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GIORGIO ROSSI
Assessore
all’Educazione, Università e Ricerca

Vedere quello che altri non vedono, o non
vogliono vedere con gli occhi divini dell’artista. A questo siete stati chiamati.
Guardare dentro voi stessi con consapevolezza e gratitudine per i doni ricevuti, per
le risorse e le potenzialità.
Superare le paure e fare uscire quanto c’è
di buono e positivo e riversarlo sugli altri.
Trovare la passione nelle cose che fate per
trasformare un mondo banale in una realtà
dinamica e creativa.
Andare oltre le individualità per formare un
unico corpo, un’anima pronta a sostenere
“la sfida”.
Anno dopo anno ho seguito il vostro percorso, vi ho visto crescere ed ho veduto
realizzarsi in voi tutto questo.
Il mio sogno è diventato realtà, siete
pronti! In grado di lasciare le cose vecchie
e di crearne delle nuove.
Percorrete, da soli, la strada della libertà,
siate protagonisti del vostro futuro.
Portateci a scoprire quel mondo interiore a
cui siamo stati predestinati, da sempre.
È questo il mio ultimo augurio.

Seeing what others cannot or do not wish
to see with the divine eyes of the artist.
This is what you have been invited to do.
To look within yourselves with consciousness and gratitude for the gifts you have
received, for your resources and potential.
To overcome your fears and bring out all
that is good and positive and convey it to
others.
To find the passion in the things you do to
transform a banal world into a dynamic,
creative reality. To go beyond individuality
to form a single corpus, a soul ready to sustain the “challenge”.
Year after year, I have followed your development; I have seen you grown and seen
all this appear within you.
My dream has become reality; you are
ready! Able to leave the old things and
create new ones.
Alone, you have followed the road of freedom and are protagonists of your future.
You will lead us to discover that inner
world to which we have been predestined,
always.
This is my last wish to you.

ENRICO CONTE
Direttore
Area Educazione, Università e Ricerca

Dopo il grande successo delle passate edizioni il progetto "Artefatto", che si rivolge ai
giovani dai 17 ai 35 anni, continua a raccogliere i frutti di un percorso dalle molteplici finalità.
I partecipanti, dagli iniziali 11 della prima
edizione, sono diventati, quest' anno, 439
provenienti da 12 paesi con prevalenza
del centro Europa e di area balcanica, ma
non solo.
Ciò è stato possibile grazie all'entusiasmo
e alla rete di relazioni che il gruppo di lavoro dei Poli di Aggregazione del Toti ha
saputo costruire in questi anni e che ha
portato a Trieste un numero sempre crescente di giovani artisti. Quest' anno, inoltre, il progetto offre anche la possibilità di
ospitare quegli artisti provenienti da fuori
Trieste che vorranno intervenire all'inaugurazione, con ciò agevolando incontri,
scambi di esperienze e di punti di vista, e
rendendo la città, per la sua collocazione
geografica, sempre più riconoscibile come
un luogo di respiro internazionale.
Le finalità che si propone "Artefatto" sono
molteplici e mirano a far convogliare sulla
città energie fresche e nuovi fermenti.
Partendo da quella più evidente - rivolgersi
ad un pubblico giovane e creativo al quale
si chiede la produzione di un opera nelle
più varie discipline espressive - alla costruzione di un progetto-in movimento
che miri a far riconoscere Trieste come
"laboratorio" che attira e accoglie i ragazzi,

in un territorio che sia trampolino di lancio
e di divulgazione della propria arte, un
luogo che produca idee, stimoli, contatti,
altre relazioni.
Un progetto che piace a chi ha voglia di futuro e di mettersi in gioco, a chi accetta di
rischiare attraverso la propria arte e a chi
sembra cogliere il significato più autentico
di ciò che è utopico, quale non luogo ( particolarmente adatto per Trieste), territorialmente indefinito e, quindi,
potenzialmente in grado di raccogliere la
proiezione dei desideri di cambiamento;
una grande possibilità, uno spazio di
espressione e di realizzazione dei giovani
in nome di valori che trascendono le particolarità sotto il denominatore comune dell'arte e della creatività.
After the great success of the past editions, this year’s “Artefatto” project, which
is aimed at the 17-35 age group, continues to gather the fruits of the multiple arrows to its bow. The eleven participants of
the first edition have burgeoned to the
439 present at this year’s exhibition, representing twelve different countries, mostly but not exclusively from central
Europe and the Balkans. This was made
possible thanks to the enthusiasm and
the network of contacts which the Poli di
Aggregazione del Toti has built up over
these years and which has brought an
ever-increasing number of young artists
to Trieste. Furthermore, this year the project is pleased to be able to provide accommodation for artists from outside
Trieste who would like to take part in the
inauguration, thus promoting the crossfertilization of ideas and providing the opportunity for stimulating encounters in a
city which is becoming ever more clearly

an international crossroads, in keeping
with its physical location.
The aims of “Artefatto” are manifold, all designed in some way to funnel fresh impetus and new perspectives into the city.
The most obvious is the desire to involve
young, creative talent, producing work in
the various branches of the visual arts.
Another is the creation of an ongoing movement designed to turn Trieste into a “laboratory” attracting and welcoming the
young in a context which can becoming a
launching pad for their art and an opportunity to bring it to the attention of a wider
public, a place seething with ideas to follow up, new contacts to make and stimuli
to nourish.
This is a project for those who have a stake
in the future and are keen to put themselves on the line, those who are prepared to
take a risk for the sake of their art and
seem best able to pick up the fullest sense
of what it means to be utopian, as it applies
to a non-place (especially appropriate for
Trieste, territorially undefined as it is and
therefore potentially able to gather towards it otherwise inchoate yearnings for
change). This is a project where the sense
of “can do” is in the air, where the young are
given the chance to create and to express
themselves in the name of values transcending localisms under the common denominator of art and creativeness.

ADRIANO DUGULIN
Direttore
Area cultura
Civici Musei di Storia ed Arte

Due occhi gialli, sporgenti e languidi e un
po’ impertinenti sovrastano la bocca dalla
quale esce una lunga lingua rossa ricoperta di puntini neri: è il muso del pesce
fantastico, dalla pelle azzurra, dipinto su
imperfetti grandi pannelli, che accoglie chi
entra nel mio ufficio.
Ma, accanto, l’occhio del visitatore incontra sulla sinistra tre eleganti signori che
conversano amabilmente in un salotto,
con al centro un ragazzino che ci osserva.
L’atmosfera è rilassata e ogni particolare
trasmette un vivo senso di perfezione ordinata.
Nel mio ufficio ho voluto dunque accostare
all’imponente dipinto di Giuseppe Barison
(anno 1910), una parte del graffito realizzato sulle staccionate del Magazzino vini
in ristrutturazione, dai giovani di Artefatto,
nell’ambito del Progetto Legalart (anno
2007).
Osservandoli, così vicini, non riesco a trovare una frattura, non sento stridere i loro
colori e le forme e i soggetti, anzi, sento
che entrambi entrano nella mia mente e
nella mia anima armoniosamente, insieme: la compostezza e la cura del particolare e la tecnica di cent’anni orsono e la
vibrante, colorata creatività e la imperfezione dell’oggi.
Ecco allora cosa è e cosa sa essere Artefatto: la continuità del fare arte, ma con un
impulso e uno slancio di vita che non ha

come obiettivo la comunicazione ad una ristretta cerchia di intenditori e fruitori, ma
vuole parlare al mondo.
Se le opere del passato ci danno sicurezza
delineando le origini della nostra identità,
le creazioni dei giovani, come quelli di Artefatto, ci propongono messaggi e contenuti
nuovi, provocando contaminazioni e corto
circuiti che possono aprire nuovi orizzonti,
sbaragliando la banalità e l’insensatezza
che troppo spesso caratterizzano la nostra quotidianità.
Forme e spazi, colori e idee per assaporare
la vita, per liberare l’immaginazione, per
crescere culturalmente, per sognare, oggi.

Two yellow, bulging and languid eyes
show, somewhat impertinently, above the
mouth, from which emerges a long red
tongue covered with black spots: this is
the head of a fantastic fish with light-blue
skin painted on imperfect large panels,
which reveals itself to those who enter my
office.
But next to it and on the left, the visitor will
see three elegant gentlemen conversing in
friendly fashion in a drawing room, with a
small boy at the centre observing them.
The atmosphere is relaxed and every detail
conveys a lively sense of tidy perfection.
In my office, therefore, I wanted to set the
imposing painting by Giuseppe Barison
(executed in 1910), with a part of the graffiti from the hoarding around the Wines
warehouse undergoing restoration and
produced by the young artists of Artefatto
as part of the Legalart Project (2007).
Observing them from so near, I cannot find
a break between them; I do not sense their
colours, forms and subjects clashing. Indeed, I feel that both enter my mind and

my soul harmoniously, together: the composure and care for details and the technique from a century ago, and the vibrant
colourful creativity and imperfection of
today.
And this is what Artefatto is and knows
how to do: a continuity in producing art,
but with an impulse and élan that does
not have as its objective a communication
with a restricted circle of connoisseurs
and users, and wishes to talk to the world.
While works of the past give us a sense of
security because they help delineate the
origins of our identity, the creations of
young people, such as the artists in Artefatto, propose new messages and content, provoking cross-fertilisations and
short-circuits that can open new horizons,
brushing away the banality and absurdity
that too often characterise our daily lives.
Forms and spaces, colours and ideas to
taste life, to free the imagination, to grow
culturally, to dream, today.

MARIA ROSA MANIÀ
Direttore
Servizi Educativi Integrati
per l’Infanzia, i Giovani e la Famiglia

Il progetto "Artefatto" è diventato un appuntamento annuale per i giovani artisti.
I giovani che vi partecipano sono ogni
anno più numerosi e sempre maggiori
sono le opere che i giovani artisti hanno la
possibilità di vedere esposte nelle sale
della città.
Nato in via sperimentale sei anni fa, il progetto si riconferma anche quest'anno
come un successo, una festa dei giovani,
per i giovani, per il loro futuro.
È un luogo in cui esserci, con le proprie
opere, per esprimere, per comunicare, per
mostrare e dimostrare.

The “Artefact” project has become an annual appointment for young artists.
The young people who take part are more
numerous every year, as are the number
of works the young artists can see on display in the city’s cultural spaces.
Founded as an experiment six years ago,
this year’s project shows itself once more
to be a success, a festival for the young by
the young, for their future.
It is a place in which to be with one’s
works, to express, communicate, show
and reveal.

ANTONELLA BRECEL
Responsabile di P.O.
Progetto 6/18, Ricreatori, SIS,
Poli di Aggregazione Giovanile

Nel mio immaginario questo anno Artefatto assume la forma di un salvadanaio.
Trasparente e solido. All’interno la ricchezza immateriale dell’arte giovane accumulata per essere investita e fatta
circolare.
Questa edizione fa circolare più che mai
energie, risorse, opere, persone. Ancor di
più sono state curate le relazioni con l’avvio di un processo organizzativo efficiente
ed in grado di sostenere un incremento dei
partecipanti. Ci si è spesi ulteriormente
per rendere la manifestazione accogliente
e utile all’incontro e al confronto tra gli artisti provenienti dall’Italia e dall’estero prevedendo ospitalità e momenti a ciò
dedicati in sede di inaugurazione. L’internazionalizzazione si conferma tratto peculiare e punto di qualità con la traduzione,
in lingua Inglese, del catalogo, del sito web
e del materiale pubblicitario.
Artefatto è un percorso aperto, un respiro
profondo, che permette alla nostra città di
muoversi e promuoversi: nel mese di maggio, un partecipante al progetto artefatto è
stato selezionato per un’iniziativa internazionale in Albania e tre giovani artisti del
progetto parteciperanno, in novembre a
Bari, al festival di Italia Creativa (evento
che accoglierà alcuni tra i migliori talenti
del panorama creativo giovanile italiano).
I percorsi formativi si consolidano come
profilo identitario del progetto: grande è

stata la partecipazione al laboratorio fotografico avviato nell’ambito delle proposte
educative dei PAG e collegato al workshop
fotografico “sul palco” (svolto durante il festival musicale under 25 “Opening Band
Live Music”).
La formula vincente di Artefatto che si
pensa come contenitore fatto di tanti
spazi che interagiscono e si integrano è
testimoniato dallo sviluppo della sezione a
tema “Candy World”, con l’alto numero di
partecipanti e di opere realizzate ad hoc.
Tanti valori in questo salvadanaio che fortunatamente, racchiudendo Arte, non avrà
bisogno di andare in frantumi per far fruttare il proprio contenuto.

In my imagination this year, Artefatto
takes on the form of a piggy bank. Transparent and solid. Within, the intangible
wealth of young art accumulated to be invested and circulated.
This edition circulates energy, resources,
works, people more than ever. Contacts
have handled with even greater care, with
the launch of an efficient organisational
process able to support an increase in participants. More has been spent to make
the event more welcoming and useful for
the meeting and comparison between artists from Italy and abroad, by providing
hospitality and time devoted to these encounters during the inauguration. Internationalisation has become a special feature
and a matter of quality, with the translation of the catalogue, website and advertising material into English.
Artefatto is an open itinerary, a deep breath, that enables our city to move and promote itself: in May, a participant in the
Artefatto project was selected for an inter-

national initiative in Albania, and three
young artists from the project will be participating in the Italia Creativa festival in
November in Bari (this event sees the participation of some of the best young creative talents in the Italian scene).
The training programmes are consolidated
as an identifying feature of the project:
there was great participation in the photographic workshop set up within the scope
of the educational proposals of the PAG,
and linked to the photography workshop
“on stage” (which took place during the
under 25 music festival “Opening Band
Live Music”).
The fact that the formula of Artefatto –
considered as this sort of container made
of many spaces that interact – is a successful one is demonstrated by the development of the thematic section, “Candy
World”, with a large number of participants
and works realised specially for it.
There is much value in this piggy bank,
therefore; fortunately, it contains art, and
there will be no need to shatter it to arrive
at its contents.
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Tutti i giovani artisti che dedicano ad Artefatto parte del loro tempo e che permettono a questo progetto di crescere anno
dopo anno

All the young artists who devote some of
their time to Artefatto, enabling this event
to grow year after year.

CANDY W
Credo sarebbe meraviglioso poter chiudere gli occhi e, una volta riaperti, vedere il
mondo con la stessa fantasia, innocenza e
speranza di quando eravamo bambini;
cosa potrebbe esserci di più bello che ammirare le cose che ci circondano ogni
giorno con rinnovata curiosità, con una
leggera eppur seria consapevolezza dell’esistenza, chiedendoci il perché, ogni
volta, senza trovare necessariamente una
logica nelle risposte che ci diamo o che ci
sono date, cercando di comprendere più
che di capire.

Candy World è nato forse da un pensiero
concreto divenuto un gioco di parole, una riflessione su questa adulta incapacità di vedere nel profondo l’anima delle cose; vuole
essere una possibilità di espressione, uno
sfogo della creatività, un modo, per chi è capace di “vedere” attraverso le sue emozioni
e i suoi pensieri, di svelare il mondo e spogliarlo da tutto il superfluo. Questa personale verità può passare attraverso il gioco, il
non senso, la realtà anche più crudele o la
più fantasiosa delle illusioni, senza limiti,
nemmeno di età, cultura, religione, andando oltre i pregiudizi e i luoghi comuni.
L’arte deve essere l’elemento da interpretare attraverso questi principi, attraverso
questi ritrovati occhi dell’infanzia. Candy
World è un tema che vuole avvicinare all’arte
attraverso un percorso interiore, è un tema
che vuole unire chiunque ovunque in una visione comune del mondo.
Morena Cotterle
Ideatrice del tema “Candy World”
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WORLD
I think it would be wonderful to be able to
close your eyes and, having reopened
them, to see the world with the same fantasy, innocence and hope we had as children; what could be more beautiful than to
see the things around us every day with
renewed curiosity, with a light yet serious
awareness of existence, wondering why
every time, without necessarily finding a
logic in the answers we give ourselves or
are given to us, trying to comprehend rather than understand.

