curriculum
Maurizio Ruggiano
nasce a Palermo il 21 marzo 1966, si matura all’Accademia di Belle Arti di Palermo,
studiando un anno arte contemporanea alla facolta' di Belle Arti a Valencia (Spagna).
A Palermo ha esposto all’Accademia di Belle Arti, al pensionato S. Saverio, alla Civica
Galleria d’Arte Moderna ed alla Galleria le Mura dell'Itria. La sua attività di ricerca
pittorica, fotografica e computer grafica, si esplicita nella osservazione del profondo
vissuto umano e di anonimi oggetti raccolti e fotografati e ricontestualizzati in un
ambiente d'infanzia irrisolta, piena di ingenua poesia per creare forme e immagini
di forte impatto artistico, lavora esplicitamente a partire dalla propria autobiografia,
o meglio da alcune ossessioni ben radicate che hanno origine nell’infanzia.
Non si tratta di una semplice confessione, ma di un processo di trasformazione:
dando forma estetica al proprio disagio, lo oggettiva fuori di sé riuscendo spesso
ad andare oltre. Attingendo liberamente al repertorio dei linguaggi contemporanei,
Maurizio Ruggiano non solo rielabora il proprio trauma, ma ci conduce attraverso un
percorso disagevole, a tratti disturbante, in quella regione mentale e guaritrice
“dove finisce l’arte, dove comincia la vita”.
Il lungo periodo trascorso a Valencia in Spagna, è ricco di attività artistiche, nel 1997
alla Galleria Purgatori 2 una collettiva pittorica, a palazzo San Nicola proiezioni di
diapositive e una istallazione all’auditorio di Torrent. A Rotterdam in Olanda nel 2001
all’A.B.C.1 presenta grafica e fotografia. A Huesca ancora in Spagna nel 2001 presenta
C.P.D.P.O. con pittura, grafica e fotografia, mostra gia' presentata a Palermo con una
esposizione in contemporanea nella libreria Altroquando, i Fiori Blu.
Ha curato la consulenza musicale per alcuni spettacoli di Teatès di Michele Perriera ,
Anna e Mimmo Cuticchio, Gianfranco Perriera . Numerose le sue attività di
volontariato a S. Filippo Neri (Zen), al Centro Odigitria (Capo) etc. con un progetto
indirizzato a bambini disagiati guidandoli alla creazione di spettacoli di burattini, dove
tutta la realizzazione è affidata alla immaginazione del bambino. Nel 1999 a Palermo,
nello spettacolo della Manon Lescaut, ideato dalla Compagnia Figli d’Arte Cuticchio,
collabora al progetto scenografico dello spettacolo e sviluppa immagini rielaborate al
computer, diapositive e fotografie. A Sant’Arcangelo di Romagna nel 1999 realizza,
diapositive in bianco e nero, per Visita guidata all’opera dei pupi della Compagnia
Figli d’Arte Cuticchio.
'al 94 al 2013 ha lavorato con la compagnia teatrale Teates (Michele Perriera) in qualita di fonico
e consulente musicale , Nel 1999 a Palermo dipinge il fondale scenico dello
spettacolo con la regia di Marilena Mauro Tramutameti del fuoco (Eraclito).
Nel 2001 partecipa al Genio di Palermo ed al workshop con Vector Pisani.
'al 94 al 2000 ha lavorato con la Compagnia Bradamante in qualita' di aiuto puparo
e burattinaio , dal 98 al 2015 ha lavorato con l'ass. Figli d'arte Cuticchio in qualita' di fonico,
dal 2001 al 2015 ha lavorato come guida didattica presso la Galleria d'Arte Moderna di Palermo,
attualmente si occupa di documentazione fotografica del restauro lapideo.
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MOSTRE COLLETTIVE
2020
- Cappella Orsini, il Mito di Narciso
2018
- Galleria Nuvole Nuvole fa il punto
2017
- Imago Mundi collezione Luciano Benetton, ZAC Cantieri Culturali alla Zisa
2016
- “Bellolampo” progetto con Serena Giordano oratorio San Lorenzo Palermo
2014
- “tentazioni” oratorio San Lorenzo Palermo
2013
- intro dialogo fra i luoghi oratorio San Lorenzo Palermo
2012
- workshop con Studio Azzurro oratorio San Lorenzo Palermo

2011	
  	
  	
  
-‐	
  Proselitismo	
  ,	
  	
  video,	
  	
  The	
  Kicking	
  Boot,	
  	
  	
  Londra	
  
	
  
