
M A T T E O  C O S T A N Z O 



L’incedere artistico di Matteo Costanzo si articola in 
primis attraverso un meticoloso e ossessivo processo 
psicofisico di ricerca, selezione e accumulazione di 
contenuti. Trasfigurati da uno sviluppo di disfacimento  
e manipolazione, sovversione ed alterazione che 
esplorando la natura dell’immagine, del taglio e del 
format, pone domande sul tempo, sulla condizione 
umana, sulla soggettivazione e sull’arte. Utilizza 
materiali, oggetti o media che hanno perso la loro 
utilità, il loro consumo o la loro primaria  funzione. 
Preesistenti, re-inquadrati, manipolati per venire 
dirottati su nuovi formati e funzionalità. I risultati vanno 
dalla messa in discussione del collage e della pittura 
a quello della scultura/installazione, dal consumismo 
capitalista a quello dello spazio-tempo individuale, 
tracciando un percorso in divenire in cui convivono 
schermi e appropriazione d’oggetti, videomaking e 
photoediting, procedimenti di arte generativa e pittura 
tradizionale. La tensione incessante di questo lavorio 
è quella di porre nuove domande incurante delle 
risposte, pretesto per una continua analisi della realtà 
fondata sull’esperienza. L’opera così ottenuta non è 
più lo scopo o il risultato ma il mezzo per non rimanere 
paralizzati. In questo modo si configura un dis-farsi 
che è un’epistemologia della ricerca stessa. 

Statement 
 
Matteo Costanzo’s artistic research is articulated 
primarily through a meticulous and obsessive 
psychophysical process of research, selection 
and accumulation of content. Transfigured by a 
development of weathering and manipulation, 
subversion and alteration which, by exploring the nature 
of the image, the cut and the format, asks questions 
about time, the human condition, subjectivation and 
art. Use materials, objects or media that have lost their 
usefulness, their consumption or their primary function. 
Preexisting, re-framed, manipulated to be diverted to 
new formats and functionalities. The results question 
collage and painting, sculpture and installation, 
capitalist consumerism and individual space-time, 
tracing an evolving path in which screens and 
object appropriation, videomaking and photoediting, 
generative art procedures and traditional painting 
coexist. The incessant tension of this job is to ask 
new questions regardless of the answers, pretext for 
a continuous analysis of reality based on experience. 
The work of art obtained is no longer the purpose or 
the result but the means of not being paralyzed. In 
this way, unraveling becomes the epistemology of 
research itself.







time travel protocol #01 (1992) 
2017 
debugged_magazines (Time international), legno e vetro 
dimensioni variabili

Debugged 

Il debugging (debug), indica l’attività che consiste nell’individuazione da parte 

del programmatore della porzione di software affetta da errore (bug).  L’attività 

di debug è una delle operazioni più importanti per la messa a punto di un 

programma, spesso estremamente difficile per la complessità dei software e 

delicata per il pericolo di introdurre nuovi errori o comportamenti difformi da 

quelli desiderati nel tentativo di correggere quelli per cui si è svolta l’attività. 

Attraverso la produzione del dispositivo dei debugged_ magazine, o debag-

gud_comics (ecc.) tento di riprodurre effetti di verità tali da essere utilizzabili 

per una rivolta possibile, in forme da trovare e definire; una libertà che lascio al 

termine del mio operare come un chirurgo sulla rivista, sulla superficie dell’im-

magine-mondo. Lo sguardo si fa trascendentale, imprevisto, imprevedibile.  

