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CAPSULA, 2021.
372 pagine, 30x22 cm, rilegato 
in brossura.
Pubblicato da Corraini edizioni.
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CAPSULA è un dispositivo di sovversione 
del tempo. Non esistono il susseguirsi delle 
giornate, il conteggio dei giorni. Esiste solo la 
transizione della luce, fino al buio. Un unico arco 
di tempo, composto da 24h.

CAPSULA esiste in due formati, cartaceo 
e web, e contiene una serie di immagini 
raccolte durante la pandemia causata dal virus 
COVID-19. I due dispositivi sono strumenti di 
visualizzazione e fruizione delle fotografie: nel 
sito web ogni immagine è singola e compare 
nell’esatto momento in cui è stata scattata 
permanendo fino all’arrivo della successiva; nel 
libro, invece, la sequenza delle immagini diviene 
una linea continua, come lo è il susseguirsi dei 
secondi.

CAPSULA è stato sviluppato in Italia durante il 
periodo di quarantena obbligatoria che il Paese 
ha subito dall’8 Marzo 2020. Il progetto è stato 
elaborato da alcuni studenti dell’ISIA di Urbino, 
undici del corso di fotografia e cinque di editoria, 
seguiti dal docente e artista Armin Linke. Il libro 
è pubblicato e distribuito da Corraini edizioni.
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CAPSULA website

PDF libro

Edizione Corraini 2021

Link utili:

Talk MUFOCO

https://progetti-isiau.net/capsula/
https://drive.google.com/file/d/1kshNWwN0-2nMFXlBkQb_EoX6l7UX1fIS/view
https://corraini.com/it/capsula.html
https://www.youtube.com/watch?v=2LSMuAfRCdg
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1 Il progetto Animabilia indaga le diverse 
declinazioni contemporanee del rapporto 
uomo-animale che si costruiscono sulla 
base di motivazioni estetiche; attraverso una 
ricerca visiva che spazia tra contesti diversi, 
il filo conduttore attorno a cui si costruisce il 
progetto è il tema della fascinazione umana 
nei confronti delle forme animali. 
L’attrazione umana nei confronti delle 
forme animali risale a tempi antichi: forme 
eccentriche, colorate, bizzarre, spettacolari, 
parte del mondo naturale, hanno da sempre 
affascinato l’uomo a tal punto da ricercarne 
il possesso e talvolta l’oggettivazione. 
Con modalità diverse, dal possesso 
dell’animale selvatico trasformato in animale 
domestico alla totale trasformazione di 
esso in oggetto, l’uomo contemporaneo 
manifesta oggi i risultati di questa 
fascinazione attraverso tentativi di 
appropriazione del mondo naturale. 
Diversi contesti ed oggetti sono stati 
indagati per questo progetto, tra cui rettilari, 
acquari, zoo, collezioni, diorami, musei di 
storia naturale, fiere di animali rari ed esotici, 
studi di tassidermia, allevamenti amarotiali di 
animali ornamentali e da compagnia.
Animabilia si costruisce come un unico 
racconti visivo che raccoglie gli scatti 
realizzati nei diversi contesti; insieme 
compongono i tasselli di una ricerca 
visiva che affonda le radici nelle origini del 
senso estetico umano, attraversandone 
trasversalmente le diverse declinazioni 
nei confronti del mondo animale al giorno 
d’oggi.
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I sensi dell’isola, 2021.
Autoprodotto, 45 copie 
esistenti. 
120 pagine, 145×210 mm, 
stampa su carta usomano, 
rilegato a filo refe, copertina 
flessibile con sovracoperta.

