AUTOCERTIFICAZIONE
(artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Io sottoscritto Manuel Frara
Nato a Monastier di Treviso (Tv) il 04/11/1972
Residente a Venezia in Castello 946C
Codice Fiscale: FRRMNL72SO4F332L
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e
della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARO
Di aver conseguito il Diploma presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, il 14 Luglio
1997, con il punteggio di 110/110 e lode. Con una tesi dal titolo: “Informazione: Post
Coito, Assenza di Regia - il cinema di Carmelo Bene, Scrittura e immagine, il cinema di
Andy Warhol, Suono e immagine”.
DICHIARO
Che tutte le informazioni personali relative al Curriculum Vitae qui allegato composto da
pagine 136 (centotrentasei), compresa la medesima e la copertina, corrispondono al vero.
Mi riservo altresì, su Vostra richiesta, di rendere disponibile eventuale documentazione
specifica a riguardo.
In fede
Manuel Frara

CURRICULUM VITAE
Manuel Frara vive e lavora a Venezia. Nel 1997 si diploma con lode all’Accademia di Belle
Arti, diventando Docente a contratto dal 2007.
Nel 1996 fonda il progetto Interno3 da sempre legato all’utilizzo della tecnologia come
elemento imprescindibile nella pratica artistica contemporanea. Un’estetica tipicamente
glitch che integra, in ogni errore di natura tecnologica, un peculiare linguaggio artistico
inserito, senza mezzi termini, nello sfaccettato scenario della contemporaneità. Nel triennio
2000/2003 è presente nei cataloghi della Fondazione Bevilacqua La Masa.
Interno3 partecipa, inoltre, alla DiVA - Digital Video Art Fair - di New York nel febbraio
2007, presentando il primo step di “Blowbacks - New York Series”.
Nel 2008 presenta la personale/progetto “A Beautiful Day” esposta presso la Galleria
Contemporaneo di Mestre-Venezia. “A Beautiful Day” viene successivamente ospitata
presso l’università di Abertay Dundee, in Scozia.
Nel 2009 partecipa a “Isola mondo”, Evento Collaterale ufficiale alla 53. Esposizione
Internazionale d’Arte - la Biennale di Venezia.
Dal 1998 al 2007 presiede l’Assocazione Culturale per la Comunicazione e l’Arte
Contemporanea Laboratorio. In circa 10 anni di attività, realizza coordina e organizza ed
inventa una fitta serie di eventi espositivi facendo circolare giovani artisti da tutta Italia.
Numerosi inoltre i progetti di collaborazione con musicisti della scena contemporanea,
con il progetto “Concrete Landscapes” in collaborazione con A plus A Centro Espositivo
Sloveno, con il quale è stata proposta una radicale vetrina dove l’evenemenzialità - l’unicità
dell’evento - diventa la principale protagonista.

In ogni curriculum, l’individuo proponente deve eccedere dichiarandosi superiore.
Deve eccedere presentando le cose che l’individuo (lui) ha fatto.
Mai, in un curriculum, l’individuo (lui) individualista annota le cose che individualmente non
avrebbe voluto fare. Cioè, quelle piccole brecce, i piccoli fallimenti, le fatiche.
Invece noi vorremmo dimostrare, perchè sappiamo devono essere dimostrate, e quindi
dimostrabili come strepitose e uniche e individualmente individualiste quelle cose strepitose
dimostrabili anche se all’inizio si pensavano inutili.
La ricerca, qui narrata in equilibrio fra la prima e la terza persona, è un viaggio mai iniziato
...da qui.
Formazione | Studi | Residenze | Stage
1987/ 1989
Tirocinante presso Pagus Edizioni (Paese, Treviso) e NAG (Roncade Treviso) svolgendo
lavori di disegno principalmente mediante l’uso di ecoline, tempere e china (tiralinee e
rapidograph), impaginazione di biglietti da visita ed etichette per aziende vitivinicole della
provincia di Treviso. Inoltre collabora alle seguenti pubblicazioni:
1987
collaborazione all’impaginazione editoriale e montaggio su astralon
Maurilio De Zolt, 100.000 chilometri d’oro - Pagus Edizioni
1988
collaborazione all’impaginazione editoriale e montaggio su astralon
Alberto Tomba Gigante …speciale - Pagus Edizioni
1988/1989
collaborazione all’impaginazione editoriale per la collana dei primi numeri della rivista
Anfione e Zeto - Pagus Edizioni
1990
layout per la coordinata grafica di Veneto Arte Bagno, Quarto d’Altino per Studio Mattion,
Oderzo
1990
Diploma all’Istituto d’Arte di Venezia, sezione Arti della Stampa ad indirizzo Grafica
Pubblicitaria.
(...) 1992, acquisendo anche, una specifica e profonda esperienza di tutti i passaggi di preproduzione (camera oscura e montaggio) e accesso alla stampa: tipografica, serigrafica e
offset.
1992
Anno in cui inizia il percorso nell’Accademia di Belle Arti di Venezia.
Durante i primi due anni di studio, prima di approcciarmi ai nuovi media, ha acquisito una
discreta capacità nel dipingere. Arrivando ad essere fra i selezionati ad esporre ad “Arte
alla nascita”, esposizione collettiva istituzionale dei migliori allievi dell’Accademia di Belle
Arti veneziana. Partecipa, inoltre, qualche mostra e concorso vincendo il premio come
migliore giovane artista alla Fondazione Casa dei Carraresi di Treviso.

1996
Inizia ad aggiornare quelle competenze ormai superate dalle nuove tecnologie, acquisendo
pratice nell’uso dei primi software di impaginazione e disegno vettoriale, quali: corel draw,
illustrator, quark xpress.
Successivamente la suite di Adobe introdusse un nuovo standard che è quello che ancora
oggi si utilizza.
1996
Nasce il progetto Interno3
Interno3 è un progetto nato a Venezia dal 1996 che opera con una peculiare ricerca
sull’oggetto sonoro-visivo, utilizzando metodi di connessione e separazione con il fine di
esaminare lo stato o le condizioni della tecnologia newmediale. Il continuo miglioramento
della tecnologia viene sondato, esponendone le crepe, con una rigorosa e particolare
attenzione agli aspetti hi/low tech e all’estetica glitch. L’errore prodotto da un casuale
malfunzionamento dei dispositivi new-mediali, diventa occasione per una esplorazione sui
limiti e le potenzialità della tecnologia stessa.
1997
Diploma in Decorazione press l’Accademia di Belle Arti di Venezia conseguito con il
punteggio di 110/110 e lode, con una tesi dal titolo “Informazione: Post Coito, Assenza di
Regia - il cinema di Carmelo Bene, Scrittura e immagine, il cinema di Andy Warhol, Suono
e immagine”, relatore prof. Carlo Montanaro.
Borsa di Studio per Master in Comunicazione, prof. G. Cesareo e prof. F. Colombo,
Treviso
1998
Stage presso Fabrica (Treviso) a cura del videoartista E. Sacks
Stage presso Fabrica (Treviso) per la realizzazione del network digitale tv “ColorsTV”
Fonda l’Associazione Culturale per la Comunicazione e l’Arte Contemporanea
LABORATORIO, di cui ne sarà Presidente per circa un decennio fino al momento del
naturale scioglimento. L’Associazione ha lavorato innestandosi nel panorama culturale non
solamente locale. Divenendo un punto nodale nella promozione dei giovani artisti nazionali
e non. Laboratorio, inoltre, ha permesso temporaneamente la riapertura della Galleria
Contemporaneo di Mestre-Venezia.
2000
Workshop “L’immagine Naturale”, a cura di Luciano Fabro, Villacaccia di Lestizza, Udine
2001
Residenza presso “Artena Galerie”, a cura di Regine Dottori – Marsiglia, Francia
2005
Residenza “3° Art Stays” – International Visual Art Workshop – Ptuj, Slovenia
2007
Residenza “Europe Citizen” – Centre des Nouvelle Cultures La Frichè – Marsiglia,
Francia
2010
Residenza “8° Art Stays” – International Visual Art Workshop – Ptuj, Slovenia

