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Sono un Etrusco, un [in-te-me-rà-to], un'anima senziente devota alla poesia.

volto a render suono una forma
del creato
mi sono fatto fuoco
mi sono reso acqua

La mia pratica quotidiana è l'ascolto. Adoro il silenzio. Conoscersi in ogni respiro ed evocare il
sé nello scambio, nella comunione tra l'atto ed il suo suono.
Ho frequentato Scienze dei Beni Culturali e Antropologici presso l'Università degli Studi di
Perugia, che ho abbandonato dopo aver superato gli esami di letteratura. Così ho iniziato il mio
percorso da autodidatta, esplorando il mio io e disconoscendo il tempo, visitando e vivendo
fisicamente i musei, le gallerie d'arte, i prati e i mari d'Europa, e l'America del Nord.

My daily practice is to listen. I love silence. Know what surrounds every breath and the related
exchanges, in the communion between the act and its sound.

Ho collaborato con molti artisti e musicisti, Julien Bayle, Marinella Senatore, Richard Noble, Greg
Gorman, Davide Savorani, Pierre Hébert, Bob Ostertag, Alberto Di Pace, Ivan Dalia, studiato
poesia con Antonella Giacon, riconoscendo in tutte le cose del mondo la prolungazione del mio
apprendimento.

I attended and Anthropological Sciences of Cultural Heritage at the University of Perugia, which
I abandoned after passing literature examinations. So I started my journey by himself, exploring
my inner self and disregarding the time, visiting and experiencing physical museums, art
galleries, the meadows and the seas of Europe, and North America.

Mi sono confrontato con molteplici tecniche, tradizionali e d'avanguardia, fotografiche, passando
dalla camera oscura alla procedimento digitale, video e scultoree; sempre alla ricerca di un
procedimento alternativo, necessitando dell'apprendimento delle potenzialità di nuovi materiali.
Recentemente mi sono diplomato in Irlanda come Digital Media Designer.

I have worked with many artists and musicians, Julien Bayle, Marinella Senatore, Richard
Noble, Greg Gorman, David Savorani, Pierre Hébert, Bob Ostertag, Alberto Di Pace, Ivan Dalia,
studied poetry with Antonella Giacon, recognising all the things of the world prolongation of my
learning.

La mia casa sono state le stelle, il mio vivere la forma del mio essere. Masticando l'erba dei
prati, ascoltando il canto degli uccelli dal mare alle montagne, facendo tesoro del vissuto delle
persone incontrate, mi sono scoperto ospite del pianeta, peregrino emozionale, soggetto
istantaneo, atto naturale.

I was confronted with multiple techniques, traditional and innovative, photographic, moving
from the darkroom to the digital process, video and sculpture; always looking for an alternative
process, requiring learning of the potential of new materials. I recently graduated in Ireland as
Digital Media Designer.

CC4AV
Creative Coding for Audio/Visual Installation.
Workshop with Julien Bayle.
Achtzeitraum Studio, Berlin.
2016
CC4AV is a platform for collaborative experiments with technology, sound, design and visual art. By
providing generous support to artists for learning and experiments, CC4AV aims to make visions real.
These are hands on workshops, participants will develop their own projects or will take a part in larger
project such as media installation or performance. Let's unite and challenge our skills! ➝ Designing
an audio-visual installation using MaxMSP + Jitter.

For the workshop, I have created a responsive audio-visual
installation integrated with real-time sound and movements. From
controlling to orienting a 3D object using hand-gesture, I have
also learned technical strategies for defining interactivity needs
and what can be explored, test & build using the MaxMSP
framework.
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Il progetto prevede la realizzazione di tre distinti elementi che
compongono la scritta UAO, acronimo del titolo dell’opera
Unlike Any Other, ma anche comune esclamazione di
stupore.
Le forme tridimensionali sono state ideate per poter
essere allestite in spazi differenti rinnovando il proprio
aspetto in funzione della capacità di entrare in dialogo con
l’ambiente circostante; struttura e dimensione valutate in base
al principio di massima accessibilità (età, diversa abilità,
eventi, ecc...) con l’intento di favorire le interazioni:
ambiente urbano/istallazione, meteo/istallazione, vita urbana/
istallazione/architettura,
vita
urbana/
cittadinanza,
cittadinanza/vita urbana/network.
Le superfici specchianti presenti infatti permettono alla
forma di cambiare pelle, di assorbire e restituire altre forme
con cui entra in relazione, di creare relazioni tra gli elementi
che vi vengono in contatto. In primis con la luce che in tutte
le sue forme (luce solare/lunare; temperatura e intensità di
luce nelle diverse ore del giorno/notte e delle stagioni;
ombra; luce artificiale) modifica la percezione e l’aspetto
dell’istallazione: al tempo stesso meridiana e luminaria. In
tal senso unlike any other, come nient’altro; una scoperta
dell’infinita varietà di Altro che genera l’esclamazione di
stupore, Uao!.

