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La realtà è quella cosa che quando smetti di 
crederci non svanisce. (Philip K. Dick)  
di Barbara Martusciello 
 
Adriana Amodei ha una storia che comincia con un 
intimo interesse per la Sociologia, studiata 
all’Università con il professor Franco Ferrarotti. 
Questa esperienza favorirà la sua visione flessibile 
sul mondo, sulle cose, e un approccio 
interdisciplinare che l’esimio sociologo ha sempre 
privilegiato ed, evidentemente, insegnato ai suoi 
allievi. 
La Borsa di studio del Cantone di Basel Città 
conferma la sua passione per la ricerca artistica e la 
porta all’Accademia di Belle Arti dove, a Roma, 
frequenta Scenografia quando ancora vi 
insegnavano grandi docenti come Toti Scialoja, che 
dell’istituzione fu anche Direttore e per lungo 
tempo stimato docente. Con questo maestro, che 
ha formato generazioni di autori presto 
riconosciuti dal Sistema dell’arte, l’Amodei fa un 
primo percorso che le darà una grande capacità di 
usare in maniera duttile i più svariati materiali e 
un’agilità nello sperimentare forme in modo libero 
e totale: qualcosa che per lei nasce, appunto, 
proprio dalla pratica con la scenografia. 
Appena diplomata, inizia a esporre utilizzando 
linguaggi eterogenei spesso mescolandoli tra loro. 
Plastiche, ferro, colore, luce elettronica danno vita 
a sculture, video, video installazioni e, più tardi, 
fotografie digitali.  
Questo “intreccio tra pittura e scultura, spazio e 
tempo, realtà e virtualità, spinge l'opera verso i 
confini della telematica, sottrae fisicità alla forma 
tridimensionale e la prolunga nella ipotesi 
televisiva” (Achille Bonito Oliva, I linguaggi dell’arte 

e l’evento dell’installazione, Genova, 1996). Infatti, 
il lavoro dell’artista si è contraddistinto per 
un’attitudine intermediale che si definisce dagli 
anni Novanta in immagini elettroniche in 
movimento. 
Indipendentemente dal mezzo e dalle tecniche 
usate, solo apparentemente agli antipodi, l’Amodei 
si è da subito concentrata su una ricerca che mira a 
indagare recessi introspettivi al di là della pura, 
seppur magnifica evidenza della combinazione tra 
elementi, disponendosi a spartire questo suo 
“processo di conoscenza tanto rigoroso quanto 
dichiaratamente non razionalistico” (Marco Maria 
Gazzano, Intermedialità e trascendenza, Roma, 
1996-2006) e a renderlo prassi condivisa. 
Un metaforico invito al viaggio, il suo, che parte da 
se stessa e che accoglie lo sguardo e la riflessione 
altrui come predisposizione che è dell’arte e della 
cultura tutta da sempre.  
Se è vero che l’essenza dell’arte è quella – 
seguendo costruire un territorio, ebbene, quello 
dell’Amodei è edificato attraverso estensioni 
poetiche minimali, intime e con “un desiderio di 
simbolico evidente” (M. M. Gazzano cit.) che è 
palese soprattutto nelle sue fotografie digitali. 
Possiamo dire che le sue composizioni immateriali 
– i video – ad un certo punto sono declinate 
diversamente e prendono corpo in opere di fattura 
totalmente differente. Nate, pertanto, da una 
realizzazione video, l’abbandonano per aprirsi a 
nuovi processi manipolatori. Il video è suddiviso in 
segmenti – frame – che, opportunamente 
selezionati e sapientemente modificati, sono poi 
stampati su una carta fotografica dall’effetto 
cotone, morbido –Fine Arte Hahnemühle– per 
darsi come singole opere statiche e bidimensionali. 



