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Con l’arrivo della primavera fioriscono anche nuove idee, nuovi progetti e si muovono nuove energie!
Come “Winter Stories” anche “Spring Stories” vuole essere un modo per raccontarvi di noi, del nostro 
team; farvi scoprire chi siamo e quello su cui tutti i giorni lavoriamo con estrema passione. 
E’ un diario per mostrarvi un po’ più da vicino e in modo un po’ più intimo il nostro pane quotidiano. 
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Abituate a vivere di relazioni, di intrecci, di nuove possibilità create a cuore aperto. Progetti che nascono e vivono con le persone, con l’anima della gente. 
E ora siamo qua, da sole, in silenzio. 
Le uniche cose a muoversi sono le dite sulla tastiera, gli occhi si guardano su Google Meet. Tutto è statico, fermo. Tutto è follemente strano. 
“Questo ti voglio dire, ci dovevamo fermare. Lo sapevamo. Lo sentivamo tutti ch’era troppo furioso il nostro fare [..] ” scrive Mariangela Gualtieri. L’e-
strema produttività, il nostro fare esagerato, il consumo estremo di tutto, il divorare la vita senza accoglierla con serenità. Forse era davvero il momento 
di fermarsi, di pensare, di ritrovare il silenzio. 
Ora c’è dolore, paura, fatica, ma è un dolore nuovo. Forse niente arriva per distruggere e allora, il dolore è davvero maestro. 
In queste giornate ci manca lo stare insieme, il fare e pensare insieme. Ogni nostro progetto nasce dal bisogno profondo di creare nuove relazioni con 
l’arte, di fare della cultura il perno della nostra società, di interagire con le persone e portare in loro bellezza. Niente nasce a caso, tutto muove dalla più 
pura passione di scuotere le anime con l’arte; di esplorare questo Paese, sentire le reali esigenze delle persone e cercare soluzioni: qua nascono i nostri 
progetti. Curare, creare e fare cultura. Oggi tutto è statico, fermo. Tutti hanno paura e nessuno sa da dove si potrà ripartire. Forse allora sarà davvero la 
cultura a ribaltare il mondo. Lontano dall’idea di consumo e di profitto ma vicini in questi giorni all’amore e alla bellezza della vita reale, forse insieme 
capiremo la necessità e il nostro bisogno intrinseco di una cultura autentica. Questa potrebbe essere davvero la base per ripartire. Inseguire la bellezza, 
porsi le domande e i quesiti che l’arte pone, interrogarsi su ciò che tutti i giorni filosofi, poeti e artisti ci chiedono di interrogarci per vivere realmente. 
Forse è questo il nuovo inizio, la nostra nuova genesi. Ripartire dalla vita vera, reale, autentica.

Con questa newsletter vogliamo mostrarvi un po’ una piccola parte di quello sui lavoriamo tutti i giorni, sperando che al di sotto di questi si noti il cuore 
pulsante da cui ogni idea nasce e la spinta che ogni giorno ci muove. Vogliamo, in questo periodo così strano, ripartire insieme, con voi. Oggi siamo 
ferme anche noi, come il resto dell’Europa, ma quando tutto ripartirà, sarà meraviglioso e insieme creeremo nuova bellezza, e sarà una festa bellissima.



EVENTI



PROCLAMAZIONE 
VINCITORI OPEN CALL
OTTN Projects è lieta di annunciare i vincito-
ri della Open Call di Rappresentanza lanciata 
l’inverno passato: Luisa Badino e Luca Di Gi-
rolamo.
I finalisti scelti dal team e dalla giuria erano: 
Luisa Badino, Elisa Bertaglia, Ilaria Cuccagna, 
Daniele Di Girolamo, Andrea Grotto, Michele 
Tiberio.

La proclamazione si è svolta in data 9 febbraio 
a Milano, in occasione del primo incontro pub-
blico della associazione presso il Walden Cafè. 

