


Sotto gli affreschi della chiesa-museo di San Sebastián
de los Caballeros a Toro (Zamora), appare l'iscrizione di 
Teresa Díez: "TERESA DIEÇ ME FECIT". Artista o 
possibile promotrice di uno dei pochi affreschi del 
periodo gotico spagnolo (XIV secolo) firmato da una 
donna, e dedicato, in questo caso, all'effigie di Santa 
Caterina d'Alessandria. La santa la cui "leggenda 
dorata" narra come nel suo martirio sopravvisse alla 
ruota dentata con la propria fede, prima di essere 
sacrificata dall'imperatore Massenzio (306-312) e il 
latte sgorgò dal suo corpo quando fu decapitata. 

Oggi, l'artista Susana Guerrero, in collaborazione con i 
registi Mario-Paul Martínez e Vicente J. Pérez, 
recupera l'opera di questa enigmatica figura dell'arte 
sacra, così come la sua interpretazione del martirio di 
Santa Caterina, in una doppia opera che unisce il 
mezzo audiovisivo e l'installazione scultorea. Da un 
lato, con lo sviluppo di un lavoro video-art-
documentario che rifletterà sui contesti temporali, gli 
immaginari mitologici e culturali, e i processi che 
collegano le implicazioni creative di entrambi le 
creatrici Díez-Guerrero. 

E, d'altra parte, con la creazione di un'installazione 
scultorea dell'artista Susana Guerrero, come risultato 
di queste indagini (e quella connessione tra secoli e 
donne artiste su cui si fa ricerca): "Santa Caterina 
d'Alessandria decapitata", un lavoro che ci parla del 
corpo reciso di questa Santa, e lo riscrive, 
trasformandola in una donna decapitata che 
sopravvive alla sua decapitazione. Una ricostruzione 
del suo corpo attraverso la sua leggenda, i suoi 
attributi e i suoi martiri, poeticamente e 
simbolicamente tradotti in strutture metalliche 
ricamate con steli di agave, ceramiche smaltate e carne 
di cavi intrecciati. Trasformando il suo corpo in un 
"oggetto di fede" con cui invocare il potere di questa 
figura sacra. 



Santa Catalina de Alejandría decapitada
Pieza-instalación escultórica. Latón, cable eléctrico, penca de 
agave tobalá y cerámica esmaltada con oro cerámico. 
Medidas variables 220 x 170 x 120 cm. 2021

L'opera Santa Caterina d'Alessandria decapitata 
presenta la ricostruzione del corpo della santa 
so^oposta al mar_rio e la sua decapitazione. Santa 
Caterina è una santa invocata per aiutarci a non 
perdere la fede; è quella che viene invocata nei 
naufragi quando tu^o è perduto. Nell'installazione 
possiamo trovare un'evocazione della sua fede 
a^raverso lo smembramento del suo corpo, il suo 
torace, le viscere all'interno del suo corpo, la sua 
spada, i suoi organi, il suo pe^o, la sua mirra e la sua 
fiamma.

Il torace di Santa Caterina come rice^acolo della sua 
fede, costruito con una stru^ura di lastra di o^one 
ricamata con stelo di agave tobalá di spine poten_ e da 
cui emerge il corpo della sua carne versata sulla terra, 
costruito con cavo ele^rico intrecciato tra pe^o e pe^o 
con aghi. I suoi organi, il suo stomaco contenitore della 
sua forza, modellato con argilla e smaltato con oro 
ceramico. La collana di mirra cura_va al collo e la spada 
della sua decapitazione con mirra sul bordo in ceramica 
smaltata. La te^a come allegoria del la^e versato sul 
suo corpo quando fu decapitata, come segno di 
gravidanza, sopravvivenza e nutrimento. E infine, 
l'opera è custodita in alto con la fiamma come alito di 
vita.







