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Francesco De sanctis
rettore dell’Università degli studi suor orsola Benincasa

 il ‘sabato delle idee’ è un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione sDn e dall’Università suor orsola Benincasa di 

napoli in collaborazione con il Pan | Palazzo delle arti napoli con l’obiettivo di far sorgere a napoli nuovi spazi di discussione e di 

risvegliare le capacità critiche e propositive della società civile.

 Partendo da napoli ‘il sabato delle idee’, nato nel gennaio 2009, si è prefissato l’obiettivo di discutere nuove idee per la 

crescita culturale, sociale, economica e politica cittadina e nazionale.

 Per raggiungere questo obiettivo abbiamo invitato a napoli alcuni tra i più autorevoli intellettuali italiani ed interna-

zionali (tra gli altri Jacques attali, Jean-noel schifano, raffaele La capria, aldo Masullo) ma anche e soprattutto i principali 

esponenti della classe dirigente del paese e del mondo delle professioni (come il presidente di Milano expo 2015 Diana Bracco, 

il giudice raffaele cantone, l’ex Presidente dell’autorità garante per la privacy stefano rodotà, il sottosegretario agli esteri Vin-

cenzo scotti).

 abbiamo avuto, così, incontri di grande rilievo e riflessioni di alto profilo ma la soddisfazione più grande per noi che ci 

siamo lanciati in questa sfida del ‘sabato delle idee’ è stata, senza dubbio, la ‘produttività’ di questi incontri. spesso sono venute 

fuori idee nuove e proposte concrete, che, da subito, ci siamo impegnati per realizzare.

 ed è grazie al ‘sabato delle idee’ che ora napoli ha una casa della Letteratura (proprio al suor orsola Benincasa) e che 

ad alcuni ragazzi dei quartieri più disagiati della città viene data la chance di partecipare ad una scuola di Fotografia con delle 

borse/lavoro per un concreto inserimento professionale.

 anche grazie a questi risultati abbiamo scelto di alzare il tiro della sfida, dedicando il tema dell’edizione 2010 del ‘sa-

bato delle idee’ alle ‘utopie possibili’ .FonDazione sDn
© tutti i diritti sono riservati 2010
napoli via Gianturco, 113
www.sdn-napoli.it
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Marco saLVatore
Fondazione sDn per la ricerca e l’alta Formazione in Diagnostica nucleare

 sono particolarmente soddisfatto che l’idea di inserire la parola  Art, tra Science e Philosophy sia nata e sia stata attua-

ta dando spazio ad artisti giovani o emergenti culturalmente legati, seppur in modi diversi, al nostro territorio.

 tutti gli artisti hanno saputo esprimere attraverso le loro opere idee per nulla avulse dal dibattito che si è sviluppato 

negli incontri del sabato mattina. credo che le opere abbiano avuto soprattutto il merito di astrarre i temi del dibattito a livelli 

più generali che forniscono un contribuito determinante a comprendere una città forse troppo convinta della sua specificità ed 

unicità. contrariamente a quanto può sembrare, queste mostre non sono servite ad utilizzare ‘il sabato delle idee’ per concede-

re visibilità a qualche artista emergente ed arricchire di un ulteriore motivo di interesse l’evento. Queste mostre hanno avuto 

l’obiettivo, credo in gran parte raggiunto, di confrontarsi con persone brillanti che comunicano le loro idee attraverso l’arte e con 

le quali gli esponenti degli studi scientifici ed umanistici hanno poche occasioni per confrontarsi.

 sono quindi grato a tutti i protagonisti del nostro ‘spazio dell’arte’, da scognamiglio al gruppo di alterazioni Video, a 

Leperino, a Paci Dalò, a Melita rotondo e a iabo, perché ritengo che il personale inserimento delle loro opere nelle diverse sedi, 

ognuna con una sua peculiarità di spazi, di attività e di storia, è stato un riuscito esempio di serena convivenza di una buona 

produzione artistica con i quotidiani nostri spazi lavorativi, generando stimolo alla creatività e quindi all’innovazione e quindi 

allo sviluppo non solo produttivo ma anche formativo della persona umana.

 il termine utopia significa, infatti, a seconda se il topos è negato dall’où (non) o potenziato dall’eu (bene), non luogo 

(ou-topia) oppure buon luogo (eu-topia) e quindi può indicare, nel primo caso, un luogo inesistente oppure, nel secondo caso, 

un luogo troppo eccellente per essere reale. 

