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BIG DANTE DATA ARTE

Dora Bulart
L’artista concettuale e ricercatore Angelo
Demitri Morandini offre al suo pubblico
una provocatoria “lettura” di una delle
più grandi opere letterarie di tutti i tempi. Intitolando la sua mostra “Dante Fluttuante”, l’artista coglie l’occasione formale - a 700 anni dalla morte del geniale
poeta - per condividere la sua ricerca nel
campo del linguaggio e della manipolazione attraverso tecnologie avanzate (big
data, data visualization, social network
analysis, 3D, ecc. .) Utilizzando cifre e
parole e le loro relazioni matematiche
codificate nel testo della Divina Commedia, Morandini ha costruito un ipotetico
simulacro sociale, suddiviso anch’esso in
tre parti come un’architettura dell’opera
di Dante.
Utilizzando come matrici le informazioni del poema, la sua digitalizzazione e
datizzazione tramite software di social
networking, l’artista degenera e riorganizza i blocchi di informazioni linguistiche, per così dire, modifica geneticamente la struttura dell’opera e la trasforma
in un meccanismo sociale, matrice informativa e rete dinamica. Tutte le informazioni crittografate, semantiche e linguistiche vengono trasformate in blocchi
informativi e codici binari, interconnessi
in correlazioni dinamiche, in movimento
infinito, creando e trasformando armoniose forme rotonde che ricordano l’iride dell’occhio. Non a caso “occhio” è una
delle parole più usate nel testo dantesco,

e diventa nell’opera di Morandini creatore di una nuova galassia di reti e relazioni invisibili.
Per l’uomo medioevale, i numeri non
erano solo un tipo di informazione, ma
erano anche portatori di saggezza esoterica, codici segreti di conoscenza spirituale, come un messaggio crittografato
per gli iniziati. Per l’uomo del XXI secolo,
numeri e matrici di informazioni sono
un’opportunità per penetrare l’essenza
delle cose, uno strumento per comprendere, prevedere e persino controllare.
Utilizzando la tecnologia all’avanguardia dei big data, i diagrammi di rete e le
strutture di “Dante Fluttuante” descrivono vividamente le connessioni e le relazioni nascoste che sono alla base dei fenomeni studiati. Il progetto di Morandini
permette così allo spettatore di vedere
ma anche di sentire il DNA della Divina
Commedia.
Morandini si concentra sulla ricerca di
connessioni per lo più invisibili tra cose
e fenomeni attraverso simulacri basati
sulla teoria frattale, ed esplora schemi ripetitivi che collegano blocchi di informazioni (che, per inciso, esistono come modelli di informazione in natura, società,
lingua e/o cultura).
L’obiettivo principale è stato creare le
forme estetiche e le opere d’arte partendo dalla natura digitale dei dati generati dai big data danteschi, ma in seguito,
come spesso accade nelle pratiche arti-

stiche, vi si può trovare una riflessione
universale. Un modello concettuale che
promette di creare un metodo globale da
potersi utilizzare nei più vari contesti:
dalla sociologia all’economia, dalla filosofia e psicoanalisi alla semiologia della
vita quotidiana. (Ad esempio, il modello
utilizzato rende visibile la ragnatela tra
le parole e i versi della Divina Commedia,
ma può anche creare una forma cosmica
da una relazione amorosa espressa attraverso i dati di una chat tra amanti). E la
cosa più bella di tutte, è che questi esperimenti di pensiero verbo-visuale sono
senza pretese scientifiche, ma con un linguaggio estetico e artisticamente intrigante. Trasformano lo sterile linguaggio
informatico in un’arte digitale dedicata
alla sensibilità dell’essere umano creando emozioni, pensieri e una percezione
critica del cosmo.
Ricordiamo ora alcuni esempi di data art
degli ultimi vent’anni: il lavoro dell`artista Matt Willey, che ha visualizzato esteticamente l’impatto dell’economia; o l’artista Mark Napier del movimento dell’arte
generativa che ha creato un’opera basata
sul flusso di informazioni catturate da un
software sviluppato dall’FBI negli anni
2000; o anche Jason Salavon che offre
una visione creativa della pluralità etnica americana. Ricordiamo ancora Aaron