GUERRERO. La cabeza entre las manos
GUERRERO. La testa tra le mani
(opera audiovisiva)

Nello studio di Susana Guerrero a Elche, sono appesi 
cuori d'argilla, abi_ tessu_ con filo di ferro, corone di 
foglie d'agave e tavole di san_ stampa_ con colla da 
scarpe. Tra tu^e queste opere è sospeso un disegno 
dell'ar_sta stessa con la testa tra le mani: "come 
simbolo di sopravvivenza, come metafora di auto-
riflessione; per rafforzarla e per rafforzare me stessa". 
Per Guerrero, la mitologia e il potere contenuto nelle 
leggende e nelle tradizioni popolari - i loro rituali, 
l'is_n_vo, il tellurico, ecc. - sono il substrato della nostra 
storia e, motu proprio, la fonte della sua opera. La 
miscela di materiali naturali e ar_ficiali che ci offre il 
quo_diano sono, in questo par_colare a^o crea_vo, le 
sorgen_ che le perme^ono di accedere a questa "sete 
profonda e an_ca" e, in questo senso, la materia prima 
che le perme^e di rivendicare l'eredità e la voce di 
altre donne (madre, nonna, ecc.) e di effigi femminili 
(sante, divinità, ecc.). Quando, nel dicembre 2020, gli 
fu commissionata un'opera da esporre nella Chiesa-
Museo di San Sebas_án de los Caballeros a Toro 
(Zamora), si imba^é in una figura simile a tu^e le sue 
idee: Santa Caterina d'Alessandria. Una santa la cui 
"leggenda dorata" narra come, nel suo mar_rio, 
smontò una ruota dentata con la sua stessa fede, prima 
di essere decapitata dall'imperatore Massenzio (306-
312). Ma ciò che sorprese anche Guerrero fu la 
scoperta, proprio ai piedi degli affreschi di Santa 
Caterina, dell'iscrizione "TERESA DIEÇ ME FECIT".

GUERRERO. La cabeza entre las manos (2021)
Vídeo HD 1920 x 1080 / 16:9 / 18:27 min.



L'enigma_ca firma dell'ar_sta o possibile promotrice di 
uno dei pochi affreschi del periodo go_co spagnolo 
(XIV secolo) realizza_ da una donna. Chi era Teresa 
Díez? Qual era il suo ruolo di donna legata all'arte? 
Come era sfuggita alla sepoltura della Storia dell'Arte?

Il proge^o prese allora un nuovo significato, e 
l'omaggio a Santa Catalina divenne anche una 
rivendicazione della figura di Teresa Díez, così come 
una riflessione su ciò che unisce le donne (la loro 
iden_tà, la loro mitologia, la loro condizione, ecc.) nella 
Storia dell'Arte: Guerrero, Díez, Catalina, ma anche 
molte altre figure femminili, in un ponte tra tu^e 
quelle donne ad essere rivendicate in questa traie^oria 
nel tempo. Da un lato, il proge^o è diventato una 
realtà in formato scultoreo, a^raverso l'opera di Susana 
Guerrero e i diversi disegni e lavori scultorei deriva_ da 
questa ricerca plas_ca. D'altra parte, in formato 
audiovisivo, come una proposta che copre non solo 
questo ponte storico e plas_co, ma anche tu^o il 
processo di creazione dell'opera, a^raverso le 
riflessioni e le preoccupazioni della stessa Guerrero, e 
altri protagonis_ vicini come il cri_co d'arte e membro 
dell'Accademia Nordamericana della Lingua Spagnola, 
Joaquín Badajoz (Cuba/New York), i galleris_ della 532 
Gallery Thomas Jaeckel (New York), e la curatrice del 
Museo de Arte Contemporaneo de Alicante (Alicante), 
Rosa María Castells. Nel lavoro audiovisivo, a^raverso 
ciascuno dei materiali u_lizza_ per costruire ciascuna 
delle par_ del corpo di Santa Catalina, ci viene 
mostrata l'importanza del processo di elaborazione, 
rivelando le cariche simboliche dei materiali così come 
i piccoli rituali che impregnano ciascuno dei frammen_.

