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Biografia:

Nata a Vicenza 1977. Vive e lavora tra Vicenza e Bologna.

Studi:

2012 Laurea specialistica in Arti visive presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.
2011 UCSC, Santa Cruz, California. 
2008 Conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento di materie artistiche presso l’Accademia di Belle Arti di 
Bologna. 
2006 Diploma in scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. 
2005 Borsa di studio Erasmus, Università Complutense Madrid, Spagna.

Esposizioni personali e Performances:

2012: Law school girl, Accademia di Belle Arti di Bologna.
2009: Storie in quattro scatti, Leggere Strutture Factory, Bologna.

Esposizioni collettive:

2012: I luoghi delle emozioni, centro culturale Altinate, Padova, a cura di Stefania Schiavon.
2011: Final performance, Performance Art Institute, San Francisco.
2011: KunsterwerkSTADT, Possneck, Germania, a cura di Benjamin Rux.
2011: America Lato A- Lato B, Palazzo Fogazzaro, Schio, Vicenza, a cura di Anna Z. Pezzin.
2011: Open studios, Baskin visual, UCSC, Santa Cruz, CA.
2010: Eredita’ del contemporaneo, Fabbrica, Gambettola, Forli’-Cesena.
2010: De Industria, Museo dell’Architettura (ex Mattatoio), Fermignano, Pesaro- Urbino.
2010: Cuore di pietra, parco del Ginepreto, Pianoro, Bologna, a cura di Mili Romano.
2010: Dorothy & co, auditorium Dams, Bologna.
2010: Borderline/Premio Valcellina, Museo dell’arte Fabbrile e delle Coltellerie, Maniago.
2010: Artslive, XX.9.12. FABRIKArte, Piombino Dese, Padova, a cura di Carolina Lio.
2009: Segni, galleria Micro-Macro, Torino, a cura di Delia Gianti.
2009: Nuovi Segnali, Mensa San Francesco, Padova, a cura di Guido Bartorelli e Stefania Schiavon.
2009: E’ un piccolo passo, Festival Nazionale del video e del cortometraggio, Teatro Astra, Vicenza
2009: Donne...oggi, Sala Consiliare, Gazzo, Padova.
2008: SculturArte, La Loggia della Fornace, Rastignano, Bologna, a cura di Lorena Grattoni.
2008: Libri d’artista, galleria Graffio, Bologna.
2008: L’anima del mondo nella scultura, Chiostri di San Rocco, Rovereto, Trento.
2008: Una storia in trenta scatti, Arteria, Bologna.
2007: Real Presence, galleria Remont, Belgrado, Serbia,  a cura di Biljana Tomic e Dobrila Denegri
2007: Venti d’Erasmus, Darsena, Rimini,  a cura del Ministero dell’Universita’.



        
Workshops:

2011 “La festa dei vivi (che riflettono sulla morte)”, con Emilio Fantin, Luigi Negro, Cesare Pietroiusti e Luigi Pres-
icce, a cura di Microclima, Venezia e San Cesario di Lecce.
2011 Summer Saint Camp con l’artista Linda Montano, The Art/ Life institute, Kingston, New York.
2011 La Pocha Nostra International performance workshop tenuto da Guillermo Gomez Pena, Performance Art 
Institute, San Francisco, CA.
2007 Real Presence- Floating sites, Belgrado.

Premi e Borse di studio:

2012  Vincitrice di un atelier per il 2012, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia.
2010  De Industria, Fermignano (menzione).
          Primo premio, Concorso fotografico, Comune di Gazzo, Padova.
2005 Borsa di studio Erasmus, Università Complutense, Madrid, Spagna. 



GOBBA (BELLI DENTRO)

2009

installazione

stoffa, gommapiuma, pailletes, stampa fotografica su tela

“L’importante è essere belli dentro” è una frase che sentiamo ripetere spesso. Questa affermazione è 

diventata un luogo comune costantemente smentito dalle riviste patinate, dalla televisione e dalla pubblicità. 

