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104ma Collettiva

VERBALE GIURIA 104ma COLLETTIVA

La Collettiva dedicata ai giovani artisti emergenti è un evento centrale della nostra Istituzione e ne
testimonia, ormai da oltre un secolo, l’impegno nel promuovere la produzione artistica dei giovani,
la loro formazione e il confronto con il mercato dell’arte, realizzando la generosa intuizione di
Felicita Bevilacqua La Masa. In più di 120 anni, dal 1898, la nostra Istituzione ha più volte adeguato
modi e aree di intervento al mutamento dei tempi, ha accolto e spesso anticipato, come è proprio
dell’artista, i segni del cambiamento. La selezione che ha portato alla 103ma Collettiva si è avvalsa
della partecipazione di 139 artisti. Le opere di 37 di loro sono state ritenute meritevoli di particolare
attenzione e tra queste sono stati assegnati un primo premio e due ex aequo. La grafica occupa un
posto a sé, con l’evidenza di dieci proposte di otto artisti. Tra queste, una è stata premiata e scelta per
realizzare la copertina del catalogo e per accompagnare tutta la comunicazione della mostra.
Vengono inoltre esposti lavori inediti dei vincitori della precedente 102ma edizione, a segnare
l’approfondimento di percorsi individuali di ricerca che si erano già fatti notare per la qualità dei
risultati. La giuria, composta di curatori, critici, studiosi e galleristi, apre ai giovani artisti le porte
della Galleria Bevilacqua La Masa nel cuore di Venezia, in Piazza San Marco, con la partecipazione
di esponenti dell’industria creativa, della comunicazione, dell’industria culturale e dell’arte.
Le mostre, sia quelle dedicate agli emergenti sia le retrospettive di Autori e movimenti degli
ultimi decenni, si affiancano a una attività sistematica di BLM nel sostenere lo sviluppo dei
giovani talenti mediante la partecipazione al Distretto Veneziano della Ricerca e all’Università
Internazionale dell’Arte, ma soprattutto attraverso l’assegnazione annuale di 15 Studi d’Artista,
in sintonia con l’impegno dell’Amministrazione veneziana nel favorire l’espressione artistica
contemporanea come fattore di relazionalità, sviluppo di capitale sociale e inclusione a beneficio
dell’intera comunità metropolitana.

La Giuria composta da Elisabetta Barisoni, Elisabetta Donaggio, Chiara Ravagnan, Maria
Francesca (Myriam) Zerbi, con la sovrintendenza del Consigliere Roberto Zamberlan, in
sostituzione del Presidente prof. Bruno Bernardi, si riunisce alle ore 09.30 del giorno 3 dicembre
nella sede della Sala del Camino, SS Cosma e Damiano, Giudecca.

Prof. Bruno Bernardi
Presidente Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa

La Giuria dopo un attento scrutinio delle opere presentate dai candidati decide di assegnare i
seguenti premi:
Primo premio acquisto di euro 3.000 lordi a Matteo Trentin per l’opera Senza titolo XXVII
Secondo premio acquisto di euro 2.000 lordi a Nicola Bindoni per l’opera Mum#2
Terzo premio acquisto ex-aequo di euro 1.000 lordi a Greta Ferretti per l’opera Altari invisibili
Terzo premio acquisto ex-aequo di euro 1.000 lordi ad Angelo Poci per l’opera 01001110 01101001
01100111 01101000 01110100 01101101 01100001 01110010 0110010
Assegna inoltre il premio di 1.000 euro lordi per la miglior proposta grafica di euro 1.000 lordi a
Shengyi Chao.
Nella valutazione finale sono stati selezionati in totale 29 giovani artisti: Nicole Betti, Giacomo
Bianco, Nicola Bidoni, Shengyi Chao, Flavia Dal Grande, Jolanda Di Bonaventura, Greta Ferretti,
Elisabetta Frassine, Alexandrina Godorogea, Giulio Malinverni, Arianna Marcolin, Elisabetta
Mariuzzo, Anna Marzuttini, Marco Mastropieri, Vittoria Mazzonis, Giulia Milani, Jasmine
Meynet, Collettivo composto da Marco Brion, Nicola Novello e Andrea Righetto, Edoardo
Ongarato, Sebastiano Pallavisini, Andrea Pelizzaro, Chira Peruch, Angelo Poci, Guo Qikai, Ilaria
Simeoni, Matteo Trentin, Tommaso Viccaro, Fabiano Vicentini, Lorenzi Zerbini, Zeroscena
(Luka Bagnoli ed Elisa La Boria).
La giuria decide inoltre di selezionare per essere esposte nella mostra, anche 9 proposte grafiche
tra le migliori al concorso, rispettivamente di: Claudio Barbiellini Amidei, Giulia De Benedetto,
Michele Dissegna, Lorenzo Ercoli, Sabrina Giacopello, Nello Alfonso Marotta, Pierpaolo
Petruzzelli, Bianca Francesca Serafin, Pietro Zotti.
I lavori si chiudono alle ore 14.00.
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DIARIO 2021

16.12.2021
MOSTRA
Sala del Camino, Giudecca
IN-EDITA2
esposizione finale degli artisti che hanno partecipato alla seconda edizione di In-Edita, progetto
sostenuto da Galleria Alberta Pane, IKONA PHOTO GALLERY e marina bastianello gallery
07.12.2021
EVENTO
SS. Cosma e Damiano e Palazzo Carminati
Studio visit
con Martina Cavallarin, critica d’arte, saggista e curatrice
25.11.2021
PERFORMANCE
Sala del Camino, Giudecca
La morte dell’algoritmo
di Paolo Gallina, in collaborazione con DVRI (Distretto Veneziano per la Ricerca e
l’Innovazione) e Science Gallery, a cura di Stefano Colletto
22.11.2021
EVENTO
SS. Cosma e Damiano e Palazzo Carminati
Studio visit
con Elisabetta Chiono e Karin Reisova
CRAG, Chiono Reisovà Art Gallery, Torino

21.10.2021
EVENTO
Palazzetto Tito
Proiezioni. I video di Guido Sartorelli. Seconda giornata
Introduzione di Cristiana Moldi Ravenna
14.10.2021
EVENTO
Palazzetto Tito
Proiezioni. I video di Guido Sartorelli. Prima giornata
Introduzione di Riccardo Caldura e Lisa Parolo
12.10.2021
EVENTO
Palazzetto Tito
Arte Chi legge
il gruppo di lettura della Fondazione Bevilacqua La Masa
7 – 8.10.2021
EVENTO
Palazzetto Tito
Ca’ Foscari Short Film Festival
festival internazionale di cortometraggi, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia
4 – 5.10.2021
EVENTO
Palazzetto Tito
Al libro, al libro!
vendita straordinaria delle pubblicazioni della Bevilacqua La Masa

11.11.2021
INCONTRO
Palazzetto Tito
Gli artisti degli atelier 2021/2022

01.10 – 15.11.2021
EVENTO
Nuovo Grand Tour
progetto di residenza in collaborazione con l’Ambasciata di Francia a Roma e l’Institut franςais
Italia. Artisti ospitati: Elisabeth Verrat, Alban Magd, Rahel Goetsch

04.11.2021
EVENTO
Palazzo Carminati
Studio visit
con Aurora Fonda, curatrice e gallerista
6
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16.09.2021 – 7.01.2022
MOSTRA
Galleria di Piazza San Marco e Palazzetto Tito
Omaggio a Virgilio Guidi. Con uno sguardo alla collezione Sonino
a cura di Stefano Cecchetto, Giovanni Granzotto, Dino Marangon

28.05.2021
EVENTO
Galleria di Piazza San Marco
Preferirei di no. Lo spazio utopico della rappresentazione
presentazione del catalogo della mostra

15.09 – 03.10.2021
MOSTRA
Sala del Camino, Giudecca
WITNESS, un film sui ghiacci che stanno morendo
installazione video di Emma Critchley, in collaborazione con DVRI (Distretto Veneziano per la
Ricerca e l’Innovazione) e Science Gallery

17.05 – 04.07.2021
MOSTRA
Palazzetto Tito
Elena Cologni. Pratiche di cura, o del cur(v)are
a cura di Gabi Scardi

09.07 – 22.08.2021
MOSTRA
Palazzetto Tito
Giovanna Silva. Narratives/Relazioni
a cura di Filippo Maggia

07.05 – 10.06.2021
MOSTRA
Galleria di Piazza San Marco
Preferirei di no. Lo spazio utopico della rappresentazione
a cura di Stefano Cecchetto
12.04 – 15.09.2021
EVENTO
Online
Arte chi legge
gruppo di lettura della Fondazione Bevilacqua La Masa

25.06.2021
EVENTO
Palazzo Carminati
Studio visit
con Riccardo Giacconi, artista

10.03 – 09.05.2021
MOSTRA
Palazzetto Tito
Come trattenere l’energia che ci attraversa. Paesaggi
a cura di Stefano Coletto

