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Attualmente vivo e lavoro a Merano (BZ). Dal 2005 mi
occupo di comunicazione visiva, fotografia e stampa.
Attraverso il mio lavoro sperimento principalmente “pratiche” di ricerca che sviluppo in campi quali comunicazione visiva e design, glocal design e media art, progetti di
editoria, progetti relazionali e partecipativi, arte pubblica
al fine di indagare i processi di trasformazione sociale
e culturale di un dato territorio. Nei miei progetti cerco
spesso un approccio interdisciplinare e di collaborazione
tra persone e organizzazioni che si muovono e lavorano
tra arte, design, urbanistica, antropologia, sociale e mediazione culturale.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
TRA LE PRINCIPALI COLLABORAZIONI
Skolast, rivista (2004) | Transart, festival internazionale di
musica contemporanea (2004-2005) | Modular-t collettivo
artistico | Vissidarte, rivista di arte e cultura (2005-2006) |
Stylesreportberlin, web magazine for contemporary culture
(2006) | Teatri di silenzio, multimedia e sperimentazione
contemporanea (2007-2008) | Asfaltart, Festival d´arte di
strada (2007-2008) | Meranergruppe, collettivo artistico
(2006-2009) | MAM, Manfred Alois Mayr, architetto (20082009) | LAN, Laboratorio architettura nomade Napoli (2009)
| ES, contemporary art gallery (2008-2011) | Provincia
Autonoma Bolzano, Ufficio casa scuola cultura (2010) |
Agentur Tappeiner (2009, 2011) | Walter Thaler, designer
(2009-2011) | Comune di Merano, Ufficio cultura (20092013) | BLS, Bolzano (2011-2012) | Alpsmove, Tanztheater
Festival (2012-2013) | O.P.L.A’ Merano Archivio del libro
d’artista per bambini (2010-2014) | Liceo Artistico Superiore GYMME Merano.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Dal 2005 lavoro come freelance e lavoratore autonomo,
questo ha fatto in modo di sviluppare una buona capacità
di coordinamento e collaborazione di progetti, gestione
bilanci nelle attività svolte oltre ad un senso di responsabilità nel raggiungere gli obiettivi prefissati.
RELAZIONALI
Nell’ arco degli anni di esperienza in progetti artistici e di
design, grazie alle collaborazioni interdisciplinari ed progetti realizzati ho sviluppato una buona capacità di vivere
e lavorare con altre persone, in ambienti transculturali,
occupando ruoli in cui la comunicazione e i rapporti interpersonali sono importanti e in situazioni in cui è essenziale lavorare in gruppo.
WORKSHOP
* 11-2012 Campus in Camps, edu. program West Bank
fotografia e narrazione per ragazzi/e dai 20 ai 35 anni
* 11-2012 DEEP_LAB, quartiere di S. Martino Trento
fotografia ed etnografia per ragazzi/e dai 12 ai 18 anni

MOSTRE
* 04-2015 DESIGNRESISTENTE, Archivio Sacchi Milano
presentazione panca per esterni “ich Bin ein Berliner”
* 12-2014 FRUIT, Festival editoria indipendente Bologna
presentazione libro“Bestiarium”
* 07-2012 P.S.A. Pergine Spettacolo Aperto
ex Ospedale psichiatrico
Bar Italia progetto GAP installazione
* 10-2010 nuovi sguardi storie di ordinaria interazione,
Fondazione Caritro Trento in collaborazione
con Tommaso Pasquini.
fotografia e progetto editoriale
* 06-2008 “vita sospesa” Cimitero Monumentale
di Staglieno Genova. fotografia
* 05-2008 “Alla scoperta del tempo”, Biennale
Internazionale Fotografia Alessandria. fotografia
PROGETTI
(ON GOING) NOMAS, progetto editoriale, Italia/Austria/
Germania. Antropologia culturare e critical culture
* (10-2014-ON GOING) UBO_2, residenza Kunsthaus
Salisburgo. Mappatura del territorio e geografia umana
* 05-2013 S-PIAZZA periodico di quartiere.
Progetto di partecipazione ed editoriale
* 10-2012 DEEP_declinazioni percettive nel territorio
Antropologia culturare e progetto comunitario
* 2011-2012 KNIT CAFE merano. Urban e graffiti knitting
* 08-2009 Nomadic Village residenza Pavlikeni Bulgaria.
in collaborazione con ORP On The Road Prod. Fotografia
PARTECIPAZIONI E INTERVENTI
* 11-2012 Shu’fat School Campus in Camps West Bank
fotografia e documentazione
* 05-2011 XOPòS - Choròs, Merano Arte
a cura di Marcello Fera. lavoro collettivo

*02-2009 teatro e follia, Centro Cultura Merano
fotografia ed exhibition concept
* 12-2008 Se mi lasci non vale, Discoteca Exclusiv di Lana
in collaborazione con progetto Teatro Casa Basaglia
fotografia e video
* 10-2008 ANNA Studio III (morte), alpsmove Merano
in collaborazione con Merano Arte e Museo della Donna
fotografia e video
* 10-2007 Social housing and Sustainable Return
Programme, Sarajevo (BiH) in collaborazione con Hilfswerk
Austria Bosnia & Herzegovina. fotografia e documentazione
LAVORI E CLIENTI (selezione)
*06-2014 “Convegno O.P.L.A.” Merano
per conto di Archivio del libro d’artista per bambini
exhibition concept + C.I. evento
* 01-2014 “Salta sù - Taxi rosa”
per conto del Comune di Merano in collaborazione con i
comuni del burgravio e centro antiviolenza Merano
campagna prevenzione
* 10-2012/2014 “alpsmove - tanztheater festival”
immagine cordinata + C.I. evento
* 10-2013 “20ennale”
per conto della Biblioteca civica di Merano
in collaborazione con CLAB Bolzano
exhibition concept + C.I. evento
* 05-2012 “Bologna children’s book fair”
per conto della O.P.L.A’ Merano Archivio del libro d’artista
per bambini. exhibition concept + magazine
* 06-202012 “Il principe abusivo”
per conto della BLS. Location Scouting + manager.
* 05-2011 “La storia dello Zio Tonto o del Barba Zhucon”
di Andrea Zanzotto, illu. Marco Nereo Rotelli allestimento
tavole originali per conto della O.P.L.A’ Merano Archivio del
libro d’artista per bambini, in collaborazione con Corraini
Editore. exhibition concept
* 05-2010 Vintiola 18 serata innaugurazione centro polifunzionale per conto di Provincia Autonoma Bolzano, Ufficio
casa scuola cultura. installation & exhibition concept

*09-2010 Schmiede playground of ideas, Hallein Austria
in collabozazione con SCHMAG.
Graphic Design & screen print project

*10-2009 wear senses, VIENNA DESIGN WEEK Vienna
in collabozazione con Walter Thaler
exhibition concept assistant & documentation

* 05-2010 CRATere, Merano + Bolzano
piccola rassegna di arte, umanità e teatro contemporaneo
“della rivolta” ovvero educazione e scuola tra esclusione e
inclusione. Assistente organizzazione e documentatione

* 03-2009 arrivi e partenze, Pavillon ded Fleurs Merano
per conto del Comune di Merano Ufficio Cultura
Graphic Design & visual communication concept
+ exhibition concept

*05-2009 Eu-RoMa exhibition preview, Lanificio Napoli
in collabozazione con LAN laboratorio architettura nomade.
exhibition concept assistant & documentation

*03-2009 3000 boxes move, galleria melepere Verona
in collabozazione con Walter Thaler
exhibition concept assistant & documentation

