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Nato a Cluses (Francia) nel 1972, lavora fra Milano e New York ed espone nelle maggiori mostre nazionali e 
internazionali.  
Stampone ha integrato l’uso dei new media a progetti artistico-didattici rivolti a temi sociali e ambientali quali 
Acquerelli per non sprecare la vita e il Perché dell’H2O, con la partecipazione di 10.000 bambini, estesi in 30 
Paesi del mondo in partenariato con ProgettoMondo MLAL.  
Con il Solstizio project, di cui è uno degli ideatori, sta realizzando due progetti artistico-didattici, co-finanziati 
dall’Unione Europea, che si sviluppano nei territori di Italia, Polonia, Croazia, Spagna, Cipro, Slovenia e 
Burkina Faso in cui saranno realizzate quattro installazioni permanenti in luoghi pubblci e tre installazioni di 
arte relazione con la partecipazione di 15.000 bambini. 
Ha appena avviato due opere di arte globale dal titolo “Global Education” e “Saluti dall’Aquila” che si 
trasfigureranno con la piattaforma di Solstizio project. 
Collabora con lo IULM di Milano, l’Università degli Studi di Teramo, Federico II di Napoli, La Sapienza di 
Roma e il MCLuhan Program in Culture and Technology di Toronto. Progetta e realizza interventi di ricerca e 
sperimentazione su arte e new media con Alberto Abruzzese e Derrick De Kerchkove.  
 
 

Breve curriculum selezionato 
Premio Maretti museo Pecci, Prato 2011; Il bel paese curated  by  di Giacinto di Pietrantonio , Museo 
Gamec  Bergamo; Liverpool Biennial, 16 sept. 2010; Private Museum a cura di Giacinto di Pietrantonio, 
Museum Gamec Bergamo;  The Flower of May curated  by  Yongwoo Lee , Gwangiu and Kunsthalle City 
Museum 2010; Gran Prix di Linz 2009; Giuseppe Stampone - The Rules of the Game curated by Marco 
Scotini, Prometeogallery, Milano 2010; Project VOLTA6 New York 2010; Index Urbis Macro Testaccio Roma 
2010; No Longer Empty con la musicista Julia Kent, "Invisible Dog" New York 2009; Through the looking 
glass, curated by Eugenio Viola, Belgrado 2009; My Space, curated by Julia Draganovic  PAN Napoli 2009; 
XIV e XV Quadriennale di Roma, Palazzo Reale Napoli (2006) e Palazzo delle Esposizioni Roma (2008); 
CAOS side event Biennale di Venezia, Isola di S. Servolo, 2009; Acquerelli per non sprecare la vita, the 
intervention is a winner of the European Union project and includes three great istallation in Italy, Poland, 
Croatia  settembre 2010; Roots/Radici, Italian Institute of Culture Madrid 2009; Junk Space, Triennale 
Bovisa Milano 2008; Welcome Americ Accademy, Roma 2008; Tentoostelling Art Primeur Ontmoet Italie, 
Holland 2003.  
Galleria di riferimento: Prometeogallery di Ida Pisani, Milano, Lucca (www.prometeogallery.com) 
 

 
I suoi  lavori si possono riassumere in quattro categorie: 
• Installazioni multimediali 
• Installazioni interattive  
• Public art e Arte relazionale 
• Esperienze neodimensionali 
Categorie che si intrecciano tra loro e che dal punto di vista dei “materiali” spesso sono il riuso di opere già 
eseguite dallo stesso autore o materiali/immagini prelevati da altri ambiti dell’arte e della comunicazione. 
 
Tra le installazioni multimediali, Sinestesia (Quadriennale 2004) o Insert art (2006) si basavano 
sull’automatismo causa-effetto dovuto all’interazione del pubblico con il dispositivo costruito dall’artista. 
Quando il pubblico inseriva una moneta nell’apposito meccanismo insert coin, l’installazione si animava 
applaudendo alla presenza dello spettatore che si trasformava di conseguenza nell’attore dello spettacolo 
(Sinestesia) o nella star della passerella (Insert art).  



