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Il progetto “Equidistanze – Residenze Artistiche 2020” 

nasce durante il lockdown, quando Alessandra Carini, fondatrice 

della galleria, decide di ospitare nella sua casa di campagna 

alcuni artisti nei mesi di luglio e agosto per sostenerli durante 

un periodo di crisi che ha toccato particolarmente anche il 

mondo dell’arte. Così, a fine aprile, esce un bando rivolto ad 

artisti professionisti, emergenti e studenti dell’Accademia che 

riceve più di 100 richieste provenienti da tutta Italia: artisti 

che vogliano esperire un ambiente naturale ricco di stimoli. Di 

questi ne vengono scelti una ventina, i restanti vengono invece 

invitati direttamente. Agli artisti viene offerto vitto, alloggio e 

materiali di base, senza trascurare la possibilità di lavorare 

insieme in un ambiente lontano dallo stress cittadino a stretto 

contatto con la natura.

Il progetto intende fornire agli artisti le condizioni per poter 

approfondire il proprio lavoro in una prospettiva di apertura e 

di confronto in un contesto comunitario e familiare in continua 

trasformazione e mutamento.

Il Podere Schiavina, casa colonica di fine ‘700 situata a Filetto 

(località equidistante da Ravenna e Faenza), con i suoi grandi 

spazi, è stato il luogo ideale, immerso nella natura e a stretto 

contatto con vari animali che vivono all’interno della proprietà. 

In questi mesi sono molte le persone che vengono a visitare gli 

studi e a conoscere gli artisti; molti anche i curatori, i giornalisti 

e i critici passati dal Podere, alcuni rimasti anche per qualche 

giorno per poter vivere direttamente questa esperienza.

Non si è trattato di una residenza canonica o accademica, 

ma di un periodo vissuto a stretto contatto con altri artisti, 

gli organizzatori, gli assistenti e i curatori del progetto e il 

meraviglioso spazio naturale che li ha accolti: una convivenza 

situazionista in cui gli artisti sono stati strumenti e autori di una 

trasformazione continua, espressione della liberazione delle 

energie vitali e creative di ognuno e di ogni cosa, aperti inoltre 

alla manifestazione di questi in un contatto, virtuale o fisico, con 

il pubblico. Questa tipologia di residenza esula dall’esperienza 

accademica anche, e soprattutto, in conseguenza di quello 

che il nostro Paese, e non solo, ha vissuto negli ultimi mesi: 

è molto difficile dare, infatti, direttive artistiche a riguardo 

e, per questo, si propongono tematiche sociali odierne che 

gli artisti hanno potuto sviluppare nelle modalità che più gli 

appartengono, sfruttando un dialogo sempre vivo e disponibile 

con organizzatori, curatori e assistenti.

Un ringraziamento speciale va ad Angela Schiavina. 

Il progetto è a cura di Alessandra Carini, Marco Miccoli 
e Benedetta Pezzi. 

Il progetto
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Nicola Alessandrini nasce nel 1977 a Macerata, dove frequenta 

l’Accademia di Belle Arti, vive e lavora tutt’ora. Le sue opere 

sono immagini scomode e profondamente destabilizzanti che 

intrecciano scienza e cultura popolare, folklore e quotidiano. 

Nicola ha partecipato a numerose mostre collettive, tra cui: 

Trekking, Eating, Dreaming (BilBolBul, Bologna), Mon Apetit 

(Espace Beaurepaire, Paris), Sconfinamenti (Jesi), 20×20 (Studio 

d’Ars, Milano), Il piacere dissoluto (Art Kitchen – Superground 

Studio, Milano), Urban super star (Galleria provinciale d’arte, 

Cosenza), Taetrum et Dulce (Distinction Gallery, Escondido, 

California, Usa), Artaq (Paris, Francia), Micro-Macro (Istituto di 

cultura italiana, Berlino, Germania).

Tra le mostre personali: Bipersonale con Gio Pistone (Museo 

dell’altro e dell’altrove di Metropoliz – Maam), Tra bestia e 

cielo (Fabrica Fluxus, Bari), W(a)nderland (MondoPop Gallery, 

Roma).

Ha partecipato a eventi di Urban Art come Alterazioni festival 

(Arcidosso, Grosseto), Pink Pop Pig (Maam), Hic sunt Leones, 

in collaborazione con Gio Pistone (Casa dell’Architettura, 

Roma), M.U.R.O (Museo di Urban Art di Roma), Pop Up Festival 

(Ancona), Vertigo Truth (Mutonia, Santarcangelo, Rimini).

Nicola Alessandrini
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Paola Boscaini

Paola Boscaini nasce nel 1997 a Trento, dove frequenta 

il liceo artistico A.Vittoria, per poi trasferirsi a Firenze per 

intraprendere il triennio di Arti Visive presso l’Accademia di 

Belle Arti, indirizzo Pittura. Indaga diversi metodi espressivi, 

spaziando dalla pittura all’incisione, linguaggi in costante 

e reciproca contaminazione, includendo anche esperienze 

legate alla fotografia e al videomaking.