Viene all’evidenza il sapere non ancora cosciente della visione. 



natural abstr_action #01 
2017 
debugged_magazines (airone 1984/1985) 
112x110 cm





natural abstr_action #01, detail
2017 
debugged_magazines (airone 1984/1985) 
112x110 cm



horizon_line #01 (Panorama 66-67), 2018, debugged_magazine, polycarbonate, 90x110cm







teaser_painting #01 (scoop of ice cream)
2019 
debugged_movie poster (1990-2000)
150x100cm



teaser_painting #01(scoop of ice cream); detail
2019 
debugged_movie poster (1990-2000)
150x100cm



teaser_painting #03 (only two ciclists)
2019 
debugged_movie poster (1990-2000)
150x100cm



teaser_painting #03 (only two ciclists)
2019 
debugged_movie poster (1990-2000)
150x100cm



comics abstr_action 
2017 
debugged_magazines (Comics)
dimesioni variabili



comics abstr_action 
2017 
debugged_magazines (Comics)
dimesioni variabili



“Matteo Costanzo utilizza il distruggidocumenti nel tentativo di eliminare ogni 

spazio di relazione tra l’immagine e la sua materia, tra il significato iconografico e 

la sua matrice, riproponendo liquido e primigenio l’universo semantico della rappre-

sentazione. I fili di carta fluidi si riprogettano secondo nuove strategie estetiche date 

dall’interruzione fisiologica della durata, forzatamente ridotti ad atomi della creazi-

one, producono un glitch analogico nel tempo e nella storia reale di un micro-paese, 

dove il lento scorrere del tempo ha edificato un guscio in cui si preserva una cultura 

estranea e inusuale alle strutture mainstream dominanti. Un processo di micro-prat-

ica sociale che non mira a riposizionare i termini culturali di un luogo o a proporre 

un indirizzo relazionale colonialista, ma lascia che la semplice riacquisizione degli 

strumenti della lettura dell’immagine sia un sottile quanto indispensabile proces-

so per comprendere la contemporaneità, con le sue innumerevoli ed essenziali 

difformità di sviluppo. Una metodologia delicata e sensibile che non invade, ma 

semplicemente include.”  

Andrea Nacciarriti

Deconstructing Rollage 

Partendo dall’appropriazione delle immagini, trasfigurate attraverso il rapporto con 

la macchina (Distruggidocumenti) e dal rapporto tra macchina e forma mentis (Rol-

lage) aprire alle possibilità dell’immagine, alle sue dissonanze, al taglio ( come 

trauma del linguaggio), alla sua impossibilità di spiegarsi facendo riferimento al 

sistema oppositivo o tentando un alternativa differenziale. Decostruire per smon-

tare un sapere, in questo caso il binomio immagine-realtà, che si presenta come 

immediato e legittimo mostrando le opposizioni concettuali che costituiscono le 

immagini e le mancanze su cui si erigono i giudizi di valore inavvertitamente o im-

plicitamente incorporati; ma la decostruzione, è soprattutto pratica metacognitiva, 

performance interpretativa sulle immagini che fa esplodere il potenziale sovversivo 

taciuto dalla sua completezza e finitudine, inattingibile se non superficialmente.  In 

questo modo concepisco una serie di dispositivi contrapposti alle loro controparti 

reali: Film, Screenshot, Glitch, Cloud, Sticker, ecc.



screenshot #01 (what you don’t see is all you see), 2016, deconstructing_rollage, vetrofania, riviste, legno e vetro, 110x140 cm



film #01 (i’m afraid of this reality), 2016 , deconstructing_rollage, vetrofania, riviste, legno e vetro, 110x140 cm



glitch #03 (no title) 
2016 
deconstructing_rollage, magazines, paper
40x30 cm



glitch painting #01 (six skulls) 
2018
deconstructing_rollage, magazines, paper
100x70 cm



glitch painting #03 (star at the beach) 
2018 
deconstructing_rollage, magazines, paper
100x70 cm



glitch painting #04 (global warming) 
2019 
deconstructing_rollage, magazines, paper, plexiglass
140x120 cm





glitch painting #01 (california dreamin’) 
2020
deconstructing_rollage, magazines, paper
190x170 cm





sticker painting #06 (global warming) 
2020
deconstructing_rollage, magazines, paper
175x155 cm



sticker painting #05 (silver surfer) 
2020
deconstructing_rollage, magazines, paper
97x82 cm



sticker_painting #02 (silver surfer)
2020
deconstructing rollage, comics, magazines, paper
110x80cm





sticker_painting #01 (silver surfer)
2020
deconstructing rollage, comics, magazines, paper, plexiglass
100x100cm





sticker_painting #03 (silver surfer) dyptich
2020
deconstructing rollage, comics, magazines, paper
100x60cm



sticker_painting #04 (silver surfer) polyptych
2020
deconstructing rollage, comics, magazines, paper,  
holographic image
80x80cm