Dopo l’annuncio dei vincitori, il team di OTTN 
Projects si è raccontato, esponendo il progetto, 
la propria visione e rispondendo alle domande 
del pubblico.
È stato un momento ricco di spunti e di scam-
bi, un incontro da cui sicuramente nasceranno 
nuove idee e collaborazioni.

Nel corso della OCR il team di OTTN Projects 
ha rilevato quanto fosse limitante la scelta di soli 
due artisti tra le centinaia di candidature. Per 
questo si stanno già sviluppando nuovi progetti 
che coinvolgano gli artisti esclusi ma non meno 
meritevoli nel corso dei prossimi due anni. 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i parte-
cipanti all’evento, che con curiosità ed entusia-
smo hanno reso il pomeriggio un momento di 
crescita personale e collettiva.
Si ringraziano i tanti artisti che hanno inviato 
la propria candidatura, per la fiducia riposta in 
OTTN Projects.

Per le selezioni è stata istituita una giuria inter-
nazionale composta da Fabiola Alondra, Eva 
Menzio, Vivian Gandleman, Alessandro Pasot-
ti e Farbizio Padovani, RRUNA, Studio Senza 
Titolo, Masseria Cultura, DOM Art Space, Fae-
na Art, Bambi Blumberg, Bruno Bolfo e Vivian 
Chui. 

DANIELE 
DI GIROLAMO

LUISA 
BADINO
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“Dopo un periodo di studi trascorso ad Hong 
Kong sto lavorando su alcuni elementi del 
paesaggio delle proteste che mi sono ritrovato 
a vivere. L'approccio a questa serie di lavori 

installation view, Sky Above, Sea Below 
(module 4, 5, 6), Gallleriapiù, Bologna, 2019

Installation view, Paesaggio marino, tub, 
sea water, surface speaker, fine art print, 2018

segue il metodo di organizzazione "be water", 
che è stato anche il tipico motto delle proteste a 
Hong Kong nel 2019 e che indica la strategia di 
adattamento rapido alle circostanze, un fluido 

installation view, Approfondire, YAG, Pescara, 
solo exhibition, 2018

DANIELE 
DI GIROLAMO

Daniele Di Girolamo (Pescara, IT 1995) lives 
and works in Bologna. His research focuses on 
the relationship between natural processes and 
human activities in the landscape and the re-
ading dynamics that arise from it. In particu-
lar, he wants to investigate the point of contact 
between the physical elements that make up 
this relationship and the affective associations 
that they can evoke.

adattabile. Seguendo la stessa logica, voglio 
processare vari elementi collezionati durante 
il mio periodo trascorso in quel paesaggio in 
modo da riorganizzarli letteralmente e metafo-
ricamente come ‘acqua’.”



“Superfici grattate e sovrapposte; la mia ricerca 
si sofferma nelle pieghe della pelle scivolando 
sulla ceramica, attraversando le venature del 
faggio, oltrepassando carte, scavando muri per 
trovare angoli nascosti.

Uno sguardo “superficiale” sul tessuto narra-
tivo che assorbe memorie reali e fittizie, fra il 
pieno del filo e il relativo vuoto in continuo 
scambio fra interno ed esterno.

Dipinti e manufatti diventano schermi di dia-
logo tra realtà e finzione per ricordare il tocca-
re come forma di vedere in un gioco continuo 
tra casualità e rivelazione.

Come un’archeologa della superficie, rendo vi-
sibile le trasformazioni che hanno luogo fra i 
punti di confine analizzando il quotidiano nel-
le sue molteplici interpretazioni.”