Candy World is perhaps born from a concrete thought that has become a play on
words, a comment on this adult inability
to see deep inside the soul of things; it
aims to be a possibility of expression, a
creative outlet, a way for those who are
able to “see” through their emotions and
thoughts, to reveal the world and strip it of
everything superfluous. This personal
truth can pass through play, through nonsense, the cruellest reality or most fanciful illusions, without limitations of age,
culture, religion, going beyond prejudices
and stereotypes. Art must be the element
to be interpreted through these principles,
found through these rediscovered children’s eyes. Candy World is a theme that
aims to attract the spectator to art via an
inner journey; it is a theme that desires to
unite all everywhere in a shared vision of
the world.
Morena Cotterle
“Candy World” theme creator
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VALENTINA ARENA
Nata nel 1981 a Catania. Ha conseguito il diploma di Maturità d’Arte applicata presso l’Istituto Statale d’Arte della città natale. Laureata in
decorazione e scultura all’Accademia di Belle
Arti di Catania, ha ricevuto la nomina a “cultore
della materia per l’insegnamento di plastica ornamentale” nel corso del prof. Antonio Portale .
Born in 1981 in Catania. She left school with an
applied art certificate in plastic decoration
from the Istituto Statale d’Arte in her home
town. She graduated from the Accademia di
Belle Arti in Catania. She has received the nomination as “teaching assistant in sculptural ornamentation” in the course held by Prof.
Antonio Portale .

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Venti di Donna, Museo della Grafica,
Naro, Agrigento
2010: Container, Comune di Catania e Accademia di Belle Arti di Catania, Catania
2009: 6° Simposio Internazionale di Sculture
“La letteratura e l’albero”, Chemins de la culture, Meilhards, Francia

Il sapore della fantasia, 2010
pietra calcarea e cernit verde
50 x 30 x 8 cm
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EDOARDO BASILE
Nato nel 1983 ad Acireale (Catania). Si è diplomato in Discipline Plastiche presso l’Istituto
d’Arte della città natale. Ha conseguito la laurea
in Scultura e il diploma di abilitazione all’insegnamento per le discipline plastiche all’Accademia di Belle Arti di Catania, presso la quale sta
continuando gli studi in scultura. È modellatore
per conto della bottega Cartura di Catania e realizza scenografie e oggetti d’interno in cartapesta.
Born in 1983 at Acireale (Catania). He graduated in Plastic Disciplines from the Istituto d’Arte
in his home town. His degree in Sculpture and
diploma enabled him to teach plastic arts at
the Accademia di Belle Arti of Catania, where he
is continuing his studies in sculpture. He is a
modeller for the Cartura workshop of Catania
and produces sets and interior articles in papier mâché.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Container, Comune di Catania e Accademia di Belle Arti di Catania, Catania
2010: Gemine Muse 2010, Sicilia e Malta le due
grandi isole del mediterraneo, GAI e Ministero
politiche Giovanili. Museo Civico Castello Ursino, Catania
2009: X,Y,Z Area di Spazio, AREA 3536, Associazione per la rigenerazione estetica dell’arte e
dell’Unione europea, Sant’Angelo le Fratte, Potenza

La scultura sulla tua tavola, 2010
installazione: gesso, terracotta, ciottoli levigati
dal mare, pasta modellabile FIMO, cartone, contenitori per dolci
50 x 50 x 80 cm
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EMANUELE BELTRAMINI
Nato nel 1978 a Campobasso. Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Roma. Attualmente
si divide tra l’insegnamento, la fotografia e i
viaggi in metropolitana.
Born in 1978 in Campobasso. He studied at the
Accademia di Belle Arti of Rome. He currently
divides his time between teaching, photography and trips on the underground.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: AB OVO all’origine della forma, Scuderie
Aldobrandini, Roma
2010: Stati d’Animo - Nostalgia/Furore, Circus,
Roma
2006: RUST, Piazza Navona, Roma (personale)

Julia’ # 1, 2009
fotografia a colori digitalizzata
50 x 70 cm
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STEFANO BONAZZI
Nato nel 1983 a Ferrara. Si è affacciato al mondo
artistico come autodidatta e predilige le tecniche
del disegno a carboncino, della fotografia tradizionale e del fotoritocco digitale. Da giugno 2007
fa parte dei Giovani Artisti Ferraresi, associazione preposta al sostegno della creatività giovanile locale, tramite la realizzazione di progetti ed
iniziative su tutto il territorio.
Born in 1983 in Ferrara. He joined the art world
as a self-taught artist and favours charcoal drawing as a medium, together with tradition photography and digital retouching. Since June 2007,
he has been a member of Giovani Artisti Ferraresi, an association helping to support local
young talent through the realisation of projects
and initiatives throughout the country.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: People Fashion Caffè, Capriccio Di Vigonza, Padova (personale)
2009: Seoul International Photography Festival, Seoul, Corea del Sud
2009: The Body, D’Art Visual Gallery, Menaggio,
Como

Cherry lips, 2008
composizione digitale, stampa su carta fotografica
50 x 70 cm
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GIULIA BRAICO
Nata nel 1987 a Trieste. Laureata presso la
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, corso di
Art Director e Graphic Design, comincia a lavorare come copywriter per l’agenzia di comunicazione 3’design e come responsabile della
grafica per l’ Associazione Illustratori. Ha integrato gli studi artistici con un seminario di pittura e con alcuni stage di grafica digitale.
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Born in 1987 in Trieste. She graduated from the
Nuova Accademia di Belle Arti in Milan after following an Art Director and Graphic Design
course. She then began working as a copywriter
for the 3’design advertising agency and as graphic design manager for the Associazione Illustratori. She has added to her art studies with a
painting seminar and some work experience
courses in digital graphic design.

Principali mostre / Main exhibitions
2009: Vince il XVII premio Pelliteri’s Day, Pollicione d’ Oro ex-equo all’eccelenza formativa nel
campo della grafica e della comunicazione
2009: Esposizione della proposta per il cartellone commemorativo per i 15 anni della Maratona di Praga, Praga, Repubblica Ceca
Candy world 1900-2000, 2010
fotografia
[6X] 20 x 30 cm

VALERIA CAIROLI
Nata nel 1989 a Como. Consegue il diploma di
Maturità Scientifica presso il Liceo G. Terragni di
Olgiate Comasco (Como). Attualmente frequentante la Scuola del Fumetto di Milano.
Born in 1989 in Como. She gained a Scientific
school certificate from the Liceo G. Terragni at
Olgiate Comasco (Como). She is currently attending the Scuola del Fumetto in Milan.

Bubble World, 2010
cartolina - fotografia, colorazione digitale
10 x 15 cm
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LISA CASTELLANI
Nata nel 1979 a Sandrigo (Vicenza). Laureata in
Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia, dal
2000 espone, partecipa a workshop, residenze
e festival in ambito internazionale. Si interessa
di public art e comunity-based art, ma anche di
nuovi media e di tutte le forme di sperimentazione e interazione tra arte visiva e altri linguaggi espressivi. La sua ricerca spesso si
coniuga in progetti site specific.
Born in 1979 at Sandrigo (Vicenza). A graduate
in painting from the Accademia di Belle Arti in
Venice, since 2000 she has exhibited, participated in workshops, residences and festivals internationally. She is interested in public and
community-based art, but also in new media
and all forms of experimentation and interaction between visual art and other expressive
languages. Her research is often combined with
site-specific projects.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Worldwide Art Waiting Room, Fondazione
March, Padova
2009: Auswandern-Movement, festival internazionale di arte contemporanea, Kunstraum
Weissenohe, Nurnberg, Germania
2008: War drawings, mostra con l’artista Kim
Jones, Care of, Milano
Tir-nan-Og, terra dei giovani, 2008
installazione multimediale interattiva
9 pannelli sospesi (100 x 100 cm ciascuno),
audio loop, misure variabili

20

NINA ÅELHAR
Nata nel 1990 a Postojna, Slovenia. Nel 2009 ha
concluso con successo il Liceo Artistico di Nova
Gorica, Slovenia. Attualmente è iscritta al corso
di Pittura dell’Accademia di Belle Arti e Design di
Lubljiana, Slovenia.
She was born in 1990 in Postojna, Slovenia.
She gradueted from the Artistic Grammar School
in Nova Gorica, Slovenia. At the moment she
studies painting at the Academy of Fine Arts
and Design in Ljubljana, Slovenia.

Sweet slumber, 2010
acrylic on paper
42,1 x 29,1 cm

ELENA CHIANDUSSI
Nata nel 1991 a San Daniele del Friuli
(Udine). Attualmente frequenta l’Istituto
d'Arte G.Sello di Udine, indirizzo grafica.
Partecipa a corsi di fumetto prima e di ritratto poi, categoria alla quale si lega
molto, riadattandola alle sue illustrazioni e
al suo modo di disegnare. Con ogni illustrazione cerca di raccontare una storia, o
quantomeno di rielaborare sue sensazioni
per condividerle con gli altri.

Born in 1991 at San Daniele del Friuli
(Udine). She is currently attending the Istituto d'Arte G.Sello in Udine, specialising in
graphic design. She started entering competitions, first with cartoons and then with
portraits, a field she particularly enjoys,
adapting it to her illustrations and manner
of drawing. With every illustration, she tries
to tell a story, or at least to re-elaborate her
sensations to share them with others.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Persi nel Caos, Kobo Shop, Udine
2010: Sticeboris quinta edizione, Pavia di Udine,
Udine
Sweet Medusa, 2010
tecnica mista
29,7 x 42 cm

MARY CINQUE
Nata nel 1979 a Castellammare di Stabia (Napoli). Diplomata presso l’Istituto d’Arte U. Boccioni
di Napoli. Ha conseguito la laurea in Pittura
presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli e successivamente il diploma di secondo livello presso
il biennio specialistico Area del contemporaneo
all’ Accademia di Belle Arti di Brera (Milano).
Born in 1979 at Castellammare di Stabia (Naples). She was educated at the Istituto d’Arte U.
Boccioni in Naples. She subsequently graduated
in painting from the Accademia di Belle Arti of Naples, and then acquired a second-level diploma
following a two-year course in Contemporary art
at the Accademia di Belle Arti di Brera (Milan).

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Cover, Caffetteria Museo MADRE, Napoli
2010: Eruption/Eruzione, White Box gallery,
New York
2009: Acque chiare, Palazzo Sasso, Ravello
(personale)
Bon bon, 2008-2010
smalto e acrilico su tela
[12X] 20 x 20 cm
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COSTANZA DANIELIS
Nata nel 1989 a Trieste. È attualmente iscritta
alla facoltà di Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Trieste. Appassionata di teatro, ha frequentato per tre anni la Civica Scuola
di Arte Drammatica del capoluogo giuliano.
Born in 1989 in Trieste. She is currently at the
Politic Sciences faculty of the University of Trieste. An enthusiast of the theatre, for three years
she frequented the Civica Scuola di Arte Drammatica in Trieste.

Principali mostre / Main exhibitions
2009: Artefatto 2009 / LuminEssenze, Trieste
2008: Artefatto / Blitz Estetico, Trieste
2007: Artefatto / Nuove Strade, Trieste
False Need, 2010
fotografia digitale
(3X) 28 x 19 cm

ELENA DEL FABBRO
Nata nel 1976 a Udine, dove ha frequentato un
corso di grafica multimediale intensivo e ha imparato a usare la rielaborazione grafica, divenuta
fondamentale nella sua espressione.
Born in 1976 in Udine, where she attended an
intensive multimedia graphic design course and
learned to use digital retouching, which has become a fundamental tool of her expression.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Indigenous factory, Katy House Gallery,
Monfalcone, Gorizia
2010: Premio Lissone 2010, Museo di Arte contemporanea, Lissone, Monza
2010: finalista al premio Arte Laguna, Tese
dell’Arsenale, Venezia

Moon, 2010
cartolina - elaborazione digitale
15 x 10 cm
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RODICA GEORGETA DIACONU
Nata nel1988 a Piatra Neamt (Romania).
Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Bucarest
(Romania), facoltà di Arti Decorative e Design,
Dipartimento di Arte Tessile.
She was born in 1989 in Piatra Neamt (Romania). She is now attending the Academy of Fine
Arts in Bucharest (Romania), Faculty of Decorative Arts and Design, textile department.
Principali mostre / Main exhibitions
2009: 3rd Triennial of Textile Art, Szombathelyi,
Hungary
2009: Decoart 2009, Museum of Art-Institute of
the Eco-Museum Research, Tulcea, Romania
2007: 3rd prize at the International Contest of
Art Camil Ressu, Galati, Romania
Traces, 2010
different fibers, acrylic;
21 x 26 cm
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GRUPPO ECOSPACE
Neami Nicoletta (1977, Trieste), Craievich Daniela (1981, Trieste), Bassi Roberta (1987, Cologna Veneta - Verona)
Il gruppo Ecospace si costituisce nel 2009 come
team artistico per la realizzazione di un centro
per l’ecologia creativa. La filosofia del gruppo si
concentra sul progetto di arte sostenibile e
opera principalmente con materiali di recupero.
Le componenti del gruppo hanno dai 23 ai 33
anni e hanno seguito percorsi formativi differenti che spaziano dal settore del restauro, alla
scuola d’arte e alla laurea in economia dell’arte.
Come singole le artiste hanno ricevuto riconoscimenti e premi nel settore del restauro, della
grafica, della moda, e della scenografia.
Neami Nicoletta (1977, Trieste), Craievich Daniela (1981, Trieste), Bassi Roberta (1987, Cologna Veneta - Verona)
The Ecospace group was founded in 2009 as an
artistic team for the realisation of a centre for
creative ecology. The members of the group are
aged between 23 and 33 and have trained in
various sectors, ranging from restoration to art
school and a degree in the economics of art. As
single artists, they have received awards in the
fields of restoration, graphic art, fashion and
set design. The philosophy of the group concentrates on the project of sustainable art and
mainly works with recycled materials.

Your own candy time, 2010
tecnica mista
78 x 72 x 25 cm
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SARAH ERATH
Nata nel 1979 a Tubinga, Germania È studentessa presso la Akademie der Bildenden Künste
di Norimberga, Germania. Nel 2008 ha ottenuto
il “Master of Art” in Arte, Lingue e letterature romanze, Studi culturali comparativi presso l’Università di Ratisbona, Germania.
She was born in 1979 in Tübingen, Germany. At
the moment she studies at the Akademie der
Bildenden Künste in Nürnberg, Germany.
She gained a “Master of Arts” in Art, Romance
lenguages and literature, Comparative Cultural
Studies at the University of Regensburg, Germany.