Paola ha partecipato a varie esposizioni, tra cui: Progetto Feroci 

(collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti, DIDA Firenze 

e SILPAKORN University di Bangkok), Janotas and flâneurs 

suspended in a smartphome. Chiado, Carmo and Arts in the 

Public Sphere (Museu Arqueológico do Carmo – Lisbona, The 

Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź – Lodz, Sala Fernando 

Pessoa, Casa de Portugal, Cité Universitaire- Parigi), Antifragile 

- Forme nel Verde 2019 (San Quirico d’Orcia), Seeds for future 

memories (Freiraum in der Box, Berlino), Emergenze. Nuove 

ricerche nella pittura (Firenze), Segno Condiviso IV (Belgrado), 

Il nostro lavoro (Trento).
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Matteo Casali nasce nel 1994 a Schio (Vicenza), dove si diploma 

presso il Liceo Artistico. È attualmente iscritto all’Accademia 

di Belle Arti di Venezia. L’immaginario che troviamo nelle 

sue opere proviene da scene di vita quotidiana, contaminate 

da elementi quasi mitologici, insistendo fortemente sul 

chiaroscuro.

Matteo ha partecipato a varie mostre, collettive e personali, tra 

cui: Peripatético (mostra virtuale), Affinità Generazionali (Villa 

Onigo, Treviso), Il bianco cielo dei campi di Thiene (Venezia), 

Senza, il tutto è niente (Venezia), Arte maledetta (Malo), Il Male 

(Thiene), Art Night (Accademia di Belle Arti, Venezia), Mostra 

Collettiva IntArt (Conegliano).

Matteo Casali
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Andrea Casciu 

Andrea Casciu nasce nel 1983 e frequenta l’Accademia di 

Belle Arti a Sassari. Attualmente vive e lavora a Bologna. 

Muovendosi abilmente nello spazio di azione dell’autoritratto, 

l’artista scatena un duplice innesco empatico: il desiderio di 

immedesimarsi nel nucleo più intimo della persona e una sfida 

all’anestesia generale del mondo in cui viviamo. 

Tra le mostre personali: Daimon (Mamumask, Mammoiada), 

Grotteshe Creature Demoniache (Galleria Portanova12, 

Bologna), Manifestazion Chromatiques (Comitato Economico 

e Sociale Europeo, Bruxelles), Chromatic Bodies 2.0 (Palazzo 

Baronale, Sorso), Chromatic Bodies - Pieces of Me (Messaggerie 

Sarde, Sassari). 
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Tania Cellini

Tania Cellini nasce nel 1996 a Frosinone. Frequenta il liceo 

artistico e si laurea all’Accademia di Costume e Moda a Roma. 

Le tecniche più utilizzate nella ricerca di Tania sono il disegno, 

la pittura e il ricamo, che applica a qualsiasi supporto.

Ha recentemente presentato una sua capsule collection alla 

Roma Fashion Week (Altaroma) e alla London Graduate Fashion 

Week 2019. Ha preso parte nel 2019 alla Residenza d’Artista 

organizzata da Urban Nation (Berlino).
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Wesley Da Silva 

Wesley Da Silva nasce nel 1987 a San Paolo del Brasile. Nel 

2016 si trasferisce a Verona per frequentare l’Accademia 

di Belle Arti (Pittura). Il progetto “Albero della Vita” pone 

l’accento sul concetto di metamorfosi, una dimensione in cui 

le incisioni naturali ed umane si uniscono, creando un corpo 

nuovo stampato su supporti tra i più vari.

Wesley ha partecipato ad alcune mostre collettive e personali, 

tra cui: DUNE Paesaggi Utopici Collettivo CLAN (Marina di 

Grosseto), IncisaMente (Riot Clothing Space, Verona), Mirror 

Face to Face (Villa Caldogno, Vicenza e Santiago del Cile). 
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Christian Nirvana Damato 

Christian Nirvana Damato nasce nel 1994 a Foggia e si laurea 

all’ABA di Bari (Grafica d’Arte). Attualmente vive e studia a 

Milano (NABA). Ha lavorato come illustratore per romanzi, 

copertine e videoclip. Oltre alla sua ricerca artistica, i suoi 

studi si muovono anche attraverso le neuroscienze, la filosofia, 

il cyberspazio e la sessualità.

