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Bruno Bernardi

Presidente BLM

L’Istituzione Fondazione Bevilacqua 

La Masa è particolarmente felice di 

promuovere, insieme a Fondaco Italia, 

questa collaborazione tra enti ed 

organizzazioni così importanti, che mettono 

in relazione Venezia e Firenze, uniche per 

il loro patrimonio artistico e culturale. 

Preziose in questo ampio scenario sono 

state le collaborazioni con la Fondazione 

Musei Civici di Venezia, l’Ordine degli 

Architetti di Venezia, la Fondazione degli 

Architetti di Venezia e Firenze, l’Archivio 

Vittorio Giorgini (B.A.Co.), che in modi 

diversi e complementari hanno permesso la 

realizzazione della mostra e del catalogo.

L’obiettivo della mostra La Passione e 

la Visione è quello di dare risalto alla 

lungimiranza di Riccardo Selvatico (1849-

1901) e Giovanni Battista Giorgini (1898-

1971), che con il loro entusiasmo e le loro 

idee hanno creato luoghi dedicati all’arte, 

alla creatività e all’espressione del genio 

umano. In questo contesto si inserisce di 

diritto Felicita Bevilacqua La Masa (1822-

1899), che nel suo testamento espresse la 

volontà di lasciare al Comune di Venezia 

il palazzo di Ca’ Pesaro, purché fosse 

impiegato per agevolare i “giovani artisti 

ai quali è spesso interdetto l’ingresso nelle 

grandi mostre”.

Felicita Bevilacqua La Masa viene ricordata 

attraverso documenti storici come il 

testamento olografo, simbolo dell’intuizione 

che ha dato il via ad un’attività lunga 

più di 120 anni. A testimonianza di ciò 

vengono esposti manifesti, cataloghi e 

altri documenti d’archivio che, attraverso 

un percorso temporale, conducono fino 

all’ingegno e alla sperimentazione dei 

giovani artisti d’oggi.

Con l’esposizione al primo piano si 

conclude l’anno di permanenza dei tredici 

artisti emergenti under 30, che presentano i 

loro lavori inediti realizzati all’interno degli 

Atelier della Bevilacqua La Masa. Emerge 

così la consapevolezza che dalle radici 

articolate della storia fioriscono i  linguaggi 

contemporanei.



Con la tradizionale mostra collettiva si 

chiude anche quest’anno l’attività della 

Fondazione Bevilacqua La Masa dedicata 

agli artisti assegnatari di un atelier negli 

spazi di Palazzo Carminati e nel chiostro 

dei SS Cosma e Damiano alla Giudecca. 

La possibilità di gestire degli spazi di 

formazione e produzione dedicati ai giovani 

che vogliano affacciarsi al mondo dell’arte 

contemporanea rende questa Istituzione del 

Comune di Venezia unica in Italia. Il suo 

compito statutario di sostegno agli artisti 

del territorio si rinnova da ormai 120 anni, 

da quella geniale intuizione di Felicita 

Bevilacqua La Masa alla fine dell’Ottocento, 

il cui significato storico è ricordato e 

intrecciato al piano terra della Galleria di 

Piazza San Marco con le idee e i progetti 

di Riccardo Selvatico e Giovanni Battista 

Giorgini.

Particolarmente felice e straordinariamente 

attuale fu l’idea di fornire degli spazi agli 

artisti per realizzare le loro opere. Da un 

punto di vista cronologico, la Bevilacqua La 

Masa, nei primi anni del Nocevento, iniziò 

la sua attività ospitando proprio alcuni 

artisti negli Atelier, negli spazi allora situati 

a Ca’ Pesaro. 

Nobile manifestazione di rispetto per gli 

artisti quella di fornire uno spazio per 

lavorare, prima di pensare alla mostra, 

prima dell’evento, prima che l’opera si offra 

al pubblico, alla comunicazione, alla critica. 

Non si ricorda mai abbastanza che senza gli 

artisti non ci sarebbero i Musei, le Gallerie, 

i collezionisti, i curatori.

Se la Bevilacqua La Masa nacque per uno 

spirito umanitaristico e filantropico, tipico 

dell’epoca, oggi la sua attività si giustifica 

in un contesto di utilità sociale e culturale 

caratterizzata da obiettivi formativi per 

gli artisti emergenti, dall’importanza della 

Stefano Coletto

Curatore BLM

residenzialità temporanea per la conoscenza 

e la progettualità in un territorio, dal 

coinvolgimento di competenze artigianali 

e  servizi legati alla produzione di opere, 

mostre e cataloghi, dalla costituzione di reti 

nazionali e internazionali rivolte all’arte 

contemporanea emergente. 

Tuttavia, non meno importanti sono gli 

scambi, le relazioni, il confronto tra una  

istituzione e le soggettività artistiche. Con 

questi ragazzi ci siamo confrontati per un 

anno, abbiamo discusso dei lavori, delle 

loro attitudini, abbiamo frequentato le 

loro storie e conosciuto le loro metodologie 

di lavoro. La mostra finale ha prodotto 

ulteriori confronti sui testi, l’allestimento 

e le immagini del catalogo. L’attività 

curatoriale in questa cornice assomiglia 

a quella del docente, a volte a quella del 

moderatore, del tutor, come si direbbe 

nelle teorie sulla didattica più aggiornate. 

Abbiamo ricevuto molto, come i docenti 

ricevono dagli studenti, nelle discussioni e 

nella condivisione. 

Grazie quindi a Ruth Beraha, Jaspal Birdi, 

Oscar Isaias Contreras Rojas, Barbara 

De Vivi, Chiara Enzo, Marta Fassina, 

Giacomo Gerboni, Yiming He, Xhimi 

Hoti, Francesco Pozzato, Sonia Veronese, 

Valentina Rosa e Matteo Vettorello.

Alcuni obiettivi non li abbiamo realizzati, 

per ragioni tecniche, economiche e 

organizzative, ma anche perché ogni 

individuo possiede degli aspetti irriducibili, 

opachi, che si intuiscono, ma sfuggono, 

non trovano un varco per manifestarsi 

per un principio di diversità. La tensione 

che ne deriva va interpretata, capita nelle 

molteplici sfaccettature da cui si produce. 

