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DISSERTARE / DISERTARE

E se invece la smettessimo tutti di parlare di nuove generazioni, di ultime tendenze dell’arte oggi,
di tematiche contemporanee e di traiettorie d’azione globale? Ci piacerebbe lanciare una
provocazione linguistica, un gioco di parole…. Un progetto-paroliere in grado di arrogarsi il diritto
di creare un moto! Siamo reduci, ammesso che le mani siano già state tolte dal barattolo di
marmellata, da un ventennio in cui inventare etichette, movimenti e poetiche era appannaggio
esclusivo. Vorremmo semplicemente lanciare un “tema” di lavoro ad una serie di artiste e di realtà
culturali con le quali lavorare insieme alla creazione di un evento che si presenterà come la tappa
conclusiva del percorso. 

Allora… «Mettere ogni significato sottosopra, dietro-davanti, alto-basso. Scuoterlo radicalmente,
riportarvi, reintroducendovi quelle convulsioni che il suo “corpo” patisce impotente com’è a dire
ciò che lo agita. Insistere inoltre e deliberatamente su quei vuoti del discorso che ricordano i
luoghi della sua esclusione, spazi bianchi che con la loro silenziosa plasticità assicurano la
coesione, l’articolazione e la coerente espansione delle forme stabilite. […] Sconvolgere la
sintassi»

Questo è un passo tratto dal libro Speculum L’altra Donna di Luce Irigaray. Questo testo, che
presto divenne un classico del pensiero femminista, le valse la scomunica, nel ’74, dall’Università
di Vincennes, dove insegnava. 
Molti anni sono passati da allora, generazioni di artiste si sono formate, forgiate e ritrovate nelle
teorizzazioni dei suoi scritti come in quelli di altre studiose. Quale effetto provocano ancora
queste parole? I vuoti del discorso, gli spazi bianchi sono stati riempiti? E se si, come?

Tiriamo il dado, cominciamo a vedere nella nebulosa delle lettere quali parole si nascondono
(concetti?). Nel paroliere il calcolo delle probabilità fallisce. La variabile scombinatoria è il
significato, il senso assume un valore discriminante. L’arte al femminile e le nuove generazioni
sono limiti linguistici che gli obiettivi preposti ci obbligano ad utilizzare, ma invitiamo tutti a non
sentirsi imbrigliati.

Le artiste a cui verrà proposto il gioco disserteranno o diserteranno il gioco?
Questo nostro scritto come verrà accolto? Quali risposte riceverà?
Sarà un monitoraggio, un sondaggio da cui attingere e comprendere le risposte. 
Lanciamo il dado. 

Perché chi vuol parlare trovi pure le parole…

Una proposta concreta la vogliamo fare.
Inizieremo il nostro lavoro, proponendo il progetto direttamente ad un gruppo di artiste che ci
interessano particolarmente e ai soggetti culturali che abbiano gli stessi interessi della START

(lavoro a “ragnatela”, sinergie culturali…). Questi a loro volta proporranno il progetto ad artiste
che seguono e conoscono. Questo sistema ci permetterà di scoprire realtà altrimenti inaccessibili.
Seguirà una fase di raccolta e analisi delle adesioni e una riflessione/organizzazione. Noi come
associazione desideriamo cooperare con altre associazioni, desideriamo che questo lavoro,
mentre si fa studio di personalità e dinamiche artistiche, perlopiù sconosciute, sia anche rivelatore
di nuove realtà che, come noi, le coagulano e le rivelano.

Perché chi vuole comprendere giochi pure!



assoc i a z i on i
IL GRANDE RETTILE

Koroo 
Big joint - Crepuscolare - fino alla fine
del mondo - 2005
olio, grafite e acquerello su tela 
95x130 cm 

Pucci Giulia Giada 
Senza titolo - 2006
installazione
quadrelli e aste di legno
130x200x4 cm 

Pecchia Ramacciotti Arianna 
Il filo di Elise Rapilly - 2006
installazione
olio su tela, specchi, scultura

Sagona Erica 
Scrittura - 2006
installazione
tecnica mista
dimensioni variabili

MUSEO TEO 

Tavian Federica 
Kore - 2006
Videoinstallazione (loop)

NUMERO CIVICO 

Cristellotti Francesca
Giorno - 2006
installazione audio (loop)

Salvati Maria 
Parla piano quando piscia la gallina - 2006
tempera su parete
manifesti 
pakaging/borse in carta 

dARTh 

Cattani Annalisa
Oltre la regola - 2006
installazione audio e tecnica mista 

Cologni Elena
Mettere ogni significato sotto sopra
2006
performance e installazione video

McGregor Amanda 
Fragments of life - 2006
video

Muzi Sabrina 
Ninetta - 2005
video 
15’ 20’’

Pergola Chiara
Clausura - 2006
stampa a getto d’inchiostro su carta 
325x110 cm

Perrelli Maria Vittoria
Social hammoock - 2005
rete, abiti, corda
200 cm

Stemmer Monica
Frauenfußall/Calciatrici - 2006 
monotipe su carta 
240 x 278 cm

Torregrossa Adriana 
Gabi - 2006
video
3’50’’

Vladilo Elisa
Refrigerio - 2006
intervento site specific in esterno
stoffa, feltro e tulle 

CHROMA

Russo Ivana
Bird watching - 2005
fotografie digitali retro illuminate
180x100 cm cad.
fotografie
dimensioni variabili

Marotta Sabrina
Ombre - 2005
foto digitali su pannelli
177x131x30 cm 

270 GG. 

Motaria
Guardaspaddi - 2006
video performance

Valenti Marta
Sequenza bosco bluarancia - 2004
stampe fotografiche su forex 
45x30 cm cad. 

START

Basta Sara
Toccami non mi toccare - 2006
china su stoffa
15x30 cm cad.

Di Lascio Simona 
Figure nel paesaggio - 2006
olio su tela
100x100 cm

Pozzi Michela 
Red moon cycle - 2006
video

Goldiechiari 
Bastarde - 2002
stampa lambda su forex
90x120 cm

Ricciardi Cloti
Muro - 1966
moduli in legno compensato trattato a
stucco
dimensioni variabili

Rizzo Fiorella
Match - 1995-2003
tecnica mista su polistirolo, acciaio,
manopole
22x280x160 cm

Salini Guendalina
Nostalgia dell’identico - 2006
installazione 
lenzuolo e fotografie

PLUG_IN

Basso Fabrizio
Per chi sa andare sul filo all’orizzonte
tra e fra il nulla - 2006
intervento in esterno
pvc
2000x300 cm
www.aiconfinidellimpero.com

Cini Silvia
Respect - 2006
performance e installazione 
dimensioni variabili

Fadda Simonetta 
Storia fa rima con memoria - 2006
video

Salerno Lucrezia
Intersecazione - 2006
installazione audio e tecnica mista 

PROMETEO

Vanzo Marcella
Magma - 2003
video
5’

Il Grande Rettile Livorno 
L’Associazione culturale “Il Grande Rettile”
nasce per promuovere la cultura contempo-
ranea, valorizzando le attività legate alle arti
visive. 
Obiettivi primari sono: realizzare e gestire un
archivio sui giovani artisti di Livorno e provin-
cia; attivare contatti tra associazioni operanti
nell’arte contemporanea.
Il Grande Rettile, celebre opera di Pino Pasca-
li, è il simbolo che meglio ne identifica le fina-
lità: studiare la storia e le vicende della cultu-
ra artistica locale, per offrire nuove occasioni,
strumenti di conoscenza e di riflessione.

