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La Fondazione Bevilacqua La Masa è l’istituzione attraverso la
quale la Città di Venezia, da oltre 120 anni, favorisce la
connessione tra arte, innovazione e creatività con il sostegno a
giovani talenti artistici, dalla maturazione del loro linguaggio
alla soglia dell’affermazione professionale.

La mostra di fine residenza rappresenta un traguardo
significativo del processo di formazione dei giovani Autori che
dispongono per cinque settimane dello spazio espositivo della
Fondazione, in Piazza San Marco, a partire dai giorni che
precedono l’apertura della Biennale.
Edizione particolare, quella raccontata dal catalogo che state
sfogliando, perché riguarda un periodo dilatato dall’emergenza
sanitaria che ha fatto sospendere la mostra del 2020 e
prolungare di un anno, fino a oggi, la permanenza negli studi.

Preferirei di no. Lo spazio utopico della rappresentazione è il
risultato di riflessioni condotte su un tema emerso in tutta la
sua ambigua molteplicità durante la pandemia e le restrizioni
che ne sono derivate: i giovani della Bevilacqua dispongono in
cinque ‘isole’ il loro rapporto con lo spazio, cinque costruzioni
molto diverse offerte alla sensibilità del visitatore.

Il dialogo particolarmente intenso con il curatore, Stefano
Cecchetto, ha prodotto molte direzioni di ricerca che l’impianto
della mostra accoglie in tutta la sua tensione comunicativa,
servendosi anche del confronto con opere ed esperienze di
maestri vissuti dal Rinascimento a oggi.

Bruno Bernardi

Presidente Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa

The Fondazione Bevilacqua La Masa is
the institution through which the City of
Venice, for over 120 years, has fostered
the connection between art, innovation
and creativity by supporting young
artistic talents, from the maturation of
their language to the threshold of
professional success.

The exhibition at the end of the artists’
residency is a significant milestone in the
training process of the young Authors,
who will have the use of the Foundation’s
exhibition space in St. Mark's Square for
five weeks, starting from the days
preceding the opening of the Biennale.

This is a special edition, the one
described in the catalogue you are leafing
through, because it concerns a period
extended by the health emergency that
caused the 2020 exhibition to be
suspended and the stay in the studios to
be extended by a year, until today.

I'd rather not. The utopian space of
representation is the result of reflections
conducted on a theme that emerged in all
its ambiguous multiplicity during the
pandemicand the restrictions that followed:
the young people of the Bevilacqua arrange
their relationship with space in five 'islands',
five very different constructions offered to
the sensitivity of the visitor.

The particularly intense dialogue with the
curator, Stefano Cecchetto, has produced
manyresearchdirectionsthatthe layoutof the
exhibitionembracesinall theircommunicative
tension,alsousingthecomparisonwithworks
and experiences of masters from the
Renaissance to thepresentday.
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Il linguaggio dell’arte è uno dei pochi che sembra aver applicato allo
spazio della rappresentazione un’estetica profondamente diversa.
Un’estetica lineare in quanto l’artista è autorizzato a creare una
situazione delimitata di ‘campo’ dentro alla quale lo spettatore può
riflettere se stesso nella fruizione dell’opera.

Di fatto ci troviamo dunque davanti a una vera e propria «azione», a
un intervento compiuto nello spazio/scena, per una suddivisione
concettuale dell’area agibile che si andrà ad occupare. Tela, carta,
video, foto, installazione, diventano così gli elementi primari per quel
gioco di relazioni che s’instaura tra l’artista, l’opera e la zona di
espansione che gli viene concessa.

Nello stesso contesto dobbiamo considerare l’occupazione di questo
spazio come un progetto di stratificazioni orizzontali e verticali che
tendono a sconvolgere la scena e amodificarne la visione.

Teatro quindi, nel vero senso del termine, per una rappresentazione
multipla che si snoda nei piani paralleli dello spazio/scena
determinando così una complessa rete di prospettive
interscambiabili che demarcano il sistema di quello che ormai
comunemente definiamo: mostra.

Stefano Cecchetto

The language of art is one of the few that
seems to have applied a profoundly
different aesthetic to the space of
representation. A linear aesthetic, in that
the artist is allowed to create a delimited
“field” situation within which the viewer can
reflect him or herself in the enjoyment of
the work.

We are therefore faced with a real "action",
an intervention made in the space/scene,
for a conceptual subdivision of the usable
area that will be occupied. Canvas, paper,
video, photo and installation thus become
the primary elements for the game of
relationships established between the
artist, the work and the area of expansion
granted to him or her.

In the same context, we have to consider
the occupation of this space as a project
made of horizontal and vertical layers that
tend to disrupt the scene and change its
vision.

Theatre then, in the true sense of the term,
for amultiple representation that unfolds in
the parallel planes of space/scene, thus
determining a complex network of
interchangeable perspectives that
demarcate the system of what we now
commonly define as "exhibition".

The elements that make up the exhibition
route organised by the curator move in this
space: traces and signals that make up the
installation and provide the viewer with a
correct key to interpreting this collective

process. What about the artist then? What
remains of his or her role if the curator
becomes the director of an mise en scène
that determines the unfolding of the route?
At this juncture, the role of the artist is
confronted with a contradiction, a fatal
dilemma: how to deal with the leap into the
void of his or her feared insubstantiality.

The artist’s identity and function as a
creator seems destined to lose solidity, as
the "weight" of his or her personality is
diluted within the narrative framework.

Adapting to this "system"means delaying a
congenital process of identity/alterity
between the author and the work, for a
deposit of time within which the artist
allows him or herself the opportunity to
affirm or deny the work.

As long as the work remains out of the
public's field of vision we can imagine it in
its various appearances and everything
allows for different hypotheses about
what/how the final artefact might turn out,
but when it is exhibited any inference is
superfluous.

In questo spazio si muovono gli elementi che costituiscono il
percorso espositivo organizzato dal curatore: tracce e segnali che
compongono la messa in opera e forniscono allo spettatore una
corretta chiave di lettura di questo procedere collettivo.

E l’artista allora? Cosa rimane del suo ruolo se il curatore/ordinatore
diventa il regista di una mise en scène che determina lo
svolgimento del percorso?

In questo frangente, il ruolo dell’artista è posto davanti a una
contraddizione, a un fatale dilemma: come affrontare il salto nel
vuoto della sua temuta inconsistenza.

La sua identità, la sua funzione di artefice sembra destinata a
perdere solidità in quanto il ‘peso’ della sua personalità viene
diluito dentro all’impianto narrativo.

Adattarsi a questo ‘sistema’ significa ritardare un processo
congenito di identità/alterità tra l’autore e l’opera, per un deposito
di tempo dentro al quale l’artista concede a se stesso
l’opportunità di affermare o negare il proprio lavoro.

Finché l’opera resta fuori dal campo visivo del pubblico possiamo
immaginarla nelle diverse apparizioni e tutto permette le
differenti ipotesi sul cosa/come potrebbe risultare il manufatto
finale, ma quando questa viene esposta ogni illazione è
superflua.
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Lo spazio chiuso/concluso dell’atelier si sposta ora alla scena
aperta della mostra e gli artisti in residenza della Bevilacqua La
Masa si ‘mostrano’, esibiscono se stessi in una latitudine altra,
promiscua e compromessa da ogni contaminazione esterna: il
curatore, le interferenze con i colleghi e poi il pubblico, fruitore finale.

Il tempo sospeso, dentro al quale l’autore ‘trattiene’ l’opera
all’interno del proprio atelier è terminato, è arrivato il momento di
uscire per confrontare/confrontarsi: l’arte ci allontana dal
mondo, ma proprio per questo ci consente di osservarlo alla
distanza.

L’opera non può sottrarsi al vincolo indissolubile della
‘contaminazione’ con le altre, mi riferisco alla sua collocazione
nello spazio distributivo per un percorso che alterna storia e
contemporaneità. Ecco perché lo spazio, il luogo, diventa
emblematico nella rappresentazione della Sacra Conversazione
che Bonifacio De Pitati (XVI sec.) dispone in una teatralità
composita.

Collocato dentro a un piano sequenza che pone gli attori in
proscenio, il dipinto si allarga poi nel fondale di un paesaggio che
apre verso l’esterno e nello stesso tempo lo riporta all’interno
della scena.

I parametri formali che l’artista rinascimentale mette insieme in
questo suo dipinto innescano un processo evocativo con altre
suggestioni visive, penso alle piazze metafisiche di Giorgio de
Chirico, ma anche a Lezioni di pittura un’opera di Giulio Paolini del
1994, dentro alla quale egli mette in atto un processo di sintesi
tra lo spazio e la sua rappresentazione.

Il dipinto di Bonifacio De Pitati diventa quindi l’overture
concettuale della mostra per l’indagine di un percorso
attraversato dai differenti linguaggi espressivi dei giovani in
residenza negli Atelier della Bevilacqua La Masa.

The closed/enclosed space of the atelier now
shifts to the open stage of the exhibition, and
Bevilacqua La Masa’s artists-in-residence
“show” themselves in another latitude,
promiscuous and compromised by every
external contamination: the curator, the
interference with colleagues and then the
public, thefinal users.

The suspended time within which the author
"holds" theworkwithinhisorheratelier isover,
thetimehascometogooutandbecompared
and create a dialogue: Art distances us from
theworld,butpreciselyfor thisreasonitallows
us toobserve it fromadistance.

Theworkcannotescapetheindissolublebond
of "contamination" with the others, I am
referring to its placement in the distribution
space for a path that alternates history and
contemporaneity. This is why the space, the
place, becomes emblematic in the
performanceof theSacraConversazione that
BonifacioDePitati (16thcentury)arranges ina
composite theatricality.

Placedwithin a sequenceplan that places the
actors on the proscenium, the painting then
widens into the backdrop of a landscape that
opensuptowardstheoutsideandatthesame
timebrings it back into thescene.

The formal parameters that the Renaissance
artist puts together in this painting trigger an
evocative process with other visual
suggestions, I am thinking of Giorgio de
Chirico’s metaphysical squares, but also of
Lezionidipittura (PaintingLessons), aworkby

Giulio Paolini from1994, inwhich he enacts a
process of synthesis between space and its
representation.

De Pitati’s painting thus becomes the
exhibition’s conceptual overture for the
investigationofapathcrossedbythedifferent
expressive languages of the young artists in
residence of the Bevilacqua LaMasa Ateliers.
A complex and by no means homogeneous
path - even if "contaminations" and common
orientation codes emerge - but it is in the
specifics, in the individuality of each one that
we can read the affinities and divergences of
their progress.

In thiscriterionofexchangethedetachment is
simultaneous, as the identity of each one
intersectsandtakesshapeinthe“distributive”
aspect of an organised collective setting.

Thus, the specular elements of Stefano

Un percorso articolato e per niente omogeneo – anche se
affiorano ‘contaminazioni’ e codici di orientamento comuni – ma
è nello specifico, è nell’individualità di ciascuno che possiamo
leggere le affinità e le divergenze del loro procedere.

In questo criterio di scambio lo stacco è simultaneo in quanto
l’identità di ognuno si interseca e prende forma nel ‘distributivo’
di un allestimento collettivo organizzato.

Così, gli elementi speculari del lavoro di Stefano Cescon
ritrovano l’equilibrio orizzontale/verticale per quelle geometrie
multiple che l’artista plasma con la cera, nella scoperta di una luce
nuova, ‘anemica’ ma nello stesso tempo ricca di contrasti, di cretti

Bonifacio De Pitati

Sacra conversazione, 1535

69x53 cm, olio su tela, collezione privata
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spontanei e riverberi cromatici. Luce,materia e ritmo diventano dunque
gli elementi portanti di una personale ricerca finalizzata a determinare
un’esperienza sensorialemultipla.

Al di là della sua funzione estetica, ogni singolo elemento di queste
variegate composizioni andrà ad aggiungersi alle altre particelle
originarie di un mosaico indeterminato dove non tanto le immagini
quanto la somma delle porzioni, o proporzioni di spazio tendono a
formare una sola, unica opera estesa.

Ricerche sulla forma e sul colore, quelle realizzate da Cescon, per
un’indaginechevieneda lontanoemette in luceunconcettodi ‘pulsione
lirica’ che lo stesso Saverio Rampin applicava, già dalla fine degli anni
settanta inunaseriedi affascinanti dipinti. Realizzati esclusivamentesu
unfondochiaro, i dipinti diRampin fannoemergere–omeglio trasparire
– rivelazioni cromatiche di rara intensità emotiva.

Anche nel lavoro di Stefano Cescon l’impulso è decisamente
concettuale emirato non tanto alla narrazione quanto all’espressione di
un limpido pensiero pittorico. Un pensiero che si diffonde poi
sull’estensione del supporto, con un movimento euritmico che evoca
moti oscillanti di colore e determina contrastanti fenomeni di luce.

