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Il mio nome è Francesco Mangiafridda, sono nato
a Termini Imerese (Palermo), classe 1989.

All’età di sedici anni mi son trasferito a Torino, dove
ho potuto iniziare il mio percorso nel mondo del
design digitale. Da allora ho viaggiato per il nord
Italia e all’estero (Cina, Malta).

Il mio primo contatto ravvicinato con l’arte
contemporanea è avvenuto nel 2012, durante un
tirocinio al Museo di Arte Contemporanea di
Pechino, in Cina. Da allora ho sentito sempre più
la necessità di gridare un messaggio, costruire opere
che pongono domande e, infine, lasciare un segno
che possa sopravvivermi tramite l’arte visiva.

Sono al termine del mio primo percorso formativo
nell’Accademia di Belle Arti di Verona, nella quale
sono tesista in triennale di Pittura.

Nel frattempo, sto esplorando diverse forme di
espressione che trovano luce di più progetti artistici
che indagano il delicato rapporto tra corpo, mente,
realtà e contesto sociale, che con le sue regole e
profonde contraddizioni.

Attualmente vivo a Verona, dove lavoro, insegno e
studio.

Per maggiori informazioni sulle mie attività
commerciali è possibile visitare il sito
www.frankieanalogico.com.

2020
Mai Pacifica - Verona – Teatro Nuovo
Mostra collettiva Open Air facente parte del progetto IL TEATRO SI MOSTRA, realizzato dal Teatro Stabile
del Veneto. L’opera scelta è Dysphoria.
2019
Tende al Mare - Cesenatico
Selezione per progetto di arte pubblica con tema “Le macchine sognanti” di Leonardo, a cura di Mauro
Pipani. Il progetto consiste in due illustrazioni realizzate su stoffa, Le tende sono state poi issate nella
spiaggia pubblica comunale e, a fine stagione, vendute all’asta.

Mostre
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Dysphoria: Dreams

4096x2048 px, 1’ 43’’

Video digitale 360°, formato MP4

2020

Link al video 360°:

https://www.youtube.com/watch?v=IpZ7RguXdUE

La serie Dysphoria prosegue in un infantile viaggio

onirico. Fobie, paure e paranoie prendono forma

rivelando glitch psicoemotivi, le cui ripercussioni

generano rapporti disfunzionali con l’ambiente esterno.

Le visioni ossessive e distopiche riflettono distorte

modalita ̀ di pensiero e di azione che invadono

l’inconscio.

Nota per la fruizione dell’opera tramite Youtube:

È possibile ruotare la visione premendo e trascinando

con il mouse/dito sul video oppure ruotando lo

smartphone.

https://www.youtube.com/watch?v=IpZ7RguXdUE
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Dysphoria

1080x1920 px, loop da 15’

Video digitale, formato MP4

2020

Link alla versione a schermo singolo:

https://www.youtube.com/watch?v=kJpoo12ru4I

Link all’installazione video completa:

https://www.youtube.com/watch?v=-OFG6DeGtVE

Durante periodi di isolamento forzato, il cervello viene

sottoposto a intensi stress emotivi a causa della

mancanza di contatto umano e alla carenza di rapporti

sociali.

Persone già fragili in contesti ambientali ordinari ne

pagano le conseguenze per prime, subendo alterazioni

umorali che distorcono la realtà fino a renderla aliena e

irriconoscibile.

Azioni quali svegliarsi, lavarsi, vestirsi e infine il (non)

uscire, si sovrappongono in un loop infinito di stimoli

audiovisivi distorti e inassorbibili, atti a provocare

stranianti sensazioni di disorientamento.

https://www.youtube.com/watch?v=kJpoo12ru4I
https://www.youtube.com/watch?v=-OFG6DeGtVE
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Serie fotografica Reminiscences

2020

B-01, 20×20 cm, Stampa su D-Bond, 2020

B-04, 20×20 cm, Stampa su D-Bond, 2020

B-07, 20×20 cm, Stampa su D-Bond, 2020

B-02, 20×20 cm, Stampa su D-Bond, 2020

B-05, 20×20 cm, Stampa su D-Bond, 2020

B-08, 20×20 cm, Stampa su D-Bond, 2020

B-03, 20×20 cm, Stampa su D-Bond, 2020

B-06, 20×20 cm, Stampa su D-Bond, 2020

B-09, 20×20 cm, Stampa su D-Bond, 2020

In uno stato di costrizione e isolamento, il cervello cerca

immagini di un vissuto che amplia ed espande l’angusto

spazio materiale a disposizione. La ricerca del dettaglio

corporeo è martellante e morbosa.

Quest’indagine diviene inevitabilmente fallimentare

per la natura stessa della rievocazione di memorie,

ormai distorte e corrose dallo stratificarsi delle

esperienze di visioni immaginifiche, inducendo una

ricerca potenzialmente infinita.
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Installazione video Dysphoria: Kernel Panic

2019

Panic_001, 1920x1080 px, loop da 30”
Video su monitor, formato MP4, 2019

https://youtu.be/FssbAg9xwGM

Panic_002, 1920x1080 px, loop da 30”
Video su monitor, formato MP4, 2019

https://youtu.be/e-05WWdwtqo

Panic_003, 1920x1080 px, loop da 30”
Video su monitor, formato MP4, 2019

https://youtu.be/Tgx1UkvGpcU

Questo progetto fa parte del ciclo Dysphorìa. Energie

fluiscono dalla mente al corpo, dal corpo alla mente.

Un ciclo infinito armonico che, inevitabilmente, viene

spezzato da errori del sistema. Kernel panic totale che

trasmuta energie fluide in correnti taglienti, acide,

dissolutorie.

Gioia, rabbia, disperazione tendono a fondersi in un mix

corrosivo e distopico, distorcendo i flussi mentali come

onde binarie fuori controllo.

https://youtu.be/FssbAg9xwGM
https://youtu.be/e-05WWdwtqo
https://youtu.be/Tgx1UkvGpcU
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Questo progetto indaga sulle infinite possibilità

dell’esplorazione dello spazio pittorico.

L’obiettivo è dimostrare che per quanto ci si sforzi di

trovare una successiva dimensione dell’opera, la ricerca

sarà senza fine.

Infinita come le nostre prospettive, punti di vista che

pur divergenti sono costretti a coesistere e che infine

contribuiscono alla costruzione della realtà, così come

essa invade i nostri limitatissimi sensi.

Multiverso

20x95 cm

Stampe su D-Bond

2019
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