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La mostra collettiva è il risultato di un laboratorio che vuole rendere accessibili i codici dell'arte
contemporanea, negando il suo assetto elitario. Senza una consolidata esperienza nell'ambito, gli
autori dimostrano che, avendo accesso alla grammatica di quello che possiamo considerare un
vero e proprio linguaggio, si può creare un'opera d'arte basata sull'autenticità e sulle proprie
esperienze.  
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 1. Mario Monari, La manutenzione dei ricordi, 2022
200 multipli, stampa offset su carta opaca, 45x32 cm  & video installazione
La manutenzione dei ricordi è una performance dove l’autore si spinge, a nuoto e in solitudine, alla boa ritualmente
raggiunta un tempo con la madre, allo scopo di ripulirla, di farla tornare di un bianco splendente. Alla base c’è il
desiderio di agire con affettuosa ironia su ciò che esiste per intervenire sulla memoria di ciò che invece non c’è più.
Allo stesso tempo, l’azione poetica evidenzia l’impossibilità di tornare indietro, di cancellare o di ripulire i ricordi dalle
stratificazioni del tempo. 

  2. 

Raffaella Riggi, Socchiudi Gli Occhi, 2022 
Installazione: testi a macchina su carta, cornici recuperate dimensioni variabili 
Da dove arriva l’ispirazione? E’ un processo automatico? O può essere accompagnato? Se, come sostiene l’autrice,
l’arte nasce da un’urgenza, da una necessità di esprimersi, come tutti i processi della nostra mente può essere
osservato, scomposto e guidato, invertendone le fasi. Socchiudi gli occhi è un viaggio che si condensa un attimo prima
dello scatto di una fotografia. Si compone di brevi frasi, suggestioni utili a risvegliare un’atmosfera, una sensazione,
riattivare i sensi per trovare qualcosa che è già nell’aria e deve solo essere colto. E’ un invito a fare un pezzo di strada
insieme a me e con gli occhi socchiusi per produrre ognuno la propria esperienza fotografica, personale e unica.

  3. 

Veronica Benedetti, Luciano, 2022 
chimigramma 110 x 200 cm 
I mondi sotterranei non possono essere spiati dai satelliti, né cartografati o tantomeno fotografati prima che qualcuno
li abbia percorsi, tutto ciò che contengono, prima di essere visto, ci è sconosciuto. Attraverso i secoli, la grotta assume
significati simbolici e suggerisce storie altrimenti sepolte di un’eredità familiare che affonda le radici nel tema della
nascita e del mistero della vita. La realtà inconscia di un gesto istintivo nato nella luce.

Margaret Iris, La Dianara, oltre il tempo delle regole, 2022 
Fotografia digitale, 150cm x 50cm 
Partendo da una storia di figlicidio, l’autrice riflette su come da sempre venga demonizzato ogni elemento del
femminile che non corrisponda a rigide aspettative di figura accudente. La Dianara o Janara è una strega del folklore
sannita, di giorno madre e moglie devota, mentre di notte entra nelle case per punire chi le ha fatto uno sgarbo,
uccidendone i figli. Riflettendo sui tabù e sulla difficile accettazione di ruoli e sfumature femminili fatte di luci e ombre,
il lavoro di Margaret Iris vuole sottolineare l’impossibilità di accogliere la complessità emotiva umana. Il lavoro vuole
essere un invito a guardare oltre la superficie per trovare la Janara che si nasconde nel nostro quotidiano, cercandola
nei dettagli e nei cambi di prospettiva.

  4. 

Stefania Cerea, Una piccola storia di violenza domestica, 2022 
Racconto in forma di libro e video installazione 
Libro: 16,1 x 11,1 cm., 32 pagine, stampa laser su carta & Lenza (copertina 150 gr., interno 90 gr.), rilegatura punto
Singer con filo nero, edizione di 15 copie numerate e firmate dall'artista. & Video: 02’08’’ 
La violenza domestica è proposta dai media secondo schemi prestabiliti. Si tratta di una violenza “addomesticata”, che
risiede altrove ed esercita qualcun altro. Alla quale, quindi, ci si approccia senza timore di restare perturbati.
Quest’opera è la testimonianza di una violenza domestica, e trova la sua forza nell’artista, che non rappresenta la
violenza compiuta da altri, ma da essa stessa, e nel mezzo, un racconto in forma di libro, oggetto artistico anomalo e
disorientante. Il video, che evoca la rappresentazione mediatica della violenza domestica, intende rafforzare per
contrasto il messaggio espresso dal racconto.