 

Le installazioni avevano lo scopo di ribaltare il rapporto pubblico opera, mettendo lo spettatore al centro 
dell’opera grazie ad un dispositivo interattivo che metaforicamente riutilizzava il concept proprio del reality 
show (lo spettatore che diventa attore) applicato tanto ad una riflessione sui media quanto alle 
trasformazioni del sistema della moda, da brand d’autore a street style. A questa serie di lavori appartiene 
anche Ritratto di  mitomane (2004), dove al termine di una serie di autoritratti famosi, da Raffaello a Picasso 
a Warhol… ben incorniciati e installati riproponendo uno spazio museale convenzionale, uno specchio 
rifletteva l’immagine del visitatore mettendolo quindi sullo stesso piano dei ritratti illustri che lo precedevano. 
Il riuso che Stampone ha fatto di Ritratto di mitomane nell’installazione neodimensionale Joker è stato qui 
(Roma, Quadriennale 2008) è un esempio tipico di come Stampone proceda riciclando la storia dell’arte, 
l’industria culturale e il suo stesso lavoro che cresce e si modifica confrontandosi con le piattaforme 
comunicative ed espressive che le tecnologie consentono. Infatti, rispetto a Ritratto di mitomane, in Joker è 
stato qui (il cui titolo è un omaggio esplicito al Joker tratto dal film Batman di Tim Burton e, in particolare, alla 
famosa incursione che nel film Joker fa nel museo di Gotham City, emblema della dissoluzione del valore 
dello spazio museale) il visitatore non riflette più semplicemente la propria immagine nello specchio, ma una 
fotocamera nascosta dietro lo specchio lo fotografa rinviandone l’immagine nel bar del museo e 
contemporaneamente su una land di Second Life dove gli avatar a loro volta, mettono in atto lo stesso 
meccanismo.  
La sacralità circoscritta dello spazio museale è pertanto violata e soprattutto ridefinita da piattaforme 
tecnologiche basate sulla cooperazione come appunto accade in un social network ludico-creativo, quale 
Second Life. In questa evoluzione del lavoro su se stesso c’è la coscienza dello sviluppo tecnologico come 
trasformazione in atto dei ruoli intorno all’arte  e dei suoi meccanismi, che si possono riassumere nella 
parola “neodimensionale”. 
La neodimensionalità, a differenza della multimedialità, vuole indicare il superamento della semplice somma 
dei media e quindi delle dimensioni esperienziali che procedono per aggiunte che i media comportano, per 
esprimere invece un nuovo insieme  caratterizzato dall’esperienza contemporanea di spazi e tempi online e 
offline che vengono simultaneamente a confluire tra loro. Su questo percorso di ricerca un tassello 
importante è stato messo con l’installazione neodimensionale A Flavio (2007) già basata sulla continuità tra 
spazio museale e spazio virtuale di Second Life. Anche i lavori di Public art e di Arte relazionale si 
caratterizzano per una loro natura neodimensionale. 
Acquerelli per non sprecare la vita (2006) è stato un tipico evento di Public art caratterizzato da una lunga 
preparazione che ha coinvolto in senso relazionale la didattica di molte scuole, la creazione di laboratori 
dell’immagine e l’informazione sui problemi inerenti le risorse idriche del pianeta, il loro uso e il loro 
sfruttamento. L’evento finale sulla piazza centrale della città di Teramo è stato un evento “barocco” sotto la 
regia di Stampone. Il passaggio di questa problematica attraverso il format studiato per la rete e che prende 
il titolo I perché dell’H2O, indica il passaggio da un lavoro di Public art ad un lavoro di Net art che utilizza le 
possibilità connettive e cooperative della rete per trasformare l’evento localizzato in una forma estetica 
liquida  che potremmo chiamare estetica della cooperazione e della responsabilizzazione individuale.  
Il format dei “perché” si basa su una serie di interviste nelle quali gli intervistati esprimono le loro domande, i 
loro “perché”, ribaltando quindi i canoni tradizionali dell’informazione, dalla spiegazione alla presentazione 
plurale dei problemi che mettono in crisi le gerarchie tipiche della comunicazione generalista del 
broadcasting ma anche dell’espressione artistica tradizionale. I tanti perchè registrati,infatti, provenienti (e 
che proverranno progressivamente) da tante parti del globo vengono a costruire una mappa potenzialmente 
infinita che attraverso i social network  (da Flickr a Facebook a Myspace e a un network dei network, 
Solstizio, al quale Stampone sta collaborando) si autoalimenterà diventando concretamente un’opera fluida.  
I momenti di visibilità territorializzata, ovvero le installazioni o la presentazione di opere bidimensionali come 
i cartelli fotografici realizzati a seguito di Acquerelli, vengono quindi a costituire il momento della condivisione 
estetica tradizionale, localizzata, di un meccanismo  partecipativo sconfinato tipico della rete. 
In tal senso Io (2007), l’installazione neodimensionale eseguita per il progetto WART (sul tema arte versus 
guerra) all’Università La Sapienza di Roma è stato un esempio importante di mix tra installazione, evento e 
opera neodimensionale online/offline. 
Lavori come Le 18 invenzioni + 1 che cambieranno il mondo (2008) o Enjoy (2009) sono installazioni che pur 
non ricorrendo direttamente alla neodimensionalità (nonostante che Le 18 invenzioni comprendessero un 
collegamento Second life nel complesso monumentale di S. Spirito in Sassia a Roma) fanno parte di un 
processo organico e unitario del percorso di Stampone. 
Questi due lavori infatti, realizzati per gallerie, destinati al mercato dell’arte, sono una riflessione ironica ma 
consapevole del sistema dell’arte e del ruolo dell’artista. La funzione stabilizzatrice del valore che il sistema 
dell’arte costruisce è un elemento che resta importante per la creazione di progetti anche  i più lontani dal 