Museo Teo Milano
Associazione no-profit per la diffusione del-
l'arte contemporanea, dal 1990 riunisce il
lavoro collettivo di vari artisti, costituendo
una grande opera in continua evoluzione,
che racchiude in sé una riflessione sull'arte,
ma è nello stesso tempo luogo del gioco e
dell'ironia. Museo senza sede e senza opere,
organizza avvenimenti espositivi in luoghi
sempre differenti e fuori dagli ambiti istitu-
zionali, per portare l'arte dell'estetica diffusa
nello spazio urbano in una dimensione real-
mente democratica e quotidiana. Nel 2005
ha lanciato il progetto Web_Time Art al fine
di creare un network di eventi indipendenti e
disegnare un quadro autonomo delle arti del
tempo presente.  
www.go.to/museoteo

Numero Civico Rovereto
Numero Civico ha avviato da due anni un
intenso cartellone dedicato alle produzioni
sperimentali. Dalla musica al cinema, dal
video alle scritture, il programma di Numero
Civico si segnala nel panorama nazionale per
stabilità, serietà e anticonformismo, operando
anch’esso al di fuori di tagli disciplinari con-
solidati. Non possiede uno spazio proprio ma
è probabile che entro poco tempo sia in grado
finalmente di trovare una sede stabile ove svi-
luppare il proprio percorso divulgativo. 
www.parchidellarte.org

dARTh Imola
Il gruppo dARTh (Annalisa Cattani, Dragoni-
Russo, Laura Mancuso, Sabrina Muzi, Stefano
Pasquini, Davide Rivalta, Fabrizio Rivola,

Adriana Torregrossa) è nato dalla necessita’ di
problematizzare nel fare arte la distanza tra i
soggetti in modo più consapevole di quanto
ognuno di noi facesse. 
Una delle formule è diventata quella di “Incon-
tri a Porte Chiuse”: confronti con artisti, ope-
ratori del sistema e non, creando una dimen-
sione intermedia fra l’intervento in pubblico e
l’incontro privato. 
Cerchiamo di ridare spessore agli ideali, man-
tenendo viva la capacità critica e stimolando le
singole soggettivita’, senza negare che i non
detti sono ancora molti. Oltre agli incontri,
promuoviamo sia il nostro lavoro che quello
di altri artisti, sviluppando percorsi di senso
trasversali, partecipando ad eventi e creando-
li. Questo aspetto del confronto è basilare per
essere in grado poi di contribuire alla creazio-
ne e diffusione di politiche culturali che siano
dispositivi dialettici vivi. 
www.darth.it 

Chroma Cosenza
Nasce a metà degli anni novanta come natu-
rale conseguenza della collaborazione fra
artisti che, da tempo, operavano insieme
nella produzione di eventi e nella elaborazio-
ne di progetti, tendenti tutti alla valorizzazio-
ne del rapporto fra arte e luogo, artista e con-
testo, con una attenzione particolare alla rela-
zione ed alla cooperazione fra artisti. Nel
nome vi è un esplicito omaggio all'artista
Derek Jarman, autore dell'omonimo libro.
Fra i progetti promossi dall'associazione
citiamo: VIA, presentato alla 48° biennale di
Venezia nello spazio Oreste; SPECULUM e
MUSTER, due progetti di museo-territorio
nell'area presilana; OSPITI, incontri con arti-
sti nella residenza Porto di Mare che si con-
cluderà con la presentazione di progetti di
opere ed eventi, elaborati dagli artisti parteci-
panti, da realizzare negli anni a venire. 
chroma@tiscalinet.it 

270 GG. Roma
L’associazione culturale 270giorni prende
spunto dall’arte e dal territorio, ideando, pro-
ducendo ed organizzando progetti nati dalla
selezione di artisti, nazionali ed internazionali,
invitati a realizzare opere/eventi pensati per
aree territoriali ben definite. Attraverso la
ricerca e la produzione di materiale specifico,

curato da professionisti di settore, la 270gg.
presenta progetti diretti al mondo dell’Arte
Contemporanea e della Cultura del Territorio.  

Start Roma
L’Associazione Culturale START si è costituita
nel Febbraio del 2004. Svolge un lavoro di
ricerca sull’arte contemporanea.  Porta avanti
progetti culturali utilizzando le Arti come
punto di partenza per innescare una comuni-
cazione che non deve mai allontanarsi dalle
problematiche contemporanee. Si vuole carat-
terizzare per una metodologia estremamente
dialogica, creando connessioni e scambi cul-
turali con le altre realtà associative e non, in
cui è sempre la fase della progettualità e della
ricerca ad avere un ruolo centrale.
Si propone di indagare le pratiche artistiche
contemporanee come valori, strumenti di
comprensione del più vasto territorio cultura-
le e sociale. 

Plug_in Genova
Plug_in è stata fondata nel 2003 da Emanuele
Piccardo, Luisa Siotto e Andrea Botto, è com-
posta anche da Alessandro Lanzetta.
L’associazione culturale plug_in è un labora-
torio sperimentale che si prefigge la divulga-
zione dell’architettura e delle arti visive con-
temporanee attraverso il coinvolgimento attivo
dei cittadini a eventi, laboratori e workshop sul
territorio. plug_in è un network aperto e in
continua evoluzione che promuove e divulga
con Archphoto (www.archphoto.it), come
principale strumento, la cultura architettonica
attraverso uno sguardo multiplo e trasversale
rivolto sia ad una pluralità di discipline teori-
che, sia alle arti visive e multimediali.
Nel 2003 Partecipa al festival internazionale
“Beyond Media_Intimacy” presentando l’in-
stallazione “Spazi Intimi” nello spazio Alcatraz
della Stazione Leopolda di Firenze. Nel 2004
Emanuele Piccardo ed Andrea Botto vengono
invitati in rappresentanza di plug_in a parteci-
pare alla mostra “Empowerment/Cantiere Ita-
lia” a cura di Marco Scotini presso il Museo
d’arte contemporanea di Villa Croce a Genova.
Nel 2005 plug_in cura nell’ambito della Bien-
nale del Paesaggio Mediterraneo di Pescara,
la mostra di arti visive “mediterraneo capovol-
to. luoghi e immagini del contemporaneo”.
www.archphoto.it/plugin.htm

Prometeo Lucca
Prometeo è un’Associazione Culturale che
opera senza fini di lucro per lo sviluppo e la
diffusione dell’arte contemporanea. Ubicata
presso la Chiesa Medievale di San Matteo,
nel centro storico della città di Lucca, si pro-
pone come motore di sviluppo per l’arte più
recente attraverso ricerche e progetti specifici
di giovani artisti e curatori di interesse inter-
nazionale. 
Le iniziative dell’Associazione sono frutto di
un lavoro di progettazione realizzato di con-
certo con una rete internazionale di collabora-
tori (curatori, direttori di musei, istituzioni e
riviste deputate all’arte contemporanea) e
mirano a presentare uno spaccato esaustivo
delle manifestazioni artistiche più interessanti,
dando priorità, nel contesto socio-politico
internazionale, a quelle realtà espressive in cui
l’arte ritorna ad essere strumento di testimo-
nianza e rivendicazione. 
www.prometeo-arte.it 

