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I lavori che presentiamo documentano il percorso seguito dai dodici giovani 
assegnatari, per il 2016, degli studi d’artista offerti dalla nostra Istituzione nelle sedi 
di Palazzo Carminati e del Chiostro dei SS. Cosma e Damiano alla Giudecca. Le opere 
accolgono una sezione significativa degli orientamenti del contemporaneo.
Continua così a realizzarsi la generosa intuizione di Felicita Bevilacqua La Masa che 
volle lasciare un ingente patrimonio alla promozione di giovani talenti e dei loro 
lavori a Venezia.  L’Istituzione nacque nel 1898 con una struttura che si offriva come 
importante vetrina per la vendita delle opere e come studio per gli artisti. L’attività 
espositiva è svolta ora nella sede di Palazzetto Tito e soprattutto nelle sale della Galleria 
in Piazza San Marco.
Nel corso di quasi 120 anni sono stati ospitati negli atelier dell’Istituzione artisti 
esordienti che si sarebbero successivamente affermati in ambito internazionale, 
come Umberto Boccioni, Felice Casorati, Pio Semeghini, Gino Rossi, Arturo Martini 
ed Emilio Vedova.  Lo sviluppo dei dodici borsisti è favorito da un programma 
formativo comprendente occasioni di confronto con il pubblico, diversi momenti 
espositivi, incontri con curatori, giornalisti e altri operatori del settore sia italiani 
sia internazionali.  Se il programma degli studi d’artista è la nostra più nota area di 
attività, non meno significativa è la Collettiva Giovani Artisti, una mostra alla quale 
si espone per concorso, giunta nel 2016 alla sua 100ma edizione, uno degli eventi 
d’arte contemporanea più longevi del mondo. 
Tutto questo senza dimenticare il programma delle residenze internazionali, dove 
artisti esteri arrivano a Venezia, sostenuti da partner e istituzioni, per studiare e 
produrre. L’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa è una Istituzione della Città 
di Venezia e ne rappresenta l’impegno, attraverso i giovani e l’arte contemporanea, 
nella connessione tra innovazione, creatività e cultura.

Bruno Bernardi
Presidente Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa

Venezia, 6 Marzo 2017

The works here presented show the path followed by the twelve young recipients 
of the artistic studios provided in 2016 by our Institution and located in Palazzo 
Carminati e Chiostro SS. Cosma e Damiano alla Giudecca. These creations represent 
a substantial part of contemporary tendencies. And so it goes on the generous 
intuition of Felicita Bevilacqua La Masa: she wanted to leave a high patrimony for the 
promotion of young and talented artists and their works, here in Venice.
The Institution was born in 1898 in a very good location, suitable both for the selling 
of works and as an atelier for the artists. The exhibition activities are now carried on at 
Palazzetto Tito, in particular in the rooms of Piazza San Marco’s Gallery. Many artists, 
who are now well known in the international arena, have made their debut in the 
atelier of the Institution in the last 120 years; among them: Umberto Boccioni, Felice 
Casorati, Pio Semeghini, Gino Rossi, Arturo Martini ed Emilio Vedova.
The development of the twelve young recipients is supported by a training program, 
which includes meetings with the public, lots of exhibitions, meetings with journalists 
and other professional figures, both national and international. 
Even if the program of artistic studios is the best known among our activities, the 
Collettiva Giovani Artisti is also very important: this exhibition is now (in 2016) at its 
hundredth edition and is considered as one of the most long-running artistic events in 
the world. 
Last but not least, is also the international residence program: thanks to the support of 
various partners and institutions, international artists are able to come to Venice for 
studying and creating.
The Bevilacqua La Masa Institution Foundation is an Institution in the city of Venice 
and it represents the dedication, through young and the contemporary art, in the 
connection between innovation, creativity and culture. 

Bruno Bernardi
President Bevilacqua La Masa Institution Foundation

Venice, March 6th, 2017
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L’ATeLier non vA in MosTrA

1 Cfr. Kirsty Bell, The Artist’s House. From workplace to artwork, Sternberg Press, Berlin, 2013.
2 I Greci[...] distinguevano, infatti, chiaramente fra poiesis (poiein, pro-durre, nel senso di portare in essere) e 
praxis (prattein, fare, nel senso di agire). Mentre al centro della prassi era, come vedremo l’idea della volontà 
che si esprime nell’azione, l’esperienza che stava al centro della poiesis era la pro-duzione nella presenza, cioè 
il fatto che in essa qualcosa venisse dal non essere all’essere [...]”. Giorgio Agamben, L’uomo senza contenuto, 
Quodlibet Edizioni, Macerata, 1994, 2005, pagg.103–104.
3 Cfr.Francesco Bernardelli, Francesco Poli, Mettere in scena l’arte contemporanea. Dallo spazio dell’opera allo 
spazio intorno all’opera, Johan & Levi Editore, Monza, 2016.

L’atelier d’artista è sempre stato un luogo mitico e misterioso allo stesso tempo. Si 
entra nello Studio per cercare il segreto di un’opera o di una tecnica, per svelare il 
processo di produzione tra l’intimità di un appunto e l’incertezza di un bozzetto. Si 
tratta di uno spazio ad alta intensità emotiva e a più alta densità d’aura. Si parla 
di aura perché nell’atelier qualsiasi cosa può sembrare interessante, anche quello 
che oggettivamente non lo è. Allo stesso modo che entrare in una casa d’artista, 
nell’Atelier si cerca il mood dell’opera nella quotidianità dell’esistenza.1 Ci sono Studi 
sporchi e saturi di odori, oppure puliti, altri disordinati o perfettamente organizzati; 
ci sono spazi dove succedono molte cose o dove sembra non accadere nulla. Da un 
certo punto di vista l’Atelier è  un  luogo demistificante e mistificante. 
Nel celebre video del 2001 Mapping the Studio (Fat chance John Cage) Bruce Nauman  
riprende il suo spazio di lavoro di notte: non  accade nulla, ma la tensione è altissima. 
Al di là dell’aspetto ironico di questo lavoro, e di quel “Stai fresco John Cage”, sappiamo 
che la produzione artistica si confronta anche con questo vuoto, questa assenza 
che nasce non solo da particolari pratiche e metodologie di ricerca, ma anche dalle 
indecisioni, dai dubbi esistenziali, da una dimensione insieme riflessiva e contemplativa 
della pratica artistica, non un mero “fare”. Come ricorda Giorgio Agamben poiesis era 
considerato un “fare” che portava alla in luce, un disvelamento prossimo alla verità. 2

La volontà di museificare, le sperimentazioni espositive e le invenzioni curatoriali 
hanno cercato di fagocitare questa poiesis per portarla al pubblico. Casi celebri: 
l’esposizione del luogo di lavoro di Bacon alla Galleria The Hugh Lane di Dublino o il 
Museo Atelier di Brancusi a Parigi. 3 Tra i numerosi  Atelier in mostra esiste  un arco 
temporale che va da quello di Samaras del 1964 trasferito nella Green Gallery di 

New York , allo Studio  di Urs Fischer a Palazzo Grassi nel 2012. 4 Le arti performative 
e processuali negli anni Sessanta e poi quelle relazionali negli anni Novanta hanno 
utilizzato gli spazi espositivi come luoghi di azioni, lavoro, partecipazione, per 
superare gli stereotipi dell’opera statica nel white cube. 5 
Eppure i risultati sono contraddittori e paradossali; come ha scritto Daniel Buren, 
se c’è un’opera essa “[...] si trova nel luogo che le è proprio, l’atelier, e non esiste per 
il pubblico, oppure essa si trova  in un posto che non è più il suo luogo, il Museo, 
e allora esiste per il pubblico […]; ciò che si perdeva, che scompariva era la realtà 
dell’opera, la sua verità, e cioè il suo rapporto con il luogo di creazione [...]”. 6 Nella 
mostra si perde quell’intimità, fatta di sensibilità e pensiero, di desiderio e corpo, che 
è forse inattingibile.
Con queste premesse si è suggerito agli artisti di non portare gli Atelier in Galleria, bensì 
di lavorare ad installazioni che fossero evidenti sintesi di un processo, in cui apparissero 
le stratificazioni di tutto quello che è accaduto alla loro ricerca in questi 12 mesi.
Ne nasce imprevista una citazione “E per dormire mi stesi accanto agli assassini”, verso 
della celebre poesia A coloro che verranno di Bertolt Brecht. 7 Un’allusione diretta a 
come l’esperienza dell’atelier si costruisca anche sul confronto con l’Istituzione che 
lo gestisce e lo assegna, che i contenuti elaborati sono parte di una tensione e di 
un confronto continuo tra il desiderio di fare e la necessaria mediazione culturale 
e gestionale della Bevilacqua. L’Atelier non c’è, ma è emerso un vissuto, uno stato 
emotivo intimo che ha segnato parte dei lavori in mostra e ci ha condotto ad una 
visione inaspettata rispetto alla proposta iniziale. Ancora una volta la storia inquieta di 
questa Istituzione è marcata dal sentimento degli artisti, evaso dallo spazio assegnato.

Stefano Coletto

4 Ricordiamo le bellissime immagini nel catalogo della mostra Mapping the Studio cfr. Bonami Francesco, Gingeras 
Alison (a cura di ). Mapping the Studio, catalogo della mostra (Palazzo Grassi, Venezia, 2009) Electa, Milano, 2009.
5 cfr. Brian O’Doherty. Inside the White Cube Inside the White Cube. L’ideologia dello spazio espositivo 
(traduzione italiana di I. Inserra e M. Mancini, Johan and Levi editore, Milano 2012.
6 Da Daniel Buren, Fonction de l’Atelier, 1979, in Ragile, Parigi, settembre 1979 Volume III, pagg. 72-77, in 
Francesco Bernardelli, Francesco Poli, Mettere in scena l’arte contemporanea. Dallo spazio dell’opera allo spazio 
intorno all’opera, op.cit., pag. 97.
7 Cfr. Bertolt Brecht, Poesie, Einaudi, Milano, 2014
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The atelier of the artist has always been at the same time a mythic and a mysterious 
place. You enter the Studio looking for a secret or a technique about the creation, 
trying to show the process of production through the intimacy and the uncertainty 
of a draft. It is a place of a high emotional intensity and a higher density of aura. We 
talk about “aura” because in the atelier everything can be interesting, even some-
thing that objectively is not interesting. To enter in the atelier of the artists is the 
same of entering in his/her house: we look for the “mood of the opera” in the daily 
life of the existence.1 There are dirty and full of odors studios or clean studios,  messy 
or well organized studios; there are places in which lots of things happen and places 
in which nothing seems to happen. From a certain point of view, the atelier is a 
place that mystifies and de-mystifies the reality. In the famous video work Mapping 
the Studio (Fat chance John Cage) Bruce Nauman films his work- place during the 
night: nothing happens, but the tension is very high. Going beyond the ironic side 
of this video, and that “Be fresh, John Cage”, we know that the artistic production 
compares itself even with this void, with this absence that is born not only from 
particular practices or methodologies of research, but also from the uncertainties, 
from doubts about the existence, from a dimension both reflective and contempla-
tive of the artistic creation. As Giorgio Agamben recalls, Poiesis was considered as 
“a doing” that means “disclose the truth” or, at least, to produce something that is 
near the truth. 2 The exhibition experiments and curatorial inventions have tried to 
absorb this Poesis in order to bring it to the public. Famous cases: the exposition of 
the work- place of Bacon The Hugh Lane gallery of Dublin or the Museum- Atelier 
of Brancusi in Paris. 3 Among the numerous ateliers that have been exposed, there is 
a time span that goes from that of Samaras of 1964 (relocated in the Green Gallery 

The ATeLier doesn’T go on exhiBiTion 

of New York), to the Studio of Urs Fischer in Palazzo of 2012. 4 The processual and 
performative arts of the 90s used the exhibition spaces as places of act, work, par-
ticipation, to go over the stereotypes of the “static opera” in the white cube. 5 
Yet the results are contradictory and paradoxical; as Daniel Buren said, if there is a 
work of art. “[...] it is located in its own place, the atelier, and it doesn’t exist for the 
public, or it is located in a place that is not its own anymore, the museum, and so it 
does exist for the public […]; the reality of the work of art was lost, its truth was lost, 
its relation with the place of creation [...]”. 6 In the exhibition that intimacy is lost, 
that intimacy made of sensitivity and thinking, of desire and body, that intimacy 
that is maybe intangible. 
For these reasons, we suggested the artists not to take the Atelier into the Gallery, 
but to create some installations that are the evident synthesis of the process of cre-
ation, installations in which everything of their twelve- months researches appears.
From this point the quote “I lay down to sleep among the murderers” from the 
poetry “To those born after” of Bertolt Brecht. 7 It is a direct allusion about how the 
atelier experience is built also upon the comparison with the managing Institutions, 
about how the elaborated contents are part of a tension and a continuous relation 
between the “desire of doing” and the necessary cultural and managing media-
tion of Bevilacqua. There is not the Atelier, but an exeperience, an emotional state 
that influenced some of the exposed works and led us to an unpredictable vision. 
The restless history of this Institution is once more marked by the emotions of the 
artists, that flow out of the designed space.