2011	
  	
  
-‐	
  La	
  Certezza	
  dell’Ombra,	
  videoinstallazione,	
  progetto	
  con	
  Kali	
  Jones	
  	
  Adonis	
  	
  Centro	
  
d’Arte	
  Piana	
  dei	
  Colli,	
  Palermo;	
  Museo	
  d’arte	
  contemporanea,	
  Caltagirone	
  (Ct);	
  
Fondazione	
  Orestiadi	
  ,	
  Gibellina	
  	
  (Tp)	
  
	
  
2010	
  	
  
-‐	
  L’immagine	
  continua,	
  rassegna	
  di	
  video-‐arte,	
  	
  2.	
  edizione,	
  Catania	
  
	
  
2009	
  	
  
-‐	
  L’immagine	
  continua,	
  rassegna	
  di	
  video-‐	
  arte,	
  1.	
  edizione,	
  	
  Catania	
  
	
  
2008
- FAMA / FAME Fame/ Hunger, het wilde weten, Rotterdam - SVILUPPO ALCUNE
FASI, video
2008
- L’Immaginecontinua, Catania - SVILUPPO ALCUNE FASI, video
2007
- Il triangolo Rosa, Cappella Orsini, Roma - S. SEBASTIANO, collage digitale
2006
- Progetto Dafne, Cappella Orsini, Roma - LA LUNA, foto
- Vidi Festival, Valencia - SVILUPPO ALCUNE FASI prima stesura, video
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2005
- Sistesia, Acc. Del Superfluo, Cappella Orsini Roma - PERDITA SENSORIALE,
fotografia
- Le giornate resistenti, Villa Correr Pisani, Biadene di Montebelluna –
ANGELI E SANTI, installazione
2004
- Mutaciones, galleria L'Altro Artecontemporanea, Palermo - GEA, installazione video
2001
- workshop con Vector Pisani, il Genio di Palermo, Palermo
- A.B.C.1 , Rotterdam MUTAZIONE , grafica. fotografia
2000
- L'occhio in fuga, Civica Galleria d’Arte Moderna, Palermo - DUE FIORI, grafica
1999
- Accademia Belle Arti, Palermo - LA DANZA DI NARCISO,pittura
1997
- Galleria Purgatori 2, Valencia - GRAFFITI, pittura
- No hace falta que me violes, Palazzo S. Nicola, Valencia TRE STORIE CON BAMBOLA DI GOMMA, proiezione di diapositive
- Sense forat, Auditorio Torrent, Spagna - ADAMO EVA E FIGLI MUTATI, installazione
1996
L'artista e il territorio, Accademia Belle Arti, Palermo - installazione
1995
I mostri della coscienza, Pensionato S.Saverio ass. O.A.S.I. , Palermo - ELFO, pittura

	
  
	
  
	
  
MOSTRE PERSONALI

2019	
  
-‐	
  Autoterapia	
  a	
  cura	
  di	
  Luciana	
  Rogozinsky	
  Galleria	
  Le	
  Nuvole	
  Palermo	
  
	
  
2018	
  	
  
-‐	
  Private	
  view	
  on	
  Sanda	
  Miller	
  	
  London	
  
	
  
2012	
  	
  
-‐	
  Autoterapia.	
  Personale,	
  a	
  cura	
  di	
  Eva	
  Di	
  Stefano	
  oratorio	
  S.	
  Lorenzo;	
  Palermo	
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2003
- In coscienza collettiva, galleria L'altro Artecontemporanea, Palermo - fotografia
2002
- Lavori dal 98 al 02, galleria L'altro Artecontemporanea, Palermo - pittura
2001
- C.P.D.P.O. Scuola d'arte di Huesca, Spagna –
grafica, fotografia
2000
- C.P.D.P.O. libreria Altroquando, libreria i Fiori Blu,
Palermo - grafica ,fotografia
1998
- Assolvente lente, Galleria le mura dell'Itria, Palermo - pittura

SCENOGRAFIA
1999
- Progetto scenografia spettacolo Manon Lescaut, compagnia figli d’arte Cuticchio,
Palermo - diapositive, immagini rielaborate al computer e fotografie
- Visita guidata all’opera dei pupi compagnia figli d’arte Cuticchio, Sant’Arcangelo di
Romagna - diapositive b.n.
- Tramutameti del fuoco (Eraclito), regia di Marilena Mauro, Palermo - pittura
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