
Curriculum Vitae di Flavio Fassio

Vi è una prima parte di questo curriculum molto corposa dal punto di vista degli
anni passati e delle esperienze fatte che sintetizzo qui. Globalmente tra studio 
ed esperienze lavorative nel campo dell'elettronica e poi dei computer, ho 
passato quarant'anni di cui gli ultimi Ventotto in Hewlett - Packard Italiana. 
Azienda nella quale ho ricoperto diversi ruoli di tipo tecnico, manageriale e 
sales. Ho guidato in questo ambito grandi progetti aiutando molti clienti nella 
loro digitaltransformation. In HP ho potuto evolvere sia dal punto di vista 
umano che di conoscenze tecnologiche, manageriali e sales. Grazie a un 
programma di training costante in HP University Learnig Center di cui per due 
anni mi sono anche occupato delle vendite in Italia.

Nel corso del 2013 ho accettato un outplacement che mi ha permesso di 
dedicarmi a quello che da sempre m' interessava l'arte, il disegno e la pittura.
Mi Trasformavo cosi nell' Aprile del 2013 in un pittore - inventore. Coniugando
da un lato la ricerca umanistica della visione prospettica di un animo creativo e 
dall'altro le conoscenze degli strumenti contemporanei della tecnologia digitale,
virtuale e multimediale. Inventavo in pochi mesi una nuova e sorprendente 
tecnica Visuale che chiamavo anche per la mia personale storia di cambiamento
La Pittura di Trasformazione. 

Come La Pittura di Trasformazione, il nuovo
corso dell'arte Italiana arriva al concetto 

d' #immateriale arte.
Non è possibile pensare, rispetto al grande cambiamento in atto 
generato dal digitale, che il mondo dell'arte possa restarne fuori 
in una sorta d'isolamento avulso.
Serve ricercare nuova forma espressiva, principe della 
contemporaneità, una sintesi che tenti una riconciliazione tra 
umana specie e tecnologico sviluppo. Una nuova forma d'arte che 
sia capace di riconciliare l'animo umano con l'avanzamento della 
tecnologia.
Nella mia ricerca d'arte si può trovare il nuovo uomo, che usa la 
tecnologia per rigenerare l'idea del bello, nel solco della tradizione
pittorica, usando gli strumenti del futuro.
Per un Nuovo Rinascimento Digitale Italiano

.



I tre punti fondamentali della mia ricerca.

1. La liberazione personale dal concetto tempo, prodotto e denaro 
mi ha portato a riscoprire una ricerca temporale più contemplativa 
e libera. Questo mi ha permesso di reinventare lo scopo dell'arte.

2. L'idea di rendere “Immateriale” l'oggetto fisico che tutti 
conosciamo come “Quadro”. 
Mi ha permesso di definire uno scopo pubblico e sociale per
questa nuova forma d'arte. Privilegiandone il condividere rispetto 
al possesso del singolo. La mia è un'arte nativa digitale che usa il web e le 
grandi proiezioni per una nuova comunicazione.

3. Ho così raggiunto la possibilità di replicare in diverse forme
finali, l'esperienza visiva del “Quadro”. Per un uso pubblico e
condiviso. Il quale consenta di guardare al concetto di “Quadro”
da una inedita e innovativa prospettiva. 

Ceci n'est pas un “Quadro”.
Il nome che ho dato al mio progetto contenitore d'arte.
Tutto lo sviluppo è stato fatto con una mentalità orientata
allo zero budget, HW & SW standard e App Free.
I principali momenti del progetto sono stati:

•2013 – Invenzione della Pittura di Trasformazione, una nuova
tecnica pittorica che mi permette di realizzare, partendo da
piccoli abbozzi disegnati a mano libera. Opere di notevoli
dimensioni equiparabili a mezzi campi da basketball in HD
quality.

•2014 – Produzione dei primi video dipinti a mano libera, senza
uso di telecamere. Dipingendo i video come una tela.
•Realizzazione effettiva dell' immateriale arte, replicando
l'esperienza visiva del “Quadro” grazie al digitale, al virtuale
e alla multimedialità.



•2015 – Apertura del Blog con inizio divulgazione e
sperimentazione di arte interattiva sui socials. Pubblicazione
di duecento e più post di visual storytelling sperimentando
nuove forme di arte -embedded- nei socials.

