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Lavorando in maniera processuale e con molteplici strumenti - dal video alla grafica, passando per la performance 
e il disegno - concentro la mia ricerca sul ruolo dell’immagine nell’era contemporanea e sulla possibilità di fare 
dell’arte esperienza comune: documentare e condividere con lo spettatore momenti tanto privati quanto collettivi 
nel tentativo di innescare meccanismi catartici per ridurre sempre più i confini tra vita e arte stessa. 
Per questi motivi mi risulta impossibile concepire me e le mie produzioni come qualcosa di statico e di vincolato 
esclusivamente a un solo tipo di linguaggio.





Wallpapers



I wallpapers nascono da screenshots scattati durante delle videoproiezioni fatte in tempo reale. Le immagini scelte e manipolate seguendo l’estetica glitch sono spesso 
capaci di creare accostamenti insoliti come nella serie degli uccelli tropicali nell’area industriale di Marghera (Venezia) o come nelle scene di battaglia ricavate da miniature 
medievali.







Video + videoinstallazioni



Video + videoinstallazioni



IL PIANETA GLITCHAGGIO - 2015 

Video DV  - durata 2’:30” 

“Il pianeta Glitchaggio” è il frutto di un processo digitale che ho avuto modo di applicare ai titoli di coda del film d’animazione “Il pianeta selvaggio” diretto da René Laloux 
e disegnato da Roland Topor nel 1973. L’idea alla base del lavoro è quella di portare avanti una riflessione sulle infinite possibilità, attraverso le nuove tecnologie, di 
manipolare la struttura propria dell’immagine per ricavarne qualcosa di completamente altro e imprevedibile.  
Il processo di realizzazione de “Il pianeta Glitchaggio” ha previsto diverse fasi nelle quali è stato indispensabile forzare il corretto uso di determinati software per modificare, 
internamente, la sequenza dei codici del film preso in considerazione. Il risultato è una totale rarefazione delle sequenze originali dei titoli di coda dove nulla è più 
riconoscibile se non delle lunghe colate di colore che sembrano essere la traduzione digitale di un lavoro pittorico. Il sonoro si muove in sincrono perfetto con i pixel e il 
glitch, l’errore, diventa l’unico parametro estetico possibile.
“Il pianeta Glitchaggio” è inoltre concepito per essere proiettato su di una grande parete diventando così un ambiente immersivo, cioè un pianeta nuovo del quale lo 
spettatore è l’unico abitante.   







BARDO - 2014
  

Video 640 x 480 pixel  - durata 04’:38” - DV PAL - 2 canali audio - Colore

“Bardo è il risultato di un montaggio costituito da frammenti di video amatoriali girati dallo stesso artista e volutamente incompleti. L’intenzione è di far avvertire la 
sensazione di star rivivendo la propria vita come se si fosse arrivati in punto di morte, come se universalmente si potesse prendere coscienza della fugacità dell’esistenza.  
Il filmato inizia raccontando una nascita, e prosegue con la descrizione di immagini e situazioni evocative, elementi che svolgono un processo catartico come l’acqua che 
scorre o la documentazione di diverse feste, di un rapporto sessuale, di un matrimonio e di un funerale, affiancandosi a momenti in cui è possibile leggere Bardo attraverso 
una chiave prettamente mistica: i bagliori di luce, i suoni ipnotici, per poi cessare in una conclusione onirica. 
Secondo la tradizione tibetana ciò che ci aspetta dopo la vita è un viaggio tra visioni e bagliori, finalizzato alla reincarnazione e che accompagna la coscienza umana 
all’interno di vari bardo (stato intermedio). L’esperienza della vita ci appare così come un unico momento di passaggio tra uno stato di coscienza e l’altro.”