Neon Bologna 
Nasce nel 1981. L'incontro con Francesca Ali-
novi genera una intensa stagione di collabora-
zione cui segue un periodo di silenzio e una
nuova partenza nel 1988, con mostre -fra gli
altri- di Maurizio Cattelan, Luca Vitone, Eva
Marisaldi, e poi Cesare Viel, Francesco Ber-
nardi, Marco Samoré. Nel 2003 neon>campo-
base si propone l'obiettivo di raccogliere e
organizzare progetti individuali che concorra-
no alla costruzione di un metaprogetto, realiz-
zando una sorta di laboratorio aperto per la
ricerca di un possibile update della forma-gal-
leria come successione di situazioni che sol-
lecitino rapporti di collaborazione, intersezio-
ni, scambi, discussioni, con altre espressioni
del fare che intervengono nei processi cultura-
li in atto. 
Fra il 2003 e il 2004 è attivo neon>projectbox,
uno spazio minimo che raccoglie e presenta
diversi progetti di artisti pensati specificamen-
te per questo luogo, nel tentativo di sovrap-
porre e di integrare contenitore e contenuto.
Nel 2005 prende avvio neon>container_20: lo
spazio in cui intervenire è dato dalle dimen-
sioni standard di un container per il trasporto
di merci, con tutte le implicazioni e i riferi-
menti che questo elemento suggerisce. 
www.neoncampobase.com 

MetArt Napoli 
L’Associazione Culturale Metart Arte Contem-
poranea ha iniziato i suoi lavori a Marzo 2004.
Nel suo primo anno di attività la Metart ha
curato rassegne di linguaggi diversi e differen-
ziati; scultura, pittura, installazioni, poesia -
puntando la sua attenzione sia su operatori già
affermati, che su giovani esponenti molte volte
scoperti e valorizzati proprio dalla Metart. 
La Metart è seguita da Lina Fiore. La direzione
artistica è affidata a Gaetano Romano, con il
contributo di altri critici e intellettuali. Scopo
prioritario è la diffusione dei linguaggi dell’ar-
te contemporanea su un vasto territorio in pro-
vincia di Napoli. 
www.metart.it 

Plug Venezia
La pratica di relazione descrive l’orizzonte di
senso del nostro agire quotidiano. Attraverso
la creazione e l’estensione di un network sem-
pre più capillare e vario miriamo alla costru-
zione di un numero infinito di ponti tra le
diverse isole del sapere. Le neuroscienze, la
psicologia, l’antropologia, l’architettura, la
matematica e molte altre discipline ancora
contribuiscono così in modo sostanziale alla
vitalità del dibattito sull’arte contemporanea.
Convinti che l’iperspecializzazione rischi di
tradire la natura trasversale dei processi crea-
tivi abbracciamo una cultura delle differenze,
certi che il dialogo sia sempre e comunque
qualcosa  di più prezioso ed articolato della
somma dei singoli contributi. La prima inizia-
tiva organizzata da Plug si è tradotta nel giu-
gno 2005 nella co-produzione e curatela di
Reaction 1st performing arts festival, evento
nell’ambito della 51^sima esposizione inter-
nazionale d’arte della Biennale di Venezia.
Tale attività è un esempio di come musica tea-
tro-danza ed arti visive possano giungere ad
un processo di sintesi comune, artisti interna-
zionali possano collaborare proficuamente
con artisti cresciuti sul territorio, associazioni
ed istituzioni di natura diversa possano lavo-
rare insieme ad un progetto che si confronti
con il contesto. La direzione artistica è attual-
mente affidata a Camilla Seibezzi. I membri
dell’associazione non profit  si impegnano
alla promozione e  diffusione dell’arte contem-
poranea nelle sue diverse espressioni.
www.plug-space.org
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Lo scialle nero è caduto per terra… posso mostrare i capelli, farli ondeggiare e
guardare negli occhi. Scialle nero come stendardo che c’era, c’è e ci sarà. Custo-
de di una tradizione che si affretta a morire e immediatamente a rinascere con
una consapevolezza nuova. Scialle nero che nasconde la sofferenza di una terra-
donna. Merletto di una trama raccontata e ancora da raccontare….
Lutto, battaglia e carestia; rabbia, coraggio, sacrificio. 
Cosa sto aspettando? 
Qua è come ognuno vede! Qua è come ognuno sente!
“Terra da terremoto, ma che ulivi, che fichi!”
Sono ancora capace di parlare?
Le pietre aprono bocca, le parole sono pietre; gli alberi ballano, il tufo è pieno di
figure.
La bocca chiusa, cerco il futuro che nella mia lingua manca.
Io sono tre donne di schiena, giovani e vecchie, dalle mani grandi, consumate.
Donne con la notte sulle mani “e il sole nel petto”.
L’implicito delle donne siciliane… dov’è finito? Mi brucia la testa… questo
scialle nero, sapore di incenso e pecorino… lo rimetterò su… u’ Guardaspàddi.

Motaria

presenta: Marta Valenti - Motaria

Federico Mazzonelli

presenta: Elisabetta Alberti

Mariella Rossi

Minerva diserta la tela e dipinge su un ready-made e disserta il luogo, l’i-
dea di presenza dell’opera d’arte sulla parete. Disserta attorno al sacro e
al profano, attorno alla figura divina greca e all’attuale legge sul fumo.
Tutto con ironia, anzi auto-ironia. 
(…)
Una scatola di cerini – in tempi di leggi anti-fumo – è re-inventata come
pixel, o come vignetta per riassumere una sovrabbondanza di immagini
che Laurina sembra recepire da Rete, Tv, media e risputare fuori nella
stessa abbondanza, ma tradotti da un forte senso critico che si veste di
ironia. Una coscienza, la sua, che butta anche la stessa artista nel trita-
carne di questo meccanismo, per farla uscire come Bubo, con la felpa e il
cappuccio, simpatica o cattiva, veloce a inventare un nuovo nick name e
simulare un nuovo ruolo.

Mariella Rossi
presenta: Laurina Paperina

Rossella Moratto 

Dis (ordinatamente) sertare (disporre) trattare di argomenti ragionandovi a lungo con impegno e serietà,
generalmente su problemi filosofici essendo la filosofia il luogo per eccellenza dove il ragionamento trova
il suo ambito privilegiato.
Non sarà un caso che il termine si connetta a: disertare (abbandonare) désertare (distruggere, devastare).
Bella aporia. 
Essenziale o inessenziale il tema proposto? (…)
Sono fuggita di fronte a quella modalità di esistere al femminile che crede di potersi individuare limitan-
dosi a rovistare nel proprio privato senza accorgersi di continuare così a muoversi all’interno di una sog-
gettività alienata e sradicata dal mondo. 
Nel mito, nel tragico, nel rimosso della cultura Occidentale, ho continuamente cercato le parole e i gesti
per dire al femminile la mia passione per il mondo, vivendo l’arte come svelamento di ciò che è nascosto.

Libera Mazzoleni
Tratto dal testo di Libera Mazzoleni in risposta a Dissertare/Disertare (8-4-2005)

Rhuma è un memento mori effimero e nomade, purtroppo in via di costante aggiornamento. […]In un
mondo inflazionato da immagini in cui la violenza esibita quotidianamente è ormai resa quasi invisibile
dal filtro della nostra percezione assuefatta, Libera Mazzoleni sceglie di non mostrare, ma semplicemente
di scrivere i soprusi, la brutalità e lo sfruttamento perpetrati nei confronti di uomini, donne, bambini, col-
lettività, ambiente. […] La stoffa è materiale ordinario, domestico, femminile per eccellenza e legato alla
vita quotidiana. Rimane solo spazio per la riflessione che fa di Rhuma un esempio di un’arte sociale senza
retorica né compiacimenti.