Backpropagation_case 

Abbreviazione dall’inglese “backward propagation of errors” è una metodologia di 

allenamento delle reti neurali artificiali usato in combinazione con un metodo di ot-

timizzazione. E’ il metodo di progettazione delle reti neurali artificiali consistente in 

un meccanismo di apprendimento, detto con supervisione, attraverso una procedu-

ra ciclica di aggiornamento della matrice dei pesi sinaptici che attenua progressiva-

mente, al termine di ogni ciclo, la discrepanza (o errore) fra risultato noto e risultato 

effettivo nel trattare una serie di casi esemplari. Le interazioni si arrestano quando 

la procedura converge, ovvero quando la discrepanza scende al di sotto di un limite 

prefissato. Non può essere tuttavia garantito che questo avvenga in tutti i casi. 

“Case” è un termine inglese molteplice che va dal semplice “contenitore” ed arriva 

fino a: causa, caso, processo, fatto, casino, fodera, argomento, ragioni, questione.

Il lavoro presenta dei contenitori specchiati sormontati da lenti d’ingrandimento. 

Deposte a terra, su basi, appese alla parete vanno ad occupare lo spazio. Al loro 

interno si scorgono, aumentati dalla proprietà della lente, dei ritagli raffiguranti im-

magini di cronaca, che rimandano a casi irrisolti o misteriosi.

“Senza divenire mai didascalica ricerca estetizzante, quella di Matteo Costanzo 

tra realtà tattili trasfiguranti è piuttosto un fare e un dis-fare che si riappropria del 

suo tempo e si configura come un contro-movimento; l’io che diventa noi, ma non 

annulla l’identità di ciascuno. Sviluppandosi attraverso vari dispositivi-supporti si 

costruisce e decostruisce un’architettura concettuale, estetica, profondamente 

umana e contemporanea.” 

Giuseppe Stampone 



backpropagation_case #01 (Emanuela Orlandi) 
2018
case, magnifier, magazines
12x10 cm



          Backpropagation_case #01 (Italia)
          2018
          project installation view
          case, magnifier, magazine, screen, cable, video loop
          dimension variable



Hyperlink 

Un collegamento ipertestuale è un rinvio da un’unità informativa (documenti, im-

magini, etc.) digitale ad un’altra. È ciò che caratterizza la non linearità dell’in-

formazione propria di un ipertesto. Un collegamento ipertestuale ha lo scopo di 

condurre ad ulteriori unità informative a partire da una qualunque unità ad esse 

correlata. L’installazione pone in essere, più che una formalizzazione, un com-

portamento. Evidenzia un legame sinergico tra modo e media. C’è un principio 

d’indeterminazione, una mancanza, che costituisce una verità traumatica (reale), 

la scoperta che nella realtà manca qualcosa. Decifrare per negatività alcuni strati 

di questa realtà, in modo da far emergere nuove sembianze, nuovi spazi e luoghi, 

nuovi tragitti e riflessioni. Una simulazione strumentalizzata. Perennemente in bil-

ico tra la sua logica utilità socio-culturale e la sua peculiare dis-funzionalità; innes-

ta reazioni ai modi di semiotizzazione che ci aprono inediti campi del possibile.  

