
Il mio nome è Giusy Vena, sono una storica dell'arte e content creator
pugliese trapiantata a Bologna. Amo definirmi “predicatrice” di arte
contemporanea in parole povere.

Considero i social media un mezzo fondamentale per vincere lo
scetticismo nei confronti dell’arte contemporanea; da qui nasce il
mio progetto Less is art, una sorta di guida 2.0 che vuole aiutare i
“non addetti ai lavori” a destreggiarsi in questo caleidoscopico
mondo attraverso una mia lettura personale, fresca e genuina.

Unendo le mie tre grandi passioni, l’arte, la fotografia e il mondo
digital, ho gettato le fondamenta per una terza dimensione della
divulgazione: quella dei video sui TikTok dove cerco di influenzare
positivamente i giovani rendendo tanto accattivanti quanto educativi
gli argomenti affrontati e ottenendo collaborazioni con gallerie, fiere
d’arte e aziende del settore.

Chi sono

ART INFLUENCER E CONTENT CREATOR

Parlano di me

https://www.raiplaysound.it/audio/2021/08/Giusy-Vena-e-larte-divulgata-su-Tik-Tok-8dc762d4-ad70-42f8-9c74-3cd0bf300873.html
https://www.giornalettismo.com/giusy-vena-arte-tiktok/
https://www.lastampa.it/torino/2022/03/28/news/ma_tu_davvero_che_lavoro_fai_giusy_la_tiktoker_con_l_arte_nel_dna-2884858/
https://www.wired.it/internet/social-network/2021/03/30/50-influencer-creator-seguire/
https://www.focusjunior.it/news/tiktok-10-profili-per-imparare-la-scienza/
https://www.pourfemme.it/articolo/art-sharer-influencer-arte-instagram/329780/
https://www.artribune.com/progettazione/new-media/2021/05/tiktok-musei-creator-divulgatori-profili-da-seguire/
https://www.telebari.it/storie/77056-barifutura-la-storia-di-giusy-cosi-racconto-larte-sui-social-listruzione-e-anche-su-tik-tok.html
https://www.the-mag.org/larte-spiegata-bene-su-tiktok-con-giusy-vena/
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https://www.tiktok.com/@less.is.art?tab=Overview&lang=it-IT&type=webapp
https://www.instagram.com/less.is.art


COMMUNITY
La mia community ama scoprire
curiosità sulle opere d'arte e sugli
artisti contemporanei. 
Ricerca infatti costantemente
strumenti ed occasioni per arricchire il
proprio bagaglio di conoscenze in
ambito storico artistico.
Ama viaggiare in città d'arte e visitare
mostre e musei.

Condividiamo diversi valori tra cui
l'autenticità, la curiosità, guardiamo
oltre le apparenze e  soprattutto
crediamo che l'arte e la cultura
debbano essere alla portata di tutti.
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COSA POSSO 
FARE PER TE
Sono sempre interessata a nuovi

progetti e collaborazioni, ma

collaboro solo con brand che

rispecchiano i valori della mia

community. 

Attraverso contenuti digitali

efficati e coerenti posso aiutarti a:

Raggiungere il tuo pubblico

target in modo naturale e

organico;

Promuovere il tuo evento o il

lancio di un  nuovo prodotto o

servizio;

Ottimizzare il tuo

posizionamento e rafforzare

l'autorevolezza del tuo brand.

HANNO COLLABORATO CON ME