 Le utopie possibili, dunque, sono un ossimoro che denuncia o si appella alla duplicità insoluta della nostra città: pa-

radiso abitato da dèmoni. Duplicità che la rende una città margine, sempre nel bordo tra nobiltà e plebe, avanguardia e arretra-

tezza, degenerazione e rigenerazione. il ‘sabato delle idee’ ha lavorato e vuole continuare a lavorare in vista della rigenerazione, 

con l’obiettivo di ritrovare, nelle radici storiche, artistiche e culturali della città le ragioni e le idee per un futuro aperto a nuove 

possibilità.

 e la nuova edizione del ‘sabato delle idee’ è partita già con un grande risultato: l’allargamento dei partner promotori. al 

fianco della Fondazione sDn, dell’Università suor orsola Benincasa e del Pan | Palazzo delle arti di napoli da quest’anno ci sono 

anche altre tre grandi istituzioni culturali della nostra città: il conservatorio di Musica san Pietro a Majella, l’istituto italiano per 

gli studi Filosofici e la città della scienza. 

 L’auspicio è che la rete delle eccellenze campane che scelgono di lavorare insieme possa crescere sempre di più, per 

realizzare l’obiettivo fondante del ‘sabato delle idee’: far vincere la democrazia dell’impegno civile e della partecipazione ragio-

nata rispetto all’oscurantismo dell’indifferenza e della rassegnazione.

7



Marina VerGiani
Direttrice Pan | Palazzo delle arti napoli

 Lo spazio tra la città di pietra e la città degli uomini, spazio scenico, letterario, urbanistico, spazio del nomos, del tem-

po. sulla traccia delle conversazioni proposte dal ‘sabato delle idee’, i napoletani Franco scognamiglio, christian Leperino, Melita 

rotondo, iabo, il residente roberto Paci Dalò ed il collettivo alterazioni Video, sono i sei artisti che hanno realizzato, per ciascun 

incontro, un inedito e temporaneo progetto espositivo che è diventato parte integrante di questo programma che ha – per sfon-

do l’intersezione tra ‘art /science / philosophy’.

 nell’ideazione della prima edizione (2009), il Pan, aderendo ad una felice e meritoria intuizione dei promotori ed or-

ganizzatori – Fondazione sDn e Università suor orsola Benincasa – ha collaborato a rendere possibile la sintonia tra la manife-

stazione artistica, linguaggi e sensibiità contemporanee, con i momenti del confronto culturale, costruito ed espresso nei sei 

incontri tematici.

 il progetto, che si è avvalso della consulenza artistica di Julia Draganovic, è stato possibile soprattutto grazie agli 

artisti invitati, che hanno lavorato creativamente negli ambienti/percorsi, scelti nelle sedi istituzionali di sDn, Pan, Università 

suor orsola Benincasa: tre luoghi che esprimono, prim’ancora che le ovvie differenze funzionali, la forte appartenenza ad una 

dimensione urbana complessa che connota fortemente opinioni, interventi e visioni.

 Letture profondamente ispirate alla dimensione di napoli sono state ad esempio quelle proposte al Pan dall’ interven-

to di Paci Dalò, con Atlas of emotion stream – intensa esperienza sonora e visiva elaborata filmicamente – e da quello di altera-

zioni Video, che ha realizzato per il ‘sabato delle idee’ una diversa sorta di mappatura della condizione contemporanea di napoli, 

attraverso brevi sequenze d’immagini digitali, istantanee stringenti e documentative. 
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 nella cittadella storica di suor orsola Benincasa, christian Leperino, intervenendo in preziose sale ‘musealizzate’, ha 

realizzato una mostra di opere recenti, mentre l’artista Melita rotondo ha scelto di esplorare camminamenti antichi e, lavoran-

do sul forte contrasto delle luci, dei materiali, dei fuori scala tra ambienti interni ed esterni, ha ricreato un paesaggio poetico e 

nascosto, per le due installazioni Ipotesi di fiori con fragola per un giardino possibile e L’albero della vita. 

 infine i due giovani artisti, Franco scognamiglio e iabo, con le loro eloquenti installazioni nella sede della Fondazione 

sDn, hanno temporaneamente e idealmente riproposto la potenziale trama di coesistenza e di penetrazione dei linguaggi del 

contemporaneo in un tessuto contraddittorio e dissonante come quello di napoli est, commistione emblematica di condizioni e 

funzioni urbane obsolete e prospettive concrete di modernizzazione della città.  