Adriana Amodei vuole, quindi – per sua 
ammissione –, “fermare l'immagine scritta con la 
luce e riportarla al segno visivo della materia; 
tracce di tempo e di memoria”.  
In queste fotografie analogiche, ove non v’è deriva 
nella cosiddetta pittura digitale, porta chiarori che 
“pulsano come di battiti d’energia, irrompendo 
improvvisi nel buio dello schermo”, come quelli 
estrapolati e rimaneggiati da Ferrabondaggi (1995), 
o tonalità sintetiche “che, come schegge, 
squarciano il monitor, come sono quelle tratte da 
Intersezioni 2 (1997)”. Le sue immagini sono 
antinaturalistiche e richiamano una lunga 
tradizione, di storica memoria, che ha rinnovato il 
linguaggio affrancando l’Arte – a partire dalla 
messa a punto, nel lontano 1839, della Fotografia – 
dall’obbligo di competere con la realtà 
permettendo di sostituire più fortemente alla 
mimesi una concentrazione su se stessa e sul 
proprio specifico. La risoluzione fu, quindi, in molti 
casi, un’opzione non figurativa. Adriana Amodei 
rientra in questa scelta più aspra e radicale che le 
fa proporre proprio conformazioni astratte. Nel 
suo caso, queste veicolano un grande potere 
evocativo e seduttivo, intrigando per la veemenza 
cromatica e la bellezza della loro disposizione.  
Se della sua esperienza precedente, più 
smaccatamente pittorica e scultorea, ha portato 
qualcosa in questa produzione più recente, è da 
intravedere negli slanci coloristici dei suoi nuovi 
lavori e nella capacità di ricordare illusorie 
compagini tridimensionali. Ma è la luce, elemento-
chiave della Fotografia così come del Video, che 
costruisce l’azione. Si manifesta nel campo 
dell’opera come fonte-rivelatrice: dei contrasti, del 
chiaro-scuro, delle sfumature, delle luminescenze, 
come “sciabole” – per dirla alla Gianni Toti che ad 

Adriana dedicò nel 1994 un funambolico testo 
critico-poetico – e della trama mutevole nascosta 
sotto l’apparente monocromia della superficie. Lo 
conferma l’autrice medesima, immaginando le sue 
digi-fotografie come una sorta di “lenti di 
ingrandimento che propongono di cogliere 
particolari che (...) alla velocità dell'immagine in 
movimento non sono percepibili.”. Questi dettagli, 
composti appositamente e qui fatti risaltare, 
sembrano fissati per sempre grazie alla luce che 
crea quasi concentrazioni di energia, come se 
questa si addensasse e si solidificasse in forme 
schematiche.  Così entra in gioco la geometria che 
erige architetture utopiste, essenziali dal valore 
emblematico. 
Cunei, triangoli, rettangoli, frammenti si 
incastrano, si sovrappongono materializzando 
fondali ove il rapporto spaziotemporale sembra 
dilatato a dismisura.  Se si pensa alla scena 
prefigurata da certa Fantascienza più innovativa, 
che ha saputo fondare un crossover tra visioni e 
specifici differenti, aprendo canovacci spesso 
precognitivi, tanto lontani dalla realtà eppure così 
plausibili, non intendiamo queste opere 
dell’Amodei in una zona troppo distante. Per 
questo sembrano tanto pregnanti da affiancare 
anche qui le riflessioni del grande scrittore 
americano Philip Kindred (K.) Dick che considerava 
la “realtà” semplicemente “un punto di vista” e 
anche quella cosa che quando smetti di crederci 
non svanisce”. L’immaginario visuale che Adriana 
ha e ci consegna è alquanto familiare senza essere 
evidente: affonda le sue radici in una complessità 
originaria dove è facile perdersi per ritrovarsi più 
consapevoli.  
 



