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Valerio Antonio Tiberio

Ci confrontammo con Ie realta tradizionali del tempo libero e

della musica a Pescara, i lidi.

Innovammo forme e linguaggi musicali, nonche 10 lora

convivenza, modelli organizzativi ispirati aile esperienze

internazionali che avevamo fatto.

II successo di pubblico fu talmente elevato che decidemmo

di non ripetere piu I'esperienzo per motivi di sicurezzae ordine

pubblico, legati a criticita della venue.

-+ Creazione e gestione del marchio Voodoo Ray, che in quegli

anni porta tutti gli artisti, in via esclusiva, della scena

cantautoriale e rock indipendente italiana che stanno

segnando I nostri giorni. come Brunori. Le Luci della Centrale

Elettrica, il Teatro degli Orrori e molti altri

CINEMA

Autore di cortometraggi indipendenti. sono anche membro della

Direzione nazionale di UCCA, Associazione di Promozione Cultura

Cinematografica riconosciuta e accreditata c\o MIBACT.

L'attivita dell'associazione si estende in tutti gli aspetti della

promozione della cultura cinematografica.

Preminente quindi I'opera di diffusione del cinema del reale con 10
rassegna itinerante "L'ltalia che non si vede"; con 10 promozione del

cinema documentario italiano che ogni anna assegnail "Premio

Ucca Venti citta" 01 miglior film documentario, - premiato do una

giuria Ucca - curandone 10 proiezione in almeno 20 citta, per

assicurare 01 film premiato, quella diffusione che iI circuito

commerciale gli nega.

ARTE CONTEMPORANEA

Sono promotore membro dell'Assemblea dei soci di BJCEM -

Biennale dei Giovani Artistidel Mediterraneo http://www.bjcem.org/

A partire dol 1985, anna della sua prima edizione, 10 Biennale si

svolge ogni due anni in una citta diversa dell'area mediterranea e si

rivolge a giovani artisti e creativi. BJCEMe una rete internazionale

con oltre 60membri e partner in Europa, Medio Oriente e Africa, iI cui

supporto rende possibile questa evento in quanta garantisce 10
partecipazione di artisti provenienti dai loro territori.

Lo scopo di questa rete internazionale e creare opportunita per

giovani artisti. promuovendo 10 mobilita, 10 scambio, 10 comprensione
reciproca, il dialogo interculturale, 10 collaborazione e 10 formazione.
L'associazione sostiene 10 lora creativita e Ii mette a contatto con

realta locali e internazionali 01 fine di aiutarli a crescere

personalmente e professionalmente.
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