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INTRODUZIONE

La pratica artistica
contemporanea si situa
in un contesto sociale
caratterizzato da due fenomeni
complementari e ugualmente
significativi, da una parte il
predominio delle immagini
sul linguaggio e dall’altra il
diffondersi dell’esperienza della
solitudine e dell’indifferenza,
dimensioni esistenziali
che non riconducono più
necessariamente all’altro di sé.
Entrambi i fenomeni hanno
origine nella facilità di
accesso alla comunicazione
visiva di massa e nel voler
esaltare e rivendicare la
libertà individuale, diffusa e
supportata dagli apparati
pubblicitari.
Se nell’età moderna il rapporto
tra l’individuo e la massa
viveva nell’alternanza di
due movimenti antitetici, la
perdita del soggetto nella
folla o al contrario, il potere
assoluto rivendicato dalla
coscienza individuale, nelle
forme di solitudine della
modernità, l’antitesi vitale
della contemporaneità si è

oggi ridotta a forme banali
di pseudo socialità e ad una
sterile contrattualità con il
mondo.
Le identità sono sempre più
provvisorie e legate alle funzioni
transitorie degli utenti dei vari
sistemi: stradale, commerciale,
bancario, ecc...
Siamo soli ma al tempo stesso
accomunati agli altri da
relazioni di tipo contrattuale
o da norme prescrittive.
L’esercizio di queste pratiche
solipolistiche ha trasformato
la coesistenza sociale in un
arcipelago di individualità
contigue ma distinte,
sostanzialmente indifferenti le
une alle altre.

Sergio Curtacci
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A PER ALIENAZIONE
alienazione /aljena’tsjone/ s.
f. [dal lat. alienatio -onis]. - 1.
(giur.) [trasmissione ad altri di
una proprietà o di un diritto]
˜ cessione, trasferimento,
vendita, acquisizione,
*acquisto, *compera. 2. (med.)
[stato di grave compromissione
delle facoltà mentali]
demenza, follia, infermità
mentale, pazzia, paranoia,
psicosi, schizofrenia. 3. (filos.,
soc.) [estraniamento da sé
stessi] estraneità, estraniazione,
straniamento. ? avvilimento,
demotivazione, disagio,
frustrazione, mortificazione,
prostrazione. ? coinvolgimento,
integrazione, partecipazione.
? appagamento, realizzazione,
soddisfazione.
[da Treccani, Enciclopedia
italiana]
Herbert Marcuse inizia
“l’uomo a una dimensione”,
forse la sua opera più
importante, affermando che:
« Una confortevole, levigata,

ragionevole, democratica
non-libertà prevale nella
civiltà industriale avanzata,
segno del progresso tecnico ».
L’uomo a una sola dimensione
è l’individuo alienato della
società attuale, è colui per il
quale la ragione è identificata
con la realtà in un rapporto
di consenso/assenso che non
prevede altri possibili modi di
essere al di fuori del sistema in
cui vive.
Il sistema tecnologico ha
inferto un colpo dritto al cuore
di quegli organi mentali che
permettono di riconoscere
contraddizioni e alternative.
Semplice, quindi, far apparire
razionale ciò che è irrazionale e
confondere l’individuo con un
frenetico mondo irraggiungibile
tanto quanto a portata di
mano.
Tutto fila, il gioco è fatto.
Eppure... « Non tutto quel
ch’è oro brilla, Né gli erranti
sono perduti; Il vecchio ch’è
forte non s’aggrinza, Le radici
profonde non gelano.
Dalle ceneri rinascerà un
fuoco, L’ombra sprigionerà una
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scintilla; Nuova sarà la lama
ora rotta, E re quei ch’è senza
corona. »
[Bilbo Baggins ne Il Signore
degli Anelli di J. R. R. Tolkien]
Non risulta così tanto
semplice mettere a tacere
la contraddizione di fondo
che informa la società
tecnologica, potenzialmente
in possesso dei mezzi atti a
soddisfare i bisogni umani e
al tempo stesso regolata da
una politica conservatrice
che nega l’appagamento dei
bisogni primari e stordisce la
popolazione inculcando falsi
desideri e appagando bisogni
fittizi.
Anche il mondo di un’opera
d’arte è una realtà fittizia. E’
“irreale” nel senso comune
della parola. Ma è “irreale”
non perché sia meno, ma
perché è più reale oltre che
qualitativamente “altro”
rispetto alla realtà stabilita.
Come mondo fittizio, come
illusione esso contiene più
verità di quanta ne contenga
la realtà quotidiana.
Perché quest’ultima è

mistificata nelle sue istituzioni
e nelle sue relazioni, che
rendono la necessità una
scelta e l’alienazione
un’autorealizzazione.
Solo nel “mondo illusorio” le
cose appaiono come ciò che
sono e ciò che possono essere.
In virtù di questa verità […] il
mondo è invertito: è la realtà
data, il mondo ordinario che
ora appare come una realtà
bugiarda, falsa, ingannevole.
(Marcuse, “L’uomo a una
dimensione”) È proprio
nello scenario descritto
da Marcuse, che è nato
“Aliens. Le forme alienanti del
contemporaneo”, il progetto
nazionale itinerante – ideato
da Sergio Curtacci, direttore
del magazine milanese di arte
contemporanea “Frattura
Scomposta” – che chiama gli
artisti a esprimere ognuno con
la propria tecnica e il proprio
immaginario la tematica
riguardante l’alienazione
umana.

Flavia Lanza
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Aliens prende il via, con
la prima mostra collettiva,
presso l’avveniristico Spazio
Vega di Marghera (VE) dal
9 giugno all’8 luglio 2007, in
concomitanza con la 52a
Biennale di Venezia e con il
sostegno, assieme a Frattura
Scomposta, di prestigiose
realtà milanesi legate al mondo
dell’arte, quali Libreria Bocca,
Wannabee Gallery e Fabbrica
Borroni.
A sei anni di distanza, a
fronte di una serie di richieste,
Frattura Scomposta decide di
riprendere il progetto e, dal
7 febbraio al 2 marzo 2013,
la seconda tappa di Aliens
viene realizzata grazie al
grande entusiasmo di Salvatore
Marsiglione, presso il suo spazio
espositivo, la MAG – Marsiglione
Arts Gallery di Como.
Giorgia Sarti e Marta Menegon,
dello Spazio San Giorgio di
Bologna, decidono di mettere
in mostra il progetto e la terza
tappa prende il via a maggio
2013, dall’11 al 25 .
Contemporaneamente
Aliens trova solidarietà
nell’Associazione Culturale

Palazzo Pirola di Gorgonzola
che ospita la quarta mostra
presso le storiche sale di
Palazzo Freganeschi-Pirola, dal
18 maggio al 10 giugno 2013.
Circa un mese dopo, l’evento
Aliens viene ospitato presso
lo storico Palazzo Vernazza
di Lecce attraverso la fattiva
collaborazione della galleria
d’arte Elite studiogallery. La
mostra apre il 20 luglio e dopo
alcune proroghe, chiude i
battenti con grande successo
di pubblico il 27 settembre.
75 gli artisti che hanno preso
parte al progetto, nel susseguirsi
del tempo. Tra loro nomi noti
affiancano giovani emergenti,
tenendo fede alla politica della
rivista Frattura Scomposta,
da sempre in prima linea per
dare l’opportunità ad artisti
meno conosciuti di mettersi a
confronto con artisti tra i più
affermati.
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DAL 07.06 – AL 15.07

ARTISTI PARTECIPANTI
ANNA MADIA, ANNA MUZI, ANNA TURINA, ANNALÙ,
ANTONIO DE LUCA, CRISTINA IOTTI, ELISA ANFUSO,
FLORENCIA MARTINEZ e ANGELA TRAPANI,
FRANCESCA MARZORATI, KETTY TAGLIATTI, LUCA ZARATTINI,
MARCELLA BONFANTI, MARIANNA GASPERINI,
MARICA FASOLI, MARINA MANCUSO, ROBERTA SERENARI,
SILVANO SANTI, SILVIO PORZIONATO, TINA SGRÒ,
VANNI CUOGHI, VITTORIO COMI
AZIONI PERFORMATIVE
Sabato 7 giugno 2014

GIOVANNA LACEDRA

“EDGE | Ultimo Ritr-Atto”
Live performance, drawings and poetry

ANNA MADIA

Circle
2014
cm 22x32
olio su lino

ANNA MUZI

REVEREND GREEN
2012
cm 40x40
olio su tela

ANNA TURINA

Io non ho paura
perché devo andare
2014
cm 73x78x30 scultura
cm 10x15 incisione
scultura in ferro saldato e verniciato
e incisione in china e olio su carta

ANNALÙ

Footsplash
2014
cm 30x30x50
resina e plexiglass

ANTONIO DE LUCA

Mystic Land
2012
cm 60x40 + 60x40
stampa digitale su carta cotone ai pigmenti di carbone montata su dibond

CRISTINA IOTTI

“graVITAzione uniVERsAle”
2011
cm 60x60
matite colorate, matita su
carta incollata su tavola

ELISA ANFUSO

Estasi e vacuità
di tutte le cose visibili e invisibili
2014
cm 80x120
olio su tela

FLORENCIA MARTINEZ – ANGELA TRAPANI

Città trasfigurate
a destra opere Martinez
2013
cm 40x40 ognuna
stampa a getto d’inchiostro su tessuto, olio, ricamo
a sinistra opere Trapani
2014
acrilici e foglia d’oro su tela

FRANCESCA MARZORATI

Nel mio mondo
2014
cm 100x80
olio su lino

KETTY TAGLIATTI

Still Life Memory
2014
cm 52x52x6
disegno a china e pastelli con
ricamo, incollato su fazzoletto,
spillato in bacheca di ferro,
legno, stoffa e plexiglas

LUCA ZARATTINI

Studio per testa, sinopia
2010
diametro cm 60
tecnica mista su ferro

MARCELLA BONFANTI

Algoritmo sull’immagine del vuoto 10
2014
trittico cm 198x33
olio su tela

MARIANNA GASPERINI

Vanitas
2013
cm 47x 37x 27
vetrofusione, con pelle, metallo e piume
Corpetto spinato
2013
cm 47x37x27
vetrofusione, con pelle e metallo.

MARICA FASOLI

Luna di carta
2014
cm 70x80x10
olio su tela applicata su tavola

MARINA MANCUSO

Turtles
2014
cm 60x60
acrilico e olio su tela

ROBERTA SERENARI

New Angel - gold
2014
cm 50x50
olio e oro su tela incollata su mdf

SILVANO SANTI

Tashi
2014
cm 93x70
fotografia su tela bitume gesso

SILVIO PORZIONATO

Untitled Like Nadar
2014
cm 100x70
olio su tela

TINA SGRÒ

Intima croce
2014
cm 90x70
acrilico su tela

VANNI CUOGHI

Tutta un’altra storia
2009
cm 50x35
serigrafia a mano su carta

VITTORIO COMI

Aliens blood cocktails
2014
cm 140x40x5
alcol molecolare, vetro, acciaio

AZIONI PERFORMATIVE
“EDGE | Ultimo Ritr-Atto”
Live performance, drawings and poetry
Ideazione e cura: Giovanna Lacedra

Brevi note biografiche
Artista e performer, nata nel 1977 a Venosa
(PZ), ha studiato pittura presso l’Accademia
di Belle Arti di Firenze. Attualmente vive e
lavora a Milano. Utilizza il corpo come veicolo
espressivo per indagare, attraverso l’azione
comportamentale, i disagi, i traumi, le fatiche, le
ferite delle donne.
Tra le sue performance ricordiamo:
“Io Sottraggo”, “L’aspirante”, “Come il mare in
un bicchiere”.

Foto di Alessio Bolognesi

Sylvia Plath si tolse la vita all’alba dell’11 febbraio
1963. Preparò la colazione per i suoi due bambini
ancora addormentati. Depose sul comodino
pane e latte e spalancò la finestra della loro
stanza. Poi si recò in cucina, sigillò la porta, infilò
la testa nel forno, aprì il gas e si ammazzò. Aveva
solo 31 anni e non poteva immaginare che,
dopo la sua morte, sarebbe stata considerata
una delle voci poetiche più potenti del
Novecento. “EDGE” è l’ultima poesia scritta da
lei pochi giorni prima di morire. È il suo Ultimo Atto
e Ritratto. E così, l’addio annunciato di un genio
sprecato dal male di vivere diventa l’azione
performativa in cui Giò Lacedra tenta di vagliare
il tema del suicidio femminile come estrema
alienazione: spasmodica e disperata ricerca di
una quiete ancestrale fatta di placenta. Una
donna compie, allora, cento passi a ritroso. E
cento volti cadono. Fino a quando si riavvolge,
bianco serpente, nel suo stesso grembo.

GIOVANNA LACEDRA

BIOGRAFIE ARTISTI
ANNA MADIA
Anna Madia, nata a Torino nel 1976,
vive e lavora tra la Francia e l’Italia. Si è
diplomata in pittura presso l’Accademia
Albertina delle Belle Arti di Torino nel 2002.
Attiva artisticamente in Italia e all’estero
è stata finalista al Premio Cairo nel 2006,
al British Portrait Award della National
Portrait Gallery di Londra nel 2007; ha vinto
nel 2008 il Premio Renaissance dell’Italian
Cultural Institut di Londra e il Premio La
Fenice et des Artistes di Venezia.
Nel 2009 le è stata assegnata la borsa di
ricerca come tutor presso l’Accademia
delle Belle Arti di Torino.
Nel 2010 ha vinto una residenza triennale
presso il Centro d’Arte Ginkgo nella città di
Troyes in Francia.
Nel 2011 è uno degli artisti invitati da
Vittorio Sgarbi alla Biennale di Venezia,
Padiglione Piemonte presso la Castiglia di
Saluzzo (Cn).
ANNA MUZI
Anna Muzi Falcone è nata a Roma,
vive e lavora a Milano. Ha frequentato
l’Accademia di Moda e Costume a Roma
e la Central St. Martins School of Arts di
Londra. Ha tenuto la sua prima personale
nel 1998 presso la galleria Antonia
Jannone di Milano. Tra il 2007 e il 2009 ha
esplorato attraverso la pittura il quartiere
in cui abita: la zona che gravita su via
Paolo Sarpi, vale a dire la Chinatown
ambrosiana. I suoi ritratti di giovani cinesi
perfettamente inseriti nella movida
milanese sono stati esposti presso lo Spazio
Orso sedici di Milano, lo Spazio Per l’Arte
Contemporanea di Lugano e lo Spazio
Nuovo Centro Internazionale di Brera di
Milano.
Attualmente Muzi ambienta i suoi dipinti
nei supermercati, e preferibilmente nei

reparti verdure e macelleria. Qui, sullo
sfondo di confezioni ordinatamente
impilate di bistecche di manzo tranci
di pollame e ortaggi assortiti, ritrae
postadolescenti dall’aria fiera, talvolta
ammiccante, ma sempre vagamente
minacciosa. Ognuno di loro brandisce
un’arma: un oggetto totemico prelevato
dall’immaginario cinematografico o
televisivo, che resta però uno strumento
efficace di difesa-offesa, con tutto il suo
potenziale distruttivo. In un’allarmante
associazione tra giovinezza, consumo
massificato e violenza implicita, Muzi
mette in luce l’ambiguità di un modello
di adolescenza capace di esercitare
un fascino tanto autentico quanto
conturbante. Forse anche per il suo essere
un modello di “alto consumo”. (Roberto
Borghi)
ANNA TURINA
Nata a Merate nel 1973, Anna Turina si
forma presso le Accademie di Belle Arti di
Brera (scenografia) e di Carrara (scultura).
Ha collaborato con differenti realtà,
anche estere, conformi o meno al sistema
classico dell’arte visiva (Scarlattineteatro,
La voce del corpo, Tom Rebl, Pulcino
Elefante, Galeriasilviasennacheribbo,
Circoloquadro, Arsprima, etc) realizzando
per lo più installazioni site specific.
“Opere che paiono disegnate nell’aria,
segni dinamici che si fanno materia,
occupando lo spazio con un sorriso
divertito, in bilico tra gioco e solenne
riflessione sulla nostra quotidiana esistenza.
[…]Un universo che chiede in prestito
all’infanzia – con cui mantiene un dialogo
costante – la creatività e la fantasia e
che dona agli adulti un modo nuovo di
pensare alle cose. […] A essere sollecitati
non sono tanto i meccanismi percettivi
quanto piuttosto le logiche esperienziali e