I linguaggi dell’arte  
e l’evento dell’installazione  
di Achille Bonito Oliva 
 
La storia dell'Arte occidentale ci ha abituato ad 
una convinzione, quella riguardante lo spazio della 
scultura quale rappresentazione di una 
dimensione immobile, luogo di rappresentazione 
della sosta temporale. La forma sembra 
condensare visivamente un pensiero sintetico 
della temporalità nei suoi passaggi di passato, 
presente e futuro. 
Adriana Amodei opera nell'ambito di una scultura 
capace di rappresentare la propria realtà 
materiale ed anche quella virtuale, in un gioco 
combinatorio tra volume ed ombra. 
Lo spazio dell'opera sembra preferire la nozione di 
campo, un sistema di relazioni, varianti i costanti, 
che costruiscono un ritmo visivo una coniugazione 
raccordata tra soffitto e pavimento. La scultura 
tradizionale invece afferma la propria preferenza 
verso una spazialità solidificata e immobile, 
investita dalla presenza tridimensionale dell'opera 
che occupa in tal modo il luogo di una patetica 
centralità per lo sguardo dello spettatore. 
Amodei invece riesce a utilizzare un campo 
spaziale mobile in cui anche il materiale in ferro 
acquista dinamiche e proiezioni inedite. 
Uno spazio aereo accoglie un'opera sempre più 
tesa verso l'installazione, articolata in una doppia 
scultura. 
La superficie in parte trattata con il colore, 
afferma la volontà progettuale dell'artista che 
vuole trasfigurare il peso in leggerezza, l'opacità in 
timbro cromatico. 
Nello stesso tempo l'aperta spazialità che ospita 

l'opera permette all'installazione di lavorare di 
sponda; un doppio della scultura viene proiettato 
sulla parete. In tal modo questa acquista 
un'estensione verso la virtualità che la sposta 
verso le bidimensionali trame della pittura. 
Amodei realizza così una sintesi dei linguaggi 
dell'arte, un intreccio tra pittura e scultura, spazio 
e tempo, realtà e virtualità, spinge l'opera verso i 
confini della telematica, sottrae fisicità alla forma 
tridimensionale e la prolunga nella ipotesi 
televisiva. Abbiamo così anche un video che 
riprende l'immagine della scultura in movimento e 
contiene anche passaggi di riprese dal vero, fuochi 
di fiamma ossidrica, e metallo, che sostituiscono 
una temporalità fisica propedeutica al processo di 
formalizzazione dell'opera. 
Evidentemente l'artista vuole rappresentare la 
metamorfosi della creazione, evidenziare la 
concreta gestualità del fare per accedere alla 
definitività formale dell'opera. La metamorfosi 
subisce una triplice rappresentazione, attraverso il 
video, mediante le immagini pixel di alcuni 
particolari delle sculture montate sulle assi di 
ferro, e infine attraverso la proiezione delle 
sculture sulla parete. In tal modo assistiamo 
all'evento dell'installazione. La contemplazione 
dello spettatore diventa sincronica con 
l'attuazione globale e particolare dell'opera 
dall'insieme al dettaglio; si constata come 
l'Amodei ha utilizzato le virtù del computer, Silicon 
3D, la possibilità di lavorare su uno spazio aereo 
che le ha consentito arditezza nel disegno e 
precisione formale. 
La realtà fenomenica che accoglie l'opera viene 
felicemente trattata dall'artista e spostata verso 
un’accogliente potenzialità, la capacità di 
accettare dentro di sé forma fisica e il suo doppio,  



materia e proiezione. 
Ecco attuarsi la metamorfosi dell'Arte, l'estensione 
del suo movimento che rende plastico lo spazio e 
arrendevole la materia, che sintetizza il tempo di 
percezione globale dell'opera e permette nello 
stesso tempo l'estasi del particolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
testo pubblicato nel catalogo della mostra di Adriana 
Amodei Aeroscultronie. Nodi. Intrecci Plastici, Leonardi 
V-Idea, Genova 1996; ripubblicato con lo stesso titolo e il 
sottotitolo L'estasi del particolare nel volume di Achille 
Bonito Oliva Oggetti di turno. Dall'arte alla critica, 
Marsilio, Venezia 1997 pp.180-181 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Installazione site specific in occasione della mostra  

Lux, lumen: scie elettroniche 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'insoddisfazione per l'apparenza e il limite si è, in particolare, tradotta in un desiderio di simbolico 
evidente, in immagini direttamente rappresentative di una fuoriuscita del Sé, in vere e proprie messe 
in evidenza di un processo di conoscenza tanto rigoroso quanto dichiaratamente non razionalistico. 
 
