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Parlare di cibo e di alimentazione può apparire, nei tempi attuali, una moda, un’inevitabile 
allinearsi ai temi ricorrenti. Ebbene questa proposta di «Bocconi amari» vuole essere invece 
una sfida, quasi una provocazione a riflettere sulle numerose implicazioni del rapporto 
dell’individuo col cibo, intendendo «individuo» come persona dotata non solo di corpo 
o di stomaco ma anche, e soprattutto, di intelligenza, equilibrio, spirito. Perché il termine 
«gusto» non si riferisce soltanto al senso del tatto e, quindi, alla soddisfazione materiale di una 
necessità alimentare, ma si addice anche ad un aspetto immateriale della natura umana, quello 
legato al piacere estetico, alla soddisfazione di una necessità dell’anima. Così il percorso di 
questa mostra si sviluppa in una serie di interpretazioni del concetto di «corretto/scorretto 
nutrimento» del corpo e dello spirito. Ingordigia e sazietà, rifiuto del cibo e fame, corpi 
sformati dal gonfiore o dalla magrezza, falsi idoli e false ambizioni, hanno come denominatore 
comune la perdita di un equilibrio fisico e mentale, l’alienazione di un’identità. L’amarezza 
di certi «Bocconi» viene chiarita ed esaltata nelle opere esposte in mostra, inducendo i 
destinatari a riflettere e a prendere atto di un ulteriore pericolo dei nostri tempi, quello di 
lasciarsi «divorare» dal cibo, non solo nel corpo ma anche nella mente.

Nicola Leoni
Sindaco di Gazoldo degli Ippoliti



DISFUNZIONI ALIMENTARI
La salute non ha mai prodotto niente. 
L’infelicità è un dono. Io mangio solo per nutrire il dolore. 
La preparazione alla morte dura una vita intera.
Alda Merini

Numerosi artisti del Novecento si sono misurati con la rappresentazione di beni di consumo e cibo 
legandosi strettamente anche in modo provocatorio alla società del tempo.
Basti pensare alle Campbell’s e alle bottiglie di Coca Cola di Andy Warhol, o agli enormi e soffici sandwich di 
Oldenburg fino ad arrivare alle performance di Vanessa Beecroft che mettevano a tavola modelle anoressiche.  
Nella società contemporanea le donne sembrano avere un difficile rapporto col nutrimento. Al cibo e all’atto 
del nutrirsi si danno generalmente significati che talvolta assumono connotazioni decisamente patologiche, 
e che prescindono il solo atto del mangiare, come indica il dibattito sociale attuale che tiene i riflettori 
sempre accesi. Le artiste invitate in mostra non si sono risparmiate nel cercare di definire in modo intrigante, 
assertivo e poco politically correct l’assoluta ambiguità del rapporto tra femminilità e atto nutritivo, cercando 
di creare un’iconografia segnica che riporta ad un’azione elementare pur non esplicitandone direttamente 
il contenuto. 
E’ il caso di Daniela Alfarano, che con il suo Corpo fragile - una croce formata da sei piccole piume delineate 
virtuosamente col bianco e nero della grafite - sottolinea la sofferenza e la fragilità interiore del voler essere 
leggeri a tutti i costi, fino quasi a scomparire dentro al senso di inadeguatezza provato davanti ad un corpo 
che non si riesce ad accettare. Una solitudine marcata dalla ricerca di una purezza eterea e primigenia che a 
volte sfiora la patologia. A questo concetto si avvicinano anche la ricerca di Tamara Ferioli sulla limerence, 
l’ossessione amorosa che può portare a stati compulsivi, descritta con il fondersi del segno leggero della 
matita e i fili dei suoi capelli ramati che si aggrovigliano sulla sottigliezza della carta giapponese, o la tavola di 
famiglia apparecchiata con stoviglie borchiate e armate di Ketra, dal titolo eloquente Protect me from myself 
che suggerisce un tentativo di autoprotezione da parte di un’ipotetica figlia, disturbante come lo specchio 
minaccioso che la riflette e mostra una modalità tossica del nutrirsi. 
Una famiglia che sebbene spesso fautrice di disturbi alimentari talvolta favorisce sentimenti nostalgici, 
come nella Teapot-teiera pregna di ricordi di Oriella Montin che evoca coi suoi profumi un’accoglienza 
di tempi ormai passati, fissandola in un’immagine eterna. Diverso è il pane chiodato imbevuto di vino Holy 
bread che fa riferimento invece non solo al nutrimento - simbolo del Corpo di Colui che nutre l’anima 
della cristianità col suo sacrificio eterno, riscattandola dalle sue colpe, ma anche alla croce quotidiana delle 
persone umane. Luogo per eccellenza metafora di una precisa condizione esistenziale è la cucina che per 
Marina Gasparini si trasforma in walking words, parole in cammino su ipotetici muri di stoffa, frasi trasparenti 
e attraversabili dalla doppia lettura, in recto e verso, che accumunano il passeggiare allo scrivere come 
pratiche quotidiane dall’esito imprevedibile. Da qui la citazione scritta dell’invenzione del quotidiano di 
Michel de Certeau o di altri filosofi e giovani poetesse ricamate ad uncinetto sulle pareti, che alludono 
alla scrittura come casa abitabile e luogo sovversivo. Elementi legati al femminile sono da sempre le scarpe 
che nel lavoro fotografico dell’esordiente Silvia Marchesini alludono alla sensualità, alla volontà di apparire 
e si uniscono alla bilancia di antica memoria per stigmatizzare il binomio sociale “moda – controllo del 
peso” che richiede un’estrema perfezione al limite della follia. Ma non solo. Le scarpe laccate di rosso sono 
quelle divenute oramai triste riferimento anche degli abusi e della prevaricazione maschile, lanciando un 
messaggio dietro all’ironia dell’ossimoro di una fragilità imperfetta e di un’anima addolorata che non ha un 
peso. Anche Sonia Andreani ritorna sul corpo, ricreandone lo stereotipo. In Ogm-setting le figure femminili 
ritratte senza abiti addosso, simbolo di una bellezza pura e iconica come fossero ninfe contemporanee, 
sono inscatolate in una sorta di sarcofago metallico che funge da prigione costrittiva. Una donna ridotta a 
oggetto e cibo di cui sfamarsi, vittima sacrificale dell’ingordigia del suo carnefice. E se le donne sono i primi 
bersagli delle disfunzioni alimentari, sottomesse e soggiogate dai loro disturbi e dalla contingenza sociale, 
anche le bambine ne sono inconsapevolmente viatico, mentre accettano le caramelle dagli sconosciuti, 
quelle coloratissime e golose uscite dalle pennellate di Giovanna Sottini così apparentemente innocue nei 
loro colori sgargianti in realtà subdole e ambigue nel loro mostrare una piaga infantile tutt’altro che risolta.  