Come mandar via le nuvole, installazione site 
specific, DISCONTINUO, an open studio 2; 
Barcellona Pozzo di G.,ME;

LUISA
BADINO
Luisa Badino si forma all’accademia di Belle 
Arti di Venezia dove consegue il Diploma di 
II Livello in pittura; nel 2015 trascorre un pe-
riodo di studi all’Angewandte Kunst di Vienna. 
La sua ricerca si sofferma sul tessuto narrati-
vo della superficie, che assorbe memorie reali 
e fittizie. Frammenti di oggetti del quotidiano 
vengono destrutturati attraverso la rappresen-
tazione pittorica, per essere ridefiniti in una 
nuova identità ludica,  in un gioco tra materia 
e funzione, alla costante ricerca di angoli intrisi 
di nuove narrazioni.
Vive e Lavora a Venezia

Pagine di Cromia Privata della Polvere, 
26,5x36cm, lattice e pigmento 2019

Taglichen kammer, The daily cabinets
Site specific installation view, Taiwan, 2018
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FLORILEGIUM
Solo Show by Rebecca Louis Law
Il collettivo OTTN Projects è lieto di annun-
ciare Florilegium, la prima mostra personale 
in Italia dell’artista Rebecca Louise Law, in oc-
casione di Parma Capitale Cultura 2020.

Rebecca Louise Law è un’artista britanni-
ca nota per le sue installazioni floreali lar-
ger-than-life e sculture site-specific. Le opere 
dell’artista sono pensate e realizzate per evol-
vere durante il periodo della loro esposizione, 
seguendo il corso dettato dalla natura e dal 
tempo. Inoltre, gli aspetti di fisicità e sensuali-
tà espressi dal suo lavoro indagano un concet-
to di bellezza in continua mutazione.

Florilegium affronta temi sempre più urgenti 
della nostra epoca quali la sostenibilità am-
bientale e la relazione tra uomo e natura. Cuo-
re della mostra sarà una grande installazione 
ideata appositamente per lo spazio della Chie-
sa di San Tiburzio, di cui si potranno osser-
vare i vari mutamenti per tutta la durata della 
manife- stazione artistica. Il percorso esposi-
tivo proseguirà con la presentazione di diversi 
apparati scultorei allestiti presso l’ Archivio 
della Congregazione dell’Antica Farmacia. 
Mentre la serra dell’Orto Botanico di Parma 
si farà custode di un’opera documentaria sulla 
pratica dell’artista.

Florilegium nasce dal forte desiderio di por-
tare a Parma una mostra d’arte contempora-
nea che possa offrire ai visitatori un’esperienza 
unica, immersiva ed indimenticabile.
In linea con tale volontà è stato concepito un 
Public Program quale parte integrante della 
manifestazione, che vedrà il coinvolgimento, 
per tutta la durata dell’evento, dei cittadini e 
dipendenti delle tre aziende promotrici del 
progetto: Davines, Cosmoproject e Chiesi 
Farmaceutici. 

Rebecca Louise Law (1980, Regno Unito)
Cresciuta in un piccolo villaggio nel Regno 
Unito, si diploma presso la School of Arts and 
Cultures nella Newcastle University. Le sue 
commissioni più importanti includono: “The 
Grecian Garden” (Onassis Culture Centre, 
Athens), “The Beauty of Decay” (Chandran 
Gallery, San Francisco), “Life in Death” (Shir-
ley Sherwo- od Gallery, London) e “Commu-
nity” (The Toledo Museum of Art).
Le opere dell’artista sono state esposte al Victo-
ria & Albert Museum, The Royal Academy of 
Arts, Broadway Studio & Gallery, Bo Lee Gal-
ley, NOW Gallery.

La mostra è un’azione del progetto itinerante 
Pharmacopea, nato dalle aziende Chiesi Far-
maceutici e Da vines in collaborazione con 
varie realtà del territorio di Parma, nell’am-
bito dell’iniziativa “Imprese Aperte”, parte del 
programma di Parma Capitale Italiana della 
Cultura 2020. L’obiettivo di Pharmacopea è di 
scoprire e valorizzare l’identità chimico-far-
maceutica del territorio di Parma, con un 
viaggio tra passato e presente, toccando con 
iniziative, progetti ed eventi che avranno luogo 
nel corso di tutto l’anno i luoghi depositari di 
questa identità, come l’Orto Botanico e l’Antica 
Farmacia San Filippo Neri.





