
ENRICO
ANTONELLO



>>> PORTFOLIO

>>> ENRICO
>>> ANTONELLO



ENRICO ANTONELLO

Nato a Castelfranco Veneto nel 1995,

frequenta il Liceo artistico di Treviso e si diploma con lode

in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 2019.

Nel 2017 è stato tra i fondatori del collettivo Default,

impegnato ad esporre i propri lavori in luoghi non convenzionali

(San Servolo, Monfumo, Venezia, Trento, Novara.)

In occasione di questi progetti comincia a focalizzare la sua 

ricerca sugli aspetti, tra loro correlati, di suono, luce e movimento.

Nel 2019 ha partecipato al festival internazionale Artstays in Slovenia.

Lo stesso anno è stato selezionato come finalista alla XIV edizione del

Premio Nazionale delle Arti delle Accademie Italiane e

al Premio Salvi a Sassoferrato (Ancona).

Nel 2020 presenta a Treviso il lavoro

“Decomposition” nella mostra “Olri”, “Sound Machine” nella mostra

“ZOONOSI” a Cavallino Trepporti (Ve) e vince il primo premio ad Agropoli 

(SA) con il lavoro Two Work for Days.



ENRICO ANTONELLO CV

2021
In-edita 02, Forte Marghera (Venezia)

Rea! Milano
“Contagio” Museo Casa Giorgione, Castelfranco Veneto

“Il mondo che vorrei” exfabbricadellebambole Milano

2020
“ArtKeys 02” Agropoli (Sa)

“Orli” Spazio Lazzari, Treviso
“ZOONOSI” spazio Metaforte, Venezia

Stop! Lido di Venezia, Venezia

2019
“LXIX Rassegna internazionale Premio Salvi”, Sassoferrato (Ancona)

“Premio nazionale delle arti XIV edizione”, Torino;
“Future, ArtStays Festivazia

2018
“Portobeseno”, Castello di Beseno,(TN

2017
“Diskoteque”, Venice

“Alt!”, La Casa del Cinema, Venezia
“Soundwalked”, Hotel Saturnia&International, Venezia 

“Deafult”, Isola di San Servolo, Venezia

2016
“B.Y.O.B”, Isola di San Servolo, Venezia

“Epighinòsho”, Vittorio Veneto (TV)

2015
“L’acqua è Maestra”, Dynamo Camp, Limestre

“Concerto del Silenzio”, Castelfranco V.to (TV)

RESIDENZE

2021
Atelier Bevilaqua La Masa 2021-2022 , Venezia

In-edita 02, Forte Marghera, Venezia

2018
“Portobeseno”, Castello di Beseno (TN)

PREMI

2021
Selezionato: Rea! Fabbrica del Vapore (Milano)

2020
Primo Premio: ArtKeys 02 Agropoli (Sa)

2019
Selezione: “Premio nazionale delle arti XIV edizione”, Torino

Primo premio: della “LXIX Rassegna internazionale Premio Salvi”, Sassoferrato (Ancona)

2017
Secondo premio: “Riqualificazione ex mercato coperto” Castelfranco Veneto (TV)



>>>F-session

>>>2021

>>>Arduino, scheda relè, 

mini mororino vibranti,

legno, elementi Pla.

>>>100x120cm

Il progetto F-session analizza come la sessione, teorizzata da Leonardo Fibonacci, possa essere 
un pretesto espressivo nella contemporaneità, attraverso una sequenza dinamica sia visiva che 

sonora.
Come ha teorizzato il matematico del tardo medioevo, questa formula ha avuto infinite ap-

plicazioni in numerosi campi, basti pensare all’applicazione della sezione aurea in archi-
tettura.

In questo progetto, la serie di Fibonacci vuole fondersi con un altra teoria matematica 
che sta alla base dell’apparato informatico e che tutt’ora utilizziamo: il sistema nu-

merico binario.



Poche persone hanno avuto l’occasione di uscire durante la quarantena, cominciata i primi di marzo 2020. 

