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È stato detto, nell’anno appena concluso di celebrazioni del 1600mo 
anniversario dalla fondazione della Città, che un tratto caratteristico 
di Venezia, al cuore della sua eccezionale longevità come protagonista 
di un millennio di storia europea, è la continua ricerca del legame tra 
arte, innovazione e creatività. 

Questo è, da oltre 120 anni, l’orizzonte valoriale condiviso dalla 
Fondazione Bevilacqua La Masa, istituzione dell’Amministrazione 
cittadina, che sostiene i giovani talenti artistici mettendo a bando 
l’assegnazione gratuita di 15 studi ad altrettanti vincitori per un 
anno, favorendo la maturazione del personale linguaggio fino alla 
soglia dell’affermazione professionale. 

La mostra di fine residenza, al pari della partecipazione a eventi 
esterni come Arte Fiera di Bologna, rappresenta un traguardo 
significativo del processo di formazione dei giovani autori che 
presentano le proprie opere nella Galleria della Fondazione in Piazza 
San Marco, dal 16 aprile al 5 giugno, a partire dalla settimana che 
precede l’apertura della Biennale Arte, accompagnandola per i due 
mesi successivi. 

Il verde al quale è dedicata la collettiva di quest’anno, Poison Green, 
si presta a tante coppie di opposti, da ultimo anche pace/guerra: il 
verde dei giardini, quello dei mezzi corazzati e delle divise militari. 
Ancora tempi difficili, a ricordarci l’ambiguità della condizione 
umana stessa e del suo futuro.

La mostra di quest’anno è affidata a Eva Comuzzi, curatrice che ha 
saputo trarre dai lavori realizzati negli atelier di Palazzo Carminati e 
del Chiostro dei Santi Cosma e Damiano una narrazione di grande 
capacità evocativa.  

Prof. Bruno Bernardi
Presidente 
Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa
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It has been said, in the recently concluded year of celebrations for the 
1600th anniversary of the founding of the City, that a characteristic 
feature of Venice, at the heart of its exceptional longevity as the 
protagonist of a millennium of European history, is the continuous 
search for the link between art, innovation and creativity. 

For more than 120 years this has been the horizon of the values 
shared by Fondazione Bevilacqua La Masa, an institution of the city’s 
administration, which supports young artistic talent by offering 15 
free ateliers to 15 winners for a year, encouraging the maturation 
of their personal language right up to the threshold of professional 
success. 

The exhibition at the end of the residency, as well as the participation 
in external events such as Arte Fiera di Bologna, is a significant 
milestone in the training process of the young Authors, who will 
present their works in the Foundation’s Gallery in St. Mark’s Square, 
from 16 April to 5 June, starting the week before the opening of the 
Art Biennale and accompanying it for the following two months. 

The green colour to which this year’s collective exhibition is 
dedicated, Poison Green, lends itself to many pairs of opposites, most 
recently peace/war: the green of gardens vs. that of armoured vehicles 
and military uniforms. These are still difficult times, reminding us of 
the ambiguity of the human condition and its future.

This year’s exhibition is entrusted to Eva Comuzzi, a curator who 
has been able to draw a narrative of great evocative capacity from the 
works produced in the ateliers of Palazzo Carminati and the Cloister 
of Saints Cosma and Damiano. 

Prof. Bruno Bernardi
President 
Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa
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Poison Green - Verde veleno

Rientro a casa con un senso di pienezza, 
forse riconducibile a tutto quel verde che mi ha 
sommersa prima fuori e poi dentro gli studi e poi 
ancora fuori. Si tratta certamente del verde dei 
paesaggi, delle foglie, delle alghe, eppure non mi 
sembra ne contenga il carattere contemplativo-
curativo che gli era proprio nell’antichità. È 
piuttosto tonalità che spesso esprime qualcosa 
di ‘già masticato’, di artificioso. Di velenoso. È 
talvolta un verde acido, altre è il verde petrolio 
della laguna o quello del marmo di Tessaglia che 
con le loro cangianze hanno affascinato artisti di 
tutti i tempi, da Giorgione — uno dei pochi che 
lo usava senza mescolare giallo e blu, a Veronese 
e Fortuny, i quali hanno cercato di riproporlo 
e di renderlo eterno sulle loro preziose stoffe. 
Proprio perché instabile — un tempo infatti la 
sua brillantezza non durava che un attimo — era 
considerato il colore dell’effimero, dello sfizioso, 
delle feste eccentriche. 

Questa tonalità, correlata sia alla natura che 
all’artificio, alla medicina e al veleno, al fatato 
e al demoniaco, alla speranza e all’invidia, è 
da sempre portavoce di forti contraddizioni, 
anche se oggi essa è diventata l’emblema 
dell’ecosostenibilità, della salvezza del pianeta e 
anche della salute. 

Poison Green si fa pertanto manifesto delle 
incongruenti posizioni che caratterizzano il 
momento in cui viviamo, che da un lato spinge 
verso un’ossessiva cura e controllo del sé e 
richiama alla tutela dei polmoni verdi della 

I return home with a sense of fullness, 
perhaps attributable to all that green 
that flooded me first outside and then 
inside my studies and then outside 
again. It is certainly the green of 
landscapes, of leaves, of algae, but it 
does not seem to me to contain the 
contemplative-curative character that 
was its characteristic in antique times. 
It is rather a tone that often expresses 
something “already chewed up”, 
something artificial. Poisonous. 
Sometimes it is an acid green, 
sometimes it is the petrol green of the 
lagoon or that of Thessaly marble, 
whose iridescence has fascinated 
artists of all times, from Giorgione 
- one of the few who used it without 
mixing yellow and blue - to Veronese 
and Fortuny, who tried to reproduce 
it and make it eternal on their 
precious fabrics. Precisely because it 
was unstable - in old times its 
brilliance lasted only a moment - it 
was considered the colour of the 
ephemeral, of the fanciful, of 
eccentric parties. This colour, which is 
related to both nature and artifice, to 
medicine and poison, to the fairy and 
the demonic, to hope and envy, has 
always been the bearer of strong 
contradictions, even if today it has 
become the emblem of environmental 
sustainability, of saving the planet 
and also of health. Poison Green is 
therefore a manifesto of the 
incongruent positions that 
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terra, dall’altro ne attua una indifferente e 
feroce distruzione. Questo brusio di fondo, 
questo dialogo fra contrari senza soluzione 
di continuità, sembra essere messo in atto 
nell’installazione sonora di Enrico Antonello. 
Il suo lavoro, caratterizzato da decostruzioni 
e assemblaggi volti a una riflessione sulla 
pittura, la musica, ma anche sulle interferenze 
che disturbano e destabilizzano la nostra 
quotidianità, vengono tradotte in frequenze 
che, attraverso la presenza di un loop continuo, 
non smettono mai di fare rumore. Nell’opera in 
mostra, l’artista colloca quasi specularmente due 
pannelli. La trasparenza, tipica dei suoi lavori, ci 
permette di osservarne il cervello della macchina 
fatto di memorie, collegamenti, ‘illuminazioni’, 
ma ne cela il suo funzionamento. 

Lo scambio che si attiva fra le due strutture, 
similare in un primo momento a un coro 
polifonico, va via via accendendosi sempre più. 
In questo crescendo, i variatori di tensione 
sembrano davvero andare ad acuire — così 
come suggerito dal loro nome — quel contrasto 
che, nelle grandi opere teatrali finisce prima in 
litigio, poi in catastrofe. 

Suono, luce, riappropriazione e rilettura del 
ready-made e di un’arte concettuale, li ritroviamo 
anche nel lavoro di Jingyun Wang. Ironico 
e poetico, l’artista riflette sulla condizione 
dell’essere umano vinto dalla mercificazione 
alla quale ha venduto anche la propria anima e 
libertà che sono state a loro volta impacchettate. 
Le sue installazioni sono spesso caratterizzate da 
ambientazioni in comunicazione fra interno ed 
esterno. 

Delle finestre aperte sul sé e sull’altro, 
sull’ambiente domestico e sul paesaggio, simili 
a frame bloccati, a contenitori dal contenuto a 
noi sconosciuto. Fra le riflessioni magrittiane 
sul significato e il significante e le provocazioni 
di Manzoni presenti soprattutto nella Merda 

characterise our historical moment, 
which on the one hand pushes 
towards an obsessive care and control 
of the self and calls for the protection 
of the earth’s green lungs, while on 
the other carries out an indifferent 
and ferocious destruction of the same. 
This background buzz, this 
uninterrupted dialogue between 
opposites, seems to be enacted in the 
sound installation by Enrico 
Antonello. His work, characterised 
by deconstructions and assemblages 
aimed at reflecting on painting, 
music, but also on the interferences 
that disturb and destabilise our daily 
lives, are translated into frequencies 
that never stop making noise in a 
continous loop. Exhibited In the 
work, the artist places two panels 
almost in a mirror-like way. The 
transparency, typical of his works, 
allows us to observe the brain of the 
machine, made up of memories, 
connections, ‘illuminations’, but 
conceals its functioning. The 
exchange that takes place between the 
two structures, similar at first to a 
polyphonic choir, gradually becomes 
increasingly intense. In this 
crescendo, the tension variators really 
seem to sharpen - as their name 
suggests - that contrast which, in 
great plays, first ends in quarrel and 
then in catastrophe. Sound, light, 
reappropriation and reinterpretation 
of the ready-made and conceptual art 
are also found in the work of Jingyun 
Wang. Ironic and poetic, the artist 
reflects on the condition of the 
humans beings defeated by 
commodification, to which they have 
sold their souls and freedom that in 
turn have been packaged as well. His 
installations are often characterised 
by settings that put in relation the 
interior and exterior. Open windows 
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d’Artista, Wang testa la nostra capacità di mettere 
in dubbio e ci allena — anche grazie a una 
sveglia che nonostante possa essere posticipata 
continuerà a suonare — a porci delle domande, 
anziché rimanere degli involucri vuoti. 

Questo percorso dal sonno profondo al 
risveglio, dal buio all’illuminazione, prosegue, 
anche se in modalità totalmente differenti, 
nell’operato di Elisabetta Mariuzzo. La sua 
ricerca è caratterizzata dalla amorevole raccolta 
di vecchie fotografie in bianco e nero. Foto 
scartate, probabilmente vendute da chi le ha 
trovate o non aveva alcun legame con loro, o da chi 
voleva semplicemente dimenticare. Attraverso 
una vestizione di colori tenui e sfocati, l’artista 
interviene sul supporto dando ai protagonisti 
una nuova storia, ricollocandoli in un nuovo 
tempo e spazio e accendendo una luce non sul 
loro vissuto — a lei quasi sempre sconosciuto — 
quanto sulla loro essenza. Il suo diviene pertanto 
un viaggio alla ricerca dell’anima o meglio delle 
anime, pacificate o perdute nel limbo. 

Nell’installazione in mostra crea una sorta 
di albero genealogico delle diverse storie che si 
sono intrecciate grazie all’incontro con lei. Così 
‘truccate’, come si fa con i defunti per presentarli 
a una presunta e misteriosa vita, e ‘toccate’, 
accarezzate, dalla mano dell’artista e da quella 
dipinta, al centro, che ne ricerca l’ultima, vitale 
pulsazione, tutte queste persone vengono curate 
dalla loro ultima ferita, quella dell’ennesimo 
abbandono, per poi essere reimmesse nel circolo 
linfatico. 

“Te fasso veder i fiori dea parte de raìse”, mi 
dice Marco Zilja, parlandomi del lavoro che sta 
preparando per la mostra. Mi racconta che è un 
detto comune in veneto e che sente molto attuale 
se pensa alla società in cui viviamo, nella quale 
fatichiamo a sentirci dentro alle cose, partecipi 
della storia, ma ne veniamo semplicemente 

on the self and the others, on the 
domestic environment and the 
landscape, which take the form of 
blocked ‘frames’, containers with 
contents unknown to us. Between 
Magritte’s reflections on meaning 
and the signifier and Manzoni’s 
provocations, especially in his Artist’s 
Shit, Wang tests our capacity to 
question and trains us - thanks also to 
an alarm clock that, despite being 
delayed, will continue to ring - to ask 
questions rather than remain empty 
shells. This path from deep sleep to 
awakening, from darkness to 
enlightenment, continues, albeit in 
totally different ways, in the work of 
Elisabetta Mariuzzo. Her research is 
characterised by the loving collection 
of old black and white photographs. 
Discarded photos, probably sold by 
those who found them or had no 
connection with them, or by those 
who simply wanted to forget. By 
dressing them in soft, blurred colours, 
the artist intervenes on the support, 
providing the protagonists with a new 
story, relocating them in a new time 
and space and shedding light not on 
their experience - almost always 
unknown to her - but on their 
essence. Hers is therefore a journey in 
search of the soul, or rather of souls, 
whether pacified or lost in limbo. In 
the exhibited installation, she creates 
a kind of family tree of the different 
stories that have intertwined through 
her encounter with her. Thus ‘made 
up’, as is done with the dead to 
present them to a new, mysterious 
life, and ‘touched’, caressed, by the 
hand of the artist and by the painted 
one, in the centre, which searches for 
the last vital pulse, all these people are 
healed of their last wound, that of the 
umpteenth abandonment, to then be 
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attraversati. Facendo delle ricerche su come 
scrivere la frase corretta in dialetto, scopro che 
Veder l’erba dalla parte delle radici è un romanzo 
autobiografico del 1977 di Davide Lajolo. 
L’autore, che si salva miracolosamente da un 
infarto, parla di prospettive, di come sia possibile 
cambiarle o di come esse mutino a seconda delle 
circostanze e dei punti di vista. 

Nel lavoro in mostra Zilja crea una stanza 
minimale di meditazione e contemplazione 
dominata dalla vista delle radici dei cipressi 
‘piantati’ in alto. Ci dà la possibilità, prima 
che sia troppo tardi, di rallentare il nostro 
tempo e di esserne parte attiva, anziché farci 
continuamente trapassare da esso con il rischio, 
alla fine, di non averne poi quasi memoria o di 
non aver fatto esperienza. Attivando un circuito 
che è al contempo profondo e scanzonato, 
attuale e vernacolare, l’artista investiga quella 
componente sociale e interattiva dell’opera 
d’arte molto viva negli anni Settanta come pure 
nel più attuale Radicante di Nicolas Bourriaud.