-

FOTO INSERIMENTO

http://www.zonarte.it/education_artcontest/

Le parole volano, le cose scritte rimangono: infatti le parole degli
uomini sono più leggere delle foglie che cadono.
[cit. Caglio Tito, discorso di Caglio Tito al Senato Romano]

ZonArte 2015 EDUCATION AS A SOCIAL LANDSCAPE
L’opera irraggiungibile. Esposizione di opere attraverso la
narrazione, con molteplici dispositivi è il progetto per l’edizione
2015 del network ZonArte.
L’opera irraggiungibile ha proposto al pubblico di Artissima gli
esiti del workshop nel corso del quale un gruppo di giovani ha
esplorato l’ambito specifico dei Musei là dove s’incrociano i
temi dell’educazione, della formazione, dell’accessibilità e della
relazione con il pubblico, partendo da riflessioni sulla natura
dell’opera d’arte. Si è trattato di una serie di azioni affidate ai
giovani coinvolti nel workshop, che hanno cercato di rendere
manifesto ciò che in realtà non era fisicamente presente,
perché per questa particolare esposizione, in cui il termine
“esposizione” è inteso nella doppia accezione di narrazione e
di messa in mostra, si è voluto far riferimento a opere ascrivibili
alla categoria dell’irraggiungibile, o perché fisicamente non
raggiungibili o perché connotate da un senso d’irraggiungibilità
intrinseco. Il workshop è stato realizzato in collaborazione con
l’artista Cesare Pietroiusti.
Hanno partecipato al workshop e presentato un'opera
irrangiungibile:
Matteo Vinti, Lorenzo Gnata, Simonetta Ribaudo, Valerio
Manghi, Andrea Alauria, Andrea Famà, Mohsen Baghernejad,
Leardo Sciacoviello, Tecla Latella, Marco Ceroni, Lucia Bricco,
Ilaria Boccia, Federica Barbieri, Martina Campione, Elisabetta
Reali, Valentina Bassetti, Alessandro Weber.

Elemento vivo, spinaci n.1
#succhivivi #inchiostronaturale
#clorofilla Novembre 6 ore 12:30
spazio ZonArte @artissimafair (at
Artissima Fair)

Verba Volant
Laboratorio ZonArte presentato durante Artissima Fair.
2015

La locuzione latina Verba volant, scripta manent: nam
hominum verba foliis caducis leviora sunt, tradotta
letteralmente, significa le parole volano, gli scritti rimangono:
infatti le parole degli uomini sono più leggere delle foglie che
cadono. Questo antico proverbio insinua la prudenza nello
scrivere, perché, se le parole facilmente si dimenticano, gli scritti
possono sempre formare documenti incontrovertibili. La
performance/laboratorio invita a riflettere sul valore della memoria
materiale/immateriale e sul rapporto tra trasmissione orale e
scritta. Attraverso la scrittura reiterata di una parola scelta, come
in un mantra, il partecipante la esperisce e la interiorizza,
confortato dal fatto che il testo così prodotto sopravvivrà al tempo.
Solo in un secondo momento apprende che l’inchiostro impiegato
è a base di clorofilla e pertanto destinato a sparire in breve tempo
per azione della luce. Ciò che rimarrà non sarà altro che la sua
esperienza e la sua capacità di raccontarla.
Laboratorio
I partecipanti avranno a disposizione diversi "inchiostri" vegetali
(ottenuti dalla semplice centrifuga ed a base acquosa) con i quali
verranno invitati a scrivere a pennello su carta per acquerello una
o più parole a loro scelta che ritengono importanti e da
salvaguardare nel tempo.
Installazione
Fogli tinti con la clorofilla, sparsi intorno allo spazio, con la
possibilità di prendere/portare a spasso o a casa i fogli prodotti
durante il laboratorio.

http://www.zonarte.it/lopera-irraggiungibile-zonarte-2015-ad-artissima/

La forme es la chair même de la pensée,
comme la pensée en est l’âme, la vie.
Gustave Flaubert

Acqua-Rima
Biennale Italia-Cina, Elisir di lunga vita,
Mastio della Cittadella, Torino.
2015
It is based on sensitive intuition, the receptiveness of
power representing the natural object in relation to its
spontaneity and the human intellect upon receiving it.
Water is the source of life, the miracle and integral
testimony within every spirit; it is a representation of
thought which, if drunk, acquires an objective reality. The
video projected onto a mineral object attempts to capture
the idea of Elixir, but only as a phenomenon. The dialogue
and attentiveness between man and nature through art
projects the self in another and infinite dimension.
Multimedia installation: video projection on ardesia slates, loudspeaker, 2 minutes loop.

