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"Le opere di Damiano Fasso portano il fruitore ad uno stato di apparente tranquillità. Nel primo impatto si percepisce una sorta di mondo fabesco e sognante. Anche la veste neo-pop, lineare e minimale,
sembra assimilare l'opera ad un mezzo di comunicazione di massa. In realtà, dietro la facciata esteriore, vi è una rifessione sul recupero dell'identità delle cose.'"
(Carlo Sala - 2007)

"Dinosauri eccentrici, pupazzi metafsici e singolari, omini piccoli piccoli: è un’invasione di creature buffe e misteriose quella che ha preso posto nei lavori più recenti di Damiano Fasso (Vicenza 1976),
pittore e videoartista di Treviso noto tra gli artisti emergenti italiani per le sue opere che, come segnala Carolina Lio, sono composte da presenze “ibride” che indagano “il tema dell'identità sociale e delle
sue possibili ambiguità percettive”.
Queste creature, realizzate in peluche, lattice o pvc rivestito di smalti fuorescenti, sono abitatrici di un “giardino segreto” e svelano ironicamente allo spettatore gli splendori e le miserie della società
contemporanea, denunciando le nostre ansie che comprendono ora la crisi economica e il cibo cinese, ora l'inquinamento e i pregiudizi sociali. Su questo eden schizofrenico regna però un ritmo lirico e
trasognato, come nel mondo parallelo dei manga e della pop culture giapponese, richiamato da scritte e ideogrammi, quasi i protagonisti divenissero personaggi di una serie televisiva animata"
(Stefania Portinari - 2009)

“Materiali non convenzionali come polvere da sparo, veleni e insetticidi vengono associati a pvc, acrilici, smalti, flo e policarbonato. (...) I personaggi, a volte teneri e buff sono indissolubilmente legati ai
materiali, ai titoli, agli ideogrammi e conducono oltre il semplice riconoscere o riconoscersi.
L'insieme di tutti gli elementi che compongono le opere di Damiano Fasso introducono ad un gioco provocatorio e destabilizzante che induce a rifettere su tematiche sempre presenti nella società e in noi
stessi: l'amore, la morte, il sesso, la guerra, il pregiudizio sociale.
Cosa è veramente velenoso o esplosivo nelle opere di Fasso? Sono forse la metaldeide, il toluene, il benzene, i sali di piombo e cobalto, la polvere da sparo? In un rapporto ambiguo la materia cede la
propria essenza al contenuto ed è questo che diventa tossico ed esplosivo attraverso i messaggi che veicola e che si rivelano all'improvviso a chi guarda. "
(Giovanna Quarto - 2013)

“Damiano Fasso nei suoi lavori usa materiali contemporanei simbolo e segno dei tempi in evoluzione: plastiche, smalti fuorescenti, supporti trasparenti che si fondono tra colori e forme nuove insieme a
polvere da sparo e veleni.
Quello che si crea è un gioco sinuoso di ambiguità e dicotomie di una società contemporanea contaminata e in collegamento.” (Massimiliano Sabbion - 2018)

"Dentro le cornici come animali imbalsamati, Damiano Fasso propone dinosauri e buff omini in stile pop con fortecontaminazione manga. Una sperimentazione fusion che trasportadentro un videogioco
giapponese. Un lavoro ironico e provocatorio sulle tendenze e i comportamenti dell’uomo contemporaneo.
Il primo impatto è leggero e divertente per l’accostamento dei colori fuorescenti. Leggendo i titoli delle pitture cambia l’approccio perché ci si trova davanti ad un paradosso. La concentrazione si alza sulla
risoluzione di un rebus e della metafora raffgurata.
Per completare il senso dell’opera si devono conoscere i materiali non convenzionali come veleni e polvere da sparo che l’artista utilizza per aggravare il signifcato tossico della società.
Il degrado è l’effetto dilagante della pazzia naturale".
(Luca Ricci - 2019)

BIOGRAFIA
Damiano Fasso ènato nel 1976 a Vicenza.
Dopo la laurea in Lettere all'UniversitàCattolica di Brescia studia lingue e culture dell'Asia e si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Venezia, diplomandosi
nel 2011 corso di Decorazione.
Vive e lavora tra Treviso e Venezia, utilizzando principalmente la pittura, la fotografia e il video, considerando qualsiasi mezzo o tecnica utile al progetto
in via di sviluppo.
Nelle sue opere analizza le idee di incertezza, pericolo e precarietàche permeano la societàcontemporanea: I dipinti sono spesso realizzati con materiali
industriali, inusuali o pericolosi, come plastiche, polvere da sparo, veleni; I soggetti ricordano il mondo pop giapponese delle icone, come dinosauri, teschi,
astronauti, ma esprimono messaggi ambigui mediante i materiali e le scritte in giapponese o cinese, che sembrano scorrere come su degli schermi.
Il suo lavoro fotografico traduce questi soggetti in una forma ulteriormente visuale: piccoli robot, astronauti, buffi pupazzi sembrano vagare, esplorare o
perfino morire in scenari desolati; tutto appare fascinosamente evocativo, eppure ètutto finto: gli scenari sono costruiti in ambienti domestici o
attraverso una attenta progettazione, riflettendo così -quasi fossero dei semplici selfie- la perdita di certezze del mondo reale.
Questi soggetti sono ulteriormente sviulppati mediante il video in una forma quasi ipnotica, palesemente anti-narrativa, o talvolta mediante installazioni
site-specific.
Le sue opere sono state più volte premiate ed esposte in molte sedi e fiere, e pubblicate su numerose testate.
Tel. 3337385955 e-mail: hallodami@hotmail.com
http://www.damianofasso.org

