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La personale di Paolo Cirio a cura di Marco Scotini presso la Fondazione 
Modena Arti Visive (FMAV), è incentrata su sorveglianza e controllo sociale 
attuati attraverso le nuove tecnologie.
Paolo Cirio si occupa di sistemi mediatici, economici, e legali della società 
dell’informazione. Le sue opere integrano inchieste e attivismo attraverso 
fotografie, installazioni, video e arte pubblica. Cirio ha esposto in musei 
internazionali e ha vinto premi prestigiosi. I suoi progetti sono comparsi su 
centinaia di media e tiene regolarmente conferenze e workshop in università 
di tutto il mondo.
La mostra personale di Paolo Cirio Monitoring Control presenta opere che si 
focalizzano sulle tecnologie della società del controllo. Cirio affronta i temi 
della sorveglianza e della manipolazione sociale nell’era dell’intelligenza 
artificiale, dei social media, e dei big-data. Le sue opere rappresentano 
spesso la traduzione materiale delle sue azioni, atte a capovolgere e svelare i 
meccanismi e i pericoli insiti nelle nuove tecnologie. Cirio crea provocazioni 
artistiche che promuovono avanzamenti etici, legislativi e tecnologici al fine 
di un miglior uso e di una maggiore consapevolezza degli strumenti che 
governano ogni aspetto della nostra società e della nostra vita privata.

The solo show by Paolo Cirio curated by Marco Scotini at Fondazione 
Modena Arti Visive (FMAV), is centred around the social surveillance and 
control implemented through new technologies. 

Paolo Cirio deals with the media, economic and legal systems of 
computerized society. His works combine inquests and activism through 
photographs, installations, videos and public art. Cirio has held exhibitions 
in international museums and won prestigious awards. His projects 
have appeared on hundreds of media platforms and he regularly holds 
conferences and workshops in universities all over the world.

Paolo Cirio’s solo exhibition Monitoring Control presents works that focus 
on the technologies of the society of control. Cirio deals with the topics of 
surveillance and social manipulation in the era of artificial intelligence, the 
social media and big data. His works are often the material translation of 
his actions, which aim to overturn and reveal the mechanisms and dangers 
intrinsic to the new technologies. Cirio creates artistic provocations that 
promote ethical, legislative and technological progress for better use and 
greater awareness of the tools that govern every aspect of our society and 
private lives.
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1. Persecuting US, 2012
Canale audio 26’18”, speakers / audio channel, speakers
Courtesy l’artista / Courtesy of the artist

2. Iris, 2021
8 stampe su plexiglass su struttura di alluminio / 8 prints on Plexiglas 
on aluminium structure 
329x289,7x289,7 cm
Courtesy l’artista e FMAV – Fondazione Modena Arti Visive / Courtesy 
of the artist and FMAV – Fondazione Modena Arti Visive

3. Aesthetics of Information Ethics, 2017
2 video su monitor / 2 videos on monitor
Courtesy l’artista / Courtesy of the artist

4. Street Ghosts (Modena), 2021
4 Stampe su PVC adesivo / 4 prints on adhesive PVC 
Dimensioni variabili / Varying sizes
Courtesy l’artista / Courtesy of the artist

5. Overexposed, 2015
4 Pitture acriliche su carta fotografica / 4 acrylic paintings 
on photographic paper
106x91 cm, 144x124 cm
Courtesy l’artista e NOME, Berlin / Courtesy of the artist and NAME, Berlin

6. Face to Facebook, 2011
3 stampe su plexiglass / 3 prints on Plexiglas
150x150 cm cad. / each
Courtesy l’artista e Galleria Giorgio Persano Torino / Courtesy of the artist 
and Galleria Giorgio Persano Torino

7. Attention, 2019
stampe inkjet su vetro / Inkjet prints on glass
misure variabili / Varying sizes 
Courtesy l’artista e NOME, Berlin / Courtesy of the artist and NAME, Berlin

8. Obscurity, 2016-2018
4 Stampe inkjet / 4 inkjet prints
104x84 cm 
Courtesy l’artista e NOME, Berlin / Courtesy of the artist and NAME, Berlin



9. Capture, 2020
2 Stampe a getto d’inchiostro su carta fotografica / 2 archival inkjet prints 
on photo paper
110x110 cm
Courtesy l’artista e Galleria Giorgio Persano Torino / Courtesy of the artist 
and Galleria Giorgio Persano Torino