Koblin, uno dei pionieri della data art e
il suo “Flight Patterns” che visualizza il
traffico aereo; oppure la ricerca di Albert-Lászlo Barabási che ha visualizzato
la complessa rete relazionale dell’artista
nel sistema dell’arte; il lavoro dell’artista
Jeffrey Docherty con la sua mappa intangibile della scena punk e new wave degli
anni ‘80; Peter Crnokrak e il diagramma dell’impatto emotivo della canzone
di Joy Division in diversi Paesi, e ancora
l’opera di Kyle McDonald che collega le
persone che ascoltano lo stesso pezzo
contemporaneamente su Spotify. Aggiungiamo infine la ricerca dell’artista
Angelo Demitri Morandini che ha decodificato e riordinato la Divina Commedia
di Dante. Lui, come gli artisti classici, ha
mirato a rendere visibile l’invisibile, magari non proprio “leggibile”, ma a creare
una forma armonica e una visione critica
del nostro presente.
Nel confine tra arti visive, sociologia, big
data, letteratura e metafisica, Morandini,
osservatore e testimone del comportamento sociale, propone un viaggio avventuroso nel genoma della genialità
letteraria di Dante, creando schemi per
fuggire da una realtà all’altra, e scoprendo il messaggio cifrato nel centro matematico del poema - la cosa più importante della vita - la libertà.
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Le supernove dantesche
di Angelo Demitri Morandini

Eliana Urbano Raimondi
La ricerca di parentele tra epoche della
storia dell’espressione artistica è una
tendenza innata nello studioso di tale
ambito che spesso, quasi in ottica entropica, al riconoscimento in un’opera della singolarità dell’invenzione - ovvero di
ciò che è “creato” - preferisce il più rassicurante reperimento in essa di elementi
che la leghino al passato - ovvero ciò che
è “trasformato” -, in una sorta di totalitarismo dell’Ipse dixit (Ipse fecit, in tal
caso).
Che l’uso più o meno consumistico della citazione abbia dato luogo a revivalismi vari è cosa indubbia e storicamente
accertata, come nel caso del fenomeno
neogotico o ancora della persistenza di
stilemi medievali in ambito espressionista e surrealista, avanguardie tra le più
“emotive” del Novecento; ma senza precedenti, quindi davvero inopinabile sarebbe stata l’intersezione di un prodotto della cosiddetta Epoca di Mezzo con
forme linguistiche tipiche della linea per
così dire più fredda e razionale dell’Età
Contemporanea. Un atto nuovo e creativo, che è esattamente quello messo in
opera da Angelo Demitri Morandini, artista concettuale anomalo, meglio, poeta
concettuale che, dall’aggressione analitica del poema dantesco, trattato come
cavia laboratoriale, indifesa vittima di un
sublime stupro algoritmico, ha dato vita
a sibillini spaccati fotografico/iconologici del poema stesso. E qui, chiaramente

s’intende, “fotografia” e “iconologia” hanno un etimo specchiato ovvero non più ad
litteram “scrittura della luce” e “discorso
sulle immagini” bensì, rispettivamente,
“luce sulla scrittura/linguaggio” e “immagine del discorso/pensiero”. Fette bidimensionali di universi cifrati, criptiche
filigrane geometriche (Parole di Dante)
o, ancora, costellazioni biomorfe (Cellula di Dante), le opere di Morandini accendono una “luce”, appunto, sul lessico
volgare trecentesco, restituitoci in forma
di “immagine” di una rete di interazioni
tra parole, entrate tra loro in contatto/
collisione come vere e proprie persone
facenti parte della medesima società. Per
simili lavori di alto profilo tecnologico
e probabilistico/predittivo, si potrebbe
quasi parlare di “gemelli digitali” delle
porzioni esaminate delle cantiche dantesche, loro doppi multimediali, se non
fosse per il pressoché infinito potenziale
rappresentativo offerto dalla Teoria dei
grafi, grazie alla quale sono realizzati. Se,
infatti, l’ininfluente posizione del punto/
oggetto cosiddetto “nodo” nello spazio,
così come l’interscambiabile curvatura
di ciascun arco a collegamento dei vari
“nodi”, determinano inquantificabili possibilità di varianti geometriche descrittive della medesima situazione, la scelta di
una sola delle varianti dipende esclusivamente dalla sensibilità poetica dell’artista. Le opere esposte in questa personale
di Morandini, così, si configurano come

