
Il Frequencies Institute (https://www.frequenciesinstitute.org/) offre a 10 studenti la possibilità di 
diventare archivisti/bibliotecari temporanei dell’archivio/biblioteca dell’artista colombiano Oscar 
Murillo, opera in divenire presentata in occasione della mostra A STORM IS BLOWING FROM 
PARADISE (17 settembre – 27 novembre 2022), Scuola Vecchia della Misericordia, Venezia.  
 
Il progetto espositivo, pensato appositamente per gli spazi storici della Scuola Grande della Misericordia 
a Venezia, si sviluppa come un’installazione su larga scala che include una nuova serie di dipinti dell’artista 
e un’ampia selezione di tele tratte dalla serie interattiva Frequencies, il progetto di collaborazione a lungo 
termine che coinvolge studenti delle scuole medie e superiori di tutto il mondo. 
Frequencies è un progetto artistico globale ideato da Oscar Murillo nel 2013. L’artista e i suoi collaboratori 
hanno visitato alcune scuole, fissando tele (canvas) grezze ai banchi delle aule, con la richiesta che vi 
rimanessero per l’intera durata di un quadrimestre, invitando studenti, di età comprese tra i 10 e i 16 anni, 
a scarabocchiarli, disegnarvi o scriverci sopra. Negli ultimi nove anni Frequencies si è evoluto sino a 
diventare un vasto archivio/biblioteca, che ha coinvolto oltre 350 scuole in più di 30 paesi, tra cui Brasile, 
Cina, India, Italia, Giappone, Kenya, Libano, Nepal, Sudafrica, Svezia, Turchia, Regno Unito, USA e 
molti altri. A oggi, più di 100.000 ragazze e ragazzi hanno contribuito al progetto. 
Nel loro complesso, le canvas trasmettono l’energia conscia e inconscia di giovani menti nella loro fase 
più ricettiva, ottimistica e conflittuale. Spesso lavorate da più di uno studente, le tele restituiscono dense 
stratificazioni di disegni, slogan, messaggi e motivi geometrici. Le opere includono parole e messaggi 
universalmente riconoscibili, insieme a espressioni culturalmente specifiche, configurandosi come il 
frutto di un progetto al contempo locale e globale. 
 
Gli studenti universitari coinvolti lavoreranno con il Frequencies Institute per attivare 
l’archivio/biblioteca durante la mostra e avranno un ruolo chiave nell’interazione con il pubblico e nella 
tutela dell’opera. Tra le attività e mansioni che gli studenti sono chiamati a svolgere per l’ottenimento di 
6 crediti formativi (150 ore), ci sono:  
 

• Un training preliminare con l’artista e con la Co-Direttrice del Frequencies Insitute per 
comprendere a fondo l’opera (l’archivio/biblioteca) e il suo funzionamento; 

• L’interazione con il pubblico per tutta la durata della mostra: esibizione dei canvas archiviati, 
spiegazione di come l’opera è stata concepita, eventuali risposte alle domande dei visitatori;  

• La responsabilità di riordinare, catalogare e curare quotidianamente l’opera; 
• La partecipazione a workshop, a cura dell’artista e del Frequencies Institute, in programma 

durante la mostra.  
 
Frequencies Institute è uno spazio di incontro, scambio e catalizzazione dell’impegno socio-geografico. 
Nato dal progetto artistico decennale Frequencies dell’artista Oscar Murillo, l’Istituto riunisce amici, 
sviluppa reti attraverso scambi sociali, istruzione, mostre, incontri, ricerca e sostegno nelle numerose aree 
geografiche in cui si è svolto il progetto e oltre. L’obiettivo è stimolare energia, indipendentemente dal 
luogo, e unire gruppi di persone come piccolo gesto per contrastare il declino della speranza, della gioia 
e della condivisione come veicolo sociale praticabile. 
 
Oscar Murillo (La Paila, Colombia, 1986) è un’artista internazionale il cui lavoro comprende dipinti, 
opere su carta, sculture, video, installazioni, azioni e progetti collaborativi. Nel complesso, il suo corpus 
di opere rivela una particolare enfasi sulla nozione di scambio culturale e sui molteplici modi in cui idee, 
linguaggi e oggetti quotidiani vengono messi in circolazione e relazione. Tra i suoi progetti recenti: la 
retrospettiva al KM21, L’Aia (2022); la mostra Currents 121: Oscar Murillo al Saint Louis Art Museum, St. 
Louis, Missouri (2022); l’installazione-mostra Oscar Murillo: A Storm Is Blowing From Paradise alla Scuola 
Grande della Misericordia di Venezia (17settembre-27 novembre 2022). 