Per adempiere al compito di formare gli 

artisti emergenti, l’impegno primario è 

quello di sapersi avvicinare a ciò che non 

si capisce, a ciò che percepiamo in prima 

istanza diverso da noi. È una retorica 

troppo semplicistica quella che pone l’arte 

quale strumento utile per fruire della 

cosiddetta bellezza. L’arte si comincia 

a conoscere quando ci si avvicina alle 

pratiche artistiche che comprendono 

processi tecnici, come l’allestire una mostra, 

emotivi, come le relazioni con gli artisti, 

conoscitivi e cognitivi, nelle discussioni 

infinite sulle opere. Questa curiosità verso 

il nuovo e l’inaspettato, alimenta la nostra 

comprensione, possiede importanti risvolti 

sociologici e antropologici. 

La tensione quindi produce interrogativi, 

attenzione e ascolto verso quello che è 

ancora invisibile e che, secondo alcuni, 

alimenta il visibile.



DAY BY DAY

Le attività della BLM

Dentro e fuori gli atelier

28.03.17
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 > 8.04.17
Evento
Palazzetto Tito
Atrii / Sezione Piani. Venezia
a cura di Alice Pedroletti e Lucia Veronesi

10.04 > 14.04.17
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)

10.04.17
Conferenza
Palazzetto Tito
Alternative Art and Anthropology:
Iusse of the “Contemporary”

con Arnd Schneider, antropologo

13.04 > 14.04.17
Camminata a Porto Marghera e conferenza
Palazzetto Tito
The art of work: Puerto Casado (Paraguay)
/ Porto Marghera (Italy) 

30.04 > 23.07.17
Mostra
Galleria di Piazza San Marco
Enzo Fiore
a cura di Alberto Mattia Martini.
in collaborazione con Galleria d’arte Contini

09.05 > 10.09.17
Mostra 
Palazzetto Tito
Lucy McKenzie 
a cura di Milovan Farronato
in collaborazione con Fiorucci Art Trust 

26.05.17
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

6.06.17
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 

28.06.17
Incontro
SS. Cosma e Damiano
Studio Visit 
con Aurora Fonda e gli studenti della Summer 
School in Curatorial Practice 

13.07.17
Incontro 
Galleria di Piazza San Marco 
Incontro con l’artista Enzo Fiore 
Enzo Fiore incontra i giovani artisti degli atelier 
BLM 

14.07.17
Incontro
Palazzo Carminati
Studio Visit
con Aurora Fonda e gli studenti della Summer 
School in Curatorial Practice Venice 

21.07.17
Incontro
Palazzo Carminati / SS. Cosma e Damiano
Studio Visit
con Lucia Veronesi e i partecipanti al corso IED 
Contemporarey Art in Venice
28.07 > 8.10.17
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 57. Biennale di Venezia

8.09 .17
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, 57. Biennale 
di Venezia

8.09 > 11.09.17
Evento 
SS. Cosma e Damiano 
Open Studio 
Festival delle Arti Giudecca Sacca Fisola, ottava 
Edizione Sconfinamenti
Opere e performance degli artisti degli Atelier 
BLM 

4.10.17
Conferenza
Arte Programmata in Italia. L’esperienza di 
Verifica 8+1
Palazzetto Tito 
con Riccardo Caldura, Giovanni Granzotto e 
Dino Marangon



12.10.17
Incontro
Palazzo Carminati 
Talk e Studio Visit 
Incontro con la Città dell’Arte – Fondazione 
Pistoletto e gli artisti degli Atelier BLM. 
Intervengono le artiste Noor Yusef Abed e 
Vanessa Georjana Sandoval Cuadrado. 

19.10 > 3.12.17
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 > 24.10.17
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 > 3.12.17
Mostra 
Palazzetto Tito
Alchimie. Opere nell’incontro tra imprese e 
arte
a cura di Stefano Coletto

15.12.17 > 21.01.18
Mostra 
Palazzetto Tito
Amedeo Renzini. Identikit
a cura di Toni Toniato

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

28.01 > 25.02.18
Mostra 
Galleria di Piazza San Marco
Omaggio a Giuseppe Gambino.
Opere, 1944-1996

22.02.18
Convegno
Palazzetto Tito
Arte e città. Giornata di studi dedicata
a Guido Sartorelli (1936-2016)
a cura di Riccardo Caldura, sono intervenuti: 
Giovanni Bianchi, Riccardo Caldura, Giuliana 
Carbi, Massimo Donà, Silvio Fuso, Manfredo 
Manfroi, Cristiana Moldi Ravenna, Lisa Parolo, 
Nico Stringa, Toni Toniato

03.03 > 29.04.18
Mostra 
Galleria di Piazza San Marco
Atelier Venezia. Gli studi della Bevilacqua La 
Masa, 1901 - 1965
a cura di Stefano Cecchetto

13.03.18
Evento
SS. Cosma e Damiano e Palazzo Carminati
Studio Visit
con Matilde Cadenti, Marignana Arte, Venezia

20.03.18
Evento
SS. Cosma e Damiano
Studio Visit
con Michela Rizzo, Galleria Michela Rizzo, 
Venezia

27.03.18
Evento
Palazzo Carminati
Studio Visit
Visita dei curatori del progetto Residenza per 
Giovani Curatori della Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo

28.03.18
Palazzetto Tito
Incontro
Maria Livia Brunelli e Fabrizio Casetti, curatori 
e titolari della galleria MLB Maria Livia Brunelli 
Home Gallery, incontrano i giovani artisti 
ospitati negli atelier BLM
4.04.2018

Evento
SS. Cosma e Damiano
Studio Visit
con Martina Cavallarin, critico d’arte, saggista, 
curatrice e scrittrice 

5.04.18
Evento
SS. Cosma e Damiano e Palazzo Carminati
Studio Visit
Visita degli studenti della School for Curatorial 
Studies di Venezia 

10.04.18
Evento
SS. Cosma e Damiano e Palazzo Carminati
Studio Visit
con Agnes Kohlmeyer e i partecipanti al 
Laboratorio di Arti Visive, Università IUAV di 
Venezia