Un risultato esteticamente perseguito da Adriana Amodei con un segno pittorico energico che 
attraversa una relazione, sempre più approfondita nel corso degli anni, tra tela (spesso molte tele 
montate insieme in figure inedite), colore, materiali scultorei e, dagli anni 90', immagini elettroniche in 
movimento. Così, l'approdo intermediale di Adriana Amodei ci porta in un'altra dimensione. 
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Marco Maria Gazzano 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorsi di luce – Passaggio 1.2 , 2004,  
rielaborazione del frame n. 4222 del video  

Intersezioni 2 (1999),  
stampa inkjet su carta fotografica cotone, 75x95 cm 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percorsi di luce – Rifrazione 1.1, 2002,  
rielaborazione del frame n. 3597 del video  
Intersezioni 2 (1999), 
stampa inkjet su carta fotografica cotone, 75x95 cm 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percorsi di luce – Convergenza 1.1, 2010,  
rielaborazione del frame n. 4335 del video Intersezioni 2 (1999), 
stampa inkjet su carta fotografica cotone, 33x45 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorsi di luce – Rifrazione 1.2, 2002,  
rielaborazione del frame n. 3534 del video Intersezioni 2 (1999), 

stampa inkjet su carta fotografica cotone, 33x45  
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

….. 
 
Il fatto, a esempio, che la ella progetti in assoluta libertà creativa le sue sculture con il computer, le 
trasformi successivamente da oggetti virtuali in oggetti materiali rielaborandole in ferro per poi 
montarle con altri materiali in installazioni che comprendono anche le stesse immagini messe in 
movimento, ne rappresenta un indizio significativo. Indice, tra l'altro, di un rapporto con l'elettronica 
certo libero e non esclusivo, nonostante il riconoscimento della ricchezza di potenzialità offerte dal 
mezzo: né semplicemente strumentale.   
 

….. 
 
Uno sguardo possibile - quello di Adriana Amodei - sul senso stesso della complessità che ci avvolge: sul 
senso delle apparenze, il cui oltre è forse immaginabile iniziare a svelare. 
 
 
 
 
 
Marco Maria Gazzano 
 
 
 
 
 
 
I brani sono tratti dal testo di presentazione dell'opera video di Adriana Amodei Ferrabondaggi (Italia 1996, 4'3'") rielaborato 
nel 2006 e pubblicato con il titolo Intermedialità e trascendenza nel sito web, a cura di Patrizia Ferri, 
www.omero.it/archivi/cutart/amodei.htm. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percorsi di luce –Interazione1.5, 2009,  
rielaborazione del frame n. 26891 del video Ferrabondaggi (1995), 
stampa inkjet su carta fotografica cotone, 45x60 cm 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percorsi di luce –Interazione1.2, 2009,  
rielaborazione del frame n. 27180 del video Ferrabondaggi (1995),  
stampa inkjet su carta fotografica cotone, 45x60 cm 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorsi di luce –Interazione1.3, 2009,  
rielaborazione del frame n. 22702 del video Ferrabondaggi (1995), 

stampa inkjet su carta fotografica cotone, 45x60 cm 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorsi di luce –Interazione1.2, 2009,  
rielaborazione del frame n. 24606 del video Ferrabondaggi (1995), 

stampa inkjet su carta fotografica cotone, 45x60 cm 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percorsi di luce –Interazione1.1, 2009, rielaborazione del frame n. 2242 del video Ferrabondaggi (1995), stampa inkjet su 
carta fotografica cotone, 45x60 cm 



 
 

 
 
Percorsi di luce –Riflessi di bianco1.1, 2002, rielaborazione del frame n. 4222 del video Intersezioni 2 (1999), stampa inkjet 
su carta fotografica cotone, 135x110 cm su supporto di 179 x 145 cm 