Testo di Marta Fassina







CAMERA VITREA - 2013
 

Videoinstallazione con 2 boxes - 2 DVD - 1280 X 720 pixel - durata di ogni DVD 10’:26” DV-PAL 

“La camera vitrea è un piccolo spazio contenuto all’interno dell’occhio, più precisamente collocato tra la superficie posteriore del cristallino e la retina. 
Del corpo umano è il luogo adibito a contenere l’umore vitreo, quella massa gelatinosa che funge da sostegno e protezione dell’occhio. La sua trasparenza permette il passaggio 
della luce, quindi, la possibilità di fruire del mondo, della realtà che si muove e che, di riflesso, ci muove all’interno di situazioni diversificate: private, pubbliche, intime, 
cercate, casuali. 
Nei filmati l’artista diviene spettatore a sua volta: osserva, contempla quello che avviene fuori la finestra della propria stanza, ascolta musica, ferma il momento. 
Camera Vitrea si veste di senso; l’esperienza che racconta il passaggio dell’artista tra abitazioni dislocate nel territorio veneziano, paesaggio di luoghi trovati, vissuti e 
sbirciati. Come se per un attimo ci si potesse guardare in profondità, ma con uno sguardo esterno al corpo, così Valerio, in modo quasi viscerale, dona il suo intimo al 
visitatore rendendolo parte attiva. Un’autopsia della realtà, che svela un mosaico di visioni, incastrate tra di loro, capaci di incantare e trattenere lo sguardo.”

Testo di Angela Zuin







TV THINK - 2010

Progetto web - otto video della durata variabile tra i 14 e i 75 secondi

Nato in occasione di un workshop sul concetto di utopia e distopia tenuto da Tania Bruguera presso lo IUAV di Venezia, TV THINK è un progetto creato per immaginare una 
televisione nella quale è impossibile distrarsi. Per raggiungere tale scopo ho dunque usufruito di un servizio di streaming televisivo per aprire un canale web attraverso il 
quale ogni utente poteva vedere il proprio programma preferito senza correre il rischio di distaccarsi completamente dalla realtà; il palinsesto di TV THINK prevedeva infatti 
otto brevi video durante i quali la voce di alcuni personaggi mediatici (Gerry Scotti, Emanuela Folliero, Vittorio Sgarbi, etc...) veniva sostituita da quella di alcune illustri figure 
della cultura italiana (Carmelo Bene, Pierpaolo Pasolini, Franco Battiato, Rita Levi Montalcini solo per citarne alcuni) fino ad ottenere una sorta di doppiaggio paradossale  
capace di far riflettere sulla possibilità di vivere in una società interessata molto di più alla riflessione, piuttosto che all’intrattenimento. Attualmente sia il canale di TV 
streaming (www.livestream.com/tvthink) che quello aperto appositamente su YouTube sono stati chiusi per violazione di copyright ai danni della Mediaset.







MANI IN ALTO - 2009

Video 2’ 00” DV-PAL

“Mani in alto”, realizzato durante un workshop tenuto da Francesco Vezzoli presso lo IUAV di Venezia, è costituito da ventisette sequenze video in loop (nove per ogni 
parte) che, susseguendosi con ritmi differenti, genera un climax in cui le tracce audio si confondono fino a diventare indecifrabili. Il video vuole riflettere sulla condizione di 
tensione alla quale il telespettatore viene costantemente sottoposto soprattutto dopo  le vicende politiche che dal 2001 hanno modificato, in America, l’idea di rapportarsi 
all’altro; determinate prese di posizione si riflettono inevitabilmente anche in tutto ciò che il paese produce, dal settore culturale a quello dell’intrattenimento. 
I frammenti video in questione sono stati presi tutti da telefilm, polizieschi e non, prodotti in America dal 2001; il filo conduttore delle sequenze selezionate è l’intimidazione 
e l’intenzione di “Mani in alto” è quindi quella di proiettare lo spettatore in una situazione di allarme che, come in un racconto kafkiano, finisce per risultare tanto 
incomprensibile quanto liberatorio. 





CATARSI - PIENO DI NIENTE - 2006
 

Video 1’ 32”  - mini DV

Un palloncino giallo viene gonfiato fino allo sfinimento. Il climax dell’azione provocherà una  purificazione imminente.





TELEROI - 2005/2006 

Televisore, cuffie, lettore DVD, giornali, mobile, sedia, plaid, pantofole - dimensioni variabili - Video: 2’ 10” DV - PAL , musiche: Alessandro Escomputo

Un televisore circondato da riviste di stampa scandalistica e da un paio di pantofole è la cornice di un video, della durata di due minuti e dieci secondi, nel quale volti noti 
della televisione italiana si alternano a quelli di persone comuni in cerca dei famosi quindici minuti di celebrità. Lo spettatore è invitato a sedersi e a usufruire dell’opera per 
potersi immedesimare nel suo “eroe” preferito. Il progetto è frutto di un workshop con Adrian Tranquilli e curato da Francesca R. Morelli.