Ci troviamo a vivere in una società dove ciò che conta maggiormante è l’apparire. Con questa installazione 

che prevede un abito scultura color carne, estensione del proprio corpo, e una serie di foto, ho voluto 

sottolineare il contrasto che, a volte, esiste tra un aspetto esterno sgradevole ed una parte interna positiva in 

questo caso simbolizzata dalle pailletes colorate. La linea di confine che separa la realtà esteriore dalla 

nostra interiorità può essere sottile a volte impenetrabile e invalicabile per chi non è in grado di superare le 

apparenze.



THREE MONKEYS

2011

installazione, dimensioni ambientali variabili

metallo, plastica, carta, altro

Come le tre scimmiette sagge: non vedo, non sento, non parlo, chi si avvicina al lavoro è invitato a scrivere su un 

cartoncino da appendere al muro una parola o una frase che non gli piace per niente.

Tutti i foglietti formeranno un muro di espressioni che odiamo sentirci dire. 

Lo scopo è riflettere sul linguaggio come forma e metafora di comunicazione. Si crea così un procedimento catartico 

per chi ne prende parte. Ci sono frasi che diciamo e a cui siamo affezionati, ma che possono irritare la sensibilità di chi 

abbiamo di fronte.



THE DAY I DECIDED TO THROW AWAY PROZAC

2011

Installazione sonora

Ho chiesto ad un campione di 53 persone della città di Santa Cruz in California di rispondere a questa domanda: 

Che parola o frase ti piace veramente?

Lo spettatore può ascoltare le varie risposte registrate e fatte scorrere in loop tramite una cassa posta in un angolo.

Questo lavoro vuole sottolineare il senso di solitudine che spesso si prova nella società Americana. 

Si cerca di colmare il vuoto con il superlavoro o con il tenersi sempre occupati, ma a volte tutto questo non basta.



MY NEW ASIAN NAME

2011

installazione

metallo, plastica, legno, altro

Incontro John da Taiwan in Romania. 
Dopo un mese che ci conosciamo scopro che il suo vero nome è Ting Wei. 
Mi racconta questa storia. La sua prof. di Inglese un giorno entra in classe con un recipiente e ciscuno studente è invi-
tato a pescare un pezzo di carta da lì.  Su ogni biglietto c’è un nome,  il loro nuovo nome Occidentale.
Questo lavoro parla di immigrazione e della sensazione che si prova nel dover adottare una nuova identità per essere 
accettati in un nuovo paese. 

ISTRUZIONI:

1  SCEGLI UNA SPILLETTA DAL RECIPIENTE APPOSITO E LEGGI COSA C‘E’ SCRITTO
2  INDOSSA LA TUA SPILLA OVUNQUE VAI
3  USA IL TUO NUOVO NOME ASIATICO PER TUTTO IL GIORNO SUCCESSIVO 

ATTENZIONE:
-  USA IL TUO NUOVO NOME QUANDO TI PRESENTI A QUALCUNO CHE NON CONOSCI 
-  NON RISPONDERE A CHI NON TI CHIAMA CON IL NUOVO NOME 
-  FIRMA I TUOI ASSEGNI, TEMI SCOLASTICI E ALTRO AGGIUNGENDO IL NUOVO NOME AL TUO USUALE



GUERRA TRA MONDI (L’IMPORTANZA DELLA CULTURA)

2011

installazione
metallo, plastica, pagine di libro

Lo spettaore è invitato a prendere un pacchetto di coriandoli e ad usarlo nella vita di tutti i giorni. 

I coriandoli sono tratti da due libri simbolo rispettivamente dela cultura Italiana (La coscienza di Zeno) ed Americana 

(Il giovane Holden).

Questo lavoro tratta delle difficoltà che a volte incontriamo nel comunicare i nostri pensieri o le nostre sensazioni in 

maniera precisa. 

ISTRUZIONI PER L’USO:

PORTA UN PACCHETTO SEMPRE CON TE PER TUA SICUREZZA E TIRA I PEZZETTI DI CARTA ALL’ALTRA 
PERSONA.

USARE IN CASO DI:

-  LE PAROLE SONO INUTILI
-  LA FRUSTRAZIONE E‘  TROPPA
-  TI E’ IMPOSSIBILE SPIEGARE UN CONCETTO O UN SENTIMENTO A PAROLE



TUTTI UGUALI

2012

stoffa, metallo

Tre tende bianche hanno stampata ad altezza sguardo la parola “mamma” ciascuna in una lingua diversa: 

italiano, inglese e cinese. 