 
 
 
 
 
Percorsi di luce –Flusso 1.1, 2011, 
rielaborazione del frame n. 1797 del video Intersezioni 2 (1999),  
stampa inkjet su carta fotografica cotone,  
35x35 cm 

 
 

 
 
 
 
Percorsi di luce –Flusso 1.2, 2011, 
rielaborazione del frame n. 1929 del video Intersezioni 2 (1999),  
stampa inkjet su carta fotografica cotone,  
35x35 cm 

 
 

 
 
 
 
Percorsi di luce –Flusso 1.3, 2011, 
rielaborazione del frame n. 1938 del video Intersezioni 2 (1999),  
stampa inkjet su carta fotografica cotone,  
35x35 cm 

 
 

 
 
 
 
Percorsi di luce –Flusso 1.4, 2011, 
rielaborazione del frame n. 2166 del video Intersezioni 2 (1999),  
stampa inkjet su carta fotografica cotone,  
35x35 cm 
 



 
 
 
 

 
Percorsi di luce –Tarsie 1.1, 2011, 

rielaborazione del frame n. 3353 del video Intersezioni 2 (1999),  
stampa inkjet su carta fotografica cotone,  

35x35 cm 
 
 

 
 
 
 

Percorsi di luce –Tarsie 1.2, 2011, 
rielaborazione del frame n. 3336 del video Intersezioni 2 (1999),  

stampa inkjet su carta fotografica cotone,  
35x35 cm 

 
 
 
 
 

 
Percorsi di luce –Tarsie 1.3, 2011, 

rielaborazione del frame n. 3301 del video Intersezioni 2 (1999),  
stampa inkjet su carta fotografica cotone,  

35x35 cm 
 

 
 
 

 
Percorsi di luce –Tarsie 1.4, 2011, 

rielaborazione del frame n. 21954 del video Intersezioni 2 (1999),  
stampa inkjet su carta fotografica cotone,  

35x35 cm  
 



 

Ferrabondaggi, 1995 

 
Riprese regia: Adriana Amodei 
Concezione sonora: Nicola Sani 
Montaggio: Adriana Amodei 
Post-produzione: FGM 
Durata: 4’ 
 
 
 
 

 
 
 
 

La struttura e il calore del metallo evocano forme digitali, in uno spazio astratto e tridimensionale, 
prefigurano l’immagine di una scultura futura e delle emozioni che la renderanno possibile. 
Le immagini delle superfici ferrose, pur essendo un materiale apparentemente statico, sono mostrate 
nel loro processo naturale di degrado e ci rendono partecipi del senso del fluire del tempo e del 
movimento. 
 
 
 
 
 
 
 
Screenings:  
 
2007 Il video d’autore Made in Italy, Roma  
1998 Vème Festival Vidéo, Casablanca 
1996 L’Immagine Leggera International Videoart Festival, Palermo  
         10èmes Instant Vidéo, Manosque 
         Festival International de Musique Electroacustique, Bourges 
         VideoArt Festival XVII Festival internationale de la Vidéo, Locarno 



 

Intersezioni 2, 1999 

 
Riprese regia: Adriana Amodei 
Concezione sonora : Luca Spagnoletti 
montaggio: Teresa Rotriguez 
post-produzione: Primo PianoItalia, 
Durata: 3’22’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esplosione decisiva di luce e di ombre su ombre. Interazione espressiva di materiali compositivi e 
simbolici immersi nel fluido elettronico. 
Materia mutevole, rielaborata nella struttura mobile delle immagini elettroniche in movimento dalle 
alchimie del montaggio e della narrazione non lineare, all'incontro con i colori e i suoni della materia. 
 