Rossella Moratto

presenta: Libera Mazzoleni

PLUG_IN 

Guardare un luogo della città, “scuoterlo radicalmente” invitando
quattro artisti. Il progetto prevede una lettura dello spazio urbano
attraverso le sensibilità degli artisti coinvolti affinché producano un
lavoro in piena autonomia, che nasca dal “sentire” il quartiere, ma che
non abbia necessariamente nel quartiere il luogo dell’intervento. Que-
sti artisti hanno un legame con la Liguria, chi per nascita chi per scel-
ta di vita, e questo rafforza il senso di appartenenza ad un territorio
specifico.

Emanuele Piccardo

presenta: Lucrezia Salerno - Silvia Cini
Fabrizio Basso - Simonetta Fadda

PROMETEO 

Magma è stato girato in una chiesa consacrata. Il raccon-
to ruota attorno a una benda bianca che nasconde gli
occhi del prete, dei fedeli, delle statue: è simbolo di quel-
lo spazio interiore in cui gli occhi non servono per crede-
re, ma anche della cecità che attraversa i gesti estremi
della fede.
Le figure si muovono in una sequenza alto/basso,
destra/sinistra che segue il segno della croce. Domina la
suspense, enfatizzata da una musica che spiazza l'atmo-
sfera sacra. 

Francesca Pasini

presenta: Marcella Vanzo

Francesca Pasini

La memoria del mondo e la memoria di sé vanno insieme anche quando non ce ne accorgiamo. Anzi la cosa più difficile è
capire che si appartiene a un tutto. Per questo ho pensato a un legame tra Elizabeth Aro e Moira Ricci. 
Il mondo che Elizabeth ha creato in feltro naturale non è la fedele copia del globo, c'è un “errore” quasi impercettibile: i
continenti stanno slittando verso il basso, verso quel sud del pianeta che continua ad essere un po' più giù rispetto alle
dinamiche economiche, politiche. Vedremo un giorno un equilibrio? Chissà.. È emozionante questa sfera “arbitrariamente”
ritagliata e cucita da un'artista argentina che è venuta a vivere prima in Spagna ed ora in Italia. Ci fa intravedere una
memoria personale e globale, un desiderio di dissertare sui nodi centrali del presente e del futuro, ma anche quello di
disertare dall'idea di un accettabile equilibrio tra il Nord del mondo (ovvero quell' Occidente che rappresenta il 20% del
pianeta , ma che ne consuma l'80% delle risorse) e il Sud che tuttora ha vita difficile. Il fatto che il globo di Elizabeth sia
cucito a mano rimanda alle attività dell'universo femminile, che in quanto tali non avevano influenza nella costruzione
razionale, ma solo in quella emotiva. Ora sappiamo quanto siano centrali le emozioni anche nel pensiero scientifico, e
quanta “arte” si nasconda nell'agire quotidiano. Lo sappiamo perché la psicanalisi ce lo ha insegnato e perché molte
opere delle donne disertando dall'iconografia tradizionale hanno messo al mondo nuove icone.
Il mondo che Moira ha rappresentato è quello del rapporto primario della vita: la relazione con la madre. Non è mai scon-
tata, bisogna assumerla, sapersi distaccare e reinventarla. Anche quando lei non c'è più. Così Moira ha deciso di interve-
nire nel suo album di famiglia e con sapiente precisione ha inserito la sua presenza nelle foto che raccontano la vita della
sua mamma. Anche qui c'è un'impercettibile “errore”, rispetto alla realtà dell'immagine. Con grande emozione la guardia-
mo mentre le si mette accanto, ne suscita il ricordo, lo plasma dentro la sua stessa immagine. È quello che tutti dobbiamo
fare per elaborare il lutto, ma in Moira Ricci c'è la decisione coraggiosa di trasferire questo evento nel panorama dell'arte,
che significa mettere in risalto la parte fondante della relazione soggetto-soggetto che ogni opera contiene. Un modo
esplicito per disertare dal codice binario classico “uomo-donna, vero-falso, soggetto-oggetto”, che fin dalla filosofia pre-
socratica ha plasmato l'identità occidentale. In quella grande architettura del sapere le donne erano soggetti dimezzati, la
loro identità dipendeva dal padre, dal marito, dal fratello. Perfino nell'Atene Periclea non erano ritenute cittadine a tutti gli
effetti, non appartenevano alla società degli schiavi, ma neppure alla prima forma di democrazia del mondo. Il rapporto
con la madre era un dato biologico che non lasciava traccia nella polis. Moira Ricci e Roland Barthes, nella “Camera chia-
ra”, ci ricordano che elaborare il lutto per la sua perdita è un elemento necessario non solo per lenire il dolore, ma anche
per pensare creativamente. E per stabilire nuove relazioni tra uomini e donne, tra soggetti e oggetti.

Francesca Pasini

presenta: Elizabeth Aro - Moira Ricci

Gabriele Gaspari  

DISERTARE?
Un proverbio che forse nessuno ha mai scritto recita pressappoco così: “per capire tutto bisogna aver prima capito qualcosa”.
Dissertare/disertare mette davanti ad un bivio, concede il privilegio di una scelta: riflettere su una tematica che ha una storia e delle gran-
dissime protagoniste nell'ultimo mezzo secolo, oppure decidere di non farlo. 
Le artiste di cui presento il lavoro non sono il frutto di una scelta precisa o di una coerenza progettuale vera e propria: si tratta infatti di
mie coetanee con cui ho condiviso l'esperienza della formazione in Accademia. In funzione dell'esposizione di un certo numero di opere
d'arte, la mia personale comprensione e dissertazione dell'arte al femminile non può che essere questa. 

presenta: Mariana Ferratto - Valentina Noferini - Luana Perilli

IL GRANDE RETTILE 

Dissertare – Disertare come provocazione linguistica, come ribaltamento di luoghi
comuni nell’arte. Fare luce tra le righe del “contesto” proponendo una situazione come
ribaltamento dello stato attuale; un paroliere è un invito ad esprimersi, aderire diretta-
mente al gioco oppure disertare la sfida, sovvertendone così le regole. E adesso faccia-
mo dissertare i protagonisti.

Fabrizio Paperini

Elise e Sylvain Rapilly sono fratelli, nati e cresciuti a Parigi.
Sylvain da bambino aveva avuto qualche problema con le parole: aveva cominciato a
parlare molto tardi e per associazione di idee. Quando nacque Elise, lui aveva otto anni,
frequentava le scuole elementari, sapeva scrivere e leggere ma continuava a dare nomi
alle cose e alle persone in maniera arbitraria e per associazione. Elise, che viveva nel
suo passeggino i momenti della nanna, delle passeggiate e dei giochi fu dunque rino-
minata dal fratello ”rolax”, (nome della marca del passeggino). Ancora oggi, un po’ per
gioco un po’ per affettuosa complicità, per Sylvain Elise è “rolax”.
Attualmente Sylvain ed Elise vivono e lavorano a Torino, parlano e scrivono corretta-
mente il francese l’inglese e l’italiano ed io ho avuto la fortuna d’incontrarli.