Principali mostre / Main exhibitions
2009: Art in public space project with Thea Möller, Blaue Nacht Nürnberg, Germany
2008: Dreisam, University of Regensburg
Project “movement” with sports departement
of the University of Regensburg
2009: Moving Fair award for young art in public
spaces, Easy Credit Nürnberg
Bunny, 2010
sugar and rope
70 x 15 x 10 cm

MASSIMO FALSACI
Nato nel 1974 a Cannobio (Verbano - Cusio - Ossola). Ha seguito numerosi corsi, stage e workshop artistici tenuti principalmente a Milano.
Laureato in Scienze Alimentari, ha ottenuto nel
2009 il Master in Marketing e Pubblicità de “Il
Sole 24 ore”.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: 36 Mazal Contemporary, Downtown, Locarno, Svizzera
2010: Madamadorè, Rivodutri, Rieti
2010: Shamal: il vento creativo, Galleria Camaver, Desio, Monza

In the garden, 2010
acrilico su tela stampata
30 x 40 cm

Born in 1974 at Cannobio (Verbano - Cusio - Ossola). He has attended numerous courses, work
experiences and art workshops held mainly in
Milan. A graduate in Food Sciences, in 2009 he
obtained a Master’s in Marketing and Advertising from “Il Sole 24 ore”.
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DEBORA FEDE
Nata nel 1979 a Maratea (Potenza). Dopo aver
conseguito la maturità scientifica si diploma
presso la Scuola Internazionale di Comics, a Firenze. Si laurea presso l'Accademia di Belle arti di
Firenze e si diploma in arte applicata in ceramica.
Born in 1979 at Maratea (Potenza). After her high
school certification, specialising in sciences, she
gained a diploma from the Scuola Internazionale
di Comics in Florence. She then graduated from
the Accademia di Belle arti in Florence and acquired a diploma in applied ceramic arts.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Il Talismano della fortuna, Centro Museale D’arte Quartissimo, Quartu S.Elena (Cagliari)
2009: Sguardi Multipli, Castello Estense, Ferrara
2008: Doppia Project Room, Galleria Peola,Torino (personale)
Bagaglio a mano, 2009
installazione
10 scatole di legno (35 x 25 x 10 cm) e tavolo
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IRENE FESTA
Nata nel 1983 a Trieste. Diplomata in Fashion Design all'Istituto Marangoni di Milano, al suo attivo
ha numerose esperienze professionali come stilista e grafica. Attualmente è Trend Forecaster a
Parigi presso uno studio di ricerca tendenze. È alla
seconda esperienza espositiva.
Born in 1983 in Trieste. A graduate in Fashion Design from the Istituto Marangoni of Milan, she has
acquired professional experience as designer and
graphic artist. She is currently a trend forecaster
in Paris in a trends research studio. This is her second experience of exhibition.

Principali mostre / Main exhibitions
2007: Artefatto 2007 / Nuove strade, Trieste
A.C., 2010
tecnica mista
28,5 x 28,5 cm
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ISABELLA FINDEISEN
Nata nel 1981 a Corfù, Grecia. Ha ottenuto
il Fine Art Diploma Course presso il City and
Islington College, Londra, Regno Unito e il
Fine Art Ba course presso la University of
East London, Londra. Attualmente studia
Belle Arti presso l’Università HBK di Braunschweig, Germania.
She was born in 1981 in Corfù , Greece.
She gained the Fine Art Diploma Course
from the City and Islington College, London and the Fine Art Ba course from the
University of East London, London. She
currently studies Fine Art at HBK University in Braunschweig, Germany.

Principali mostre / Main exhibitions
2008: Trinity boy Wharf, London
2009: Weidenhof Grand, grand and solo exhibition
2009: Förderer und Förderer exhibition
Where are all my dreams gone?, 2009
mixed media
ca 70 x 35 cm
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FRANCESCA GAZZOTTI
Nata nel 1987 a Bologna. Ha ottenuto il Diploma
accademico di 1° livello in Mosaico presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, dove attualmente frequenta il biennio specialistico in
Mosaico.
Born in 1987 in Bologna. She obtained her 1stlevel Academic diploma in mosaic from the Accademia di Belle Arti of Ravenna, where she is
currently frequenting the second year of the
two-year mosaic course.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Ravenna visionaria, S. Maria delle Croci,
Ravenna
2009: Oralità, S. Maria delle Croci, Ravenna
2008: Nouvelle Vague, Ex macello di Russi, Ravenna
Sweet lick, 2010
mosaico
Ø 39 cm
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SERENA GIANOLI
Nata nel 1988 a Como. Ottenuto il diploma Socio
Psico Pedagogico presso l’Istituto “Ciceri” di
Como, si è iscritta nel 2009 alla Scuola del Fumetto di Milano.
Born in 1988 at Como. After obtaining her Social, Psychological and Pedogogical diploma
from the Istituto “Ciceri” of Como, in 2009 she
entered the Scuola del Fumetto of Milan.
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Un mondo di caramelle, 2010
cartolina
colorazione manuale e modifiche in digitale
15 x 10 cm

ELISABETTA GON
Nata nel 1982 a Gorizia. Le sue opere sono inserite nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (progetto speciale di
catalogazione partecipata).
Born 1982 in Gorizia. Her works are included in
the Regional Information System for Cultural Heritage (special project for participated cataloguing).

Principali mostre / Main exhibitions
2009: VirtualGart - Tessuto d’autore, Museo della
moda e delle arti applicate, Borgo Castello, Gorizia
2009: goARTonline, associazione goriziana Graphiti, Borgo Castello, Gorizia
2007: The brain project 2007, Biblioteca Statale
di Trieste, Trieste

Cand-id, 2010
cartolina - digital art
15 x 10cm
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MARIANNA GRANDI
Nata nel 1980 a Carpi (Modena). Si laurea in pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna.
Dopo essersi dedicata alla pittura e all'incisione
con la realizzazione di diverse mostre collettive
e personali tra cui il Premio d'Incisione Giorgio
Morandi, approda alla fotografia, dettata dalla
curiosità di cogliere il quotidiano nella propria
essenza, rappresentando gli aspetti di ciò che la
colpiscono, in tutte le manifestazioni naturali o
artificiali, attraverso il terzo occhio.

Born in 1980 at Carpi (Modena). She graduated
in painting from the Accademia di Belle Arti in
Bologna. After dedicating herself to painting and
print-making, with the realisation of various collective and personal shows, including the Premio d'Incisione Giorgio Morandi, she arrived at
photography, drawn by a curiosity to record everyday events in their very essence, depicting
the aspects of things that strike her, in all their
manifestations, natural or artificial, through the
third eye.

Principali mostre / Main exhibitions
2009: Artefatto 2009 / LuminEssenze, Trieste
Dolce attrazione, 2009
cartolina - digital art
fotografia
30 x 44 cm

CRISTINA GREGORI
Nata nel 1986 a Trieste. Si avvicina alla fotografia nel 2006 quando sua zia le regala una fotocamera digitale, con la quale inizia a fare i primi
esperimenti su foto panoramiche e macro, prediligendo soggetti come animali e fiori.
Born in 1986 in Trieste. She was first attracted
to photography in 2006 when her aunt gave her
a digital camera, with which she began her first
experiments with panoramic and macro shots,
preferring subjects like animals and flowers.

The war of gummy bears, 2010
fotografia macro
30 x 40 cm

MING-CHING HSU
Nata nel 1986 a Taipei, Taiwan. Si è laureata presso la Facoltà di Belle Arti, Università HUNFAN, Taiwan. Attualmente studia
presso l’Universitè Catholique De L’ouest ,
Angers, Francia.
She was born in 1986 in Taipei, Taiwan.
She gradueted from the Department of
Fine Arts at HUNFAN University in Taiwan.
She currently studies at The Universitè Catholique De L’ouest , Angers, France.
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Principali mostre / Main exhibitions
2009: Artefatto / Luminessenze Trieste
2008: Marvellous Stones (Prehistoric Stone
Tools in Taiwan), Shihsanhang Museum of Archaeology , Taipei, Taiwan

Charmante, 2010
fotografia
(4x) 60 x 45 cm

MARIJA JOVANOVIC´
Nata nel 1983 a Belgrado, Serbia. Ha frequentato
la Scuola superiore di Arti Visive Idyllwild Arts Academy di Los Angeles, USA. Si è laureata in Pittura
presso l’Accademia di Belle Arti di Belgrado e ha
conseguito la specializzazione in Arti Visive
presso l’Università IUAV di Venezia.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Common ground, projects by Marjetica
Potrå, Marguerite Kahrl and the Visual Arts students at IUAV University of Venice, Fondazione Bevilaqua La Masa, Venice, Italy
2009: Blauer Hase – Rodeo#2, UN-LIMITED, Fondazione Bevilaqua La Masa, Venice

Hactic Lido, 2009
acquarel and ink
42 x 30 cm

She was born in 1983 in Belgrade, Serbia.
She gradueted from the Idyllwild Arts Academy of
Los Langeles, United States. She attended a Master at IUAV University in Venice.
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ELIF KARAGOZ
Nata nel 1984 ad Ankara (Turchia). Nel 2005 ha
ottenuto la Laurea in Economia presso l’Università di Bilkent, Ankara (Turchia). Attualmente
frequenta il Centro Sperimentale di Fotografia
Adams a Roma.
Born in 1984 in Ankara (Turkey). In 2005, she
graduated in Economics from the University of
Bilkent, Ankara (Turkey). She is currently attending the Centro Sperimentale di Fotografia
Adams in Rome.

Principali mostre / Main exhibitions
2006: Secondo posto al concorso del National
Geographic Turkey
Io ed una felice riflessione mia, 2010
digital art
20,5 x 27,5 cm
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STEFANO KATUNAR
Nato nel 1984 a Fiume (Croazia). Ha frequentato
il Liceo musicale I. M. Ronjgov e l’Accademia di
Belle Arti e Design di Fiume (Croazia). Attualmente frequenta un corso post-universitario di
scultura all’Accademia di Belle Arti di Lubiana
(Slovenia).

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Gallery SC, Zagreb, Croatia.
2009: MMSU & Gallery Garaže, 1 st prize, Rijeka.

Uke-Mochi, 2010
gesso e foglia d’oro
80 x 45 x 20 cm

Born in1984 in Rijeka (Croatia). Attended High
musical school I. M. Ronjgov and High school for
fine arts and design in Rijeka (Croatia). Now attending postgraduate study of sculpture at University for fine art in Ljubljana (Slovenia).
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MANUEL LUGO RODRÍGUEZ
Nato nel 1989 ad Havana, Cuba. Si è diplomato
presso l’Accademia Nazionale di Belle Arti San
Alejandro School, Havana, Cuba. Attualmente
frequenta l’Accademia di Belle Arti di Havana
Cuba.
He was born in 1989 in Havana, Cuba.
He gradueted from the National Academy of
Fine Arts San Alejandro in Havana, Cuba.
At the moment he studies at the Havana’s University of Fine Arts.

Principali mostre / Main exhibitions
2007: Homage to Cinematography, Jose Antonio Diaz Pelaez Gallery, Havana, Cuba
2006: Rom-Pan-Fila, Jose Antonio Dias Pelaez
Gallery, Havana, Cuba
The -s and The +s - II, 2010
oil on canvas
180 x 120 cm
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LUCA MACAUDA
Nato nel 1979 a Modica (Ragusa). Nel 2002 ha
conseguito il Diploma Accedemico in Pittura
presso l’Accademia di Belle Arti di Roma. Vive e
lavora a Brescia.

Principali mostre / Main exhibitions
2009: MyWorld, Spazio Paraggi, Treviso
2009: Menzione speciale, Premio Como Contemporary Contest 09, Como
2008: Re-public!, Tese dell’Arsenale, Venezia

Untitled, 2010
olio su tela
100 x 80 cm

Born in 1979 at Modica (Ragusa, Sicily). In
2002, he gained an Academic Diploma in painting from the Accademia di Belle Arti of Rome. He
lives and works in Brescia.
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GIULIA MARIUTTI
Nata nel 1983 a Latisana (Udine). Attuamente è
iscritta alla facoltà di Lingue e Letterature
presso l’Università di Trieste. Ha seguito un
corso di fotografia con Mario Cipollini e di seguito un corso avanzato di stampa in bianco e
nero con Roberto Salbitani. Il suo interesse è rivolto al particolare e alle foto di natura. Ha partecipato ad alcune collettive in collaborazione
con l’Università e con il Liceo Scientifico di Portogruaro.
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Born in 1983 at Latisana (Udine). She is currently enrolled in the Languages and Literature faculty at the University of Trieste. She has
followed a photography course given by Mario
Cipollini and an advanced course of black and
white printing with Roberto Salbitani. Her interest is directed especially towards details and
photographs of nature. She has participated in
some collectives in collaboration with the University and with the Liceo Scientifico of Portogruaro.

Desy, 2010
fotografia digitale
45 x 30 cm

FLAVIO MELCHIORRE
Nato nel 1977 a Pescara. Dopo oltre dieci anni di
esperienza nell'ambito della tipografia, comunicazione e moda ha sviluppato il suo stile personale, cercando ispirazione nelle proprie
esperienze di vita, nelle persone che ha incontrato e nei posti che ha visitato. Le sue opere
sono state recensite su numerose riviste cartecee e online.

Born in 1977 at Pescara. After more than ten
years of experience in printing, communications
and fashion, he has developed a personal style,
seeking inspiration in his own experiences of
life, in the people he has met and the places he
has seen. His works have recently been reviewed in a number of printed and online magazines.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Tips’n’ Trips, cantina Jozz, Pescara (personale)
2007: Segni Particolari, Pescara (personale)
2005: Lineamente, Pescara
Everybody needs Sweetness, 2010
illustrazione su tavoletta grafica/computer
100 x 70 cm
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LJUBIZA MEZZATESTA
Nata nel 1981 a Catania. Ha conseguito il diploma presso l'Istituto Statale d’Arte di Catania
in Grafica e Fotografia. Consegue la laurea di I°livello presso la Facoltà di Architettura Valle Giulia
de ‘La Sapienza di Roma’ in Grafica e Progettazione Multimediale. Ha conseguito la specializzazione presso l’Accademia di Belle Arti di
Frosinone in Grafica d’Arte. Ha partecipato ad alcuni contest organizzati dal collettivo artistico
Muri di Carta di Catania.
Born in 1981 in Catania. She gained a diploma
at the Istituto Statale d’Arte of Catania in Graphic art and Photography. She then acquired a
degree from the Architecture faculty of Valle
Giulia at ‘La Sapienza di Roma’ in Graphic design
and Multimedia programming. She has been an
Erasmus student at the CVUT of Prague. She
then specialised at the Accademia di Belle Arti
of Frosinone in Graphic art. She has participated
in a number of contests organised by art collective Muri di Carta in Catania.

Martina take a Star, 2010
serigrafia a 6 colori su carta naturale Graphia
25 x 30 cm
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ESTER MOTTA
Nata nel 1985 a Giussano (Monza - Brianza).
Consegue il diploma presso il Liceo Artistico Sperimentale Amedeo Modigliani di Giussano. Consegue il diploma all’Accademia di Belle arti di
Brera (Milano), corso di decorazione.

Principali mostre / Main exhibitions
2009: Il libro nel XXI Secolo, Musei Civici di Villa
Mirabello, Varese
2009: Studiaperti, Asilo Bianco, Ameno, Novara
2010: Premio Arti Visive San Fedele, Milano

Nel disfarsi del giorno, 2010
libro-oggetto d’artista, tecnica mista
14,5 x 12,5 x 2 cm

Born in 1985 at Giussano (Monza - Brianza). She
acquired her diploma from the Liceo Artistico
Sperimentale Amedeo Modigliani of Giussano.
She then graduated from the Accademia di Belle
arti di Brera (Milan), after following the decoration course.
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ALEJANDRA OLIVA OLIVEROS
Nata nel 1989 ad Havana, Cuba. Si è diplomata
presso l’Accademia Nazionale di Belle Arti San
Alejandro School ad Havana, Cuba. Attualmente
frequenta l’ Accademia di Belle Arti,di Havana,
Cuba.
She was born in 1989 in Havana, Cuba. She gradueted from the National Academy of Fine Arts
San Alejandro in Havana, Cuba. At the moment
he studies at the Havana’s University of Fine
Arts.

Principali mostre / Main exhibitions
2009: Ojalá, Hotel Chateau Miramar, Havana,
Cuba
2009: Witches and Butterflies, 12 and 23 Gallery, Havana, Cuba
2008: Negative Energies, Vivarta Gallery, Havana, Cuba
Days and Flowers, 2009
olio su tela
100 x 120 cm
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SEBASTIANO PACCINI
Nato nel 1988 a Milano. Diplomato in Arti Grafiche presso la scuola dei Salesiani Don Bosco di
Milano. Frequenta il corso di Graphic Design
presso la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA)
di Milano.