Dal 1998 al 2007, anno in cui si scioglie, presiede l’Assocazione Culturale per la
Comunicazione e l’Arte Contemporanea Laboratorio.
In circa 10 anni di attività, realizza coordina e organizza ed inventa una fitta serie di
eventi espositivi facendo circolare giovani artisti da tutta Italia. Numerosi inoltre i progetti
di collaborazione con musicisti della scena contemporanea, con i quali vengono messi
in forma dei free-form set dove l’evenemenzialità - la singolarità dell’evento - diventa la
principale protagonista.
...dal 2007 è Docente a Contratto presso l’Academia di Belle Arti di Venezia
Docenze
2001
Supplenza di due mesi in Educazione Artistica presso Scuola Media Dante Alighieri,
Venezia
2007/2008 (Anno Accademico)
Docente a contratto presso Accademia di Belle Arti Venezia - Fond. Informatica
(Contratto di Prestazione d’opera intellettuale - 45 ore)
2008/2009 (Anno Accademico)
Docente a contratto, Accademia di Belle Arti Venezia - Fond. Informatica
(Contratto di Prestazione d’opera intellettuale - 45 ore)
Docente a contratto, Accademia di Belle Arti - Fond. Informatica
sede di Villa Manin (Cordoipo, Ud)
(Contratto di Prestazione d’opera intellettuale - 45 ore)
Docente a contratto, Accademia di Belle Arti Venezia - Applicazioni Digitali per l’Arte
(Contratto di Prestazione d’opera intellettuale - 35 ore)
2009/2010 (Anno Accademico)
Docente a contratto presso Accademia di Belle Arti Venezia - Fond. Informatica
(Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuatuva - 80 ore)
Docente a contratto, Accademia di Belle Arti Venezia - Applicazioni Digitali per l’Arte
(Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuatuva - 45 ore)
2010/2011 (Anno Accademico)
Docente a contratto presso Accademia di Belle Arti Venezia - Fond. Informatica
(Contratto di Prestazione d’opera intellettuale - 80 ore distinte in 2 moduli didattici)
Docente a contratto, Accademia di Belle Arti Venezia - Applicazioni Digitali per l’Arte
(Contratto di Prestazione d’opera intellettuale - 45 ore)
2011/2012 (Anno Accademico)
Docente a contratto presso Accademia di Belle Arti Venezia - Fond. Informatica
(Contratto di Prestazione d’opera intellettuale - 80 ore distinte in 2 moduli didattici)
Docente a contratto, Accademia di Belle Arti Venezia - Applicazioni Digitali per l’Arte
(Contratto di Prestazione d’opera intellettuale - 45 ore)

Mostre Personali
Interno3 (Manuel Frara) è attivo a Venezia dal 1996 nell’ambito della sperimentazione
video e della sperimentazione sonora, messa in forma attraverso una peculiare ricerca
scultorea (oggetto visivo-sonoro). Con una rigorosa e particolare attenzione agli aspetti
hi/low tech e all’estetica glitch (estetica dell’errore). Errore prodotto da un casuale
malfunzionamento dei dispositivi new-mediali, che diventa occasione per una esplorazione
sui limiti e le potenzialità della tecnologia stessa. Fra le esposizioni vanno almeno ricordate
le personali a New York (“Blowbacks”, DIVA Art Fair, 2007); “A Beautiful Day” presso
la Galleria Contemporaneo di Venezia-Mestre (2008) e, nel gennaio 2009, all”Hannah
Maclure Centre di Dundee all’interno del programma espositivo della prestigiosa Abertay
Dundee University (Scozia). Esponendo inoltre, nell’estate 2009, a “Isola Mondo” presso
la Torre Massimiliana nell’isola di Sant’Erasmo, evento collaterale della 53. Esposizione
Internazionale d’Arte la Biennale di Venezia - Fare Mondi.
2000
“V-E-S”, Crossing Project, Portogruaro
2001
“Open” - Parco Foundation, Treviso
“Interno3: Dutch Tile”, Galleria Biagiotti A/C , Firenze
2002
“Il Problema di Anna”, Sala espositiva 9x9, San Donà di Piave (Ve)
2003
“Luca. Armovita, all’interno di: Blank!” – Villa Freya Stark Asolo, Treviso (cat.)
2004
“Twins video”, Galleria Andrea Pronto Arte Contemporanea, Crespano del Grappa (Tv)
2007
“Blowbacks”, DiVA Art Fair, New York - con ntartgallery Bologna (cat.)
“Blowbacks”, V07, Isola di San Servolo, Venezia - con ntartgallery Bologna (cat.)
2008
“A Beautiful Day” - Galleria Contemporaneo, Venezia (cat.)
2009
“A Beautiful Day” - Hannah Maclhure Centre - University of Abertay-Dundee - Scotland
2010
“I was here” ospitato in 8° Art Stays” – Ptuj, Slovenia (cat.)
“I was here” all’interno della rassegna internazionale IXEM, presso O’ - Milano
Mostre Collettive [selezionate]
Hanno scritto, fra gli altri, sulla ricerca: Antonio Arèvalo (critico e curatore indipendente
del Padiglione Cileno alla 53° Esposizione Internazionale d’Arte la Biennale di Venezia);
Riccardo Caldura (curatore e docente di Fenomenologia delle Arti Contemporanee

all’Accademia di Belle Arti di Venezia e direttore della Galleria Contemporaneo di VeneziaMestre); Ernesto Luciano Francalanci (curatore e già Docente di Storia dell’Arte presso
l’Accademia di Belle Arti di Venezia e il dipartimento di Design presso IUAV, Venezia);
Dario Giugliano (filosofo e saggista, docente di Estetica presso l’Accademia di Belle
Arti di Napoli); Massimiliano Tonelli (critico giornalista e fondatore/direttore di Exibart e
ArtTribune); Alfredo Sigolo (critico/giornalista per Flash Art); Alberto Zanchetta (curatore
indipendente); Stefano Coletto (curatore presso la Fondazione Bevilacqua La Masa);
1996
“Concorso nazionale Arti Visive”, Palazzo Ducale, Genova (cat.)
“Un movimento in movimento”, Teatro Fondamenta Nuove, Venezia
1997
“Arte, percorsi della contemporaneità a Venezia”, progetto site specifc, Stazione FS
Venezia
“Concorso Naziona Arti Visive”, Mole Vanvitelliana, Ancona (cat.)
1998
“In/Contemporanea”, Centro polifunzionale, Latisana (cat.)
1999
“Biennale Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo”, Roma (cat.)
“83° Collettiva”, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia (cat.)
“L’immagine leggera”, Villa Niscemi, Palermo (cat.)
“Tempi comuni”, Galleria d’Arte Contemporaneo, Venezia Mestre (cat.)
“Invasioni in visione”, Villa Vecchia, Cosenza
2000
“Brescia Music Art”, Brescia
“Andata e ritorno”, Venezia (cat.)
“Immagine Naturale 11”, Villacaccia di Lestizza, Udine
“On the Rocks”, Palazzo Frisacco, Tolmezzo
“84° Collettiva”, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia (cat.)
2001
“Terra Ferma” - Centro Culturale Candiani, Mestre (cat.)
“MenoTrenta Concorso Nazionale Arti Visive”, Museo Città di Savigliano (Cn) (cat.)
2002
“85° Collettiva”, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia (cat.)
“No Style” – sala 9X9 Comune di San Donà di Piave, Venezia (cat.)