19.06 – 11.07.2021
MOSTRA
Sala del Camino, Giudecca
Andrea Valleri. Palingenesi
18.06 – 22.08.2021
MOSTRA
Galleria di Piazza San Marco
Artefici del nostro tempo
in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia
8

27.01 – 18.04.2021
MOSTRA
Galleria di Piazza San Marco
Vetrine accese. Gli artisti degli atelier in Piazza San Marco
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NICOLE BETTI

Inside out
Exposure

Inside out è il risultato di una prima sperimentazione in camera oscura con materiali che variano
dall’olio, pittura e trementina, fino all’utilizzo di saliva e capelli. Una lunga fila pieghevole di
fotografie in bianco e nero, si distende penzolante dalla parete come appena uscita da un ecografo,
in attesa di essere esaminata. Le immagini diagnostiche sono rappresentazioni legate al nostro
corpo, ma non siamo in grado di decifrarle completamente. Ci mostrano un ambiente nascosto
e profondo in una maniera distaccata e asettica. La ricerca di una rappresentazione viscerale, al
contempo organica ed emotiva, punta a fissare nello spazio e nel tempo un paesaggio biomorfo in
continua evoluzione, svelando una simbolica dimensione interiore.
Exposure è sentirsi privi di protezione, è entrare in contatto con un’alterità, è rivelare qualcosa di
nascosto, come accade a un supporto fotosensibile quando cattura una certa quantità di luce nel
processo fotografico. Sviluppato in camera oscura, il lavoro è composto da rettangoli di TNT –
tessuto non tessuto, tagliati della misura di un’ecografia e resi poi fotosensibili. Mappando la mia
immagine frontale dalla testa ai piedi, ho cercato di riappropriarmi della rappresentazione asettica
e frammentata che la medicina ha restituito del mio corpo, rimettendone insieme i pezzi.

NICOLE BETTI

Inside out, stampa su carta fotografica, 205x9 cm, 2020

Nata a Gavardo nel 1997. Nel 2021 consegue il Diploma di
I Livello in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Verona e
attualmente è iscritta al I anno del corso magistrale in Arti
visive presso l’Università IUAV di Venezia.
nicole.betti1@gmail.com
2019 Volcana. Music and Art Festival. Anacronie, mostra
collettiva in collaborazione con Officina Fotonica,
Fotogrammifotonici e l’associazione culturale
all’Ombra del Forte, Forte San Briccio, Lavagno
2018 Volcana. Music and Art Festival, mostra collettiva
in collaborazione con Officina Fotonica,
Fotogrammifotonici e l’associazione culturale
all’Ombra del Forte, Forte San Briccio, Lavagno

Exposure, stampa fotografica su TNT, 235x90 cm, 2021
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GIACOMO BIANCO

GIACOMO BIANCO

Untitled
(della serie Fragile Materials)

Fragile Materials è un archivio aperto – inconcludente e non concluso – di immagini fotografiche:
una collezione di delicati istanti in bilico tra la vita e la morte, tra il regno umano, quello non
umano e le dinamiche che vede loro intrecciarsi. Le immagini svincolate da un’idea progettuale alla
base, appaiono come libere suggestioni disinteressate; appunti visivi che analizzano, interrogano
ed espongono momenti di vulnerabilità ed empatia.

Nato nel 1994, è un fotografo che lavora tra Milano e
Venezia, con base in quest’ultima.
Dopo la laurea triennale in Disegno Industriale e
Multimediale allo IUAV di Venezia, ha conseguito il
Diploma di II Livello presso l’ISIA di Urbino al corso
biennale di Fotografia.
Dal 2019 al 2021 è stato artista – residente presso la
Fondazione Bevilacqua La Masa e assistente fotografo di
Matteo De Mayda. Attualmente è assistente fotografo di
Giovanna Silva, con la quale insegna al corso di Fotografia
all’ISIA. È Fresh eyes talent 2021.
giacomo.sigur@gmail.com

Untitled, fotografie digitali, stampa inkjet su Epson fine art cotton smooth bright,
315gsm, 100x35 cm, 2021
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NICOLA BINDONI

NICOLA BINDONI

Mum #1
Mum #2

Ho sempre pensato che l’arte debba rimanere vicina alla quotidianità e di questa rappresentare
anche le tematiche più serie affinché, quando possibile, possano essere alleggerite. La mia ricerca
artistica è incentrata sulle esperienze personali che tento di raccontare per frammenti.
Le immagini risultano intime ed enigmatiche, spesso legate alla dimensione famigliare, narrazioni
volte a suscitare emozioni nello spettatore. In quest’ottica si inseriscono anche Mum #1 e Mum #2,
che si soffermano su un momento molto delicato: una donna, viene raffigurata con una parrucca
negli istanti precedenti e successivi il suo utilizzo. Due gesti semplici per nascondere un dolore o
quantomeno per nasconderlo agli altri. La perdita dei capelli dopo la chemioterapia è un effetto
collaterale che ci mostra malati agli occhi degli altri. Nelle due opere ho voluto rappresentare
questo momento vissuto in prima persona, affinché la consapevolezza aiuti a superare la paura.
Nato a Mirano, provincia di Venezia, nel 1999. Ha
conseguito il diploma presso il Liceo Artistico Statale
Modigliani di Padova. Attualmente frequenta il Biennio
all’Accademia di Belle Arti, Venezia, indirizzo Pittura,
con il prof. Luca Reffo.
nicola.bindoni99@gmail.com
2021 Premio Nocivelli, Chiesa della Disciplina,
Verolanuova
Expanding the Limits of the Visible, International
Art Competition, Muzeon Art Center,
Krymskaya Embankment, Mosca, Russia
Premio Vittorio Sgarbi, Ferrara Fiere e Congressi,
Ferrara
Italian New York Art Expo, White Space Chelsea,
New York, USA
My 2020, mostra collettiva, MyRoom, Palermo
Mellow Art, Tokyo, Giappone

Mum #2, olio su tela, 100x70 cm, 2021
Opera vincitrice. Secondo premio

2020 The Rule of Exception, International Art
Competition, Ekaterina Cultural Foundation,
Mosca, Russia
Wildlife Artist of the Year, Mall Galleries, Londra,
Inghilterra

16

17

Mum #1, olio su tela,
80x100 cm, 2021

SHENGYI CHAO

SHENGYI CHAO

Albero autunno e Albero inverno
I miei lavori esprimono principalmente una sorta di mondo fiabesco per adulti. Con la riduzione
della saturazione, l’aumento della luminosità e della trasparenza del colore, ho trasformato i colori
del mondo reale e rimosso alcune cose logiche. Ho usato dei colori delicati per rendere l’immagine
dolce, fresca e vivace, ricercando effetti visivi onirici, personalità, innocenza e giovinezza. Il mio
lavoro riflette inoltre il desiderio di usare i colori per riscaldare e curare i cuori delle persone.
Spero che la vista delle mie opere renda lo spettatore più calmo e tenero, poiché nel cuore di
ogni persona c’è sempre un posto per la tranquillità e la gentilezza. Spero che le persone possano
magnificare le loro buone intenzioni, rivolgendosi alla vita con sentimenti più amichevoli,
proprio come quando interagiamo con i bambini, anche noi diventiamo un po’ ingenui come loro,
ritroviamo la nostra innocenza; come quando vediamo un cucciolo appena nato, non proviamo
emozioni complicate, ma siamo pieni di semplice buona volontà.
Dovremmo imparare ad amplificare questo tipo di emozioni.
Nata a Henan, in Cina nel 1993. Ha studiato pittura a
inchiostro e calligrafia fin dall’infanzia. Dopo il diploma
al liceo artistico, frequenta l’Accademia di Belle Arti
di Venezia, dove consegue con lode il Diploma di I e
II Livello in Arti Visive indirizzo Pittura. Dal 2020 ad
oggi è stata collaboratrice per lo svolgimento di attività
didattica per i laboratori artistici al corso di Pittura presso
Atelier 16.
chaoshengyi@gmail.com
2021 Progetto StArt_ Studi per l’Arte, mostra personale,
Studio del Notaio Marianna Russo, Padova
Workshop del progetto “Mappa Geopolitica
degli artisti che hanno partecipato alle Biennali
negli ultimi 20 anni, dal 1999 al 2020” del
Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti
Contemporanee, La Biennale di Venezia

Albero autunno e Albero inverno, pittura digitale, 18x24 cm cad., 2021
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MARCO BRION, NICOLA NOVELLO, ANDREA RIGHETTO

MARCO BRION, NICOLA NOVELLO, ANDREA RIGHETTO

Senza titolo
Senza titolo

Un cortocircuito si ha quando una riduzione di resistenza in una rete elettrica determina un
aumento d’intensità della corrente che eccede la portata del sistema. Viceversa, un superamento del
limite di portata innesca un sovraccarico provocando un cedimento della resistenza nell’isolante.
In entrambi i casi, un limite dimensionale viene superato. Lo stesso vale per l’immaginario
comune. Se una foto innesca una riduzione della credibilità del passato accettato, l’intensità del
pensiero critico aumenta e mette in crisi il sistema. Viceversa, se supera il limite di carico del futuro
imposto, cede l’isolamento dell’immaginazione. In entrambi i casi si supera il limite del qui-e-ora,
eppure il possibile rimane nascosto fra futuro e passato: il presente. La Superstrada Pedemontana
Veneta proietta sul territorio una visione autoritaria: il presente reale. Eppure, il “realismo è
l’impossibile”: essere realisti, semmai, significa esporre il dialogo fra il soggetto e la strategia visiva
atta a mostrarlo. A sua volta, ogni strategia visiva richiama una finzione, una fantasia, dal greco
“ϕαντασία”, ossia: “rendere visibile”. Pedemontana, vuole attivare a un tempo un cortocircuito col
passato e un sovraccarico del futuro, per rendere visibile nel presente il possibile oggi.
Marco Brion pubblica le sue storie nelle antologie:
Sedimenti (Lahar Magazine), Cuore di pietra
(Skinnerboox) e Per rabbia o per amore (66th2nd) e su:
Vice, L’Irrequieto, Cattedrale, Typee, Verde, inutile,
Yanez, L’Inquieto, Tina, Effe.