La macchina caramelle, 2010
assemblaggio, libro d’artista
12,5 x 42,5 cm

Born in 1988 in Milan. A graduate in Graphic Arts
from the Scuola dei Salesiani Don Bosco di Milano. He has attended a course in Graphic Design at the Nuova Accademia di Belle Arti (NABA)
in Milan.
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FEDERICA PARTINICO
Nata nel 1989 a Spilimbergo (Pordenone). Diplomata al Liceo Scientifico di Maniago (Pordenone); frequenta il secondo anno del corso di
Pittura all’Accademia di Belle Arti di Venezia
Born in 1989 at Spilimbergo (Pordenone). Since
her school education at the Liceo Scientifico di
Maniago (Pordenone), she is attending the second year of the painting course at the Accademia di Belle Arti in Venice

Principali mostre / Main exhibitions
2010 - Genius Loci, Atelier Maya Nagy, Venezia
2009 - Genius Loci, Maya Nagy, Conegliano
(Treviso)
Dalla sua finestra, 2010
installazione, tecnica mista
17 x 23 cm
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ERIKA PATRIGNANI
Nata nel 1981 a Urbino. Consegue il diploma
presso l'Istituto Statale d'Arte di Urbino (scuola
del Libro) e il diploma di Grafica Pubblicitaria e
Fotografia. Si laurea presso l'Accademia di Belle
Arti di Urbino, indirizzo Pittura.
Born in 1981 at Urbino. She was educated at
the Istituto Statale d'Arte in Urbino (Scuola del
Libro) and acquired a diploma in Graphic Design
for Advertising and Photography. She graduated
from the Accademia di Belle Arti of Urbino, specialising in Painting.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Terzo Rinascimento, Galleria Famiglia
Margini, Palazzo Ducale, Urbino
2008: Contaminazioni, sale Ex Mattatoio, Fermignano, Pesaro - Urbino, (personale)
2007: Erika Patrignani, Sala Montefeltro, Urbania, Pesaro - Urbino, (personale)
Candy world #1, 2010
tecnica mista su carta
21 x 29,7 cm
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MIRIAM PERTEGATO
Nata nel 1978 a Vicenza. Consegue il diploma
presso il Liceo Artistico Arturo Martini di Vicenza.
Successivamente consegue la laurea in Pittura
all’Accademia di Belle Arti di Venezia.
Born in 1978 at Vicenza. She was educated at
the Liceo Artistico Arturo Martini of Vicenza. She
later graduated in Painting from the Accademia
di Belle Arti in Venice.

52

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Trasparenze, spazio Abitart, Carpi, Modena, (personale)
2009: Personally Political - Contemporary Sensation, The Art House Tacheles, Berlino (personale)
2009: Auswandern/Movement, KunstRaum
Weissenohe, Fuerth (personale)

Flowers wishes, 2010
tecnica mista su carta
(5x) 21 x 14,8 cm

FEDERICO PETROLITO
Nato nel 1989 a Siracusa. Frequenta la Scuola
del Fumetto a Milano

Sweet dreams, 2010
digital art
15 x 10 cm

Born in 1989 at Siracusa. He attends the Scuola
del Fumetto in Milan.
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NAZZARENA POLI MARAMOTTI
Nata nel 1987 a Montecchio Emilia (Reggio Emilia). Ha ottenuto il diploma di Laurea triennale
presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino ed attualmente frequenta il primo anno del biennio
specialistico in Pittura sempre all’Accademia di
Urbino.
Born in 1987 at Montecchio Emilia (Reggio Emilia). She graduated from the Accademia di Belle
Arti of Urbino and is currently frequenting the
first year of the specialised two-year course in
Painting, again at the Accademia di Urbino.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: My World 2, Chiesa sconsacrata di Santa
Maria Ausiliatrice, Venezia
2009: Materies Sensibles#saison 3 Corps Identites Territoires Frontieres, Galleria Pomezia
uno, Milano.
Candywood, 2010
scultura
15,5 x 8 cm
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SANTI SAVASTA

FRANCESCO RAFFA

Nato nel 1984 a Messina. Diplomato al liceo artistico ha poi conseguito un diploma in web design. Attualmente lavora come grafico.

Nato nel 1982 a Messina. Diplomato al liceo artistico, ha maturato esperienza nel campo cinematografico e televisivo.

Born in 1984 in Messina. He was educated at a
Liceo Artistico and then acquired a diploma as
web master and web designer. He currently
works as a graphic designer.

Born in 1982 in Messina. After his education in a
Liceo Artistico, he gained experience in the field
of cinema and television.

Lollipop tongues, 2010
cartolina - tecnica mista
15 x 10 cm
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ELENA RONDINI
Nata a Roma nel 1976. Diplomata presso l'Accademia di Belle Arti di Roma, ha conseguito un
Master in New Media e Comunicazione e varie
qualifiche professionali per il Restauro.
Born in Rome in 1976. She gained a diploma
from the Accademia di Belle Arti of Rome, studied further for a Master's in New Media and
Communication and acquired various professional qualifications for Restoration.
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Principali mostre / Main exhibitions
2010: Uomo x Arte x Natura, Terme di Tivoli,
Roma
2009: Avvertenze Artistiche, Museo dei Fori Imperiali, Roma
2006: Perimetro Zero, CIG Torbellamonaca, Fori
Imperiali, Roma (personale)

Zucchero!, 2010
fusione di caramello, sciroppo di glucosio, zucchero, colorante alimentare
27 x 17 x 6 cm

HELENE ROSSI
Nata nel 1982 a Conflans (Francia). Attualmente
frequenta la scuola di mosaico a Spilimbergo
(Pordenone).

Dans mes rêves, 2010
scultura in legno con mosaico, caramelle, carta
20 x 30 x 30 cm

Born in 1982 at Conflans (France). She is currently attending the mosaic school at Spilimbergo (Pordenone).
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NINA RUŒIÅ KOŒELJ
Nata nel 1975 a Celje (Slovenia). È diplomata
all’Istituto di Design e Fotografia di Lubiana (Slovenia), ed ha studiato per 3 anni letteratura
comparativa all’Università di Lubiana.
Attualmente è iscritta all’Accademia di Belle Arti
presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione e,
contemporaneamente, frequenta il corso di
studi in Media e Comunicazione presso la Facoltà di Ingegneria Elettronica e Informatica di
Maribor, (Slovenia).
She was born in 1975 in Celje (Slovenia). Graduated from secondary school of Design and
Photography in Ljubljana, then three years studying comparative literature at the University
of Ljubljana. Currently a student of the Department of Fine Arts at Education Faculty and parallel doing Media and Communication studies
at the Faculty of Electrical Engineering and
Computer Science, Maribor (Slovenia).

Reproduction of Childhood, 2010
Tecnica mista
50 x 65 x 50 cm
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SABRINA SAGNELLI
Nata nel 1983 a Firenze. Autodidatta e appassionata di fotografia fin da piccola.

Innocenti creazioni, 2010
fotografia
42 x 29,7 cm

Born in 1983 in Florence. Self-taught and passionate about photography since she was a
child.
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SAMUEL SAIA
Nato nel 1986 a Trieste, musicista con la passione della fotografia. Si cimenta in foto di vario
tipo: paesaggi, persone, concerti; la personalità lo
porta ad essere curioso nei confronti nel nuovo,
piuttosto che rinchiudersi in un solo genere.
Born in 1986 in Trieste, a musician with a passion
for photography. He produces photographs of various sorts: landscapes, people, concerts; his personality leads him to be curious about what is
new, rather than close himself within a single
genre.
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Biglie vs scacchi, 2010
fotografia
30 x 20 cm

DEMETRIO SAVASTA
Nato nel 1980 a Messina. Diplomato presso
l’Istituto d’Arte, ha poi conseguito la laurea in
Scienze della Formazione. Autodidatta nella grafica a computer, ha imparato a manipolare sia la
grafica 2D che la modellazione 3D.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Gemine Muse 2010, Fortino San Salvatore, Messina.
2008: Installazione in occasione della “giornata
nazionale dei donatori di organi”, Palazzo della
Provincia, Messina

Radio/Active Lollipops, 2010
cartolina - fotografia digitale
15 x 10 cm

Born in 1980 at Messina. He was educated at
the Istituto d’Arte and then graduated in Educational Sciences. Self-taught in computer graphics, he has learned to manipulate both 2D
graphics and 3D modelling.
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ELISABETTA SERRATI
Nata nel 1975 a Genova. Diplomata presso l’Istituto Europeo di Design di Milano, sezione illustrazione, attualmente lavora come freeland
presso diverse agenzie e studi grafici. Tra i suoi
interessi extraprofessionali, la fotografia e il ritocco fotografico, la scultura e la pittura.
Born in 1975 in Genoa. A graduate from the Istituto Europeo Di Design of Milan, illustration section, she now works as a freelance for various
agencies and graphic studios. Among her nonprofessional interests are photography and retouching, sculpture and painting.

Principali mostre / Main exhibitions
2009: Esposizione maschere, Associazione Mo’
O Me Ndama, Milano (personale)
2008: Artefatto 2008 / Blitz estetico, Trieste
Calzino solo, 2010
tecnica mista
60 x 60 cm
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ANGELO STRAZZERI
Nato nel 1986 a Catania. Ha conseguito il diploma in rilievo e catalogazione all'Istituto Statale d'Arte di Catania. Laureato all’Accademia di
Belle Arti di Napoli, in restauro e conservazione
è stato studente Erasmus all'Università di Belle
Arti di Barcellona. Attualmente sta seguendo la
specializzazione in restauro e conservazione
all’Accademia di Belle Arti di Catania.
Born in 1986 in Catania. He acquired a diploma
in relief and cataloguing from the Istituto Statale d'Arte in Catania. A graduate of the Accademia di Belle arti of Naples, restoration and
conservation, he has been an Erasmus student
at the University of Fine Arts of Barcelona. He is
currently specialising in restoration and conservation at the Accademia di Belle Arti of Catania.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Canale/zero, Centro di cultura contemporanea Lomax, Catania
2005: Festa della creatività, Catania
2004: Festa della donna, Istituto Statale d’Arte,
Catania

Dopo la guerra, 2009
olio su tela
70 x 100 cm
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CATERINA SUPRANI
Nata nel 1991 a Lugo, Ravenna. Ha conseguito il
diploma, indirizzo Pittura e Decorazione Pittorica,
al Liceo Artistico ”P. L. Nervi” di Ravenna. Ha seguito il corso di Incisione e stampe d’arte. Nel
2009 ha partecipato al concorso fotografico ‘Il
gatto”, Gatteo a Mare, (Forlì - Cesena) e il concorso Nazionale “Design Orafo” Brosway, Fermo,
(2009)
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Born in 1991 at Lugo (Ravenna). She acquired a
diploma in Painting and Pictorial Decoration at
the Liceo Artistico ”P. L. Nervi” of Ravenna. She attended a course in engraving and art printing. In
2009, she participated in the following competitions: ‘Il gatto” photographic competition, Gatteo
a Mare, (Forlì - Cesena) and the national competition “Design Orafo” Brosway, Fermo, (2009)

Golosità, 2010
fotografia
34,29 x 22,86 cm

CHIARA MARTINA JARNO TRENTIN
Nata nel 1978 a Motta di Livenza (Treviso).
Born in 1978 at Motta di Livenza (Treviso).

Principali mostre / Main exhibitions
2010: RiartEco 2010, Biblioteca delle Oblate, Firenze
2010: Art’in fiore, Treviso
2010: 2° premio internazionale di pittura e design Rifiuti in cerca d'autore - Second life, Salerno
Aggregazione di bottoni, 2010
assemblaggio
circonferenza 90 cm
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MATILDE ZACCHIGNA
Nata nel 1984 a Trieste. Ha iniziato a fotografare
nel 2003. Dal 2004 pubblica le sue foto su Internet
con lo pseudonimo di Lunadirimmel e si occupa di
book e servizi matrimoniali come freelance.
Born in 1984 in Trieste. She began taking photographs in 2003. Since 2004, she has published
her photographs on internet under the pseudonym of Lunadirimmel and works on wedding
books and services on a freelance basis.
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Principali mostre / Main exhibitions
2010: Sguardi artistici sulla gioia dell'infanzia,
Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa,
Trieste
2010: Kermesse dei solutori immaginari, Teatro
Miela, Trieste

Candy World: Specchio delle mie brame, 2010
fotografia
60 x 40 cm
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TEMA
68

LIBERO
69

PAOLO BANDINU
Nato nel 1984 a Sanluri (Cagliari). Diplomato
presso il liceo artistico di Cagliari. Ha conseguito
il diploma di laurea in pittura presso l’ Accademia di Belle Arti di Sassari. Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Born in 1984 at Sanluri (Cagliari). He was educated at the Liceo Artistico of Cagliari. He graduated in painting from the Accademia di Belle Arti of
Sassari, where he is currently attending the Accademia di Belle Arti of Florence.
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Principali mostre / Main exhibitions
2010: Start point 2010, Istituto degli Innocenti,
Firenze
2010: Mail Art: Talismano d’artista, Quartu
Sant’Elena, Cagliari
2009: Futuribili, Accademia di Belle Arti di Firenze, Firenze

Naturalmente, 2009
video, stop-motion (pittura ad olio su tela)
2’35”

NAIKE BEGNARDI
Nata nel 1983 a Varese. Consegue la maturità
artistica presso l’Istituto “Casnati” di Como. Si
laurea in decorazione presso l’Accademia di
Belle Arti di Brera (Milano).

Principali mostre / Main exhibitions
2008: esposizione presso Guz Tattoo, Tradate,
Varese

Energia in espansione, 2010
acrilico su tela
120 x 40 cm

Born in 1983 in Varese. She was educated at the
Istituto “Casnati” in Como and then gained a diploma in decoration from the Accademia di Belle
Arti di Brera (Milan).
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DANIELE BERDON
Nato nel 1983 a Trieste. Appassionato di fotografia, membro del circolo fotografico triestino.
Born in 1983 in Trieste. A keen photographer, he
is a member of Trieste’s photographic club.
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Sentieri sospesi, 2009
fotografia
33,6 cm x 27,6 cm

RAZVAN-LUCIAN BOAR
Nato nel 1982 a Lugoj (Romania). Consegue la
laurea triennale all'Università Nazionale delle
Arti di Bucarest (Romania), indirizzo pittura. È
stato studente Erasmus all'Accademia Albertina
delle Belle Arti di Torino.
Born in 1982 at Lugoj (Romania). He acquired a
three-year degree from the National Arts University in Bucharest (Romania), specialising in
painting. He has been an Erasmus student at
the Accademia Albertina delle Belle Arti in Turin.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Miscellaneous, Atelier 35, Bucarest (personale)
2010: Pink/pink/white , Alert Studio, Bucarest
2010: Unarte ‘010, Facoltà delle Arti e Design,
Timisoara, Romania

Belle, 2010
olio su tela
120 x 120 cm
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MARCO BOARO
Nato nel 1989 a Palmanova (Udine). Ha conseguito il diploma in “Studio dell’Immagine Fotografica, Filmica e Televisiva” presso l’Istituto
Statale d’Arte “Giovanni Sello” di Udine.
Born in 1989 in Palmanova (Udine). He acquired a diploma in “Photographic, film and television image studies” from the Istituto Statale
d’Arte “Giovanni Sello” of Udine.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Itiner-Annia, San Giorgio di Nogaro, Udine
2009: La luce dietro il Sole, Art-Port, Palazzolo
dello Stella, Udine (personale)
2009: hEART(h), Art-Port, Palazzolo dello Stella,
Udine
Nuda Come uno Specchio, 2010
fotografia
33 x 50 cm
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CAROLINA BONFIGLIO
Nata nel 1985 a Sanremo (Imperia). Da alcuni
anni lavora come fotografa responsabile di negozio. Neoiscritta all'Istituto Italiano di Fotografia di Milano.
Born in 1985 at San Remo (Imperia). For a number of years, she has been working as chief photographer for a shop. She is newly registered at
the Istituto Italiano di Fotografia in Milan.

