
Nato a Cagliari incomincia la sua attività artistica  nel 1989 con il gruppo Arcobaleno. Nel 
1990 segue alcuni stage di scrittura creativa e lezioni di dizione e recitazione a cura di 
Donatella Mazzoni. Seguono uno stage formativo sul corpo e l’azione con gli Actores Alidos 
e uno stage formativo sulla sceneggiatura con Stefano Rulli. Nel 1991 riceve il premio per 
il racconto “Rimane la paura del dopo” al Festival Tiria Noa di Assemini. L’anno successivo 
una menzione della giuria per il racconto “L’Attesa” dall’Accademia Arborense. Sempre nel 
’91 incontra la cantante e attrice Clara Murtas con cui Coda  debutta nello stesso anno con 
la sua prima videoinstallazione teatrale “Ne Varietur” (testo e regia di Giovanni Coda – voci 
di Clara Murtas, Tino Petilli e Mario Faticoni) Teatro del’Arco. A seguire nel 1992 la 
seconda videoinstallazione  teatrale “L’Attesa” (testo e regia di Giovanni Coda – Voci di 
Clara Murtas, Alessandro Valentini e Elio Turno Arthemalle). A queste due prime 
esperienze seguiranno “What God Want”  (’93) Testo e Regia di Giovanni Coda – Voci di 
Clara Murtas e Tino Petilli) – “L’Ombra del Ricordo” (’94) Testo e Regia di Giovanni Coda – 
Voci di Clara Murtas, Massimo Zordan e Fabio Marceddu e “Il Lampadario” (’95) Testo e 
regia di Giovanni Coda – Voci di Clara Murtas e Gisella Vacca. Nel 1995 la scelta di 
dedicarsi esclusivamente all’arte visuale. Rivisitando i video realizzati in questi cinque anni 
pubblica il suo primo prodotto audiovisivo. P-salm (testo e regia di Giovanni Coda ). Il 
lavoro viene presentato al Festival Videogramma di Catania (Estate Catanese diretta da 
Franco Battiato) ricevendo una menzione speciale della Giuria. Seguiranno sempre nel 
1995 “L’Attesa”  Premio Miglior Film, Miglior Fotografia e Miglior Montaggio al Festival 
Cinematografico “Nickelodeon” di Spoleto) –’95. “L’Ombra del Ricordo” Premio Fuji Miglior 
Cortometraggio Italiano Festival del Cinema di Arezzo – ’96 – Premio Miglior Fotografia – 
Festival del Cinema di Palermo.  
Nel 1995 Fonda l’Associazione Socio Culturale Labor e nel 1996 da vita al V-art (Festival 
Nazionale Videoproduzioni Indipendenti), che poi nel 1998 diventerà V-art (Festival 
Internazionale Immagine d’Autore). Il V-art è un concorso per cortometraggi di qualsiasi 
genere, con un occhio di riguardo verso le nuove tendenze e la sperimentazione 
“Audiovisuale”. Hanno partecipato alla  Giuria Ufficiale del Premio nomi quali Gianni Toti, 
Sandra Lischi, Enrico Grezzi, Ana de Alvear, Alberto Jona, Aldo Braibanti, Leonardo 
Carrano, Antonello Zanda, Simona Ferrari, Duilio Caocci, Peppetto Pilleri, Antioco Floris e 
tanti altri nomi di spicco della critica e del nuovo mondo audiovisuale. Nel 1998 sulla scia 
del V-art fonda il V-art Tour cioè il formato “Esportazione” del Festival. V-Art Tour è un 
progetto indipendente che di volta in volta viene presentato in vari Festival, gallerie o 
musei  (sotto forma di vetrina) e programmato di anno in anno a seconda delle esigenze 
delle organizzazioni ospitanti. Sempre nel 1998, Giovanni Coda incontra il Maestro 
Leonardo Carrano di cui diventa “Allievo” seguendo e studiando l’opera di uno dei più 
grandi pittori e animatori contemporanei. Seguiranno gli incontri con Gianpaolo Berto, Aldo 
Braibanti, Gianni Toti e Nato Frascà. Nel 2000 l’incontro con Ana de Alvear  con la quale 
condivide dal 2002 l’esperienza del V-art Tour “V-Gallery” ovvero una Galleria Virtuale che 
gravita attorno al V-art Tour e che negli anni ha accolto e promosso opere di Stan Duglas, 
Mariko Mori, Fathima Tuggar, Bill Viola, Gordon Mata Clark (Courtesy Galleria Helga de 
Alvear - Madrid)-  Isaac Julian (Courtesy Victoria Miro Gallery - Londra), Wolfgang 
Lehmann, della stessa Ana de Alvear e di Giovanni Coda. Nel 2005 viene chiamato a 
curare la Rassegna audiovisiva del Festival di Musica Elettroacustica “Confluencias” di 
Huelva.  Dal  2003 e curatore della sezione audiovisiva del Festival “Incanti” Teatro di 
figura e altre sperimentazioni di Torino. Dal 1998 è curatore della Vetrina V-art per il 
Round Film Festival di Rimini. Dal 2005 è Direttore Artistico e progettista  dell’I-Contest 
organizzato dalla Copperativa Maja inc.. Nel 2002 l’incontro con il Maestro Dario  Piludu gli 
offre l’opportunità di sperimentare  Performance di improvvisazione  AudioVisuale con i più 



grandi Maestri di musica contemporanea quali Edoardo Polonio, Llorec Barber, Gabriel 
Birncic, L’Ensable Esperimento, David Moss, Alberto Jona, Antonio Dore e lo stesso Dario 
Piludu per cui firma la regia visuale  del progetto “Inferno” I, II e III. Dal 2002 collabora 
attivamente con il gruppo di musica d’avanguardia Machina Amniotica e ultimamente con 
la musicista armena  Irma Toudijan. Collabora con Simonetta Pusceddu (Compagnia 
DanzaLabor - Tersicorea, per cui firma il documento “Il secchio d’Abete”)  con Paola Leoni 
(Asmed, per cui ha curato il video “The Body” dell’omonimo spettacolo), Pier Franco 
Zappareddu (Il trucco e l’anima, Musiche di Marco Rocca e fotografia di Raffaele Mandis). 
Nel giugno 2007 debutta in prima internazionale il suo ultimo lungometraggio dal titolo 
ispirato alla vita dell’incisore argentino Oscar Manesi e della pittrice messicana Frida Khalo, 
prodotto da  V-art International, dall’HN-System-B- Tokyo, dal Centro d’Arte Moderna di 
Madrid, da Giovanni Coda e dall’A.c.Labor di Cagliari. 

 