18.04.2018
Evento
SS. Cosma e Damiano e Palazzo Carminati
Studio Visit
con Carlo Sala, critico d’arte, curatore e docente 
al Master in Photography dell’Università IUAV 
di Venezia 

19 e 26.04.18
Evento
SS. Cosma e Damiano e Palazzo Carminati
Visita aperta agli atelier dei giovani artisti 
BLM
In occasione della mostra “Atelier Venezia. Gli 
studi della Bevilacqua La Masa, 1901-1965”, i i 
giovani artisti degli Atelier della Fondazione 
aprono al pubblico i loro studi di Palazzo 
Carminati e del Chiostro SS. Cosma e Damiano 
alla Giudecca

07.05.18
Evento
Palazzo Carminati
Studio Visit
con gli studenti di CAMPO, corso per curatori 
della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo



Ruth Beraha

Ruth Beraha è nata a Milano nel 1986. 

Vive e lavora tra Venezia e Milano. La sua 

formazione inizia presso la bottega del 

pittore Vittorio Emanuele, dove studia 

la tecnica della pittura ad olio mentre 

frequenta l’Università Statale di Milano. Qui, 

nel 2010, si laurea in Storia dell’Arte presso 

il corso di Scienze dei Beni Culturali. In 

seguito decide di trasferirsi a Gerusalemme 

per frequentare un anno di master alla Bezael 

Academy of Arts and Design. Al suo ritorno, 

nel 2012, continua la sua formazione col corso 

di studi in Arti Visive e Studi Curatoriali 

presso NABA Nuova Accademia di Belle 

Arti, Milano, dove nel 2014 si specializza con 

Nicola Setari con una tesi intitolata Eidolon. 

Nel 2012 è stata assistente di Chiara Fumai 

per la realizzazione dell’opera presentata a 

Documenta 13, curata da Carolyn Christov-

Bakargiev a Kassel. Tra il 2013 e il 2016 

partecipa a diverse mostre collettive tra cui: 

disUmanesimi, a cura di Marco Scotini, presso 

la Galleria Biagiotti, Firenze, DayDream 

Factory, curata da Peter Friedl in Viafarini, 

Milano; Occupare Orizzonti, a cura di Bert 

Theis a Isola Art Center, Milano. Dopo 

cinque anni da direttore di produzione 

video, nel 2017 collabora con Giorgio 

La mia ricerca artistica parte dai concetti di bene 

e male, così per come vengono stigmatizzati dal 

senso comune e si sviluppa indagando il confine 

tra giusto e sbagliato, divino e umano, buono 

e cattivo. Il risultato sono opere che invitano a 

ripensare la relazione con ciò che consideriamo 

distante, altro da noi. Con audio immersivi, 

sculture, installazioni, disegni e fotografie, invito 

a considerare l’avversario non più un’entità 

lontana e incomprensibile, ma parte costitutiva 

della nostra identità.

Andreotta Calò e Roberto Cuoghi per il 

Padiglione Italia alla 57esima Biennale di 

Venezia, Il mondo magico, a cura di Cecilia 

Alemani. Nello stesso anno le viene assegnato 

un Atelier alla Fondazione Bevilacqua La 

Masa a Venezia ed è invitata a partecipare 

alla mostra collettiva Take Me (I’m Yours), a 

cura di Christian Boltanski, Hans Ulrich 

Obrist, Chiara Parisi, Roberta Tenconi, 

Pirelli HangarBicocca, Milano, all’interno del 

programma Generosity. Nel 2018 partecipa a 

SPRING/BREAK Art Show, a cura di Andrew 

Gori e Ambre Kelly, New York City. Ha 

smesso di andare allo stadio nel 2010. Non ha 

mai smesso di giocare a calcio, arrivando fino 

alla serie B.

Senza titolo (Autoritratto)
2016, argento placcato oro giallo

6 x 0,5 x 0,2 cm

←



Pensiero Stupendo (Autoritratto)
2017, traccia audio binaurale
documentazione fotografica della mostra
Take Me (I’m Yours), HangarBicocca

Run Home (Autoritratto)
2018, serie di 10, vetro di Murano soffiato
75 cm cad.

Illumination (Autoritratto)
2018, incisione su vetro

50 x 72 cm

←



Jaspal Birdi

Jaspal Birdi è nata a Toronto nel 1988. 

L’artista consegue una laurea in Fine Arts 

presso OCAD University, frequenta il 

Master in Arts Management all’Istituto 

Europeo di Design e si specializza in 

Pratiche Curatoriali Contemporanee presso 

la Venice School of Curatorial Studies. Jaspal 

Birdi ha ricevuto vari premi e menzioni 

come Premio Arte Laguna e Premio 

Stonefly, le sue opere sono state esposte in 

mostre personali e collettive in Canada, 

Stati Uniti, Italia e compaiono in diverse 

pubblicazioni, tra le quali: Artribune, 

Corriere Della Sera, IO Donna, Zoomers 

Magazine Canada, e BOOOOOM. 

nella società contemporanea, mi servo del 

glitch per evidenziare l’aspetto impercettibile 

della tecnologia, i suoi effetti sull’individuo e 

sulla comunità. Il mio approccio alla tecnica 

pittorica è plasmato da una riflessione 

sull’attualità che mi spinge ad utilizzare la 

fotografia digitale come un punto di partenza 

per l’espressione pittorica. Mediante questa 

ricerca intendo avviare un processo ludico 

con la tecnologia fino a raggiungere un 

punto di rottura che provoca il conseguente 

imprevedibile manifestarsi di errori imitativi 

di una ‘reale’ qualità pittorica. La serie 

intitolata GMT+2 ha origine da un glitch 

prodotto attraverso la forzatura di una 

stampante laser con bassi livelli d’inchiostro. 

Stampa dopo stampa, le fotografie diventano 

sempre più deteriorate e distorte, rovinandosi 

fino a richiamare una somiglianza con le 

imperfezioni che pervadono un affresco 

antico. Dopo aver ulteriormente deformato le 

immagini, ridimensionandole e trasferendole 

su tela, intervengo con tocchi pittorici 

imprecisi riproducendo empiricamente lo 

spazio vissuto. 

