
Tableau #2 è il primo di una serie di 6 dipinti che sono 
stati realizzati attorno al tema del blu.
I sei dipinti esplorano, attraverso nuances, brillantezze 
e opacità tutte le possibilità del colore, evocando ogni 
volta qualcosa di diverso: figure misteriose, fondali 
marini, profondità dello spazio, paesaggi bui 
inquietanti…
Il titolo della serie fa eco allʼopera di Alessandro 
Piangiamore Tutto il vento che cʼè: una serie di sculture 
di terra erose dai diversi venti che soffiano sulla terra.
Così come non è possibile raccogliere i venti della 
terra, allo stesso modo lʼartista si dice che non è 
possibile rappresentare tutte le possibili variazioni di un 
colore, talmente tante da risultare infinite.

DESCRIZIONE BREVE:
Tableau #2 è il primo di una serie di 6 dipinti che sono 
stati realizzati attorno al tema del blu.
I sei dipinti esplorano, attraverso nuances, brillantezze 
e opacità tutte le possibilità del colore, evocando ogni 
volta qualcosa di diverso.

Greta Boato
Tableau #2
serie Tutto il blu che c'è
2019
olio su tela
135 x 145 cm



I dipinti della serie La terre vue du ciel prendono ispirazione dalle 
fotografie raccolte nel libro
omonimo pubblicato dal regista e fotografo ambientalista Yann 
Arthus-Bertrand: immagini che
appaiono come composizioni astratte e che invece ritraggono la 
realtà articolata e composita del pianeta: continenti, oceani, 
deserti, foreste, ghiacciai, laghi...
I dipinti, in un linguaggio prevalentemente astratto, fanno eco a 
quelle immagini del reale che
raccontano, nei colori e nelle forme, la complessità e l'incanto di 
ciò che crediamo di conoscere, stimolando la visione 
dell'osservatore.
Le opere vogliono proporre un alternativo sguardo sul mondo, che 
ci è in gran parte sconosciuto e del quale abbiamo perso la 
coscienza, aiutandoci a ricordare questa immensa e fragile 
bellezza.

I dipinti della serie La terre vue du ciel sono raffigurazioni astratte 
con che hanno un forte legame
col mondo del reale: suggestioni indirette di paesaggi aerei di un 
mondo misterioso ma familiare, il nostro.

LA TERRE VUE DU CIEL #11

Greta Boato
La terre vue du ciel #2
2020
100x100 cm



Paesaggio bretone nasce Dopo 
un  viaggio solitario in bici sulle 
coste della Bretagna. Il 
paesaggio è una sintesi emotiva 
di questo viaggio introspettivo 
dove la natura selvaggia del 
mare e gli elementi naturali 
erano gli unici compagni di 
viaggio.

LA TERRE VUE DU CIEL #11

Greta Boato
Paesaggio Bretone
80x180 cm



TABLEAU #1
Tableau #1 è il primo di una serie di 6 dipinti che 
sono stati realizzati attorno al tema del blu.
I sei dipinti esplorano, attraverso nuances, 
brillantezze e opacità tutte le possibilità del 
colore, evocando ogni volta qualcosa di diverso: 
figure misteriose, fondali marini, profondità dello 
spazio, paesaggi bui inquietanti…
Il titolo della serie fa eco allʼopera di Alessandro 
Piangiamore Tutto il vento che cʼè: una serie di 
sculture di terra erose dai diversi venti che 
soffiano sulla terra.
Così come non è possibile raccogliere i venti 
della terra, allo stesso modo lʼartista si dice che 
non è possibile rappresentare tutte le possibili 
variazioni di un colore, talmente tante da 
risultare infinite.

DESCRIZIONE BREVE:
Tableau #1 è il primo di una serie di 6 dipinti che 
sono stati realizzati attorno al tema del blu.
I sei dipinti esplorano, attraverso nuances, 
brillantezze e opacità tutte le possibilità del 
colore, evocando ogni volta qualcosa di diverso.