franco 
scognamiglio

Fondazione SDN
31 gennaio 2009
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Vita di galileo_03
Light box

65 x 220 cm
2006www.liarumma.it



Vita di galileo_04
Light box
65 x 300 cm
2006
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Vita di galileo_11
Light box

65 x 181,5 cm
2009
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alterazioni 
Video

PAN | Palazzo delle Arti Napoli
28 marzo 2009
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 il gruppo nasce a Milano nel 2004 
ed è formato da Paololuca Barbieri Marchi, 
alberto caffarelli, Matteo erenbourg, andrea 
Masu e Giacomo Porfiri. Vivono e lavorano 
tra new York, Milano e Berlino.

www.alterazionivideo.com

 il lavoro di ricerca sull’architettura incompiuta affronta la tematica delle opere 
pubbliche incompiute in italia, indagando in modo multidisciplinare le relazioni tra 
queste opere architettoniche e il contesto nel quale sono inserite, affermandone il 
loro valore artistico e proponendone una nuova definizione stilistica. 
  Vediamo l’intero sistema nazionale di opere incompiute che abbiamo rilevato 
in circa due anni di ricerca come una testimonianza materiale dell’attuale contesto so-
cio-culturale che permea la nostra quotidianità e ne proponiamo una definizione quale 
nuovo stile architettonico che ne restituisca i contenuti da molteplici punti di vista.
  intendiamo con ciò dimostrare come l’incompiuto non sia solo un’etichetta 
entro cui rinchiudere forzatamente un pacchetto eterogeneo di opere, quanto piut-
tosto un vero e proprio modello teorico, capace di riconoscere, individuare e anche 
in una certa misura prevedere, la configurazione di un’opera o un sistema di opere 
incompiute in essere o in procinto di divenire. 
  Le opere incompiute ci appaiono come rovine prodotte da un tempo compres-
so e luoghi di una memoria collettiva ancora da indagare, architetture che danno for-
ma al  paesaggio.
  La definizione di uno stile architettonico proprio permette di individuare un 
modello teorico di riferimento in grado di fornire un paradigma interpretativo di un 
fenomeno presente su tutto il territorio nazionale e in particolare in quello siciliano, 
tipico degli anni 70/80, ma che è possibile rintracciare dagli anni 50 fino ad oggi; uno 
strumento per interpretare la storia recente del nostro Paese.
 il progetto muove dall’idea di lavorare in primo luogo sulla percezione del fe-
nomeno a livello mediatico con la finalità di sviluppare in secondo luogo un intervento 
diretto sul territorio locale.
  attribuire all’incompiuto un significato artistico e architettonico significa 
escogitare un altro modo di leggere questi luoghi, utile per una comprensione più am-
pia e problematizzata dei rapporti tra il territorio e coloro che lo abitano.

centro sportivo direzionale, Poggioreale
stampe Ultrachrome K3 su carta Fine art
70 x 55 cm
2009



Uscita della tangenziale, Ponticelli
stampe Ultrachrome K3 su carta Fine art

70 x 55 cm
2009

Belvedere dei capri
stampe Ultrachrome K3 su carta Fine art

70 x 55 cm
2009
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case popolari, rione de gasperi, Ponticelli
stampe Ultrachrome K3 su carta Fine art
70 x 55 cm
2009

sopraelevata, Ponticelli
stampe Ultrachrome K3 su carta Fine art
70 x 55 cm
2009

23



christian 
lePerino

Università Suor Orsola Benincasa
28 marzo 2009
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Hoc Est 
Enim 