Arianna Pecchia Ramacciotti

Nel porsi con gli occhi di migranti globali, di popoli e di idee, i luoghi che adottiamo
nella nostra ricerca appaiono come anonime geografie di periferia, rintracciabili in
molti luoghi di questo paese. Luoghi cresciuti per un bisogno forte di delocalizzare,
decentrare portare via dal punto focale del magma cittadino troppo abitato, troppo
pieno, luoghi nati per "spingere fuori". È la storia del Novecento. L'architettura raziona-
lista, e la logica astratta dei materiali del Novecento. Luoghi nati per…disertare la città.
E quindi luoghi per creare un nuovo centro, una periferia da far vivere e brulicare di
idee, di negozi, di spazi, di cortili, accoglienti, riparatori, controllabili, progetti per il
futuro che deve appena venire, che è già arrivato, che l'architetto prefigura e …disser-
tando enuclea e costruisce. Poi la vita vera, dura. 

Koroo (Iacomelli – Foschini)

presenta: Arianna Pecchia Ramacciotti 
Giulia Giada Pucci - Koroo - Erica Sagona

MUSEO TEO 

Museo Teo, nell’aderire a Dissertare/Disertare, ha colto l’invito all’azione: Disertare dunque
dal maschile come elemento statico ed elogio del femminile come nuova possibilità, come
soglia del passaggio alla possibilità altra. 
Disertare quindi dal quotidiano verso lo sconosciuto, oltre il quale tutto è possibile. 

Giovanni Bai

È curioso sapere che per gli antichi greci “la coscienza di sé non passa attraverso lo spec-
chio, (oggetto destinato solo alle donne), al contrario, tale coscienza sembra lo escluda nella
misura in cui la questione dell’identità e del soggetto concerne solo l’individuo maschile,
precisamente colui al quale lo specchio è interdetto. L’occhio maschile, unico specchio accet-
tabile per l’uomo contiene l’eidolon, l’immagine che si disegna sul fondo dell’occhio.
La sua parte più bella, quella che costituisce la sede della visione, la pupilla, esile sagoma
che si chiama in greco kore, è la massima potenza di creazione. La creazione non è di chi
guarda, ma di chi, riflettendosi nella kore, si identifica. Identifico il femminile come porta,
dunque come mezzo che conduce all’altro, come se attraverso il nero della kore venisse data
alla materia una nuova possibilità. 
Kore è un vortice nero, un risucchio potente e potenziale, un moto di vita e di morte che nella
ripetizione sospende il tempo. Lo ingoia e lo annulla fra il nero ed il tutto possibile, tra l’in-
chiostro come potenza e la scrittura sospesa, tra il nulla di detto e la potenzialità del tutto. 

Federica Tavian

presenta: Federica Tavian 

START 

Dissertare/Disertare

presenta: Goldiechiari
Guendalina Salini
Sara Basta  
Simona Di Lascio
Michela Pozzi
Fiorella Rizzo
Cloti Ricciardi



Marco Izzolino

Vi sono nel panorama artistico contemporaneo numerosi gruppi di artisti, il più delle volte composti da due persone. Generalmen-
te il lavoro di questi gruppi ci appare come un tutto organico in cui è difficile individuare il contributo di ogni singola persona.
Utilizzeremo una metafora per tentare di comprendere come funziona la sinergia tra due persone in un gruppo artistico. Il frutto del
lavoro di un duo artistico funziona come molte delle azioni del cervello umano: spesso hanno origine da un solo emisfero del cer-
vello, ma per tradursi in azione devono prima riflettersi con la loro controparte simmetrica nell'emisfero opposto; l'azione finale
sappiamo che è stata determinata da un impulso del cervello, ma da quale emisfero abbia avuto origine tale impulso non ci è dato
conoscere. Esiste una sorta di dominanza di un emisfero cerebrale sull'altro a seconda del compito che l'individuo deve svolgere,
ma che non è certamente assoluta, in quanto non c'è una vera e propria esclusività, ma piuttosto un'integrazione basata sulla
modulazione reciproca.
Molti dei gruppi artistici italiani sono composti da un uomo ed una donna i quali lavorano e producono opere secondo una parti-
colare sintonia che per ogni gruppo ha una logica ed un equilibrio sempre diversi. Nel lavoro finale ci sarà sempre una compo-
nente maschile ed una femminile ma che nel 100% dei casi è assolutamente indistinguibile dall'osservatore; come, nella vita quo-
tidiana, è indistinguibile l'emisfero cerebrale da cui proviene ogni nostra azione.

presenta: BIANCO&VALENTE - ATRIUM project

Marina Giordano 

Guardare il mondo alla rovescia, creando associazioni spiazzanti che scardinino i luoghi comuni.
Evadere dalla realtà, sbiadirla fino a farla divenire proiezione fantastica o larvata apparizione,
miraggio, evanescenza.
Sono queste le chiavi di lettura che creano il trait d’union tra i lavori delle tre artiste palermitane
Valentina Glorioso, Stefania Romano e Francesca Tusa.
Esse dissertano sul mondo, e ancor più disertano da esso, percorrendo, nel loro itinerario creati-
vo, sentieri diversi e di primo acchito discrepanti, pur utilizzando tutte e tre il medium fotografico. 
Mi piacerebbe prendere in prestito, Lewis Carroll non me ne vorrà, una fantomatica Alice, che per
le sue letture sceglie di rifugiarsi sotto un ponte... chiamiamolo Oreto, e chiamiamo Palermo la
città che lo ospita... 
Improvviso e inevitabile, però, arriva il risveglio, niente più maghi, niente più papesse e impicca-
ti, e nemmeno messaggeri. Strano però... non vede più rifiuti, carcasse d’auto abbandonate o
sterpaglia, né i rivoli maleodoranti del fiume. Vede solo bellezza, sente solo poesia. 

Marina Giordano

presenta: Stefania Romano - Valentina Glorioso - Francesca Tusa

Elvira Vannini 

“Disertare/Dissertare” è un dislocamento di significato, una semplice aggiun-
ta letterale che provoca un rovesciamento semantico: due modalità che ridefi-
niscono i termini dell’agire estetico e sociale. È l’alterità dello sguardo. La più
pura relazione di senso, il punto di intersezione delle relazioni, la struttura
più elementare della significazione che presuppone tanti piani di percorribili-
tà spesso radicali come la dimensione femminile nell’arte.
Occorre prendere atto delle diversità e creare uno spazio di discussione. L’e-
lemento strutturante è la parola. E anche le parole producono influenze, pos-
sono indurre comportamenti, contaminare il tempo e lo spazio, annullare le
distanze. Intorno all’opera si coagula tutto un universo semantico che disse-
mina indizi linguistici, fisici ed esperienziali e che attraverso la propria esibi-
zione permette dinamiche di confronto e spazi di discussione. Dentro e fuori
dell’arte realtà e immaginario sono i due termini di una coppia dialettica che
si ripete come un refrain.
Se il lavoro di Timea Oravecz aderisce sempre alla realtà, anche quando
sconfina nell’immaginario nel caso di Anna Visani e Sophie Usunier, il rilievo
conferito a gesti minimi o le operazioni concettuali in cui “ritagliare” una
dimensione molto personale costituiscono il punto di partenza di una ricerca
solo apparentemente estetizzante.