ESPOSIZIONI PERSONALI 2010-2020
2019
NATURAL MADNESS - Ex forno MAMbo, Bologna, a cura di Luca Ricci
2018
DIAPHAINEIN - Libreria Universitaria San Leonardo - Treviso, a cura di Massimiliano Sabbion
2014
POP UP! - Vainart gallery, Mestre(VE), a cura di Giovanna Quarto
2013
EXPLOSIVE GAME &C - Esterno59 Arte Contemporanea - Treviso, a cura di Giovanna Quarto
2011
TOXIC DREAMS - Art Way Gallery, Treviso, a cura di Carlo Sala
2009
SECRET GARDEN - Library hall Montebelluna(TV), a cura di Carlo Sala
DAMIANO FASSO - Jesolo(VE), Magnolia, a cura di Christine Polin
ESPOSIZIONI COLLETTIVE 2010-2020
2020
NEEDS, Paratissima, Bologna, Magazzini Romagnoli
2019
WELCOME TO THE MACHINE, a cura di Francesca Canfora, Torino, Politecnico
DI QUESTO MONDO E DI ALTRI, a cura di Lucia Melioli e Alessandra Villa, Torino, Ex Accademia Artiglieria
DIGITAL HUMANITY, Paratissima, Milano, Fabbrica del Vapore
PARATISSIMA TALENTS, esposizione degli artisti premiati, Novara, Castello Visconteo
EXPeauSITION, Paratissima, Magazzini Romagnoli, Bologna
2018
LUPUS IN FABULA, Caserma La Marmora, Torino, a cura di Elisa Muscatelli & Carolina Marchigiani
8 RASSEGNA DI ARTE CONTEMPORANEA, Treviso, Casa dei Carraresi, a cura di Daniel Buso
TROUGH THE BLACK MIRROR, Paratissima, Milano, BASE
ANIMALI NOTTURNI, Paratissima, Bologna, IAAD
2017
THESSALONIKI ART FAIR, stand Ufofabrik Gallery
ARTE PADOVA, stand Ufofabrik Gallery

DOPPIO MISTO, Vicenza Arte, a cura di Mauro Defrancesco & Marco Antonio Patrizio
Donde estan mis nabos? Hybrid festival Madrid, a cura di Ufofabrik
2016
THE ARTBOX PROJECT MIAMI 1.0, Spectrum Art Fair, Miami (U.S.A.), a cura di The Artbox Gallery
CONTAMINAZIONI IDENTITARIE-Circuiti Dinamici, Milano, a cura di Lorenzo Argentino, Sonia Patrizia Catena
2014
FATTO A PEZZI – L'arte del collage, Vainart, Mestre (VE), text by Fabio Pinelli
2013
TIME MACHINE - Circuiti Dinamici, Milano, a cura di Anna Epis & Aldo Torrebruno
2011
ARTE A SUD - Isca sullo Ionio (CZ), a cura di Francesca Londino, Settimio Ferrari
DONNA E MUSA - Treviso, Casa dei Carraresi, a cura di Christine Polin
2010
IN CHARTIS MEVANIAE - TERRITORI, VIAGGIATORI STRAORDINARI - Bevagna (PG) Museo Civico, a cura di Carlo Sala, Franco Troiani
ELABORARE IL LUTTO. ARTE ORFANA DELLA SPECIE - Venezia, Magazzino 3, a cura di Gaetano Mainenti, Atej Tutta
URBAN CREATURES - Venezia, SpazioEventi Mondadori, a cura di Francesca Londino & Settimio Ferrari
EMERGENZA arte FESTIVAL - S. Maria di Sala (VE), Villa Farsetti, text by Carolina Lio
GLOBAL VILLAGE, Alkmaar(NL), a cura di Stichting White Cube
PREMI
SaturArte 2019 - Premio fotografia
Paratissima 2019. - Art Production Prize (winner)
Paratissima 2018 - Best 15 Prize (winner)
Vernice Art Prize 2018 (segnalato dalla giuria)
PREMIO/PRIZE CONTAMINAZIONI IDENTITARIE 2016 (finalist)
ECOART BOOK 2011, a cura di Pino Fortunato&Gianluca Marziani
COMBAT PRIZE 2011 (special mention)
PREMIO/PRIZE ARTSLIVE 2010 - Ronco all'Adige (VR), a cura di Carolina Lio (winner)
PREMIO/PRIZE ARTSLIVE 2010 - Piombino Dese (PD), Fabrikarte, a cura di Carolina Lio (winner)
ECO ART PROJECT 2010, a cura di Gianluca Marziani (special mention)
ARTE Mondadori, n. di marzo 2010, articolo di Gloria Vallese
CELESTE PRIZE 2009, a cura di Ivan Quaroni&Gianluca Marziani (special mention)
PREMIO/PRIZE MESSE IN OPERA PER PALLADIO 2008, Vicenza, Spazio AB23, text by Stefania Portinari (winner)
PREMIO ARTE LAGUNA 2008- Mogliano (TV), Centro d'arte Brolo, a cura di Viviana Siviero (finalist)