Sperimento diversi linguaggi espressivi, 

utilizzando spesso una tecnica ibrida 

tra fotografia e pittura che rivela delle 

similitudini tra realtà fisica e astratta 

interrogando l’identità stessa del reale, la 

qualità del tempo e il modo in cui esso 

definisce la coscienza dello spazio che viviamo.

Esplorando gli effetti del Realismo Capitalista 

03h53m
2018, pittura a olio e photo-transfer su tela

132 x 208 cm

←



03h53m - dettaglio
2018, pittura a olio e photo-transfer su tela
132 x 208 cm

14h12m - dettaglio
2018, pittura a olio e photo-transfer su tela
132 x 208 cm

14h12m
2018, pittura a olio e photo-transfer su tela

132 x 208 cm

←



Oscar Isaias

Contreras Rojas

Amuletos de viaje
2018, olio su tela

158 x 143 cm

←

Oscar Isaías Contreras Rojas nasce a Toluca, 

Messico e si trasferisce a Venezia nel 2010 

dove attualmente vive e lavora. Nel 2013 si 

diploma in pittura all’Accademia di Belle 

Arti di Venezia e inizia diverse residenze 

artistiche in Bolivia, Norvegia e uno scambio 

Accademico all’Università Middlesex di 

Londra. Attualmente frequenta il biennio 

specialistico di pittura presso l’Accademia 

di Belle Arti di Venezia. È membro del 

Collettivo Fondazione Malutta. Partecipa 

a diverse mostre tra le quali: Doxa, sounds 

from society, a cura degli studenti Master in 

Curatorial Practice dell’Istituto Europeo di 

Design presso l’Istituto Romeno di Cultura 

e Ricerca Umanistica, Venezia (2017); 

Perpendicular, Fondazione Malutta, Parallel 

Vienna Art Fair, Vienna (2017); Trigger Party, 

Fondazione Malutta’s talks, curato da Siliqoon 

e promosso da Marsèlleria Permanent 

La mia opera è caratterizzata da 

ambientazioni paesaggistiche da dove far 

emergere figure e/o oggetti con un forte 

legame con la natura. Altri temi sono il 

viaggio e lo spostamento ai quali è difficile 

dare un’identità definita, che mutano, come 

fa anche lo sguardo a seconda della persona e 

del momento in cui vengono percepiti.

Exhibition, Milano (2017); Passengers That 

Come And Go, Fondazione Malutta, Tulla 

Culture Center, Tirana; Collezione Malutta, 

Fondazione Malutta, Monitor Gallery, 

Roma (2017); 777 In Fondo a Destra, a cura 

del corso in Pratiche Curatoriali e Arti 

Contemporanee di A plus A presso Venice 

Art Projects, Venezia (2018).



I giganti 
2018, olio su tela
123,5 x 139 cm

La division del norte
2018, olio su tela
193 x 160 cm

Sands
2018, olio su tela

193 x 160 cm  

←



Barbara De Vivi

Barbara De Vivi è nata a Venezia nel 1992, 

dove vive e lavora. Svolge i suoi studi 

all’Accademia di Belle Arti di Venezia con 

indirizzo Pittura alla quale consegue il 

diploma di Secondo Livello nel 2018. Durante 

il suo percorso accademico partecipa al 

progetto Erasmus+, studiando all’Universidad 

Complutense di Madrid. Prende parte 

parallelamente a diversi progetti artistici, 

fra cui una collaborazione con Punta della 

Dogana per l’allestimento della mostra 

Prima Materia nel 2012 e una col Padiglione 

Sloveno alla Biennale di Venezia nel 2015. 

Nel 2017 vince il Premio Combat, nella sezione 

Pittura e viene selezionata come finalista 

al Premio Nocivelli e al Premio Brugnatelli. 

Partecipa a diverse mostre collettive, tra 

cui Avviso di garanzia, Ex tribunale, Pescara; 

101ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione 

Bevilacqua La Masa, Venezia; Mottenwelt, 

Galleria Marcolini, Forlì e Ten Little Indians, 

MLAC, Roma. Nel 2018 partecipa ad Arte 

Fiera con la Galleria Marcolini dove vince il 

Premio Euromobil Under 30. 

Il fulcro della mia ricerca è il rapporto 

con il passato, il riproporsi di tematiche e 

iconografie nella storia dell’arte. Durante 

l’anno di residenza presso gli Atelier 

Bevilacqua La Masa ho indagato l’intreccio 

di tradizioni e varianti che connette l’antico 

al contemporaneo. Archivio attraverso il 

disegno immagini provenienti da epoche e 

contesti differenti, tra i quali vedo emergere 

delle connessioni. La mia ricerca pittorica 

è tesa a riassumere in un’unica immagine la 

molteplicità di iconografie e significati che 

ruotano intorno ai temi che di volta in volta 

affronto, suggerendo così un nuovo racconto 

mitico, ambiguo e aperto all’interpretazione. 

←Apparizione nella Grotta
2017, olio su tela

140 x 200 cm



Disegni dal quaderno
2017, matita su carta 
21,5 x 14 cm

Diluvio, dalla serie Grandi Battaglie
2016, olio su tela
215 x 348 cm

←Non sapevo fossi qui
2018, olio su tela
123,5 x 160,5 cm



Chiara Enzo

Chiara Enzo vive e lavora a Venezia. Nel 2012 

si diploma in Pittura presso l’Accademia di 

Belle Arti di Venezia. Attualmente frequenta 

il biennio specialistico presso la stessa 

Accademia. Nel 2013 prosegue gli studi per 

un anno presso la De Montfort University 

a Leicester, nel Regno Unito. Nel 2017 è 

borsista alla 101ma Collettiva Giovani Artisti, 

Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia. 

