
G I U S E P P E  D I  L I B E R T O
p o r t f o l i o



Identifico tutti i miei progetti nel 
campo di indagine del quotidiano, del 
tangibile e del contingente. La mia 
ricerca si orienta verso l’esplorazione del 
concetto di tortura fisica e psicologica in 
relazione alla realtà di ogni giorno. La 
riflessione estrapola chiavi di lettura dal 
saggio di Michel Foucault “Sorvegliare e 
punire”, che indaga la manipolazione del 
quotidiano attraverso l’abuso violento 
di potere e, parallelamente, presenta 
una fenomenologia della tortura.
La mia pratica non si limita ad un solo 
canale formale, non si sviluppa attraverso 
un medium specifico, ma evolve secondo 
le differenti necessità formali ed espressive 
dell’opera, ricorrendo principalmente a 
scultura, pittura ed installazione sonora. 
Il fruitore è al centro della mia ricerca 
formale: i miei lavori, attraverso input 
sensoriali, hanno lo scopo di coinvolgerlo 
trasmettendogli uno stimolo disturbante.





Reliquia propone un’immagine di persone 
comuni e delle loro vesti. L’opera riflette 
sulla rappresentazione diretta della 
relazione tra vita e gesti del quotidiano 
come vestire e indossare gli indumenti. 
L’atto della vestizione, inscritto nella 
tradizione della Storia dell’Arte italiana 
come reliquia religiosa. Il titolo esplicita 
l’elemento di culto della tradizione 
cristiana, nella quale ogni resto del corpo 
o anche ogni oggetto che è o si presume 
appartenuto a una persona santificata 
diventa principio di culto. Qui gli 
elementi raffigurati esaltano, attraverso 
l’utilizzo del calco dal vero, il voler 
rendere venerabile l’uomo e la donna 
comuni, santificando invece la gente di 
tutti i giorni. La fotografia della mia opera 
scultorea si concentra sul dettaglio della 
luce e della testura esaltando così anche 
i difetti e i pregi che tutti ci accomunano.



Reliquia di G. e S.

2019
Lattice

Dimensioni dal vero



Il morso dell’asino

2019
Matita litografica su carta
210 x 148 mm 

7960 kg/m3

2019
Matita litografica su carta

210 x 148 mm 

Sotto la vostra pelle,  e voi lo sapete

2019
Matita litografica su carta

210 x 148 mm 



Il supplizio di Robert-François Damiens 

2019
Olio su tela
35x25 cm





Sotto la vostra pelle, e voi lo sapete

2019
Lattice, cinghia di ancoraggio con 

tenditore a cricchetto e ganci 
Dimensioni variabili







Collateral Event di MANIFESTA 12, Palermo, Italia.

2018_ “Venti Contemporanei”, festival di arte 
contemporanea  promosso da KAMart in Residence a 
cura di Virginia Glorioso, Cereggio (RE), Italia.

2018_  “Arćipelagu-The  Island is what the Sea 
Surrounds”, da un’idea di Raphael Vella, a cura di 
Maren Richter per La Valletta Capitale della Cultura 
Europea 2018, Malta.

2017-2018_”U’ marimotu vol.2”, presso la Galleria 
d’arte XXS aperto al contemporaneo, Palermo e 
Costantini Art Gallery, Milano, Italia.

2017 _”Il Maestro presenta l’allievo”, a cura di Enrica 
Frediani, presso Villa Schiff-Giorgini, Montignoso 
(MS), Italia. 
 
2017_ “Anima Pietra”, a cura di Marinella Muratore 
presso la Torre di San NicolòPalermo, Italia. 

2016_ “METAMORFOSI”presso la galleria L’Altro 
Arte Contemporanea, Palermo, Italia. 

Collaborazioni:

2019_”Désolé” (Cassata Drone Expanded Archive), 
collaborazione per la mostra di g. olmo stuppia con 
Alterazioni Video, a cura di Izabela Anna Moren e 

Giuseppe Di Liberto nasce a Palermo il 2 Agosto 
del 1996. Vive e lavora tra Venezia e Palermo (Via 
Catalano Fonduta n°20) 

Educazione:
  
2019_Diploma Accademico di primo livello in 
Scultura (100/110L) presso l’Accademia di Belle Arti 
di Palermo. 

2015_ Diploma di istruzione secondaria superiore ad 
indirizzo artistico (100/100) presso il Liceo Artistico 
E.Catalano, Palermo.

Mostre: 

2019_“Insetticida Mon Amour”, a cura di Martina 
Masini, Costanza Dal Mas, Chiara Bordin, Venezia, 
Italia.

2019_“NERVE-STORM” ideata da Luca Reffo 
curata da Domenico de Chirico, presso l’Ex Ospedale 
degli Incurabili, Venezia, Italia 

2018_ “Sunday Sale - Opere d’arte a prezzo ridotto”, 
Haus der Kunst (Verein Dusseldorf-Palermo), 
Cantieri Cultura alla Zisa, Palermo, Italia.

2018_”PALERMO SPLEEN”, a cura di Spazio Y 
in collaborazione con Bridge Art (Border Crossing), 



Giuseppina Vara, presso Via Malta 21, Palermo. 
2018_“Foreign Farmers”, collaborazione per mostra e 
performance “Cucuzze a Mare” di Leone Contini per 
MANIFESTA12, Palermo, Italia.
2018_“Cassata Drone”, collaborazione per la mostra 
indipendente di g.olmo stuppia, a cura di Giovanni 
Rendina, con opere di Raqs Media Collective, MDR 
(Maria D Rapicavoli) e Stefano Cagol, presso Via 
Malta 21, Palermo. 

2017_ Realizzazione dell’opera per MAXXI  nella 
sezione “The Indipendent”, un progetto di Hou 
Hanru, a cura di Giulia Ferracci, Elena Motisi e 
Simone Ciglia, Roma, Italia. 

Workshop:
2017_”Counter/Production” Palermo Summer School 
of Art a cura di Daria Filardo e Stefania Galegati 
Shines. Masterclass con visiting professor: Julieta 
Aranda, Chiara Camoni and Raimundas Malašauskas, 
Palermo, Italia. 

Pubblicazioni:
“ATELIER 12” Luca Reffo, Milano, 2019
https://www.departpourlimage.com/Atelier-12

“Il Maestro presenta l’allievo”, Enrica Frediani, Avenza 
(Carrara), 2017.

“Arćiipelagu” Raphael Vella, La Valletta, 2017
http://raphaelvella.com/portfolio-type/raising-a-
revolutionary-publication-2014-3/

Residenze: 
2019_ Vincitore dell’Atelier della Fondazione 
Bevilacqua La Masa, (Venezia).



CONTATTI

Email: giuseppe10diliberto@hotmail.it
Cell: 3891818442