 

Hyperlink #01 [Nepenthes Auctoritas] , detail
2017 
Schermi, fotomontaggi, video (09.00min), deconstructing rollage, neon, pianta in plastica, legno, fotocopie, 
classificatore 
Misure variabili



Hyperlink #01 [Nepenthes Auctoritas] , 
2017 
Schermi, fotomontaggi, video (09.00min), deconstructing rollage, neon, pianta in plastica, legno, fotocopie, 
classificatore 
Misure variabili



Hyperlink #01 [Nepenthes Auctoritas] , detail
2017 
Schermi, fotomontaggi, video (09.00min), deconstructing rollage, neon, pianta in plastica, legno, fotocopie, 
classificatore 
Misure variabili



Hyperlink #01 [Nepenthes Auctoritas] , detail
2017 
Schermi, fotomontaggi, video (09.00min), deconstructing rollage, neon, pianta in plastica, legno, fotocopie, 
classificatore 
Misure variabili



https://vimeo.com/383981864

Hyperlink #01 [Nepenthes Auctoritas] , detail
2017 
video (09.00min)



Carmelo Bene dice bisogna essere dei capolavori
2016
video; 
installlation view al Museo Diocesano di Ancona



https://vimeo.com/374150384

Carmelo Bene dice bisogna essere dei capolavori
2016
video; 



ghe pensi mì!_project (detail)
2020
fotomontaggio su fotografia wikipedia commons,  
dimensioni variabili

Impossible_installations

Nella serie impossible_installations, una fotografia dall’archivio wikipedia com-

mons, viene alterata digitalmente in direzione di un aumento della realtà para-

dossale. Il tentativo è di mettere in scacco il punctum della visione per riattivare 

lo spirito critico di chi osserva. Nelle immagini post-prodotte, monumenti e scorci 

inconfondibili sono costretti al dialogo con beni di massima produzione recuperati 

dalla bacheca di amazon. I titoli estrapolati dalla vulgata, partecipano attivamente 

alla riconsiderazione delle immagini. In direzioni di una polisemia che sfida i signifi-

cati, alla ricerca di nuovi significanti. Le impossible_intsallations possono trovare la 

loro formalizzazione in molteplici riproposizioni installative (installazioni, lightbox, 

stampa su materiali diversi, ecc.), ma continuano ad aspirare alla impossibile instal-

lazione del loro concepimento. Aspirano a concretizzarsi nella realtà.



ghe pensi mì!_project 
2020
fotomontaggio su fotografia wikipedia commons,  
dimensioni variabili



te fasso vedar mi che ora che xe!_project
2019
fotomontaggio su fotografia wikipedia commons,  
dimensioni variabili



te fasso vedar mi che ora che xe!_project, installation view
2019
fotomontaggio su fotografia wikipedia commons, lightbox 
60x40cm 



nun c’è trippa pe gatti!_project
2020
fotomontaggio su fotografia wikipedia,commons 
dimensioni variabili



nun c’è trippa pe gatti!_project (detail)
2020
fotomontaggio su fotografia wikipedia,commons 
dimensioni variabili



Bocs_Art, Cosenza 
“to infinity and beyond”
2019

installation view

“[...] Matteo Costanzo ha usato il motto del personaggio PIXAR Buzz 

Lightyear come trait d’union per una serie di dispositivi re-ingeneriz-

zati, r-everse engineering, assemblaggi di oggetti trovati in loco a cui 

ha dato una nuova vita e funzione, in direzione di nuove domande.” 

Giacinto Di Pietrantonio



Bocs_Art, Cosenza 
“to infinity and beyond”
2019

installation view





r-everse engineering #01 (guardian angel)
2019
found objects, frames of ideology, light box, 
spray enamel acrylic
dimensions variable

R-everse engineering

Riprogrammare. Azione svolta da programmatori ed hacker esegui-

ta su un programma inserendo variazioni allo scopo di ottenere nuo-

vi risultati non previsti dal programma originario. Poiché il concetto 

di programma implica l’enunciazione previa di ciò che si vuol fare, 

della strategia che si intende seguire, degli obiettivi e dei mezzi per 

raggiungerli, la riprogrammazione è sostanzialmente una variazi-

one in uno di questi elementi. I r-everse engineering sono assem-

blage di oggetti trovati (recuperati in mercatini domenicali o dell’us-

ato, dall’immondizia, trovati, quasi come sub-appaltando il proprio 

bagaglio visivo, immaginario e simbolico all’esterno)riprogrammati 

in direzione di nuove e possibili domande e che si ibridano con i 

miei usuali procedimenti di taglio e di riflessione sull’immagine (de-

bugged_magazine, abstr_action comics, frames of ideology, ecc.).



