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eXpressioni è una collettiva d'arte che cerca di far luce sulle future tendenze e linguaggi creativi presentando, in uno spazio alternativo ai convenzionali circuiti
artistici, opere di giovani artisti under 35 aperti al confronto tra differenti percorsi e codici espressivi.

Per la nona volta, “l'avventura” eXpressioni, ha vestito di nuovo i giardini di Villa Arbusto con le eclettiche opere d'arte dei 29 giovani protagonisti dell'edizione
2008. Anche quest'anno diverse le sezioni in cui sono state presentate le opere, dalle consolidate Pittura, Scultura e Fotografia, passando per le complesse
Architettura/Design ed Installazioni per arrivare attraverso la vivacità del Fumetto ed Illustrazione alle forme d'avanguardia come la Video arte, la Digital art ed i
Cortometraggi. Il Meet Artist dopo Giuseppe Maraniello nel 2006, Botto e Bruno nel 2007, questa volta ha avuto come protagoniste l'artista Cristina Cary, la
quale ha presentato il suo ultimo lavoro “Cuore Planetario”, affiancata dalla critica d'arte Eleonora Fiorani, novità che ha saputo dare nuovi stimoli alla
manifestazione.

Ritenendo che la condivisione delle emozioni e delle manifestazioni di vissuti differenti è la fonte principale d'ispirazione e di crescita per un artista, l'intenzione
principale dell'evento è di coadiuvare le nuove espressioni creative ad un confronto tra esse ed il mondo.

Ed è così che chiudendosi l'edizione 2008 lo Staff di eXpressioni invita a quella che sarà nel 2009 la X edizione della Collettiva Arte Giovani, che sarà sempre
all'insegna della novità e del cambiamento.
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Non mi è difficile anche quest'anno inaugurare eXpressioni, che più che un'iniziativa si è consolidata in uno dei più attesi tra gli appuntamenti e le
manifestazioni del calendario estivo di Lacco Ameno e di tutta l'isola d'Ischia. La particolarità dell'evento è sicuramente l'attenzione e l'esclusiva possibilità che
viene data a dei giovani artisti, che esprimono la propria creatività in ogni forma e tecnica. Cosa ancora più apprezzabile è lo straordinario clima di cooperazione
e ricerca che anima i partecipanti e gli addetti ai lavori durante i giorni della mostra. Una scelta che ho sempre condiviso è stata la location: Villa Arbusto è una
cornice perfetta e bene si presta per la suddivisione in spazi chiusi ed esterni ai vari allestimenti dell'eclettica collettiva che è suddivisa per differenti sezioni,
tante quante sono le forme d'arte presentate ogni anno dai giovani creativi. Ed è forse questa eterogenia e molteplicità che più d'ogni altro aspetto colpisce chi
visita eXpressioni, scoprendo che la comunicazione e la creatività dei giovani che siano nostrani o d'oltralpe, sono sempre tese alla ricerca di nuovi linguaggi
sofisticati o semplici, ma comunque affascinanti, perché attraverso la ricerca e la rappresentazione della Bellezza raccontano la Vita.

Per questo motivo credo che concedere tempo e spazio a corali momenti di confronto culturale possano arricchire ogni tipo di fruitore. Dal cittadino al turista, da
chi l'arte la crea a chi dell'arte ne è un semplice estimatore, tutti hanno apprezzato le emozioni e i messaggi che nel tempo eXpressioni ha saputo calibrare e che
ci auguriamo continui a farlo ancora.