Fotogramas de la pieza audiovisual



Questo è anche l'obieqvo principale del proge^o 
"Guerrero. La testa tra le mani": rivendicare, a^raverso 
il lavoro e la riflessione personale di Susana Guerrero, 
questa eredità; e farlo u_lizzando il processo di 
costruzione dell'opera per la Chiesa-Museo di San 
Sebas_án de los Caballeros, come tema centrale, e 
come catalizzatore per gli interven_ di riconosciu_ 
esper_ d'arte nazionali e internazionali che tra^eranno 
la traie^oria dell'ar_sta. Un approccio narra_vo, quindi, 
con una forte componente ar_s_ca, il cui scopo 
aderisce anche alla base este_ca del documentario e al 
suo tra^amento visivo.

Fotogramas de la pieza audiovisual



Storyboard de la pieza audiovisual



Storyboard de la pieza audiovisual



Storyboard de la pieza audiovisual



Tórax de Santa Catalina
Cerámica esmaltada y oro cerámico. 2021



Santa Catalina y su Fe
Cerámica esmaltada . 2021



Casco Elegua
Latón y espinas de agave tobalá, 31 x 32 x 25 cm. 2017



Capucha Elegua
Cerámica esmaltada y oro cerámico



Collar de cabezas
Cerámica esmaltada y oro cerámico, 15 x 100 x 100 cm.



Tetas sanando con mirra
Cerámica esmaltada.



Guantes
Piel y percebes, 14 x 22 x 6 cm.



AnEfaz
Tela de algodón y uñas humanas bordadas, 9 x 19 x 2 cm.



La Sangre
Cerámica esmaltada y cordón, 202 x 106 x 13 cm. 2019



Amarre. Corazón, hígado, riñones, estómago y cerebro
Dibujo sobre papel, acuarela y lápices 112 x 78 cm c/u 2021



Amarre. Hígado y pulmones
Dibujo sobre papel, acuarela y lápices 112 x 78 cm c/u 2021



Amarre. IntesEno y corazón
Dibujo sobre papel, acuarela y lápices 112 x 78 cm c/u 2021



Amarre. Cerebro y corazón
Dibujo sobre papel, acuarela y lápices 112 x 78 cm c/u 2021



Amarre. Riñones y estómago
Dibujo sobre papel, acuarela y lápices 112 x 78 cm c/u 2021



La ricerca sui referen_ delle donne decapitate, e la 
decapitazione stessa, è stata una costante nel discorso 
plas_co di Susana Guerrero. L'esperienza personale del 
corpo danneggiato, e il bisogno interiore di ricomporre 
e alleviare il dolore, ha guidato la sua ricerca. Li ha 
trova_ nei mi_ greci, nella mitologia azteca, nei 
raccon_ fonda_vi afro-cubani, nelle leggende popolari 
mediterranee e, recentemente, nell'agiografia 
cris_ana. In tu^e queste narrazioni troviamo storie di 
crudeltà e sacrificio, ma anche di riparazione, 
resurrezione e vita. Come qualcuno che taglia i capelli 
per rinvigorirli e farli rigenerare e rafforzare, Susana 
affronta l'a^o crea_vo come un'invocazione, una 
preghiera e un'offerta. In un esercizio di archeologia 
emozionale e di rile^ura del mito, Guerrero si 
appropria di ques_ personaggi che hanno sofferto 
violenza nel corso dei secoli per esorcizzare la paura. 
Contro la tragedia e l'ingius_zia della storia, l'ar_sta 
crea nuove figurazioni e scenari che rendono gius_zia a 
ques_ personaggi, trasformandoli in simboli ed 
espressioni di forza e potere. Le donne che 
sopravvivono alla loro decapitazione; donne decapitate 
viven_ che esalano dalla loro bocca il respiro vitale 
so^o forma di fiamma e le cui ferite sono guarite con 
lingue di mirra. Questa ricerca costante di dotare sia i 
materiali che i processi di un bagaglio poe_co e 
simbolico fa sì che i suoi lavori sembrino permea_ da 
un'aura sacra; un appello affinché avvenga un miracolo. 
Un dialogo tra mito, religione e realtà viva.

