Chi è Paolo Cirio?
Paolo Cirio è un media artista italiano premiato da istituzioni nazionali e internazionali.
www.PaoloCirio.net
Paolo realizza Performance di Media Hacking da più di un decennio. Il primo riconoscimento
internazionale gli è arrivato nel 2002, quando i Dipartimenti della Difesa degli Stati Uniti e del Canada
hanno investigato sulle iniziative pacifiste da lui organizzate contro i server della NATO.
Negli anni successivi ha ricevuto prestigiosi premi da festival di Media Art per aver sottratto e sovvertito
artisticamente preziosi dati di Amazon.com e Google AdSense, con cui ha realizzato performance e
installazioni esposte in mostre internazionali.
Il suo ultimo lavoro, in cui sono stati rubati un milione di profili di Facebook per realizzare un sito
d'incontri, ha ricevuto quest'anno un Award of Distinction al Prix Ars Electronica, e in una sola settimana
ha conquistato l'attenzione di più di un migliaio di media internazionali, fra quotidiani, blog, e TV.
Nel mentre, Paolo ha organizzato happening illegali di Street-Art in cui isolati della città venivano
decorati con la partecipazione di decine di artisti.
Inoltre dal 2008 egli ricerca un nuovo genere di fiction, in cui cinema, letteratura e teatro convergono
attraverso i Social Media, con interventi urbani e partecipazione del pubblico. Due opere di “realtà
alternativa”, realizzate con attori e sceneggiatori professionisti, hanno coinvolto centinaia di spettatori
partecipativi.
Recentemente Paolo è occupato nella diffusione di rivoluzionarie Carte di Credito Visa contraffatte per
promuovere un modello economico alternativo che sia la base di un reddito garantito distribuito
democraticamente.
Paolo scolpisce flussi informativi, attraverso la ri-contestualizzazione, manipolazione e diffusione
d'informazione con media di vario genere. La sua ricerca artistica è incentrata sull'influenza sociale,
politica ed economica dell'informazione, attraverso i media e le tecniche necessari per diffonderla.
Analizzando metodologie comunicative, sociologiche e tecnologiche, Paolo crea opere di strutturazione
dell’informazione in cui i dati prendono forme capaci d'influenzare attivamente un largo pubblico,
mantenendo qualità estetiche innovative.
Per scrivergli:
info@paolocirio.net

	
  

