
ROBERTO RUSSO NOTE BIOGRAFICHE 
Roberto Russo è nato a Udine (I) il 26 ottobre 1969. Vive a Udine e lavora tra Udine e 
Venezia.  
 

Attività di Docenza 
Dall’Anno Accademico 2010/2011 è docente all’Accademia di Belle Arti di Venezia alla 
scuola di “Nuove Tecnologie dell’Arte”.

Ha tenuto il seminario di Architettura Virtuale del Biennio di specializzazione di “Nuove 
Tecnologie per le Arti” presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia nel corso degli Anni 
Accademici 2010/2011 e 2011/2012. 

Nel corso degli Anni Accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018 è stato docente dell’omonimo corso di “Architettura Virtuale”
(ABTEC41) che ha preso il posto del seminario.

Nel corso degli Anni Accademici, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021 è stato docente del corso di “Fondamenti di Informatica” 
(ABTEC39).

Nel corso degli Anni Accademici, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021  è stato docente del 
corso di Culture Digitali. 

Dall’Anno Accademico 2021/2022 è docente di ruolo di “Teorie delle Arti Multimediali” 
(ABST45).

Attività Artistiche 
Dal 1995 ha operato in duo artistico assieme a Stefano Marotta, sotto la comune sigla di 
Marotta & Russo (www.avatarproject.it). La loro ricerca disegna i confini espressivi e 
concettuali di un personale neo-umanesimo digitale, all’insegna della sperimentazione 
nell'ambito dei linguaggi e delle logiche postdigitali contemporanee. 

Direzioni Artistiche 
Assiema a Stefano Marotta, dal 2017 al 2020 è stato Direttore Artistico di F/ART (https://
www.fart-neon.com), azienda leader mondiale nella progettazione e produzione di 
trasformatori per neon. In tale veste ha progettato e realizzato per l’Azienda numerose 
partnerhip a livello nazionale ed internazionale nell’ambito della promozione dell’Arte 
Contemporanea e del Design. 

Attività Curatoriali 
Dal 2011 a 2015 – anno della sua conclusione – è stato parte del team curatoriale ed 
organizzativo di Ultra, un progetto culturale che si proponeva di selezionare e di 

http://www.avatarproject.it


presentare quegli artisti e quelle opere oggi capaci di indagare criticamente le complesse 
relazioni esistenti fra arte, società e tecnologie digitali. 

Attività di Studio e di Ricerca 
Retrocomputing 

A partire dall’inizio degli anni duemila è studioso di storia dell’informatica e dell’interfaccia 
grafica, nonché collezionista e studioso di retrocomputing, potendo vantare una vasta 
raccolta di oltre 250 computer rari e di rilievo storico, periferiche, documentazione tecnica 
e materiale di comunicazione originale d’epoca. 

In veste di noto collezionista e studioso della cultura informatica tiene rapporti e contatti 
con importanti collezionisti e studiosi italiani ed esteri. La collezione Russo è in procinto di 
diventare un Museo pubblico con il nome di “Digital Creativity Museum”. 

Dal 2009 è responsabile per lo studio della storia dell’informatica e per la diffusione della 
cultura e dell’etica del retrocomputing per l’ “Apple User Group Friuli Venezia Giulia” 
(augfvg.it). In tale veste ha svolto e svolge conferenze e consulenze. 

Industrial Design 

Nel corso degli anni, si è aggiunto un ulteriore interesse collezionistico e di studio 
nell’ambito dell’Industrial Design italiano e non degli anni ’60 e ’70, con particolare 
attenzione per gli strumenti per la comunicazione di massa, quali televisori, radio ed 
apparecchi per la filodiffusione. 

Attività Editoriali 
Fra il 1995 ed il 1999, fonda e dirige con Stefano Marotta due riviste cartacee di Arte e 
Letteratura Contemporanea, CorRispondenze, edizioni KappaVu e Koan, edizioni Vittorio 
Editore, entrambe con distribuzione nazionale nell’ambito del circuito delle Librerie 
Feltrinelli.

Attività Professionale nella Comunicazione

1998-2009 
Con Stefano Marotta, fonda l’Agenzia di Comunicazione Avatar Studio, occupandosi di 
progettazione e produzione di campagne pubblicitarie on e off line. 

2009-2019 
Nel 2009, espande l’Agenzia di Comunicazione “Avatar Studio” fondando una nuova e più 
articolata realtà imprenditoriale, eflux. In tale ambito ha operato come socio titolare nella 
veste di Concept Designer ed esperto di strategie di comunicazione integrata. 



Dal 2014 ha parallelamente collaborato alla fondazione e partecipato alle attività di see-d, 
studio di Service Design e incubatore di startup basato a Mestre (Ve) nell’ambito del Vega 
– Parco Scientifico Tecnologico di Venezia nella veste di Concept Designer ed esperto di 
strategie di comunicazione integrata. Nello stesso ruolo, dal 2015 ha parallelamente 
collaborato e partecipato alle attività di progettazione strategica della comunicazione e di 
incubatore di startup di Ambasciata Digitale, studio di comunicazione multicanale di 
Udine.


