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La Giuria del Concorso
Valeria Arnaldi
Giornalista e Critica d’Art
Valeria Arnaldi, giornalista e scrittrice. Tra i suoi libri più re
centi, Gli amori di Frida Kahlo, Tina Modotti hermana, Chi è Ban
ksy? E perché ha tanto successo?, Chi è Obey? E perché fa tanto
discutere? Cura mostre di arte contemporanea in Italia e al
l'estero: ha collaborato con Commissione Europea, UnarPresidenza del Consiglio, Regione Lazio,
Provincia di Roma, Roma Capitale. Ha ideato e curato C'era una volta…, primo festival di Family
Artentainment di Roma Capitale. Tra le sue pubblicazioni, anche, Metropolitan Eros – Nudo ed
erotismo nella street art, Lego e altri giocattoli – Le idee che l'arte ha «rubato» ai bambini e saggi
su Hayao Miyazaki e l’animazione giapponese.

Alessandra Ioalè
Curatrice d’Arte Indipendente e Scrittrice
Storica dell’arte, ricercatrice e curatrice indipendente. I suoi
interessi spaziano dalle arti elettroniche e digitali all’arte graﬁca,
dall’illustrazione al fumetto italiano e allo studio del graﬃtiwri
ting e in generale dell’arte urbana. È autrice del libro “Panico To
tale. Pisa Convention 19962000”, ricostruzione storica della manifestazione toscana che contribuì
allo sviluppo del graﬃtiwriting italiano degli anni ‘90. Dal 2013 fa parte del gruppo Atypo insieme
a Silvana Vassallo, Guido Segni, Giacomo Verde, Luca Leggero, Marcantonio Lunardi. Scrive articoli
per diverse testate online e cartacee, per riviste scientiﬁche e saggi critici per diverse pubblicazioni.
È curatrice di diverse mostre e attività culturali per diverse gallerie e festival, tra cui: Passaggi Arte
Contemporanea di Pisa, Adiacenze di Bologna, Burning Giraﬀe Art Gallery di Torino e CreteCon
Festival di Asciano (SI). Vive a Pisa e lavora in tutta Italia.
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Cinzia Chiari
Consulente internazionale di arte
Collabora in Italia e all'estero con aziende private, fondazioni
e pubbliche amministrazioni di assoluto prestigio per consentire
l'ottimizzazione degli scambi internazionali nell’abito culturale. Ha
lavorato come manager in primarie aziende internazionali. Ha vis
suto a Parigi e Pechino e ha viaggiato a lungo in Asia. Ha una grande passione per l'Arabia Saudita
e la sua storia. Ha avuto una galleria a Roma, centro culturale per giovani artisti e grandi maestri

Lidia Furlan
Responsabile comunicazione Venpa
Dopo una breve parentesi universitaria che le ha permesso di con
seguire una laurea breve in Tecniche Artistiche e dello Spettacolo
presso l'Università Ca'Foscari di Venezia (2003), ha inizialmente la
vorato per quattro anni nel settore cultura come addetta uﬃcio
stampa, all’interno di una storica associazione regionale di promozione culturale (teatro di prosa, teatro
ragazzi e danza), Arteven. Nel 2007, procede la propria carriera professionale nel settore commerciale,
rimanendo però fedele al ramo dei servizi e della distribuzione. Approda quindi in Venpa Spa, dove ma
tura nuove competenze a integrazione e consolidamento di quanto acquisito in ambito no proﬁt. Da
quasi vent’anni lavora continuativamente nell'ambito della comunicazione di prodotto e d'impresa. Nel
2016, sempre in ambito aziendale, idea e poi diﬀonde a livello nazionale un progetto denominato #ful
lcolor, di cui è responsabile. La progettualità consentirà d'allora innanzi di noleggiare le attrezzature tec
niche per il lavoro in quota a condizioni agevolate sia ad artisti autonomi sia a organizzazioni di eventi
d'arte urbana, nonché di fornire formazione tecnica e consulenza artistica per la promozione e attuazione
di progetti di decoro urbano sitespeciﬁc, sia a enti pubblici sia a enti o piccoli privati. Sono centinaia
ormai i murales che nel quinquennio 20162021 sono stati realizzati in tutta Italia grazie a forniture
speciali e sponsorizzazioni a marchio #fullcolor by Venpa. Amante della scrittura a tutto tondo, sia tra
dizionale sia murale, nel 2017 ha pubblicato con Edizioni Saecula la sua opera prima, Lo Spazio Obliquo:
un elogio all'arte dello scrivere. In fase di editing il suo secondo dattiloscritto, dedicato invece all'atto
del meravigliarsi.