Senza titolo, fotografia digitale, 60x90 cm, 2021

Nicola Novello nato nel 1991 è un artista la cui pratica
si focalizza sull’immagine e sulla percezione che abbiamo
di essa. Nel corso degli anni ha partecipato a vari progetti
collettivi tra cui il progetto curatoriale META Publishing
fondato nel 2018 e il progetto Pedemontana.
Andrea Righetto vive a Bolzano dove frequenta il MA
di Eco-Social-Design. Nel 2018 si laurea al Master di
I° lv Futuro Vegetale a Firenze. Nel 2017 si laurea in
Architettura a Venezia.
nicola.novello13@gmail.com

Senza titolo, fotografia digitale, 90x60 cm, 2021
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FLAVIA DAL GRANDE

FLAVIA DAL GRANDE

Trittico
Quando si dice che “il caso non esiste” per me è vero. Sono sicura che tutto ciò che ci accade abbia un
senso e questo vale anche per la pittura. Le mie opere sono legate spesso al ricordo di un sentimento
provato e la scelta dei colori e delle forme, non mi piace definirla casuale, ma piuttosto inconscia.
Preferisco lavorare senza bozzetti preparatori e iniziare il lavoro istintivamente, lasciando che sia il
mio sentimento a scegliere i colori e i movimenti. Dopo aver esternato una possibile traccia, inizio a
organizzare gli spazi, a capire quali altre tonalità usare e a visualizzare un possibile soggetto. Il fatto di
lavorare risolvendo progressivamente quello che si crea, mi ha portata a considerare che sono proprio
gli impulsi improvvisi che alla fine creano il tutto.
Trittico prevede una totale immersione visiva. Sulla superficie dei fogli si concretizzano le emozioni,
i turbamenti che si nascondono nella parte più buia del nostro essere. Osservo i movimenti generati
dalla mente che emergono incessanti, dall’oscurità, creando vortici e intrecci inestricabili di luci. Il
colore si fa materia narrante dell’invisibile, che invade lo spazio ben oltre il supporto.

Nata ad Arzignano nel 1996. Nel 2015 si Diploma
presso il Liceo Artistico Statale Ex Martini di Vicenza,
successivamente nel 2019 si diploma in Arti Visive e
Discipline dello Spettacolo, indirizzo Decorazione presso
l’Accademia di Belle Arti di Venezia dove attualmente
frequenta il Biennio specialistico di Decorazione. Vive e
lavora a Venezia.
dalgrandeflavia@gmail.com
2019 Vastus, Art Night 2019, mostra collettiva
dell’Atelier 20, a cura di Mirella Brugnerotto
ed Elena Armellini, Accademia di Belle Arti,
Venezia

Trittico, olio e acrilico su carta, 250x360 cm cad., 2019

2018 Fatum, Art Night 2018, mostra collettiva
dell’Atelier 20, a cura di Mirella Brugnerotto
ed Elena Armellini, Accademia di Belle Arti,
Venezia
Shieri Shalom, mostra collettiva, Palazzo delle
Contesse, Belluno
Flavia Dal Grande, mostra personale, Ristorante
Muro di San Stae, Venezia
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IOLANDA DI BONAVENTURA

IOLANDA DI BONAVENTURA

Ombre cinesi #1
Ombre cinesi #1 è un esperimento di riconquista di quello che lo psicoanalista Donald Winnicott
all’interno dell’opera Tra gioco e realtà definisce come ‘spazio potenziale’: un luogo che non si
trova né all’interno né al di fuori di sé, ma nell’intersezione di queste due dimensioni. È proprio
la mancanza di definizione ciò che consente allo spazio potenziale e quindi all’artista, all’interno
di esso, di esplorare entrando in contatto con un nuovo modo di essere sé: una modalità che sfida
l’automatismo e il conosciuto per entrare in contatto con forme corporee, inusuali sensazioni
psicofisiche, diversi riferimenti estetici.
È all’interno dello spazio potenziale che si può sperimentare l’essere sostegno e l’essere sostenuti;
l’essere persona e l’essere oggetto; l’essere animale o semplicemente aver la forma di un animale come nel gioco delle ombre cinesi - per poi tornare a sé. Esplorare la propria indefinitezza come
modalità di ricerca di una propria definizione.

Nata a L’Aquila nel 1993. Vive in provincia di Venezia.
Ha una formazione trasversale che abbraccia cinema e
arti visive, con attenzione all’utilizzo di nuove tecnologie.
iolandahdb@gmail.com

Ombre cinesi #1, video, suono, 5’’01’, 2021

2021 STARTS in MOTION, programma europeo
di supporto alle arti digitali, a cura di Ars
Electronica Castelnuovo Fotografia, Festival di
fotografia in collaborazione con Ministero della
Cultura, Roma
2020 Biennale Cinema College. Virtual Reality, a cura
di La Biennale di Venezia, regista vincitrice
2019 UKYA City Takeover, a cura di UK Young Artists
in collaborazione con BJCEM, Nottingham,
Inghilterra
Biennale MArte Live, premiata nella sezione
Fotografia, Roma
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GRETA FERRETTI

GRETA FERRETTI

Altari invisibili
Fiele

La ricerca artistica che caratterizza questa serie di dipinti su carta è legata a un tessuto narrativo
che attinge a un personale catalogo di circostanze, luoghi reali e immaginari, persone, destini.
Elementi apparentemente privi di un rapporto specifico si raccolgono insieme: attraverso una
sorta di prisma cromatico si manifesta il senso diradato del racconto onirico, talvolta enigmatico.
Illuminate da un’intima bellezza che non può essere celata da alcuna deformità, le figure introspettive e patetiche - sono accomunate dall’essere modellate da forze complesse e dalla
tensione per liberarsene. Le cose e gli animali partecipano: il loro nitore fa nascere forme ibride
esplorando l’infinita possibilità di trasformazione dell’esperienza e della memoria.
Il titolo del polittico Fiele, quattro inchiostri su carta, allude all’odio e alla dualità, e implica
relazioni di complicità e discordia.
Altari invisibili è un grande acquerello su carta e rappresenta un circolo di figure sommerse nella
stasi della contemplazione. La protagonista ha un pennino nella mano destra; nell’altra mano una
forma si dispiega verso il profilo evanescente di un cuscino sospeso. Tutti gli altri sono in attesa del
compiersi di questo rituale, sommersi o nascosti da una luce estranea e abbacinante.
Nata a Roma nel 1996. Ha conseguito nel 2019 il
Diploma di I Livello in Arti Visive e Discipline dello
Spettacolo presso l’Accademia di Belle Ari, Venezia.
Attualmente è iscritta al Biennio di Pittura nella stessa
Accademia. Vive e lavora a Venezia.
gretaferretti08@gmail.com

Altari invisibili, acquerello su carta, 140x200 cm, 2021
Opera vincitrice. Terzo premio

2021 Io è un’altra (doppia personale con Chiara Calore),
a cura di Daniele Capra, D3082, Venezia
Extra Ordinario, workshop e mostra collettiva
promossi da Vulcano Agency, a cura di Daniele
Capra, Nico Covre, Carlo di Raco, Venezia
Mestre
Premio Combat Prize 2021, mostra collettiva a
cura di Paolo Batoni, Museo Civico Giovanni
Fattori, Livorno
2020 Extra Ordinario, workshop e mostra promossi da
Vulcano Agency, a cura di Daniele Capra, Nico
Covre, Carlo di Raco, Venezia Mestre

Fiele, inchiostro su carta, 30x21 cm cad., 2020
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ELISABETTA FRASSINE

