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Stefano Marotta 
  
Biografia 

Stefano Marotta è nato a  La Chaux de Fonds (CH) nel 1971, vive a Udine (I). 
 
1995-2000 

Comincia la sua attività di artista in duo con Roberto Russo con la comune firma di 
“Marotta & Russo”. Partecipa a diverse mostre regionali, nazionali ed internazionali con 
opere a carattere installativo ambientale e multimediale. Nello stresso periodo 
approfondisce le sue competenze nel nascente panorama del Web e della 
comunicazione multimediale. Nel 1995, con Roberto Russo, progetta un primo sito di 
argomento artistico e, parallelamente, fonda e dirige due riviste cartacee di Arte e 
Letteratura Contemporanea (“CorRispondenze”, edizioni KappaVu e “Koan”, edizioni 
Vittorio Editore). Sempre con Roberto Russo, fonda l’Agenzia di Comunicazione “Avatar 
Studio”, occupandosi di progettazione e produzione di campagne pubblicitarie on e off 
line. 

Dal 2000 ad oggi 

Prosegue la sua attività artistica e, sempre con Roberto Russo, nell’ambito del duo 
Marotta & Russo partecipa a numerose mostre collettive e personali in Gallerie private 
e Musei e ad importanti fiere nazionali del settore. In questo periodo il duo compie una 
svolta che lo porterà a sviluppare una ricerca artistica specificamente indirizzata ad 
indagare l’universo visivo e concettuale messo in atto dai nuovi media digitali e 
dall’impatto antropologico di questi ultimi sullo stile di vita quotidiano. Viene così a 
tratteggiarsi la tematica del “neo-umanesimo digitale” e del Digital Lifestyle che 
costituirà da quel momento l’orizzonte di ricerca di Marotta & Russo attraverso stampe 
digitali, video d’animazione ed installazioni paretali ed ambientali. Il tutto secondo una 
logica linguistica e visiva coerente con gli assunti di una cultura digitale in costante 
divenire. 
In questa veste, sempre con Roberto Russo, tiene conferenze e lezioni sulle proprie 
ricerche artistiche e sulla storia dell’informatica legata allo sviluppo delle interfacce 
grafiche ed alle interazioni uomo-macchina. Prosegue parallelamente la sua attività 
professionale e, nel 2009, espande l’Agenzia di Comunicazione “Avatar Studio” 
fondando una nuova e più articolata realtà imprenditoriale, “eflux”. In tale ambito opera 
come socio titolare nella veste di Art Director ed esperto di strategie di comunicazione 
integrata. 

 1



Accademia di Belle Arti di Venezia Stefano Marotta

ATTIVITÀ ARTISTICA 

Stefano Marotta opera in duo artistico con Roberto Russo, sotto la comune sigla di 
“Marotta & Russo”. La loro ricerca disegna i confini espressivi e concettuali di 
un personale neoumanesimo digitale votato alla sperimentazione dei linguaggi e delle 
logiche postdigitali contemporanee. 

Recensioni e testi critici pubblicati a catalogo sulla sua opera a cura di: 
 
Luca Beatrice; Angelo Bertani; Francesco Bonami; Andrea Bruciati; Riccardo Caldura; 
Giuliana Carbi; Martina Cavallarin; Sarah Cosulich Canarutto; Piermario Ciani; Stefano 
Coletto; Valerio Dehò; Alessandro Del Puppo; Ferruccio Giromini; Elena Londero; 
Gianluca Marziani; Luca Panaro; Laura Safred; Maurizio Sciaccaluga; Valentina Tanni; 
Alberto Zanchetta; Sabrina Zannier e altri. 

Riviste, quotidiani e siti web che hanno ospitato recensioni sulla sua opera: 
 
Artribune; Il Corriere della Sera; D Casa; Elle Decor International; Flash Art; Il Gazzettino; 
Exibart; Juliet; Il Messaggero; Il Messaggero Veneto; La Nazione; Il Piccolo; Segno; Lo 
Specchio; Rhizome; Tema Celeste; La Vita Cattolica. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Stefano Marotta opera come Visual Designer e socio fondatore di eflux, Digital Studio 
che propone consulenze e servizi integrati di comunicazione d'impresa per la 
progettazione strategica, la pianificazione e la realizzazione di campagne crossmediali 
on e off line. In particolare, le aree di competenza comprendono: 

- Art Direction & Ideas; 
- Concept & Strategy Design; 
- Visual & Graphic Design; 
- Web Design & SEO; 
- Web & Social Media Marketing.
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