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BIANCO.VALENTE

Coppia nell'arte e nella vita,
Giovanna Bianco e Pino Va-

lente vivono a Napoli dove
si sono incontrati nel 1995.

Ponendo la percezione come
tema centrale della loro op-
era, hanno awiato un progetto
sui collegamenti trasversali,
sull'ordine delle corrisponden-
ze e sull'unità vissuta come
molteplicità. A questi studi è
seguita una evoluzione proget-
tuale che mira a rendere visi-
bili i nessi interpersonali. Basta
pensare a Relational Domain

(2005), alla teoria dei piccoli
mondi racchiusa nelle mani lu-

minose di Relational (2007), alle
varie declinazioni di Costella-
zione di me (2010-2014), ad

Attraverso le parole (2011) o ai

più recenti procedimenti estet-
ici di natura extrapedagogica,
Come il vento (2013) e Campo
visivo (2014), accanto alle at-
tività sviluppate in Basilicata (a

Latronico) con l'Associazione

Vincenzo De Luca onlus mirate
a instaurare un Museo di Arte
Contemporanea A cielo aperto
nel territorio, tutte opere in cui
si awerte la purezza di un sen-

timento che accarezza le cose
della realtà e che lasciano as-
saporare la chiarezza di una

poetica che si nutre, appunto,
dicommunitas.
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