Greta Boato
Tableau #1
serie Tutto il blu che c'è
2019
olio su tela
135 x 145 cm



Lʼopera Sable d'hiver fa parte della serie di 
dipinti ad olio monocromi che esplorano le 
possibilità del colore attraverso le sue sfumature; 
ciascun opera infatti crea un paesaggio astratto 
immersivo nel quale lo spettatore, grazie anche 
alle dimensioni del dipinto, è invitato ad entrare, 
lasciandosi avvolgere dalle atmosfere distese ed 
eteree della pittura.
I titoli sono suggestioni che lʼartista mette a 
disposizione dellʼosservatore, per aiutarlo a 
trovare un punto di partenza nella 
contemplazione.

DESCRIZIONE BREVE:
Lʼopera Sable d'hiver fa parte della serie di 
dipinti ad olio monocromi che esplorano le 
possibilità del colore attraverso le sue sfumature.

SABLE DʼHIVER

Greta Boato
Sable d'hiver
2018
olio su tela
135x170cm



Vive e lavora a Reggio Emilia. Nel 2009 si diploma in grafica 
pubblicitaria e fotografia allʼIstituto
dʼArte A.Venturi
di Modena. Nel 2015 consegue la specialistica in pittura allʼAccademia di 
Belle Arti di Bologna. Durante il 2017 svolge attività di assistente alla 
cattedra di pittura del biennio
specialistico allʼAccademia di Belle Arti di Bologna. Tuttóra svolge attività 
didattiche e atelieristiche nella scuola secondaria. Per tutto lʼanno 2014 
prende parte al gruppo BeeLive, operando nellʼatelier dellʼOfficina delle 
Arti
(OFF) di Reggio Emilia. Sempre nel 2014, in collaborazione con il 
Gruppo Morsura, realizza “Al Qantara”, unʼinstallazione ambientale nel 
progetto “Incontext” a Bologna, opera terza classificata al Premio 
Nazionale delle Arti Claudio Abbado 2015 nella sezione di arte 
pubblica.
Nel 2015 partecipa a “Segni per una natura viva”, mostra curata da 
Beatrice Buscaroli alla Galleria
Forni di Bologna; nello stesso anno viene selezionato da Andrea Aquilanti 
e Vincenzo Trione come
rappresentante dellʼAccademia di Belle Arti di Bologna per la sezione di 
disegno nella mostra “Codice Italia Academy” a Palazzo Grimani , in 
occasione della 56 Biennale di Venezia.
Nel 2016 si trasferisce a Londra, in cui lavora per un anno presso gli studi 
di AreByte, un laboratorio creativo in cui condivide la pratica artistica con 
autori provenienti da tutto il mondo. Sempre nel 2016 partecipa ad eventi 
internazionali dʼarte contemporanea, come il Premio Arte Laguna per la 
sezione di pittura alle Nappe dellʼArsenale di Venezia, e successivamente 
alla mostra “GAM” a cura
di Vincenzo Denti e Gianfranco Ferlisi presso la Casa del Mantegna, 
Mantova. Lʼultima mostra personale dal titolo “TEMPORALI” ha avuto 
luogo nellʼestate 2021 nella
NOADDRESS gallery di Reggio Emilia, a cura di Elettra Galeotti.

FEDERICO APRILE



Federico Aprile
Astri e Terra
Fusaggine
su tavola e olio su tela
175 x 185 cm

Segmenti rettangolari allineati l’uno 
all’altro in un degradare di luci ed 
ombre creano un ritmo
compositivo che si accompagna 
all’elemento verde, colore 
protagonista delle opere di Federico
Aprile. L’opera Astri e Terra 
rappresenta la sinesi di ciò che è
terreno e ciò che è etereo, in una
composizione fatta di forme
dalle geometrie precise di nuances
che portano alla luce e al
completo buio.