Passeggiando nelle strade, i piccoli paesi e le grandi città non erano più così diversi. In entrambe le 

situazioni, l’occhio era sorpreso dal fatto di essere immersi in luoghi deserti. Non siamo mai stati 

abituati a questa realtà. L’ambiente artificiale che abbiamo costruito, è in funzione alle esigenze 

dell’essere umano. Quest’atmosfera, surreale e metafisica, è diventata la normalità ed è stata 

anche documentata in molte testimonianze fotografiche e video virali sul web. Il lavoro 

“L.I.A.G.T.” aspira a rappresentare questi involucri vuoti e deserti che, per mesi, non sono 

stati “abitati”. Sospesi, spogli e strappati dai loro significati.

>>> L.I.A.G.T.
>>> 2021

>>> ferro, bulloni e vinile biadesivo

>>> 50x60cm ognuno





Frequency è un lavoro composto da 8 cubi.

Ciascuna struttura è composta da led, uno speaker, un motorino.

I cubi sono collegati alla console.

Il lavoro è inteso come uno strumento sonoro.

Al posto della musica, c’è una frequenza

sonora data dalla vibrazione di otto motorini.

Nei secoli, le tradizioni e le culture hanno tramandato tecniche delle lavorazioni dei materiali.

Lo studio che c’è dietro può essere comparato allo studio del materiale utilizzato in fabbrica.

La lavorazione del ferro, che una volta era lavorato a mano dal fabbro,

oggi può essere interpretata anch’essa come uno strumento di musica concreta.

Perché alla fine cos’è la musica, come viene percepita dalla società? 

Con che parametri decidiamo cosa è e cosa non è uno strumento?

>>> FREQUENCY
>>>2021

>>> ferro, moto12v, led, speker, microfoni a 

contatto e amplificatore

>>> dimensioni variabili





A un’arte senza limiti, e perciò “espansa”, mira Enrico Antonello.
Abitante di questi tempi, non subisce quei resistenti

giudizi di valore in cui la pittura primeggia su altri linguaggi. 
Nell’installazione site specific per questa mostra,

informa di una rigorosa volontà concettuale
una costruzione che mescola elettronica e carpenteria metallica. 
Questi assemblaggi, che sviluppano una ricerca geometrica sulla

scomposizione del quadrato che fa pensare a Albers, potrebbero perfino apparire 
sgraziati come cigni fuori dall’acqua, ma quando prendono vita grazie alle loro luci,

programmate in un crescendo di rimbalzi che è quasi un infantile, 
gioioso battibecco in un codice a noi ignoto,

proviamo un senso di irresistibile leggerezza.
Una ricerca sul tempo, sul movimento, sulla luce,

elementi essenziali alla nostra vita, alla nostra libertà.

Stefano Anibaletto

>>> DECOMPOSITION  
>>>2020

>>> ferro, arduino, scheda relè, led

>>> dimensioni variabili



Genere di virus responsabili di diverse malattie nell’uomo e negli animali, prevalentemente respiratorie e 
polmonari; per antonomasia e metonimia, il virus SARS-CoV-2, causa del COVID-19;

per ulteriore estensione di significato, il COVID-19 stesso; nella lingua colloquiale, scorciato in 
corona. È uno dei due virus “sospetti” il responsabile dell’epidemia di SARS, la polmonite atipica 

comparsa
improvvisamente lo scorso novembre nella Cina meridionale.

Secondo i microbiologi dell’università di Hong Kong, dove le autorità hanno chiuso le scuole 
per una settimana,si tratta di un nuovo ceppo di coronavirus, finora sconosciuto negli esseri 

umani.
L’identificazione degli scienziati cinesi è stata confermata dai Centers for Disease Control 

americani.

(Claudia Di Giorgio, Repubblica.it, 27 marzo 2003, Cronaca)

>>> CONNETION
>>> 2020

>>> stampa digitale su alluminio

>>> 100x100 cm





>>> SOUND MACHINE 
>>> 2019

>>> ferro, arduino, scheda relè, led, monitor6v, amplificatori, speaker

>>> dimensioni variabili

Un Arduino comanda una scheda di 8 relè
i quali chiudono il circuito a dei mini motorini a 5 volt.

Il loro movimento producono una vibrazione nella superficie metallica,
essa viene rilevata da un microfono a contatto.

Quest’ultimo porta il segnale al un mini mixer dove si raggruppano tutti i 8 segnali
affinché un unico segnale passa all’amplificatore.

