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La Collettiva dedicata ai giovani emergenti  è uno degli eventi qualificanti della vita 
della nostra Istituzione e ne ha accompagnato gran parte della storia dedicata alla 
promozione della produzione artistica dei giovani, alla loro formazione e al confronto 
con il mercato dell’arte. La 101ma Collettiva che inauguriamo oggi presenta una 
selezione di ventuno opere e di nove proposte grafiche. Saranno inoltre esposti lavori 
inediti dei quattro borsisti risultati vincitori della precedente edizione, la 100ma.
Alle opere della 101ma Collettiva, scelte da una qualificata giuria di curatori e galleristi, 
è stato offerto lo spazio della Galleria dell’Istituzione Fondazione Bevilacqua La 
Masa nel cuore di Venezia, in Piazza San Marco, con la partecipazione di esponenti 
dell’industria creativa, dell’industria culturale e dell’arte, della comunicazione.
La generosa intuizione di Felicita Bevilacqua La Masa non ha perduto attualità a 
distanza di 120 anni, che celebreremo nell’imminente 2018. In questo lungo periodo 
la nostra Istituzione ha più volte adeguato modi e aree di intervento al mutamento 
dei tempi, ha accompagnato e spesso anticipato, come è proprio dell’artista, i segni del 
cambiamento. 
Questo impegno continua tanto nelle attività divenute istituzionali, come la Collettiva 
e gli Studi d’Artista, quanto nella ricerca di nuove opportunità nella collaborazione 
con altri soggetti culturali e con diverse espressioni del mondo della produzione, della 
formazione universitaria, dell’economia e della società.     
BLM è anche una casa degli artisti veneziani, di quelli che sono divenuti celebri e di 
quelli che hanno coltivato una vocazione più locale. Siamo particolarmente orgogliosi 
di ospitare le retrospettive di artisti la cui vita si è intrecciata a quella dell’Istituzione 
nel corso degli anni.
BLM, che da poco è entrata nel Distretto Veneziano della Ricerca, è presente con 
continuo impegno nei processi che producono relazionalità, sviluppo di capitale 
sociale e inclusione, tutti aspetti che rafforzano la resilienza della comunità nella quale 
è inserita.
L’innovazione resta comunque l’identità più profonda di BLM, anche negli aspetti 
sostenuti dalla tecnologia e legati a una maggiore qualità dell’esperienza dei visitatori e 
del loro dialogo con gli artisti. 

Il Presidente 
Istituzione 
Fondazione Bevilacqua La Masa 
Bruno Bernardi
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La Giuria composta da Anna Caterina Bellati, Maria Livia Brunelli, Stefano 
Cecchetto e Paola Forni, con la sovrintendenza del consigliere Roberto Zamberlan, in 
sostituzione del Presidente prof. Bruno Bernardi, si riunisce alle ore 9.00 del giorno 3 
novembre nella sede del Centro Culturale Candiani, Sala Costantini 3º piano.
La Giuria, dopo un attento scrutinio dei candidati e valutate le opere pervenute, 
decide di assegnare il primo premio ex equo per un valore di 2.500 euro ciascuno a: 
Chiara Enzo con il lavoro Transiti IV e Jacopo Valentini per il dittico Visuality Duality.
Inoltre decide di assegnare il terzo premio per un valore di 2.000 euro a Giada Pianon 
per l’opera Dettagli.
La Giuria decide di segnalare con una menzione speciale l’opera Mentre si fa sera in 
una giornata d’autunno inoltrato di Marta Naturale.
Nella valutazione finale sono stati selezionati in totale 21 giovani artisti che saranno 
quindi presenti nella mostra finale della 101ma Collettiva Giovani Artisti prevista per 
il 16 dicembre 2017.
Decide inoltre di selezionare 9 proposte grafiche per la mostra finale nella Galleria 
dell’Istituzione, premiando come prima grafica selezionata la proposta di Damiano 
Fraccaro, che si aggiudica il premio di 1.000 euro.
I lavori si chiudono alle 15.10.

VERBALE GIURIA 101ma COLLETTIVA 

Chiara Enzo 
Transiti IV 
Premio di 2.500 euro

Jacopo Valentini
Visuality Duality
Premio di 2.500 euro

Giada Pianon  
Dettagli
Premio di 2.000 euro

Marta Naturale
Mentre si fa sera in una giornata 
d’autunno inoltrato
Menzione speciale

Damiano Fraccaro
Premio per la proposta grafica
Premio di 1.000 euro
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19.01>3.02
MOSTRA COLLETTIVA
Palazzetto Tito
Voyager Zero
fine laboratorio Iuav 
di Luca Trevisani
con i lavori di: Bernadette Piccolo, Carlotta 
Queirolo, Chiara Cecconello, Daniele de 
Toni, Elisabetta Rinco, Francesca Monegaglia, 
Giulia Olivieri, Giulio Testi, Ilaria Favero, 
Ilaria Roghi, Isabella Marsella, Jessica Yannis, 
Lisa Varotto, Martina Panfilio, Matilde 
Borgherini, Michela Baraldi, Riccardo 
Milanese, Tiziana de Vescovi, Umberto 
Ghidini

02.02>19.03
MOSTRA COLLETTIVA
Galleria di Piazza San Marco
Opera 2016
Per dormire mi stesi accanto agli assassini
con i lavori degli artisti in residenza 2016 di 
Ana Blagojevic, Lucia Del Zotto, Melania 
Fusco, Caterina Gabelli, Gosia Maria Jagiello, 
Alberto Luparelli,Gioele Peressini, Nuvola 
Ravera, Gaetano Olmo Stuppia, Francesco 
Zanatta, Michelangelo Zoppini e di Paolo 
Puddu (artista in residenza Optima)

17.03
EVENTO
Galleria di Piazza San Marco
Finissage della mostra Opera 2016. Per dormire 
mi stesi accanto agli assasini
e presentazione del catalogo di fine residenza
interviene Bruno Bernardi, Presidente 
dell’Istituzione Fondazione Bevilacqua La 
Masa

21.03
INCONTRO
Galleria di  Piazza San Marco
Visita dei curatori del progetto Residenza per 
Giovani Curatori della Fondazione Sandretto 

DAY BY DAY 
IL 2017 ALLA ISTITUZIONE FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA

Re Rebaudengo
in collaborazione con Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo, Torino
a cura di Lorenzo Balbi, curatore FSRR
con alcuni artisti degli atelier dell’Istituzione 
Fondazione Bevilacqua La Masa

28.03
Palazzetto Tito
Giuria per la selezione degli atelier BLM 2017
Gabriella Belli, Direttrice Musei Civici 
di Venezia; Stefano Contini, gallerista, 
Venezia; Lidia Panzeri, giornalista, Venezia; 
Bruno Bernardi, Presidente BLM; Roberto 
Zamberlan, consigliere BLM; Valentina 
Farolfi, consigliere BLM

3.04>8.04
EVENTO
Palazzetto Tito
Atrii / Sezione Piani. Venezia
a cura di Alice Pedroletti e Lucia Veronesi

10.04>14.04
CICLO DI INCONTRI
Seminario. Ascoltare il lavoro n. 8 
in collaborazione con Università Ca’ Foscari, 
Venezia
coordinatori: Valentina Bonifacio, Alessandro 
Casellato, Gilda Zazzara
con: Carlo Rubini, scrittore e storico; Lydia 
Matthews (Parsons The New School of 
Design); Radhika Subramaniam (Parson The 
New School of Design)

10.04
CONFERENZA
Palazzetto Tito
Alternative Art and anthropology: Iusse of the 
“Contemporary”
con Arnd Schneider
antropologo
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13.04>14.04
CAMMINATA A PORTO MARGHERA E 
CONFERENZA
Palazzetto Tito
The art of work: Puerto Casado (Paraguay) / 
Porto Marghera (Italy) 

30.04>23.07
MOSTRA PERSONALE
Galleria di Piazza San Marco
Enzo Fiore
a cura di Alberto Mattia Martini
in collaborazione con Galleria d’arte Contini

09.05>10.09
MOSTRA PERSONALE
Palazzetto Tito
Lucy McKenzie 
a cura di Milovan Farronato
in collaborazione con Fiorucci Art Trust 

26.05
CONVEGNO
Galleria di Piazza San Marco
OPEN! Gli architetti aprono i loro studi 
Gruppo fon + Hariclia Hampsa
in collaborazione con Consiglio Nazionale 
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori e Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
Provincia di Venezia

6.06.
INCONTRO 
Palazzetto Tito 
Alchimie. Opere nell’incontro tra imprese e arte
Incontro con gli artisti e gli imprenditori 
partecipanti al progetto 
In collaborazione con Confindustria Veneto 

28.06
INCONTRO
SS. Cosma e Damiano
Studio Visit 

a cura di Aurora Fonda e i partecipanti alla 
Summer School in Curatorial Practice Venice

30.06
INCONTRO
Palazzetto Tito
Laboratorio teatrale ideato dal Centro di 
Ricerca Barchetta Blu

13.07
INCONTRO 
Galleria di Piazza San Marco 
Incontro con l’artista Enzo Fiore 
a cura dell’Istituzione Fondazione Bevilacqua 
La Masa e gli artisti selezionati della BLM 

14.07
INCONTRO
SS. Cosma e Damiano
Studio Visit
a cura di Aurora Fonda e i partecipanti alla 
Summer School in Curatorial Practice Venice 