Stefano Coletto

1 CCfr.Kirsty Bell, The Artist’s House. From workplace to artwork, Sternberg Press, Berlin, 2013.
2 IThe Greeks [...] made a clear distinction between poiesis (poiein, “to pro-duce” in the sense of bringing into 
being) and praxis (prattein, “to do” in the sense of acting). As we shall see, central to praxis was the idea of the 
will that finds its immediate expression in an act, while, by contrast, central to poiesis was the experience of pro-
duction into presence, the fact that something passed from nonbeing to being [...]”. Giorgio Agamben, The man 
without content , Quodlibet Edition, Macerata, 1994, 2005, pagg.103 – 104.
3 CCfr.Francesco Bernardelli, Francesco Poli, Mettere in scena l’arte contemporanea. Dallo spazio dell’opera allo 
spazio intorno all’opera, Johan & Levi Editor, Monza, 2016. 

4 Recalling the beautiful images of the catalogue by Bonami, Francesco, Gingeras, Alison. Mapping the Studio, 
catalogue of the exhibition (Palazzo Grassi, Venice, 2009) Electa, Milan, 2009.
5 Brian O’Doherty. Inside the White Cube Inside the White Cube. L’ideologia dello spazio espositivo (italian 
translation by I. Inserra and M. Mancini, Johan and Levi editor, Milan 2012.
6 From Daniel Buren, Fonction de l’Atelier, 1979, in Ragile , Paris, September 1979 Volume III, pagg. 72-77, in 
Francesco Bernardelli, Francesco Poli, Mettere in scena l’arte contemporanea. Dallo spazio dell’opera allo spazio 
intorno all’opera, op.cit., pag. 97.
7 Cfr Bertolt Brecht, Poesie, Einaudi, Milan, 2014.
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Come ogni anno, l’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, nell’ambito del 
programma di residenze d’artista, ha ospitato artisti nazionali ed internazionali. 
Nel corso del 2016, l’artista napoletano Paolo Puddu, selezionato nel Premio 
SmartUp (Optima) e l’inglese Dan Rees, vincitore di una borsa di studio stanziata 
dall’agenzia culturale ADDO, hanno risieduto nelle prestigiose residenze della 
Fondazione. Gli artisti hanno avuto la possibilità di presentare al pubblico il 
frutto della loro ricerca.

Again this year, the BLM Institution Foundation hosted national and 
international artists under the “Residenza d’Artista”.
During the 2016, the Neapolitan artist Paolo Puddu -winner of the SmartUp 
Award (Optima)- and the English artist Dan Rees (which has been selected by 
the cultural agency ADDO) have been living in the prestigious residencies of the 
Foundation. These artists had the chance to exhibit the results of their research.

ArTisTi in residenzA 
COLLABORAZIONI
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Paolo Puddu (Napoli,1986) si diploma, prima in Pittura e poi in Scultura, presso 
l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Tra il 2011e il 2012 trascorre un periodo 
di studi all’Akademie der Bildenden Künste di Monaco di Baviera, studiando 
con Albert Hien, Hermann Pitz e Hans Op de Beeck. Il suo lavoro si articola in 
linguaggi differenti, utilizzando principalmente il disegno, la fotografia e la 
scultura. La sua ricerca analizza processi e comportamenti del paesaggio che 
lo circonda, alla ricerca di continue soluzioni dove poter abbattere quelle linee 
di demarcazione e confluire verso una sintesi visiva dove coesistono molteplici 
verità e infinite soluzioni: indagine dello spazio tutto e osservazione della realtà 
nella sua interezza.
Costante di tale processo è l’indagine sul concetto di assenza, il credere che ci sia 
più spazio di quello che si vede, il procedere per sottrazione affermando in tale 
vacuità una propria fisicità. Nel 2012 è vincitore al V Concorso Nazionale per l’ 
attribuzione di 9 Borse di studio alla Ricerca Artistica italiana. Nello stesso anno 
partecipa al workshop Agenti Autonomi e Sistemi Multiagente, un progetto di 
Fondazione Furla in collaborazione con MAMBO e xING, tenutosi a Bologna. Tra 
le recenti esperienze ricordiamo la Residenza BoCS Art (Cosenza 2015), a cura di 
Alberto Dambruoso (de i Martedì Critici); l’ attribuzione della V edizione del premio  
Un’Opera per il Castello; la partecipazione alla collettiva questo progetto non ha un 
futuro presso la sede napoletana della Galleria Raucci/Santamaria. 
Attualmente vive e lavora a Napoli.
Paolo Puddu, nel corso del 2016, è stato ospitato presso una foresteria 
dell’Istituzione veneziana a seguito della selezione da parte dello staff BLM, 
tra i candidati al concorso Start Up Optima, organizzato da Optima, azienda 
multiutility di Napoli.

PAoLo PUddU
RESIDENZA IN COLLABORAZIONE CON OPTIMA
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PAoLo PUddU
RESIDENCY IN COLLABORATION WITH OPTIMA

Paolo Puddu (Naples, 1986) obtained his degrees in painting and sculpture at the 
Accademia di Belle Arti di Napoli (Accademy of fine arts of Naples). Between the 
2011 and 2012 he spent a study period at the Akademie der Bildenden Künste of 
Munich, studying with Albert Hien, Hermann Pitz, guest professor Hans Op de 
Beeck.
His work focuses on several artistic languages, mainly using drawing, 
photography and sculpture.
Puddu’s research analyses processes and the behaviours of the landscapes 
surrounding him, researching ongoing solutions with which he can demolish 
those demarcation lines and to evelove towards a visual synthesis where 
multiple truths and infinite solutions coexist: experimentation of the whole 
space and observation of reality in its entirety.
Such process is based on the inquiry about the conceit of absence, the belief 
in the presence of more space than as seen, the proceeding by subtraction, 
affirming in such emptiness the presence of an its own physicality.
In 2012, Puddu won the V edition of the Concorso Nazionale for the attribution 
of 9 study grants to Italian Artistic Research. In the same year, Puddu has taken 
part to the workshop “Agenti Autonomi e Sistemi Multiagente” (Atonomous 
Agents and Multi-agents Systems), a project by Furla Foundation in cooperation 
with MAMBO and xING, wich took place in Bologna. Among the recent 
experiences, it’s worth mentioning the Residency of BoCS Art  (Cosenza 2015), 
granted by Alberto Dambruoso (by i Martedì Critici); the winning of the V edition 
of “Un’Opera per il Castello” Prize; the participation to the collective exhibition 
called “questo progetto non ha un futuro”,which took place in the Neapolitan 
location of Galleria Raucci / Santamaria.
Nowadays, he lives and works in Naples.

Dan Rees, nato a Swansea (UK) nel 1982, vive e lavora a Londra. Ha studiato 
a Francoforte sul Meno alla Staatliche Hochschule fur Bildende Künste 
Städelschule e si è poi diplomato, nel 2014, a Londra, presso il Camberwell 
College of Arts. 
L’artista spesso usa la storia e l’estetica dell’arte concettuale come soggetto dei 
suoi dipinti, sculture e fotografie. Attraverso questi filtri, Rees ha esaminato nei 
dettagli la storia sociale del Galles, in particolare la sua città natale, Swansea.
Nel tentativo di discostarsi dall’ermetismo ed elitarismo del mondo dell’arte, 
Rees ricontestualizza diversi fenomeni sociali come i murales pubblici e le 
locandine politiche, o specificità del Galles che vanno dai materiali con cui sono 
costruiti gli edifici ai piatti tipici, come il Laverbread.
Questo ritorno alla quotidianità, saturo di riferimenti alla cultura popolare che 
risuonano nella storia ed eredità dell’artista, gli permette di lavorare su due 
livelli, come individuo che contribuisce e, allo stesso tempo, come critico del 
canone artistico del xx secolo, o, più poeticamente, come etnografo.
L’artista è stato selezionato da Addo, organizzazione no-profit che offre 
servizi curatoriali, consulenza artistica e di project management per l’arte 
contemporanea, in collaborazione con la Istituzione Bevilacqua La Masa, per la 
residenza presso una foresteria della Fondazione nel corso del 2016. 
La residenza è stata una speciale opportunità per la ricerca personale e artistica 
di Dan Rees e per la progettazione di nuovi lavori che hanno come oggetto le 
peculiarità che accomunano due città portuali quali Venezia e Cardiff.

dAn rees
RESIDENZA INTERNAZIONALE IN COLLABORAZIONE CON ADDO
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dAn rees
INTERNATIONAL RESIDENCY IN COLLABORATION WITH  ADDO

Dan Rees, born in Swansea (UK) in 1982, lives and works in London. He studied 
in Frankfurt am Mein at Staatliche Hochschule fur Bildende Künste Städelschule 
before to graduate at the Camberwell College of Arts of London in 2014.
The artist often uses history and conceptual art aesthetics as subject of his 
paintings, sculptures and photos. Rees examined,through such filters, the details 
of social history of Wales, with a special focus on Swansea, his home town.
In his attempt to depart from the hermeticism and elitarism of the art world, 
Rees re-contextualizes several social phenomena as such as public murals 
and politic posters, or Wales’ peculiarities as such as construction materials of 
buildings or traditional dishes such as Laverbread.
This return to everyday life, full of references to popular culture which resonate 
in artist’s story and heritage, allows him to act on two levels: as contributing 
individual and at the same time as critic of the artistic canon of 20th Century, 
or, more poetically, as ethnographer.
The artist has been selected by Addo, a no-profit association offering curatorial 
services, artistic consultancy and project management for contemporary art, 
in cooperation with Bevilacqua La Masa Foundation, for the residency in a 
Foundation’s guesthouse during 2016.
The residency has been a special opportunity for Dan Rees’ personal and artistic 
research and to design new works concerning the peculiarities which link two 
port-towns such as Venice and Cardiff.
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Convegno 
Il 27 ottobre 2016 gli spazi dello storico Palazzetto Tito hanno ospitato il convegno che 
ha visto riuniti artisti, teorici, curatori e scrittori che si sono confrontati con le pratiche 
del camminare, inquadrandole attraverso prospettive artistiche, estetiche e sociali.
Nel corso della giornata, curata da Stefano Coletto e Alessandra Galletta, sono 
intervenuti, attraverso lectures e dibattiti aperti al pubblico, Valentina Bonifacio 
(antropologa),Giorgio Andreotta Calò (artista), Francesco Careri (artista), Ernesto L. 
Francalanci (storico dell’Arte), Hamish Fulton (artista), Antonio Grulli (curatore), Michela 
Lupieri (curatrice), Alcide Pierantozzi (scrittore) e Stefano Riba (curatore). Il “camminare” 
è uno dei temi più interessanti della cultura contemporanea. Dagli anni Sessanta del 
Novecento emergono espressioni artistiche che mettono in discussione le modalità, 
gli spazi e i materiali del “fare” arte contemporanea. Nello stesso periodo il corpo 
dell’artista diventa un medium, lo strumento con cui compiere azioni e gesti, compreso 
quello del camminare. 

Convention
The location of the historic Palazzetto Tito hosted Le vie del Racconto – camminare 
come pratica artistica (The paths of story – walking as artistic practise). This 
convention let met many artists, curators, theoreticians and writers, allowing them to 
set themselves against artistic, aesthetic and social perspectives. At the convention, 
curated by Stefano Coletto and Alessandra Galletta, with lectures and debates, took 
part Valentina Bonifacio (anthropologist), Giorgio Andreotta Calò (artist), Francesco 
Careri (artist), Ernesto Francalanci (Art historian), Hamish Fulton (artist), Antonio Grulli 
(curator), Michela Lupieri (curator), Alcide Pierantozzi (writer), Stefano Riba (curator).
The “walking” is one of the most interesting themes of contemporary culture. It is the 
starting point for numerous religious and philosophical thoughts on the “existence”; 
this word is used in order to analyze the anthropological condition of nomadism, or 
during debates about physical and mental wellness of persons. 
From the Sixties of ‘900 have appeared many artistic expressions which enquire about 
the ways, places and tools for “doing” contemporary art. At the same time, the body of 
the artist become a medium, the tool for the actions, including the “walking”.