Remedios Navarro



La Mare dels Peixos desmembrada
XilograZa sobre piel y cerámica esmaltada

200 x 180 x 8 cm (aprox.), 2017



Susana Guerrero [1972, Elche, Spagna]. Ar_sta visiva, 
do^oressa presso l'Università Miguel Hernández di Elche. 
Laureata all'Università Politecnica di Valencia in Belle Ar_, 
specializzata in scultura e incisione. Grazie a borse di 
residenza e di produzione ar_s_ca, ha esteso i suoi studi in 
Grecia (1997), Messico (1998, 2000 e 2002), Germania 
(2005) e Italia (2009), residenze che hanno segnato la sua 
pra_ca ar_s_ca, in quanto è pienamente impregnata dello 
spirito delle sue mitologie, vive con esse, facendole sue ed 
esprimendosi a^raverso i personaggi e le storie che 
popolano il suo lavoro. A^ualmente è professoressa presso 
la Facoltà di Belle Ar_ di Altea. Il lavoro di Guerrero si trova 
in collezioni private e pubbliche ed è a^ualmente 
rappresentato dalla Thomas Jaeckel Gallery 532 di New 
York. 

Il suo lavoro è stato esposto in musei, gallerie, fiere e spazi 
d'arte, tra i quali spiccano i seguen_: 

Museo-iglesia San Sebas_án de los Caballeros e Iglesia San 
Agusxn, Toro, Zamora. Museo di An_oquia, Medellín, 
Colombia. Museo d'arte contemporanea del Camino, 
Logroño, Logroño. Museo d'arte contemporanea di Elche, 
Elche, Spagna. Museo d'arte moderna di Santo Domingo, 
Repubblica Dominicana. Museo d'arte contemporanea del 
Guatemala. Museo d'arte contemporanea, Alicante. Haus
der Kunst, Munich, Germania. Museo dell'incisione 
spagnola contemporanea, Marbella. Museo di Ciudad 
Juárez, Messico. Museo d'arte contemporanea, Ibiza. 
Museo del Fuego Nuevo, Iztapalapa, Messico. Museo 
dell'Università di Alicante. Museo Archeologico e Storico di 
Elche. Museo de la Cuchillería, Albacete. Centro del 
Carmen, Valencia. Museo di Pontevedra. Museo Extremeño
e La_noamericano di Arte Contemporanea. Museo 
Virreinal, Casa Humboldt, Guerrero, Messico. Museo della 
Navarra. Museo d'arte contemporanea Unión Fenosa, A 
Coruña. IVAM Is_tuto Valenciano d'Arte Moderna, Valencia.  

SUSANA GUERRERO /CV



Thomas Jaeckel Gallery 532, New York, Sta_ Uni_. Galleria 
Charpa, Valencia. Galleria Deposito 14, Madrid. Galleria 
Punto y Línea, Oaxaca, Messico. Galleria Aural, Alicante. 
Espacio BOP, Madrid. Galleria Casa del Lago, Messico. 
Galleria Zwingli, Berlino, Germania. Galleria dell'Università 
di Manzanillo, Messico. Galleria Conca, La Laguna Tenerife. 
Galleria d'arte Punto Rojo, Granada, Spagna. Galleria El
Viajero Alado, Lebrija, Siviglia. Galleria Odalys, Madrid. 
Galleria Dipósit 19, Alicante. Galleria Tintorera, Jávea, 
Valencia. Galleria Casa del Lago, foresta di Chapultepec, 
Messico. Galleria Salmaia, Altea. Galleria Edgar Neville, 
Alfafar, Valencia. Galleria José Esquirol, Altea, Alicante. 
Galleria MAV, Valencia. Galleria Viciana, Valencia. Context 
Art New York. L'Art Wynwood Miami. Context Art Miami. 
Gabinete Fiera d'arte, Madrid. Art Southampton, New York. 
Biennale di design dell'Avana, Cuba. Arte New York. Context 
Fair, New York. VII Biennale di Flamenco, Ro^erdam, 
Olanda. XXIII Fes_val de Flamenco de Jerez, Jerez, Spagna. 
Tanzfakture, Colonia, Germania. Fes_val Dantzaldia, La 
FuNdicIOn Bilbao. Mercat de les Flors, Barcellona. 