eXpressioni // Restituta Irace _ Sindaco del Comune di Lacco Ameno



espressioni o linguaggi: da quelli tradizionali dalla pittura e scultura alla fotografia, al design, all'illustrazione, al fumetti, alla video arte. L'intercossessione dei
linguaggi, la loro ibridazione è un aspetto saliente dell'arte nell'epoca della sua riproducibilità digitale, che è poi quella dei mediascape da cui la stessa arte non
può prescindere perché sono diventatati il nostro ambiente e popolano il nostro immaginario e contaminano la nostra visione. Anche se con la transavanguardia è
venuto meno “atteggiamento“ eroico, come lo ha definito Bonito Oliva, con il suo atteggiamento progettuale, non è venuta meno la volontà nell'arte di sovvertire le
sue stesse grammatiche, aprendosi alla vita e investendo nuovi territori. La transavanguardia ha preso atto dell'impossibilità della trasformazione e della catastrofe
semantica dei linguaggi e ideologie della totalità e questo ha fatto sì che l'opera viaggia ora fuori dalle logiche del progetto e la ricerca artistica si presenta sempre
più frammentata, mentre si muove nelle più diverse direzioni, dall'espressione dei propri stati emozionali alla riflessione, all'impegno politico o sociale, in una sorta
di creatività diffusa aperta a tutti i linguaggi e alle loro contaminazioni e ibridazioni. E' in questa forma contaminata che continuano anche i riferimenti alle
Avanguardie nei newdada, nei postconcettuali e in molte ricerche post e trans. Inoltre è la città stessa che è diventata terreno di incursione dell'arte. Anzi la città è il
referente ideale delle contaminazioni tra arte, architettura e design. L'arte stessa è sempre più comunicazione sia pure in forme straniate praticando la
contaminazione e il travestimento con la comunicazione e il consumo. Ed inoltre, cosa accade all'arte con l'avvento delle nuove tecnologie, dato che dalle scienze e
delle tecniche sono scaturite nuove modalità di esplorazione e costruzione degli oggetti estetici? Paolo Rosa di Studio Azzurro ci parla di un'arte iscritta nell'ecologia
della sparizione. Scade anche il concetto di originale.

Le nuove tecnologie hanno mutato il modo di pensare e fare arte e di comunicarla. Aprono non solo a nuove grammatiche iconico-sonore-sensoriali, ma a nuovi
mondi. L'interattività ci immette dentro la rappresentazione, sconvolge la geometria, esclude la centralità autoritaria, mette in moto una dinamica di continue
trasformazioni. Ma non sono le tecnologie che fanno l'arte. Le nuove tecnologie non sono un fine, ma un mezzo e un cominciamento. Bisogna cioè darne
un'interpretazione metaforica, cogliere e rivelare le loro potenzialità linguistiche, estetiche, espressive e farne un gioco artistico. Ed è proprio questa ricerca
espressiva che la newmedia art ha mutato, andando oltre l'estetica dell'interrelazione che caratterizza le Avanguardie: di interrelazione dell'opera con se stessa, la
propria struttura e linguaggio, o con lo spazio che diventa materia e architettura dell'opera stessa, o con il pubblico che diventa parte costitutiva dell'idea
espressiva. E soprattutto non va mai dimenticato che le nuove tecnologie e le nuove forme d'arte non annullano né rendono obsolete le forme precedenti né le
possono sostituire, anche se la loro presenza induce a mutamenti e contaminazioni e cambia il nostro stesso sguardo. Né a questo del resto mirano, ma a nuove
modalità espressive e all'apertura di nuovi territori.

eXpressioni // Eleonora Fiorani

Vorrei anzitutto osservare che trovo di grande pregnanza il nome, eXpressioni, scelto per questa manifestazione artistica
dedicata all'arte giovane, cercandola nella connessione tra ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi e la
manifestazione di un disagio e di una volontà di cambiamento. E in tale ottica leggo la scelta di aprire alle più diverse



Un'opera multimediale, di videoarte, una narrazione che intreccia immagini, suoni, simboli, nell'idea che solo nell'arte è possibile trovare il senso del mondo.
Cristina Cary compie un viaggio in piena libertà visiva, musicale, poetica, non solo mescola mondi e tempi che alimentano l'immaginario contemporaneo, ma ne
fa emergere gli archetipi in una mitologia immaginaria di un eterno femmineo, amoroso, ludico, sensuale e cosmico: in cui si riconoscono gli ordini del cielo, le
piante e gli animali, le macchine e le tecnologie che a loro volta sono metafore e promesse di mondi possibili. Le immagini del cosmo, di un cosmo vivo e di una
natura che ritorna ad essere “physis”, natura naturante, in cui rintracciare l' “arché” o il principio che presiede a tutte le cose, che si fa corpo-animale mitico,
sono l'inizio di tutte le narrazioni di cui è intessuto Cuore Planetario. (…) Sono sequenze organizzate per trittici, in cui l'immagine centrale ha un ruolo
determinante, oltre che per la singola sequenza, per la strutturazione complessiva della narrazione, in quanto istituisce un gioco di rimandi, di assonanze, di
slittamenti di piani e sensi. E' il ruolo per esempio che svolge la figura circolare che appare fin dall'inizio in forma astrale per trasformarsi poi in giostra, in ruota,
in anello, in bocca, in seno.