Partecipa a diverse mostre collettive, tra cui 

nel 2017 Doxa, a cura degli studenti Master in 

Curatorial Practice dell’Istituto Europeo di 

Design presso l’istituto Romeno di Cultura 

e Ricerca Umanistica, Venezia; nel 2018 

Opera Prima, a cura di Miriam Pertegato, 

Giuliana Carbi, Paola Bristot presso Studio 

Tommaseo, Trieste Contemporanea, Trieste; 

777 In Fondo a Destra, a cura del corso in 

Pratiche Curatoriali e Arti Contemporanee 

di A plus A presso Venice Art Projects, 

Venezia. 

La mia opera 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. La 

mia ricerca si sviluppa su diversi frangenti la 

cui costante è la vulnerabilità, situazioni in 

cui emerge la conflittualità del rapporto tra 

il sé e l’altro da sé. Il corpo, mai sentito come 

entità chiusa e definita, è percepito nella 

sua fragilità, esposto e sottoposto a continue 

influenze e mutamenti. Le dimensioni 

ridotte di ogni frammento costringono chi 

li osserva ad avvicinarsi ed instaurare un 

rapporto intimo, a tu per tu, con i soggetti, 

che sono rappresentati con l’intento di 

innescare una dinamica ambivalente di 

attrazione e repulsione. È un punto di 

vista necessariamente ridotto, incompleto, 

imperfetto e perciò sentitamente umano. 

Esso risponde ad un’esigenza conoscitiva 

che procede per intuizioni, che si muove a 

tentoni, nel tentativo di spingersi oltre il 

costante scontro con la pelle, la superficie, il 

confine. 

Torso 
2018, tecnica mista (tempera gouache, pastello,

matite colorate su carta applicata su tavola)
23 x 22 cm

←



Letto in una stanza (1 di 2) 
2017, tecnica mista (tempera gouache, pastello,
matite colorate su carta applicata su tavola)
27 x 26 cm

6 disegni da Memorandum 
2013 – 2017, grafite, carboncino, inchiostro,

pastello a cera su carta
13 x 13 cm cadauno

←



Marta Fassina

Marta Fassina, nata a Venezia nel 1992, dopo 

la laurea triennale in Nuove Tecnologie per 

l’Arte all’Accademia di Belle Arti di Venezia, 

frequenta il corso in Pratiche Curatoriali 

e Arte Contemporanea presso la A plus A 

Gallery di Venezia. Nel 2016 segue come 

curatrice i primi progetti del FAC - Fusion 

Art Center di Padova e come organizzatrice 

il ciclo di incontri tematici ORMEGGI. 

Temporary stop a Venezia. Nel 2017 partecipa 

alla mostra collettiva Mutatis Mutandis, 

Palazzo Michiel, (Venezia). Frequenta il 

secondo anno del Corso di Laurea Magistrale 

in Arti Visive all’Università IUAV di 

Venezia. Attualmente sta completando il suo 

ciclo di studio presso l’Università Nazionale 

di Bogotà (Colombia). 

La mia pratica artistica spazia tra la 

videoinstallazione e interventi site e time-

specific. Durante il periodo di residenza 

mi sono interrogata sul senso comune 

che ha l’uomo nel creare significato e 

nell’interpretarlo. Il piacere che si persegue 

come condizione positiva, fisica e biologica 

è indagato a partire da quella breccia di 

incomunicabilità incerta che si insinua 

tra l’essere e il condividere. Ripercorro le 

tracce che coniugano l’assenza dentro una 

dimensione presente. La loro duplicità 

semantica è indagata a partire da alcune 

opere che si attivano nel tempo dell’attesa. 

Un agire imbarazzato apre uno squarcio sulla 

facciata, lasciando emergere l’imperfezione 

che c’è dietro.

Escribe algo…
L’opera é un progetto in corso realizzato all’interno del Taller 

di Installazione tenuto da Rosario López e situato nell’edificio 
di Arte presso l’Università Nazionale di Bogotá. “Toca para 
escribir” è il messaggio automatico che compare nella storia 
Instagram se si vuole condividere un messaggio testuale per 
24 ore. La frase é sradicata dal suo contesto originale e si fa 

metafora di una ricerca di attenzione che riguarda lo stato di 
abbandono e disuso dello stesso edificio.

2018, installazione ambientale
carta adesiva

30 x 60 cm

←



Triangolo nero 
Un brano cantato da un abate in un monastero armeno concilia l’aria 
di tracotanza di un gallo che cambia posizione mentre le sue piume 
vengono mosse dal vento. Se la realtà è continuamente addomesticata 
dall’uso del linguaggio, il lavoro mostra in una visione ironica la totale 
indifferenza da parte dell’animale. È in questa stessa dimensione di 
inconsapevolezza che non può fare a meno di esistere l’intensità, la 
propensione a qualcosa d’altro. L’assonanza visiva tra i due corpi non 
crea un’effettiva corrispondenza di intenti. L’intensità esiste solo se 
controbilanciata dalla leggerezza: i due soggetti attraverso un richiamo 
lontano sembra si sostengano a vicenda ignorandosi.

2017, video installazione
dimensioni variabili, 00:02:20

Se si guarda la gente a lungo si finisce per non comprendere più niente
Nella storia la lavanda dei piedi è sempre stata considerata una umiliazione. 
Nell’antica Roma era infatti compito degli schiavi lavare i piedi dei loro padroni. La 
podofilia è la forma più comune di feticismo sessuale legato a una parte del corpo 
umano. Questa avversione è indagata avvicinandosi il più possibile all’interno della 
scena. Lo sguardo scansiona, decostruisce le immagini finché il soggetto ravvicinato 
non scompare nella grana della risoluzione. Una osservazione attenta che non lascia 
spazio ad un’effettiva comprensione. Bisogna lasciar vivere la gente. L’isolamento dei 
gesti porta a non comprenderne le motivazioni. Più ci si avvicina per capire, più non 
si vede niente e non si sa dove ci si trova. 

2018, video installazione
dimensioni variabili, 00:03:39



Giacomo Gerboni 

Giacomo Gerboni è nato a Parma nel 

1990. Vive e lavora tra Parma e Venezia. 

Ha studiato Decorazione, indirizzo Arte e 

Ambiente, presso l’Accademia di Belle Arti 

di Bologna, dove si diploma nel 2013. Nel 

2012 partecipa al progetto Erasmus+ presso 

la facoltà di Belle Arti Alonso Cano di 

Granada, Spagna. Dal 2015 frequenta il corso 

magistrale di Arti Visive presso lo IUAV di 

Venezia, in cui si laurea nel 2018.