Il medesimo procedimento concettuale è messo in atto da Elena Della
Corna che lavora sull’interazione bidimensionale e tridimensionale
dell’operaperunasortadicostruzione/decostruzionedellospaziovisivo
eperun rimandoalledifferenti, infinitesuggestionichesimaterializzano
dentro a un personale e teorico block-notes delle idee. In questo suo
procedere dall’interno verso l’esterno – per poi richiudersi e ritornare in
se stessa – l’artista sottolinea l’esistenza di un ‘clima interiore’ che
induce a una lettura più profonda di tutto il suo lavoro. Plastiche e colle,
scomposte e ricomposte in una sequenza periodica tra lo spazio e la
sua discontinua occupazione, un moto perpetuo di frammenti che
entrano in simbiosi tra di loro per una conciliazione degli opposti. In
questa sua disciplina alchemica, il lavoro di Elena Della Corna afferma
il superamento dei linguaggi al fine di redigere un lessico
strutturale che dichiara la sua personale poetica.

Cescon's work find the horizontal/vertical
balance for thosemultiplegeometries that the
artist moulds with wax, in the discovery of a
new, "anaemic" light, butat thesametime rich
in contrasts, spontaneous cracks and
chromatic reverberations. Light, matter and
rhythm thus become the main elements of a
personal research aimed at determining a
multiple sensoryexperience.

Beyond its aesthetic function, each individual
element of these varied compositions will be
added to the other original elements of an
indeterminatemosaic,wherenotsomuch the
images as the sum of the portions, or
proportions, of space tend to form a single,
extendedwork.

Cescon’s research into form and colour is an
investigation that comes fromafar and sheds
light on a concept of “lyrical impulse” that
Saverio Rampin himself applied in a series of
fascinating paintings at the end of the 1970s.
Made exclusively on a light background,
Rampin’s paintings bring out - or rather, let
transpire - chromatic revelations of rare
emotional intensity.

In Stefano Cescon’s work, too, the impulse is
decidedly conceptual and aimednot somuch
at the narration as at the expressionof a clear
pictorial thought. A thought that then spreads
over the extension of the support, with a
eurythmic movement that evokes oscillating
motionsof colour anddeterminescontrasting
lightphenomena.

The same conceptual procedure is used by
ElenaDellaCorna,whoworkson the two- and
three-dimensional interaction of the work in a
sort of construction/deconstruction of visual
spaceandmakingareferencetothedifferent,
infinite suggestions that materialise in a
personalandtheoreticalnotebookof ideas.As
shemovesfromthe inside to theoutside -and
thencloses inand returns toherself - theartist
emphasises the existence of an “inner
climate” that leads to a deeper reading of all
herwork.Plasticsandglues,brokendownand

recomposed in a periodic sequence between
space and its discontinuous occupation, a
perpetual motion of fragments that enter into
symbiosis with each other for a reconciliation
of opposites. In this alchemical discipline,
Elena Della Corna's work affirms the
overcomingof languagesinordertodrawupa
structural lexicon that declares her personal
poetics.

Saverio Rampin

Senza titolo, 1983

80x63 cm, olio su tela, collezione privata
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The Honey Boxes series was born out of
the search for a bridge that would enable
a dialogue between painting practice
and the virtual experience that everyone
experiences in social networks.

Each type of interaction generates a
language that marks a certain aesthetic.
While painting has a centuries-old
heritage, the binary language is relatively
new, it appeared in the last century as a
metaphor for the technical nature of
contemporary civilisation. What
characterises it is a succession of two
numbers forming a grammar: a point, a
line, a line of code.

This parallelism lends itself to explaining
the initial point of the research:
exploiting a technical process, a set of
rules that mark a personale aesthetic.
Within this operation, painting
“abandons” certain possibilities in order
to access others: the balance between
antithetical aspects, natural and
artificial, beeswax and paraffin, thus
becomes the way to a virtuous dialogue
between the parts, where evolution of a
method does not become a negation of
our roots.

Visual stimulicome from the social
showcases and are then translated
within the process, resulting in an
expressiveness that escapes the initial
premises. This point is of crucial
importance: the human side can survive
within a technical aspect without the
latter undermining its fragile and often
imperfect identity.

La serie Honey Boxes nasce dalla ricerca di un
ponte che permetta un dialogo tra la pratica
pittorica e l’esperienza virtuale all’interno
delle vetrine social. Ogni tipologia di
interazione genera un linguaggio che segna una
determinata estetica.

Se la pittura ha un retaggio secolare, il
linguaggio binario invece è relativamente nuovo;
è apparso nel secolo scorso come metafora della
natura tecnica della civiltà contemporanea. Ciò
che lo caratterizza è una successione di due
numeri che formano una grammatica: un punto, una
linea, una riga di codice.

Questo parallelismo si presta per spiegare il
punto iniziale della ricerca: sfruttare un
processo tecnico, una serie di regole che
segnano una personale estetica.
La pittura all’interno di questa operazione
“abbandona” certe possibilità per accedere ad
altre: l’equilibrio tra aspetti antitetici,
naturale e artificiale, cera d’api e paraffina,
diventa quindi la strada per un dialogo virtuoso
tra le parti, dove l’evoluzione di un metodo non
diventa negazione delle nostre radici.

Dalle vetrine social provengono gli stimoli
visivi per poi essere tradotti all’interno del
processo, ottenendo un’espressività che sfugge
alle premesse iniziali.
Questo punto assume un’importanza cruciale: il
lato umano può sopravvivere all’interno di un
aspetto tecnico senza che quest’ultimo ne mini
l’identità fragile e spesso imperfetta.

S T E F A N O C E S C O N

Honey Boxes, 2021

107x70 cm

Cera d’api e olio su casse lignee
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Stati eccitati (Excited States) is an
ongoing installation that stems from the
idea of an expanding ecosystem, dense
with links and transformations that are
imperceptible in the immediate future, in
continuous adaptation. It develops from
two distinct sets of elements: Tests/
scraps that persist during the design
process and pre-constructed works
cohabit the space, blending into each
other and acquiring the same value in the
overall relationship. A point of view made
up of figures on the borderline between
control and the unexpected, reflecting an
inner discourse linked to the process and
experimentation of organic materials that
mirror our way of knowing, processing
and intuiting.

Through constructions and assemblages
in saturated and almost playful colours,
the space becomes the scene in which all
this tries to coexist, creating relations
amongst unstable structures and forms
that impose themselves as variables in a
relationship of matter that invades and
questions our experience of an
apparently ephemeral existence.

E L E N A D E L L A C O R N A

D E N T R O A G L I A T E L I E R

Stati eccitati è un’installazione in divenire
che nasce dall’idea di un ecosistema in
espansione, denso di legami e trasformazioni
impercettibili nell’immediato, in continuo
adattamento. Si sviluppa a partire da due
nuclei di elementi distinti: test/scarti che
persistono durante la progettazione e opere
precostituite coabitano lo spazio,
confondendosi tra loro e acquisendo lo stesso
valore nella relazione d’insieme. Un punto di
vista, composto da figure al limite tra
controllo e imprevisto, che riflette un
discorso interiore legato al processo e alla
sperimentazione di materie organiche che si
fanno specchio del nostro modo di conoscere,
elaborare e intuire.

Attraverso costruzioni e assemblaggi dai colori
saturi che richiamano il gioco, lo spazio
diviene la scena in cui tutto ciò cerca di
convivere, relazionandosi tra strutture
instabili e forme che si impongono come
variabili di una realtà della materia che invade
e mette in discussione la nostra esperienza di
un’esistenza apparentemente effimera.

Stati eccitati, 2019-2021

Installazione, dimensione e composizione variabili

Colle e plastiche organiche, pigmenti, additivi
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I tempi e i modi della narrazione si spostano poi verso i territori
del ‘tangibile e del contingente’ per l’approfondimento dei
concetti legati ai temi del dolore fisico e della sofferenza umana.
Giuseppe Di Liberto affronta un capitolo ‘scomodo’ del
linguaggio artistico nella rappresentazione di quegli abusi – fisici
e psicologici – imposti quotidianamente dalla natura e dall’uomo
che esercita un potere crudele e dispotico. Plasmate nel legno e
nel lattice, le ‘sculture’ dell’artista rimandano agli emblemi di
un’iconografia funeraria che diventa medium per insolite
suggestioni visive.

Nell’ostinata affermazione del mito, Giuseppe Di Liberto svela un
processo di trascendenza e antropomorfismo che si sviluppa
nella penombra di un monocromo opaco e proprio per questo
altamente suggestivo.

In tutta la sua opera permane quel senso di gravitas et levitas che
tende ad opporre una ragione astuta alle avversità del quotidiano
per esorcizzare il processo di una fine inevitabile.

L’affermazione del lutto – tema quanto mai attuale in questo
drammatico periodo – è una condizione propria del linguaggio
artistico che ineluttabilmente propone un simbolismo della
nostalgia per un disordine perduto, a scapito di un’ordine imposto
dalle convenzioni sociali.

The times and modes of narration then
move towards the territories of the “tangible
and contingent” for the in-depth exploration
of concepts linked to the themesofphysical
pain and human suffering. Giuseppe Di
Liberto tackles an “uncomfortable” chapter
of artistic language in the representation of
those abuses - physical and psychological -
imposed daily by nature and by human
beings who wields a cruel and despotic
power. Moulded in wood and latex, the
artist’s “sculptures” refer to the emblems of
a funerary iconography that becomes a
medium for unusual visual suggestions.

Inhis stubbornaffirmationofmyth,Giuseppe
DiLibertounveilsaprocessof transcendence
and anthropomorphism that develops in the
penumbra of an opaque monochrome and
for this very reason is highly suggestive.

His work is permeated with that sense of
gravitas et levitas that tends to oppose a
cunning reason to the adversities of
everyday life in order to exorcise the
process of an inevitable end.

The affirmation of mourning - a theme as
topical as ever in this dramatic period - is a
condition peculiar to the artistic language
that inevitably proposes a symbolism of
nostalgia for a lost disorder, at the expense
of an order imposed by social conventions.

In this narrative process of his, Di Liberto
summons in thedifferent parallel planes the
elements of a “mannerism” that tends
towards the affirmation of an alterity of the
represented object and within which art
becomes the expressive threshold of a
liberating tension.

Suffering as a viaticum for redemption is also
thesubjectofTheFlagellationofChrist (1590-
95), a work by Jacopo Palma il Giovane
placed in dialogue with Giuseppe Di Liberto’s
work for a sort of visual and immediate
“recognition” of unresolvedmourning. On the
otherhand, thethemeofpietas is investigated
in St. Paul at the foot of the Cross (15th
century), made in the plausible “Giovanni
Bellini context”, which transfers the drama of
Redemption into a poignant iconography of a
soft luminosity. The theme of death - in
Giuseppe Di Liberto's iconography - is time
suspended for a regeneration that finds in the
ritual of detachment, of the farewell, the last
contact still possible.

In questo suo processo narrativo Di Liberto convoca nei differenti
piani paralleli gli elementi di un ‘manierismo’ che tende
all’affermazione di un’alterità dell’oggetto rappresentato e dentro
al quale l’arte diventa soglia espressiva di una tensione
liberatoria.

La sofferenza come viatico per la redenzione è l’argomento che
affranca anche La flagellazione di Cristo (1590-95), un’opera di
Jacopo Palma il Giovane posta in dialogo con il lavoro di
Giuseppe Di Liberto per una sorta di ‘riconoscimento visivo’ e
immediato del lutto irrisolto. Sul tema della pietas indaga invece
quel San Paolo ai piedi della Croce (XV secolo), realizzato nel
plausibile ‘Ambito di Giovanni Bellini’, che trasferisce il dramma
per la Redenzione nell’iconografia struggente di una morbida
luminosità. Il tema della morte – nell’iconografia di Giuseppe Di
Liberto – è il tempo sospeso per una rigenerazione che trova nel
rituale del distacco, del saluto, l’ultimo contatto ancora possibile.

Jacopo Negretti detto

Palma il giovane

Flagellazione di Cristo,

1590-95

84,3x65,1 cm, olio su rame

collezione privata
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G I U S E P P E D I L I B E R T O

L’assente corpo, i fluidi e l’anima che lo
abitano si tramutano in forte presenza
nell’opera di Giuseppe Di Liberto. I vestiti
che una volta usavano ricoprire involucri di
pelle, accompagnano ora il defunto in questo
agnosto percorso che separa la vita dalla
morte. Come una traccia vuota, un paio di
scarpe di cera rimangono deposte fuori dalla
porta, immerse in un silenzio spezzato
soltanto dai suoni di Moroloja o fischiettio
funebre.