Francesca Baboni



BOCCONI AMARI
I nostri «bocconi amari» non trattano dello scontato rapporto col cibo. E non si riferiscono ai più consueti riti e rituali quotidiani 
dell’alimentazione o all’immaginario collettivo consolidato. E nemmeno passano in rassegna la storica produzione di poeti, cineasti, 
fotografi, pubblicitari, pittori di genere, popartisti e simili, ispirati dal bene economico per eccellenza nella storia dell’umanità: il 
cibo. Più fondata forse la connessione, seppur inconsapevole, con il significato metaforico che l’espressione «bocconi amari» 
assume nei momenti in cui si riflette sulle ricorrenti bastonature che ci riserva la quotidianità dell’esistenza. E dunque non è una 
mostra rassicurante questo «pink food art show», perché il tema della tavola, della nutrizione e del convivio viene osservato da 
punti di vista insoliti e dissonanti. Qui tutto pare essere messo in discussione: dalla forma dell’arte al personaggio dell’artista, dal suo 
modo di relazionarsi con il pubblico alla sua narcisistica fame d’arte. L’approccio anticonformista, quindi, non celebra, nell’occasione, 
metafore antiche e colte sul tema della «vanitas» e del «memento mori». Nessun motto declama eruditi «et in Arcadia ego». Le 
artiste si interrogano, assai semplicemente, sui sentimenti scomodi della patologia anoressico-bulimica, sulle cerimonie ossessive 
alla base della triangolazione cibo/corpo/peso. E tutte si specchiano in un’arte che riflette la complessità della vita e che diviene 
intervento sui riti dell’osservazione allo specchio, dell’analisi e della misura di corpi femminili emaciati e sfibrati, che sfidano la morte 
o che quasi la portano in giro sulle loro afflitte sembianze. E l’arte parla inevitabilmente di sfide e di desideri che sublimano i bisogni 
primari del proprio corpo, di riflessioni sul culto di una bellezza fisica e di una gioventù che, ahimè, non possono essere eterne. È 
per tutto ciò che la parabola sul nutrimento, quale necessità primaria, anche per l’equilibrio psico fisico, si ammanta di una pink-
goliardia nel lavoro di Caterina Borghi, che gioca ironicamente col feticcio dell’arte, col suo mercato e coi suoi beni frivoli, con gli 
stilemi della pittura e della moda. Sulla stessa lunghezza d’onda il lavoro di Alketa Delishaj: ci porta dinanzi a pietanze tecnologiche 
e innaturali, a nutrimenti che entrano nei nostri organismi per produrre tempeste genetiche, ad alimenti che digeriamo senza 
nemmeno accorgercene e che ci trasformano in nuovi mutanti (stile «Blade Runner») oppure in larve di esseri umani. 
Ma l’arte si trasforma anche nei segni della fame d’amore e di ricerca della propria identità, perché per nutrire il pianeta - come 
recita Expo 2015 -  e, in modo più specifico, per nutrire se stessi, occorre ricordarsi che quando parliamo di cibo non parliamo 
mai soltanto di cibo. Così, a proposito di fame, la pittura di Elena Monzo, con «Sfamiamo il mondo», interpreta disagi più 
profondi, parlando di eccessi e di sovralimentazione, di spreco e di bulimiche insicurezze. La sua vampiresca figura femminile, 
lasciva e frivola come una vanitosa Salomè, indossa vestiti sfarzosi, gioielli preziosissimi e un’acconciatura stravagante … e, in 
una strana ma non poi insolita situazione post-party, vomita coriandoli e spaghetti colorati. Con una ben diversa delicatezza e 
un’ispirata spiritualità Elisa Bertaglia considera invece i riti di passaggio: dall’infanzia all’età adulta, dall’inconsapevolezza di sé alla 
costante ricerca di approdi certi e di figure protettrici. In mostra «Sinus», un suo grande dipinto, inizialmente progettato per 
inserirsi in forma dialogica all’interno degli spazi del coro della Chiesa di Sant’Andrea della Zirada, a Venezia, riscrive l’iconografia 
del locus amoenus, dell’hortus conclusus, con un linguaggio sia contemporaneo sia classico, per riproporre elementi simbolici 
come l’acqua, la terra, gli alberi da frutto, il prato e i suoi cespugli.
Intrigante  e ancora declinata diversamente, in altre dimensioni interpretative, la messa in scena dei «commensali» di Antonella 
Gandini. Un intervento site specific, in un ambiente altamente suggestivo, dialoga, con divertita ironia, con il riguardante, in bilico 
fra desiderio di bellezza, raffinatezze da designer e metafore conviviali e sacre. Perché ogni tavola apparecchiata è figurazione 
di un banchetto che invita alla vita, stimolo per la ricerca e le scoperte di chi non esita a navigare in un mare vasto, procelloso 
e ignoto, denso di storie e di amori vissuti e ancora da vivere, l’ignoto mare affascinante dell’uomo - Ulisse, ansioso di seguir 
virtute e conoscenza.
Quattro fotografie di Julia Krahn rimandano invece all’Ultima Cena, giacché l’arte si ciba d’arte: e in questo caso il cibo parla 
ancora di sacralità e di valori smarriti, di una tavola apparecchiata con una tovaglia,bianca come un sudario, pronta per una cena 
emblematica ed eucaristica. Perché l’arte, come il cibo, esalta le suggestioni dell’amore, anche quando sviluppa una narrazione 
cristologica inedita, raffinata e bizzarra. E il racconto millenario si anima così di nuova vita … 
Tra sacro e profano si colloca poi il frigorifero blasfemo di Silvia Manazza, che vuole  rispondere alla domanda di chi oggi 
cerca il Sacro Graal. Al suo interno una coppa oldemburghiana si muta in irriverente calice, in un oggetto sacro e liturgico atto 
ironicamente a (de)sacralizzare qualsiasi bevanda. Il suo «Corpus Christi» rinvia dunque a un processo di globalizzazione che 
nulla e nessuna cosa risparmia.
Un’altra  videoinstallazione site specific di Federica Gonnelli, l’«Estetica del biancomangiare», si inoltra nel processo creativo che 
porta alla realizzazione dell’opera: ricette, abbinamenti inverosimili e sapori che si esaltano a vicenda. L’arte diventa un cibo dell’anima 
che non può essere assunto fisicamente ma che, piuttosto,  viene elaborato mentalmente e metabolizzato attraverso la vista.
Infine «Quello che rimane» - questo il titolo dell’opera di Cristina Treppo - è un allestimento in progress, composto da forme e 
piani in cemento che si vanno sommando o sottraendo, con l’aggiunta di calchi in piombo di elementi vegetali. La natura morta 
e la sua residuale vanitas esprimono frutti che sembrano emersi da un archeologico corredo funebre.
Inevitabili, insomma, da queste molteplici proposte di «bocconi amari», altrettanto molteplici riflessioni, perché, se il Ciacco 
infernale di Dante porta da sempre la condanna di uno smisurato e insaziabile abuso del cibo, non sono meno infernali 
innumerevoli altri tipologie di scorretto o aberrante rapporto con l’alimentazione, intesa come nutrimento del corpo, dello 
spirito o dell’intelletto. Per questo il racconto estetico di «bocconi amari» vuole portare alla luce brandelli d’immagini  in cui 
l’arte e il cibo ritrovano, talvolta amaramente, un significato chiarificatore nella ricerca, quasi catartica di gocce di verità. 

Gianfranco Ferlisi



NEL DOMINIO DEL CIBO
This is the test of flesh and soul
This is the trap that smells so good
Metallica, Some Kind of Monster 

Il cibo è diventato sempre meno gusto succulento e sempre più visione stordente. In una società dove 
certamente i sensi vengono intontiti continuamente da un reale ricostruito sapientemente, un corretto 
rapporto con il mangiare è sì urgente ma non sentito particolarmente dalla collettività. 
Ecco quindi che grazie al florilegio di programmi televisivi, blog e chi più ne ha più ne metta riguardo 
al nutrimento ci troviamo impigliati in una contingenza parecchio infervorata sull’argomento. Ogni 
approccio sociale viene ormai bypassato attraverso il cibo. Il focus di certe esistenze, l’approccio 
comunicativo agli altri appare infatti solo l’alimentazione. Ecco quindi che discorrere di cibo è sovente 
l’unico modo per rimanere in società. Certa gente si ricorda di certi luoghi solo se vi ha trovato una 
soddisfacente ristorazione. Un accostamento al mangiare non ossessivo ma bensì equilibrato può 
divenire perciò fenomeno al limite del discriminatorio. Tutto questo in una situazione dove il lato visivo 
del cibo da tempo ha esautorato ogni riferimento più profondo e ciò viene vissuto peculiarmente 
ormai da ogni individuo. Certamente l’occhio vuole la sua parte ma qui si sta chiaramente esagerando, 
lasciando che una caratteristica sovrasti tutto il resto, cioè tanto altro. Purtroppo questo rispecchia 
ormai ogni avvicinamento all’esistente e all’apparente dell’individuo, sempre più guidato da una lievità 
percettiva che lascia intravedere una più ampia degenerazione. Il mondo femminile ha certamente un 
approccio al cibo molto esclusivo, anche perché certe ossessioni verso di esso sono sì fomentate 
dai media ma anche, spesso e volentieri, seguite pedissequamente dalle donne. Un accostamento 
diversificato e competente sul mangiare viene esemplificato in questa mostra, con differenti punti di 
vista, mai conformi a quello che è più in voga nella nostra contingenza.  

