CHIUTO , Nome Borbonico ,nato a Moncalieri Torino Italia il 23/10/1972 di origine Partenopee (Quartieri
Spagnoli) inizia nel 1979 ad appassionarsi al disegno. Nell'estate del 1982 inizia con le vernici spray.Nel
1983 abbraccia e sposa la Cultura Hip Hop, graffiti, diventa uno dei primi Writer a livello Europeo,da allora
non ha piu smesso. Nel 1991 Servizio Militare a Trieste 1 Battaglione Fanteria San Giusto poi a Motta di
Livenza-Treviso 132 Battaglione Genio Pionieri, passando da Udine fino in Albania -Kosovo Italfor
Pellicano,dipinge le mura delle caserme ed i bunkerai che carri armati , nel 1993 partecipa a varie mostre
nazionali ed internazionali,per oltre 15 anni viaggia per il Mondo, diventando leader degli Zulu
Nation,riceve dai fondatori dei Graffiti Phase2 e Vulcan gli danno rispetto e viene paragonato al loro
"compare"sulla rivista Alle Magazine Cultura Hip Hop italiano AL Magazine alleanza Latina .
Viene riconosciuto come Leader ed entra nell'olimpo dei King Graffiti nel Mondo.
Nel 1998 diventa famoso per le sue opere viene benedetto da Papa Paolo Giovanni II su Ossevatore
Romano e Repubblica.
Nel 2001 dipinge per la Cappella Sistina,su invito del Papa con Writer Polacchi,viene invitato a dipingere per
Dolce & Gabbana ,elogiato da Vittorio Sgarbi,invitato da Maurizio Costanzo alla sua trasmissione, con lui
iniziano le taglie sui Writer.Partecipa a varie trasmissioni radiofoniche e televisive, Hip Hop Nation, Rai 3,
Fuego, Italia 1,Radio Deejay time con Albertino e tante altre radio e tv Nazionali ,ancora oggi detiene il
record di Nazioni al Mondo dove ha portato il suo Nome e la sua Arte.
Nel 2018 partecipa (settembre e novembre) a 2 mostre "L'arte si mostra" a palazzo Ferrajoli Roma con Arte
e Artiati casa editrice Pagine e partecipa alla trasmissione a tv gold canale 829 Sky sempre di Luciano
Luccarini con intervista televisiva del critico d'arte Plinio Perilli ,partecipa alla Mostra Internazionale POP
Revolution Art Fabbrica del Vapore a Milano con Artetra,Mostra Internazionale Palazzo Fruscione con
Artetra a Salerno,in chiusura all'anno 2018 conclude con Magic Art 2018 a Torino Lingotto Mostra
Internazionale quinta edizione della XMas Comics video game e youtubers con orizzonti contemporanei e
Alhena editore ,del Critico d”Arte e Giornalista Enzo Nasillo.
Dal 1989 ad oggi ha partecipato a varie convention Aerosol art e concerti Hip –Pop nazionali e
internazionali facendo amicizia con grandi personaggi ,vip ed esponenti della cultura Hip Hop tra cui
Ghemon , Vacca , Articolo 31, Fabri Fibra , Club Dogo , Marracash, Rocco hunt , Clementino, Co Sang, La
Famiglia , Colle Der Fomento, Piotta, Corveleno, Dj Enzo , Sangue Misto, Ice One, Albertino radio Dj,
M2O,Fabio Volo, Alessia Marcuzzi, Vasco Rossi , Pier Cortese , Dolce Nera, Flaminio Maphia, Alessio
Bertallot, Roy Paci, Al Castellana , Giuliano Palma , La Pina radio Dj , Emiliano Pepe ,Lorenzo Insigne,Ciro
Immobile , Neffa, Irene La Medica, Nina Zilli , Rocco Siffredi, Sgarbi , Daverio e tanti altri per lui amici da
sempre ….
Nel 1996 partecipa annualmente alla Jam convention dello Zulù Nation a New York !
Nel 1998 espone al Word Trade Center al novantesimo piano delle torri gemelle di New York portando la
sua arte aggiudicandosi l’ attestato e quinto posto.