Corpus Meum
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dell’arte religiosa contemporanea” (complesso Monumentale di s.Maria La nova, na-
poli, 2006). studio che Leperino aveva, altresì, pubblicamente discusso, attraverso 
la partecipazione a convegni, quale “erlebnis” (manifestazione “Le sang du Monde” 
città della scienza, napoli, 2005). La ricerca sulle tematiche dello “spazio” – nell’in-
treccio fenomenologico con i “luoghi del corpo” – è infine oggetto di allestimenti im-
portanti, come quello realizzato in occasione della mostra “sistema Binario” (stazio-
ne di Mergellina, napoli, 2008), a seguito della quale l’opera “cityscape” di Leperino 
(opera raffigurante un paesaggio metropolitano, nell’ottica dei vissuti psicopercettivi 
del corpo) viene acquisita in comodato d’uso dalla società centostazioni e collocata, 
permanentemente, nella lunetta dell’atrio di ingresso della omonima stazione. ancora 
la ricerca sullo “spazio” – nel confronto dialogico con lo spazio del “corpo” – è stata 
recentemente oggetto dell’installazione “tactus intimus” presso i Musei Universitari 
di Palazzo Poggi, nell’ambito della manifestazione “art First/arte Fiera Bologna” e del-
la mostra “Hoc est enim corpus meum”, allestita nelle sale del Museo Universitario 
dell’opera suor orsola Benincasa (napoli, 2009). attualmente Leperino è impegnato 
in un ambizioso progetto multidisciplinare, avente come oggetto il destino dell’uo-
mo nell’epoca della rivoluzione tecnologica; ricerca, questa, intrapresa in occasione 
dell’evento “Human revolution”, installazione e performance realizzate per il real Mu-
seo Mineralogico dell’Università degli studi “Federico ii” (napoli, 2009).

www.myspace.com/christianleperino

Sunt Lacrimæ
Rerum

 christian Leperino (napoli, 1979), si diploma all’accademia di Belle arti di na-
poli, presso la cattedra di Pittura del professore Gianni Pisani, con una tesi sperimen-
tale in storia dell’ arte dal titolo: “sPeeD – esperienze visive e sonore della generazio-
ne di fine millennio”(napoli, 2000). Fin dagli esordi è un artista versatile che riesce 
a spaziare dalle tecniche tradizionali alle sperimentazioni con i nuovi linguaggi dei 
media. Versatilità che, chiaramente, dimostra in occasione delle prime partecipazioni 
ad eventi artistici internazionali, come la “Biennale dei giovani artisti d’europa e del 
Mediterraneo” (sarajevo, Bosnia/2001), oltre che alla sua prima personale intitolata 

“rawe off” (napoli, 2001). 
 nel 2003 vince il premio “arte Fiera Under 30” (arte Fiera Bologna) grazie al 
quale ottiene una borsa di studio di tre mesi presso i Kunst Werke di Berlino. Periodo 
durante il quale realizza il ciclo di opere “sur–faces” che esporrà successivamente 
nel 2004, sempre a Berlino presso la Lorch+seidel Galerie. Un’esperienza, questa del 
primo soggiorno tedesco, che permeano di una nuova consapevolezza le sue scelte 
espressive – dalla pittura spray e ad olio, al marmo di carrara e all’alluminio – che 
da meri strumenti stilistici,  diventano medium attraverso i quali Leperino inizia un 
percorso di ricerca artistica sempre più articolato e complesso. ciò, anche grazie ad 
un vero e proprio sodalizio con la capitale tedesca che gli consente di assorbire lo 
spirito della cultura mitteleuropea, in nome del quale inizia un’indagine “filosofica” dei 
paesaggi umani/urbani contemporanei. nascono nuovi cicli di opere come “Human 
Project” (not gallery, napoli, 2007) ed “empty Lands of Desire (Pan | Palazzo delle 
arti napoli, 2007). sempre in quel periodo viene pubblicata la sua prima monografia, 

“Dust” per la Paparo edizioni.
 L’attenzione al tema dello spazio (e del paesaggio) viene, successivamente, 
affiancata dallo studio dei polimorfi significati attribuiti al “corpo” in età contempo-
ranea. Uno studio che l’artista conduce, in una preliminare fase, attraverso la parte-
cipazione a mostre prestigiose come “Premio italian Factory per la giovane pittura 
italiana” (Fabbrica del Vapore, Milano, 2008), “arte e omosessualità. Da von Gloeden a 
Pierre et Gilles” (Palazzo della ragione, Milano e Palazzina reale, Firenze, 2008) “eco-
logy earth art”(Museum of Modern art saitama, Giappone, 2007), “Percorsi espositivi 

Les Yeux 
Du Monde
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roBerto 
Paci dalò