21.07
INCONTRO
Palazzo Carminati / SS. Cosma e Damiano
Studio Visit
a cura di Lucia Veronesi e i partecipanti al 
corso IED Contemporarey Art in Venice

28.07>8.10
MOSTRA COLLETTIVA
Galleria di Piazza San Marco 
Alberto Biasi, Sara Campesan, Bruno Munari e 
altri amici di Verifica 8+1
a cura di Giovanni Granzotto 
evento collaterale della Biennale di Venezia 57. 
Esposizione Internazionale d’Arte 

8.09 
CONVEGNO
Il mondo magico e la crisi della presenza 
Palazzetto Tito
Talk aperto al pubblico con l’artista Adelita 

Husni-Bey e il filosofo Federico Campagna
in collaborazione con Padiglione Italia, 
La Biennale di Venezia, 57. Esposizione 
Internazionale d’Arte 

8.09>11.09
EVENTO 
SS. Cosma e Damiano 
Open Studio 
Festival delle Arti Giudecca Sacca Fisola
Ottava Edizione Sconfinamenti
Opere e performance degli artisti degli Atelier 
BLM 

4.10
CONFERENZA
Arte Programmata in Italia. L’esperienza di 
Verifica 8+1
Palazzetto Tito 
Talk aperto al pubblico con Riccardo Caldura, 
Giovanni Granzotto e Dino Caldamura

12.10
INCONTRO 
Palazzo Carminati 
Talk e Studio Visit 
Incontro con la Città dell’Arte – Fondazione 
Pistoletto e alcuni dei nostri artisti in 
residenza. Intervengono le artiste Noor Yusef 
Abed e Vanessa Georjana Sandoval Cuadrado. 
Coordina l’incontro Enrica Sbrogiò e Annalisa 
Zegna

19.10>3.12
MOSTRA 
Galleria di Piazza San Marco
Algorithmic Signs. Ernest Edmonds, Manfred 
Mohr, Vera Molnár, Frieder Nake, Roman 
Verostko
a cura di Francesca Franco 
con la collaborazione di Stefano Coletto

23.10>24.10
INCONTRO
Palazzo Carminati / SS. Cosma e Damiano
Studio Visit
a cura di Lucia Veronesi e i partecipanti al 
Master in Curatorial Practice, IED Venezia

26.10>28.10
EVENTO 
Centro Culturale Candiani, Mestre 
Raccolta opere 101ma Collettiva 

26.10>3.12
MOSTRA 
Palazzetto Tito
Alchimie. Opere nell’incontro tra imprese e arte
a cura di Stefano Coletto
con le opere di: Michele Bazzana, Andrea De 
Stefani, Elisabetta Di Maggio, Andrea Grotto, 
Rachele Maistrello, The Cool Couple, Serena 
Vestrucci e la partecipazione delle aziende: 
Argenteria Calegaro 1921, Dolci Colori S.r.l., 
Palladio S.r.l., Lanificio Paoletti, Plasterego®-
Boschetto S.r.l., Tiso Alfredo & Figli S.r.l. 

3.11
INCONTRO 
Centro Culturale Candiani, Mestre 
Riunione della giuria per la 101ma Collettiva 
Giovani Artisti 

15.12.17>21.01.18
MOSTRA 
Palazzetto Tito
Amedeo Renzini. Identikit

16.12.17>21.01.18
MOSTRA 
Galleria di Piazza San Marco 
101ma Collettiva Giovani Artisti 
e i vincitori della 100ma Collettiva



12 13

ARTISTI SELEZIONATI 
101ma COLLETTIVA GIOVANI ARTISTI
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Mare di Meduse è un monotipo in cui la stampa viene contaminata dalla pittura, che si 
infiltra tra le trame del segno sovrapponendogli delle masse azzurre, a volte coprenti, a 
volte in trasparenza. Un fondale marino abitato dal dolce fluttuare delle meduse anima 
giochi di contrasti; i solchi scavati nella matrice originaria parlano del ricordo di un 
ambiente mai vissuto ma intimamente impresso nella memoria. La danza di segni 
nell’acqua richiama l’origine di ogni singolo individuo, all’interno di quell’attesa che è al 
tempo stesso stasi e crescita impetuosa.

            

LAURA ALLEGRO LAURA ALLEGRO 

Mare di Meduse, 2017, acquaforte, acquatinta, ceramolle, 
acquerello, olio e cucito su carta, 26 x 18 cmMare di Meduse

Nata a Camposampiero nel 1992, dopo il diploma 
di maturità presso il Liceo Artistico Statale A. 
Modigliani di Padova, studia presso l’Accademia 
di Belle Arti di Venezia dove termina il Corso 
triennale di Decorazione nel 2014 e il Biennio 
Specialistico nel 2016. Vive e lavora tra Villafranca 
Padovana e Padova.
lauraallegro92@gmail.com

2017     CBM Art Prize, mostra collettiva dei 
finalisti a cura di Elisabetta Chiono e Karin 
Reisovà, Cripta di San Michele Arcangelo, 
Torino 

 Premio Combat Prize, mostra collettiva 
dei finalisti a cura di Paolo Batoni, Museo 
Civico G.Fattori-Villa Mimbelli, Livorno

 Premio Acqui, XIII Biennale Internazionale 
per l’Incisione, mostra collettiva dei 
finalisti a cura di Patti Uccelli, Portici di via 
XX Settembre, Acqui Terme

 Mostra personale, a cura di Alice 
Bortolazzo, Galleria La Roggia, Pordenone 

2016     Vivarium, mostra collettiva a cura di 
Accademia di Belle Arti di Venezia, 
Magazzini del Sale 3, Venezia

 Mirror-Face to Face Italia-Macedonia, 
mostra internazionale di grafica d’arte su 
invito, a cura di Valeria Bertesina, Vicenza, 
Belluno, Bitola

 Step by Step, a cura del Progetto Giovani 
Padova, Conservatorio Pollini, Padova

 Entropia, mostra a cura del Collettivo 
Barnum, Vicenza e Giudecca Art Festival, 
Venezia
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La pittura restituisce alla visione la dimensione fisica dell’esperienza, nella percezione 
delle cose e dei luoghi, attraverso l’incontro con gli oggetti di uso quotidiano. Una 
impronta indistinta, una traccia o un perimetro segmentato sono tutto ciò che permane 
di tali oggetti del quotidiano, ma la sensazione della presenza fisica della porcellana, 
del vetro o dell’utensile in plastica può manifestarsi come percezione tattile, nascosta o 
disseminata fra profondità sconfinate della materia pittorica. 

GIOVANNA BONENTI GIOVANNA BONENTI

L’aura degli oggetti di porcellana, dei sottobicchieri, dei vasi di vetro, 2017, polittico, olio 
e acrilico su carta intelata, 30 x 29 cm cad.

L’aura degli oggetti di porcellana, dei sottobicchieri, 
dei vasi di vetro

Nata a Tione di Trento nel 1992. Nel 2015 consegue 
il Diploma di I Livello in Arti Visive e Discipline 
dello Spettacolo presso l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia. Attualmente è iscritta al Biennio nel corso 
di Pittura di Carlo Di Raco presso la medesima 
Accademia. Dal 2016 è membro del collettivo 
Fondazione Malutta. Vive e lavora a Venezia. 
giovannabonenti@hotmail.it
giovannabonenti.tumblr.com

2017 Laboratorio aperto di Pittura e Disegno, 
workshop e mostra collettiva a cura 
di Carlo Di Raco, Miriam Pertegato e 
Martino Scavezzon, Capannone 35, Forte 
Marghera, Venezia

 Perpendicular, mostra collettiva a cura di 
Fondazione Malutta, Parallel Vienna 

 Passengers that come and go, mostra 
collettiva a cura di Fondazione Malutta, 
Tulla Culture Center, Tirana, Albania

 Collezione Malutta and Black Market, 
mostra collettiva a cura di Fondazione 
Malutta, Monitor Gallery, Roma

2016 Fondazione Malutta incontra il Padiglione 
Albania, Padiglione Albania, 15. Mostra 
Internazionale di Architettura, Arsenale, 
Venezia 

 CollettivONI, mostra collettiva a cura 
di Fondazione Malutta, La Finestra 
Illuminata, Venezia 

 Laboratorio aperto di Pittura e Disegno, 
workshop e mostra collettiva a cura 
di Carlo Di Raco, Miriam Pertegato e 
Martino Scavezzon, Capannone 35, Forte 
Marghera,Venezia
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“Marco Polo: Ogni volta che descrivo una città dico qualcosa di Venezia.  
Gran Kan: Quando ti chiedo d’altre città, voglio sentirti dire di quelle. E di Venezia, quando ti 
chiedo di Venezia”.  
(Italo Calvino, Le città invisibili, Mondadori, Milano 1993, pp. 87-88) 
 