Una costante di questo saggio è il concetto 
dell’erranza, ovvero del ‘viaggiare per ritornare 
a sé’, tematica fortemente identitaria comune 
alla poetica di Vittoria Mazzonis, Saruul 
Davaapurev, Bogdan Koshevoy e Eliel David 
Pérez Martínez. Nell’angolo, luogo sacro per 
eccellenza, Vittoria Mazzonis ricostruisce un 
grande quadro botanico-totemico tutto giocato 
sulla impercettibile ma faticosa ricerca di un 
bilanciamento e di un radicamento. Gli elementi 
che compongono l’installazione: rami, bastoni, 
alghe, conchiglie, sono stati tutti raccolti a 
Venezia e nei dintorni della laguna, e divengono 
per l’artista un punto di riferimento, una bussola 
che può indicarle la strada da seguire. Si dice che 
per andare avanti, per andare lontano, siano 
necessarie delle radici molto solide. E si pensa 
subito non solo all’albero classico, con i suoi 
rizomi che affondano nella terra, in profondità, 

reintroduced into the lymphatic 
circle. “I’ll let you see the flowers on 
the side of the roots”, says Marco 
Zilja speaking about the work he is 
preparing for the exhibition. He tells 
me that this is a common saying in 
the Veneto region and that he feels it 
is very relevant if he thinks of the 
society in which we live, in which we 
find it hard to feel that we are inside 
things, that we are part of history, 
while we are simply crossed by it. 
While researching how to write the 
correct sentence in dialect, I 
discovered that Seeing the grass from 
the roots is a 1977 autobiographical 
novel by Davide Lajolo. The author, 
who miraculously survived a heart 
attack, talks about perspectives, how 
they can be changed or how they 
change depending on circumstances 
and points of view. In the exhibited 
work, Zilja creates a minimalist 
meditation-contemplation room 
dominated by the sight of cypress 
roots ‘planted’ high above. It gives us 
the chance, before it is too late, to 
slow down our time and be an active 
part of it, instead of letting it pass us 
by all the time with the risk, in the 
end, of having almost no memory or 
experience of it. Activating a circuit 
that is at once profound and 
light-hearted, topical and vernacular, 
the artist investigates that social and 
interactive component of the work of 
art that was very much alive in the 
1970s and in the more contemporary 
The Radicant by Nicolas Bourriaud. A 
constant in this essay is the concept of 
wandering, or “travelling in order to 
return to oneself ”, a strongly 
identifiable theme common to the 
poetics of Vittoria Mazzonis, Saruul 
Davaapurev, Bogdan Koshevoy and 
Eliel David Pérez Martínez. In the 
corner, a sacred place par excellence, 
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quanto all’albero alchemico — cabalistico 
rovesciato ed espanso in aria, verso il futuro. 

In questa ricerca assidua divengono 
fondamentali sia la raccolta di frammenti 
naturali, necessari a comporre e riempire il 
vuoto che la accompagna quotidianamente, 
sia i percorsi compiuti. Lo spostamento, il 
camminamento, si integrano pertanto nel 
lavoro come ulteriore pratica di raccoglimento, 
riflessione e infine restituzione, necessarie per 
dare acqua alle sue memorie in ricostruzione. 

All’indagine che segue il filo invisibile 
del transgenerazionale, Saruul Davaapurev 
aggiunge il concetto di dislocazione culturale. 
Nata in Mongolia, dove è rimasta fino ai tre anni 
per poi trasferirsi in Ungheria e infine in Italia, 
l’artista cerca di ritrovare un contatto con la sua 
terra natia e i suoi familiari, a lei praticamente 
sconosciuti. 

Oramai cresciuta e con uno sguardo che 
nulla ha a che fare con la prossimità, l’autrice si 
accorge di quanto quel suo mondo e quella sua 
terra appaiano anche ai suoi occhi strani, diversi, 
quasi estranei. Si chiede se questo sia dovuto alla 
lontananza, se l’abitudine a guardare le stesse 
cose o ad averle sempre vicine crei dopo un po’ 
una sorta di assuefazione, di cecità. Bisogna 
sovente distanziarsi per vedere, per imparare 
a vedere come vedono gli altri, forse anche per 
capire come nascano fascinazioni o pregiudizi. 

Queste riflessioni sulle origini, sui legami, 
sulle diverse culture, trovano sintesi in paesaggi 
fantastici popolati da animali reali o immaginati 
che riaffiorano dai suoi ricordi, dai suoi viaggi 
o dai suoi sogni. Probabilmente anche Saruul, 
così come Vittoria, si sente errante come l’alga 
arrivata a Venezia dall’Oriente. Alga che 
entrambe hanno iniziato a osservare e trattare 
con l’intento di trasformare in superficie altra, 
una carta iridescente o un tessuto ecosostenibile. 

Vittoria Mazzonis reconstructs a 
large botanical-totemic picture based 
on the imperceptible but laborious 
search for balance and rooting. The 
elements that make up the 
installation - branches, sticks, 
seaweed, shells - were all collected in 
Venice and around the lagoon and 
become a point of reference for the 
artist, a compass that can show her 
the way forward. It is said that to go 
forward, to go far, you need very 
strong roots. And one immediately 
thinks not only of the classical tree, 
with its rhizomes sinking deep into 
the earth, but also of the alchemical-
cabalistic tree overturned and 
expanded into the air, towards the 
future. The collection of natural 
fragments, necessary to compose and 
fill the emptiness that accompanies 
her on a daily basis, as well as the 
routes taken, become fundamental in 
this assiduous search. Displacement, 
walking, are therefore integrated into 
the work as a further practice of 
recollection, reflection and finally 
restitution, necessary to give water to 
her memories being reconstructed. To 
the investigation that follows the 
invisible thread of the 
transgenerational, Saruul 
Davaapurev adds the concept of 
cultural dislocation. Born in 
Mongolia, where she stayed until she 
was three years old and then moved to 
Hungary and finally to Italy, the 
artist seeks to reconnect with her 
homeland and her family, who are 
practically unknown to her. Now 
grown up and with an outlook that 
has nothing to do with proximity, the 
author realises how strange, different, 
almost alien her world and her land 
appear to her eyes. She wonders 
whether this is due to a distant eye, or 
whether the habit of always looking at 
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Il verde del dipinto in mostra richiama le 
diverse gradazioni del vegetale e va ad assumere 
le connotazioni allucinate presenti in Bogdan 
Koshevoy. In bilico fra il surreale e il metafisico, 
fra la dimensione del sogno e quella dell’incubo, 
le sue tele svelano mondi alieni, eppure reali. 
Si tratta di spazi atemporali, al contempo 
preistorici e apocalittici, popolati da stravaganti 
e filiformi personaggi che sembrano essere 
precipitati improvvisamente in uno scenario 
a loro sconosciuto. Sullo sfondo si elevano 
favolistiche ma sinistre architetture simili a 
navicelle che stratificano forme di invasioni 
succedutesi nei secoli. Queste strutture, 
attualmente abbandonate, in decadimento 
o forse già abbattute, vengono ricostruite e 
riportate dall’artista al loro stato originario, al 
loro loro sfarzo e bellezza. 

Decontestualizzate e inserite in paesaggi 
naturali dalle tonalità lisergiche, esse si 
trasformano visivamente nella Città di 
Smeraldo di Oz, perdendone però i suoi fini 
rigenerativi. I lati oscuri che tali palazzi e parchi 
divertimento celano sono percettibili dagli strani 
contorcimenti dei protagonisti, impegnati in 
giochi che ne assumono aspetti sadici o beffardi. 

In questo mondo di saltimbanchi, 
mascheramenti, draghi e cavalieri, dove alieni 
e alienati si confondono e ci confondono, sono 
sottese denunce e grida, narrate in modo più 
diretto da Eliel David Pérez Martínez. Memore 
dei ricordi vissuti fino all’adolescenza e delle 
azioni della madre in difesa dei diritti dei nativi 
mesoamericani, in particolare dei Mixtechi, 
l’artista porta avanti una ricerca incentrata 
sullo svelamento delle ingiustizie subite, con la 
speranza di attivare un cambiamento sociale. 
Mentre mi racconta la sua storia non posso 
non collegare la sua fierezza e determinazione 
a quelle incontrate in figure centrali della storia 
del Messico, come Alberto Ruz Coyote e Abuela 

the same things or having them close 
by after a while creates a kind of 
addiction, a sort of blindness. One 
often has to go away to see, to learn to 
see how others see, perhaps also to 
understand how fascinations or 
prejudices arise. All these reflections 
on origins, connections and different 
cultures are summed up in fantastic 
landscapes populated by real or 
imagined animals that come to mind 
in her memories, her travels or her 
dreams. Saruul, like Vittoria, 
probably feels as wandering as the 
seaweed that arrived in Venice from 
the East. Seaweed that they both 
began to observe and treat with the 
intention of transforming them into 
something else, an iridescent paper or 
an environmentally sustainable fabric. 
The green of the painting in the 
exhibition recalls the different shades 
of vegetation and takes on the 
hallucinatory connotations found in 
Bogdan Koshevoy. Hovering 
between the surreal and the 
metaphysical, between the dimension 
of dreams and that of nightmares, his 
landscapes reveal alien, yet real, 
worlds. These are timeless spaces, 
both prehistoric and apocalyptic, 
populated by extravagant, filiform 
characters who seem to have suddenly 
fallen into a scenario unknown to 
them. In the background, fabulous 
but sinister ship-like architecture rises 
up, layering forms of invasions that 
have taken place over the centuries. 
These structures, currently 
abandoned, decaying or perhaps 
already demolished, are reconstructed 
and restored by the artist to their 
original state, to their splendour and 
beauty. Decontextualised and set in 
lysergic natural landscapes, they are 
visually transformed into Emerald 
City of Oz, but lose its regenerative 
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Margarita Nuñez, da sempre in contatto con la 
saggezza dei popoli antichi e il cui monito — di 
questi tempi totalmente svanito — è di stare al 
mondo portando avanti una ‘buona vita e utile 
esistenza’. 

I preziosi patchwork realizzati dall’artista, 
divengono così stratificazioni di reminiscenze 
del passato e di urgenze sempre attuali. 
Attraverso stoffe, carte, cucito, pittura, cere e 
i materiali più disparati, Martinez assembla 
storie, tradizioni, artigianato, riti del passato 
tramandatisi oralmente e violenze del presente 
sino ad ora taciute. La mappatura, come pure la 
desacralizzazione e il cambio di significato, sono 
elementi tipici della sua poetica. 

Se anche noi provassimo a fare una piccola 
modifica al titolo della mostra, un gioco di parole 
duchampiano, aggiungendo una ‘s’ a Poison, 
diventerebbe Poisson, ‘pesce’ in francese. E a 
tutti verrebbe probabilmente in mente la forma 
di Venezia vista dall’alto. Una forma divertente, 
che in questo caso, inabissatasi nelle acque più 
profonde, ne emerge con il suo velenoso negativo. 

La processualità e la continua metamorfosi sono 
una costante anche delle ultime sperimentazioni 
di Beatrice Riva. Attenta più al passaggio da 
uno stadio ad un altro, dall’informe alla forma 
compiuta e dunque a quel ‘tra’ che permette 
la definizione delle cose, l’artista si confronta 
continuamente con la trasformazione naturale o 
indotta dei suoi elementi. 

Riva presenta in mostra un’installazione 
che mette in relazione non solo la durezza e la 
fragilità, la brillantezza e l’opacità dei supporti 
e dei materiali, ma conserva e cataloga ciò che 
viene eliminato, ovvero lo scarto. Lontana dal 
volerne analizzare la sua poetica e simbologia,  
— tematica che fra l’altro risulterebbe oggi un 
po’ inflazionata — essa espone e documenta la 
presenza di un’assenza. 

purpose. The dark sides that these 
palaces and amusement parks conceal 
are perceptible from the strange 
contortions of the protagonists, 
engaged in games that take on sadistic 
or mocking aspects. In this world of 
acrobats, masquerades, dragons and 
knights, where aliens and alienated 
people mingle and confuse us, there 
are underlying denunciations and 
cries narrated in a more direct way by 
Eliel David Pérez Martínez. 
Mindful of the memories he lived up 
to his adolescence and of his mother’s 
actions in defence of the rights of the 
native Mesoamericans, particularly 
the Mixtecs, the artist pursues a 
research project centred on revealing 
the injustices he suffered in the hope 
of bringing about social change. As he 
tells me his story, I can’t help but link 
this pride and determination 
encountered in figures central to 
Mexico’s history, such as Alberto Ruz 
Coyote and Abuela Margarita Nuñez, 
who have always been in touch with 
the wisdom of ancient peoples and 
whose admonition - totally lost in 
these times - is to stay in the world by 
leading a “good life and useful 
existence”. The precious patchworks 
created by the artist thus become 
stratifications of memories of the past 
and of ever-present urgencies. 
Through fabrics, paper, sewing, 
painting, waxes and the most 
disparate materials, Martinez 
assembles stories, traditions, crafts, 
rituals of the past passed down orally 
and present acts of violence unspoken 
of until now. Mapping, as well as 
desacralisation and change of 
meaning, are typical elements of his 
poetics. If we also tried to make a 
small change to the title of the 
exhibition, a Duchampian pun, 
adding an ‘s’ to Poison it would 
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L’impronta invisibile, ma insita nel processo 
di costruzione, diviene traccia necessaria, poiché 
in grado di definire qualcosa anche grazie alla 
sua mancanza. Ecco dunque che nel suo lavoro 
non vi è differenza fra la progettazione iniziale 
e l’opera compiuta, in quanto entrambe sono 
fasi fondamentali, conchiuse in sé. I pattern, i 
fossili che ottiene tramite sabbiatura, frottage e 
altri esperimenti con il sale o la sabbia, ci aprono 
le porte alla dimensione inconscia dell’uomo, 
popolata di simboli da interpretare. 