Le vie deL rACConTo.
Le ForMe deL CAMMinAre CoMe PrATiCA ArTisTiCA
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L’edizione 2016 del premio ha indagato la tendenza artistica della Walking Art. Stonefly, 
l’azienda italiana leader nella produzione di calzature ad alto contenuto di innovazione, 
si è legata per il settimo anno alla Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, punto di 
osservazione privilegiato delle esperienze artistiche più interessanti del Triveneto, invitando 
gli artisti degli Atelier 2016 a partecipare alla nuova edizione del concorso Walking with 
Art . Stonefly Art Prize.  Anche quest’anno i 12 giovani artisti in residenza sono stati invitati 
all’interno dell’azienda per imparare a conoscere più da vicino il processo creativo che 
sottende alla produzione industriale: le tecniche, i materiali usati e soprattutto la mission 
aziendale. In questo modo, i giovani sono stati facilitati nella maturazione di idee e di 
progetti originali. Le opere, realizzate dagli artisti, sono state esposte in una Mostra aperta al 
pubblico, dal 29 novembre al 4 dicembre 2016, presso la galleria BLM di Piazza San Marco, 
a Venezia. L’artista vincitore è stato Gioele Peressini, con l’opera Il Libro dell’Esodo. Le cinque 
volte che sono partito per venirti incontro (dispositivo scenico).

The 2016 edition of the Prize researches the artistic trends of Walking Art.
Stonefly, the Italian leading company in highly innovative content footwear production, 
maintains its link with Bevilacqua La Masa Institution Foundation, a privileged viewpoint 
on the most interesting artistic experiences of Triveneto, inviting the artists of 2016 Atelier 
to participate to the new edition of the “Walking with Art Stonefly Art Prize”. Every year 
the 12 young artists residing in the Bevilacqua La Masa Foundation are invited within 
the company structure, where they can learn more about the creative process underlying 
the industrial production: techniques, materials and, especially, the company mission. The 
creations made by the artists have been shown in an Exhibition open to the public from 
November 29th to December 4th, 2016, in the Bevilacqua La Masa headquarter in Piazza 
San Marco, Venice. The winning artist has been Gioele Peressini, with the work“Il Libro 
dell’Esodo. Le cinque volte che sono partito per venirti incontro” (scenic device).

The book of Exodus
The five times I left to meet you, installation, performance

WALking WiTh ArT 
STONEFLY ART PRIZE
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Per dorMire Mi sTesi 
ACCAnTo AgLi AssAssini

i LAy doWn To sLeeP 
AMong The MUrderers
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Recovery Balkan 2012 - 2016
Installazione

Recovery nasce da un percorso di viaggi, selezioni e ricerche iniziato nel 2012. 
“Il progetto mi ha permesso di ricucire uno strappo con il luogo in cui sono nata, che non 
ho mai vissuto o conosciuto a fondo. Dopo essermi trasferita nel 1991 con la mia famiglia 
dalla Jugoslavia in Italia, il legame con il paese dove sono nata diventa esile e spezzato: 
un tempo sospeso e sofferto del quale la mia famiglia non riusciva a darmi risposte.” Dal 
2012 ad oggi l’artista ha fatto nove viaggi nei Balcani, dalla Slovenia al Kosovo, coprendo la 
Serbia, la Croazia, la Bosnia e la Macedonia, fino all’Albania. Il progetto prende il nome da 
un errore fortuito avvenuto nel corso di un viaggio: una scheda di memoria rotta. Recovery 
era il nome della cartella che conteneva quei file danneggiati. Un imprevisto che l’artista ha 
accolto come necessario per il suo discorso su quei luoghi. Non un ritorno alle origini, ma 
una pura curiosità di capire il presente.  “Ho analizzato scenari e contesti musicali live, il più 
delle volte realtà underground. Attraverso ritagli crudi e ingrandimenti digitali ho scoperto 
una fascinazione per i volti di quel territorio. I loro lineamenti e le loro fisionomie diventano 
icone di una realtà che appartiene al mio passato, ma che e’ assolutamente presente. Volti 
che racchiudono un atteggiamento diffuso nei giovani balcanici, di disincanto cinico in un 
ambiente grigio, che tuttavia convive con una vitalità quasi mistica, di forza e di slancio. 
Energia, voglia ed entusiasmo di ricreare un proprio presente con colori saturi.”

Ana Blagojevich, nata a Belgrado nel 1988, attualmente vive e lavora tra Venezia e Verona. 
Nel 2011 si laurea in Arti visive e dello Spettacolo all’Università IUAV di Venezia. Ha trascorso 
un periodo di studi all’Hoogeschool Sint-Lukas a Bruxelles e alla scuola di fotografia cfp 
Bauer a Milano. Nel 2012 entra a far parte del collettivo fotografico Cesura, dove resta per 
tre anni. Nel frattempo ha affiancato il fotografo dell’agenzia Magnum Photos  Alex Majoli, 
confrontandosi quotidianamente con il suo pensiero e il suo metodo di lavoro. Nel 2016 le 
viene assegnata la residenza artistica presso la Fondazione Bevilacqua La Masa a Venezia.

AnA BLAgoJeviC 

Recovery Balkan 2012 - 2016
Installation mixed media 

Recovery is a series of journeys, selections and investigations started in 2012. 
“When my family moved from Yugoslavia to Italy in 1991, our tenuous connection to the 
country where we were born became brittle, and finally broken: a mercurial period of suffering, 
which no one was capable of explaining to me. This work gave me an opportunity to heal this 
rift.” From 2012 until today the artist has traveled to the Balkans 9 times, passing from Slovenia 
to Kosovo, through Serbia, Croatia, Bosnia Herzegovina, Macedonia and in the end, Albania. The 
project gets it’s name from an accidental mistake during one of her journeys: a broken memory 
card. Recovery was the name of the folder that contained the damaged files. An unexpected 
event that she understood to be necessary for her discourse about those places. Not a return 
to the origins but pure curiosity about understanding the present time. “I analyzed live music 
scenarios and contexts, underground realities. Through cropping and digi tal magnification 
I uncovered an obsession with the faces of that territory. Their features and phys iognomy 
became icons of a reality that belongs to my past, but absolutely shapes my present. Faces 
that embody the widespread attitude of cynical disenchantment among young Balkans, who 
are nonetheless replete with mystic vitality, expressed with strength, urgency and a drive to 
reimagine and reconstruct their gray reality in saturated color.” 

Ana Blagojevich, born in Belgrade in 1988, lives and works in Venice and Verona. In 2011 
she graduated in Visual and performing arts at the University IUAV of Venice. She spent 
a period of time at Hooges school of studies in Sint-Lukas in Brussels and a period of 
time at the school of photography cfp Bauer in Milan. In 2012 she joined the photo 
collective Cesura, where she remained for three years. In this period she assists the 
agency Magnum Photos and its photographer Alex Majoli, and confronted daily with 
his thoughts and his method of work. In 2016 she assigned the artistic residence at the 
Fondazione Bevilacqua La Masa in Venice.
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Projekat Recovery je nastao iz perioda mog putovanja, selekcije, istrazivanja, koji datira, 
pocev si od 2012. Projekat Recovery mi je omogucio i dozvolio da pokusam da zasijem rez 
koji je nastao odlaskom iz zemlje u kojoj nisam nikad zivela i upoznala zastvarno. Bila je 
1991 godina kada sam sa svojom porodicom napustila zemlju, koja se tada zvala Jugoslavija 
i dosla u Italiju. Tada moj zivot postaje tanan i prekinut, kao da se zaustavio u vremenu i 
prostoru, jer na moja pitanja nisam dobijala odgovore. 2012 godine (dve decenije kasnije), 
slede mojih devet putovanja od Slovenije do Kosova, pres la sam Srbiju, Hrvatsku, Bosnu 
i Hercegovinu, Makedoniju i Albaniju. Projekat je dobio ime po jednom nepredvidivom 
dogadjaju koji se desio na jednom od mojih putovanja na Balkanu. Pokidala se memorijska 
kartica. Recovery je bio naslov sadrzaja fajla memorijske kartice. Taj dogadjaj sam razumela 
kao znak, putokaz za istrazivanje tih zemalja i njenih mesta. Moja namera nije bila da 
povratim svoje poreklo, vec znatizelja da bih shvatila svoju sadasn jost. Posmatrajuci i 
analizirajuci desavanja kroz live muzicke dogadjaje i realnosti underground mladih muzicara 
i okruzenja mladih generacija. Preko istinitih ekspresija lica i digitalnog uvelicavan ja, otkrila 
sam zanos likova tih krajeva. Njihove crte lica i njihova fizionomija dobijaju formu ikona 
realnosti koja pripada mojoj Iproslost a koja je ustvari apsolutna sadasnjost. Videla sam 
izraze koji definisu stavove i likove mladih balkanaca, cinicna stihija razocaranosti u sivim 
sredinama. Velika protivurecnost, jer uprkos svemu oni zive sa skoro misticnom vitalnoscu 
koja se odlikuje nevero vatnom snagom, energijom, voljom i entuzijazmom da stvore 
obojenu sadasnjost koja ce da traje kroz sva buduca vremena.

Rodjena je u Beogradu 1988 godine. Danas zivi i radi u Veroni i Veneciji. 2011 godine je 
diplomirala na Univerzitetu IUAV u Veneciji, Univerzitet vizivne umetnosti i spektakla. Iste 
te godine provodi period studija u Bruxelu, u skoli fotografije Hoogeschool Sint-Lukas i u 
skoli fotografije cpf Bauer u Milanu. 2012 godine krece da pripada fotografskom kolektivu 
Cesura, gde radi pune tri godine. Zadnje dve godine ,od tri, assistira direktno fotografa, 
iz agencije Magnum Photos, Alex Majolija, usporedjujuci se svakodnevno sa njegovom 
umetnickom misli i sa njegovim metodom rada. 2016 godine, pobedjuje konkurs i bude 
ukljucena u artisticku rezidenciju Fondacije Bevilacqua la Masa, u Veneciji.
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A Sort of Space
Installazione

A sort of space è un progetto editoriale iniziato a marzo 2016 e ancora in corso, 
che pone al centro della ricerca il processo di produzione dell’oggetto libro. In 
dieci mesi sono stati prodotti artigianalmente otto libri in modalità collettiva o 
solitaria. Attraverso limiti e regole autoimposte, le fasi di produzione sono state 
piattaforma di sperimentazione formale e concettuale, creando uno spazio di 
possibilità di azione, reazione e collaborazione tra più soggetti, per deformare il 
formato libro e metterne in discussione la sua stessa definizione.  Il processo si 
trasforma in funzione del tempo, della relazione e del cambiamento diventando 
esso stesso l’output finale.
La variabile temporale e la variabile spaziale sono stati oggetto di un gioco di 
regolamentazione volto a ripensare lo spazio fisico del libro e, di conseguenza, 
la sua tradizionale progettazione. La dilatazione, la riduzione, l’eliminazione, la 
ripetizione o il convertimento di ogni fase di tale processo sono gli espedienti 
processuali grazie ai quali sono state prodotte delle copie uniche di libri che 
in comune hanno un solo fil rouge: l’ultima parola, o immagine, di ciascun 
volume fa da input al libro seguente. Formati, modalità, spazi, tempi sono per 
ogni volume unici. In questo modo, Sort of Space riporta l’oggetto libro alla 
sfera dell’artigianalità, innescando un processo di riappropriazione dello spazio, 
ovvero quello della pagina.

Lucia Del Zotto, nata a Pordenone nel 1988, si laurea nel 2010 in Disegno 
industriale allo IUAV di San Marino, successivamente studia Design e 
Comunicazione per l’Editoria all’ISIA di Urbino, dove consegue la laurea 
specialistica con una tesi di ricerca sulcriticale speculative design nell’ambito 
della progettazione grafica. Tra il 2012 e il 2015 si trasferisce a New York, dove 
lavora per studi quali Sagmeister & Walsh e Pentagram. Attualmente si divide tra 
Pordenone e Venezia, collaborando con lo studio Zaven e proseguendo la propria 
ricerca nell’ambito dell’editoria indipendente. Nel 2012 fonda la rivista CONDO 

e dal 2014 riveste il ruolo di art director per Brutal Magazine. Nel 2015 vince, 
insieme al Collettivo Fernweh, il primo premio alla 99ma Collettiva Giovani 
Artisti, Fondazione Bevilacqua La Masa.
La sua ricerca vuole indagare principalmente il formato-libro, non solo come 
mezzo di distribuzione di idee, ma come oggetto che può, in primo luogo, 
mutare e sovvertire le tradizionali norme narrative e, successivamente, 
determinare metodi di lettura e fruizione inaspettati. 