Foto: Chiara Mazzone





Libro d’artista



3472530633 2004/2014 - 2014 

17 x 22cm - 654 pagine

Il volume si presenta come la mia raccolta totale degli SMS ricevuti che, dal 2004 - anno in cui mi è stato regalato il primo telefono cellulare - fino al 2014 ho 
meticolosamente trascritto.  La decisione di ricopiare manualmente ogni singolo messaggio, dal più banale al più intimo, è nata dalla consapevolezza che ogni SMS era la 
testimonianza di un frammento di vita, e quindi un bene prezioso. “3472530633 2004/2014” include esclusivamente messaggi ricevuti (e non inviati) per consentire livelli 
alternativi di narrazione, in questo modo il lettore è portato a immaginare in maniera personale la genesi, lo scambio e lo sviluppo delle conversazioni lette.
La scelta di rendere pubblico qualcosa di estremamente privato è nata anche per creare un legame particolare con l’altro: l’imbarazzo che posso provare nel mettermi a 
nudo si riflette nel momento in cui il fruitore sfoglia le pagine del testo. 
Il libro vuole essere inoltre anche una riflessione su come le nuove tecnologie riescono a modificare il nostro modo di relazionarci agli altri, contribuendo a ridurre sempre di 
più i confini che possono esistere tra l’arte e l’esistenza stessa.



Foto: Alice Delva 
Scattata in occasione della mostra personale Tomorrow never knows, presso Project Space A plus A - Palazzo Malipiero, Venezia. 
A cura di Aurora Fonda e Sandro Pignotti 



Foto: Agnes Kohlmeyer



Installazioni



PRESENTS - 2015 

Tredici piedistalli in legno MDF di dimensioni variabili, una maschera di carnevale, un salvadanaio, un calco a forma di teschio, un teschio di capra, una gomma da cancellare, un astuccio per 
penne, una costruzione di mattoncini Lego, una maglietta, un paracandela per lumini, un accendino, tre giocattoli

“L’installazione si configura come una collezione personale di teschi che l’artista ha ricevuto in dono da amici, amanti e parenti. I teschi poggiano su basi piramidali 
sprigionando un’energia mistica e arcaica. I colori scelti per i “corpi” dei teschi, sono una costante antropologica in quanto presente in tutte le civiltà, essi rappresentano 
colori archetipici nei simbolismi dei riti iniziatici e si ritrovano nella ritualità di tradizioni esoteriche. Ogni basamento innesca anche un’interazione di diverso tipo con 
lo spettatore: una sorta di contemplazione involontaria della morte in cui l’osservatore è costretto ad abbassarsi o ad allungarsi, per una corretta fruizione dell’oggetto. 
Ignorare qualcosa come la morte significa, automaticamente, precludere la preparazione a una fase così importante come il trapasso, un momento fondamentale secondo 
la tradizione tibetana. Secondo il buddismo infatti, ogni difficoltà ha una sua soluzione e solo attraverso la focalizzazione della soluzione si può raggiungere l’illuminazione. 
Il significato originario del teschio viene accentuato e decontestualizzato: l’atto di regalare un teschio, permette di interpretare il concetto della morte, quasi come un dono, 
una liberazione e una possibilità di rinascita.” 
 
Testo: Marta Fassina



Foto: Alice Delva 
Scattata in occasione della mostra personale Tomorrow never knows, presso Project Space A plus A - Palazzo 
Malipiero, Venezia. 
A cura di Aurora Fonda e Sandro Pignotti 



Foto: Alice Delva Foto: Alice Delva 



Foto: Alice Delva Foto: Agnes Kohlmeyer



YES, YOU CAN - 2014 

Stampa digitale incorniciata - 23,5 x 32,3cm

Facendo riferimento alla tragedia della nave da crociera  Concordia  e   alla  sua recente rimozione dalle acque dell’Isola del  Giglio. 
“YES, YOU CAN” pone l’attenzione sul disarmante momento in cui si tocca con mano l’inconcepibile, cioè quando ci si trova davanti a una catastrofe che non si sa come 
affrontare. Il linguaggio usato dal fotomontaggio è volutamente ironico e strizza l’occhio alle  nuove tecnologie e ai softwares di grafica. Esso sposta l’attenzione anche sul 
rapporto che intercorre tra un approccio analogico e uno digitale alla risoluzione di un problema reale.