Link utili:Il progetto I sensi dell’isola indaga 
la tematica dell’isolamento e della 
solitudine nei luoghi che hanno la 
caratteristica di essere isole, attraverso 
una narrazione fotografica dei paesaggi 
della laguna di Venezia.
I sensi dell’isola tenta di esplorare 
i significati propri dell’essere isola, 
indagando cosa comporti questa 
condizione, attraverso un racconto 
fotografico delle sue isole meno 
conosciute.
Percorrendo i sobborghi che ancora 
sfuggono al processo di gentrificazione, 
i territori degli isolani si mostrano 
portando con sé un’intrinseco senso di 
solitudine, che non è  un isolamento da 
cui cercare sollievo ma in cui cercare 
sollievo.
Le fotografie sono state scattate sulle 
seguenti isole: Murano, Lido, Pellestrina, 
Giudecca, Sant’Elena, ed alcune zone 
residenziali del centro storico di Venezia.

Il progetto esiste anche in formato libro, 
autoprodotto nel 2021 in un numero 
limitato di copie.

“L’isola è, in quanto isola, 
un universo a sé, distinto 
ed originale.  Il nesso tra 
isola e isolamento, e quindi 
solitudine, è ciò che le 
consente di rendersi isola 
davanti al mondo, e di 
farsi mondo a sua volta; 
la sua propria qualità di 
isola è la coltivazione della 
propria unicità. L’acqua 
è il confine e l’inizio di 
esse, indissolubile e 
fondamentale anche per la 
definizione stessa di isola.”

Articolo I-d Italy 
2021
PDF libro

https://i-d.vice.com/it/article/5dbkxa/fotografie-venezia-senza-turisti
https://i-d.vice.com/it/article/5dbkxa/fotografie-venezia-senza-turisti
https://drive.google.com/file/d/1FyEPxjsT3ugvEm3zmJZJtUr4w28jLA_v/view


La teoria Fuzzy Trace (traccia sfocata) si 
basa sul presupposto che la memoria non 
viene registrata in forma unitaria. Secondo 
questa teoria, i ricordi sono posizionati ad un 
certo numero di livelli, a partire da uno esatto 
a uno più sommario. La memorizzazione 
lavorerebbe parallelamente attraverso due 
tracce: una che lavora a livello semantico e 
racchiude il significato del ricordo, ed una 
letterale che contiene invece i suoi dettagli, 
ovvero gli attributi superficiali che compongono 
l’esperienza in questione. Mentre la memoria 
vera è supportata da entrambe le tracce, la 
mancanza della traccia letterale può portare 
alla creazione di un falso ricordo, aprendo la 
strada alla suggestione: il falso ricordo, quindi, 
si presenta come una sovrapposizione di 
dettagli a supporto della traccia del significato.

Fuzzy trace è concepito come un album dei 
ricordi, contenitore di memorie d’infanzia, 
dove la logica del libro viene decostruita, 
alterando la normale struttura sequenziale: il 
libro diventa un oggetto-contenitore aperto 
a visioni multiple, le cui intersezioni sono 
molteplici ed imprevedibili. Gli accostamenti tra 
pagine non seguono più un ordine solamente 
lineare, ma si sviluppano su più livelli, creando 
continue combinazioni stratificate. Fotografie 
frammentate e foto-ricordo si sovrappongono 
creando nuove ipotetiche storie, 
sovrapponendosi analogamente alle modalità 
di creazione di falsi ricordi. Generando nuove 
tracce, il confine tra ciò che è reale e ciò che è 
inventato diventa processo di ricostruzione e 
decostruzione del racconto, aprendo lo spazio 
a nuove ipotetiche storie.
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Fuzzy Trace, 2021.
Autoprodotto, 3 copie 
esistenti. 
46 pagine, 130×190 mm, 
stampa su acetato, rilegato
a spirale.