“Q13 Visual Art Project” – Centro Culturale Candiani – Venezia Mestre
“Doppiavù” – Palazzo delle Papesse – Siena
“Tracce” – Fondazione Villa Benzi – Caerano S.Marco (Tv)
2003
“Luigi. Oggi è il compleanno di”, ArteFiera Bologna, AndreaPronto ArteContemporanea
“Kunst Zurich” – AndreaPronto ArteContemporanea (cat.)
“Perspective” – Galleria El Aleph, Roma (cat.)
“Self Projects” – Galleria A+A - Venezia (cat.)
“Cronastorie” – Galleria Metro - Santiago del Cile - Cile (cat.)
“Generazioni a confronto” – Galleria Comunale, Oderzo (Tv) (cat.)
“I care because you do” – Galleria Contemporaneo - Venezia Mestre (cat.)
“La febbre dell’oro” – Palazzo della Duchessa, Miglianico Chieti (cat.)
“Italia & Cile, artisti emergenti a confronto” – Ex Cenobio di S.Agostino (cat.)
“Alfabeti alternativi” - Villa Carrara, Salerno (cat.)
2004
“Italia & Cile, artisti emergenti a confronto” – Istituto Italo Cileno, Roma (cat.)
“Mondo Arte” – Artefiera Bologna, Andrea Pronto Arte Contemporanea
“Petrologiche” – Galleria A+A, Venezia
“Matineè” – Galleria Ninapì, Ravenna
“Q13 – Building” – Galleria Contemporaneo – Mestre Venezia (cat.)
2005
“Citying – Pratiche Creative del fare Città” – Parco Tecnologico Scientifico Vega, Venezia
(cat.)
“Igitur” – Galleria Arte & Media, Treviso
“Desert” – Centro Nazionale di Fotografia, Padova
“3° Art Stays” – Gallerija Miheliceve – Ptuj, Slovenia (cat.)
“Q13 Hollywood” – Galleria Contemporaneo – Venezia Mestre – (cat.)
2006
“Directors Lounge 06” (screening) - Berlino
“Pandemic Night” – Milano

“BIGSCREEN ITALIA” (screening) - Kunming (Yunnan - Cina)
“Torture Garden” – Parco di Toppo Florio, Udine
“Espace Vivant” – nt art gallery, Bologna (cat.)
“Q13 Open Space” – Centro Culturale Candiani, Mestre (cat.)
2009
“53. Esposizione internazionale d’Arte la Biennale di Venezia: Isola Mondo (eventi collaterali)”
- Torre Massimiliana dell’Isola di Sant’Erasmo, Venezia (cat.)
2011
Contemporary Park, Parco del Contemporaneo - Forte Marghera (Venezia Mestre)
2012
Qui e (non) altrove - Poetcihe e didattica all’Accademia di Belle Arti di Venezia - Torre
Massimiliana dell’Isola di Sant’Erasmo, Venezia (cat.)
Premi
1995 - Premio Città di San Donà di Piave - 1° premio sezione giovani, Centro Espositivo
L. Da Vinci, San Donà di Piave, Venezia (pittura)
1996 - Concorso nazionale 60 secondi traSvestiti - Palermo (video)
1997 - Premio Fondazione Cassamarca - 1° premio sezione giovani, Casa dei Carraresi,
Treviso (pittura)
1997 - Concorsa nazionale 60 secondi senza vergogna - Palermo (video)
2001 - Selezione Nazionale Videoarte - premio AIAP-UNESCO (video)
2001 - Concorso nazionale Meno 30 - Museo Città di Savigliano, Cuneo (video)
2009 - Premio Video Ex aequo - Premio Internazionale d’Arte La Colomba, Venezia
Screening video | Live Media
Se pensiamo alla produzione multimediale, installazioni e spettacoli che effettuano un
editing visivo e sonoro dal vivo, emerge un dato: la progettualità del programma informatico
che costituisce la struttura dell’evento multimediale, garantisce la condizione di base per
l’imprevisto.
2004
“Conferenza sull’infinito” – Università di Potenza all’interno di PotenzaFilmFest
note: screening video
2005
“Collective Intelligence”, Wolna Pracownia PGR_ART - Kolonia Artystów
note: screening video

“Fusioni Live Set” – Forte di Osoppo, Udine
note: screening video
2006
“Architetture Urbane” – Padova
note: evento live media su progetto site specific
“Torture Garden” – Parco di Toppo Florio, SPAC, Udine
note: evento live media su progetto site specific
2008
“Beautiful Chaos” - Galleria Contemporaneo, Venezia
note: evento new mediale
“Emptynet” - Carichi sospesi, Padova
note: evento live media
2009
“FoPA” (Festival of performing Art) - Pola (Croazia)
note: evento live media
“Thank’s Biennale”
produzione: Berengo Fine Arts - Nu Fest - Veneto Jazz
note: evento live media (inoltre: coordinamento e curatela)
2010
“Beautiful Chaos #2” - Bastija, Ptuj Slovenia
note: evento live media durante programma di residenza
2011
“Fluxes” - Forte Marghera, Venezia-Mestre
note: evento live media
“Scalene torsion” - Forte Marghera, Venezia-Mestre
note: evento live media
“Night Art, 1° edizione” - in collaborazione con: Accademia di Belle Arti di Venezia, Palazzo
Grassi e A+A Centro Espositivo Sloveno
note: live media all’interno della didattica del Corso di Applicazioni Digitali per l’Arte
2012
“Classic” - Spazio Aereo, Porto Marghera (Venezia Mestre)
note: evento live media
“Frastuono”, all’interno di Toolkit Festival, in collaborazione con Eventi-Arte-Venezia. Forte
Marghera (Venezia Mestre)
note: evento live media
“FreeFormSet - 3° edizione”, in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Venezia e
Eventi-Arte-Venezia. Forte Marghera (Venezia Mestre)
note: evento all’interno della didattica del Corso di Applicazioni Digitali per l’Arte
“RastFest 1° edizione”, Slunj, Croazia
note: consulenza live media

“Night Art, 2° edizione” - Accademia di Belle Arti di Venezia
note: evento live media all’interno della didattica del Corso di Applicazioni Digitali per
l’Arte
“10° Art Stays - The Area of Bustle”, Ptuj, Slovenia
note: eventi live media all’interno del programma di “Maribor 2012, Capitale Europea della
Cultura”
“Slurp Live Media Festival - The Area of Bustle”, Pola, Croazia
note: evento live media
Laboratori | Conferenze | Letture
Il meccanismo è semplice: proporre e realizzare una tesi in forma attiva. Ad un periodo di
studio e di analisi ne consegue uno di sintesi, mediante anche la realizzazione di laboratori
extra-didattici e cioè fuori dal sistema ministeriale.
A questa sintesi si riesce a dare forma, come fosse la pubblicazione editoriale, attraverso
la realizzazione effettiva di una tesi che diventa una “tesi-azione”.
Queste tesi, quasi sempre attraversate da un’analisi sui principali media di massa,
osservando in maniera neutra l’avanzare incessante delle nuove tecnologie, trovano una
messa in opera pubblica: una progettazione aperta e fruibile ad un pubblico, nei termini
della diffusione dell’arte e della comunicazione contemporanea.
Questa fase progettuale è una semplice premessa in forma di appunto...
1998/1999
Un progetto biennale vinto tramite bando di concorso pubblico, dal titolo “Get Up” e
finanziato dalla Legge 285/97, che consisteva in un laboratorio didattico dedicato ai mass
media e realizzato presso il Centro Giovani Villa Franchin, Mestre
produzione: Comune di Venezia – Assessorato alle Politiche Giovanili
note: in collaborazione con l’Associazione Culturale per la Comunicazione e l’Arte
Contempornaea LABORATORIO
1999
Laboratorio propedeutico sull’estetica video, finanziato dalla Legge 285/97 presso il
Centro Giovani Villa Franchin, Mestre
produzione: Comune di Venezia – Assessorato alle Politiche Giovanili
2001/2002
Progettazione e realizzazione del corso/laboratorio “+d’1”, finanziato dalla Legge 285/97.
Un laboratorio extra didattico dedicato ai new media, Laboratorio Villa Franchin, Mestre
produzione: Comune di Venezia – Assessorato alle Politiche Giovanili
2003
“Urbanlab” – Università di Cà Foscari, Venezia
note: conferenza ad invito
“Nuove Geografie del Contemporaneo” - Città di Oderzo (Tv)
note: conferenza ad invito
2005
progetto “DIGIT – new media experienced” (L. 285/97), corso newmediale, Laboratorio
Villa Franchin, Mestre