  5. 

Alessandro Vicini, Raìces, 2022 
Stampa su carta fotografica baritata, 40x60 e 20X30 cm 
Il progetto racconta la storia di Andrea, la moglie dell’autore. Il racconto si sviluppa su frammenti di quotidianità e
intimità, svelando, attraverso la lente, quelle radici a lungo cercate e desiderate: la vita di Andrea inizia infatti con un
abbandono. L’adozione le permette di diventare figlia amata, donna, moglie e infine madre.

  6. 

Consuelo Canducci, YAFIYGI, 2022, 
video installazione, dimensioni variabili
YAFIYGI, termine informatico, è l'acronimo di You asked for it, you got it, ed è traducibile come "avrai solo quello che
chiedi". Guardando due ritratti realizzati durante una giornata di lavoro, l’autrice scopre,  isolando una porzione di
bosco alle spalle dei soggetti, che le foglie, pur in assenza di vento, avevano assunto posizioni leggermente diverse. La
fisica quantistica mette  in luce la possibilità che la realtà sia il prodotto della nostra personale percezione. Tutto ciò
che vediamo non è che un ammasso di quanti, un immenso flusso di energia che si modella in una realtà liquida e
mutevole, sulla quale noi interveniamo senza rendercene conto. L’autrice si domanda dunque se sia lecito
considerare la fotografia una realtà oggettiva, capace di restituire immagini corrispondenti al “vero”. 

  7. 



  8. 

 9. 

Carlotta Draghetti, Nell’onda, E’ stato un errore, 2022 
mixed media: fotografia digitale,  scultura, video installazione 50x70 cm; dimensioni variabili
Il lavoro di Carlotta Draghetti vuole rivelare, attraverso piccole sculture, video e immagini, la coesistenza e la
stratificazione degli stati d’animo umani. I buffi personaggi da lei creati si comportano sulla scena come alter ego,
spazi soglia di elaborazione delle emozioni più complesse: l’ansia e l’angoscia sono trasmutate in mondi grotteschi che
incarnano il desiderio di accogliere questi stati d’animo non solo  come antagonisti, ma come compagni di viaggio.

Valentina Gurli, Non regalatemi delle rose, 2022 
Stampa ai sali d’argento su carta fotosensibile 
Stampa da negativo dei primi '900, oggetti trovati Installazione: dimensioni variabili 
Il progetto prende le mosse da un fiore, la rosa, elemento ricorrente nella memoria dell’autrice così come nei suoi
sogni. Da bambina, Valentina Gurli è protagonista di un incontro insolito nel giardino del castello del Catajo: una
donna con cui parla tra le rose, che scoprirà poi non essere reale. L’evento la scuote profondamente, segnando la
nascita del suo mondo interiore: un luogo delicato, stratificato e complesso, dove visibile e invisibile coesistono e tutto
è pervaso di magia.

10. Silvia Lena, An inconvenient truth, 2022 
Stampa diretta su plexiglass 70 x 50 x 0.5 cm 
L’opera di Silvia Lena vuole riflettere sul tempo in cui viviamo, un tempo in cui ogni certezza pare svanita. Il suo
sguardo si focalizza in particolare sul senso di precarietà dei luoghi un tempo considerati sicuri. Simulando
visivamente il senso di vertigine, a bassa quota e in un luogo familiare, l’autrice vuole sottolineare il senso di incertezza
che l’attuale crisi climatica pone nei confronti del nostro abitare e del nostro senso di appartenenza.

11. Marzia Bondoli Nielsen, Ferma!, 2022 
Mixed Media: stampa Inkjet, installazione sonora, dimensioni variabili 
Ferma! è una performance, una canzone, ma anche un atto psicomagico collettivo. Se cantata nel momento giusto,
può – secondo l’autrice – esorcizzare il corpo dalle alterazioni causate dai disturbi psicosomatici e aiutare nell’ascolto
della propria voce interiore. Riflettendo sui disturbi fisici dovuti allo stress psicologico post-pandemico, l’autrice ha
chiesto a un gruppo di persone di cantare una canzone da lei composta ispirata a un’esperienza personale,
chiedendo ad ognuno di interpretarla in accordo al proprio sentire e alle proprie esperienze più recenti.