Se Beatrice ricerca le sue forme nella natura 
o sull’architettura, Fabiano Vicentini è 
maggiormente incuriosito da quell’universo 
che appartiene al sottobosco. Immagini viste 
in giornali, alla televisione, nei videogames 
o in rete, vengono rielaborate dall’artista e 
trasformate in cosmogonie o in misteriose carte 
da decodificare. Fra il giocoso e il divinatorio, 
i suoi lavori si presentano come dei punti da 
unire, dei rebus da decifrare che attivano libere 
associazioni. 

Una sorta di settimana enigmistica che 
propone esercizi per la mente, per allenare il 
proprio immaginario e la capacità di connettere 
le cose fra loro. In questo suo globo popolato da 
segni sconnessi e forme definite, l’artista riporta 
in vita le sperimentazioni di forma e colore tipiche 
del Bauhaus, come pure gli enigmi escheriani. 
Il mondo dell’infanzia, ma anche quello più 
complesso della sacralità delle geometrie, ci 
conducono ai primordi. Alla scoperta di quel 
mistero, di quel flusso amniotico che ha a che 
fare con le origini della vita e con tutto ciò che è 
collocato sotto la soglia della coscienza. 

Se gli ultimi due autori trattati partono 
dall’impalpabile per arrivare alla massa, Silvia 
Giordani usa la massa per raccontarci l’assenza, 
la scomparsa delle cose. Non appena entro nel 
suo studio l’occhio mi cade sul libro a terra. Ai 
piedi di questo enorme masso raffigurato trovo 

become Poisson, fish in French. And 
everyone would probably think of the 
shape of Venice seen from above. An 
amusing shape, which in this case, 
having sunk into deeper waters, 
emerges with its poisonous negative. 
Process transformation and 
continuous metamorphosis are also a 
constant in the latest experiments of 
Beatrice Riva. Particularly attentive 
to the shift from one state to another, 
from the formless to the completed 
form and thus to that ‘between’ that 
enables the definition of things, the 
artist continually confronts herself 
with the natural or induced 
transformation of her elements. Riva 
presents an installation that relates 
not only the hardness and fragility, 
the brilliance and opacity of supports 
and materials, but also preserves and 
catalogues what is discarded. Far from 
wishing to analyse its poetics and 
symbolism - a theme that would be 
somewhat overused today - she 
exposes and documents the presence 
of an absence. The invisible imprint, 
yet inherent in the construction 
process, becomes an essential trace, as 
it is able to define something also 
through its absence. Thus, in her 
work, there is no difference between 
the initial design and the finished 
work, as both are fundamental 
phases, complete in themselves. The 
patterns, the fossils she obtains 
through sandblasting, frottage and 
other experiments with salt or sand, 
open the doors to man’s unconscious 
dimension, populated with symbols 
to be interpreted. If Beatrice seeks her 
forms in nature or architecture, 
Fabiano Vicentini is more intrigued 
by the universe that belongs to the 
undergrowth. Images seen in 
newspapers, on television, in 
videogames or on the web are 
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Le non cose di Byung-Chul Han e già di per sé 
questo contrasto mi appare subito molto curioso. 
Non per quello che contiene, perfettamente in 
linea con la poetica dell’artista, quanto perché 
la presenza dell’uno va ad annullare quella 
dell’altro. 

Anche per Giordani, come per gli altri 
assegnatari degli studi, il tema del paesaggio è 
preponderante, ma i suoi dipinti non ne mettono 
in evidenza un ambiente bucolico, quanto uno 
patinato. Un luogo-non luogo senza spazio e 
senza tempo, più vicino alla freddezza della 
stampa che alla matericità della pittura. Tutto, 
al loro interno ci confonde, a partire dal mezzo 
usato. Silvia applica infatti uno stile pittorico 
personale imperniato sul ritaglio. Questi enormi 
massi, calati nel presente ma provenienti dal 
passato o dal futuro, sembrano infatti dei 
collage digitali e ci riportano alla dimensione del 
sintetico e del manipolato. 

Ilaria Simeoni si descrive invece come una 
attenta passeggiatrice. Una contemporanea 
flâneuse che è stata pervasa dalle molteplici 
fascinazioni dell’epoca in cui questa figura è 
nata. L’attrazione per le vedute naturalistiche 
e, ultimamente, per il giardino, l’ha portata a 
costruirsene uno apposito dal quale poter sempre 
attingere. Le sue pitture sono infatti il frutto di 
varie stratificazioni e ibridazioni che riguardano, 
anche nel suo caso, il reale e l’immaginato. 

Esattamente come avviene nelle piccole tavole 
in mostra che fondono i dettagli di un giardino 
nei pressi della Giudecca, lo scorcio di una 
tipica casa rossa veneziana e dettagli di piante e 
vegetazione incontrati nei suoi camminamenti. 
Per l’artista il giardino si fa poetica del silenzio, 
rivelazione di un luogo interiore fitto di metafore 
e di metamorfosi. Sin dall’antichità esso era 
infatti considerato un ‘pensatoio mistico’, un 
luogo dove poter riflettere e contemplare. La 

reworked by the artist and 
transformed into cosmogonies or 
mysterious cards to be decoded. 
Between the playful and the 
divinatory, his works look like dots to 
be connected, like rebuses to be 
deciphered, activating free 
associations. A sort of puzzle 
magazine offering exercises for the 
mind, to train one’s imagination and 
the ability to connect things together. 
In this globe of his populated by 
disconnected signs and defined 
shapes, the artist brings back to life 
the experiments regarding form and 
colour typical of the Bauhaus, as well 
as the enigmas of Escher. The world of 
childhood but also the more complex 
world of the sacredness of geometry 
takes us back to the beginning. To 
discover that mystery, that amniotic 
flow which has to do with the origins 
of life and with everything that lies 
below the threshold of consciousness. 
If the last two authors start from the 
impalpable and arrive to the mass, 
Silvia Giordani uses the mass to tell 
us about the absence, the 
disappearance of things. As soon as I 
enter her study my eye falls on the 
book on the floor. At the foot of this 
enormous boulder I find Byung-chul 
Han’s Non-Things, and this contrast 
in itself immediately strikes me as 
very curious. Not because of what it 
contains, which is perfectly in line 
with the artist’s poetics, but because 
the presence of one cancels out the 
presence of the other. For Giordani, 
as for the other scholarship holders, 
the landscape theme is predominant, 
but her paintings do not present a 
bucolic environment, but rather a 
glossy one. A place-non-place without 
space or time, closer to the coldness of 
print than to the materiality of 
painting. Everything within them 

16



sua derivazione etimologica, paràdeisos dal 
greco e paradisus dal latino lo tramuta anche in 
archetipo dell’Eden. Del Giardino dell’Eden, 
luogo magico e quieto dove poter ritrovare la 
gioia e la redenzione. 

Le quarantanove tavole, dominate per lo più 
dal colore verde, vengono spezzate dalla presenza 
del rosso, in un gioco continuo di contrari 
e complementari che riconducono, a livello 
simbolico, alla possibilità di accesso oppure di 
divieto all’interno di questo luogo dell’anima 
dove, come nelle fotografie di Gabriele 
Bortoluzzi, la figura umana è pressoché 
assente. Scarni, aridi, sbiaditi, i suoi luoghi sono 
incorniciati dalle geometrie e dai profili delle 
architetture. Vicini alle riproduzioni senza 
orpelli tipiche degli autori del Viaggio in Italia, i 
suoi scatti cercano di mettere in luce il punto in 
cui la presenza antropica ne ha scardinato quella 
naturale. 

Incentrati sulla “marginalità dello sguardo”, 
citata più volte da Guido Guidi e sul punto 
dove è venuto a mancare l’incontro armonico 
fra l’umano e il naturale, Bortoluzzi ne va 
a evidenziare gli elementi essenziali, così da 
togliere ogni traccia di fascinazione e dunque, 
come afferma anche lui stesso, di disturbo e 
distrazione. È ciò che sta dentro a interessarlo, 
lo spirito e non l’apparenza. L’essenziale e non 
il superfluo. Il suo è uno sguardo analitico, 
riflessivo, antinarrativo, alla ricerca di punti di 
unione e connessione. 

Nella serie in mostra si incentra sul territorio 
del Montefeltro. Ancora una volta non cattura 
la bellezza di un incontro, ma la freddezza di 
una mancanza. Il vuoto dove è venuta meno 
l’empatia ma dove comunque rimane impressa 
una memoria. Anni fa un entomologo mi disse 
che il mondo naturale sa che tutto ciò che è 
vistoso, colorato, è velenoso. 

confuses us, starting with the 
medium used. In fact, Silvia applies a 
personal style of painting that focuses 
on cropping. These huge boulders, set 
in the present but coming from the 
past or the future, look like digital 
collages and take us back to the 
dimension of the synthetic and the 
manipulated. Ilaria Simeoni 
describes herself as a careful walker. A 
contemporary flâneuse who has been 
subjected to all the fascinations of the 
era in which this figure was born. Her 
attraction to naturalistic views and, 
lately, to gardens, has led her to build 
her own garden from which she can 
always draw. Her paintings are indeed 
the result of various stratifications 
and hybridisations that concern, also 
in her case, both the real and the 
imagined. This is exactly what 
happens in the small plates in the 
exhibition, which blend the details of 
a garden near the Giudecca, a glimpse 
of a typical Venetian red house and 
details of real plants and vegetation 
encountered in her walks. For the 
artist, the garden becomes a poetic of 
silence and a revelation of an inner 
place full of metaphors and 
metamorphoses. Since ancient times, 
it has been considered a “mystical 
thinking place”, a site for reflection 
and contemplation. Its etymological 
derivation, paràdeisos from Greek and 
paradisus from Latin also makes it the 
archetype of Eden. Of the Garden of 
Eden, a magical and quiet place where 
one can find joy and redemption. The 
49 canvases, mostly dominated by the 
colour green, are broken up by the 
presence of red, in a continuous 
interplay of opposite and 
complementary elements that refer, 
on a symbolic level, to the possibility 
of access or prohibition within this 
place of the soul where, as in the 
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Incapace di sottrarsi a questa malia, Clelia 
Cadamuro si lascia sedurre dalle forme e dai 
colori di animali e insetti. Li segue nei contesti 
più disparati, dagli zoo, agli acquari, ai Musei di 
Storia Naturale, alle fiere e con la sua macchina 
fotografica prova a catturarne il momento di 
meraviglia che abitualmente riappare davanti 
a un’estetica così perfetta e  spesso così vistosa, 
eppure autentica. 

Ogni volta è uno stupore, una vera e propria 
epifania. Non è un caso se in tutti i secoli e con 
tutti i mezzi possibili immaginabili abbiamo 
cercato di imitare, di riproporre su di noi o 
altrove questa bellezza che ancora oggi sembra 
inarrivabile. Irriproducibile. In un’epoca nella 
quale si parla soprattutto di antispecismo, di 
etica legata all’animale, ai suoi diritti e al suo 
sentire, Cadamuro con Animabilia, ci tiene in 
superficie. 

Il suo occhio si sofferma sull’involucro, su 
quello che per secoli abbiamo cercato di prelevare 
all’animale, di fare nostro per essere loro, ovvero 
la pelle. Che sia di serpente, di volatile, di farfalla, 
essa ne ha costituito per l’uomo un accessorio 
indispensabile per attivare nell’altro il desiderio, 
per condurlo a sé. 

Attraverso una serie di scatti dai colori vivaci, 
questi ultimi da sempre riconducibili al tattile 
e al sensuale, l’artista riflette il rapporto uomo-
animale, natura-artificio e ricerca le origini di 
questa estasi assoluta che coinvolge tutti i sensi. 

“La sessualità non è solo un atto fisico, ma un 
atto plurisensoriale in cui vengono coinvolti più 
elementi. Nel mio lavoro non voglio mostrare 
qualcosa di nuovo, ma indagare qualcosa di 
nascosto”, leggo in un’intervista di Beatrice 
Favaretto. Nel percorso precedente alla 
residenza il suo interesse si era soffermato sulla 
pornografia. Tematica grazie alla quale l’artista 
aveva tentato di liberare il corpo dagli artifici 

photographs by Gabriele Bortoluzzi 
the human figure is almost absent. 
Bare, dry, faded, his places are framed 
by the geometries and profiles of 
architecture. Close to the unadorned 
photography that also characterised 
the authors of Viaggio in Italia, his 
shots seek to highlight the point at 
which the anthropic presence has 
undermined the natural one. 
Focusing on the “marginality of the 
gaze”, mentioned several times by 
Guido Guidi, and on the point where 
the harmonious encounter between 
the human and the natural has failed, 
Bortoluzzi goes on to highlight the 
essential elements, so as to remove all 
traces of fascination and therefore, as 
he himself states, of disturbance and 
distraction. It is what is inside that 
interests him, the spirit and not the 
material. The content and not the 
container. His is an analytical, 
reflective, anti-narrative gaze, 
searching for points of union and 
connection. In the exhibited series, 
the focus is on the Montefeltro 
territory. Once again he does not 
capture the beauty of an encounter 
but seeks the coldness of an absence. 
The emptiness where empathy has 
disappeared but where a memory 
remains. Years ago an entomologist 
told me that the natural world knows 
that everything that is flashy, 
colourful, is poisonous. Unable to 
escape this curse, Clelia Cadamuro 
is seduced by the shapes and colours 
of animals and insects. She follows 
them in the most diverse contexts, 
from zoos to aquariums, Natural 
History Museums and trade fairs, and 
with her camera tries to capture the 
moment of amazement that usually 
reappears in front of such perfect 
aesthetics, most of the time so 
conspicuous, yet authentic. Each time 

18



e pregiudizi che lo ingabbiano, rendendolo un 
contenitore di emozioni represse pronte ad 
esplodere in qualunque istante. 