L’epitaffio Agli arditi di Venezia che solo
la morte fermò nell’assalto dà nome alla
fotogrammetria di una lapide che omaggia i
caduti, dove si osservano dei titoli militari
ormai illeggibili. Nell’immagine, simulacro
dove temporalità e narrazioni collidono,
l’obelisco continua a girare in modo
inquieto, come se non riuscisse a garantire
la pace che una tonnellata di pietra dovrebbe
assicurare a coloro che scambiarono la vita
per un nome inciso.

Le narrazioni che Di Liberto intreccia in
questo ambiente si ricongiungono nella grande
scultura in argilla cruda, dove due cortei
funebri vengono intaccati dall’acqua, che li
idrata e distrugge al tempo stesso,
trasformando la mancanza dell’Altro in una
materica ma effimera immagine dell’Addio.

(Testo di Miriam Rejas Del Pino)

The absent body, the fluids and the soul
that inhabit it are transformed into a
strong presence in Giuseppe Di Liberto's
works. Clothes that used to cover skin
casings now accompany the deceased
along this narrow path between life and
death. Like an empty trail, a pair of wax
shoes remain laid outside the door
surrounded by a silence that settles in
the room, broken only by the sounds of a
Moroloja or funeral whistle.

The epitaph Agli arditi di Venezia che
solo la morte fermò nell’assalto (To the
valiant Venetians, whose assault was
only stopped by death) gives its name to
the photogrammetry of a tombstone
honouring the fallen, where one can see
now illegible military titles. In the image,
a simulacrum where temporality and
narratives collide, the obelisk continues
to spin restlessly, as if unable to
guarantee the peace that a ton of stone
should provide for those who traded
their lives for an engraved name.

The narratives that Di Liberto weaves
into this environment are reunited in the
large raw clay sculpture, where two
funeral processions are affected by
water, which simultaneously hydrates
and destroys them, transforming the
lack of theOther into a material but
ephemeral image of Farewell.

Text by Miriam Rejas Del Pino

La sorella del sonno ci vieta di avviare lunghe

speranze, eppure quelli che rimangono vivono come se

fossero immortali, 2021

Dimensioni variabili (opera site-specific)

Tecnica mista
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I L T E A T R O D E L L A T R A G E D I A

Maniera e Manierismo diventano quindi la somma di quegli
elementi che formano l’oscillazione dei differenti linguaggi
utilizzati da altri artisti in atelier Bevilacqua: Francesco Casati;
Rémi Deymier; Bruno Fantelli e Jingge Dong, per una
raffigurazione della memoria visiva e dei codici comportamentali
che questa implica.

Desideri, imitazioni, pose, affettazioni, eccessi ed esagerazioni di
un pathos che tende ad affermare e negare nello stesso tempo la
visione dei soggetti rappresentati.

Come archetipi del passato, le immagini selezionate da questi
artisti affiorano sulla tela per poi svanire, quasi riassorbite dentro
al magma dei cromatismi. L’ambivalenza di queste ‘apparizioni’
nasce dallo stare in mezzo a tensioni e a forze che attraggono e
poi si neutralizzano nello spazio di una visione intermittente.

In particolare, nel lavoro di Jingge Dong si sviluppano i teoremi
legati ad un processo di mutamento – continuo e discontinuo –
che interseca figurazione e astrazione per la risoluzione di
un’immagine indefinita, quasi una sorta di ‘apparizione
interrogativa’.

In questo modo l’artista vive il momento di un dissidio interiore
tra l’affermazione e la negazione del proprio vissuto che si
manifesta poi nella rappresentazione pittorica.

Francesco Casati propone invece un inventario della memoria,
una ricognizione nel sentimento dei ricordi che mette a nudo
segnali di riconoscimento. Miniature, carillon, iconografie visive
di un percorso emotivo che scopre le trame segrete dell’anima.

Qui, ogni elemento narrativo si allarga per estensione e implica
un’ottica documentaria anche quando non lo è materialmente, nel
senso che ogni immagine fissa un gesto, una distanza o perfino
un’assenza. Nell’universo ‘visionario’ di Francesco Casati si
alternano distanze e riavvicinamenti che rimangono evidenti nel
gioco simultaneo delle dispersioni e degli accumuli.

Mannerism thus becomes the sumof those
elements that form the oscillation of the
different languages used by other artists in
Bevilacqua's atelier: FrancescoCasati; Rémi
Deymier; Bruno Fantelli and Jingge Dong,
for a depiction of visual memory and the
behavioural codes it implies.

Desires, imitations, poses, affectations,
excesses and exaggerations of a pathos
that tends to affirm and deny at the same
time the vision of the subjects represented.

Like archetypes of the past, the images
selected by these artists emerge on the
canvas and then vanish, almost reabsorbed
into the magma of the colours. The
ambivalence of these “apparitions” comes
frombeing inthemidstof tensionsandforces
that attract and then neutralise themselves in
the spaceof an intermittent vision.

In particular, Jingge Dong’s work develops
theorems linked to a process of change -
continuous and discontinuous - that
intersects figuration and abstraction for the
resolution of an indefinite image, almost a
sort of “interrogative apparition”.

In thisway, the artist experiences amoment
of inner conflict between theaffirmationand
denial of his own experience, which is then
manifested in the pictorial representation.

Francesco Casati, on the other hand,
proposes an inventory of memory, a
reconnaissance of the feeling of memories
that exposes signals of recognition.
Miniatures, music boxes, visual
iconographies of an emotional journey that
uncovers the secret plots of the soul.

Here, each narrative element expands and
implies a documentary perspective even
when it is notmaterially so, in the sense that
each image fixes a gesture, a distance or
even an absence. In Francesco Casati’s
“visionary” universe, distance and
closeness alternate with each other and
remain evident in the simultaneous play of
dispersions and accumulations.

Candida Höfer

Galleria Nazionale d’Arte Moderna Roma, 1990

50x61 cm, c-print a colori, ed. 1/6, collezione privata
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Più legate all’universo onirico, le opere di Bruno Fantelli e Rémi
Deymier si configurano come emblemi di un simbolismo
comportamentale dentro al quale lo spazio della
rappresentazione riflette quello mentale del sogno, o anche
dell’incubo.

Maniera e Manierismo di una situazione discrepante generata dai
sintomi stilistici di una creatività che nasce sul terreno di una
dissociazione tra il reale e la sua dissoluzione.

Qui il pittore opera all’interno di uno spazio circoscritto – il
perimetro della tela – dentro alla quale non teme di smarrirsi né
di cedere all’imprevisto perché ci sono regole che
accompagnano e decidono preventivamente la struttura
compositiva dell’opera. L’illusione nasce semmai dal fatto che il
teatro della rappresentazione sta nella simulazione del reale, per
una sorta di surrealismo malinconico.

Le fantasie incombenti di questi due artisti: le icone del
classicismo architettonico e quelle inerenti al mondo animale
evocate da Rémi Deymier o le figure grottesche di Bruno Fantelli
che avanzano compatte per la rielaborazione di un ‘Quarto stato’
contemporaneo, sono la rappresentazione di un universo
fantastico e rimandano alla pittura di James Ensor. Enigmi,
meccanismi, sistemi narrativi che s’intersecano in differenti
dispositivi per poi confluire nella storia, per redigerla o per
raccontarla.

È il linguaggio dunque a determinare lo stile e a definire la visione
di una coscienza metalinguistica dell’arte e a porsi come
apparenza e/o come oggetto dell’apparire.

More linked to the oneiric universe, the
works of Bruno Fantelli and Rémi Deymier
are emblematic of a behavioural symbolism
in which the space of representation
reflects the mental space of the dream, or
even the nightmare.

Mannerism of a discrepant situation
generated by the stylistic symptoms of a
creativity born on the terrain of a
dissociation between the real and its
dissolution.

Here, the painter works within a
circumscribed space - the perimeter of the
canvas - within which he is not afraid to get
lost or give in to the unexpected because
there are rules that accompany and decide
in advance the compositional structure of
thework. If anything, the illusionarises from
the fact that the theatre of representation
lies in the simulation of reality, in a sort of
melancholic surrealism.

The looming fantasies of these two artists:
the icons of architectural classicism and
those inherent to the animal world evoked
byRémiDeymier or thegrotesquefiguresof
Bruno Fantelli that advance compactly for
the reworking of a contemporary “Fourth
state”, are the representation of a fantastic
universe and refer to surrealist painting and
that of James Ensor. Enigmas,
mechanisms, narrative systems that
intersect in different devices and then flow
into the story, to write it or to tell it.

It is language, therefore, that determines
style and defines the vision of a
metalinguistic consciousness of art and
poses itself as an appearance and/or as an
object of appearance.

I L T E A T R O D E L L A T R A G E D I A
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F R A N C E S C O C A S A T I

Nato dalla curiosità di creare telai mobili,
questo lavoro analizza in chiave ironica sette
tabù. La mobilità vuole eliminare la frattura
tra opera e fruitore, invitando chi guarda a
interagire con l’opera stessa attraverso un
mezzo universale di condivisione: il gioco.

La scelta del numero sette si rifà ai sette
peccati capitali, ma anche al significato del
sette come antico simbolo di completezza.

I tabù richiamano infine la continuità del
tempo: gli objets trouvés diventano espressione
di un turbamento, che da sempre accompagna la
manifestazione esplicita di ciò che è ritenuto
intimo e sconveniente: “In generale, sono o
diventano tabù tutti gli oggetti, azioni o
persone che recano, in virtù del modo di essere
loro proprio, o acquistano, per rottura di
livello ontologico, una forza di natura più o
meno incerta”. (Mircea Eliade, Il Tabù e
l’ambivalenza del sacro, Universale Bollati
Boringhieri, Torino, 1976, pag.17-18)

Born out of the curiosity to create mobile
frames, this work analyses seven taboos
in an ironic way. Mobility wants to
eliminate the gap between the work and
the viewer, inviting the latter to interact
with the work through a universal means
of sharing: play. The choice of the
number seven refers to the seven deadly
sins, but also to the meaning of seven as
an ancient symbol of completeness.

Finally, the taboos recall the continuity
of time: the objets trouvés become the
expression of a disturbance that has
always accompanied the explicit
manifestation of what is considered
intimate and improper: “Generally
speaking, any object, action or person
which either has naturally, or acquires by
some shift of ontological level, force of
a nature more or less uncertain, is, or
becomes, taboo.". (Mircea Eliade, The
Taboo and the Ambivalence of the
Sacred).

Mirò, 2021

150x180 cm

Tecnica mista su tela

I trastulli del beato turbamento, 2021

Dimensioni variabili

Tecnica mista

Bedrooms, 2021

17x20 cm cad.

Tecnica mista su tavola
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B R U N O F A N T E L L I

Alì dagli Occhi Azzurri
uno dei tanti figli di figli,
scenderà da Algeri, su navi
a vela e a remi. Saranno

con lui migliaia di uomini
coi corpicini e gli occhi
di poveri cani dei padri

sulle barche varate nei Regni della Fame. Porteranno con sé i bambini,
e il pane e il formaggio, nelle carte gialle del Lunedì di Pasqua.

Porteranno le nonne e gli asini, sulle triremi rubate ai porti coloniali.
Sbarcheranno a Crotone o a Palmi,
a milioni, vestiti di stracci,

asiatici, e di camice americane.
Subito i Calabresi diranno,
come malandrini a malandrini:

“Ecco i vecchi fratelli,
coi figli e il pane e formaggio!”

Da Crotone o Palmi saliranno
a Napoli, e da lì a Barcellona,

a Salonicco e a Marsiglia,
nelle Città della Malavita.

Anime e angeli, topi e pidocchi,
col germe della Storia Antica,
voleranno davanti alle willaye.

Essi sempre umili
Essi sempre deboli
essi sempre timidi
essi sempre infimi…

Quinto stato, 2021

141x200cm

Olio su tela

(Pier Paolo Pasolini

Alì dagli occhi azzurri

Garzanti, Milano, 1965)
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R È M I D E Y M I E R

L’intento è quello di sondare, attraverso la
pittura, i temi che vertono intorno all’idea
di identità e di rapporto con la natura.
L’approccio al medium assume dei caratteri di
tipo sperimentale i quali, mediante l’ausilio
di immagini facenti parte della sfera
collettiva, costruiscono una stratificazione
di elementi che strutturano il dipinto.

Queste immagini vengono così filtrate
attraverso un approccio grafico/pittorico e
trattate attraverso una gamma cromatica che
tende a travolgere il fruitore.
Gli elementi interni instaurano tra di loro un
rapporto dialogico; essi si sovrappongono e si
giustappongono, costituendo un montaggio quasi
cinematografico. La narrazione assume così un
carattere onirico che trae ispirazione in
parte dall’inconscio.

Waterslide Eclipse, 2021

75,5x92 cm, 30x30x100 cm

Olio su tela, cemento armato

The aim is to explore, through painting,
themes around the idea of identity and
the relationship with nature. The
approach to the medium takes on an
experimental character, using images
from the collective sphere to build a
stratification of elements that structure
the painting.