La presenza dell'Assenza, 2010
fotografia
30 x 45 cm
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FRANCESCA BONIFACIO
Nata nel 1985 a Trieste. Si è diplomata all'Istituto Statale d'Arte “Nordio” di Trieste e alla
“Scuola di Fumetto” di Milano. Ha realizzato la
serie di fumetti Liza 1 e 2 pubblicate su web per
lo studio Strapandstrip.
Born in 1985 in Trieste. She gained a diploma
from the Istituto Statale d'Arte “Nordio” in Trieste and the “Scuola di Fumetto” in Milan. She
produced the Liza 1 and 2 series of cartoons published on the web for the Strapandstrip studio.

Principali mostre / Main exhibitions
2009: Fiera del fumetto, Milano
Autoritratto, 2008
colore ad olio su truciolato
60 x 60 cm
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MATJAŽ BOROVNIÅAR
Nato nel 1974 a Capodistria (Slovenia). Consegue la laurea all'Accademia di Belle Arti a Venezia, sezione pittura. Prosegue gli studi nella
sezione di restauro di pitture murali all'Università Internazionale dell'Arte di Venezia. Dal 2003
insegna arti figurative.
Born in 1974 in Koper (Slovenia). He graduated
from the Accademia di Belle Arti in Venice, specialising in painting. He continued his studies in
the restoration of mural painting at the Università Internazionale dell'Arte di Venezia. Since
2003, he teaches figurative arts.

Sweet dreams, 2008
acrilico su tela
100 x 100 cm
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RICCARDO BOSSI
Nato nel 1977 a Trieste. Autodidatta. Nel 2006,
è stato allievo dell’Artista Giorgio Cisco e, dal
2008 a tutt’oggi, allievo della Maestra d’ Arte e
Artista Isabel Carafi.
Born in 1977 in Trieste. Self-taught. In 2006, for
a brief but important period, he was a pupil of artist Giorgio Cisco, and since 2008 has been a
pupil of art teacher and artist Isabel Carafi.
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Principali mostre / Main exhibitions
2009: Mostra fine corso allievi Isabel Carafi, Antico caffè San Marco, Trieste
2009: 31° mostra collettiva degli Artisti Muggesani, Muggia, Trieste
2008: Mostra Artisti disabili, Ospedale Gervasutta, Udine

Giardino di farfalle, 2010
acrilico su tela
70 x 50 cm

LISA BURELLI
Nata nel 1981 a Udine. Laureata in Scienze Infermieristiche, nel mondo dell’Arte è autodidatta. Ha imperniato il suo percorso artistico
nella continua ricerca di un “qualcosa”che va
ben oltre il materiale.
Born in 1981 a Udine. A graduate in Nursing
Sciences, she is self-taught in the world of art.
She has based her artistic development in the
constant search for “something” that goes far
beyond the medium.
Principali mostre / Main exhibitions
2009: Il Secondo Libro dei Sogni: Vie di Fuga, Accademia della Bussola, Napoli
2009: 40 C/Arte Napoletane, Galleria Espace
Equilibrius, Bruxelles
Fluire, 2008
pittoscultura su legno
30 x 125 cm
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MATTIA CAMPO DALL’ORTO
Nato nel 1981 a Trieste. Laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche a Gorizia. Attualmente collabora con la Cattedra di Antropologia
dell’Università di Trieste. Ha ideato e co-organizzato eventi artistico-culturali ed ha partecipato
a numerose convention di writing e street art.
Born in 1981 in Trieste, he is a graduate in International and Diplomatic Sciences in Gorizia. He
is currently working with the chair in the Anthropology faculty of Trieste University. He has
planned and co-organised artistic and cultural
events and has taken part in numerous conventions of writing and street art.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Italia-Albania 2010, Valona, Berat, Fier,
Lusnje, Albania
2010: Indigenous Factory art & design, Katy
House Gallery, Monfalcone
2010: Human Book, Centro Civico Pati Llimna,
Barcellona
Marker class, 2010
spray e acrilico su tela
90 x 195 cm

ALBERTO CANCIANI
Nato nel 1990 a Trieste. Attualmente è iscritto
alla facoltà di Design del Prodotto Industriale
presso il Politecnico di Milano. Partecipa al “Social Innovation Camp//Food” nel 2010.
Born in 1990 in Trieste. He is currently attending
the Industrial Products Design faculty at the Politecnico di Milano. In 2010, he took part in the
“Social Innovation Camp//Food”.

Hyvää matka, 2010
fotografia
30 x 20 cm

NINA VIVIANA CANGIALOSI
Nata nel 1977 a Bari. Diplomata presso il liceo
scientifico A. Scacchi di Bari. Attualmente e'
iscritta alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Bari. Ha lavorato come addetta alla
stampa digitale presso un laboratorio fotografico.
Born in 1977 in Bari. She was educated at the
Liceo Scientifico A. Scacchi in Bari. She is currently attending the Facoltà di Lingue e Letterature Straniere of Bari. She has worked as digital
press operative in a photographic workshop.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Tracce 2010, biennale di giovani artisti,
Sarzano, Rovigo
2010: The Great Book of Graphic Arts, Carpi, Budapest, Bruxelles (collettiva itenerante)
2010: From the Chessboard of the Angel, Inner
Space, Cambridge,Regno Unito
Neve II, 2010
fotografia digitale
26,8 x 40,2 cm

ALESSANDRA CARLONI
Nata nel 1984 a Roma. Diplomata all’Accademia
di Belle Arti di Roma. Nel 2010 realizza tre murales dedicati a Fabrizio De Andrè, in Piazza Fabrizio De Andrè a Roma, in collaborazione con
l’Associazione Comunità X di Corviale.
Born in 1984 in Rome. She gained a diploma
from the Accademia di Belle Arti in Rome. In
2010, she produced three murals dedicated to
Fabrizio De Andrè in Piazza Fabrizio De Andrè in
Rome, in collaboration with the Associazione
Comunità X of Corviale.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Passeggiando nell’arte, Castello Orsini,
Sorano, Grosseto
2010: Creativi under 30, Grosseto
Marzo, 2010
acrilico e olio su tela
100 x 100 cm
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ROBERTA CARUSO
Nata nel 1986 a Termoli (Campobasso). Diplomata presso il Liceo Artistico “B. Jacovitti” di
Termoli. Consegue la laurea triennale di primo livello presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia,
indirizzo scultura. Lavora presso il laboratorio
orafo di famiglia.
Born in 1986 at Termoli (Campobasso). She was
educated at the Liceo Artistico “B. Jacovitti” in
Termoli. She graduated from the Accademia di
Belle Arti in Venice, specialising in sculpture and
currently works in her family’s jewellery workshop.

Senza titolo, 2010
lavorazione in metallo-rame
27 x 40 cm
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FRANCESCO CEGLIE
Nato nel 1992 a Trieste. Frequenta il locale Istituto d'Arte. Coltiva la passione per l’arte in generale (disegno, pittura, fotografia etc.) cercando
di farsi conoscere per la sua vena artistica. Affascinato dalla pittura asiatica e orientale, frequenta un corso di lingua giapponese.
Born in 1992 in Trieste. He attends the local Istituto d'Arte and cultivates a passion for art in general (drawing, painting, photography, etc.)
seeking to make a name for himself for his artistic vein. He is fascinated by Asian and Oriental
art and is attending a course in Japanese.

Aloe, 2010
acrilico su tavola
40 x 60 cm
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GIUSY CELONA
Nata nel 1990 a Messina. Diplomata al locale
Liceo delle Scienze Sociali “E. Ainis”. Ha partecipato alla realizzazione di scenografie e al corso
di pittura presso la Compagnia delle Arti Visive di
Messina.
Born in 1990 at Messina. She was educated at
the local Liceo delle Scienze Sociali “E. Ainis”. She
has participated in the realisation of sets and
has frequented the painting course at the Compagnia delle Arti Visive of Messina.
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Paesaggio 2, 2010
olio su tavola
76 x 55 cm

DIEGO COSTANTINI
Nato nel 1986 a Palmanova (Udine). Ha conseguito il diploma di laurea di primo livello alla facoltà di Architettura di Trieste dove è
attualmente iscritto alla specialistica. Si avvicina all’arte fin da giovanissimo, affascinato dal
graffitismo urbano. Ha collaborato con alcuni
studi di architettura per concorsi, elaborazioni
grafiche per progetti editoriali, creazione di
loghi, allestimenti di mostre.
Born in 1986 in Palmanova (Udine). He graduated from the faculty of Architecture at the University of Trieste, where he is currently
attending a specialisation course. He has been
drawn to art since he was a child, fascinated by
urban graffiti. He has collaborated with some
architectural studios for competitions, graphic
elaborations for publishing projects, the creation of logos and layouts of exhibitions.

Possible spontaneous life’s wave, 2009
Installazione (ready-made, pomodoro bio, residui organici, acqua, luce)
14 x 36 x 11 cm
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GINEVRA DANIELIS
Nata nel 1985 a Trieste. Diplomata presso l’Istituto Statale d’Arte “Nordio” di Trieste. Appassionata di fotografia, è attualmente iscritta
all'indirizzo archeologico di Scienze dei beni culturali presso l'Università degli Studi di Trieste.
Born in 1985 in Trieste. She was educated at the
Istituto Statale d’Arte “Nordio” of Trieste. An enthusiast of photography, she is currently attending an archaeological specialisation in the
Sciences of cultural items course at the Università degli Studi in Trieste.
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Principali mostre / Main exhibitions
2009: Artefatto 2009 / Luminessenze, Trieste
2008: Artefatto 2008 / Blitz Estetico, Trieste
2007: Artefatto 2007 / Nuove Strade, Trieste

Amore sospeso, 2009
fotografia
25 x 18 cm

ALICE DAWIDOWSKI
Nata nel 1981 a Ruda (Polonia). Laureata in Filologia e Letteratura Spagnola e Inglese presso
l'Università di Bielefeld (Germania). È stata studentessa Erasmus all’Università di Alicante
(Spagna).

Bolle di sapone, 2010
collage e stencil su tavola di legno
152 x 50 cm

Born in 1981 at Ruda (Poland). A graduate of
Spanish and English Philology and Literature
from the University of Bielefeld (Germany), she
has been an Erasmus student at the University
of Alicante (Spain).
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STEFANO DE LONGHI
Nato nel 1974 a Bassano del Grappa (Vicenza)
dove vive e lavora. Inizia a disegnare e a dipingere come autodidatta per poi approfondire
presso la Scuola Internazionale di Grafica di Venezia e la Scuola Internazionale di Comics sede
di Padova.
Born in 1974 at Bassano del Grappa (Vicenza),
where he lives and works. He began drawing
and painting as a self-taught artist before studying further at the Scuola Internazionale di
Grafica in Venice and at the Scuola Internazionale di Comics in Padua.

Il caos e la matematica che lo governa, 2009
acrilico su tela
100 x 80 cm
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FABRIZIO DI LUCA
Nato nel 1985 a Trieste. È iscritto all’Accademia
di Belle Arti di Venezia, indirizzo pittura. Ha
esposto alla 7° e 8° edizione del concorso internazionale “Per una fiaba illustrata sulle ali delle
farfalle” di Bordano. Ha realizzato una copertina
per la rivista NYCIT
Born in Trieste in 1985. He is a student at the
Venice Academy of Fine Arts, specialising in
painting. He exhibited at the 7th and 8th international “Per una fiaba illustrata sulle ali delle
farfalle” competition in Bordano and has designed the cover for an issue of the magazine
NYCIT.

Principali mostre / Main exhibitions
2009: Artefatto 2009 / Luminessenze, Trieste
2008: CollettivaFVG Arti Visive, Buttrio, Udine
2008: Artefatto 2008 / Blitz Estetico, Trieste
Choice, 2010
smalto su tavola,
50 x 60 cm
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GIOVANNA DI MAURO
Nata nel 1989 a Lentini (Siracusa). Ha conseguito il diploma all’Istituto Statale d’Arte “A. Gagini” di Siracusa. Attualmente frequenta il
secondo anno dell’Accademia di Belle Arti R. Gagliardi di Siracusa con indirizzo pittura.
Born in 1989 at Lentini (Siracusa). She was educated at the Istituto Statale d’Arte “A. Gagini” of
Siracusa, specialising in painting and pictorial
decoration. She is currently attending the second year at the Accademia di Belle Arti R. Gagliardi of Siracusa, specialising in painting.
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Principali mostre / Main exhibitions
2010: Obaism International Art, Galleria dello
Steri, Siracusa
2010: Il Blu e le dodici Stelle, Il Blu Vinbar, Siracusa
2009: 1° estemporanea di pittura Arte e Legalità, Sortino, Siracusa (1° classificata)

Guarda Mamma, c’è il mare!, 2010
matita e pastello su carta
35 x 28 cm

ALESSIA DONATO
Nata nel 1991 a Messina. Studentessa al 5°
anno presso l'Istituto d’Arte “Basile”, sezione decorazione pittorica,di Messina.

Caduta 6, 2010
olio e carboncino
70 x 50 cm

Born in Messina in 1991. She is a student in her
fifth year at the “Basile” Art Institute in Messina,
specialising in painted decoration.
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CAROLA DUCOLI
Nata nel 1990 a Genova. Diplomata presso l’Istituto Statale d’Arte di Chiavari (Genova), frequenta il corso di formazione professionale di
Fotografia “Area Domani – New Fashion Italia” a
Genova”. Attualmente iscritta all’Istituto Italiano
di Fotografia di Milano.
Born in 1990 in Genoa. She was educated at the
Istituto Statale d’Arte of Chiavari (Genoa), specialising in applied arts – painted and scenographic decoration. She is attending the professional “Area Domani – New Fashion Italia” Photography training course in Genoa. She has joined
the Istituto Italiano di Fotografia in Milan.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Scorci di Sestri, Sestri Levante, Genova
2009: Artefatto 2009 / LuminEssenze, Trieste
Penetrare le tenebre..., 2010
fotografia
30 x 45 cm
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DANIELE FABIANI
Nato nel 1988 a Lovere, Bergamo. Si è diplomato
presso il liceo artistico “De Celeri” di Lovere. Attualmente frequenta l’Accademia di Belle Arti di
Brera, Milano.
Born in 1988 at Lovere, Bergamo. He was educated at the Liceo Artistico “De Celeri” of Lovere.
He is currently attending the Accademia di Belle
Arti di Brera, Milan.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Statements 2010, Spazio in Mostra, Milano
2010: Ritratti distratti, Grafica Oldoni, Milano
2010: E il verbo si fece carne, mostra parallela
al "Gesù, il corpo e il volto" nella settimana delle
arti, Torino

Foto di gruppo, 2010
olio e smalto su tela
360 x 200 cm

NOEMI FIORENTINO
Nata nel 1987 a Messina. Diplomata al liceo
scientifico linguistico Archimede di Messina, frequenta la facoltà di Psicologia dell'università di
Palermo. Fa parte della Compagnia delle Arti Visive di Messina.
Born in 1987 at Messina. She was educated at
the Liceo Scientifico Linguistico Archimede of
Messina, and she now attends the Psychology
faculty of the Università di Palermo. She has dedicated herself to contemporary dance, joining
the Compagnia delle Arti Visive of Messina.
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Principali mostre / Main exhibitions
2009: Memorial Giuseppe Migneco, Giampilieri,
Messina
2007: concorso nazionale di poesia “Premio letterario Domenico Portera” (classificata al terzo
posto)

Respiro del mare, 2010
tecnica mista su tavola
57 x 55 cm

ELENA FORMICA
Nata nel1986 a Trieste. Consegue il diploma di
liceo classico presso la scuola Dante Alighieri di
Trieste. Consegue la laurea triennale in Scienze
dell’Architettura presso l’Università degli Studi di
Trieste dove attualmente è iscritta al primo
anno di specialistica. Ha svolto uno stage di fotografia di ritratto e nudo tenuto da Axel Cipollini
e un tirocinio presso lo studio di architettura
Rossella Gerbini
Born in 1986 in Trieste. She was educated at
the Liceo Dante Alighieri of Trieste. She graduated in Architectural Sciences from the University
of Trieste, where she is currently in her first
year of a specialised course. She has attended
a work experience period in portraiture and
nude photography with Axel Cipollini and an apprenticeship course at the Rossella Gerbini architectural studio.

