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BIO

Nata a Vicenza l’11 Luglio 1993, attualmente frequenta il II anno del biennio di 
pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. 
Da Settembre 2017 a Febbraio 2018 ha partecipato al progetto Erasmus presso 
l’Académie Royale des Beaux-Arts de la ville de Liège (Rue des Anglais,4000 
Liegi, BE).

Nell’ultimo anno la sua ricerca si concentra sull’interazione tra bidimensionalità 
e tridimensionalità attraverso un dialogo compositivo in rapporto con lo spazio. 
Approfondendo la materia pittorica tramite procedimenti di osservazione e ipotesi 
di trasformazioni mette in discussione la struttura e le componenti del lavoro, 
alternando scambi di ruolo e inversioni di ordine, passando per momenti in cui la 
pittura si regge solo su sè stessa. 
Nel contempo archivia e compone diversi appunti digitali come fotografie, video e 
suoni che raccontano lo svolgimento di un’idea nei suoi punti di concentrazione: 
relazione, mutamento, intuizione. 

Le particelle subatomiche non esistono con certezza in punti definiti, ma mostrano 
piuttosto “tendenze a esistere” e gli eventi atomici non avvengono con certezza in 

momenti precisi ma mostrano “tendenze ad avvenire”.

Fritjof Capra, Il Tao della fisica, Adelphi, 1989



CV

2019
Laboratorio Aperto di pittura e disegno, workshop e mostra collettiva a cura di Carlo Di Raco, Capannone 35, 
Forte Marghera, (VE).

Fili contati, mostra collettiva, progetto di Clelia Cadamuro in collaborazione con l’associazione Meta Forte, Via 
Fausta 42, Cavallino Treporti (VE).

Art Zagreb, mostra collettiva, a cura di Darius Bork, Museo Tecnico Nikola Tesla di Hala V., Zagabria Croazia. 

Binaurale, bipersonale di Elena Della Corna e Silvia Faresin, a cura di Saverio Bonato, Casa Capra, Via 
Giambellino, 16, 36015, Magrè – Schio (VI).
  
2018
Laboratorio aperto di pittura e disegno, workshop e mostra collettiva a cura di Carlo Di Raco e Martino 
Scavezzon, Capannone 35, Forte Marghera (VE).

fLUX, la lumière et l’espace-le sculpteur et la transdisciplinarté, workshop e mostra collettiva a cura dell’atelier 
di scultura dell’Académie Royale des Beaux-Arts de la ville de Liège, presso la Maison Sculpture in Rue de la 
Belle Jardinière 318, 4031 Liège (BE).

2017
Workshop de bruit con il collettivo di artisti Jeune Fille Orrible (Frédéric Danos, Olivier Nourisson, Audrey 
Gaisan) presso l’atelier di Image dans le milieu del prof. Jérome Mayer (ARBAL). 

Collaborazione alla performance dell’artista Erwin Wurm presso il padiglione Austriaco della Biennale Arte, 
57esima esposizione internazionale d’arte, Venezia, Giardini.

Tabula Rasa, Art Night Venezia, mostra collettiva a cura di Marta Allegri,  Accademia di Belle Arti di Venezia.

2016
Laboratorio aperto di pittura e disegno, workshop e mostra collettiva a cura di Carlo Di Raco, Martino 
Scavezzon e Miriam Pertegato, Capannone 35, Forte Marghera (VE).

Prende parte alla terza Biennale Internazionale di Disegno alla National Academy of Art di Sofia, Bulgaria.



Grounding constellation, 11x13x3 cm, tecnica mista, 2018/2019. Dalla serie grounding derivates, wraps, 12 pz.6cm circonf. cad. ca. tecnica mista 2018/2019.



Qui sopra: 
Particolare dell’installazione per il mio lavoro di tesi, Febbraio 2019.

a sinistra: 
in alto: Grounding solo VI, tempera a colla su telaio di stoffa imbottita, luce naturale, 2019.

in basso a destra: Grounding solo III, 10,5x9 cm, tempera a colla intelaiata, luce naturale, 2018/2019.









Nelle pagine precedenti particolari e vedute dell’installazione per la mostra Binaurale (progetto di Elena Della 
Corna e Silvia Faresin), pezzi della serie grounding deivates, tempera e tecnica mista, 2019.



a sinistra: sorpassi, 24x18, tempera, acrilico, olio su tela , 2019. a destra: dalla serie grounding derivates. 2x3x2, 
2019. Particolare dell’installazione per il mio lavoro di tesi, Febbraio 2019.

Dalla serie sorpassi, 24x18, tempera e tecnica mista su tela, 2019.



In alto: dalla serie Canovaccio,”due”, 24x30 cm. cad., gesso tempera e olio su tela, 2018/2019.
a destra: dalla serie grounding derivates, tempera a colla arrotolata, olio, 30x20 cm ca., 2019.



Dalla serie ritrovamenti e derivati, stati eccitati, dettagli, tecnica e supporti misti, 2019.



In alto a destra e sinistra: Per F.M., 4x9 cm, tempera, frammento di piastrella trovato, 2019.
In basso a sinistra: due di due, tempera su legno, 2019.



Senza titolo, 20x12, tempera su legno, 2019.



Trame di momenti addizionati, sottratti ad altre ipotesi. 

Forme molteplici costituiscono apparati interagenti che 

sondano le possibilità della materia pittorica nella sua 

ambiguità, rievocando trasformazioni contenute tra 

controllo e imprevisto. Una molteplicità che si rifà ad 

un nucleo di partenza, in tensione verso la scoperta del 

proprio limite. Come una buccia che in seguito al distacco 

dal frutto, dopo averlo nutrito e protetto, acquisisce 

autonomia formale reagendo ai condizionamenti esterni. 

Contatti:
cell: +393343068711

e-mail: elfdici@gmail.com