HC 4 LIFE - 2012 

Stampa su carta, 30 X 42cm

Nell’estate del 2012 sono stato selezionato per una particolare residenza a bordo di un treno regionale del territorio veneto; il progetto (“Soluzione di viaggio inibita”), 
curato da Lucrezia Calabrò, prevedeva la realizzazione di un intervento durante le tratte Venezia-Mestre / Mestre-Venezia. Per l’occasione ho deciso di applicare, su tre 
finestroni della carrozza scelta, un disegno vettoriale che riprende l’iconografia dei teschi messicani (calaveras). La decisione di applicare sul teschio in questione la scritta 
“Hardcore for life” è dunque un’esortazione a vivere la propria vita al massimo delle proprie potenzialità, un “memento mori” non privo di accezioni positive, un messaggio 
destinato sia a chi si trovava all’interno della carrozza, che a chi, per pochi minuti, avrà visto il treno passare. 







SCARABOCCHIO ROSSO - 2009 

Plexiglas sagomato - 13 x 50cm

Il desiderio di concepire l’inconcepibile (prerogativa di ogni artista) mi ha portato a rendere tridimensionale un tratto grafico a due dimensioni; una volta divenuto oggetto, 
lo scarabocchio può ssere così toccato e spostato. Esso vuole essere libero non solo dalla concezione di “oggetto intoccabile”, ma anche dai vincoli che spesso costringono 
l’opera solo a determinati allestimenti.  Lo scarabocchio rosso può infatti essere usato sia per coprire qualcosa che per esaltarla, alterandone così completamente la sua 
percezione.





HIGH POINT - 2008 

Nastro isolante su parete - dimensioni variabili

In occasione dell’ottava edizione della residenza per artisti “Real Presence”, curata da Dobrila De Negri e Biljana Tomic e svoltasi nel settembre del 2008 presso il Castello di  
Rivoli, ho deciso di realizzare una grande stella a 5 punte con del nastro isolante. “High point” è sia un invito a raggiungere i traguardi importanti della vita, che un omaggio 
all’artista piemontese Gilberto Zorio. 





Disegni



I disegni qui presentati nascono da un processo che si sviluppa nel corso del tempo; i soggetti e le situazioni raffigurate, provengono da fotografie scattate personalmente. 
Gli scatti, realizzati nell’arco di circa 7 anni, vengono selezionati, proiettati e, successivamente, trasferiti su fogli dalle dimensioni variabili; una volta proiettate, le immagini, 
sono pronte per essere ricalcate.  L’azione del ricalco ha infatti un valore concettuale, ricopiare la fotografia, infatti, implica inevitabilmente la riesumazione di quel preciso 
ricordo: tracciare un segno grafico per rivivere il momento e, contemporaneamente modificarlo. 



Laura (particolare) - 100 X 137,50cm - pennarello su carta - 2013 
Via rampa del cavalcavia 12 (particolare) - 98 X 151,50cm - pennarello su carta - 2013 

Foto: Orfeo Papagni 
Scattata in occasione della mostra personale “Camera vitrea” presso La Fenice Gallery, Venezia, a cura di Cecilia Tirelli. 



Il giorno dopo 
98 X 227cm - pennarello su carta - 2013 



Prima di andare a dormire 
 100 X 143,50cm - pennarello su carta - 2013 



In camper
91 x 146 cm - pennarello su carta - 2013 



ABerlino  
91 x 146 cm - pennarello su carta - 2013 
 



CLEAN - 2007 

Disegno vettoriale - dimensioni variabili

Volendo giocare con l’immaginario collettivo, “Clean” riprende la celebre gestualità della figura di Robert De Niro, che soprattutto in film come “Taxi driver” e “Il cacciatore” 
ha incarnato l’emblema dell’uomo tormentato e salvato dagli effetti della purificazione; la pulizia dunque intesa come momento di ordine mentale e di preparazione alla 
genesi della forza creativa. 