r-everse engineering #02 (slowmo)
2019
found objects, debugged_magazine, plexiglass, 
spray enamel acrylic
dimensions variable



r-everse engineering #03 (push the button “to infinity and beyond”)
2019
found objects, spray enamel acrylic, led neon flex
dimensions variable



r-everse engineering #04 (solid light snake)
2019
found objects, led neon flex, spray enamel acrylic
dimensions variable



r-everse engineering #05 (rett der Übermensch)
2019
found objects, abtr_action comics, spray enamel acrylic
dimensions variable



frames of ideology #02 (box), detail
2019
inkjet print on paper
dimensions variable



Frames of ideology

I frames of ideology, si generano attraverso l’utilizzo di un program-

ma-interfaccia creato con il freeware VVVV. Il programma che ho 

denominato “Geneting”. Questo è collegato a tre cartelle (PORN-

DEAD-ADS) che raccolgono immagini in alta definizione prelevate 

in rete. Una volta avviato, il programma produce un’immagine au-

tarchica ridisponendo e sovrapponendo il suddetto materiale nel 

formato preselezionato. A questo viene aggiunto il termine “enjoy” 

mutuato da Jacques Lacan e dalla pubblicità, in un’ atmosfera di 

taglio dell’immagine precedentemente prodotta dalla macchina.

Raggiunta la formalizzazione (light box, installazione, stampa, 

ecc.) le immagini collaborano con un audio, prelevato dalle  prime 

esperienze di sit-com televisive. Risate cacofoniche in loop.  Il 

godimento è costantemente perpetrato e interrotto, un orgas-

mo incessante senza eiaculazione, un estasi rinviata all’infini-

to, come lo stesso intento di mostrare la struttura dell’ideologia.

frames of ideology #05
2020
geneting, inkjet print on paper
dimensions variable



frames of ideology #01 
2016
geneting,inkjet on forex, light box, audio  
misure variabili



frames of ideology #04 
2020
geneting, instagram post for emergencyexit_artistinquarantine, video loop
dimensions variable



self_redemption_project 

Il titolo accosta i significati delle parole inglesi self portrait e 

redemption (autoritratto e riscatto). Ritraendomi nella figura di 

un character degli anni 80, l’antagonista delle serie “He-Man 

the masters of the universe”  il tentativo simultaneo è quello di 

un autoritratto e auto-riscatto. Skeletor è un villain sui gener-

is, la sua natura è curiosa, stravagante, grottesca. Ideato per 

rappresentare il male incarnato, tanto che il suo disegnatore lo 

ricollegò ad un esperienza traumatica realmente accadutagli 

da bambino e finito ad impersonare la farsesca e maldestra 

nemesi di un eroe specchio dell’aspettativa di massa. Le due 

anime dicotomiche del personaggio di Skeletor si riunificano 

nella sua unica ossessione, entrare nel castello di Grayskull 

dove vengono custodite le verità dell’universo. Epigono ideale 

dell’artista contemporaneo. In questa serie di dispositivi è im-

pegnato a riscattarsi da un polimero plastico. Il poliuretano es-

panso viene utilizzato per riempire fenditure e anfratti nascosti, 

un prodotto industriale. Qui assume il ruolo di protagonista e 

così viene a trasfigurarsi nella materializzazione e nelle spet-

tacolarizzazione dell’ideologia. Costantemente visibile e pro-

prio per questo invisibile. Lasciato libero una volta estruso di 

trovare la sua forma e la sua espansione, senza intromissioni 

ma soltanto veicolandone il flusso. 



