GIAN LUCA BIANCO

È vero che la gente spesso mi considera un maniaco del dettaglio,
ma d’altro canto se non avessi calcolato ogni cosa prima di salire sulla fune,
sarei stato un pazzo. C’era la mia vita in gioco!
Philippe Petit

Gian Luca Bianco (Milano, 1967) Regista, artista, autore. Ha all'attivo regie di film e documentari, produzioni teatrali e
ha dato alle stampe due libri. Realizza e cura mostre d’arte in Italia e all'estero in particolare recentemente si è
concentrato dal 2016 sull'idea del frammento dal quale è sorta un ciclo di opere denominate Imbilico, una profonda
riflessione attorno al tema della distruzione e della perdita sia degli affetti che materiale. Imbilico è stato presentato
negli anni in più occasioni pubbliche e in diverse città italiane e straniere come Milano, Monza, Gubbio, Macerata,
Perugia, Gemonio, Innsbruck, Barcellona, New York, Dusseldorf, riscuotendo apprezzamenti di pubblico e di critica.
Consulente artistico per un importante gruppo bancario italiano per il quale si occupa di arte, così come per altri clienti
che si misurano con l’arte e cultura. Artista trasversale e poliedrico ha vissuto molti anni a New York immergendosi
nella dimensione urbana della grande mela ed elaborando progetti a volte distanti tra loro, ma accomunati dal desiderio
di conoscere e mettere tutto sempre in discussione. Appassionato di storie, attratto da vicende umane e dalla relazione
con la natura che è il fulcro di ogni suo progetto. Da alcuni anni risiede in Umbria ad Assisi.

ARTE

L’artista è colui che ha la vocazione di fare qualche cosa
che nobiliti l’animo umano, nobilitando ciò che lo circonda
attraverso la bellezza.
Gian Luca Bianco

IMBILICO
Mostre realizzate nel 2017-2018 presso
Galleria Montrasio Arte Monza-Milano-Innsbruck

Imbilico a Gubbio Palazzo Ducale
23 settembre - 5 novembre 2017
Imbilico a Macerata Palazzo Buonaccorsi
19 luglio - 9 settembre 2018
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RICREAZIONI
Installazione pubblica sulle cesate del cantiere
del Teatro Lirico di Milano
6 Aprile - 30 giugno 2019. Realizzato con
Fondazione Dioguardi e Cantiere Evento.

Harlem Room
Via Porta Tenaglia, 1
Milano

Opera pubblica multimediale permanente
realizzata con Antonio Ottomanelli donata
al Comune di Assisi grazie a:
Universo Assisi 2018-2019

IMBILICO
GIAN LUCA BIANCO
GIAN DOMENICO TROIANO

Imbilico a Palazzo di Assisi (Pg)
Installazione site-specific presso studio d’artista
25 luglio - 5 agosto 2017

IN-VISIBILI

IMBILICO TERRA CERAMICHE

20.04 — 12.05
2017

Mostra Codex presso Caserma Archeologica - San Sepolcro
18 maggio - 15 settembre

Milano Galleria Montrasio arte
11 ottobre - 23 novembre 2019

Performance di Videoarte e fotografia
realizzata a Siena, Cork, Zagabria. 2018-2019

progetto grafico: due collective

INSIDE VIBE

Imbilico

In-visibili, mostra Codex

DOCUMENTARI
E VIDEO

Il cinema contiene molte altre arti; così come ha le sue caratteristiche letterarie,
ha anche le sue caratteristiche teatrali, un aspetto filosofico e attributi basati
su pittura, scultura, musica.
Akira Kurosawa

INSIDE VIBE
Documentario realizzato in occasione
della mostra interattiva per non vedenti di Joseph
e Anni Albers finanziato
dalla Comunità Europea 2019

STUPOR MUNDI
Documentario su Federico II realizzato per Palermo
Capitale della Cultura 2018, con Michele Placido.
Produzione Centodieci 2018

SIDEREUS LA SCIENZA SI RACCONTA
Giorgio Parisi e la fisica della complessità
Prodotto da Rai Edu 2013
Giacomo Rizzolatti e la scoperta
dei neuroni specchio.
Prodotto da Rai Edu 2012

LONTANO
Videoclip dei Radiodervish
Produzione Sony Music 2013

1754
Documento di indagine visiva realizzato
sulla stabilimento della Montecatini di
Santa Maria degli Angeli.
Universo Assisi 2018-2019

INSPIRATIONAL
EFPA Italia video ispirazione 2018.
Produzione EFPA Italia.
EFPA Italia video ispirazione 2017.
Produzione EFPA Italia.
OREGOLD video ispirazione 2017.
Produzione Oregold.

KYRIE ELEISON
Cortometraggio con musica di Michele Lobaccaro.
Produzione Playground 2011

A PIEDI NUDI
Cortometraggio con le musiche di Michele
Lobaccaro che ha partecipato a diversi festival
internazionali tra cui il RIFF Roma,
Mi-Cine Buenos Aires, Festival di Pesaro.
Produzione Playground 2008.

MAI PIÙ COME PRIMA
CUORE
Videoclip di Cornici
Produzione Playground 2015

RACCONTO INTERROTTO
Documentario sull’artista Bepi Romagnoni
realizzato in occasione del cinquantenario
della scomparsa. Produzione Montrasio Arte
in collaborazione con Fondazione Creval 2014

Produttore del lungometraggio di Giacomo
Campiotti distribuito da Medusa Film e realizzato
con il contributo del Ministero dei Beni Culturali.
Produzione Prana Film 2004

Lontano, Radiodervish

EDITORIA

Sono solo un narratore e il cinema sembra essere il mio mezzo. Mi piace perché
ricrea la vita in movimento, la migliora. Per me è molto più vicino alla creazione
miracolosa della vita che, ad esempio, un libro, un dipinto o una musica.
Non è solo una forma d’arte, in realtà è una nuova forma di vita, con i suoi ritmi,
cadenze, prospettive e trasparenze. È il mio modo di raccontare una storia.
Federico Fellini

LIONARDO: la più grande opera fu proprio la sua eredità
Copione teatrale realizzato per lo spettacolo
con Michele Placido nei panni di Leonardo da Vinci.
Produzione Goldenart e Centodieci 2019.

IO SONO FEDERICO II
Copione teatrale scritto per lo spettacolo
con Michele Placido e Brenno Placido.
Edizioni Centodieci 2018.

IMBILICO PERPETUA MOTUS TERRA
Imbilico è un viaggio fuori e dentro se stessi.
In Imbilico i terremoti del 24 agosto 2016 e
del 30 ottobre 2016, sono una drammatica scusa
per parlare di noi, di questa nostra umanità alle prese
con delle sfide enormi che vanno dai cambiamenti climatici,
ai cambiamenti demografici, ai cambiamenti scientifici,
ai cambiamenti sociali. Per questa ragione Imbilico diviene
il mezzo per esplorare quella terra di mezzo, quello spazio
che dobbiamo andare a ricercare e che ci permette
di trovare un nuovo equilibrio quotidianamente.
Libro d’artista edizioni limitata. 2018

FREEZE108 (la mia mente ha fatto click)
Un libro di istanti, di appunti visivi quotidiani.
Edito da Futura Edizioni 2015

LIONARDO
La più grande opera fu proprio la sua eredità
di
Gian Luca Bianco e Michele Placido

Gian Luca Bianco
imbilico.perpetua@gmail.com
campobianco.it
+ 393270471226