Performance/progetti speciali



SaleSuSangue - 2011/2012

“SaleSuSangue” è il nome di un progetto di natura musicale/performativa nato nel 2011 con l’intenzione di formare un gruppo (costituito sempre da elementi diversi) 
di stampo noise-hardcore all’interno del quale poter lavorare mettendo in pratica, grazie alle nuove tecnologie, le più svariate tecniche di postproduzione audio-video 
finalizzate alla creazione di una piattaforma dove ogni musicista possa condividere, produrre e manipolare brani musicali propri, altrui e relativi contributi video. 
Il primo brano realizzato per rappresentare “SaleSuSangue”, ad esempio, s’intitola Kazaam e ogni strumento utilizzato per la sua costruzione è stato preso da video 
amatoriali realizzati in sale di registrazione e caricati da musicisti metal su youtube; quest’operazione è nata per cercare di creare musica senza utilizzare strumenti musicali: 
produrre cioè qualcosa senza dover possedere necessariamente strumenti convenzionali. La realizzazione di un progetto simile è stata vuole dare tangibilità a qualcosa 
che le parole non possono spiegare, per fare ciò è stato indispensabile affidarsi alla forza della musica, in quanto essa è l’emblema del perfetto veicolo di vibrazioni, quindi 
di energia. Il potere della musica non solo è capace di smuovere l’ascoltatore, ma anche di far risplendere l’esecutore trasformandolo in una sorta di nuovo demiurgo; un 
concerto può dunque tramutarsi in una cerimonia religiosa durante la quale il musicista/esecutore è anche il sacerdote di un rito senza fine. 







COLLEZIONE PRIVATA RECIPROCA - 2012 

“Il progetto prevede un dialogo con lo spettatore: ognuno avrà diritto a un ritratto  autografato, eseguito in tempo reale con l’ausilio di un computer e di una tavoletta 
grafica, in cambio di una fotografia che verrà appositamente scattata insieme all’artista stesso. “Collezione privata reciproca” vuole inoltre valorizzare la pratica del 
ritratto dandole, grazie alle nuove tecnologie, una lettura più attuale; lo scambio di beni preziosi e personali determinerà il corretto funzionamento della performance. La 
soggettività è ora affidata alla sensibilità dell’artista, mediante il suo personale uso degli scarabocchi. “Collezione privata reciproca” è un momento di dialogo tra l’artista e il 
fruitore, un reciproco dono di umanità fatto con leggerezza e semplicità.”   

Testo di Carlo Cecconi







1,2,3... STELLA! - 2008

Quattro compressori trifase da 400 volt, potenza 2,2 KW, erogazione 312 l/m, pressione 10 bar - Sei palloni gonfiabili del diametro variabile da 1 a 2 metri - sistema di chiavette per il controllo 
dell’aria da collegare ai compressori e ai palloni con 70 metri di tubo

La performance, avvenuta nel marzo del 2008 in collaborazione con l’associazione no profit Bunker Art Division e allestita all’interno del giardino dell’Accademia di Belle Arti 
di Napoli, prevedeva nell’arco di 30 minuti lo scoppio di sei palloni gonfiabili dal diametro di 2 metri. Ponendo lo spettatore nell’impossibilità di controllare gli avvenimenti 
improvvisi, la performance è stata il risultato di una serie di riflessioni sull’idea del tempo e di come questo fenomeno si configura nella nostra esistenza. Il momento che 
sconvolge il nostro quotidiano è appunto il repentino; in questo caso l’azione è stata una proposta, quasi una ricetta per permettere a tutti di avvertire quest’esperienza 
non solo sul piano concettuale, ma anche sul piano estetico come momento di riflessione e di catarsi collettiva. Lo scarto temporale lo si è potuto avvertire fisicamente nei 
sussulti e nell’allontanamento: tutti erano preparati e tutti sono stati colti impreparati allo stesso tempo. 









LO SCOPPIO - UN’ESPERIENZA CATARTICA - 2006

Usando la metafora di un palloncino che si riempie fino a scoppiare, ho lavorato sulla difficoltà, e spesso sul dolore che si avverte quando si decide di superare i propri limiti. 
La performance è avvenuta in un unico giorno in tre diverse zone di Napoli con l’ausilio dell’artista Giovanni Maria Troiano.  