La mia ricerca indaga l’essenza primitiva 

dell’uomo e i suoi rapporti con la natura, 

l’invisibile e la sfera del sacro. Da sempre 

incuriosito dalla molteplicità delle pratiche 

artistiche esistenti, ho sperimentato 

la pittura, il video, la performance e 

l’installazione, ma ultimamente la mia 

ricerca si lega alla video animazione come 

perfetta fusione di molte di queste tecniche.

L’opera Plastic Shaman affronta il tema del 

sacro attraverso il racconto di un rituale 

immaginario volto al risveglio della natura. 

Ad ogni equinozio di primavera uno 

sciamano si reca da solo sulla cima di una 

montagna, dove una grande pietra si erige 

in un equilibrio impossibile e perfetto. 

Accompagnato dal canto e dalle percussioni, 

lo sciamano entra in uno stato di trance, 

che gli permette di oltrepassare la soglia 

del visibile e avventurarsi alla ricerca dello 

spirito del creato. L’uomo si carica sulle 

spalle la grande responsabilità del risveglio 

della vita, se dovesse fallire, condannerebbe 

il mondo a un inverno infinito.

Plastic Shaman
2018, materiali vari

←



Plastic Shaman
2017, fotogramma dal video
1920 x 1080, 4’:48’’

Plastic Shaman
2017, fotogramma dal video
1920 x 1080, 4’:48’’

Plastic Shaman
2018, bastoni, materiali vari

←



Yiming He 

Yiming He è nato a Tianjin, Cina, nel 1992. 

Nel 2014 si laurea in Pittura all’Accademia 

di Belle Arti di Tianjin. Attualmente 

studia pittura all’Accademia di Belle Arti di 

Venezia. Nel 2012 ha vinto la borsa di studio 

Mali. In Cina, a Tianjin, ha lavorato per 

uno studio di scenografia e teatro artistico 

popolare, per lo studio artistico Wang 

Yangiang e lo studio di pittura Han Hua Fang. 

Nel 2015 prende parte al ACG International 

Arts Education di Pechino. 

Durante l’anno di residenza presso l’atelier 

Bevilacqua La Masa, il mio lavoro

si è sempre sviluppato in piccole serie, 

ognuna delle quali esprime un pensiero, una 

storia o una sensazione attraverso elementi 

naturali. Elaboro la mia tecnica per esaltare 

le relazioni tra immagine e soggetto. Cerco 

sempre alternative per donare ad ogni lavoro 

una nuova vitalità. 

La serie Una nuova scoperta nasce da un 

ricordo, come se fosse l’episodio di un diario 

personale. La chiave di lettura va cercata al 

di fuori del soggetto rappresentato, nella 

memoria e nella storia legata al ritrovamento 

di quei semi. Una piccola scoperta, 

un’attenzione nuova per ciò che c’è di più 

umile e semplice, che interroga l’osservatore. 

L’opera Kill è il ricordo di un’azione molto 

intima. Gli animali si curano, si ammalano, 

si riproducono. Se li allevi diventano dei 

tesori. Così, quando accade che uccidi un 

granchio o un pesce, vivi una forte emozione, 

soffri per la perdita di un essere vivente. 

Una nuova scoperta
2018, legno, piante

30 x 15 cm ca.

←



8 Dei
2018, acrilico su tela 
220 x 60 cm

Kill
2018, olio e acrilico su tela
159,5 x 103 cm

Senza titolo
2017, acrilico, carta, legno, ragù in scatola, giocattolo

21,5 x 19,7 cm

←



Xhimi Hoti 

È nato a Shkoder, in Albania, nel 1991. Nel 

2001 si è trasferito a Verona, dove frequenta 

oggi il corso di pittura all’Accademia 

delle Belle Arti di Verona. Nel 2014 viene 

selezionato come finalista per il concorso 

“Premio Griffin” a cura di Ivan Quaroni 

presso la Fabbrica del Vapore a Milano. 

Nello stesso anno partecipa alla mostra 

collettiva From The Adige river to the Mouth 

of Douro presso la Galeria Dos Leões, 

Oporto. Espone in diverse mostre collettive 

e personali presso gallerie e associazioni 

culturali. Nel 2016 partecipa alla mostra 

collettiva COSTRUIRE IL SENSO - IL 

SENSO DEL COSTRUIRE a cura di Giovanni 

Iacometti presso alla Casa del Mantegna 

in collaborazione con la Galleria Isolo17. 

Sempre nello stesso anno partecipa alla 

prima edizione del Festival della Cultura 

Albanese a cura di Carlo Micheli presso 

Casa di Rigoletto, Mantova. Nel 2017 gli è 

assegnato uno studio presso la Fondazione 

Bevilacqua La Masa, a Venezia, e nel 2018 

partecipa alla mostra collettiva 777 In 

Fondo a Destra, a cura del corso in Pratiche 

Curatoriali e Arti Contemporanee della 

Galleria A plus A a Venezia.

La mia ricerca si focalizza sulla prospettiva 

e sulla rappresentazione dello spazio, 

intesa come una ricerca di ciò che creiamo 

nel nostro ambiente visivo come volumi, 

superfici e forme. Questa rappresentazione 

è costruita partendo da un’unità di misura 

di forme geometriche e architettoniche, 

osservando in esse un effetto di volumi in 

movimento. Il pensiero, anche nelle sue 

espressioni più astratte, opera in maniera 

produttiva se riesce a rappresentare 

correttamente le forme mentali mediante 

attività simulate. Tali intense attività, anche 

spontanee rimandano ad avvenimenti 

conosciuti per immersione nella vita reale, 

cioè mediante esperienze concrete, ma che 

possono diventare difficili se applicate su 

piani astratti. La percezione dunque non 

si risolve in una rappresentazione statica 

ma è condizionata dall’azione, è una sua 

simulazione interna, è giudizio, scelta, 

anticipazione delle conseguenze dell’azione. 