Milano, un clima surreale mi accompagna alla stesura 
di questo testo. Mi immagino nella Chiesa di S. Ti-
burzio, in compagnia delle mie cinque compagne di 
viaggio, con il naso all’insù, a guardare l’installazione 
di Rebecca Louise Law che cresce, e crescendo si pro-
tende verso di noi, e ci cinge in un abbraccio stretto, 
in una riconciliazione con il nostro stato naturale. Per 
lunghissimi mesi abbiamo immaginato le cascate di 
fiori, dedicato le nostre energie alla costruzione del 
nostro sogno, per portare al pubblico la vita che solo 
l’arte può portare. L’attesa, sempre più intensa, è stata 
spezzata da una brutta notizia che ha impedito la mia 
partenza: le misure implementate per gestire l’emer-
genza legata al COVID-19 hanno reso necessario rin-
viare l’apertura della mostra, rimandata a non si sa quan-
do. La mostra è rimandata e le mie compagne sono sole 
in un limbo temporale in cui tutto è sospeso e la città 
è silente. Io divento così la voce narrante dei ricordi 
di quelli che sono stati i miei occhi, le mie mani, il 
mio naso, le mie orecchie, durante i quattro giorni di 
allestimento della mostra. Voce univoca, rappresen-
tante dei pensieri delle mie compagne che raccontano 
incertezze, odori ed emozioni. Mi trovo così chiamata 
a raccogliere e custodire per sempre l’entusiasmo che 
risuona dal telefono, i loro pensieri, le loro emozioni, 
ma anche i silenzi presi per sé, per ripercorrere intima-
mente un ricordo prima di donarlo a qualcun’altro. 
L’antico portone della Chiesa di S. Tiburzio è pronto 
per essere aperto al pubblico, e il nostro entusiasmo 
cresce ogni giorno. Conserveremo gelosamente le im-
magini di quello che l’artista Rebecca Louise Law ha 
creato, i colori, i gesti, la luce che accarezza dolcemen-
te i petali, per poi finalmente svelare la meraviglia alla 

cittadinanza di Parma e a tutta Italia. Facciamo teso-
ro di questi giorni, in cui tutto si svolge al contrario. 
Non ci saranno corse dell’ultimo minuto, non ci sarà 
l’affanno che rende l’apertura delle porte una corsa 



contro il tempo. Ci è stato regalato il lusso della calma, e 
della contemplazione. 
Custodita nel silenzio di un ventre materno settecente-
sco, l’opera è pronta e aspetterà. Questi giorni di tempo 
sospeso hanno regalato, a chi non è stato colpito da 
questo sventurato evento, un’occasione di benessere, di 
riconciliazione con la natura, con il mondo con se stessi 
e noi vorremmo che si facesse tesoro di questa coscien-
za ritrovata, prima di varcare gli antichi portoni e alzare 
lo sguardo verso l’infinito.

La scorsa estate, in una caldissima giornata di luglio, 
Rebecca Louise Law visita per la prima volta la Chie-
sa di San Tiburzio. Questo, che forse potrebbe essere 
l’esordio perfetto per un romanzo d’amore, è l’inizio 
di una storia forse ancora più affascinante, quella che 
lega indissolubilmente l’artista alla sua opera Le sca-
tole vengono aperte, una ad una, e i fiori, che già erano 
stati uniti nello studio dell’artista, adagiati sul pavi-
mento gelido della chiesa. Un profumo intensissimo 

pervade gli spazi. Rebecca, con grande concentrazio-
ne, scruta meticolosamente la tipologia dei fiori, che 
si perdono nella grande scacchiera di marmo verde 
e bianco. Studia i colori, le grandezze. Uno ad uno, 
dopo una riflessione precisa con gesto sicuro affer-
ra con sicurezza, qua e là, piccoli mazzi di fiori. La 
cura maniacale con cui prima di quel momento le 
mie compagne avevano trattato le tante varietà flo-
reali essiccate nelle scatole, e giunte appositamente 
da Londra, viene spazzata via dalla pressione decisa 
delle mani di Rebecca sugli steli dei fiori e le ragazze 
rimangono rapite dalla gestualità che svela il rappor-
to carnale dell’artista con la sua opera. Si disvelano 
così antichi ricordi, legati a chissà quale lontana esi-
stenza, risvegliati da gesti primordiali a cui si assiste 
rapiti. Come una leonessa che prende tra le fauci il 
morbido vello dei propri cuccioli, conoscendo l’esat-
ta pressione da adottare per non far loro del male, 
Rebecca si china a terra e prende tra le mani i suoi 