Monopoli si sviluppa riflettendo su un unicum, la città di Venezia, che a partire dal suo status 
di icona assume valore rappresentativo di tutte le civiltà del mondo o perlomeno di quelle 
che, in epoche più o meno recenti, hanno portato la loro influenza. 
Relazionandosi alla città e all’uso che ne viene fatto il progetto mette in dialogo l’immagine 
iconica della città, la rappresentazione di se stessa. Un trompe l’oeil di reale ed immaginario 
evoca anomalie culturali, criticità e potenzialità di questo universo in cui le minacce sono il 
mercato, le ragioni produttive politiche ed economiche che violano il contesto naturale in cui è 
sorta e si è sviluppata Venezia, mortificandone il diritto ad essere città. 
La ricerca non verte solo su Venezia: il tema è il destino e la vulnerabilità delle nostre città e 
della nostra storia.  
“Venezia – facendo di nuovo riferimento al testo di Calvino – resta soltanto un esempio. E 
forse, usandola come esempio, l’ho già persa…” 
Manifesto Frammentario della città di Venezia 
Macchina Scenica  / Mobilità Meccanica  / Amore  / Eccitazione  / Utopia  / Benessere  / 
Merci  / Ricchezza  / Noia  / Disgusto  / Distopia  / Miseria  / Ripetizione  / Allontanamento  / 
Fuga  / Prigione  / Turismo  / Massa  / Solitudine  / Fiaba  / Trappola  
I settori della città sono, in qualche modo, decifrabili

MARINA CANEVE MARINA CANEVE 

Monopoli. Manifesto Frammentario della città di Venezia, 
2013 - in corso, fotografia - installazione, 250 x 180 x 100 cmMonopoli. Manifesto Frammentario 

della città di Venezia 

Nata a Belluno nel 1988. Nel 2013 si laurea allo 
Iuav di Venezia e nel 2017 alla Royal Academy of 
Arts, Den Haag. Oltre a partecipare a Masterclass in 
diversi paesi, ha studiato all’ENSA Paris Val de Seine 
di Parigi ed all’ECAL di Losanna. Il suo lavoro è stato 
esposto in diverse sedi internazionali, quali Unseen, 
La Biennale di Venezia, Matèria, ALT.+1000, 
Fondazione Benetton, Savignano Immagini Festival, 
Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa.
info@marinacaneve.com

2017   Unseen Dummy Award, Unseen, 
Amsterdam 

 Prospettive Trasversali, Le Murate
 Progetti Arte Contemporanea, curata dalla 

Fondazione Marangoni in collaborazione 
con Raimond Wouda, Firenze

 The Power of the Single Image, Melkweg 
Expo, Amsterdam 

2016  CALAMITA/À, Matèria gallery, Roma, 
co-curatrice insieme a Gianpaolo Arena e 
Niccolò Fano, Roma 

 Abitare il Deserto, a cura di Giovanni 
Zaffagnini & Osservatorio Fotografico, 
Museo San Rocco, Fusignano 

 Reporting from the Front, 
UP!margheraonstage, Padiglione Venezia, 
Biennale di Architettura, Venezia  
CALAMITA/À. All favorites of the european 
Festivals, Festival Circulations, Paris
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In Drappeggio un anonimo cantiere si offre allo sguardo dello spettatore, un tendaggio 
plastico semitrasparente lascia intravedere gli elementi modulari retrostanti e 
l’affascinante apertura creata dal panneggio scopre un elemento architettonico 
misterioso.
La velatura modifica la percezione dell’esterno non più riconoscibile, ma 
la riconoscibilità non ha importanza, sta all’osservatore contestualizzare la 
rappresentazione. La non-descrizione incuriosisce, inquieta, fa porre lo sguardo 
sull’inusuale visione.

CATERINA CASELLATO CATERINA CASELLATO 

Drappeggio, 2017, olio su tela, 120 x 100 cmDrappeggio 

Nata a Treviso nel 1995. Si diploma presso il Liceo 
Artistico Statale di Treviso. Dal 2014 frequenta 
il corso di pittura all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia.
caterina.casellato@gmail.com

2017 Laboratorio aperto di Pittura e Disegno, a 
cura di Carlo Di Raco, Miriam Pertegato 
e Martino Scavezzon, Forte Marghera, 
Venezia.
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Al centro del lavoro l’inadeguatezza dell’identità femminile, l’esclusione e demonizzazione 
della donna quando non si adatta alle aspettative prestabilite dalla società. 
La strega è la figura cardine, e così la ninfa e la sirena: emblemi femminili del mutevole, 
dell’erotismo, del negativo legato al maligno, dell’inumano poiché legate al mondo 
naturale, informi e non conformi, sfuggenti e magiche.
Benché non sia chiaro come si sia verificata, la metamorfosi del trittico è tra le più 
naturali, creativa/generativa: la gravidanza trasforma il corpo femminile, l’immagine 
della donna incinta richiama le divinità della fertilità, legate alla natura. 
È la metafora della gestazione di un’idea, ma anche di una nuova me: autogenerata, 
autonoma, autarchica ma non ancora completa, tendente ai continui cambiamenti di 
un’identità mutevole e multiforme, inaccettabile.
La posizione delle mani, gli anelli, i colori della stanza e dei vestiti, lo sguardo, sono 
dettagli che impercettibilmente disturbano la serie di foto, pongono l’attenzione sul 
particolare oltre che sul cambiamento corporeo, parte di un rito oscuro e magico.

MARIA VITTORIA CAVAZZANA MARIA VITTORIA CAVAZZANA 

μεταμόρϕωσις (Metamorfosi), 2017, trittico di fotografie 
21 x 29,7 cm cad.μεταμόρϕωσις  

(Metamorfosi)

Nata a Verona nel 1993, vive e lavora a Venezia. 
Studia architettura per qualche anno, concludendo 
i suoi studi in arti multimediali e laureandosi 
all’università Iuav di Venezia nel settembre 2017. 
mariavittoriacavazzana@yahoo.it

2017 Performer in per non ferirvi di Ludovico 
Franzolini, nella mostra collettiva Mutatis 
Mutandis?, Palazzo Mora, Venezia

 Workshop teatrale con Claudia Castellucci, la 
Societas Raffaello Sanzio di Cesena

 Workshop Archivio come metodo. Voci e 
sguardi postcoloniali con Alessandra Ferrini, 
Sale Docks,Venezia

 Workshop con la curatrice Agnes Kohlmeyer, 
Iuav, Venezia

 Workshop di Sound Art a cura di Roberta 
Busechian, Venezia 
Workshop con l’artista Johan Grimonprez 
presso la Fondazione Pinault, Palazzo Grassi, 
Venezia

 Remainder, pièce teatrale di produzione 
collettiva, Iuav, Venezia

 Wavelength, installazione sonora, giardino di 
Palazzo Contarini Dal Zaffo, Venezia

2016  Workshop con Diego Tonus, Iuav, Venezia 
Workshop di stampa fotografica Raw Paper 
con Mario Ciaramitaro e Francesco de 
Luca, Iuav, Venezia

 Workshop con Renè Gabri e Ayreen 
Anastas, Iuav, Venezia

 Belligerent Eyes 4K confinement workshop 
e attività performative, Fondazione Prada, 
Venezia

 Workshop Theatrum Mundi con Annalisa 
Sacchi, Ilenia Caleo e Silvia Calderoni, 
Iuav, Venezia
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Il lavoro è la rielaborazione di una sensazione percepita nella realtà della società 
contemporanea. L’individuo è portato a circoscriversi in una bolla narcisistica che 
annienta le possibilità di esondazione, di confronto e scambio con l’Altro. L’isolamento 
autoreferenziale dell’Io induce a una sete infinita, soddisfatta precariamente da 
innumerevoli e inconsistenti dosi di futili attenzioni. Menti, pensieri, malesseri non si 
trovano più a reagire costruttivamente e a volgersi al movimento, bensì ad annientarsi e 
a sbiadire disperdendosi in sterili, annichiliti sfoghi: il tentativo di uno “stare assieme” e 
di una condivisione impossibile.

ANDREA D’ARSIÈ ANDREA D’ARSIÈ

Divided and Atrophied, 2017, buste ermetiche 
piene d’acqua, dimensioni variabiliDivided and Atrophied

Nato a Vittorio Veneto nel 1996. Nel 2015, in 
seguito al conseguimento del diploma di maturità 
al Liceo Artistico B. Munari di Vittorio Veneto, 
si iscrive al corso di laurea triennale in Arti 
Multimediali presso l’Università Iuav di Venezia. 
Nel 2016 co-fonda Tumulto, collettivo attivo 
tra Venezia e Milano che crea occasioni in cui 
musica elettronica, arti performative e arti visive 
reagiscono assieme. Nell’estate del 2017 è assistente 
e collaboratore al C. Rockefeller Center For the 
Contemporary Arts di Dresda.
andreadarsie@gmail.com

2017 International Topsellers: Human Product, 
mostra collettiva a cura di Paul Barsch, 
Lucie Freynhagen, Svenja Wichmann, 
Kunsthalle Exnergasse, Vienna

 Stardust, mostra collettiva, Neuer 
Kunstverein, Wuppertal

 Displa(y)ced, mostra collettiva, Galerie Alte 
Feuerwache Loschwitz, Dresda

 Ritratti - Tiziano, Tintoretto e artisti del 21° 
secolo, mostra collettiva, Barchessa di Villa

 Giovannina, Treviso
 

2016 Bazar, mostra collettiva, Università Iuav di 
Venezia
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Questo dittico e altri miei lavori grafici dello stesso periodo sono nati in contemporanea 
alla scoperta e alla lettura della poesia di Antonia Pozzi e Luisa Zille.

Fio
“Vu se’ par mi pì dolse de na mare
che cussì no la gèra la mia vera
mite cofà el mio pare
pì de lu s’cièto

Cofà un lion vu se’ forte
mi na scarma gazèa
Un vin vu se’ che copa
mi un vin sbanpìo

Co nissun mi go tanta confidensa
che co vu, che se’ el pì caro fradèo
Ma fa un fio mio mi ve amo.”