Centro Boxn, Santander. Fes_val MIM Sueca, Valencia. 
Cádiz en Danza, Cádiz. Casa Mediterráneo, Alicante. 
Biennale d'arte pubblica di Navacerrada, Madrid. 9°
Biennale dell'Avana, Cuba. Fiera Estampa, Madrid. Art 
Faire, Colonia, Germania. Fiera di scultura Sculto, Logroño. 
Centro Culturale Spagnolo a Miami. Calcografia nazionale, 
Madrid. Laboratorio grafico sperimentale dell'Avana, Cuba. 
Ins_tuto Cervantes Tangeri, Marocco. Cuban Art Factory, 
L'Avana, Cuba. Palazzo Regio Cagliari, Sardegna, Italia. 
Centro de Desarrollo Artes Visuales, L'Avana, Cuba. 
Kunstlerhaus, Munich, Germania. Centro esposi_vo BBAA di 
Atene, Grecia. Is_tuto del Messico in Spagna, Madrid. Villa 
Serena, Bologna, Italia. Galleria Planetario, Trieste, Italia. 
Università Nazionale Autonoma del Messico. Interna_onal 
Center of India, New Delhi, India. Allegato Facoltà di Belle 
Ar_ di Delfi, Atene, Grecia. Fondazione ARTSUR, Madrid. 
Palau de la Música, Valencia. Università Miguel Hernández, 
Elche, Spagna. Sala Cielo, Università di Salamanca. 

www.susanaguerrero.com



Mario-Paul Marxnez è un regista e professore di 
Comunicazione Audiovisiva all'Università Miguel Hernández
di Elche. È anche il dire^ore del Gruppo di ricerca Massiva, 
che studia l'interrelazione tra ar_ audiovisive e cultura di 
massa, e docente del Master MUECA in Studi Culturali e 
Ar_ Visive presso la Facoltà di Belle Ar_ di Altea. Durante il 
periodo 2007-2012 è stato anche docente presso il Centro 
de Enseñanza Superior Ciudad de la Luz, dove ha insegnato 
i seguen_ corsi: Effeq speciali, arte e nuove tecnologie e 
design dei personaggi.
Nella sua sfacce^atura di regista e ricercatore audiovisivo si 
possono evidenziare i seguen_ elemen_:

- Arcadeología (2021) Regista/Sceneggiatore/Produ^ore 
esecu_vo- Lungometraggio documentario.
- Screen Talks (2021) Director-Collezione di interviste con vari 
professionis_ pres_giosi nel campo del cinema.
- Orquesta Los Bengalas (David Valero, 2020) Assistant Art 
Director-Fic_on short film con l'IVC-GVA Produc_on Grant 2018.
- Hall of Frame / Teresa Font (2019) Regista/Collaboratore-
Cortometraggio documentario sulla carriera della montatrice 
cinematografica Teresa Font.
- Hell West (Fran Mateu, 2018) Art director e supervisore della 
post-produzione/ Cortometraggio.
- Mírame (Guillermo López, Rafa G. Sánchez, 2017) FX e 
supervisore della post-produzione - Cortometraggio.
-Señor Bigotes (Hugo M. López, 2016) Credi_- Cortometraggio. 
Selezione Alfaç del Pí Film Fes_val.
- 66,7 (Guillermo López, Rafa G. Sánchez, 2016) Colorista-
Cortometraggio. Selezione a El Día más Corto (Alicante), Fes_val 
Internacional Cine San Juan (San Juan).

