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== Riccardo Benassi == 
 
{{Bio  
|Nome = Riccardo 
|Cognome = Benassi 
|Sesso = M 
|LuogoNascita = Cremona 
|GiornoMeseNascita =  
|AnnoNascita = 1982 
|GiornoMeseMorte =  
|AnnoMorte =  
|Attività =  artista visivo 
Attività 2=   
Attività 3=   
|Nazionalità =  
|PostNazionalità =  
|Immagine =  
}} 
 
=== Biografia === 
 
″′Riccardo Benassi″′ è un artista visivo nato a Cremona nel 1982, attualmente vive e lavora a Berlino. 
 
Dal 2004 è ideatore e promotore insieme a Valerio Tricoli del progetto “ Phonorama”, collaborando insieme 
con il gruppo [[Xing]] nella curatela. Sempre insieme al collettivo Xing realizza il Festival 
Netmage. 
 
È grafico e co-fondatore dell rivista ‘...ment’. 
 
Nel 2006 fonda a Berlino con Claudio Rocchetti il duo audio-visivo OLYVETTY. 
 
È co-fondatore del gruppo “Daily Desiderio”. 
 
Nel 2010 ha pubblicato per Mousse Publishing e Fondazione Pastificio Cerere la raccolta di racconti brevi 
“Lettere dal sedile del passeggero quando nessuno è al volante”, mentre nel 2011 della stessa casa editrice e 
in collaborazione con il Museo Marino Marini di Firenze il libro “Attimi Fondamentali”. 
 
Ha partecipato a mostre in Italia e all’estero, e ha fatto da tour manager per un gruppo musicale formato da 
quattro ventilatori da tavolo. 
 
Al momento collabora come artista con la Galerie Davide Gallo a Berlino. 
 
=== Opere === 
 
Nella ricerca di Riccardo Benassi la componente audio è fondamentale. 
Il suo linguaggio artistico è sonoro e visuale, volto ad ideare e realizzare nuove situazioni, utilizzando come 
mezzi performance, installazioni, audio live, immagini in movimento, oggetti e macchine sonore, con 
l’intento di creare un immagine che distorce e disorienta gli spazi architettonici e compiere una disfunzione 
tecnologica. Infatti i suoi ambienti installativi occupano il vuoto grazie all’uso del suono e sperimentano le 
infinite possibilità del “non visibile“ di matrice concettuale. 



 

Come in“Endless Denial of Service” del 2006, o come nelle numerose performance realizzate negli ultimi 
anni al fianco di ventilatori o elettrodomestici, tra i quali “I don’t like machines but machines likes me” del 
2005. 
 
Nel corso degli anni l’artista ha sviluppato un interesse anche nei confronti delle rovine industriali situate 
nella zona periferica di Cremona, dedicando a tali complessi numerosi scatti. Nel lavoro “Decline Decadenza 
Project” compie una riflessione estetica legata all’analisi ed all’osservazione di un determinato territorio, 
nata dalla demolizione di uno stabilimento industriale, che per anni ha fatto parte del paesaggio quotidiano 
dell’artista. L’evento, è affiancato da un video realizzato nel 2004, consiste in un tour esplorativo nell’ex 
zona industriale con lo scopo di ascoltare il paesaggio, filtrato dall’intervento di una performer/hostess e 
dalla distribuzione di cartelle esplicative. L’operazione ha avuto lo scopo di avvicinare alla collettività il 
paesaggio e i suoi cambiamenti. 
 
Nel 2007 Benassi ha partecipato al ciclo di incontri [ [FuoriLuogo]], organizzato dall’associazione 
[[Connecting Cultures]], presentando “Reality Check”, performance di riprese video registrate nel corso di 
dieci anni, che hanno portato ad un’indagine geografica in cui sono catalogate le modifiche urbanistiche, 
territoriali e sociali nel corso della storia quotidiana della Provincia di Cremona. 
 
=== Mostre Personali === 
 
″′2003″′ 
*presentazione del video/cd-rom "madreterra_padrecemento" alla prima edizione del Pescara Elettronic 
Artist Meeting (Peam01) 
 
″′2004″′ 
*"Piece for 20 Hands", performance all'interno di "Hackmeeting" (Genova) e in occasione del "Homework 
Festival", festival di musica elettronica (Bologna) [inserita nel DVD catalogo IXEM (Italian Experimental 
Electronic Music)]. 
*"Premio Dams", a cura di Renato Barilli, presso Villa delle Rose, sede distaccata della Gam di Bologna (già 
selezionato nell'edizione 2002 e 2003) 
*"Surely we will be confused", a cura di Giacinto Di Pietrantonio e Roberto Pinto, Como, area Ex-Ticosa, 
Fondazione Ratti. 
 