fiori. I mazzi scelti, una volta uniti insieme, vengono 
legati ad un filo di rame, e con una corda alzati al cielo, 
fino ad essere agganciati alla struttura centrale. Accom-
pagna il rituale un continuo scambio di suoni, una 
melodia multiculturale, una danza di diversi accenti 
risuona tra le pareti settecentesche. Il signor Luigi, 
in alto sull’impalcatura, impegnato a quella che pare 
più una danza alla ricerca di perfetti equilibri, segue le 
indicazioni di Rebecca, che dal basso dirige l’orchestra. 
L’incomunicabilità linguistica tra i due viene colmata 
da qualcuna di noi, e si continua il gioco di squadra. 
Una nuova sfida anche per Rebecca che per la pri-
ma volta vede crescere la sua opera dal basso e non 
dall’alto, perdendo un punto di vista consolidato e le 
sicurezze raggiunte fino ad ora, pronta per una nuova 
ricerca spaziale. I primi fiori fissati nello spazio cavo 



della cupola fanno da punto di riferimento alla co-
struzione di tutta l’opera, e lo spazio si riempie pian 
piano. Rebecca dirige, Luigi tira a sé la corda e fissa 
con l’uncino il grappolo di fiori. Su, giù, più a destra, 
più a sinistra, e via con un altro mazzo di fiori. Lo 
spazio si riempie pian piano, e le ragazze con il naso all’insù 
assistono allo spettacolo che è la creazione di un’opera 
d’arte davanti al genio dell’artista. Il ritmo lesto delle 
prime giornate di lavoro, in cui i ruoli precisi rendono 
possibile la veloce realizzazione del corpo centrale, la-
sciano spazio ad una dimensione più contemplativa tra 
l’artista e l’opera nei giorni successivi. Da cantiere che 
era, lo spazio diviene tempio, e la sacralità del luogo 
creata dai gesti meditati nella mente dell’artista che, 
in un silenzio contemplativo, disegna, sogna, dipinge 
nell’etere. Ogni tanto un suono leggero sul pavimen-
to, sono i fiori caduti dalla grande opera che inizia a 
riempire con la sua forza delicata lo spazio sopra le 
loro teste. Come se fossero reliquie appartenute ad 
un corpo sacro, vengono raccolti uno ad uno, con la 
delicatezza di chi ha tra le dita qualcosa di fragilissimo 
e unico. E come nel miglior immaginario bucolico, 
una volta scelti i fiori più belli, li legano insieme, su 
un filo di rame, creando delle splendide ghirlande 
di fiori. Rebecca, con l’aiuto di Andrew, suo mari-
to e assistente, le assembla poi insieme e le inserisce 
all’interno delle cloches, creando le opere che saranno 
ospitate negli spazi dell’Antica Farmacia.           
Le nuove parti vengono aggiunte pian piano, l’ope-
ra cresce ora dopo ora, la luce scandisce il tempo della 
creazione e delinea nuovi profili di questa installazione 
che non è mai uguale a se stessa, ma è legata ine-
sorabilmente al tempo che passa e alle stagioni che 

si succederanno. E purtroppo chi varcherà la porta 
e guarderà in alto non ha potuto ammirare l’opera 
nella sua genesi e nel suo svilupparsi, così come noi 
non potremmo mai stupirci nel vederla per la prima 
volta, tutta intera.        