Se in Cadamuro è la pura bellezza delle 
cose ad affascinarla, in Favaretto è la ‘bellezza 
collaterale’ a prendere il sopravvento. Ovvero 
quella bellezza che cerca di farsi strada nel dolore, 
nel passaggio da una condizione ad un’altra 
e che ha sempre a che fare con l’elaborazione. 
L’essere umano, le relazioni con il sé e l’altro, 
la sofferenza, la vecchiaia e la morte e anche la 
loro accettazione, sono tematiche sviscerate in 
modo diretto e profondo dall’artista. Nel video 
presente in mostra qualcosa brucia. 

Questa volta i protagonisti non sono i corpi, 
non sono le persone, bensì un oggetto che ne 
diviene metafora. Beatrice mi racconta che quel 
qualcosa che prende fuoco è la sua auto storica. Il 
mezzo con cui è cresciuta e con il quale ha passato 
e vissuto la sua giovinezza e spensieratezza. 
È esploso all’improvviso, durante una festa 
paesana. Le si è incendiato davanti agli occhi 
e non ci ha potuto fare niente, se non assistere 
immobile a questo passaggio che stavolta la 
riguardava direttamente. Il rosso delle fiamme, 
il complementare del colore con cui ho iniziato 
questo testo, chiude qui un capitolo importante 
per farne rinascere uno nuovo, ancora da 
costruire ma ricco di nuove possibilità. Se il verde 
veleno derivava dalle suggestioni elencate sopra, 
oltre che dall’arsenico e dall’assenzio, il verde 
speranza si origina dal vaso di Pandora. Un vaso 
colmo dei mali del mondo che la donna, curiosa, 
non esita a scoperchiare facendoli così uscire. Si 
dice che sul fondo del vaso rimase soltanto la 
Speranza con le fattezze di un uccellino verde 
che, una volta liberato, diede a questa terra delle 
nuove possibilità per poter vivere ancora. 

Eva Comuzzi

there is an astonishment, a true 
epiphany. It is no coincidence that 
throughout the centuries and by all 
possible and imaginable means we 
have tried to imitate, to reproduce on 
ourselves or elsewhere this beauty 
that still today seems unattainable. 
Irreproducible. At a time when we 
talk above all about anti-speciesism, 
about ethics linked to animals, their 
rights and their feelings, Cadamuro 
with Animabilia keeps us on the 
surface. Her eye lingers on the shell, 
on what we have tried for centuries to 
take from animals, to make it ours to 
be them, namely the skin. Whether 
snake, bird or butterfly, it has been an 
indispensable accessory for human in 
order to activate desire in others, to 
lead them to us. Through a series of 
brightly coloured shots that are 
always tactile and sensual, the artist 
reflects on the relationship between 
man and animal, nature and artifice, 
and searches for the origins of this 
absolute ecstasy that involves all the 
senses. “Sexuality is not just a physical 
act, but a multi-sensory act in which 
several elements are involved. In my 
work I don’t want to show something 
new, but to investigate something 
hidden”, I read in an interview given 
by Beatrice Favaretto. In the run-up 
to the residency, her interest was 
focused on pornography. A theme 
thanks to which the artist had 
attempted to free the body from the 
artifices and prejudices that cage it, 
making it a container of repressed 
emotions ready to explode at any 
moment. If in Cadamuro it is the 
pure beauty of things that fascinates 
her, in Favaretto it is the “collateral 
beauty” that takes over. Or rather, 
that beauty which tries to make its 
way through pain, through the 
passage from one condition to 
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another, and which always 
has to do with processing. 
Human beings, relationships 
with the self and the other, 
suffering, old age and death, 
as well as their acceptance, are 
themes that the artist explores 
in a direct and profound way. 
In the exhibited video 
something burns. This time 
the protagonists are not 
bodies, not people, but an 
object that becomes a 
metaphor. Beatrice tells me 
that the thing that catches 
fire is her historic car. The 
vehicle with which she grew 
up and with which she spent 
and lived her youth and 
carefree life. It exploded 
suddenly, during a village 
festival. It ignited in front of 
her eyes and there was 
nothing she could do about it, 
except witness this passage, 
which this time directly 
concerned her. The red of the 
flames, the complementary 
hue of the colour with which 
I began this text, closes here 
an important chapter in order 
to revive a new one, still to be 
built but full of hope. If 
poison green was derived 
from all the suggestions listed 
above, as well as arsenic and 
absinthe, hope green 
originates from Pandora’s 
box. A vase full of the world’s 
ills, which the curious woman 
does not hesitate to uncover 
and bring out. It is said that at 
the bottom of the jar only 
Hope remained in the form 
of a green bird, which, once 
released, gave this earth new 
possibilities to live again. 
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Nel 2019 si diploma in Pittura all’Accademia 
di Belle Arti di Venezia. Cofondatore nel 2017 
di Default, un progetto culturale che promuove 
esposizioni ed eventi. Nel 2021 ha partecipato 
alla residenza In-Edita 2 a Porto Marghera (VE) 
e al Premio Cardazzo, a Trieste, ricevendo una 
menzione. Nel 2020 ad Agropoli (SA) partecipa 
al premio Artkeys2 vincendo nella sezione 
installazione. Nel 2019 ha partecipato al Festival 
Art Stays a Ptuj in Slovenia. Nello stesso anno 
è stato selezionato alla XIV edizione del Premio 
Nazionale delle Arti delle Accademie Italiane 
a Torino e ha vinto il primo Premio Salvi a 
Sassoferrato (AN).  

Luce, suono e moto sono i tre aspetti principali, 
e ricorrenti della sua ricerca artistica. Le sue 
installazioni multimediali presentano aspetti 
legati al mondo del settore industriale, con 
riferimenti sia estetici sia funzionali che 
ritroviamo nelle correnti architettoniche del 
Decostruttivismo e del Brutalismo. Nella sua 
ricerca, l’artista riflette su che cosa voglia dire 
fare pittura oggi, andando a scardinarne non 
solo la bidimensionalità, quanto l’uso del mezzo 
espressivo che le è proprio. In particolare, lavora 
con materiali che non sono stati fabbricati per 
la pittura e in questo modo li decontestualizza, 
evocando il ready-made duchampiano. Grazie 
ad essi e alla presenza di microcontrollori vi 
è un inserimento del tempo e del suono, come 
dimensione fruibile del lavoro in maniera 

Enrico Antonello

In 2019, he graduated in Painting 
from the Academy of Fine Arts 
in Venice. Co-founder in 2017 
of Default, a cultural project 
promoting exhibitions and events. 
In 2021 he participated in the In-
Edita2 residency in Porto Marghera 
(VE) and in the Premio Cardazzo, 
Trieste, receiving a mention. In 
2020, he participated in the Artkeys2 
award, in Agropoli (SA), winning in 
the installation section. In 2019 he 
participated in the Art Stays Festival 
in Ptuj, Slovenia. The same year he 
was selected for the XIV edition 
of the Premio Nazionale delle Arti 
delle Accademie Italiane in Turin 
and won the first Premio Salvi in 
Sassoferrato (AN).  
Light, sound and motion are 
the three main and recurring 
aspects of his artistic research. His 
multimedia installations present 
aspects linked to the world of 
industry, with both aesthetic and 
functional references that can be 
found in the architectural currents 
of Deconstructivism and Brutalism. 
In his research, the artist reflects 
on what it means to do painting 
today, demolishing not only its two-
dimensionality, but also the use of 
its expressive medium. In particular, 
he works with materials that were 
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Quarrel, 
installazione, ferro, plexiglass, rame, pla, mini-motorini, 
variatori di tensione, arduino e scheda relè, 200x50x50 
cm (x2),
8 arduini, 8 schede relè e 64 moduli che all’interno 
presentano dei variatori di tensione, mini motorini a 
moneta e Led/installation, iron, plexiglass, copper, pla, 
mini-motors, voltage regulators, arduino and relay board, 
8 arduinos, 8 relay boards and 64 modules with voltage 
regulators, mini coin operated motors and LEDs inside, 
2022

analogica. Il lavoro è comandato da uno 
schema di programmazione che detta i tempi di 
accensione e di  spegnimento dei vari moduli. Il 
funzionamento dell’installazione è composto da 
tre elementi, il primo prevede un ritmo in cui i 
due componenti vanno all’unisono, poi consegue 
il secondo momento in cui la sinergia viene a 
mancare e avviene un ‘litigio comunicativo’ tra 
di essi.
La lite non si risolve e inneggia il silenzio, ecco il 
terzo e ultimo momento.
Poi il tutto ri-inizia in un continuo loop.

Castelfranco Veneto, 1995; 
vive e lavora a Venezia

eantonello.pe@gmail.com 

not made for painting and, in this 
way, he de-contextualises them, 
evoking the Duchampian ready-
made. Thanks to them and the 
presence of microcontrollers there is 
an inclusion of time and sound as an 
analogical usable dimension of the 
work. 
The work is controlled by a 
programming scheme that dictates 
when the various modules are 
switched on and off. The functioning 
of the installation consists of three 
elements, the first involves a rhythm 
in which the two elements work 
in unison, then a second moment 
follows in which the synergy stops 
and a “communicative quarrel” 
occurs between them.
The quarrel is not resolved and there 
is silence, which is the third and last 
moment.
Then the whole thing starts again in 
a continuous loop. 

Castelfranco Veneto, 1995; 
lives and works in Venice
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Gabriele Bortoluzzi si forma prima in 
Architettura a Venezia per poi proseguire gli 
studi presso l’istituto ISIA di Urbino. Sue 
fotografie sono state pubblicate su riviste online 
e cartacee. Alcune opere fanno parte di ICCD 
fotografie e ha partecipato a diverse mostre 
collettive. 

La sua fotografia si concentra sul paesaggio, 
sull’identità dei luoghi e sul territorio come 
conseguenza del passaggio dell’uomo e della 
sua traccia. Tende a una ricerca continua, non 
raggruppabile in progetti definiti, che svolge 
osservando direttamente i luoghi.
La sua pratica è caratterizzata dall’osservazione 
dei territori incontrati durante i suoi viaggi o dei 
luoghi in cui vive. Il paesaggio, la sua identità e il 
territorio come traccia umana sono gli elementi 
sui quali si focalizza maggiormente, ricercando 
quegli aspetti e oggetti che mettono a fuoco chi 
siamo e come viviamo veramente. Il suo occhio 
tenta di ricercare nel paesaggio i sentimenti 
dell’uomo contemporaneo e il modo in cui esso 
si relaziona con il proprio spazio. La continua 
ricerca dell’artista non tiene solitamente conto 
della struttura del progetto in quanto tale, ma 
esplora il territorio in maniera diretta, ovvero 
come scrisse anche Calvino, “Osservando i 
luoghi non per definirli, descriverli, classificarli, 
ma per aiutare a scoprirli”. Anche per questo 
motivo le sue fotografie non sono mai sequenze 
narrative. La sua opera si propone quindi come 

Gabriele Bortoluzzi first studied 
architecture in Venice and then 
continued his studies at the 
ISIA institute in Urbino. His 
photographs have been published 
in online and print magazines. 
Some of his works are part of 
ICCD photographs and he has 
participated in several collective 
exhibitions. His photography 
focuses on the landscape, the 
identity of places and the territory 
as a consequence of the passage of 
man and his trace. He tends towards 
continuous research, which cannot 
be grouped into defined projects 
and which he carries out by directly 
observing places. His practice is 
characterised by the observation of 
the territories he encounters during 
his travels or the places where he 
lives. The landscape, its identity and 
the territory as a human trace are 
the elements on which he focuses 
most, searching for those aspects 
and objects that bring into focus 
who we are and how we really live. 
His eye tries to search the landscape 
for the feelings of contemporary 
humans and the way they relate to 
their space. The artist’s continuous 
research does not usually take into 
account the structure of the project 
as such, but explores the territory 

Gabriele Bortoluzzi
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una osservazione attenta, lenta e minuziosa 
delle materie e delle cose minime che abitano il 
paesaggio, evitando, come disse Costantini, di 
affascinare, se è vero che la fascinazione è l’atto 
supremo della distrazione.
Le fotografie esposte dall’autore mostrano un 
estratto dell’indagine, attualmente in corso, del 
territorio del Montefeltro. 
Cominciato nel 2020, lo studio di questo 
ambiente si focalizza su quegli elementi che 
rendono il paesaggio marchigiano testimone del 
modo in cui viene vissuto. Ricerca l’identità del 
luogo attraverso dettagli che lo aiutano a scoprire 
le relazioni che si producono con i suoi abitanti.
Le immagini sembrano rappresentare elementi di 
scarsa importanza, ma proprio questa apparente 
insignificanza li rende indizi importanti del 
vivere questo territorio.

Venezia, 1991; vive e lavora tra Venezia e Urbino

bortoluzzi.gabriele@gmail.com

directly, i.e., as Calvino also wrote, 
“observing places not to define, 
describe or classify them, but to 
help discover them.” This is another 
reason why his photographs are 
never narrative sequences. His work 
is therefore proposed as a careful, 
slow and meticulous observation of 
the materials and minimal things 
that inhabit the landscape, avoiding, 
as Costantini said, to fascinate, 
if it is true that fascination is the 
supreme act of distraction.
The photographs exhibited by the 
author show an extract from the 
ongoing survey of the Montefeltro 
area. Started in 2020, the study of 
this environment focuses on the 
elements that make the Marche’s 
landscape a witness to the way 
it is experienced. She researches 
the identity of the place through 
details that help her discover the 
relationships produced with its 
inhabitants.
The images seem to represent 
elements of little importance, 
but it is precisely this apparent 
insignificance that makes them 
important clues to experiencing this 
area.

Venice, 1991; lives and works 
between Venice and Urbino
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C-print su carta Fuji crystal archive/C-print on Fuji crystal archive paper 2022
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Stampa alla gelatina d’argento su carta Baryta/silver gelatin print on Baryta paper, 2022
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Clelia Cadamuro

Diplomata in Pittura presso l’Accademia di Belle 
Arti di Venezia e in Fotografia presso l’ISIA di 
Urbino. Tra gli ultimi progetti fotografici ed 
editoriali si ricordano nel 2021 Animabilia, I 
sensi dell’isola e il progetto collettivo Capsula 
pubblicato da Corraini Edizioni. Dal 2012 
collabora con l’Associazione Metaforte, insieme 
alla quale ha organizzato diversi progetti 
curatoriali. I suoi lavori sono stati pubblicati su 
i-D Italy, Perimetro e EMC magazine.  