These images are thus filtered through a
graphic/pictorial approach and treated
through a chromatic range that tends to
overwhelm the viewer.

The internal elements establish a
dialectical relationship with each other,
overlapping and juxtaposing to form an
almost cinematographic montage. The
narrative thus takes on a dreamlike
character that draws a partial inspiration
from the unconscious.
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J I N G G E D O N G

Il lavoro di Jingge Dong riprende forme e
immagini attinte dalla storia dell’arte
orientale, con un fare pittorico tipico della
cultura occidentale. I rimandi sono a volte
chiari, a volte ben distanti dal riferimento
iniziale, ma sempre ancorati alla realtà.

L’elemento dominante è la linea. In Oriente la
linea è fondamentale: dà fluidità al paesaggio
e ai personaggi, porta dinamismo su uno
scenario tendenzialmente piatto perché privo di
prospettiva, ma non per questo statico. Dong fa
emergere le linee dalle figure e le mescola tra
loro per creare delle strutture.

Il richiamo ai dettami compositivi della terra
di origine nasce dall’esperienza di
allontanamento dalla stessa, dal confronto con
una cultura diversa e dalla consapevolezza di
arricchimento che deriva dalla fusione di due
mondi.

L’opera The four horsemen vs. four Jin Gang
indaga proprio questa fusione: lo scontro tra
due sistemi molto diversi tra loro, che infine
si comprendono e si integrano. Dong trova
nell’opera un compromesso, creando un terreno
di coesione che conserva al contempo le
differenze peculiari di ciascun milieu.

The four horsemen vs. four Jin Gang, 2021

275x400 cm

Acrilico e olio su tela

Jingge Dong's work takes up forms and
images drawn from the history of
Oriental art, with a pictorial approach
typical of Western culture. The
references are sometimes clear,
sometimes far removed from the initial
setting, but always anchored in reality.

The dominant element is the line. In the
East, the line is fundamental: it gives
fluidity to the landscape and the
characters, it brings dynamism to a
scenario that tends to be flat because it
lacks perspective but is not static. Dong
brings out the lines from the figures and
mixes them together to create
structures.

The reference to the compositional
dictates of the land of origin stems from
the experience of moving away from it,
from the dialogue with a different
culture and the awareness of the
enrichment that comes from the fusion
of the two worlds.

The work “The four horsemen vs. four
Jin Gang” investigates precisely this
fusion: the clash between two very
different systems, which finally
understand each other and integrate. In
the work Dong finds a compromise,
creating a cohesive ground that at the
same time preserves the distinctive
differences of each milieu.

I L T E A T R O D E L L A T R A G E D I A
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P E R C O R S O E S P O S I T I V O

Lo spazio, la distanza tra la mano e la superficie: il gesto, come
propriamente viene definito l’atto creativo dell’artista è un
processo quotidiano di simbiosi tra l’artefice e la materia che lo
riceve. Probabilmente esiste anche una connotazione più
profonda, un’interpretazione più colta se vogliamo, ma in
definitiva si tratta di un contatto, di un avvicendamento.

Si comincia quindi con una linea tracciata su di una superficie,
qualsiasi forma di linea e qualsiasi tipo di superficie: un tratto di
matita su un foglio bianco evoca il solco di un aratro che traccia
il campo, la superficie si modifica, succede qualcosa, la linea
attiva la superficie, ne esce una figura e quello che prima era un
segno ora è qualcos’altro.

Lo spazio della carta è ora attraversato da simboli che evocano
reminiscenze di paesaggio: il percorso dei canali, le linee
verticali degli alberi, il profilo delle montagne, il bordo delle
nuvole, foglie e piante che ritornano da un passato arcaico, da un
ambiente ancora pulsante di vita.

L’opera di Alessandro Sambini Guardati intorno, realizzata
dall’artista nel 2016, diventa emblematica nell’esposizione di un
pensiero circolare che prende in esame lo stato di fatto
dell’ambiente in cui viviamo: guardati intorno e scopri – il tono è
perentorio – che qualcosa sta cambiando.

Thespace, thedistancebetweenthehandand
thesurface: thegesture,as theartist'screative
act is properly defined, is a daily process of
symbiosis between the creator and the
material that receives it.There isprobablyalso
a deeper connotation, a more cultured
interpretation if you like, but ultimately it is a
contact, a change.

Sowestartwith a line drawnonasurface, any
form of line and any type of surface: a pencil
stroke on a white sheet of paper evokes the
furrow of a plough on the field, the surface
changes,somethinghappens,thelineactivates
the surface, a figure emerges and what was
previouslyasign isnowsomethingelse.

The space of the paper is now crossed by
symbols that evoke reminiscences of
landscape: the route of canals, the vertical
lines of trees, the profile of mountains, the
edge of clouds, leaves and plants that return
from an archaic past, from an environment
still pulsatingwith life.

The work of Alessandro Sambini: Guardati
intorno (Look around you), made by the artist
in2016,becomesemblematic in itsexposition
ofacircularthoughtthatexaminesthestateof
affairs in our environment: look around and
discover - the tone is peremptory - that
something is changing.

Alessandro Sambini

Guardati intorno, 2016

46,5x36,5 cm, stampa digitale a colori, ed 1/3, collezione privata
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D I O R I G I N I E D I A C Q U E

Nel medesimo contesto, le Geografie dell’Attenzione, praticate da
Mario Nanni nel 1971, anticipano le procedure di un’indagine
parallela messa in atto rispettivamente da Simone Carraro, Giulia
Deganello, Angela Grigolato e Federica Zanlucchi.

Il lavoro di questi quattro artisti determina la mappatura in progress di
una ricognizione applicata alla definizione di un inventario
morfologico. La natura resta sempre magistra hominis e l’artista,
insieme al ricercatore e allo scienziato, si pone quale medium di un
processofinalizzatoasorprendereogni formadi vitaeadocumentarla.

Simboli che diventano poli d’attrazione costantemente in viaggio tra
l’andata e il ritorno, indicazioni obbligatorie utili a mantenere la rotta.
La geografia di questi itinerari è tracciata da segni eloquenti che
dichiarano gli spostamenti universali verso nuovi territori d’intervento.

Ogni mappa ha le sue diramazioni che partono comunque da un
dato plausibile: You are here, Voi siete qui. Questa ripetuta
conferma di un appostamento diventa così un monito, perché se
anche avete il presentimento di essere altrove, in un differente
‘non luogo’, state certi che invece Voi siete qui, sempre e
comunque ancorati allo spazio degli accadimenti.

Alchimie immaginative che vengono poi distribuite su carte piene
di avventurosi elementi segnici realizzati con il lapis, con la china
o con pigmenti di colore, orme rarefatte di un processo in divenire.

Le condizioni climatiche e quelle atmosferiche diventano così
partecipi di ogni variazione visibile, pronte a ricevere e a
trattenere eventuali modifiche contingenti al cambiamento e/o
modifica di ogni itinerario prestabilito.

Sarà quindi necessario cambiare rotta in caso di ‘alta marea’ e
seguire le differenti diramazioni indicate da Giulia Deganello nei
suoi percorsi alternativi e interattivi.

In the same context, the “geographies of
attention”, practised by Mario Nanni in
1971, anticipate theproceduresof aparallel
investigation carried out respectively by
Simone Carraro, Giulia Deganello, Angela
Grigolato and Federica Zanlucchi.

The work of these four artists determines
the mapping “in progress” of a
reconnaissance applied to the definition
of a morphological inventory. Nature
always remainsmagistra hominis and the
artist, together with the researcher and
the scientist, acts as the medium of a
process aimed at catching every form of
life and documenting it.

Symbols that become poles of attraction
constantlymovingbetween theoutwardand
the return journey, compulsory indications
useful to keep the course. The geography of
these itineraries is traced by eloquent signs
that declare universal movements towards
new intervention territories.

Each map has its own branches that start
from a plausible datum: You are here.
This repeated confirmation of a
placement thus becomes a warning,
because even if you have the feeling of
being somewhere else, in a different “non-
place”, rest assured that instead You are
here always and, in any case, anchored to
the space where events happen.

Imaginative alchemies that are then
distributed on papers full of adventurous
sign elements made with pencil, Indian
ink or colour pigments, rarefied traces of
a process in the making.

Theweatherandatmosphericconditionsthus
become participants in every visible variation,
ready to receive and retain anymodifications
contingent upon the change and/or variation
of any pre-established itinerary. It will
therefore be necessary to change course in
case of “high tide” and follow the different
branches indicated by Giulia Deganello in
her alternative and interactive routes.

Mario Nanni

Geografie dell’Attenzione, 1971

90x91 cm, collage di mappe e carte geografiche su carta, collezione privata
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G I U L I A D E G A N E L L O

La sua ricerca artistica parte sempre da un luogo
o spazio, interrogandosi su problematiche legate
ad esso e analizzandone caratteristiche e
sensazioni. Ricorrente è la relazione e il
confronto tra lo spazio fisico e quello virtuale,
rappresentati con mappe, itinerari e altro.

Ogni lavoro è un viaggio, della durata di
un’esposizione o indeterminato perché accessibile
dal web. Infatti predilige l’utilizzo di media
digitali, ma non ne identifica uno preciso;
preferisce ogni volta reinventarsi attraverso
strumenti che non conosce e in base alle esigenze
della ricerca trattata. In questi due anni ha
analizzato il problema dell’acqua alta,
proponendone una soluzione di conoscenza del
fenomeno mediante una guida itinerante
rappresentata da un canovaccio ricamato a mano.

La seconda parte è un’indagine antropologica e
RIFUGIO diviene un racconto collettivo, una
piattaforma web che contiene riflessioni rispetto
una possibile metamorfosi del concetto di “luogo
sicuro” in questo ultimo anno. L’installazione
confina il visitatore in uno spazio di
consultazione intimo ma labilmente strutturato.

Her artistic research always starts from
a place or space, questioning issues
related to it and analysing its
characteristics and sensations. The
relationship and comparison between
physical and virtual space, represented
by maps, itineraries and so on, is
recurrent.

Each work is a journey, lasting for the
duration of an exhibition or indefinite
because it is accessible from theWeb. In
fact, she favours the use of digital
media, but does not identify a specific
one; she prefers to reinvent herself each
time through tools she is unfamiliar with
and according to the needs of the
research she is dealing with. During
these two years, she has initially
analysed the high water problem,
proposing a solution to get to know the
phenomenon by means of an itinerant
guide represented by a hand-
embroidered canvas.

The second part is an anthropological
investigation, and RIFUGIO (REFUGE)
becomes a collective story, a Web
platform containing reflections on a
possible metamorphosis of the concept
of “safe place” in this last year. On
display, the installation confines the
visitor to an intimate but laboriously
structured viewing space.

Maree nella laguna di Venezia: guida itinerante

all’acqua alta, 2020

50x70 cm

Canovaccio di cotone ricamato a mano

RIFUGIO: racconto collettivo, 2021

150x250x300 cm

Installazione interattiva: piattaforma web, tende e oggetti

vari
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quella impercettibile che palpita nei microorganismi, una natura
in costante metamorfosi che l’artista rileva e poi rielabora
attraverso i meccanismi di un sofisticato linguaggio pittorico.

Il ‘tavolo’ di Angela Grigolato diventa invece elemento fisico per
una diversa occupazione dello spazio dentro al quale l’artista
elabora un progetto di creazione fantasmata.

Dentro a quei piccoli nodi di legno l’artista incide un cenno di
riconoscimento per la ricerca di una sensibilità oggettiva. Segni
che diventano le particelle di un personale mosaico, di una
costellazione più vasta che si potrebbe comporre all’infinito
senza limiti di spazio e di tempo.

Parliamo di un’opera ‘provvisoria’ in quanto soggetta a un
processo di costruzione e distruzione nello stesso tempo. Un
percorso migratorio, un viaggio mimetico che diventa ogni volta
installazione metafisica in quanto la sua ‘apparizione’ apre a
numerose varianti architettoniche destinate all’inevitabile
smembramento per nuove dislocazioni temporali.

Uno spazio attraversato e attraversabile, dentro al quale diventa
possibile una qualche forma di ricongiungimento tra l’artista (il
Costruttore), l’opera, e l’interagente fruitore finale. Si tratta di
decentrare lo sguardo quindi, e organizzare nuovi orientamenti
visivi che includano altri orizzonti e differenti modalità espressive.

In the suspended time of a “liquid” narrative,
the work of this artist focuses on the
conformation of the Venetian lagoon, a
place intended as an object of gaze for an
in-depth examination of the territory. Here,
the work does not fall within the canons of
ordinary visual administration, but subverts
conventionsandopensup to the invisibleby
using every possible tool tomake it visible.