la fantasia creativa di ciascun individuo.”
(Simona Bartolena)
Finalista Premio celeste 2013.
ANNALÙ
Nasce nel 1976 a Venezia. Scultrice,
performer, designer: la sua attività artistica
iniziata fin dagli anni dell’Accademia
a Venezia viene notata dalla Critica
tanto da valerle la presenza alla
Biennale di Venezia nel 2001, prestigioso
riconoscimento ripetuto nell’Edizione del
2011.
Il suo è un lavoro intensamente lirico ed
evocativo ma anche di grande impatto
formale, con immagini di coinvolgente
potenza e forza simbolica: creazioni tra
forme metamorfiche ed architetture
immaginarie mediante l’assemblaggio
e l’alchimia di resine sintetiche, carte
e materiali sottratti alla Natura come
cortecce e radici.
Ha vinto numerosi premi e menzioni:
Premio Arte Laguna sezione Pittura e
Scultura, 2007(2), 2008(3); Premio Pagine
Bianche 2006; Premio Stonefly per l’Arte
Contemporanea 2008; Premio Ora 2011;
Premio Opera le vie dell’Acqua 2012.
Nel 2008 è stata rappresentante italiana
nella Collettiva Internazionale presso il
Museo Moya di Vienna e nel corso degli
anni espone in numerosi Musei italiani:
Museo di Storia Naturale a Venezia; Rocca
Paolina di Perugia / Fondazione Burri;
Palazzo Ca’ Capello di Venezia; Palazzo
Ducale di Pavullo (Modena); Fondazione
Benetton; Museo Archeologico di Vasto
(Chieti); Chiesa di San Francesco a
Como; Chiesa di San Salvador a Venezia;
Rocca dei Rettori a Benevento; e in Musei
stranieri: Moya, Vienna; SDAI, San Diego.
Numerose sono le Mostre Personali con
prestigiose Gallerie italiane ed estere
curate da importanti critici del settore. Le
sue opere si trovano in collezioni pubbliche
e private, Nazionali ed Internazionali.
ANTONIO DE LUCA
Nasce nel 1956 a Montagnareale
(ME). Vive e lavora a Milano. Artista

multimediale, professionista dal 1980 ha
lavorato e pubblicato per numerose case
editrici, tra le quali Rizzoli, Mondadori,
Rusconi, CondèNast, Elle Japon, Madame
Figarò, Cairo editore, ecc...
Ha inoltre realizzato video pubblicitari,
cataloghi, calendari, pubblicazioni
per BGS, HDMWE, Satchi&Satchi, Fiat
immagine, Blue imp., Azzurra, Sbernadori
Del Conte, Ricordi BMG, IVECO, Pirella&G,
Red Cell, Penno advertising, Olivetti, MPIO
ecc...
Ha partecipato a numerose mostre,
tra le quali ricordiamo: “Lo schermo di
Scipio” personale, Wannabeegallery e
“Cronache vere” Spazio Consolo a cura
di Alessandro Riva, Milano; “Ritratti Italiani”
Galleria d’Arte Moderna Aroldo Bonzagni
a Cento (FE) e Fondazione Durini a Milano
a cura di Vittorio Sgarbi; “All in twilight”
personale, Nur Gallery, Ars Prima, a cura
di Ivan Quaroni, Milano; “Montblanc Art
Proejct 2001” con il video Bohéme a Tokyo
e Sidney; Vincitore “Artdonkeyprize 2011”
con l’opera “Era mio padre”; “Mystic
Land” personale a cura di Silvia Fabbri,
Milano; è stato presente alla “54 Biennale
Di Venezia Padiglione Italia” Arsenale con
l’opera “240 Perché i mendicanti vivono
ancora”.
CRISTINA IOTTI
Si diploma nel 1987 in Illustrazione al Corso
superiore triennale dello IED di Milano.
Dal 1988 al 2001 lavora come freelance nell’ambito del design ceramico
progettando bozzetti e decori per
ceramiche artistiche e collaborando con
studi di grafica e serigrafia. Dal 2002 si
dedica esclusivamente alla pittura e al
disegno e da allora espone regolarmente
in mostre personali e collettive in Italia e
all’estero. Con abilità tecnica e pulizia
formale crea raffinati disegni utilizzando
semplici matite colorate. La sua tecnica
di esecuzione richiede procedimenti
lenti e meticolosi in contrasto con i tempi
e modi del vivere contemporaneo.
Tutto l’impianto compositivo ha chiari
rimandi alla tradizione iconografica
rinascimentale, ma con un’impronta e

un contenuto contemporanei. Premiata
in numerosi concorsi nel 2007 è stata
la vincitrice nella sezione grafica del
“Premio ARTE“ indetto dalla rivista ARTE
Cairo Editore e del Premio speciale
Faber-Castell e, per la prima volta nella
storia del premio, si è aggiudicata la
Targa oro anche nell’edizione del 2008.
Ha collaborato diversi anni con la Costa
Crociere e sue opere si trovano collocate
sulle navi Costa Luminosa, Costa Deliziosa,
Costa Fascinosa e sulla Costa Diadema
di prossima inaugurazione. Nell’ultimo
anno numerosi sono stati i riconoscimenti
in concorsi internazionali indetti dalla
Colored Pencil Society of America(CPSA)
e dalla Pencil Art Society(Canada).
Vive e lavora a Sassuolo (MO).
ELISA ANFUSO
Nata nel 1982 a Catania, dove vive e
lavora.
Ha conseguito la laurea in pittura presso
l’Accademia di Belle Arti di Catania e
la specializzazione in Didattica dell’Arte.
Viene selezionata e partecipa a importanti
mostre e fiere d’arte contemporanea in
Italia (Castello Estense, Ferrara; Castel
dell’Ovo, Napoli; Artesia Galleria d’Arte
di Catania, Galleria Gagliardi di San
Gimignano, Siena) e all’estero (Vienna,
Praga e New York).
È tra i vincitori del Premio Arte Laguna nel
2010 e finalista nei principali premi italiani
(Premio Arte Mondadori, Premio Combat).
“La sua arte è un viaggio concettuale,
tecnico e visivo. Le protagoniste, giovani
donne, nate da una luce abbagliante e
da un disegno dinamico e avvolgente,
appaiono come catturate in un istante
che le imprigiona sulla tela come in una
fotografia. Elisa gioca sapientemente
con il fermo immagine mettendo a nudo
i particolari e usando il pennello per
dipingere carni di cera simili a sculture di
marmo (Giovanna Caggegi).
FLORENCIA MARTINEZ
Artista italo-argentina nata a Buenos Aires
nel 1962, dal 1990 vive e lavora a Milano.

Lavora con diverse gallerie tra le quali:
Stefano Forni di Bologna, Zaion di Biella,
Il Vicolo di Genova, Ester Montoriol de
Barcelona, Masota Torres de Buenos Aires.
Nel 2011 ha partecipato alla Biennale di
Venezia al Padiglione Italia.
Tra le ultime mostre personali :
“Eben in Eden” Gallerie Tazl Graz, Austria
2006; “Il Pasto nudo” Galleria Annovi
Modena 2008; “l’amore mio è buonissimo”
Galleria Forni Bologna 2008;
il bosco di latte” Galleria Nur Milano 2010;
in cima si arriva prima con la mente”
Palazzo Durini Milano 2010.
Tra le ultime colletive:
”Arte Italiana 1968-2007” Palazzo Reale
Milano a cura di V. Sgarbi; “Ritratto
Italiano “ Pinacoteca Civica di Cento
Ferrara; “Perturbaciones” Museo de Bellas
Artes de la Habana Cuba 2012;
“Road Maps” OCA Spazio Ansaldo Milano
2013.
Dal 2002 presenta la performance “Il
Sorriso e il pianto”, un work in progress che
ha come soggetto il sorriso femminile, in
diverse città e spazi pubblici.
ANGELA TRAPANI
Angela Trapani è nata a Marsala.
Nell’atmosfera della passione famigliare
per l’arte, la musica e la fotografia, ben
presto assorbe questi valori iniziando a
dipingere ed imparando sia ad usare la
macchina fotografica (exa, exata, 4x4,
6x6,) che a stampare le proprie foto in
camera oscura. Frequenta l’istituto d’arte,
studia pianoforte e canto lirico.
Consegue il diploma in tecnico della
grafica e della pubblicità. Inizia a esporre,
giovanissima, nei primi anni ‘80 in ambito
regionale, in Sicilia, dove inoltre dirige
per due anni uno spazio espositivo. Nel
1988 sceglie di trasferirsi definitivamente
a Milano. Per un anno collabora con la
galleria Bordone. Dal 1993 ricomincia ad
esporre in Italia e all’estero. Vive e lavora
a Milano. I lunghi periodi trascorsi nel
nord Africa, soprattutto in Tunisia e poi a
Istanbul (Turchia), risulteranno determinanti
per la sua formazione artistico intellettuale. Negli anni 90 dipinge cupole,

ganarìe, forme, linee, grafismi, geometrie
e altri particolari delle architetture arabe.
I ritmi e la pervasione dei blu divengono
i tratti di un “neo orientalismo”. Alla fine
degli anni ‘90 la cupola è la sola forma
che permane e, puntando sull’essenziale,
intraprende una ricerca in cui le semisfere,
all’inizio rotondità organizzate dipinte di
color bianco, sono il soggetto delle sue
opere. Successivamente giunge ad una
plasticità usando materiali concreti scelti in
rapporto ad un luogo ben preciso anche
se nello stesso tempo aleatorio (tra i lavori
più rilevanti: l’installazione semisferica
alta 3 metri e larga 6, realizzata nel 2000
alla moschea di Milano e nel 2006 una
semisfera di sale a Milano in riferimento
alle saline di Marsala). Ultimamente la
forma semisferica coinvolge la magia
della trasparenza, nella quale anche
si riflettono le immagini circostanti, che
diventano il soggetto di fotografie alle
quali da il titolo di trasparenze riflesse
come scrive G.A.Ruggieri “…fanno
emergere una identità alternativa e
inattesa…”.
Sempre sondando il tema delle “cupole”
attualmente dipinge le atmosfere
immagini architettoniche, geometrie
immateriali e percettive fatte di puro
colore che diventa sensazione, luogo,
atmosfera. Le semisfere quindi, intere,
frazionate o scomposte, si ripropongono
costanti nel suo lavoro in cui la ricerca
interessa volontà sperimentali di ordine
razionale.
FRANCESCA MARZORATI
Nata a Cantù nel 1978. Vive e lavora a
Mariano Comense (Co).
Consegue la maturità artistica al liceo
artistico sperimentale di Giussano (MI) e si
diploma in Pittura presso l’Accademia di
Brera a Milano.
Nel 2004 vince il Premio Arte Mondadori
per la Pittura presso il Museo della
Permanente a Milano.
Prende parte a diverse mostre collettive
e personali, tra cui “Caveau” a cura di
A. Zanchetta a Vicenza da Andrea-arte,
“Estate” da Mandelli a Seregno(MI), a

Milano “Il mito del vero” a cura di C.Canali
e G.Prati a Palazzo Durini ed “Experience
the Costa world”, Superstudio più. Negli
U.S.A espone a “Women painting women”
Charleston, South Carolina.
Dal 2008 al 2014 partecipa alla collezione
Costa Luminosa, Deliziosa, Fascinosa e
Costa Diadema di Costa Crociere.
KETTY TAGLIATTI
Ketty Tagliatti, nata a Ferrara dove vive
e lavora, nel 1991 consegue il diploma
all’Accademia di Belle Arti di Bologna
e nel 1992 partecipa alla mostra Living
Room, alla Galleria Studio la Città
di Verona, con la quale inizia una
collaborazione che durerà circa undici
anni.
Nel 1997 partecipa alla collettiva,
curata da Vittoria Coen, Luoghi segreti:
il Paravento, nella Galleria Studio G7 di
Bologna, galleria di riferimento.
Nel 2001 è selezionata per la mostra
Figure del Novecento presso l’Accademia
di Belle Arti di Bologna e nel 2003 la
personale Alma Mater alla Galleria Studio
G7 di Bologna. Nel 2007 partecipa alla
collettiva curata da Angela Madesani
“Ordire Trame”, rispettivamente alle
Gallerie Studio G7 di Bologna e Il Chiostro
di Saronno e sempre nella stessa galleria
di Saronno nel 2010, inaugura la personale
“Ensimismamiento” con testo in catalogo
di Chiara Gatti.
Nel 2011a Ferrara, la personale “SurNaturale” Omaggio alla Parigi degli
anni folli, alla Galleria MLB home gallery
a cura di Maria Livia Brunelli. Nel 2012
viene selezionata per la rassegna di
Arte Contemporanea “Vie di dialogo”
con Graziano Spinosi, a cura di Claudia
Collina e Massimo Pulini, al Far Galleria
Comunale di Arte Contemporanea
Palazzo Dell’Arengo Rimini. Nel 2013
partecipa alla collettiva “INCONTRI”
ZeitgenossischeItalienischeKunst nella
splendida Fondazione Schauwerka
Sindelfingen Germania.

LUCA ZARATTINI
Diplomatosi presso l’Istituto Dosso Dossi
di Ferrara con indirizzo in decorazione
plastica, Luca Zarattini - classe ’84 - si
laurea all’Accademia di Belle Arti di
Bologna specializzandosi in pittura. La
selezione al Premio Celeste (2007) e al
Premio d’arte Zingarelli (2010), la vittoria
del premio Sasyr (2010), la partecipazione
ad Art Off - Arte Fiera di Bologna (2011)
e ad Affordable Art Fair di Milano (2011),
la selezione alla tredicesima edizione
del Premio Morlotti (2011) e la vittoria
del premio “Un’opera d’arte per il 150°
dell’Unità” (2011) ne attestano, insieme a
svariate mostre personali e collettive sia
in Italia che all’estero, il fervido percorso
artistico, tanto da poter iscrivere Zarattini,
non più tra le giovani promesse, bensì tra i
protagonisti dell’arte contemporanea.
MARCELLA BONFANTI
Marcella Fabiana Bonfanti nasce a
Santiago del Cile nel 1979.
Nel 1999 inizia i suoi studi in Belle Arti
all’Universidad de Chile, dopo aver seguito
3 anni di pittura accademica decide di
trasferirsi a Milano per continuare una
ricerca più contemporanea, riscoprire le
proprie origini e cominciare da capo.
Nel 2002 studia pittura all’Accademia di
Belle Arti di Brera e già dal 2003 inizia a
collaborare con diverse gallerie milanesi,
facendo mostre in Italia e America Latina.
La sua ricerca ha come partenza la
natura del dualismo e quindi le leggi della
complementarietà degli opposti nella
realtà. L’artista costruisce un’immagine
attraverso la moltiplicazione della stessa
in piccole tarsie che, nel loro montaggio,
conformano l’opera. Lo spettatore è
chiamato ad osservare come questi
tasselli costituiscono un organismo, che
invita a percepire la forma per scoprire il
messaggio. Ogni opera è formalmente
una e molteplice ed invita visivamente
a percepire i suoi elementi costitutivi.
L’effetto dell’insieme e del particolare,
il singolo e il doppio, l’arte fotografica
della cultura contemporanea e l’arte

tessile d’antiche origini, i colori primari ed i
complementari, confluiscono ponendoci
di fronte al paradosso degli opposti.
MARIANNA GASPERINI
Nata a Vimercate, nel 1975, Marianna
Gasperini si è diplomata in pittura
all’Accademia di Belle Arti di Brera a
Milano. è attratta dall’utilizzo di altri
materiali oltre alla pittura e approfondisce
la conoscenza della lavorazione del vetro
e della ceramica frequentando la scuola
di specializzazione a Halle in Saale in
Germania e il Biennio di perfezionamento
Arte della Maiolica a Faenza. Da questa
esperienza il suo linguaggio artistico
procede in parallelo: la pittura e formesculture nell’utilizzo del vetro. Affascinata
dalla cultura nordica vive tra la Germania
e l’Italia. Esordisce a Villa Castelbarco a
Vaprio d’Adda in una mostra collettiva nel
1995; la sua prima personale risale invece
al 1997 a Concorezzo.
Il suo percorso espositivo prosegue poi con
continuità. Partecipa su invito a mostre
collettive e rassegne tematiche in sedi
pubbliche e in gallerie private anche in
ambito internazionale: in Italia (Milano,
Lissone, Monza, Faenza, Merano, Brescia,
Reggio Emilia, Torino, Ferrara, Roma,
Maccagno, Verona, Lecco…) e all’estero
(Halle, Berlino, Lichtenstein…). Nel 2002
vince a Faenza il 1° premio Ex Allieve e
nel 2003 il Trofeo “Gian Franco Ricci”,
sempre a Faenza. Ancora a Faenza vince
il 1° Premio del concorso di Ceramica
Art Award al 8° Congresso internazionale
Istituto per la Scienza e Tecnologia sui
Ceramici del Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Nel 2007 vince il 1° Premio nella
sezione Pittura del Concorso “Proposta a
giovani artisti 2007”, presso la Fondazione
Toniolo di Verona. Nel 2010 vince il Premio
Brambati, organizzato dalla provincia di
Lodi e Castiglione d’Adda. Vive e lavora a
Concorezzo in provincia di Milano.
MARICA FASOLI
é nata a Bussolengo (Vr) nel 1977. Vive e
lavora a San Giorgio in Salici (Vr).