La sua ricerca si interroga sulle contaminazioni 
tra mondo naturale ed elementi artificiali, 
soffermandosi sulle manifestazioni che 
determinano intrecci, fusioni e conflitti tra le 
due parti. 
Il progetto fotografico in mostra, intitolato 
Animabilia si focalizza su questa complessa 
dinamica all’interno del rapporto con il mondo 
animale, indagando il ruolo dell’estetica in 
relazione al senso di meraviglia che si prova 
al cospetto di quelle forme. Esso comprende 
immagini scattate in contesti differenti, tra 
i quali vi sono musei di storia naturale, zoo, 
rettilari, acquari, diorami, collezioni private, 
studi di tassidermia, fiere di animali e allevamenti 
di specie esotiche. 
All’interno di questi mondi ritornano costanti 
tentativi di appropriazione e pratiche di 
oggettivazione della forma animale; ne emerge 
il ritratto di un’umanità assoggettata dalla 
meraviglia del mondo naturale, concentrata 

Graduated in painting at the 
Academy of Fine Arts in Venice 
and in photography at the ISIA in 
Urbino. Her latest photographic 
and editorial projects include 
Animabilia, I sensi dell’isola and the 
collective project Capsula published 
by Corraini Edizioni in 2021. Since 
2012 she has been collaborating 
with the Metaforte Association, 
with which she has organised 
several curatorial projects. Her work 
has been published in i-D Italy, 
Perimetro and EMC magazine.  
Her research investigates the 
contamination between the natural 
world and artificial elements, 
focusing on the manifestations that 
lead to intertwining, fusions and 
conflicts between the two. 
The photographic project in the 
exhibition, entitled Animabilia, 
dwells on this complex relationship 
within the connection with the 
animal world, investigating the 
role of aesthetics in relation to 
the sense of wonder felt in the 
presence of these forms. It includes 
images taken in different contexts, 
including natural history museums, 
zoos, reptilariums, aquariums, 
dioramas, private collections, 
taxidermy studios, animal fairs and 
exotic species farms. Within these 
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nel tentativo di carpirne l’effimera bellezza, 
attraverso pratiche nate nell’antichità e oggi 
diversamente tradotte nel contemporaneo.

Milano, 1995;  vive e lavora a Venezia

clelia.cadamuro@gmail.com

worlds there are constant attempts 
to appropriate and objectify animal 
form. What emerges is the portrait 
of a humanity subjugated by the 
wonder of the natural world, 
concentrated in the attempt to 
capture its ephemeral beauty, 
through practices born in antiquity 
and now translated in different ways 
into the contemporary world.

Milan, 1995; lives and works in 
Venice

35







Animabilia, stampa a getto d’inchiostro, dimensioni variabili/inkjet print, variable dimensions,  2021
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Nata in Mongolia, vive dal 2005 in Italia, 
dove studia presso l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia. Ha praticato la scultura, la fusione dei 
metalli, diverse tecniche pittoriche, di stampa 
e di incisione. Nel 2021, prima di entrare 
come artista assegnataria presso gli studi della 
Bevilacqua La Masa, è stata selezionata per 
una residenza per due mesi presso una delle 
stanze della Chiesa dei SS. Cosma e Damiano. 
Nel 2022 ricopre il ruolo di Young Ambassador 
presso l’evento Homo Faber 2022. 

All’interno del suo operato si distinguono 
chiaramente due filoni principali, uno incentrato 
sull’ecosistema del nostro pianeta e uno relativo 
alla riscoperta delle proprie origini, la Mongolia. 
Quest’ultimo rappresenta un punto chiave al fine 
della comprensione più profonda dell’artista in 
quanto ella risente della dislocazione culturale: 
fenomeno antropologico che sta a indicare 
quando un individuo nato in un Paese cresce 
in un altro ove la cultura è differente da quella 
originale. 
L’opera in questione, diviene dopo un processo 
di recupero del supporto stesso, la lente 
dell’artista attraverso cui l’osservatore può 
vedere tutti quegli elementi di maggior rilevanza 
che compongono il suo immaginario, quali la 
dimensione onirica, la realtà tangibile e gli studi 
effettuati sulla biodiversità del nostro Pianeta, 
che avendo visitato e studiato dall’età di cinque 
anni sono diventati una parte integrante della 
sua realtà. 

Born in Mongolia, she has lived 
in Italy since 2005, where she 
studied at the Academy of Fine 
Arts in Venice. She has practised 
sculpture, metal casting, various 
painting techniques and printing 
and engraving techniques. In 2021, 
before entering the Bevilacqua 
La Masa studios as a scholarship 
holder, she lived for two months in 
one of the rooms of the Church of 
SS. Cosma e Damiano. In 2022, she 
will serve as Young Ambassador at 
the Homo Faber 2022 event.
Her work clearly shows two 
main strands, one focusing on 
the ecosystem of our planet and 
the other on the rediscovery of 
her own origins, Mongolia. The 
latter is a key point for a deeper 
understanding of the artist as she is 
affected by cultural dislocation, an 
anthropological phenomenon that 
indicates when an individual born 
in one country grows up in another 
where the culture is different from 
the original one. 
The work in question, after a process 
of recovery of the support itself, 
becomes the artist’s lens through 
which the observer can see all the 
most important elements that make 
up her imaginary world, such as 
the dreamlike dimension, tangible 

Saruul Davaapurev
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Nel corso di quest’ultimo anno ha compreso 
come questi ultimi elementi che tanto 
rappresentano per lei la normalità, in realtà 
siano per molte persone totalmente sconosciuti 
ed è per tale ragione che le forme e i colori da lei 
adoperati, risultano agli occhi altrui di difficile 
traduzione, tendenti quasi a una visione astratta.

Ulan Bator, Mongolia, 1999; 
vive e lavora a Venezia

saruuldavaapurev@yahoo.it
IG: @srl.dvp

reality and the studies carried out on 
the biodiversity of our planet, which 
she has visited and studied since she 
was five years old and have become 
an integral part of her reality. 
In the course of the last year she has 
realised that these latter elements, 
which so much represent normality 
for her, are in reality totally 
unknown to many people, and for 
this reason the shapes and colours 
she uses are difficult to translate in 
the eyes of others, tending almost 
towards an abstract vision.

Ulan Bator, Mongolia, 1999; 
lives and works in Venice

Ciclo della scoperta: fase Rem, olio e acrilico su tavola, 170,5x128 cm
Cycle of Discovery: Rem Phase, oil and acrylic on panel, 2022
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Beatrice Favaretto

Nel 2018 ottiene una laurea specialistica in 
Nuove Tecnologie per l’arte - Cinema e Video 
Arte, presso l’Accademia di Belle Arti di 
Brera, Milano, mentre nel 2015 si laurea presso 
l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Nel 
2021 è tra i finalisti della prima edizione del 
BiennaleCollege Arte curata da Cecilia Alemani 
e Marta Papini. Nel 2020 vince il Premio Artists’ 
Film Italia Recovery Fund promosso dallo 
Schermo Dell’Arte con l’opera The Pornographer,  
ed è finalista al Ducato Prize2020. Fra le sue 
mostre recenti si ricordano nel 2021: CLAMOR, 
Sala Santa Rita, Roma; Art City Bologna, a cura 
di Lorenzo Balbi, Caterina Molteni, Cassero 
LGTBI+, Bologna; PRIME TIME, a cura di 
Maria Alicata, Adrienne Drake, Ilaria Gianni, 
MagicLantern Film Festival, Fondazione 
smART, Roma; Indistinti Confini, Cinema 
Giorgione, Venezia (2019) e nel 2018 Premio 
Francesco Fabbri per l’arte contemporanea, a 
cura di Carlo Sala, Villa Brandolini, Pieve di 
Soligo (TV). Nel 2019 è artist in residence presso 
CASTRO Projects, Roma.

Venezia,1992; vive e lavora fra Venezia e Treviso

favaretto.beatrice@gmail.com
IG: beatrice.f _

In 2018 she obtained a Master’s 
degree in New Technologies for Art 
- Cinema and Video Art, from the 
Accademia di Belle Arti di Brera, 
Milan, while in 2015 she graduated 
from the Accademia di Belle Arti 
di Venezia. In 2021 she was among 
the finalists of the first edition of 
the BiennaleCollege Arte curated 
by Cecilia Alemani and Marta 
Papini; in 2020 she won the Artists’ 
Film Italia Recovery Fund Award 
promoted by Schermo Dell’Arte 
with the artwork The Pornographer 
and was a finalist in the Ducato 
Prize2020. Her recent exhibitions 
included in 2021: CLAMOR, 
Sala Santa Rita, Rome; Art City 
Bologna, curated by Lorenzo 
Balbi, Caterina Molteni, Cassero 
LGTBI+, Bologna; PRIME TIME, 
curated by Maria Alicata, Adrienne 
Drake, Ilaria Gianni, MagicLantern 
Film Festival, Fondazione smART, 
Rome; Indistinti Confini, Cinema 
Giorgione, Venice (2019) and in 
2018 Premio Francesco Fabbri per 
l’arte contemporanea, curated by 
Carlo Sala, Villa Brandolini, Pieve 
di Soligo (TV). In 2019 she was 
artist in residence at CASTRO 
Projects, Rome.
Venice, 1992; lives and works 
between Venice and Treviso
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Until the end 
Esplosione  
Sostantivo Femminile
 
1. Fenomeno rapido e violento, conseguente 
a una reazione chimica che comporta la 
decomposizione di una sostanza instabile 
(esplosivo), innescata da cause meccaniche 
(urti, attriti) o termiche (scintille, aumento di 
temperatura), con produzione di una notevole 
massa gassosa e di calore in tempi molto brevi. 

2. Sfogo inatteso e violento
 
Beatrice Favaretto focalizza la sua ricerca sulla 
possibilità di creare un rito collettivo, inclusivo 
nell’azione e nel pensiero. La sua recente 
indagine vuole dare vita a un capovolgimento 
della realtà e delle credenze, auspicando la 
liberazione del corpo da sovrastrutture e paure. 
Il corpo, ingrandito e scomposto, è il soggetto 
principale che viene analizzato attraverso i 
suoi elementi: storia, sessualità, colori, suoni, 
odori e liquidi. Pur utilizzando il video come 
medium principale, la sua ricerca attraversa 
diversi linguaggi, come fotografia ed editoria 
indipendente. Nelle sue opere emergono 
diverse sfumature dell’essere umano, da quella 
più razionale a quella più selvatica, ponendo 
l’accento sull’importanza dei legami affettivi 
e il rapporto con l’altro, alla ricerca disperata 
di risposte che possano rinnovare la coscienza 
dell’essere.

Until the end
Explosion 
Feminine noun

1. Rapid and violent phenomenon 
resulting from a chemical reaction 
involving the decomposition of 
an unstable substance (explosive), 
triggered by mechanical (shocks, 
friction) or thermal (sparks, 
temperature rise) causes, with the 
production of a considerable mass 
of gas and heat in a very short 
time.

2. Unexpected and violent 
outburst

Beatrice Favaretto focuses her 
research on the possibility of 
creating a collective ritual, 
inclusive in action and thought. 
Her recent study aims at bringing 
about a reversal of reality and 
beliefs, advocating the liberation 
of the body from superstructures 
and fears. The body, enlarged 
and decomposed, is the main 
subject that is analysed through 
its elements: history, sexuality, 
colours, sounds, smells and 
liquids. While using video as 
the main medium, her research 
crosses different languages, such 
as photography and publishing. 
In her works different nuances of 
the human being emerge, from the 
more rational to the more wild, 
emphasising the importance of 
emotional ties and the relationship 
with the other, in a desperate 
search for answers that can renew 
the consciousness of being.

Until the end, video monocanale HD, 7’35’’
single channel HD video, 2022
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Silvia Giordani

Diplomata presso l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, ha esposto in diverse collettive in Italia 
e all’estero, tra cui nel 2019: Abstract Mind, 
CICA Museum, Gimpo, South Korea e nel 
2018 Mostra delle Accademie Italiane, VII Saint-
Petersburg International Cultural Forum. Nel 
2022 inaugura la sua prima personale intitolata 
Dov’è lontano presso Palazzo Cordellina a 
Vicenza. Nel 2021 partecipa al programma di 
residenza In-Edita 2 tenutosi a Forte Marghera, 
(VE); nello stesso anno espone alla collettiva 
Perché siamo come tronchi nella neve, Praevenus, 
Milano ed è finalista al Premio Nocivelli, Brescia.

La pratica pittorica di Silvia Giordani nasce 
dal continuo interrogarsi sul significato che 
attribuiamo allo spazio che ci circonda e al 
tempo che lo attraversa. All’interno di queste 
riflessioni, il paesaggio e il concetto stesso di 
luogo diventano tematiche nevralgiche della 
ricerca, occasione quindi di sperimentazione 
e manipolazione. Nella tela esposta in mostra, 
riferimenti quotidiani si mescolano con 
suggestioni lontane; il risultato che ne deriva è 
uno spazio ‘altro’, le cui coordinate ci sfuggono. 
I luoghi creati tramite la pittura attingono 
a diversi riferimenti: ambientazioni digitali, 
sezioni geologiche, illustrazioni paesaggistiche 
del passato, immagini satellitari di altri pianeti. 
Il confine tra passato, presente e futuro viene 
meno e gli elementi che popolano i dipinti 
appaiono come oggetti misteriosi, quasi fossero 

A graduate of the Accademia di Belle 
Arti di Venezia, she participated in 
several group exhibitions in Italy and 
abroad, including, in 2019, Abstract 
Mind, CICA Museum, Gimpo, 
South Korea and in 2018 Mostra 
delle Accademie Italiane, VII Saint-
Petersburg International Cultural 
Forum. In 2022 she inaugurated 
her first personal exhibition entitled 
Dov’è lontano at Palazzo Cordellina 
in Vicenza. In 2021 she took part in 
the In-Edita 2 residency programme 
held at Forte Marghera, Venice; in 
the same year she exhibited at the 
collective exhibition Perché siamo 
come tronchi nella neve, Praevenus, 
Milan and was a finalist in the 
Premio Nocivelli, Brescia. 
Silvia Giordani’s painting practice 
stems from a continuous questioning 
of the meaning we attribute to the 
space that surrounds us and to the 
time that passes through it. Within 
these reflections, the landscape and 
the very concept of place become 
key themes of her research, and thus 
an opportunity for experimentation 
and manipulation. In the canvas on 
display at the exhibition, everyday 
references are mixed with distant 
suggestions; the result is an ‘other’ 
space, whose coordinates escape 
us. The places created through 
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ritrovamenti di dimensioni lontane. Ne deriva 
uno scenario dai tratti distopici e dalle atmosfere 
sospese, che si presta a sua volta a essere indagato.