10. Sociality, 2018
Installazione (pvc adesivo, stampe digitali su alluminio 75x60 cm cad.)  
Installation (adhesive PVC, digital prints on aluminium 75x60 cm each)
75x60 cm cad., misure ambiente / each, filling entire wall 
Courtesy l’artista e Galleria Giorgio Persano Torino / Courtesy 
of the artist and Galleria Giorgio Persano Torino



1. Persecuting US

Durante le elezioni presidenziali americane del 2012 Cirio ha raccolto oltre 
un milione di account Twitter e ne ha profilato le opinioni politiche. Sul sito 
Persecuting.us Cirio ha pubblicato il database con i dettagli degli utenti e 
una percentuale calcolata da un algoritmo da lui creato che indica quanto 
tali individui siano di destra o di sinistra. Infine, la piattaforma permette ai 
visitatori di mandare messaggi minatori agli utenti di fazioni opposte. 
Il progetto riflette sulla persecuzione e sulla polarizzazione politica attraverso 
i social media quattro anni prima che Trump facesse uso di questo mezzo di 
comunicazione proprio con tali strategie e fini politici. L’installazione audio 
è composta da una voce robotica che legge milioni di tweet archiviati da 
Cirio nel 2012.

During the 2012 American presidential elections, Cirio collected over one 
million Twitter accounts and profiled their political opinions. Cirio published 
the database on the Persecuting.us website with the users’ details and a 
percentage, calculated by a custom-built algorithm, which indicates how 
right- or left-wing these individuals are. Lastly, the platform allows visitors 
to send threatening messages to users from opposing factions. The project 
reflects on the persecution and political polarization caused by the social 
media four years before Trump used these same strategies to communicate 
for political ends. The sound installation consists of a robotic voice that 
reads millions of tweets archived by Cirio in 2012.

2. Iris

L’opera Iris è uno studio di Paolo Cirio per sovvertire l’identificazione 
biometrica dell’iride. La tecnologia che permette di identificare le persone 
mediante la scansione dell’iride degli occhi è la più accurata in biometria, 
più delle impronte digitali e del riconoscimento facciale. Questa tecnologia 
è impiegata spesso per individui difficilmente identificabili, per esempio per 
migranti e prigionieri, e in India oltre un miliardo di persone hanno avuto 
l’iride registrata dal governo. Con quest’opera Cirio studia un “hack” con 
lenti a contatto in modo da offuscare l’identificazione o eventualmente 
cambiare l’identità. L’installazione consiste in una torre panottica formata 
da otto stampe di scansioni d’iris modificate da Cirio, e rimanda all’atto di 
osservare e di essere osservati attraverso sistemi di sorveglianza onnipresenti 
e sempre più alla portata di tutti.

The work Iris is a study by Paolo Cirio to upset the biometric identification 
of the iris. Eye scan identification technology is the most accurate form of 
biometry, even more than the fingerprints and facial recognition. 



This technology is often used for individuals who are hard to identify, such 
as migrants and prisoners, and in India over one billion people have had 
their iris recorded by the government. With this work, Cirio seeks to “hack”
the system using contact lenses to prevent identification or even change 
identity. The installation consists of a Panopticon tower made of eight 
prints of irises altered by Cirio. It refers to the act of observing and being 
observed through omnipresent surveillance systems that are increasingly 
available to all.

3. Aesthetics of Information Ethics

In questo lavoro Cirio ha analizzato questioni etiche legate alle nuove 
tecnologie che più influenzano la società in ambiti politici, sociali e personali. 
“L’Estetica dell’etica dell’informazione” è un breve saggio di Cirio in cui 
analizza l’etica di tecnologie digitali e al contempo l’etica di opere d’arte che 
rappresentano tali tecnologie. In questo video, Cirio ha raccolto dilemmi 
etici legati all’uso delle tecnologie informatiche che più hanno cambiato la 
società contemporanea.

In this work, Cirio analyses ethical issues linked to those new technologies 
with the biggest influence on the political, social and personal spheres of 
society. “L’Estetica dell’etica dell’informazione” is a short essay by Cirio in 
which he analyses the ethics of digital technologies and at the same time 
the ethics of works of art that represent these technologies. In this video, 
Cirio has collected ethical dilemmas linked to the use of those information 
technologies that have most changed contemporary society.

