Giovanni Nufrio
Videomaker con la passione della fotografia.
Nasce ad Avellino il 13 ottobre 1966 e risiede a Vallata (Av), Perito Industriale capotecnico con
specializzazione in robotica e moto da corsa.
Si trasferisce a Rimini nel 1990 per lavoro per poi ritornare in Irpinia nel 2012 dopo la crisi
industriale, diventa collaboratore del sito culturale Irpino www.vallata.org nel 2012
E’ organizzatore del suo primo Evento Poetico del gruppo Aedi di Strada Vallata (Av), invitando
numerosi poeti Irpini e moderatore del programma Internazionale Live Profumo di Vita con sede in
Belgio.
Dal 2010 inizia a realizzare la sua prima videopoesia.
Curatore del poeta Antonio Forgione dal 2012, ha collaborando con il poeta Domenico Cipriano e
gli “E Versi” per le riprese di alcune sue videopoesie.
Fa parte del Gruppo Corale Baronia come voce di basso, musiche del maestro Marco Frisina diretto
da Parroco Don Michele De Vincentis.
Organizza ad agosto 2021 a Vallata (Av) e in alcuni paesi pugliesi con il prof Pasquale Crincoli,
referente del progetto Unesco per l’educazione della Pace la mostra su ”Il grido della terra”,
dedicata all’Enciclica di Papa Francesco ”Laudati Si’’.
Alcuni premi e riconoscimenti ricevuti di poesia e videopoesia:
1° Premio Videopoesia al Concorso ‘’Pina Alessio 2021” - Gioia Tauro, febbraio 2022
4° Premio Videopoesia al V Concorso Artistico Letterario Nazionale ‘’Il sabato del
villaggio’’Emozioni e melodie in versi- Cosenza-Genova, gennaio 2022
Premio Serigrafisud sezione videopoesia al V Concorso Artistico Letterario Nazionale “Il sabato del
villaggio” Emozioni e melodie in versi, Cosenza-Genova, gennaio 2022
Premio Keramos sezione poesia al 2° Concorso Artistico Letterario Internazionale ‘”Apri il cuore
la poesia “con una mia poesia intitolata” Boschi d’autunno’’, videopoesia di Wilbur Marini Garelli.
Genova, luglio 2021
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Premi vari fotografici:
1° classificato sezione fotografia like pubblico e 3° classificato premio giuria al Festival delle arti
6° Edizione giugno 2021, Napoli.
3° Premio sezione fotografia al Concorso Internazionale di arte e poesia ‘’Avellino in versi’’
28/09/2019 Avellino, Associazione “Il Bucaneve”.
Menzione nella sezione fotografia al 2° Concorso Artistico Internazionale “Athena Ars”, luglio
2021, Genova.

www.videopoesie.org
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