(Luisa Zille, Zòghi de foghi,Venezia, Marsilio, 2000, p. 21)

BEATRICE DAVANZO BEATRICE DAVANZO 

Dittico del padre e della madre, 2017, fusaggine e 
carboncino su carta, 100 x 70 cm cad. Dittico del padre e della madre

Nata a Treviso nel 1995. Dopo aver conseguito il 
diploma di maturità presso il Liceo Artistico di 
Treviso, si iscrive all’ Accademia di Belle Arti di 
Venezia sezione Pittura. Vive e lavora a San Biagio 
di Callalta, Treviso. 
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“La natura è triste perché è muta. Ma introduce ancora più a fondo, nell’essenza della natura, 
il rovescio di questa affermazione: è la tristezza della natura che la rende muta.”
(W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, da L. Repici, Nature silenziose. 
Le piante nel pensiero ellenistico e romano, il Mulino, 2015, p. 71)

“Ma in verità questa vita [la vita delle piante in un giardino] è triste e infelice, ogni giardino 
è quasi un vasto ospitale (luogo ben più deplorabile che un cemeterio), e se questi esseri 
sentono o, vogliamo dire, sentissero, certo è che il non essere sarebbe loro assai meglio che 
l’essere.” 
(G. Leopardi, Zibaldone, da L. Repici, Nature silenziose. Le piante nel pensiero ellenistico e 
romano, il Mulino, 2015, p. 95)

“Le piante sono natura che vegeta, ossia che si estende fino ai corpi che si accrescono e si 
riproducono ed è la causa, intellegibile e incorporea, quindi impassibile e immobile di questi 
movimenti. Ciò significa che le attività tipiche di questa specie di anima, ossia nutrizione, 
crescita e generazione, non sono «produzione» (poiesis), come nel caso delle tecniche, ma 
«contemplazione» (theoria), come si conviene ad un principio e causa di natura intellegibile. 
Per Plotino la natura è “contemplazione”, ma contemplazione produttiva non accompagnata 
da ragione, attività che produce contemplando.”
(L. Repici, Nature silenziose. Le piante nel pensiero ellenistico e romano, il Mulino, 2015, p. 178)

FABIO DE MEO FABIO DE MEO 

Fogliame, 2017, acrilico e inchiostro di china su 
tela, 200 x 175 cmFogliame

Nato a Latina nel 1986. Consegue nel 2017 il 
diploma di I Livello in Arti Visive e discipline 
dello Spettacolo presso l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia ed è attualmente iscritto al corso biennale 
di Pittura di Carlo Di Raco presso la medesima 
Accademia. Dal 2014 è membro del collettivo 
Fondazione Malutta. Nel 2012 vince la residenza 
presso gli atelier dell’Istituzione Fondazione 
Bevilacqua La Masa. Vive e lavora a Venezia. 
fabiodemeo@alice.it
fdmarchive.tumblr.com 

2017 Premio Francesco Fabbri per le arti 
contemporanee. Esposizione collettiva dei 
finalisti, mostra collettiva, Villa Brandolini, 
Pieve di Soligo, Treviso

 Oracles and Obsessions, mostra collettiva 
a cura di Koes Staassen, Cokkie Snoei 
Gallery, Rotterdam 

 Perpendicular, mostra collettiva a cura di 

Fondazione Malutta, Parallel Vienna 2017
 Laboratorio aperto di Pittura e Disegno, 

workshop e mostra collettiva a cura 
di Carlo Di Raco, Miriam Pertegato e 
Martino Scavezzon, Capannone 35, Forte 
Marghera,Venezia

 Collezione Malutta and Black Market, 
mostra collettiva a cura di Fondazione 
Malutta, Monitor Gallery, Rome

2016 Laboratorio aperto di Pittura e Disegno, 
workshop e mostra collettiva a cura 
di Carlo Di Raco, Miriam Pertegato e 
Martino Scavezzon, Capannone 35, Forte 
Marghera,Venezia

 This Is Today mostra collettiva a cura di 
Aurora Fonda, Galleria Civica di Pirano e 
spazio Monfort, Portorose
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Mi affascina vedere come l’iconografia della mitologia e dei racconti antichi si sia 
trasformata durante i secoli, creando una rete di rimandi e citazioni; osservare come 
queste immagini stratificate si influenzino e si confondano sconfinando da un episodio 
all’altro, tracciando nella mia mente legami tra temi distanti. Salottino è una pausa 
all’interno di questo percorso, una riflessione sul posto che la tradizione classica e le 
opere d’arte ad essa legate occupano oggi. Le ho ritrovate immerse nell’atmosfera oziosa 
di borghesi salotti veneziani, alle volte ostentate come ultime vestigia di un fasto passato, 
altre volte quasi dimenticate, affiancate a manufatti di dubbia qualità dai quali non si 
sanno più distinguere, accatastate, testimoni di una cultura elitaria, di studi universitari 
quasi dimenticati.
 

BARBARA DE VIVI BARBARA DE VIVI 

Salottino, 2016, olio su tela, 24 x 30 cmSalottino

Nata a Venezia nel 1992, sta proseguendo i suoi 
studi all’Accademia di Belle Arti di Venezia col 
diploma di secondo livello in Pittura. Nel 2015 
consegue il diploma di I Livello all’Accademia, 
successivamente partecipa al progetto Erasmus+ 
studiando per sei mesi all’ Universidad 
Complutense di Madrid. Vive e lavora a Venezia.
devivi.barbara@gmail.com 

2017  Mostra dei finalisti Premio Paolina 
Brugnatelli, a cura di Riccardo Caldura, 
Padiglione 36, Forte Marghera, Venezia

 Finalista al Premio Paolina Brugnatelli
 Primo premio Combat Prize, sezione 

pittura
 Mostra dei finalisti Combat Prize, Museo 

G.Fattori, Livorno; curata da Paolo Batoni.
 Mostra dei finalisti Premio Nocivelli, 

Verolanuova (Brescia), Chiesa della 
disciplina, curata da Guido Bartorelli

 Opera 2017, residenza d’artista, Istituzione 
Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia

 Laboratorio aperto di Pittura e Disegno, 
workshop e mostra collettiva a cura 
di Carlo Di Raco, Miriam Pertegato e 
Martino Scavezzon, Capannone 35, Forte 
Marghera, Venezia

2016  Avviso di garanzia, progetto Fuori Uso, 
curata da Cesare Manzo, ex Tribunale, 
Pescara
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Ho visto dei puntini, tantissimi puntini di luce artificiale. Erano così belli che mi hanno 
stupito e hanno suscitato in me un’euforia che non ho mai provato prima. Tutti questi 
puntini si univano in gruppi, illuminando il buio attorno a me come se fosse pieno 
giorno. Lo so, la luce artificiale è un simbolo della civilizzazione e mi fa percepire per 
la prima volta la nostra potenza: siamo noi esseri umani che abbiamo costruito un 
panorama che appartiene solamente alla notte, un panorama inorganico: questa scena 
notturna è La notte bianca. Sono alla ricerca della forza e del sentimento estetico che ci 
trasmette La notte bianca.

JINGGE DONG JINGGE DONG 
La notte bianca #1, 2017, olio su tela, 180 x 208 cm

La notte bianca #1

Nato a Pechino, Cina, nel 1989. Dopo il 
conseguimento del BA (Bachelor of Art) presso 
l’Università Normale di Shanghai nel 2011, ha 
conseguito un Master presso la Scuola di Laurea 
dell’Accademia d’Arte Nazionale Cinese nel 2015. 
Attualmente studia all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia.
metallicadjg@gmail.com

2017   Laboratorio aperto di Pittura e Disegno, 
workshop e mostra collettiva a cura 
di Carlo Di Raco, Miriam Pertegato e 
Martino Scavezzon, Capannone 35, Forte 
Marghera, Venezia 

 11. edizione di Premio Internazionale Arte 
Laguna, mostra collettiva dei finalisti 
a cura di Igor Zanti, Nappe Arsenale 
Novissimo, Venezia

2016    8. Edizione di Esposizione internazionale 
CCBA, mostra collettiva dei finalisti a 
cura di Giuseppe Villani, Bakery Pavilion, 
Milano

 Avviso di Garanzia. Fuori Uso 2016, 
mostra collettiva a cura di Giacinto Di 
Pietrantonio e Simone Ciglia, ex tribunale 
P.zza Alessanderini, Pescara

 Sulle stesse vie, mostra collettiva a cura di 
Maya Nagy, Galèria Forràs, Budapest
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Transiti IV si configura come un racconto per frammenti, esito di uno sguardo che 
interroga la natura dell’esistenza focalizzandosi su esperienze minime, su una sorta di 
grado zero del vivere quotidiano; accadimenti esigui che si presentano attraverso un 
campo visivo ravvicinato, un’inquadratura selettiva. 
Il processo di formazione dell’immagine si rispecchia nelle modalità della sua 
costruzione, che prevede l’uso di matite e pastelli polverosi, la cui lenta successiva 
stratificazione rende manifesto il pesare dell’intervallo di tempo necessario alla cattura 
di ogni intimo dettaglio del soggetto osservato. 
È un punto di vista necessariamente ridotto, incompleto, imperfetto e perciò 
sentitamente umano, e risponde ad un’esigenza conoscitiva che procede per intuizioni, 
che si muove a tentoni. Ad essere scandagliata è la pelle, la superficie di ogni cosa, nel 
costante tentativo di trapassarla, spingendosi verso un ‘oltre’ che rimane ineffabile. 