4. Street Ghosts

In Street Ghosts Cirio seleziona immagini di passanti visibili su Google Street 
View e le stampa a grandezza naturale. I poster sono ritagliati lungo i contorni 
e quindi affissi alle pareti degli edifici nel punto esatto in cui si trovavano le 
persone quando sono state fotografate. L’opera rievoca un conflitto sociale: 
i corpi umani spettrali appaiono come vittime del conflitto tra aziende, 
governi, cittadini e algoritmi sull’uso, la protezione e la proprietà dei dati 
pubblici e privati. Cirio, che ha già installato questi poster in oltre 50 città 
in tutto il mondo, ha realizzato in occasione della mostra a Modena quattro 
nuovi poster, affissi sia sui muri esterni di Palazzo Santa Margherita dove 
sono localizzati gli scatti della Google Car, tra Corso Accademia Militare, 
Corso Canalgrande e via Goldoni, sia dentro la Palazzina dei Giardini.



In Street Ghosts Cirio selects images of passers-by visible on Google Street 
View and makes life-size prints of them. The posters are cut out around 
the edges and then put up on the walls of the buildings in the exact 
spot where the people were when they were photographed. The work 
recreates a social conflict: the spectral human bodies look like victims of 
the clash between companies, governments, citizens and algorithms on 
the use, protection and ownership of public and private data. Cirio, who 
has already installed these posters in over 50 cities all over the world, has 
made four new posters for the exhibition in Modena. They are hung both on 
the outside walls of Palazzo Santa Margherita where the Google Car shots 
were taken between Corso Accademia Militare, Corso Canalgrande and 
Via Goldoni, and inside Palazzina dei Giardini.

5. Overexposed

La serie Overexposed è composta da fotografie non autorizzate di alti 
funzionari dei servizi segreti statunitensi dell’NSA, della CIA e dell’FBI 
collegati alle rivelazioni di Edward Snowden. Il materiale fotografico è stato
reperito da Cirio monitorando fotografie e selfie pubblicati su piattaforme 
pubbliche di Internet senza il controllo dei funzionari. Le immagini sono state 
poi riprodotte con la tecnica di street art “Stencil HD” inventata da Cirio, e 
disseminate sui muri di diverse città nel mondo. Overexposed è una satira 
dell’era della sorveglianza di massa e dei programmi segreti di intelligence 
nell’epoca dell’onnipresente trasparenza e vulnerabilità di Internet.

The Overexposed series consists of unauthorized photographs of high-
ranking US secret service officials – from the NSA, CIA and FBI – connected 
to Edward Snowden’s whistleblowing. Cirio found the photographic 
material by monitoring photographs and selfies published on public Internet 
platforms over which the officials had no control. The images were then 
reproduced using the “Stencil HD” street art technique invented by Cirio 
and put up on the walls of various cities around the world. Overexposed is 
a satire of the era of mass surveillance and secret intelligence programmes 
in the time of omnipresent transparency and Internet vulnerability.



6. Face to Facebook

In questo lavoro Cirio si è appropriato di un milione di profili Facebook e ne 
ha pubblicati 250.000 su un sito di incontri costruito ad hoc e chiamato 
Lovely-Faces.com. I profili sono stati ordinati in base al temperamento 
sociale, stimato attraverso l’intelligenza artificiale che ha analizzato le 
espressioni dei volti nelle foto. Facebook ha sporto una denuncia contro 
gli artisti, mentre molti utenti gli hanno inviato minacce legali e di morte. 
Questo progetto è stato pionieristico nell’uso dell’intelligenza artificiale 
nell’arte per riflettere sulla sorveglianza, la privacy e l’economia dei social 
media.

In this work, Cirio took possession of a million Facebook profiles and 
published 250,000 of them on a purpose-made dating site called 
Lovely-Faces.com. The profiles were ordered on the basis of their social 
temperament, estimated using artificial intelligence to analyse the facial 
expressions in the photos. Facebook issued a writ against the artist, while 
a lot of the users threatened to take legal action or sent him death threats. 
This project was pioneering in its use of artificial intelligence in art to reflect 
on surveillance, privacy and social media economics.

7. Attention

L’opera Attention si compone di fotografie selezionate da Cirio con 
influencer di Instagram che promuovono prodotti controversi senza 
segnalarli come pubblicità. Le composizioni di Cirio ricreano le immagini 
originali pubblicate su Instagram ingrandendo parti del corpo, espressioni, 
pose e prodotti sponsorizzati. Il progetto decostruisce il modo in cui gli 
influencer implementano il loro particolare linguaggio visivo in correlazione 
agli algoritmi per creare una pubblicità subdola e virale. Questo linguaggio 
fotografico è diventato pervasivo nella nostra società ed è dettato dal mezzo 
di comunicazione stesso.