Valerio Veneruso _  Curriculum vitae

Artista visivo, VJ e grafico freelance nasce a Napoli nel 1984, opera nel campo delle arti visive esplorandone i diversi linguaggi: dalla performance alla grafica vettoriale, dal video alle installazioni. Vive e lavora a Venezia.
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EDUCAZIONE 
 
2015
Attestato di formazione del corso di “Graphic designer” rilasciato da Veneto Formazione, sede di Treviso. 
2012       
Laurea magistrale in Progettazione e produzione delle arti visive facoltà di arti visive IUAV di Venezia. 
Visiting professors: Cesare Pietroiusti - Francesco Vezzoli - Tania Bruguera - Renè Gabri - Cornelia Lauf - 
Marta Kuzma. 
2008       
Laurea di primo livello in Pittura, Accademia di Belle Arti di Napoli. 
 
WORKSHOP 

2011     
Festa dei vivi che riflettono sulla morte,  a cura di Emilio Fantin, Luigi Negro, Giancarlo Norese, 
Cesare Pietroiusti e Luigi Presicce, Serra dei Giardini, (VE) - San Cesario di Lecce (LE) 
2009            
Mapping video – Immaterial spaces, a cura di Giorgio Rinolfi, Centro Brancaleone di Roma in 
occasione del Live Performance Meeting Festival  
2007                           
Workshop di mapping video a cura di Claudio Sinatti, ISD di Napoli, in occasione  del Panorama festival, 
Napoli

ESPERIENZE LAVORATIVE
                         
2013                           
Realizzazione di un itinerario grafico inserito all’interno del catalogo della mostra A Very Light Art, 
Cà Rezzonico, Venezia, a cura di Cornelia Lauf. Il catalogo è pubblicato da Kaleidoscope Press 
Allestimento del Padiglione Messicano, in occasione della 55° Esposizione Internazionale d’Arte - La 
Biennale di Venezia 
2012 
Allestimento del progetto Little sun di Olafur Eliasson, in occasione della 13° Biennale di Architettura di 
Venezia
Operatore video per la web tv biennaleart.tv, in occasione di dOCUMENTA 13, Kassel,  
(DE)                         
Identità grafica (manifesti 70 x 100) dell’evento Performing Iuav, presso il Chiostro dei  
Tolentini, Venezia, a cura di Cornelia Lauf e Angela Vettese    
2011                           
Identità grafica (locandine, manifesti, catalogo) della mostra d’arte visiva Al di là dei  
tarocchi, Centro per l’arte contemporanea Il Conventino, Monteciccardo (PU)
Identità grafica (logo, flyers, manifesti 70 X 100, spot per il web) della prima edizione del  
TOOLKIT FESTIVAL

2010            
Attività di assistenza al service per la C TV durante il Festival d’Arte Contemporanea di 
Faenza
2009      
Cofondatore della crew VaJiMa con la quale ha lavorato come resident VJ presso
i locali L’ Arenile di Bagnoli e il Duel:Beat di Napoli
2009      
Illustrazioni per la collana di racconti Viaggi d’autore, progetto commissionato dal comune 
di Ercolano (NA)  
                      
MOSTRE PERSONALI 
 
2015      
Tomorrow never knows, Project Space A plus A, a cura di Aurora Fonda e Sandro 
Pignotti, Palazzo Malipiero, Venezia 
2013      
Camera vitrea, La Fenice Gallery, Venezia, a cura di Cecilia Tirelli 
2008      
Un, due, tre, stella... , Accademia di Belle Arti di Napoli, a cura di Ninì Sgambati
 
MOSTRE COLLETTIVE

2015 
EUROPEAN GLASS EXPERIENCE - Promising Young Names in European Glass, 
a cura di EGE Project, Museo del vetro, Murano, Venezia 
2014      
EUROPEAN GLASS EXPERIENCE - Promising Young Names in European Glass, 
a cura di EGE Project, Marinha Grande museum of glass, Marinha Grande, Portogallo 
EUROPEAN GLASS EXPERIENCE - Promising Young Names in European Glass,  
a cura di EGE Project, Fundación Centro Nacional del Vidrio – Real Fábrica de Cristales  
de La Granja, Spagna   
Art Souvenir Al-bunduqiyya, La Fenice Gallery, Venezia, a cura di Cecilia Tirelli,
in collaborazione con Ana María Area Martínez, Biancamaria Milo e Sara Benetti. 
SHUFFLE PROJECT #5 OPEN SHOW, a cura del collettivo 4bid, 4bid gallery, Amsterdam, Olanda 
EUROPEAN GLASS EXPERIENCE - Promising Young Names in European Glass, a cura di Uta 
Laurén, The Finnish Glass Museum, Riihimaki, Finlandia
2013       
Art Souvenir Al-bunduqiyya, La Fenice Gallery, Venezia, a cura di Cecilia Tirelli, in collaborazione con 
Sara Benetti
Cib’arti, Sarajevo Supermarket, a cura del collettivo Sarajevo Supermarket, Napoli 
Primo compleanno, Puntocroce, a cura di Puntocroce, Venezia
2012       
NINa - Nuova Immagine Napoletana,  PAN - Palazzo delle Arti Napoli, a cura di Giovanna Cassese, 
Marco Di Capua, Francesca Romana Morelli e Valerio Rivosecchi