arcipelaghi barocchi al contempo personali e archetipici, origami alchemici grafico-relazionali che rispecchiano tanto la
Lirica del Poeta, quanto la Poesia dell’Artista, in un’utopica eppur verificabile (in
quanto percepibile attraverso i sensi)
corrispondenza fra Macro e Microcosmo. Un’esperienza che diviene multisensoriale nella video-installazione che
dà il titolo alla mostra, Dante fluttuante
appunto, le cui frequenze sonore - vere
e proprie traduzioni di quelle visive, a
loro volta espressione delle frequenze di
parole nei versi della Divina Commedia
- riecheggiano radiazioni da rumore di
fondo di una galassia immaginifica, che
intreccia la cosmologia medievale con
quella contemporanea. Scenari effimeri ma immanenti che l’Uomo, affascinato da caso e kàos (elementi non banditi
dal concettualismo di Morandini), accostandovisi ed essendone attraversato
poeticamente, sente comunque prepotentemente di dover razionalizzare, ovvero misurare. Da qui, probabilmente,
l’àncora simbolica, strumento cardine e
tangibile, ma altrettanto “macchina inu-

tile” del Metro Divino che, nel restituire
all’Uomo la facoltà, pur illusoria, della
rassicurante “-metrìa”, lo riposiziona (in
una concezione quasi rinascimentale) al
centro dell’universo stesso.
Analizzare, contare, schematizzare,
quantificare diventano pertanto le uniche armi, coltelli con cui arrampicarsi
sugli specchi dell’indefinito, ossessioni
che turbano l’Uomo, antico così come
contemporaneo; e se l’Artista, come in
ogni epoca d’altronde, è il portavoce
profetico della società in cui vive, sintomo evidente del suo (mal)essere e cartina al tornasole del suo umore, non può
che trasformarsi egli stesso in strumento di misurazione. Ecco che vediamo un
Morandini/sismografo in Onda sonora,
enorme calligramma site specific che
perpetua in altra forma l’indagine grafica
dell’opera letteraria matrice della nostra
Lingua: vero e proprio correlativo oggettivo della sinestesia, apoteosi del significante, allegoria visiva in grafite del poema allegorico per eccellenza, alambicco
semiotico, tatuaggio sulla pelle della galleria.

Cosmo Dantesco
file
parole della “Divina commedia” di
Dante, come set di dati, nodi connessi
in grafico sociale attraverso ForceAtlas2 layout (algoritmo) di Gephi
software, png out; 10024 × 10024 px,
300 pixel/pollice, 2021
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“Se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto…”.
Divina Commedia
Inferno canto XV
Dante Alighieri

Nel corso di quest’ultimo anno della mia
ricerca artistica ho cercato una nuova
interazione tra la parola scritta e l’immagine, ma anche tra il visibile e l’udibile,
servendomi di alcuni dei più conosciuti
testi letterari e filosofici.
Nell’elaborazione di questo progetto
come materiale concettuale di partenza
per la produzione delle opere d’arte ho
utilizzato il testo della “Divina Commedia” scritta da Dante Alighieri (probabilmente nel 1306) in volgare, un nuovo
linguaggio per l’epoca che racconta di un
viaggio tra visibile e invisibile. In altre
parole, ho immaginato e trattato le parole della Divina Commedia e delle sue cantiche come gruppi di persone reali di una
società immaginaria. Ho inizialmente

raccolto migliaia di dati e utilizzato moderni software di analisi sociale (S.N.A.)*
ottenendo figure che evocano il cosmo e
le costellazioni, e cellule che richiamano l’origine della vita. Ho poi studiato
la loro morfologia e utilizzato algoritmi
di importanti teorie geometriche come
quella dei grafi ** per avere dei risultati
predittivi. Infine ho cercato improbabili
connessioni tra parole e frasi, in un’oscillazione costante tra caos e ordine.
Le opere artistiche presentate sono il
risultato di questa indagine che cerca risposte per un futuro incerto attraverso
l’ossessione della quantificazione. Uno
sguardo verso un profondo ignoto con la
consapevolezza di essere essenzialmente indifesi di fronte al destino. A.D.M.