PITTURA

Fino alla fne del mondo, 2012
cm 80x80, acrilici, smalti fuo, polvere da sparo su tela

Secret song (Toxic angel), 2014
cm 60x60, acrilici, smalti fuo, agenti velenosi su tela

Ultraviolence (Strategy of terror), 2017
cm 120x120, smalti, glitter, polvere da sparo su tela

Life is a videogame, 2016
cm 45x45, smalti fuo su polietilene trasparente

Game over, 2017
cm 35x35, smalti e glitter su polietilene trasparente

Skin Idol, 2019
cm 130x60, acrilici, smalti, colori metallici su tela

FOTOGRAFIA
"La spettacolarizzazione dell’apparire viene bilanciata da una messa in mostra della morte in maniera effmera e fasulla visibile nella serie Another Lonesome Pop Death di Damiano Fasso. Scenari artifciosi
fanno da sfondo a satiriche morti di robottini in ambientazioni casalinghe, feticci dell’uomo moderno ormai schiavo della tecnologia, immortalate come fossero dei selfe. Uno stile pop di forte infltrazione
giapponese mistifca il tabù della morte, la cui effmerità viene enfatizzata dalle scritte in giapponese “solitaria/suicida morte pop”, ripresa di un game over tipico da videogioco. Il contrasto tra il tema arcaico
della morte e la mise-en-scéne rifette il pensiero sulla vacuità dell’immagine nell’era moderna dei Social Network e su una perdita di signifcato che rende ambiguo e manipolabile qualsiasi
messaggio." (Carolina Marchigiani-Elisa Muscatelli, 2018, cat. "Lupus in Fabula", ed. Prinp)

Four lonesome pop deaths, 2016
fotografe montate su lightbox, alluminio, led, cm 17,4x32,2x3 cad.

Another lonesome pop death, 2017
Digital print su dibond di alluminio, cm 37,5x50

Another lonesome pop death, 2018
Cm 37,5x50, digital print su dibond di alluminio

A new world, 2019
Digital print su dibond di alluminio, cm 40x50

VIDEOARTE
Il video “Diaphainein” il cui titolo in greco signifca “vedere in trasparenza” è ispirato agli oracoli antichi. Quasi come un voler scrutare tra confuse sensazioni e visioni, lascia emergere delle molecole
(emoglobina – TNT – cocaina – testosterone – ossitocina – adrenalina – etilene – dopamina – glucosio – benzene – serotonina) tuttte coinvolte nella biochimica o che infuenzano i comportamenti umani. Si
tratta di una rifessione sul rapporto tra uomo e tecnologia, natura e artifcio, rifessione che procede per suggestive evocazioni di immagini con un sonoro quasi ipnotico, e scandita ritmicamente dal
ripetersi di una goccia che cade.
Il video, girato in diversi set anche in Cina, proiettato a parete, è circondato a pavimento da 12 recipienti di diversa dimensione piene di liquidi contenenti alcune delle molecole.
Lo spettatore è chiamato ad avvicinarsi e lasciarsi circondare dalle sostanze e dalle sensazioni, quasi una simbolica contaminazione e purifcazione, per rifettere su alcune verità e costanti della natura
umana.

"Damiano Fasso predilige la video arte organizzando storie in cui i piani differenti tra citazione artistica e documentazione attinta direttamente dalla realtà, creano livelli semantici in continuo
movimento."
(Valerio Dehò – 2006)

Daydreaming, 2010, Video Pal, Colore, 4'06"

Diaphàinein, 2018, Video Pal, Colore, 4'06"

Damiano Fasso
Studio: Treviso, Via P.A.Saccardo 25A, 31100
hallodami@hotmail.com
+39 3337385955

