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Flanders Pink Rosa V.22

2017, installazione site-specific, dimensione ambiente.

L’intervento è stato realizzato in occasione di Progetto Z.O.LF.O. - Zone O Luoghi Fuori Ordinario 
promosso dal Centro di Cultura La Medusa di Este.
L’installazione è stata pensata e creata durante il workshop tenutosi dal 1 al 3 settembre 2017 nella 
località Valcalaona, un’antica zona termale di rilevanza archeologica nei pressi del comune di Baone 
(PD), la cui recente storia ha visto affiancarsi al rudere dell’albergo e delle adiacenti vasche termali, 
delle serre che versano oggi in stato di abbandono. L’intervento si è sviluppato a partire dagli oggetti 
fortuiti ritrovati sul sito: una targhetta di un fiore che si è trasformata nel numero di casa di una 
vecchia porta dell’edificio antico, un tappeto rosso, filamenti plastici, tubi e contenitori per piante. 
Tutti questi elementi hanno dato vita, nel loro insieme, alla struttura di un labirinto che il pubblico 
era invitato ad attraversare e che si affaccia infine, circondato dai fiori, su ciò che rimane dello 
stabilimento termale.







Ri-costruirsi

2017, stampa digitale su carta cotone, 50 x 70 cm.

Ri-costruirsi è una serie fotografica che indaga il rapporto tra l’identità e il corpo, in particolare 
femminile, attraverso i mezzi della scultura e della fotografia.
L’identità è ciò che contraddistingue l’unicità di ogni individuo, ma essa non è immutabile, si trasforma 
in un processo continuo che segue le fasi della vita, i suoi momenti di passaggio e di trasformazione. 
La scoperta della propria identità passa anche attraverso il corpo, un corpo che ci viene qui restituito 
per frammenti, per parti mancanti, un busto e una schiena in terracotta il cui colore e la cui superficie 
si confonde con quello della pelle.
La scultura, nella sua forma definitiva, fissa e immobile, diventa così materia viva, scorza dura ma 
sensibile, indossata come un abito sul proprio corpo, in una commistione e fusione tra immagine 
reale e rappresentazione, tra corpo vivo e corpo scultoreo, tra opera e artista. Le immagini 
fotografiche sono il risultato di un lungo processo di elaborazione che si presenta come un tentativo 
di ricostruzione di un’unità perduta, che è anche ricostruzione della propria identità.





Descansos

2017, terracotta, fili, rami, inchiostro nero su carta, libro d’artista, 50,5 x 90,5 cm.

L’installazione si compone di una serie di svariati elementi accuratamente disposti sopra un tavolo e 
affiancati da un libro-diario che lo spettatore è invitato a sfogliare.
Il libro raccoglie, come preziosi tesori, piccoli frammenti: elementi naturali, petali, fiori e fili, parole 
e disegni tracciati con tratto sottile su delicate bustine di the.
La fragilità di questi materiali evoca l’evanescenza dei ricordi e della memoria, la bellezza data dallo 
sfiorire del tempo e della vita. Frammenti indecifrabili di una scultura in terracotta restano qui a 
testimonianza di una rottura, avvenuta per caso o per destino, che ha portato a un cambiamento 
dello stato delle cose o dell’essere.
Ciò che resta è un’identità perduta, ricostruibile solo a partire da poche tracce, segni di inchiostro 
nero su fogli bianchi, pensieri scritti su piccoli ritagli, frasi estrapolate da pagine di diario che parlano 
di vissuto personale, della vita, di tempi bui, di morte e di rinascita, di descansos.
I descansos sono le croci che vediamo spuntare lunghi i bordi delle strade a indicare che in quel 
punto preciso il viaggio di qualcuno si è interrotto, che una morte è avvenuta. Ma i descansos 
rappresentano anche i luoghi di riposo per gli aspetti di noi stessi che un tempo stavano andando da 
qualche parte e che non hanno mai raggiunto la meta.







Frammenti

2016-17, sculture in terracotta, dimensioni variabili.

L’installazione è nata come una serie di figure femminili modellate in argilla, ognuna contraddistinta 
da rotture, lacerazioni o crepe che si estendono lungo diverse parti del loro corpo e lasciate emergere 
quali segni distintivi di un momento di passaggio e di trasformazione.
Le sculture, dai lineamenti delicati e dalle fisionomie quasi identiche tra loro, sono contraddistinte 
da particolari segni, che le rendono uniche nel loro insieme, quasi fossero diverse facce di una stessa 
personalità. L’installazione riflette sul concetto di identità e sui suoi molteplici aspetti, sulla ricerca 
di sé attraverso la messa in scena di figure sempre uguali, ma diversamente distrutte e collegate tra 
loro, frammenti di un’identità che sembra continuamente alla ricerca di soluzioni per ricostruirsi, per 
rifondare le proprie radici.