More aimed at cataloguing a “sensitive”
register the Atlanti by Simone Carraro and
the alchemic papers by Federica Zanlucchi
remain the trace of a meticulous procedure
aimed at investigating and discovering the
universe inhabited within a physical and
mental hortus conclusus. Attracted by the
morphological transformations of nature,
they investigate the metamorphosis of
seasonal cycles in their perennial
phenomenal and visual events. In this way,
the chronicle becomes a record of a
physiological and scientific apparatus,
rigorously deduced and then translated into
highly evocative images.

Simone Carraro keeps, in the gnoseological
trait of the signs, a personal diary on the
evolution/involution of the fish world that
inhabits the sea and the Venetian lagoon, his
BestiarioErranteAdriatico(AdriaticWandering
Bestiary) thusbecomesanaesthetic-scientific
investigationwhereart secretesknowledge.

Remainingon the themeof thephysiological
universe, Federica Zanlucchi's papers also
reveal the exposure of a sensorial nature,

the imperceptible one that beats in
microorganisms, a nature in constant
metamorphosis that the artist detects and
then re-elaborates through themechanisms
of a sophisticated pictorial language.

Angela Grigolato’s “table”, on the other
hand, becomes a physical element for a
different occupation of space within which
the artist elaborates a project of
phantasmal creation.

Inside those small knots of wood the artist
carvesanodof recognition for thesearch for
an objective sensitivity. Signs that become
theparticlesof apersonalmosaic, of awider
constellation that could be composed
endlesslywithout limits of space and time.

Weare talkingabout a “provisional”work, as
it is subject to a process of construction
and destruction at the same time. A
migratory path, a mimetic journey that
becomes a metaphysical installation each
time, as its “appearance” opens up
numerous architectural variants destined to
be inevitably dismembered by new
temporal dislocations.

A space that is crossed and crossable, within
which some formof reunion between the artist
(the Builder), the work and the interacting final
userbecomespossible.Itisthereforeaquestion
of decentralising the gaze and organising new
visual orientations that include other horizons
anddifferentmodesofexpression.

Nel tempo sospeso di una narrazione ‘liquida’ il lavoro di questa artista
si concentra sulla conformazione della laguna veneziana, luogo inteso
come oggetto dello sguardo per un approfondimento sul territorio.
Qui l’opera non rientra nei canoni dell’ordinaria amministrazione
visiva, ma sovverte le convenzioni e si apre all’invisibile
utilizzando però ogni possibile strumento utile a renderlo visibile.

Più mirati alla catalogazione di un registro ‘sensibile’ gli Atlanti di
Simone Carraro e le carte alchemiche di Federica Zanlucchi
restano la traccia di un procedimento minuzioso rivolto a
indagare e scoprire l’universo abitato dentro un hortus conclusus
fisico e mentale. Attratti dalle trasformazioni morfologiche della
natura, essi indagano le metamorfosi dei cicli stagionali nella
loro perenne vicenda fenomenica e visiva. In questo modo la
cronaca diventa reperto di un apparato fisiologico e scientifico,
desunto in maniera rigorosa e poi traslato in immagini
fortemente evocative.

Simone Carraro conserva, nel tratto gnoseologico dei segni, un
personale diario sull’evoluzione/involuzione del mondo ittico che
abita il mare e la laguna veneziana, il suo Bestiario Errante
Adriatico diventa quindi un’indagine estetico-scientifica dove
l’arte secerne la conoscenza.

Restando nel tema dell’universo fisiologico, le carte di Federica
Zanlucchi rivelano altresì l’esposizione di una natura sensoriale,
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S I M O N E C A R R A R O

“In tutti noi è innato l’interesse per il mondo
che ci circonda. Dal momento in cui nasciamo,
diveniamo esploratori di un mondo complesso e
affascinante. In alcune persone questo
interesse può spegnersi con il tempo o con
l’incalzare della vita, in altre invece, più
fortunate, si mantiene vivo per tutta la loro
esistenza.” (Gerard Durrell, Guida del
naturalista, Mondadori, Milano, 1983)

“Ma di certe bestie possiamo fare anche a meno:
l’impatto antropico sugli ecosistemi della
Laguna” nasce da un profondo interesse per la
biologia lagunare e dalla volontà di tradurre
in immagini lo studio sui rapporti che
intercorrono tra gli abitanti di questo
delicato ecosistema.

Attraverso una serie di tavole illustrate
raggruppate in un’unica pubblicazione, vengono
messi in luce gli aspetti principali della
convivenza, a volte conflittuale, tra l’uomo e
gli esseri viventi che condividono il suo
stesso habitat. La visione complessiva di
queste immagini ci permette di considerare la
Laguna, non come un insieme di specie isolate,
bensì come un unico complesso organismo.

“An interest in the surrounding world is
innate in all of us. From the moment we
are born, we become explorers of a
complex and fascinating world. In some
people, this interest may fade with time
or the passing of life, while in others,
who are more fortunate, it remains alive
throughout their existance. (Gerard
Durrell)

“But we can do without certain animals:
the anthropic impact on lagoon
ecosystems” was born out of a deep
interest in lagoon biology and the desire
to translate the study of the
relationships between the inhabitants of
this delicate ecosystem into images.

A series of illustrated tablets, grouped
together in a single publication,
highlights the main aspects of the
sometimes conflictual coexistence
between humans and the living beings
that share their habitat. The overall view
of these images allows us to consider
the Lagoon not as a collection of
isolated species, but a single complex
organism.

“Ma di certe bestie possiamo fare anche a meno:

l’impatto antropico sugli ecosistemi della Laguna”,

2021

110x75x120 cm

Cassettiera in abete, inchiostro e acquerello su carta e

materiale organico vario
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F E D E R I C A Z A N L U C C H I

“Allora non sapevo che esistessero certe
pietre dove gli accidenti iterativi
sembrerebbero mimare, se non le pagine
stampate, almeno un’impostazione tipografica
irregolare, primitiva.” (Roger Caillois,
Malversazioni, Booklet Milano, Milano, 1999)

Questo lavoro fa parte della serie dei
Breviari, sviluppata nell’ultimo anno. Come
una cassetta etnomologica o un erbario,
frammenti colti da tempi e luoghi diversi,
diventano qui tracce di paesaggi più ampi.

Licheni, squame lucenti o rami d’araucaria, la
muta di una serpe o rifugi di molluschi,
miceli sotterranei, ruvidi coralli o bianche
ossa si dispongono a fasce e riportano ad una
visione paesaggistica o di testo, in cui
l’alfabeto ritorna simbolo e il simbolo
diventa alfabeto, in un processo fluido di
scrittura. Questo lavoro vuole approfondire il
disegno che si rapporta all’imprevedibilità
della trasposizione della materia.

Breviario, 2020

70x100 cm

Acrilico su carta

At the time, I did not know that there were
certain stones where the iterative
incidents seem to mimic, if not printed
pages, at least an irregular, primitive
typographic setting. Malversations,
Roger Caillois.

This work is part of the Breviary series,
developed over the past year.
Like an entomological box or a herbarium,
fragments collected from different times
and places here become traces of wider
landscapes.

Lichens, shiny scales or branches of
araucaria, the moult of a snake or
shelters of molluscs, underground
mycelia, rough corals or white bones are
arranged in bands and lead to a vision of
landscape or text, in which the alphabet
becomes a symbol and the symbol
becomes an alphabet in a fluid writing
process. This work seeks to explore the
drawing that relates to the
unpredictability of the transposition of
matter.
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La sua pratica si permea di influenze
interdisciplinari, si sviluppa principalmente
attorno a mezzi para-fotografici, quelli che
non sono propri della disciplina fotografica
ma che le sono prossimi. È attratta dalla
loro capacità di farsi portatori di sguardi
inusuali, recettori di luoghi erogeni delle
superfici ritratte.

Centrati su ricerche post-umaniste, i suoi
lavori vogliono suggerire metafore di mescolanza
tra umano e non umano, interstizi di commistione
tra mondi che siamo abituati a pensare separati.

In Convivio la bidimensionalità tipica del suo
lavoro guarda all’interazione con lo spazio, è
una riflessione sulla residenza artistica come
un perimetro in cui lo scambio dialettico e il
prendere parte alla pratiche dell’altro, del
compagno, diventa essenziale per la costruzione
del lavoro del singolo.

Le traiettorie tracciate dai tarli ripercorrono
segmenti di pensiero fatti in solitaria,
collettivi, interrotti, deviati. Il tavolo li
limita diventando il luogo dell’incontro e
dell’interdipendenza. Quei solchi, come un
alfabeto, parlano della curvatura come della
forma tipica dell’accoglienza.

Her practice is permeated with
interdisciplinary influences, developed
mainly around para-photographic media,
those that are not specific to the
discipline of photography but close to it.
She is attracted by their ability to become
bearers of unusual gazes, receptors of
the erogenous places of the portrayed
surfaces.

Centred on post-humanist research, her
works are intended to suggest metaphors
of mixing human and non-human,
commingling interstices between worlds
that we are used to consider
unconnected.

In Convivio the two-dimensionality typical
of her work looks at the interaction with
the space, it is a reflection on the artistic
residence as a perimeter in which
dialectical exchange and taking part in
the practices of the other, of the
companion, becomes essential for the
construction of the individual's work.

The trajectories of the woodworms
retrace segments of thought made alone,
collective, interrupted, diverted. The table
limits them by becoming the place of
encounter and interdependence.

Those grooves, like an alphabet, speak of
curvature as the typical form of reception.

Convivio, 2021

200x150 cm

Incisione cnc su legno, cotone, terriccio, sabbia, materiali

organici raccolti
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I luoghi e i volti del quotidiano sono elementi friabili di un
paesaggio inconsueto e la bellezza – parente stretta dell’infinito
– presidia la soglia del luogo che dovrebbe rivelare la sua
immagine. Sempre mutevole, ancorché immobile, la bellezza
trova una sua consistenza effimera nella prospettiva indecifrabile
dell’opera d’arte e l’attitudine degli artisti e dei curatori resta
quella di superare i confini del linguaggio nel vano tentativo di
incidere nel reale per trasformarlo in visione.

Giulio Paolini, in un suo scritto di alcuni anni fa, affermava: “Chi si
esprime è perduto. Perduto, sì, proprio nel senso di perdita
dell’orientamento o addirittura dell’equilibrio: di quell’attitudine
composta, «normale», checi consentedi ascoltare il suonodella realtà
senza declassarlo a rumore” (Quattro passi nel museo senza muse).

L’arte è quindi un’esperienza incline a riformulare l’immagine del
reale senza sminuirlo, bensì per ‘ricondurlo’ dentro ai parametri
di un sentimento insolito.

In questo contesto, Laura Omacini esplora il paesaggio attraverso
una luce nuova che tende a confonderlo, a ‘sbiadirlo’ fin quasi a
negarlo nella forma sensoriale di una rigenerazione. È un paesaggio
senza territorio il suo, che si configura nella rappresentazione di
una ‘veduta’ – uniforme e scomposta nello stesso tempo – nella
quale l’artista interviene con un focus illusorio che mette in luce –
in evidenza, o meglio in cornice – i pieni e i vuoti delle architetture
per la visione di tutti i differenti orizzonti possibili.

Tra gli argomenti trattati finora, tutti intesi come la conseguenza
estetica di una teatralità condivisa, il lavoro di Giacomo Bianco è
posto altresì in dialogo – o meglio in relazione – con il linguaggio
fotografico solo ed esclusivamente per l’utilizzo del medium che
lo identifica. Il suo sguardo si apre e si chiude sul soggetto/
oggetto della rappresentazione per un insolito accostamento di
immagini che germina un punto di vista ‘altro’. Si tratta di
un’alterazione visiva che produce una poetica dei luoghi e delle
persone, osservate attraverso il filtro della memoria e dell’identità,
dentro al quale ‘l’essere o non essere’ del soggetto si pone in
corrispondenza parallela, speculare al dilemma autore/spettatore.
Penso ad esempio al dipinto: Su queste rive, nel quale l’artista
mette in evidenza due temperature – una fonte calda e una fredda
– per la visione alternata e speculare del medesimo soggetto.

The places and faces of everyday life are
friable elements of an unusual landscape,
and beauty - a close relative of infinity -
guards the threshold of the place that
should reveal its image. Always changing,
even if immobile, beauty finds its ephemeral
consistency in the indecipherable
perspective of the work of art, and the
attitude of artists and curators remains that
of overcoming the boundaries of language
in the vain attempt to affect reality in order
to transform it into vision.

Giulio Paolini, in one of his writings some
years ago, stated: “He who expresses
himself is lost. Lost, yes, precisely in the
sense of loss of orientation or even of
balance: of that composed, ‘normal’ attitude
that allows us to listen to the sound of
reality without downgrading it to noise”
(Quattro passi nel museo senza muse - A
walk in themuseumwithoutmuses).