ELISABETTA FRASSINE

Villa Leali
C’è un prato dove i fiori non crescono ma galleggiano, un’ora in cui il verde si fa marino. A Villa
Leali ci sono siepi che cambiano colore secondo proprio gusto: rosa oppure azzurre, saggiando
la terra. I paesaggi che dipingo sono luoghi che conosco, vivo e ricordo; le immagini danno loro
evidenza. Dipingere è fare inedita esperienza di quei posti. Nel quadro, oltre l’immagine che
vedo sulla tela, sono soprattutto i materiali, i processi (l’immagine durante la sua costruzione) a
suggerire ed evocare continuamente altre sensazioni, altri spazi. Così, dipingendo, da un luogo
mi sposto in un altro, da un quadro discende il successivo. Talvolta, dove l’immagine si fa confusa
cerco chiarezza, un nuovo motivo; allora trovo l’ingresso a nuovi luoghi e memorie, prossimi o
distanti. Dov’è meno nitido, il quadro invita di essere esplorato, chiama altri ricordi e disegni che
spesso non somigliano più a quel paesaggio che conosco, così come l’ho visto, ma sono qualcosa di
nuovo. Entrando nelle zone di una tela, passo per altre memorie, accedo a luoghi inusitati.
Nata a Brescia nel 2001. Consegue il diploma presso il
Liceo Artistico Leonardo di Brescia. Frequenta il corso
triennale di Pittura all’Accademia di Belle Arti, Venezia.
elisabetta.frassine@gmail.com
2021 Extra Ordinario, workshop e mostra collettiva
promossi da Vulcano Agency, a cura di Daniele
Capra, Nico Covre, Carlo Di Raco, Venezia
Mestre
2020 Extra Ordinario, workshop e mostra collettiva
promossi da Vulcano Agency, a cura di Daniele
Capra, Nico Covre, Carlo Di Raco, Martino
Scavezzon, Venezia Mestre
2019 Booktrailer Film Festival, concorso internazionale
di booktrailer, secondo premio, Brescia

Villa Leali, acrilico, olio, pastello ad olio, fusaggine su tela, 200x160 cm, 2020
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ALEXANDRINA GODOROGEA

ALEXANDRINA GODOROGEA

QR.JPG
Siamo affamati di spazio, ma col passare del tempo staniamo l’assenza nel bisogno di riempirlo
usando solo plastica e oggetti futili senza vedere che quelle crepe nei muri raccontano o suggeriscono
un racconto. Ecco sì, sto provando a raccontare.
Familiarizzando un vuoto, proietto me stessa su di esso, riempiendolo nel vano tentativo di
riempire.
È un costante tentativo di riempire, riempire spazi, riempire conversazioni, riempire il tempo,
riempire, riempire…
Racchiudendo il tutto in un QR code.
Nata nel 1998, consegue il diploma in Produzioni tessilisartoriali all’Istituto Einaudi-Scarpa di Montebelluna.
Dal 2020 frequenta il corso di Arti Visive Laboratorio C
presso l’Accademia di Belle Arti, Venezia.
alexandrinagodorogea0000t@accademiavenezia.it

QR.JPG, adesivo prespaziato in pvc, 35x35 cm, 2021
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GIULIO MALINVERNI

GIULIO MALINVERNI

Spolveri
Il polittico è composto da quattro spolveri eseguiti nel 2019 e utilizzati come medium per trasferire
l’immagine su un’altra superficie, dando vita a un ciclo di opere eseguite nel medesimo anno. La
loro trasformazione in opera d’arte, montandoli su tela una volta saturi di colore, indica la fine del
loro essere mezzo e il loro diventare protagonisti. Questa nuova identità conferisce al polittico un
significato di rinascita.
Nato a Vercelli nel 1994. Vive e lavora a Venezia. Nel
2016 si diploma in qualità di Tecnico del restauro di
Affreschi e Materiale Lapideo presso l’Istituto Veneto per
i Beni Culturali e nel 2020 riceve il Diploma di I Livello
in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti, Venezia.
giuliomalinverni@yahoo.com
2021 Gli occhiali appannati, mostra personale a cura di
Roberto Nardi, Libreria Minerva, Padova
Pittura, pittura, pittura, mostra collettiva,
Marignana Arte, Venezia
At work, mostra collettiva a cura di Ilaria Bignotti,
MoCa Brescia/Spazio Berlendis, Venezia
Unlikely, mostra collettiva a cura di School for
Curatorial Studies, Palazzo Malipiero, Venezia
La memoria è un essere capriccioso e bizzarro,
paragonabile a una giovane ragazza, mostra collettiva
a cura di Ilaria Bignotti e Jonathan Molinari,
Marignana Arte, Venezia
2020 Lo sguardo di Giano, mostra personale a cura di
Daniele Capra, Marignana Arte, Venezia
Together we stand!, mostra collettiva, Galleria
Michela Rizzo, Venezia
Extra Ordinario Appello, mostra collettiva
promossa da Vulcano Agency, Venezia Mestre
I dreamed a dream – Chapter 2, mostra collettiva a
cura di Domenico De Chirico, Marignana Arte,
Venezia
103ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione
Bevilacqua La Masa, Galleria di Piazza San
Marco, Venezia

Spolveri, carta montata su tela, dimensioni variabili, 2019-2021
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ARIANNA MARCOLIN

ARIANNA MARCOLIN

Miraggio
Ore due e zero tre

Esistono luoghi estremamente silenziosi, eppure quei luoghi sono capaci di scatenare nella mente
un putiferio di voci.
Nata a Schio nel 1998 dove si diploma presso il
Liceo Artistico Arturo Martini. Nel 2017 si iscrive
all’Accademia di Belle Arti di Venezia e frequenta
l’Atelier F, lì conosce e collabora con numerosi artisti,
partecipando a workshop e collettive. Nel 2021 consegue
il Diploma di I Livello in Pittura con il prof. Carlo Di
Raco e il prof. Martino Scavezzon e si iscrive al Biennio
di Grafica d’Arte ed Editoria, indirizzo dell’Accademia
di Belle Arti, a cura di Giovanni Turria. Attualmente
continua la sua collaborazione con Grafiche Marcolin.
Studia e Lavora tra Venezia e Schio.
ariannamarcolin.vi@gmail.com

Miraggio, olio su tela, 21x15 cm, 2020

2021 Edizione di pregio a tiratura limitata con un testo
inedito di Mariapia Veladiano, in collaborazione
con il laboratorio di Editoria d’Arte, a cura del
prof. Giovanni Turria, Accademia di Belle Arti,
Venezia
2020 Extra Ordinario, workshop e mostra collettiva
promossi da Vulcano Agency, a cura di Daniele
Capra, Nico Covre, Carlo Di Raco, Venezia
Mestre
103ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione
Bevilacqua La Masa, Galleria di Piazza San
Marco, Venezia
2019 Laboratorio di Pittura, a cura di Carlo Di Raco e
Thomas Braida, Venezia Mestre
58. Esposizione Internazionale d’Arte, Biennale
di Venezia, Salon Suisse, evento collaterale,
Swiss Pavilion, An Open House featuring student
paintings, in collaborazione con Swiss Art Council
Prohelvetia, a cura di Céline Eidenbenz, Venezia

Ore due e zero tre, olio su tela, 126x94 cm, 2021
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ELISABETTA MARIUZZO

ELISABETTA MARIUZZO

Senza titolo (sonata)
La fotografia in questione – un cosiddetto scatto malriuscito – è stata sviluppata solo in parte.
Un ignoto disegnatore aveva coperto l’errore con matita e carboncino abbozzando un turbinio
di note musicali che a partire dalle corde del violino, si muovevano in un moto ascensionale.
Cancellato ogni belletto e riportata l’immagine alla sua forma originale, nuovi strati di colore si
sovrappongono ed esasperano lo scarto tra l’immagine fotografica e il punto privo di sviluppo: di
qua la sonata dell’esistenza, di là l’abisso del nulla.

En Adyme
Prima di un’immagine, un’altra immagine istruisce, dirige, indica una direzione del possibile
dello sguardo. Nella cultura occidentale la figura bendata è simbolo di cecità mentale (dunque di
oscurità), al contempo si ritiene che il cieco sia colui che vede meglio perché pervaso da una luce
spirituale interiore. Le bende, protesi per o contro la vista, coprono gli occhi e insieme richiamano
alla pratica pittorica come stratificazioni della materia e dell’esperienza stessa del guardare.
Nata a Treviso nel 1996. Nel 2021 consegue il Diploma
di II Livello in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti
di Brera di Milano. Nell’anno accademico 2021-2022 è
assegnataria degli Atelier della Fondazione Bevilacqua
La Masa, a Venezia. Vive e lavora tra Meolo e Venezia.
elisabettamariuzzo@gmail.com
2021 Festa del Perdono, mostra collettiva, Fondazione
Ca’ Granda Policlinico di Milano, in
collaborazione con l’Accademia di Belle Arti,
Brera
2020 103ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione
Bevilacqua La Masa, Galleria di Piazza San
Marco, Venezia
2019 The Garden, mostra personale a cura di Visioni
Altre, Oratorio di Santa Maria Assunta, Spinea
Dona le tue rughe, mostra collettiva, Fondazione
Umberto Veronesi, Milano in collaborazione con
l’Accademia di Belle Arti, Brera