NOTE
*Analisi degli schemi e delle modalità di comunicazione tra le persone (in sigla, SNA), all’interno di comunità
concepite come reti in cui le persone e i gruppi sono i nodi e i flussi relazionali tra loro sono i legami tra i nodi.
… Con l’evoluzione tecnologica, la social network analysis è diventata una specialità interdisciplinare, trovando significative applicazioni nello studio del comportamento organizzativo, delle relazioni inter organizzative,
della diffusione di malattie contagiose, nel campo del supporto sociale e nella diffusione dell’informazione e
della conoscenza, nelle modalità di interazione sul web, tramite le diverse comunità virtuali e i social network.
Tale analisi si basa pertanto sull’assunzione dell’importanza delle relazioni nello studio delle dinamiche sociali
e su alcuni punti fondamentali: gli attori e le loro azioni sono considerati interdipendenti, secondo una logica
molecolare e non atomica; le relazioni tra gli attori sono concepite come canali per scambiare risorse materiali
o immateriali; l’ambiente in cui si svolgono le relazioni sociali è analizzato in termini di opportunità o di vincoli
rispetto all’azione individuale; i modelli di rete sociale concettualizzano la struttura sociale, economica e politica
in termini di definizione di pattern di relazione tra gli attori; l’unità di analisi non è il singolo individuo ma un’entità costituita da un insieme di individui, o da sottogruppi della comunità analizzata, e dalle relazioni tra loro.
https://www.treccani.it/enciclopedia/social-network-analysis_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
** grafi, teoria dei Teoria matematica che studia le proprietà combinatorie, topologiche, probabilistiche ecc. dei
grafi. https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/teoria-dei-grafi/
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Origami alchemici

Le pagine che seguono sono una raccolta
di sperimentazioni parascientifiche che
utilizzano il testo digitale come cavia.
Ho sezionato scritti di opere letterarie e
codici sorgenti.
Ho setacciato cifre, lettere, sistemi alfabetici di varia natura. Ho perlustrato le
profondità di sistemi decimali, esadecimali e binari.
Attraverso l’eterno gioco dei travasi, ho
versato il contenuto dei file da un con-

Costellazione Divina
grafica digitale
parole della “Divina commedia” di Dante, come set di dati, nodi connessi in
grafico sociale attraverso ForceAtlas2
layout (algoritmo) di Gephi software,
png out; stampa fine art su dibond;
80x80 cm, 2021
Edizione limitata - 20 esemplari; tiratura 1/3

tenitore digitale all’altro, osservando il
mutamento della relazione immagine/
testo.
Mi sono servito di segnali elettrici per
generare suoni secondo i principi che regolano i fluidi.
Le strutture delle forme si sono ricombinate generando nuove immagini: mappe
per un viaggio verso l’ignoto. Il catalogo
raccoglie alcuni esiti e le scoperte di questa ricerca. A.D.M.
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Dante fluttuante

Il video è una costellazione immaginaria,
un archivio in fluido movimento nel quale ai versi della Divina Commedia è stata
data una nuova struttura, come in una
sorta di modificazione genetica letteraria. L’opera dantesca passa da testo letterario a organismo vivo in cui le cellule,
fatte di parole, ribollono come in un brodo primordiale. Morandini in collaborazione con il musicista Maurizio Facenda
e il programmatore Samuele Facenda

ha trasformato/tradotto utilizzando un
“processo alchemico” il video con l’ausilio di apparati elettronici in impulsi elettrici a loro volta amplificati e trasformati
in suono. La traccia audio ottenuta evoca
il viaggio da Inferno a Paradiso. Le immagini che seguono sono dei fotogrammi estrapolati dal video, istanti congelati
per essere analizzati come cellule nel vetrino di un microscopio.

Dante fluttuante
video installazione con due monitor e struttura di tubi site specific; disco in vinile
durata 7`25`` ; 2021
colonna sonora Maurizio Facenda
video edizione 10 copie
Disco in vinile – 3 soundtraks
edizione 10 copie
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Galassia immaginifica
grafica digitale
parole della “Divina commedia” di Dante, come set di dati, nodi connessi in grafico
sociale attraverso ForceAtlas2 layout (algoritmo) di Gephi software,
png out; stampa su dibond; 80x80 cm, 2021
Edizione limitata - 20 esemplari; tiratura 1/20
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Laniakea
grafica digitale
parole della “Divina commedia” di Dante, come
set di dati, nodi connessi in grafico sociale attraverso ForceAtlas2 layout (algoritmo) di Gephi
software,
png out; stampa su dibond; 80x80 cm, 2021
Edizione limitata - 20 esemplari; tiratura 1/20
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Supernova
file
parole della “Divina commedia” di Dante, come set di dati, nodi connessi in grafico sociale attraverso ForceAtlas2 layout (algoritmo) di Gephi software, png out;
20024 × 20024 px, 300 pixel/pollice, 2021
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Inferno
file
parole della “Divina commedia” di Dante,
come set di dati, nodi connessi in grafico sociale attraverso ForceAtlas2 layout
(algoritmo) di Gephi software, png out;
18898 × 18898 px, 300 pixel/pollice, 2021