produzione: Comune di Venezia – Assessorato alle Politiche Giovanili (su delega del
Ministero)
presentazione “Desert Session” per: “Citying - Pratiche creative del fare città”
Vega Parco - Scientifico Tecnologico - Venezia (cat.)
59° Meeting Internazionale “TRANS EUROPE HALLES”, nuovi immaginari nell’era della
comunicazione estesa.
presso: Buenaventura - Castelfranco, Treviso
note: conferenza ad invito in rappresentanza di “Laboratorio Villa Franchin” - Comune di
Venezia
“LinuX Day” - Laboratorio Villa Franchin, Mestre
note: moderatore in occasione della prima riunione locale dedicata alla diffusione del
sistema operativo “linux”
2006
“dal Guarda cosa Guardi agli spazi aperti” – Galleria Contemporaneo, Venezia
note: conferenza ad invito in forma di racconto per i 10 anni di Laboratorio
2009
“Videohacking, tecniche di videomaking creativo” - Università degli Studi di Padova - prod:
Veneto Jazz - Nu Fest
note: conferenza ad invito
“Maneggiare con cura, workshop per giovani curatori” - Accademia di Belle Arti
produzione: Comune di Venezia - Politiche Giovanili
note: conferenza ad invito
2010
“Corso per curatori” - A+A Centro Espositivo Sloveno - Venezia
note: lezione
“Le nuove tecnologie per l’Arte” - Cortina d’Ampezzo
note: conferenza ad invito all’interno di “Details of excelens”
“Haking the video making” - Ptuj Slovenia
note: conferenza/lezione durante programma di residenza
2011
“ArtDotCom” conferenza sulle applicazioni delle nuove tecnologie per l’arte, in occasione
del Laboratorio di Cornelia Leuf, Università IUAV e Galleria Michela Rizzo - Galleria Michela
Rizzo, Venezia
“Corso per curatori” - A+A Centro Espositivo Sloveno - Venezia
note: lezione
“Making the area @ Concrete landscapes” - Nu Fest, Veneto Jazz, Palazzo Grassi, A+A
Centro Espositivo Sloveno - Venezia
note: workshop di 3 giorni sulle pratiche del video mapping
“V.i.D.E.O” Accademia di Belle Arti di Venezia, Isola di San Servolo, Venezia
note: workshop di 7 giorni sulle pratiche del video mapping in collaborazione con A+A
Centro Espositivo Sloveno

Curatele | Progettazione
Come Associazione Culturale per la Comunicazione e l’Arte Contemporanea Laboratorio,
per una decina di anni, si sono messe in forma una fitta serie di collaborazioni con artisti,
musicisti e curatori. Lo scambio paritetico ha permesso una crescita culturale collettiva,
avente come obiettivo principale la messa in forma di progetti atti a far conoscere le
ultime e quindi più attuali ricerche artistiche, dedicando una particolare attenzione ai new
media. Tali progetti, quasi tutti organizzati, finanziati o coprodotti in collaborazione con
enti pubblici, privati e fondazioni, hanno permesso di acquisire professionalità riguardo
l’ideazione, l’organizzazione, la curatela e il coordinamento di “progetti-azione”, sia a livello
nazionale che internazionale.
1997/2000
Un progetto triennale di ideazione e curatela dal titolo: “Guarda cosa Guardi”.
Costruito su 5 edizioni, che ha visto la partecipazione di circa 90 giovani artisti del panorama
nazionale, il progetto si concentrava su un doppio aspetto: utilizzare luoghi pubblici esterni
non convenzionali e luoghi privati non deputati. Cercando di favorire lo scambio, atraverso
la realizzazione di progetti onsite, degli artisti partecipanti. La seconda edizione, all’interno
del festival “Al Fresco” presso Forte Marghera, inaugurò il primo reading di Tiziano Scarpa,
oltre alla partecipazione dell’autore selezionato al Premio Campiello, Romolo Bugaro e del
talentuoso e neologista Marco Franzoso. Correva l’anno 1997 e da lì ad un lustro iniziò un
caso letterario: gli scrittori del nord-est.
produzione: Comune di Venezia – Ass. Cultura e Spettacolo – Politiche Giovanili – Archivio
Giovani Artisti – C.d.Q. 10 Mestre Centro (cat.)
1998
Ideazione e organizzazione di “Finalmente: una premessa non un festival”, una due giorni di
rassegna video dove, accanto ad alcuni talenti del periodo, venivamo posti in visione alcuni
video selezionati dall’archivio dei VideoTapes del Cavallino presso il Teatro del Parco a
Mestre. Fra gli autori presenti: Luigi Viola e Claudio Ambrosini.
produzione: Laboratorio
note: in collaborazione con Comune di Venezia, Assessorato alla Cultura, Teatro del Parco,
Videotapes del Cavallino
1999
Regia sonora e redazione contenuti della trasmissione radio “Laboratorio in Radio” sulle
frequenze di Radio Popolare Network. Programma settimanale dedicato alle tendenze
culturali ed artistiche contemporanee, con un taglio sia locale che nazionale. Si sono
realizzate numerose conversazioni con giovani artisti, musicisti, scrittori e curatori, nonchè
interviste a direttori e presidenti di Istituzioni sia pubbliche che private.
produzione: Laboratorio in collaborazione con Radio Popolare Network
2000
Coordinamento per l’evento espositivo “Andata e Ritorno” dedicato agli artisti veneziani
selezionati della Biennale Giovani Artisti di Roma. Per l’occasione è stato anche diretto e
realizzato un videocatalogo in copie numerate e limitate.
produzione: Comune di Venezia – Politiche Giovanili – Archivio Giovani Artisti
2002
Organizzazione e coordinamento di “PROGETTO VOCE”, una serie di mostre personali
e collettive realizzate nella sede dell’Associazione Laboratorio a Mestre. Progetto che si è
prefisso di dare “voce” e visibilità principalmente a giovani artiste donne.
produzione: Laboratorio

L’ideazione e la curatela del “Q13 – Visual Art and Music Project / 2002” è stata la prima,
presso il Centro Culturale Candiani, che ha visto poi il susseguirsi nelle complessive 5
edizioni: 10 critici e 120 artisti provenienti dall’Italia, Slovenia, Francia, USA, Finlandia,
Croazia, Macedonia. Mappando, all’interno del più noto evento musicale, una geografia
della creatività non solamente giovanile.
produzione: Comune di Venezia – Assessorato alla Cultura e Spettacolo, poi Produzioni
Culturali – Centro Culturale Candiani – Politiche Giovanili – Archivio Giovani Artisti –
C.d.Q. 10 Mestre Centro
Organizzazione e coordinamento per selezionare, ed esporre successivamente, 7 artisti
alla “Convention Invicta”, all’interno del meeting annuale dell’azienda.
produzione: Gruppo Diadora Spa - Treviso
in collaborazione con Riccardo Caldura
2003
Ideazione e curatela “I care because you do”, esposizone collettiva che ha permesso la
riapertura della Galleria Contemporaneo di Mestre.
produzione: Laboratorio
co-produzione: Comune di Venezia – Politiche Giovanili – Archivio Giovani Artisti – C.d.Q.
10 Mestre Centro
patrocinio: Fondazione Bevilacqua La Masa
Ideazione e curatela di “Brushless!”. Un evento suddiviso in più date dove si sono alternati
alcuni eventi che vedevano nell’utilizzo della formula perfomativa del livemedia la principale
protagonista. Gli eventi coincidevano con l’inaugurazione della nuova formula, da ex centro
giovani a quella laboratoriale del Laboratorio Villa Franchin.
produzione: Comune di Venezia – Politiche Giovanili – C.d.Q. 9 Carpenedo Bissuola
Ideazione e coordinamento “Q13 garage” (3 curatori per 37 artisti per 37 immagini originali)
- Centro Culturale Candiani, Mestre
in collaborazione con: Paola Capata, Alberto Zanchetta, Stefano Coletto
produzione: Comune di Venezia – Cultura Turismo e Comunicazione – Politiche Giovanili
– Archivio Giovani Artisti (cat.)
2004
Ideazione e curatela di “Funnel!”, 3 set newmediali dove altrettanti sound artisti hanno
interpretato il suono dell’aria, nei giorni dell’inaugurazione del Parco di San Giuliano di
Mestre.
produzione: Lion srl
Ideazione e curatela “Re-Lect”, una giornata di lavoro in forma di evento newmediale a
conclusione del laboratorio “+D’1” presso il Laboratorio Villa Franchin, Mestre.
produzione: Comune di Venezia, Politiche Giovanili
Ideazione e curatela “Q13 Building”
Galleria Contemporaneo, Mestre
in collaborazione con: Alberto Zanchetta
produzione: Comune di Venezia – Cultura e Comunicazione – Politiche Giovanili
e in collaborazione con C.d.Q. 10 Mestre Centro (cat.)
note: si veda la voce “Q13 Visual Art and Music Project / 2002”
2005
Il coordinamento “Tuning | Tv workshop” presso il Laboratorio Villa Franchin, ha visto la
presentazione delle principali tvstreet italiane. Una tavola rotonda dove si è discusso della