ASTRI E TERRA



COLLASSO
Nella gestualità della pittura il colore si 
depone sulla superficie come materia 
densa.
Lʼazione è violenta e rapida, il nero 
invade la superficie e la ricopre, 
calando dallʼalto come una macchia 
nera in espansione. 
Una traccia rossa alla base segna un 
confine, esaltando la potenza del 
colore e creando una separazione tra 
ciò che emerge e ciò che sprofonda. 
Lʼunica forma è data dalla tela, un 
rettangolo stretto e lungo che accentua 
la gravità della materia, la tenebra che 
cala sugli ultimi stralci di luce rimasti in 
una verticalità stretta e opprimente.

Federico Aprile
Collasso
Olio su tela
2014
150 x 50 cm



Nellʼastrazione possiamo riconoscere forme: una chioma 
frondosa ci appare, una nube di un verde acido che 
disegna i suoi contorni scuri stagliandosi sullo sfondo. 
Eppure un elemento anomalo di disturbo compenetra la 
figura, marcando un confine di un rosso acceso: sembra il 
contorno di un tassello mancante, la tessera di un puzzle 
estratta dal paesaggio. 
Sullo sfondo altre figure evanescenti delineano una 
continuità, uno spazio profondo riempito da oggetti, 
presenze sospese in un tempo indefinito e freddo, nel quale 
la desolazione e il silenzio sembrano essere gli unici 
abitanti del luogo.

PENSIERI DISTURBO

Federico Aprile
Pensieri Disturbo
Olio su tela 
2013
155 x 80 cm



Federico Aprile
Formarsi di un pensiero
Olio su tela
30 x 40 cm

FORMARSI DI UN PENSIERO
2020
Dal profondo buio qualcosa prende forma: 
tracce, segni, piccoli elementi di luce verde 
che disegnano ancestrali figure, come i primi 
elementi di una struttura destinata a diventare
complessa. L’origine, la creazione al suo stato 
embrionale ci si rivela come un’apparizione 
dalle profondità e dal buio denso e compatto 
della pittura rivelatrice.



Federico Aprile
Formarsi di un pensiero 2
Olio su tela
30 x 40 cm

FORMARSI DI UN PENSIERO 2
2020
Dal profondo buio qualcosa prende 
forma: tracce, segni, piccoli elementi 
di luce verde che
disegnano ancestrali figure, come i 
primi elementi di una struttura 
destinata a diventare complessa.
Lʼorigine, la creazione al suo stato 
embrionale ci si rivela come 
unʼapparizione dalle profondità edal 
buio denso e compatto della pittura
r ivelatrice.



Federico Aprile
Grave
Fusaggine e olio su tela
2022

GRAVE
Nellʼopera scultorea Grave percepiamo 
quello che è il peso della materia, la 
gravità che trascina le
forme e la luce verso la terra; il reale, 
grave, fisico e concreto si scontra con 
lʼillusione, la sfera intangibile delle idee 
e dellʼimmaginazione. Le geometrie 
precise dei due triangoli contrapposti,
lʼuno con la punta conficcata nel terreno 
indicano un legame tra realtà separate e 
in opposizione che sono pertanto in 
connessione tra loro.



Federico Aprile
I tre anni
Olio su tela
120 x 200 cm

I TRE ANNI
2015
Attraverso le velature della pittura, in 
unʼatmosfera ovattata dai toni verdastri 
intravvediamoleforme di quello che ci appare 
co me unʼambiente interno spiato attraverso un 
uscio socchiuso; un fascio di luce verde brillante 
squarcia il dipinto a metà, come una banda di 
energia che catalizza lo sguardo, creando una 
separazione netta tra la visuale dellʼinterno che 
ci è in parte negata e il buio profondo che attira 
e risucchia nel suo oblio



Federico Aprile
Il fiore
Fusaggine, inchiostro, olio 
su tela
101 x 127 cm

IL FIORE
2019
Nella mescolanza di polvere, materia e 
colore, la figura di un fiore che sembra 
esplodere si staglia
nel centro della tela, come cristallizzata nel 
momento della detonazione.
Macchie dʼinchiostro, petali, polvere di 
fusaggine si sparpagliano sulla tela in 
quella che ci appare
come una vibrante natura morta quasi del 
tutto scomposta.