Vicenza, 1992; vive e lavora a Venezia

silviagiordani@hotmail.it
IG @silvia__giordani

painting draw on various references: 
digital settings, geological sections, 
landscape illustrations from the 
past, satellite images of other 
planets. The boundary between 
past, present and future disappears 
and the elements that populate 
the paintings appear as mysterious 
objects, almost as if they were finds 
from distant dimensions. The result 
is a scenario with dystopian features 
and a suspended atmosphere, which 
in turn lends itself to investigation.

Vicenza, 1992; lives and works in 
Venice

53



54



55



Henge, acrilico e olio su tela/acrylic and oil on canvas,135x300 cm, 2022
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Bogdan Koshevoy

Dal 2012 al 2015 segue il corso di pittura 
presso l’Accademia Nazionale di Belle Arti e 
Architettura a Kiev e nel 2015 si trasferisce a 
Venezia. Nel 2021 consegue la laurea triennale 
presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia 
e attualmente frequenta il biennio in Pittura 
presso la stessa sede. Tra le collettive recenti 
si ricordano nel 2021: Weird Matter, Candy 
Snake Gallery Milano; Biennale Giovani 
Monza, Reggia di Monza, Monza e nel 2020 
Degree Show, Palazzo Monti, Brescia. Mentre 
fra i workshop, Extraordinario II al Padiglione 
Antares, VEGA, Venezia e la residenza d’artista 
presso Palazzo Monti, Brescia. 

Nei suoi dipinti l’artista delinea paesaggi in 
bilico tra il reale e il fantastico, dove campeggiano 
edifici della sua città nativa, oggi abbandonati e 
spesso in rovina, che vengono riportati sulla tela 
al loro originario splendore, e inseriti in contesti 
naturalistici animati da persone che svolgono 
attività enigmatiche. Ne risultano dei mondi 
paralleli in cui si sommano diverse memorie 
che, isolate dall’ambiente originario e dipinte 
con colori irreali, vanno a formare scene dai toni 
allucinati. La dimensione diviene così simile a 
quella del sogno, uno di quelli che emergono nei 
ricordi più profondi, nei quali la nostra mente 
abbina cose, luoghi e oggetti più improbabili. 
Questa decontestualizzazione permette alle 
architetture di essere nuovamente partecipi di un 
ciclo vitale, anche se esistente solo all’interno di 

From 2012 to 2015 he attended 
the painting course at the National 
Academy of Fine Arts and 
Architecture in Kiev and in 2015 
he moved to Venice. In 2021 he 
graduated from the Accademia di 
Belle Arti in Venice and is currently 
attending the two-year course in 
Painting at the same institution. 
His recent exhibitions included: 
Weird Matter, Candy Snake 
Gallery Milan; Biennale Giovani 
Monza, Reggia di Monza, Monza 
and in 2020 Degree Show, Palazzo 
Monti, Brescia. While among the 
workshops, Extraordinario II at 
Padiglione Antares, VEGA, Venice 
and the artist residency at Palazzo 
Monti, Brescia.
In his paintings, the artist 
sketches out landscapes poised 
between the real and the fantastic, 
where buildings from his native 
city stand out, now abandoned 
and often in ruins, which are 
brought back to their original 
splendour on the canvas and set 
in naturalistic contexts animated 
by people carrying out enigmatic 
activities. The result is a series of 
parallel worlds in which different 
memories are added together and 
which, de-contextualised from 
their original environment and 
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un’opera pittorica e di svelarne il loro potenziale. 
Attraverso questi mondi alternativi in cui non 
esistono regole, stereotipi, codici di condotta, 
logica, il permesso e non permesso, l’artista 
cerca di interrogare diversi argomenti per lui 
importanti, tra i quali per esempio, l’aggressività 
e crudeltà umana oppure i processi culturali 
degradanti.

Dnipropetrovsk, Ucraina, 1993; vive e lavora a 
Venezia

koshevoybogdan@gmail.com

painted in unreal colours, form 
scenes with hallucinatory tones. 
The dimension thus becomes like a 
dream, one of those that emerge in 
the deepest memories, in which our 
mind matches the most unlikely 
things, places and objects. This 
de-contextualisation allows the 
architectures to be part of a life 
cycle again, even if it only existing 
within a painting, and to reveal 
their potential. Through these 
alternative worlds in which there are 
no rules, no stereotypes, no codes of 
conduct, no logic, no permission 
and no prohibitions, the artist 
tries to explore various topics that 
are important to him, including, 
for example, human aggression 
and cruelty or degrading cultural 
processes.

Dnipropetrovsk, Ukraine, 1993; 
lives and works in Venice
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“Se riuscirai a fare un solo mucchio di tutte le tue 
fortune e rischiarle in un colpo solo a testa e croce,
e perdere, e ricominciare di nuovo dal principio
senza mai far parola della tua perdita.
Se riuscirai a costringere cuore, nervi e tendini
a servire il tuo traguardo quando sono da tempo 
sfiniti, e a tenere duro quando in te non resta altro
se non la Volontà che dice loro: “Tenete duro!”

Da Se di J.R. Kipling

“If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss:
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: “Hold on!”

from If by J.R. Kipling

Breakout, olio su tela/oil on canvas, 170x100 cm cad/each, 2022
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Elisabetta Mariuzzo

Nel 2021 si diploma in Pittura all’Accademia 
di Belle Arti di Brera a Milano. Tra le collettive 
recenti si ricorda nel 2022 la 104ma Collettiva 
Giovani Artisti, Fondazione Bevilacqua La 
Masa, Venezia, mentre fra le personali, nel 2019 
The Garden, Oratorio di Santa Maria Assunta, 
Spinea (VE). Nel 2019 è vincitrice ex aequo del 
Premio Arte Acqua dell’Elba in collaborazione 
con l’Accademia di Brera. La sua opera figura in 
collezioni permanenti quali la Fondazione Ca’ 
Granda del Policlinico di Milano.

La mano del pittore soffre della tentazione di 
traslare il mondo intero in pittura, vede del 
pittorico in alcune macchie di muro, nelle forme 
in mutamento delle nuvole o in certi foglietti 
logori di carta. Tra queste cartacce, anche 
consunte fotografie presentano assopita una 
tendenza pittorica. Operando chimicamente 
con solventi e vernici, e più tradizionalmente 
con pigmenti a olio, a volte graffiando, altre volte 
lusingando le immagini, Elisabetta Mariuzzo 
lavora su fotografie bollate e scartate dal 
legittimo proprietario come inutili e obsolete, 
scatti malriusciti, dimenticati in un qualsiasi 
cassetto. La luminosità dei colori e la gestualità 
dei pennelli riaccendono la luce nei volti stinti di 
fantasmi del ventesimo secolo. Così, la pittura si 
riappropria dell’effige, del ‘c’è stato’ fotografico, 
ma solo per sconvolgerne i confini, per far 
emergere il corrotto, lo sfocato, l’indistinto. 
Nei margini, negli strappi, nei mezzi sviluppi il 

n 2021, she graduated in Painting 
from the Academy of Fine Arts of 
Brera, Milan. Her recent collective 
exhibitions included in 2022 the 
104th Collettiva Giovani Artisti, 
Bevilacqua La Masa Foundation, 
Venice, and her personal exhibitions 
The Garden, Oratorio di Santa 
Maria Assunta, Spinea (VE). In 
2019, she was aex aequo winner of 
the Prize Arte Acqua dell’Elba in 
collaboration with the Accademia 
di Brera. Her work features in 
permanent collections such as 
the Fondazione Ca’ Granda del 
Policlinico in Milan.
The painter’s hand suffers from the 
temptation to translate the whole 
world into painting, she sees the 
pictorial in certain wall stains, 
in the changing shapes of clouds 
or in certain worn-out sheets of 
paper. Amidst this worn pieces of 
paper, photographs show a dormant 
pictorial tendency. Working 
chemically with solvents and 
varnishes and more traditionally 
with oil pigments, sometimes 
scratching, sometimes flattering 
the images, I work on photographs 
branded and discarded by their 
rightful owner as useless and 
obsolete, shabby shots, forgotten 
in any drawer. The brightness of 
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colore si arresta, incapace, esaspera lo scarto tra 
l’immagine fotografica e il punto vuoto: di qua 
una variopinta, chiassosa presenza, di là l’abisso 
del nulla.  
Il lavoro in mostra si compone di numerose 
fotografie, risalenti a un vario arco temporale - 
dai primi anni del Novecento agli anni Sessanta 
- che sono state manipolate pittoricamente fino 
ad assumere nuove conformazioni e cromie. Il 
titolo si riferisce all’effetto presente in natura 
quando, attraverso processi di stratificazione, 
si producono striature e venature nel legno e 
rimanda al processo di velatura pittorica sulle 
silenti fotografie. 

Treviso, 1996; vive e lavora a Venezia

elisabettamariuzzo@gmail.com

the colours and the gestures of the 
brushes rekindle light in the faded 
faces of twentieth-century ghosts. 
Thus, painting reappropriates the 
effigy, the photographic ‘has-been’, 
but only to upset its boundaries, to 
bring out the corrupt, the blurred, 
the indistinct. In the margins, in 
the tears, in the half-processed, the 
colour stops, incapable, exasperating 
the gap between the photographic 
image and the empty point: on one 
side a colourful, noisy presence, on 
the other the abyss of nothingness.  
The exhibited work is made up 
of numerous photographs from 
various periods - from the early 
20th century to the 1960s - which 
have been manipulated pictorially 
to take on new shapes and colours. 
The title refers to the effect found 
in nature when, through processes 
of layering, streaks and veins are 
produced in wood, and refers to the 
process of pictorial glazing on silent 
photographs. 

Treviso, 1996; lives and works in 
Venice
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Marezzature, olio e acquerello su reperti fotografici, dimensioni variabili
Marbling, oil and watercolour on photographic fragments, variable dimensions 2021-2022
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Vittoria Mazzonis

Diplomata in Pittura e Arti Visive alla Naba di 
Milano, sta completando il percorso di Laurea 
Magistrale in Arti Visive allo Iuav di Venezia. Ha 
lavorato come assistente gallerista e mediatrice 
culturale per diverse gallerie e istituzioni museali, 
quali The Others Art Fair, Torino, MiArt, 
Milano, Open Care-Servizi per l’Arte, Milano 
e Biennale di Architettura, Venezia. Nel 2021 
ha preso parte alla mostra collettiva Sistema!, a 
cura di Francesca Grossi, Associazione21, Lodi. 
Lo stesso anno prende parte a una residenza 
teatrale presso il Teatro delle Farfalle a Scalvaia 
(SI) e realizza la sua prima mostra personale De 
rerum natura umana, Associazione Culturale 
Platea-Palazzo Galeano. Nel 2022 prende parte 
alla mostra collettiva curata da Veronica Mari 
presso la galleria 89cento sul Lago Maggiore e al 
progetto Riconsiderare lo spazio, curato da Maria 
Valeria delle Vedove presso il Tempio del Futuro 
Perduto a Milano. Partecipa inoltre al Mia Photo 
Fair, presso lo stand della galleria Manuel Zoia.

A graduate in Painting and Visual 
Arts from Naba in Milan, she is 
currently completing a Master’s 
Degree in Visual Arts at Iuav 
in Venice. She has worked as an 
assistant gallerist, exhibition 
designer and cultural mediator 
for several galleries and museum 
institutions, such as The Others Art 
Fair, Turin, MiArt, Milan, Open 
Care- Servizi per l’Arte, Milan 
and Biennale Architettura, Venice. 
In 2021 she took part in a group 
exhibition, Sistema!, curated by 
Francesca Grossi, Associazione21, 
Lodi. In the same year she took 
part in a theatrical residency at the 
Teatro delle Farfalle in Scalvaia 
(SI) and held her first personal 
exhibition De rerum natura umana, 
Associazione Culturale Platea-
Palazzo Galeano. In 2022 she will 
take part in a group exhibition 
curated by Veronica Mari at the 
89cento gallery on Lake Maggiore 
and in the project Riconsiderare lo 
spazio curated by Maria Valeria delle 
Vedove at the Tempio del Futuro 
Perduto in Milan. She will also take 
part in Mia Photo Fair, at the stand 
of the Manuel Zoia gallery and at 
Artefiera Bologna at the stand of 
the Fondazione Bevilacqua la Masa. 
The research is based on an attempt 
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La ricerca di Vittoria Mazzonis si basa sul 
tentativo di colmare un vuoto esistenziale, un 
percorso di costruzione identitaria connesso ai 
luoghi nei quali si trova a vivere. Gli elementi 
con i quali sono composte le installazioni 
sono raccolti per strada. La pratica stessa del 
camminare è un fattore chiave dell’indagine, 
così come l’attivazione dello sguardo: un 
processo conoscitivo in continuo divenire. 
La natura è parte fondante del processo: è nel 
confronto con questo elemento altro, esterno 
dalla sua interiorità, che individua una chiave di 
lettura della sua esistenza. Scultura e fotografia 
si mescolano, diventando l’una funzionale per 
l’altra in una compenetrazione di piani non 
sempre distinguibile, tra immagine ed elemento 
totemico. Vi è una tensione verso l’equilibrio 
della forma: è in questa instabile stabilità, che 
risiede il punto cardine del suo equilibrio. 
Le installazioni presenti identificano un punto 
di svolta, un nuovo capitolo di sperimentazione 
artistica, più partecipe e coinvolta nei processi 
naturali dei territori indagati. 