possibilità di fare televisione in un modo differente, partendo dall’esperienza delle principali
telestreet attive in italia fino alle nuove possibilità offerte dalla diffusione audiovisiva a mezzo
streaming web.
Prod. Comune di Venezia – Assessorato alle Politiche Giovanili.
Ideazione e coordinamento “Mars Pavilion”, un laboratorio di resistenza artistica alla 51.
Esposizione Internazionale d’Arte - la Biennale di Venezia.
Ideazione e curatela “Q13 hollywood” – Galleria Contemporaneo, Mestre
in collaborazione con: Marcello Tarì, Marco Baravalle, Massimo De Bortoli.
Prod. Comune di Venezia – Municipalità Mestre-Carpenedo – Assessorato alla Cultura Assessorato alle Politiche Giovanili (cat.)
2006
Coordinamento, stesura progettuale e organizzazione delle attività didattiche ed
extradidattiche per “Redazione Straordinaria”. Un’articolata proposta in forma di laboratorio
atta a ragionare sulle possibilità del fare giornalismo attuale, anche in relazione con le
tecnologie in continua evoluzione.
Progetto premiato e finanziato dalla Fondazione di Venezia
in collaborazione con: Associazione Lunaria, Terre in Valigia, Politiche Giovanili
Ideazione, curatela e coordinamento “DMW digitalmedia art workshop”, finanziato dalla
legge 285/97. Sono stati invitati a relazionare 5 differenti workshop alcuni dei principali
“attori” della scena new mediale nazionale. Fra cui Claudio Sinatti fra i più noti videodesigners
e live performer italiano e Claudio Rocchetti concretista sonoro attivo in Italia e in Europa.
Ogni workshop, della durata di 3 giorni, si concludeva con un saggio finale di libera
improvvivasione da parte dei partecipanti. Il “DMW” è l’atto conclusivo della progettazione
del nuovo Laboratorio Villa Franchin con sede a Mestre.
produzione: Comune di Venezia – Assessorato alle Politiche Giovanili
Ideazione, organizzazione e coordinamento “Q13 Open Space”. La penultima edizione
ritornava presso il Centro Culturale Candiani.
in collaborazione con: Lara Facco e Alberto Zanchetta
produzione: Comune di Venezia – Beni, Attività e Produzioni Culturali – Centro culturale
Candiani – Municipalità Mestre-Carpenedo (cat.)
2007
Ideazione, organizzazione e curatela “from the concrete music to the object sound” presso
il Telecom Future Centre di Venezia. Una tesi azione in cui, per ogni data delle 3 previste,
si sono alternati 12 soundartisti, concertisti sonori dall’Italia e dall’estero. Si è prosposta
una mappatura di un differente approccio al fare suono, al dì fuori della forma canzone
commerialmente intesa.
produzione: Comune di Venezia - Beni Attività e Produzioni Culturali - Assessorato alle
Politiche Giovanili - Municipalità di Venezia, Murano, Burano
Ideazione, organizzazione e curatela “Q13 Start”. L’ultima edizone, ha cercato di coinvolgere
le principali galleria private site in terraferma. Esaurendo però quelle energie e quegli stimoli
che l’avevano fatta nascere.
Prod. Comune di Venezia – Beni, Attività e Produzioni Culturali – Centro culturale Candiani
– Municipalità Mestre-Carpenedo (cat.)
in collaborazione con Galleria Verifica 8+1, Galleria 3D, Studio L. Voltolina
2008
Ideazione, organizzazione e coordinameno “Cuba! Un popolo una nazione” – Mostra

fotografica di Andrea Morucchio - Centro Culturale Candiani, Mestre
Prod. Comune di Venezia – Beni, Attività e Produzioni Culturali – Centro culturale
Candiani
Consulenza biennale per la realizzazione della nuova sede distaccata, nell’isola di San
Servolo e dedicata alle Nuove Teconologie, e consulenza per la sede centrale dell’Accademia
di Belle Arti di Venezia.
Consistente in: progettazione della dotazione tecnologica nelle aule, direzione acquisti
delle attrezzature, allestimento delle aule informatiche, aule di video editing e mutlimediali
e della sala di posa. Revisione attrezzature informatiche e direzione acquisti, nelle aree
di amministrazione. Coordinata grafica per l’inaugurazione del 258° Anno Accademico.
Informatizzazione della gestione dei nuovi libretti e tesserini studenti, docenti amministrativi
e coaduitori.
Design per la nuova veste grafica di libretti e tesserini studenti, docenti amministrativi e
coaduitori.
...e tante altre piccole a grandi cose.
Ideazione, consulenza e curatela per “Do It Yourself” a San Donà di Piave. Quattro
appuntamenti espositivi, in forma di personale, della durata di un solo giorno.
produzione: D.I.Y.
2009
Consulenza, ideazione e curatela per “X Rooms” un progetto espositivo dedicato a 4 mostre
personali che intendeva fornire una panoramica su come differenti media potessero essere
utilizzati, diventando oggetto artistico, al dì fuori della dittatura della parete.
Fra le personali presso il Design Centre di San Donà di Piave, Luca Piovaccari e
Marotta&Russo.
produzione: AbitareIn e D.I.Y.
2010
“Concrete Landscapes” curatela del progetto atto a proporre alcune delle principali
ricerche nell’ambito della soundart e dei concretismi sonori presso Galleria A+A, Centro
espositivo pubblico Italo Sloveno. Venezia.
“The area of bustle” curatela della mostra durante il programma di residenza dell’ottava
edizione di “Art Stays”. Con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Venezia - Ptuj,
Slovenia
2011
“Concrete Landscapes” curatela del progetto atto a proporre alcune delle principali
ricerche nell’ambito della soundart e dei concretismi sonori presso Galleria A+A, Centro
espositivo pubblivco Italo Sloveno. Venezia.
“Accademie - Lo stato dell’Arte” coordinamento dell’allestimento delle nuove tecnologie
per la mostra, in occasione della 54. Biennale Internazionale d’Arte di Venezia - Tese di
San Cristoforo, Venezia
“BYOB” curatela per l’evento internazionale newmediale del “Padiglione Internet” in
occasione della 54. Biennale Internazionale d’Arte di Venezia, in collaborazione con la
Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte, Accademia di Belle Arti di Venezia - Isola di San
Servolo

Consulenze | Regie | Produzioni esterne [selezione]
1996
Trascodifica su nastro magnetico e ricostruzione filologica per la Cineteca Nazionale di
Gemona dl Friuli, del film a doppio schermo “Chelsea Girl” di Andy Warhol.
note: in collaborazione con Carlo Montanaro
1998
Collaborazione tecnica e compositing video per “Movie Pocket Chess Set”
Prod. Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma
1999
“Supermercarte”
Regia e post-produzone del videocatalogo di documentazione del progetto espositivo a
cura di Antonio Arévalo e Aurora Fonda. Realizzazione del packaging finale.
produzione: Comune di Venezia
note: messa in onda televisiva
“Exodo” – documentario dell’evento, in occasione dell’inaugurazione della nuova biblioteca
civica di Codroipo.
produzione: Comune di Codroipo
2000
Regia e post-produzone del videocatalogo di documentazione del progetto “Seminario
sulla Performance”, che si è svloto presso il Teatro Comunale di Codroipo, Udine
produzione: Comune di Codroipo – Associazione Culturale Art Space, Codroipo
Regia e post-produzione dello spot televisivo “Promo3” per la promozione dell’evento “Al
Fresco”.
produzione: Lion srl Regia
note: messa in onda televisiva
“Parmenide” – aiuto regia, sound design, postproduzione
note: un film di Gabriella Cardazzo
2000/2002
Consulenza biennale alla comunicazione e all’immagine di presentazione grafica, fieristica
ed editoriale per Acquedotto Basso Piave poi A.S.I spa, San Donà di Piave. Consistente in:
realizzazione stand fieristici, design grafico, video, coordinata, pubbliciità oltre all’istituzione
di un premio acquisto ASI spa presso Fondazione Bevilacqua La Masa, poi tolto nel 2008,
in occasione dell’annuale collettiva “giovani artisti”.
produzione: ASI spa, San Donà di Piave, Venezia
2001
Consulenza e progettazione, direzione acquisti e programmazione attività culturali per la
ristruttazione del Centro Giovani Villa Franchin alla forma di laboratorio new-mediale.
Realizzazione e direzione artistica della web tv “155.org”. Un progetto annuale ora
documentabile in remoto e non più fruibile attraverso il web.
produzione: Comune di Venezia – Assessorato alle Politiche Giovanili
2002
Consulenza alla scenografia video per l’evento “Se la terra”
Associazione Culturale Colonos, Villacaccia di Lestizza, Udine
produzione: Associazione Colonos, Associazione Culturale Art Space (Udine)
Consulenza, editing, aiuto regia, per la scenografia, a doppio segnale video in sincrono, e