È attivo nel campo dell’editoria indipendente, ha esposto in 

mostre collettive e personali, tra cui: Eroi per casa (Fondazione 

Cascina Roccafranca, Torino), WOMAN (Floating Flame Tattoo 

Gallery, Trani), Needs (Paratissima Art Fair, Bologna), EX VOTO 

– per arte ricevuta (Museo Marino Marini, Firenze), Il Piacere 

della Rovina (Galleria VerniceArte, Bari).
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Luca Di Giamberardino

Luca Di Giamberardino nasce nel 1993 a Roma e vive a Massa. 

Ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Carrara e la NABA 

a Milano. 

Partecipa a varie mostre collettive, personali e performance, 

tra cui: Prima della prima (Confino artist run space, Verona), 

Franko B take over instagram (Rua Red Gallery, Dublino), Click 

Art (Castello Malaspina di Massa, Massa), Crepe (Genova), 

Michelangelo Reload (Centro Arti Visive di Pietrasanta, 

Pietrasanta), Generazione M (Teatro India di Roma, Roma), 

JUST GOOD Friends - the reunion of common things (Savona), 

Cosa pensi di un ragazzo con i tacchi? (Sarzana).
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Martina Esposito nasce nel 1991 a Napoli, studia presso 

l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Nelle sue foto emerge tutta 

la realtà e l’essenza della città di Napoli, ma non solo, «difficile, 

palestra di vita ma anche forgiante», con le sue bellezze e 

quelle realtà profonde, fragili, difficili e discriminate.

Vincitrice di molti premi tra cui il premio Tiziano Campolmi in 

occasione di Setup Contemporary Art Fair 2018, inaugura la 

sua prima personale nel Marzo 2018 presso il Castel dell’Ovo 

di Napoli, dopo aver partecipato a numerose collettive in 

svariati spazi: Riot Studio (Napoli), Meeting del Mare (Marina 

di Camerota), SetUp Contemporary Art Fair (Bologna), Castel 

Dell’Ovo (Napoli), Galleria Area35mm (Napoli), MANN, Collettiva 

“Shukran” (Napoli).

Martina Esposito
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Riccardo Garolla nasce nel 1986 a Tradate. Studia e si laurea 

all’Accademia di Belle Arti di Bologna e poi di Brera. Attualmente 

vive e lavora a Milano. Riccardo rivela scene nascoste, cercando 

l’umanità dello sguardo, cogliendo un’istantanea di ciò che si 

vela oltre il primo disordine dello sguardo.

Le sue opere sono state esposte in varie mostre personali, tra 

cui: Carte e Lettere tra Emozioni e Sentimenti (Five Gallery, 

Lugano), Di te, mi dimentico (Atelier Cartesio), MONITO 

(Fivegallery, Lugano), Electric Skies (Offbrera gallery, Milano), 

The happiest (Cenacolo di Bagutta, Milano), Half Men Half Dogs  

(AccademiaContemporanea gallery, Milano).

Riccardo Garolla
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Kiki Skipi nasce nel 1988 a Sassari, dove ha frequentato 

l’Accademia di Belle Arti. Vive e lavora a Bologna. Per i suoi 

piccoli mondi imprevedibili trae ispirazione da quello che 

vive, frammenti di sé e delle sue percezioni, per realizzare 

scenari onirici di fantastiche figure femminili ibridate a una 

ricercatissima vegetazione. 

Ha partecipato a numerose mostre, personali e collettive, 

tra cui: Una mostra confusa – io, me e le altre (Hobo Tattoo 

Gallery, Bologna), The Raven (MEM, Cagliari), L’ altra Eva 

(Centro Comunale Il Ghetto, Cagliari),Il Bambino Spettatore 

(Teatro Testoni Ragazzi, Bologna), Pennelli Ribelli Festival 

(Marzabotto), Tratti illustri. Illustrazione contemporanea in 

Sardegna (Cagliari), Di Segno in Segno/ rassegna di illustrazione 

contemporanea (La Libreria di via Sulis, Cagliari), Illustratori 

a km zero- Le beffe delle donne (Ludicomix 2016, Empoli), 

Faber Faber (Mas.Edu, Sassari).

Kiki Skipi
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Lisa Gelli nasce nel 1983 a Empoli e successivamente si 

trasferisce a Macerata dove lavora come graphic designer ed 

è organizzatrice e co-art director di Ratatà, festival di fumetto, 

illustrazione, editoria indipendente. Il suo linguaggio poetico 

e i suoi colori trovano la loro massima espressione in chine 

e pigmenti che si uniscono in forme che sembrano dipinte 

sull’acqua.

Lisa Gelli ha partecipato a mostre collettive nazionali e 

internazionali come: Saluti e baci da… (Spazio Meme, Carpi), 

Case Brade (Blu Gallery, Bologna), Nessuna donna al mondo 

(Tricromia Art Gallery, Roma), Omaggio a Nori de Nobili 

(Trecastelli , Ancona), Trekking-Eating-Dreaming (Serre dei 

Giardini Margherita, Bologna), Mon Apetit (Espace Beaurepaire, 

Parigi), Storie brevi e senza pietà (Bonobolabo, Ravenna), Faites 

Vos Voeux! (SLOW galerie, Parigi). Tra le mostre personali: 

L’ordine degli anni (USB Gallery, Jesi), Pink Trilogy (Legatoria 

Librare, Ancona), Libriamoci – Festival del libro illustrato 

(Mostra internazionale d’illustrazione, Macerata), Figurami 

(Teatro Rebis, Macerata).