 

 

CHIARA ENZO CHIARA ENZO 

Transiti IV, 2013-17, tempera gouache, pastello, matite 
colorate su carta incollata su tavola, 140 x 21 cmTransiti IV

Nata a Venezia nel 1989. Attualmente frequenta 
il corso di II livello in Pittura presso l’Accademia 
di Belle Arti di Venezia. Nel 2013 una borsa di 
studio Erasmus per la mobilità internazionale le ha 
permesso di proseguire gli studi per un anno presso 
la De Montfort University a Leicester, Regno Unito. 
Nel 2017 vince uno Studio d’artista nell’ambito 
del programma di residenze dell’Istituzione 
Fondazione Bevilacqua La Masa. Vive e lavora a 
Venezia. 
enzo.chiara@gmail.com 

2017  Laboratorio aperto di Pittura e Disegno, 
workshop e mostra collettiva a cura 
di Carlo Di Raco, Miriam Pertegato e 
Martino Scavezzon, Capannone 35, Forte 
Marghera, Venezia

 Opera 2017, residenza d’artista presso 
l’Istituzione  Fondazione Bevilacqua La 
Masa, Venezia, Italia 

 SVA/DMU 2017, mostra collettiva a cura di 
Courtney Askey, The Gallery, De Montfort 
University, Leicester 
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L’idea nasce da un gesto. Un foglio di carta qualsiasi, piegato più volte su se stesso in 
modo meccanico e poi ridisteso, offre un’immagine nuova e diviene così spunto di 
riflessione. Quella stessa struttura compositiva viene ripresa per essere modificata e 
verificata su un formato di dimensioni maggiori. L’intenzione del processo pittorico 
mira a indagare le possibilità del colore attraverso i procedimenti di sovrapposizione e 
velatura. La durata temporale dell’atto pittorico è dilatata e si intervalla a periodi di lunga 
contemplazione dei rapporti di armonia e tensione che agiscono all’interno del campo 
spaziale dell’opera. 

La relazione, le relazioni / con il circostante la comprensione / attraverso lo sguardo 
altro, il sentire altro / ogni elemento occupa uno spazio proprio e lo influenza / la 
chiusura si risolve in apertura / distogliersi / dischiudersi / disdirsi / e ancora, 

SILVIA FARESIN SILVIA FARESIN 

Re-visione, 2017, olio su tela, 215 x 172 cmRe-visione 

Nata a Schio, Vicenza, nel 1993. È attualmente 
iscritta al biennio specialistico di Pittura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Vive e lavora 
a Venezia. 
silviafaresin.sf@gmail.com

2017  Laboratorio aperto di Pittura e Disegno, 
workshop e mostra collettiva a cura 
di Carlo Di Raco, Miriam Pertegato e 
Martino Scavezzon, Capannone 35, Forte 
Marghera, Venezia

2016  Laboratorio aperto di Pittura e Disegno, 
workshop e mostra collettiva a cura 
di Carlo Di Raco, Miriam Pertegato e 
Martino Scavezzon, Capannone 35, Forte 
Marghera, Venezia
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Attraverso la mediazione con lo spazio indago e ricerco le relazioni cromatiche 
persistenti nella percezione sensibile, riproducendo cromaticamente l’estensione 
morfologica del paesaggio per restituirne elementi geometrici finiti. Questo lavoro nasce 
dall’esigenza di modulare l’immagine di uno spazio ibrido, instaurando sintonie tra il 
reale e l’individuale mediante accostamenti e relazioni.

ILARIA FASOLI ILARIA FASOLI 

Palette 5pm, 2017, acrilico e olio su tela, 120 x 67 cmPalette 5pm 

Nata a Mirano nel 1992. Nel 2016 ha conseguito 
il Diploma di I livello in Pittura all’Accademia 
di Belle Arti di Venezia ed attualmente è iscritta 
all’Università Iuav di Venezia indirizzo Arti Visive. 
Vive e lavora tra Mirano e Venezia.
fasolilaria@gmail.com

2017  Premio Arte, Palazzo Reale, Milano
 Premio Combat Prize, Ex-Granai Villa 

Mimbelli, Livorno
 Finalista a Premio Arte Contemporanea 

Marchionni, MAGMMA Villacidro 
 Non fronda verde ma di color fosco, Villa 

Fosca, Cordenons 

2016  Progetto Borca, Ex Villaggio Eni, Borca di 
Cadore 

 Luci Sorgenti 9 - In transitum, Museo 
Civico Palazzo Santi, Cascia

 Light Balance, Studi Festival, Milano
 Laboratorio aperto di Pittura e Disegno, 

workshop e mostra collettiva a cura 
di Carlo Di Raco, Miriam Pertegato e 
Martino Scavezzon, Capannone 35, Forte 
Marghera, Venezia
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L’indagine della capacità evocativa della pittura è il fulcro centrale della mia ricerca. Mi 
nutro di immagini, rappresentazioni e di qualsiasi manufatto che riesca a sopravvivere 
allo scorrere del tempo sedimentandosi nella realtà come reliquia di un passato 
mai passato. Il mio è un interesse di natura archeologica, che mi porta a scoprire e 
collezionare queste tracce, basandomi su di un solo e semplice criterio: essere traccia e/o 
diretta conseguenza dell’immortale tentativo dell’uomo di comunicare con una realtà 
superiore, un mondo onirico di fede miti, credenze e religioni, come manifestazione 
naturale e indispensabile della propria natura. In questo processo onnivoro la pittura 
si inserisce come catalizzatore per la creazione di immagini e oggetti che si reggono su 
una strana alchimia diventando universali, abbandonando le coordinate del tempo e 
dello spazio. Tensioni ossimoriche reggono la loro esistenza, vivo o morto, reale o finto, 
sacro o profano. Tutto è finto e vero allo stesso tempo. Il mio lavoro è una ricerca verso 
l’archetipo universale, un percorso di ingestione e sedimentazioni di simboli e immagini 
pronti a sparire e lasciare solo e soltanto la loro impronta.

ALESSANDRO FOGO ALESSANDRO FOGO

Still lifes from a living room, 2017, incisione ad acquaforte, acquatinta, puntasecca, dittico 28 x 38 cm cad.
Untitled, 2017, incisione ad acquaforte, acquatinta, puntasecca, 30 x 40 cmStill lifes from a living room

Untitled

Nato a Thiene nel 1992. Nel 2017 consegue un 
Master di Pittura presso la Royal Academy of
Fine Arts di Anversa, dopo aver ottenuto nel 2016 
la Laurea triennale in Arti Visive presso lo Iuav di 
Venezia. Vive e lavora a Macerata.
alessandrofogo@libero.it

2017 Alessandro Fogo, mostra personale 
all’interno del programma To BE, 
Toneelhuis, Anversa, Belgio

 Prix Marie Louis Rosseau, mostra collettiva, 
Chapelle de Boondael, Bruxelles, Belgio

 Kunst-Werk, mostra collettiva a cura 
di Galerie Schoots + Van Duyse, Plein 
Publiek, Anversa, Belgio

 MASTERS, mostra collettiva a cura di 
Moons Spank, Royal Academy of Fine 
Arts, Anversa, Belgio

2016 Dolomiti Contemporanee, residenza 
d’artista a cura di Gianluca D’Incà Levis, 
Borca di Cadore, Belluno

 Torchio Talks, mostra collettiva a cura di 
Valerio Veneruso, Palazzo Carminati, 
Istituzione Fondazione Bevilacqua La 
Masa, Venezia

 We Exhibit Collective, mostra collettiva a 
cura di Valentina Lacinio, Sede WeExhibit 
Srl, Venezia
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Ivan amava Venezia.
Un giorno si è chiuso in camera sua; doveva provare ad andarsene, ha detto.
Nessuno l’ha più visto uscire.
Tra i suoi effetti è stata trovata una vecchia scatola colma di cartoline.

Cartoline mai spedite da un viaggio mai realizzato. Raccolta di 52 pezzi, una cartolina 
a settimana per un anno. Rivisitazione in chiave ludica dell’ascesa di una depressione 
che tenta di risolversi in una costante fuga da Venezia, fuga impossibilitata a compiersi 
sul piano fisico e destinata a realizzarsi in quello mentale. La fuga diventa viaggio e 
Venezia da semplice città si trasforma in realtà camaleontica, sempre diversa e sempre 
uguale a se stessa. Sopra lo scheletro dei suoi scorci si legano i tessuti di cento altre mete, 
atti a creare il corpo di un nuovo percorso che dal mondo esterno muove verso quello 
interno.
La depressione, intesa come riduzione di sé fino all’annullamento, trova il suo riflesso in 
un altro negativo: la progressiva riduzione del lavoro fino alla sua scomparsa. Negativo 
che porta in grembo un positivo: solo attraverso il dissolvimento delle cartoline si porta 
a termine il viaggio di Ivan. Ogni persona che fruisce del lavoro deve prenderne una con 
sé e spedirla.