Stefano Taddei
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Daniela Alfarano

Daniela Alfarano 1976. Vive e lavora tra Modena e Milano. Esplora attraverso il disegno su tavola il rapporto 

estremo e sensuale fra buio e luce. Risale all’anno 2005 l’inizio della attivita’ espositiva con collettive a 

Rotterdam ed Amsterdam. Nel 2006 la prima personale presso la Galleria Carloni a Francoforte, nel 2007 

presso la D406 di Modena. Nel 2008 viene invitata ad eseguire i ritratti dei maggiori scrittori italiani per la 

retrocopertina dei libri Corti di Carta editi dal Corriere della Sera. Nel 2009 una personale presso la Radium 

Artis a Pietrasanta, nel 2011 presso l’Ariete a Bologna e una mostra a Palazzo Ducale di Pavullo dove viene 

editato un prezioso libro da Arnoldo Mosca Mondadori editore. La Basilica di S. Domenico ospita nel mese 

di maggio l’opera Pentimento. Nel 2012 la mostra personale “Precis” presso il Museo Diocesano di Milano, 

successivamente al Museo Ca’ la Ghironda a Bologna e al museo di Bertinoro. Nel 2013 espone presso la 

Fabbrica Borroni di Milano e nel Seminario di Modena e nel 2014 nella Chiesa di Renno e  Sant’Angelo a 

Milano. Nel 2015 la sua personale a New York presso la galleria Artifact.

www.danielaalfarano.com



Corpo fragile, 2015, matita su carta, cm 70 x 52 (6 pezzi)



Sonia Andreani
Sonia Andreani nasce a Cremona nel 1974, vive e lavora a Piacenza. Diplomata al Liceo Artistico “B. Cassinari” di Piacenza, nel 
2005 consegue la Laurea in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Carrara, seguendo in particolare il Maestro in formatura 
Paolo Bresciani (formatore in gioventù dello scultore Henry Moore) e il professore in restauro Augusto Giuffredi. Nel 
2007 ottiene la Laurea al Biennio Specialistico in Arti Visive - Pittura (in particolare arte contemporanea con i professore 
Guido Molinari) con il Maestro Omar Galliani del quale sarà sua assistente in studio. Fra le più importanti mostre curate 
per il Maestro Omar Galliani : “Notturno”, a cura di Marzia Faietti, Electa, Milano. Testi di Marzia Faietti e Omar Galliani, 
Uffizi “Gabinetto Disegni e Stampe” e “Tra Occidente e Oriente”, a cura di Vincenzo Sanfo, Electa, Milano. Testi di Flavio 
Caroli, Vincenzo Sanfo, Fiorella Minervino, Gioia Mori e con allestimenti dell’architetto Mario Botta alla Querini Stampalia 
di Venezia, evento collaterale alla Biennale di Venezia. Per entrambi gli eventi sono stati pubblicati due cataloghi da Electa 
(Mondadori) per i quali ne ha seguito la grafica e la realizzazione. Ha prestato la sua collaborazione come consulente 
artistico per diversi enti e premi tra cui il “Premio per la Ricerca Alimentare” (Montana -Gruppo Cremonini).
Nel 2010 ha partecipato al secondo Master d’Arte Sacra con tema ” San Benedetto” a Scopoli di Foligno (PG) con mostra 
in dicembre e successivamente la stessa verrà ospitata a marzo dal comune di Norcia, il quale le ha rilasciato la “Carta di 
Cittadinanza Europea”.
Nel 2006 partecipa al primo Master d’Arte Sacra con tema “Mater” a San Gabriele (TE) a cui seguirà una mostra.
Nel 2005 all’’Accademia di Belle Arti di Carrara segue i seminari tenuti dagli Artisti: Sandro Chia, Kendell Geers, Claudio 
Olivieri, Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, Bert Theis, Oliviero Toscani. Critici e curatori: Bruno Corà, Luigi Ficacci, 
Roberto Lambarelli, Marco Scotini, Pier Luigi Tazzi, Tommaso Tozzi (street TV).
Tra i più importnti Workshop seguiti seguiti troviamo nel 2006 Artedove, condotto da “Michelangelo Consani“, Fosdinovo, 
curato dall’Accademia di Carrara, da Alessandro Romanini e da Jorge Ausil- interviene inoltre, con un contributo teorico, 
il critico Paolo Emilio Antognoli.
2005 segue workshop di fotografia: Massimo Vitali, Castello di Terrarossa (MS) e campagna fotografica (campeggi e 
spiagge della provincia) - Sound design: Mario Lupone, Teatro Quartieri di Bagnone (MS) e Città del Teatro di Cascina 
(PI) - Web design: Federico Bucalossi, Accademia di Belle Arti di Carrara (MS) - Grafica e art direction: Giacomo Callo, 
Accademia di Belle Arti di Carrara (MS) - Editing: Paolo Ranieri, Accademia di Belle Arti di Carrara (MS) - Videoinstallazione: 
Massimo Cittadini, Castello di Terrarossa (MS)

Fra le più importanti mostre personali
2014- un ago, un filo, una storia, a cura di Fabio Bianchi, Biblioteca Comunale Passerini Landi, Piacenza (PC)   2013 -“Un 
filo d’Arte”, Sala Consigliare Comune Vecchio di Castell’Arquato (PC)   2010 - “Terra e il suo filo d’oro” a cura di Francesca 
Baboni e Stafano Taddei, MAM (Museo d’Arte Contemporanea), Gazoldo degli Ippoliti (MN) - finalista al concorso 
“Combat”,  presente nella mostra ai Bottini dell’Olio, Livorno. - “Campi d’Arte” presso Assistar, agenzia Allianz RAS, Piacenza 
(PC)   2007 -“Medusa”, Galleria d’Arte Monica Benini, Ferrara (FE)   2005 -“Sonia”, Officina Move bar, Firenze (FI)  Mostre 
collettive principali   2014 -“A sud del pensiero.Ri-tratti Mediterranei” omaggio a Carla Accardi A cura di Nino Arrigo e 
Giovanni Stella, Officina della Memoria e dell’Immagine, Fiuggi (FR) -“Da Assisi a qua, una nostalgia chiamata Francesco” a 
cura di Nino Arrigo, Chiostro del Convento dei Cappuccini, Leonforte (EN) -“ A sud del pensiero.Ri-tratti Mediterranei ” 
omaggio a Carla Accardi, a cura di Nino Arrigo, Castello di Sperlinga, Sperlinga (EN)   2009 -“Puerto Sebastian” a cura di L. 
Scardino, Museo Sandro Parmiggiani, Renazzo di Cento (FE) - “Puerto Sebastian” a cura di L. Scardino, Galleria Benvenuti, 
Firenze (FI) -“La gamba perduta” a cura di L. Scardino, Pinacoteca G. Cattabriga, Bondeno (FE)   2008 -“Sebastiano tra 
sacro e profano” a cura di L. Scardino, Galleria d’Arte Monica Benini, Ferrara (FE)  2007  -“Giovani Artisti disegnano il 
Sacro” a cura di C. Chenis, Museo Stauros d’Arte Sacra Contemporanea, San Gabriele (TE)   -“Cristalli di rocca” a cura 
di G. Bonomi, Cantine di Palazzo Borgatta, Rocca Grimalda (AL) -“liberamenteLibro” a cura di O. Galliani, F. Baboni e S. 
Taddei, complesso monumentale S. Maria La Nuova, Monreale (PA) -“liberamenteLibro” a cura di O. Galliani, F. Baboni e 
S. Taddei, sala mostre di piazza Casarotti (RE) -“Eterogernie” Galleria Boccuzzi, Bari (BA )  2006 -“Sette/Settimi” a cura di O. 
Galliani con testi di Dino Del Vecchio, Galleria 911, La Spezia (SP) -“Riciclarte” a cura di M. Ausili, Parco Puccinelli, Marina di 
Carrara (MS) -“Artedove” a cura di Jorge Aisil e Alessandro Romanini, Fosdinovo (MS) -“Segni 2006” a cura di Delia Gianti, 
Cenacolo Felice Casorati, Torino (TO)   2005 -“Lavoro senza, senza lavoro” a cura di A. Capasso, Galleria Nicola Ricci per 
XVI Simposio di Scultura, Ex Ospedale San Giacomo, Carrara (MS) -“Cortocircuito”, Galleria Nicola Ricci, Pietrasanta (LU) 
-“Cortocircuito, sala espositiva Piazza Alberica, per Galleria Nicola Ricci, Carrara (MS) -“Looking back come in un fermo 
immagine”, Galleria Studio F2, Milano (MI)



Ogm_setting, 2015, foto digitale su forex, cm 160 x 94



Elisa Bertaglia

Elisa Bertaglia nasce a Rovigo nel 1983. Nel 2002 si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Venezia presso 

l’Atelier del Prof. Di Raco, conseguendo nel 2006 il Diploma quadriennale in Pittura e, successivamente, 

nel 2009 la Laurea di II Livello in Pittura. A partire dal 2007 inizia ad esporre sia in Italia che all’estero, 

avviando diverse collaborazioni con gallerie e partecipando a numerosi progetti curatoriali. Nell’aprile 

del 2011 viene scelta per esporre la serie di dipinti su carta Populus III nel Padiglione Accademie alla 

54° Biennale d’Arte di Venezia. A partire dal 2011 inizia una collaborazione con Gianluca D’Incà Levis, 

curatore e ideatore di Dolomiti Contemporanee, prendendo parte a due mostre e partecipando 

a due residenze d’artista (Nuovo Spazio di Casso, 2013; ex villaggio ENI di Borca di Cadore, 2014). 