Lisa Gelli
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LABADANzky nasce nel 1983 a Genova. È specializzato in 

installazioni urbane monumentali realizzate a partire da 

materiali già “digeriti” dal normale processo di produzione 

e consumo. La sua metodologia espressiva e cifra stilistica 

dialogano freneticamente con il fruitore a proposito delle 

alienazioni ed i controsensi che tessono la quotidiana trama 

della realtà urbana contemporanea.

Tra le principali produzioni : U.A.M.9000 (Biennale d’Arte di 

Lucca), Andy 0.2 (Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce, 

Genova), Out Of Order (Aboutness Gallery, Torino), Rest In 

Pieces (Palazzo Ducale, Genova), Oh-Me (campagna installativa 

presso “Walls”, “Wynwood art district” e “Convention Center 

Drive”, Miami beach), Stretched Bee (in partnership con 20th 

Century Fox e Hasbro Italia, Milano), Thory (Messe platze e 

Burgweg, Basilea), Programmed obsolescence (Fabbrica del 

Vapore , Milano),Dante’s Backup 0.7 (DantePlus, Bonobolabo, 

Ravenna), Booming Contemporary Art Fair (Bologna), Things’ 

tale (Paratissima 2020, Bologna).

LABADANzky
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Luogo Comune nasce nel 1992 a Cremona, attualmente vive e 

lavora a Bologna. Il suo lavoro si basa su un linguaggio visuale 

ricco di simbologia che combina elementi della flora, fauna, 

oggetti delle tradizioni locali o contemporanei, sfruttando 

principalmente palette di colori piatti e un approccio grafico 

come punto chiave per discutere la condizione umana e 

riflettere sui contesto sociale odierno.

Tra le sue ultime pubblicazioni: Book cover (La Nuova Frontiera 

Junior), GreenPeace (Hack your city campaign), Scomodo (Issue 

n° 31-32), ¡La Leche! (Issue n° 16), This is not a love song (n° 

85), Effe, Periodico di Altre Narratività (n°11), Il grande libro 

delle navi (Sinnos Editrice). 

Tra le sue ultime opere site-specific: Trame Festival (CLAN, 

Grosseto), Parco dei Murales (Nube Collettivo, San Cipriano 

d’Aversa), T.A.G. (Restart Urban festival, Imola), Un’altra 

stazione (Cesena), Myllenium Award (Roma), Stray Art Fest 

(Syros, Greece), Utopia Fest (Agrigento), AppARTengo Festival 

(Stigliano), Draw the Line Festival (Campobasso), Cantinarte 

(Vairano Patenora).

Luogo Comune
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Alessandro Marangon nasce nel 1979 a Chioggia, si 

diploma in Grafica Pubblicitaria a Mestre e attualmente 

vive e lavora a Bologna. Avvia il proprio percorso di artista 

autodidatta dedicandosi alla sperimentazione di materiali 

eterogenei, combinando pittura, scultura e fotografia, alla 

ricerca di un linguaggio espressivo autentico, plasmando e 

classificando oggetti naturali, come rami e cortecce, destinati 

all’invecchiamento e al disfacimento.

Ha partecipato a varie mostre collettive e personali, tra cui: 

Paratissima Art Fair (Bologna), InsOrti (Bologna), Ex-Periences 

(Ex Forno MAMbo, Bologna), Anima et Corpus (Sala Paleotti/

Abbazia di San Giuliano, Bologna), L’équilibre instable du 

monde (Art Thessaloniki International Art Fair, Grecia), 

Innovative Art Fair (C.A.R Contemporary Art Ruhr, Germania), 

Impronte (Studio Caponio e Partner Architect, Bologna Water 

Design).

Alessandro Marangon
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Marco Filicio Marinangeli nasce nel 1990 a Fermo. Dopo essersi 

laureato in Beni Culturali si sposta a Macerata per frequentare 

l’Accademia di Belle Arti (Illustrazione). Fa tuttora parte del 

collettivo “Uomini nudi che corrono” con cui ha pubblicato 

fumetti, libri, fanzine e partecipato a numerosi festival, mostre 

ed eventi artistici. 