(…) in Cuore planetario prevale la dimensione simbolica in cui simboli alchemici coesistono con quelli del cyborg e delle nuove tecnologie, e i piani si
contaminano: il simbolismo dei quattro elementi del cosmo si ibrida con i mondi della globalizzazione, le citta'dal potere grottesco, le discariche all'apice dei
trittici sacri, l'eccesso di informazione, la liberta'e l'uso del tempo libero, il corpo e i grandi animali dell'immaginario mitico, l'orso, la pantera, le leonesse e gli
dei fanno tutt'uno con i giocolieri, le amazzoni, i cavalieri. Foreste,animali, giocolieri, nuotatrice e sciatore, sono spiriti guida come lei stessa dice e
rappresentanti “avatar”che impersonificano e sensibilizzano il pensiero nomadico, in un viaggio sciamanico sportivo – ludico – sociale. Il movimento della
roteazione planetaria con i suoi i pianeti, l'anello gravitazionale e l'architettura globale, sono il suo corpo astrologico, i suoi affetti e la natura, proiettati in una
sorta di giostra famigliare, sociale e individuale.

tratto da “Bricolage del pensiero mitic”o di Eleonora Fiorani
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Nata a Napoli, Laureata in Pittura e Design presso l' Accademia di Belle Arti di Napoli, attualmente e' specializzanda nei Corsi Biennali di Secondo Livello ad
Indirizzo Didattico Disegno e Storia dell'Arte. Ha lavorato come scenografa teatrale e televisiva, illustratrice, restauratrice pittorica e scrivendo per alcune riviste
campane a diffusione nazionale nel settore di Arte e Cultura (Sprint /Tutto Ercolano). Nel 2007 lavora come Ufficio Stampa presso l' Accademia di Belle Arti di
Napoli. Attualmente insegna Disegno e Storia dell' Arte. Le sue opere recenti sottolineano la predilezione per la pittura, pur essendosi dedicata per alcuni anni
alla realizzazione di installazioni multimediali.

Piera S. (Piera Scognamiglio) // La grande odalisca romana



Classe 1973, nasce cresce immerso nelle profonde suggestioni paesaggistiche culturali della costiera amalfitana. Dal padre siciliano ebanista, mutua la ricerca
tipica dell'artigiano, tutta tesa ai materiali e alla forma. Proprio questa necessità quasi vitale “del fare” caratterizza la formazione di “Peppe”, artista poliedrico
deciso a non arrendersi ai confini dei materiali e delle figure, come nel sogno di un eterno bambino. Oggi la volontà dell'artista, artigiano e uomo, è quella di
continuare a colpire con le sue provocazioni sensoriali, per un pubblico che ne sappia fruire liberamente senza preconcetti. Ha partecipato a numerose personali
e collettive.

Pepe (Giuseppe Palermo) // Mi sono seduto, ho aspettato un treno, è passato ed aspetto ancora



Nato a Napoli nel 1973 diplomato nel 1992 all' ISA Filippo Palizzi di Napoli, nel 1998 laureato alla Facoltà di Conservazione BBCC, Suor Orsola Benincasa di
Napoli. Nel 2005 è stato docente di storia dell'arte per Master in Comunicazione dal 1992 è graphic designer ed ha partecipato a numerose mostre e concorsi
d'arte.