self_redemption project (viafarini)
2020
polyurethane foam, toys, enamel spray, acrylic, video loop dimensions variable





self_redemption project (viafarini)
2020
polyurethane foam, toys, enamel spray, acrylic, dimensions variable



self_redemption #07 (Bar)  
2020  
polyurethane foam, toys, enamel spray, led strip, wooden frame  
100x60cm



PROGETTI FUTURI/ UPCOMING PROJECT
Open Studio, Pesaro, a cura di Marcello Smarrelli
Mostra personale, TOMAV, Moresco, a cura di Milena Becci 

MOSTRE SELEZIONATE / SELECTED EXHIBITION
2019 
“Group Show”, viadellafucina16 Condominio Museo, Torino, a cura di Brice Coniglio 
“Manabamàte”, Bocs_art, Cosenza, a cura di Giacinto di Pietrantonio.
“Global Education-Welcome to Venice by Giuseppe Stampone”, Fondamenta Sant’Anna, Venezia, 
a cura del progetto curatoriale Handle with care. 

2018
“Premio G.B. Salvi 68^edizione”, Palazzo della Pretura, Sassoferrato (AN) cura di Riccardo Tonti 
Bandini. (winner)
“Display 2.0”, O’Vascio room Gallery, Somma vesuviana, cura di Annalisa Ferraro. 
“Arteam 2018”, Fondazione Dino Zolì, Forlì, cura di Matteo Galbiati e Livia Savorelli. (finalist)

2017
“Premio Nazionale delle Arti XII”, Galleria Nazionale delle Marche, Urbino. (finalist)
 In/stabile, ABA, Urbino, cura di Angelo Capasso. 
“Marche allo stato dell’Arte”, Museo Diocesano di Ancona, cura di Massimo Vitangeli. 
“Baseopen #03”, Game Over, Giuseppe Stampone a cura di Paolo Parisi. Base, progetti per l’arte 
di Firenze.

2016/2015
“Cambiamenti” Palazzo Bastogi, Firenze a cura di Ileana Mayol. (finalist)
“Appia Antica Art Project”, Roma, a cura di Maila Buglioni
“Camere in Chiaro” ABA, Urbino, a cura di Dario Picariello. 
“OS1_Operative System 1_Nutrimentum”  Orto dell’Abbondanza, Urbino, a cura di Umberto 
Palestini. 

2014 /2013
“Biennale dei giovani artisti marchigiani” Pinacoteca San Francesco di Civitanova Marche, a cura 
di Manuela Cerolini. (winner)
“A Space Odissey” Museo Arnaldo Pomodoro di Pietrarubbia (PU) a cura di Giulia Gioacchini.
“Human Archive” Chiesa di San Francesco, Gualdo Tadino (PG). A cura di Catia Monacelli  

MATTEO COSTANZO  
Nato a Roma nel 1985, vive tra Pesaro e Roma.

FORMAZIONE / EDUCATION
2016 diploma di laurea triennale Pittura, ABA Urbino 
2018 diploma di laura biennio specialistico Pittura, ABA Urbino

RESIDENZE/ ARTISTIC RESIDENCE 
VIR Viafarini-in-residence, DOCVA, Milano, a cura di Giulio Verago 2020
BoCs Art – Residenze Artistiche, Cosenza, a cura di Giacinto di Pietrantonio 2019

 

PROGETTI ONLINE/ ONLINE PROJECT
2020 
“The Colouring Book” a cura di Rossella Farinotti e Gianmaria Bigazzi  
“#Laculturanonsiferma” a cura di Marcello Smarrelli e Centro Arti Visive 
Pescheria Pesaro 
“Ti do la mia parola” a cura di Buik Collective 
“Emergencyexit_artinquarantine” a cura di Adriana Rispoli 
“Squareproject” a cua di Balloon_project 
“The Artist Stays Home” a cura di Metodo Milano 
 



 +39 329 1445660 
matteocostanzoartista@gmail.com 

 
facebook: Matteo Costanzo 

instagram: matteocostanzo_caligola