Nella primavera del 2014 si tiene la sua prima personale all’estero, presso la galleria MZ di Augsburg, 

Germania. Dal 2009 ad oggi è stata selezionata in diversi concorsi d’arte contemporanea: Bevilacqua 

La Masa 2009; Premio Combat 2012; Premio MantegnaCercasi 2013 (aggiudicandosi il 1° Premio); 

Pattern Award, Charleston (USA) 2014. Ha preso parte all’edizione 2015 di SetUp come artista della 

galleria Martina’s Gallery (di Martina Corbetta. Seregno, MB), vincendo il Premio Residenza d’artista Casa 

Falconieri. A gennaio 2015 presso gli spazi espositivi di Banca Sistema a Milano si è tenuta una grande 

mostra personale, Bindwood. Grazie alla collaborazione con Banca Sistema, Arteam ed Espoarte, sono 

nati numerosi altri progetti, come We Love Sleep, Milano, e A.R.T., Venezia. Da maggio a luglio 2015 

ha trascorso un periodo di studio e di ricerca negli Stati Uniti, dove è stata selezionata dalla Eileen 

S. Kaminsky Family Foundation per una residenza d’artista di tre mesi nel periodo aprile-giugno 2016 

presso la sede del MANA Contemporary di Jersey City, un centro di ricerca e di innovazione per l’arte 

contemporanea. 

www.elisabertaglia.com



Sinus, 2015, olio, carboncino, grafite e pastello su carta,cm 120x180 
foto di Andrea Sartori - courtesy Banca Sistema



Caterina Borghi
Dopo gli studi a Milano, a Brera, l’artista ha lavorato in case di moda come designer di abbigliamento 
femminile. Le medesime qualità espresse come stilista l’hanno condotta a cercare di tradurre nei colori 
della Pittura una innata capacità di sognare, di elaborare immagini in grado di esprimere una visione 
fiabesca della vita. 
Espone alla personale del 1995 «Rosa Rosae» tenuta presso la galleria 2E di Suzzara (Mn). Segue «La 
favola rosa» nel 2007 alla Loggia degli Artisti, a Mantova, presso la Camera di Commercio con il progetto 
e l’allestimento di un «libro» per raccontare della «vita in rosa». Recenti sono l’installazione Pelouches alla 
Casa del Mercante a Mantova in occasione di Mantova Creativa e la mostra al MuVi di Viadana (Mn). 
Viaggia molto per lavoro e per diletto e coglie ovunque visioni e ispirazioni rapide e dirette che arrivano 
al cuore delle cose. È così che la sua esperienza visiva e sentimentale si traduce sulla superficie delle 
tele in una capacità originale di raccontare e raccontarsi, per dare corpo a una narrazione fantastica 
ed affascinante, colma di emozioni. Le sue opere, una sorta di diario immaginifico di quanto le accade 
attorno, si esprimono attraverso una notevole raffinatezza figurale, legata all’osservazione della cose, ai 
gesti e ai tic delle persone, al sentimento fugace della vanità. 

Collective exhibitions
• 2009, Contemplazioni, Castel Sismondo, Rimini
• 2010, Arte a Mantova, Casa del Mantegna, Mantova
• 2010, Palazzo Ducale, Sala degli Arcieri, Mantova
• 2011, Mantova Creativa, Spazio Mondini, Mantova
• 2011, Art Brescia Biennale Internazionale dell’Arte contemporanea
• 2011, Biennale di Venezia, Padiglione Italia, Torino, Palazzo delle Esposizioni
• 2012, Mantova Creativa, Palazzo del Mercante, Mantova
• 2012, “Identità femminili dell’arte contemporanea, MUVI, Museo di Arte Contemporanea di 
Viadana, Mantova
• 2012, “Book in the Box”, Archivio di Stato, Mantova
• 2013, “Diritto dell’uomo”, Centro R. F. Kennedy, Firenze
• 2014, Polirone, Refettorio Monastico, San Benedetto Po
• 2015, Murales, CAV, Mantova
• 2015, “L’arte del tempo”, Castello di Levizzano, Modena
• 2015, Matilde, Refettorio Montastico, San Benedetto Po
Personal exhibitions
• 1995, 2E Suzzara
• 2007, Favola Rosa, Loggia degli Artisti, Camera di Commercio, Mantova
• 2007, Palazzo Ducale, Revere, Mantova
• 2008, “Mondo Arte”, Mall of the Emirates, Dubai, UAE
• 2009, Musei Mazzucchelli, Brescia
• 2009, Pinacoteca, Quistello, MN
• 2010, Giocare il sogno per l’arte, Palazzo Menghini, Castiglione delle Stiviere, MN
• 2011, Spazio Art’è, Reggio Emilia
• 2014, “Pinocchio e la bugia”, MUVI, Viadana
• 2014, Ca’ La Ghironda, Bologna
• 2015, “Fame d’arte”, 1STILE, Mantova

www.caterinaborghi.com



Cibo Couture, 2015, olio su smalto su tela, cm 100x100



Alketa Delishaj

Nasce a Shkoder albania il 20 maggio 1982.

Nel 2001 si trasferisce in Italia dove realizza i suoi studi di pittura con il  prof: Sebastiano Zanetti. Lavora su 

progetti personali e su commissione legati alla pittura e alla performance, L’approdo, attraverso mostre, 

oltre i confini nazionali s’inserisce in un percorso che ha condotto a esporre anche presso gallerie e 

istituzioni straniere, come la Germania e il Kosovo sotto la conduzione del ministero della cultura della 

diaspora del Kosovo, Inoltre espone anche a diverse personali e  collettive che ritraggono e vogliono 

diffondere la situazione e il valore dell’arte nazionale. 

Mostre

2015. Expo Diaspora 2015, Il Ministero della Cultura della Diaspora del Kosovo, Università di Pristina e 

Galerie B in Germania hanno organizzato la 3° edizione di Expo Diaspora nella città di Bocholt Germania. 

2015. Verso l’EXPO 2015 “contest artistico” Milano  

2014, “1° Rassegna d’arte contemporanea” Rovereto Trento 

2014. Pristina Art-Residence, Kosovo 

2014. Internationale Kunstausstellung “Expo Diaspora”  in Bocholt  vom 21.Juni - 2. August 2014 LWL, 

Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur  Germany 

2014. TRA LIBELLULA ED OMBRELLINO Personale a cura di Luigi Marastoni in collaborazione con 

Sebastiano Zanetti

2013. Personale   “Galerie B” Bocholt Germany

2013.  Personale Anholt Germany

2013. EXPO DIASPORA, Textilmuseum Bocholt Germany

2013. Human rights? #migrantes a cura di Roberto Ronca, Rovereto- Trento, Italy.

2013. ART LIBERALIZATION EUROPE II - DIAS. international art residence - Pristina culture center 

“open art” Pristina Kosovo.

2013. “Mantegna Cercasi” MANTOVA.

2012. Tracce d’Arte, l’Arte Giovane a Mantova, Palazzo della Ragione Mantova. 

http://alketadelishaj.weebly.com/



Intelligenza artificiale, 2015, pittura e istallazione, cm 30x30 di profondità, 200 cm di altezza



Tamara Ferioli

Dopo aver studiato all’Ecole des Beaux Arts de Lyon, si diploma presso il Dipartimento di Pittura 
dell’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano. 
Attualmente vive e lavora a Milano.
La produzione artistica di Tamara Ferioli si articola attraverso diversi linguaggi espressivi come la scultura, 
l’installazione, il disegno, le applicazioni su foto e tela.
La scelta dei materiali è un momento determinante nella costruzione di un’opera e vedremo, su carta 
giapponese intelaiata, i capelli della stessa artista che compongono disegni, come sottili tratti di matita. 
Oppure migliaia di ossi di seppia, incollati uno ad uno fino a creare un’ imponente scultura. Una selva 
di metafore e allegorie, in cui gli elementi naturali assumono sembianze umane e i sentimenti sembianze 
di piante e oggetti. 
www.tamaraferioli.com 

Selezione mostre personali
2014 -Heimaey, a cura di Björg Stefánsdóttir, galleria Officine dell’Immagine, Milano.
2011 -Idola, a cura di Francesca Alfano Miglietti (FAM), galleria Officine dell’Immagine, Milano.
2010 -Mekanema, Studio d’arte Cannaviello, Milano.
2009 -Spine, a cura di Luigi Cerutti, galleria Goethe2, Bolzano. 
2008 -Enkefalina_abreazioni aCute, a cura di Stefano Castelli e Mimmo di Marzio, galleria Obraz, Milano.
2007 -Housebound-Spasmi affezionati, a cura di Alessandro Trabucco 
            galleria Andrea Ciani Arte Contemporanea, Genova.