ROBERTA GATTEL ROBERTA GATTEL

Ho provato ad andarmene, 2016-2017, stampe 
digitali, francobolli, dimensioni variabiliHo provato ad andarmene

Nata a Portogruaro nel 1990. Consegue nel 2014 il 
Diploma di I livello in Pittura presso l’Accademia 
di belle Arti di Venezia. Frequenta attualmente il 
secondo anno magistrale in Scienze Filosofiche 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Vive e 
lavora a Venezia.
robertagattel@alice.it

2016 Terre Ferme, mostra collettiva a cura di 
Saverio de Burgis, Atelier 3+10, Mestre
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Questa serie di fotografie rappresenta il risultato di una performance intima, condotta 
sulla spiaggia di un lido adriatico che si affaccia sulla città di Venezia, luogo al quale 
sono legato da ragioni biografiche e che rappresenta un passato che non posso più 
rivivere, ma solo rievocare. La performance consisteva nel recuperare alcuni oggetti 
trovati lungo la spiaggia e utilizzarli per assemblare una zattera improvvisata, destinata 
a non salpare verso un qualche luogo. Dopo aver lasciato la zattera per un giorno intero 
in balia della marea, sono ritornato il giorno successivo a fotografare i resti di questo 
intervento del mare, evocando così il fallimento, l’effimero, l’intervento del tempo, la 
capacità della sola immaginazione di salpare verso un mondo (non più) possibile.

DAVIDE GHELLI SANTULIANA DAVIDE GHELLI SANTULIANA 

A failed attempt to sail to the past, 2017, 4 lightbox con 
stampe inkjet, installazione fotografica,  43 x 53 cmA failed attempt to sail to the past

Nato a Verona nel 1989. Dopo aver terminato 
gli studi universitari in ambito informatico e 
matematico, comincia a lavorare nel settore 
della fotografia commerciale. In seguito studia 
alla Scuola Civica di Cinema di Milano e ha 
la possibilità di lavorare sul set di produzioni 
audiovisive. Abbandona questo percorso e 
si orienta nuovamente sulla fotografia, quale 
linguaggio nell’ambito delle arti visive, studiando 
a Bologna. Attualmente frequenta il Master 
sull’Immagine Contemporanea della Fondazione 
Fotografia di Modena.
www.davideghellisantuliana.com
daghesan@hotmail.it

2017  SI Fest OFF, Savignano sul Rubicone 
 The Summer Show, Foro Boario, Modena 

2016 Premio Francesco Fabbri per le arti 
contemporanee, Fondazione Francesco 
Fabbri, Fotografia Contemporanea, Pieve 
di Soligo, Treviso 

 Spazio Labo’, centro di Fotografia, 
Bologna 

 SI Fest OFF, Savignano sul Rubicone 
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Dove sei? 
Accanto a te
Due amanti che rimangono entro i confini dei loro smartphone. La frammentazione 
dei luoghi alla scoperta degli spazi del cuore, della distanza fisica ed emotiva, colmata 
da una pioggia di parole di una chat che protegge i sentimenti e li anima. Una poesia di 
Paul Éluard che racchiude la risposta alla domanda d’amore più spinosa: “Dove sei?”
Una sperimentale forma di eterodirezione, una regia live che scuce e riorganizza le 
drammaturgie e i gesti, poi dettati a due performer coperti da un sottovuoto di plastica.
Un pubblico partecipe che condivide e riscopre le mappe dei sentimenti.
Questi gli elementi della performance Accanto a te. 

ROOY CHARLIE LANA ROOY CHARLIE LANA 

Accanto a te, 2017, performanceAccanto a te

Nato a Piazza Armerina in Sicilia nel 1995. 
Ha frequentato il corso di laurea di Design e 
Comunicazione visiva al Politecnico di Torino 
e presso la Peter Behrens School of Arts di 
Düsseldorf, al termine del quale svolge il tirocinio 
presso a.titolo associazione di curatrici d’arte a 
Torino. Attualmente è iscritto al corso Iuav di 
Teatro e Arti performative. 
rooycharlie@gmail.com

2017   Alan e il mare, grafica digitale e 
comunicazione dello spettacolo teatrale 
di Giuliano Scarpinato, prodotto dal CSS 
Teatro Stabile e di Innovazione del FVG

 Progetto di ricerca video in scena, 
collaborazione del Festival delle Colline 
Torinesi

2016  Function Blocked. Bloccati funzionali, 
installazione video K20 Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen
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Chi ha smesso di chiedersi cosa succede al sole dopo essere calato dietro l’orizzonte? 
Sempre la solita strada, ma ora gli alberi sono spogli e sta arrivando il buio. 
È alla sera che diamo un giudizio al nostro operato quotidiano: congeliamo in immagini 
attimi fragili che ci meravigliano, ponendoci domande complesse sul senso sfuggente di 
ogni cosa. 

MARTA NATURALE MARTA NATURALE 

Mentre si fa sera in una giornata d’autunno inoltrato, 2017, 
olio e tempera su tavola, 16,2 x 18,6 cmMentre si fa sera in una giornata d’autunno inoltrato

Nata a Mirano nel 1990. Nel 2013 ottiene il 
diploma di I Livello in Arti Visive e Discipline dello 
Spettacolo all’Accademia di Belle Arti di Venezia. 
Attualmente frequenta il corso di II Livello in 
Pittura presso la stessa Accademia. Vive e lavora tra 
Noale e Venezia. 
naturale.marta@gmail.com

2017  10. Premio Internazionale Biennale 
d’Incisione di Monsummano Terme, a cura 
di Paola Cassinelli e Marco Giori, Museo 
d’Arte Contemporanea e del Novecento, 
Monsummano Terme, Pistoia 

 Forme in mutamento. Premio Rotary Arte 
e Cultura 2017, secondo premio ex aequo, 
Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia 

 Premio don Sante per l’arte contemporanea 
Uomo, eterno pellegrino. Errare incerto 
nella contemporaneità, 1° premio, Palazzo 
Monacelle, Casamassima, Bari 

2016  25. Concorso Nazionale di Calcografia, 1° 
premio, Gorlago, Bergamo
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Questa serie di disegni sono una libera riflessione sulla condizione di percezione, di 
come un oggetto comune o un particolare riportato su grande superficie assuma un 
aspetto diverso diventando qualcosa di enigmatico al primo sguardo; ecco come un 
qualsiasi oggetto possa diventare incomprensibile, perdendo la sua identità, il contesto 
e i riferimenti che ci permettono di leggerlo, e ne acquisti una nuova, estranea alla 
situazione in cui si trova. Questi disegni, realizzati a grafite su carta, presentano dei 
dettagli di oggetti, cose e immagini di uso comune realizzati attraverso la memoria  
personale. 

GIADA PIANON GIADA PIANON 

Dettagli, 2017, grafite su carta, 21 x 23 cm cad. (Serie di 35 disegni)Dettagli

Nata a Treviso nel 1992. Iscritta all’Accademia di 
Belle Arti, frequenta il biennio specialistico con 
indirizzo Pittura. Nel 2015 consegue il diploma 
triennale in Pittura all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia.
pianon.giada@gmail.com

2017  Premio Nocivelli, mostra collettiva dei 
finalisti, curato dall’Associazione culturale 
Techne, Brescia 

 Premio Combat,  pubblicazione nel 
catalogo, curato dall’Associazione culturale 
Blob Art, Livorno

 Uranio, mostra collettiva, Art Night 2017, 
a cura di Mirella Brugnerotto e Cristina 
Treppo, Accademia di Belle Arti, Venezia

 La prova dei nove, mostra collettiva a cura 
di Angelo Bertani, Mirella Brugnerotto e 
Cristina Treppo, Galleria Sagittaria, Centro 
Culturale Casa A. Zanussi, Pordenone

2016  Laboratorio aperto di Pittura e Disegno, 
workshop e mostra collettiva a cura 
di Carlo Di Raco, Miriam Pertegato e 
Martino Scavezzon, Capannone 35, Forte 
Marghera, Venezia

 Progetto Borca, mostra collettiva a cura di 
Gianluca D’Incà Levis, Borca di Cadore, 
Belluno

 Allestimento dell’opera Wall Drawing #343 
Sol LeWitt, Punta della Dogana, Venezia
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Questo lavoro nasce dall’interesse di osservare e comprendere la vegetazione nella 
sua vita odierna, che diventa occasione di indagine negli studi pittorici. Nell’opera I 
vasi nel giardino la natura viene associata ad un’intelligenza addormentata, la quale 
risvegliandosi, mira ad appropriarsi degli organismi inferiori e degli oggetti dov’è 
circoscritta, diventando così protagonista del suo agire fino ad essere pienamente 
autocosciente nell’uomo. 