Luigi Esposito // Quadro epico



Nato a Napoli nel 1975, risiede attualmente sull' Isola di Procida. Nel 1997 dopo aver conseguito la Maturità Scientifica, si iscrive alla “Scuola di Comix”
intraprendendo così un percorso artistico particolarmente intenso. Numerose risultano essere le sue esperienze professionali e i concorsi ai quali ha
partecipato: vincitore del concorso di illustrazione “Imago”, vincitore del concorso a fumetto “2020 l'Odisée dell' information”, vincitore del concorso
“BlackSmoking”, terzo posto al Torino Comics. Attualmente collabora con l'Agenzia Comicon/facta manent per illustrazioni e workshop di fumetto.

Paco Desiato // Pomoblù



Nato a Napoli nel 1973, vive ad Ischia ormai da tempo. Fumettista autodidatta, frequenta un corso di perfezionamento presso la scuola di fumetto “Comix” di
Napoli, Le sue vignette, su temi come calcio e turismo, sono apparse su diversi giornali su scala regionale. Autore inoltre di performance dal vivo, con
esposizione sulla spiaggia di San Montano.

Marco Zanelli // Esercizi di stile



È nata nel 1973 in provincia di Caserta e da anni vive e lavora a Parma. Dopo la laurea in Filosofia ha lavorato come grafica, illustratrice e operatrice culturale. È
stata segnalata nel 1998 per la Biennale dei Giovani Artisti di Roma. Ha frequentato la Scuola di Illustrazione per l'Infanzia di Sarmede (fondata da Stepan Zavrel)
e nel 1999 i suoi lavori sono stati esposti nella sezione Giovani della 17° Mostra Internazionale di Illustrazione per l'Infanzia. Da qualche anno affianca l'attività
di grafica a quella di atelierista nelle scuole per l'infanzia con laboratori creativi ed incontri di invito alla lettura. Ha progettato per il Museo Nazionale di Arti
Naives e il Centro Zavattini di Luzzara i laboratori artistici e le attività didattiche 2006/2007.

Rossana Capasso // Trittico



Nato ad Acqui Terme nel 1974, dopo aver conseguito la Maturità Classica; le sue attenzioni si rivolgono principalmente ai campi della fotografia, della musica,
della letteratura e della filosofia, concentrandosi in particolare sulla fotografia naturalistica, faunistica, macro e prediligendo immagini dai forti contrasti
cromatici. Ultimamente ha dedicato maggiore attenzione alla fotografia ritrattistica. Attualmente è in fase di preparazione la sua prima mostra personale sul
tema "Vita da insetto" presso il Cafè Des Artes di Torino. Le sue foto sono state pubblicate da Mondatori, PiEmme e De Agostini.

Walter Menegazzi // Autoritratto all'angolo



È tecnico informatico, nato ad Ischia nel 1979, inizia ad interessarsi di fotografia, da autodidatta fin dall'infanzia. Nel 2001 si avvicina al digitale acquistando
una nuova macchina fotografica con la quale inizia a sperimentare tecniche e scatti ritraendo "particolari", tagli, scorci di paesaggi della sua isola nel mutare
del tempo e delle stagioni. Le sue immagini nascono da una profonda passione per la fotografia utilizzata come strumento per esprimere emozioni. Ha
partecipato a vari concorsi fotografici con riconoscimenti e premi, ha collaborato con una testata giornalistica locale. Attualmente si dedica allo studio del
dinamismo, in qualunque forma.

Claudio Iacono // All'ombra di un saluto



Nata ad Ischia nel 1973, ha iniziato il suo percorso artistico all'inizio del 2005 come fotografa in seguito a una profonda ricerca di se stessa e del rapporto con il
sociale. Laureata nel 2000 in scienze Geologiche attualmente lavora in campo informatico. La fotografia è utilizzata come mezzo artistico per esprimere
sensazioni ed emozioni tra contemporaneo ed immaginario. Oltre alla fotografia che costituisce il canale artistico preferito da Valentina, la pittura si fonde con
essa creando immagini reinterpretate in colori e forme. Dipinge e fotografa in maniera spontanea alla continua ricerca, tra immaginario e reale, dell'espressione
del pensiero legato al sociale.