Tutto questo modificato in step in step, arriva al pubblico attraverso 4 speaker. 
Ciò che si percepisce è un suono/rumore che riprende

le esperienze noise e la musica contreta,
oltre a dei voluti effetti spontanei dovuti a interferenze 

nel cablaggio in sede di amplificazione. La sequanzialita
è stata programmata con Arduino, lo sketch comanda la macchina

di tramutare una parola (non rilevabile) con il linguaggio morse e ripetuta il loop.



>>> THREE SCREENS 
>>> 2019

>>> 3 plexiglass, 3 schermi, circuito elettrico,3 SD 

>>> 40x40cm ognuno

Three screens consiste in 3 lastre di plexiglas della misura di 
40 centimetri altezza e per 40 centimetri in larghezza, nelle quali

sono stati installati 3 schermi con i meccanismi e la scheda madre scoperta.
Il tutto alimentato da una batteria ricaricabile.

E’ interessante la mancanza di collegamenti elettrici con
il pezzo e una presa elettrica di alimentazione esterna.

E’ uno studio della materia dei collegamenti elettrici ed elettronici:
è curioso come il passaggio tra digitale e analogico si presenta scoperto e ben visibile.

L’occhio può essere catturato sia dal complesso,
sia dalla singolarità delle piccole parti collegate fra loro.

Quando ci fermiamo a guardare un video registrato e restituito
attraverso dei pixel che si illuminano cambiando RGB molte volte, non ci chiediamo

come e cosa ci sia sotto la scocca nera.
Questo lavoro rivela cosa c’è sotto, fa una ricerca e una risposta ai nostri perché. Indaga.

E si interroga su quale sia il progetto che ha portato alla sua realizzazione.
Tutte le creazioni tecnologiche sono partite da ragionamenti

umani e da sperimentazioni con i vari materiali.







>>> WORK DAY FOR 2
>>> 2019

>>> Arduino, scheda relè, solenoidi, alimentatore 12v, 

cavo bipolare, ferro, led.

>>> 40x40cm ognuno

Il suo lavoro presenta tre aspetti preponderanti
che si mettono sempre in relazione tra di loro:

il suono, la luce e il movimento.
Ogni due secondi se ne accendono 2, fino ad accendersi tutti.

Lo schema è il seguente: 2-4-6-8-10-12-14-18-14-12-10-8-6-4-2
Il percorso è in loop. Questo ritmo è stato impostato appositamente per

descrivere in modo stereotipo la maniera lavorativa all’interno di una fabbrica,
dove si vede che il ripetersi di un’azione in maniera scandagliata e sempre ripetitiva,

il tutto si ripete senza sosta in loop, ovvero ricominciando sempre da capo. 
Un circolo senza fine, sempre uguale che non porta a nulla ma fatto solamente

per passare il tempo in maniera asettica senza nessuna logica. 
Le otto sbarre rappresentano le otto ore lavorative ed essendo

sedici indicano due giornate di lavoro.



 >>> MEMORIES OF TREE
>>> 2015

>>> Legno, cavo bipolare, speaker, ferrro

>>> 110x234cm ognuno

Nel 2015 ho realizzato il lavoro “memories__of__ tree” un’installazione sonora che 
vedeva protagonisti 3 sezioni di tronchi sorretti da una struttura di ferro

realizzata di tubi innocenti arrugginiti. Nei tubi erano installati degli speaker dove veniva 
riprodotta una traccia sound di una sega a motore che tagliava lo stesso albero.

Era interessante la parte sonora ma soprattutto vedere il movimento della membrana dello 
speaker: una vibrazione che mutava in relazione all’intensità del suono.

Mi incuriosiva il rapporto tra la delicatezza e la fragilità dello speaker contro la potenza e la robu-
stezza della sezione del tronco.

Con questi due lavori ho scoperto e ho studiato l’importanza del materiale e il rapporto che i materiali 
hanno tra di loro (legno - tubo innocente arruggini- to-speaker).

Ogni materiale ha una propria identità, una propria storia, una trasformazione e una propria vita. Cosa 
affascinante è che il materiale nasce, muore e si decompone.

Ogni materiale ha una propria durata, dunque risulta importante conoscere la sua storia. Quindi mi sono 
documentato sui vari materiali e le loro caratteristiche.



>>> TIRES
>>> 2014

>>> copertoni di bici, cavo in canapa

>>> dimensioni variabili