Nel 1999 insegna presso informa giovani di SAN Giorgio a Cremano dipingendo muri della città con articoli
sul Mattino di Napoli.
Nel 2003 e 2008 partecipa alle selezioni del grande Fratello Pubblicata l’intervista sul Torino Oggi ma poi
decide di viaggiare ulteriormente per il mondo portando la sua arte su ogni muri e metro.
Nel 2001 ha insegnato art-therapy al carcere minorile di Chieri dipingendo muri con articoli di giornali di
Chieri.
Sempre nel 2001 partecipa come artista al progetto di Moncalieri della riqualificazione muri ex Mattatoio di
Moncalieri e la rampa tangenziale sempre di Moncalieri articoli sul corriere di Moncalieri e la Stampa di
Torino.
Nel 2007 partecipa alla mostra il Rosso a Moncalieri argomento contro la violenza delle donne organizzato
dal comune al teatro Limone articoli su Corriere di Moncalieri e la Stampa.
Dal 2007ad oggi partecipa a varie convention Tatoo artist come disegnatore .
Nel 2008 ripristina muri esterni della Coop di Nichelino Torino con temi sociali ed energia pulita articoli su la
Stampa Corriere di Moncalieri e Nichelino e l’Eco del Chisone.

Nel 2009 si candida con Niki Vendola sinistra ecologia e libertà come consigliere e assessore al comune di
Nichelino partecipa con sinistra democratica e rifondazione comunista
Direttore nel 2009 del progetto Scooter all’istituto Maxwell di Nichelino portando l’art-therapy tra ragazzi e
adulti anche diversamene abili dipingendo il tunnel che collega con l’Erasmus , all’inaugurazione partecipo’
Don Ciotti di Libera articoli su Stampa di Torino poi Corriere di Moncalieri e Nichelino e l’Eco Del Chisone
Nel 2010 alla Tattoo convention di Torino vince il primo premio The Best of Tatto con J- Peg noto tatuatore
internazionale.
Organizza anche nello stesso anno per i suoi 25 anni di writing il Party Dynamite Bunker con Dj Walter X da
Giau locale di Nichelino .
Nel 2013 in Svizzera a Bellinzona partecipa al quarantesimo anniversario dell’Hip Hop dipingendo con il
rapper e maestro KRS 1 anche famoso writer articoli su giornali svizzeri e tv svizzere.
Sempre lo stesso anno organizza mega party all’Hiroshima moun amour proiettando i video film Antenati
2013 .
Nel 2011 insegna art-therapy all’Informa Giovani di Moncalieri dipingendo muri nel comune di Moncalieri
Articoli su Corriere di Moncalieri e la Stampa di Torino .
Nel 2013 si candida con il movimento 5 stelle come consigliere a Nichelino.
Nel 2015 esce dalla politica.
Nel 2018 a Cuneo partecipa come body painting alla manifestazione L’arte di strada .
Nel 2019 viene intervistato su Torino underground raccontando la sua vita da Writer.
CHIUTO e pronipote del grande tenore internazionale Enrico Caruso .
CHIUTO è presente nei vari video Hop Hop : dj Enzo click clak. Dj walterix dynamite bunker e video film
Antenati 2013 Chat Roulette di Ensi Maury B into the gate
Dal 2018 entra in collaborazione con Fabiana Macaluso al suo laboratorio artistico di art-therapy in
appoggio ad una associazione della sua città fi Beinasco insegnando writing ,aerografo,body painting ,air
brush a gli alunni del laboratorio .
Nel 2020 collabora anche al progetto della Macaluso Virtual Art Workshop social Group arte nel mondo no
profit nato in procinto del primo lockdown.
Questo progetto ha portato tutti gli artisti che ne fanno parte ad esporre tra l’America Latina Stati Uniti ,
Russia , l’Europa e nel continente Africano.
Diventa socio collaboratore al progetto di Macaluso Fabiana a “100 donne in una” dedicato alla
Manager Debora Cattoni anche fondatrice del Memorial of Ferruccio Lamborghini per la Macaluso modella
e icona , portando il volto della sua nota manager sui muri di tutte le metropoli del mondo.
In collaborazione con Macaluso Fabiana sarà presto nelle rubriche del giornale Torino Oggi !