Si diploma nel 1995 Maestra d’Arte al
Liceo Artistico Statale di Verona, nel 1997 si
specializza in Addetto alla Conservazione
e Manutenzione dei manufatti artistici su
legno e tela con il massimo dei voti presso
gli Istituti Santa Paola di Mantova. Nel 2006
si specializza in Anatomia Artistica presso
l’Accademia di Belle Arti di Verona. Dopo
il diploma l’attività principale consiste in
prestigiosi lavori di restauro (tra i principali,
dipinti del Tiziano, Jacopo Bassano e
Cignaroli, e gli affreschi di scuola giottesca
danneggiati dal terremoto a Santa
Chiara ad Assisi). Dal 2002 abbandona
progressivamente il restauro, dedicandosi
sempre più alla passione principale, la
pittura; dal 2006 concentra la propria
espressività e ricerca artistica in ambito
iperrealista, ricerca che l’ha portata alla
formulazione di due filoni espressivi distinti
ma uniti nell’obiettivo di una riflessione sul
significato del concetto di ANIMA:
- la ‘gente invisibile’, ossia camicie/felpe/
magliette dove, pur mancando il soggetto
fisico, si percepisce la corporalità di chi
le indossa. Questa ricerca vuole spingere
alla riflessione sul contrasto tra superficie
e contenuto, tra essere ed apparire, e lo
vuole fare rappresentando il ‘contenitore’
e non ciò che contiene.
- il “3D”, ossia scatole/cassette postali/
imballaggi in genere, dove il contenitore,
molto spesso lacerato, rotto, strappato,
lascia intravedere oggetti/soggetti in
una ricerca dove la rappresentazione
iperrealistica e tridimensionale
dell’oggetto si fonde con la volontà di
suggerire una riflessione sul contenuto
stesso dell’opera.
Ha ottenuto riconoscimenti in vari premi
e concorsi, esposto in gallerie, fiere, Musei
e Fondazioni, tra cui: Rocca Paolina a
Perugia, Museo di Santa Giulia a Brescia,
Villa Contarini (54ma Biennale di Venezia),
Fondazione Matalon a Milano, Museo
Internazionale della Musica a Bologna,
Palazzo delle Esposizioni a Torino, Palazzo
della Permanente a Milano, Museo Civico
Parisi-Valle a Maccagno, Castel Sismondo
a Rimini, Mambo Villa delle Rose a
Bologna, Museo Pecci a Prato, Palazzo
del Broletto a Novara, Biblioteca Centrale
Nazionale a Roma.

MARINA MANCUSO
Marina Mancuso nasce nel 1970 nella
capitale del Barocco, ovvero Lecce.
Dopo aver frequentato l’Istituto statale
d’Arte si trasferisce prima a Roma per un
paio di anni e poi a L’Aquila dove si laurea
all’Accademia di Belle Arti nella sezione
di pittura. Nel 1990 incontra Fabio Mauri,
uno dei maestri dell’avanguardia italiana
del secondo dopoguerra (Roma 1926 - ivi
2009), che la coinvolge nella realizzazione
di un importante progetto: “IDEOLOGIA
e NATURA”, un’opera itinerante che
comprende installazioni e performances.
L’evento la porta a performare, fino al
1996, a Roma, Firenze, Milano, Londra,
Parigi e Locarno. In seguito si stabilisce
a L’Aquila dove apre un laboratorio in
cui realizza opere su commissione. Nel
2008 partecipa a numerose collettive
e personali tra cui la mostra dal titolo
“Donna tra Terra e Mare” svoltasi durante
la Perdonanza Celestiniana, evento
storico-religioso che si tiene annualmente
all’Aquila. La stessa mostra viene ripetuta
a Presicce. Nel 2013 espone a Bari
presso gli showroom Driade e Minotti.
Partecipa agli eventi artistici a favore
delle vittime del terremoto in Emilia e
all’Aquila “ARTQUAKE” presso i Chiostri di
S. Domenico a Reggio Emila e al “Minerva
Art Project” di Londra a cura di Blandine &
Magdalena’s.
Nel 2014 inizia a collaborare con la
galleria Piziarte di Teramo e con Migheli
Arte di Bari. Attualmente sta realizzando
le illustrazioni delle fiabe scritte da Silvia
Mobili per la Tempesta editore di Roma.
ROBERTA SERENARI
Roberta Serenari è nata a Bologna e vive
e lavora a Sasso Marconi (BO).
è autodidatta. Le doti naturali di
predisposizione al disegno e al colore
dell’infanzia si arricchiscono negli anni con
lo studio approfondito della pittura ad olio,
avendo come unico maestro lo sguardo
attento e appassionato per le opere del
passato e contemporanee viste nei musei
e nelle gallerie del mondo.

La sua pittura ha la vocazione di condurre
ad una riflessione intima, dove prevale
una presenza femminile dotata di una
misteriosa fascinazione. Il tema prevalente
ci conduce alla ricerca del sorprendente
mistero del “passaggio”, del tempo
fugace, del senso dell’attesa e del temuto
cambiamento.
Protagoniste infatti sono spesso bambine
sospese tra scenari metafisici e riferimenti
simbolici dove nell’immobilità delle figure
si cerca di eternare l’intatta, misteriosa
bellezza lontana. I titoli delle mostre
personali che seguono negli anni riflettono
questo tema preferito e sono infatti: “In
cerca di Alice”, “Prima colazione”, “Caro
papà”, “Ho ucciso Biancaneve”, “Teatro
intimo”, “Nelle molte stanze”, “Incanto e
incantesimo”; ecc… Numerose sono le
esposizione in collettive e personali dal
1982 ad oggi, tra cui alla galleria Ariete di
Bologna e alla Galleria Forni di Bologna, al
Leudo di Genova e alla Davico di Torino.
Nel 2011 partecipa alla 54ª Biennale di
Venezia per il Padiglione Italia sez. Emilia
Romagna a Palazzo Pigorini di Parma
con l’opera “Luna Park”. Sue opere si
trovano in collezioni private e pubbliche
come il Museo di Cà La Ghironda (BO),
il Museo di Logudoro (SS), la Quadreria
dell’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara, la
collezione dell’Hotel Albornoz di Spoleto
e la Collezione Permanente di Costa
Crociere sulle Navi Costa Deliziosa e Costa
Fascinosa.
SILVANO SANTI
Silvano Santi nasce a Milano nel 1951.
Fotografa per passione fino a 18 anni,
quando diventa assistente di Gianpaolo
Barbieri.
Dopo 5 anni di esperienza legata all’alta
moda inizia il suo percorso personale.
Comincia una lunga collaborazione con
Vogue Italia (Donna, Uomo, Bambino,
Sposa) e negli anni ’80 alterna periodi tra
l’Italia, dove apre uno studio a Milano, e
gli Stati Uniti. La naturalezza dei suoi scatti
viene notata dalle maggiori agenzie
pubblicitarie, così negli anni ’90 firma
campagne per noti marchi tra cui Oreal,

Dodo Pomellato, Heineken, Nescafè.
Realizza molti lavori in esterno che lo
portano a viaggiare spesso nelle più
note isole tropicali e in luoghi affascinanti
come Egitto, Israele, Sri Lanka e India di
cui subisce il fascino, infatti ci ritorna per
realizzare un lungo reportage in solitaria.
Ma il servizio fotografico più importante
è quello che realizza in Tibet, dove per
5 mesi segue il ritorno nelle sue terre, in
seguito all’invasione cinese del ’59, del
Dalai Lama. Dagli gli scatti realizzati in Tibet
ottiene innumerevoli pubblicazioni su libri
e realizza tre mostre personali. Oggi vive in
una grande casa studio nel Basso Salento
dove crea opere sperimentando nuove
tecniche su basi fotografiche.
SILVIO PORZIONATO
Silvio Porzionato nasce a Moncalieri
(TO) nel 1971. è un pittore figurativo che
predilige la pittura ad olio su tele di grandi
dimensioni servendosi di fotografie fatte
ad amici o a se stesso.
Dopo un diploma di maturità artistica, si
occupa per un decennio di design per
un’importante azienda torinese, decide
poi di ricominciare una nuova vita nel
silenzio della terra del Roero (CN), in uno
stretto intimo contatto con la natura e con
l’arte.
La sua attività espositiva ha inizio nel 2007,
anno in cui è selezionato al Premio Arte
Mondadori. Nel 2010 vince il premio della
critica a Saluzzo Arte e realizza un’opera
permanente per il Museo d’Arte Urbana
di Torino. Successivamente prende parte
a numerose mostre collettive e personali.
Nel 2011 è selezionato per la 54. Biennale
di Venezia, esponendo sia all’interno del
padiglione regionale che del Padiglione
Italia a Torino, Sala Nervi. Nel 2013 il Museo
Arte Contemporanea Sicilia organizza
per lui una mostra-installazione presso il
Castello di Calatabiano. Vive e lavora a
Pancalieri (TO).
TINA SGRÒ
Tina Sgrò è nata il 2 marzo 1972 a
Reggio Calabria. Ha conseguito i

diplomi di maestro d’arte, architettura
e arredamento presso l’istituto statale
d’arte di Reggio Calabria, dove ha poi
frequentato l’Accademia di Belle Arti
diplomandosi in pittura.
Vincitrice del Premio delle Arti 2009 sia
nella città di Bologna che a Novara,
parlando di lei Rolando Bellini, in
occasione della mostra Barocco
quotidiano, ha affermato che “nelle sue
opere traspare una realtà pungente che
fa vibrare e oscillare come fili d’erba i
segni, le tracce del pennello, caricandoli
di senso. Tina Sgrò fa di un interno un
microcosmo dove il tempo perduto
e ritrovato di proustiana memoria e
quello circolare di einsteineiano conio
convivono urtandosi, maledicendosi,
amandosi furiosamente tra reale e
surreale. La composizione rivela il rapporto
incalzante tra immaginazione e stesura:
un’improvvisazione resa possibile da un
artigianato sapientissimo di ogni tecnica,
più che da una mente attenta all’esercizio
compositivo. Il brusio di presenze pur
invisibili, riempie gli interni alitanti, animosi
e sentimentali di Tina Sgrò, dando vita alla
sua pittura lucente e umbratile, perlacea,
grigia e nera e arrossata dai rosa e dai
rossi d’una scolorita tenda di tulle, gonfia
di vento e di ricordi. La sua è una pittura
di sensazione e di virtuosismo dove
affiorano reminiscenze di impressionismo
tradotto in monocromi abbaglianti”. Nel
2011 è finalista del Premio Arte Laguna –
esposizione presso le Nappe dell’Arsenale
di Venezia. è selezionata per partecipare
al Padiglione Italia regione Calabria della
54ª Esposizione Internazionale d’Arte della
Biennale di Venezia presso Villa Zerbi –
Reggio Calabria.
VANNI CUOGHI
Nasce nel 1966 a Genova, si diploma in
scenografia presso l’Accademia di Brera
nel 1989. Realizza grandi cicli pittorici per
hotel, chiese, edifici pubblici e privati
fino al 2012, quando, Costa Crociere, gli
commissiona otto grandi dipinti per la
nave Costa Fascinosa. Ha partecipato
a numerose mostre e fiere in Italia e

all’estero, tra queste si ricordano: “Arte
Italiana 1968-2007 Pittura” a Palazzo Reale,
la “54ª Biennale di Venezia” a cura di
Vittorio Sgarbi alle Corderie dell’Arsenale,
la “Biennale di S. Pietroburgo”, la “Biennale
di Praga”, “Homo Faber” a cura di Mimmo
Di Marzio al Castello Sforzesco di Milano,
“Popism 63 edizione del Premio Michetti”
a cura di Luca Beatrice a Francavilla
Al Mare e alla “Biennale Italia-Cina” a
cura di Ivan Quaroni alla Villa Reale di
Monza. Espone a Frieze Art Fair a Londra,
Scope Art Fair a New York, a Pechino nel
2008 in occasione dei Giochi Olimpici,
a Shangai presso il LiuHaisuMuseum e a
Permm, in Russia, presso il Museo d’Arte
Contemporanea. Nel 2013 è inserito da
Claudio Borghi Aquilini nel libro “Investire
in Arte” edito da Sperling & Kupfer. La
sua pittura rappresenta personaggi che
paiono usciti da un libro di illustrazioni per
l’infanzia, a cui, però, sembrano aver
levato il lieto fine.
VITTORIO COMI
Vittorio Comi è nato a Lecco nel 1961.
Dopo gli studi all’Accademia di Belle
Arti di Brera, conclusi con una laurea in
Decorazione e Materiali, Comi si dedica
all’insegnamento dell’arte, presso l’Istituto
Beato Angelico di Milano. Nel 1984 fonda
la “Vittorio Comi Plinko Password”, un
laboratorio per la creazione di effetti
speciali per cinema, televisione, eventi,
teatro, musei, mostre e parchi tematici,
che collabora con registi del calibro di
Dario Argento, Wim Wenders, Roman
Polanski, Gabriele Salvatores, Robert
Golden.
L’esperienza nella realizzazione di effetti
speciali lo porta a lavorare anche in
altri ambiti: eventi d’arte e spettacolo di
vario genere come ad esempio: come le
scenografie della cerimonia di apertura
delle olimpiadi invernali di Torino del 2006.
Dopo una lunga esperienza in questo
campo decide di cambiare vita e di
dedicarsi all’arte, inaugurando una serie di
opere assolutamente innovative, realizzate
coltivando porzioni di manto erboso,
utilizzando capelli e liquidi molecolari.
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ALIENS FERRARA 2a TAPPA

ARTISTI PARTECIPANTI
ALBERTO GALLINGANI, ALICE OLIMPIA ATTANASIO,
BARBARA BONFILIO, CINZIA PELLIN, DENIS RIVA, EL GATO CHIMNEY,
DORIAN REX, FULVIO MARTINI, GABRIELE TALARICO,
GIACOMO ROSSI, ILARIA DEL MONTE, JESSICA RIMONDI,
LOREDANA CATANIA, LUCA VALOTTA, MAURO MOLLE,
MAX GASPARINI, MILENA SGAMBATO, SAM PUNZINA,
SONIA CECCOTTI, STEFANO PERRONE, VALERIO SPISANI
AZIONI PERFORMATIVE e VIDEOPROIEZIONI
Sabato 19 luglio 2014
MASSIMILIANO MANIERI

“THE KEYBOARD” Live performance e installazione

SALVATORE INSANA

“DOVE ERA CHE NON ERO” Videoproiezione

ALBERTO GALLINGANI

“HISTOIRE D’A” Live performance

FRANCESCA FINI

“MOTHER RYTHM” Videoproiezione

ALBERTO GALLINGANI

AGN JL1341
2014
cm 45x75
tecnica mista su carta

ALICE OLIMPIA ATTANASIO

Gnu
2014
cm 71x76
resina e caramelle su pannello

BARBARA BONFILIO

Eternity was in our lips and eyes #9
2013
cm 80x120
acrilico e olio su tavola
Courtesy Numen Gallery

CINZIA PELLIN

Kiss
2014
cm 113x70
olio su tela

DENIS RIVA

Accade a muta completata
2014
cm 67x68,5
lievito madre, china e carta su legno

DORIAN REX

La sognatrice
2013
cm 83x55
fotomanipolazione
stampata su carta fotografica

EL GATO CHIMNEY

L’inizio dell’arrivo
2012
cm 90x76
acrilico su tela e legno
Courtesy Avantgarden Gallery