                                                                                                                     
       

ILARIA SIMEONI ILARIA SIMEONI 

I vasi nel giardino, 2017, olio su tela, 119,5 x 99,5 cmI vasi nel giardino

Nata a Montebelluna nel 1995. Ha conseguito 
il diploma presso il Liceo Artistico Statale di 
Treviso. Dal 2014 frequenta il Triennio di Pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia.    
ilaria.simeoni@hotmail.it

2017 Premio Nocivelli, mostra collettiva dei 
finalisti, curata dall’Associazione culturale 
Techne, Brescia 

 Premio Paolina Brugnatelli
 Premio Mestre di Pittura 2017, opera 

segnalata e premiata Mestre Pittura 2017          
 XXXI Premio Fibrenus, opera segnalata
 Biennale di incisione Giuseppe Maestri
 Laboratorio aperto di Pittura e Disegno, 

workshop e mostra collettiva a cura 
di Carlo Di Raco, Miriam Pertegato e 
Martino Scavezzon, Capannone 35, Forte 
Marghera, Venezia                                                                                                                      

 Forma, Luce e Colore, mostra collettiva, 
D’E.M. Venice Art Gallery, Mestre

 Percorsi d’Autunno, mostra collettiva, 
D’E.M. Venice Art Gallery, Mestre

2016  Allestimento dell’opera Wall Drawing #343 
Sol LeWitt, Punta della Dogana, Venezia.                      
Laboratorio aperto di Pittura e Disegno, 
workshop e mostra collettiva a cura 
di Carlo Di Raco, Miriam Pertegato e 
Martino Scavezzon, Capannone 35, Forte 
Marghera, Venezia    
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È un dato di fatto che la città di Napoli, e tutta l’area circostante, orbiti attorno al 
Vesuvio, sia figurativamente che non. Questo Vulcano emana e propaga a tutto quanto 
lo circoscrive un’immagine che ben si può definire con il neologismo vulcanicità.
Mi chiedo quindi come sia possibile svelare la presenza costante di questa sensazione 
senza rientrare in una fotografia di paesaggio classica? Visuality Duality compone 
un dittico estrapolato da una serie di immagini, Volcano’s Ubiquity, ben più ampia 
e racchiusa all’interno di un dummy d’artista, che racchiude al suo interno diversi 
campi d’analisi, spaziando agilmente da quello religioso a quello culinario, da quello 
superstizioso a quello sportivo ed altri ancora, ma questi livelli di interpretazione 
territoriale, ben distinti e riconoscibili normalmente, giungono ad ottenere una stessa 
importanza a Napoli, grazie a questa vulcanicità osmotica. Anche se il Vesuvio è un 
soggetto in quiescenza dal 1944, è tutto quello che lo circonda ad essere vulcanico 
oggigiorno. Si vive infatti in una continua attesa dell’eruzione, di un’esplosione che non 
è da identificarsi solamente nell’aspetto scientifico della parola, ma anche nell’aspetto 
quotidiano, quello riguardante l’uomo e dunque il paesaggio stesso.

JACOPO VALENTINI JACOPO VALENTINI 

Visuality Duality, dalla serie Volcanos’ Ubiquity, 2017, 
stampa a getto d’inchiostro, 110 x 76 cm cad.Visuality Duality

Nato a Modena nel 1990. Nel 2014 ottiene il 
Bachelor in Science of Architecture all’Accademia di 
Architettura di Mendrisio e l’anno seguente viene 
selezionato per il progetto Foto Factory Modena, in 
collaborazione tra Fondazione Fotografia Modena e 
SkyArteHD. Nel 2017 si laurea al Master in Science 
of Architecture sempre all’Accademia di Architettura 
di Mendrisio e nel medesimo anno consegue il 
titolo di Master in Photography (con lode) allo Iuav 
di Venezia. Collabora ed assiste l’artista fotografo 
Stefano Graziani e attualmente sta lavorando ad 
un progetto di ricerca personale sull’Acqua. Vive a 
Trieste.
jacopovalentini90@gmail.com

2017 Premio Francesco Fabbri per le Arti 
Contemporanee, Pieve di Soligo 

 Unbuilt Rome, Politecnico di Milano, 
Milano

 Premio di Fotografia Aldo Nascimben, 
Treviso

 When In Rome-A Collective Reflection 
Upon The Eternal City, The Practice Space, 

RIBA, Londra
 Premio Combat Prize, Museo G.Fattori, 

Livorno
 Unbuilt Rome, Campo Space, Roma

2016 Premio Francesco Fabbri per le Arti 
Contemporanee, Pieve di Soligo

 Premio di Fotografia Aldo Nascimben, 
Treviso

 Festival F4, Fondazione Francesco Fabbri, 
Pieve di Soligo

 Nove, Galleria Piedàterre, Casa Berò, 
Bologna
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I SELEZIONATI DEL PREMIO PER LA GRAFICA 
DELLA 101ma COLLETTIVA GIOVANI ARTISTI



58 59

RICCARDO BAGGIO DAMIANO FRACCARO
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GIACOMO LAYET CLAUDIO BARBIELLINI AMIDEI 



62 63

FRANCESCO NINNOELISABETTA LIVON
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DIEGO PRANDOMARCO PANZARIN
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MATTIA SALVà
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I VINCITORI DELLA 100ma COLLETTIVA 
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An die Natur è un lavoro ispirato all’opera incompiuta di Friedrich Hölderlin La morte di 
Empedocle.
Il filosofo siceliota, Empedocle, incapace di convincere l’uomo alla simbiosi con la 
Natura, si getta nelle fauci del Vulcano.
Il tragico gesto sarà simbolo di rinascita e di unione definitiva tra uomo e Paesaggio.

“La vita cerchi, la cerchi e sgorga e splende
Un fuoco divino profondo dalla terra, per te
E in un desiderio che dà i brividi
Nell’Etna ti scagli tra le fiamme”
(Friedrich Hölderlin, La morte di Empedocle, Garzanti Libri, 2005)

SILVIA CAPPELLARI 

An die Natur

Nata a Padova nel 1991. Nel 2014 si laurea in 
Scienze dell’Architettura presso l’Università Iuav 
di Venezia e nel 2016 frequenta il Master Iuav in 
Photography.
Vive e lavora a Bruxelles.
sil.cappellari@gmail.com

2017  Premio Francesco Fabbri, mostra collettiva 
a cura di Carlo Sala, Villa Brandolini, Pieve 
di Soligo, Treviso

 Premio di fotografia Aldo Nascimben, 
mostra collettiva, Foyer del Sant’Artemio, 
Treviso

 Combat Prize, menzione della giuria, 
Livorno

2016  100ma Collettiva Giovani Artisti, mostra 
collettiva, Istituzione Fondazione 
Bevilacqua La Masa (vincitrice borsa di 
studio)

2015  F4, Un’idea di fotografia, mostra collettiva 
a cura di Carlo Sala, Villa Brandolini, Pieve 
di Soligo, Treviso 

 Who Art You? 4, mostra collettiva, Fabbrica 
del Vapore, Milano

 2017, stampa in inkjet, 100 x 140 cm
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SILVIA CAPPELLARI 
IMMAGINE

SILVIA CAPPELLARI 
IMMAGINE

2017, stampa fine art su carta cotone, 30 x 40 cm2017, stampa fine art su carta cotone, 42 x 60 cm
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SILVIA CAPPELLARI 
IMMAGINE

2015, stampa fine art su carta cotone, 30 x 40 cm
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Settore A è il risultato di un periodo di indagine in un’area urbana di Padova che per 
la sua configurazione architettonica e organizzazione sociale si sviluppa come una 
periferia interna. Luogo di forte contrasto fra rigenerazione urbana e archeologia 
industriale, diventa lo spazio d’osservazione del collettivo (Costa, Federico, Furlanetto, 
Furian). La camera si muove attraverso tre macro spazi: Piazza Gasparotto, colpita da 
un progressivo degrado urbano e sociale; Garage Danieli e Garage Tommaseo, ambienti 
sotterranei e involontari voyeurs di una vita eterogenea di superficie; Area PP1, sito 
abbandonato dall’industrializzazione diventato habitat di subculture autorganizzate. 
Superfici discontinue, barriere, zone di permeabilità plasmano ambienti irreali e 
stratificati. Le tracce lasciate dalle attività quotidiane non rispettano i perimetri imposti 
dalle architetture e fanno intuire movimenti e legami controversi.
Studi di architetture e di relazioni umane si esauriscono con l’incontro di un passaggio 
interdetto.
Settore A è la conclusione di questa esplorazione. È un segnale e un divieto di accesso. 
Una frontiera oltre la quale si apre una realtà che si è deciso di non violare. Punto di 
arrivo di una migrazione impercettibile racchiusa tra nuovi confini.

Prodotto da Piazza+ e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 

DANIELE COSTA 

Settore A
Studi su interferenze di paesaggi

Nato a Castelfranco Veneto, nel 1992.
Nel 2013 inizia la pratica artistica dedicandosi 
prevalentemente al video. Nel 2015 ha conseguito 
la laurea in I Livello in Discipline delle Arti Musica 
e Spettacolo all’Università di Padova. Attualmente 
iscritto al corso di laurea magistrale in Arti Visive 
presso l’Università Iuav di Venezia. Vive e lavora tra 
Castelfranco Veneto e Venezia.
costa.daniele92@gmail.com

2017 Talent Video Awards 2017, Careof, 
MIBACT, FIDMarseille, Palazzo del 
Cinema Anteo, Milano

 Lago Film Fest XIII, Festival Internazionale 
di Cortometraggi e Documentari Official 
Competition, Revine Lago

 L’osmosi è un processo fisico spontaneo, 

mostra di fine residenza, a cura di Caterina 
Benvegnù, Beatrice Sarosiek e Francesca 
Vason, Piazza Gasparotto, Padova

 Mirabilia, a cura di Caterina Benvegnù, 
Stefanifa Schiavon, Elena Squizzato, Museo 
Diocesano, Padova

 Mediterranea 18 Young Artists Biennale, a 
cura di Maja Cizìc, National Gallery of Art, 
Tirana 

 Mediterranea 18 Young Artists Prebiennale, 
a cura di Maja Ćiri, House of King Peter I, 
Belgrado