Elvira Vannini

presenta: Timea Anita Oravecz - Sophie Usunier
Anna Visani 

CHROMA 

Come Associazione abbiamo preferito invitare le artiste che vi abbiamo presentato ad elaborare direttamente una propo-
sta senza interporre la presenza di Chroma con una proposta propria. 
I due progetti si presentano come contigui/complementari sia nel mezzo che nella tematica. Mentre Sabrina Marotta
presenta un progetto sull'assenza, Ivana Russo focalizza la sua attenzione sulla fisicità e la presenza dei corpi. È come
se i due lavori, l'uno di fronte all'altro, si guardassero. 

presenta: Ivana Russo - Sabrina Marotta

Plug 

I collettivi femministi sono lontani, la politica della differenza fondamentale ma non del tutto digerita. Le nuove generazio-
ni non si riconoscono nei linguaggi di cui è fatta la storia delle donne, nascono di costituzione forte e ben nutrite. Alcune
sono cresciute tra i libri delle proprie madri altre hanno goduto delle loro conquiste in modo più indiretto. Eppure un
punto fondamentale è ancora poco chiaro: il loro passo così deciso, così sicuro si posa su di una fune tesa. La loro atten-
zione si rivolge ad una popolazione di “persone” , uomini e donne. A dispetto di tutto torna lo spettro del neutro e se non
è neutro è comunque una massa tale da non avere definizione. C’è una sorta di autoreferenzialità che funge da timone. Ma
in un mondo tanto frenetico e rumoroso quale possibilità hanno tante singole voci, per quanto limpide, di farsi sentire? 

Camilla Seibezzi

presenta: Benedetta Panisson - Nika Rukavina

METART

Francesca Riccio è viaggiatrice infaticabile di quel periodo
della vita denominato infanzia che solca leggera e quasi invi-
sibile, toccandone le corde intonse.
Tutta la sua giovane esperienza si giova della manualità pre-
paratoria del rituale dell’arte, fatto di scansioni precise e di
gesti quotidiani di valutazione di segni e forme, di immagini
intrappolate e ottenute con arcane manipolazioni del mezzo
fotografico e poi fissate nello spazio concavo dei cucchiaini.
Al di fuori di gruppi o di correnti, l’artista lascia dietro di sé
dei piccoli frammenti di esistenze, per non soccombere.

Gaetano Romano

presenta: Francesca Riccio

Numero Civico

Un progetto inedito pensato per la città, articolato su più livelli espressivi e comunicativi, volti a stimolare l’attenzione delle persone da un lato, sugli aspetti stili-
stici e iconografici del lavoro propriamente pittorico e dall’altro su questioni più propriamente filosofiche e politiche come il rapporto tra democrazia e burocrazia.

Maria Salvati

I dialoghi che scelgo riguardano le donne direttamente o indirettamente, sono le battute i luoghi comuni le riflessioni i pensieri che stimolano la riflessione. Il
desiderio è quello di realizzare un lavoro ironico, drammatico, divertente, patetico. Usando i campionatori il punto di percezione si frantuma in mille pezzi: da
questi mille suoni mi piacerebbe creare una storia, un racconto.

Francesca Cristellotti

presenta: Francesca Cristelloti - Maria Salvati

Giovanna Costanza Meli

Il confine tra i verbi dissertare e disertare può emergere anche
dalla proposta di un gioco e dalla capacità di intuirne le impli-
cazioni. Un gioco adulto che insiste sulla rappresentazione
della femminilità; sul rapporto tra linguaggio e immaginario
corporeo. Il verbo è la parola che da inizio all'azione, che
vince la staticità dell'oggetto mettendo in moto il meccanismo.
I verbi sono la storia di tante possibili interazioni. Tutte?

presenta: Dessislava Mineva

Laura Barreca 

Cosa ti ha spinto a dissertare? 
All’interno del sistema dell’arte contemporanea esistono forme di intersezione che collegano gli artisti con il
pubblico e questi legami sono rappresentati dalla categoria dei critici/curatori, che dunque rappresentano l’a-
nello di collegamento tra il mondo multiforme della creazione artistica e la fruizione pubblica. Ciò significa che
essendo parte di un sistema strutturato è indispensabile che gli stessi critici agiscano ed operino nel rispetto
delle regole e delle norme che lo caratterizzano come in ogni campo della società, ma che d’altra parte essi
stessi si pongano come elemento di crisi, che siano cioè in grado di scardinare e mettere in crisi lo stesso
sistema dell’arte: per dirla con le vostre definizioni di dissertare o disciplinare, ma ugualmente di disertare e
possibilmente dissestare il sistema. Più spesso però accade che l’art system costringa e vincoli talmente il cri-
tico in una “gabbia” di contenuti, di linguaggio, di tendenze o d’altro, che risulta più difficile trovare un’equa
via di mezzo tra l’essere legittimato da un sistema e l’essere, allo stesso tempo, in grado di scardinarlo.
Da “Per una società estetica allargata”, intervista a Laura Barreca -1° della serie pubblicata su Undo.net/Behind, 28/02/2005

presenta: Anna Rossi - Paola Paloscia - Lorenza Lucchi Basili

NEON 

Sospensione è il modo in cui una sostanza solida è
dispersa in un liquido; e ancora, lentezza o fissità
del tempo; situazione incerta o indefinibile, di cui
non si possono prevedere gli sviluppi; ma pure
condizione estatica della mente, che conduce all'a-
strazione dalle sensazioni fisiche.
Lo spazio compreso fra due pensieri non ha forma,
non ha dimensione, non ha durata, non ha tempo.
Potrebbe essere esteso come un deserto e arido.
Ripido come il costone di una montagna. É ancora
qualcosa di cui non possiamo dire. Sospensione
del giudizio. 
L'idea di Sospensione che attraversa il lavoro di
queste artiste è una sostanza immateriale, una con-
dizione non definibile.

Gino Giannuzzi

presenta: Alessandra Andrini 
Christine de La Garenne
Ulrike Gruber
Sandrine Nicoletta 
Cristina Zamagni
Alice Guareschi

ANGELO BIANCO 
* 
2006
site specific project in association with / in collaborazione con Roberto Martino

* l’ingresso è esclusivamente riservato ad individui di sesso femminile

Il progetto * riflette sull'idea di esposizione al e del femminile nell’arte, attraverso una decostruzione dei ruoli (artista e
curatore) e dei contesti espostivi. 
Il progetto * è uno spazio fisico utile alla comprensione del discorso inaugurato da DISERTARE/DISSERTARE per cer-
care di individuare il senso ed il significare critico come ipotesi di una possibile realizzazione di pensiero critico-crea-
tivo.
In quest’ottica il progetto * diviene un dispositivo di trasfigurazione e interferenza in quanto si presenta non come
qualcosa da contemplare, ma come un mondo-spazio in cui immergersi.
* è un progetto site specific non come forma (installazione, scultura, ecc…), ma piuttosto come luogo in grado di
accogliere svariati stimoli e significati spaziali di differenza.
Attraverso lo spazio, il progetto evidenzia la pluralità di sguardi sulla presenza/differenza delle donne il cui genere è
mescolato alle molte dimensioni del contemporaneo e alle molte differenze: ovvero alle storie, alle geografie e alle
generazioni, non solo di chi l’arte la fa, ma anche di chi la racconta, la cura, la comunica, la fruisce.

dARTh 

“Preferisco sempre mostrare, attraverso il mio lavoro, consentendo un’ampia indeter-
minazione di senso, proprio per lasciare bianchi quegli spazi che secondo me sono
più che mai necessari non solo alla prosecuzione di un discorso, ma alla sua stessa
possibilità di esistenza.
Che ognuno si attenti a guardare nel vuoto traendone fuori un pieno, e che il vuoto
possa non esaurirsi mai.
Forse l’apertura ad Altro è nel gesto di sottrazione radicale. Forse è nel concedersi a
inutili piaceri. Forse il chiuso è un aperto. Forse l’apertura è una clausura”.