2016, terracotta, legno, argilla espansa, h 75 cm, diametro 128 cm.





Passaggi di soglia

2016, installazione site-specific,
266 x 121,5 x 52,7 cm.

L’installazione è stata progettata per gli spazi sotterranei dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, 
sfruttando le caratteristiche di un particolare ambiente. 
Realizzata con materiali di riciclo, essa è costituita da una sorta di porta alle cui assi di legno è fissata 
una tenda cucita a mano, utilizzando panni di acchiappacolore che hanno preso la loro caratteristica 
colorazione dopo il lavaggio in lavatrice. 
Da dietro la porta proviene una luce che si riversa soffusa nella stanza e il rumore leggero dell’aria che 
accompagna il movimento della tenda, volendo suggerire così la presenza di un altro ambiente che 
si estende oltre lo spazio in cui si trova lo spettatore, ma di cui egli non può fare diretta esperienza. 
L’opera riflette sul concetto di soglia, dove la porta rappresenta simbolicamente un passaggio verso 
un luogo segreto e ignoto, un collegamento tra due mondi, delimitando non solo la dimensione 
interna ed esterna dello spazio fisico, ma anche la separazione o comunicazione tra due mondi 
possibili.







Sottosopra 

2015-16, installazione site-specific.

Sottosopra è un’installazione itinerante e site-specific, incentrata sul tema della natura e dei suoi 
cicli vitali; essa corrisponde a una volontà di ricreare un mondo paradossale e immaginario in cui le 
leggi della realtà vengono capovolte. 
Protagonista del lavoro è il papavero rosso, fiore da sempre associato al sogno e all’oblio e attorno 
al quale sono nate numerose leggende e tradizioni. Il fiore viene qui ricreato con il materiale più 
effimero, la carta, per restituire la percezione della sua fragilità e semplicità. 
A partire dalla dimensione chiusa della prima installazione, dove i papaveri sono contenuti in una 
antica bacheca in legno e appesi all’incontrario, il lavoro si apre a molteplici luoghi, avvicinandosi 
allo spettatore e immergendolo in una dimensione sognante. Esso si presenta così come l’ingresso 
per un mondo altro, in cui i fiori sembrano crescere direttamente dal soffitto degli edifici, dalle scale 
o dalle finestre dei palazzi, adattandosi alle diverse conformazioni dello spazio e modificandone così 
la percezione.



Sottosopra,
2015, carta, rafia, spago, legno, ferro,
119,5 x 79,5 x 21 cm.



Accademia di Belle Arti di Bologna.



Istituto Storico Parri, Bologna.





I papaveri ritornano nella dimensione naturale, sulla facciata di 
uno dei tanti casolari di campagna che si possono vedere attra-
versando le strade del mio paese e di quelli limitrofi. Questi edi-
fici, che fanno parte dei miei luoghi e quindi dei miei ricordi, mi 
hanno da sempre affascinata; sono luoghi disabitati, pericolanti e 
abbandonati a se stessi, circondati spesso per chilometri dal nulla, 
solamente dalla campagna e da poche case isolate. 
Essi portano con sè il ricordo di vite passate, storie di semplici con-
tadini e di tradizioni legate alla terra, che restano vive ormai solo 
nella memoria e nei racconti delle vecchie generazioni. 
Nonostante l’abbandono da parte dell’uomo, queste case sono 
per me luoghi vitali, dove la natura ha ripreso il possesso del suo 
territorio e un nuovo microcosmo di abitanti ha formato qui la 
sua dimora. Mossa da queste riflessioni ho percorso le “mie” stra-
de, trovando nel semplice e delicato intervento di intrecciare dei 
papaveri di carta attorno all’edera che cresce sui muri di questi 
edifici, il mio modo di inserirmi in questa realtà che sta sparen-
do, lasciando una piccola traccia di me e del mio mondo accanto 
alla storia di chi ha vissuto questi luoghi. I papaveri creano qui un 
leggero contrasto tra la realtà della vegetazione esistente e la sua 
finta riproduzione, che per essere notato presuppone una partico-
lare attenzione da parte dei passanti o dei viaggiatori verso questi 
luoghi dimenticati. 