Fine corsa - mostra laboratori IUAV, Fondazione Bevilacqua La Masa, Palazzetto Tito,  
Venezia
2011      
The original title of the course was stolen. The new course title has yet to be named - mostra 
finale del laboratorio di Marta Kuzma, Oratorio di San Ludovico, Venezia, a cura di Giulia Bini e Giulio 
Squillacciotti
Al di là dei tarocchi, Centro per l’arte contemporanea Il Conventino, Monteciccardo (PU), a cura di Carlo 
Cecconi
DOODLES – private sketches, Centro espositivo sloveno A plus A, Venezia, 
a cura di Barbara Puliga e Giulia Scardellato
2010       
As much as we need, a cura di Ana Maria Bresciani e Renè Gabri, Fondazione Bevilacqua La Masa, 
Palazzetto Tito, Venezia 
Se Dio vuole – Una mostra sorprendentemente spirituale, Trastevere 259, Roma, a cura di Rosario 
Sorbello
2009      
Ogni limite ha una pazienza – Esperienze non lineari del tempo, Fondazione Gervasuti,      
Venezia, a cura di Cesare Pietroiusti e Filipa Ramos
Magical mystery tour - Attraversamenti irregolari del creativo 1, Galleria Wunderkammern, Roma, a 
cura di Massimo Bignardi e Marcella Ferro
2008       
L’ebbrezza di Noè, GIU’ BOX Gallery di Napoli, a cura di Vincenzo Chirichella, Gianni Iannitto e Laura 
Iasiello
Echi temporanei, FRAC di Baronissi, a cura di Massimo Bignardi e Marcella Ferro
2007       
Viaggio - Biennale per artisti emergenti della Campania, a cura di Carmen Sapiente e Laura Iasiello
2006       
Heroes, NOT Gallery di Napoli, a cura di Francesca R. Morelli e Adrian Tranquilli
 
RESIDENZE ARTISTICHE 
 
2015 
Overline, residenza presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena a cura di Ortopolis - Arti in rete, Pesaro 
(PU)                
High-lab, residenza presso Dolomiti Contemporanee,ex villaggio Eni di Borca di Cadore  (BL)  
Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia. Programma di residenza dell’anno 2015-2016 presso uno 
degli atelier di Palazzo Carminati 
2014  
Progetto di residenza artistica Shuffle Project #5 presso 4bid Gallery, Amsterdam, Olanda 
2012                    
Progetto di residenza artistica Soluzione di viaggio inibita, presso la stazione di Venezia  Santa Lucia e 
la stazione centrale di Mestre, a cura di Lucrezia Calabrò
2008       
Real presence 8, Galleria La manica lunga presso il Castello di Rivoli, Rivoli, a cura di Biljana Tomic e 
Dobrila Denegri  

PREMI
 
2014                    
Artista selezionato per il progetto/mostra itinerante EGE - EUROPEAN GLASS EXPERIENCE 
2009                     
Finalista del concorso video indetto da QOOB TV per la V edizione del festival di musica e arte digitale 
MUV festival 
 

PROGETTI CURATORIALI 
 
2015  
Torchio Talks - Dialoghi tra arte grafica e arte contemporanea, Atelier Fondazione Bevilacqua La 
Masa, Palazzo Carminati, Venezia 
2014 
L’occhio tagliato - Il potere della manipolazione dell’immagine nell’era contemporane, workshop 
tenuto presso 4bid Gallery, Amsterdam (Olanda) 
2012                           
Allestimento e organizzazione del ciclo di workshop di arte interattiva TOOLKIT RESEARCH, presso il 
Centro espositivo sloveno A plus A, Venezia: 
30-31/10 - Workshop di interaction design tenuto da Camille Scherrer 
15-16/11 - Workshop di sound design tenuto da Weng Nam Yap 
01-02/12 - Workshop di interaction design tenuto da Karina- Smigla Bobinski 
Dal 2011 al 2012        
Cofondatore del festival di arte interattiva TOOLKIT FESTIVAL 
 