Ha partecipato a numerose mostre personali, collettive 

e interventi di street art tra cui: Immagini della fantasia 36 

(Fondazione Zavrel, Treviso), Libriamoci (Ars in Fabula, 

Macerata), DantePlus (Bonobolabo, Ravenna), Carta Manent 

Festival (Parma), Case Brade (Blue Gallery, Bologna), Storie 

bizzarre di Coccodrilli e Paccasassi (Tabularasa Tekè Gallery, 

Carrara), Metamorphoses (Ratatà Festival), Itinerante Draisina 

200, 66^ Premio G.B. Salvi (Sassoferrato), Scolpire in Piazza 

(Sant’Ippolito), Mostra degli illustratori (JBBY / ITABASHI ART 

MUSEUM, Giappone), Textilium (Istanbul, Turchia), Shit Art Fair 

(Torino), Premio Abbado (Roma), ASANISIMASA (OverART). 

Tra le sue pubblicazioni: “Il coccodrillo” di Dostoevskij (albo 

illustrato, ed. Orecchio Acerbo, 2017), “Case Brade” (collettivo 

Ratatà, albo illustrato, ed. Blue Gallery, Bologna, 2017), in via 

di pubblicazione “il Santo” (albo illustrato di Marco Taddei e 

Marco Marinangeli, ed. Tabularasa Edizioni, 2020).

Marco Filicio Marinangeli
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Giorgia Mascitti nasce nel 1995 a San Benedetto del Tronto. 

Consegue la laurea in Decorazione presso l’Accademia di Belle 

Arti di Macerata, città dove vive attualmente. La sua ricerca 

tratta la speciale empatia che si crea fra immagine e memoria, 

finalizzata a far riemergere l’emozione di un ricordo attraverso 

figure provenienti dalla sua quotidianità, album di famiglia, 

immagini pubblicitarie e propri disegni.

Ha preso parte a diverse collettive, tra cui: Come se il tempo 

si fosse tutto rannicchiato, da dietro in avanti e da avanti 

all’indietro (Galleria Centometriquadri, Santa Maria Capua 

Vetere), Ge.ne.re - sostantivo maschile (Booming Contemporary 

Art Show, Bologna), Gate 18 (Tpico Tips, Macerata), On The 

Table (Spoleto), contemporaneaMENTI (Iseo).

Giorgia Mascitti
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Miles ha origini calabresi ma attualmente vive e lavora a Firenze. 

Si diploma al liceo artistico e successivamente si sposta a 

Carrara per frequentare l’Accademia di Belle Arti (Scultura).

Nel 2016 vince il concorso di Poverarte a Bologna, andando a 

realizzare una mostra personale ed una serie d’interventi sui 

muri e cabinotti elettrici della città. 

Dipinge numerosi muri in varie località, tra cui: facoltà di 

Architettura di Firenze, Comune di Calenzano, Comune di 

Viareggio, di Orvieto e di Firenze, Teatro TIP (Lamezia Terme), 

via del Guasto (Bologna).

Miles
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Nicola Montalbini nasce nel 1986 a Ravenna. Frequenta il Liceo 

Artistico di Ravenna e l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Nei 

suoi dipinti in continua evoluzione si nota una spasmodica 

ricerca, uno sguardo sempre nuovo sulla realtà che circonda lo 

studio di Nicola: case e palazzine che, a poco a poco, perdono 

i loro tratti distintivi e diventano essenziali colori (talvolta).

Prende parte a numerose collettive e dal 2011 realizza varie 

personali: Visioni di Città (Palazzo Rasponi, Ravenna), Quando 

i Dinosauri erano Galline (Bologna), Look at you (Magazzeno 

Art Gallery, Ravenna), Scatole (Darsena Pop Up, Ravenna), 

Achiropita (Galleria Il Coccio, Ravenna), Festival Nuove Rotte 

della Cultura (Cantine di Palazzo Rava e Artificerie Almagià, 

Ravenna).

Nicola Montalbini
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NemO’s è un muralista, da anni presente sulla scena della 

street art italiana ed internazionale.

Decadente, indifeso da tutti, ma soprattutto da se stesso, 

vittima delle proprie azioni e scelte, la sua icona viene 

rappresentata nuda, libera da artefici accumulati nel tempo, 

nella sua condizione più naturale, al cospetto delle situazioni 

più comuni della vita di ogni uomo, irrobustite dalla potenza 

del paradosso; tramite questo strumento NemO’s riesce 

ad esplicitare e risaltare quell’aspetto più basico e istintivo 

dell’essere umano, che lo accomuna agli animali: entrambi 

infatti sono vittima delle stesse pulsioni ataviche, che siano 

di carattere territoriale, che istighino alla violenza o alla 

possessività, ma che nell’uomo assumono un valore diverso, 

in quanto amplificati dalla ragione e dalla consapevolezza che 

ci guida.