Torino, 1997; vive e lavora a Venezia
 
vittoriamazzonis@gmail.com
IG: @vittoria_mazzonis_art

to fill an existential void, a path of 
identity construction connected 
to the places in which the artist 
find herself living. The elements 
with which the installations are 
composed are collected on the 
street. The practice of walking 
is a key element of the research, 
as is the activation of the gaze: 
a cognitive process in constant 
transformation. The natural 
element is a fundamental part of 
the process: it is in the dialogue 
with this other element, external 
to her interiority, that she find a 
key to understanding her existence. 
Sculpture and photography mingle, 
one becoming functional for the 
other in a not always distinguishable 
interpenetration of planes, between 
image and totemic element. There 
is a tension towards the balance of 
form: it is in this unstable stability 
that the pivotal point of her balance 
lies. The installations identify a 
turning point, a new chapter of 
artistic experimentation, more 
involved in the natural processes of 
the territories being investigated. 

Turin, 1997; lives and works in 
Venice



Eurialine, legno, ferro, materiali naturali/wood, iron, natural materials, 2020
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De rerum laguna, 18 stampe fotografiche in acetato, dimensioni installazione a muro/ 18 acetate 
photographic prints, dimensions 250x350 cm, individual print sizes 10x15 cm to 21x29.7cm, 2022

73



74



Totemico, bastone in legno con incrostazioni naturali e piedistallo in ferro
Totemic, wooden stick with natural encrustations and iron pedestal, 15x15 cm, h. 147 cm, 2021
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Eliel David Pérez Martínez

Nel 2021 si diploma presso l’Accademia di Belle 
Arti di Venezia, dove attualmente frequenta il 
corso di Secondo Livello in Pittura. Tra i premi 
e le residenze selezionate si ricordano nel 2021 
In-Edita 2, Forte Marghera (VE) e STUDIO 
presso Palazzo Poli a Firenze. Nel 2020 è finalista 
del Premio Rotary con l’opera El curandero y 
su piñata. Tra le mostre personali si ricordano 
nel 2022: Lluvia sobre el campo de magueyes, 
Suburbia Contemporary, Barcellona (Spagna); 
Humo y Banderas rotas, bipersonale, Satellite, 
Firenze (2021) e Mutaciones de un Viaje, Casa de 
Cultura Oaxaqueña, Oaxaca (Messico).

Nella sua ricerca è sempre presente l’impronta 
pittorica che viene usata come medium, 
con l’intento di creare un linguaggio non 
solo estetico, ma anche critico. Durante il 
percorso come assegnatario di un atelier nella 
Fondazione, Eliel David Pérez Martínez 
esplora diversi metodi di rappresentazione 
dell’idea, dell’immagine e anche della denuncia. 
Le esperienze socio-culturali da lui vissute 
durante l’infanzia e l’adolescenza nel sud del 
Messico, diventano il punto cardine delle sue 
rappresentazioni. L’artista ritiene che le sue 
opere debbano compiere un ruolo fondamentale 
nel trattare, svelare e dare voce a temi che spesso 
vengono ignorati sia per imposizione esterna che 
per abitudine. 
Per la mostra di fine residenza l’artista presenta 
un’installazione che propone due diversi punti 

In 2021 he graduated from the 
Academy of Fine Arts in Venice, 
where he is currently attending the 
Second level course in Painting. 
Selected prizes and residencies 
include In-Edita 2, Forte Marghera 
(VE) and STUDIO at Palazzo Poli 
in Florence, in 2021. In 2020, he 
was a finalist in the Rotary Prize 
with El curandero y su piñata. His 
recent exhibitions included in 2022: 
Lluvia sobre el campo de magueyes, 
Suburbia Contemporary, Barcelona 
(Spain); Humo y Banderas rotas, 
two-person exhibition, Satellite, 
Florence (2021) and Mutaciones 
de un Viaje, Casa de Cultura 
Oaxaqueña, Oaxaca (Mexico).
In his research, the pictorial imprint 
is always present and is used as 
a medium with the intention of 
creating a language that is not only 
aesthetic but also critical. During 
his current journey as a research 
fellow at the foundation, Eliel 
David Pérez Martínez explores 
different methods of representing 
the idea, the image and currently 
also the denunciation. The socio-
cultural experiences he had during 
his childhood and adolescence 
in southern Mexico are now the 
cornerstone of his representations. 
The artist believes that his works 
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di lettura. Da un lato, realizza una grande mappa 
di Venezia, esteticamente perfetta e rassicurante 
nella sua precisione, mentre dall’altro dà forma 
a una realtà crudele ma concreta. L’installazione 
è costituita da carte sulle quali sono intervenute 
direttamente persone che hanno vissuto soprusi 
e discriminazioni nella città lagunare. Cere, 
resine, tessuti e carte di diversi spessori vengono 
lavorati e assemblati dall’artista per dare forma 
a una critica pulsante, che genera un linguaggio 
personale come narratore intradiegetico di 
problematiche endemiche e latenti della società 
attuale.

Oaxaca, Messico, 1998; vive e lavora a Venezia

eliel.david.art@gmail.com
IG: @eliel_davidd 

must play a fundamental role in 
dealing with, revealing and giving 
voice to themes that are often ignored 
either due to external imposition or 
habit. Waxes, resins, textiles and 
papers of different thicknesses are 
processed and often assembled to 
give shape to a pulsating critique, 
which generates a personal language 
as an intradiegetic narrator of 
endemic and latent problems of 
today’s society.
For the end-of-residency exhibition, 
the artist presents an installation 
that offers two different points of 
interpretation. Indeed, on the one 
hand she creates a large map of 
Venice, aesthetically perfect and 
reassuring in its precision, while 
on the other she gives shape to 
a cruel but concrete reality. The 
installation consists of cards on 
which people who have experienced 
abuse and discrimination in the 
lagoon city have intervened directly. 
Waxes, resins, textiles and paper of 
different thicknesses are processed 
and assembled by the artist to give 
shape to a pulsating critique, which 
generates a personal language as an 
intradiegetic narrator of endemic 
and latent problems of today’s 
society.

Oaxaca, Mexico, 1998; lives and 
works in Venice
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Sal e impotencia, acrilico, pigmenti e resine su carta velina cerata e assemblata, filo, tessuti, fil di ferro
acrylic, pigments and resins on waxed, assembled tissue paper, thread, fabrics and wire, 2022
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Beatrice Riva

Nel 2017 si sposta a Venezia dove consegue 
il diploma di Primo Livello in Decorazione 
all’Accademia di Belle Arti. Attualmente sta 
proseguendo gli studi nella stessa sede. 
Nel 2021 partecipa alla mostra collettiva 
Plagioclimax, Spazio Cosmo, Venezia.

Nella sua pratica artistica si serve di diversi media 
quali scultura, installazione e disegno. Nei primi 
mesi di assegnazione di un atelier si avvicina 
allo studio di materiali come sale, marmo, 
porcellana e varie tipologie di carta, portando 
avanti un tipo di approccio estremamente 
sperimentale. Nel suo lavoro l’oggetto d’arte 
diviene pretesto per studiare la successione 
dei fenomeni che portano alla realizzazione 
dell’opera. Si interessa in particolar modo alla 
trasformazione che subiscono nel tempo e nello 
spazio il processo artistico e il materiale stesso. 
La soluzione finale permette di intraprendere un 
viaggio a ritroso attraverso le fasi di ricerca che 
precedono il risultato. Data la sua inevitabilità, il 
processo non è mai fine a se stesso, non presenta 
una condizione assoluta, ma si articola in una 
serie di fasi tutte ugualmente ‘perfette’, poiché 
tutte necessarie al raggiungimento della fase 
successiva. Attraverso la rappresentazione cerca 
di riflettere sull’intimo rapporto consequenziale 
tra l’opera d’arte e il percorso, indispensabile 
alla sua realizzazione, creando strutture che 
non hanno come obiettivo quello di proporre 
soluzioni, ma di creare terreno fertile per nuove 
domande.

In 2017 she moved to Venice where 
she obtained her First Level Degree 
in Decoration at the Academy 
of Fine Arts. She is currently 
continuing her studies there. 
In 2021 she participated in the 
group exhibition Plagioclimax, 
Spazio Cosmo, Venice.
In her artistic practice she uses 
different media such as sculpture, 
installation and drawing. In the 
first months of her residency she 
approached the study of materials 
such as salt, marble, porcelain and 
various types of paper, pursuing an 
extremely experimental approach. 
In her work, the art object becomes a 
pretext for studying the succession of 
phenomena that lead to the creation 
of the work. She is particularly 
interested in the transformation 
that the artistic process and the 
material itself undergo in time and 
space. The final solution makes it 
possible to embark on a journey 
backwards through the research 
stages leading up to the result. 
Given its inevitability, the process 
is never an end in itself, it does not 
present an absolute condition but 
is structured into a series of phases 
all equally ‘perfect’ because they are 
all necessary to reach the following 
phase. 
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Ciao acqua, carta, sale, dimensioni variabili, 
2022
Ciao acqua nasce come studio e sperimentazione, 
e tale vuole rimanere all’interno dello spazio 
espositivo. Una soluzione satura di acqua e sale 
viene versata sulla carta, nel giro di qualche 
giorno l’acqua evapora e il sale cristallizza. Il 
sale scioltosi in acqua diventa invisibile, riappare 
solo in seguito nel momento in cui è l’acqua a 
sparire. Questo poetico scambio lascia poco 
spazio alla volontà di determinare un risultato 
specifico, la viscosità del liquido rende la nascita 
delle forme del tutto casuale e incontrollabile. Il 
lento compimento di questo processo impone, 
ma soprattutto educa a un’attesa temporale 
ed emotiva. L’acqua svanisce e con lei anche la 
capacità di determinare una forma della materia.

Fantasmi, porcellana, marmo di Carrara, sale, 
polvere di marmo, dimensioni variabili, 2022
Fantasmi introduce il fruitore a una fase 
processuale per sua natura censurata, 
proponendo  una serie di elementi di difficile 
catalogazione creatisi come scarti di lavorazione. 
Nell’informe non vi è nulla che ci permetta di 
sostituire l’oggetto con un atto di definizione 
sicuro, le forme informi non lasciano altro 
ricordo se non quello di una possibilità. Lo scarto 
aleggia implicitamente fra l’inizio e la fine del 
percorso che porta alla realizzazione dell’opera, 
è il fantasma che nasce nel momento della scelta 
e della lavorazione. Il punto di interesse non è 
tanto la riqualificazione dell’avanzo, quanto 
mettere in luce la necessità della sua presenza 
all’interno del sistema che sottende l’opera. Si 
tratta di una rinuncia a tratti volontaria a tratti 
imposta al fine ultimo della creazione. 

Bergamo, 1997; vive e lavora a Venezia

beatriceriva22@gmail.com

Through the performance, she 
tries to reflect on the intimate 
consequential relationship between 
the work of art and the path 
necessary for its creation, creating 
structures that do not aim at 
proposing solutions but at creating 
fertile ground for new questions.

Goodbye water, paper, salt, variable 
dimensions, 2022.
Ciao acqua was born as a study and 
experimentation, and it wants to 
remain so within the exhibition 
space. A saturated solution of 
water and salt is poured over the 
paper, within a few days the water 
evaporates and the salt crystallises. 
Salt dissolved in water becomes 
invisible, only reappearing later 
when the water disappears. This 
poetic exchange leaves little 
room for the will to determine 
a specific result; the viscosity of 
the liquid makes the emergence 
of the forms completely random 
and uncontrollable. The slow 
completion of this process imposes, 
but above all educates to, a temporal 
and emotional wait. Water vanishes 
and with it the ability to determine 
the form of matter.

Ghosts, porcelain, Carrara 
marble, salt, marble dust, variable 
dimensions, 2022.
Fantasmi introduces the viewer to 
a procedural phase that is censored 
by its very nature, proposing a 
series of elements that are difficult 
to categorise, created as waste 
products. In formlessness there is 
nothing that allows us to replace the 
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object with a sure act of definition, 
formless forms leave no other 
memory than that of a possibility. 
The gap hovers implicitly between 
the beginning and the end of 
the path leading to the creation 
of the work, it is the ghost that 
arises at the moment of choice and 
workmanship. The point of interest 
is not so much the redevelopment 
of the surplus as highlighting the 
necessity of its presence within the 
system underlying the work. It is a 
renunciation, sometimes voluntary 
and sometimes imposed, of the 
ultimate goal of creation. 

Bergamo, 1997; lives and works in 
Venice
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Ilaria Simeoni

Nel 2021 si diploma al Secondo Livello in 
Pittura-Arti Visive presso l’Accademia di Belle 
Arti di Venezia. Nel 2020 le viene assegnato il 
primo premio della 103ma Collettiva Giovani 
Artisti della Fondazione Bevilacqua La Masa. 
Nello stesso anno collabora con la medesima 
Fondazione e la Scuola di Grafica dell’Accademia 
di Belle Arti di Venezia nella realizzazione di una 
Cartella d’autore. Nel 2022 è stata inaugurata 
Hortus Conclusus, sua prima mostra personale, 
presso la galleria CRAG di Torino. 