PAN | Palazzo delle Arti Napoli
18 maggio 2009
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 roberto Paci Dalò è nato a rimini nel 1962. è artista, compositore 
e performer, regista e designer. Dirige la compagnia Giardini Pensili e Velvet 
Factory – space for the arts di rimini. è membro della Internationale Heiner 
Müller Gesellschaft di Berlino. Ha insegnato all'Università di siena. il suo lavoro 
è stato sostenuto tra gli altri da John cage e alexander sokurov. nel 1993 ha 
conseguito il Premio DaaD (Berlino 1993–1995). 
 Pioniere nell’utilizzo delle tecnologie digitali in ambito artistico, ha 
scritto e diretto dal 1985 numerosi spettacoli presentati in europa, americhe, 
Medio oriente, russia. i suoi film sono presentati nei principali festival e le in-
stallazioni suono/video sono create in musei, gallerie e spazi pubblici. 
 tra le collaborazioni: scanner, Yehuda amichai, Predrag Matvejevic', 
Gabriele Frasca, Maurizio cattelan, oreste zevola, richard Long. La sua musica 
è eseguita da icone della scena musicale quali David Moss, Kronos Quartet, 
Giancarlo cardini, tom cora. nel 2004 ha creato “italia anno zero” concerto 
scenico da testi di Gramsci, Leopardi e Pasolini in collaborazione con olga neu-
wirth (Budapest autumn Festival, Wien Modern, MaerzMusik Berlin, Hudder-
sfield, Musica strasbourg). 
 nel 2008 ha creato per il napoli teatro Festival il ciclo di spettacoli 

“L'assedio delle ceneri” (a cura di Gabriele Frasca) per il quale ha curato regia, 
musiche originali, scene. sempre nel 2008 ha creato il film “nitschland napoli” 
attualmente parte della collezione del Museo nitsch di napoli. 
 l lavoro visivo di roberto Paci Dalò è presentato e commissionato da 
gallerie e musei ed è rappresentato dalla Fondazione Morra di napoli con la 
quale sta lavorando al progetto “il Quartiere dell'arte”. Dalò ha vissuto a roma, 
Berlino e napoli. Vive e lavora a rimini.

www.giardini.sm/rpd
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Università Suor Orsola Benincasa
30 maggio 2009
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Io sono un filo d’erba
Io sono un filo d’erba

Un filo d’erba che trema
La mia Patria è

Dove l’erba trema
Un alito può trapiantare

Il mio seme
Lontano

rocco scotellaro
Io sono un filo d’erba 

 i miei fili d’erba sono nati da semi portati dal vento: nelle piccole fes-
sure di un pavimento, lungo una scala antica, e sono cresciuti fino a diven-
tare un prato, una collettività... Ho creato così una scala realizzata con l’erba 
prato, percorribile e godibile ai cinque sensi. ancora, nello spazio antistante 
la sala degli angeli ho  costruito un mandala di terra, semi ed acqua... Per far-
ne dono agli uccelli ed a chi ama la bellezza nelle piccole cose. infine – in 
un’altra sala – saranno esposte dieci opere fotografiche di varie dimensioni, 
adagiate sul pavimento come “fiori nascenti di un giardino impossibile”
 Io sono un filo d’erba rappresenta anche una metafora del lavoro d’ar-
tista: noi siamo come fili d’erba tremanti e quindi di per sé soli, deboli. Fili che 
vibrano, fili che disperdono tanti semi (idee e opere) che cresceranno.

Melita rotondo
maggio 2009

melita 
rotondo



 Melita rotondo è un’artista post-concettuale che da anni lavora sul con-
cetto di capovolgimento delle regole che governano la società contemporanea.
 Dalla metà degli anni ottanta lavora prevalentemente con la fotografia, 
il video, oggetti di uso quotidiano, lo spazio che è funzionale a mostrare real-
tà trasfigurate. nota per aver usato la fiamma ossidrica su stampe fotografiche 
raffiguranti immagini simbolo di napoli e Berlino, ha creato nuove immagini di-
sancorate dalla cosiddetta oggettività della visione, le ha rifotografate e quin-
di stampate su cibacromes di grande formato. successivamente ha iniziato la 
pratica della conservazione delle “memorie materiali” – frammenti veri di corpi 
umani – all’interno di telai di vetro, composti come fotografie.
 Dal 1997 è direttrice artistica del progetto “in opera”, nel quale ragazzi 
dai 5 ai 18 anni ed artisti contemporanei lavorano insieme e realizzano opere 
d’arte.
 Di recente ha tenuto una personale nelle sale del carcere alto del Museo 
castel s. elmo e ha partecipato alla mostra My Space. Cosa vuol dire ‘Pubblico’? 
al Pan | Palazzo delle arti napoli.