Federico Aprile
Accaduta (in questa selva)
Fusaggine
su tavola
105 x 170 cm

ACCADUTA (IN QUESTA SELVA)
2015
Nellʼopera Accaduta un contorno 
netto delinea un varco verso un mondo 
altro, dove i segni della polvere nera 
del carboncino definiscono un 
paesaggio astratto che si presenta 
come una pioggia di fasci di luce ed 
ombre. Lʼopera ci si presenta come una 
porta che ci invita a guardarle 
attraverso,
lasciandoci immaginare lʼuniverso 
fumoso sulla quale si affacci



Federico Aprile
Collasso
Olio su tela
2014
150 x 50 cm

Federico Aprile
Lete
Fusaggine, inchiostro e olio 
su carta
101 x 127 cm

LETE
2019
Lʼopera Lete racconta di quella 
che è la riscoperta della 
“carne”, la concretezza, 
attraverso il
pensiero. Stralci di pelle
aleggiano in paesaggio astratto, 
come apparizioni
oniriche dai rimandi
surrealisti, dove corpo e mente 
ritrovano la loro 
complementarità.



Federico Aprile
Astri e Terra
Fusaggine
su tavola e olio su tela
175 x 185 cm

Liturgia Privata.docx
Federico Aprile
Liturgia privata
Olio su tela
30 x 40 cm
2020

LITURGIA PRIVATA
Nella pittura densa dalle tracce decise, 
vaghe forme antropomorfe si delineano 
nei tratti rapidi e veloci, come un primo 
abbozzo di qualcosa che troverà il suo 
compimento nel futuro.
Il gestospontaneo e vivaci, le tracce di 
colore ben visibili, le colature,
conferisco allʼopera una
freschezza e unʼautenticità che lascia 
spazio a una contemplazione attenta e 
ad un esercizio di immaginazione 
stimolante



Federico Aprile
Formarsi di un pensiero
Olio su tela
30 x 40 cm

Antoine Garnier, in arte IWY, si laurea alla scuola di arti grafiche di 
Penninghen (Parigi) nel 2002;
dopo aver aver ricoperto ruoli lavorativi in ambiti artistici differenti 
(fotografo, illustratore, art director, videoartist) il suo percorso lo 
porta a formarsi sempre più tecnicamente, fino ad arrivare alla 
messa a punto della tecnica con la quale oggi lʼartista realizza i suoi 
lavori.
Le opere di Antoine Garnier, definite come volumi, si presentano 
come composizioni tridimensionali realizzate in legno, interamente 
intagliante e dipinte a mano in maniera estremamente precisa e
dettagliata.
Le sezioni sovrapposte, che nella loro minuzia ed esattezza 
suggerisco lʼutilizzo di macchinari tecnologici di precisione, come
il taglio al laser, sono invece il frutto di unʼabile manualità; 
lʼelemento
umano è dunque presente e tangibile nelle quasi impercettibili 
imperfezioni o nei piccoli difetti che si nascondo allʼinterno delle 
composizioni. È proprio questa caratteristica di autenticità ciò che
lʼartista desidera mantenere nel suo lavoro, lʼelemento che 
conferisce alla sua opera quella genuinità e lʼimperfezione propria 
dellʼessere umano.
I riferimenti artistici di Antoine, come i suoi interessi, sono visibili ed 
evidenti att raverso i suoi lavori: gli anni 80, il mondo della cultura 
pop, il grafismo, la street art.

ANTOINE GARNIER (IWY)



Federico Aprile
Formarsi di un pensiero 2
Olio su tela
30 x 40 cm

Antoine Garnier
Bananas
Acrilico su legno
100 x 80 x 5 cm
2.640,00€

lʼopera è un gioco sulla figura, 
simbolo della pop art, della banana 
di Andy Warhol.
Lʼartista fa “ danzare” una 
moltitudine di banane sul fondo blu 
inserendo un intruso negativo, “ 
lapecoranera”.
La luce, grazie ai rilievi e agli spazi 
creati dalle figure agettanti, dà
origine alla moltiplicazione delle 
forme che
si allacciano le une alle altre in un 
balletto di luci e ombre.