Babele

2015, argilla semirefrattaria bianca,
65,4 x 35 x 22 cm.









Cerva

2014, terracotta ingobbiata e dipinta,
47,8 x 31,2 x 17,7 cm.







Una casetta nel bosco

2013-14, terracotta ingobbiata e dipinta,
legno, chiave libro,
125 x 29 x 27 cm.





Scarpetta

2014, marmo, 
7,5 x 8 x 22 cm.





Scarpette Rosse

2014, ceramica,
7,7 x 8,2 x 22.3 cm.



Bozzolo

2013, terracotta,
13 x 13,5 x 14,2 cm.



Studi dal vero

2014, argilla, cartone, polistirolo, legno, pietre,
22,5 x 23 x 13 cm.





Mandragola

2012-13, bronzo,
20 x 11,5 x 16 cm.





Gabbia

2012, ferro e cartapesta,
70,5 x 49 x 31 cm.





CoronaMente

2012, maiolica, ferro, carta,
40 x 33,5 x 26,5 cm.





Bio

Nata nel 1991 a Este (PD)
Vive e lavora tra Montagnana e Venezia

Cv

Formazione artistica

2017 Diploma di II Livello in Scultura, Accademia di Belle Arti di Bologna
2014 Diploma di I Livello in Scultura, Accademia di Belle Arti di Bologna
2010 Diploma di istruzione secondaria superiore in arte e restauro della ceramica, Istituto G. B. 
Ferrari di Este (PD)

Workshop

2017 Progetto Zolfo workshop di Land Art a cura del Centro di Cultura La Medusa, Valcalaona - Baone 
(PD)
2017  Osmotic Pressures workshop con Anna Maria Tina e Leonardo Regano, Accademia di Belle Arti 
di Bologna
2017 P.G.R. Per grazia ricevuta e dintorni workshop con Franco Vaccari, Accademia di Belle Arti di 
Bologna
2016 Contested space / Art in public context, workshop con Wolfgang Weileder, Accademia di Belle 
Arti di Bologna
2016 Wunderkammer workshop a cura di Maurizio di Puolo e Paolo delle Monache, Accademia di 
Belle Arti di Bologna
2009 Ceramica per architettura di interni ed esterni. Summerschool con Nino Caruso e la 
collaborazione di Gastone Primon, Accademia dell’artigianato artistico di Este (PD)

Premi / Borse di studio / Residenze

2017 Opera, residenza d’artista presso la Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia
2010 Progetto Tekne - Percorsi ceramici, Accademia dell’artigianato artistico di Este (PD)



Mostre Collettive

2017 Atelier Bevilacqua la Masa - Studi aperti, a cura di Stefano Coletto, ex convento SS. Cosma e 
Damiano, Venezia
2017 La Porta. Porta itineris dicitur longissima esse, a cura di Chiara Modìca Donà dalle Rose, 
Algiubagiò Garden / Ca Donà Venezia 
2016 Rundgang ‘16 a cura di Fabrizio Rivola, Accademia di Belle Arti di Bologna 
2016 Il paradosso del gesto a cura di Claudio Rosi e Barbara Ceciliato, Istituto Storico Parri di Bologna
2016 Microcosmi a cura di Paolo Delle Monache, Accademia di Belle Arti di Bologna 
2015 Nascere a cura di Paolo Delle Monache e Bruno Benuzzi, Galleria Art Forum contemporary 
di Bologna
2015 Caleidoscopi a cura di Paolo Delle Monache, Accademia di Belle Arti di Bologna
2014 Wunderkammer a cura di Paolo Delle Monache, Accademia di Belle Arti di Bologna
2010 Nuovi percorsi ceramici a cura di Coop. Services in collaborazione con l’Istituto G. B. Ferrari di 
Este, Chiesa - Sala San Rocco di Este (PD)
2009 Ceramica per architettura di interni ed esterni, Accademia dell’Artigianato artistico di Este (PD)
2009 7° Concorso “Arte della Ceramica”, Istituto statale d’arte per la ceramica “G. Ballardini” di 
Faenza (RA)

Pubblicazioni

2017 Casagallery Itinerante 2016/2017 - 6°catalogo, Fausto Lupetti Editore, Bologna

Online

https://www.progettozolfo.com/artisti/
http://www.bevilacqualamasa.it/valentina-rosa
http://www.fattitaliani.it/2017/05/biennale-venezia-lesposizione-la-porta.html



Contatti

Phone: +39 3495675761
Email: rosavalentina91@gmail.com
Website: www.valentinarosa.weebly.com