Angelo Demitri Morandini. Dante Fluttuante

Universo cifrato
grafica digitale
parole della “Divina commedia” di Dante, come
set di dati, nodi connessi in grafico sociale
attraverso ForceAtlas2 layout (algoritmo) di
Gephi software,
png out; stampa su dibond; 80x80 cm, 2021
Edizione limitata - 20 esemplari; tiratura 1/20

Dante Fluttuante
grafica digitale
parole della “Divina commedia” di Dante,
come set di dati, nodi connessi in grafico sociale attraverso ForceAtlas2 layout (algoritmo) di Gephi software,
png out; stampa su dibond; 80x80 cm, 2021
Edizione limitata - 20 esemplari; tiratura
1/20
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Linguaggi ignoti

Nell’opera “Linguaggi ignoti” ho utilizzato la Divina Commedia in formato digitale (https://it.wikisource.org/wiki/
Divina_Commedia ) come base di partenza. Ho sezionato il testo in 14.740
parti, chiamati nodi, ho poi creato 3.546
collegamenti tra di essi. Una volta ottenuta la massa di partenza ho cominciato
a manipolarla con un software di analisi

sociale utilizzando soprattutto algoritmi
che simulano la gravità, la forza di attrazione e respingimento tra i diversi nodi,
alla ricerca di forme che evocassero una
certa suggestione emotiva. Queste forme
sono state poi impresse su carte antiche
attraverso pigmento, toner e calore creando una stratificazione temporale e di
inchiostri. A.D.M.

Linguaggi Ignoti
oggetto
libro antico; parole della “Divina commedia” di Dante, come set di dati, ForceAtlas2 layout (algoritmo)
di Gephi software, png out; stampa su carta antica; 42x10x24 cm, 2021
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Onda sonora e Ordine divino

Nell’oggetto intitolato “Ordine divino”, la
Divina Commedia è stata ordinata alfabeticamente dalla A alla Z e così strutturata
in due colonne (101.698 occorrenze) e
stampata su 30 fogli di carta raccolti in
uno schedario. Parte della lista è stata
dettata all’artista che la trascrive a mano
su muro con una matita. Visivamente la
forma ottenuta ricorda immediatamente un’onda sonora. Il corpo dell’artista

diventa un sismografo attraversato dal
suono il cui ago, la punta della matita,
registra su muro ciò che sente. Il lavoro
è un intervento sulla sequenza delle parole della Divina Commedia che è stata
alterata secondo la modalità dell’archivistica. Nasce un’impronta sonora silenziosa che riacquista la voce quando viene
dettata all’artista.

Ordine divino
readymade
schedario , 30 grafiche digitali, toner su carta; 36 x 15 x 23 cm ;2021
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Una lezione di letteratura

Cosa succede quando si guarda un’opera letteraria con gli strumenti utilizzati
dalla sociologia per analizzare le relazioni nei social media? Quali sono le parole più utilizzate da Dante nella Divina
Commedia? E’ possibile avere una visione istantanea della maestosità di questo
capolavoro?
Ho cercato la nervatura della Divina
Commedia, indagato la sua struttura,
perlustrato l’architettura sottesa nelle
cantiche. Per circa un anno ho studiato
i principi di micro sociologia SNA (social network analysis), scienza che mette l’accento sulle correlazioni delle cose.
Ho appreso alcune tecniche utilizzate nei
“big data” che permettono la trattazione

di migliaia di dati in tempo reale, e della
teoria dei grafi, una geometria che permette l’analisi di situazioni complesse
utilizzata per la prima volta nel 1736 dal
matematico svizzero Leonhard Euler per
la risoluzione del problema noto come “I
sette ponti di Königsberg”.
Le metodologie apprese per osservare
l’opera di Dante ci raccontano di molecole, costellazioni, universi, galassie
fluttuanti e sono presentate mediante la
stampa a toner su un giornale della classe della scuola elementare di Sardagna,
un paese vicino a Trento, dell’anno scolastico 1940 – 41 anno XIX era fascista.
A.D.M