Liquid Identity
Indagine sonora.
2015
“Confine a finire“
I see identity as a narrative presence, constantly unified to
the tangible perception of subtle emotions.
Since natural existence and the action of understanding
are distinct in us, we should note that a word conceived in
our intellect, having only intellectual existence, differs in
nature from our intellect, which has natural existence itself.
So, the subject of identities lack a mix of spiritual principle
and mystical efforts. We are all individual activist, who
happen to be mind position for the universal energy.
Metaphysical thought can be processed visually into
movies and sound experience. Unexpected discovery are
more deeply wired while the mind is sleeping, for instance
can be particle of immortal soul. People claim to be part of
this universe in many forms and ideas: short to be record
and discuss further.

Unique gems
Hotel progetto di residenza.
Castello di Rivara, Torino.
2013

I’ve been searching elements and spirit of water, developing a
study based on the observation and the reaction of this element.
My work starts with an intuitive test then developed in phases:
including the study of matters and the sensory perception.The
second path is about the realisation of an installation for the public
to experience and taste the art-work. Unique gems is the union of
spring water, rose petals cultivated by myself and crystals found in
association with a mineralogist. The realisation of this 6 aquaroses extract is understood as personal performance.

Aqua rosae: spring water, rose petals, crystal. 100% natura

Unique gems bottle 1/6

Site-spefic installation: photographs, marble, mirror, stone, glass.

Bisect
Festival dell’Economia di Trento e Rovereto.
Opificio delle idee, Rovereto.
2012
With an action of mapping the territory – through interviews,
cataloging of sounds and retrieval of images around the Vallarsa
– the artist / performer has embarked on a journey (real and
spiritual) along the river Leno in search of the springs. The
experience of the work is performative, where the artist
disappears and remains only an installation within which the
action is carried out by the public. At the viewer is asked to
physically enter the work: the sensory pathway summarises the
experience in the formula, water = renewal. A mapping of the
human presence that moves in the space, will affect the
surrounding sound environment according to some techniques
used by interactive art, thanks to the collaboration of the artist
Alessandro Calesso.

Interactive installation, site-specific
Wooden platform, 2 aluminum tank [heated water 30˚ / water of the stream Leno 6˚] heating pump, filter pump, light bulbs,
stones, video projection on walls, stereo audio.

view, public performance [Opificio delle Idee, Rovereto TN, 2012]
Publicinstallation
performance

Video

Con tutte le cose che dobbiamo fare dentro
" La farfalla non e più vorace come quando era bruco:

Casa per farfalle in 3 giardini privati.

ora succhia il nettare dei fiori con la sua lunga proboscide. "

Irlanda, Italia
2013

In chaos theory, the butterfly effect is the sensitive
dependency on initial conditions in which a small change
at one place in a deterministic nonlinear system can result
in large differences in a later state. Protection from the
inside, breathe from the outside, feel the perception from
the inside-out.

Butterfly house, ash wood, 60x55x13 cm
.1 cibachrome on aluminum,100x70cm

Site-specific 30 mq @Sartoria creativa, Torino

Albert Einstein said; “if the bee disappeared off the surface of the globe then man would
only have four years of life left. No more bees, no more pollination, no more plants, no
more animals, no more man.”

Silence of the bees
Color HD-video, directional audio, table, apples, 3 minutes
Spazio Heart, Vimercate Milano
2013

ATMOSFERE in collaboration with Bice Bugatti Club.
Albert Einstein said; “if the bee disappeared off the surface of the
globe then man would only have four years of life left. No more
bees, no more pollination, no more plants, no more animals, no
more man.”

Astri Ascenti
Participatory Art
Sartoria Creativa, Torino
2012
L'arte partecipativa è il ‘nastro
presente’: conoscersi nello spazio
e sperimentare un nuovo animo di
vita. In collaborazione con P-arts
ed Ivana Cravero.

74 visitatori
32 co-autori
21 danzatori
13 condomini
11 performer
1 regina
9 principi
molti bevitori

POESIA DEL SILENZIO
2012
site-specific audio installation, variable dimension

The silence
between us
is a vocal understanding

In an empty space, a complementary sound tells the poem: the echo to be a witness.

Poesia del Silenzio

Poesia del silenzio, prints on paper, audiobook, 42 minutes

Audio installation, variable dimension
Sartoria Creativa, Torino.
2012
In an empty space, a complementary sound
tells the poem: the echo is the witness and
the silence between became a vocal
understanding.

installation view [Sartoria Creativa, Torino, 2013]

https://soundcloud.com/matteovinti/sets/poesia-del-silenzio
https://soundcloud.com/matteovinti/sets/poesia-del-silenzio

Suono Materia
Arte relazionale, spazio pubblico, punto d’ascolto
Sartoria Creativa, Torino.
2012

Self-portrait as Margaret E. Knight
Color photography, paper bag,
Atelier, Torino
2014

Self-portrait as Margaret E. Knight color photography, paper bags, 2014