FULVIO MARTINI

Verminaio
2014
cm 50x50
olio e acrilico su tela

GABRIELE TALARICO

War Child
2013
cm 80x80
olio su tela

GIACOMO ROSSI

Povero Cristo
2012
cm 84x80x26
legno e ferro

ILARIA DEL MONTE

L’armadio Normanno
2013
cm 80x90
olio su tela

JESSICA RIMONDI

Trinity
2014
cm 80x120
tecnica mista su legno

LOREDANA CATANIA

The unknown lover
2013
cm 80x60
olio su tela

LUCA VALOTTA

Anno zero
2014
cm 100x80
olio su tela

MAURO MOLLE

Tutta colpa del dottore
2014
cm 75x60
monotipo e tecnica mista su carta
da pacchi (cornice creata in
esclusiva da Giuseppe Leonetti)

MAX GASPARINI

Effettivamente mi sento bene
(per Diana)
2013
cm 51x48
olio su lamiera

MILENA SGAMBATO

Bingo
2014
cm 83x60
acrilico su lino

SAM PUNZINA

La voce segreta dei corvi
2013
cm 30x30
dripping su tela

SONIA CECCOTTI

Dame Au Fleur
2013
cm 60x80
acrilico, carboncino, carta
velina, rete, codici a barre e
scotch su cartone ondulato

STEFANO PERRONE

Ritratto senza volto di anziano
2014
cm 80x60
acrilico su tela

VALERIO SPISANI

Fake Venice
2014
cm 40x60
stampa digitale su forex

AZIONI PERFORMATIVE
“THE KEYBOARD”
Live performance e installazione

MASSIMILIANO MANIERI

L’atto performativo consiste nel posizionamento
del corpo umano ricoperto di tasti di computer
fatti aderire alla pella tramite speciali cere.
Quest’ultimo è posto in posizione fetale al
centro dell’installazione e circondato di
luce fredda puntiforme, intorno si avranno
gli 8 pannelli in polistirene estruso, anch’essi
ricoperti di tasti. Il fruitore accingendosi avrà
così l’effetto di protuberanza del corpo in
riflesso alla planimetria d’intorno. Vi sarà musica
d’atmosfera diffusa durante l’atto performativo.
L’intento concettuale è quello di indurre il
visitatore a pensare il corpo umano più come
difetto spaziale visivo, che come creatore
dell’insieme. Installazione non calpestabile.
Brevi note biografiche

Foto di Vania Elettra Tam

Nato nel 1968 a Copertino, Lecce. Le sue
performance si avvalgono del gesto, del
movimento, o di una totale e prolungata
immobilità. Ogni performance diviene luogo
poetico, “Esperienza” della quale il visitatore è
parte integrante. Le installazioni sono una sorta
di puntellamento verso i secchi rami del vivere,
dove le mutazioni antropomorfe prendono il
posto della quieta routine.

“HISTOIRE D’A”
Live performance
L’uomo e la maschera. “La maschera non
è un travestimento con il quale si cerca di
nascondere la propria identità personale,
l’uomo mascherato non vuole farsi passare
per una divinità, ma è la divinità stessa che
lo possiede.” L’uomo contemporaneo, molto
spesso alla ricerca di una individualità perduta,
si illude di trovarla “entrando” (si veste nella
stessa maniera, si atteggia e si comporta come
il modello di riferimento) nella personalità di un
altro... per poi trovarsi sempre più solo e sempre
più smarrito.
Brevi note biografiche
Alberto Gallingani è un pittore, uno scultore
e un performer. Vive e lavora a Firenze. Ha
esposto in gallerie private e musei d’Europa,
Asia, Stati Uniti e America Latina.
Ha partecipato alla 50ª Biennale di Venezia
(2003) Sezione Extra 50. Nello stesso anno ha
fondato, con altri artisti, ZEROTRE Movimento
per l’Arte Effimera.

ALBERTO GALLINGANI

VIDEOPROIEZIONI
“DOVE ERA CHE NON ERO”
Videoproiezione
Concept: Salvatore Insana, Elisa Turco Liveri.
Editing, photography: Salvatore Insana.
Sound from “Gymnasium” by Jacob Kirkegaard
(borrowed from his album 4 ROOMS, Touch 2006
©) production DEHORS/AUDELA
Non ci si trova, non ci si ritrova, se non smarriti e
sospesi. All’erta, pronti a scattare, il pericolo è
fuori campo e non ha segnali. Andare incontro
alla luce per esporsi a maggiori rischi. Inquieto
tremore d’affrontare l’orizzonte restando a
occhi spalancati. Presupporre o presagire
l’abisso. Stato ulteriore di non aderenza al
tempo presente.
Brevi note biografiche
Ha frequentato il Dams dell’Università di
RomaTre. Con Elisa Turco Liveri, attrice e
performer ha creato nel 2011 la compagnia di
ricerca ostinata e centrifuga DEHORS/AUDELA.
Sulla via dell’inutile come non appartenenza
all’idea di arte come impegno sociale, ha
portato avanti la sua ricerca tra immagini in
movimento, fotografia e altre forme di revisione
ed erosione dell’immaginario.

SALVATORE INSANA

“MOTHER RYTHM”
Videoproiezione
Si tratta di una videoproiezione in cui l’artista
indaga il rapporto con la propria madre. Un
filmato sperimentale che ibrida i linguaggi del
documentario di creazione, della videoarte
e della performance. La storia della propria
famiglia materna, raccontata per aneddoti
leggendari che appartengono alla “mitologia”
domestica, e il confronto con l’immagine della
propria madre, innescano una riflessione che
scava a fondo nel problema della costruzione
dell’identità femminile.
Brevi note biografiche
Francesca Fini si occupa di new media e
performance art. I suoi progetti affrontano
sempre tematiche dalla forte componente
sociale e politica. Nel 2014 è stata selezionata
per il Margaret Guthman Musical Instrument
Competition sponsorizzato dal Georgia Institute
of Technology di Atlanta, ed è stata invitata a
Kolkata, India, per il festival di arti performative
“Ghosts of Shakespeare” e per una lecture
al Satyajit Ray Film and Television Institute.
Ha recentemente vinto una borsa di studio
per partecipare al Watermill Center Summer
Program 2014, diretto da Robert Wilson, New
York.

FRANCESCA FINI

BIOGRAFIE ARTISTI
ALBERTO GALLINGANI
Alberto Gallingani è nato a Firenze dove
vive e lavora. Dopo un primo momento di
esperienze pittoriche formative a carattere
realista viene in contatto, nel 1961, con gli
artisti dell’area dell’astrazione fiorentina e
in particolare con Vinicio Berti con il quale
porta a compimento la sua formazione
e matura e realizza la sua esperienza
nell’ambito della Pittura di Nuova Realtà.
Nello stesso momento frequenta la Galleria
Numero di Fiamma Vigo nella quale,
giovanissimo, tiene la sua prima personale.
Nel 1965 vince una borsa di studio per
giovani artisti bandita dal Comune di
Firenze. Nel 1969 redige il Primo Manifesto
della Pittura di Nuova Realtà.
è il 1971 quando fonda con altri artisti
fiorentini, lo Studio d’Arte “Il Moro” e con
loro aderisce al Manifesto della Morfologia
Costruttiva.
Intanto la sua esperienza artistica si
evolve, nasce il ciclo della Geometria
Utopica (1973) che mette in risalto i valori
ideologici nei rapporti umani. I suoi interessi
si dilatano: usa la fotografia.
Partecipa alla 50ª Biennale di Venezia
(2003) Sezione Extra 50 – Progetto Brain
Apartment Curatori Emilio Morandi e
Guglielmo Di Mauro.
Nel 2003 fonda con altri artisti ZEROTRE
Movimento per l’Arte Effimera.
ALICE OLIMPIA ATTANASIO
L’artista Alice Olimpia Attanasio nasce a
Milano, nel 1985.
Nella stessa città, ha frequentato l’Istituto
Europeo di Design, diplomandosi nel 2008.
Sceglie la pittura come espressione più
importante della sua pratica artistica.
Ciononostante, col tempo, inizia ad esibire
le sue installazioni, facendole diventare per

lei sempre più fondametali, e diventando
un artista a 360 gradi, utilizzando piu mezzi
di comunicazione.
Attualmente ha esposto in numerose
gallerie in italia e all’ estero, in città come
Milano, Roma, Venezia, Berlino, Shanghai e
San Pietroburgo.
I lavori di Alice Olimpia sono i volti severi
dell’ingenuità della bellezza e della
gioventù, di quell’illusione della vita eterna
che percepiamo da adolescenti, un
abbaglio emozionale che permette di
dimenticare per un momento la legge
della natura, la sua struggente e inevitabile
crudeltà, l’inganno estremo intrinseco nella
sua legittimità.
Le sue opere non sono altro che il
richiamo alla ragione e alla realtà dei
giovani sognatori, rappresentano il
normale ciclo di maturazione, crescita e
invecchiamento dell’uomo, il quale, con
il passare degli anni, riconosce l’inganno
in cui era cascato, vede con chiarezza
il suo destino, e si affida alla ragione
come funzione critica e liberatrice,
rifiutando ogni consolazione e privandosi
di ogni speranza, accettando tutte le
conseguenze di una filosofia dolorosa ma
vera. Proprio come un tardo Manierismo
nell’arte si cela un inganno ulteriore, ai
danni della scaltra Natura questa volta.
BARBARA BONFILIO
Barbara Bonfilio si è laureata in Pittura
all’Albertina di Torino. Co-fondatrice
del collettivo HADO, vive tra l’Italia e la
Spagna.
Espone alla 54ª Biennale di Venezia
Padiglione Italia /Lo Stato dell’Arte.
Nel 2014 espone un’installazione nella
rassegna I miserabili al Museo Madre di
Napoli e realizza la personale Apertis Verbis
alla galleria Numen Arti Conteporanee di
Benevento.

Nel 2013 finalista, con opera pubblicata in
catalogo, al prestigioso London Creative
Awards ed espone alla personale del
collettivo Hado - Ordo Amoris presso la
Galleria De Chirico di Torino. Nel 2012
espone alla mostra White Box a cura di
Giuseppe Biasutti e per la seconda volta
partecipa e vince il Premio Speciale
della Biennale Premio Artemisia. Nel
2011 vince il Premio Giuria con borsa
di studio al Premio Matteo Olivero e
ottiene la Menzione Speciale al Premio
Internazionale Lìmen Arte. Partecipa a
Moulhouse 007: Talenti delle Accademie
Europee. Si classifica finalista in prestigiosi
premi tra i quali il London Creative Awards,
Premio Biennale di Pittura Felice Casorati, il
Premio Morlotti, il Premio Carlo Dalla Zorza,
il Premio Internazionale Limen, RezArte
Premio Tricolore e il Premio Combat Prize.
Pubblicata in catalogo del 2004, 2007, 2008
al Premio Celeste. Alcune sue opere fanno
parte di collezioni pubbliche e private
tra le quali la Collezione Permanente
della Pinacoteca di Gaeta, la Collezione
Miroglio , la Collezione Permanente La
Fenice Gallery di Venezia e la Collezione
Permanente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo.
CINZIA PELLIN
Cinzia Pellin è nata a Velletri (Roma) il
19/07/1973. Ha frequentato l’Accademia
di Belle Arti di Roma diplomandosi in
scenografia con il Prof. Vendittelli. A
caratterizzare sin dagli esordi l’espressione
dell’artista è stata la fiducia nella pura
manualità del dipingere, finalizzata tanto
all’indagine del vero quanto alla sua
sottile manipolazione. La pittura di Pellin
sfugge sensibilmente alle categorie con
cui si è soliti definire le espressioni visive
contemporanee. La possibilità ad esempio
di ricondurla ai linguaggi dell’iperrealismo,
con cui presenta superficiali elementi di
tangenza viene vanificata da significative
eccezioni rispetto alla resa mimetica del
particolare, nonché da quanto l’artista
proietta sulla tela del proprio sentire
riguardo al soggetto. Il suo particolare
approccio al ritrarre inoltre, appare

strumentale alla definizione di uno stile,
che intende affermarsi come unico ed
immediatamente riconoscibile. A siglarlo
è l’accendersi dei rossi infuocati sulle
bianche superfici dei volti, inquadrati
dalla pittrice secondo primi piani di
tipo cinematografico. L’artista lavora in
esclusiva con la Vecchiato Art Galleries.
Ha recentemente esposto in una sua
personale alla Van Loon Galleries a Vught
(Olanda) e nel 2013 all’Auditorium di
Roma con l’evento “CinemArt-Omaggio
al cinema Italiano” durante il Festival del
Film di Roma. Negli anni scorsi ha esposto
in diverse collettive a Londra presso la
Different Gallery e alla Moorhouse.
DENIS RIVA
Denis Riva, detto Deriva, ha esplorato a
fondo il Ganzamonio, sua terra di origine,
usandolo come atomizzatore di idee.
Perennemente impegnato nella propria
ricerca personale, adora sperimentare e
fondere tecniche artistiche diverse.
Deriva lavora con la precisione dello
scienziato, la semplicità del bambino e
la produttività della formica, affidandosi
anche all’intervento del caso. Riporta
l’equilibrio nel caos degli elementi,
o lo sconvolge provocando reazioni
imprevedibili, in un’oscillazione continua
tra ironia e riflessione profonda.
Addentrarsi nel Ganzamonio non è
un’impresa semplice, date le dimensioni
e la varietà della produzione dal 1997
ad oggi, ma chi ne avrà il coraggio
o l’interesse sappia che ne trarrà
sicuramente beneficio.
DORIAN REX
Dorian Rex (Elisa Ciregia) nata a
Verbania, classe 1982, si dedica alla
fotomanipolazione all’incirca nel 2005
iniziando così un cammino che la porta
a sviluppare e migliorare la tecnica e
la composizione. I riferimenti sono molti,
da Kiefer a Saudek, dai Preraffaelliti
a alla Pittura Materica, cerca di unire
il tradizionale al nuovo, guardando
al passato (pittura) ma slanciandosi

verso il futuro (digitale). La materia è
rappresentata da innumerevoli textures
catturate nel quotidiano (l’artista utilizza
solo ed esclusivamente materiale proprio)
che si inseriscono e si uniscono al figurativo,
dove figure femminili si mostrano e
raccontano, dialogando con la materia.
Il tutto è intimo, naturale, non artefatto. La
bellezza è raccontata nella sua semplicità,
non nella sua forma costruita e patinata.
EL GATO CHIMNEY
El Gato Chimney nasce nel 1981 a Milano,
dove lavora e vive.
Comincia la sua carriera da autodidatta,
sviluppando un precoce interesse per i
graffiti, che lo portano a produrre con
successo nell’ambito della street art, una
delle sue maggiori influenze stilistiche
insieme all’arte primitiva e folk e al
surrealismo.
Partecipa a numerose mostre pubbliche
internazionali e nazionali riguardanti il
pop surrealismo e la street art, tra le quali
la milanese Urban Edge Show (2005), la
prima e più importante mostra italiana
di street art internazionale, a fianco di
Shepard Fairey (Obey), Doze Green e Blu,
Urban Superstar (2009) al Museo Madre
di Napoli, Italian Pop Surrealism (2011) ai
Musei Capitolini di Roma, e la recente Pop
Surrealism - Stay Foolish! (2012) al Museo
Casa Del Conte Verde di Rivoli.
Da ricordare anche le mostre collettive
e personali a Berlino, Londra, New York,
Los Angeles, Milano, Parigi e Roma, e le
molteplici pubblicazioni internazionali su
libri d’arte e riviste di settore.
L’obiettivo dell’artista é quello di rendere
attivo il ruolo dell’osservatore, mettendolo
di fronte ad un dipinto dai significati più
svariati.
Numeri e simboli disseminati per il dipinto
potranno o meno offrire la soluzione
all’enigma, ma sicuramente inviteranno
ad immergersi in ogni piccolo dettaglio
di questi paesaggi onirici, pieni di colori
brillanti e di creature incredibilmente vive,
che stanno aspettando solo di raccontare
la loro versione della storia.