Care fondamenta è un progetto realizzato a 
partire dalla tematica dell’abitare.
Gli scatti sono stati realizzati all’interno della 
propria casa a Venezia; una parte di questi ne 
ritraggono gli interni, mentre altre fotografie 
mostrano la città esterna vista attraverso le 
finestre della propria casa.
Realizzato durante i primi mesi di lockdown 
durante la primavera del 2020, Care fondamenta 
indaga il senso dell’espressione “sentirsi a 
casa” attraverso una narrazione che si interroga 
sui limiti - e sulle possibili contaminazioni - 
tra interno ed esterno, tra intimità casalinga 
ed dimensione cittadina. Attraverso una 
combinazione narrativa delle due dimensione, 
il progetto si costruisce come un tentativo di 
dar vita ad un nuovo immaginario racconto, 
in cui esterno ed interno si fondono in 
un’unica espressione di “casa”, oltrepassando 
metaforicamente il limite - il muro - che li separa.

Il progetto è stato realizzato con il supporto di 
Paola De Pietri e Leonardo Sonnoli.
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Care fondamenta, 2020.
Autoprodotto, 3 copie 
esistenti. 
46 pagine, 140×210 mm, 
stampa su carta usomano, 
brossura con copertina 
flessibile.



Clelia Cadamuro nasce 
a Milano nel 1995. 
Successivamente si sposta a 
Venezia, dove studia Pittura 
all’Accademia di Belle Arti 
con i professori Carlo Di 
Raco, Miriam Pertegato e 
Martino Scavezzon. Dopo 
aver conseguito il diploma 
nel 2018, frequenta il biennio 
in Fotografia presso l’ISIA di 
Urbino. 
Vive e lavora a Venezia.

2021
Capsula, progetto in 
collaborazione con ISIA 
Urbino, Armin Linke e 
Giovanna Silva. Pubblicato da 
Corraini Edizioni.

2020
103ma Collettiva Giovani 
Artisti, a cura di Stefano 
Coletto, Fondazione 
Bevilacqua La Masa, Venezia.

2019
Workshop La postproduzione, 
con Antonio Manta, BAM 
Arezzo.

Workshop Dallo scatto alla 
stampa 
Fine Art, con Antonio Manta, 
ISIA Urbino.

Fili Contati, esposizione 
collettiva, Associazione 
Meta Forte, Punta Sabbioni, 
Venezia.

Innesti Telemetrici II ed., 
esposizione collettiva, 
Associazione Meta Forte, 
Punta Sabbioni, Venezia.

ISIA Parade, esposizione 
collettiva, 
ISIA Urbino.

Workshop Live in your head. 
When attitudes becomes form, 
con Giulia Marchi, ISIA Urbino.

Workshop La fotografia è una 
questione plastica, con Fabio 
Sandri, ISIA Urbino.

2018
Opera Prima, esposizione 
collettiva curata da Riccardo 
Caldura, Spazi Dumbo Docks, 
Porto Marghera, Venezia.

2017
Laboratorio Aperto, workshop 
di pittura e disegno a cura 
di Carlo Di Raco, Martino 
Scavezzon, Miriam Pertegato, 
capannone 35, Forte 
Marghera, Venezia.

Liberi Passaggi, esposizione 
collettiva, Associazione 
Metaforte, Punta Sabbioni, 
Venezia.

2016
Laboratorio Aperto, workshop 
di pittura e disegno a cura 
di Carlo Di Raco, Martino 
Scavezzon, Miriam Pertegato, 
capannone 35, Forte 
Marghera, Venezia.

Campo Aperto, esposizione 
collettiva, Associazione 
Metaforte, Punta Sabbioni, 
Venezia.

Volti a S’ortu Mannu, progetto 
video in collaborazione con 
Associazione Metaforte presso 
il parco naturale di S’Ortu 
Mannu, Sardegna.

2015
Laboratorio Aperto, workshop 
di pittura e disegno a cura 
di Carlo Di Raco, Martino 
Scavezzon, Miriam Pertegato, 
capannone 35, Forte 
Marghera, Venezia.

2014
Gullivers/Geometrie del 
potere, workshop a cura di 
Aleksander Veliscek, galleria 
A+A, Venezia.
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e resiliente che non avevi idea 
esistesse - 2021 

I-d Italy Vice - Foto del carcere 
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EMG magazine - 17 emerging italian 
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