NemO’s
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Patrizia Novello nasce nel 1978 a Milano, dove si laurea nel 

corso di Restauro dell’Arte Contemporanea presso l’Accademia 

di Belle Arti di Brera. Vive e lavora a Milano e a Londra. Il suo 

lavoro si struttura in cicli di opere di matrice concettuale dove 

l’evocazione gioca un ruolo importante, mentre la descrizione 

diretta di oggetti o situazioni viene smaterializzata dal processo 

creativo adottato.

Espone in numerosissime mostre personali, tra cui: Inatteso 

(Vicolo Folletto Art Factories, Reggio Emilia), Transiti. Dall’acqua 

all’anima (Battistero della Cattedrale di Santa Maria Assunta, 

Novara), Geografia (Nuova Galleria Morone, project room, 

Milano), I_XI (Galleria San Fedele, Milano), I_XI (Leogalleries, 

Monza), Agganci di fase - Daniela Novello (Associazione 

culturale Monteggiori Arte, Monteggiori, Camaiore), Processo 

di caduta (SPAZIOTEMPORANEO, Milano), Cornice di ricordi per 

un futuro (che attende) (Galleria delle Cornici, Lido di Venezia), 

Prospettive (Villa Sirtori, Olginate), the (art of) dissemblance 

(Harlem Studio Fellowship,New York), nUOVO (La stanza 

dell’Aliprandi, Milano), Ipotesi di un incontro (Citibank, Milano).

Patrizia Novello
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N U L O nasce a Montevideo (Uruguay) nel 1989. Frequenta 

l’Accademia di Belle Arti e, qualche anno dopo, crea lo studio 

e collettivo Casa Wang, tramite il quale organizza mostre, corsi 

didattici per bambini, interventi in svariate città. La sua attuale 

ricerca si concentra sul coinvolgimento di realtà caratterizzate 

da una forte esclusione sociale, usando il disegno come mez-

zo di emancipazione.

Ha partecipato a vari festival e mostre, tra cui: Festival Appartengo 

(Stigliano), Mural Fest (Tirana), Muros Tabacalera (Madrid), 

Proyecto Vincles (Sant Vicenc del horts), Mylleeniumaward 

(Nufactory creative agency, Roma), Wang Festival (Montevideo).

N U L O
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Elisa Pietrelli nasce a Terni nel 1987. Vive e lavora a Perugia. 

Nel 2012 consegue il Diploma Accademico di Secondo livello 

in “Arti Visive e Discipline dello Spettacolo”, indirizzo Grafica, 

presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino. I suoi personaggi 

hanno arti e organi trapiantati, che sono troppo grandi, troppo 

piccoli, troppo distanti o troppo vicini per appartenere al 

genere umano. Nascono così personaggi mostruosi e inattesi 

che compiono azioni surreali, inseriti in scenari grotteschi con 

atmosfere claustrofobiche e visionarie. 

Ha partecipato a numerose esposizioni, personali e collettive, 

tra cui: Barocco, Rococò e Coccodè (Museo Civico Rocca Flea, 

Gualdo Tadino), Zig Zag Zac (ArtStyle Gallery, Perugia), Telai 

(Officine Fratti, Perugia), Di Carta / Papermade (Palazzo Fogazzaro, 

Schio), 4 Global Print (Portogallo), CONTEMPORANEAMENTI 

(Iseo), Percorsi del Desiderio (Complesso Monumentale di 

San Pietro, Perugia e Auditorium Santa Caterina, Foligno), 

FRAMMENTI CALL.4.COLLAGIST - PSPF (Palazzo della Penna, 

Perugia).

Elisa Pietrelli
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Andrea Pola nasce nel 1995 a Sanremo, cresce a Ventimiglia. 

Si laurea in pittura all’Accademia Albertina di Torino e studia 

tuttora all’Accademia di Belle Arti di Ravenna. La sofferenza, 

il disagio, l’inadeguatezza, sono le fondamenta da cui 

scaturiscono i suoi personaggi; spesso sono controversi, 

erranti alla ricerca di un loro spazio nel mondo, incerti della 

propria sessualità, depredati del loro decoro, derisi, dubbiosi, 

narcotizzati, malati, abbandonati, esclusi.

Andrea Pola
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Anna Lucia Rizzello nasce nel 1996 a Lecce. Vive e lavora a 

Taurisano. Crea tessuti e abiti dopo un percorso formativo 

dedicato all’approfondimento delle tecnologie della tessitura, 

presso il liceo artistico di Parabita indirizzo “design del 

tessuto” e al fashion designer nella Calcagnile Academy di 

Lecce. Concepisce la Moda come arte sostenibile, l’abito e il 

tessuto sono, per lei, unicità e benessere da indossare. Il suo 

fare creativo è indissolubilmente legato alla famiglia e ai valori 

che la tradizione, la natura, l’artigianato e il lavoro delle mani 

ci tramandano. Nella sua ricerca il ricordo e la memoria più 

antica sono, con il telaio, il filo e l’ago, il mezzo attraverso cui 

esprime i sentimenti più intimi e profondi, il suo personale 

“disegno” di stile e di vita.