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Simone Pallotta
Curatore d’Arte Pubblica
Curatore indipendente. Lavora dal 2006 a progetti di arte pub
blica integrata e progetti culturali crossover. Nato nel 1979 a
Roma, cresciuto nel mondo del Writing e formatosi come storico
dell’arte, decide di intrecciare la conoscenza dell’arte urbana alla
preparazione umanistica ideando e realizzando progetti dove l’arte e la città siano due elementi di
un più ampio scenario di confronto e innovazione culturale. Ha curato e realizzato progetti con alcuni
dei più importanti artisti urbani internazionali: Blu, Momo, Agostino Iacurci, Borondo, Aryz, 108,
Edoardo Tresoldi e Sten & Lex. Nel 2008 fonda WALLS, realtà dedicata all’ideazione e sviluppo di
progetti di arte pubblica. Nel 2014 ha curato la sua prima mostra indoor: From Street to Art, la prima
collettiva di artisti urbani italiani negli Stati Uniti, allestita all’Istituto di Cultura Italiano a New York
e dedicata alla scoperta delle profonde diversità e delle diverse autorialità che animano il panorama
nazionale. Il progetto che più lo rappresenta è SANBA, realizzato nel quartiere di San Basilio a Roma
dal 2014 al2016. Nuovo muralismo, laboratori, dialogo e partecipazione sono stati gli elementi ne
cessari alla realizzazione di opere monumentali e progetti collaterali creati grazie alla collaborazione
tra artisti, cittadini di tutte le età, psicologi, architetti e istituzioni. Tra il 2010 e il 2015 ha ideato e
realizzato progetti di arte pubblica nella sezione di alta sicurezza del carcere romano di Rebibbia e,
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, progetti di arte partecipata in dieci scuole italiane in oc
casione del 70° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Ha curato progetti di creatività ur
bana per i comuni di Roma, Civitavecchia e Torino. Ha scritto e scrive occasionalmente su riviste di
arte contemporanea. Nell’estate del 2016 ha curato il testo critico dell’installazione di Edoardo Tre
soldi a Manfredonia, l’opera di rete metallica che ha ricreato la scomparsa basilica paleocristiana di
Siponto e permesso all’artista di venire nominato dalla prestigiosa rivista Forbes tra i 30 'inﬂuencer
under 30' della categoria 'Arts' del 2017. Ha curato i testi e le interviste e del documentario che rac
conta la genesi e il cantiere dell'opera. Nella seconda metà del 2016 è parte del gruppo vincitore del
bando indetto da ministero dei Beni Culturali insieme al Consiglio nazionale degli architetti per il
concorso di idee per la riqualiﬁcazione di aree urbane periferiche. Il progetto è partito all'inizio del
2018 ad Aprilia. Trasferitosi a Milano dalla ﬁne del 2016, si divide tra il coordinamento generale dello
studio dell'artista Edoardo Tresoldi e la direzione artistica di Artkademy, realtà votata all'arte pubblica
e contemporaneamente alla creatività urbana per brand internazionali.
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Maurizio Zuccari
Giornalista
Giornalista e scrittore (Poggio Mirteto, 1963), vive a Roma.
Scrive su Agi. Ha scritto su Paese Sera, il Manifesto, Diario, Me
dioevo, Archeo, Ragionamenti di Storia, Enigmi della storia. Ha
ideato e diretto il mensile Cittànova. È stato caporedattore dei
periodici d’arte Inside Art e Sofà e opinionista sul quotidiano Metro. Ha pubblicato il Dito sulla
piaga. Togliatti e il Pci nella rottura fra Stalin e Tito, 19441957, Mursia, 2008. Con questa casa
editrice è uscito il romanzo fantastorico Cenere (2010).