Melita Rotondo su ‘Facebook’



ipotesi di fiori 
con fragola 

per un giardino 
possibile

l’albero 
della 

vita
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Fondazione SDN
27 giugno 2009
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Vedo il mondo a 4 occhi (trittico)
plexiglass 

100 x 300 x 15 cm
2009

Botta senza risposta (dittico)
plexiglass 

100 x 200 x 15 cm
2009



Bandito (dittico)
plexiglass 

100 x 200 x 15 cm
2009

 L’arte per lui è ecologia. intesa come riutilizzo di risorse creative. consapevole dell’im-
possibilità di aggiungere all’esistente qualcosa d’inedito, sceglie di procedere per sottrazione, 
di esplorare anziché inventare. terminato il tempo delle eclatanti rivoluzioni, superata l’idea 
dell’opera che fa gridare all’innovazione, iabo succhia la sua linfa comunicativa dal mondo, la 
rimesta, la trasforma e poi la immette in un nuovo ciclo vitale. tant’è che il suo linguaggio ri-
sulta immediatamente decodificabile, poiché la componente semantica – sebbene impernia-
ta su concetti talvolta complessi – è veicolata attraverso una semiotica ampiamente diffusa 
e riconoscibile. L’arte si riappropria così della sua utilità. Liberata dall’autoreferenzialità che 
non di rado la domina, essa diventa strumento divulgativo, in un’accezione non demagogica 
ma egalitaria. al punto che la relazione medium-messaggio è percepita in termini più funzio-
nali che meramente estetici o concettuali. Un alfabeto versatile e universale, contaminato e 
contaminante, che trova la sua ragion d’essere nell’attimo in cui colma distanze, tesse rela-
zioni e innesca reazioni. Un continuo processo di de-strutturazione e di ricomposizione con 
cui iabo si fa interprete del nostro tempo. Qui sta la sua forza e, inconsapevolmente, la sua 
innovazione.  

Beni sottovalutati 
della società. acqua (trittico)
plexiglass 
100 x 300 x 15 cm
2009

 Un’arte ecoLoGica
 di Mara De Falco

 inafferrabile. se esiste un aggettivo che può qualificare iabo, di certo questo è il più appropriato. 
avvezzo alla fuga, per via, forse, del suo background da writer, ha fatto di necessità virtù. refrattario alle 
etichette, guai a bollarlo. Vi fareste un nemico. 
 imprendibile. come un flusso energetico. Liquidarlo con la sintetica definizione di artista visivo 
equivale ad imbavagliare la sua più genuina natura. è piuttosto un camaleontico, metamorfico divulga-
tore, totalmente devoto alla dialettica orizzontale e democratica. 



Untitled
plexiglass 

100 x 100 x 15 cm
2009

 nel 2004 inaugura a roma la sua prima personale, Wild 
at heart, nello spazio espositivo “Lol moda arte e design”. sem-
pre nel 2004 arreda la stazione ferroviaria di Gianturco nell’am-
bito del progetto Circumwriting, progetto a cura di evoluzioni 
con la partecipazione di achille Bonito oliva.
 il 2009 è segnato dalla mostra personale a cura di not 
gallery al Palazzo delle esposizioni a roma all’ interno della fie-
ra “roma the road to contemporary art” dove ottiene numerosi 
consensi sia dalla critica che dalla stampa. inoltre è stato l’ide-
atore della performance-protesta di “Madre snaturata” tenuta-
si all’ esterno del Museo Madre.

www.myspace.com/iaboindustrius
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 iabo è nato nel 1981 a napoli dove vive e lavora.
 nel 1994 inizia il suo percorso come writer, sperimen-
tando nuove tecniche di comunicazione nell’ ambiente urbano, 
numerose sono le crew di cui a fatto parte (KtM-13B). nel 1997 
si trasferisce per un anno negli stati Uniti, vivendo tra new York 
e Los angeles dove entra in contatto con artisti della scena 
underground. nel 2003 si iscrive all’ accademia di Belle arti di 
napoli dove frequenta il corso di ninì sgambati e Franz iandolo 

“Quartapittura” dove si laurea in Pittura sperimentale nel 2007 
con il massimo dei voti. Proseguono altri due anni di studi con-
seguendo la laurea specialistica in arti Visive e discipline dello 
spettacolo.
 Molti sono stati i live performance in convention, festi-
val, mostre e concerti a napoli, roma, ancona, Bari, Milano, Bo-
logna, Parigi, new York. 
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