Valentina Migliaccio // Fine di una corsa



Ha partecipato ad un corso di fotografia dell'Università popolare di Biella, ed ha partecipato alla mostra fotografica Madre Terra durante la 12° festa di Beltane a
Curino. Crea le copertine e cura la grafica del giornale periodico dell'associazione Antica Quercia. Ha creato il booklet e la grafica delle copertine del gruppo
musicale The Mellon.

Alberto Fragasso // Present



Nato ad Ancona il 09-08-74, da sempre interessato all'architettura, al design ed alla grafica digitale, lavora da diversi anni come interior yacht designer presso
un noto cantiere navale dell'Adriatico progettando gli interni di imbarcazioni di lusso di grandi dimensioni. Di recente ha deciso di dedicare parte del suo tempo
libero alla passione per l'arte. Alcune sue opere sono state acquistate da un armatore per arredare il suo nuovo meraviglioso yacht da 48mt progettato e costruito
dai cantieri navali ISA di Ancona. Ha partecipato a varie mostre collettive nazionali.

Andrea Giorgi // Scacco al Re



Nasce il 17 novembre dell'82 a Sarno in provincia di Salerno. Frequenta l'Istituto d'Arte di Gargnano (Bs) ed ottiene il diploma di Maestro d'Arte. S'iscrive
all'accademia delle belle arti “G.B. Cignaroli, nella sezione pittura con il docente Renzo Margonari. Inizialmente attraversa un periodo astratto-informale per
liberare e fissare totalmente le emozioni, successivamente sperimenta la tecnica del digitale. Realizza così opere multimediali in cui sono presenti forti
elaborazioni. Con questo, però non rinuncia alla forma “classica” di fotografia con sviluppo manuale e funzioni analogiche. Collabora con varie riviste d'arte e
vive e lavora a San Felice del Benaco (Bs)

Dario Lanzetta // È una fuga inutile la loro, all'imbrunire godranno della bellezza dei fiori annegati



Nato a Napoli nel 1981, vive e lavora a Casalnuovo di Napoli. Diplomato presso il Liceo Artistico prosegue gli studi presso l'Accademia delle Belle Arti dove si
laurea nella sezione scultura. Dal 2002 al 2007 partecipa a numerose mostre ed eventi: Premio “Flavio Gioia”, Premio fondazione Peano “Lo stupore”, mostra
personale “Plastico”, collettiva “Rifiutando”, personale nell' ambito della manifestazione “Weihnachtsaustellung”, collettiva “6 Ritche”.

Angelo Montefusco // giardino di medusa



Nasce il 2 agosto del 1973 a Cittiglio (Va) e vive a Forio d'Ischia. Nel 1995 si diploma all'Accademia di Belle Arti di Napoli e nel 1996 fonda un laboratorio di
Design applicato per la ricerca, progettazione, realizzazione di prototipi e oggetti a Forio d'Ischia. Nel 1999 partecipa alla esposizione ”Giovani Designer in
mostra”, presso la Galleria di “Casa Mia Decor” (CMD). Dal 1996 al 2004 ricerca nuove tecniche di lavorazione, nuove linee progettuali, sperimenta nuovi
rapporti tra forma colore e linea e tra diversi materiali: metallo ceramica – resina acetalica. Progetta e realizza una propria linea di design e partecipa alla
realizzazione di oggetti sul tema del mediterraneo per i Laboratori dell'Università di Strada. Dal 2000 al 2002 realizza oggetti e prototipi di Design per Riccardo
Dalisi. Nel 2004 partecipa al PROGETTO EUROMEDSIS coordinato dallo stesso Riccardo Dalisi in veste di assistente allo studio della qualità cromatiche e
dimensionali di modelli reali. Partecipazione alla mostra “ceramicando“ Casale dei monaci Ciampino Roma. Partecipa a eXpressioni nel 2005. Nel 2007
consegue l'abilitazione all'insegnamento di educazione artistica, disegno e storia dell'arte presso l'accademia di Belle Arti di Napoli.