sound design, all’interno dell’azione teatrale “Lear” presso il Castello di Villalta, Udine
produzione: Associazione Art Space, Codroipo (Udine)
2003
Regia e post produzione del documentario video “Un’ipotesi di sintesi tra natura, sport e
storia”. Un progetto per le scuole coordinato dall’Associazione Up Sport, Mestre
produzione: Associazione Up Sport, Mestre
note: progetto premiato dalla Presidenza della Repubblica Italiana
Consulente per la comunicazione e realizzazione coordinata grafica per “Riflessioni da
un’isola”, un convegno nazionale in forma di giornate di studio sulla comunicazione massmediale contemporanea, organizzato dall’associazione Megachip, svoltosi presso l’Isola di
San Servolo, Venezia.
produzione: Megachip - Roma
Ideazione, regia, sound design e realizzazione di “No War on Iraq”, un documentario in
forma di interviste riguardanti: la guerra in Iraq il giorno prima dell’inizio.
produzione: Centro Pace, Comune di Venezia
note: messa in onda televisiva
Progettazione e realizzazione della videoscultura per 4 segnali video in sincrono, sound
design per “Aria Nuova”.
produzione: Associazione Bosco di Mestre – Comune di Venezia – Provincia di Venezia
2004
Regia del video di documentazione in occasione dell’evento performativo “Cene d’Artist”
presso l’associazione Colonos, Villacaccia di Lestizza, Udine
produzione: Associazione Colonos, Associazione Culturale Art Space, Codroipo (Udine)
2005
Progettazione, regia e realizzazione di una serie di spot audio/video per la campagna
elettorale regionale del Partito della Rifondazione Comunista
note: messa in onda televisiva
“Liberi Confini” – consulenza a progetto Interreg III - Bando Europeo Italia/Slovenia
a cura di Provincia di Venezia e Comune di Venezia
Aiutoregia, compositing, sound design e postproduzione audio/video per “EmilyD.”
produzione: Art Space, Udine
note: un video di Gabriella Cardazzo
Scenografia video ad un canale per l’azione teatrale “Finchè incontrammo la città
impassibile”.
produzione: Villa Manin Centro d’Arte Contemporanea, Passariano (Udine)
2006
Post produzione e sincronizzazione audio-video in occasione dell’esposizione “Luigi
Russolo - Vita e opere di un futurista” sui primi tre film del regista Eugene Deslaw su
musiche interpretate di Luigi Russolo.
produzione: Mart Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto
note: in collaborazione con Carlo Montanaro
2007
Regia, ricerca contenuti e realizzazione del documentario per “the 70’s shaped box” in

occasione della mostra “Una generazione intermedia”.
produzione: Centro Culturale Candiani, Venezia
Consulenza veneziana per “European Scotsman” – un film di Samir Mehanovic
produzione: BBC, Gran Bretagna
Documentazione del seminario “Paradise: lost or under costruction?” presso il Padiglione
Rom, evento collaterale della 52. Esposizione Iternazionale d’Arte la Biennale di Venezia
produzione: Undo.net Milano, il principale portale web di documentazione d’arte
contemporanea italiano.
note: streaming web
Regia, fotografia e editing del film “Zero”, deserto dell’Akakus, Tripoli (Libia)
note: un film di Gabriella Cardazzo (in produzione)
produzione: Associazione Culturale Art Space, Udine / G. Cardazzo
2012
Consulenza al Progetto “La CittàContemporanea”, a cura del Liceo Scienfico Giordano
Bruno, Venezia
note: due dei lavori video prodotti sono stati presentati alla sezione “Venice Film Meeting”
alla 69. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia
Produzioni | Edizioni
L’idea, prima della capillarizzazione del web, era quella di diffondere le informazioni. Si iniziò
con l’idea di autopromozione per poi dedicare parte del catalogo, regolarmente registrao
in SIAE, alla promozione di contenuti a quel tempo di difficile accesso. Sfruttando un
cavillo, leggendo i documenti della SIAE, scoprimmo che potevamo distribuire all’interno
di alcune librerie “sensibili” in tutta Italia, rigorosamente nell’ottica no-profit, particolari
materiali audio e visivi.
Successivamente con l’evoluzione della connessione ad alta velocità utilizammo il web.
Continuando a diffondere materiali con i nuovi formati di codifica, conformi alle varie
specifiche di fruizione.
1996
“Interno3 - Raccolta” – distribuzione nazionale
produzione: Interno3
1997
“Nam June Paik Bootleg” – distribuzione nazionale
produzione: Interno3
“Beta 1.1” – distribuzione nazionale
produzione: Interno3
1998
“Orlan Bootleg” – distribuzione nazionale
produzione: Interno3
“Bill Viola Bootleg” – distribuzione nazionale
produzione: Interno3
“Racconto: livello1” – ed. limitata – cd audio
produzione: Laboratorio/Interno3, Venezia

1999
“Andata e Ritorno” – videocatalogo e packaging
produzione: Comune di Venezia
2002
“Q13 visual art project” – documentario
produzione: Comune di Venezia
2004
“Vol. 3” – ed. limitata e numerata a mano – cd audio Madriem
produzione: Laboratorio e Interno3, Venezia
“Demo” – ed. limitata e numerata a mano – cd audio Eg0
produzione: Laboratorio e Interno3, Venezia
“Interno3 - Desert Session” – concept dvd video
produzione: Interno3
2005
“The evil tree” - concept, video produzione Interno3
“Arte e Multitudo” – una conversazione con Antonio Negri - video intervista a cura di
Interno3 produzione: Mars Pavilion, Venezia
“SonicLab All tracks” – cd audio
produzione: Associazione Laboratorio e Interno3, Venezia
“The first day” – una conversazione con Cristiano Gasparetto a cura di Interno3
produzione: Mars Pavilion, Venezia
2008
“Songeste - Seijiro Murayama” una video intervista a cura di Interno3
produzione: undo.net e Interno3
“Succede” - documentazione e regia video
produzione: Aurora Street e La vetrina di Venezia
Rassegna stampa [selezione reperita]
Dalla rassegna stampa, reperita, sono stati omessi gli articoli non firmati, quelli usciti nelle
webzine - editoria elettronica - e le pubblicazioni nelle varie sezioni eventi, nei periodici e
nei quotidiani. Il tutto, qui conciso, in un possibile ordine cronologico annuale.
“Ari visive, prima edizione” – testo di S. Ricaldone, Il Secolo XIX 13/09/1996
“Figure in movimento per giovani talenti” – testo di M. Bianchi, Il Gazzettino 22/11/1996
“Quando il caffè diventa umano” – testo di M. Scapin, Il Gazzettino 14/06/1998
“Le vecchie strutture e i segni dell’Arte” – testo di R. Lamantea, La Nuova Venezia
30/09/1998
“L’officina artistica Interno3” – testo di V. Bezzi, Venezia News n. 12/1998