12. Giulia Guzzardi, Costellazioni, 2022 
Grafica digitale, 59,4 X 84,1 cm 
Il progetto raggruppa gli astri dell'emisfero boreale in nuove costellazioni che ripercorrono la vita dell'autrice: tramite
simboli vengono rappresentati personaggi ed esperienze vissute, tracciando in questo modo una nuova mappa del
cielo. Si opera così anche una sorta di gerarchizzazione delle relazioni dove quelle più importanti occupano un'area
centrale all'interno della nuova volta celeste, mentre a quelle ancora in via di sviluppo, o ormai messe da parte, viene
assegnato uno spazio più marginale.

13. Luciana Poltronieri, Radici, 2022 
Installazione, Fotografia digitale 25x18 cm ciascuna 
Esplorare un luogo naturale – immergersi con tutti i sensi, nei suoi elementi – significa sorprendersi, scoprire un
meraviglioso combinarsi di ordine e caos. Il progetto vuole ripulire lo guardo per riportarlo ad osservare e sentire con
attenzione il mondo, allenando l’immaginazione e, di conseguenza il pensiero laterale. Ecco, dunque, che una radice di
albero diventa un coccodrillo, un cuore o un uccello. Grazie al suo lavoro di educatrice, l’autrice fa suo lo sguardo e i
gesti dei bambini, ponendoli al centro della sua ricerca e proponendoli come fonte di ispirazione creativa e lente
attraverso cui guardare al mondo.

14. Manuela Costigliolo, Interstice /in-between/, 2022 
stampa su carta da poster, video, 100x70 cm I
l lavoro di Manuela Costigliolo vuole mettere in evidenza uno spazio liminale: l’interstizio che si crea tra lo scegliere e il
non scegliere, soglia in cui entriamo in contatto secondo l’autrice con la nostra parte più profonda e autentica di noi
stessi. Ascoltare e abitare quello spazio ci costringe infatti a guardarci, tra le maschere e la nostra pelle. Il lavoro vuole
suggerire come le nostre identità si formino su ciò che viviamo come anche su ciò che scegliamo di non vivere, e
come gli schermi in cui ci riflettiamo continuamente ci restituiscano lo stesso vuoto di cui siamo composti.

15. elsa lamartina, Caro Oracolo, morirò?, 2022 
video installazione dimensioni variabili 
Durante la cerimonia del matrimonio dei genitori, Elsa, la nonna paterna dell’autrice, si allontana con discrezione, esce
dalla chiesa e su una panchina spira. In una notte di primavera, la stessa nonna appare in sogno alla futura madre
dell’autrice e le dice “avrai una femmina e la chiamerai Elsa”. “Forse la mia storia, o per meglio dire la storia che mi
hanno raccontato, è nata da un oracolo, il più grande oracolo: il sogno.”



 

Mirko Frignani, Grida, 2022
Stampa digitale, ready made, 100x200 cm, 15x9x9 cm
Riflettendo sulla rabbia come tabù, socialmente deprecabile, il lavoro rievoca la prima volta in cui l’autore ha lavato la
dentiera della madre, affetta da demenza in fase avanzata. Quell’istante rappresenta un’incrinatura nell’identità
dell’autore e allo stesso tempo un’inversione di ruolo: da figlio felice, a tutore arrabbiato. L’idea dell’opera è di
ingigantire quella rabbia repressa, di renderla visibile, permettendo insieme allo spettatore di sentirne l’odore. 

16. 

Francesca Artoni, La sete, 2022
stampa giclée su carta fine art a base di canapa, installazione: 90x85 cm
Vivere la terra ha sempre fatto parte della vita dell’autrice, essendo nata in una famiglia di agricoltori. La serie vuole
riflettere sullo scorrere del tempo e sui ritmi ciclici delle stagioni in relazione al cambiamento climatico e alle
contraddizioni generate da una produzione smisurata governata dalle leggi del mercato globale. Cercando di dare un
volto al cambiamento, Francesca Artoni prende piccole porzioni di argilla dai suoi poderi induriti dalla siccità (e segnati
dalle crepe sempre più grandi) realizzando piccole sculture effimere, evidenziando l’azione artistica come spazio attivo
e generativo. 

17.