Giornale della classe, registro
cm 25 x 34, 1940
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Una lezione di letteratura
grafiche digitali
parole della “Divina commedia” di Dante,
come set di dati, i nodi connessi in grafico
sociale attraverso ForceAtlas2 layout (algoritmo) di Gephi software,
toner e kina stampa su carta nel anno 1940;
25x34 cm ; 2021
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Una lezione di letteratura
grafiche digitali
parole della “Divina commedia” di Dante,
come set di dati, i nodi connessi in grafico
sociale attraverso ForceAtlas2 layout (algoritmo) di Gephi software,
toner e kina stampa su carta nel anno 1940;
25x34 cm ; 2021
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Parolimetrìa

“Scenari effimeri ma immanenti che
l’Uomo, affascinato da caso e kàos (elementi non banditi dal concettualismo
di Morandini), accostandovisi ed essendone attraversato poeticamente, sente
comunque prepotentemente di dover
razionalizzare, ovvero misurare. Da qui,
probabilmente, l’àncora simbolica, stru-

mento cardine e tangibile, ma altrettanto
“macchina inutile” del Metro Divino che,
nel restituire all’Uomo la facoltà, pur illusoria, della rassicurante “-metrìa”, lo
riposiziona (in una concezione quasi
rinascimentale) al centro dell’universo
stesso”. Eliana Urbano Raimondi

Realimetro

Ho creato degli strumenti specifici per la mento per misurare il cosmo attraverso
misurazione dell’universo. Il metro divi- le parole. A.D.M.
no viene poeticamente usato come stru-

Realimetro
oggetto
incisione su metallo, dimensione variabile , 2021
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Sismografo

“Analizzare, contare, schematizzare,
quantificare diventano pertanto le uniche armi, coltelli con cui arrampicarsi
sugli specchi dell’indefinito, ossessioni
che turbano l’Uomo, antico così come
contemporaneo; e se l’Artista, come in
ogni epoca d’altronde, è il portavoce
profetico della società in cui vive, sintomo evidente del suo (mal)essere e cartina al tornasole del suo umore, non può
che trasformarsi egli stesso in strumen-

to di misurazione. Ecco che vediamo un
Morandini/sismografo in Onda sonora,
enorme calligramma site specific che
perpetua in altra forma l’indagine grafica
dell’opera letteraria matrice della nostra
Lingua: vero e proprio correlativo oggettivo della sinestesia, apoteosi del significante, allegoria visiva in grafite del poema allegorico per eccellenza, alambicco
semiotico, tatuaggio sulla pelle della galleria”. Eliana Urbano Raimondi

Sismografo
performance
grafite su muro ; 200x15 cm , 2021

Metro divino

Metro divino
oggetto
metacrilato incolore, stampa digitale su supporto opaco, 200x4.5x2cm, 2021
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Biografia

Biography

Angelo Demitri Morandini è nato a Trento, in Italia, nel 1975. È un artista concettuale multidisciplinare concentrato sul linguaggio e sulle relazioni sociali. Laurea
in Filosofia, Università di Verona 2005; certificazioni in information Technologies
avanzata (Microsoft, vmware, Oracle certifications etc). Diploma in Information Technology, Business Academy Trento 2001.
Durante il suo viaggio creativo Morandini esplora il tema del linguaggio attraverso
diversi mezzi: arti digitali, video, performance, disegni automatici, dipinti e installazioni cinetiche, sonore e / o luminose. Negli anni la sua ricerca artistica si focalizza
sulla relazione tra il linguaggio e i suoi strumenti. Parte del suo codice di comunicazione artistica è rappresentato dall’arte relazionale, con cui scopre nuovi modi per
esprimere le relazioni sociali e lo scambio di informazioni (il progetto interattivo “Le
tele sociali” e la ricerca sul tema della manipolazione come soggetto concettuale –
progetto “11 principi”.)
Le opere d’arte e i progetti concettuali di Morandini sono stati presentati in Italia e
all’estero, di seguito le recenti mostre, festival e progetti selezionati:“Legami”, Arte
Laguna Prize 2021 (Finalist Artist; (exhibit at the Arsenale of Venice ); progetto
Atlas Curae, a cura di Francesca Piersanti e Veronica Bellei (Palazzo ExPoste, Trento, Italia, 2020) ; “Crazy Pink Propaganda”, a cura di Dora Bulart, mostra personale presso Galleria Contempo (Pergine di Trento, Italia 2020); “Fragile Babilonia”,
Combat Art Prize 2020 (nomitation; catalogue); “Robotic Man”, video installazione
a Villa Brentano (Milano); Progetto personale “Il Germogliatore”, a cura di Annalisa
Casagranda (MART – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto), Palazzo
Albere; Trento, 2018); “I TRY TO DRAW A FLIGHT”, progetto di video installazione, a
cura di Federico Mazzonelli (MAG – Museo dell’Alto Garda, Riva del Garda (Trento),
2015); “Scanning the tattoo on Baudelaire’s front”, a cura di M. Vallebona, mostra
personale presso Aboutness Contemporary Art Gallery, Genova, 2013; “Dialogo d’identità” (dialogo sull’identità), progetto di una tela sociale presso l’Università delle
Arti di Bahia, Brasile; progetto di video arte per MANIFESTA 7 (collateral; Trento,
2008) ecc.
Ha vinto premi per residenze d’arte e progetti di arte pubblica in Italia e in Portogallo. Le sue opere d’arte fanno parte di collezioni pubbliche in Italia e all’estero, le
più importanti sono al Centro de Interpretação do Carvalho de Calvos, in Portogallo;
Parco della Land Art a Ledro (Trento, Italia); collezione del Comune di Borgo Valsugana (Trento) e in collezioni private in Italia e Germania.
Dal 2019 Angelo Demitri Morandini è presentato dalla galleria Contempo (Pergine
di Trento, Italia).
Vive e lavora a Caldonazzo (Trento), Italia