Vite silenziose, 2009
fotografia
30 x 40 cm
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ALESSIO FRATINI
Nato nel 1984 a Roma. È laureato all'Accademia
di Belle Arti di Roma, corso di decorazione. Ha
esperienza lavorativa nel settore della decorazione pittorica di abiti e stoffe.
Born in 1984 in Rome. He is a graduate of the
Accademia di Belle Arti in Rome, specialising in
decoration. He has worked in the field of pictorial decoration for clothes and fabrics.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Ludus Trionphorum - i Tarocchi, antico
gioco del destino, mostra di pittura, scultura e
fotografia, AccademiaArteFutura, Messina
2010: Una dea di passaggio in Bovisa, Milano
2010: Malinconia, mostra di pittura e scultura,
Studio Artistico Evasioni, Roma
Il pavone, 2009
colori per stoffa su tessuto sintetico
36 x 84 cm
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NIKA FURLANI
Nata nel 1983 a Gorizia. Dopo la laurea in
Scienze della Formazione alla Facoltà di Pedagogia di Capodistria (Slovenia), ha deciso di intraprendere un percorso artistico dedicandosi
alla fotografia. Attualmente frequenta la Scuola
Superiore di Fotografia “Srečko Kosovel” a
Sežana (Slovenia).
Born in 1983 in Gorizia. After her degree in Educational Sciences from the Pedagogical Faculty
in Koper (Slovenia), she decided to undertake
an artistic career, dedicating herself to photography. She is currently attending the Scuola
Superiore di Fotografia “Srečko Kosovel” at
Sežana (Slovenia).

Sidewalk, 2010
fotografia
(2x) 30 x 30 cm
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ELSA GASNAULT
Nata nel 1983 a Marsiglia (Francia). Consegue la
laurea in arti applicate all'Università di Marsiglia.
Frequenta l' ESBAM (Scuola Superiore Nazionale
di Belle Arti di Marsiglia). Attualmente è iscritta
alla Scuola Nazionale Superiore di Arti Visive di La
Cambre, sezione tipografia, a Bruxelles (Belgio).
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Born in 1983 in Marseilles (France). She graduated in applied arts from the University of Marseilles. She attends the ESBAM (École Supérieure
Nationale des Beaux Arts de Marseilles). She is
currently registered at the École Supérieure Nationale des Arts Visuels de La Cambre, typography section, in Brussels (Belgium).

Senza titolo, 2010
stampa serigrafica
25,6 x 18,5 cm.

MARCO GEMELLI
Nato nel 1984 a Locri (Reggio Calabria). Diplomato presso il liceo artistico di Siderno (Reggio
Calabria). Consegue la laurea all’Accademia di
Belle Arti di Reggio Calabria, corso di pittura.
Born in 1984 at Locri (Reggio Calabria). Educated at the Liceo Artistico of Siderno (Reggio Calabria). He graduated from the painting course of
the Accademia di Belle Arti of Reggio Calabria.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Isolati in un sogno de migas de pan, Galleria 13, Firenze (personale)
2009: Caravanserai, Roccella Jonica, Reggio Calabria
2009: Art Break Video, Centro d’Arte Contemporanea L. Pecci, Prato

Non smettere di guardarmi, 2009
olio su tela
138,5 x 78 cm

VALERIA GIORDANO
Nata nel 1982 a Padova. Ha conseguito il diploma in Illustrazione e Animazione Multimediale presso l’Istituto Europeo di Design di
Milano. Ha frequentato il corso di Arti Visive e
dello Spettacolo presso l’Università IUAV di Venezia
Born in 1982 in Padua. She gained her diploma
in Illustration and Multimedia Animation from
the Istituto Europeo di Design in Milan. She has
attended the visual arts and performance
course at the IUAV University in Venice.
Principali mostre / Main exhibitions
2009: Cantieri d’Arte-Meta Cubo, Castello dei Da
Peraga, Vigonza, Padova
2008 Attese, Studio Fontaine, Viterbo (personale)
2007: Valeria Giordano. Gli strati della pittura,
Teatro delle Erbe, Milano (personale)
Suono Interiore, 2010
acrilico su tela
50 x 50 cm
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ANDREA GIORGI
Nato nel 1988 a Trieste. Diplomato all’Istituto
Statale d’Arte I.S.A. Nordio di Trieste. Attualmente è iscritto al terzo anno all’Accademia di
Belle Arti di Venezia, sezione Pittura. Dal 2010
ha iniziato ad esporre ad alcune mostre collettive studentesche.
Born in 1988 in Trieste. He was educated at the
Istituto Statale d’Arte I.S.A. Nordio in Trieste. He
is currently in his third year in the painting faculty of the Accademia di Belle Arti, Venice.
Since 2010, he has begun exhibiting in some
students’ group exhibitions.

Cimeli, 2010
acquatinta, acquaforte e puntasecca su carta
da stampa
22,5 x 39 cm
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STEFANO GOINA
Nato nel 1986 a Trieste. Ha conseguito il diploma presso l'I.S.A. Nordio di Trieste. Ha realizzato la grafica dei manifesti e del catalogo
dell'edizione 2008 della mostra Artefatto. Tra il
2008 e il 2009 ha esposto in diverse città sia
italiane che estere e ha partecipato al concorso
Lilian Caraian per le arti figurative ottenendo il
primo premio.
Born in 1986 in Trieste. He was educated at the
I.S.A. Nordio in Trieste. He produced the design
for the posters and the catalogue of the 2008
edition of the Artefatto exhibition. Between
2008 and 2009, he exhibited in various towns
in Italy and abroad and took part in the "Lilian
Caraian per le arti figurative" competition, winning the first prize.

Principali mostre / Main exhibitions
2009: Oil Killed Stencil, Urbanwear, Trieste (personale)
2009: Artefatto 2009 / Luminessenze, Trieste
2008: Artefatto 2008 / Blitz estetico, Trieste
Oil killed stencil, 2009
spray, acrilico e olio su tela
50 x 70 cm
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MARIKA GRECO
Nata nel 1986 ad Agropoli, Caserta. Ha conseguito il diploma di Arte Applicata presso l'Istituto
d’Arte Filiberto Menna di Salerno con qualifica di
Maestro d’Arte in ceramica. Ha conseguito la
laurea di primo livello in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli.
Born in 1986 at Agropoli, Caserta. She gained a
diploma in Applied Art from the Istituto d’Arte Filiberto Menna of Salerno, qualifying as Master
of Art in ceramic. She graduated in painting from
the Accademia di Belle Arti in Naples.

Principali mostre / Main exhibitions
2008: Limes, Associazione culturale U.A.N.M.,
Napoli
2007: Dialog-Art, Castello Carlo V, Monopoli,
Bari
2007: Butterfly, Naban, Napoli (personale)
Senza titolo, 2010
olio e collage su tela
80 x100 cm
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MICHELA GREGORETTI
Nata nel 1979 a Trieste, feltraia autodidatta.
Trae ispirazione dalla natura che riesce sempre
a sorprenderla.
Born in 1979 in Trieste, a self-taught artist in
felt. She draws inspiration from nature, which always succeeds in surprising her.
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TerraCieloAcqua, 2010
feltro ad acqua, lana merino,
22 x 22 x 18 cm

EVA JERA HANŽEK
Nata nel 1984 a Lubiana, Slovenia. Nel 2009 si è
laureata in Scienze Sociali. È attualmente iscritta all'Accademia di Belle Arti e Design di Lubiana.

Tihožitje / Still Life, 2010
Color woodcut
69 x 50 cm

She was born in 1984 in Ljubljana, Slovenia.
She gradueted in Social Sciences in 2009. At the
moment she is a student of the Fine Arts and Design Academy in Ljubljana.
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STEFANO HORJAK
Nato nel 1976 a Trieste. Da diversi anni sta sviluppando varie sperimentazioni, spaziando da
acrilico e olio su tela a compressioni di acrilico
su vetro/compensato e olio, o installazioni.
Born in 1976 in Trieste. For a number of years,
he has been developing some experimental methods, ranging from more classical techniques
such as acrylic and oil on canvas, or installations.
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Corteggiamento, 2009
acrilico e olio
100 x 70 cm

ˇ ˇ
DAVID HRIVNACKY
Nato nel 1979 a Brno, Repubblica Ceca. Ha frequentato l’Accademia di Arti Applicate di Praga,
Repubblica Ceca, dipartimento di Tipografia e l’
Accademia d’Arte di Bucarest, Romania, dipartimento di Stampa. Nel 2008 è stato Professore
Associato presso lo Studio di Magdalena Jete,
Accademia di Belle Arti di Praga.

Principali mostre / Main exhibitions
2009: Videocamp, Parco Letná, Praga, Repubblica Ceca.
2010: Mutabooks, Galleria Stanica, Zilina, Repubblica Slovacca.
2010: AFT – festival di arte giovanile, Ustì
n/Labem, Repubblica Ceca

Naked in the bush, 2010
Video
1’ 53’’

He was Born in 1979 in Brno, Czech Republic. He
studied at Accademy of Applied Arts of Prague,
Typography department and at Art Academy of
Bucarest, Romania, printmaking department. In
2008 he was Associate Professor at the Studio of
Magdalena Jete, Academy of Fine Arts in Prague.
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ELEONORA IMAZIO
Nata nel 1980 a Borgosesia (Vercelli). Ha conseguito la laurea presso la Scuola Superiore di
Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di
Trieste. Membro del Circolo Fotografico Triestino, partecipa al corso di fotografia e alle attività organizzati dallo stesso circolo.
Born in 1980 at Borgosesia (Vercelli). She graduated from the Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori in Trieste. She is
a member of the Photographic Club of Trieste,
participating in the photography course and activities organised by the circle.

Principali mostre / Main exhibitions
2009: Artefatto 2009 / LuminEssenze, Trieste
2008: Artefatto 2008 / Blitz estetico, Trieste
Memento II, 2010
fotografia
30 x 60 cm

MONICA KIRCHMAYR
Nata nel 1975 a Trieste. Ha conseguito il diploma presso l’Istituto d’Arte Umberto Nordio di
Trieste. Nel 1997 ha intrapreso l’attività di decoratrice di ambienti.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Omaggio a Satie, Teatro Miela, Trieste
2009: Seriamente divertiti, Teatro Miela, Trieste
2009: Notturno in Villa, Porcia, Pordenone

Ape in cerca di un fiore, 2010
tecnica mista
170 x 30 cm

Born in 1975 in Trieste. She was educated at the
Istituto d’Arte Umberto Nordio of Trieste. In
1997, she began decorating interiors.
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ROK KLEVA IVANÅIC´
Nato nel 1990 a Capodistria (Slovenia). Frequenta l'accademia d'arte a Lubiana (Slovenia).
Born in 1990 in Koper (Slovenia). She attends
the Art Academy of Ljubljana (Slovenia).

Principali mostre / Main exhibitions
2008: Artefatto 2008 / Blitz Estetico, Trieste
Protettore, 2009
acrilico su carta
29,5 x 41,1 cm
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AGATA EWA KORDECKA
Nata nel 1976 a Wrocław (Polonia). Diplomata
presso l' Accademia di Belle Arti di Wrocław. È
laureata in grafica e ha conseguito un diploma
post laurea in Pedagogia al Politecnico di
Wrocław. Ha ottenuto una borsa di studio alla
“Hochschule für Bildende Künste” a Braunschweig, Germania.
Born in Wrocław (Poland) in 1976. She gained
her diploma at the Wroclaw Academy of Fine
Arts and subsequently graduated in graphics
and gained a postgraduate teaching diploma at
the Wroclaw Polytechnic. She was awarded a
grant by the “Hochschule für Bildende Künste”
in Braunschweig, Germany.

Sette ponti per Mishima, 2010
xilografia, inchiostro tipografico su carta,
36 x 66 cm
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EVA LUCIJA KOZAK
Nata nel 1989 a Lubiana, Slovenia. È iscritta all’Accademia di Belle Arti di Lubiana, Slovenia, sezione pittura.
She was born in 1989 in Ljubljana, Slovenia.
She is a student of the Fine Arts Academy of Ljubljana, Slovenia, painting department.
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Principali mostre / Main exhibitions
2008: Sound (exhibition of students of the Fine
Arts Academy and the Design School) in Hostel
Celica in Lubiana.
2009: exhibition of graphics of students of the
Fine Arts Academy in Zagorje.

Notranjost åevlja (Interior of shoe), 2010
linocut
50 x 70 cm

JACOPO LANDI
Nato nel 1983 a Camposampiero (Padova). Ha
ottenuto nel 2009 la Laurea di Primo Livello in
Multimedialità e discipline dell'arte della musica
e dello spettacolo. Ha successivamente seguito
il Master in Video, Effetti e Compositing presso il
Virtual Reality & Multi Media Park a Torino.
Born in Camposampiero (Padua) in 1983. He
gained a first level degree in Multimedia Studies
and Musical and Dramatic Arts in 2009. He then
attended a Masters course in Video, Effects and
Compositing at the Virtual Reality & Multi Media
Park in Turin.

Principali mostre / Main exhibitions
2009: CO.CO.CO. Como Contemporary Contest,
Como
2009: Internazionale Italia Arte 2009, Torino
2008: Arteingenua Atto Primo, Milano
File – Tao, 2009
stampa digitale plastificata su cartoncino cordonato
Ø 100 cm
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MARA LARESE
Nata nel 1980 a Udine. Ha conseguito il diploma
in grafica pubblicitaria presso l'Istituto Statale
d'Arte. Ha inoltre conseguito un web master e la
qualifica di vetrinista.
Born in 1980 in Udine. She gained a diploma in
advertising graphic design from the Istituto Statale d'Arte. She has also qualified as a web master and shop window dresser.
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Principali mostre / Main exhibitions
2010: Premio Giorgione, Castelfranco Veneto,
Treviso (segnalazione speciale e opere finaliste)
2009: LorenzagoAperta, Lorenzago di Cadore,
Belluno
2008: Mostra collettiva - San Vito di Cadore, Belluno

The Universe, 2009
penna a sfera (pilot)
100 x 70 cm

IGOR LONDERO
Nato nel 1991 a San Daniele del Friuli (UD). Diplomato alla scuola d’Arte G. Sello di Udine, dove
ha appreso le basi tecniche e la storia della fotografia.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Pro loco, Buja, Udine (personale)
2009: Artefatto 2009 / Luminessenze, Trieste

Tentazione Spettrale, 2010
fotografia
45 x 30 cm

Born in 1991 at San Daniele del Friuli (UD). He
was educated at the Scuola d’Arte G. Sello in
Udine, where he learned the basic techniques
and history of photography.
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GIULIANO LUIS
Nato nel 1980 a Trieste. Dopo aver conseguito la
maturità scientifica frequenta vari corsi formativi di webdesign, grafica ed elaborazione digitale delle immagini.
Born in 1980 in Trieste. After acquiring his
school certificate in sciences, he attended various training courses in web and graphic design
and the digital retouching of images.
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Mind the gap, 2010
fotografia
60 x 40 cm

LARA LUXARDI
Nata nel 1989 a Pordenone. Consegue la maturità al Liceo Artistico ISAC Galvani di Cordenons
con indirizzo Grafica Pubblicitaria. Attualmente
frequenta l’Accademia di Belle Arti di Venezia con
indirizzo Pittura.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Atelier di pittura dell’Accademia di Belle
Arti di Venezia, Venezia

Untitled - molletta #1, 2010
fotografia
45 x 30 cm

Born in 1989 in Pordenone. She was educated at
the Liceo Artistico ISAC Galvani in Cordenons,
specialising in graphic design for advertising.
She is currently attending the Accademia di
Belle Arti of Venice, specialising in painting.
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IRENE MAGNI
Nata nel 1979 a Treviglio (Bergamo). Consegue
il diploma in arti grafiche all’istituto Caterina da
Siena di Milano. Laureata all’Accademia di Belle
Arti di Brera (Milano) indirizzo pittura.
Born in 1979 at Treviglio (Bergamo). She gained
a diploma in graphic design from the Istituto Caterina da Siena in Milan. She has graduated in
painting from the Accademia di Belle Arti of
Brera (Milan).
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Principali mostre / Main exhibitions
2010: L’arte e il caffè, Fondazione Granata-Braghieri, Imbersago, Lecco
2010: Trittico femminile, Galleria Spazioarte,
Fara Gera D’Adda, Bergamo
2010: L’Universo dentro. Una mostra di arte e
scienza, Carugate, Milano

Stai con me, 2010
tecnica mista su carta
70 X 50 cm

ROSSELLA MANCINI
Nata nel 1980 a Torino. Disegna illustrazioni per
libri dell’infanzia, ha frequentato l’Accademia di
Belle Arti di Venezia, realizza locandine per serate danzanti e copertine di dischi per “Les Brucalifs”.