Senza titolo (Sonata), acrilico e olio su reperto fotografico,
54x38 cm, 2021
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En abyme, fotografia intelata su juta e olio su lino, 50x36 cm cad., 2021

En abyme, fotografia intelata su juta e olio su lino, 50x36 cm cad., 2021
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ANNA MARZUTTINI

ANNA MARZUTTINI

Spore
L’interesse per la varietà e la diversificazione delle forme attraverso cui si articola la vita organica
è uno dei punti cardine della mia ricerca. La forma in natura è funzionale, conseguenza di un
adattamento evolutivo, plasmata dalla tensione per la sopravvivenza e quindi in continua
trasformazione.
In questa serie di piccoli dipinti su tela ho delimitato la ricerca concentrandomi sul vasto e polimorfo
regno dei funghi le cui dinamiche qui diventano struttura di supporto alla sperimentazione
pittorica e grafica, suggerendo infinite possibilità di sviluppo.
Nata a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, nel 1990.
Dal 2011 al 2018 studia presso l’Accademia di Belle Arti
di Venezia dove si diploma in Arti Visive e Discipline dello
Spettacolo, II Livello. Vive e lavora tra Venezia e Udine.
anna_marzuttini@hotmail.it
2021 Urban enviroments and imaginary spaces, Suburbia
Contemporary Art Gallery, Barcellona
VACCANZA, Fondazione Malutta e Dolomiti
Contemporanee, Nuovo Spazio di Casso, Casso
provincia di Pordenone
Off the Grid, mostra personale a cura di Suburbia
Contemporary Art Gallery, Spazio Satellite,
Firenze
Unlikely, mostra collettiva a cura di School for
Curatorial Studies, Palazzo Malipiero, Venezia
ART TRACKER/Lucca Art Fair a cura del
collettivo CampoBase, Lucca
2020 Domino Domi, mostra collettiva a cura di Ilaria
Mannoni, Venezia
Extra Ordinario, workshop e mostra collettiva
promossi da Vulcano Agency, a cura di Daniele
Capra, Nico Covre, Carlo Di Raco, Venezia
Mestre
Whatever it takes, mostra collettiva a cura di
School for Curatorial Studies Venice, Galleria
A+A, Venezia.
Pesi Massimi, mostra collettiva a cura di
Fondazione Malutta e Augusto Maurandi, Spazio
Punch, Venezia
103ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione
Bevilacqua La Masa, Galleria di Piazza San
Marco, Venezia

Spore, tecnica mista su tela, 28x35 cm cad., 2021
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MARCO MASTROPIERI

MARCO MASTROPIERI

Radice a fittone
Attraverso un metodo rappresentativo analitico e metodologico, sul filone dei fiamminghi e di
alcuni botanisti del ‘500, il tentativo dell’opera è contestualizzare all’interno di un paesaggio
d’invenzione una massa formata da tre piante diverse, richiamando attraverso la composizione
sia la pittura di nature morte che il ritratto. Il titolo Radice a fittone deriva dal fatto che le piante
che formano l’agglomerato, ossia l’eringio, il tarassaco e l’elleboro, condividono lo stesso tipo di
radice. Questa ‘radice’ comune conferisce vita a una nuova specie botanica, un ibrido che inserito
all’interno di un spazio rielaborato attraverso la fantasia, genera un’immagine surreale.

Argine del Monticano
Argine del Monticano prende forma dall’analisi metodologica di uno scorcio quotidiano. Scegliendo
un’inquadratura epurata dall’urbanizzazione cittadina, l’immagine che ne deriva è quella di un
luogo di svago, nel quale passeggiare le domeniche estive. Ciononostante l’aria è densa di umidità,
rendendo faticosa la respirazione e generando una fastidiosa sensazione che, unita alla calura,
creano un’atmosfera sì piacevole, ma anche soffocante.

Radice a fittone, olio su tela, 200x150 cm, 2021

Nato a Foggia nel 1995, consegue il Diploma Accademico
di I Livello in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di
Venezia. Frequenta il corso di Pittura all’Accademia di
Belle Arti, Venezia.
marco270495@gmail.com
2021 The Garden, mostra collettiva a cura di Andrea
Lacarpia, Candysnake Gallery, Milano
Extra Ordinario, workshop e mostra collettiva
promossi da Vulcano Agency, a cura di Daniele
Capra, Nico Covre, Carlo Di Raco, Venezia Mestre
Degree Show II, mostra collettiva a cura di
Edoardo Monti, Palazzo Monti, Brescia
2020 Extra Ordinario, workshop e mostra collettiva
promossi da Vulcano Agency a cura di Nico Covre,
Carlo di Raco e Daniele Capra, Venezia Mestre
Premio Combat Prize 2020, mostra collettiva,
Museo Civico Giovanni Fattori, Livorno
103ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione
Bevilacqua La Masa, Galleria di Piazza San
Marco, Venezia

Argine del Monticano, olio su tavola, 40x60 cm, 2021
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VITTORIA MAZZONIS

VITTORIA MAZZONIS

Fenice
De rerum natura umana (vol. II)

La ricerca si basa sul tentativo di colmare un vuoto esistenziale dato dalla non conoscenza delle
origini dell’artista: un percorso di costruzione identitaria fortemente connesso ai luoghi nei quali
si trova a vivere. Gli elementi che compongono le installazioni sono raccolti per strada. La pratica
stessa del camminare parte della ricerca, così come l’attivazione dello sguardo. Le componenti
trovate, catalogate e poi ricomposte, sono il mezzo per avviare un processo conoscitivo. È nel
confronto con questi elementi altri, esterni dalla sua interioritàˆ, che individua una chiave di
lettura della sua stessa esistenza. Gli spazi sono composti e proposti attraverso una narrazione
autobiografica. Nei lavori scultura e fotografia si mescolano, diventando l’una funzionale per
l’altra, in una compenetrazione di piani non sempre distinguibile. È presente una tensione verso
l’equilibrio della forma: l’essenza duale si basa sulla molteplice e fragile sfaccettatura identitaria.
È dunque nella tensione tra due poli, in questa instabile stabilità, che risiede il punto cardine del
suo equilibrio.
Orfani come siamo decifriamo parentele in tutto ciò che riusciamo a trovare, la fatica dell’arte è lenta e
dolorosa, metamorfosi dell’Uno verso l’Altro. Citazione?
Nata a Torino nel 1997. Vive a Venezia e lavora tra Torino,
Milano e Venezia. Ha conseguito la laurea triennale
in Pittura e Arti Visive presso la NABA a Milano nel
2020. Attualmente è iscritta al II anno Laurea Magistrale
di Arti Visive presso l’Università IUAV di Venezia.
Nell’anno accademico 2021-2022 è assegnataria degli
Atelier alla Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia.
vittoriamazzonis@gmail.com
2021 DE RERUM NATURA UMANA, mostra
personale a cura di Francesca Grossi, PlateaPalazzo Galeano, Lodi
SISTEMA!, mostra collettiva a cura di Francesca
Grossi, Lo Spazio 21, Lodi
L’idraulico polacco, residenza artistica, Teatro
delle Farfalle, Scalvaia
2020 Coraggio, laboratorio e mostra collettiva a cura
di Angela Vettese e Camilla Salvaneschi, IUAV,
Venezia
Lab2, laboratorio e mostra collettiva a cura di
Davide Quadrio e Francesca Filisetti, IUAV,
Venezia

Fenice, stampa Fine Art su carta
cotone, 66x91 cm, 2020
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De Rerum Natura Umana (Vol. II), stampa Fine Art su
carta cotone, 42x101, 2021
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JASMINE MEYNET

JASMINE MEYNET

Quello che fu
Neve sciolta dalla luce del sole
ancora grigio nel mattino
di quella storia che mille volte mi hai raccontato.
Nata ad Aosta, nel 1996. Studia al liceo artistico di Aosta
dove impara a lavorare con i principali programmi di
grafica ma ambisce a un mondo artistico diverso, legato
a una tradizione più antica. Si trasferisce a Firenze dove
studia pittura nell’atelier dello Scultore Adriano Bimbi.
Impara a riconoscere e comprendere la buona pittura.
Nel 2019 dopo aver concluso gli studi triennali a Firenze
si trasferisce a Venezia per continuare il suo percorso
artistico decidendo di cambiare indirizzo, spinta dalla
volontà di conoscere forme e modi diversi d’espressione.
S’iscrive nell’atelier di Decorazione all’Accademia di
Belle Arti, Venezia.
jasminemeynet.jm@gmail.com
2021 Opera selezionata per l’asta di beneficenza
a favore di Avapo Venezia, a cura di Bianca
Arrivabene, Christie Italia

Quello che fu, tecnica mista su carta, 100x100 cm, 2021
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GIULIA MILANI