Selezione mostre collettive recenti
2015 -Thesaurus, a cura di Fabio Migliorati, Terme di Como Romana, Como.
 -L’evoluzione Biologica dell’Arte, Italian Pavilion, Expo Milano 2015.
 -Italia Docet | Laboratorium, a cura di Leonardo Rotatori, evento collaterale ufficiale 56. 
 Biennale di Venezia. 
 -Invito a tavola, a cura di Luciano Caramel, ex Chiesa di S.Francesco, Como. 
2014 -Redraw, s cura di Mia Maria, Edwin’s Gallery, Giacarta.
 -Please close your eyes, live performance, internationales literatur festival Berlin, Haus der Berliner
  Festpiele, Berlino.
 -Interiorità, lo spazio dentro, a cura di Alessandra Redaelli, galleria Biffi Arte, 
 Piacenza/Palazzo Pirola, Gorgonzola.
2013 -Til, a cura di Hildur Ýr Jónsdóttir, Sìm Gallery, Reykjavik (Islanda)
 -Icastica_biennale di Arezzo, a cura di Fabio Migliorati, Arezzo.
 -Art Jungle, Reggia di Venaria, Torino.



Limerence, 2014, matite e capelli  su carta giapponese intelata, cm 250x200



Antonella Gandini

Nasce nel 1958. Si forma all’Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli” di Verona. Si laurea in Filosofia con una 

tesi in Estetica riguardante il rapporto immagine-parola nella poetica di Renè Magritte. Dal 1984 la sua 

attività espositiva  conta una fitta partecipazione a rassegne di pittura e simposi internazionali di scultura. 

L’interesse per il disegno, attraverso il quale ricerca l’essenzialità dell’immagine, la sprona a  partecipare, 

nel 1991, al corso superiore di disegno promosso dalla Fondazione Ratti di Como, seguendo lo stage 

internazionale dell’artista Gerhard Ricther. In seguito sperimenta tecniche intermedie, dalla fotografia 

al video. È del 1997 il primo video “Presenze” con il quale vince il Premio “Round 97” (Rimini). Nel 

frattempo tiene mostre personali in diverse città  (Mantova, Brescia, Lugano, Verona, Cuenca, Milano, 

Palermo, Ginevra). Nel 1997 frequenta il gruppo della Poesia Visiva e tiene una personale al Florence 

Dance Art Center di Firenze, presentata da Eugenio Miccini. Partecipa inoltre alla mostra “Musica e no” 

allestita in varie sedi, fra cui S. Maria della Scala, a Siena, e alla Biblioteca Nazionale di Firenze. Nel 2004 

presenta la personale “Nature parallele” al MAM di Gazoldo degli Ippoliti e alla Galleria Peccolo di 

Livorno. E’ del 2003  la mostra fotografica “L’altro corpo”, accompagnata da un’opera video, alla galleria 

“Carte d’arte” di Catania e, successivamente, alla galleria “Luigi Ghirri “di Caltagirone. Segue, nel 2005, 

“Visioni silenti”, alla Galleria Civica di Desenzano del Garda e a Villa Scheiderff di Firenze. Nel 2007 cura, 

per il MAM di Gazoldo degli Ippoliti, la Biennale d’Arte  Fotografica “Reale instabile”, e l’anno seguente 

è impegnata a curare con  il poeta basco Josè Angel  Irigaray e il musicista Antonio Breschi lo scambio 

culturale “A più voci”, sempre al M.A.M di Gazoldo degli Ippoliti, e Kultur-Etxko Erakusketa Aretoa, a 

Guernika, Paesi Baschi. In questa occasione presenta il suo quarto video “At the edge of the journey”. È 

del 2009  la mostra personale di fotografia “Lunanera” a Palazzo Te, a Mantova, curata da Lucio Pozzi. 

Segue, nel 2010, “Il silenzio dell’invisibile“ al Centro Culturale Luigi di Sarro, Roma, presentata dal regista 

Silvano Agosti.



I commensali, 2015, 
installazione, cm 200x200



Marina Gasparini
Marina Gasparini  nata a Gabicce Mare (Pesaro Urbino), vive e lavora a Bologna.  

Mostre personali. 
2014: Il denaro è un bene comune, a cura di Francesca Piccinini, Cristina Stefani, Marco Pierini, Musei Civici, 
Sala Gandini, Modena. 2013 Residency Open Studio. Midwest Studios, Ciivic Art Center, Galesburg, Illinois. 
2012 Open studio Residency Kulttuurikauppila Art Center presso Ii, Finlandia. 2011: Elegia, Galleria Maria 
Cilena, Milano; Spaesaggio Galleria D406 Modena. 2009:  Walking words,  Galleria Corraini, Mantova; Un 
giorno perfetto, a cura di Maura Pozzati, ceramiche d’artista con Crete, Bologna. 2005: La muta, Galleria Vanna 
Casati, Bergamo; 2004: Quaderno rosa,  Galleria 42, Modena. 2003: Librobianco,  a  cura di Valerio Dehò 
galleria il Fiorile, Bologna.2002:  Dramma Romanzo,  a cura di Antonio D’Orazio,  Villa Serena, Bologna.2000: 
Protagoniste,  galleria Il Fiorile, Bologna, a cura di E.Di Mauro. 

Mostre collettive
2015 Hestia, cinque artiste e una divinità, a cura di Maura Pozzati. Associazione Abc, Bologna, Disseminazioni, 
a cura di Gino Giannuizzi e Anteo Redovan, Casabianca, Bologna2014 Rebirth day, Io guardo io vedo. Casa 
Novella Guerra, (Imola, BO) a cura di Annalisa Cattani e Raffaele Quattrone, Il Mucchio selvaggio, Set Up 
Fair in Bologna, Il Mucchio selvaggio 2, Galleria D406 in Modena. 2013 Non di solo pane, Spazio Oberdan, 
Milan. Il segno dela croce, Festival della Filosofia 2013 di Modena, Galleria Mies;  Tecnomedioevo, a cura 
di M. Pecchioli. Museo Regionale della Scienza,Torino. Taiteen Maat, Galleria Vanna Casati, Bergamo. 
2012 Contextile Trienal de Arte Têxtil Contemporânea, Casa da Memória, Guimarães, Portugal. Le Visioni 
Barbariche, Russi (RA) Ex Macello, a cura di Bruno Bandini e Beatrice Buscaroli; Siamo tutti greci, Museo Benaki, 
Atene. 2011: Arte Fiera, Bologna,,Galleria Corraini, Casa Novella Guerra, Associazione Culturale a cura di 
Annalisa Cattani , Imola (BO).2010: C’è una certa inclinazione della luce mostra a cura di Elisa Biagini ispirata ai 
versi di Emily Dickinson; Casa Guidi, Firenze, Piatti, piattini oggetti comuni fuori dal comune, Galleria Corraini, 
Mantova; Please me fashion, a cura di Isabella Falbo, Marcello Pecchioli; Palazzo Ducale, Sabbioneta, (MN). 
Di filo in filo, a cura di Matteo Galbiati, Studio Tufano 25, Milano, Global Art Perspectives: Art 2010 annual 
Preview Exhibition, NY Arts Magazine; Broadway Gallery NYC. 2009: Arte Fiera2009, Bologna stand Corraini.
Works On Paper, at The Ny Arts Venice Pavilion, 2009 a cura della rivista NY Arts Magazine, Consorzio 
Cantieristica Minore Veneziana Venezia. Finalista Premio Terna 2009. 2008: Fil rouge, il ricamo nell’arte 
contemporanea, associazione culturale StArt, Ferrara; Rocca di Cento (FE). Punti di vista, Sblu spaziolbello, 
Milano. Miniartextil, Salon de l’Hotel de la Ville, Montrouge (Paris). Miniartextil, Centro culturale del Goceano, 
Nule (SS); Panorama, Galleria Corraini, Mantova.  2007: Filare il tempo, a cura di Luciano Caramel, Chiesa di 
S.Francesco, Como. Miart 2007, stand galleria Vanna Casati, Bergamo. 
Ha tenuto workshops di textile art in italia e all’estero : Atlante di classe, presso l’Archivio del Libro d’Artista 
per Bambini alla Biblioteca Comunale di Merano, Alfabetlanti workshop all’Universidade de Lisboa, 2015, 
We are family,  musei Civici di Modena 2014, .String potrait of Galesburg, presso Midwest Studios, Galesburg, 
Illinois 2013, Archiscapes Oulun Taidemuseo Oulu, (Finland) 2012; Mapping Salamanca all’Universidad de 
Salamanca, 2010, Mappe cucite, al Festivaletteratura di Mantova 2009. mostre personali: 
http://marinagasparini.myblog.it/ 