Adora, 2010
copia in resina da originale in argilla
105 x 50 x 40 cm

Born in 1980 in Turin. She draws illustrations for
children’s books, and has frequented the Accademia di Belle Arti in Venice. She has produced
leaflets for dance evenings and record covers
for “Les Brucalifs”.
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DONATO MANIELLO
Nato nel 1979 a Canosa di Puglia (Bari) . Laureato in Architettura, Facoltà di Architettura “Federico II” di Napoli. È dottore di Ricerca in
“Materiali e Design per l’Architettura”, presso la
Facoltà di Architettura di Firenze.
Born in 1979 at Canosa di Puglia (Bari). He is a
graduate of Architecture from the Faculty of “Federico II” Architecture in Naples. He is a research
assistant in “Materials and Design for Architecture” at the Architecture Faculty of Florence.
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Principali mostre / Main exhibitions
2010: Environment fast flows, Galleria Overfoto,
Napoli (personale)
2009: Screams, Complesso Monumentale dell’Annunziata, Napoli (personale)
2008: 3DNApoli, Biblioteca Comunale, Villa Bruno,
San Giorgio a Cremano, Napoli (personale)

Roma Versus Caelum#2, 2009
foto su carta metal montata su dibond
75 x 50 cm

GIULIA MARSICH
Nata nel 1984 a Trieste. Ha frequentato il Liceo
Classico. Non completamente autodidatta, ha
seguito scuole e corsi di perfezionamento. Ha
esposto di recente in tre personali, svariate collettive e naturalmente nelle precedenti edizioni
di Artefatto.
Born in 1984 in Trieste. She was educated at
Liceo Classico. Not completely self-taught, she
has frequented courses and schools. She has
recently exhibited in three one-man shows, a
number of collective ones and, naturally, in the
preceding editions of Artefatto.

La tragedia delle foglie, 2010
olio su tela
100 x 100 cm
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MARJETA MEDVED
Nata nel 1982 a Lubiana, Slovenia. Nel 2009 si è
laureata in Scultura presso l’Accademia di Belle
Arti e Design dell’Università di Lubiana. È membro dell’ “Associazione degli Artisti di Lubiana”.
She was born in 1982 in Ljubljana, Slovenia.
In 2009 she gradueted in Sculpture at the Fine
Arts and Design Academy of Ljubljana. she is a
member of the “Association of Artists of Ljubljana”.

Work - no love today, 2010
mixed media on canvas
130 x 130 cm
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LAURA MEZZAROBBA
Nata nel 1988 a Sacile (Pordenone). Ha iniziato
ad interessarsi di fotografia nel 2005, soprattutto di quella paesaggistica, durante vari viaggi
ed escursioni è riuscita a catturare queste particolarità.

Requiem, 2010
fotografia
30 x 20 cm

Born in 1988 at Sacile (Pordenone). She began
to interest herself in photography in 2005,
above all as regards landscape; during various
travels and outings, she has succeeded in capturing these details.
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ANASTASIA MORO
Nata nel 1977 a Montagnana (Padova). Nel
2009 ha conseguito il diploma di laurea di I° livello presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia,
indirizzo decorazione. Attualmente è iscritta al
corso di decorazione presso l’Accademia di Belle
Arti di Venezia.
Born in 1977 at Montagnana (Padua). In 2009,
she graduated from the Accademia di Belle Arti
in Venice, specialising in decoration. She is currently in her second year in the specialised decoration course at the Accademia di Belle Arti in
Venice.
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Principali mostre / Main exhibitions
2010: Metanoia - La Conversione, Galleria La
Loggia, Motta di Livenza, Treviso
2009: Metanoia - La Conversione, Cà Foscari,
Venezia
2009: Occhi Nuovi sul Veneto, Venezia

Elementi organici, 2009
installazione (poliuretano espanso, legno,
acrilico)
dimensioni variabili

MARCO NORIS
Nato nel 1987 a Genova. Ha frequentato il corso
di storia moderna e contemporanea presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Genova. Attualmente è iscritto all’Accademia
Ligustica di Belle Arti di Genova-

Principali mostre / Main exhibitions
2009: Spazio Creativo Intro, Prefettura di Genova, Genova
2008: Premio di pittura “Langer Heinrich”, Associazione dei Barbi, Genova

The enemy to the wall, 2008
fotografia
36 x 24 cm

Born in Genoa in 1987. He attended the degree
course in Modern and Contemporary History at
the Faculty of Italian and Philosophy of Genoa
University. He is currently a student at the Academy of Fine Arts in Genoa, specializing in set
designing.
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VERONICA ORGANO
Nata nel 1977 a Padova. Ha conseguito il diploma presso il liceo Artistico Statale di Padova.
Ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Venezia.
Born in 1977 in Padua. She was educated at the
Liceo Artistico Statale of Padua. She has attended the Accademia di Belle Arti of Venice.

128

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Food-Design, casa Cogollo, Vicenza
2010: Artslive, galleria Yvonne artecontemporanea, Vicenza
2003: La sottile linea rossa, Casa della Creatività, Padova (personale)

Koo-Koo, 2010
tecnica mista su legno
misure variabili - ogni elemento è alto 15 cm

FARHAD OROUJI
Nato nel 1981 a Tehran (Iran). Laureato all’Università d’Arte di Tehran e all’Accademia di Belle
Arti di Firenze, indirizzo scultura. Ha insegnato
pittura, scultura e ceramica in diversi istituti
d’arte della città di Tehran. Attualmente frequenta il Biennio Specialistico in Scultura
presso l’Accademia di Belle Arti di Brera (Milano).
Born in 1981 in Tehran (Iran). He graduated
from the Arts University of Tehran and the Accademia di Belle Arti of Florence, specialising in
sculpture. He has taught painting, sculpture
and ceramics in various art institutes in Tehran.
He is currently frequenting the two-year specialised course in sculpture at the Accademia di
Belle Arti of Brera (Milan).

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Mostra del 24°concorso di pittura “Cesare Frigerio”, Corsico, Milano
2009: Mostra di pittura e scultura “Ardengo Soffici”, Rignano sull'Arno, Firenze
2009: Art Expo, Teheran, Iran

Senza titolo, 2008
gesso
48 x 56 cm
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LORELLA PALENI
Nata nel 1986 a Trescore Balneario (Bergamo).
Consegue il diploma di tecnico della grafica
pubblicitaria presso l’istituto Caterina Caniana
di Bergamo. Si laurea in pittura presso all’Accademia di Belle Arti di Venezia dove vive e lavora.
Born in 1986 at Trescore Balneario (Bergamo).
She acquired a diploma graphic design for advertising from the Istituto Caterina Caniana of
Bergamo. She graduated in painting from the
Accademia di Belle Arti in Venice, where she now
lives and works.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Il mito del vero_il ritratto il volto, Palazzo
Durini, Milano
2010: Elle arte contemporanea 2010, Roma
2008: Galleria Alba D’Arte, Brescia (personale)
Any other name, 2010
olio su tavola
40 x 50 cm
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FABRIZIO PALUMBO - RIZYO
Nato nel 1988 a Teano (Caserta). Ha conseguito il diploma presso il liceo artistico “Anton
Giulio Bragaglia” di Cassino (Frosinone). Attualmente frequenta l’Accademia di Belle Arti di Napoli.
Born in 1988 at Teano (Caserta). He was educated at the Liceo Artistico “Anton Giulio Bragaglia” of Cassino (Frosinone). He is currently
frequenting the Accademia di Belle Arti of Naples.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Premio Nazionale delle Arti, Accademia
di Belle Arti di Napoli, Napoli
2009: Buon Compleanno Barisani, Galleria del
Giardino, Accademia di Belle Arti, Napoli
Il parto, 2009
tecnica mista su tela
70 x 80 cm

131

DANIELA PEDRETTI
Nata nel 1981 a Orzinuovi (Brescia). Laureata
all’accademia di Belle Arti di Carrara. Vive e lavora a Siena.
Born in 1981 at Orzinuovi (Brescia). She graduated from the Accademia di Belle Arti of Carrara. She lives and works in Siena.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Immagini della fantasia 2010, Santa
Maria della Scala, Siena
2008: Donne e corpi che contano, Comune di
Pisa e Casa della Donna, Pisa
2007: Re-Enacted Painting, Spazio Galleria ViaFarini, Milano
All inclusive, 2009
tecnica mista su carta
33 x 45 cm
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NICHOLAS PERRA
Nato a Trieste nel 1988. Consegue il diploma
presso l'Istituto Statale d'Arte "G. Sello" di Udine,
indirizzo grafica pubblicitaria. Attualmente studia grafica d'arte all'Accademia di Belle Arti di
Bologna.
Born in Trieste in 1988. He graduated from the
Istituto Statale d'Arte "G. Sello" in Udine, specialising in graphic design for advertising. He is
currently studying graphic art at the Accademia
di Belle Arti in Bologna.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Imposta la pasta, Fiera di Bologna, Bologna - collettiva
2009: Artefatto 2009 / Luminessenze, Trieste
2008: Artefatto 2008 / Blitz Estetico, Trieste
Pedala, 2010
acquaforte e acquatinta
35 x 50 cm
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ARIANNA PIAZZA
Nata nel 1983 ad Asolo (Treviso). Ha conseguito
la laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, indirizzo pittura.
Born in 1983 at Asolo (Treviso). She graduated
from the Accademia di Belle Arti in Venice, specialising in painting.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Abbiamo finito il DDT, UfoFabrik Art Gallery, Moena, Trento (personale)
2010: Message out a bottle, Galleria Spazioinmostra, Milano
2010: Artslive, Yvonne arte contemporanea, Vicenza
Nel mio pollaio, 2010
tecnica mista su plexiglass
50 x 50 cm
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LUCIA PORTO
Nata nel 1985 a Buenos Aires (Argentina). Attualmente iscritta alla facoltà di architettura
presso l’Università di Trieste. Ha frequentato il
corso di pittura e disegno organizzato da Isabel
Carafì a Trieste.
Born in 1985 in Buenos Aires (Argentina). She is
currently at the Architecture faculty of the University of Trieste. She has attended the course
of painting and drawing organised by Isabel Carafì in Trieste.

Principali mostre / Main exhibitions
2008: Artefatto 2008 / Blitz Estetico, Trieste
2005: Mostra di pittura e disegno, pizzeria Mediterranea, Trieste
2004: Mostra di pittura e disegno, Caffé San
Marco, Trieste
Stato di necessità, 2010
tecnica mista su tela
70 x 100 cm
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CHRISTIAN PUGLIESE
Nato nel 1984 a Trieste. Ha conseguito la laurea
in Interior Design presso l’Università La Sapienza
di Roma. Ha da poco iniziato una collaborazione
con un’azienda italiana di arredamento, grazie
alla quale nel 2011 verrà prodotto il suo primo
oggetto di industrial design
Born in 1984 in Trieste. He graduated in Interior
Design from the Università La Sapienza in Rome.
He has recently begun a collaboration with an
Italian furniture company, thanks to which his
first product of industrial design will be made
from 2011.
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My pill is better than yours, 2010
Poliuretano espanso SPK 40, lycra, chiusura
lampo.
unito: Ø 40 - h 90 cm
scomposto: Ø 40 – h 45 cm

IRENE RASPOLLINI
Nata nel 1982 a Siena. Totalmente autodidatta
in campo artistico, dipinge prevalentemente
soggetti sciocchi o paradossali. Si definisce frettolosa: meglio l'acrilico dell'olio, perché asciuga
prima

Principali mostre / Main exhibitions
2009: UniArt2, Castello Estense, Ferrara

Chi è più forte, l'occidente o l'oriente?, 2010
acrilico e collage su tavola
109 x 48,5 cm

Born in 1982 in Siena. Totally self-taught in art,
she paints mainly silly or paradoxical subjects.
She defines herself as being hasty: better acrylic than oil because it dries faster
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MAURO RESCIGNO
Nato nel 1975 a Napoli. Ha conseguito il Diploma
Accademico di Pittura presso l'Accademia di
Belle Arti di Napoli.
Born in 1975 in Naples. He gained a Diploma Accademico di Pittura from the Accademia di Belle
Arti of Naples.
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Principali mostre / Main exhibitions
2009: Comincia Adesso, Spazio Ventre, Napoli
2008: Festival Rencontres d'Arles, Primo Piano
HomePhoto Gallery, Arles, Francia
2008: Bad dance, Progetto Corrispondenze di
frontiera, Napoli (personale)

Ghosts of the mind part I, 2010
video e animazione in 3d
7' 57”

NOEMI RIVA
Nata nel 1981 a Carbonia (Carbonia-Iglesias). Si
è diplomata presso il Liceo Artistico di Cagliari.
Nel 2006 ha conseguito il Diploma di Laurea in
Pittura presso l'Accademia di Belle Arti di Sassari.
Born in 1981 at Carbonia (Carbonia-Iglesias).
She was educated at the Liceo Artistico of Cagliari. In 2006, she graduated in painting from
the Accademia di Belle Arti in Sassari.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Metamorfosi di una stessa entità, Il Buco
artbox, Sassari
2008: Il Fuoco Sacro dell’Arte, Cosenza
2007: Premio Gaetano Bianchi, Accademia del
Disegno, Firenze
Verso te, 2009
acrilico su carta telata
96 x 110 cm
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JASMINA ROJC
Nata nel 1988 a Šempeter pri Gorici (Slovenia).
Frequenta l'Accademia di Belle Arti di Venezia,
corso di Pittura.
Born in 1988 at Šempeter pri Gorici (Slovenia).
She is currently studying painting at the Accademia di Belle Arti in Venice.

Principali mostre / Main exhibitions
2009: Kolaž , galeria Vipavski Križ, Vipavski
Križ, Slovenia
2009: Stopnišåa, galeria Tir-Mostovna, Nova
Gorica, Slovenia (personale)
2008: Obojeni tonovi, Subotica, Serbia
Zivljenje II (la vita II), 2009
olio su tela
100 x 100 cm
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FRANCESCO RUSSO
Nato nel 1976 a Nocera Inferiore (Salerno). Laureato in Pittura all'Accademia di Belle Arti di Napoli, vive e lavora nel capoluogo campano.
Born in 1976 at Nocera Inferiore (Salerno). He
graduated from the Accademia di Belle Arti in
Naples in painting, and lives and works in the
same city.