“La città? Uno schermo ” – testo di R. Lamantea, La Nuova Venezia 26/01/1999
“Laboratorio Interno3” – testo di C. Bertola, Flash Art n. 216/1999
“Giovani mediterranei e infinite storie spezzate” – testo di M. Gandini, Il Sole 24 Ore
06/06/1999
“Il bimbo virtuale” – testo di M. De Bortoli, Messaggero Veneto 06/01/2000
“Laboratorio-Interno3, oasi per l’arte” – testo di R. Ianuale, Il Gazzettino 30/08/2000
“Guarda cosa guardi e ti dirò chi sei” – testo di M. Busetto, La Nuova Venezia
24/11/2000
“Interno3” – intervista a cura di L. F. Pecchioni, Juliet Art Magazine n. 101/2001
“89 rue Sainte” – testo di M. Godfrin-Guidicelli, Sortir 19/04/2001
“Artena: un nouveau lieu pour l’art contemporain” – testo di C. Rutili, La Marseillaise
20/04/2001
“TerraFerma ” – testo di R. Caldura, catalogo Edizione Charta 2001
“La prima grande mostra del Candiani” – testo di M. Dianese, Il Gazzettino 07/06/2001
“TerraFerma” – testo di M. Savaris, Flash Art n. 229/2001
“Giovani Artisti sulla Terraferma” – testo di S. Coletto, Exibart.com 02/07/2001
“Interno3 Premio Aiap Unescu ” – testo di B. Brollo, Flash Art n. 230/2001
“Meno Trenta” – testo di M. Roberto, catalogo Edizione Marcovaldo 2001
“Q13 Visual art project” – testo di C. Piemonti, Juliet Art Magazine n. 105/2002
“Progetto Voce, un viaggio alla scoperta dell’arte giovane” - di Micaela Scapin - Il Gazzettino
24/07/2002
“Progetto Voce” - di Alfredo Sigolo - Exibart 22/03/2004
“Q13 Visual art project” – testo di A. Sigolo, Exibart.com 19/09/2002
“Q13 Visual art project” – testo di R. Lamantea, La Nuova Venezia 23/09/2002
“ArteFiera 2003” – testo di E. Gusella – il Mattino/la Nuova/la Tribuna – 28/01/2003
“Interno3. Nulla as much as …” – testo di L. F. Pecchioni, Drop-out, 01/2003
“… I care because you do” – testo di A. Sigolo – Exibart.com 14//07/2003
“Videoarte a Roma” – testo di C. Maiani. , Drammaturgia.it 22/02/2003
“Tra documento e narrazione” – testo di M. Tonelli – ArteCritica n. 33/2003

“Q13, arte e musica nel segno dei giovani” - di Andrea Ciccareli - Il Gazzettino
16/11/2003
“Mestre Film Fest apre con, ad un anno di distanza, con No war in Iraq” - di Fabio Bozzato
- L’Unità - 25/06/2004
“Interno3: Twins video” – testo di A. Zanchetta – ArteCritica – n. 38/2004
“Officina audiovisiva +D’1” - di Fabio Bozzato - Carta 26/03/2004
“Polemiche sulla gestione della Galleria Contemporaneo di Mestre” - di M. Goattin - il
Gazzettino 4/03/2004
“Officina audiovisiva sui new media” - di Liliana Boranga - Il Gazzettino 27/03/2004
“Il corpo alieno di un’opera collettiva” – testo di F. Raparelli – il Manifesto 26/06/2005
“Mars Pavilion” – testo di S. Viscardi – Exibart on paper, speciale Biennale, 06/2005
“La Galleria Contemporaneo all’anno uno” - di Roberto Lamantea - La Nuova Venezia
26/11/2005
“Soniclab, sperimentazione a Villa Franchin” - di Liliana Boranga - Il Gazzettino
27/10/2005
“Con Prototype è di scena la visual art al DMW” - di Liliana Boranga - Il Gazzettino
29/06/2006
“Open Space, tra sculture e videoinstallazioni” - di Caterina Colucci - Il Gazzettino
5/12/2006
“Interno3, Blowbacks” - di Paddy Johnson - ArtFagCity, NYC 02/2007
“Art Space talk, Interno3” - intervista di Brian Sherwin - in My Art Space - 02/2007
“Interno3, tre giorni di musica e sculture del suono” - di Enrico Veronese - Epolis
21/06/2007
“Profondità sonore e nuove creatività” - di Raffaella Ianuale - Il Gazzettino 21/06/2007
“Interno3, A Beautiful Day” - Arte Critica - giugno/luglio 2008
“Interno3, Galleria Contemporaneo” - di Daniele Capra - Exibart 6/05/2008
“A Beautiful Day, tecnologia in mostra” - Il Gazzettino 30/04/2008
“Ecco A Beautiful Day” - di Enrico Veronese - Epolis 19/04/2008
“Interno3” - di Riccardo Caldura - Segno maggio/giugno 2008
“Review of Interno3’s, A Beautiful Day” - di Donna Hollford-Lovell - in “open curating &
creating” - 06/2009
... etc

a lato, in senso orario:
Icona
acrilico e pennarello su carta F4, 35 x 50 cm.
1993
Guerra n°2
acrilico su carta F4, 70 x 100 cm.
1994
Rosso
acrilico su carta F4, 50 x 70 cm.
1994
Tommaso esce di casa
acrilico carta da scena applicata su tavola, 220 x 220 cm.
1995
Jazz
acrilico su carta da scena, 250 x 320 cm.
1995

Isolazionis(T)mo
tecnica mista su tavole riassemblate, 120 x 110 cm.
1996

Paragramma
tecnica mista su tavole riassemblate, 70 x 110 cm.
1997

Dittico: fra loro due
tecnica mista su assi da stiro, 130 x 110 cm.
1997

Studio n°2
tecnica mista su scatola di cartone applicata su tavola, 70 x 110 cm.
1998

Interno3
Deus ex Machina
single channel - stereo - 6 min
Interno3
1995
Deus ex Machina
single channel - stereo - 6 min
Interno3
1995
Deus ex Machina
single channel - stereo - 6 min
1995

Interno3
Aion Peridon
single channel - stereo * - 1 min
Interno3
1996
Aion Peridon
single channel - stereo * - 1 min
Interno3
* part of sound: Virginio Bonan
1996
Aion Peridon
single channel - stereo * - 1 min
*1996
part of sound: Virginio Bonan

Interno3
Oltre Passing
single channel - stereo - 32 min
1998

Interno3
Interno3
Deconstructing
Coffee
Dutch
Tile
singlechannel
channel- -stereo
stereo- -loop
1 min
single
1999
2001

Inter
Elois
sing
2000

Interno3
Oltre Passing
single channel - stereo - 32 min
1998

Interno3
Interno3
Deconstructing
Coffee
Dutch
Tile
singlechannel
channel- -stereo
stereo- -loop
1 min
single
1999
2001

Inter
Elois
sing
2000

Interno3
Fast car
single channel - stereo - loop
2000

Interno3
Interno3
Blowbacks
Fast car
single
- stereo
- loop
single channel
channel 16:9
- stereo
- loop
2007
2000

Intern
Blow
singl
2007

Interno3
Fast car
single channel - stereo - loop
2000

Interno3
Interno3
Blowbacks
Broken
Fast carTape
single
- stereo
- loop
single channel
channel 16:9
- stereo
- loop
2007
2000

Intern
Blow
singl
2007

Interno3
Interno3
Eloisa.
Oltre Passing
La pasta
single
singlechannel
channel- -stereo
stereo- -loop
32 min
2000
1998

Interno3
Dutch Tile
single channel - stereo - loop
2001

Interno3
Interno3
Eloisa.
La pasta
Oltre Passing
single
singlechannel
channel- -stereo
stereo- -loop
32 min
2000
1998

Interno3
Dutch Tile
single channel - stereo - loop
2001

Interno3
Clean
single channel - stereo - loop
2001

Interno3
Interno3
Under
Pressure
Nulla. As
much as the real things
single
channel
single channel -- stereo
stereo -- 67 min
min
2002
2001

Intern
Luigi
single
2003

Interno3
Clean
single channel - stereo - loop
2001

Interno3
Interno3
Nulla. As
much as the real things
Under
Pressure
single channel
channel -- stereo
stereo -- 67 min
min
single
2001
2002