Premi:
- Arcadeología (2021). Selezioni ai Rencontres d'Archéologie de la 
Narbonnaise (RAN), Fes_val de Cine y Televisión del Reino de 
León, 14° Fes_val Cine del Mar a Punta del Este (Uruguay), 25°
Rhode Island Film Fes_val, 12° Cinefantasy Interna_onal Fantas_c
Film Fes_val di San Paolo, Fes_val Internacional de Cine de 
Ponferrada, 5é Fes_val Internacional de Cinema Documental 
(DOCS Valencia) e VII Fes_val de Cinema Ciutadà Compromés de 
Valencia.
- Orquesta Los Bengalas (David Valero, 2020) Portobello Film 
Fes_val London, Fes_val de Cine Inclusivo de Vigo, Odense 
Interna_onal Film Fes_val, 20 Fes_val Internacional de Cine de 
Lanzarote, Almagro Interna_onal Film Fes_val e Prague
Interna_onal Indie Film Fes_val.
- Hell West (Fran Mateu, 2018) Selezionato al Sitges Film Fes_val, 
Brigadoon (Sitges), premio all'Almería Western Film Fes_val 
(Almería), Fes_val 1000 Gritos (Argen_na) e Best Apocalyp_c 
Steampunk Award 2020 End Of Days Film Fes_val.
- Mírame (Guillermo López, Rafa G. Sánchez, 2017) Selezione al 
Fes_val INCORTO (Messico), e al Parladiso Short Film Fes_val 
(Madrid). 

Membro della giuria del XI, XII e XIII Sax Interna_onal Film Fes_val. 
Membro della giuria del IV, V, VI e VII Fes_val Internazionale del 
Film Fantas_co di Elche FantaElx. Membro della giuria del 40°, 41°, 
42° e 43° Fes_val Internazionale del Cinema Indipendente di Elche. 
Ha curato il libro Arte y Cine. Movimientos arqs_cos y 
cinematográficos tras 1945, insieme a Miguel Herrero Herrero 
(Editorial Cinestesia, 2018). È autore del libro El videojuego en el
cine. Orígenes y perspec_vas (2020), pubblicato dalla Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes e coautore e coordinatore di De los
fantás_co y lo Inadmisible (2019), Space Fic_on (2020) e Crimen y 
Fantás_co (2021) pubblicato da Cinestesia. Scrive di arte e nuove 
tecnologie nel Suplemento Cultural <Artes y Letras> del giornale 
INFORMACIÓN (Alicante) e, tra i suoi ar_coli accademici, ha 
pubblicato nelle riviste specializzate Brumal, Arte Polí_ca e 
Iden_dad, MHJ Journal, Play Life e Croma. 

MARIO-PAUL MARTÍNEZ /CV
PIEZA AUDIOVISUAL DIRECCIÓN Y GUIÓN



Ha dire^o le 4 edizioni del Fes_val Internazionale di Videoclip 
FIVECC 2009, 2010, 2011 e 2012 (Alicante). Ha dire^o il I, II e III 
Congresso Internazionale del Genere Fantas_co 2018, 2019 e 
2020 (Elche). Anche il I, II, III, IV e V Seminario Internazionale di 
Post-produzione e Arte Digitale (Elche, 2016, 2017, 2018, 2018, 
2019, 2021). Dal 2016 coordina la pia^aforma cinematografica 
Escuela de Cine UMH. Nella sua sfacce^atura di ar_sta e crea_vo 
grafico di mo_on graphics e illustrazione, ha lavorato su varie 
campagne e riviste di moda per Macson (Barcellona), Dogmamoda
(Barcellona), Marino & Galen (Barcellona), Risbel (Madrid) It
fashion (Barcellona), The White Brand (Alicante) e media di 
stampa ed editoriali come Libros.com (Madrid), Cinestesia 
(Alicante), Diario Información (Alicante), la Opinión (Tenerife) o 
Diario de Mallorca. Questo lavoro lo ha portato a collaborare ed 
essere invitato come esperto in vari centri europei come il 
Laboratorio LLA Créa_s (Tolosa, Francia), l'UNIL (Losanna, 
Svizzera), l'Università di Plymouth (Inghilterra) e l'Università 
Miguel Hernández (Elche). Nel campo musicale, è stato 
responsabile delle campagne visive e delle ar_ grafiche di gruppi 
come eXit, Maestro Burlador, Archiduque e El Perro Asirio. Ha 
anche partecipato e collaborato a vari cicli, mostre ed even_ 
ar_s_ci e audiovisivi specializza_ come Technarte (Bilbao), La 
Noche en Blanco (Madrid), Inclusiva-Media Lab Prado (Madrid), o 
Entornos Futuros I e II (Alicante). La Fondazione BilbaoArte, 
Sabadell Cam, l'UMH e l'Ins_tuto de Arte Moderno Valenciano
(IVAM) hanno esposto il suo lavoro. 