 Artevisione 2017, con Omer Fast, CAREOF 
e SKY ARTE, Milano 

2016 100ma Collettiva Giovani Artisti, 
Istituzione Fondazione Bevilacqua La 
Masa, Galleria di Piazza San Marco, 
Venezia

 Piazza+, residenza d’artista, a cura di 
Caterina Benvegnù, Beatrice Sarosiek 
e Francesca Vason, Piazza Gasparotto, 
Padova

 Step by Step, a cura di Guido Bartorelli, 
Giovanni Bianchi e Stefania Schiavon, 
Conservatorio C. Pollini, Padova 

 Lost in Venice, mostra collettiva a cura 
di Angela Vettese, Chiara Gaspardo e 
Corinne Mazzoli, Gallerie di Piazza San 
Marco, Venezia

 Quotidiana16, mostra collettiva a cura di 
Caterina Benvegnù, Letizia Liguori, Elena 
Squizzato e Stefania Schiavon, Centro 
Culturale Altinate, Padova.
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Daniele Costa con Francesca Federico, Marco Furlanetto e Valentina Furian, 
Settore A. Studi su interferenze di paesaggi, 2017,  film, 14’05’’
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L’installazione si compone di un piedistallo in acciaio e di una coperta di sopravvivenza 
decorata con una citazione tratta dalle Argonautiche di Apollonio Rodio. Le vicende 
del mito di Giasone si intrecciano con la più stretta contemporaneità. Il vello d’oro, il 
leggendario manto dorato al centro del mito, viene associato qui alla prima forma di 
ospitalità. La stessa ospitalità di cui godono i cinquanta eroi in vari episodi del poema 
epico prima di essere colpiti da una tempesta nei pressi del golfo della Sirte. Nell’agosto 
2015 vengono trovati una cinquantina di corpi al largo della Libia.

“Allora una tremenda tempesta di Borea 
li rapì e li portò verso il mare di Libia
per nove giorni e nove notti, fin quando 
arrivarono profondamente dentro la Sirte, 
dove non c’è più ritorno per le navi forzate ad entrare.”
(Apollonio Rodio, Argonautiche, IV, 1232-1236)

FRANCESCO POZZATO 

Xenía

Nato a Vicenza nel 1992, è attualmente iscritto 
al corso di laurea magistrale in Arti Visive 
presso lo Iuav dove nel 2015 consegue la laurea 
triennale in Arti Visive e Teatro. È attualmente 
in residenza presso gli atelier dell’Istituzione 
Fondazione Bevilacqua La Masa. Vive e lavora 
tra Vicenza e Venezia.

2017 Mutatis Mutandis, mostra collettiva 
a cura di DUO, Palazzo Michiel dalle 
Colonne, Venezia

 Fare Spazio, workshop e mostra a cura 
di Gianni Filindeu e Renato Bocchi, 
Galleria Nazionale di Arte Moderna, 
Roma

 Strange Design, workshop a cura di 
Emanuele Quinz, Iuav, Venezia

FRANCESCO POZZATO 
IMMAGINE

2016 100ma Collettiva Giovani Artisti, 
mostra collettiva, Isituzione Fondazione 
Bevilacqua La Masa, Venezia

 Lost in Venice, disguidi veneziani, mostra 
collettiva a cura di Angela Vettese e 
Marco Bertozzi, Istituzione Fondazione 
Bevilacqua La Masa, Venezia

 Behind the curtain, mostra collettiva 
a cura di Christodoulos Panayiotou e 
Michelangelo Miccolis, Iuav, Venezia

 Visual Arts workshop a cura di Alberto 
Garutti e Caterina Rossato, Iuav, Venezia

2015 (S)guardo, mostra collettiva a cura di 
Liliana Moro, Iuav, Venezia

 Interactive Arts workshop a cura di Klaus 
Obermaier, Iuav, Venezia

Xenía, 2017, installazione, piedistallo in acciaio e coperta di 
sopravvivenza, 220 x 120 x 20 cm

Xenía, 2017, installazione, piedistallo in acciaio e coperta di sopravvivenza, 220 x 120 x 20 cm 
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FRANCESCO POZZATO 
IMMAGINE



86



88 89

Per l’esposizione tra i vincitori della 101ma Collettiva Bevilacqua La Masa, Fabio Ranzolin 
installa una conversazione autoreferenziale di più lavori, realizzati in diversi momenti 
della sua ricerca artistica. Il tema focale fa riferimento al rapporto tra padre e figlio. Una 
viscerale ricerca del legame genitore-erede. 
Le opere indagano l’infanzia dell’artista in relazione alla figura assente e castrante del padre, 
di professione autotrasportatore. Tale ritratto famigliare viene inoltre associato al pensiero 
e alle pratica artistica di Louise Bourgeois. Nella corale raccolta di interviste e appunti 
l’artista francese, capostipite del ‘900, afferma sull’arte: 
“Tutta l’arte proviene da fallimenti spaventosi e dagli spaventosi bisogni che proviamo. 
Tematizza la difficoltà di essere individui poiché si è rifiutati. Ovunque nel mondo 
moderno si manifesta un rifiuto, l’insoddisfatto bisogno di essere accettati. L’arte è un 
modo di riconoscere se stessi, motivo per cui sarà sempre moderna.” 
(Destruction of the Father, Reconstruction of the Father, Louise Bourgeois, 1998, editor: 
Marie-Laure Bernadac, Hans-Ulrich Obrist, nella versione tradotta: maggio 2010, 
Litografia Com. p. 183)
Nell’allestimento Ranzolin ricostruisce il fallimentare rapporto con la sua figura maschile, 
allestendo diversi materiali che simulano ruderi di carrozzerie, silhouette che sembrano 
parti di telaio di un automezzo e riferimenti sessuali. Le installazioni conversano inoltre 
con lo slogan a parete e con oggetti firmati DHL (società tedesca leader internazionale dei 
trasporti nella quale il padre lavorò). 
Le opere fanno luce su una prospettiva melanconica in cui il senso di pudore, il consumo, 
la competizione e la libertà sessuale vengono messi in dialogo con la collettiva esigenza 
primaria di essere amati. 

FABIO RANZOLIN 

Nato nel 1993 a Vicenza.
Dal 2016 è rappresentato dalla Montoro12 
Contemporary Gallery, Roma - Bruxelles. Nel 2016 
si laurea in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo 
presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Ha 
frequentato il corso di laurea magistrale in Arti 
Visive e Moda presso lo Iuav di Venezia. 
Vive e lavora tra Vicenza, Venezia e Roma.

2018 Bye bye Circo Massimo, mostra personale, 
Galleria Montoro12, Roma

 Villa Lena Residency, selezionato da 
Caroline Bourgeois storica curatrice di 
François Pinault, Toscana

2017 Tiziano, Tintoretto e la scuola veneta del 
XXI secolo, collettiva a cura di Walter 
Zuccolotto, Villa Giovannina, Treviso 

 ArtVerona 2017, 13. edizione, Montoro12 
Contemporary Gallery, Verona

 Code Art Fair, Montoro12 Contemporary 
Gallery, Center Blvd. 5, 2300 København S

 YIA ART FAIR #09 Brussels, Montoro12 
Contemporary Gallery, Square Brussels 
Meeting Center, Bruxelles 

 Art Paris Art Fair 2017, Montoro12 
Contemporary Gallery, Grand Palais, Paris 

 Mutatis Mutandis?, collettiva a cura di 
DUO, Palazzo Michiel, Venezia 

 Artefiera Bologna, Montoro12 
Contemporary Gallery, Bologna 

2016 100ma collettiva Fondazione Bevilacqua La 
Masa, San Marco, Venezia

 The elephant in the room, collettiva a cura 
di Amalia Nangeroni, S.A.L.E. Docks, 
Venezia 

 1906, bi-personale a cura di Massimiliano 
Schiozzi e Susan Petri, ITIS Palace, Trieste 

 To the Wonder / FRASE Contemporary 
Art Prize, selezione per FRASE Got Talent 
Prize 2016 

 ENTROPIA, collettiva per Festival delle 
Arti Giudecca, Toffolo’s yard, Giudecca, 
Venezia

 La vera natura _ partner work Stefan 
Milosavljevic, a cura di Silvia Petronici, 
Parco Salin, Marostica 

 I’ve Fallen From Grace, mostra personale 
a cura di Massimiliano Schiozzi presso 
ZimmerFrei Gallery, Trieste 

 Confidere/Fidati di me, mostra personale 
a cura di Tiziano Possamai, “Vicino e 
Lontano”, Piazza Delle Erbe, Udine 
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That’s is my “Destruction of the Father, Reconstruction of the Father”
installazione cite-specific comprendente: 

YOU, 2017, ferro, vernice trasparente lucida, vernice gialla, 15 calchi in gesso di banane, pigmento, 2 taniche 
da 15 l, Sambuca al Caffè, busta d’imballaggio DHL, felpa DHL, copri abiti in plastica, nastro adesivo DHL, 
gruccia, dimensioni determinate dallo spazio
 
Handle with intimacy no.4 _ “I’ve never seen my father’s willy”, 2014, prespaziato adesivo giallo ed. unica
Courtesy Collezione Carmelo Graci

I’m crazy like a fool / What about it Daddy Cool?, 2017, PH colori 15,5 x 10 cm archivio artista 
29 x 24 x 1,5 cm ed. unica





96