The work Attention consists of photographs selected by Cirio of Instagram 
influencers who promote controversial products without flagging them as 
advertising. Cirio’s compositions recreate the original images published 
on Instagram while blowing up parts of the body, expressions, poses 
and sponsored products. The project deconstructs the way in which 
influencers implement their particular visual language in correlation with 
algorithms to sneakily create viral publicity. This photographic language 
has now entered every pore of our society, dictated by the means of 
communication itself.



8. Obscurity

Obscurity è composta da oltre 10 milioni di foto segnaletiche di persone 
arrestate negli Stati Uniti. Cirio ha offuscato i dati di sei siti web di foto 
segnaletiche, sfocando i volti degli arrestati e mescolandone i nomi 
per difenderne la loro privacy e la reputazione. Il progetto esplora l’etica 
dell’informazione libera su Internet.
Molti individui vittime di questo abuso di privacy e ricatto di massa hanno 
preso contatti con Cirio ringraziandolo e rivelandogli quanto la loro vita 
fosse stata danneggiata dalla diffusione di queste informazioni su Internet 
senza il loro controllo. Cirio ha creato infine una privacy policy e lanciato 
una relativa campagna a sostegno dell’applicazione del “diritto all’oblio” per 
gli Stati Uniti.

Obscurity consists of over 10 million mugshots of people arrested in the 
United States. Cirio defiled the data of six mugshot websites, blurring the 
faces of the arrested people and mixing up their names to defend their 
privacy and reputation. The project explores the ethics of free information 
on the Internet. Many individuals who have been victims of this abuse of 
their privacy and mass blackmail have got in touch with Cirio to thank 
him and reveal the damage caused to their lives by the uncontrollable 
circulation of this information. Lastly, Cirio created a privacy policy and 
launched a campaign to support application of the “right to be forgotten” 
in the United States.

9. Capture

Capture è una serie di fotografie di oltre 4.000 volti di poliziotti francesi 
ricavati con il riconoscimento facciale. Cirio ha creato un database online 
per consentire l’identificazione degli agenti e ha affisso le foto nel centro di
Parigi per denunciare l’impiego di questa tecnologia da parte della polizia. 
L’opera è stata censurata dal Ministro dell’Interno Francese, nonostante 
lo scopo del progetto fosse di mettere in guardia dai rischi delle nuove 
tecnologie di sorveglianza di massa anche a protezione della polizia. Come 
attivista Cirio ha creato in parallelo la campagna “Ban Facial Recognition 
Europe”, che ha raccolto oltre 50.000 firme e ha ricevuto riscontro dalla 
Commissione Europea.

Capture is a series of photographs of over 4,000 faces of French police 
officers made using facial recognition. Cirio created an online database to 
enable identification of the officers and put the photos up in the centre of
Paris to condemn police use of this technology. The work was censored 



by the French Ministry of the Interior, despite the project’s aim to warn 
against the risks of new mass surveillance technologies also in terms of 
police protection. As an activist, in parallel Cirio created the “Ban Facial 
Recognition Europe” campaign which has collected over 50,000 signatures 
and received acknowledgement from the European Commission.

10. Sociality

In Sociality Cirio ha raccolto oltre ventimila brevetti depositati presso 
l’apposito ufficio degli Stati Uniti. Attraverso l’hacking del motore di 
ricerca di Google Patents, Cirio ha portato allo scoperto e denunciato 
invenzioni che - attraverso intelligenza artificiale, algoritmi, data mining e 
interfacce utente - impiegano subdole tattiche di psicologia e profilazione 
atte a manipolare e monitorare gli utenti di Internet. In mostra il visitatore 
si trova immerso in una composizione di immagini con mille diagrammi di 
brevetti che illustrano la complessità e la portata delle tecnologie per la 
“programmazione” e il monitoraggio sociale.

In Sociality Cirio has collected over 20,000 patents filed in the United 
States patent office. By hacking the Google Patents search engine, Cirio 
has brought to light and denounced inventions which – through artificial 
intelligence, algorithms, data mining and user interfaces – use underhand 
psychological and profiling tactics to manipulate and monitor Internet 
users. The work immerses visitors in a composition of 1,000 patent 
diagrams that illustrate the complexity and capacity of social monitoring 
and “programming” technologies.
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