Vicente Javier Pérez Valero è docente presso il 
Dipar_mento di Arte dell'Università Miguel Hernández di 
Elche e membro del gruppo di ricerca Massiva, che studia 
l'interrelazione tra le ar_ audiovisive e la cultura di massa. 
Dal 1996, lavora professionalmente come dire^ore della 
fotografia, art director e crea_vo pubblicitario nel campo 
degli audiovisivi, della fotografia, della grafica e della 
pubblicità. A^ualmente sta sviluppando la sua aqvità di 
ricerca in vari progeq audiovisivi e ar_s_ci, e il suo lavoro di 
insegnamento nella Laurea in Comunicazione Audiovisiva e 
nel Master Universitario in Proge^o d'Arte e Ricerca. 
Nella sua sfacce^atura di regista e ricercatore audiovisivo, si 
possono evidenziare i seguen_ elemen_:

- Arcadeología (2021) –Produ^ore esecu_vo/Dire^ore della 
fotografia/Graphic Designer Lungometraggio documentario. 
Ripercorre la figura dell'arcade in Spagna, a par_re dal lavoro di 
conservazione delle macchine arcade realizzato da Arcade Vintage, 
fino al resto delle inizia_ve e dei professionis_ che, per più di 40 
anni, hanno partecipato al fenomeno.
- Screen Talks (2021) –Dire^ore della fotografia- Una raccolta di 
interviste con vari professionis_ pres_giosi nel campo del cinema.
- Orquesta Los Bengalas (David Valero, 2020) –Dire^ore della 
fotografia 2a unità/ Grafico- Cortometraggio premiato con la borsa 
di produzione IVC-GVA 2018.
- Hall of Frame / Teresa Font (2019) –Collaboratore-
Cortometraggio documentario sulla carriera della montatrice 
cinematografica spagnola e vincitrice di 2 Goya, Teresa Font.
- Hell West (Fran Mateu, 2018) –Dire^ore della fotografia-
Cortometraggio.
- Mírame (Guillermo López, Rafa G. Sánchez, 2017) –Dire^ore 
della fotografia- Cortometraggio.

Premi:
- Arcadeología (2021). Selezioni ai Rencontres d'Archéologie de la 
Narbon- naise (RAN), Fes_val de Cine y Televisión del Reino de 
León, 14° Fes_val Cine del Mar a Punta del Este, Uruguay, 25°
Rhode Island Film Fes_val, 12° Cinefantasy Interna_onal Fantas_c
Film Fes_val di San Paolo, Fes_val Internacional de Cine de 
Ponferrada, 5é Fes_val Internacional de Cinema Documental 
(DOCS Valen- cia) e VII Fes_val de Cinema Ciutadà Compromés de 
Valencia.
- Orquesta Los Bengalas (David Valero, 2020) Portobello Film 
Fes_val London, Fes_val de Cine Inclusivo de Vigo, Odense 
Interna_onal Film Fes_val, 20 Fes- _val Internacional de Cine de 
Lanzarote, Almagro Interna_onal Film Fes_val e Prague
Interna_onal Indie Film Fes_val. 
- Hell West (Fran Mateu, 2018) Selezionato al Sitges Film Fes_val, 
Brigadoon (Sitges), premio all'Almería Western Film Fes_val 
(Almería), Fes_val 1000 Gritos (Argen_na) e Best Apocalyp_c 
Steampunk Award 2020 End Of Days Film Fes_val.
- Mírame (Guillermo López, Rafa G. Sánchez, 2017) Selezione al 
Fes_val IN- CORTO (Messico), e Parladiso Short Film Fes_val 
(Madrid) 2018-2021. 