BANANAS



Antoine Garnier
Eye I
Acrilico su legno
60 x 70 x 10 cm

Eye I è il primo di una serie di lavori aventi lʼocchio 
come soggetto; elemento presente in molte culture e 
dalle molteplici rappresentazioni, lʼocchio è forse 
uno degli elementi del corpo considerati più 
importanti e al quale sono stati
attrbuiti significati legati alla vita terrena, alla
spiritualità, alla magia e altro ancora.
Lʼopera gioca su una sovrapposizione sfalsata 
dellʼimmagine stilizzata di un occhio umano che
crea un certo disorientamento nello spettatore: ci 
sentiamo osservati senza sapere in modo preciso da 
chi e senza poter fissare a nostra volta lo sguardo su 
un solo punto preciso. Il dinamismo dellʼimmagine è 
accentuato dai tasselli colorati che incoronano la 
figura, richiamando
la forma delle ciglia e che conferiscono ulteriore 
movimento al
la composizione

EYE I



Federico Aprile
I tre anni
Olio su tela
120 x 200 cm

Antoine Garnier
Figures Graphiques
Acrilico su legno
83 X 66 X 5cm

FIGURES GRAPHIQUES
Forme dalle curve morbide si 
sovrappongono le une alle altre dando
origine a figure vagamente
antropomorfe.
Il gioco elle ombre sul blu elettrico del 
fondo, tipico delle opere
dellʼartista, conferisce movimento
e profondità alla composizione inerita 
allʼinterno dello spazio
geometrico.



Federico Aprile
Il fiore
Fusaggine, inchiostro, olio 
su tela
101 x 127 cm

GRAPHIC COMPOSITION

Antoine Garnier
Graphic Composition
Acrilico su legno
60 x 60 x 4 cm

Figure geometriche si assemblano in un 
collage astratto, stagliandosi su un fondo 
luminoso e
sovrapponendosi le une alle altre a creare 
il gioco
di ombre tipico delle opere di Antoine 
Garnier.



Federico Aprile
Accaduta (in questa selva)
Fusaggine
su tavola
105 x 170 cm

Antoine Gariner
Graphic III
Acrilico su legno
74 x 64 x 5 cm

GRAPHIC III
Strizzando lʼocchio 
allʼoptical art e alle 
geometrie di Mondrian, 
nellʼopera Graphic III 
Antoine
Garnier da origine ad una 
nuova composizione di 
forme, volumi, colori, pieni 
e vuoti in un equilibrio di 
geometrie raffinate dal 
fascino retrò



Federico Aprile
Lete
Fusaggine, inchiostro e olio 
su carta
101 x 127 cm

Antoine Garnier
Graphic Tryptique
Acrilico su legno
120 x 66 inch x 3 cm

GRAPHIC TRIPTYQUE
In un chiaro riferimento a Modrian, uno 
dei punti dʼispirazione dellʼartista, lʼopera 
si compone di
tre pezzi nei quali colori, forme ed 
elementi geometrici si ripetono in modo 
alternato, creando
nellʼinsieme un ritmo armonioso.



Antoine Garnier
Maori II
Acrilico su legno
110 x 90 x 15 cm

MAORI II
Facente parte della serie di maschere 
tribali, nata dalla ricerca grafica 
dellʼartista attorno a questa
tematica, Mask
IV è una personale interpretazione 
ispirata ai mascheroni tipici della cultura 
Maori.



Maori III
Antoine Garnier
Maori III
Acrilico su legno
110 x 90 x 15 cm

MASK III
Facente parte della serie di maschere 
tribali, nata dalla ricerca grafica 
dellʼartista attorno a questa
tematica, Mask
IV è una personale interpretazione 
ispirata ai mascheroni tipici della 
cultura Africana e Maori.