″′2005″′ 
*Villa Serena, Bologna a cura di Francesca Pagliuca 
*"Tracce di un seminario" Corso Superiore di Arte Visiva 2004 Fondazione Antonio Ratti, Careof/Via 
Farini, Milano, a cura di Giacinto Di Pietrantonio e Roberto Pinto. 
*"Decline Decadenza Tour. Visita all'Ex-zona archeologica Ex-Feltrinelli", Crac (Centro di Ricerca per 
l'Arte Contemporanea) Cremona, a cura di Francesca Pagliuca. 
 
″′2009″′ 
*“Autostrada Verticale”, PAC, Ferrara 
 
″′2010″′ 
*“1982”, Macro, Roma 
 
″′2011″′ 
*“Attimi Fondamentali” con Piero Frassinelli / Superstudio, Museo Marino Marini, Firenze 
 
=== Mostre Collettive === 
 
″′2005″′ 



 

*Preview Art Fair Berlin, Galerie Davide Gallo 
*"Non ci sei solo tu", Galleria Comunale Castel S.Pietro (bo), a cura di Fabiola Naldi 
*"In Corso d'Opera", Fabbrica del Vapore, Milano a cura del gruppo Curator9 
 
″′2008″′ 
*“Time Code”, MAMbo_Museo d’Arte Moderna, Bologna 
 
″′2009″′ 
*Diapason Gallery, USA 
 
″′2010″′ 
*25th Nadezda Petrovic Memorial, Serbia 
 
″′2011″′ 
*“Emerging Talents”, CCCS, Firenze 
*“Elusive”, a cura di Jimmie Durham, Radio Arte Mobile, Roma 
*“Arte italiana all’ascolto”, NCCA, Mosca 
 
=== Performance === 
 
Performance audio visive con il gruppo "Daily Desiderio": 
 
*"Decline Decadenza Tour", 2005. performance 
*11/05 presso la galleria "Neon campobase" di Bologna nella rassegna "split/screen" a cura di Elvira Vannini 
e Francesca Pagliuca. 
*19/05 presso "Raum", Xing, all'interno della rassegna Phonorama, Bologna. 
*04/06 presso Dipartimento Musica e Spettacolo, DAMS, Manifattura delle Arti, Università di Bologna 
*12/06 in occasione della serata finale del Premio Dams, Teatro Manzoni, Bologna. 
 
=== Bibliografia === 
 
Curator9, “In corso d'opera : l'arte come territorio d'incontro”, Milano 2005 (Catalogo della mostra finale del 
master in Organizzazione e Comunicazione delle Arti Visive all'Accademia di Brera, Milano, Fabbrica del 
Vapore, 16-30 settembre 2005), pp. 12-15; 70. 
 
=== Webliografia === 
 
*Il sito di Exibart [[http://www.exibart.com/profilo/autoriv2/persona_view.asp?id=3161]] 
*Il sito di Viaggio in Italia [[http://www.viaggioinitalia.eu/artisti/riccardo-benassi/]] 
*Articoli sull’artista dal sito di Undonet[[http://www.undo.net/it/persone/Riccardo+Benassi]] 
*Dal sito di Artribune [[http://www.artribune.com/2011/04/ultima-serata-per-f-i-s-co-a-bologna-vi-eravate-
persi-riccardo-benassi-artribune-ve-lo-racconta-con-un-video-esclusivo%E2%80%A6/]] 
*Dal sito di Exibart [[http://tv.exibart.com/news/2008_lay_notizia_02.php?id_cat=78&id_news=6701]] 
 
=== Voci Correlate === 
 
[[FuoriLuogo]] 
[[Connecting Cultures]] 
 
=== Collegamenti Esterni === 
 
*Il sitodi 365Loops [[http://www.365loops.com/]] 



 

*Scheda dell’artista dal sito di Connecting Cultures 
[[http://www.connectingcultures.info/2007/04/10/riccardo-benassi-reality-check/]] 
*Il sito *Il sito di Xing [[ http://www.xing.it/person/127/riccardo_benassi]] 
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