Roberto Buscaglia // Arbalete



Nasce il 16 settembre del 1984 ad Ancona. Vive in un casolare di campagna in mezzo al Parco Naturale del Conero nelle Marche fino all'estate del '92. Alll'età di
sette anni si trasferisce con tutta la famiglia sull'isola d'Ischia dove terminate le scuole medie si iscrive e frequenta il liceo scientifico fino al quarto anno, poi nel
2003 lascia la scuola e si dedica completamente alla musica e all'arte. Nel 2000 entra a far parte di una cover-band rock, gli "stanza 13" che si esibisce in
concerti live dell'entourage musicale isolano fino al 2002. Studia basso jazz con Salvatore Ponte, turnista di Raiz. Nel 2005 frequenta l'accademia dei ragazzi:
corso di arti visive. Successivamente impara a scolpire il tufo.

Bramante Corbo // Venereante



Nato a Pozzuoli nel 1980, attualmente vive sull' isola di Procida. Nel 1999 si diploma al Liceo Artistico Statale di Napoli, sezione Accademia, nel 2005 si laurea
all'Accademia delle Belle Arti. Nel 2001ha partecipato e vinto il 1° concorso nazionale di pittura estemporanea tenutasi a Procida “Procida, colori tra mare e
cielo”. Nel 2005 ha partecipato con “Cogwheel sky”, a “Pop Art”, “Art Music-Club” rassegna di giovane arte contemporanea. Nel 2006 ha partecipato con
“Momenti” alla seconda edizione di ”Fair Play” rassegna di video arte svoltasi a Salerno. Nell'Aprile 2007 ha partecipato con l'installazione ambientale
“Presenze” a “Lauder Than Bombs”.

Neal Carlo Peruffo // Spartito



Nasce nel 2003 dall'incontro di Elena Averardi, Marina Iodice e Marina Sarracino. Già amiche da tempo le tre giovani "creative” decidono di unire le loro idee e
le loro opere ai fini di creare un gruppo che attualmente si occupa di tutti i campi dell'arte...dal video alla fotografia passando per quadri, sculture, musica e
installazioni. La sua ricerca muove principalmente intorno alle tematiche dal corpo femminile e delle sue mutazioni. Nel 2004 partecipano al Progetto didattico
"Mamozio”, nel 2005 collaborano alla rappresentazione di "Oltre la tela", alla mostra-evento sul riciclo artistico dei rifiuti "ScArti" presso la Villa Comunale di
Portici, al progetto "Un corno per Pan" a cura del laboratorio "quartapittura" dell' Accademia di Belle Arti di Napoli. Nel 2006 realizzano un video per la mostra
Wonderwoman e nel 2007 partecipano ad un workshop di progettazione urbana nell' ambito della mostra-workshop Progettare la Città Ecologica. Il laboratorio
urbano di Paolo Soleri.

Se_mm_ai // CocO_On



Nato nel 1973, ad Ischia, dove attualmente vive e lavora, si è avvicinato alla pittura da autodidatta e quello che inizialmente era un semplice passatempo, si è
trasformato in una vera e propria passione. Nel 1998, si affaccia al mondo della scultura, con la lavorazione di pietra lavica e tufo; nel 1999 segue un corso di
cinema e realizza un cortometraggio “Caino e Abele”, con cui partecipa a diversi Festival nazionali. Ha partecipato, con le sue sculture, a tutte le edizioni di
eXpressioni. Nel 2008 partecipa ad Experimenta laboratorio curato dal maestro Gabriele Renzullo.

Peppe Di Massa // senza titolo



Nata a Napoli nel 1973, dove nel 1992 si è diplomata all'Istituto Statale d'Arte Filippo Palizzi nella sezione arte della stampa. Nel 2001 ha conseguito il diploma
all'Accademia di Belle Arti della stessa città. Nello stesso anno ha partecipato al Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea dove ha ricevuto una menzione
speciale. Ha progettato ed allestito vetrine per negozi di abbigliamento ed effettuato decorazioni murarie con diverse tecniche su committenza privata. Dopo aver
vissuto per diversi anni a Procida, vive ad Ischia dal 2004.