La gioia di vedere realizzato il lavoro di mesi è difficile 
da spiegare e si scava nel proprio vocabolario per tro-
vare il giusto modo per esprimere i propri sentimenti. 
È difficile descrivere la magia dei legami che si creano 
tra persone sconosciute ma legate dall’obiettivo di cre-
are bellezza.
Quando un progetto parte da una mente e diviene 
un unico obiettivo condiviso, cui si concorre insieme, 
collante infallibile tra sconosciuti che credono nello 
stesso sogno, non importa più chi sia l’autore, chi 
l’artista e chi l’esecutore della sua idea: l’arte pervade 
tutti, e rende tutti artisti.

Micol Teora



FLORILEGIUM
Raccolta della Violetta
In occasione di Florilegium, OTTN Projects ha deciso di 
collaborare con Parma Color Viola, realtà storica di Parma, 
per valorizzare la storia culturale e artistica del territorio.

Inserita nel progetto Pharmacopea, in occasione di Par-
ma Capitale italiana della Cultura 2020, l’esposizioneha 
previsto una fase di partecipazione collettiva pensata per 
accrescere il valore del legame tra l’opera e la città che la 
ospita.
In collaborazione con l’associazione no profit “Parma Co-

lor Viola” - impegnata nella tutela e nella valorizzazione 
della Viola di Parma – tutti i cittadini (dai giovani alle 
famiglie con bambini) sono stati invitati dall’1 all’8 marzo 
2020 a offrire il proprio contributo alla mostra, cogliendo 
le violette nella serra del Parco Ducale, per poi lasciarle 
essiccare all’interno dei libri della Biblioteca di Alice.
La violetta, da sempre simbolo di Parma, entrerà in ar-
monia e dialogo con l’intera installazione allestita nell’o-
ratorio di San Tiburzio, che verrà completata ad Aprile, 
dall’artista stessa con l’inserimento dei fiori seccati. 

Con questo straordinario processo, Florilegium – desti-
nata per sua natura a mutare e trasformarsi nel tempo - 
prenderà una nuova e straordinaria forma, grazie anche 
all’intervento dei visitatori e degli abitanti della città.
Il percorso proseguirà con la presentazione di diversi 
apparati scultorei allestiti nell’Archivio Storico dell’Anti-
ca Farmacia, grazie alla collaborazione di Ad Personam, 
mentre la serra dell’Orto Botanico di Parma si farà cu-
stode di un’opera documentaria sulla pratica dell’artista 
britannica, che inscrive il proprio lavoro nell’iniziativa 

nata dalla volontà di da Davines e Chiesi Farmaceutici – 
sostenitori dell’esposizione, insieme a Cosmoproject - per 
creare nuovi itinerari turistici che mettano in rete alcuni 
dei luoghi simbolo dell’identità storica cosmetico-farma-
ceutica della città, con l’obiettivo di riqualificarli, riscoprir-
li e aumentare l’attrattività del territorio.



8 MARZO 2020
SERRA PARCO DUCALE, 
PARMA





DANIELE AROSIO:
OPEN STUDIO

L’artista Daniele Arosio aprirà il suo studio al 
pubblico. Durante la giornata sarà possibile 
interagire con l’artista, indagare la sua ricerca, 
scoprire lo studio in cui lavora (all’interno di 
una fabbrica dismessa di famiglia), ammirare le 
sue opere.
Nel pomeriggio verrà presentato il catalo-
go completo delle sue opere curato da OTTN 
Projects.

“La produzione dei miei lavori è caratterizzata da 
molteplici mezzi espressivi e differenti tecnche 
di elaborazione. Vi sono happening occasiona-
li, generalmente site specific, installazioni con 
cui interagire e in cui si è coinvolti attivamen-

te, pannelli, quadri e una corposa produzione 
grafica di disegni e quaderni. Negli ultimi anni 
i quadri costituiscono il substrato costante della 
produzione, una sorta di asse portante sul quale 
si innestano gli altri lavori. Sono quasi sempre 
realizzati con uno strato di materiale plastico 
lavorato all’interno ed in- troflesso o, più spesso 
estroflesso con bombature che possono richia-
mare a volte vaghe forme anatomiche, quasi 
mai troppo esplicitamente dichiarate, altre volte 
forme più astrattamente geometriche. In tutti i 
casi questi “rigonfiamenti” nascondono qualco-
sa, lo proteggono, creando così una percezione 
visiva che non può concludersi in se stessa ma 
che rimanda e sollecita riflessioni sul loro senso. 
Anche l’aspetto tattile non può essere trascurato 
poiché sottolinea la duplicità e l’ambiguità della 
lettura. Infatti al primo impatto molti lavori po-