Intern
Luigi
single
2003

Interno3
Antonella.
La lunga attesa di
To
be on holiday
single channel - stereo - loop
2001
2002

Interno3
Thing
can only getisbetter
All
of pro.ven(i)ce
not here
loop
single channel - stereo - 5
min
2002
2001

Interno3
Antonella.
La lunga attesa di
To
be on holiday
single channel - stereo - loop
2001
2002

Interno3
Thing
can only getisbetter
All
of pro.ven(i)ce
not here
loop
single channel - stereo - 5
min
2002
2001

Interno3
To be on holiday
Clean
single channel - stereo - loop
2002
2001

Interno3
All of pro.ven(i)ce
Under
Pressure is not here
5 min
single channel - stereo - 6
2001
2002

Interno3
To be on holiday
Clean
single channel - stereo - loop
2002
2001

Interno3
All of pro.ven(i)ce
Under
Pressure is not here
5 min
single channel - stereo - 6
2001
2002

Interno3
Il problema di Anna - (Anna - left)
dual channel - mono left - loop
2002

Interno3
Il problema di Anna - (Alberto - right)
dual channel - mono right - loop
2002

Interno3
Il problema di Anna - (Anna - left)
dual channel - mono left - loop
2002

Interno3
Il problema di Anna - (Alberto - right)
dual channel - mono right - loop
2002

Interno3
Interno3
Thing
only get
Nulla.can
As much
as better
the real things
single
singlechannel
channel--stereo
stereo--loop
7 min
2002
2001

Interno3
Luigi. Oggi è il compleanno di
single channel - stereo - loop
2003

Interno3
Interno3
Nulla.can
As much
as better
the real things
Thing
only get
singlechannel
channel--stereo
stereo--loop
7 min
single
2001
2002

Interno3
Luigi. Oggi è il compleanno di
single channel - stereo - loop
2003

Interno3
Luca Armovita - (signal 1)
four channel - mute - loop
Interno3
2003
Luca Armovita - (signal 1)
four
channel - mute - loop
Interno3
2003
Luca Armovita - (signal 1)
four channel - mute - loop
2003

Interno3
Luca Armovita - (signal 2)
four channel - mono * - loop
Interno3
2003
Luca Armovita - (signal 2)
four
channel - mono * - loop
Interno3
*courtesy
Giulietto Chiesa
2003
Luca Armovita - (signal 2)
four channel - mono * - loop
*courtesy
Giulietto Chiesa
2003
*courtesy Giulietto Chiesa

Interno3
Luca Armovita - (signal 3)
four channel - mute - loop
2003

Interno3
Luca Armovita - (signal 4)
four channel - stereo - loop
2003

Interno3
Luca Armovita - (signal 3)
four channel - mute - loop
2003

Interno3
Luca Armovita - (signal 4)
four channel - stereo - loop
2003

Interno3
Desert
single channel - stereo * - 10 min
Interno3
2004
Desert
single channel - stereo * - 10 min
* sound: egØ
2004

Interno3
Sky Tape #1
single channel - stereo * - loop
Interno3
2004
Sky Tape #1
single channel - stereo * - loop
* part of sound: egØ
2004

* sound: egØ

* part of sound: egØ

Interno3
Mondo Arte
single channel 16:9 - stereo - loop
2004

Interno3
Twins video - Rose (c’est la vie)
single channel 16:9 - mute - loop
2004

Interno3
Mondo Arte
single channel 16:9 - stereo - loop
2004

Interno3
Twins video - Rose (c’est la vie)
single channel 16:9 - mute - loop
2004

Interno3
Evil tree
single
channel - stereo * - 10 min
Interno3
2004
Evil tree
single channel - stereo * - 10 min
*2004
sound: Mugen
* sound: Mugen

Interno3
Interno3
Desert Session
Election
Interno3day
project
dvd - stereo - loop
single
channel
Desert
Session
Interno3
7 tracks - stereo * - 60 min
2005
project day
dvd
Election
2004
7 tracks
- stereo
* - 60-min
single
channel
- stereo
loop
2004
2005
* sound: egØ
* sound: egØ

Inter
Deco
Inter
proje
Deco
9 tra
proje
2005
9 tra
2005

Interno3
Interno3
Interno3
Interno3
Reset
Ears Tape #1
L. My life in kitchen
Non ti scordar di me
Interno3
Interno3
live media
media
single channel 16:9 (rotate) -live
mute
- loop
single channel 16:9 (rotate)
Reset
Ears Tape #1
single channel - stereo
single channel - stereo
40 min
2006 * - 10 min
stereo* - loop
Interno3
Interno3
live media
live media
2004
2007
2004
L. My*life
kitchen
Non ti* scordar
single channel - stereo
- 10inmin
single channel - stereo
- 40 mindi me
single channel 16:9 (rotate) -2007
mute - loop
single channel 16:9 (rotate)
2004
* sound: egØ
sound: [pax~]
2006
stereo - loop
2004
* sound: egØ
sound: [pax~]

Interno3
Interno3
Desert Session
Election
day
project
dvd - stereo - loop
single channel
7 tracks - stereo * - 60 min
2005
Interno3
2004
Desert Session
Interno3
project day
dvd
Election
* sound: egØ
7 tracks
- stereo
* - 60-min
single
channel
- stereo
loop
2004
2005
* sound: egØ

Interno3
Deconstructing Ptuj
project dvd
9 tracks - stereo - 60 min
Interno3
2005
Deconstructing Ptuj
project dvd
9 tracks - stereo - 60 min
2005

Interno3
Glitch Fitness Machine (left screen)
live media
dual channel - stereo - 35 min
Interno3
2006
Glitch Fitness Machine (left screen)
live media
dual channel - stereo - 35 min
2006

Interno3
Glitch Fitness Machine (right screen)
live media
dual channel - mute - 35 min
Interno3
2006
Glitch Fitness Machine (right screen)
live media
dual channel - mute - 35 min
2006

Interno3
L. Mycar
life in kitchen
Fast
(rotate)
- mute - loop
single channel -16:9
stereo
- loop
2006
2000
Interno3
Interno3
L. MyFast
life in
car
kitchen
singlesingle
channel
channel
16:9 (rotate)
- stereo- -mute
loop - loop
2006 2000

Interno3
Non ti scordar di me
Blowbacks
single channel 16:9 -(rotate)
stereo - loop
stereo - loop
2007
2004
Interno3
Interno3
Non tiBlowbacks
scordar di me
singlesingle
channel
channel
16:9 (rotate)
16:9 - stereo - loop
stereo
2007
- loop
2004
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Interno3
Mare Nostrum
monitor 19’ tft lcd 4:3, player dvd,
video ad un canale, amplificazione audio,
modulo in legno, 4 ruote, maniglia inox, cablaggio, loop, 100x140x45 cm.
2008

Interno3
Beautiful Day
monitor 20’ tft lcd 4:3, player dvd, video ad un canale, amplificazione audio,
modulo in legno, 4 ruote, maniglia inox, cablaggio, loop, 160x140x45 cm.
2008

70x85x60 cm. 2009
moduli in legno, cablaggio, video ad un canale, loop, sound,
speaker full range,
monitor 10’ tft lcd 16:9 open frame, card reader, ampliﬁcatore audio,
Titolo: 45° 25 48.20 N 12° 21 17.17 E

Interno3
45° 25 48.20 N 12° 21 17.17 E [I was here]
monitor 10’ tft lcd 16:9 open frame, card reader, amplificatore audio,
speaker full range, moduli in legno, cablaggio, video ad un canale, loop, sound,
70x85x60 cm.
2009

Interno3
The sound of the sun
pannelli fotovoltaici, buzzer 3khz 80db, cablaggio, staffe in ottone
dimensioni ed elementi variabili
2012

per le fotografie si ringraziano:
Andrea Morucchio, Alice Musi, Simon Perathoner,
Gaetano Mainenti, Marko Bjelancevic, Mattia Maragno, Valentina Tanni,
Rafael Rozendaal, Luciana Brancosini, Manuel Frara e Laura Riolfatto.