Adriana Festa, Isole di forza e fragilità, 2022
Frammenti di vetro, legatura al rame, Installazione, dimensioni variabili
Il lavoro nasce dal recupero di frammenti caduti dalla vetrata di una serra dismessa durante alcune riprese
fotografiche. “Ho pensato fosse un gesto importante. Ho pensato fosse importante appropriarsi di queste schegge di
vetro che agli occhi dei più sono solo vecchi vetri rotti, pericolosi scarti da buttare. Mi son detta: raccolgo, pulisco e
conservo. Me ne prendo cura in attesa di…” L’ idea dell’autrice è di utilizzare i frammenti recuperati come metafora
della condizione umana, enfatizzandone le caratteristiche fisiche quali trasparenza, fragilità, resistenza, malleabilità,
imprecisione e levigatezza. La forma irregolare e unica di ogni frammento di vetro, incorniciato tramite la tecnica della
legatura al rame, è esaltata nella sua singolarità e allo stesso tempo ogni frammento dialoga in armonia con l’altro
sulle pareti, creando forme ambientali e disseminazioni sempre nuove. 

18.

Natalia Elena Massi, Il mio oppio, 2022
Installazione: Specchi deformanti, 51cm x 150 cm ciascuno, fotografia digitale: 15x15 cm ciascuna, serie di 20
“Da sempre sono a dieta, da quando ne ho memoria. Ingrasso, dimagrisco, ingrasso, dimagrisco.” Le cattive abitudini
alimentari sono un male moderno sempre più diffuso. La pandemia ha ulteriormente peggiorato il nostro rapporto
con il cibo. La relazione problematica con ciò che mangiamo e con gli effetti sul nostro corpo non riguarda solo la
nostra salute, ma apre anche a riflessioni sociali. Il progetto di Natalia Elena Massi vuole riflettere, attraverso differenti
media – dall’installazione, alla fotografia, alla performance partecipata –  sul nostro rapporto con il cibo e sulla sua
funzione alterata di anestetizzante emozionale. 

19.

Veronica Barbato, Potrai danzare senza cadere, 2022
Tecnica mista, colletti di camicie da uomo cementati, struttura base in ferro. Dimensioni variabili.
Veronica Barbato riflette sulla fragilità maschile, spesso nascosta o mal vissuta nella società contemporanea,
attraverso colletti di camicie da uomo cementati. Un omaggio al padre – di mestiere muratore – che non ha avuto
paura di mostrare alla figlia il lato più sensibile e umano, e con esso la consapevolezza dei propri errori. Il titolo utilizza
la danza, disciplina cara all’autrice, come metafora di libertà che esorcizza ogni paura, e contemporaneamente si fa
monito del nostro essere umani.

20.

Cinzia Cibola, re-MEMORY. Il gioco del ricordo e dell’oblio, 2022
stampa da plotter su carta fotografica, 40 x 55cm. 48 carte: stampa su cartoncino, 5.8 x 5.8cm.
Riflettendo sulla tendenza all’accumulo di ricordi, l’autrice si interroga se questa pratica non saturi il nostro spazio non
lasciandone altro per il nuovo, corrodendo, in un certo senso, un po ' il futuro. Il progetto, presentato in forma di
studio, intende smaterializzare la fisicità del ricordo alleggerendone la presenza e conferendogli un nuovo ruolo. In
prima battuta, scegliendo gli oggetti del ricordo da utilizzare: ripercorrendo fisicamente o mentalmente le proprie
stanze, i mobili, gli armadi e i cassetti e ascoltando dove i nostri occhi vanno a posarsi. Successivamente, giocando: il
gioco è qui inteso come processo di attivazione: scoprendo le carte si rivedono gli oggetti del ricordo, rievocandoli
senza più la necessità di accumularli. Il ricordo reso gioco torna vivo e può generare scambi e racconti. Il racconto si fa
così un momento di condivisione, che nella nostra epoca spesso fatichiamo a ritrovare.

21.

Silvia Lorenzin, Perdonami, 2022 
Stampa in fotoceramica, video installazione, sculture in terracotta 10 x 10 cm ciascuna;  9 x 14 x 19 cm ciascuna   
“Sei oggetti dalla scrivania di Mentore. Tutto quello che di materico mi resta di lui.” Il lavoro di Silvia Lorenzin prende
forma dalla necessità di elaborare il lutto della persona amata. Lo fa partendo da sei oggetti di uso quotidiano a lui
appartenuti – gli unici a lei pervenuti – che perdono forma e funzione in virtù di una proiezione: la memoria del
contatto quotidiano tra l’oggetto e la persona scomparsa. Gli oggetti, prima fotografati in still life, sono stati
successivamente inseriti in feretri di argilla ed esposti ad una temperatura di 980 gradi. La trasfigurazione della
materia simboleggia il passaggio di stato cui è soggetto un corpo quando lascia l’anima, e allo stesso tempo rievoca la
trasformazione del  dolore attraverso un rituale catartico, di cui il processo artistico si fa qui occasione.  

22.