GIULIA MILANI

Addio al nubilato
“L’amore è ciò che muove l’intero meccanismo” queste le parole di Xhovana, amica e collega, che
con una frase semplice ha racchiuso il senso e la direzione adottata in questo lavoro pittorico.
L’immagine descrive delle gambe longilinee velate da una calza leggera e vestite da un paio di
calzature appariscenti. Sono le gambe di una giovane donna vicina al giorno del suo matrimonio.
Caratteristica della formula quella di riprodurre le immagini frammentandole, come flash di
momenti vissuti. Ricordi sfocati, sovrapposti e scomposti.
Nata a Castelfranco Veneto nel 1996. Ha conseguito il
diploma presso il Liceo Artistico Statale di Treviso, ha
poi frequentato il Triennio di Pittura all’Accademia di
Belle Arti di Venezia. Attualmente lavora e risiede presso
Castello di Godego.
giu.mila@yahoo.it
2020 Tensioni Superficiali, mostra collettiva a cura di
Luca Berta e Francesca Giubilei, SPARC, Venezia
Anime Materiali, mostra collettiva a cura di
Roberta Gubitosi, 47 Anno Domini, Silea
103ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione
Bevilacqua la Masa, Galleria di Piazza San Marco,
Venezia
2019 Atelier 12, mostra collettiva a cura di Luca Reffo,
Zattere agli Incurabili, Venezia
2018 Atelier 12, mostra collettiva a cura di Luca Reffo,
Zattere agli Incurabili, Venezia
L’Arte si Mostra, mostra collettiva a cura di
Luciano Lucarini, Palazzo Ferrajoli, Roma
Il Radicchio variegato di Castelfranco in cucina,
mostra collettiva, Galleria del Teatro Accademico,
Castelfranco Veneto

Addio al nubilato, olio su tela, 120x100 cm, 2020
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EDOARDO ONGARATO

EDOARDO ONGARATO

Somewhere in Lithuanian Woods
“Fin dall’inizio dei tempi l’umanità ha usato la musica per entrare in sintonia con lo spirito
della natura e dell’universo. Stiamo usando la musica trance nella ‘trance-dance-experience’
per stimolare una reazione a catena nella coscienza: questo è ciò che chiamiamo ridefinizione
dell’antico rituale tribale per il 21 secolo. Entriamo nella ‘trance-dance-experience’ con la speranza
che le persone diventino più sensibili e consapevoli di sé stesse e dei bisogni del pianeta. Con
questa consapevolezza arriva la comprensione e la compassione. Questo è ciò di cui ora abbiamo
bisogno e ciò che si traduce nel vero spirito del goer. E l’altro motivo è la danza, la danza è una
mediazione attiva, quando danziamo andiamo oltre i pensieri, oltre la mente e oltre la nostra
propria individualità per connetterci nell’unione divina con lo spirito cosmico. Questa è l’essenza
della ‘trance-dance-experience’. HaHaHa!”
Gilbert Levey, conosciuto come Goa Gil
Nato a Castelfranco Veneto nel 1994. Nel 2021 si laurea al
corso di Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di
Venezia. Nel 2020 è stato assegnatario degli Atelier della
Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia, a Venezia.
ongarato.edo@gmail.com
2021 Preferirei di no. Lo spazio utopico della
rappresentazione, a cura di Stefano Cecchetto,
Fondazione Bevilacqua La Masa, Galleria di
Piazza San Marco, Venezia
Artefici del nostro tempo, Fondazione Bevilacqua La
Masa in collaborazione con la Fondazione Musei
Civici di Venezia, Venezia
Vetrine accese, Fondazione Bevilacqua La Masa,
vetrine della Galleria di Piazza San Marco,
Venezia
2019 Lampi, micro-mostre personali a cura di Mirella
Brugnerotto ed Elena Armellini, Accademia di
Belle Arti, Venezia
Premio Artkeys 2019 a cura dell’associazione
culturale Blow Up, Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e degli Alburni il Castello
Angioino Aragonese di Agropoli, provincia di
Salerno

Somewhere in Lithuanian Woods, acrilico e vernice spray su tela, 150x128 cm, 2021
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SEBASTIANO PALLAVISINI

SEBASTIANO PALLAVISINI

Ad esempio a me piace il bestiame
In Ad esempio a me piace il bestiame ho ripreso elementi appartenenti al mondo animale, tratti da
fotografie di dipinti raffiguranti scene di caccia. Attraverso un processo di rielaborazione personale,
le fotografie subiscono una riscrittura che le porta ad allontanarsi dall’immagine di riferimento.
Al contrario di quanto avviene nei dipinti di genere, dove tutto é definito e ordinato, le figure
appaiono e scompaiono, spostando la focale sulla brutalità e la velocità dell’atto selvaggio della
cattura. Dalla fitta trama pittorica, con ritmo incalzante, emergono le masse in movimento dei
corpi degli animali che finiscono per dileguarsi, fino diventare incorporei o uscire dal perimetro
della tela.

Bestiario
La serie di disegni Bestiario nasce dallo studio e dalla rielaborazione di riferimenti fotografici tratti
da alcune enciclopedie sugli animali. Utilizzando differenti strumenti e rapidi cambi di registro,
si è generato un insieme di vari linguaggi che alternandosi dialogano tra loro in modo coerente. I
segni sovrapponendosi si intrecciano in una trama complessa, in continua trasformazione, da cui
emergono particolari e dettagli che richiamano immagini di quotidianità legate al mondo degli
animali.

Nato a Udine nel 1999. Attualmente frequenta il corso
di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Vive e
lavora a Venezia.
sebastiano99pallavisini@gmail.com
2021 Extra Ordinario, workshop e mostra collettiva
promossi da Vulcano Agency, a cura di Daniele
Capra, Nico Covre, Carlo Di Raco, Venezia
Mestre
2020 Extra Ordinario, workshop e mostra collettiva
promossi da Vulcano Agency, a cura di Daniele
Capra, Nico Covre, Carlo Di Raco, Venezia
Mestre

Ad esempio a me piace il bestiame, olio su tela, 160x160 cm, 2021
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SEBASTIANO PALLAVISINI

SEBASTIANO PALLAVISINI

Bestiario, tecnica mista su carta, 30x21 cm, 2021

Bestiario, tecnica mista su carta, 30x21 cm, 2021
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ANDREA PELIZZARO

ANDREA PELIZZARO

Safari View
Il termine ‘safari’ indica un’escursione naturalistica in parchi o riserve con l’obiettivo di avvistare o
cacciare la fauna selvatica. Data l’estensione delle riserve, la visita assume spesso le caratteristiche
di un vero e proprio lungo viaggio, come vorrebbe il significato originale nella lingua swahili della
parola ‘safari’. In particolare, in Sud Africa, molte fattorie si sono convertite in allevamenti di fauna
locale per fini venatori. È possibile abbattere anche animali appartenenti a specie protette sotto
compenso. Così nel dipinto, le figure emanano una luminescenza interna che le fa risultare preziose
come animali rari e incedono lente, impegnate nel lungo viaggio della vita, il loro personale ‘safari’.
Nato a Dolo, provincia di Venezia, nel 1994. Nel 2021
consegue il Diploma accademico di II Livello in Arti
Visive e Discipline dello Spettacolo, indirizzo Pittura,
Accademia di Belle Arti, di Venezia. Attualmente vive e
lavora a Venezia.
pelizzaroandrea94@gmail.com
2021 Extra Ordinario, workshop e mostra collettiva
promossi da Vulcano Agency, a cura di Daniele
Capra, Nico Covre, Carlo Di Raco, Venezia
Mestre
2020 Extra Ordinario, workshop e mostra collettiva
promossi da Vulcano Agency, a cura di Daniele
Capra, Nico Covre, Carlo Di Raco, Venezia
Mestre
2019 Step by Step, iniziativa realizzata da Progetto
Giovani Padova e Università di Padova, Centro
Universitario, Padova

Safari View, acrilico e olio su tela, 76x84 cm, 2021
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CHIARA PERUCH

CHIARA PERUCH

In vitro
Era richiuso da un coperchio circolare verde, piccole aperture permettevano il passaggio dell’aria al
suo interno. Nell’aprire il barattolo rimasi sorpresa e un po’ disgustata: conteneva dodici minuscole
larve, che con movimenti letargici si ammassavano l’una sull’altra. La scorsa primavera ho allevato
dodici esemplari di Bombice del Gelso, comunemente detto Baco da seta. Dal candore polveroso
delle ali, dalla materia opalina delle larve, dalla viscosità del filo della seta si origina la serie In
vitro. Questi sei lavori procedono per sussulti evocativi, in cui la materia pittorica tesse la trama,
con i suoi bagliori diffusi e i suoi rimandi formali, affidando all’immaginazione dello spettatore la
ricostruzione dei frammenti invisibili.
Nata a Pordenone nel 1996. Nel 2020 consegue il
Diploma di I Livello in Arti Visive e Discipline dello
Spettacolo presso l’Accademia di Belle Arti, Venezia.
Attualmente è iscritta al Biennio nel corso di Pittura di
Carlo Di Raco e Martino Scavezzon presso la medesima
Accademia. Vive e lavora a Venezia.
chiara.peruch01@gmail.com

In vitro, olio e acrilico su tela o carta intelaiata, 30x40 cm cad., 2021

2021 Extra Ordinario, workshop e mostra collettiva
promossi da Vulcano Agency, a cura di Daniele
Capra, Nico Covre, Carlo Di Raco, Venezia
Mestre
Biennale Monza 2021, La Biennale delle
Accademie, a cura di Daniele Astrologo Abadal,
Belvedere della Reggia di Monza
2020 Extra Ordinario, workshop e mostra collettiva
promossi da Vulcano Agency, a cura di Daniele
Capra, Nico Covre, Carlo Di Raco, Venezia
Mestre
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ANGELO POCI

ANGELO POCI

0100100000101...
0100100000101...