Art is thus an experience inclined to
reformulate the image of the real without
diminishing it, but rather to “bring it back”
within the parameters of an unusual feeling.

In this context, Laura Omacini explores the
landscape through a new light that tends to
blur it, to “fade” it to the point of almost
negating it in the sensory form of a

regeneration. Hers is a landscape without a
territory, which is configured in the
representation of a “view” - uniform and
decomposedat thesame time - inwhich the
artist intervenes with an illusory focus that
highlights - or rather frames - the full and
empty spaces of the architecture for the
vision of all the different possible horizons.

Among the subjects dealt with so far, all
understood as the aesthetic consequence
of a shared theatricality, Giacomo Bianco's
work is also placed in dialogue - or rather in
relation - with the language of photography
solely andexclusively through theuseof the
medium that identifies it. His gaze opens
and closes on the subject/object of
representation in an unusual juxtaposition
of images that germinates into an “other”
point of view. It is a visual alteration that
produces a poetics of places and people,
observed through the filter of memory and
identity, withinwhich the being or non-being
of the subject is placed in parallel
correspondence, specular to the author/
spectator dilemma. I am thinking for
example of the painting Su queste rive (On
these shores), in which the artist highlights
two temperatures - a warm source and a
cold one - for the alternating and specular
vision of the same subject.
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Cent’anni è un dipinto realizzato ad olio su una
tela la cui superficie è stata trattata
attraverso diversi livelli di imprimitura,
sovrapposti in modo da far emergere un
bassorilievo. L’intervallo tra i diversi
spessori disegna una trama che accompagna
un’esperienza fisiologicamente frammentaria,
disturbata da un discreto ma costante processo
accomodativo. La sequenza modulare ricostruisce
un principio prospettico, offrendosi quale
riferimento arbitrario alla fruizione di uno
spazio essenzialmente inafferrabile,
indescrivibile e in-ascrivibile: qualità proprie
all’acqua come all’opera. Il titolo, che numera
la sequenza compositiva, è un omaggio al
capolavoro di Gabriel García Márquez.

Come stai #3 (grafite su carta, 40x40cm, 2021) è
un lavoro realizzato su un supporto che mostra il
segno della stampa di una lastra non
inchiostrata. L’immagine, che riappare decentrata
rispetto al suo intervallo, rappresenta uno
scorcio della facciata della chiesa della Pietà.
L’edificio si presenta in fase di restauro ed è
mascherato da un telo che ne riproduce le
architetture, ora nascoste dalle impalcature. Il
disegno è parte di una serie di lavori nata nel
tentativo di inquadrare il delicato momento
storico in essere, al quale si relaziona
attraverso l’incompleta formula della domanda più
semplice e circostanziale, nonché tramite la
scelta dei materiali più domestici e accessibili.

Cent’anni (One Hundred Years) is an oil
paintingoncanvaswhosesurfacehasbeen
treated with several layers, superimposed
so as to reveal a bas-relief. The interval
between the different thicknesses draws a
pattern that accompanies a physiologically
fragmentary experience, disturbed by a
subdued but constant accommodative
process. The modular sequence
reconstructs a principle of perspective,
offering itself as essentially elusive,
indescribable and untranscribable: qualities
that are inherent to water and to the work.
The title that numbers the compositional
sequence is a tribute to Gabriel García
Márquez'smasterpiece.

Come stai #3 (How are you #3) is a work
made on a support that shows the mark
of the printing of an uninked plate. The
image, which reappears off-centre in
relation to its interval, represents a view
of the façade of the Church of the Pietà.
The building is being restored and is
masked by a sheet that reproduces its
architecture, now hidden by scaffolding.
The drawing is part of a series of works
created in an attempt to frame the
current delicate historical moment, to
which it relates through the incomplete
formulation of the simplest and most
circumstantial question, as well as
through the choice of the most domestic
and accessible materials.

Cent’anni, 2021

110x110 cm

Olio su tela
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Il lavoro fotografico di Giacomo prende vita
dall’esplorazione del mondo naturale ed in
particolare dall’osservazione del legame capace di
instaurarsi tra esseri viventi umani e non umani.

Durante il periodo di residenza artistica, si
interfaccia al territorio lagunare,
investigandone l’ecosistema e approfondendo la
storia di questo luogo.

L’intera ricerca si sviluppa all’interno del
progetto UMANALACUNA, con cui indaga visivamente
il futuro utopico di una Venezia inabissata come
sede di un ecosistema di abitanti anfibi;
cittadini post-umani nuovamente in grado di
vivere in armonia con l’acqua.

La Lacuna/Laguna [dal lat. lacuna «laguna;
cavità; mancanza», der. di lacus «lago»] viene,
quindi, considerata come uno spazio progettuale
vuoto, prontamente riempito da una fabula
allegorica che esorta l’immaginazione e agita
riflessioni verso futuri di comunione tra specie,
in sintonia con l’elemento acqua.

Giacomo's photographic work stems
from the exploration of the natural world
and in particular from the observation of
the bond that can be established between
human and non-human living beings.

During the period of his artistic residency,
he interfaces with the lagoon territory,
investigating its ecosystem and delving
into the history of this place.

The entire research is developed within
the UMANALACUNA project, with which
he visually investigates the utopian future
of an underwater Venice as the seat of an
ecosystem of amphibious inhabitants;
post-human citizens once again able to
live in harmony with water.

The Lacuna/Laguna [from latin lacuna
““agoon; cavity; lack”, der. from lacus “lake”]
is therefore considered as an empty design
space, promptly filled by an allegorical tale
that exhorts the imagination and stirs up
reflections towards futures of communion
between species, in harmony with the
water element.

G I A C O M O B I A N C O

UMANALACUNA, 2020

Dimensioni variabili

Installazione fotografica e progetto editoriale
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Esplorando alcuni concetti estratti dal Breve trattato sull’arte
involontaria di Gilles Clément, il lavoro di Edoardo Ongarato e
Sara Manzan si dipana dentro all’ordinamento di un percorso
bilaterale. Da un lato: la puntuale conciliazione tra storia e
memoria del paesaggio e dall’altro la proposta di nuove tracce,
suggestioni di un campo visivo differente che pone il paesaggio
in relazione con la struttura di una composizione alternata tra la
rappresentazione e la negazione dello stesso.

In queste composizioni - apparentemente “involontarie” - i due
artisti determinano una sorta di simbiosi tra il paesaggio reale e
quello aleatorio della fantasia concettuale. Edoardo Ongarato
interviene con l’occupazione di uno spazio prospettico che tende
ad eludere la visione del paesaggio classico, qui utilizzato come
pretesto, e attraversato da una simbologia di elementi che lo
“ricompongono” in una sorta di rito tribale. In questa sua
installazione il significante e il significato diventano la scena,
tecnologicamente avanzata, di un ascetismo del fantastico.
Perché il linguaggio dell’arte possiede un potere discontinuo che
provoca una scossa all’inerzia del quotidiano.

Sara Manzan riflette invece sul concetto di ‘tutela’ per la
salvaguardia dei reperti: erosioni visive distribuite nei differenti
materiali utilizzati dall’artista e finalizzati a comporre mappe
alternative, per una diversa geografia del vedere. Una campitura
dentro alla quale emergono tracce, frammenti archeologici, segni
e segnali che vanno a delineare un inventario dei segni,
disgregato e uniforme nello stesso tempo.

Exploring some concepts from Short
Treatise on Involuntary Art by Gilles
Clément, Edoardo Ongarato and Sara
Manzan’s work unfolds within the
framework of a bilateral path. On the one
hand, the precise reconciliation between
history and memory of the landscape,
and on the other hand the proposal of
new traces, suggestions of a different
visual field that places the landscape in
relation to the structure of an alternating
composition between representation and
negation of the same.

In these apparently “involuntary”
compositions, the two artists create a
kind of symbiosis between the real
landscape and the abstract landscape of
conceptual fantasy.

Edoardo Ongarato intervenes with the
occupation of a perspective space that
tends to elude the vision of the classical
landscape, here used as a pretext, and
crossed by a symbology of elements that
“recompose” it in a sort of tribal ritual. In
this installation, the signifier and the
signified become the technologically
advanced scene of the asceticism of a
fantastic dimension. Because the
language of art possesses a
discontinuous power that shakes the
inertia of everyday life.

Sara Manzan, on the other hand, reflects on
the concept of “protection” for the
preservation of artefacts: visual erosions
distributed in the different materials used by
the artist and aimed at composing alternative
maps, for a different visual geography. A field
within which traces, archaeological
fragments, signs and signals emerge,
outlining an inventory of signs, disjointed and
uniformat thesame time.

Wim Wenders

Western World, near four corners, California, 1993

51x60,5 cm, dye transfer print A.P. II/5, collezione privata



6 6 6 7

E D O A R D O O N G A R A T O

Come in El Abrazo de la Serpiente, questa
ricerca è dedicata ai “popoli di cui non
conosceremo mai il canto”.

http://www.post-rave.it/ è un lavoro che
invita a riflettere sulla percezione dei
rituali tribali contemporanei. L’esplorazione
di un immaginario (psichedelico) fornisce
utili spunti sugli sviluppi della religiosità
post-tradizionale e della spiritualità
espressiva contemporanea.
Luce, suono e materiale organico si fanno
scena per scovare, sotto le polverose
carcasse di luoghi comuni e bigottismi, un
anfratto che apra su una nuova visione del
vivere presente.
Una visione consapevole di un fenomeno, ormai
movimento.

“…questo è ciò che chiamiamo ridefinizione
dell’antico rituale tribale per il
ventunesimo secolo. E altro motivo è la
danza, la danza è una meditazione attiva,
quando danziamo andiamo oltre i pensieri,
oltre la mente e oltre la nostra propria
individualità per connetterci nell’unione
divina con lo spirito cosmico. Questa è
l’essenza della trance dance experience.

Hahaha!”

(Gilbert Levey aka GoaGil)

http://www.post-rave.it/, 2021

500x270x300cm

Stampa inkjet su a A3, materiale organico, luce UV, sensore

pir, speaker, cavi elettrici

As in El Abrazo de la Serpiente, this
research is dedicated to “peoples whose
song we will never know”.

http://www.post-rave.it/ is a work that
invites reflection on the perception of
contemporary tribal rituals. The
exploration of (psychedelic) imagery
provides useful insights into the
developments in post-traditional
religiosity and contemporary expressive
spirituality. Light, sound and organic
material take the stage to unearth, under
the dusty carcass of commonplaces and
bigotries, a ravine that opens up a new
vision of contemporary living.

A conscious vision of a phenomenon,
now a movement.

”...this is what we call a redefinition of
ancient tribal ritual for the 21st century”.
And another reason is dance, dance is
an active meditation, when we dance we
go beyond thoughts, beyond the mind
and beyond our own individuality to
connect with the cosmic spirit in divine
union. This is the essence of the trance
dance experience. HaHaHa!"

(Gilbert Levey aka GoaGil)
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Artista, geografo o cartografo? Queste
identità sono utili a ricostruire la
declinazione artistica di Sara Manzan. La sua
ricerca si compone di un corpus di opere
grafiche che mira ad analizzare il paesaggio.
Questo nuovo sguardo, orientato al
territorio, viene rivolto anche alle tecniche
calcografiche, mezzi storici che riprendono a
dialogare con la pittura e la scultura dopo
un lungo tempo di silenzio.

Conglomerati di segni, gli esemplari cartacei
sono mappe nate percorrendo vie, rotte e
tracce ed esplorando spazi. L’artista compie
queste azioni per andare alla scoperta della
complessità dei significati insiti nel
vocabolo ‘paesaggio’. Esso si conforma come
uno spazio mutevole che evolve in simbiosi
con chi lo calpesta e con le tracce culturali
che ogni passante lascia. Nelle vesti di un
esploratore, l’artista ritraccia i confini di
un mondo totalmente conosciuto, ma mai
interamente esplorato.

Paesaggio estetizzante: paysage, 2020

140x100 cm

Incisione all’acquaforte su ferro e tecniche miste su zinco

HOLZWEGE: sentieri interrotti, 2021

125x150 cm

Incisione all’acquaforte su ferro

Artist, geographer or cartographer?
These identities are useful in
reconstructing Sara Manzan’s artistic
construction. Her research consists of a
body of graphic works that aims at
analysing the landscape. This new
territory-oriented outlook also
addresses chalcographic techniques,
historical media that resume a dialogue
with painting and sculpture after a long
period of silence.

Conglomerates of signs, the paper
specimens are maps created by
travelling along routes and tracks and
exploring spaces. The artist performs
these actions in order to discover the
complexity of meanings inherent in the
word landscape. This is portrayed as a
changing space that evolves in
symbiosis with those who walk on it and
with the cultural traces that each
passer-by leaves behind. In the guise of
an explorer, the artist traces the
boundaries of a world that is totally
known but never fully explored.