 
 
 
 
 
Screenings:  
 
2010 9^Festival International de la Imagen - Università de la Caldas –Manizales, Colombia      
2008 The Scientist Festival Internazionale di VideoArte –Università degli studi Ferrara, Ferrara 
2007 Il video d’autore  Made in Italy, Roma  
2006 Abstracta Mostra internazionale di Cinema Astratto, Roma 
2002 Torre della Pace - Arte & Comunicazione, Canepina 
2000 In Video Veritas. Visioni italiane - The British School, Roma  
1999 XX VideoArt Festival Locarno,  Locarno 
          12émes Instant Vidèo, Manosque 



Sognificando con Damocle e alessandrineggiando con Gianni Toti (1994) 
Gianni Toti  
 
… ma sulle pagine bianche/ dei muri che segni fanno 
queste spade di Famocle/ sulla damoclazia finale? 
rispondono i fattografi/ ai segni fatturieri: 
non significano o forse/ sognifatture sognificano 
altre scorze di alfabetulle/ per riscrivere forestróniche 
nei libri icosaédrici/ videocchiali già incorporati 
cancellano e defuturano/ postreme visionìe 
scultronìe da pensàtili/ scalpelli altolanciate 
soffitti e pavimenti/ verticontali raccontano 
alle pareti assorte/ storie inorizzontabili 
nel chaos del phaos il buio/ phaochaótico del silenzìma 
e i distrattrattori strani/ confondono gli intrattori 
coi gravitíni faotíni/ kaóni forse poetóni 
 
AH Adriana! da Adria/ RO e Adri TE Découvreuse 
sognificatrice di sciabole/ sabres szabla sabel szablya 
fà pure a pezzi i pazzi/ dei pozzi di babele 
sciabolandoci ombre obombre/ obambulanti alle tempie 
tra fragili naufragranze/ affioranti dal poetàceo 
(l'essenza della poesia/ sai bene non è poetica 
ma i poetosáuri non sanno/ le piccole verità) 
 
se ancora domani potremo/ sventolar banderuole 
su cui "non è" sia scritto/ "un reato intellìgere" 
e scolpire l'inessere/ e poetare e fare ... 

 
 
 
 
dalla presentazione della mostra di Adriana Amodei Aerosculture (AOC F58, Roma) 



ESPOSIZIONI  
 
2011 Torre della 
Pace. "Le strategie 
dell'arte contro le 
strategie della 
violenza", a cura 

dell’associazione 
Kinema di Roma, 
Cappella rupestre 

San Paolo della Croce, Canepina 
2010 "MDV" Generazioni romane in VideoArt, 
a cura di Marco Maria Gazzano, Museo d’Arte  
Contemporanea, Roma  
2007 Electronic Art Cafèe, a cura Umberto 
Scrocca, Roma  
2006 io/Noi, la cultura/LE CULTURE, a cura di 
Barbara Martusciello, Rocca Paolina, Perugia; 
Materia e Memoria Festa Nazionale dell’Unità, 
a cura di Marco Maria Gazzano, Pesaro; 
L’Instabile materia, a cura di Marco Maria 
Gazzano, Primo Festival della Filosofia, 
Auditorium Parco della Musica, Roma 
2005 Del “femminile” all’epoca delle arti 
elettroniche, a cura di Donatella Marchi, Rocca 
eventi di Sassocorvaro, Urbino 
2003 Torre della Pace. " Le strategie dell'arte 
contro le strategie della violenza", a cura dell’ 
associazione Kinema di Roma, ex Carcere 
Minorile di Pesaro 
2002 Transiti, a cura di Bruno Ceci, Collegio 
Raffaello, Urbino  

