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Nel corso delle sue permanenze a Venezia e a Modena, si è dedicata
all’ideazione e alla curatela di alcuni progetti personali, che vanno dal
video alla performance all’installazione interattiva: TRAME DI FONDO
(2019), 181m (2018), APPRODO 3e60 (2018), <45cm x 10min (2017),
TENTATIVO DI MOVIMENTO 2 (2017), FULL (2017).
Attualmente sta svolgendo un tirocinio di formazione presso
l’associazione “Dryphoto - contemporary art” con sede a Prato.
Ha collaborato con la Biennale di Venezia, Fondazione Prada,The Living
Art e Lago Film Fest.

Giulia Deganello, giovane artista e aspirante
curatrice, ha appena terminato la sua esperienza a
Modena dove ha frequentato ICON, corso per
curatori dell’immagine contemporanea, presso
Fondazione Fotograﬁa Modena.
Precedentemente ha conseguito il diploma di
laurea di I livello in Nuove Tecnologie d’Arte, presso
l’Accademia di Belle Arti di Venezia.

La sua ricerca si focalizza su artisti
emergenti, eventi, bandi che
includono soprattutto l’utilizzo delle
nuove tecnologie come mezzo e/o
protagonista nell’espressione e
produzione artistica.

Trama di Fondo
in collaborazione con Erica Giacomazzi;
ricercatori ISMAR: Nicoletta Nesto e Riccardo Fiorin
Installazione interattiva site speciﬁc
Attrezzatura da pesca recuperata, cuscini, cuﬃe
Traccia sonora: 4 min ca.
8 giugno 2019
World Oceans Day
c/o Sede ISMAR, Bacini Arsenale Nord, Venezia
27 settembre 2019
Veneto Night - La notte della ricerca
c/o Ca’ Bottacin, Venezia
11-25 ottobre 2019
L’Arte delle Scienze Marine
c/o M9 Museo del ‘900, Mestre

181m - esperienza di viaggio lacustre
in collaborazione con Erica Giacomazzi

1.Installazione interattiva site speciﬁc
Itinerario a bordo del kayak tra i due laghi
QR code, cellulare, papere galleggianti, kayak e attrezzatura, mappe
Durata max.: 2 ore (a itinerario)
20-22 luglio 2018
c/o Lago Film Fest, Revine Lago (TV)

2.Sito Web
http://www.approdo3e60lineedacqua.it/2018/07/12/181m-esperienzadi-viaggio-lacustre/

APPRODO 3e60 - esperienza di viaggio lagunare
Progetto multimediale (tesi di laurea):

1.Installazione interattiva site speciﬁc
Video 360° - realtà virtuale
Traccia audio in loop da casse installate, kayak, visore VR
Durata: 6 min. ca.
6 Marzo 2018
c/o Cavana Isola di San Servolo, Venezia

2.Sito Web

http://www.approdo3e60lineedacqua.it/
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