bio artista

MASSIMO BURGIO
aka BURNINGMAX
breathe è un progetto di massimo
burgio / burningmax, artista
italiano eclettico che si esprime
creativamente con vari media
dalla fine degli anni ’80,
passando dalla fotografia alla
produzione di musica elettronica,
alle installazioni di arte
contemporanea.
negli ultimi 20 anni massimo ha realizzato vari progetti d’arte di grande
dimensione con installazioni nell’ambiente (land art) o in spazi indoor.
a partire dal 2003 massimo ha sviluppato vari progetti di installazione anche
per gli eventi della community creativa del burning man, con progetti
individuali e collettivi. negli ultimi 17 anni l’influenza e l’ispirazione del
burning man è stata così decisiva per massimo sul fronte dell’arte e della
musica, che lo ha portato ad adottare il nickname burningmax.
negli ultimi anni burningmax ha fatto combaciare la sua attività artistica con il
suo impegno in ambito sociale, ambientale e di diritti umani, realizzando
diverse opere di "artivismo", attivismo per mezzo dell’arte. tra le ultime
installazioni d'arte si segnalano:
h2o (2019), installazione interattiva che denuncia la scarsità di risorse
idriche monopolizzate dalle corporations dell'acqua, che inondano il pianeta
di tonnellate di plastica dall'impatto ambientale devastante. creata per il
festival romano rgb 2019, l'installazione, un acquedotto romano in scala
realizzato con bottiglie di plastica e reso interattivo dalla tecnologia
arduino, parteciperà ad altri eventi nel corso del 2020, incluso il festival
dellla community del burning man nel deserto del monegros in spagna.
www.h2oproject.it
50 shades of green (2019), installazione esperenziale sul tema della
liberalizzazione della cannabis, che offre un'interazione con il pubblico a
livello sensoriale, introducendo nell'installazione odori per stimolare
l’olfatto. dopo una tournee di successo 2019 alle principali fiere ed eventi di
cultura cannabis italiana, l'installazione è al momento in fase di pianificazione
di un tour europeo 2020-21. www.50shadesofgreen.it
the zone (2018), installazione permanente di land art nei boschi toscani per
un evento italiano del circuito italiano del burning man, e messaggio critico
sulla manipolazione dell’ambiente nell'era dell’antropocene.
www.burningmax.com/art-projects
apelle (2018), installazione permanente di land art al parco della
quarantena di pozzuoli (napoli), realizzata per la XIV edizione di land art
campi flegrei, e come denuncia del stato di abbandono e degrado dei siti
storici ed archeologici locali. www.apellecampiflegrei.com
orwell monegros (2017-19), progetto multipiattaforma che include
un’installazione permanente di land art sul tema della guerra, realizzata
nelle trincee della guerra civile spagnola dove ha combattuto george orwell,
e la conseguente installazione per il museo cdan di huesca, spagna (2017).
www.orwellmonegros.com
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più info e progetti su www.burningmax.com

H2O PROJECT

2019-2020
installazione interattiva
realizzata con materiali
riciclati per il festival
rgb light experience
2019. parco sangalli,
roma. prevista nel 2020
la partecipazione
dell’installazione a vari
festival europei

h2oproject.it

50 SHADES OF
GREEN

2019-2020
installazione interattiva
dedicata all’attivismo e
alla cultura cannabis,
con percorsi sensoriali
olfattivi. concluso tour
espositivo italiano
2019, in preparazione
tour europeo 2020-21

50shadesofgreen.it
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APELLE
Apelle

2018
2018
installazione permanente
di land artdiper
laart
XIV
Installazione
land
edizione di
land
art
permanente
per
la XIV
campi flegrei.
edizione
di Land Art
parco
della quarantena,
Campi Flegrei.
Parco
bacoli (napoli)
della Quarantena,
apellecampiflegrei.com
Bacoli, Napoli
apellecampiflegrei.com

The
THE Zone
ZONE

2018
2018

installazione permanente
Installazione
land
art
di land artdi
per
italian
permanente
per Italian
burning boots
2018.
boschi
di campicozzoli.
Burning
Boots 2018.
chianti Firenze
(firenze)
Campicozzoli,

burningmax.com/artprojects

ORWELL
Homenaje
a
Los
MONEGROS
Monegros
PROJECT

2017-2019
2017
installazione
Installazione permanente
di land art
di land art nelle trincee
permanente
della
guerranelle
civile
trincee della
spagnola.
ruta guerra
orwell,
los
monegros
(spagna)
civile
spagnola.
Ruta
Orwell, Los Monegros,
orwellmonegros.com
Huesca, Spagna.
orwellmonegros.com
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HOMENAJE
Homenje Aa
ARAGON

Aragon
2017

installazione d’arte
2017
per il museo
clan
Installazione
d’arte
al
8centro de arte y
Museo CDAN huesca
(Centro
naturalezza).
de Arte y Naturaleza).
(spagna)

Huesca, Spagna
orwellmonegros.com
orwellmonegros.com

STAIRWAY
TO
Stairway
to
HEAVEN

Heaven
2013

progetto collettivo
2013
di installazione
Installazione
di land art
d’arte per il festival
per
Burning
Man
2013.
burning man 2013.
Progetto
collettivo.
black rock
city,
nevada
Black
Rock(US)
City,
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Nevada, USA
burningmax.com/
stairway2heaven
burningmax.com/
stairway2heaven

Burning
Man
TAKE
CAKE
OF
Take cake of our
OUR MEMORIES
temples

memories
2011
2009-2011-2015

progetto collettivo
di
2011
Vari installazione
progetti collettivi
site
Progetto
collettivo
di
specific
per
il
museo
per la realizzazione di
installazione
sitedella
civiltà
del
templi al Burning Man
lavoro
(roma)
specific
per il Museo

(USA) e al Nowhere
della festival
Civiltà del
Lavoro,
burningmax.com/art(Spagna).
projects
Roma
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BURNING
MAN
Magnetic
Burning
Man
TEMPLES
dream field

temples
2009-2011-2015-2016
2008
partecipazione
a vari
2009-2011-2015
progetti
collettivi
per
Installazione
Vari progetti
collettivi
la realizzazione
di
temporanea
di
land
art
per la realizzazione
templi
per i festivaldi
di
per
Nowhere
2008.
Los e
templi
al Burning
Man
burning
man
(usa)
Monegros,
Spagna
nowhere
(spagna)
(USA)
e al Nowhere
festival (Spagna).
burningmax.com/artprojects

post-it
art
Post-it
art
Magnetic

1992-2018
1992-2018
dream
diverse field
opere,
Diverse
installazioni,
installazioni
2008e
opere
epost-it
progetti
di
progetti
diInstallazione
art,
realizzate
esposte
post-it arted
sviluppate
temporanea
di land art
in varie
occasioni
in
tra Italia, Francia,
per
Nowhere
2008.
Los
italia,
francia,
spagna
Spagnaeestati
Stati uniti.
Uniti.
Monegros, Spagna

burningmax.com/artprojects

IN PRODUZIONE (2020-2021)
miraclex

Post-it art

| installazione interattiva per il festival enotica 2020, forte presentino (marzo 2020
1992-2018
Diverse installazioni,
cancellata causa covid)

opere e progetti di
h2o monegros | installazione h2o project nel deserto del monegros, spagna (luglio
2020
post-it
art sviluppate
cancellata causa covid)
tra Italia, Francia,
Spagna e StatieUniti.
camera con vista | installazione video interattiva realizzata con telecamere di sorveglianza

software di riconoscimento facciale (novembre/dicembre 2021)