•2016 – Invenzione della pittura con il solo cellulare usato
come un pennello. #ArtMobility un nuovo concept Italiano il
quale assomiglia in chiave digitale al movimento di “En plein
air ” degli Impressionisti Francesi.
Grazie a tutto questo ho creato una nuova forma d'arte.
Tutta la mia arte e nel Web.
“ 

Immateriale Arte.
Nell'Aprile del 2017, ho chiuso i quattro anni di sviluppo della 
mia arte, passando a una nuova fase. Per caratterizzare ancora di 
più, il fatto di essere ormai totalmente slegato dalla fisicità delle 
mie opere, avendone sperimentato le molte e innovative forme di 
presentazione finali.
Ho aperto Immateriale Arte Blog, dove propongo non solo forma 
visiva, ma anche in un ambito più allargato la mia visione della 
cultura digitale. Provando a sintetizzare un nuovo approccio teso a
colmare il divario tra tecnologico e umano. 
Tutta la mia arte è nel WEB.

• #i  mmateriale arte – il mio blog

•  These are my English Blogs  Niume    and     Virily 

• La mia pagina Personale

•  Sito web:   Flavio manufatti di arte Digitale

• Pagina FaceBook

•  Instagram

• Twitter

https://twitter.com/FlavioFASSIO
https://www.instagram.com/flaviofassio/
https://www.facebook.com/FlavioTrasformazione/
http://www.flavio-manufatti-d-arte.it/
http://page.is/flaviofassio
https://virily.com/flavio-fassio/
https://niume.com/pages/profile/?userID=15299#!/posts
https://de-materialart.blogspot.it/


Un nuovo mondo di opportunità d'arte per il
Business e il Marketing. 

Chiaramente una nuova forma d'arte, è una grande opportunità 
perché modifica il linguaggio esistente e porta un nuovo modello 
espressivo. Esiste nella mia nuova arte un'altra possibilità che 
credo possa interessare molto.
Creare campagne Marketing innovative abbattendo i costi.
La mia proposta creativa creata nativa nel web si presta a essere 
un formidabile veicolo, per presentare i prodotti dei clienti con arte.
La modalità con la quale posso, modificarne i canali distributivi e 
le forme finali. Mi rende molto competitivo per presentare prodotti
con arte attraverso un univoco e riconoscibile messaggio creativo.
Dallo stesso Quadro-Files Master Originale che ho posizionato al 
centro della Digtial Convergence, posso ricavare
abbastanza velocemente. Il seguente materiale d'arte.

•Video con la replica della mia esperienza visiva di studio del ”Quadro”.

•Per proiezioni in HD Quality su ampiezze cinematografiche, 
o su grandi muri urbani, Ex Aree tecnologiche, Muri storici, 
Nei Borghi Italiani su chiese, castelli, ville o sugli enormi display.

•Replica dei Video su Telefoni, tablet, pc, tv smart.

•Stampe di ogni formato e grandezza, dal biglietto da visita al 
mezzo campo da basket in HD quality.

•VisualStorytellig  su Web, TV, per Conference o Eventi.

•Interactive Art per permettere al cliente di proseguire 
l'esperienza del connubio Prodotto/Arte anche dopo l'acquisto.

•Con l'#ArtMobility ho poi creato la possibilità di avere un'arte 
pronta da usare per il mercato del futuro. La pittura con il 
cellulare, e le incredibili realizzazioni visuali che riesco con essa a
produrre e realizzare. 



Addendum di pubblici eventi nei quali ho 
proiettato la mia arte Pubblicamente.

Nel 2015 ho proiettato la mia arte in alcuni eventi poetici organizzati 
dall'Associazione Culturale due Fiumi di Torino, di cui sono membro
del consiglio direttivo in qualità di responsabile della 
Comunicazione.

Nel 2016 ho partecipato al Festival numero zero della Sociologia 
Italiana, come artista invitato per proiettare la sua arte nella basilica 
di San Domenico sede Universitaria del polo di Narni.

Nel 2017 ho partecipato il 14 Luglio 2017 come artista Relatore, al 
Digital & Payment Summit. Presentando la mia arte proiettata su Led
Wall nell' aula magna della prestigiosa Università LUISS di Roma 
sede storica di via Pola, davanti a un competente pubblico di 
settecento persone. Questo evento mi ha permesso di diventare il 
primo pittore al mondo ad avere proiettato ufficialmente un Video di 
Arte dipinto solamente con un cellulare anche se di tipologia smart. 

La possibilità di parlare al Digital & Payment Summit di cui sopra vi 
ho relazionato costava 6.000 Euro. La mia candidatura è stata 
accettata a costo zero, avendo io prodotto ed elaborato il seguente 
Video Art per celebrare l'evento del cambio di ragione Sociale 
dell'ente organizzatore.

• Video arte per il Digital & Payment Summit alla LUISS

Sono a vostra disposizione per ricercare Sponsor che vogliano 
presentare i loro prodotti sul nuovo mercato della Mobility, del Web e della
nuova Comunicazione Visiva Outdoor  perchè sono assolutamente 
convinto che farlo con Arte rappresenta un vantaggio. 

Flavio Fassio pittore di Trasformazione.

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