Anna ha partecipato a numerosi progetti, tra cui: Empatia 

Estetica – Back to human (KUBO, Bari), BIANCO-Parco senza 

confini-Ricami di pietra (Cursi, Lecce), Young Fiber Contest 

2019 di Fiber Art Chieri, Cuore Tessuto (Accademia Albertina, 

Torino), Miniartextil pop up 29°Edizione (Milano), Cultura 

Diffusa (Como), Rappresentante dell’Italia in “Tutti i colori 

del Montenegro tintura della lana con colorazioni naturali” 

(Montenegro).

Anna Lucia Rizzello
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Alessandro Sebastianelli nasce nel 1994 a Jesi. Pittore e 

musicista autodidatta, è all’incessante ricerca di un linguaggio 

comune tra frequenze cromatiche e frequenze sonore. Cerca 

di cogliere le pluralità estetiche e sensoriali per rappresentare 

la non apparente realtà. Si vede come in un sogno nel mondo 

che lo ospita, osserva attentamente in adorazione e riassembla 

quello che vede in una modalità nuova, profondamente 

rilassante, quasi curativa.

Tra le mostre a cui ha preso parte: Artnaïf Festival (Galeria 

szyb Wilson, Katowice, Polonia), Embrace (Art Base Gallery, 

Wiesbaden, Germania).

Alessandro Sebastianelli
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Sara Vasini nasce a Cesena nel 1986. Dopo aver frequentato 

l’Istituto Statale d’Arte per il mosaico Gino Severini, si diploma 

presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna nel 2013, sezione 

Mosaico. Nel 2010 segue corsi di scultura basca a Bilbao. 

Assiste in studio lo scultore Graziano Spinosi dal 2011 al 2014. 

Nel 2011 vince il concorso europeo Les languages de Blue, ed 

espone a Saint Germaine en Lay, nei pressi di Parigi. 

Ha inoltre esposto nell’ambito di Ravenna Mosaico nel 

2008, 2011 e nel 2013. Viene selezionata per il Premio Tesi 

dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna nel 2013. Partecipa 

a RAM vincendo la sezione mosaico nel 2015, esponendo la 

propria ricerca in una mostra collettiva presso il Museo d’Arte 

della città di Ravenna. Nello stesso anno viene selezionata 

per GAEM nell’ambito di Ravenna Mosaico. Nel 2017 vince 

GAEM nella sezione Premio Mosaico Orsoni, elargito per opere 

eseguite con materiali tradizionali. Sempre nel 2017 partecipa 

a Montezuma Fontana Mirko, la scultura e il mosaico dalle 

origini a oggi, presso il Museo d’Arte della città di Ravenna. 

Utilizza il mosaico come strumento di ricognizione del reale e 

come strumento interpretativo.

Sara Vasini
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Groter Walpius nasce a La Spezia nel 1977. Professore di 

chitarra classica, con una laurea in economia e un passato 

da carrozziere, decide di abbandonare tutto per seguire la sua 

vocazione nei confronti del colore: il risultato non può che 

essere non convenzionale. Nei suoi lavori c’è tutto questo: le 

superfici levigate, le nuvole di colore e il rigore della linea. 

I supporti che utilizza per le sue opere sono molteplici, dal 

legno al mattone alla tela, riuscendo a renderli protagonisti 

tramite velature e stratificazioni che permettono a ogni forma 

leggera e nebulosa di emergere attraverso linee tracciate con 

estremo rigore e potenza.

Groter Walpius
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Matteo Lucca nasce a Forli nel 1980. 

Si laurea in scultura all’Accademia 

di Belle Arti di Bologna.

L’intento è di voler replicare e 

moltiplicare il suo corpo in pane 

e distribuirlo come opera da 

consumare. Al tema spirituale si 

affiancano altre tematiche: la madre, 

il femminile che nutre, le riflessioni 

sulla natura dell’uomo; dare forma 

umana al pane significa raccontare 

l’essere umano attraverso l’insieme 

dei significati, storie e culture, di cui 

il pane si è caricato nel tempo.

Matteo Lucca - Guest

Svccy nasce a Ravenna nel 1997, è 

un artista digitale autodidatta. 

L’arte che realizza si  ispira alla 

collage art digitale permeata dalla 

corrente visiva Vaporwave / Estetica 

nata e sviluppatasi online tra il 

2011 e il 2012. 

Il genere è caratterizzato dall’uso di 

temi nostalgici degli anni ‘80 e ‘90 

di sistemi operativi per computer 

e console per videogiochi, busti 

romani, centri commerciali 

abbandonati, elementi della cultura 

giapponese tutti conditi con l’uso di 

sfumature sulle tonalità del viola e 

del rosa. A differenza delle immagini 

classiche del genere, le opere di 

Svccy tendono a una variante più 

oscura e introspettiva.