Walking words on four walls, 2009, installazione, cm 430 x 248 x 218 



Federica Gonnelli

Federica Gonnelli nasce a Firenze nel 1981, dove frequenta l’Accademia di Belle Arti. Vive e lavora da 

sempre tra Firenze e Prato. Situazione di confine che ha caratterizzato fin da bambina il suo percorso arti-

stico nei materiali e nei temi, attuando una ricerca che si situa al limite tra le discipline canoniche delle arti 

visive e non solo; trattando infatti di volta in volta il corpo e lo spazio come farebbe uno stilista, un archi-

tetto o un designer. Ricerca dove il confine è esso stesso un protagonista costante mediante l’utilizzo del 

velo d’organza, che non deve essere considerato come un mero supporto, ma come un determinante 

mezzo espressivo che concorre nel significato dell’opera. Il velo d’organza è un abito, una protezione, 

una membrana osmotica che mette in comunicazione le varie parti; donando al tempo stesso una voce, 

un’apparenza, un’identità sempre diversa, attraverso le immagini che su di esso sono realizzate. Un velo 

che ogni volta mostra, racconta qualcosa di diverso, ma che allo stesso tempo impone uno slancio agli 

osservatori che vogliono scoprire cosa vi si cela dietro. 

Settembre 2015, collettiva, “VITAMINE – TAVOLETTE ENERGETICHE”, Museo Novecento, Firenze, un 

progetto Archivio Carlo Palli, a cura di Laura Monaldi.

Settembre 2015, collettiva, “TU 35 –PO- GEOGRAFIA DELL’ARTE EMERGENTE IN TOSCANA“, Officine 

Giovani, Prato, un progetto di Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, curatori vari.

Agosto 2015, collettiva, “FOOD AND BEAUTY – LA BELLEZZA NELLA RAPPRESENZAZIONE DEL 

CIBO”, Ex Pastificio Puddu, Siddi, (VS), a cura di Fondazione per l’Arte Bartoli Felter.

Luglio 2015, personale “CORRISPONDENZE DI SENSI/O”, Museo MuSA, San Giorgio di Pesaro, (PU), a 

cura di Barbara Cianelli.

Giugno 2015, collettiva “BIENNALE ITALIA-CINA”, Mastio della Cittadella, Torino, a cura di Sandro 

Orlandi.

Dicembre 2014, videoinstallazione “REALE CALEIDOSCOPIO REALE” Concorso “#CROSSHERITA-

GE” vincitrice di uno dei quattro premi messi a bando, Castello di Racconigi, Torino. 

Novembre 2014, collettiva, “GLI SPAZI DEL SOGNO”, Palazzo Pirola, Gorgonzola (MI) e Biffi Arte, Pia-

cenza, a cura di Alessandra Redaelli.

Collettiva, “IC – ISTANBUL CONTEMPORARY”, Galleria Art Forum Contemporary, Istanbul.



Estetica del biancomangiare, 2013, 
videoinstallazione site specific con proiezione dinamica su assemblaggio di materiali vari



Ketra

Elena Pizzato, firma Ketra, è nata a Bassano del Grappa (VI) nel 1979. Diplomata all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia con lode, inizia la sua ricerca dal corpo, sperimentando vari materiali, dal silicone al 
latex al pvc. Dopo un’esperienza artistica ad Amsterdam, attualmente lavora in Italia come visual artist e 
graphic designer. Ha realizzato mostre collettive e personali in Italia e all’estero. 
Premi
2015/ Finalista Premio internazionale Combat, sez. Scultura/Installazione, Livorno
2015/ Finalista WeFetish - International Fetish Photography Awards for Fetish Pride Italy, Roma
2014/ Seconda classificata Premio internazionale RezarteTricolore, sez. Scultura, Reggio Emilia
2014/ Finalista Premio internazionale Mantegna Cercasi, sez. Fotografia, Mantova
Mostre selezionate
Collettive
2015 Premio Combat, Fortezza Vecchia, Livorno / Biennale di scultura “In terra, acqua, aria”, Piazzola sul 
Brenta (PD)
2014 RezartePremioTricolore, Galleria Rezarte, Reggio Emilia (RE) /Galleria Rosemarie Bassi, Remagen, 
Germania / Galleria Invisible, Marsiglia, Francia / Breaking Seals, Campione Univela (BS)/ Premio 
Mantegna Cercasi, Casa del Mantegna, Mantova (MN)
2013 Veneto Today, Galleria civica, San Donà di Piave (VE) / Galleria Rezarte, Reggio Emilia (RE) / In 
Rete, Galleria Trasparente, Milano /Pulsart Art, Palazzo Fogazzaro, Schio (VI)
2011 Percezione, CastellanoArteContemporanea, Castelfranco V.to (TV) / Ketra Dolls, Project-room, 
Mondo Bizzarro Gallery, Roma /Arti inferiori, Artway Gallery, Micam, Milano
2010  Ricognizione sulla nuova arte in Veneto, Spazio Bazzini (MI) /Premio Artslive, Ivonne Arte 
Contemp. (VI) / XX.912 Fabrika (PD)
2008  Lab, Galleria The X Collection / Piccola Galleria, Asolo (TV)
2007  Kunst10daagse, Stichting Artes, Amsterdam (NL) / Carmilla, Red Stamp Art Gallery, Amsterdam 
(NL)/ Blackmail, Red Stamp Art Gallery, Amsterdam (NL) 
2006  Il Femminile, Galleria Art&Media, Castelfranco V.to (TV) 
2003  Arte e giovani artisti, Nuovo Palazzo della Provincia (PN)
Personali
2015  Il Sex Appeal dell’Inorganico, Flue Gallery, Portogruaro (VE)
2010  Inhalatex, Ortobotanix gallery (PD)
2009 Ketra, Artway Gallery (TV)
2007 Skinky, Red Stamp Art Gallery, Amsterdam (NL)
2004 Versus, Galerie G&C, Carouge (Ginevra)
www.ketra.it



Le cose che non ti ho detto, 2014, specchiera barocca, borchie coniche acciaio, cm 100x95

Protect me from myself, 2015, installazione



Julia Krahn

Julia Krahn nasce a Jülich, Aquisgrana, in Germania. Per dedicarsi completamente all’arte lascia nel 2000 

gli studi di medicina alla Albert Ludwig Universität di Friburgo e nel 2001 si trasferisce a Milano dove 

inizia la sua collaborazione con la Galleria Magrorocca. Nel 2003 inaugura le sue prime personali Schat-

ten e Von Gänsen und Elefanten a Milano e partecipa ad alcune collettive a Milano, Londra e Tokyo; nel 

2007 inaugura The Creation Of Memory alla Galleria Magrorocca; nel 2008 è stata selezionata per la 

partecipazione alla Biennale di Theran, vince il Premio San Fedele a Milano e il Premio de Fotografìa de 

CCM di Barcellona ed espone a St. Josef und Fronleichnam’s, Acquisgrana. Nel 2009 riceve la Special 

mention of the Tequila Cuervo Centenario Award for Emerging Artist in Zona al Maco Art Fair 2009 a 

Città del Messico. Nel 2010 espone a VOLTA 6 a Basilea, alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, 

partecipa alla collettiva Mutter al Kultum di Graz ed infine inaugura la sua personale a Berlino  Ja, Ich Will! 