FULVIO MARTINI
Fulvio Martini è nato Milano nel 1956, dove
vive e lavora.
Autodidatta, inizia a dipingere intorno ai 20
anni, passando, nel tempo, attraverso la
pittura accademica, il formale, l’informale,
sperimentando materiali e tecniche, la
scultura lignea, la terracotta. Nel 1995
pubblica il romanzo La strana storia di
Garolfo. Nel 1998 e nel 1999 frequenta lo
studio del pittore Benito Trolese. All’inizio
degli anni 2000 abbandona la pittura
ad olio e con gli acrilici comincia a dare
forma al mondo espressionista dei Ladri
d’aria.
Nel 2009 scrive il Manifesto
dell’Innaturalismo.
Nel 2010 pubblica il libro Il pianeta del nulla
con lo storico dell’arte Francesco Porzio.
GABRIELE TALARICO
Nato a Catanzaro nel 1974. Vive e lavora a
Bologna.
Nei lavori di Gabriele Talarico si mostra il
lato interno delle persone e delle città,
una sorta d’immagine rovesciata, invertita
dal positivo al negativo, che mette in luce
(letteralmente) una visione diversa del
mondo.
Non è tanto importante la tecnica in sé,
la sua originalità, ma la scelta di costruirci
sopra una poetica. L’artista guarda alla
fotografia come documento e archivio,
come euristica per arrivare alla pittura, che
resta il prodotto conclusivo.
“(...) L’artista non pratica nessuna forma
di realismo, anche se è della realtà che si
occupa e s’interessa. I suoi ritratti mettono
in evidenza una generazione nascente,
attraverso un almost blue che richiama
in buio, la notte, che assorbe le figure
nel momento in cui le fa rimbalzare sulla
superficie.” [Valerio Dehò]
“Essendo un giovane pittore evidenziatosi
di recente nel panorama nazionale,
Gabriele Talarico dipinge soprattutto
bambini e adolescenti, invertendo
l’immagine in negativo su uno sfondo
scuro-opaco e ritagliando attorno
alla figura una sorta di aureola

contemporanea, al neon. I suoi personaggi
assumono un valore metaforico della
società odierna, ponendosi come piccoli
ribelli antagonisti ma al contempo portatori
di un fascino misterioso e irresistibile.”
[Luca Beatrice]
GIACOMO ROSSI
Diplomato in Scultura nel 2001 presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera con la
tesi “Per una progettazione artistica degli
spazi suburbani” ha in seguito lavorato
come assistente di studio per gli scultori
Giancarlo Marchese e Albertini&Moioli.
Contemporaneamente ha avviato il
suo studio privato cercando anche
un percorso lavorativo integrativo che
consentisse di aggiungere anche segni,
significati e significanti alla sua ricerca
artistica.
Per questo, già dal 2000 lavora in strada
occupandosi di senza dimora affetti da
gravi patologie psichiatriche. Questo
impegno si è negli anni strutturato secondo
percorsi creativi altrimenti impensabili,
mentre la ricerca artistica non ha potuto
fare a meno di venire contaminata da
tanti anni passati in strada, lavorando,
ascoltando, osservando.
Il suo lavoro è incentrato in particolar
modo sul rapporto fra l’uomo
contemporaneo lo spazio/tempo che
vive, nella convinzione che il confronto/
scontro con le ambiguità e incertezze
della civiltà contemporanea si rendano
particolarmente manifeste nelle geografie
e nelle iconografie metropolitane; senza
cercare per forza di dare un senso o un
significato preciso e univoco alle singole
opere, ma affrontando la scultura come
un linguaggio che impone, per sua
stessa natura, il tempo della riflessione e,
contemporaneamente, la necessità di
confrontarsi e farsi stimolare dal territorio
e dai materiali che produce o contiene.
è su queste basi che si fonda anche la
sua scelta di utilizzare gli strumenti e i
materiali classici della scultura accanto a
tecnologie più moderne e, soprattutto, ai
materiali di scarto che la città produce.

ILARIA DEL MONTE
Nasce a Taranto nel 1985. Vive e lavora
a Milano. Si laurea in pittura presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano.
Nel 2010 è finalista al premio Patrizia
Berlettani Next Generation a cura di
Roberto Milani presso la Galleria San
Lorenzo a Milano. Partecipa alla mostra
Statements curata da Ivan Quaroni. Nel
2011 è finalista al V Premio Arte Laguna
presso le Nappe dell’Arsenale di Venezia.
Partecipa alla Biennale di Brescia presso
i Musei Mazzucchelli. Nello stesso anno
inaugura le sue mostre personali Vento
dal Nulla a Venezia a cura di Martina
Cavallarin e Windows Tales presso la
Galleria Roberta Lietti a Como.
Nel 2012 vince il Premio Zingarelli-Rocca
delle Macie, curato da Simona Gavioli
presso Castellina in Chianti. Nella Galleria
VBM20.10 di Berlino tiene la sua mostra
personale Boarding Pass. Si tiene nella
Galleria Riva di Lecce la mostra dal titolo
P.G.R. Nel 2013 è presente ad Arte Fiera
di Bologna con la Galleria Roberta Lietti,
ad Affordable di Bruxelles, Milano, Hong
Kong e Seul con la Galleria Studio Akka e
ad Art Moscow. Nel 2013 si tiene a Milano
la sua mostra personale Quando Teresa
si arrabbiò con Dio, a cura di Martina
Cavallarin. Vince la XVII edizione del
Premio Marina di Ravenna in cui espone al
Museo MAR a cura di Claudio Spadoni. Nel
2014 la galleria Antonio Colombo inaugura
una sua personale dal titolo Out of this
World, a cura di Marta Cereda.
JESSICA RIMONDI
Jessica Rimondi,1987, è un’artista torinese,
oggi residente a Berlino. Ha seguito il corso
di pittura presso l’Accademia Albertina
di Torino, slacciandosene poi per portare
avanti la propria ricerca in maniera
autonoma. La sua ricerca prende spunto
da temi di vita quotidiana differenti, ma
è mirata soprattutto allo sviluppo di un
metodo pittorico “sensoriale” col fine di
intimare il rapporto triadico Artista-FruitoreSoggetto. Nel 2013 le sue opere iniziano ad
avere visibilità all’estero ed essere esposte

in diversi paesi tra cui il Belgio, presso
la Galerie Van Campen e Rochtus di
Anversa, la Germania per Macht Kunst all’
Alte Muenze di Berlino, e l’inghilterra presso
Lisa Norris Gallery di Londra per Winter
group Show che espone per la prima volta
il suo progetto in collaborazione con la
fotografa Ornella Orlandini. Il 2014 la vede
vincitrice per il premio acquisto del “Premio
ORA” e finalista del concorso in Glorious
Colours indetto da Saatchi Art che la porta
ad esporre alla Griffin Gallery di Londra ed
alla galleria Joachim Rong di Berlino.
LOREDANA CATANIA
Nata a Catania nel ’74 ha frequentato
il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle
Arti di Catania. Nel 2006 ha conseguito
il diploma di primo livello al biennio di
specializzazione in Arti Visive e Discipline
dello Spettacolo, presso l’AABB di Brera,
contemporaneamente insegna Discipline
Pittoriche presso il LAS di Brescia. Presente
dal 2000 nel panorama artistico nazionale,
la sua ricerca è sempre stata improntata
su una forte onestà intellettuale che l’ha
portata a confrontarsi con tematiche
fortemente filtrate da una introspezione
intimistica senza, per questo, fare del suo
un lavoro autobiografico. Lo stile realistico
della sua pittura mira a rendere tangibile
un mondo “altro”. I suoi quadri sono
concepiti come finestre che affacciano su
un mondo parallelo in cui gli usuali schemi
di comunicazione vengono stravolti e le
maschere svelate. Da qualche anno la sua
ricerca gravita intorno al linguaggio neo
pop o più precisamente pop surrealism.
Nata con un’impronta non sense e ironica,
ha assunto nel tempo una direzione più
noir, come una vena dark del corpo
neo pop con l’intento di raffigurare
l’immaginario spesso malato di una società
in crisi di valori.
LUCA VALOTTA
Luca Valotta nasce a Lamezia Terme nel
novembre 1977; fin da giovanissimo ha i
suoi primi approcci con pittura e scultura,
passando, in fase adolescenziale, per

street art, body art e fotografia. Dopo
gli studi scientifici si trasferisce a Roma
per iscriversi all’accademia delle Belle
Arti. Il carattere eclettico del giovane
Valotta, cede il passo alla sua maturità
nel momento dell’incontro con il
maestro Bruno D’Arcevia, virtuoso pittore
neomanierista, con il quale condivide
l’amicizia e la passione per l’arte e del
quale conserva tutt’ora i tratti classici e
virtuosi. Nel 2001 espone in una mostra su
i tipi fisici del Canova a Galleria Borghese,
Roma, sua prima esposizione collettiva.
Nel 2004 si dedica ad una serie di lavori
che chiamerà Frame della memoria,
riportando sulla tela dei fermo immagine
della realtà che osserva quotidianamente,
che lo portano a collaborare con la
Galleria il Polittico di Roma, alla quale
rimane legato fino al 2011.
Nel 2013, con la mostra Existence presso la
galleria Antonio Battaglia di Milano, si apre
una nuova fase artistica, più impegnata in
argomenti attuali, sociologici e scientifici
dai cromatismi acidi di figure possenti.
Questo capitolo della sua vita artistica
presenta la generazione del Post Human
che è ancora attualmente un work-inprogress. Valotta ha esposto anche in spazi
pubblici in Italia e all’estero, diverse fiere
internazionali, ultime tra queste Arte Fiera
Bologna 2014 è a Step art fair alla Fabbrica
del Vapore, Milano 2014.
SAM PUNZINA
La sua ricerca si pone in una dimensione
tra il surreale e l’informale in un binomio
artistico che si fonde e si confonde, dove
anche i titoli diventano parte integrante
delle opere completandone la poeticità.
Non sa dire come o quando tutto è
cominciato, forse l’ha sempre fatto,
dipingere, perdersi in questa dimensione
surreale. Si tratta di monologhi dell’anima,
poesie dense, pensieri nascosti sotto densi
strati di colore. Le sue opere nascono da
un dripping inconsapevole o a tratti pieno
di tutta la consapevolezza possibile, quasi
fosse un bisogno vitale quello di esprimersi,
confidarsi, dissolversi in un’atemporalità

silenziosa molto simile a quella dei sogni.
Rifugiarsi in un mondo incantato, per
sfuggire seppur per poco, dentro una
dimensione incontaminata dalla realtà.
La nota quasi diaristica di tutta la sua
produzione, nella dualità tra realtà ed
immaginazione, in una sfida tra deviazioni
virtuali e reali, rende ogni opera, la vetta
emergente di una riflessione che investe
l’essere nel mondo e la coscienza di
esserci.

lamiere spiegazzate dal tempo. Cerca uno
sguardo, si abbandono ai gesti. Accetta le
colature del colore e contempla gli scarti
che sul pavimento del suo studio nessuno
vedrà ma che sono parte del suo lavoro.
Come nelle storie delle antiche mitologie,
molto resta non detto oltre e dentro il
simbolo. Cerca la bellezza nel fantasma
e nel mistero e si ritrova a dialogare
con forme scultoree come in un museo
platonico nella sua mente millenaria.

MAURO MOLLE

MILENA SGAMBATO

Mauro Molle nasce a Roma il 28 Novembre
del 1977. Nel 1995 si diploma presso il IV
Liceo Artistico Alessandro Caravillani di
Roma. Di seguito si iscrive all’Accademia
di Belle Arti di Roma dove cominciano
le sue prime esperienze pittoriche e le
sperimentazioni ad incisione, fino al 2001,
quando si diploma in Anatomia Artistica
sull’evoluzione e la deformazione della
figura umana.
Per tre anni segue il corso della Scuola
dell’Arte della Medaglia presso la Zecca
dello Stato, intanto comincia la sua
collaborazione presso la Stamperia d’Arte
l’Acquaforte di Luigi Ferranti che tutt’ora
frequenta assiduamente.
Fin dal 1998 sono molte le esposizioni a cui
partecipa sia collettive che personali , in
Italia e all’estero.

Milena Sgambato vive e lavora a Milano.
Si laurea in pittura nel 2008, presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera (Mi).
Partecipa a diverse mostre personali e
collettive, nonché a numerosi premi. Tra le
principali ricordiamo la mostra tenutasi in
Svezia presso la Galleria Original Global Art
di Stoccolma nel 2009.
Nel corso del 2011 è tra i sei finalisti
del premio Ufofabrick promosso
dall’omonima galleria di Moena (TN) ed
è, poi, presente alla 54ª Biennale d’Arte
di Venezia. Padiglione Italia Campania,
Pontecagnano Faiano (SA).
Nello stesso anno organizza la mostra
personale Lolite presso l’Atelier Chagall di
Milano. Vince il premio Test time prize.
Nel 2012 è presente alla collettiva InteRail
un viaggio nell’immagine presso la galleria
art’s events di Torrecuso(BN), partecipa a
The Others art fair con la galleria Ufofabrik
a Torino, con la stessa galleria partecipa
alla Krakow Art Fair Krakow in Polonia, è
una delle sei artiste della collettiva “I nuovi
mostri” presso la Costantini art gallery di
Milano, sempre a Milano partecipa alla
collettiva “Qristmas Fireworks” presso lo
spazio Circoloquadro.
Nel 2013 partecipa a Milano ad AAM
Arte accessibile con la galleria Ufofabrik
e all’Asta benefica “l’arte che aiuta i
bambini” tenutasi per l’occasione. Espone
sia allo spazio Oberdan di Milano che
al museo “Arcos” di Benevento nella
collettiva Iside Contemporanea.

MAX GASPARINI
Max Gasparini è nato a Rovato (BS)
nel 1970. Autodidatta, vive e lavora in
provincia di Bergamo. Le ragioni della sua
pittura sono, come direbbe Sciascia, una
storia semplice. Quando era bambino e
si trovava in una tempesta di emozioni
è capitato davanti al celebre quadro di
Giorgione.
Era lui quel bambino nudo? Non lo sa,
certamente quella era la sua tempesta.
Alcuni mesi fa ha portato sua figlia a
visitare la casa del Giorgione a Treviso e
la vede incantarsi di fronte al video in cui
si parla della stranezza e del mistero di
quel quadro. Eccolo di nuovo lì. Dipinge in
bianco e nero su vecchi lenzuoli e carte e

SONIA CECCOTTI
Sonia Ceccotti (classe1974) è un’artista
toscana, oggi residente a Varese. Si
diploma in pittura all’Accademia di
Belle Arti di Firenze nel 1999/00. Subito
dopo si trasferisce in Lombardia, la
sua ricerca nel perfezionare il suo stile
pittorico, ritraendo più volte se stessa e
particolari del corpo, le danno modo
di interagire ed esporre in numerose
mostre e fiere d’arte a livello nazionale ed
internazionale.Nel 2009 lascia decantare
le superfici pittoriche per focalizzarsi
sull’originalità dell’opera attraverso l’uso
di materiale da imballaggio: cartone
ondulato (che funge da supporto al
disegno), nastri adesivi e codici a barre.
L’esigenza è far diventare l’azione stessa
un’opera. Questa evoluzione artistica
la porta ad avere maggiori riscontri di
pubblico con partecipazioni espositive
in contesti museali, biennali e workshop
(Stoccolma, Macedonia). Tra le tante
pubblicazioni in riviste d’arte nazionali
troviamo: Arte Mondadori, Espoarte,
Juliet, Ed Oltre Confine, Modern Painters,
Galleryguide.Espone come finalista al
premio ArteLaguna, Michetti, Celeste e
tanti altri. Molte sue opere fanno parte
di collezioni private: Fabbrica Borroni di
Bollate (MI); Seat Pagine Bianche d’Autore
e pubbliche; Museo Civico Enrico Butti
(Va). Dal 2008 collabora con la galleria
SpazioAnnaBreda di Padova.
STEFANO PERRONE
Nato nel 1985 a Monza, laureato in
Industrial design al Politecnico di Milano,
ha lavorato e ancora collabora come art
director in importanti agenzie pubblicitarie
internazionali. Inizia a dipingere per
passione nel tempo libero, producendo
tele astratte e materiche, ma dal 2012 si
dedica quasi a tempo pieno ai progetti
artistici. I suoi soggetti preferiti sono i ritratti:
inizia con la produzione di veri e propri
collage metafisici, sia mixed media che
digitali, mescolando fotografie d’epoca,
fotografie personali, figure geometriche

e vettoriali, tonalità contrastanti, texture
materiche; parallelamente inizia la sua
ricerca personale anche con i pennelli e
gli acrilici, producendo ritratti espressionisti
inespressivi.
I suoi ritratti sono “senza volto”, i suoi
soggetti hanno perso la propria identità,
o la società contemporanea l’ha
compromessa. Le ultime sue esposizioni
sono Affordable Art Fair Milano 2014
(collettiva) e BrerArt 2013 (solo), in cui ha
presentato il progetto “Minàlo”, 23 collage
sulla città di Milano.
VALERIO SPISANI
Valerio Spisani nasce a Ferrara una
quarantina di anni fa, e a nove anni
riceve dalla nonna paterna la sua prima
macchina fotografica come regalo di
compleanno, anche se dopo qualche
sporadico tentativo questa rimane chiusa
nel cassetto in attesa di tempi migliori.
Intanto prosegue gli studi di carattere
informatico e comincia presto a lavorare
nell’ambito IT, ma una delle sue più grandi
passioni rimane il cinema, che lo porta
a frequentare i maggiori festival italiani
e a collaborare per anni in qualità di
critico con alcune riviste del settore come
Nocturno Cinema. L’interesse per tutto ciò
che è immagine e suono e una intensa
attività onirica lo portano a riavvicinarsi
al mondo della fotografia, nel tentativo
di cristallizzare le atmosfere del suo
cinema e della sua musica amalgamate
con le sue ossessioni. Dopo un periodo
di apprendimento da autodidatta con
macchine digitali e software di post
produzione, comincia ad estendere
il proprio interesse verso la fotografia
analogica, sperimentando con le vecchie
macchine ereditate dal nonno. Nel 2013
ha esposto sia in personali che in collettive
a Ferrara, Padova e Foligno, è arrivato
finalista in diversi concorsi (tra cui il Premio
Occhi 2014) vincendo il secondo premio
al Dancity Contest di Foligno nel 2013. Ha
realizzato un progetto che è stato esposto
a Parigi tra 2014 e 2015.