Svccy - Guest

Davide Bart Salvemini è un 

illustratore di origine pugliese che 

vive a Bologna.

Il suo tratto e la scelta dei colori, 

un po’ punk e un po’ psichedelici, 

rendono il suo lavoro originale e allo 

stesso tempo molto riconoscibile. I 

suoi lavori si muovono tra le giungle 

selvagge dell’underground sino a 

pubblicazioni inesplorate. Tra i suoi 

clienti troviamo Einaudi, Eris Edizioni, 

Rolling Stone, Anorak, Linus, Strane 

dizioni, band indipendenti e festival 

internazionali.

Davide Salvemini - Guest

M nasce a Ravenna nel 1995. La sua 

ricerca artistica comincia insieme al 

collettivo Fulcro, realizzando opere 

di street art mescolate a brani 

musicali.

In un secondo momento il suo 

percorso accademico lo porta 

verso la riscoperta dei canoni 

classici: le sculture e le pitture 

rinascimentali diventano oggetto di 

reinterpretazione contemporanea. 

Dalla provincia di Ravenna fino 

alle metropoli di Roma e Parigi 

compaiono murales che diventanto 

vincolo di messaggi sociali: dalla 

crisi sanitaria fino alle repressioni 

poliziesche, l’artista porta avanti 

una critica forte, diretta e allo stesso 

tempo delicata.

M-Fulcro - Guest
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Nicola Alessandrini 
Funeral Mask #01 
matita, grafite e sanguigna su carta, 250x90 cm, 2020, p.13. 

Paola Boscaini 
Camminare, osservare, affinare lo sguardo (1) 
cianotipia e elementi cuciti su carta, 40x30 cm, 2020, p.15.

Matteo Casali 
Sensazione di distanza 
acrilico e olio su telia, 100x120 cm, 2020, p.17.

Andrea Casciu 
Bestiarium 
tecnica mista su carta, 20x15 cm, 2020, p.19.

Tania Cellini 
Piatto ricco 
grafite su carta, 10x15 cm, 2020, p.21.

Wesley Da Silva 
Albero della vita 
tecnica mista su tela, 80x90 cm, 2020, p.23.

Christian Damato 
Serie “Woman” 
inchiostro su carta, 20x30 cm, 2020, p.25.

Luca Di Giamberardino 
Chain-ging 
tessuto e catene, 300x100 cm ca, 2020, p.27.

Martina Esposito 
Luce su tela 
stampa fotografica fine art, 50x35 cm, 2020, p.29.

Riccardo Garolla 
Portrait 
tecnica mista su carta, 56x38 cm, 2020, p.31.

Kiki Skipi 
Untitled 
tecnica mista su tela, 50x50 cm, 2020, p.33.

Lisa Gelli
Untitled 
china su carta, 40x30 , 2020, p.35.

LABADANzky
Please don’t climb 
materiale riciclato e tecnica mista, 67x62x16 cm, 2020, p.37.

Luogo Comune
Untitled 
tecnica mista su carta, 30x22 cm, 2020, p.39.

Alessandro Marangon
Spine 
spine di albero di giuda, colla vinilica e colori acrilici su tavola, Ø26cm, 2020, p.41.

Marco Filicio Marinangeli
#2 della serie Punishment series 
carboncino e grafite su carta, 100x70 cm, 2020, p.43.

Giorgia Mascitti
(RI)educazione 
tecnica mista su carta, 100x70 cm, 2020, p.45.

Miles
Moon 
tecnica mista su tela, 40x50 cm, 2020, p.47.

Nicola Montalbini
Untitled 
acrilico su tela, 40x30 cm, 2020, p.49.

NemO’s
Untitled 
tecnica mista su carta, 35x25 cm, 2020, p.51.

Patrizia Novello
Prossimità_Equidistanze 
tempera e carta carbone su carta, 210x148,5 cm, 2020, p.53. 

Nulo
Untitled 
pastelli a cera su carta, 27x20 cm ca, 2020, p.55.

Elisa Pietrelli
Equidistanze 
tecnica mista su tela, 50x70 cm, 2020, p.57.

Andrea Pola
Untitled 
china su carta, 29x21 cm, 2020, p.59.

Anna Lucia Rizzello
Cerchio bianco 
tecnica tessile sumak, 2020, p.61.

Alessandro Sebastianelli
Punti sensibili di connessione 
olio su tela, 40x40 cm, 2020, p.63.

Sara Vasini
A sanare i vuoti 
materiale lapideo, organogeno e smalto d’oro colorato in oggetto già fatto, 
30x10x10 cm, 2020, p.65.

Groter Walpius
Untitled 
penna, acquerelli e acrilici su tela, 50x40 cm, 2020, p.67.
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