 

sistema, come quelli che vivono e si alimentano della rete. Pertanto l’ironia delle 18 invenzioni (mirabolanti 
rifacimenti di oggetti arcinoti, citazioni del readymade, impossibilità dell’invenzione del nuovo nella forma 
plastica tridimensionale se non attraverso le magie retoriche dei nomi attribuiti agli oggetti…) o i divertenti 
flipper di Enjoy (esposti a MiArt) come quest’ultimo titolo in particolare dice, sono una circoscrizione di 
campo del ruolo dell’arte come divertimento intelligente, gioco (i flipper vintage appunto direttamente presi 
dagli anni ‘70) che consentono anche di fare altro.  
I flipper, come quasi sempre accade nel lavoro di Stampone, sono citazioni, collage artistici/cinematografici 
della cultura moderna che ha formato il nostro immaginario. Anche qui il riuso di se stesso con il 
meccanismo insert art (meccanismo ludico elementare ma anche costo di base perché tutto possa esistere) 
è il meccanismo che fa funzionare i flipper e, per estensione, messa in moto che dà ossigeno al meccanismo 
creativo di Giuseppe Stampone, attivo appunto tra sistema dell’arte e impegno sociale nei socialnetwork, 
dentro e fuori il sistema dell’arte, dentro e fuori il museo come già indicava la sua Gabbia dell’arte presentata 
a Teramo nel 2006. 
Punto di vista (installazione multimediale presentata per l’evento collaterale alla Biennale di Venezia 2009, 
Caos) è il lavoro più recente dove Stampone attraverso un linguaggio coinvolgente e immediato che utilizza 
citazioni pubblicitarie televisive, reportage video-fotografico, e l’installazione stessa  come dispositivo per 
consentire allo spettatore punti di vista inediti sul terremoto in Abruzzo, è una prova di opera site specific 
fatta per l’isola di San Servolo che aggiunge un altro tassello importante nella ricchezza di variazioni 
progettuali tenute sempre insieme, comunque, dalla volontà di lettura, socialmente  coinvolta e impegnata, 
delle emergenze del proprio tempo.  
ABC/esperienze neodimensionali. Elaborare un nuovo panorama di corrispondenze significa disegnare un 
nuovo immaginario che acquisisce un salto di qualità ulteriore quando l’abecedario diventa digitale. Le 
caselle con le lettere sono le postazioni dove i fruitori rilasciano una loro intervista relativa alla parola 
corrispondente che stanno guardando sul sito dove sono riportarti i 26 TAG realizzati a penna da Giuseppe 
Stampone. L’intervista sarà visibile nella mappa della piattaforma Solstizio che sarà fruibile da settembre in 
occasione dell’avvio del progetto europeo di Acquerelli per non sprecare la vita. La linearità apparentemente 
sequenziale dell’abecedario, la successione ovvia delle sue lettere, già complicata nell’impatto tra astrazione 
della scrittura e sua semantizzazione concreta attraverso le icone ironiche e inquietanti, ora acquista la 