DAL 30.08 – AL 27.09

ALIENS FERRARA 3a TAPPA

ARTISTI PARTECIPANTI
ALESSANDRA BALDONI, ALESSIO BOLOGNESI, CIRO PALLADINO,
CRISTIANO DE MATTEIS, DANIELE CESTARI, FILIPPO MANFRONI,
FRANCO DONAGGIO, GABRIELA BODIN, GIANCARLO MARCALI, GIANLUCA
CHIODI, ILARIA MARGUTTI, IVAN LARDSCHNEIDER, JARA MARZULLI,
MARCELLO CARRÀ, MARCO BESANA, MASSIMO FESTI, MAURIZIO L’ALTRELLA,
NUNZIO PACI, SERGIO PADOVANI, VANIA ELETTRA TAM, VINCENZO COLELLA

AZIONI PERFORMATIVE e VIDEOPROIEZIONI
Sabato 30 agosto 2014
Paola Turroni, Carlo Monti e
Giancarlo MarcalI

“...ET NOS CEDAMUS AMORI” Live
Performance

Caterina Squillacioti, Elena
Gabrielli e Elisabetta Tambornini
“COME ANCORA NON SO” Live
performance

Nicola Fornoni e Stefania Zorzi

“CORPOCONTROCORPO” Live
Performance
l’abbraccio avverrà tra due corpi
integralmente nudi

Solidea Ruggiero

“SKIN” Videoproiezioni e reading
musicale
“IO CHE NON CONOSCO LA
VERGOGNA” Video e perfomance

Sabato 27 settembre 2014
Mona Lisa Tina

“BY TOUCHING YOU, I SEE”
Live Performance

Giò Lacedra e Roberto Milani

“L’ASPIRANTE”
Live Performance
Ideazione e cura: Giò Lacedra

Annibale Covini
“METAMORFOSI”
Live performance

Streamcolors

“ODISSEA NEL COLORE DEL CIBO”
video realizzato con navigazione 3d
registrata in tempo reale

ALESSANDRA BALDONI

Amore amore che cadi e giaci supino
la tua stella è la mia dimora
2013
cm 50x70
stampa fotografica digitale, dibond

ALESSIO BOLOGNESI

Come un pupazzo:
L’altalena - Buttato
Dimenticato - All’angolo
2014
cm 45x30 ognuna
acrilico e spray su cassette da frutta

CIRO PALLADINO

Outskirts
2014
cm 100x80
tecnica mista su
foglia argento su tela

CRISTIANO DE MATTEIS

Red II
2014
cm 80x120
tempere acriliche su base
fotografica originale
stampata su carta da parati

DANIELE CESTARI

Osservami
2013
cm 100x70
tecniche miste su carta

FILIPPO MANFRONI

Blu
2014
cm 80x80
olio su tela

FRANCO DONAGGIO

Prima del giorno #7
2007
cm 54x40,7 + cornice
stampa giclée su carta
hahnemuhle baryta

GABRIELA BODIN

Dog running
2012
cm 70x70
tecnica mista su tela

GIANCARLO MARCALI

Siddhartamonamour
2013
cm 25x25x10 ognuna
grafia su cartoncino e radiografia in scatola
courtesy MAG di Salvatore Marsiglione

GIANLUCA CHIODI

Myopìa 09
2002
cm 35x50
fotografia analogica - ed. 1di 3

ILARIA MARGUTTI

Catalogo inutile
di esistenze tattili
2012
libro cm 33x66 + leggio
ricamo su tela

IVAN LARDSCHNEIDER

Tututu
2014
cm 75x39
tiglio intagliato e colorato

JARA MARZULLI

Il giorno delle formiche volanti
2013
cm 40x60
acrilico e olio su tela

MARCELLO CARRÀ

Scorfano
2013
cm 70x95
penna biro su carta
incollata su pannello
+ lapide in materiale
plastico

MARCO BESANA

Palazzo Lombardia
2014
cm 75x50
stampa fotografica digitale su dibond

MASSIMO FESTI

Non sono mai stata una bambina 3
2014
cm 30x21
fotografia digitale, lambda print

MAURIZIO L’ALTRELLA

The Avatar
2014
cm 30x30
olio su tavola

NUNZIO PACI

De signatura rerum
naturalium
2013
cm 100x80
matita, olio, resine,
bitume, radici su tela

SERGIO PADOVANI

Il disperato
2013
cm 75x55
olio, bitume di giudea e
resina su tela

VANIA ELETTRA TAM

Specchio specchio
delle mie brande
2014
cm 65x57
acrilico su tela

VINCENZO COLELLA

Cercarsi dentro
2012
cm 25x47x25
tecnica mista

AZIONI PERFORMATIVE
“...ET NOS CEDAMUS AMORI”
Live Performance
Musica: Carlo Monti
L’azione performativa di Paola Turroni e Carlo
Monti (Progetto Neuma) nasce e si forma con
un’installazione di Giancarlo Marcali.
L’amore e la sua voce che dura nel tempo,
l’amore e la sua forza che supera i confini del
tempo, l’amore e il suo profondo che nega i
paradigmi.
La voce e le parole di Paola Turroni, la musica
di Carlo Monti, l’arte di Giancarlo Marcali in
un canto unisono che, come invocava Virgilio,
cedono all’amore.
Brevi note biografiche
Paola Turroni (1971), poetessa, ha al suo
attivo molte pubblicazioni, oltre a reading e
performance in diverse città.
Ha seguito progetti con Rai RadioDue, il Museo
di Storia Naturale di Milano, l’Isia di Urbino,
Poesiapresente di Monza. Con “Il mondo è
vedovo” (Carta Bianca, Bazzano 2011). Ha
preso parte alla 54ª Biennale di Venezia.

Giancarlo Marcali,
Paola Turroni
e CARLO MONTI

“COME ANCORA NON SO”
Live performance
con la partecipazione di
Elena Gabrielli e Elisabetta Tambornini
Costumi: Elisa Occhini
Come ancora non so. So solo che sono qui.
Che ho un biglietto di sola andata. Voglio che
il viaggio sia lento, che mi insegni a sentire
meno le percosse dei ricordi che emergono. Se
incontrassi il caos?
Deciderò poi, nel cammino. Adesso so solo
che sono qui, che ho urgenza di percorrere, di
andare verso. Verso cosa? La libertà.
Brevi note biografiche
Caterina Squillacioti (1985) si laurea a Torino in
Metodologia e storia del museo, del restauro e
delle tecniche artistiche.
Studia teatro, tecniche vocali, danza e
movimento espressivo. La sua ricerca si
focalizza sul tema della relazione umana e
delle tematiche identitarie, e sull’analisi del
corpo come spazio di incontro e confronto fra
pratiche diverse.

Caterina Squillacioti

“CORPOCONTROCORPO”
Live Performance con la partecipazione di
Stefania Zorzi
Due corpi si incontrano. Due esseri umani si
abbracciano. Uno femminile e l’altro maschile
su una sedia senza nulla addosso: nudi.
Restano così, in quella posizione per ore. Si
strofinano, petto contro petto. Corpo contro
corpo. Viene proiettato un dialogo tra opposti
in un’estetica modificata con anatomie l’una
differente dall’altra, differenziandosi pure dalla
normalità.
Corpocontrocorpo è una miscela di amore
e accettazione dell’altro in modo intimo e
naturale, senza privazioni e ipocrisie di razza.
Accettare l’altro semplicemente come altro.
Venirsi incontro sfatando le convinzioni che
il corpo difettoso sia irrecuperabile e privo di
potenzialità in ambito sentimentale.
Brevi note biografiche
Nato a Brescia nel 1990. Ha conseguito il
diploma di pittura presso l’accademia di
Belle Arti Santa Giulia. Attualmente frequenta
il biennio specialistico in arti visive. Le sue
azioni performative mirano a smuovere
condizionamenti sociali. Usa il proprio corpo
per scoprirne i limiti, cercando di attuarne un
superamento.

Nicola Fornoni

“SKIN”
Video + perfomance

Solidea Ruggiero

Ideazione e cura: Solidea Ruggiero. Fotografia e
video: Agnese Casolani
Montaggio e video: Silvia Stellabotte. Painting di
scrittura: Claver Gold.
Musica: Lino Emiliani
Durante la perfomance del video SKIN, l’artista
siede su un tappeto di fogli riportanti i suoi versi.
Gli spettatori intervengono scrivendole sulla pelle
le sue stesse parole, scelte tra i fogli sparsi sul
pavimento. Il risultato è uno scambio emozionale
importante.
“IO CHE NON CONOSCO LA VERGOGNA”
Il reading musicale, accompagnato da un video
realizzato da Massimiliano Bartolini, tratto dal
libro omonimo della Ruggiero, uscito lo scorso
marzo 2014.
Brevi note biografiche
Solidea Ruggiero (1976 – Genk- Belgio). Autrice
e performer, ha partecipato alla 54ª Biennale di
Venezia. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo libro
di racconti “Io che non conosco la vergogna”
casa editirice italo/sudamericana (Cile) Edicola
Ediciones, tradotto in inglese e spagnolo,
presente in Italia, Cile, Perù, Messico, Argentina,
Spagna.

Foto di Francesca Marchetti

“BY TOUCHING YOU, I SEE”
Live performance
La performance proposta da Mona Lisa Tina
tratta il tema dell’incomunicabilità. Il corpo,
veicolo e strumento di contatto, si ritrova in
questa azione blindato da una struttura rigida,
che ne nega ogni minimo movimento verso
l’Altro. Del resto, l’incomunicabilità non è che
l’impossibilità di toccare l’Atro. Impossibilità di
sfiorarlo, ascoltarlo, sentirlo, afferrarlo. Amarlo.
L’incomunicabilità è il rovescio della relazione.
È alienazione vera e propria. E allora un corpo
nudo, serrato in una noce di mutismo, vivrà
la cieca attesa dell’altro, per conoscere la
propria libertà. Saranno gli spettatori a liberare
la performer da quel guscio che la protegge e
imprigiona. Il rito dello “svestimento liberatorio”
avverrà dunque grazie all’Altro, per mano
dell’Altro, per intervento dell’Altro. E le parole
daranno voce ad una nuova fluidità: quella
della condivisione.
Brevi note biografiche
Artista, performer e arte terapeuta, vive e
lavora a Bologna. Nata a Francavilla Fontana
(BR) nel 1977, si è diplomata nel 2005 in Pittura
all’Accademia di Belle Arti di Bologna e si è
specializzata nel 2012 in Arte Terapia presso Art
Therapy Italiana. Dal 2011 coordina, insieme a
Stefano Ferrari, docente di Psicologia dell’Arte
all’Università di Bologna, il Gruppo di studio
“Psicologia e Arte Contemporanea” della
IAAP (International Association for Art and
Psychology).

Mona Lisa Tina

“L’ASPIRANTE”
Live Performance
Ideazione e cura: Giovanna Lacedra

Brevi note biografiche
Roberto Milani, attore, gallerista, mercante
d’arte e curatore, nasce a Milano nel 1964.
Dal 1995 è Socio e Fondatore della Casa d’Arte
San Lorenzo s.n.c e dal 1999 è amministratore
delegato e socio della Fondazione Art Club s.r.l.
a San Miniato (PI). Nel 2013 è socio fondatore
del C.R.A. - Centro Raccolta Arte, sempre con
sede a San Miniato.

Foto di Pablo Peron

“L’Aspirante” Performance nasce da una
riflessione sulla prevaricazione di genere –
psicologica, intellettuale, economica, sessuale,
fisica – usata sulle donne e subita da queste
ultime, a tutt’oggi, in fragilissimo silenzio.
È frutto di una reinterpretazione in chiave
contemporanea della omonima poesia scritta
dalla Plath nell’autunno del 1962, subito dopo il
fallimento del suo matrimonio con il poeta Ted
Hughes. Quell’autunno infatti Sylvia partorì la
sua più celebre raccolta di poesie, “Ariel”, di
cui L’Aspirante fa parte.

Giovanna Lacedra
e Roberto Milani

“METAMORFOSI”
Live performance

Brevi note biografiche
Attore di teatro. La sua carriera è iniziata circa
venticinque anni fa con Cesare Gallarini della
“Carovana”. In seguito ha lavorato con: Paola
Galassi, Teatro Contraddizione di Milano,
Teatro del Battito, Marco Filatori, Carlos Alsina
(Argentina) e il maestro Enzo Tarascio del
Piccolo di Milano.
Danzatore di Butoh da pochi anni, ha studiato
con Bruno Freddi di Osnago e Oloart. La ricerca
artistica è l’interesse multidisciplinare delle arti
espressive. Comunicare la forza dell’anima in
travaglio e trovare la mitosi per riprodurre ogni
volta... a piacimento!

Foto di Giacomo Por

Performance di danza Butoh, scritta e
interpretata da Annibale Covini.
In un intreccio spaziale realizzato mediante15
fili bianchi sospesi, il performer-larva tenta di
imbozzolarsi; il dramma della chiusura verso le
persone viene risolto con una bella risata!

Annibale Covini

VIDEOPROIEZIONI
“ODISSEA NEL COLORE DEL CIBO”
video realizzato con navigazione 3d
è un viaggio all’interno dei colori dei cibi che
hanno ispirato lo stilista Kean Etro per la sua
collezione uomo primavera estate 2015 ed
è stato proiettato su un grande wall di led
durante la sfilata del 23 giugno 2014. Il film,
con le sue suggestioni, ha accompagnato
con armonia e sinestesia l’uscita in passerella
dei capi e la musica suonata dal vivo dagli
Hang Massive. È un viaggio dagli ingredienti
alle tavole, dal micro al macro, dal contenuto
al contenitore, in uno spazio tridimensionale
suddiviso in micro capitoli che accompagna
lo spettatore in una mutazione crescente della
percezione dei colori. È la rappresentazione di
un nuovo linguaggio che unisce la dimensione
dello spazio e del tempo per creare nuovi
ventagli cromatici.
Brevi note biografiche
Artista milanese specializzato in grafica 3d,
pittura digitale, video installazioni e laboratori
interattivi. Dal 2003 lavora a Streamcolors, la sua
ricerca sui colori e le forme per decodificare e
riproporre la realtà in un nuovo flusso di colori
sotto forma di strutture 3d navigabili (i Giganti).
Ha firmato importanti lavori per la moda (Etro,
Add) e il design (Alpi). Da giugno scorso è tra i
New Talent della Etro Art Gallery.