Valentina Piscitelli
Architetto
Si occupa di comunicazione strategica e RP per professionisti,
Istituzioni e Aziende. Scrive stabilmente per riviste specializzate,
collabora per quotidiani e webzines, è autrice televisiva. Tra il
2007 e il 2017 ha curato per 10 serie consecutive l’edizione della
Trasmissione “Vivere l’Architettura”. Fino al 2017, per otto anni, ha ricoperto il ruolo di Segretario
della sezione laziale dell’Istituto Nazionale di Architettura. Dal 2020 è membro dell’Associazione.
Tevereterno – Onlus con la quale ha ideato il progetto REGINA AQUARUM, vincitore dell’Avviso
pubblico Estate Romana 20202022
Diversi i riconoscimenti ricevuti: nel 2000 vince il 5° concorso letterario multiculturale Lune di
Primavera, nel 2006 – come membro di Centola & Associati ottiene il Global Silver Awards Ban
gkok – consegue il secondo Premio per il progetto Waterpower, nel 2008 riceve la segnalazione
al premio “Bruno Zevi” per la Diﬀusione della Cultura Architettonica per il programma “Vivere l’Ar
chitettura” e nel 2017 quella alla IV edizione del Premio letterario le streghe di Montecchio per
l’editore Fefè con il racconto “Le streghe viaggiano in FM”.
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Marcello Smarelli
Storico dell’Arte e Curatore
Nato a Roma nel 1962, storico dell’arte, critico e curatore è Di
rettore Artistico della Fondazione Pastiﬁcio Cerere di Roma, della
Fondazione Ermanno Casoli di Fabriano, consigliere artistico della
Fondazione Pescheria  Centro Arti Visive di Pesaro, guest curator
alla Fondazione Memmo di Roma. Ha curato decine di mostre in prestigiose istituzioni internazionali
e altrettanti progetti d’arte pubblica, ha ideato e curato numerosi workshop con gli artisti per impor
tanti aziende multinazionali: il progetto ESTRAORDINARIO, ideato per la Fondazione Ermanno Casoli
e basato sulla cooperazione tra artisti e impresa per la formazione aziendale, si è classiﬁcato primo al
Premio Cultura+Impresa 2014.
I suoi interventi critici sono pubblicati in molti cataloghi e riviste specializzate con le quali col
labora regolarmente. È stato membro di importanti giurie per l’assegnazione di premi per l’arte
contemporanea in Italia e all'estero (Curatore del Premio Ariane de Rothschild, critico selezionatore
Premio della Fondazione Prince Pierre de Monaco, Premio Furla, Talent Prize, Premio per la Gio
vane Arte Italiana, ideatore e curatore di 6artista e Premio Ermanno Casoli).

Mirko Pierri
Curatore d’Arte Urbana
Mirko Pierri (1987) è un esperto, ricercatore e curatore di arte
urbana. Nel 2010 fonda il collettivo a.DNA, costituitosi in asso
ciazione nel 2014. Si occupa principalmente dello sviluppo di
progettualità socioculturali mediate tramite interventi di urban
art nello spazio pubblico urbano. Ha prodotto e curato in 10 anni di attività più di 100 interventi
artistici in numerose città italiane, soprattutto nell'ambito del suo progetto di punta "Urban Area"
attivo in due contesti territoriali diﬀerenti tra il Lazio e la Campania: Roma e Provincia di Salerno.
Collabora con numerose organizzazioni associative ed enti pubblici e privati tra cui Regione Lazio,
Regione Campania, Roma Capitale, Soprintendenza Capitolina, ANAS spa, La Repubblica, MURo
– Museo di Urban Art di Roma, associazione Deﬂoyd di Ascoli Piceno, Renault Italia e molti altri.
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Ha preso parte al “Tavolo Nazionale della Street Art” coordinato da Inward per ANCI. Tuttora con
tinua la promozione di artisti professionisti ed emergenti su scala internazionale lavorando con
alcune delle ﬁrme più importanti del panorama dell'arte urbana contemporanea tra cui Peeta, El
Niño de Las Pinturas (Spagna), Jimmy C (Australia), Etnik, Alex Senna (Brasile), Millo, Ella & Pitr
(Francia), Milu Correch (Argentina), Colectivo Licuado (Uruguay), NemO’s e molti altri.
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