La visita è gratutita, è necessario prenotarsi al 
seguente link: 



trebbero sembrare di rigido e lucente materiale 
ceramico, ma al tatto sono morbidi e “sensuali”. 
L’idea del rigonfiamento che “protegge” o “tie-
ne catturato”, “imprigionato”, la si trova anche 
in opere realizzate con altri materiali tipo le la-
stre di corian o di metallo lavorate a caldo o, nei 
lavori tridimensionali installativi a tuttotondo 
come i “sacchi”. Veri e propri contenitori riem-
piti con materiali di volta in volta differenti in 

base al significato che devono assumere. Simili 
per lucentezza della superficie e per rimando 
poetico sono le opere dell’ultimissimo periodo 
in cui gli specchi, già utilizzati anni addietro in 
diverse fasi ma ora di colore oro (quasi a richia-
mare le antiche tradizioni artistiche di annul-
lamento o assolutizzazione dello spazio), ven-
gono sabbiati o graffiati sul retro perdendo di 
conseguenza la loro funzione. L’immagine che 

lo specchio “conteneva” non viene più restitui-
ta all’osservatore che si trova così privato della 
sua identità. In un’epoca di selfie e di esaltazio-
ne dell’immagine esteriore di sé il non potersi 
vedere specchiandosi costringe a riflettere sulla 
propria essenza interiore. Procedimenti paral-

leli vengono usati anche in molti disegni dove 
l’immagine è velata e offuscata da leggerissimi 
fogli di carta o di plastica incollata o di vela-
ture di colore sovrapposte che nascondono od 
offuscano parzialmente il disegno sottostante.”
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2 STAGIONE:Per questa seconda stagione abbiamo pensato 
di rendere ancora più coerente “L’Arte del XXI” 
con tutti gli altri nostri progetti, sostenendo e 
condividendo giovani artisti italiani. La colla-
borazione con Pamela Cocconi, autrice della 
nuova copertina, e con Camilla Schillaci, au-
trice dei video grafici, si è attivata nella pratica 
grazie a Giorgia, che già conosceva queste due 
bravissime artiste e che mi ha proposto per la 
realizzazione di tutta la parte grafica ed estetica 
del progetto. Ho trovato che entrambi i loro stili 
ben comunicassero tra loro e che insieme fosse-
ro in grado di dare una nuova e più forte imma-
gine al podcast, senza discostarsi troppo dalla 
sua identità iniziale (principalmente nei colori). 

Le loro proposte mi sono sembrate sin da su-
bito in linea con l’anima di questo progetto di 
broadcast nel quale si continua a condividere 
in maniera semplice (o pulita o scorrevole) e 

lineare diversi e profondi contenuti culturali, 
proprio come sono le loro illustrazioni e ani-
mazioni.
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ALCUNI NOMI:L’11 marzo è uscito il primo episodio di 
REPORTAGE,  un progetto costituito da una 
serie di mini-documentari, della durata di 3 mi-
nuti l’uno che raccontano la vita di un artista 
all’interno del suo studio, tra le strade della città 
e in situazioni quotidiane.
La nostra volontà e di uscire dall’idea di inter-
vista frontale per abbracciare la vera realtà degli 
artisti, scrutare il loro modo di vivere, pensare 
e creare.

La serie è disponibile su IGTV da questo mese.
https://www.instagram.com/tv/B9meT9UFi78/



A CAUSA DELL’EMERGENZA LEGATA AL COVID-19 

TUTTE LE DATE DEGLI EVENTI E DELLE USCITE

SONO ANCORA DA DESTINARSI.
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