“C’era un tempo in cui prato, bosco e ruscello,
la terra e ogni essere comune
a me sembravano
ornati da una luce celestiale,
la gloria e la freschezza di un sogno.
Non è più com’era prima;
mi giro ovunque posso,
di giorno o di notte,
le cose che ho visto ora non posso più vederle. […]”

Intimations of immortality from Recollections of Early Childhood (1798) di William Wordsworth
Principalmente utilizzo come supporto per disegnare e dipingere la carta vetrata, elemento che
mi contraddistingue e che fa parte della nostra epoca, del mondo delle industrie e dello sviluppo
tecnologico. Il desiderio di usare tale materiale nasce dall’idea di disegnare in punta d’argento,
antica tecnica di disegno in metallo, però senza una preparazione precedente della carta o
altra superficie. Parallelamente alla progressione dei lavori, realizzavo che la carta vetrata dava
una vasta libertà di sperimentare la tecnica del disegno anche con altri materiali, inconcepibili
nell’immaginario quotidiano.
Ultimamente ho iniziato a inserire anche del materiale organico, per lasciare nei lavori una piccola
parta di me. Neonati e animali sono soggetti principali che rappresentano un umanità integra,
sterili da concetti e preconcetti costruiti nel corso della storia dell’uomo e legati da una sinergia
primordiale intatta con la natura e l’armonia del creato. Addolorati, urlanti e martoriati, vittime di
una società concepita dalla mentalità dell’uomo odierno.

01110100 01101110..., pennarello
indelebile, unghie su tela vetrata,
23x28 cm, 2021
Opera vincitrice. Terzo premio ex-equo

01001110 01101001 01100111 01101000 01110100
01101101 01100001 01110010 01100101,
stuzzicadenti e unghie su carta vetrata, 23x28 cm, 2021

Nato a Vittorio Veneto nel 2000, nel 2019 consegue
il diploma al Liceo Artistico Statale Bruno Munari in
arti figurative. Nel 2018 fa un mese di esperienza di
alternanza scuola-lavoro presso la Fondazione Mostra
Internazionale dell’illustrazione per l’infanzia Štěpán
Zavřel. Vive a Vittorio Veneto e attualmente lavora a
Sarmede.
angelo.poci@icloud.com
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GUO QIKAI

GUO QIKAI

Persona scomparsa
I limiti linguistici dei titoli semplici e scarni vengono compensati da una pittura scenografica.
Anche qui l’opera è divisa in due parti, dando luogo a una scena quasi teatrale. La rappresentazione
è di una storia malinconica in cui tempo e spazio non sono ben definiti e l’artista vi intreccia realtà
e finzione, memoria e immaginazione. La Natura, protagonista figurativa dell’opera, impersona le
paure dell’artista per l’oscurità e per il silenzio, innalzando il significato dal particolare al generale:
è insito nell’essere umano provare disagio e terrore. Così come la natura rinasce con la luce del sole
anche l’artista si acquieta, riesce a scandire i propri respiri, quando la luce - o cosa ne impersona torna a essere abbagliante.

Nato a Kunming, in Cina, nel 1994. Avendo difficoltà
uditive, tramite l’utilizzo dell’impianto cocleare riesce
a frequentare con successo una scuola d’arte per poi
trasferirsi in Italia e iscriversi all’Accademia di Belle
Arti di Venezia. Durante il triennio ed il biennio studia
pittura, fotografia, avvicinandosi soprattutto all’anatomia
artistica e alla grafica d’arte. Attualmente continua a
studiare e lavorare a Venezia.
guo1004@yahoo.com
2021 Start_Padova studi per l’Arte, mostra collettiva,
Studio Alcor, Padova
The Ecstasy of Darkness, mostra collettiva,
Associazione Si giovani artisti (ASGA), Milano
Come se ci fosse la luce, Artpower 2.0, Every Art,
Shanghai
Concorso per artisti cinesi e italiani, AAIE
Center for Contemporary Art, Online, Roma
Anima Eterea, a cura di Marco Dolfin, Il Giardino
Bianco Art Space, Venezia

Persona scomparsa, olio su carta, 21x15x2 cm, 2020

2019 Art night Venezia, Accademia di Belle Arti,
Venezia
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ILARIA SIMEONI

ILARIA SIMEONI

Fragmenta Naturae
Il polittico Fragmenta Naturae nasce dall’interesse di unire i vari aspetti della pittura di paesaggio e
dei giardini. L’ordine di queste tavole stabilisce una narrazione visiva, un discorso scenico, una trama
argomentativa, in cui il flâneur va scoprendo di volta in volta durante la sua passeggiata.
I vari punti di vista di questo spettatore cambiano spesso prospettiva, contrapponendosi al piano statico
dei frammenti di paesaggio. Queste tavole sono un invito a osservare, recuperare e preservare questi due
aspetti, ritenuti da secoli elementi fondamentali per ricreare un luogo ideale di paradiso perduto.

Nata a Montebelluna nel 1995. Nel 2021 ha conseguito il
Diploma Accademico di II Livello in Pittura-Arti Visive
presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Nell’anno
accademico 2021-2022 è assegnataria degli Atelier della
Fondazione Bevilacqua La Masa.
ilaria.simeoni@hotmail.it
2021 Rea! Art Fair, mostra collettiva, Fabbrica del
Vapore, Milano
Extra Ordinario, workshop e mostra collettiva
promossi da Vulcano Agency, a cura di Daniele
Capra, Nico Covre, Carlo Di Raco, Venezia
Mestre
2020 103ma Collettiva Giovani Artisti, vincitrice primo
premio, Fondazione Bevilacqua La Masa, Galleria
di Piazza San Marco
Extra Ordinario, workshop e mostra collettiva
promossi da Vulcano Agency, a cura di Daniele
Capra, Nico Covre, Carlo Di Raco, Venezia
Mestre
Cartella d’autore, collaborazione Fondazione
Bevilacqua La Masa e Scuola di Grafica,
Accademia di Belle Arti, Venezia
2019 Laboratorio Aperto, a cura del prof. Carlo Di
Raco e Martino Scavezzon, Venezia Mestre
10ma Edizione del Premio Combat Prize, opera
segnalata, Livorno

Fragmenta Naturae, olio su carta, supporto tavola, 18x20 cm cad., 2021
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MATTEO TRENTIN

MATTEO TRENTIN

Senza titolo XXVII
Il lavoro appartiene al ciclo dei Papers (Pagine di cenere), che riunisce effimere testimonianze
individuali e private, sottoposte a stratificazione tramite cera, combustione e pigmento ad olio.
Una pratica di de-personificazione e sparizione delle identità ritratte ne imprime così soltanto i
tratti fondamentali su quello che diviene il falso di un ‘object trouvé’: matrice fotografica ospitante
un processo di recupero a ritroso delle memorie familiari tramandate da mia madre. Il frammento
presentato scaturisce da uno scatto del 1973, in cui il soggetto interessato è ritratto all’età di
un anno, in braccio a mia nonna. Una proiezione pertanto, indice del tentativo di far confluire
due ambiti l’uno nell’altro e di preservare dall’azione dispersiva del tempo un reperto, eredità
appartenente non più unicamente al singolo, ma all’intera umanità, sulla base di un’azione artistica
prossima all’installazione e portata a emblema di una forma di scrittura che ha origine dalle sue
stesse ceneri. Ciò che rimane è un lascito anonimo, un senza titolo, appartenente a un immaginario
collettivo al cui interno chiunque portato a specchiarsi, vedendo legittimata la propria unicità in
quanto esistente, seppur in un’accezione partecipata e relazionale.
Nato a Schio nel 1996, ha conseguito nel 2020 il Diploma
di I Livello in Arti Visive presso l’Accademia di Belle
Arti G. B. Cignaroli, di Verona. Vive e lavora a Milano.
matteotrentinpdf@gmail.com
2021 Corporea, mostra personale a cura di Eleonora
Busato e Robert Philips, &ART GALLERY,
Vicenza
Artefici del nostro tempo. Seconda edizione,
Fondazione Bevilacqua La Masa in collaborazione
con la Fondazione Musei Civici di Venezia,
Galleria di Piazza San Marco, Venezia
2020 Premio MartLab, workshop rivolto agli artisti
preselezionati in occasione di First Step XI, Mart,
Rovereto

Senza Titolo XVII, tecnica mista (olio, cera e combustione su film di acetato
sovrapposto a stampa fotografica), 110x80 cm, 2020
Opera vincitrice. Primo premio
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TOMMASO VICCARO