Membro del team del proge^o intercampus Factoría de Animación
UMH, Comunicazione Audiovisiva e Lauree in Belle Ar_, UMH. 
2017-2021. Co-dire^ore del proge^o intercampus Plataforma
COMUNIC_A finalizzato a proge| di stage professionali in aziende 
pubblicitarie. Lauree in Comunicazione Audiovisiva e Belle Ar_, 
UMH. 2013. Membro del team del proge^o Elaborazione e 
implementazione di guide a|ve di alfabe_zzazione audiovisiva per 
studen_ di educazione secondaria (GUAVES), Laurea in Belle Ar_, 
UMH. 

A|vità professionali: 
2013-2018. Dire^ore della fotografia pubblicitari audiovisivi per le 
agenzie JLC Crea_vos e WeZink, Ideas y Comunicación. 1996-2018. 
Crea_vo pubblicitario, grafico e fotografo di prodo^o per le 
agenzie Diéresis, JLC Crea_vos e WeZink, Ideas y Comunicación. 
1997-2000. Fotografo per la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 
CAM. 
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Proge| in plas_ca (selezione):
- Mar, _erra de sueños, mostra individuale nel bando compe__vo 
per 10 proposte di Arte Joven. Centro 14. Comune di Alicante, 
o^obre 1999.
- Pieles. Video arte in Històries de joguets. V Mostra colle|va sulla 
Valle dei gioca^oli, Museo Valenciano del Juguete, Ibi, Alicante, 16 
luglio 2021. Catalogo.
- Huellas. Video arte in Històries de joguets. IV Mostra colle|va 
sulla Valle dei gioca^oli, Museo Valenciano del Juguete, Ibi, 
Alicante, 17 luglio 2020. Catalogo.
- Territorio interior. Video arte in Històries de joguets. III Mostra 
colle|va sulla Valle dei gioca^oli, Museo Valenciano del Juguete, 
Ibi, Alicante, dal 12 luglio al 30 se^embre 2019. Catalogo.
- ma Porsche RICO est... fantas_que! fotografia in Històries de 
joguets. II Mostra colle|va sulla Valle dei gioca^oli, Museo 
Valenciano del Juguete, Ibi, Alicante, dal 13 luglio al 16 se^embre 
2018. Catalogo.
- Ser vacante, serie fotografica nella mostra Menos es menos, más 
es menos, menos es más, más es más, Sala Pedro Delso de la 
Fundación Frax, L'Alfàs del Pi, Alicante, dal 22 al 13 giugno 2016. 
Catalogo.
- Diagonal y ver_cal sobre horizontal, fotografia nel concorso
Miradas desde la Arquitectura Alican_na, Sala de exposiciones del 
Ins_tuto Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante, aprile 2011. 
Catalogo.
- From the edge of the deep red sea, fotografia nella mostra De lo 
infinito a lo infinitesimal, mostra antologica degli studen_ di Belle 
Ar_ UMH 1997-2010, Centro Municipal de las Artes, Comune di 
Alicante, febbraio 2010. Catalogo. - Rifugio di anime. Installazione 
nel bando di concorso EAC, Contemporary Art Encounters, Centre 
Cultural d'Alcoi, Ajuntament de Alcoi, giugno 2002. Catalogo.
- The landscape is changing, the landscape is crying. Premio Talens
de inves_gación 2001/02, Galería Victoria Hidalgo di Madrid e 
Espai d'Art Acea's di Barcellona, luglio e se^embre 2002. Lavora in 
Talens Fondo Talens de Arte Joven.