S A R A M A N Z A N
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P E R C O R S O E S P O S I T I V O

In linea di principio l’artista è innanzitutto un narratore di storie,
il passaggio iconografico che evoca o indica la presenza di un
racconto è tutto nella concezione del segno che affronta la
descrizione della scena attraverso una sequenza per immagini.

L’attitudine al segno e al disegno, rimane la cifra stilistica che
distingue altri tre artisti degli Atelier Bevilacqua: Camilla
Pintonato, Jared Munn e Alessandro Zonta. La prima, ormai
affermata con un proprio indirizzo professionale che la vede
presente nel mondo dell’illustrazione attraverso collaborazioni
con alcune case editrici a livello nazionale e internazionale. Il
segno della Pintonato è fluido, scorrevole e questo suo ‘giocare
con l’arte’ sviluppa un personale alfabeto di immagini realizzate
attraverso una costante ricerca materica e coloristica. Come
variazioni sul tema, i disegni dell’artista sviluppano un racconto
estremamente sensibile che trascende la sua finalità narrativa,
per un percorso più ampio e articolato.

Più dirette al tema di un carnet de voyage, le strisce narrative di
Jared Munn restano la testimonianza di una verifica tra il mondo
reale e l’universo fantastico della mente. I suoi ‘frammenti’, le
percezioni di questi suoi racconti, sviluppati nei molteplici block
notes d’artista sviluppano un linguaggio teso alla rappresentazione
di una storia che intreccia un itinerario di storie parallele.

Strappi, intervalli, riprese, scandiscono l’andamento variabile del
lavoro di Jared Munn, sia per quanto riguarda le storie differenti,
ma anche nella formulazione dei diversi linguaggi utilizzati per
descriverle, perché è l’artista che segna la strada e ne decreta il
percorso. La dialettica della rappresentazione avviene quindi
tutta dentro al sistema del racconto e si esaurisce nell’intreccio
di una trama immaginaria.

Con la precisione certosina di un calligrafo d’altri tempi,
Alessandro Zonta compone alfabeti che trascendono gli aspetti
convenzionali della scrittura, un’inclinazione la sua, a rimettere in
gioco ‘il fare dell’arte’ andando a riattivare gli strumenti della
lingua e del linguaggio nelle differenti combinazioni di una
comunicazione visiva alterna tra il segno e la sua decodifica.

Un codice d’intervento volontario, quello applicato da Alessandro
Zonta, che tende ad eludere il rapporto causa/effetto attraverso
la formulazione discontinua di segnali, o meglio, perturbazioni
che provocano scompiglio all’inerzia della visione.

Nella sua opera viene così evidenziata la formulazione di una tesi
e di un’antitesi che segna il ritmo tra il carattere impresso e il
bianco del foglio, permettendo così al ‘fruitore’ dell’opera la
possibilità di comporre un personale testo alternativo. Alighiero
Boetti dichiara in una sua celebre opera: “Scrivere con la sinistra
è disegnare”, in questo modo è possibile ridare senso al
linguaggio riattivando le sue operazioni basilari: la scrittura e la
sua decifrazione.

In principle, the artist is first and foremost a
storyteller; the iconographic passage that
evokes or indicates the presence of a story
is all in the conception of the sign that
addresses the description of the scene
through a sequence of images.

The aptitude for signs and drawings is the
stylistic feature that distinguishes three
other artists from the Bevilacqua Ateliers:
Camilla Pintonato, Jared Munn and
Alessandro Zonta. The former is now well
established with her own professional line
of work that sees her involved in the world
of illustration through collaborations with
several national and international
publishing houses. Pintonato’s sign is fluid
and fluent and her “playing with art”
develops a personal alphabet of images
created through constant research into
materials and colours. Like variations on a
theme, the artist’s drawings develop an
extremely sensitive tale that transcends its
narrative purpose for a broader and more
complex path.

More leaning towards the “carnet de
voyage”, Jared Munn’s narrative strips are
the testimony of a validation between the
real world and the fantasy universe of the
mind. His “fragments”, the perceptions of
these stories, developed in the multiple

artist’s notebooks develop a language
aimed at the representation of a narration
that weaves an itinerary of parallel stories.

Tears, intervals and resumptions mark the
variable course of Jared Munn’s work, both
in terms of the different stories, but also in
the formulation of the different languages
used to narrate them, because it is the artist
who marks the path and decrees the route.
The dialectic of representation therefore
takes place entirelywithin the systemof the
tale and is exhausted in the interweaving of
an imaginary plot.

With the painstaking precision of a
calligrapher of bygone days, Alessandro
Zonta composes alphabets that transcend
the conventional aspects of writing, with an
inclination towards putting “art making”
back into play by reactivating the tools of
language in the different combinations of
an alternating visual communication
between the sign and its decoding.

A voluntary code of intervention, the one
applied by Alessandro Zonta, which tends
to elude the cause/effect relationship
through the discontinuous formulation of
signals, or rather, perturbations that wreak
havoc on the inertia of vision.

Hiswork thus highlights the formulation of a
thesis and an antithesis that mark the
rhythm between the printed character and
the white paper, thus giving the “user” of the
work thepossibilityofcomposingapersonal
alternative text. AlighieroBoetti states in one
of his famous works: “Writing with the left
hand is drawing”, so it is possible to make
sense of language by reactivating its basic
operations: writing and deciphering.
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C A M I L L A P I N T O N A T O

Benvenuti nel meraviglioso mondo delle
galline! Il Gallinario è un’enciclopedia
illustrata che presenta i polli in tutta la
loro piumosa gloria, portando i giovani
lettori in un tour affascinante e informativo
su questo amato uccello da cortile.

Sapevi che alcuni polli sono così piccoli da
entrare nel palmo di una mano e che altri
possono avere piume che sembrano proprio una
barba? E che le galline possono imparare a
contare fino a quattro e hanno un udito
eccellente? A molte piace anche ascoltare
della buona musica!

Piuttosto che discutere solo dello sviluppo
di una gallina da uovo ad adulto, questo
libro parla della sua personalità, del
corteggiamento, delle piume, dell’anatomia,
dell’intelligenza e perfino dei loro super
sensi; e poi ancora delle uova in cucina e
nel mondo; mentre nel capitolo “la convivenza
tra uomo e gallina” analizza l’importanza
delle galline nella cultura umana, oltre che
il loro allevamento e la loro cura; per
chiudersi infine con un campionario di razze.

Il Gallinario è stato pubblicato in italiano,
inglese, francese e tedesco e presto sarà
tradotto in coreano, cinese, spagnolo e catalano.

La Fleche, Barbuta d’Anversa, Sebright, New

Hampshire, Plymouth Rock, Cocincina, Moroseta,

Wyandotte, Rhode Island (2019-2020)

30x30 cm cad.

Illustrazione digitale

Welcome to the wonderful world of
chickens! Chickenology is a visual
encyclopedia that presents chickens in
all of their feathered glory, taking young
readers on a fascinating and informative
tour about this beloved barnyard bird.

Did you know some chickens are so
small they can perch in the palm of your
hand, and others have feathers that look
like a beard? Chickens can learn to count
up to four and have excellent hearing—
many even like to listen to music!

Rather than only discussing a chicken’s
development from egg to adult, this
book also boasts sections on chicken
personality, courtship, and feathers;
anatomy, intelligence, and super senses;
eggs in the kitchen and around the
world; “Chickens and Humans,” which
inspects chickens in human culture, in
addition to raising and caring for these
feathered friends; and it closes with a
sampling of breeds.

Chickenology has come out in Italian,
English, French and German and soon
it’ll be translated in Korean, Chinese,
Spanish and Catalan.
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J A R E D M U N N

La pratica di Jared cerca di condividere
valori umani positivi, attraverso storie che
hanno luogo in una personale rappresentazione
dei sottili regni alternativi dell’esistenza,
come descritto dalle esperienze, dalle
testimonianze, dai sogni e dai testi sacri.
L’opera è ambientata in un passato distante,
durante il Satya Yuga, o epoca dell’oro
(secondo l’astrologia Vedica), in cui umani,
spiriti e dei convivevano tra loro e la
civilizzazione era al picco
dell’illuminazione spirituale.

Quest’opera rappresenta una scena di un
musicista all’interno di una dimensione
alternativa, dietro una lapide che mostra un
brano musicale. Traducendo i suoi sogni in
musica, tenendo traccia delle emozioni
sentite nei sogni, l’artista è in grado di
creare una colonna sonora leggibile che
riflette la sua vita onirica degli ultimi sei
mesi e a sua volta, la sua vita da sveglio.

Bardo monco in rombo, 2021

89x54x90x55 cm

Olio su tela

With my work I aim to spread positive
human values by creating stories that
take place in a personal representation
of alternative subtle realms and
dimensions as described by stories, first
hand accounts, dreams and sacred
texts. The stories in my current body of
work are set 12,000 years ago during
Satya Yuga, or the Golden Age
(according to Vedic Astrology) when
humans, spirits and Gods walked
amongst each other and civilization was
at its peak of spiritual enlightenment.

This work depicts a musician in this
alternative timeline behind a stone tablet
displaying a musical score. Translating
his dreams into music by keeping track
of the emotions felt in the dreams, the
artist was able to create a legible score
that reflects his dream life from the last
six months and in turn, his waking life.
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A L E S S A N D R O Z O N T A

Letture simultanee fa parte del più ampio
progetto Processi e risultati. Attingendo da
alcuni elementi essenziali della
comunicazione scritta, quali segno e
superficie, il lavoro racconta un’esperienza
del vivere dove gli eventi non sono separati,
ma tutto accade contemporaneamente.

La carta, spazio dove tutto ha luogo, simbolo
di scambio e conoscenza, diviene qui un
reperto esperienziale. Frammenti scritti,
stampati, cancellati, stracciati e
recuperati, entrano a far parte di un unicum
narrativo, scandendo ritmi e movimenti di una
lettura non più lineare e convenzionale. Le
pagine si stratificano, rendendosi a tratti
comprensibili, a tratti illeggibili.

Metafora di un processo trasformativo
costante, l’opera evidenzia la struttura
dell’esperienza individuale all’interno del
più ampio processo universale.

Letture simultanee, 2021

Dimensioni variabili

Collage di carte, caratteri metallici e tipografici, timbri

stampe calcografiche

Letture simultanee (Simultaneous
Readings) is part of the larger project
Processi e risultati (Processes and
Results). Drawing on some essential
elements of written communication such
as sign and surface, the work narrates an
experience of living where events are not
separated, but everything happens
simultaneously.

Paper, a space where everything takes
place, a symbol of exchange and
knowledge, becomes here an experiential
find. Fragments written, printed, erased,
torn and recovered become part of a
narrative unicum, marking the rhythms
and movements of a reading that is no
longer linear and conventional. The pages
are layered, sometimes comprehensible,
sometimes unreadable.

Ametaphor for a constant transformative
process, the work highlights the structure
of individual experience within a wider
universal process.
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Da sempre, l’arte predispone a un’agile lettura della storia perché
riesce a dirigere gli occhi e la mente verso la disciplina del vedere
e dell’associare. E questa duplice attività suscita un piacere
ingannevole che scaturisce dal gioco, e in particolare dal gioco
linguistico, la cui presenza contemporanea attribuisce
all’immagine un potere significante che nessuna parola sarebbe
in grado di restituire.

In questo contesto, Bonifacio de Pitati mette in scena nella sua
Sacra conversazione del 1535 la composizione di un registro
parallelo tra spazio e luogo sapientemente orchestrato nel
risvolto cromatico e prospettico dei primi piani e nello sfondo di
un paesaggio culturalmente ricco e complesso.

In contrapposizione, Vincenzo Agnetti formula invece nel suo:
Free - hand photograph, un’opera del 1974, le coordinate di una
rilettura ‘spazialista’ per l’affermazione di un tempus mentis. Un
tempo lineare, diacronico, classico nelle sue origini, un tempo
che dichiara il segno come traccia indelebile del pensiero.

Il sospetto che il mondo non combaci del tutto con la forma che
si è dato è la tesi prioritaria di ogni pulsione creativa e il
linguaggio diventa la soglia dove l’artista tenta il varco per
riconfermare la propria identità perduta.

Lo spazio di questa apertura è però sempre più angusto e dentro
il luogo della citazione, il linguaggio non può che ripetere se
stesso e porsi dunque come errore – palese e permanente – di
ogni possibile interpretazione.

Art has always predisposed us to an agile
reading of history, because it manages to
direct our eyes and minds towards the
discipline of seeing and associating. And
this dual activity arouses a deceptive
pleasure that springs from the play, and in
particular from the language play, whose
contemporary presence gives the image a
signifying power that no words would be
able to provide.