Torre della Pace. "Le strategie dell'arte contro 
le strategie della violenza", a cura 
dell’associazione Kinema, Roma 
2000 "Les Nuits Saveures", 2ème Festival 
International d’Arts Multimédia Urbains, a 
cura di CICV Pierre Schaeffer, 
Montbeliard/Belfort 
1999 Care Amiche o Care Nemiche. 
Femminile a confronto, a cura di Patrizia 
Ferri e Massimo Scaringella, Galleria Il 
Politecnico, Roma/Ankara 
Biennale delle Arti Elettroniche, a cura di 
Marco Maria Gazzano, ex Chiesa di Santa 
Marta al Collegio Romano, Roma 
1997 Arte a Roma, a cura della Galleria 
Comunale d'Arte Contemporanea, ex 
Mattatoio, Roma (premio/acquisizione 
dell’opera Estensione)  
1996 Aeroscultronie. Nodi. Intrecci plastici. 
Adriana Amodei e Pia Gisler, a cura di Pro 
Helvetia, Galleria Leonardi V-Idea, Genova 
(personale) 
Sei Maestri Internazionali delle Arti 
Elettroniche, a cura di Marco Maria 
Gazzano, Palazzo delle Esposzioni, Roma 
1995 Promo Immagine Cinema, a cura  di 
ANICA Roma, Teatro Nuovo, Spoleto 
(personale) 
1994 Fax Art, a cura di Ludovico Pratesi, 
Galleria AOC F 58, Roma (personale) 
1993 Landschaft, a cura di Robert Schiess, 
Klingental Kaserne, BaselStadt (personale) 



1992 ARTAE, a cura di Achille Bonito Oliva, 
S.Carpoforo, Milano/Roma 
1990 XXV Internationale Malerwoche in der 
Steiermark, a cura di Wilfried Skreiner, Neue 
Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz  
Klingental Kaserne, BaselStadt (personale) 
1989 Palazzo Pretorio, Certaldo, Firenze 
(personale) 
 1988 Kunsthalle, BaselStadt (premio 
d’artista BaselStadt) 
Birsigtalbahn, Oberwil, Baselland 
Studio d'Arte il Moro, Firenze (personale) 
1987 Galleria C.L.I., Zurich (personale) 
1986 Scheppa Areal, Arlesheim, BaselLand  
 
VIDEO FESTIVAL E RASSEGNE 
 
2011 24émes Instant Vidèo, a cura di Marc 
Mercier,  Manosque 
2010 9^ Festival International de la Imagen, 
a cura di Felipe Londono, Manizales 
(personale) 
2007 Il video d’autore Made in Italy, a cura di 
Valentina Valentini e Americo Sbardella, Roma 
2006 Abstracta Mostra internazionale di 
Cinema Astratto, a cura di Massimo Pistone, 
Roma (menzione speciale video Intersezioni2) 
2000 13émes Instant Vidèo, a cura di Marc 
Mercier, Manosque 
In Video Veritas. "Visioni italiane", a cura di 
Jacopo Benci, The British School, Roma 
1999 12émes Instant Vidèo, a cura di Marc 
Mercier, Manosque 

XX VideoArt Festival Locarno, Festival 
Internationale de la Vidéo, a cura di Rinaldo 
Bianda, Locarno 
1998 L’Immagine Leggera International 
Videoart Festival, a cura di Alessandro Rais, 
Palermo 
Invideo, V Edizione Mostra internazionale di 
Video d'Arte, Triennale di Milano presso 
Palazzo dell’Arte, Milano  
Festival Viper, International film-video and 
multimedia, Luzern 
International Festival of New Film and Video, 
Split 
Vème Festival Vidéo de Casablanca, a cura 
Marc Mercier, Casablanca/Rabat (personale) 
Linea d’Ombra, a cura di Bruno Di Marino, 
Salerno Film e Video Festival, Salerno 
Caldo Freddo, a cura di Bruno Di Marino, 
Video Arte alla Galleria Comunale d’Arte 
Contemporanea, Roma 
1997 1st. Greek Art and Technology Festival, 
a cura di Manthos Santorineos, Athens 
10èmes Instant Vidéo, a cura di Marc 
Mercier, Manosque 
Festival International de Musique 
Electroacustique, Bourges 
1996 L’immagine Leggera International 
Videoart Festival, a cura di Alessandro Rais, 
Palermo 
XVII VideoArt Festival Locarno, Festival 
internationale de la Vidéo, a cura di Rinaldo 
Bianda, Locarno 
Sulmona Festival Film, Sulmona 
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