Ornella Siciliano // Onda



Diplomato all'Istituto Alberghiero nel 1994, la sua passione per la fotografia prima latente si è da qualche anno prepotentemente manifestata con la reflex ha
iniziato ad esprimere la sua creatività e le sue riflessioni poetiche sulla vita.

Giorgio Di Iorio // Apicultura



ll Gruppo, formato da Andrea Mattera, Marco Raia e Maria Iacono; nasce nel 2005 e si occupa di architettura. Il suo scopo è quello di riscoprire una linea
d'equilibrio tra la forma artistica e il luogo in cui essa prende vita. Andrea Mattera nato ad Ischia nel 1973, si laurea in Architettura, cum laude, con una tesi sulle
emergenze monumentali del Castello Aragonese di Ischia. Dopo la ristrutturazione di negozi e abitazioni, attualmente si occupa di progettazione nel campo
alberghiero. Marco Raia nato ad Ischia nel 1976, dopo la Laurea in Architettura, cum laude, con una tesi sulla riqualificazione architettonica del lungomare della
baia di Citara; partecipa ad un Master di II livello in “Gestione, Salvaguardia e pianificazione del Paesaggio”. Maria Iacono nata ad Ischia nel 1976. Laureata in
Architettura, cum laude, con una tesi sulla riqualificazione architettonica del Comune di Forio, appassionata di fotografia, partecipa ad eXpressioni dal 1998, ed
autrice dell'allestimento di immagini dal titolo “Contaminazioni”.

Scientosis // Vibrazioni



Nato ad Ischia il 02/06/1974. Nel Novembre del 2005 si laurea in Architettura con 110/110 e lode e dignità di pubblicazione Università degli Studi di Napoli
Federico II facoltà di Architettura con Tesi in Scenografia: “Una Architettura di scena per il Faust di Goethe”. Progetto di tre macchine sceniche mobili e modulari
per facilitarne il trasporto ed il montaggio in scena . Nel marzo 2006 consegue l'abilitazione all'Esercizio della Professione di Architetto, nello stesso anno
frequenta un Master in Scenografia cinematografica e televisiva presso lo I.E.D. in Roma e collabora a vari progetti di scenografia coordinato da Marco Dentici
per il cinema “Cronache del terzo millennio” di Maselli, La vita che vorrei” di Piccioni, e per un reality show coordinato dalla scenografa Alida Cappellini. Dopo
aver partecipato a vari progetti per concorsi e committenza pubblica e privata presso studi di Architettura in qualità di progettista, nel 2006 lavora presso. Studio
– progetto restyling negozio di abbigliamento OBJ sede in Roma. Attualmente è architetto consulente alla progettazione e composizione di arredamenti presso
la Shopping House di Roma.

Filippo Esposito // The hug



Nata a Goslar in Germania nel 1973, ha studiato Fotografia & Film Design presso l'Università di Scienze Applicate a Bielefeld. Ha un'agenzia di turismo marino,
convinta ambientalista la sua vita si divide tra l'arte e il lavoro come filo conduttore sempre il mare.

Barbara Focke // The sea



Nato a Napoli nel 1976, si appassiona all'informatica sin da giovanissimo coniugando la sua passione per il computer con le prime esperienze artistiche di
writer. Nel 1997 è membro fondatore della CDP cru, nel 2002 insieme a due dj da vita ad un progetto artistico che unisce musica digitale e grafica low-fi. Tra le
tappe più significative della sua esperienza artistica ricordiamo: “Write for Gold”, “Screen Music”, Magmat” ecc.

