
Bianco-Valente (Giovanna Bianco e Pino Valente) iniziano il loro progetto artistico 
nel 1994 indagando dal punto di vista scientifico e filosofico la dualità corpo-mente, 
l’evoluzione dei modelli di interazione tra le forme di vita, la percezione, la 
trasmissione delle esperienze mediante il racconto e la scrittura. A questi studi è 
seguita un’evoluzione progettuale che mira a rendere visibili i nessi interpersonali, 
influenzata anche da una teoria astrologica basata sui viaggi e le influenze astrali, che 
stanno sperimentando su se stessi dal 2001 e che li spinge a raggiungere in occasione 
del proprio compleanno astronomico determinati luoghi del globo terrestre dove si 
intrecciano tempo, coordinate geografiche e struttura simbolica rappresentata dalla 
posizione dei pianeti nel cielo. 

Ne è un primo esempio la videoinstallazione Relational Domain (2005) a cui hanno 
fatto seguito altre installazioni che hanno interessato vari edifici storici e molti altri 
lavori incentrati sulla relazione fra persone, eventi e luoghi. 

Dal 2008, a Latronico, curano A Cielo Aperto, un progetto di arte pubblica per il quale 
invitano altri artisti a conoscere il territorio per sviluppare un’opera che si ponga in 
relazione con il luogo, la sua storia, le persone che lo animano e che viene allestita in 
permanenza all’aperto nel tessuto urbano della cittadina. 

Sin dai loro esordi Bianco-Valente hanno partecipato a numerose mostre personali e 
collettive, in Italia e all’estero, ed eseguito interventi installativi per importanti 
istituzioni museali e spazi pubblici, come Museo MAXXI (Roma), MACBA (Barcellona), 
Museo Madre (Napoli), Fabbrica 798 (Pechino), Palazzo Strozzi (Firenze), Triennale di 
Milano, Urban Planning Exhibition Center (Shanghai), Museo Reina Sofia (Madrid), 
Palazzo delle Esposizioni (Roma), Museo Pecci (Prato), Kunsthaus di Amburgo, NCCA 
(Mosca), MSU (Zagabria), Palazzo Branciforte (Palermo, evento collaterale di 
Manifesta 12). Partecipano alla Bienal del Fin del Mundo 2015, Mar Del Plata, 
(Argentina) e alla 2nd Xinjiang International Art Biennale, Urumqi (China) 2014. Hanno 
realizzato progetti site specific anche in Libano (Becharre), in Marocco (Marrakech), 
New York (ISP 2014 Whitney Museum, The Kitchen), Rio de Janeiro (Casa Italia - 
Olimpiadi Rio 2016), Stoccolma, Istituto Italiano di Cultura, 2018, FreiRaum 
Naples/Amsterdam 2018/2019. 
 