Nel  2011 inaugura Carlotta Testori Studio con la sua personale Angelus Militans a Milano; sempre nel 

2011 partecipa alla collettiva Difraccion a Città del Messico alla Patricia Conde Galerìa e a Mangia l’Arte  

con IMAF che la porta a Milano, a NY e LA. Nel 2012 inaugura la sua personale Lilies and Linen presso 

Accart a Bolzano e vince con questi lavori il terzo premio alla fiera Kunstart 2012. Sempre nel 2012 è 

stata selezionata fra i finalisti del Premio Combat 2012 e inaugura la sua personale Mother Loves You alla 

Voice Gallery di Marrakech. Da febbraio a fine Aprile 2013 veine esposta la sua mostra Leidenschaften/

Passioni nella Fondazione St.Matteo di Berlino e poco dopo vediamo i sui lavoro per la seconda volta 

a Graz al Kultum. 

Nel 2013 mostra ai Musei Civici Imola, in una mostra doppio-personale. Nel 2014 vince con la sua stanza 

permanente nel Art Hotel Gran Paradiso il premio 100Ñ - 100 artisti - 100 stanze e a Stoccarda inaugura 

Trust Me al HdkK. Nel 2015 le sue opere saranno esposte al Landesmuseum di Hannover (Germania) 

nella mostra Madonna Woman-Mother-Idol, al Lento Kunstmuseum di Linz (Austria) per Rabenmütter, 

al Castelvecchio di Verona per Nutrimentum, alla Fondazione Stelline di Milano ed al Museo Diocesano 

di Milano con la sua personale It might have been a pigeon. 

www.juliakrahn.com



Conversion 01-04, 2011, fotografia tradizionale 4 stampe manuali, cornice in rovere,  cm 21 x 17,5 ognuno



Silvia Manazza

Ha seguito nei primi anni ottanta i corsi di grafica ed incisione presso la Cibica Scuola di Arti Visive di 

Pavia e si e’ perfezionata al Centro dell’Immagine di Milano. Successivamente, visto il suo interesse per 

la scultura, ha frequentato il laboratorio di Giuseppe Giannini a Pietrasanta, dove ha appreso le tecniche 

necessarie per la realizzazione delle sue fusioni. Molte sono le mostre ed i concorsi ai quali ha parteci-

pato sia in Italia che all’ Estero.

Silvia Manazza vive e lavora a Pavia.

www.silviamanazza.it



Corpus Christi,  2001, 
tecnica mista,
h 1,50 x diam 25

Un frigo racconta, 2015,  
tecnica mista 
su stoffa di materasso, 
cm 1,20 h x 60 x 60        
                                          
                                                  



Silvia Marchesini

Silvia Marchesini nasce a Roma nel 1981, attualmente vive e lavora a Piacenza come docente di Arte e 

Immagine.

Diplomata al Liceo scientifico “Vito Volterra” di Fabriano, nel 2006 consegue la Laurea in Pittura, corso 

sperimentale “Teoria e Tecnica della Conservazione dei Beni Culturali” all’Accademia di Belle Arti di 

Macerata seguendo in particolare il prof. Stefano Chiodi, storico dell’arte contemporanea, critico e cura-

tore, dal 1985 autore di  numerosi saggi, articoli, recensioni e curatore di esposizioni in alcuni importanti 

musei nazionali.

La sua passione per il contemporaneo  l’ha portata a curare molti progetti di sensibilizzazione all’arte 

fino alle sue prime esposizioni.

Nel 2014 partecipa alla mostra “DONNE CHE FANNO ARTE” promosso dall’Assessorato Pari Oppor-

tunità della Regione Marche, presentando un’opera fotografica rielaborata ad acrilici da un originale 

degli anni ‘70.

Nello stesso anno partecipa con l’opera pittorica “Seguimi..” al concorso di Pittura e Grafica “Paolo Ma-

serati” di Piacenza.

La sua ricerca espressiva sfocia nell’arte fotografica che la vede esordire nella collettiva “ARTISTI DEL 

TERRITORIO” presso la Casa dell’Arte al Teatro tramite l’Associazione Culturale “Morosini” di Piacenza 

nel 2015.

Partecipa subito dopo al concorso di Pittura “Cristian Gardella” a Piacenza.

Seppur agli esordi la sua indagine artistica riscontra una critica sempre maggiore rivelandola un’emer-

gente promessa della fotografia contemporanea.



Untitled, 2015, 
foto stampata su carta cotone
 opaca incollata su forex light 
da 20 mm, cm 50x70



Oriella Montin

Nata a Rovigo il 7 marzo 1978, vive e lavora a Milano. 
Dopo l’Istituto d’Arte di Castelmassa (Rovigo) si è diplomata in pittura presso (NABA), Nuova Accade-
mia di Belle Arti di Milano. 
Seguendo un indirizzo concettuale la sua ricerca è in bilico tra linguaggio fotografico e pittorico.
Attratta dal valore simbolico degli oggetti di recupero, l’artista lavora sull’effetto straniante, enigmatico e 
surreale della rappresentazione.
Negli ultimi anni la sua ricerca è incentrata sul tema della Famiglia in tutte le sue sfaccettature.
Dal recupero di vecchie fotografie d’epoca, a volte di interi album di famiglia appartenuti ad anonimi, 
cornici ed oggetti di uso comune, l’artista ricava momenti di vita quotidiana, strappi di realtà sfuggenti 
che però appartengono per ciclicità al vissuto contemporaneo.
La pratica del “Rammendo” rinforza il valore concettuale dell’opera,
in cui la dimensione della donna chiusa tra le mura domestiche, nel ruolo di procreatrice e di madre, 
viene così avvalorato.
L’opera, arricchita da una moltitudine di fili e cuciture restituisce una costellazione genealogica di rap-
porti famigliari e interpersonali.  
Scene di vita semplice: il primo figlio, i nonni coi nipotini, la mamma che abbraccia il figlio, il padre che fa 
fare i primi passi al figlio, il primo giorno di scuola, la prima volta al mare, i compleanni, i momenti salienti 
della vita di ciascuno. 
Il tutto è articolato dall’artista con precisione ed in maniera armonica ma assolutamente immaginaria. 
A ciò va aggiunta la forza di un linguaggio, in parte autobiografico, 
teso a scandagliare in profondità l’essenza della condizione umana. 

Ha esposto in diverse personali e collettive, tra le più recenti: 
Finalist Sixth Edition Premio Combat 2015 Prize Livorno; Mantegna Cercasi, Group Show Finalist artists 
(Mantova 2014); N.I.P. New Ideal Photography Part # 2, Group Show, Sabrina Raffaghello Contemporary 
Art (Milano 2014); Italian Contemporary Art vs Design, Centro Steccata Gallery ( Milano 2014); Ram-
mendo - Mending, Solo 
Show, VV8 Contemporary Art (Reggio Emilia 2013) ; Donna 2.0 Le cattive ragazze non vogliono il para-
diso, Group Show, Arena Art Gallery (Milano 2013); 
Memorie, Group Show, Whitelabs (Milano 2013); Modern and Contemporary Art Fair of Verona, 
VV8 Contemporary Art (Verona 2012); Piccole donne crescono, Group Show, Sabrina Raffaghello 
Contemporary Art (Alessandria 2012); Alessandria Biennal Arts Festival Contemporary video and art 
photography, (Alessandria 2011); Sguardi al femminile, Villa Pomini-Castellanza (Varese 2010); ALT-il-
corpoèmio, Spazio Quintocortile (Milano 2008); Due racconti, Renzo Cortina Gallery (Milano 2008); 
Underworld, e-studio Gallery (Milano 2007); Film Muto, Inga-Pin Gallery (Milano 2005).



Pane sacro – Holy bread, 2008, 
pane, chiodi, vino e tecnica mista su tavola, 
cm 50 x 30 x20. 

Teiera- teapot, 2015, 
servizio da te garzato con inserti di fotografie e 
dipinto con pittura acrilica oro, 
cm 57 x 35 x17,7. 



Elena Monzo

Nata a Orzinuovi (BS) nel 1981. Dopo il diploma di pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera di 

Milano, si dedica totalmente alla creazione artistica focalizzata sulla figura femminile. 

La donna, elemento predominante di ogni costruzione artistica, viene descritta in ogni singola sua 

mania: dall’arte dell’apparire per conformarsi alla massa alla cura maniacale dei particolari, fino al 

bisogno di rimanere aggrappata a un’immagine perfetta, senza sbavature.

Nelle intenzioni dell’artista c’è la volontà di sottolineare la decadenza della società, ormai 

completamente schiava di un’estetica dell’apparire.

Nel 2013 l’artista ha ricevuto il premio della Camera di Commercio di Mantova in occasione del 

concorso Mantegnacercasi. Per l’artista sarà, inoltre, l’anno di confronto con due culture profondamente 

diverse: quella giapponese e quella libanese durante due residenze per artisti nella seconda metà 

dell’anno.

