
 

Note biografiche dei relatori 
 
 
 

Marzia Vaccari (tecnologa ed esperta di engendering delle ICT) 
 
 
Dott.ssa Marzia Vaccari, tecnologa ed esperta di progettazione ICT per il miglioramento della 
qualità della vita. Analista informatica all’Università degli Studi di Bologna. Si occupa dal 1993 
del rapporto donne e ICT da diversi punti di vista: realizzativo, formativo e teorico. Conduce da 
diversi anni il settore informatico del Centro di Documentazione, Ricerca ed Iniziative delle 
Donne di Bologna sorto attorno alla sua idea del “Server Donne” (www.women.it) e al 
progetto “Voci, Visioni e Azioni di donne” dell’Associazione Orlando di cui è Presidente dal 
2012. 
 
 
 

Barbara Bonomi Romagnoli (giornalista freelance) 
 
 
Barbara Bonomi Romagnoli, è giornalista professionista freelance 
(www.barbararomagnoli.info) e da qualche anno anche apicoltrice ed esperta di analisi 
sensoriale del miele. 
È laureata in filosofia con una tesi su Louise du Neant: esperienza mistica e linguaggio del 
corpo. Da vent’anni si interessa di studi di genere e femminismi, ha partecipato a seminari, 
incontri, workshop e convegni sulla storia e i movimenti politici delle donne in Italia e 
all’estero. Ha collaborato e collabora con diverse testate, fra il 2002 e il 2005 è stata 
coordinatrice del progetto Radio Carta. Ha lavorato come ufficio stampa per convegni ed 
eventi culturali e presso l’ufficio stampa della Sottosegretaria ai Diritti e Pari Opportunità, 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2007-2008). Attualmente collabora con l'Iowa 
State University – College of Design, Rome Program e l'Osservatorio italiano sull'azione globale 
contro l'Aids.  
 
 
 

Marco Pustianaz (Università del Piemonte Orientale - Vercelli) 
 
 
Marco Pustianaz è professore associato di Letteratura inglese e Teatro presso l'Università del 
Piemonte Orientale (Vercelli).  
Dagli anni Novanta ha contribuito alla diffusione della teoria queer in Italia curando Generi di 
traverso (2000), Maschilità decadenti (2004) e Queer in Italia (2011). Si occupa  di performance 
studies interrogando in modo particolare la nozione di "archivio affettivo" e lo snodo 
problematico dello spettatore: “Teatro superstite”, Art’O 27 (2009), “La presenza dello 
spettatore”, Culture teatrali 21 (2013), “Un/archive”, in Performing Archives, Copenhagen 
2013, "Crepuscoli dello spettatore. Attività, inattività e lavoro dello spettatore nell’economia 
performativa" in Reti performative (2016). Ha pubblicato con Giulia Palladini il volume polacco 
Lessico per un archivio affettivo (2015, traduzione in inglese in corso). Co-dirige la collana 
Áltera per ETS di Pisa dedita a una prospettiva queer sull'intercultura di genere.  
 
  

http://www.women.it/
http://www.barbararomagnoli.info/


 

Note biografiche dell’artista 
 
 

Chekos’ Art (www.chekosart.blogspot.com) 
 
Nasce nel 1977 a Lecce, sud Italia, dove ha passato la sua infanzia sulle strade tra quartieri 
popolari. Ragazzo ribelle, che all'età di 13 anni si trasferisce a Milano ed inizia il suo percorso 
artistico debuttando nel 1995, in strada, come writer. Influenzato da centri sociali, case 
occupate, quartieri popolari, lavori precari, vivendo ed assorbendo tutto ciò che la strada 
contiene. Viaggiatore di natura, partendo dalle città europee attraversando vari paesi dell`Est, 
Indie, New York fino ad arrivare di nuovo a Lecce. 
Autodidatta nell'arte, dopo anni di sperimentazione, nel fenomeno del graffitismo e del 
freestyling, sente il bisogno di riscoprirsi e di rivoluzionare il suo carattere artistico. 
Tra la fine degli anni ‘90 ed i primi anni d'inizio secolo, tra i pionieri in Italia della Street art non 
convenzionale, ispirandosi a nuove tecniche nell’ambito dello stencil e del collage, (e non solo), 
rigenerandosi in nuove forme pro creative. 
La sua concezione e non averne una ben precisa, ma tante, per una continua sperimentazione 
delle arti, e per una crescita individuale. Artista di carattere rivoluzionario, intende l'arte come 
lo strumento per esprimere la sua concezione vitale. 
Come artista ha partecipato a numerose mostre d'arte e contest collettivi con la 
partecipazione di vari artisti di tutta Italia e non solo. 
Si occupa, oltre che di pittura, di grafica, fotografia ed anche di costruzione di eventi, editoria, 
ed, inoltre, responsabile grafico presso l’agenzia culturale “Bfake”. Ha realizzato illustrazioni 
per libri, copertine e vari lavori come graphic designer. 
Nel 2009 fonda il movimento Street art south Italy, piattaforma per tutta la street art del sud 
Italia in condivisione con vari artisti provenienti da tutte le parti del mondo. Attualmente a il 
suo studio 167/B STREET, uno spazio fisico dedicato all'arte che, partendo dalla periferia (la 
167 B di Lecce, noto quartiere popolare di Lecce), si propone come centro espositivo in 
continua mutazione. È da qui che muove alla scoperta di una centralità “fuori misura”, come 
quella emersa nel murales “Un monaco rissoso vola fra gli alberi” (omaggio al poeta Vittorio 
Bodini) che, da un'altra periferia della stessa Lecce, richiama-apostrofa “senza mezze misure” 
la città e i suoi distratti abitanti ad aver cura dei propri luoghi. 
 
Mostre scelte/ Exhibition 
 
2007 - “Stencil female” Les garcons de la rue, Mostra personale, Milano, IT 
2010 - “Cuore Pop”, Primopiano living Gallery, Lecce, IT 
2010 - “Vinilici”, Fluxus art gallery, Bari, IT 
2010 - “Street art 1861”, Torino, IT 
2011 - “Il linguaggio e' un virus”, Primo piano Living gallery, Lecce, IT 
2011 - “Arte sera”, Torino, IT 
2011 - “Small soldiers”, Torino, IT 
2011 - “Pop revolution” Primopiano living Gallery, Lecce, IT 
2011 - “Mostra collettiva”, MAU, Torino, IT 
2011 - “Expo for Mattia Fagnioni”, Napoli, IT 
2012 - " E'tutta una bufala" Suffit Gallery, Varsavia, Polonia 
2013 - "Kalahary catalyst", Cape town, South Africa 
2013 - "Start”, Art exhibition, Olbia, IT 
2013 - “Sketch vinyls” Vinili d'autore tour Italy 
2013 - “20x20”, Studio d'ars, Milano, IT 
2013 - “Paratissima”, Torino IT 
2014 - “Biennale del Salento”, Lecce, IT 

http://www.chekosart.blogspot.com/