A Sort of Space
Installation

A Sort of Space is an ongoing editorial project, which focuses on the object-
book production’s process. During ten months I handcrafted eight books, 
working both alone and collectively. Through the use of limits and self-imposed 
rules, the editorial production was considered as a formal and conceptual 
platform for experimentation. In this way the book was conceived as a space for 
action, reaction and collaboration between multiple subjects, in order to discuss 
the traditional book’s definition. The creative process is transformed according 
to time and relations, becoming itself the final output. Variables such as time 
and space were used to create rules, similar to a game, and to rethink the book’s 
physical space and his creation. I produced one copy for each book, which are 
closely related one to another: every book starts from the last word or picture 
of the previous one. Formats, modalities, spaces and time are different for each 
book. In this way, A Sort of Space brings the object-book to craftsmanship, 
triggering the re-appropriation of the page’s space.

Lucia Del Zotto, born in Pordenone in 1988. In 2010 she graduates in Industrial 
Design at IUAV in San Marino, afterwards she studies Communication and 
Design for the publishing industry at ISIA in Urbino, where she obtains the 
Master Degree with a research thesis on critical and speculative design in the 
field of graphic design. Since 2012 until 2015 she lives in New York, where she 

LUCiA deL zoTTo
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works for agencies such as Sagmeister & Walsh and Pentagram. Currently she 
lives both in Pordenone and Venice, cooperating with Zaven agency and carrying 
her research on in the field of independent publishing. In 2012 she founded 
CONDO magazine and since 2014 she is art director for Brutal Magazine. In 2015 
she won, together with Collettivo Fernweh, the first prize among 99th Collettiva 
Giovani Artisti, Fondazione Bevilacqua La Masa.
His research mainly wants to investigate the book-format, not only as a mean 
for delivering ideas, but as object that is able first to change and subvert 
traditional narrative rules and, after, to figure out unexpected ways of reading 
and fruition. 
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Tutte le parole che ti ho detto, in attesa che svaniscano
Spara coriandoli
900 fogli A4 multicolor 21x29,7 cm

“La durata di una settimana, e ancora più quella di un mese, per non parlare 
di quella di un anno, è una cosa talmente difcile da aferrare che alcuni, 
quasi disperati di fronte ad uno spettacolo così sfuggente, si abbandonano 
a una cupa esaltazione e compiono gesti inauditi nella speranza di poter un 
giorno rammentare qualcosa di un’esistenza che fugge via senza lasciarsi mai 
inchiodare [...]”
Passaggi  di Henri Michaux

“Il lavoro visualizza l’immaterialità delle relazioni instaurate tra gli artisti e chi 
lavora ogni giorno  all’interno della Fondazione Bevilacqua La Masa. Nel 2016, 
anno in cui sono una dei dodici artisti selezionati per la residenza annuale, 
numerosi cambiamenti nel gruppo e nell’assetto dell’Istituzione hanno permesso 
di chiedermi: cosa lascia chi va via e cosa trova chi arriverà?
Molte ore sono trascorse a scrivere mail, esprimere opinioni, rispettare esigenze 
istituzionali, confermare presenze, giustificare assenze, a chiedersi perché si è 
artisti e cosa si ha da dire dopo questa esperienza attraverso il proprio lavoro.”
L’artista ha ricavato coriandoli da 900 fogli colorati FAVINI attraverso un preciso 
processo di distruzione, bucando una per una tutte le mail condivise durante 
l’anno di residenza. Ogni giorno, per tutta la durata della mostra, un cannone 
sparerà in aria coriandoli ad orari alterni, disperdendo nella sala il suo lavoro e 
occupando solo per pochi secondi lo spazio bianco della galleria a lei dedicato. 
Si tratta di un un interrogativo sugli esiti e il valore delle interazioni avvenute.

Melania Fusco, nata nel 1987 a Napoli, dal 2014 vive e lavora a Venezia, dove 
ha frequentato il corso di laurea magistrale di Arti visive all’Università IUAV, 
concludendo il percorso con una tesi sul fallimento come pratica artistica.

La sua poetica è volta a creare uno spazio attraverso il quale è possibile 
ripensare le pratiche del quotidiano, indagare un tempo sospeso in cui il dato 
indeterminato è approfondito e indagato come risultato. Utilizza linguaggi e 
mezzi espressivi molteplici: disegno, istallazione, video e azioni performative, 
rimuovendo spesso lo spettatore dalla sua condizione passiva. Si appropria 
di oggetti sedimentati nella memoria comune, ripensando la loro funzione 
originaria a seconda di esigenze specifiche, dettate dal tempo e dal luogo in cui 
lavora.
Attratta da pratiche artistiche che adoperano il corpo come strumento cognitivo, 
nel 2015 prende parte alla performance presentata dall’artista Joan Jonas 
alla 55° Biennale di Venezia. Nel 2016 viene selezionata per partecipare alla 
performance , a cura della coreografa Elisabetta Consonni, in occasione di 
Biennale Danza.

All the Words I’ ve Said to You, Waiting for Them to Vanish
Confetti cannon
900 papers A4 multicolor 21x29,7 cm

“The span of a week, a month, not to speak of a year, is something so difficult to 
grasp that some, near-desperate in the face of such an elusive vision, abandon 
themselves to a bleak fervour and commit unheard of acts in the hope of one day 
recalling something of an existence which flees them without allowing itself to be 
captured […]”
Passaggi  by Henri Michaux

“The work gives visual form to the immateriality of the relationships established 
between the artists and those who work daily at the Fondazione Bevilacqua La 
Masa. In 2016, the year in which I was one of the twelve artists chosen for the 
annual residency, numerous changes within the group and the setup of the 
foundation led me to ask myself: what are those departing leaving behind and 

MeLAniA FUsCo



38 39

what will those arriving find? Many hours were spent writing emails, expressing 
opinions, arguing, meeting the demands of the foundation, confirming 
presences, justifying absences and asking ourselves why we were artists and 
what we would have to say through our work at the end of the experience.”
She has turned 900 sheets of colored FAVINI paper into confetti through a 
precision process of destruction, punching them one by one out of the emails 
exchanged over the year of the residency. Each day, for the duration of the 
exhibition, a cannon will shoot confetti into the air every other hour, dispersing 
her work around the room and occupying the white gallery space devoted to her 
for a few seconds only. Questions the value and outcomes of these interactions, 
the force of gravity offering a possible response.

Melania Fusco, born in Naples in 1987, she lives and works in Venice since 2014, 
where she attended a Master Degree in Visual Arts at the University of IUAV, 
concluding her studies with a dissertation thesis on   failing as artistic practice.
Her poetics has the aim of creating a space through which it is possible 
to reconsider the practices of daily life, inquiry a suspended time in which 
the undetermined data is focused and inquired as result. She uses multiple 
languages and expressive means: drawing, installations, videos and 
performances, often removing the spectator by its passive role. She appropriates 
of objects settled in collective memory, reconsidering their original function 
depending on specific needs given by working time and place. Interested in 
artistic practices involving the use of body as cognitive medium, Melania 
Fusco took part to the performance They Come to Us without a Word in 2015, 
presented by the artist Joan Jonas at the 55th Biennale di Venezia. In 2016, 
Fusco has been selected to take part at the performance Abbastanza spazio per 
la più tenera delle attenzioni (Enough space for the most tender of attentions), 
cured by the choreographer Elisabetta Consonni, on the occasion of Biennale 
Danza.
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Birds-of-Paradise
Installazione

Caterina Gabelli, in occasione della sua residenza alla Fondazione Bevilacqua La 
Masa, ha condotto una ricerca su un capo d’abbigliamento che tutti conoscono: 
la gonna. L’artista presenta qui una serie di immagini fotografiche, un corto 
d’animazione e un brano sonoro basato su alcune interviste nelle quali donne a lei 
vicine raccontano di ricordi e riflessioni associati in particolare ad una delle loro 
gonne. 
Questa singolare insieme d’opere d’arte è ricco di spunti rispetto alla natura più 
profonda della poetica di Gabelli. Vi è inanzitutto un interesse per il corpo: emerge 
spontaneamente, con pudore ed eleganza, una dimensione sociale associata alla 
percezione che la collettività e le donne stesse hanno del corpo femminile. Il corpo 
è nascosto, scivola elegantemente dietro un velo, mantenendo una suspense su ciò 
che è in gioco oltre quel velo: l’intimità o la sessualità, per esempio. L’attenzione si 
concentra sulle parole, ma il più delle volte è orientata alle immagini, e in particolare 
nel lavoro fotografico l’artista lascia spesso la parola all’oggetto o alla scena 
raffigurata. L’immagine ha ragioni che la ragione stessa ignora, ma che la tecnica 
fotografica può rivelare. 
Un secondo aspetto della pratica di Caterina Gabelli è la sua dimensione transtorica. 
Nella sua capacità di «dare alle cose la possibilità di parlare», sembra riuscire a 
far emergere nella superficie dell’immagine tutta la sarabanda della Storia per 
rivelarcela. Nella sua recente partecipazione alla mostra collettiva, tenutasi nel 
dicembre scorso presso la Fondazione Bevilacqua, si potevano già vedere fotografie 
in cui gli elementi di epoche diverse della storia giocavano tra loro, dinamici, 
distaccandosi dalla nostra logica cronologica. Molto spesso c’è un sovrapporsi 
costante di superfici decorate. Si scivola da una superficie a quella successiva, 
proprio come un film esprime la propria particolare narrazione con una data 
associazione di sequenze. È attraverso questo tipo di transizione che prende luogo la 
dimensione atemporale del lavoro di Caterina. 

Un terzo elemento emerge attraverso le forme. Qui, la figura del vestito è molto 
importante: è un cono, una forma circolare che si oppone per definizione alla 
linea, che ritorna continuamente su se stessa. E’ l’espressione di una perfezione, di 
un’eternità. È anche il motivo per eccellenza della musica o della danza dove si ripete, 
perchè gradevole, un ritornello, un coro, un movimento. Da oggetto geometrico, 
concreto e ben definito, la gonna perde lentamente i suoi contorni rigidi in una 
danza delle forme e diventa qualcosa di simile al piumaggio di un uccello del 
paradiso, ad un merlo o un fenicottero. 
Infine è anche la composizione ad avere un ruolo centrale, e ci ricorda l’attività di 
grafica che Gabelli opera all’interno di Studio Fludd. Come nelle opere di alcuni dei 
suoi celebri predecessori, Morandi, De Chirico, Melotti, abbiamo la sensazione che 
una certa cura sia dedicata al modo in cui gli elementi sono disposti su uno sfondo 
insolitamente deserto e pervaso da una potente atmosfera metafisica. Ciò che 
colpisce nell’arte della composizione di Caterina Gabelli è la sua scelta raffinata di 
volgere spesso verso una sottile semplicità, e più la composizione è sapientemente 
semplice, più intenso è il mistero nascosto dietro la forma lineare del vestito. 

Yoann Van Parys 

Caterina Gabelli, nata a Padova nel 1984, si trasferisce a Venezia nel 2010 dove 
tutt’ora vive e lavora. Laureata in Pittura e in Grafica d’arte all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia, è cofondatrice del collettivo multidisciplinare Studio Fludd (2008) e 
del collettivo artistico Fronde (2015). La sua ricerca personale coinvolge tematiche 
spesso inerenti al tema del corpo, inteso come un contenitore fluido tra microcosmo 
e macrocosmo. All’interno dei collettivi porta avanti ricerche che avvicinano la 
sua pratica a quella dell’arte pubblica e della dimensione curatoriale. Particolare 
attenzione viene data alle immagini: ad esse Caterina Gabelli si avvicina con estrema 
cura, sia che si tratti di disegni, che di fotografie o di sequenze animate. Lavora 
costantemente su più livelli, cambiando mezzi espressivi a seconda del progetto. 
Vince il primo premio per l’immagine grafica per il manifesto del 64sima Collettiva 

CATerinA gABeLLi 
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della Bevilacqua la Masa nel 2011. Nel 2016 ottiene la residenza presso gli studi nel 
complesso SS Cosma e Damiano, in Giudecca. Frequenta parallelamente il corso del 
Master in Photography presso l’Università IUAV tenuto da Stefano Graziani. Le tavole 
disegnate assieme al collettivo Studio Fludd vengono selezionate per la Bologna 
Children’s Book Fair sia nel 2014 che nel 2017. Da marzo 2017 insegna Fondamenti 
di Animazione allo IED di Torino. Partecipa a diverse mostre collettive quali: Walking 
with Art . Stonefly Art Prize (Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia, 2016), Latte alla 
luce verde, Pranzo Improvvisato (La Triennale di Milano, Milano, 2015), Moving From 
(Galleria Asa Nisi Masa, Roma, 2015), Krachtvoer Festival (Antwerp, 2014), Specimen - 
Studio Fludd Personal Exhibition (Van Der Gallery, Torino, 2014), Pop Up Dom (Galleria 
A+A, Venezia, 2014), Fuochi Fatui Festival (Feltre, 2013), Progetto cibo. La forma del 
gusto (MART, Rovereto, 2013).