L’immaginazione costruisce forme intrise 

di colore, gestualità e materia, una forma 

dinamica nello spazio che educa e potenzia il 

pensiero in  molteplici variazioni geometriche 

come una struttura architettonica.

Senza titolo n.10 
2016, acquatinta su zinco

24,5 x 33 cm

←



Senza titolo n.60 
2017, acrilico e inchiostro su tela
200 x 290 cm

Senza titolo n.64 
2018, tecnica mista su tela
120 x 150 cm

Senza titolo n.65 
2018, acrilico e inchiostro su tela

200 x 250 cm 

←



Francesco Pozzato

Nato a Vicenza nel 1992, vive e lavora tra 

Vicenza e Venezia. Attualmente è iscritto 

al corso di laurea magistrale (MA) in Arti 

Visive presso l’Università IUAV di Venezia 

dove nel 2015 ha conseguito la laurea 

triennale (BA) in Arti Visive e Teatro. Nel 

corso degli studi ha frequentato le master 

class con A. Garutti, L. Moro, M. Airò, 

A. Vettese e i workshop con G. Careri, A. 

Paci, M. Fried e E. Quinz. Ha partecipato 

nel 2018 alla sezione dei Borsisti della 100ma 

Collettiva Giovani Artisti curata da Stefano 

Coletto presso la Galleria di Piazza San 

Marco della Fondazione Bevilacqua La 

Masa, Venezia. Sempre nel 2018 partecipa 

alla mostra collettiva 777 In Fondo a Destra, 

a cura del corso in Pratiche Curatoriali e 

Arti Contemporanee della Galleria A plus 

A a Venezia. Nel 2017 ha esposto a Mutatis 

Mutandis?, mostra collettiva curata da Lisa 

Andreani e Arianna Bertolotti presso 

Palazzo Michiel, Venezia.

Durante il periodo di residenza ho sviluppato 

ulteriormente la mia ricerca concentrandomi 

da una parte sullo studio teorico, tra storia 

e antropologia, e dall’altra sulla creazione di 

installazioni  mediante l’utilizzo di materiali 

metallici come anche di oggetti comuni. 

Tutti i progetti sviluppati sono rivolti al 

trovare coincidenze inaspettate tra antico 

e contemporaneo leggendo tali ritrovate 

connessioni attraverso la mia sensibilità. Il 

presente resta fondamentale per ritrovare 

un passato, anche remoto, con cui dialogare 

e stabilire reciproche influenze: l’antico 

diventa una miniera inesauribile di spunti 

per la contemporaneità e viceversa. In 

particolare, quest’ultimo progetto proposto 

per la mostra di fine residenza intreccia una 

racconto mitologico, il mito di Psiche, con 

la mia esperienza biografica. Il mito viene 

utilizzato come mattone per la costruzione 

di nuove narrazioni, questa volta portando a 

confronto le quattro prove che Psiche deve 

affrontare con altrettante installazioni.

←Render puro/Castigare
2018, alluminio, acciaio, bronzo e altri materiali

150 x 150 x 40 cm



1068 a.C. (Mio Padre)
2018, oggetti vari 
180 x 60 x 30 cm

Take care of Thamugadi
2018, circuiti stampati
400 x 100 x 4 cm

Il peso del dover sentire
2018, acciaio inox e tele assorbenti

20 x 15 x 10 cm

←



Valentina Rosa 

Valentina Rosa è nata a Este (PD) nel 1991. 

La sua formazione artistica si è concentrata 

inizialmente sulla modellazione e il restauro 

della ceramica, maturata durante gli studi 

superiori e mediante la partecipazione a 

diversi progetti legati alla decorazione. 

Nel 2010 inizia il percorso di studi presso 

l’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove 

consegue il diploma di Primo e Secondo 

livello in Scultura, sviluppando una 

personale ricerca sulla scultura figurativa e 

sull’installazione ambientale. I suoi lavori 

sono stati esposti in varie mostre, in ambito 

accademico durante gli eventi di Art City 

White Night di Arte Fiera Bologna e presso 

alcuni spazi espositivi della città, come 

la galleria Art Forum Contemporary e 

l’Istituto Storico Parri. Nel 2017 partecipa 

agli eventi collaterali della 57.Biennale di 

Venezia, esponendo alla mostra La porta. 

Porta in itineris longissima esse a Palazzo 

Donà dalle Rose; nel 2018 è tra gli artisti 

di Bias, Biennale Internazionale di Arte 

Contemporanea Sacra e delle Religioni 

dell’Umanità di Palermo.

I miei lavori mescolano diversi mezzi 

espressivi a partire dalla scultura in 

terracotta, fino all’installazione con 

materiali di recupero e frammenti, alla 

fotografia come tentativo di ricostruzione 

di un’unità perduta. Durante la residenza 

alla Fondazione Bevilacqua La Masa 

ho portato avanti la mia riflessione sul 

concetto di frammentazione visibile nelle 

mie sculture attraverso le linee dei bordi, 

delle crepe e delle rotture che aprono la 

vista verso la forma interna. Sottili segni 

d’inchiostro tracciati su piccoli riquadri 

bianchi ripercorrono queste linee di confine, 

mescolandosi a frammenti di una scultura 

indecifrabile, pezzi mancanti, impossibili da 

ricostruire nel loro insieme, ma che vengono 

qui raccolti a testimonianza di un tentativo 

fallimentare. In questa costante ricerca 

di ricostruzione di un nuovo ordine, ogni 

elemento diventa quindi l’espressione di un 

interrogativo, della perdita di riferimenti 

e di orientamento, come strade che si 

incrociano senza mai trovare continuità.

Frammenti
2017, terracotta
22 x 11 x 12 cm

←



Ri-costruirsi
2017, inkjet print su carta cotone
70 x 50 cm

Descansos
2017, terracotta, inchiostro nero su carta
80 x 80 cm

Ri-costruirsi
2017, inkjet print su carta cotone

50 x 70 cm

←



Sonia Veronese 

Sonia Veronese è nata a Venezia nel 1995. Si 

diploma nel 2013 presso il Liceo Artistico 

Statale di Venezia e nel 2014 completa la 

sua formazione frequentando un anno 

integrativo presso la medesima Istituzione. 