vitalità concreta della presenza. Come nella piattaforma Solstizio, Stampone ripropone, qui, la sua ricerca tra 
locale e globale. Lo spazio dell’infosfera che risulta dall’abbecedario sarà la “forma” del nuovo spazio 
pubblico. La mappa verrà evidenziata dalle microstorie espresse dai suoi stessi abitanti", annullando 
l’autoreferenzialità geopolitica che il villaggio globale ha ormai disintegrato. Un insieme di esperienze 
neodimensionali manifestate attraverso immagini, video, e testi che annulla i confini delle città e prende 
coscienza del villaggio globale avviandosi a diventare l’infrastruttura della società. 
In&Out è un meta-progetto per una installazione neodimensionale di Giuseppe Stampone che  opera uno 
scarto radicale: da una dimensione territorialmente delimitata a quella potenzialmente illimitata dell’ipertesto 
virtuale. Un format ibrido e multimediale dalla polisemia complessa, etico ancor prima che estetico. La 
riflessione sui flussi migratori e le relative intolleranze chiama simultaneamente in causa questioni sociali, 
antropologiche, politiche, economiche e culturali.  
Il rapporto tra possibile e reale da speculare si fa asimmetrico. Si moltiplicano le zone intermedie che 
rendono sempre più evanescente il confine tra reale e virtuale, dove quest’ultimo sottolinea l’emergenza di 
realtà parallele, “simulazioni che si oppongono, vicariano, annichiliscono l’universale per dar vita al 
pluriverso” (R. Marchesini). Il materiale documentario, formalizzato in opera, è infine venduto in beneficenza 
e il suo ricavato è utilizzato per finanziare progetti di sviluppo nel Sud del mondo. Se è vero, come  dice 
Michaud, che “l’arte è diventata ormai l’etere della vita ed è passata allo stato gassoso”, Stampone ribalta 
polemicamente questa prospettiva rimettendo in questione, in un’epoca di disimpegno imperante generato 
dal caos mediatico dell’informazione globale, il ruolo impegnato dell’arte e dell’artista, che defunzionalizza gli 
strumenti stessi del sistema dell’arte.  
La performance/concerto (7 novembre 2009) con Julia Kent (Antony and the Johnsons) nell’installazione 
Caronte di Giuseppe Stampone, in occasione dell’esposizione No Longer Empty, (Invisible Dog - New York) 
è stata una . Un ascensore è una zona di transito, un punto di contatto tra mondi che Stampone cerca di 
farci capitare, incontrare o visitare; quelli della morte e della vita, nelle sue molteplici accezioni: reali, virtuali, 
vere, false. Le parole scritte sul muro arrivano da lontano, dalle storie di Dante che faceva transitare con la 
barca di Caronte, oggi come ieri, anime disperse e corpi consentiti. I suoni stratificati di Julia mostrano i 
corridoi del concesso permettendoci di scivolare tra le frasi a concepire altre visioni. 
 
 