Birds-of-Paradise 
Installation

During her residency at Bevilacqua La Masa, Caterina Gabelli did a research about 
a very familiar cloth: the skirt. She presents here a series of photographs, an 
animation movie and a sound piece based on interviews conducted with women of 
her entourage, about one of their favourite skirts and surrounding memories and 
thoughts. 
What appears through this particular gathering of artworks is rich of lessons 
about the deepest nature of the creation of Gabelli. First of all, in several projects, 
there is an interest for the body. A social dimension, associated to the perception 
of the woman body by women themselves and by society spontaneously arises 
here. Though, it is often done with reserve, and finesse. The body is hidden, it slides 
elegantly behind a veil. A suspense is maintained about what is at play, beyond the 
veil : intimacy, or sexuality for instance. 
The focus is on the words (as in the sound piece here), but most of the time an 
attention is paid to images, and their tacit expression: in the photographic work in 

particular, the artist leaves often the word to the object or to the scene depicted. The 
image has reasons that reason itself ignore, but that the photographic technique can 
reveal.  A second aspect of the practice of Caterina Gabelli is its timeless dimension. 
In her capacity to « give things a chance to speak » it seems that she reaches to bring 
back at the surface of the image all the sarabande of History. To make it heard. In 
her recent participation to the collective exhibition held at Bevilacqua La Masa last 
december, one could already see photographs where elements from different periods 
of history were playing, as if they were dynamic, moving out of our chronological 
logic. Very often, the work of Caterina is a matter of decorated surfaces overlapping 
constantly: we slide from one surface to the next one, just like a movie expresses 
its own particular time by a given association of sequences. It is through that type 
of transition that the timeless dimension of the work occurs.  A third character 
emerges through forms. Here, the shape of the dress is very important: it is a 
cone, a circular form. The circle is opposed to the line, by principle. A circle comes 
constantly back on itself. It is the expression of a perfection, of an eternity. It is also 
the pattern, by excellence, of music, of dance, where one repeats for the pleasure 
a refrain, a chorus, a movement. There is this grace in the work of Caterina Gabelli.  
From being a concrete, well-defined and geometric object, the skirt slowly loses its 
rigid boundaries in a dance of forms. it becomes something like a bird-of-paradise 
plumage, a blackbird or a flamingo.  Finally, the composition is also central for 
Caterina, who is also active as a graphic designer inside the Studio Fludd. Like in the 
works of some of her famous predecessors, Morandi, De Chirico, Melotti, we have 
the feeling that a care is taken to the way elements are positioned on a strangely 
desert background. A background haunted by a powerful metaphysical atmosphere. 
What is surprising in the art of the composition of Caterina Gabelli is her choice to 
go often towards simplicity. Her sophistication always occurs in a subtle simplicity. 
And the more elaborated is the simplicity of the composition, the more intense is the 
mystery hidden behind the simple form of the dress. 

Yoann Van Parys
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Caterina Gabelli, born in Padua in 1984, she moves to Venice in 2010 where 
she lives and works still today. Graduated in Painting & Art Graphic Design at 
Accademia di Belle Arti di Venezia, in 2008 she is co-founder of Studio Fludd – 
multidisciplinary art collective - and the art collective “Fronde” in 2015.
Her personal research often involves body-inherent concepts, intending the 
body as a fluid container between microcosm and macrocosm. Inside the art 
collectives she conducts researches which bring her practice closer to public 
art and to the field of editing. A particular attention is given to pictures: to 
them Caterina Gabelli approaches with the utmost care,  consisting whether of 
drawings,  photos or animation sequences. She constantly works on different 
fields of expression, changing means of expression according to the single 
project. She gained the first prize in graphic design for the manifesto of 64th 
collective exhibition of Bevilacqua La Masa in 2011. In 2016 she obtains the 
study residency in SS Cosma e Damiano structure in Giudecca island. She 
meanwhile attends the Photography Master at IUAV University, held by Stefano 
Graziani. The pictures she produced with Studio Fludd have been selected for 
Bologna Children’s Book Fair in 2014 and in 2017. Since March 2017 she is 
a teacher of basic animation elements at IED (European Design Institute) in 
Turin. She has taken part to several collective exhibitions as: Walking with Art 
– Stonefly Art Prize (Bevilacqua La Masa Foundation, Venice, 2016), Latte alla 
luce verde, Pranzo Improvvisato (La Triennale di Milano, Milan, 2015), Moving 
From (Asa Nisi Masa Gallery, Rome, 2015), Krachtvoer Festival (Antwerp, 2014), 
Specimen - Studio Fludd Personal Exhibition (Van Der Gallery, Turin, 2014), Pop 
Up Dom (A+A Gallery, Venice, 2014), Fuochi Fatui Festival (Feltre, 2013), Progetto 
cibo. La forma del gusto (MART, Rovereto, 2013).
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“È difficile dire qualcosa che sia altrettanto buono del non dire niente”
Ludwig Wittgenstein

Crisi, dal greco Krisis, significa “scelta”, “giudizio” e a sua volta deriva da krino, 
ovvero “io giudico”. Mentre oggi il termine “crisi” ha assunto un’accezione negativa, 
originariamente si riferiva ad un’azione di riflessione e di decisione, un momento 
positivo in quanto comportava una presa di coscienza e una volontà.
Il lavoro di Gosia Jagiello sostiene metaforicamente lo stesso percorso. Il fallimento 
del processo creativo e la crisi vissuta dall’artista per un vuoto progettuale, dovuto 
ad un lavoro ideato e mai concluso, viene affrontata attraverso una valutazione 
in merito ad altre molteplici possibilità. La crisi muta quindi in opportunità e 
cambiamento, il caos che precede la chiarezza. Lo stato di crisi implica anche 
un’incapacità di affrontare una possibile transizione e vede l’artista sospeso in una 
condizione di paralisi creativa. Per ovviare a questa inettitudine, l’artista elabora un 
mantra che vede la ripetizione delle seguenti affermazioni:

Meditazione per superare la crisi creativa. 7’16’’
Meditazione per superare la crisi curatoriale. 6’40’’
Meditazione per superare la crisi percettiva. 7’26’’

La meditazione, atta alla valutazione delle possibili scelte, non viene affrontata 
singolarmente, coinvolge bensì anche i fruitori dell’installazione e quindi i 
principali attori del sistema dell’arte. Il visitatore e il curatore vengono resi 
partecipi di questo momento di inabilità artistica e vengono interrogati ed 
esortati ad avere una propria posizione e reazione in merito. Il polittico sonoro 
sollecita, in modo autocritico e autoironico, un’opinione, una silenziosa replica. 
L’opera di Gosia Jagiello, in collaborazione con Shivum Sharma (musica e voce), 
Anna Szczykutowicz (voce) e Chris Aiken (voce), consiste in una sequenza di tre 
installazioni sonore all’interno di una stanza blu.

Gosia Maria Jagiello, nata nel 1981 in Polonia, si definisce “anima nomade”.
Si laurea nel 2007 in Scienze politiche e nel 2008 in Antropologia culturale 
presso l’Università di Slesia, in Polonia. Ha vissuto in Germania, Austria e 
Slovacchia, per stabilirsi, infine, in Italia. Si forma all’Accademia Ligustica di 
Belle Arti di Genova, dove si diploma nel 2015 e attualmente frequenta il corso 
magistrale in pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Partecipa a 
diverse mostre collettive.
La sua ricerca si sviluppa attorno ad interessi che provengono dalla sua 
formazione ed evoluzione personale e che comprendono un ampio spettro 
di argomenti: la memoria e la percezione, lo spazio ed il tempo, l’identità e la 
quotidianità.

“In art it is hard to say anything as good as saying nothing” 
Ludwig Wittgenstein

Crisis, from the ancient greek Krisis, means “choice”, “judgement” and in its turn 
derives from krino, that means “I judge”.
Notwithstanding today the term “Crisis” has assumed a negative meaning, in its 
origins it referred to the act of meditation and decision, a positive moment as it 
led to a state of awareness and a will.
The work of Gosia Jagiello metaphorically follows the same path. The failure of 
creative process and the artist’s crisis caused by a design emptiness due to a 
conceived but never ended work, it is challenged through an evaluation of more 
possibilities. In this way, crisis becomes opportunity and change, the chaos 
that precede the clarity. Furthermore, the state of crisis implies an incapacity 
of challenge a possible transition, and let the artist suspended in a condition of 
creative paralysis. To solve such ineptitude, the artist elaborates a mantra which 
foresees the repetition of these statements:

Meditation to overcome the creative crisis. 7’16’’

gosiA MAriA JAgieLLo
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Meditation to overcome the curatorial crisis. 6’40’’
Meditation to overcome the perceptive crisis. 7’26’

The meditation, whose aim is the evaluation of possible choices, is not faced 
separately, but also  involves the users of installation and, therefore, the main 
actors of art system. The visitor and the curator are made sharers of this 
moment of artistic incapacity, and are asked and exhorted to take a personal 
position and reaction on the matter. The sound polyptych requires an opinion 
and a silent answer with a self-critical and self-mocking attitude.
The work of Gosia Jagiello, in cooperation with Shivum Sharma (music, voice), 
Anna Szczykutowicz (voice) and Chris Aiken (voice), consists in a sequence of 
three sounding installations inside a blue room.

Gosia Maria Jagiello, born in 1981 in Poland, she defines herself a “nomad soul”.
She graduates in 2007 in Politics and in 2008 in cultural anthropology at the 
Slesia University in Poland. She had been living in Germany, Austria and Slovakia 
before moving to Italy. She studied at the Accademia Linguistica di Belle Arti 
di Genova, where she graduates in 2015. She is currently attending a Master 
Degree in painting at the Accademia di Belle Arti di Venezia. She takes part to 
several collective exhibitions.
Her researches develop around interests coming from her studies and personal 
evolution, including a wide range of topics: memory and perception, space and 
time, identity and daily life.
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Gioco come modalità nel Videogioco  
Installazione, tecnica mista, 2017