Il paesaggio, legato inizialmente a una visione en 
plein air, diviene mano a mano per l’artista un 
elemento in costante relazione con gli aspetti 
dell’animo, così come affermato da Ruskin nel 
libro Turner e i Preraffaelliti. Questa visione 
totale della natura incontaminata si è avvicinata 
negli anni a un interesse per gli ambienti 
coltivati e a un concetto di natura più vicina al 
quotidiano da cui è nata, successivamente, la 
fascinazione per i giardini: luoghi dove l’uomo 
ha segnato la demarcazione tra una natura 
controllata e una selvatica. Questo concetto è 
ricollegato all’idea di un’oasi fiorita e all’Eden, a 
un piacere ultraterreno e a un luogo ricercato da 
secoli come rifugio di uno spazio ideale, abitato 
dalle metafore della nostra vita inconscia, e di 
tutte quelle funzioni che danno all’individuo 
esperienza di sé e del mondo.  
L’opera cerca di unire i vari aspetti degli 
elementi arborei colti dal Flâneur durante 

In 2021 she graduated from the 
Second Level in Painting-Visual 
Arts at the Academy of Fine Arts 
in Venice. In 2020 she was awarded 
the first prize of the 103rd Collettiva 
Giovani Artisti of the Bevilacqua 
La Masa Foundation. In the same 
year she collaborated with the 
same Foundation and the School 
of Graphics of the Academy of Fine 
Arts in Venice in the creation of 
an Author’s Folder. This year saw 
the opening of Hortus Conclusus, 
her first personal exhibition, at the 
CRAG gallery in Turin. 
The landscape, initially linked to a 
vision en plein air, gradually becomes 
for the artist an element in constant 
relationship with the aspects of the 
soul, as stated by Ruskin in Turner 
and the Pre-Raphaelites. This total 
vision of uncontaminated nature 
has, over the years, led to an interest 
in cultivated environments and a 
concept of nature closer to everyday 
life, which subsequently led to a 
fascination for gardens: places where 
man has marked the boundary 
between controlled and wild nature. 
This concept is linked to the idea of 
a flowering oasis and Eden, to an 
otherworldly pleasure and a space 
sought after for centuries as an ideal 
refuge, inhabited by the metaphors 
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le sue passeggiate. Questa moltitudine di 
fattori naturali, analizzati singolarmente o a 
piccoli gruppi, abbandona per un istante la 
vera raffigurazione del dato reale, arrivando ai 
limiti del supporto pittorico. Si coglie quindi 
un’astrazione del paesaggio, del giardino e della 
natura in continua trasformazione, e dove alla 
fine tutto diventa scenario di luogo sensibile.

Montebelluna, 1995; vive e lavora a Venezia

ilaria.simeoni@hotmail.it

of our unconscious life and all those 
functions that give the individual 
experience of the self and the world. 
The work tries to bring together 
the various aspects of the arboreal 
elements picked up by Flâneur 
during his walks. This multitude 
of natural elements, analysed 
individually or in small groups, 
abandons for a moment the true 
representation of the real datum, 
reaching the limits of the pictorial 
support. We can therefore perceive 
an abstraction of landscape, 
garden and nature in continuous 
transformation and where 
everything ultimately becomes the 
setting of a sensitive place.

Montebelluna, 1995; lives and 
works in Venice
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Fragmenta Naturae III, (serie frammenti arborei/Arboreal Fragments series), olio su carta, 42 tavole 
20x20 cm/ Fragmenta Naturae III, oil on paper, 42 plates 20x20 cm,  2022
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Fabiano Vicentini

Nel 2019 consegue il diploma di Secondo Livello 
in Decorazione-Arte Contemporanea presso 
l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Espone 
in diverse mostre collettive, fra cui si ricordano 
nel 2022 la 104ma Collettiva Giovani Artisti, 
Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia; nel 
2021 Vernice, Kadabra, Mestre (VE); nel 2020 
la 103ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione 
Bevilacqua La Masa, Venezia e infine nel 2019 
Abstract Mind, Gimpo, Corea del Sud.

Nella sua pratica artistica, pittura e disegno 
convergono a formare un unico linguaggio 
visivo.  L’attenzione si incentra sul concetto 
di gioco, attraverso il quale prende vita una 
narrazione disconnessa: i soggetti si ripetono, si 
interrompono, si mescolano, seguendo ritmi e 
strutture proprie. Le immagini che ne derivano 
emergono attraverso la materia pittorica, quasi 
a formare un rebus per il quale non esiste una 
soluzione o un enigma. Si crea cosi un campo di 
associazioni libere, dove simboli, lettere e numeri 
vanno a costruire un linguaggio che si muove su 
diversi livelli di interpretazione. 

Verona, 1993; vive e lavora a Venezia

fabianovic23@gmail.com 

In 2019, he obtained his Second 
Level Diploma in Decoration-
Contemporary Art at the Academy 
of Fine Arts in Venice. He exhibited 
in several collective exhibitions, 
including in 2022: 104th Collettiva 
Giovani Artisti, Fondazione 
Bevilacqua la Masa, Galleria di San 
Marco, Venice; Vernice, Kadabra, 
Mestre (VE), (2021); in 2020 the 
103rd Collettiva Giovani Artisti 
Bevilacqua la Masa, Galleria di 
San Marco, Venice and finally in 
2019 Abstract Mind, Gimpo, South 
Korea.
In his artistic practice, painting and 
drawing converge to form a single 
visual language. The focus is on 
the concept of play, through which 
a disconnected narrative comes to 
life: the subjects repeat, interrupt 
and mix themselves, following their 
own rhythms and structures. The 
resulting images emerge through 
the pictorial material, almost as if 
to form a rebus for which there is 
no solution or enigma. This creates 
a field of free associations, where 
symbols, letters and numbers build 
a language acting on different 
interpretation levels.

Verona, 1993; lives and works in 
Venice
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Playground, acrilico, pastelli, matite colorate su carta,serie composta da 7 disegni 76x56 cm cad.
acrylic, pastels, colored pencils on paper, series consisting of 7 drawings 76x56 cm each, 2022
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Jingyun Wang

Nel 2018 si laurea in Animazione alla 
Chengdu Neusoft University e nel 2019 si 
iscrive all’Accademia di Belle Arti di Venezia, 
diplomandosi nel 2021 con il massimo dei voti 
in Nuove Tecniche dell’Arte - Nuovi Media. 
Nel 2021 ha partecipato al secondo concorso 
Artefici del Nostro Tempo, vincendo il primo 
premio per la poesia ed esponendo la propria 
opera al Padiglione Venezia della 17ma Mostra 
Internazionale di Architettura. Fra le mostre 
collettive si ricordano nel 2020 la 1° Biennale 
di Scienza e Tecnologia di Torino, Politecnico, 
Torino, mentre nel 2018 la 4° Biennale di 
Animazione Indipendente di Shenzhen. Nel 
2022 ha vinto un premio speciale alla prima 
Toddy Biennale e ha iniziato a collaborare con 
Impetuous Magazine di Hong Kong e Parigi. 

Nell’esprimere la propria poetica, l’artista si 
avvale di diverse tecniche, con l’intento di 
dare vita a nuove forme artistiche, capaci di 
creare connessioni significative tra la parola 
e l’immagine. La sua ricerca è incentrata 
sull’esistenza e sulla sua comprensione, sia 
del presente sia del passato. Le sue opere, 
caratterizzate talvolta anche dall’uso del ready-
made, rappresentano varie connotazioni e 
narrazioni, allo scopo di innescare diverse 
emozioni in chi le osserva. 

Neijiang, Sichuan, Cina, 1996; vive e lavora a 
Venezia
wangjingyun26@gmail.com

In 2018 he graduated in Animation 
from Chengdu Neusoft University 
and in 2019 he enrolled in the 
Venice Academy of Fine Arts, 
graduating in 2021 with honours 
in New Art Techniques - New 
Media. In 2021, he participated in 
the second competition Artefici del 
Nostro Tempo, winning the first 
prize for poetry and exhibiting his 
work in the Venice Pavilion at the 
17th Venice Biennale International 
Architecture Exhibition. Collective 
exhibitions include the 1st Turin 
Science and Technology Biennial, 
Politecnico, Turin in 2020 and 
the 4th Shenzhen Independent 
Animation Biennial in 2018. In 
2022 he won a special prize at the 
first Toddy Biennale and started 
collaborating with Impetuous 
Magazine in Hong Kong and Paris. 

In expressing his poetics, the artist 
uses different techniques with the 
intention of creating new artistic 
forms, capable of bring about 
meaningful connections between 
the word and the image. His 
research focuses on existence and its 
understanding, both of the present 
and the past. His works, which 
are sometimes also characterised 
by the use of the ready-made, 
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assume a variety of connotations 
and narratives, with the aim of 
triggering different emotions in the 
observer. 

Neijiang, Sichuan, China, 1996;
lives and works in Venice
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Soggiorno, installazione, quindici cartoni con 
immagini, dimensione variabile, 2022.
L’intento dell’artista è fare una satira sulle 
nostre vite consumistiche in un modo sottile e 
divertente.
Usa le immagini, le dimensioni, i titoli e le 
descrizioni sulla scatola per consentire allo 
spettatore di visualizzare soggettivamente come 
dovrebbe apparire il contenuto della scatola nella 
propria mente. L’artista stesso sembra diventare 
il creatore del prodotto.

Fuori dalla stanza, installazione, una sveglia 
ogni cinque minuti, 7,78x15,8x7,1 cm, 2022.
Basato sulla nota sveglia dell’iPhone che suona 
ogni cinque minuti per l’intera giornata.
La campana è stata impiantata nella mente del 
pubblico, rappresentando un impulso. Insieme a 
questo suono, appariranno alcune parole.
‘Devi andare’
‘Il tempo passa’
‘Ti senti ansioso’
‘Spegnilo’
‘Fermare’
‘Le cose stanno accadendo’
‘Cosa stai pensando’
‘Capisci’
‘Lascia qui’
Questa sveglia spaventosa e diabolica è ciò 
che controlla le nostre vite. È anche l’ansia, la 
confusione, il dolore e la tristezza che appaiono 
continuamente nelle nostre menti. Implica che 
c’è qualcosa che si avvicina nelle nostre vite, al 
di fuori di questa stanza. Gli spettatori possono 
scegliere di disattivare o posticipare la sveglia. 
Ma alla fine la sveglia suonerà.

Living room, installation, fifteen 
cartons with pictures, variable size, 
2022
I wanted to satirize our consumerist 
lives in a subtle and funny way.
She uses images, dimensions, titles 
and descriptions on the box to allow 
the viewer to subjectively visualise 
how the contents of the box should 
look in their mind. The artist herself 
seems to become the creator of the 
product.

Outside the room, installation, an 
alarm clock every five minutes, 
7,78x15,8x7,1 cm, 2022
Based on the familiar iPhone 
alarm clock that sounds every five 
minutes throughout the day. The 
bell is implanted in the mind of the 
audience, representing an impulse. 
Along with this sound, some words 
will appear.
‘You have to go‘
‘Time passes‘
‘You feel anxious‘
‘Turn it off‘
‘stop‘
‘things are happening‘
‘What are you thinking?‘
‘understand‘
‘leave here‘
This frightening and diabolical 
alarm clock is what controls our 
lives. It is also the anxiety, confusion, 
pain and sadness that continually 
appear in our minds. It implies that 
there is something approaching in 
our lives outside this room. Viewers 
can choose to disable or delay the 
alarm. But eventually the alarm 
clock will ring.
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Marco Zilja

Diplomato senza lode presso l’Accademia di 
Belle Arti di Venezia, corso di Nuove Tecnologie 
per l’Arte con una tesi sul rapporto tra il pensiero 
magico e la realtà spiccatamente tecnica del 
mondo contemporaneo, viene addestrato come 
operatore radio ed elettro-tecnico alla scuola 
I.I.S. 8 Marzo di Mirano (VE), acquisendo 
notevoli e utili competenze che riporterà poi 
nella sua pratica artistica. 

Particolarmente interessato alla multimedialità 
e al concetto di ‘scultura sociale’ la sua ricerca 
si snoda attraverso le più disparate discipline 
fra cui scultura, danza, video e fotografia. 
Dal 2020 ha rivolto la sua attenzione verso 
la costruzione di strutture temporanee come 
l’opera presentata alla mostra conclusiva Livin’ 
La Vida Loca. Attraverso la creazione di luoghi, 
resi possibili dall’utilizzo di materiali trovati, 
l’artista tenta quindi di creare un ponte tra il 
mondo quotidiano di tutti i giorni e quello delle 
esposizioni d’arte. L’intenzione è pertanto quella 
di generare uno spazio di riflessione dove saperi 
semplici e contingenti si uniscano a riflessioni 
profonde e scanzonate. La temporaneità delle 
strutture e il loro completo riutilizzo al di fuori 
del contesto espositivo, vogliono essere un 
tentativo di generare nuovi modi e nuovi luoghi, 
per la ricerca artistica contemporanea. 

Mirano, 1997; vive e lavora a Venezia

marcozilja@icloud.com

Graduated sine laude from the 
Venice Academy of Fine Arts, New 
Technologies for Art course with 
a dissertation on the relationship 
between magical thinking and 
the highly technical reality of the 
contemporary world, he was trained 
as a radio and electro-technical 
operator at the I.I.S. school 8 
Marzo in Mirano (VE), acquiring 
remarkable and useful skills that 
he would later apply in his artistic 
practice. 
Particularly interested in 
multimedia and the concept of 
‘social sculpture’, his research 
spans a wide range of disciplines 
including sculpture, dance, video 
and photography. Since 2020 
he has turned his attention to 
the construction of temporary 
structures such as the work 
presented at the Fondazione 
Bevilacqua La Masa exhibition  
Livin’ La Vida Loca. Through the 
creation of places, made possible by 
the use of found materials, the artist 
attempts to create a bridge between 
the world of everyday life and that 
of art exhibitions. The intention 
is therefore to generate a space 
for reflection where simple and 
contingent knowledge is combined 
with deep and light-hearted 

106



Livin’ La Vida Loca, installazione (pali in legno, 
piante di Thuja, telo da ponteggio), dimensioni 

variabili/installation (wooden poles, Thuja plants, 
scaffolding sheet), variable dimensions,  2022

reflection. The temporary nature of 
the structures and their complete 
reuse outside the exhibition context 
are intended to be an attempt to 
generate new ways and places for 
contemporary artistic research. 

Mirano, 1997; lives and works in 
Venice
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