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Luca Beatrice è nato il 4 aprile 1961 a Torino, città in cui 
vive tuttʼora.
Critico dʼarte contemporanea e curatore, ha realizzato 
monografie e cataloghi di mostre personali di importanti 
artisti italiani e internazionali, in particolare delle ultime 
generazioni. Negli ultimi venticinque anni ha curato 
numerose rassegne e mostre collettive. Ha collaborato 
con numerose istituzioni pubbliche e fondazioni private, 
tra cui Regione Piemonte, MACI  – Provincia di Isernia, 
GAM Bologna, Museion – Bolzano, Galleria Civica – 
Trento, MART – Rovereto, Comune di Vigevano, 
Triennale di Milano, Fondazione Palazzo Bricherasio 
– Torino.
Curatore della Biennale di Praga (2003-2005), 
commissario alla sezione Anteprima della XIV 
Quadriennale  (2004). Eʼ stato presidente della 
commissione nazionale del concorso Seat Pagine 
bianche dʼautore  (2004-2006). Eʼ curatore della 
programmazione culturale per lʼAssessorato alla 
Cultura del Comune di Perugia (2005-2010). Curatore 
del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia 2009.
Ha pubblicato volumi e saggi sulla giovane arte italiana, 
es. Nuova Scena (G. Mondadori, 1995), Nuova Arte 

Italiana (Castelvecchi, 1998), Dizionario della giovane arte  italiana (Politi, 2003), un saggio sul 
cinema Western allʼitaliana (Al cuore, Ramon, al cuore, Tarab 1996) e uno sulla giovane 
letteratura italiana (Stesso sangue, Minimumfax 1999), il saggio Era Fiction sui rapporti tra arte e 
cinema (Fine Arts Unternehmen Books, 2004), la monografia dedicata a Renato Zero, dal titolo 
Zero, uscita per Baldini Castoldi Dalai nel giugno 2007. Eʼ inoltre autore del libro Da che arte 
stai? Una storia revisionista dellʼarte italiana (Rizzoli 2010) e del volume incentrato sul rapporto 
tra musica e arte Visione di suoni. Le arti visive incontrano il Pop (Arcana 2010).
Collabora con Il Giornale, scrive inoltre sul settimanale Torino Sette de La Stampa, sulle riviste 
Arte, Rumore, Hurrà Juventus e Max. 
Curatore dellʼ XI edizione del Premio Cairo 2010.
Da luglio 2010 è Presidente del Circolo dei lettori di Torino.
È stato docente per più di dieci anni in storia dellʼarte contemporanea allʼ Accademia di Brera, 
Milano; dallʼautunno 2009 insegna allʼAccademia Albertina di Torino.



Barbara Brondi & Marco Rainò

Barbara Brondi e Marco Rainò sono architetti, interessati alla sperimentazione attraverso la pratica 
del progetto, della ricerca teorica e dellʼimpegno critico nei campi dellʼarchitettura e del design 
contemporaneo.
Ideatori di vari progetti espositivi ed editoriali, sono curatori del programma IN Residence e degli 
eventi a questo collegati, come la serie di laboratori tematici annuali, la mostra collettiva Ten Small 
Atlases/Ten Processes Behind Ten Objects realizzata a Milano durante il Fuori Salone 2010 e 
le pubblicazioni sul design sperimentale Design Dialogues edite da Corraini nel 2008 e 2009. 
Nel 2010 sono curatori di Artissima Design e realizzano la mostra collettiva Visualising 
Transformation.
Nel 2002 fondano brh+ (www.brh.it), studio attivo nellʼambito della progettazione ad ampio spettro 
derivata dal concetto di architettura aperta alla convergenza tra discipline; il loro lavoro è 
espressione di una ricerca non lineare, che ricorre a strumenti e metodi di elaborazione di volta in 
volta riconfigurabili e che si esprime, dal micro al macro, attraverso rappresentazioni molteplici ma 
sempre concepite come vettori di senso. 

http://www.brh.it
http://www.brh.it


Enrico Remmert
Enrico Remmert è nato nel 1966 a 
Torino, dove vive e lavora. Il suo 
romanzo dʼesordio, Rossenotti, scoperto 
da Grazia Cherchi, è stato pubblicato da 
Marsilio nel 1997 e ha vinto nello stesso 
anno il Premio Chianciano e il Premio 
Tuscania. Nel 2002 è uscito il suo 
secondo romanzo La ballata delle 
canaglie, finalista dellʼIMPAC Dublin 
Literary  Award e di uno dei più prestigiosi 
p r e m i l e t t e r a r i a n g l o s s a s s o n i , 
lʼIndipendent Foreing Fiction Prize. 
Negli anni seguenti, insieme a Luca 
Ragagnin, ha curato una trilogia 
dedicata a Bacco, Tabacco e Venere: 
tre libri dalle varie anime (antologie di 
citazioni, saggi letterari, raccolte di 
aforismi) tra cui il fortunato Elogio della 
sbronza consapevole. Traduttore 
dall'inglese (The Muppet Show, Edizioni 
BD), Remmert ha inoltre collaborato con 
numerose riviste (GQ, Rolling Stone, 
Slowfood), programmi tv  (Camera Cafè, 
Masters of Magic) e case di produzione cinematografiche (firmando la sceneggiatura di spot, 
cortometraggi, documentari e del film Aspettando il sole di Ago Panini). Ha inoltre scritto testi di 
canzoni per i Motel Connection (gruppo fondato da Samuel Romano, cantante dei Subsonica) e 
messo in scena spettacoli con Assemblea Teatro, Crab Teatro e con il Teatro della Tosse di 
Genova. 
Nel 2010 sono usciti quasi contemporaneamente il suo terzo romanzo Strade Bianche e la fiaba Il 
viaggio semiasciutto di Ulisse, il pesce volante, scritta insieme a Luca Ragagnin e illustrata da 
Paolo DʼAltan. I suoi libri sono tradotti in una decina di lingue.