Chiara Pergola

Dis(s)erto perché io sono il limite: il linguaggio, assurdo limite e incontrollata prote-
si. Scegliere il linguaggio sgrammaticato delle probabilità impossibili. Per sfuggire ai
contesti, ai confinamenti, alle porte chiuse, e portarsi nel luogo del fuori e del dentro.
Diserto dalle superfici lisce, dai luoghi che conosco, dalle strade dritte, e non cammi-
no mai guardando avanti
Diserto dal diviso e dal contrapposto, dalla noia del gesto quotidiano, dalla teorizza-
zione del giorno.
Disserto su ciò che questo corpo parla: di destini mossi dal vento, di scariche elettri-
che conficcate come spade nei terreni della mente, di eccezioni illimitate. 

Sabrina Muzi

presenta: Annalisa Cattani - Amanda Mc. Gregor
Sabrina Muzi - Chiara Pergola
Maria Vittoria Perrelli - Elisa Vladilo
Elena Cologni - Adriana Torregrossa
Monica Stemmer

❒ Questi i soggetti culturali coinvolti. Guardiamo al resto dell’Italia per continuare a dissertare…



NEON 

Andrini Alessandra
Tiberina km 167 - 2001
Videoinstallazione (loop)

De La Garenne Christine
Bokker - 2006
video 
4’53’’ (loop)

Breakback - 2006
Video
2’24’’ (loop)

Gruber Ulrike
o.t., hotel cuszco, pérou, 1996
stampa cibachrome su alluminio
150x100 cm

o.t., atelier - 1997
stampa cibachrome su alluminio
150x100 cm

Guareschi Alice 
Racconto d’inverno #1. a walk
video 
5’00’’

Nicoletta Sandrine
surplace #1 & #2 - 2002
video e installazione sonora (loop)

Zamagni Cristina 
Pieces #01/#02/#03/#04 - 2005
collage fotografici da negativo colore-
print 
210x210 cm

METART

Riccio Francesca
Cucchiaini - 2002
installazione, stampa transfer su
acciaio, alluminio, terriccio
dimensioni variabili

PLUG

Rukavina Nika
Purify your emotions - 2006
video performance 
17’

Panisson Benedetta
Element man - 2007
video
7’
fotografie
30x40 cm cad

c u r a t o r i
FRANCESCA PASINI

Aro Elizabeth
Mundo - 2004
feltro
300 cm diam. 

Ricci Moira
20.12.53-10.08.04 - 2004-06
fotografia, stampa lambda su dibond
45x45x5 cm cad

COSTANZA MELI 

Mineva Dessislava
La stanza dei giochi - 2006
installazione

ROSSELLA MORATTO 

Mazzoleni Libera 
Rhuma eritis sicut dei (sarete come
dei) - work in progress 2005-06
colore aerografato su tessuto
280 riquadri 47x47 cm cad

MARIELLA ROSSI 

Paperina Laurina (Scottini Laura)
Match box - 2005
acrilico e penna su Minerva
30x30x50 cm 

LAURA BARRECA

Lucchi Basili Lorenza 
Spazio cinquantadue, Los Angeles -
2005
c-print su alluminio
150x150x5 cm

Paloscia Paola
Chiara - ?
acrilico su tela
200x200 cm 

Rossi Anna
Senza Titolo - 2006
materiali vari

ANGELO BIANCO 
Progetto * - 2006

FEDERICO MAZZONELLI 

Alberti Elisabetta
Good night kids - 2005
Foto emulsionata e ricamo acrilico 
su tela
Trittico
300x300 cm

Senza titolo - 2002 
Foto emulsionata e ricamo acrilico 
su tela
Trittico
300x300 cm

ELVIRA VANNINI 

Visani Anna 
Intervento su parete

Usunier Sophie 
Les empallés (Roma) - 2006
vestiti usati, paglia
dimensioni variabili

Oravecz Timea Anita
Tetrix - 2005
gioco interattivo
programmatore Fabio Baggio

MARCO IZZOLINO 

Bianco&Valente
Cloud system - 2004
video

Atrium Project
I mulini macinano lentamente - 2006
ceramica dipinta a mano, video
15x15 cm cad.

MARINA GIORDANO 

Tusa Francesca
Non ora, non qui - 2005
fotografia
141x51 cm cad.

Glorioso Valentina 
Senza titolo - 2006
stampa lambda su alluminio
50x70x2 cm cad.

Romano Stefania 
Il matto è il jolly-l’imperativo, IV carta -
l’intelletto, sulla sua ombra - la forza,
XI carta - 2006
c-print
30x4x7 cm 

GABRIELE GASPARI 

Ferratto Mariana 
Mariana Ferratto - 2006
video

Noferini Valentina
The Montecchi garden - 2006
installazione audio

Perilli Luana 
Que sera sera - 2004
plotter
170x100 cm cad.
100x90 cm

Francesca Pasini Milano
Francesca Pasini, critica d'arte e curatrice
indipendente, si è da sempre interessata a
discorsi di genere, alla ricerca di giovani
artisti. Si ricorda in tal senso la mostra del
1994 “Soggetto/Soggetto” al Castello di
Rivoli. Di recente, con altre curatrici, ha par-
tecipato a “Il Potere delle Donne” presso la
Galleria Civica di Arte Contemporanea di
Trento.
Collabora con Artforum, Tema Celeste, Flash
Art, Linus.

Giovanna Costanza 
Meli Palermo
La sua formazione in storia e semiologia del-
l’arte è stata arricchita da workshop con artisti
come Emilio Fantin e Cesare Pietroiusti pres-
so la Fondazione Baruchello di Roma. Ha rea-
lizzato, tra il 2003 e il 2004, Textures, rasse-
gna di arti contemporanee, presso il punto
Einaudi di via Giulia a Roma. Dal settembre
2004 si occupa dell’ideazione e della cura del
Progetto Isole, laboratorio d’arte contempora-
nea e cultura del territorio, presso la Bibliote-
ca Comunale di Isola delle Femmine (Paler-
mo). Anche in questa realtà, un paesino di
pescatori, porta avanti una ricerca sulle moda-
lità del site specific e dell’arte intesa come
progettualità, come intervento su di un conte-
sto da vivere e leggere prima ancora che inter-
pretare. Ha ideato il progetto Africa, per la gal-
leria Micro di Roma, e ha curato la pubblica-
zione dei cataloghi delle mostre personali di
Fabrizio Ajello e di Agnese Ricchi, a Roma e a
Palermo. 

Rossella Moratto Milano
Dopo il diploma in scenografia all'Accademia
di Belle Arti di Milano si è laureata in Lettere
Moderne con indirizzo in Storia dell'Arte Con-
temporanea presso l'Università Statale di

Milano con una tesi su Ketty La Rocca. Colla-
bora con diverse riviste cartacee e on line e
con l'Associazione MuseoTeo di Milano, per
cui ha curato alcune mostre.