È fantastico abituarsi a tenere in mano, a fianco al letto o in tasca, sempre qualcosa che 
ti sconfinferi.
Ho cercato di fare ordine nel mio Mucchio.
Il mio unico criterio di ordinamento è la composizione. 
Ho cercato di specchiarmi nel mio lavoro, sforzandomi di interpretarlo come 
riassuntivo di ciò che rappresento e ciò che sono adesso. Sono attratto dal Chaos e mi 
entusiasma analizzarlo. Mi entusiasma mettere in relazione le cose che amo di più e 
godere come uno spettatore della loro collisione.
Nei dettagli si possono scorgere delle micro situazioni, dove molteplici personaggi 
dialogano (fiore-scorza / animaletti-piume-grumi / giocattoli-minerali / adesivi-tele /
pezzi d’arredamento-sculturine / stoffe-disegni), creando a loro volta una sembianza 
di racconto. Spesso, quando gioco, capita che le regole a cui debba sottostare mi 
annoino. Quando, invece, si riscontra la possibilità di poter accedere ad un gioco di 
propria invenzione è più bello. Secondo la terminologia nerd ciò verrebbe definito, 
forse, come il coltivare un’attitudine nella creazione di giochi di espansione (hahaha), 
dove le regole preesistenti possono moltiplicarsi e/o annullarsi secondo, però, il 
rispetto di ognuna di esse. Dunque mi immergo da un’altra parte, di solito incuriosito 
da un aspetto in particolare del gioco in questione. Le regole diventano soltanto un 
modo per dimostrarsi occupati. Vincere e, dunque, arrivare alla soluzione del gioco, di 
conseguenza, non rappresentano più il centro, eliminando dunque l’obiettivo. Un’idea 
di divertimento apparentemente più astratta, ma più spontanea, che risulta molto più 
facile se si gioca da soli, naturalmente.  
Il titolo è ispirato al sentirsi parte, pur nelle proprie minute facoltà, di un sentimento di 
resistenza alla condizione umana nella contemporaneità.
Ho cercato di ricreare degli indizi per far conoscere l’atmosfera del mio studio di 
quest’anno. Ne è risultata un’accumulazione controllata di piccole identità.                                                                                                     
Gli animali sono uno dei temi principali della mia ricerca: mi piace pensare che essi 
siano come piccole divinità, che incarnino un sentimento di riavvicinamento con i 

nostri istinti... già, ma usiamo queste bestie instancabilmente e con sadismo.
Tutto ciò è riassunto nell’anima degli oggetti esposti, come drappello scelto di 
sopravvissuti ad un’avventura condivisa soltanto tra me e ed i miei giocattoli 
combattenti, con i quali negli anni ho stretto un Reale rapporto d’amicizia. Questa 
mia confidenza nei loro confronti ha permesso loro di disporsi liberamente 
nell’installazione. C’è una bella differenza tra il decidere l’ordine di una cosa e lo 
scoprire l’ordine con cui essa si rapporta alla materia.
La specificità con cui ogni singolo individuo si comporta è parte integrante del processo 
di evoluzione che subisce la nostra specie. Se molti dimenticano di considerare questo 
aspetto nell’arco della loro esistenza come verità fondamentale per una naturale 
costruzione dell’Anima, forse è perché si potrebbe iniziare a smettere di pensare sia 
soltanto un problema di costoro, ma altresì di tutta la nostra specie.
--en fin- La cosiddetta perdita di tempo è stata un ingrediente fondamentale per 
la riuscita di ciò, perché è stato grazie quasi solo alle coincidenze se mi sono fatto 
trovare dai miei piccoli tesori. Essi svolgono felicemente (a pieno ritmo?) una funzione 
apotropaica nella mia vita. È stato bello avere un luogo per me. Dunque Grazie Felicita, 
di questa esperienza Irripetibile, per avermi fatto cogliere l’alito d’uno dei tuoi ultimi 
sospiri, di umida pietra tombale.                                                                                                                               
CELEBRARE LA SACRALITÀ DEI PROPRI GIOCHI!       

Alberto Luparelli, nato a Trieste nel 1991, dal 2011 studia Tecniche dell’Incisione 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Dal 2012 partecipa a diversi workshop al Mulino 
di Paolo Dolzan a Stenico, Trento. Nel 2013 crea insieme ad un gruppo di dieci studenti 
dell’Accademia il collettivo Coyote; fa inoltre parte del collettivo artistico Branco 
Pittorico, che si occupa di creare eventi, collaborazioni ed azioni. Nel 2014 partecipa alla 
residenza Ciaotou Sugar Refinery Artist Village di Kaohsiung, Taiwan.
Il suo lavoro si basa su un continuo tentativo di agglomerare segni visti come 
fondamentali, cercando di evitarne il disorientamento causato dalla loro dispersione. 
Non si tratta di un processo che debba inseguirne la comprensione e neanche la 
ricerca di dove la malgama si proietti, ma solo dell’accettazione, la consapevolezza 
dell’imprevedibilità che rivela queste forme. La trasformazione del suo linguaggio 

ALBerTo LUPAreLLi
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artistico comporta un costante deperimento non dell’intenzione, ma della volontà, 
o presunzione, di voler condurre una battaglia in cui si rischia di mutarsi in spietati 
esecutori. Geroglifici disossati, guaiti, segnali d’allarme, richiami nell’intricato groviglio 
di spine, ecolocalizzazioni al di là dell’odiosa siepe impenetrabile che delimita i perimetri 
del bosco.       

Videogame
Installation, mixed technique, 2017

It is great getting used to keep in your hand, near to your bed or in your pocket, 
something that “sconfinfers” you. 
I have tried to reorganize my Heap. 
My only criterion of reorganizing is composition. 
I have tried to look myself in my job, as synthesis of what I represent, of what I am 
now.
I am attracted by the chaos and its analysis. I get excited in creating a relationship 
between the things I love and watching their fusion. In the details is possible to 
find some micro- situations, in which various characters /(Flower-peel / animals-
feathers-lumps / minerals-toys; Adhesive-canvas / pieces of furniture-sculptures / 
textiles-drawings) by talking create a sort tale.
I am often annoyed by the rules I have to follow while I am playing some kind of 
game.
When you have the possibilities of playing your own game, everything is more 
exciting. 
According to the “nerd vocabulary” it would be defined as “cultivating an attitude 
in the creation of expansive games” (hahaha), in which the existing rules can 
be multiplied or deleted, but always followed. So, I dive myself in another place, 
always curious about a particular aspect of the game. Sometimes the rules become 
a way to be “occupied” , to win and to find the solution of the game are not  
goal anymore. It is a more abstract idea of entertainment, but also spontaneous, 
obviously if you are playing alone; however, more sadly.  

The title is inspired by the feeling of being part of a resistance to the human 
condition of the contemporary age. I’ve tried to recreate some clues in order 
to show the atmosphere of my studio of this year:  the result was a controlled 
accumulation of little identities.
The animals are one of the main themes of my research; I like to think about them 
as little gods, they are symbol of the reconciliation with our instincts, but we 
always use them with sadism.
Everything is summarized in the soul of the exposed objects, as survivors of the 
adventure shared between me and my “fighters toys” , with which I have built true 
friendship during these years. 
My confidence with the objects makes possible their self- arrangement in the 
installation, as if the did it without me. There is a great difference between 
deciding the order of one thing and discovering the order through which it relates 
to the matter.

The peculiarity of the behavior of a single person represent a substantial part of 
the evolution process of our species.  
--en fin- The so called “waste of time” has been a fundamental ingredient for the 
final result: it is thanks to coincidences that my little treasures found me. They 
have an apotropaic function in my life.  It has been beautiful having a place for 
me. So, thanks Felicita, for this unique experience, for giving me the chance of 
catching the waft of one of your last sorrows, of damp tombstone. 
TO CELEBRATE THE SACREDNESS OF OUR OWN GAMES!  

Alberto Luparelli, born in Trieste in 1991, studies Incision Techniques at the 
Accademia di Belle Arti of Venice since 2011. From 2012 he takes part to various 
workshop at Mulino of Paolo Dolzan in Stenico, Trento. In  2013 he creats, along 
with other ten students of the Academy, the collective called “Coyote”; he is 
also part of the artistic collective “Branco Pittorico”, which organizes events and 
collaborations. In 2014 he takes part to the residency Ciaotou Sugar Refinery 
Artist Village di Kaohsiung, Taiwan. His work is based on a continuous attempt 
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of putting together fundamental signs, trying to avoid the disorientation due to 
their dispersion. It is not about a project that follows the comprehension or the 
research of the place in which appear the fusion; it is about the acceptance, about 
the awareness of the unpredictability of these forms. The transformation of his 
artistic language led to a constant loss of the will of carrying on a fight in which 
we can end up being the executioners. Boneless hieroglyphs, yelps, warnings, 
recalls in an intricate tangle of thorns, eco localization beyond the hateful and 
impenetrable hedge that borders the forest perimeters. 
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Canteremo ancora nei tempi bui?
Rete intessuta, 220x110 cm

Canteremo ancora nei tempi bui? è la sintesi di un anno di domande in un 
movimento ripetitivo e silenzioso. Domande di una ricerca che, piuttosto 
di risolversi in risposte, sono implose in un presente sempre più incerto e 
asfissiante, generandone altre. Lo studio si è fatto sempre più intimo, pensiero e 
parola scritta, incapace di diventare rappresentazione.
Canteremo ancora nei tempi bui? è l’appropriazione di due versi di Bertolt 
Brecht, riadattati nella forma ma non nella sostanza: il lavoro è la rielaborazione 
formale di un cartello del teatro epico, da sempre interessato a sollecitare lo 
spirito critico dello spettatore più che il suo divertimento. 
“Canteremo ancora nei tempi bui?
Secondo me sì, è una promessa di speranza.” 

Gioele Peressini, nato a Monfalcone (Gorizia) nel 1990, è dottorando in Scienze 
del Design presso lo IUAV di Venezia, dove conduce una ricerca interdisciplinare 
sul rapporto tra la scena performativa contemporanea e i media digitali.
Crede nell’importanza di un sapere che unisca la dimensione teorica a quella 
operativa. Il suo interesse si rivolge allo studio delle diverse forme sceniche, 
focalizzando l’attenzione sulle interferenze tra pratiche teatrali, artistiche e 
narrative.  Nel 2016 vince la settima edizione di Walking With Art . Stonefly Art 
Prize, promossa dall’azienda Stonefly Spa in collaborazione con l’Istituzione 
Bevilacqua La Masa.

“In the dark times Will there also be singing?”
Woven network, 220 x 110 cm

“In the dark times will there also be singing?” is the synthesis of a year of 
questions in a repetitive and silent movement. A research that instead of ending 
with answers, imploded in a more uncertain and asphyxiating present, creating 
other questions. The study has become more and more intimate, thought and 
written word, unable of becoming representation. 
“In the dark times will there also be singing?” is the appropriation of two verses 
by Bertolt Brecht, readjusted in the form but not in the substance: the work is 
the formal re- elaboration of a billboard of the epic theatre, always interested in 
soliciting more the critical spirit of the spectator and less his entertainment. 
“In the dark times will there also be singing?” 
I think so, it is a promise of hope. 

Gioele Peressini, born in Monfalcone, Gorizia, in 1990.
He is a PhD student in Design Sciences at IUAV in Venice, where he conducts 
a multidisciplinary research on relationship between the contemporary 
performing scene and digital medias.
He believes in the importance of a knowledge that joins in art theory to practice. 
His interest approaches the study of the different scenic forms, focusing on 
interferences among theatrical, artistic and narrative activities.
In 2016 he wins the 7th edition of Walking With Art – Stonefly Art Prize, 
promoted by Stonefly Spa company, in cooperation with Bevilacqua La Masa 
Foundation.

gioeLe Peressini
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che attendono di essere narrate. L’ambientazione sonora è stata realizzata da Domenico 
Sciajno attraverso il Vortex Based Synth, un software per la generazione dei suoni ideato 
ed implementato da lui stesso (www.biosonologia.it).

“In un mondo che nasce da lui, l’uomo può diventare ciò che vuole”
Joe Bousquet 
(Traduit du silence, Gallimard, 1941)
È necessario dedicare un elogio agli stati di “fantasticheria”, quegli stati dello spirito in 
cui ci si abbandona alle visioni, alle immagini, e ci si lascia a quella situazione in cui l’io, 
dimentico della sua storia contingente lascia errare il proprio spirito. In questi stati di 
confine, l’essere umano gode di una libertà simile a quella del sogno, essendo tuttavia 
questo un fenomeno della veglia e non del sonno.  L’ attenzione che pone l’opera di 
Nuvolo Ravera non è che una riflessione su uno stato di ritorno a noi stessi, un invito 
alla coscienza creatrice, la coscienza immaginante. Anche le grandi passioni sono il frutto 
di réverie grandiose. Anche l’esperienza dell’amore risulta sminuita se viene separata 
dalla sua dose d’ irrealtà. L’elogio alla fantasticheria è necessario perché la sua natura 
imprudente ci aiuta a prendere le distanze dalle nostre immutabili certezze. Gli stati non 
ordinari di coscienza ampliano gli orizzonti della nostra vita, permettendoci di entrare 
in contatto con l’universo. La capacità dell’incoscienza è di creare un mondo, il nostro 
mondo più vero, in cui scopriamo una nuova maniera di essere. Scopriamo universi 
sognati. L’immagine della lotta scaturisce quasi naturalmente in un mondo governato 
dalla psicologia positiva. Ma il compito di costruire attraverso mille rettificazioni un 
mondo stabile ci fa dimenticare lo splendore delle prime aperture. La fantasticazione ci 
offre il mondo dei mondi, è uno stato cosmico, porta di accesso a mondi straordinari. 
Conferisce all’io un non-io che rappresenta il bene stesso dell’io. Catapultati ogni giorno 
nel mondo, costretti ad affrontare l’umanità e la negatività finiamo per percepire la 
realtà come il nulla dell’umano. Le esigenze della nostra funzione di realtà lottano per 
adeguarci al reale, e lottano per imporci di essere concreti. Lo stato di mezzo, ci libera dalla 
funzione di realtà, lasciando magicamente che il mondo reale venga assorbito dal mondo 
immaginario. È l’immaginazione creatrice descritta da Shelley, Gaston Bachelard. Lo stato 