Michele Pesce // Condamnated-to-death



Nato a Napoli nel 1981, si laurea presso l'Istituto Superiore di Design di Napoli nell' Ottobre del 2004 e prosegue il suo percorso di studi nel mondo della
comunicazione visiva e delle arti applicate. Nel 2005, infatti, vede pubblicati i suoi lavori su IdN, autorevoli pdf-magazine, e trasmessi su emittenti televisive tipo
MTV dove lavora per un breve periodo a Londra. La collaborazione con l'artista Muhelo avvicina al ruolo di open act di band italiane ed internazionali, e presso
importanti Festival italiani. Realizza un clip da 60” per la conferenza mondiale della grafica De05, tenutasi nel settembre 2005 a Singapore. Poi l'esibizione alla
XII edizione della Biennale dei giovani artisti dell'Europa e del Mediterraneo, a Castel Sant'Elmo in Napoli. Nel 2006 progetta il sito del magazine Kult, del quale
presto diventa redattore in qualità di giornalista della sezione web, in associazione con il suo storico collaboratore Evilmade, con il quale condivide la Maisumi
AgencyPubblica per riviste come Defrag e Vektorika e collabora con il fotografo Giovanni Aponte per il Salone del mobile di Milano 2006 e ad un'illustrazione
pubblicata sul volume 2 del Grafuck.Presente in Los Logos, notissima collana per gli addetti ai lavori edita da Die Gestalten Verlang.

Rosso (Michele Ciro Francese) // Alcantaraworld



Nato a Mirandola nel 1974 dove attualmente risiede; nel 1995 ha creato insieme ai suoi amici il G.A.C: gruppo anarchico cinematografico che ha all'attivo una
quindicina d'opere alcune delle quali hanno partecipato a diversi festival del cortometraggio vincendo numerosi premi.

Nel 1997 ha realizzato il primo corto in digitale. Nei suoi corti ha sperimentato diversi linguaggi e forme di riprese. Collabora al sito di Stradanove news ormai da
otto anni, seguendo la pagina di cinema, con recensioni, interviste e reportage dai festival di Torino, Locarno, Udine, Bergamo e Venezia; e da sei anni scrive per
il sito Scanner. Dal 2001 è iscritto all'associazione culturale LEGGER-MENTE.

Matteo Merli // Extra terrestre



Nasce negli anni '70 in Algeria, trasferitosi in Italia da dieci anni circa segue dei corsi di montaggio e regia a Milano, lavora come montatore, per la televisione
e per la pubblicità, e realizza vari cortometraggi e documentari. Rifacendosi alla propria esperienza personale molti dei suoi lavori vertono sul difficile rapporto
tra mondo arabo e occidente. Attualmente vive tra Milano e l'Algeria occupandosi soprattutto di riprese e video montaggio.

Lemnaouer Ahmine // Ahlam



Nasce ad Ischia nel 1975, fu sin da giovanissimo narratore, attore, speaker radiofonico, disegnatore, co-fondatore di riviste indipendenti e videomaker. Dopo la
maturità e dopo una parentesi al DAMS, si diploma presso la scuola di fumetti “Nuova Eloisa” di Bologna e si laurea, brillantemente, presso l'Accademia di Belle
Arti di Napoli.

Giuseppe Iacono // The treason – Il tradimento



Nato a Potenza il 22 Novembre 1974 e residente ad Ischia. Coltiva da sempre la passione per la comunicazione per immagini, in particolare il disegno a mano
libera e le produzioni audiovisive. Un percorso formativo e lavorativo ben nutrito nel 1996 è a Roma, frequenta i corsi di disegno e sceneggiatura della Scuola di
Fumetti conseguendone l'Attestato, nello stesso periodo espone all'ExpoCartoon di Roma nelle collettive a fumetti “Ali” e “Tradimenti”. Nel '98 collaboro come
disegnatore alla rivista “Magazzino”, inserto del quotidiano “Il Golfo”, per la quale realizza molte vignette e la storia “Avventura a Bombay”, parodia alla
partenopea delle spy stories, pubblicata a puntate. Dal 1999 al 2000 a Siena è a bottega dal famoso copertinista Alessandro Bocci. Dal 2000 rientra ad Ischia e
fonda, in società con un ristretto gruppo di creativi e tecnici, la Eicon Produzioni, agenzia di comunicazione visiva specializzata in audiovisivi e grafica. Nel 2006
Realizza gli storyboard per i progetti cinematografici “Where angels hide” per la Campania Film Commission e “Io non ci casco”, coprodotto da MariaGrazia
Cucinotta. Nel 2008 Inizia le riprese del cortometraggio western “Clash” da lui scritto e diretto.

Claudio Cappello // presentazione del Trailer del film “CLASH”
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