Mariella Rossi Trento
Laureata in estetica nel 2001, è critica d'arte
contemporanea e curatrice indipendente. È
corrispondente da tre anni di "Tema Cele-
ste", caporedattore della sezione Trento e
Bolzano di "Exibart", referente per l'arte con-
temporanea per le redazioni di Trento e Bol-
zano del "Corriere della Sera". Attualmente è
anche corrispondente dall'Italia di "Lapiz",
Madrid. 
Ha collaborato con la rivista "Work. Art in Pro-
gress" e con la Galleria Civica di Arte Con-
temporanea di Trento (2002). Ha curato
"Gemine Muse" (Trento, 2002), "Arte in giardi-
no" (Cles, Trento, 2004). Ha scritto testi critici
in catalogo per Stefano Cagol (Villa Manin,
Udine, 2001), Enrica Borghi (Studio d'Arte
Raffaelli, Trento, 2004) e Corrado Zeni (Buo-
nanno artecontemporanea, Trento, 2005).

Laura Barreca Roma
Dal 2003 al 2006 è stata coordinatrice delle
mostre per la Fondazione della Quadriennale
di Roma. Ha fatto parte del gruppo di giovani
curatori Synapser di UnDo.Net. Collabora con
l’Istituto italiano di Cultura a New York. 

Angelo Bianco Matera 
Artista, direttore artistico della "Fondazione
SoutHeritage per l'arte contemporanea" di
Matera, porta avanti una ricerca nel campo
dell'arte contemporanea e della progettazio-
ne estetica attraverso la produzione di nume-
rosi progetti curatoriali e installativi al limite
fra arte e curatela in cui il prodotto artistico
fonde i due linguaggi per un'arte integrata
che prevede "estensioni" e collegamenti di

vari contesti. Attualmente vive e lavora fra
Milano e Matera. 

Federico Mazzonelli Trento
Ha collaborato alla pagina culturale del quo-
tidiano "Corriere del Trentino", allegato
regionale del "Corriere della Sera", e alla
rivista "Work, art in progress" della Galleria
Civica di Trento. Nel 2004 ha curato il cata-
logo per la mostra di Adolf  Vallazza, "Mate-
ria Memoria", presso la galleria Goethe di
Bolzano, la mostra di Luca Coser, "Cinema-
pittura", presso il Kunst Forum di Egna (Bz)
e inizia una collaborazione con la Sala della
cultura Rione Lodron Bertelli di Caderzone
(Tn) della quale, nel 2005 ha curato l'attività
espositiva per il progetto di Giuliano Orsin-
gher. A Roma ha presentato la mostra "Il
segno intatto" di Gian Luigi Rocca presso la
galleria Oddi Baglioni ed ha organizzato,
presso la Fondazione d'arte contemporanea
"G. Baruchello" di Roma, il concerto/azione
"Suoni Metallici". 

Elvira Vannini Bologna
Laureata in Fenomenologia degli Stili al
D.A.M.S.(indirizzo Arte Contemporanea).
Frequenta il terzo anno della Scuola di Spe-
cializzazione e Perfezionamento in Storia
dell'Arte Contemporanea sempre presso l’U-
niversità di Bologna.  È autrice e co-condut-
trice di uno spazio radiofonico dedicato
all’arte contemporanea, trasmesso dalle fre-
quenze di “Radio Città del Capo” - Popolare
Network.  Svolge attività critica e curatoriale
indipendente. Redattrice di Around Photo-
graphy. Collabora con Flash Art. Ha pubbli-
cato in Exibart, Tema Celeste, Flash Art,
Juliet, Around Photography, Extrart e [Cru-
delia?]. Collabora ad alcuni progetti di
UnDo.Net. Ha curato eventi performativi
come “Our Nature” con azioni nel parco di

Villa Serena e la rassegna “Split/Screen”,
presso la Galleria Neon>campobase di Bolo-
gna), “Oltre la Regola” negli spazi dell’ex-
convento di Santa Cristina. Ha partecipato a
“Gemine Muse05” con Petar Stanovic a
Messina e una mostra personale di Nico
Vascellari a Bologna negli spazi del Museo
della Musica. Con Synapser è stata tra i
segnalatori della V edizione del Premio
FURLA per l’Arte e ha curato gli eventi:
“Conflitto/Conflitti” (Villa Serena, Bologna),
“Qui. new release” (Gamec, Bergamo) e
“Beautiful Nature” (Castel San Pietro Terme). 

Marco Izzolino Napoli
Fondatore del progetto NOTgallery di cui ne
è attualmente direttore creativo. NOTgallery è
un centro di ricerca nel quale si sperimenta-
no prodotti e percorsi di apprendimento
innovativi, capaci di diffondere al più ampio
pubblico possibile, la conoscenza delle pos-
sibilità offerte dalle nuove forme di comuni-
cazione. Essa intende elaborare nuove for-
mule che, avvalendosi in parte delle metodo-
logie di lavoro che in Italia sono utilizzate
esclusivamente dalle gallerie d'arte, abbiano
lo scopo di orientare verso una larga diffu-
sione di pubblico i risultati della ricerca arti-
stica più all'avanguardia. In passato ha lavo-
rato come critico e direttore artistico per la
Galleria Mimmo Scognamiglio artecontem-
poranea, ha collaborato con la Galleria Con-
tinua (partecipando all'organizzazione di due
edizioni -2000-2001- di "Arte all'Arte") e con
la Galleria Alfonso Artiaco, ha ideato e diret-
to "La Natura dell'Arte" nella provincia di
Benevento. Ha collaborato con le riviste Arte
e Critica, Exibart e Segno.

Marina Giordano Palermo
Dottore di ricerca in Storia dell’Arte presso
l’Università di Palermo e specializzanda pres-

so la scuola di Specializzazione di Storia del-
l’Arte dell’Università di Siena. Docente di Sto-
ria dell’Arte presso l’Accademia di Restauro e
Pittura Abadir di San Martino delle Scale
(Palermo), collabora con la cattedra di Storia
dell’Arte Contemporanea presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo,
insegna Storia dell’Arte Contemporanea come
docente a contratto presso il polo didattico di
Agrigento.
Critico d’arte e curatore, lavora con giovani
artisti, di cui ha curato mostre tra cui “Calza a
pennello” (Area Contenitoreartecontempora-
nea, 2004) e “Mujeres al borde de un ataque
de nervios” (francescopantaleone arteCon-
temporanea, 2004); ha curato alcune mostre
su autori di inizio Novecento per il Comune di
Palermo come “Michele Dixit. Ritratti 1927-
1942” nel 2002 e  “Vincenzo Florio e il gusto
della modernità” nel 2003 ed è stata una delle
curatrici dell’edizione 2005 de “Il Genio di
Palermo. Spazi aperti degli artisti”. Collabora
come corrispondente dalla Sicilia con il
“Giornale dell’Arte” e con la rivista “Arte e
Critica”; è responsabile della sezione Arte del
giornale in rete Balarm. È autrice della mono-
grafia Sonia Delaunay. La danza del colore
(Selene, Milano, 2003) e di un saggio sull’ar-
te a Palermo negli anni Sessanta, in corso di
pubblicazione.  

Gabriele Gaspari Roma
Nel 2004, ha curato la rassegna Ai quattro
Venti, presso la Casa delle Culture a Roma, e
ha partecipato, come curatore in collaborazio-
ne con l'associazione culturale Semintesta, al
progetto Circolarea - interventi site-specific
per Villa Sciarra, a Frascati, nell'ambito della
manifestazione "Frammenti" 2004. Tra il 2005
e il 2006 ha curato written city – scrivere la
città, progetto d’arte pubblica nel territorio
della città di Frascati.
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