Concetto identico, diverso idioma.. 

Le tre parole di quest’installazione si fondono e sfuocano se guardate da uno specifico punto di 

osservazione.

Non importa in che parte del mondo nasciamo, la prima parola che pronunciamo da bambini è solitamente 

“mamma”. E una volta adulti siamo tutti esposti alle stesse paure, emozioni così come all’inizio del “nostro 

viaggio” abbiamo bisogno di qualcuno che ci nutra e curi.



FINESTRA

2010, Parco del Ginepreto, Pianoro, Bologna (www.cuoredipietra.it)

corda, rafia, plastica, altro

La recinzione è barriera che delimita il confine tra il mondo degli animali e quello delle persone che 

frequentano il parco. Creando una finestra, “tessuta” sulla rete con materiali naturali, scarti di 

potature e di riciclo si apre uno scorcio straniante e inconsueto dal quale guardare, come su un palcoscenico

 teatrale che lo protegge e lo filtra al mondo quotidiano, il mondo animale. 



DIMMI CHI SEI

2010, De Industria, Fermignano 

ferro, plastica, acqua

“Un paese ci vuole non fosse altro che per il gusto di andaresene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che 
nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti”. 
(Cesare Pavese-La luna e i falò)

Ho pensato così di costruire un albero genealogico come struttura ferma intorno alla quale si sviluppa l’identità di ogni 

individuo. 

Ovunque andiamo portiamo le nostre radici, i nostri antenati e i nostri ricordi con noi.



MESSAGE IN A BOX 

2011, progetto di arte pubblica realizzato a Possneck, Germania

metallo,  stoffa, carta, altro

Delle scatole di metallo di varie dimensioni e forme vengono esposte su un tavolo in una via frequentata 

della città. I passanti sono invitati a prendere una scatola e a riempirla con qualcosa di importante per loro. 

Qualcosa che rappresenti un loro segreto o un ricordo che vogliono tramandare ai posteri. Potrà trattarsi di 

un oggetto, un biglietto scritto o anche del cibo.

Successivamente ciascuno potrà sotterrare la scatola in un posto a propria scelta. Questa diventerà una 

“capsula del tempo” e rimarrà sottoterra a tempo indeterminato. Ciascuno potrà ricordarsi della scatola e 

dissotterarla e magari  non la troverà più o scoprirà quella di qualcun altro.

Il processo viene documentato con foto delle persone e degli oggetti da loro scelti.

I prtecipanti potranno vedere le proprie immagini nel sito:  http://www.flickr.com/photos/message-in-a-box/



ATTENZIONE

2011 Union square, San Francisco, California 

Performance in collaborazione con Tamara Platisa.

Siamo circondati da persone, ma corriamo indifferenti presi dai nostri impegni quotidiani,

Così i nostri contatti avvengono per lo più sul web e nei social networks.

La tecnologia sta rendendo sempre più virtuale il nostro modo di comunicare e trasforma le relazioni umane.



Uso scultura, installazione e performance per indagare il rapporto tra individuo, cultura e ambiente. 

Creo installazioni che prevedono un forte coinvolgimento dello spettatore.

Spesso il pubblico diventa attore tramite delle istruzioni scritte che invito a seguire.

Mi interessa la complessa natura del comunicare: come comunichiamo e se davvero è possibile una comunicazione 

sincera e profonda anche al di là delle apparenze.

Altro aspetto su cui mi interrogo riguarda la comunicazione tra persone provenienti da culture e subculture diverse. Mi 

chiedo se l’arte possa diventare uno strumento utile a superare gli stereotipi insiti in ogni società.

Nei miei ultimi lavori mi concentro sulla parola e sul suo forte potere evocativo.

Parole orali o scritte, nomi, soprannomi, aggettivi possono essere usati per etichettare le persone.

Le parole possono essere il nostro unico strumento per cercare di esprimere sentimenti, emozioni impalpabili ed 

effimere o le nostre idee.

Nel romanzo “1984” di George Orwell lo stato crea una nuova lingua, chiamata appunto Newspeak, per influenzare 

le persone e le loro vite. Dal vocabolario vengono quindi cancellate le parole: libertà o ribellione ed altre considerate 

pericolose allo scopo di controllare più facilmente i soggetti.