nUvoLA rAverA

La boxe, come altre forme di combattimento, é una delle discipline più antiche, facente 
già parte dei Giochi Olimpici. Se ne trova traccia nelle raffigurazioni a Creta ma anche fra i 
Micenei, i Greci ed i Romani. L’organizzazione di giochi atletici in occasione dei riti funerari 
(nell’Iliade e nell’Odissea) comprendeva anche incontri di pugilato. Lo stesso Ulisse è 
rappresentato come boxeur da Omero. Tra le icone della scultura classica figura anche il 
Pugile a riposo conservato ora al Museo Nazionale Romano. L’immaginario occidentale 
individua nella boxe l’archetipo o la sublimazione della lotta, espressione di uno scontro 
in cui misurare il proprio corpo ed il proprio intelletto con quelli altrui. Il pugile e poeta 
Arthur Cravan considera il pugilato una delle rare forme di spettacolo che non siano 
determinate dalla parola e che rifiutino i codici linguistici propri delle arti. Per lui questo 
scontro rappresenta la realtà nei suoi spasimi, le sue agonie, il suo sfuggire ad un disegno 
prestabilito.  La lotta non è da intendersi solo come sfogo brutale di una necessità fisica, 
ma, soprattutto, è il confronto con i propri limiti su cui l’avversario fa luce. A livello 
interiore la sconfitta dell’eroe non avviene mai del tutto, è una danza che può manifestare 
il contrasto e la linea impercettibile fra conscio e inconscio. Vi è forse una soglia o un terzo 
spazio che, mentre separa, unisce. Per l’ultimo appuntamento espositivo di fine residenza 
si propone una riflessione sullo spazio simbolico di incontro del ring, luogo definito da 
margini in attesa di essere superati di fronte ad uno scambio che sta per avvenire. Così 
viene suggerito il superamento della semplificazione dualistica che vede da una parte il 
razionale e dall’altro l’istintivo, l’apollineo e il dionisiaco, lo stato comune e quello alterato. 
I due poli dell’essere si incontrano come due lottatori su un ring, affermando ciascuno 
la propria differenza e separatezza senza mai riuscire ad eliminare la controparte. Nello 
sfinimento che ne risulta, l’unica strada che rimane è riconoscere l’avversario come 
parte di sé, per incontrarsi in una dimensione onirica in cui la separatezza della veglia 
non è più vincolante. E quando si abbraccia l’avversario, in quanto specchio del proprio 
essere, si fa una meditazione sulla morte e sulla vita per illuminare quelle zone d’ombra 
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di mezzo che è un ponte tra il sognatore e il suo mondo, verso un vocabolario nuovo, di 
traduzioni impossibili, è quello che racconta la lingua dei poeti e degli artisti. 

Laura Lecce

Nuvola Ravera, nata a Genova nel 1984, vive e lavora a Venezia.

Until when will you go as a tower, only in two directions?
(taken from “Holy Madness” by Jalal al-Din Rumi)
Photographic installation, bio-sonologic audio track, performance.

Just as other forms of fight, boxing is one of the oldest disciplines and it was already 
performed in Olympic Games. It appears in some representations in Crete but also among the 
Mycenaeans, the Greeks and the Romans. In Iliad and in Odyssey the organization of athletic 
games during the funeral rites also included boxing matches, and Homer represents Ulysses 
as a boxer. Among the icons of classical sculpture, there is also The boxer at rest (now in the 
National Museum of Rome). The western imagination see in boxing the archetype or the 
sublimation of the fight, the expression of a clash in which to evaluate body and intellect. The 
boxer and poet Arthur Cravan considers boxing as one of the rare forms of entertainment that 
is not born from words and that refuses the proper linguistic codes of the arts. Cravan thinks 
that this fight represents the reality in its spasms and throes, the escape from a predetermined 
fate. The fight must not be seen just as a brutal outburst of a physical necessity, above all the 
opponent sheds light on our limits. Inside the hero there is never defeat, defeat is a dance 
that can express the contrast and the imperceptible line that exists between conscious and 
unconscious. There is a threshold or a third space that separates and unites at the same 
time, perhaps. For the final exhibition event at the end of residency, we propose a reflection 
on the symbolic space of the ring, a place defined by margins waiting to be passed in front 
of an exchange waiting to happen. So, we propose to go beyond the dualistic simplification 
between rational and instinctive, Apollonian and Dionysian, natural state and altered state. 
The two poles of existence meet like two boxers on the ring, each one claiming a difference 

and a separateness without ever being able to eliminate the counterparty. In the following 
exhaustion, the only thing left to do is to recognize the enemy as part of the self, to meet him 
in a dreamlike dimension where the separation of the wake is no longer binding. And when 
you embrace the opponent as a mirror of yourself, you just meditate on death and life to 
brighten those gray areas that are waiting to be told. The sound environment was created by 
Domenico Sciajno with the Vortex Based Synth, a software for sound generation conceived 
and implemented by him (www.biosonologia.it).

“In a world that born from him, man can become whoever he wants” Joe Bousquet,
(Traduit du silence, Gallimard, 1941)
It is necessary to dedicate an acclaim to the states of “fantasticheria” , those states of the 
spirit in which we abandon ourselves to the visions, to the images; those states in which the 
ego forgets about its contingent history and let his spirit wander. In these “border states”, 
the human being is pleased by the freedom that is similar to the freedom of a dream, even 
if this is a phenomenon of the awake man. “Fin quando andrai come torre solo in due 
direzioni? (‘Til when you will go, as a tower, only in two directions?) it is but a consideration 
about a state around us, thanks to which we can return to our creative conscience. A non- 
ordinary conscience experience is the returning at the origin of the conscience. The imagining 
consciousness. And so, choosing a mysterious way of transmission of emotions, in the 
exhibition we can feel the same of the moment of the creation. Even the greater passions are 
the result of great réverie.  Even the experience of love loses importance if taken away from its 
“unreality”. The acclaim to the “fantasticazione” it is necessary because this experience is that 
open toward the future, its imprudent nature helps us to be away from our certainties and 
from knowledge “hibernation”. The non – ordinary states of conscience make our life horizons 
wider, allowing us to get in touch with the universe. The ability of the unconsciousness is to 
create a world, our more real world, in which we discover a new way of being. We discover 
dreamed universes. The image of the fight stands for our desire of entering an objective 
world, of building an objective space in a dimension governed by the positive psychology.  
But the tasks of building a safe place led us to forget the splendor of the first openings. 
The “fantasticazione” offers us the world of the worlds, it is a cosmic state, an enter door to 
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extraordinary spheres; it gives to the ego a non-ego, which represents the good of the Being. 
Catapulted every day in the world, forced to face the humanity and the negativity, we end 
up in perceive the reality as the “human nothing”.  The necessities fight among themselves to 
conform us to the reality, to impose us some concreteness. The state of the middle frees us 
from the function of the reality, letting the magic and the imaginary flowing into the real. It is 
the creative imagination of Shelley, Gaston Bachelard. The state of the middle, which is a bridge 
between the dreamer and his world, is closer to the harmony of souls, che è un ponte tra il 
sognatore e il suo mondo, lontano dai progetti, dalle società, è più vicino all’unione degli animi, 
towards a new vocabulary of impossible translations, a vocabulary that tells the story of the 
poets and the artists.

Laura Lecce

Nuvola Ravera, born in Genoa in 1984, lives and works in Venice.
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Skype_Mirror (SM)
Utopia emotica installativa, barca di alluminio e 350 manifesti 100x70, acqua di 
Laguna.

La proposta di g. olmo stuppia intravvede una possibilità di cambiare il mondo 
attraverso Skype: se tutti domandassimo ai nostri contatti Skype come 
cambierebbero il mondo, forse, almeno una risposta fattiva e applicabile ne 
verrebbe fuori. SM ragiona sull’epoca Post-Internet e sui suoi risvolti Millenalis, 
producendo un effetto di sdoppiamento del reale e una distorsione ove lo 
schermo, whattappato, skypato, sbocconcellato si moltiplica vorticosamente. 
I frammenti screenshottati da videoregistrazioni di chiamate Skype, derivati 
da diverse velocità di connessione alla rete, sono frutto di videochiamate con i 
contatti fatati dell’artista, ai quali è stata dolcemente rivolta la domanda: “come 
cambieresti il mondo?”. La fusione photoshoppata dei fotogrammi e la stampa 
digitale della carta, poi attacchinata ai muri delle Gallerie San Marco, alimentano 
la deriva emotiva via Skype che viene specchiata, come i quadri di Van Gogh, 
sull’acqua della Laguna contenuta in una barca da lago finita a Venezia per il 
capriccio di un ex-editor di Flash Art nel ‘82. SM costituisce l’VIII° capitolo della 
saga di invasione alata #progettokoleos.

g. olmo stuppia (Milano, 1991) ha studiato scultura e arti visive tra Carrara, 
Bologna, Barcellona, Venezia e Parigi. È un’artista legato al “pensiero debole” e 
alle pratiche postinternet transmediali. 
Ha esposto a Barcellona (Astillero), Berlino (h28kunstarchiv), Bologna (Questa 
Cantina), Venezia (Performance Week) e Torino (Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo). Durante la 56ma Biennale è stato assistente “psicogeografico” 
di Raqs Media Collective; ha lavorato, a Roma, come assistente per Tania 
Bruguera in Dignity Has Not Nation, e, successivamente, per They Came to Us 
Without a Word di Joan Jonas. Del contesto 56ma Biennale ha partecipato al 
Nationless Pavilion a cura di N25; durante l’opening ha performato in Untitled 

(2001), sempre di T. Bruguera a cura di Okwui Enwezor. Collabora con la 
rivista Engramma; è fondatore del progetto Radioborcia presso le residenze di 
Progettoborca, con il quale, insieme a VirgoFour e Darkish, ha prodotto il vinile 
Perpetual Landscape. Il suo primo film, Tre, girato con Drone, Hd e Dv, dèrive da 
Milano a Parigi, è stato proiettato in avant-première presso l’Istituto Italiano 
di Cultura di Parigi (2016). Organizza con ICONA il workshop Suicide a Venise, 
TzanJ, con performance finale presso la sede Ca’ Tron dell’università IUAV (www.
tzanj.com), invitando l’artista internazionale Josèp Maria Martin.
Con una ricerca che spazia dalla scrittura alla scultura espansa, è intento a 
portare una sintesi di formule artistiche site specific sulla soglia della crisi 
del networking. Una delle sue pratiche predilette è quella di spostare l’asse 
percettivo sulla pratica collettiva e su come è intimamente profonda. 
Progettokoleos è l’ultimo parto di g. olmo stuppia. La saga di invasioni alate 
#progettokoleos, infatti, durante l’anno di residenza, ha invaso con nove capitoli 
gli spazi della Fondazione BLM, assorbendo come una spugna i segni delle 
pubblicità, sovvertendoli lievemente e ironicamente: il capitolo IV°, Deprive 
Depraved Images (Palazzetto Tito, 2016, ) vanta la collaborazione con Marco 
Barotti, artista internazionale. Mentre il capitolo VI°, nOIA (Nonostante Oltralpe 
Insistano Ancora), ha elaborato la prima drone performance mai avvenuta alla 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (Torino, 2016), nel contesto di PIIGS. A 
partire dal profilo Instagram di #progettokoleos, verrà prossimamente disegnata 
una mostra complessiva dei nove capitoli e sarà stampata una raccolta rieditata 
degli screenshots del profilo stesso (www.instagram.com/progettokoleos). 

Skype_Mirror (SM)
Utopic emotic installation, alluminium boat and 350 posters, Lagoon’s water.