Principali mostre / Main exhibitions
2009: Biennale d’arte per giovani artisti campani, Napoli
2008: NINa, nuova immagine napoletana, Accademia di Belle Arti, Napoli
2005: Invenit, Opere di Grafica d’Arte , Castel
dell'Ovo, Napoli

Freak, 2007
olio su tela
100 x 70 cm
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CARLOTTA SANGALETTI
Nata nel 1991 a Chiavari (Genova). Consegue il
diploma presso l'Istituto Statale d'Arte di Chiavari, sezione “decorazione pittorica e scenografica”. Con altri due ragazzi ha esposto alcune sue
fotografie in un bar di Sestri Levante (Genova).
Born in Chiavari (Genoa) in 1991. She gained her
diploma at the Chiavari State Art Institute, specializing in painted decoration and set design.
She has taken part in several painting and photography exhibitions. She exhibited her photos
with those of two other young women in a bar in
Sestri Levante (Genoa).
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Principali mostre / Main exhibitions
2009: Artefatto 2009 /Luminessenze, Trieste

L'essenza della vita e del colore, 2010
fotografia
37,5 x 25 cm

PAOLA SCAFURI
Nata nel 1982 a Salerno. Si è laureata in Decorazione presso l’Accademia di Belle arti di Napoli,
presso la quale si è successivamente specializzata in Grafica d’Arte. Vive e lavora a Milano.
Born in 1982 at Salerno. She graduated in decoration from the Accademia di Belle Arti of Naples, where she subsequently specialised in
Graphic Art. She lives and works in Milan.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: I/Con & Design 2010, Corto Circuito, Milano
2010: IV premio di pittura Movimento Segrete
di Bocca, Milano
2005: Fiera dell’artigianato, Villa Comunale, Salerno (personale)
Florida, 2010
tecnica mista su tela
70 x 70 cm
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DIEGO SIMONINI
Nato a Trieste nel 1979, innamorato della fotografia in bianco e nero. Partecipa per la terza
volta ad Artefatto.
Born in Trieste in 1979, Simonini adores black
and white photography. Taking part in Artefatto
for the third time.

Principali mostre / Main exhibitions
2009: Artefatto 2009 / Luminessenze, Trieste
2008: Artefatto 2008 / Blitz estetico, Trieste
Verifica 1, 2010
fotografia
35 x 43 cm
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MASSIMO SPADA
Nato nel 1980 a Massafra (Taranto). Nel 2008 si
è laureato all’Accademia Albertina delle Belle Arti
di Torino, Scuola di Pittura. Attualmente frequenta il biennio specialistico all’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino dove vive e
lavora.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Codice Sorgente, Fusion Art Gallery, Torino
2009: GODDOG, Fusion Art Gallery, Torino, (personale)
2008: Premio Passaporto, Nuovi Arrivi 14
“Ghost Track” , con ingresso nella collezione di
Arte contemporanea del Gruppo UniCredit

Brontoli ricurvi, 2009
installazione
dimensioni ambientali

Born in 1980 at Massafra (Taranto). In 2008, he
graduated from the Painting faculty of the Accademia Albertina delle Belle Arti of Turin. He is currently on the two-year specialisation course at
the Accademia Albertina delle Belle Arti of Turin,
where he lives and works.
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ALESSANDRO SPADOTTO
Nato nel 1983 a San Vito al Tagliamento (Pordenone). Ha iniziato ad interessarsi di fotografia
nel 2008. Grazie al suo lavoro, che lo porta a
viaggiare, ha l'occasione di catturare situazioni
lontane
Born in 1983 at San Vito al Tagliamento (Pordenone). He began to be interested in photography in 2008. Thanks to his work, for which he is
required to travel, he has the chance to photograph in distant locations.

Umanità, 2010
fotografia
20 x 30 cm
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VINCENZO SPAGNUOLO
Nato nel 1984 a Castellammare di Stabia (Napoli). Ha conseguito la laurea all'Accademia di
Belle Arti di Napoli, indirizzo scenografia. Vive e
lavora a Napoli.
Born in Castellammare di Stabia (Naples) in
1984. He obtained his degree at the Naples Academy of Fine Arts, specializing in set design. He
lives and works in Naples.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Festival Magmart 2010, Palazzo delle Arti
PAN, Napoli, collettiva
2009: Turville street A1, Shoredict MilkandLead
Art Gallery, Londra (personale)
2008: Alla scoperta del Vesuvio – Vittoriano,
Roma

She lives, 2009
video, elaborazione video digitale e rendering
3d
02'36”
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BORIS SQUARCIO
Nato nel 1978 a Milano. È cresciuto a Foggia
dove si è diplomato in decorazione presso l'Accademia di Belle Arti, lavoro nei campi della Grafica, del fumetto e dell’ illustrazioni per l'editoria.
Capace di esprimersi spaziando tra varie tecniche quali disegno e pittura, fino ad arrivare alle
più odierne tecniche di elaborazione digitale.
Born in 1978 in Milan. He grew up in Foggia,
where he acquired a diploma in decoration at
the Accademia di Belle Arti. He works in the
fields of graphic arts, cartoons and illustrations
for publishing. He is able to express himself in
various media, including drawing and painting,
as well as in the latest techniques of digital processing.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: finalisti premio Arciere, Isola di Sant' Antioco, Carbonia - Iglesias
2010: Progetto Pasolini, galleria Terre Rare, Bologna
2010: galleria Orizzonti d'Arte, Bari
Senza nome, 2010
tecnica mista
100 x 120 cm
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AGNESE TAVERNA
Nata nel 1990 a Trieste. Frequenta l'Istituto
d'Arte Nordio di Trieste, sezione decorazione pittorica. Nell'estate del 2005 ha fatto qualche
mese di praticantato presso un laboratorio
orafo di Trieste. Ha frequentato il corso supplementare di Scuola di Design del Gioiello e un tirocinio presso l’oreficeria “Artrè Bottega Orafa”
s.n.c. di Trieste.
Born in 1990 in Trieste. She attended the Istituto d'Arte Nordio in Trieste, specialising in painted decoration. In the summer of 2005, she
worked as an apprentice in a jewellery workshop in Trieste. She has frequented the supplementary course at the Scuola di Design del
Gioiello and has gone on work experience at the
“Artrè Bottega Orafa” s.n.c. of Trieste.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Serata del CXG, Associazione Jambo
Gabri, Teatro Miela, Trieste
2009: Serata del CXG, Associazione Jambo
Gabri, Teatro Miela, Trieste
Senza nome, 2009
fotografia
20 x 30 cm
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GIULIO TRACOGNA
Nato nel 1991 a Trieste. Appena quattordicenne, viene accolto nello studio/laboratorio del
maestro Franco Chersicola. Notato da un gallerista, viene invitato a seguire un corso di perfezionamento presso l’Università Politecnica di
Valencia (Spagna), Facoltà delle Belle Arti
“S.Carlo”.
Born in Trieste in 1991. He joined the
studio/workshop of Franco Chersicola when
only fourteen and was spotted by a gallery
owner and encouraged to attend an advanced
course held by Professor Juan Jose Barbera Zamora at the ‘S. Carlo’ Faculty of Fine Arts of the
Polytechnic University of Valencia (Spain).

Principali mostre / Main exhibitions
2009: mostra presso l’Associazione Nord-Est,
Trieste (personale)
2009: In arte URSUS, Molo Pescheria, Trieste
L’attesa del sublime, 2009
tecnica mista su carta
70 x 90 cm
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VALERIA VACCARO
Nata nel 1988 a Torino. La sua passione per la
scultura si evidenzia molto presto e con questo
la certezza della propria vocazione. Ha conseguito il diploma in scultura presso il Liceo Artistico, R.Cottini di Torino. Attualmente frequenta
l’Accademia Albertina delle Belle arti di Torino.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: Fashion Paper, Galleria di via Larga/Palazzo Medici Riccardi e galleria La Corte Arte
Contemporanea, Firenze
2010: Fashion Paper, spazio ABA, Torino
2010: Reciclarti 2010, Ex-Macello, Padova

Punti di vista, 2008/2010
13 sculture in vetroresina, vetro, resina, resina
pietra, bronzo, cera e gesso
ciascuna di circa 44 x 20 x 2,5 cm

Born in Turin in 1988. She discovered her love of
sculpture very young and knew she had found
her vocation. She obtained her diploma in sculpture at the R. Cottini arts high school in Turin
and is at present a student at the Albertina Fine
Arts Academy in Turin.
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MATTEO VERAZZI
Nato a Trieste nel 1987. Ha conseguito il diploma presso l’Istituto Tecnico per Geometri Max
Fabiani a Trieste. Attualmente frequenta la facoltà di architettura presso l’Università di Trieste.
Born in Trieste in 1987. He gained a diploma
from the Istituto Tecnico per Geometri Max Fabiani in Trieste. He currently attends the Architecture faculty of the University ofTrieste.
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Principali mostre / Main exhibitions
2009: Artefatto 2009 / Luminessenze, Trieste,

Luce su urban boxes, 2009
modellazione solida, texturing e rendering
140 x 35,44 cm.

CATERINA ZACCHETTI
Nata nel 1979 a Milano. Si è diplomata presso il
Liceo Artistico U.Boccioni di Milano. Ha conseguito la laurea in scultura presso l’Accademia di
Belle Arti di Brera. E' stata studentessa Erasmus
all' Universita' di Belle Arti “Miguel Hernandez” di
Altea (Spagna). Ha studiato ceramica e ceramica Raku presso la Fondazione Cova a Milano.
Born in 1979 in Milan. She was educated at the
Liceo Artistico U.Boccioni of Milan. She graduated in sculpture from the Accademia di Belle Arti
of Brera. She has been an Erasmus student at
the “Miguel Hernandez” Fine Arts University of
Altea (Spain). She has studied ceramics and
Raku cermaics at the Fondazione Cova in Milan.

Principali mostre / Main exhibitions
2010: I/Con & Design 2010, Corto Circuito, Milano
2010: Open Doors To The Performers!, Spazio
Concept, Milano
2010: Angeli e Demoni, Grugliasco, Torino (personale)
Due amiche, 2009
argilla e smalto
20 x 5 x 32 cm
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PERFORMANCE
Piazza dell’Unità d’Italia
18 settembre 2010

MARTIN ROMEO
Nato nel 1986 a Carrara. Dal ‘91 ha vissuto in Argentina, a Buenos Aires, fino al ritorno nel ’99 in
Italia. Si è diplomato presso l’ISA “Nordio” di Trieste. Attualmente frequenta il Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e Produzione delle Arti
Visive all’università IUAV- facoltà di Design e Arti,
Venezia.
He was born on 15th February, 1986 in Carrara.
From 1991 to 1999, he lived in Buenos Aires, Argentina, before returning to Italy and moving to
Trieste, where he finished his schooling at the
Istituto d’Arte Enrico e Umberto Nordio. He currently attends the degree course in Design and
Production of Visual Arts at the Design and Arts
faculty, IUAV University in Venice.

Il corpo perde la sua identità lungo la transizione del tempo, lasciando dei segni, immagini,
capibili solo da un'altro simile, un'altro corpo.
Questa perdita mostra in realtà la necessità di
smarrirsi, lasciarsi riconoscere attraverso dei
movimenti per essere altrettanto riconosciuto.
Questi motivi sono all'origine di una dialettica
corpo/identità, che trova sfogo nella costruzione effimera di figure che si formano con il
solo tocco del linguaggio del corpo.
The body loses its identity through the transition of time, leaving signs, images that can only
be understood by another, similar person, another body. This loss in reality reveals the need
to lose oneself, to have oneself recognised
through movements in order to be recognised.
These motives underlie a body/identity dialectic that finds an outlet in the ephemeral construction of figures that are formed with the
simple touch of the language of the body.
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Principali mostre / Main exhibitions
2010: BIP Elettrowave Festival, Livorno
Loop Video Art festival, Barcellona
Festival dell’arte Contemporanea, Faenza
Live Performer Meeting, Roma
input body, 2010
performance multimediale
ballerina / dancer: Monica Biasin
musica / music: Dört

ARTEFATTO FOTOGRAFIA
a cura di / supervised by
Elisa Perusin
Dal mese di novembre 2009 al mese di
aprile 2010, si sono tenuti gli incontri dei
laboratori inseriti nel progetto “Artefatto” e
destinati agli appassionati di fotografia:
Palestra fotografica - laboratorio rivolto ai
giovani fotografi dilettanti, aspiranti o
esperti. I partecipanti hanno lavorato confrontando i propri lavori su un tema che
veniva fissato da un appuntamento all’altro.
Corso di “Fotografia per tutti” - quattro incontri, per assoluti principianti, destinati
all’apprendimento degli elementi di base
della tecnica fotografica.
Corso base di “Fotografia Reflex” - otto incontri per apprendere le procedure d’uso
delle fotocamere reflex.
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Meetings were held from November 2009
to April 2010 with those involved in the
workshops included in the ‘Artefatto’ photographic project:
Photography workout – workshop aimed
at young amateur photographers, both
beginners and advanced. The participants
compared and analysed photographs on a
topic selected from one meeting to the
next.
‘Photography for all’ course – four workshops for absolute beginners, designed
to introduce the basic principles of photography.
Elementary reflex photography course –
eight workshops teaching how to use a reflex camera.

WORKSHOP SUL PALCO
Dal 14 al 19 luglio 2010, un gruppo di ragazzi, con il supporto dei fotografi Elena
Venier, Francesco Zanet e dell’Associazione Fotonordest, ha appreso le tecniche
per fotografare la musica dal vivo e ha documentato tutti i concerti dell’ “Opening
Band Live Music”, festival musicale under
25 organizzato dal Comune di Trieste.
I partecipanti hanno poi acquisito alcune
competenze di post-produzione delle immagini e hanno preparato le fotografie per
la pubblicazione sul web. Le immagini
sono visibili sul sito www.artefatto.info
(nella sezione STAGE) e sul sito dei Poli di
Aggregazione Giovanile del comune di Trieste all’indirizzo: www.ricretoti.it

Ably assisted by photographers Elena Venier, Francesco Zanet and Associazione
Fotonordest, a group of young people
spent five days from 14 to 19 July 2010
learning the skills required to photograph
a live concert and covered all the concerts
of ‘Opening Band Live Music’, an under25s music festival organised by Trieste
City Council. The participants then learnt
certain post-exposure techniques and
prepared the photos for publication on the
web. These pictures can now be seen at
www.artefatto.info (in the STAGE section)
and in Trieste city council’s Poli di Aggregazione Giovanile site: www.ricretoti.it
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foto di:
[1, 4, 6) Michela Scagnetti
(2, 5) Emanuele Vrh
(3) Valentina Picinin
(7) Ginevra Danielis
(8) Walter Devescovi
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ARTEFATTO 2009 LUMINESSENZE
Immagini tratte dagli eventi che hanno caratterizzato l’inaugurazione e il finissage
di Artefatto 2009 - LuminEssenze.
L’intevento di light design è stato ideato
dall’architetto Marianna Accerboni utilizzando le grafiche di Denis Pitter e le musiche di Alessandro Bertolissi.
La performance di “street art” è stata
messa in scena dall’associazione culturale Scimmie Bisiache.
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Pictures from the inauguration and finissage of Artefatto 2009 – LuminEssenze.
The light design was devised by Marianna
Accerboni using graphics by Denis Pitter
and music by Alessandro Bertolissi.
The ‘street art’ was performed by the
Scimmie Bisiache cultural association.

ARTEFATTO 2009 LUMINESSENZE
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ARTEFATTO 2009 LUMINESSENZE
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ARTEFATTO 2009 LUMINESSENZE
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FINITO DI STAMPARE
NEL MESE DI SETTEMBRE 2010
PRESSO
POLIGRAFICHE SAN MARCO
CORMONS (GO)