In this context, Bonifacio de Pitati staged in
his Sacred Conversation of 1535 the
composition of a parallel register between
space and place, skilfully orchestrated in
the chromatic and perspective implications
of the foregroundsand in thebackgroundof
a culturally rich and complex landscape.

In contrast, Vincenzo Agnetti formulates in
his Free - hand photograph, a work from
1974, the coordinates of a “spatialist”
reinterpretation for the affirmation of a
tempus mentis. A linear, diachronic time,
classical in its origins, a time that declares
the sign as an indelible trace of thought.

The suspicion that the world does not quite
fit the form it has given itself is the
overriding thesis of every creative impulse,
and languagebecomes the thresholdwhere
the artist tries to break through to reconfirm
his or her lost identity.

The space for this opening, however, is
increasingly narrow, and within the place of
quotation, language can only repeat itself
and thus pose as an error - obvious and

Vincenzo Agnetti

Prospettiva. Free - handphotograph, 1974

74x100 cm, Fotografia b/n e t. m., collezione privata
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S T E F A N O C E S C O N

Rovigo, 1994.

Ha studiato Didattica e Comunicazione dell’Arte

presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna,

successivamente si dedica alle Arti Visive. Nel 2018

frequenta il Dipartimento di Fotografia della Willem

De Kooning Academy di Rotterdam, Olanda. Nel 2019 è

stata assistente di Chiara Camoni. Ha esposto in

varie collettive, tra le quali si ricordano: Habitat

presso Palazzo Magnani di Bologna; La Natura delle

Cose nel MTN Museo Temporaneo Navile, 222

Prospettiva Comune presso il GAD Giudecca Art

District e Tensioni Superficiali nello spazio SPARC

di Venice Art Factory.

Pordenone, 1989.

Attua una ricerca basata sulle potenzialità

intrinseche della paraffina e della cera d’api.

Porta la sua esperienza pittorica all’interno di

un’arte processuale, dove gli input visivi rubati

dai canali social suggeriscono le scansioni del

materiale, richiamando le sedimentazioni calcaree di

lastre lapidee. Finalista di diversi premi, si

ricordano le partecipazioni al Premio Francesco

Fabbri (2015), Combat Prize (2016), PNA e Arteam Cup

(2019); del 2019 è la personale Sedimentale,

promossa da Manuel Zoia Art Gallery e curata da

Cristina Cuttica presso lo spazio Voglino di Verona.

Vive a Venezia.

Contatti

www.angelagrigolato.com

angelagrigolato.ag@gmail.com

IG @grigolatoangela

Contatti

www.stefanocescon.it

cesconstefano@gmail.com
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F R A N C E S C O C A S A T I

L A U R A O M A C I N I

Verona, 1990.

Diploma di I Livello in Arti Visive e Discipline per

lo spettacolo, indirizzo Pittura, all’Accademia di

Belle Arti di Venezia.

Vive e lavora tra Verona e Venezia, continuando gli

studi all’Accademia di Belle Arti.

Venezia, 1991.

Ha studiato persso l’Accademia di Belle Arti di

Venezia e l’École Européenne Supérieure d’Art del

Bretagne di Rennes.

Vincitrice del Contemporary Art Prize indetto dai

Rotary Club di Strasburgo, Bonn e Novara nel 2018,

l’anno successivo ottiene un atelier presso

l’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa. Ha

esposto in diverse collettive in Italia e

all’estero, nel 2020 ha inaugurato la sua prima

personale presso la galleria Chiono Reisova, sede di

Torino. Vive e lavora a Venezia.

Contatti

francescoemmecasati90@gmail.com

IG @frankocasati

Contatti

www.lauraomacini.it

laura.omacini.diana@gmail.com

IG @lauraomacini

E L E N A D E L L A C O R N A

R È M I D E Y M I E R

Vicenza, 1993.

Frequenta il biennio di Pittura all’Accademia di Belle

Arti di Venezia. Ha studiato in Belgio all’Académie

Royale des Beaux-Arts de la ville de Liège. La sua

ricerca ha avuto inizio con la sperimentazione della

materia pittorica, partendo dalla rivalutazione di

tecniche antiche. Utilizza materiali organici che

approccia attraverso procedimenti rudimentali e

sperimentali, concependo serie in divenire che sfociano

nell’installazione. Il suo interesse per il processo e

la materia è legato alla sfera dell’apprendimento

cognitivo e ad un atteggiamento di scoperta in cui

proessi mentali intuitivi e fenomeni psicologici

diventano sintomi di memorie fallibili ma immaginifiche.

Narbonne, 1993.

Ha intrapreso il suo percorso di studi a Montpellier

all’università Paul Valery dove si laurea in Arti

Plastiche nel 2015. Nel 2020 consegue il diploma di

secondo livello con specializzazione in Pittura

nell’atelier di Carlo Di Raco presso l’Accademia di

Belle Arti di Venezia. Vive e lavora a Venezia.

Contatti

elfdici@gmail.com

IG @elenadellacorna, @aslicenottoothin

Contatti

remi.deymier@gmail.com
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G I U L I A D E G A N E L L O

S A R A M A N Z A N

Schio, 1994.

Vive e lavora a Venezia. Nel 2018 ha conseguito il

diploma di I Livello in Nuove Tecnologie per l’Arte

presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Lo stesso

anno si è trasferita a Modena per frequentare ICON,

corso per curatori dell’immagine contemporanea, presso

Fondazione Modena Arti Visive. Nel suo percorso

artistico ha esposto presso Lago Film Fest (2018),

Tempi complessi (2019) presso Murate Art District

tramite bando di Fondazione Studio Marangoni, WOD

(2019) presso ISMAR, La notte della ricerca (2019) a

Ca’ Bottacin, L’arte delle Scienze Marine (2019)

presso M9. Ha collaborato con Science Gallery Venice,

Dryphoto Contemporary Art (PO) e SI FEST ((FC).

Montebelluna, 1996.

Dal 2015 intraprende gli studi universitari presso

l’Accademia di Belle Arti di Venezia, dove si laurea

nell’Anno Accademico 2019/2020 in Grafica d’Arte.

Qui approfondisce, parallelamente allo studio delle

tecniche incisorie tradizionali, quelle a basso

impatto ambientale. Attualmente affianca alla sua

ricerca grafica, lo studio dell’editoria d’arte che

svolge sempre presso l’istituto accademico

veneziano, dove frequenta i corsi magistrali.

Contatti

www.approdo3e60lineedacqua.it

giulia.deganello4@gmail.com

IG @giunacca

Contatti

sara.manzan2008@gmail.com

IG @sara_manzan

Contatti

giacomo.sigur@gmail.com

IG @g.i.a.c.o.m.o.b.i.a.n.c.o

G I U S E P P E D I L I B E R T O

G I A C O M O B I A N C O

Palermo, 1996.

Nel 2019 si diploma in Scultura presso l’Accademia

di Belle Arti di Palermo. Qui inizia a sperimentare

il medium della scultura adottando un approccio

sperimentale e polifunzionale, adoperando anche

altri medium per traslare la sua ricerca, che

attualmente ruota attorno al tema della morte e del

rito funebre in occidente. È attualmente iscritto al

corso magistrale di Arti Visive allo IUAV di

Venezia.

Ha frequentato la residenza artistica presso Palazzo

Monti (2020).

Venezia, 1994.

Dopo gli studi in Disegno Industriale e Multimedia

presso lo IUAV di Venezia, consegue il diploma di

laurea in Fotografia all’ISIA U di Urbino. Nel 2020

è vincitore della 103ma Collettiva Giovani Artisti

presso l’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa,

uno dei vincitori del bando REFOCUS#2 indetto da

MUFOCO, MiBACT e Triennale di Milano e assistente

fotografo di Matteo De Mayda.

Attualmente affianca la fotografa Giovanna Silva

insieme alla quale segue il corso di Progettazione

per la Fotografia II dell’ISIA U di Urbino. È

fesheyes talent 2021, vive e lavora a Venezia.

Contatti

giuseppe10diliberto@hotmail.it

IG @giuseppediliber
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J I N G G E D O N G

B R U N O F A N T E L L I

Pechino, 1989.

Dopo il conseguimento del Bachelor of Art presso

l’Università Normale di Shanghai nel 2011, nel 2015

ha conseguito un Master presso la Scuola di

Specializzazione dell’Accademia d’Arte Nazionale.

Nel 2019 ha conseguito il diploma di II Livello

presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Attualmente vive e lavora a Venezia. Tra le mostre

si ricordano: The Goddess of the Luo River (2020)

curata da Daniele Capra presso AZIMUT, Palazzo

Tubertini (BO) e Dive into the Zeitgeist (2021)

presso galleria Amy-d, in collaborazione con

L’Ariete artecontemporanea (MI).

Cles, 1996.

Nel 2020 ha conseguito il diploma di I Livello

all’indirizzo di Pittura nell’atelier di Carlo Di

Raco, presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Vive e lavora tra Venezia e Dimaro.

Tra le mostre da segnalare: Extra Ordinario Appello,

curata dall'Atelier F, Daniele Capra, Nico Covre,

Nebojsa Despotovic, Vulcano Agency, Venezia

Marghera; Il pifferaio di Veniceland, San Martino

dentro, Ex Agenzia Tema Immobiliare, Cellar

Contemporanea, Trento; PARTY HARD, curata da

Carlomaria Weber, galleria Weber&Weber, Torino.

Contatti

www.dongjingge.com

dongjingge1989@gmail.com

Contatti

www.brunofantelli.it

brunofantelli96@gmail.com

IG @brucofantelli

S I M O N E C A R R A R O

F E D E R I C A Z A N L U C C H I

Treviso, 1995.

Affascinato dal simbolismo dei bestiari antichi e

dai trattati scientifici e di cultura popolare, basa

la sua ricerca sull’interazione tra immagine e

scrittura, analizzando quelle situazioni spesso

marginali, in cui il rapporto intrinseco tra uomo e

natura non è un lontano ricordo ma una realtà

quotidiana.

Per la realizzazione delle sue opere intercetta

quelle caratteristiche faunistiche, floristiche e

della cultura popolare in relazione all’ambiente in

cui interviene, traducendole attraverso il proprio

codice allegorico in forme figurative e verbali.

Trento, 1994.

Ha conseguito il diploma di I e II Livello in

Pittura presso l’atelier di Carlo Di Raco e Martino

Scavezzon all’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Vive e lavora a Venezia.

Contatti

astrazione.rachitica@gmail.com

IG @banco.ittico_carraro.s.e_f.lli

Contatti

federica.zanlucchi1@gmail.com
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A L E S S A N D R O Z O N T A

C A M I L L A P I N T O N A T O

Castelfranco Veneto, 1993.

Ha frequentato i corsi di Nuove Tecnologie per

l’Arte e Decorazione all’Accademia di Belle Arti di

Venezia, diplomandosi nel 2018. È cofondatore del

collettivo Covo 37.

Mestre, 1991. Vive a Venezia

Autrice, illustratrice e graphic designer. Ha

studiato illustrazione al Mimaster a Milano e

portato a termine gli studi in Editorial Design

all’ISIA di Urbino.

Ha illustrato Loveville (Comme des géants, 2020), La

freccia azzurra di Gianni Rodari (Einaudi, 2019), Il

sole di notte (Fabbri editore, 2019) e L’Odissea di

Omero (Feltrinelli, 2015). È autrice e illustratrice

di Questo non è un pollo (Clichy, 2019), Pleine Lune

(Comme des géants, 2019) e Detective Mole (Harper

Collins, 2021).

Contatti

www.alessandrozonta.com

zonta.alessandro@gmail.com

IG @ale_zonta

Contatti

www.camillapintonato.com

camilla.pintonato@gmail.com

E D O A R D O O N G A R A T O

J A R E D M U N N

Castelfranco Veneto, 1994.

Nel 2021 consegue il diploma di I Livello in Arti

Visive e Discipline per lo Spettacolo al corso di

Decorazione, presso l’Accademia di Belle Arti di

Venezia. Ha partecipato a due mostre curate dal

collettivo Covo 37, Kelly watch the stars (2017) e

Temporanea (2018). Nel 2019 ha vinto il secondo premio

Artkeys (residenza), a cura dell’associazione

culturale Blow Up, Parco Nazionale del Cilento, Vallo

di Diano e degli Alburni (Agropoli). Nel 2020 ha

partecipato a Lampi, micromostre personali curata da

Mirella Brugnerotto ed Elena Armellini. Nel 2021 viene

selezionato per partecipare alla mostra Artefici del

nostro tempo (Venezia).

Denver (Colorado), 1997.

Ha conseguito il diploma di I Livello in Pittura

all’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Vive e lavora a Honolulu, Hawaii.

Contatti

ongarato.edo@gmail.com

IG @edoardo.ongarato

Contatti

rumu.space

rumu333@protonmail.com
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