Nel periodo compreso tra il 2014 e il 2015 

partecipa a mostre collettive e personali 

proponendo le opere realizzate nel corso 

degli studi. Dal 2016 inizia la collaborazione 

con l’etichetta discografica indipendente 

Saint Marc Records, realizzando cover art 

per essa; dal 2018 ne diventa la proprietaria 

ufficiale. Ha accettato e creato commissioni 

anche per musicisti indipendenti. Dal 2017 

frequenta il triennio di Sociologia presso 

l’Università di Padova.

Il mio progetto racconta l’oppressione e 

il carico emotivo riservato a determinati 

esseri umani durante la loro esistenza. Tale 

condizione è percepita a livello primordiale 

dalla popolazione, tanto da creare una 

gerarchia spontanea formata da vittime e 

carnefici, persone umiliate e persone che 

umiliano. Una sopraffazione senza apparente 

ragione, se non quel bisogno di conquistare 

e prevalere, antico quanto l’uomo stesso, 

e tanto particolareggiato quante sono le 

persone capaci di pensiero e azione sul 

nostro pianeta. Ogni opera intende portare 

alla luce le tensioni fisiche ed espressive 

sperimentate da vari personaggi, testimoni e 

protagonisti dell’esposizione a varie e sottili 

forme di spietatezza.

Al Tuo Posto
2017, matite colorate su cartoncino

50 x 70 cm

←



Che Cattiveria
2017, matite colorate

e carboncino su cartoncino
50 x 70 cm

Ma Ti Vedi?
2017, matite colorate su cartoncino

50 x 70 cm

Proprio Qui
2017, carboncino su cartoncino

35 x 50 cm

←



Matteo Vettorello

Matteo Vettorello è nato a Venezia nel 1986; 

vive e lavora a Venezia. Nel 2012 consegue il 

diploma al corso di laurea triennale in Arti 

Visive e dello spettacolo presso l’Università 

IUAV di Venezia. Nel 2017 consegue il 

diploma di Secondo livello in pittura 

all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Nel 

2013 fonda l’associazione culturale ALTOlab, 

dedicandosi allo sviluppo di progetti con 

molti artisti provenienti da tutta Italia. 

Matteo è co-fondatore dell’etichetta 

multimediale LATOfragile, progetto 

mirato alla promozione di artisti visivi e 

sonori, un’iniziativa dedicata al co-working, 

base di scambio e sperimentazione per la 

produzione di new media contemporanei.

Partecipa a diverse collettive, quali: 777 In 

Fondo a Destra, a cura del corso in Pratiche 

Curatoriali e Arti Contemporanee di A 

plus A presso Venice Art Projects, Venezia 

(2018); Premio Francesco Fabbri per le Arti 

Contemporanee, sezione arte emergente, 

a cura di Carlo Sala, Treviso (2017); 

Mediterranea 18, Biennale giovani artisti, 

a cura di Ema Andrea, Tirana e Durazzo 

(2017); After Festival, a cura di Francesca 

Arri e Ambra G. Bergamasco, Torino, 

(2017), Fuori uso, Avviso di Garanzia, a cura 

di Giacinto Di Pietrantonio, Ex Tribunale, 

La mia ricerca spazia dalla pittura alla 

scultura, per arrivare fino ad installazioni 

immersive in cui il fruitore può interagire. 

Le mie linee procedurali nello sviluppo di 

segmenti narrativi sono contaminazioni tra 

l’essenza della produzione dell’opera d’arte 

e la sua valenza come sistema vivo, che 

vive, appunto, come vive? I miei dispositivi 

elettromeccanici trasformano in codice 

numerico lo stato emotivo di un essere 

umano, la sua esigenza di ottenere risposte è 

convertita in una misurazione, quantificata 

in percentuale. L’aspetto medicale diventa 

una relazione clinica ipotetica, il paziente 

che si accinge all’esercizio, mediante 

sforzo fisico sarà in grado di far muovere 

lo strumento che decodificherà l’intensità 

dell’interazione (soffio, urlo o respirazione) 

in movimento graduato.

←Arcobalenoscopia
L’arcobalenoscopia è un esame per il riconoscimento della 
capienza cromatica presente all’interno del corpo di un essere 
umano. Al paziente è richiesto di emettere con la propria 
voce un suono a bassa intensità, con un tono profondo, 
diaframmatico. La macchina elaborando l’interazione organica 
svilupperà un grafico di capacità. L’intensità e il tempo del suono 
emesso dalla voce del paziente determineranno il numero di 
oscillazioni riportate dal macchinario. Il dispositivo avviandosi 
inizierà a tracciare su l’apposito supporto cartaceo delle 
curvature che in base al numero di passaggi e allo spessore delle 
linee permetteranno l’interpretazione del sintomo. 

2018, scultura interattiva
170 x 60 cm

Pescara (2016); Art Stays festival, a cura di 

Jernej Forbici, Ptuj (2016).



Misuratore di Tranquillità
Misuratore di Tranquillità è un 
dispositivo elettromeccanico 
progettato per misurare la capacità di 
rilassamento delle persone. Il concetto 
di questo lavoro si riassume nella 
critica alle pratiche comportamentali 
dell’essere umano, in rapporto con 
l’incessante sviluppo tecnologico. 

2018 , scultura interattiva 
150 x 150 x 130 cm

←Matteo e la bilancia per vortici
Bilancia per vortici è un progetto sviluppato come ricerca 
di un limite tra la macchina e la sua utilità, progettata per 
risolvere un algoritmo di calcolo. Di fatto una macchina 
funzionante, quindi utile, strumento per la valutazione 
quantitativa di uno stato d’animo. Risultato calcolato di 
un’emozione. La macchina si aziona mediante l’emissione di 
un urlo: maggiore è l’intensità e maggiore sarà il tempo in 
cui si può osservare il fenomeno del vortice.

2017, scultura interattiva
150 x 60 x 50 cm