This is the proposal of g. olmo stupia who might have found a possibility to 
change the world through Skype: If we all asked our Skype contacts how they 
would change the world, maybe something feasible and relevant would come 

g. oLMo sTUPPiA
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up. SM looks at the Post-Internet era and at its Millenalis, creating a splitting 
of the real and a distortion where the screen “whatsapped”, “skyped”, “bit-ified” 
multiplies itself vertiginously. The “screenshot” fragments of Skype recordings, 
derived from internet speed differentials, are video-calls between the artist and 
his “fairies” contacts whom he sweetly asks the question of how to change the 
world for a better place. The photo-shopped fusion of the photograms and the 
digital prints made into billboards-like posters put on the walls of Gallerie San 
Marco, feed into the emotic drift via Skype, which is in turn mirrored, like Van 
Gogh’s paintings, on the waters of the “Laguna” poured into a lake boat that 
ended up in Venice on the whim of a former Flash Art editor from 1982. SM is 
the VIII chapter of the winged invasion saga. #progettokoleos

g. olmo stuppia (Milan, 1991) studied sculpture and visual arts in Carrara, 
Bologna, Barcellona, Venice and Paris. As an artist, he can be connected to the 
pensiero debole (literally “weak thinking”, a concept introduced in philosophy 
by G.Vattimo and P.A.Rovati) and to trans-medial post-internet practices. 
He exhibited his works in Barcellona (Astillero), Berlin (h28kunstarchiv), 
Bologna (Questa Cantina), Venezia (Performance Week) and Turin (Sandretto 
Re Rebaudengo Foundation). During the 56th Biennale he has been 
“psychogeographical” assistant for Rags Media Collective; he worked in Rome 
as T. Bruguera’s assistant for Dignity Has Not Nation, and, afterwords, as J. 
Jonas’ assistant, for They Came to Us Without a Word. Among 56th Biennale’s 
context he took part to the Nationless Pavillion by N25; during the opening 
he performed in Untitled, 2001, still by T. Bruguera, curated by O. Enwezor. He 
cooperates with Engramma magazine; founder of Radioborcia project in the 
residences of Progettoborca, with which, together with VirgoFour and Darkish, 
he produced the vinyl “Perpetual Landscape”. His first movie, Tre, filmed with 
Drone, Hd and Dv, a drift from Milan to Paris, has been screened in avant-
première at the Istituto Italiano di Cultura in Paris, on 8th of March 2016. 
Cooperating with ICONA, he structures the workshop “Suicide a Venise, TzanJ”, 

with last performance in Ca’ Tron IUAV (www.tzanj.com), inviting international 
artist Josèp Maria Martin. Broadening his research from writing to expanded 
sculpture, he works for bringing a synthesis of site specific artistic formulas on 
the threshold of networking’s crisis. One of his favourite operations is that of 
moving the perceptual axis on common practice as it is intimately deep.
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The Sprawl
Olio su tela, 250 x 550 cm, 2017

L’opera The Sprawl è un tentativo di aprire uno squarcio immaginativo nell’esperienza 
di tre cammini svolti rispettivamente nei cantieri di un autostrada nella campagna 
veneta, in una stazione sciistica e in un porto semi abbandonato a Venezia.
È un lavoro sull’interstizio che si crea tra la pratica del cammino, attraverso paesaggi 
del rifiuto, i cosiddetti ‘drosscapes’ secondo la dicitura di Alan Berger, e la pratica 
pittorica come mezzo per ripensare gli elementi del percorso, sintetizzarli costruendo 
una narrazione distopica.
Le popolazioni nomadi dell’area mediorientale ritengono di essere proprietarie de “la 
Via“, “Il-Rah“ in arabo, il percorso della loro migrazione stagionale. Tempo e spazio 
dunque si confondono tra di loro: un mese e un tratto di strada sono sinonimi. In tal 
modo l’esperienza pittorica si pone come rivelazione di una sintesi spazio-temporale, di 
un mondo possibile, di un pianeta ancora da indagare.

Francesco Zanatta, nato a Treviso nel 1989, vive e lavora a Venezia. Nel 2014 ha 
conseguito il diploma di I livello in Arti Visive presso l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia. Frequenta il corso di diploma di II livello nella stessa Accademia. Tra il 2014 
e il 2015 ha frequentato la Lahti University of Applied Sciences, Finlandia. Partecipa 
a diverse mostre collettive e personali, principalmente in Italia e Finlandia. Nel 2016 
viene selezionato per il workshop Practicing the Object: Give me an (art)object so I can 
find my position and continue to move di UNIDEE di Fondazione Pistoletto, curato da 
Daria Filardo e con la partecipazione di Fatma Bucack. Nel 2015 viene selezionato per 
la 99ma Collettiva giovani artisti, Fondazione Bevilacqua La Masa, Galleria di Piazza S. 
Marco, Venezia. Dal 2010 partecipa ai workshop di Disegno e Pittura Atelier F a cura di 
Carlo di Raco a Forte Marghera.

The Sprawl
Oil on canvas, 250 x 550 cm, 2017

The artwork The Sprawl is an attempt to offer an imaginative point of view 
upon the experience of  three paths taken respectively on the building site of an 
highway in the Venetian countryside, on a skiing resort and a semi-abandoned 
port in Venice. Is a perspective about the interstice that takes place between the 
practise of  walking between landscapes that Alan Berger defines “Drosscapes”, 
and the pictorial practice as medium to reconsider the elements of the path, to 
summarize them in order to create a dystopian narration.
Nomad populations of the Middle-East area consider to be the owners of “the 
Way”, “Il-Rah” in arabic, the path of their seasonal migration. By this point of 
view, time and space coincide: a month and a section of road are synonyms.
In this way, the pictorial experience configures as revelation of a spatial and 
temporal synthesis, of a possible word, of a word still to be explored.

Francesco Zanatta, born in Treviso in 1989, lives and works in Venice. He 
received the first-level Degree in Visual Arts at the Accademia di Belle Arti di 
Venezia in 2014. He is currently enrolled at the second-level Degree at the same 
institute. From 2014 to 2015 he studied at Lahti University of Applied Sciences 
in Finland. In 2016 he was selected for the workshop “Practicing the Object: 
Give me an (art)object so I can find my position and continue to move” of UNIDEE by 
Fondazione Pistoletto, cureted by Daria Filardo and with the partecipation of  Fatma 
Bucack. In 2015 he was selected for  99th Collettiva giovani artisti, Bevilacqua La Masa 
Foundation, S. Marco’s square gallery, Venice.
Since 2010, he participates in drawing and painting workshops Atelier F (curated 
by Carlo di Raco) in Forte Marghera.

FrAnCesCo zAnATTA
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Random
Installazione multimediale, audio-video, hard-disk, 2017

“Poco alla volta, le acque presero ad agitarsi e il loro movimento infastidiva 
i grandi pesci e le creature coperte da squame, le onde cominciarono ad 
arrotolarsi creando doppi frangenti, e gli esseri che dimoravano nelle acque 
furono presi da paura”.
The Questions of King Milinda (vol. xxxV di The Sacred Book of the East, 
traduzion e di T.W. Rhys Davids, Oxford 1890, p.175)

Random è un’installazione multimediale, composta da tre punti di visione e 
ascolto, attraverso i quali si aprono tre composizioni, frutto di una selezione del 
lavoro operato quest’anno dall’artista. 
I video presentano dimensioni distinte e al tempo stesso interconnesse: 
il paesaggio, l’esperienza che vi avviene, la sua successiva rilettura e 
ricomposizione. Particolare interesse è rappresentato dall’elemento dell’acqua 
che è allo stesso tempo strada e confine, possibilità di comunicazione e causa di 
isolamento.
Random è prima di tutto un percorso, fatto di incontri casuali e inaspettati, 
suoni estremamente rarefatti, ronzii armonici, moti ondosi e registrazioni audio-
visive. Il percorso artistico è inteso come generatore di esperienza, o meglio 
una sua stratificazione che, attraverso le emozioni, ridefinisce il paesaggio che 
diventa un’estensione della coscienza.

Michelangelo Zoppini, nato ad Abano Terme nel 1990, vive a Padova, punto di 
partenza per Venezia dove studia e lavora. Frequenta l’Accademia di Belle Arti di 
Venezia, indirizzo Nuove Tecnologie per l’Arte e ha partecipato a diverse mostre 
collettive in Italia. Da febbraio 2016 ha partecipato al programma di residenza 
per artisti presso la Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia.
Michelangelo raccoglie campioni audio e fotogrammi dal tessuto urbano con 
meticolosità tassonomica. Ad attrarlo sono gli spazi vuoti e le piccole pause 

che decomprimono il ritmo cittadino. Questi stacchi ritmici sono osservati, 
campionati e riassemblati in installazioni multimediali in cui colore e suono 
lavorano insieme nel riprodurre poeticamente un senso di fluidità urbana.

Random
Multimedia installation, audio, video and hard-disk, 2017

“And at the raging of those winds, the waters little by little began to move, 
and at the movement of the waters the great fish and the scaly creatures were 
disturbed, and the waves began to roll in double breakers and the beings that 
dwell in the waters were seized with fear.”
The Questions of King Milinda (trans. by R.Davids – from The Sacred Book of 
the East - vol. xxxV, published by Routledge p.175; Oxford 1890, page 175)

Random is a multimedia installation made by three stations for viewing and 
listening which introduce three compositions, selection of the broader artistic 
work done by the artist in 2016. The videos have dissimilar characteristics 
and interconnected at the same time: the landscape, the experience which 
happens within it, its subsequent rereading and reconstruction.
Surely a special interest here is given to the water element, as it is both the 
road and the border, a chance for communication and an isolation reason. 
Random is first and foremost a path made of unexpected random encounters, 
extremely rarefied sounds, harmonic buzzing, water waves in motion, audio-
visual recordings. This artistic journey is meant as an experiences generator, or 
rather, as a stratification that through emotions redefines the landscape and 
turns it into a extension of consciousness.

Michelangelo Zoppini was born in Abano Terme in 1990. He is based in Venice 
where he works and studies. He is enrolled as Accademia di Belle Arti student 
and has taken part of a number of collective shows in Italy. In February 2016, 
he was shortlisted for Bevilaqua La Masa (BLM)’s year-long artist’s residency. 

MiCheLAngeLo zoPPini
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His artistic research investigates empty spaces in urban environment 
conceived as little pauses from the hectic daily routine. He collects audio and 
video samples that are then re-assembled into immersive installations, where 
colour and sound work together to reproduce the inner rhythm of the urban 
contexts he observes.
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Smerghetto TIME (behind his back) 
Coperte, vetro, n. 2 stampe su carta cotone Hahnemühle (cm 90x72 ognuna ) su 
supporto dibond.

Grazie alla collaborazione con Optima, azienda multiutility di Napoli, l’artista 
Paolo Puddu ha avuto la possibilità di partecipare alla mostra di fine residenza. 
Con l’opera Smerghetto Paolo Puddu ne ha preso parte.
Il lavoro va alla ricerca di quegli elementi in grado di denunciare l’ identità di 
un luogo. Spesso, tali aspetti sono sopraffatti da una più ampia ed ingannevole 
vetrina capace di vendere la propria immagine a discapito di una realtà più 
autentica che, quotidianamente, rischia di perdere le proprie tracce all’interno di 
un sistema sterile e superficiale.
In tale contesto, l’ autoctono Smerghetto sembra essere custode e contenitore 
di una fitta rete di relazioni, dinamiche e comportamenti che caratterizzano 
un territorio: Venezia. Smerghetto TIME è stato un periodo di tempo prezioso 
trascorso su un “topo” (un’ imbarcazione tipica della tradizione lagunare veneta, 
principalmente utilizzata per trasporto merci), seguendo un lupo di mare nella 
sua routine giornaliera: trasportatore di frutta e verdura la mattina, facchino 
a chiamata di giorno, agricoltore al suo ritorno dalla laguna, traghettatore di 
opere d’arte e tanto altro ancora...

Smerghetto TIME (behind his back)
Blankets, glass, 2 Hahnemühle cotton paper prints (90x72 cm each one) on 
dibond support.

Thanks to the collaboration with oPTIMA, the artist Paolo Puddu had the chance 
to partecipate in the final group show, with the art work Smerghetto TIME.
The work moves to research those elements which can point out the real 
identity of a place. Such aspects are often overwhelmed by a wider and 
misleading storefront, which can sell its own image to the disadvantage 
of a more authentic reality that risks to lose its own tracks inside a sterile 

PAoLo PUddU

and surface reality. In such context, the native Smerghetto seems to be the 
keeper and the holder of an extensive network of relationships, dynamics 
and behaviours characterizing a territory: Venice. Smerghetto TIME has been 
a precious time period spent on a “topo” (a traditional Venetian boat, mainly 
used for transport of goods) by following a sea dog in his daily habits: fruit and 
vegetables transporter, porter “on-call” by day, farmer when he returns from the 
lagoon, artworks ferryman and many more...
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