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EXIBITION DESIGN
In collaborazione con Luca Curci

Luca Curci (Bari, 1975) è un artista, architetto e designer italiano, laureato in Architettura presso l’Università degli
Studi di Camerino. Nel 2006 fonda LUCA CURCI ARCHITECTS, studio di architettura che vanta la realizzazione di
numerosi progetti di edifici residenziali, appartamenti privati, ville, ristoranti e attività commerciali.
Nel 2007 si occupa della progettazione esecutiva di una passerella pedonale sulla Senna a Parigi, e nel 2011 della
realizzazione di numerosi Apple Store.
Nel 2012 si dedica alla realizzazione del franchising europeo “Tipico Italiano Fast Food Restaurant” e della
progettazione del “Five Senses design hotel”, un prestigioso hotel composto da 5 stanze esclusive, ognuna dedicata ad
uno dei cinque sensi. Con i progetti “Organic Cities” del 2013, “Desert Cities” del 2014 e “Vertical City” del 2015,
concepiti per il Medio Oriente, compie una riflessione e sintesi sulle tematiche della progettazione ambientale e della
sostenibilità in architettura.
Dal 2015 è docente di Urban Planning ed Interior Design presso la Bahcesehir University (BAU) nella sede di Roma.
Nel 2017 fonda la galleria di arte contemporanea Galerie 222, nel Principato di Monaco, occupandosi anche della
progettazione interna e dell’arredo. Nel dicembre dello stesso anno fonda THE ROOM – Contemporary Art Space nel
cuore della città di Venezia, a pochi passi da Piazza San Marco, di cui ne è anche il Direttore.
Il suo lavoro artistico racconta le ibridazioni tra luogo ed identità attraverso la video arte, la performance e la realtà
virtuale. Tra i suoi lavori principali il video “e-human” presentato nel 2002 al Centre Pompidou di Parigi; il video
“still.alone”, realizzato nel 2004 con la collaborazione di 27 artisti provenienti da Canada, USA, Argentina, Brasile,
Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Cipro, Indonesia; la trilogia video “Impossible” realizzata tra il 2004 ed il 2006
e presentata al CCCB (Centro di Cultura Contemporanea di Barcellona) ed al NCCA (Centro Nazionale di Arte
Contemporanea) di Mosca; il video “The Empire of R-evolution”, presentato alla 54. Biennale di Venezia, Padiglione
Italia.
Nel 2001 fonda ITS LIQUID, una piattaforma di comunicazione con oltre 200.000 iscritti, dedicata all’arte,
all’architettura e al design, con all’attivo oltre 150 eventi di arte contemporanea realizzati in tutto il mondo, con la
partecipazione di oltre 5.000 artisti ed ospitati in oltre 60 sedi internazionali.
ITS LIQUID Group (www.itsliquid.com) è una piattaforma digitale di comunicazione globale che fornisce informazioni
circa concorsi internazionali, mostre ed esibizioni nei principali musei e gallerie internazionali, progetti d’architettura,
design e moda. La piattaforma fornisce servizi di ufficio stampa, e-mail marketing, media marketing e social media
marketing.
ITS LIQUID vanta una readership di più di 200.000 iscritti qualificati, tra cui architetti, designer, artisti, collezionisti
internazionali, critici, scrittori, curatori e professionisti nel settore delle arti visive, del design, dell’architettura e della
moda.
ITS LIQUID Group comprende una sezione dedicata che si occupa della creazione, del management e della promozione
di mostre collettive e personali, a partecipazione internazionale, di fotografia, video arte, computer grafica,
architettura, installazione, pittura e performance art. Il suo obiettivo è usare nuove tecnologie per globalizzare il
linguaggio dell&#39;arte, per connettere gli artisti che lavorano in ogni parte del mondo. Dalla sua fondazione il
gruppo ha organizzato più di 150 eventi nel mondo, coinvolgendo oltre 5.000 artisti, collaborando e creando
partnership con oltre 60 sedi internazionali dislocate in Messico, Polonia, Turchia, Argentina, Canada, Italia, Australia,
USA, Portogallo, Colombia, Croazia, Grecia, India, ecc. Tra gli ultimi eventi molti sono stati realizzati in musei (CCCB Centre de Cultura Contemporània de Barcelona in Spagna, NCCA - National Center for Contemporary Arts in Moscow,
etc.), gallerie e fondazioni private.
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