Tra le mostre personali ricordiamo, nel 2007 Inside, nella sede di Los Angeles e nel 2008 Nidi di 

Nodi di Bu nella sede mantovana della galleria Bonelli. Recentemente i suoi lavori sono stati presentati 

nel 2010 all’interno della rassegna Contemporaryart (Superstudiopiù, Milano) e nel 2011 allo Studio 

d’Arte Cannaviello (Milano). L’artista ha partecipato nel 2012 al progetto Twin Room a L’Havana 

(Cuba), parte del Festival de Arte Jovem, e ha presentato le sue opere nelle mostre personali a 

Venezia alla galleria Traghetto e a Brescia alla Galleria Colossi. 

Tra le mostre collettive, l’artista ha partecipato alla mostra B Creative B Factory a Milano durante il 

Fuorisalone 2013, mentre ha esposto nel 2012 nella mostra dal titolo Homo Faber a cura di Mimmo 

Di Marzio a Milano e nella collettiva dedicata al movimento internazionale del pop-surralismo Go 

with the Flow a cura di Mattia Martini a Lucca. Nel 2011 ha partecipato alla 54. Esposizione d’Arte 

Internazionale Biennale di Venezia, Padiglione Italia – Lombardia, Palazzo della Regione, Milano, 

Faulty fables, a cura di Carolina Lio, 00130 Gallery, Helsinki (Svezia), Affinità Elettive, a cura di Luigi 

Meneghelli, A.B.C. Arte Boccanera, Trento. Nel 2010 l’artista è stata invitata alla VII Biennale d’Arte 

Postumia Giovani 2010, a cura di Beatrice Buscaroli, Museo dell’Alto Mantovano, Gazoldo degli 

Ippoliti (Mantova), alla mostra collettiva The White Cellar curata da Chiara Canali nell’ex-Palazzo Fiat, 

Torino e alla mostra collettiva Giorni Felici a Casa Testori a Casa Testori (Milano).

Vive e lavora tra Brescia e Milano.

www.elenamonzo.com



Sfamiamo il mondo, tecnica mista su carta, 100x150cm, 2014



Giovanna Sottini

Nasce il 17 dicembre 1985 a Desenzano del Garda (Bs)
Nel 2003 si diploma al Liceo Artistico V. Foppa di Brescia.
Nel 2004 s’iscrive all’Accademia di Belle Arti di Bologna in Pittura con il Prof. Novali .
Nel 2005 partecipa ad un evento espositivo a Piacenza promosso da Staff Service “PiacenzaArte”.
Nel 2006 nasce una collaborazione con ReartunoStudio Galleria d’arte Contemporanea a Brescia, 
partecipa alla mostra collettiva “Profondo Rosa” a Roè Vociano (Bs) a cura di Giovanna Galli con catalogo 
edito da “Arte” Mondatori nel numero della rivista di Aprile.
Nel 2008 si laurea all’Accademia di Belle Arti di Bologna con tesi dal Titolo “Il viaggio dal punto di vista 
letterario, antropologico e artistico fra luoghi e non luoghi” con una votazione di 110 e Lode. Partecipa 
alle mostre collettive: “ La città delle donne” e “Presenze” a cura di Marzia Garai con ReartunoStudio.
Nel 2010 partecipa alla collettiva “C.A.R.T” nella Torre Civica di Sarnico (bs) Contemporary Artower e 
alle fiere ArtInnsbruck, ArtKarlsruhe, Bergamo
Arriva finalista al Wannabee Art Prize di Milano. Intraprende la sua prima mostra personale presso White 
Art Gallery di Merano - dal 15 ottobre al 14 novembre 2011. In dicembre
partecipa alla collettiva “Viaggio nell’arte..fuori orario” presso la galleria Reartunostudio a Sarnico lago 
d’Iseo.
Nel 2012 partecipa alle fiere Bergamo artefiera, Affordable Artfair Milano, Artcremona, Parma e 
Artpordenone.
Nasce una nuova collaborazione con la Galleria Open Art di Milano con la quale farà una mostra 
collettiva a giugno dal titolo “Labili Confini” a cura di Antonella Trapanese.
Dal 23 agosto al 9 settembre 2012 partecipa alla collettiva delle opere finaliste del Premio Marina di 
Ravenna 2012 presso Galleria Faroarte di Marina di Ravenna.
Viene proclamata vincitrice del Premio Marina di Ravenna e dal 7 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013 
esporrà presso il MAR prestigioso Museo d’arte della città di Ravenna con una mostra personale 
inaugurata da Claudio Spadoni. A Marzo 2013 partecipa al concorso su Invito “Mantegna Cercasi” a 
Mantova e si laurea nuovamente all’Accademia di Belle arti di Bologna con votazione 110 e lode e una 
tesi intitolata “Il gioco nell’arte”.
In Febbraio 2014 arriva finalista al concorso internazionale RezArte di Reggio Emilia partecipando così 
alla mostra indetta dalla galleria stessa.
Successivamente partecipa alla collettiva del Premio RezArteTricolore a Remagen Germania in galleria 
Rosemarie Bassi dal 13 luglio al 10 agosto 2014. 
Personale Foodground, a cura di Francesca Baboni e Stefano Taddei, Palazzo Civico di Montechiarugolo 
(PR) nel 2015.
www.giovannasottini.it



Caramelle, 2011, acrilico su tela, cm 25 x 30



Cristina Treppo

La mia ricerca attraversa la scultura, l’installazione, il disegno e la fotografia. Utilizzo materiali di 

natura diversa spesso combinati insieme, pesanti come il cemento o fragili come il vetro. Mi interessa 

indagare le relazioni tra opera d’arte e spazio, lavorando in modo mimetico. La sensazione di 

assorbimento dell’opera da parte delle superfici ricorda meccanismi inconsci di rimozione o processi 

di stratificazione archeologica. In alcuni progetti ho affrontato temi come l’abitare, l’assenza/presenza, 

le conseguenze del tempo, la connessione tra le strutture.

Dal 2011 insegno Arte Contemporanea nel Corso di Decorazione all’Accademia di Belle Arti di 

Venezia, dove nel 2006 ho tenuto un laboratorio di Applicazioni Artistiche della Fotografia Digitale.

Tra le mostre personali recenti:

2015 Piombo, Galleria Michela Rizzo, Venezia, a cura di Viana Conti. 2013 Residui, Museo 

Archeologico Nazionale, Aquileia (Ud), a cura di Maria Yvonne Pugliese. 2012 The Faces of Memory. 

A dialogue between Cristina Treppo and Tiziano Possamai, University of Indianapolis, Atene, Grecia; 

Sospensione, Galleria Yvonne Arte Contemporanea, Palazzo Porto, Vicenza. 2011 Riabitare/ Re-living, 

Palazzo Caiselli, Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali.

Tra le collettive recenti:

2015 Flow, Arte Contemporanea Italiana e Cinese in dialogo, Basilica Palladiana, Vicenza, a cura di 

Maria Yvonne Pugliese e Peng Feng (curatore del Padiglione Cinese alla Biennale di Venezia del 2011, 

vice preside del Dipartimento di Estetica e Ricerche Pedagogiche all’Università di Pechino); Tracce di 

Memoria, Prigioni della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale, Genova, a cura di Virginia Monteverde; 

BG3 Biennale Giovani, Accademia di Belle Arti di Bologna e Museo della Città, Rimini, a cura di Renato 

Barilli, Guido Bartorelli, Guido Molinari. 2014 New Art On The Silk Road, 2nd Xinjiang International 

Art Biennale 2014, Urumqi, Cina, a cura di Peng Feng e Maria Yvonne Pugliese; Stanza della memoria 

e della pace, Fondazione La Verde La Malfa, San Giovanni La Punta, Catania, a cura di Alfredo La 

Malfa. 2013 Primavere ribelli, Museo Revoltella, a cura di Marco Puntin; La sequenza del fiore di 

carta, Scatolabianca Incubatore, Venezia, a cura di Martina Cavallarin. 2012 Qui e (non) altrove, Torre 

Massimiliana, Sant’Erasmo, Venezia, a cura di Riccardo Caldura; Gruppo 78, La Telaraña, Oaxaca e 

Museo Arocena, Torreon, Messico, a cura di Maria Campitelli.

www.cristinatreppo.com

e-mail: critreppo@gmail.com



Quello che rimane, 2015, 
installazione site specific, cemento e piombo



Finito di stampare
da Bertani & C. industria grafica 

nel mese di settembre 2015