Marco Ponti
Marco Ponti, nato ad Avigliana il 25 luglio  1967, è 
un regista e sceneggiatore italiano.
Dopo aver scritto e diretto alcuni cortometraggi, 
ne l  2001  rea l izza i l suo lungomet ragg io d i 
debutto, Santa Maradona, che è stato uno dei grandi 
successi italiani dell'anno. Interpretato, tra gli altri, 
da  Stefano Accorsi,  Libero De Rienzo,  Anita 
Caprioli e Mandala Tayde, ha vinto due Premi David di 
Donatello nel 2002, il Ciak d'Oro 2002 e, sempre nello 
stesso anno, i premi come Miglior Attore e FIPRESCI al 
Festival Internazionale di Mar del Plata (Argentina). 
Nel 2004 il regista dirige un nuovo film (di cui ha scritto 
a n c h e l a s c e n e g g i a t u r a ) :  A / R A n d a t a + 
Ritorno  interpretato da  Libero De Rienzo,  Vanessa 
Incontrada, Kabir Bedi ed il cantante torinese Mao.
Accanto all'attività di regista, Marco Ponti ha collaborato 
alla stesura di alcune sceneggiature. Dopo il credito di 
"collaborazione ai dialoghi" per il film  Se fossi in 
te di Giulio Manfredonia (Cattleya, 2001), Ponti co-scrive 
a s s i e m e a L u c i a M o i s i o i l fi l m  L ' u o m o 
perfetto  (Catt leya/Warner,  2005), interpretato 
da Riccardo Scamarcio e Francesca Inaudi, per il quale 
riceve una candidatura ai Nastri D'Argento del Cinema 

Italiano 2006. La più recente,  Cardiofitness, è stata realizzata da  Fabio Tagliavia, scritta 
nuovamente assieme a Lucia Moisio (e da Barbara Frandino), interpretata da Nicoletta Romanoff, 
Sarah Felberbaum e Giulia Bevilacqua, prodotta da Rai Cinema e Palomar. 
Per il teatro, Ponti ha collaborato per alcuni anni con Il Gruppo della Rocca / Teatro Stabile di 
Torino, curando la scrittura di una serie di spettacoli intitolati Tentativo di Esaurire un Luogo Non 
Parigino, ispirati a Georges Perec e interpretati da Michele di Mauro e Andrea Zalone (1997-1999). 
Nel 2004, assieme a Pietro Deandrea, traduce e adatta il Romeo e Giulietta shakespeariano per 
la regia di Gabriele Vacis.
Per la televisione, Ponti ha curato la regia in diretta dello spettacolo  Novecento, scritto 
da Alessandro Baricco e interpretato da Arnoldo Foà (Tele+, 2003). 
Un nuovo impegno come regista è il film documentario  La Luna di Giorno  - Un ritratto in 
Movimento, girato a Los Angeles nell'estate 2007 e dedicato al cantante Lorenzo Cherubini 
(Jovanotti). Il film è stato distribuito assieme all'edizione speciale del nuovo disco di 
Jovanotti, Safari, il 18 gennaio.
A inizio 2008, assieme ai soci Gigi Meroni, Andrea Giacomini e Gianfilippo Pedrotti, fonda la casa 
di produzione Wonderland Entertainment, basata a Los Angeles.
Nel febbraio 2008, Marco Ponti dirige il suo primo video musicale, ed è un debutto importante: 
infatti si tratta del videoclip per la canzone  Il mondo che vorrei di Vasco Rossi, primo singolo 
dell'omonimo CD. La produzione è curata dalla Wonderland Entertainment. La collaborazione 
con  Jovanotti  prosegue nella primavera-estate 2008 con il film "Nessuna Ombra Intorno", 
dedicato alla tournée del cantante in giro per l'Italia con lo spettacolo Safari.
A fine 2008 viene annunciato dalla casa di produzione americana The Film Department il remake 
del film L'uomo perfetto, basato sulla sceneggiatura di Ponti e di Lucia Moisio.
Attualmente è impegnato nelle riprese di "Ti Amo Troppo Per Dirtelo", suo terzo film, 
con  Jasmine Trinca,  Francesco Scianna, Carolina Crescentini, Enrico Bertolino, Valeria Bilello, 
Germana Pasquero e Fabio Troiano ambientato a Torino.
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