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     UN ARTISTA 
CHE AFFRONTA 
CON ORIGINALITÀ 
           E IRONIA 
IL DIFFICILE 
RAPPORTO 
DELL’ARTE  
CONTEMPORANEA  
CON LE IMMAGINI  
E LE MEMORIE 
COLLETTIVE E  
PERSONALI.

     VISIONS

LIQUID 

 OFFICIart è un progetto eclettico e indipendente promosso da             
AD Consulting Group, partner principale, che inserisce un piccolo 
spazio artistico nel contesto lavorativo e nel quotidiano di tutti i 
collaboratori, clienti, e addetti ai lavori che - ogni giorno - hanno 
accesso alla sede di Modena.
Un contenitore culturale temporaneo che vede artisti esordienti alternarsi 
ogni 60/90 giorni, selezionati e individuati grazie ad un Comitato 
Artistico interno.
 
La scelta di portare la cultura in ambiti tipicamente lavorativi permetterà 
a chiunque di usufruirne anche in modo inconsapevole. Gratuito. 
E in continua evoluzione.
Un progetto ambizioso che ha lo scopo di arricchire le persone, dando colore 
non solo agli spazi aziendali, ma offrendo uno stimolo di riflessione, di 
ispirazione e creatività che solo l’arte è in grado di dare.
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  Nato a Vicenza nel 1976. Dopo la laurea in Lettere all’Università di 
Brescia studia lingue e culture dell’Asia e si iscrive all’Accademia 
di Belle Arti di Venezia, diplomandosi nel corso di Decorazione.
Nei suoi lavori, che usano materiali diversi come il peluche, gli 
smalti fluorescenti, i veleni e la polvere da sparo, combina una forte 
dose di ironia con uno sguardo attento sui gruppi e le identità sociali. 
Vive e lavora tra Treviso e Venezia, principalmente con la pittura, 
le installazioni e il video.
 
Liquid Visions è un’esposizione che intende indagare la produzione 
dell’artista veneto attraverso una selezione antologica di opere 
degli ultimi 12 anni, che spazia fra differenti tecniche espressive 
(pittura, video, fotografia) fino ai lavori più recenti.
Tutti accomunati dall’utilizzo di un vivace immaginario neo pop e 
dall’uso di materiali inusuali e di messaggi ambiguamente provocatori, 
simili a epifanie o creature di uno strano sogno.
Immagini che paiono galleggiare su schermi di un videogame giapponese 
trasformando l’immaginario della cultura pop in qualcosa di 
concettualmente inedito.
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Il Gruppo AD Consulting, costituito a Modena nel 2011 con 4 sedi in Italia 
e oltre 120 collaboratori, coniuga la propria solida competenza tecnologica 
con servizi di consulenza organizzativa per le imprese. È una realtà dinamica 
in grado di offrire e affiancarsi concretamente alle aziende con un ampio 
ventaglio di soluzioni e servizi volti a sostenerle e accompagnarle nei 
loro percorsi di innovazione e trasformazione digitale. Con Euei, realtà 
dedicata all’ingegneria del software e scaleU, specializzata in servizi di 
vendita e marketing per aziende emergenti e StartUp, si propone come punto 
di riferimento che opera trasversalmente sull’intero ambito ICT.
L’azienda riconosce nelle persone il fulcro della propria crescita e il 
punto di forza nel cammino verso l’eccellenza organizzativa, offrendo loro 
un ambiente stimolante ed unico, volto a superare le logiche dell’azienda 
tradizionale, grandi aree relax e spazi di lavoro non convenzionali in grado 
di migliorare le interazioni tra i collaboratori e il pensiero laterale, 
promuovendo la massima partecipazione creativa. 
Nuovi approcci e nuovi modelli si affiancano alla solidità di un gruppo di 
professionisti concentrati, attivi e qualificati, essenziali per valorizzare 
le esigenze dei clienti. 
 
OFFICIart è un progetto nato grazie allo sviluppo creativo delle persone 
di AD Consulting Group.

AD Consulting Group adcgroup.com
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03. Untitled _ 30x40 CP

04. LIFE IS A VIDEOGAME _ 45x45 1/3 05. LIFE IS A VIDEOGAME _ 45x45 2/3

06. LIFE IS A VIDEOGAME _ 45x45 3/3 07. SECRET VIOLENCE _ 80x80

08. DRAINAGE BOY _ 60x60 09. EVERYTHING WILL BE FINE _ 60x60

10. ELECTRIC HERO _ 60x60 11. GHOST OF FREEDOM _  60x80

DAMIANO FASSO   LIQUID VISIONS
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02. Untitled _ 30x40 CP
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01. copertina.ANDRÀ TUTTO BENE _ 60x70
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Presso AD CONSULTING SpA
VIA NATALIA GINZBURG, 40 - Comparto 3B  

MODENA - ITALY   +39 059 7470 500
info@offici.art

 
Ingresso libero 

previa registrazione obbligatoria su 
www.offici.art

Compatibilmente con le disposizioni del DPCM in vigore 
sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Un progetto promosso da Con il Patrocinio di In Collaborazione con


