
AMBRA PITTONI

Concepisce i suoi lavori come mappe nelle quali vengono attivati simultaneamente
molti processi: osservazione, studio, condivisione, esperienza e apprendimento. La
sua arte si basa sul rapporto con ciò che la circonda. Ogni parte del suo lavoro si
sviluppa come un rizoma, coinvolgendo in parallelo varie discipline, approcci e
tentativi di riflessioni, mappe di azioni, documenti e oggetti che si fondono con
l'esistenza, la sua e quella dei partecipanti che influenzano il corso della eventi e la
forma finale dell'opera.

ELENA MAZZI

La sua poetica indaga il rapporto tra l'uomo e l'ambiente nel quale vive e con il quale
si confronta ogni giorno: una tipologia di analisi di tipo antropologico, che analizza
un'identità al  contempo personale e collettiva e che si  relaziona con uno specifico
territorio, dando adito a modalità di scambio e di trasformazione.

LUCA  DE LEVA

Le sue opere sono una combinazione di performance, messa in scena e uso di oggetti
teatrali. Le sue orchestrazioni richiedono la partecipazione di altre persone, al fine di
evocare  i  sentimenti  più  disparati  attraverso  bizzare  interazioni  e  scambi  basati
sull'empatia.  A  volte  l'artista  si  avvale  di  performer  come  'complici'  per  condurre
l'azione,  in  altre  occasioni  è  lui  l'attore/incantatore,  altre  volte  ancora  utilizza
oggetti/dispositivi come 'incitamento'.

IRINA KHOLODNAYA

I suoi lavori mirano ad accendere quella scintilla che rende gli altri consapevoli del
fatto che certe esperienze di interconnessione e di corrispondenza dei pensieri
possono essere portate nella vita quotidiana sotto forma di azione.
La sua arte è incontro e al tempo stesso interazione: è lo spettatore a completare le
opere, che esistono quando l'altro ne gode e può, quindi, aggiungere strati di
significato, alla ricerca di fenomeni che portano messaggi universali utili per
l'arricchimento personale. 

DEREK MARIA FRANCESCO DI FABIO

Nasce a Milano nel 1987. Nel 2006 si iscrive al corso di Alberto Garutti all'accademia
di Belle Arti di Brera. In seguito trascorre un periodo di studi a Varsavia. Ha fondato
con altri artisti Motel Lucie, laboratorio di sperimentazione di modalità
espositive/comunicative e lavori collettivi. Dal 2010 collabora con Cherimus,
associazione che ha lo scopo di integrare arte contemporanea e territorio in Sardegna.

BIANCA BALDI

Il suo lavoro è guidato da un impulso di ricerca in cui il mezzo artistico attraversa
scultura, performance, fotografia. I suoi progetti recenti riguardano siti e territori in
cui le regole del quotidiano sono soppiantate a favore di un altro insieme di regole
determinate. Questi luoghi costruiscono, così, mondi paralleli in cui possono verificarsi
particolari coincidenze e impulsi.   

FRANCA URIBE

Nasce a Tijuana, Mexico, nel 1986. La sua pratica artistica spazia tra installazione,
pittura, fotografia, scultura, collages. Dal 2005 ad oggi ha partecipato a numerose
esposizioni collettive, in Italia e all'estero.

EDOARDO TRONCHIN

Nasce a Treviso nel 1984. Vive e lavora tra Treviso e Venezia. Dal 2005 ad oggi ha
partecipato a numerose esposizioni collettive, in Italia e all'estero.