Giacomo Giannella
aka Streamcolors

BIOGRAFIE ARTISTI
Alessandra Baldoni
Alessandra Baldoni è nata a Perugia nel
maggio del 1976. Fortemente legata alla
sua terra, innamorata del lago sulle cui
sponde vive osserva costruisce folli set
fotografici e compone i suoi versi, ha vissuto
in diversi luoghi e praticato una sorta di
nomadismo artistico che però l’ha sempre
ricondotta - ad intermittenze più o meno
lunghe - alla sua radice umbra. Alessandra
Baldoni fotografa da quando aveva otto
anni e scrive da sempre, inquieta curiosa
appassionata trova nella parola l’ossatura
del suo lavoro, usa la stessa macchina
fotografica come un taccuino in cui
annotare sogni accadimenti e visioni.
Definisce le sue foto il risultato di “piccole
sceneggiature scritte per uno scatto”,
mette in scena veri e propri set, costruisce
un mondo metafisico ed incantato, cerca
di raccontare i luoghi dell’anima, quelle
geografie esistenziali in cui ognuno può
riconoscersi. I temi centrali della sua ricerca
sono la memoria, il sogno, la favola e
l’amore. Alessandra Baldoni predilige le
immagini sospese che parlano agli occhi
di chi guarda “sottovoce”, immagini
misteriose che svelano qualcosa ma non
tutto lasciano all’anima dello spettatore il
compito di indagare e dare un nome al
piccolo cortocircuito emotivo che viene
a crearsi nelle sue foto. Simili a stampelle
sentimentali in cui appendere il proprio
abito, le sue foto si avvicinano per senso
alla poesia: lievemente sfiorano le cose
nominandole ma le lasciano avvolte nel
loro segreto.
ALESSIO BOLOGNESI
“[…] L’epos di Sfiggy non è che un viaggio
in avanti e a ritroso nel tempo, senza
mappe, senza itinerari, senza un ordine
cronologico prestabilito.

[…] Granitico eroe di se stesso, egli osa,
rischia, si frantuma. Quindi si ferma, si ricuce
e poi riparte. Di tela in tela, il suo viaggio
si snoda come un’onda.” [Dalla critica di
Giovanna Lacedra]
Sfiggy rappresenta i fardelli del passato, le
difficoltà del presente e le incertezze del
futuro del suo papà Alessio Bolognesi.
Alessio, classe 1978 di Ferrara, piega
dal 2010 le più disparate tecniche alla
necessità primaria, quella di raccontare
l’alienamento di se stesso e della società
contemporanea.
CIRO PALLADINO
Ciro Palladino è nato a Torre del Greco
dove vive e lavora alle falde del Vesuvio.
Diplomatosi presso l’Istituto d’arte di Torre
del Greco sotto la guida del maestro
Renato Barisani, ha poi frequentato
l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Finita
l’Accademia opera per oltre dieci anni
nel campo del design contemporaneo e
dell’architettura, senza però abbandonare
la ricerca pittorica. Numerose sono
le esposizioni personali e di gruppo
nazionali ed estere. Viene recensito da:
Angela Mele, Alessandro Viglione, Tiziana
Tricarico, Anita Pepe, Sergio Mandelli,
Maurizio Sciaccaluga, Maria Cristina
Ricciardi, Germana Riccioli, Francesco
Elisei, Nicola Micieli, Nello Arionte, Oriana
Salvucci. Già da giovanissimo si muove
nell’ambito dell’anacronismo per poi
approdare, nel corso degli anni, ad una
personale dimensione pittorica che lo
vede indagare un mondo dagli aspetti
misteriosi ed enigmatici. Un mondo di
sensibilità sotterranee, dove ogni emozione,
anche quella più nascosta, è capace
di risvegliare suggestioni complesse… un
viaggio dell’uomo nel profondo della sua
stessa esistenza. Un’indagine scrupolosa e
severa in un labirinto di segni e presenze

(uomo-donna), alla ricerca dell’ “Io sono
l’altro” come anime perdute nel più “nero
del nero”. Da sempre la sua ricerca si
basa sulla contraddizione, sullo scarto,
sull’elemento sorpresa. Lavora per cicli,
ricordiamo: “Archeologia dell’Anima”,
“Memorie Sommerse”, ”Presenze “, ”Più
nero del nero”, “Territori di confine”...
Attualmente sta lavorando al ciclo di
transizione “ A sud dell’Anima “ e “Relics“,
una ricerca che nasce dal recupero di
lavori non finiti e materiali di sperimentazioni
accantonati nel corso del tempo. Da
questo riciclo nascono nuovi lavori “le
forme visibili non sono che quel che
balugina e traspare al velo d’ombra che
impedisce allo sguardo più profonde ed
estensive ricognizioni…” [Nicola Micieli].
Iconogrammi dal mondo sommerso e
fluttuante è il nuovo progetto work in
progress “Anime al Neon”.
Cristiano De Matteis
Cristiano De Matteis (Roma, 1971) porta
avanti una ricerca pittorica basata sulla
rielaborazione di immagini fotografiche.
La dimensione delle sue opere, che
rigorosamente si muovono tra le varie
tonalità che intercorrono tra il bianco
e nero, stigmatizzano una riflessione
incentrata sul binomio visibile/invisibile,
palese/sotteso, che vuole essere una
metafora della condizione umana,
costantemente in bilico tra ciò che
mostra e ciò che per proprio volere o per
natura nasconde agli altri e a se stessa.
Le fotografie dalle quali si originano i suoi
quadri - non sono esclusivamente scatti
dello stesso autore che alle volte fa suoi
“altrui sguardi” - vanno, nella maggior
parte dei casi, a trasferire in questa
nuova dimensione volti che fanno parte
del vissuto e della cultura di Cristiano,
insieme a quelli di amici, familiari e
autorappresentazioni, o luoghi e paesaggi
metropolitani che lo toccano o che sono
riferibili al suo particolare immaginario.
Questo è esclusivamente il punto di
partenza, poichè gli scatti vengono
rielaborati al computer dallo stesso autore
che interviene principalmente sulle

proporzioni e sulle zone d’ombra e di luce
che si trasformeranno in chiaroscuri. Solo
a questo punto con gli acrilici, attraverso
la stratificazione di pennellate e velature
che reinventano il punto di vista originario,
lo integrano o lo sintetizzano, De Matteis
dà vita ad un’immagine nuova che non
ha nulla a che vedere con un atto di
semplice appropriazionismo. Soprattutto
i suoi ritratti trasmettono, a chi li osserva,
una sensazione di indeterminatezza data
dall’incapacità di poter cogliere l’evidenza
tipica dello scatto fotografico che,
attraverso l’intervento pittorico, svanisce
per far spazio ad una smaterializzazione
delle certezze e dell’immagine come
documento, a favore di una prospettiva
interiore che però non ottenebra
la riconoscibilità del soggetto della
rappresentazione. [Valentina Piccinni]
DANIELE CESTARI
Daniele nasce nel 1983. Dopo la laurea
in architettura si dedica totalmente alla
pittura come naufrago urbano compiendo
voli interspaziali limitati allo spostamento
fisico della massa di se stesso. è alienato.
Vive e lavora a Ferrara.
Filippo Manfroni
Nasce a Rimini nel 1972. Nel 1991 si diploma
in grafica pubblicitaria presso l’Istituto
d’Arte di Urbino e nel 1997 presso la Scuola
di Fumetto. Dal ‘97 a oggi collabora
con alcune delle più prestigiose agenzie
pubblicitarie italiane, rivestendo il ruolo di
illustratore e visualizer. Innumerevoli sono
le cose che lo appassionano, ma solo una
lo ossessiona: la pittura. Il suo percorso
artistico comincia ormai un decennio fa,
dopo aver lasciato Milano per tornare
nella città natale. La pittura è lo strumento
principale della sua creatività, il canale in
cui sfoga le emozioni, il mezzo che usa per
esprimere il suo sentire, ma l’interesse per la
comunicazione lo porta a utilizzare anche
la scrittura, il fumetto e la poesia. Un forte
senso autocritico lo spinge a sfidare i propri
limiti e puntare a un’espressione artistica
sempre migliore. Il suo grande spirito di

osservazione gli permette di scorgere
caratteristiche nelle persone che ai più
sfugge, come la propensione umana di
complicarsi l’esistenza negandosi l’amore.
La ricerca pittorica di Manfroni verte
proprio su questa tematica, intende
sottolineare il disagio di queste anime
zoppicanti, ferite e spesso sole. Attraverso
le forti pennellate tenta di far emergere
dai corpi ritratti l’anima in loro contenuta,
cercando di non cadere in soluzioni banali.
Franco Donaggio
1958 Chioggia (Ve). Franco Donaggio
opera a Milano come fotografo e artista
dal 1979. Fin dai primi anni della sua
attività professionale Donaggio privilegia
e approfondisce la ricerca tecnica in ogni
aspetto della fotografia; dalla camera
oscura allo studio della luce nelle loro
infinite possibilità estetiche, arrivando
presto alla libertà espressiva che oggi più lo
caratterizza nel panorama della fotografia
contemporanea. Nel 1992 gli viene
conferito il premio ‘Pubblicità Italia’ per la
fotografia professionale di still life.
Nel 1995 Donaggio realizza il suo primo
importante progetto fine art intitolato
Metaritratti che lo vedrà vincitore nel 1996
del ‘Kodak Gold Award’ Italiano per la
fotografia di ritratto.
Donaggio dedica sempre maggiore
attenzione alla fotografia d’autore e
avvia stretti rapporti di collaborazione con
galleristi italiani, europei e americani, tra
cui la Joel Soroka Gallery di Aspen che lo
rappresenterà negli Stati Uniti e lo porterà
ad essere presente tra i più importanti
eventi d’arte fotografica internazionali:
Art Miami, Miami; Photo LA, Los Angeles;
AIPAD show, New York; Art Fair, Chicago.
Oggi l’autore si dedica completamente
alla ricerca artistica, ed è considerato uno
dei più originali e apprezzati artisti italiani
che privilegiano la sperimentazione con il
mezzo fotografico.
L’artista ha realizzato molti progetti,
pubblicato in varie riviste, esposto in diverse
gallerie e musei in Italia e all’estero. Le sue
opere sono presenti in numerose collezioni
pubbliche e private tra cui: collezione

Fendi, Famiglia Reale Saudita, collezione
3M, Bibliothèque Nationale de France e
molte altre.
Gabriela Bodin
Gabriela Bodin nata a Focsani (Romania)
vive e lavora a Bergamo, nota soprattutto
nel territorio lodigiano per le numerose
manifestazioni espositive a fianco alla
galleria Oldrado Da Ponte, invitata anche
alla 3ª biennale di Lodi. è stata scelta
per partecipare al progetto artistico
“Seguendo il cammino di Marco Polo” con
esposizioni a Shangai, Hangzhou e Venezia;
inoltre nel 2013 ha partecipato alla 1ª
Biennale di Sharm El-Sheikh. Tra alcuni
premi importanti si contano il 1° classificato
Morlotti (Imbersago), 1° classificato
Brambati (Castiglione D’Adda), 1°
classificato Pittori al Palazzo Borromeo
(Cesano Maderno), 1°
premio Arte Giovane (Soresina).
Giancarlo Marcali
“Dal verbo suchen (cercare) i tedeschi
fanno il participio presente, suchend,
e lo usano sostantivato, der Suchende
(colui che cerca) per designare quegli
uomini che non si accontentano della
superfice delle cose, ma d’ogni aspetto
della vita vogliono ragionando andare
al fondo, e rendersi conto di se stessi, del
mondo, dei rapporti che tra loro e il mondo
intercorrono. Quel cercare è gia di per
sé un trovare.” (Hermann Hesse).
“Giancarlo Marcali sviluppa il suo
percorso artistico nella ricerca dell’attimo
doloroso come alterazione di stato in
grado di rivelare l’istante in cui “tutto
cambia, esplode e implode, per sempre”,
quell’istante che ha l’apparenza del
momento doloroso che accompagna
una fine, ma che si manifesta come
l’apparizione della forza vitale di un inizio. In
una lotta corpo a corpo con la percezione
ordinaria, in un’apertura delle dimensioni
spaziotempo in cui le polarità visibile e
invisibile, tangibile e immateriale, positivo e
negativo non sono contemplate, l’artista
mette in movimento le emozioni, le azioni e

le sensazioni corporee dello spettatore per
accompagnarlo al di là dell’apparenza
delle cose. Attraverso differenti mezzi
espressivi, trasparenze e sovrapposizioni,
Marcali modella l’orizzonte di senso delle
sue opere, il loro “andare al cuore delle
questioni” in una “visione immaginale”
che dischiude mondi diversi di immagini,
livelli diversi di esperienza e si pone di
fronte allo spettatore come un frammento
luminoso, come la traccia di una carezza
infrasottile... un immenso e incondizionato
atto d’amore.” [Flavia Lanza]
GIANLUCA CHIODI
Gianluca Chiodi è nato in provincia di
Brescia nel 1966, e cresciuto tra Milano
e Reggio Emilia, a trent’anni comincia
a dedicarsi alla fotografia. [...] Nel 2004
espone la serie “Distonie” in una collettiva
presso lo storico gallerista Luciano Inga Pin.
Nel 2005 l’artista si trasferisce a Milano
e con “Opera al nero” rivisita alcune
icone classiche dell’arte seicentesca con
“L’amore ai tempi del colera” (Galleria
Factory, Modena, a cura di Alberto
Agazzani); presenta l’inedito “Myopia”. Nel
2007 alla Galleria Factory presenta “Furia
Corporis” e al Paris Photo “L’amore ai tempi
del colera” a cura di Alberto Agazzani.
Nel 2009 tiene a Milano la personale
“Matrioske”; espone alla mostra curata
da E. Lucie Smith “Furia corporis” presso
la Werkstatt Galerie di Berlino; Il progetto
I AM è tra le opere candidate al Premio
Celeste 09. Dal 2010 lavora con Sabrina
Raffaghello. Nel 2011, in un progetto
promosso dal Museo Bernareggi, la galleria
Marelia presenta la sua personale “Se mi
lasci ti cancello”; La Raffaghello lo invita
a partecipare alla Biennale di Fotografia
di Alessandria con “Piccoli mondi”. Nel
2012 l’installazione “Marena” entra nella
Collezione Museo Fabbri; con “Passi e
Contrappassi” partecipa a Vizi Capitali,
curata da Roberto Ronca. Nel 2013,
partecipa ad “Aliens” a Gorgonzola e
a Lecce. Nel 2014 al Museo Teatro della
Commedia di Genova, in occasione della
collettiva “Dimenticare a memoria” a cura
di Laura Galante e Claudio Tosi, espone

l’inedita installazione di I AM.
Dal 2012 lavora con Federico Rui Arte
Contemporanea che, nel 2014, lo presenta
nella personale dal titolo “Risvegli – 100%
biodegradabile”, lavoro inserito da Vanilla
Editore in un volume monografico.
Ilaria Margutti
(Modena 1971), vive e lavora a
Sansepolcro (AR), dove svolge
l’attività artistica e quella di docente
di storia dell’arte. Nel 1997 si diploma
all’Accademia di Belle Arti di
Firenze. Ha collaborato con alcune
gallerie: Janinebeangallery Berlino,
Wannabeegallery Milano, MLBhomegallery
Ferrara, Bontadosi ArtGallery Montefalco
(PG). Dal 2007 inserisce il ricamo nei suoi
dipinti, linguaggio in cui sente meglio
rappresentata la propria poetica. Nel
2008 le sue opere sono finaliste in tre
premi internazionali: Arte Laguna, Arte
Mondadori e premio Embroideres’ Guild di
Birmingham. Nel 2010 è in Costa d’Avorio
per il progetto De L’Esprit e de L’Eau
sostenuto dal Consolato Italiano.
Segue progetti per la diffusione dell’arte
contemporanea presso il Museo Civico di
Sansepolcro ed è direttore artistico dello
“SPAZIO CASERMA” luogo in divenire
per la ricerca artistica contemporane a
Sansepolcro. Tra le sue mostre principali
recenti: 2014 – E Corpore Medendo a
cura di Elena Merendelli, ex mattatoio
di Anghiari (AR) 2013 - Catino Azzurro
di strega, Ilaria Margutti e Alessandra
Baldoni - Sala degli Ammassi Citerna (PG);
Ananke - personale a cura di Manuela
Bacchiega, Sala Espositiva di Barberino di
Mugello; Il corpo scritto sul filo - personale,
a cura di Vincenza Tomaselli, Galleria
Nazionale Montevergini, Siracusa; Ilaria
Margutti - personale ArtForum, Bologna;
2012 - Biennale di FiberPhiladelphia,
Philadelphia; Fuori dalla pelle - personale
a cura di Manuela De Leonardis, Lavatoio
contumaciale, Roma. Fiere 2014: Arte Fiera
Bologna Fiere 2013: Conteporary Instanbul,
Arte Fiera Verona, Paratissima.
Attualmente è rappresentata dalla galleria
ART FORUM di Bologna.