Demitri Morandini was born in Trento, Italy in 1975. He is a conceptual visual artist
focused into language and social relations. Master’s degree in Philosophy; University of Verona 2005; Diploma in Information Technology ; Business Academy Trento
2001; Diploma; Galileo Galilei Scientific High School of Trento 1995. Private lessons
in painting in studio of Maestro Sergio Debon in Pieve di Cadore (Belluno).
His artistic interests and activities into the field of conceptual art began after the
meeting and friendship with Cuban artist Diango Hernàndez. During his creative
journey Morandini is exploring themes on language as a conceptual subject through
several means as digital arts, video, performances, automatic drawings, paintings
and kinetic, sound and /or light installations.
Thought the years he is focused his creative research into the relations between language and its instruments of use, altering their balance and functions to create conceptual harmony or dissonances, through accumulation and/or obsession, creating
one or many new realities. Part of his art communication code is his interested about
relational art, discovering new way to express the social relations and exchange of
information ( the interactive project “Le tele sociali ”(the social canvases) and the
research project under theme of manipulation as conceptual subject – “11 principi “
project (11 principles).
The art works and conceptual projects of Morandini have been presented in Italy
and in abroad, as following are the selected recent exhibitions, festivals and projects
: “Legami”, Arte Laguna Prize 2021 finalist artist; (exhibition at Arsenale of Venice), Atlas Curae project, curated by Francesca Piersanti & Veronica Bellei (Palace
ExPoste, Trento, Italy, 2020); “Crazy Pink Propaganda”, curated by Dora Bulart, solo
exhibition at Galleria Contempo ( Pergine di Trento, Italy 2020); Fragile Babilonia,
Combat Art prize 2020 (nomitation; catalogue); “Robotic Man”, video installation
at Villa Brentano (Milano); “Il Germogliatore” solo project, curated by Anna Casagranda (MART – Modern and Contemporary Art Museum of Rovereto ), Palace of
Albere;Trento, 2018); “I TRY TO DRAW A FLIGHT”, video installation project, curated by Federico Mazzonelli (MAG – Alto Garda Museum, Riva del Garda (Trento),
2015); “Scanning the tattoo on Baudelaire’s forehead”, curated by M. Vallebona, solo
exhibition at Aboutness Contemporary Art Gallery, Genoa, 2013; “Dialogo d’identità”
( Identity dialogue), social canvas project at Arts University of Bahia, Brazil ; video
art project for MANIFESTA 7 ( collateral; Trento, 2008) ecc. He won prizes for art
residences and public art projects in Italy and Portugal. His art works are part of
public collections in Italy and in abroad, most important of them are at Centro de
Interpretação do Carvalho de Calvos, in Portugal; Land Art park in Ledro (Trento,
Italy); collection of the municipality of Borgo Valsugana (Trento) and in private collections in Italy and Germany . Since 2019 Angelo Demitri Morandini is presented
by the galleria Contempo (Pergine di Trento, Italy). Lives and works at Caldonazzo
(Trento), Italy.
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