FESTIVAL 

2015 
VI edizione Festa delle arti, Giudecca Sacca Fisola, Venezia 
Path Festival, L’Arena studio d’arte, Verona 
2014                           
VJ set in occasione dell’Outlook Festival Venice launch party, CSO Rivolta, Venezia
VJ set in occasione della IV edizione del festival di musica elettronica Carnevalanga Connection, 
Venezia 
2013                    
A/V set in occasione della I edizione dell’ELECTRO CAMP FESTIVAL, C32 performingartworkspace - 
Forte Marghera, Venezia 
2011                     
Venetian Industries Festival, Parco San Giuliano, Mestre (VE)
TOOLKIT FESTIVAL, Centro espositivo sloveno A plus A, Venezia 
2009                     
MUV festival, Sferisterio Tamburello, Firenze
Live Performance Meeting Festival, Centro Brancaleone di Roma
 
RASSEGNE VIDEO
 
2013 
Visioni d’arte, Auditorium Cà Foscari / Centro espositivo sloveno A plus A, Venezia, a cura di Bruno Di 
Marino, C.A.R.M.A., Aurora Fonda, Chiara Tavella 
2008 
Immaginazione, Centro culturale MADAU, Chiaramonti, a cura  di Carla Battisti e Gianni Iannitto 
2007                    
I non luoghi, Sala Consiliare di Napoli, a cura di Giorgia Sabatini
59 seconds project festival tenuta presso PAN, Palazzo delle  Arti di Napoli, Tel Aviv Cinematheque di 
Tel Aviv, Alfred University Alternative Cinema di New York, Galapagos Art Space di New York a cura di 
Hiram Levy e Irina Danilova
Fair play, Teatro Cinema Augusto, Salerno, a cura di Giorgia Sabatini
 
TALKS E PRESENTAZIONI                         
 
2015 
FAC Open day, Fusion Art Center, ex Fornace Carotta, Padova  



COLLABORAZIONI
           
2015 - 2013     
Collaborazione con l’associazione culturale Spazio Aereo di Marghera (VE)   
2011                  
A onE (Art on Earth) project un progetto di Neal Peruffo, Galleria Overfoto, Napoli, a cura di Diana 
Gianquitto
2009 - 2007       
Collaborazione con il gruppo Mediaintegrati dell’Accademia di Belle Arti di Napoli:
- 12 X 12 – PAN di Napoli – 2008
- Arte globale – MAV di Ercolano – a cura di Derrick de Kerckhove – 2008 
2008 - 2004       
Collaborazione con Ninì Sgambati e il gruppo Quartapittura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli:
- Il vuoto e il pieno, Lanificio 25, Napoli, a cura di Francesca Rendano, 2006
- Un corno per PAN, Castel Nuovo, Napoli, 2005
 
PUBBLICAZIONI

2015 
The body of energy (of the mind), Stefano Cagol, Revolver Publishing  
2014                 
Asking about art, a cura di Francesco Nordio ed Emilio Vavarella, pubblicazione indipendente
2013                 
A Very Light Art, catalogo a cura di Veronica Bellei e Camilla Salvaneschi, Kaleidoscope Press
2010                 
Quel che resta di Oreste – riflessioni sull’eredità dei collettivi italiani degli anni novanta, 
pubblicazione indipendente

Press Room, Movie bistro, Venezia a cura di Pippa Koszerek, Jade Montserrat, Maurice Carlin e Robert 
Frankle
Artists talks & Open studios, a cura della Fondazione Bevilacqua La Masa, Palazzetto Tito, Palazzo 
Carminati, Venezia 
2014                     
4a talk - Death thorugh Art, a cura del collettivo 4bid, 4bid gallery, Amsterdam, Olanda
2010                    
SHOWDESK - gli artisti di Venezia si presentano, Galleria Contemporaneo, a cura del collettivo 
Sottobosco, Mestre (VE) 