Ivan Lardschneider
Ivan Lardschneider nasce a Bolzano nel
1976. Espone dal 2005.
Le sue sculture sono esposte presso i
Museum Ladin (istituzioni museali sparse sul
territorio del Sudtirolo) oltre che in numerose
gallerie di prestigio a Parigi, Saint Paul de
Vence, Roma, Milano, Torino e Berlino.
Le sue opere fanno parte di importanti
collezioni private italiane, svizzere e
tedesche.
Nel 2009 ha preso parte ad un sideevent tenutosi a Venezia, durante la 53a
Esposizione Internazionale d’Arte. Nel 2011
ha partecipato alla 54ª Esposizione
Internazionale d’Arte di Venezia, questa
volta presso il Padiglione dalla Repubblica
Arabo Siriana.
Dal 2008 molte sue mostre personali sono
state organizzate in importanti città come
Milano, Treviso, Berlino, Amburgo, Insambul
e in fiere come Miart, Arte Padova e
ArtVerona. Ha inoltre esposto ad Hong
Kong, Singapore, Miami e Budapest…
Nel 2011 ha partecipato ad un’importante
mostra collettiva itinerante intitolata
“Dadaunpop”, a cura di Igor Zanti, che ha
toccato città come Bombay, Calcutta e
Nuova Delhi.
Jara Marzulli
Nata nel 1977 a Bari. Diplomata
all’Accademia di Belle Arti di Bari con il
massimo dei voti. Partecipa prestissimo a
numerose mostre personali e collettive in
Italia e all’estero.
Selezionata e premiata in tanti concorsi,
anche internazionali. Le sue opere sono
pubblicate in numerosi cataloghi.
La sua arte racconta di un sentire al tempo
stesso estatico e carnale, reso ancor
più incisivo e toccante dalla perfezione
tecnica che contraddistingue l’artista.
Una dimensione liquida e indefinita, in cui
bambine e donne si stagliano su sfondi
trasparenti e gocciolanti, una lucida e
lacerante qualità espressiva, un’indefinibile
purezza che si veste di pittura, un costante
gioco di spiazzamenti, di scambi di ruolo
tra l’artista che dipinge e il soggetto

raffigurato. Vive e lavora ad Adelfia (BA),
Italia.
MARCELLO CARRà
Marcello Carrà (Ferrara, 1976) si laurea nel
2003 in Ingegneria Civile presso l’Università
di Ferrara. Artista specializzato in opere di
grandi dimensioni interamente realizzate a
penna biro (alcune arrivano addirittura a
8 metri di lunghezza) sorprende per la sua
maniacale abilità disegnativa, cui fa da
contraltare un forte aspetto concettuale
improntato sulla caducità della vita,
sull’assoluta prossimità e vicinanza della
morte, sulla fragilità e bellezza di questa
esistenza, che si evidenzia nelle lapidi che
accompagnano le opere. I disegni sono
tutti realizzati a mano libera avvalendosi
unicamente di una quadrettatura.
Incentrati inizialmente sul tema degli
insetti, sulla loro esistenza effimera e nel
contempo affascinante, cui dedica un
anno di ricerca. A partire dal 2009 realizza,
utilizzando sempre la tecnica a penna
biro, un altro ciclo di disegni incentrato sul
tema della caducità dell’esistenza di scrofe
e maiali, poi, grazie alla collaborazione
con una biologa marina della Nuova
Caledonia, una nuova serie di opere che
riflettono sui pericoli che l’attività antropica
sta determinando per la fauna marina
tropicale. Ultimamente ha rivisitato in
chiave contemporanea alcuni capolavori
dell’arte antica, realizzando una riflessione
su autori quali Bruegel, Zurbaràn e Vermeer.
Marco Besana
Marco Besana nasce a Como nel 1974
e fin dalla adolescenza si avvicina alla
fotografia da autodidatta. Perfeziona sul
campo la tecnica partecipando a vari
corsi tra i quali quello organizzato dallo
Spazio Forma di Milano sulla composizione
architettonica. Negli anni ha partecipato a
varie mostre collettive in Italia e all’estero.
Ha realizzato immagini per campagne
pubblicitarie e collaborato con architetti
per la realizzazione di cataloghi.
Nel 2008 vince il concorso artistico
“Ceres4Art”. Si considera un indagatore

dell’immagine alla continua ricerca
di nuovi punti di vista: ironici, crudi,
visionari, provocatori. In questa mostra
presenta l’ultima sua ricerca concentrata
sui palazzi milanesi più significativi e
sviluppata attraverso l’utilizzo della tecnica
dell’esposizione multipla.
Massimo Festi
Massimo Festi (1972) vive a Ferrara.
Diplomato nel 1998 all’Accademia di Belle
Arti di Bologna con il teorico di mutazioni
legate ai linguaggi visivi Francesca Alfano
Miglietti (FAM).
Artista multidisciplinare, sviluppa una
ricerca incentrata sull’individuo e
sull’identità attraverso una pluralità di
mezzi: fotografia, video e performance.
La sua ricerca si snoda attraverso
figure che indossano una maschera/
seconda pelle, scostanti esseri che non
aspirano più ad essere Dèi ma diventano
soggetti protagonisti di realtà imperfette,
superamento dei generi, alterazioni
dell’immaginario collettivo.
Nature antropomorfe che non
dimenticano il lato irrazionale dell’uomo
e la fisicità dell’esistenza e che, nella
continua utopica ricerca di sintesi delle
problematiche identitarie, vogliono ancora
diventare, cercano ancora strategie di
sopravvivenza. Ha esposto in Italia ed
all’estero, del suo lavoro hanno scritto Luca
Beatrice, Roberta Vanali, Micol Di Veroli,
Isabella Falbo, Francesca Baboni, Gianluca
Marziani, Sabrina Raffaghello.
MAURIZIO L’ALTRELLA
è nato a Sesto San Giovanni, Milano, dove
attualmente vive e lavora. Ha frequentato
per un certo periodo la Scuola d’Arte
serale, del Comune di Sesto San Giovanni,
lavorando, in ambiti non artistici, di giorno
per mantenersi. Dopo aver sperimentato
diversi mezzi d’espressione artistica, che
ha amato ed esplorato intensamente, si
è fermato per una pausa riflessiva durata
qualche anno, riprendendo intorno alla
fine del 2009 e vivendo successivamente
solo della sua arte. Il disegno, che non

aveva mai ignorato, e la pittura erano
e sono i mezzi che più hanno significato
per lui e a cui si affida. Fondamentale
è il rapporto con il mondo delle luci e
delle ombre interiori. Il giudizio e la presa
di posizione non destano il suo interesse,
conta solo l’osservazione consapevole.
Sogno e realtà sono strettammente
connessi tra loro: come luce ed ombra,
bene e male, alto e basso, dentro e fuori.
L’equilibrio tra il tutto è un ambìto punto
d’arrivo. I soggetti indagati, riportano a
dimensioni pure, sconosciute ed evocano
istinti necessari più o meno sopiti. Essi fanno
da ponte tra noi e le diverse dimensioni,
le abitano e si spostano in più di una,
avendo uno sguardo libero da pensieri
vincolanti. Interessato a rapportarsi
con animali/avatar e personaggi della
simbologia religiosa, qualsiasi essa sia,
crede nell’esistenza di un filo comune che
le colleghi tutte. Si affida alla meraviglia
come miglior compagna d’avventura, non
abbandonando mai l’istinto esplorativo.
NUNZIO PACI
Nunzio Paci nasce a Bentivoglio (Bologna)
nel 1977. Dal 2004 espone in gallerie
private e spazi istituzionali ed è invitato
a partecipare a note rassegne nazionali
tra cui Premio Morlotti (2007), Premio
Vasto (2010), Premio Icona (2013). Nel
2011 presenta il ciclo Rhizoma nelle
sale del Museo delle Cere Anatomiche
di Bologna. Due anni dopo, nel marzo
del 2013, inaugura alla galleria Officine
dell’Immagine di Milano la mostra
personale De Signatura Rerum mentre, a
dicembre dello stesso anno, prende parte
alla collettiva Ad Imaginem Suam, a cura
di Alberto Agazzani, presso il Museo Macs
di Catania. A partire dal 2012 alcuni suoi
lavori vengono esposti in occasione di
manifestazioni internazionali tra cui Scope
Basel, Context Art Miami e Abu Dhabi Art.
Nell’agosto del 2013 Juxtapoz Art Magazine
(San Francisco) dedica un articolo al suo
lavoro. Partecipa a diversi programmi di
residenze artistiche, la più recente in Cina
allo Shangyuan Art Museum di Pechino
(aprile/luglio 2014). Diversi sono gli eventi

in programma nel biennio 2014/2015, tra
cui due mostre personali a Copenhagen e
Losanna. Vive e lavora a Bologna.
SERGIO PADOVANI
Nato a Modena nel 1972 dove vive e
lavora. Per diversi anni è musicista nella
sperimentazione e nella ricerca, evitando
confinamenti e limitazioni se non il proprio
istinto. Dal 2006 la musica subisce, però, un
inarrestabile processo il cui verdetto finale è
la trasmutazione assoluta nella pittura.
Senza confinamenti e limitazioni.
Sempre il medesimo istinto. Questo
nuovo iter, più simile ad un inestinguibile,
insaziabile rogo interiore, diventa voragine
profonda riempita di luce, eccesso e
miseria di un palcoscenico impietoso,
universo di corpi nell’esitazione attonita ad
affrontare la felicità e l’accecante grazia
del creato.
Una manifestazione salvifica, divina o
del corpo non ha davvero importanza,
se non come traslucida, incontrollabile
rivoluzione attraverso la quale ritrarre
personificazioni che si sentono inadeguate
alla vita, alla loro storia, a se stesse. Ma che
percepiscono il bisogno più ancestrale
dell’uomo: la salvezza appunto.
VANIA ELETTRA TAM
Nasce a Como nel 1968, vive a Milano.
L’ironia e la seduzione delle sue
sceneggiature si sovrappongono ad una
velata critica sociale ma dallo sguardo
sempre lieve, divertito e surreale. I rifugi
casalinghi, la delicatezza e l’instabilità
dei suoi microcosmi quotidiani l’hanno
fatta conoscere ed apprezzare in Italia e
all’estero, dove ha esposto in città come
Praga, Londra, Miami e San Diego e
Cuba. Si segnalano in particolare le mostre
personali milanesi “Un giorno di ordinaria
pulizia” a cura di Igor Zanti e “Cronaca
Rosa” a cura di Alessandra Redaelli.
Fra le collettive: “Un’altra storia” in San
Carpoforo a Milano a cura di Edoardo di

Mauro; “Aquisizioni” al Museo Parisi Valle
di Maccagno a cura di Claudio Rizzi;
la 54ª Biennale di Venezia - Padiglione
Italia Regione Lombardia a Palazzo Te di
Mantova e a Palazzo dei Congressi - Sala
Nervi a Torino a cura di Vittorio Sgarbi.
“Coexist – Eight different kind of fantastic
art” a Lecce curata da Ivan Quaroni; “Iside
Contemporanea” a cura di Ferdinando
Creta al Museo Arcos di Benevento;
“Plurale Femminile” a cura di Alessandra
Redaelli a Piacenza e Milano; “Aliens - Le
forme alienanti del contemporaneo”
organizzata da Frattura Scomposta Art
Magazine a Venezia, Milano, Bologna,
Como, Lecce e Ferrara.
VINCENZO COLELLA
Il mondo di Vincenzo Colella è una
danza che si sviluppa nel movimento tra il
linguaggio dell’arte e quello della moda,
segue non solo l’esigenza di esprimere
se stesso, ma di esorcizzare attraverso il
disegno la pittura o scultura le universali
paure ed ossessioni dell’animo umano
con tutti i suoi limiti. L’ultimo progetto di
Vincenzo ha un impatto forte, non lascia
indifferenti. Incredibile la perizia con la
quale l’artista raccoglie e gestisce gli
elementi, in questo caso accessori per
abiti o qualunque cosa si avvicini ad esso
da sola. Ci colpisce l’intenzione di vestire
delle figure che ancora non sono che
dei fantasmi, ma soprattutto ci attrae
l’intensità dei suoi personaggi. Ognuno
di loro rappresenta un sentimento uno
stato d’animo, un frammento di memoria.
Queste emozioni vengono raccolte
all’interno di uno spazio chiuso fatto di
campane e teche di vetro che sembrano
voler intrappolare per sempre un momento
magico o infernale prima che torni ad
ossessionare il nostro inconscio. Il risultato
è un lavoro che non si ferma al processo
creativo di realizzare un “bell’oggetto” ma
che si sofferma sulla comprensione di se
stessi attraverso l’accettazione dei propri
fantasmi.

SPONSOR
“La prima società del Gruppo Finmatica
nasce a Bologna nel 1969 per volontà di un
imprenditore lungimirante, Giuseppe Gualtieri.
Gruppo Finmatica è leader nella realizzazione
di software per Enti Pubblici e Aziende Sanitarie
ed oggi impiega circa trecento persone.
In linea col principio che una impresa non
può essere “aliena” al contesto in cui opera,
nasce la collaborazione di Gruppo Finmatica al
progetto Aliens nella sua tappa a Ferrara.”

MAIN SPONSOR

PARTNER
Percorrere un pezzo di cammino insieme.
Lungo la stessa strada.
E’ questo il senso che muove l’unione tra il
Ferrara Buskers Festival e ALIENS. In un connubio
sinergico tra eventi paralleli e intersecanti.
Quando l’arte si fa strada non è possibile
frenare o limitare gli incontri e lungo la strada
delle reciproche esperienze è capitato
l’incontro tra due mondi, solo apparentemente
diversi.
Spesso meno distanti del previsto perché
entrambi alieni – o visti tali – e alienanti, distanti
dalla banalità per capovolgere i giudizi e
stravolgere le prospettive, come ha fatto il
festival in una piccola città di provincia, ormai
quasi 30 anni fa.
La nostra manifestazione potrebbe essere
letta come una grande collettiva musicale e
artistica ma nello stesso tempo, invadendo gli
spazi solitamente avvolti esclusivamente dalla
nebbia, sconvolge, destabilizza e sorprende.
Forme alienanti del contemporaneo e per
questo Aliens. Molteplici punti di contatto
lungo la bizzarra strada dell’arte, dove i due
eventi si incontrano e il nostro, come un amico
più vecchio, incoraggia il nuovo a continuare,
perseverando, verso i propri sogni, perché lui
è Aliens, forti e tenaci, brillanti e geniali “forme
alienanti del contemporaneo”.

Rebecca Bottoni

“street art al Ferrara Buskers Festival”

MURALE
“MURALE FERRARA SFIGGY FEARS”
29|30|31 agosto
Parcheggio Diamanti - via Arianuova (FE)

Nell’opera a quattro mani di Alessio Bolognesi
e Cristiano De Matteis, Alessio sogna uno Sfiggy
pupazzo sovrastato dal proprio cuore, scrigno
di gioie e amore ma anche di dolore e paura,
spesso confuse tra loro.
Lo Sfiggy pupazzo sta ricevendo un cuore per
assurgere finalmente alla vita . O forse, prima,
quello era uno Sfiggy vivente che perdendo il
proprio cuore è divenuto un pupazzo inanimato
e privo di emozioni.
Un tema serio affrontato con la consueta
chiave ironica da Alessio e con lo stile poetico
ed onirico di Cristiano: due artisti con tecniche
totalmente differenti, ma che sul muro si
abbracciano e si fondono insieme in un
equilibrato amalgama..

Alessio Bolognesi e
Cristiano De Matteis