TOMMASO VICCARO

Zuccheriera
“Cara, io penso che le cose non esistano: un bicchiere, un uomo, una gallina, ad esempio, non sono
veramente un bicchiere, un uomo, una gallina, ma sono la verifica della possibilità di esistenza di
un bicchiere, di un uomo e di una gallina. Per esistere veramente le cose dovrebbero essere eterne,
immortali; solo così non sarebbero solo delle verifiche di certe possibilità, ma veramente cose. […]”
(Lettere sull’immortalità del corpo, Gino De Dominicis)

Nato a Conegliano, in provincia di Treviso, nel 2001, vive
e lavora a Venezia. Consegue il diploma presso il Liceo
Artistico Bruno Munari. Frequenta il corso triennale di
Pittura all’Accademia di Belle Arti, di Venezia.
tommaso3601@icloud.com
2021 Extra Ordinario, workshop e mostra collettiva
promossi da Vulcano Agency, a cura di Daniele
Capra, Nico Covre, Carlo Di Raco, Venezia
Mestre

Zuccheriera, olio su tela, 40x30 cm, 2021
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FABIANO VICENTINI

FABIANO VICENTINI

Deck n°1
Deck n°1 è un’opera composta da 44 disegni su carta, che formano una collezione di carte di un
gioco immaginario. Ogni pezzo possiede caratteristiche proprie che lo distinguono dagli altri.
Frammenti di immagini simboliche si mescolano con scritture illeggibili, andando così a formare
un codice visivo apparentemente indecifrabile. La scelta di disporre le carte all’interno di una
bacheca, le allontana dalla propria originaria funzione ludica e pone il gioco in una dimensione di
fruibilità solamente visiva. Le singole carte si comportano come lettere di un alfabeto enigmatico,
costruendo un linguaggio di libera interpretazione.
Nato a Verona nel 1993. Nel 2019 consegue il Diploma
di II Livello in Decorazione-Arte contemporanea presso
l’Accademia di Belle Arti, Venezia. Attualmente vive e
lavora tra Venezia e Mestre.
fabianovic23@gmail.com
2021 Opus Focus, mostra collettiva, Corte Legrenzi,
Venezia Mestre
Vernice, mostra collettiva, Kadabra, Venezia Mestre
Flat Rate Contemporary, mostra collettiva, online
2020 REA fair, mostra collettiva, Fabbrica del Vapore,
Milano
103ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione
Bevilacqua la Masa, Galleria di Piazza San Marco,
Venezia

Deck n°1, matite colorate su carta, 56x100 cm, 2021

2019 Spin Off, mostra collettiva, Santa Caterina, F.te
nove, Venezia.
Abstract Mind, mostra collettiva, CICA Museum,
Gimpo, Corea del Sud
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LORENZO ZERBINI

LORENZO ZERBINI

Herbarium
L’opera si presenta come il simulacro di un ipotetico erbario, recuperando quest’antica metodologia
tassonomica e in particolar modo la sporadica ma peculiare tendenza in essa a tentare di dar forma
a piante magiche o ancora non pienamente conosciute, nonostante la qualità scientifica di tali
manoscritti. Attraverso l’uso di un antico metodo per la produzione dei primi erbari illustrati
con immagini fotografiche, in Herbarium la cianotipia viene sfruttata in quanto tecnica di
impressione a contatto, che determina una conseguente riproduzione 1:1 del soggetto e conferisce
un dato di realtà all’immagine. In contrasto alla presumibile oggettività conferita dalla tecnica,
l’opera presenta invece, paradossalmente, immagini di piante immaginifiche, ibride e artificiali.
Organismi trans-organici creati giustapponendo alla pianta, durante il processo di impressione,
lame, spilli, aghi, forbici e coltelli, sfumando i confini tra l’organico e l’inorganico, tra realtà e
finzione. Si formano sulla carta nuove morfologie ambigue pseudo-vegetali, che rivendicano la
qualità reattiva e trasformativa della natura in opposizione a uno sguardo antropocentrico che ha
maturato nei suoi confronti un’indifferenza ontologica, relegando il regno vegetale a uno stato di
tacita e invisibile passività.

Nato a Dolo nel 2000, risiede a Stra, in provincia di
Venezia. Ha conseguito il diploma di maturità presso il
Liceo artistico statale Amedeo Modigliani di Padova.
Attualmente frequenta il corso di Laurea Triennale in
Arti Multimediali presso l’Università IUAV di Venezia.
lorenzo.zerbini00@gmail.com
2021 DERIVE, mostra collettiva a cura del collettivo
Relazioni Aperte, Palazzo Ca’ Tron, Venezia
Isolario, pubblicazione editoriale a cura di Spazio
Frieche
En-Train-De, laboratorio e mostra collettiva,
IUAV, Venezia

Herbarium, cianotipia, 12 stampe 21x30 cm cad., 2021
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ZEROSCENA
(LUKA BAGNOLI ED ELISA LA BORIA)

ZEROSCENA
(LUKA BAGNOLI ED ELISA LA BORIA)

Al di là del cielo
Può un aeroplano di carta sfondare un muro? Al di là del cielo è una video installazione che mescola
due dei concetti platonici più comunemente noti: il mondo delle idee e il mito della caverna. Il video
riporta l’immagine di un cielo proiettato sopra un muro, contro il quale vanno a schiantarsi degli aerei di
carta. Sotto il video sul pavimento, sono adagiati i ‘relitti’, naturale conseguenza di questa performance
differita, scomposta.
Forse, anche l’Iperuranio è un miraggio; forse le idee cercano di abbattere i limiti del cielo per tornare
nel luogo al quale appartengono o forse, al contrario, quel muro rappresenta proprio la via d’accesso alla
dimensione sensibile. In ogni caso, ignota è la mano che esegue il lancio e protagonista è la sua indefessa
perseveranza.
Un aeroplano di carta non potrà mai sfondare un muro, eppure restiamo incantati a guardarlo fallire;
quando vola ci coglie la meraviglia e ogni volta che la punta bianca tocca la superficie del cielo, in
quell’istante dilatato, sentiamo un fremito. Al di là del cielo è l’attesa di un’intuizione che possa sovvertire
l’ordine costituito, il brainstorming che anticipa l’azione dell’anima creativa; è lo sconforto quando
sembra tutto da buttare, l’irrefrenabile desiderio di andare avanti nonostante tutto.
Nati nel 1998, lavorano insieme come duo artistico
dal 2019. Nel 2020 conseguono entrambi la Laurea
Triennale in Arti, Spettacolo, Eventi Culturali alla
IULM di Milano e fondano il collettivo Zeroscena.
Attualmente frequentano la Laurea Magistrale in Arti
Visive all’Università IUAV di Venezia.
zeroscena@gmail.com

Al di là del cielo, video installazione, 2’16”, loop, 2021

2021 Passepartout Photo Prize Winners Exhibition,
mostra collettiva a cura di Roberta Fuorvia,
Galleria 28 Piazza di Pietra, Roma
Sinecittà, mostra virtuale interattiva a cura di
Laboratorio Kaspar Hauser e Zeroscena
Border Walls, installazione a cura di Emilio Mazza
e Leonardo Capano, IULM Exhibition Hall,
Milano
Ten Little Indians, mostra collettiva a cura di
Silvia Giambrone e Fabrizio Pizzuto, Museo
Laboratorio d’Arte Contemporanea e Laboratorio
Kaspar Hauser, online
2020 Nello spazio fa freddo, a cura di Giorgio Barbetta,
Chiara Caratti, Monica Cattani, Laura Davì,
Luca Panaro, Arianna Sollazzo, Ilaria Sponda,
Chippendale Studio, Milano
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BARBELLINI AMIDEI

DE BENEDETTO GIULIA
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DISSEGNA MICHELE

ERCOLI LORENZO

Istituzione Fondazione
Bevilacqua La Masa
Comune di Venezia

104ma

Collettiva Giovani Artisiti
Galleria di Piazza San Marco
20.12.2021 - 20.12.2021
Orario apertura:
9.00 - 18.00

Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa – Comune di Venezia – 104ma Collettiva Giovani Artisti
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GIACOPELLO SABRINA

PETRUZZELLI PIERPAOLO

104

ma

Collettiva
Giovani
Artisti
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MAROTTA NELLO ALFONSO
104ma Collettiva
Giovani Artisti e i vincitori
della 103ma Collettiva

Galleria di Piazza San Marco
71/c Venezia

16 dicembre 2022
16 novembre 2022

Aperto da mercoledi a domenica
10.30 alle 17.00
chiuso il 25.12.2022 e 01.01.2022
ingresso libero

+39 041 15207797
info@bevilacqualamasa.it
www.bevilacqualamasa.it
join us on instagram and facebook!

Design Nello Alfonso Marotta

Istituzione Fondazione
Bevilacqua La Masa
Comune di Venezia

SERAFIN BIANCA FRANCESCA
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CHAO SHENGYI

ZOTTI PIETRO
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