Mask IV
Antoine Garnier
Mask IV
Acrilico su legno
110 x 90 x 15 cm

MASK IV
Facente parte della serie di maschere 
tribali, nata dalla ricerca grafica 
dellʼartista attorno a questa tematica, 
Mask IV è una personale
interpretazione ispirata ai mascheroni 
tipici della cultura Aztèque e Indienne.



Antoine Garnier
Eye I
Acrilico su legno
60 x 70 x 10 cm

Antoine Garnier
Scintillement
Acrilico su legno
83 x 66 x 10 cm

SCINTILLEMENT
Lʼopera Scintillement è un gioco sulla 
duplicazione e riproduzione delle forme. 
Come in ciascunʼopera di Antoine Garnier, 
tutto è realizzato interamente a mano, il 
che comporta obbligatoriamente la 
presenza di imperfezioni e di irregolarità 
vengono accentuate quando lʼopera
viene sottoposta ad una fonte luminosa.
Nel dipingere lʼopera lʼartista ha utilizzato 
colori opachi e brillanti che permettono di 
far scintillare
il dipinto man mano che si cambia 
posizione di fronte ad esso.



Antoine Garnier
Figures Graphiques
Acrilico su legno
83 X 66 X 5cm

Antoine Garnier
Slash
Acrilico su legno
50 x 26 x 1 inch.

SLASH

Dalla sperimentazione di forme ed 
elementi, attingendo a 
reminiscenze dellʼartista legate 
allʼinfanzia, nasce Slash, una 
composizione astratta, insieme di 
elementi geometrici su un fondo 
giallo vibrante. Composto da 
elementi di legno interamente 
tagliati e dipinti a mano lʼopera è 
un
pregevole esercizio di manualità e 
raffinatezza



 Adonai Sebhatu è un artista italiano di 
origine eritrea che vive e lavora a Bologna, 
in Italia. La ricerca e la forza motrice delle 
sue opere nascono dalla comprensione 
delle proprie origini e dal senso di 
appartenenza al luogo di nascita.
Le sue sculture sono realizzate con materiali 
di origine sia organica che artificiale: questi 
oggetti di scarto, siano essi elettronici o 
ambientali, vengono riutilizzati e assemblati 
per ricevere una nuova vita, soprattutto 
quelli elettronici tra i più difficili da smaltire.
Alla luce della sensibilizzazione sui 
cambiamenti climatici antropogenici, 
Adonai manipola la fine di una "vita utile" 
dell'elettronica, riproponendo tutte le sue 
parti in opere dʼarte.
Questo unico marchio di fabbrica 
dell'artista diventa veicolo di cambiamento 
ponendo di fronte allo spettatore la realtà 
della nostra era digitale.

ADONAI SEBHATU



Antoine Gariner
Graphic III
Acrilico su legno
74 x 64 x 5 cm

Adonai Sebhatu
Venere
assemblege manichino hardware pigmento
70x70x70cm

Attraverso lʼutilizzo di materiali di recupero 
Sebhatu realizza lʼopera
Venere, un busto di donna dai tratti classici 
,costellata da circuiti elettronici che la 
fanno apparire ai nostri occhi come una 
sorta di antico relitto dellʼepoca 
contemporanea. Lʼopera sembra
essere una metafora della società 
moderna, nella quale la tecnologia, oggi 
padrona - o madre - delle nostre vite, si 
erige un paesaggio urbano, costruito
anchʼesso con elementi elettronici di 
recupero.
Lʼopera di Sebhatu, ammaliante e al 
contempo perturbante, ci si rivela in tutta la 
sua delicata e misteriosa bellezza, dallo
stile cyberpunk e decandente.

VENERE



Antoine Garnier
Graphic Tryptique
Acrilico su legno
120 x 66 inch x 3 cm

Adonai Sebhatu
Eco-Nostro
Tecnica mista
75 x 75 cm

Lʼopera Eco-Nostro raffigura quello che ci 
appare come un paesaggio urbano, dove 
le geometrie nette delle linee sembrano 
sezionare gli edifici, mostrando la loro 
struttura interna,come in un progettodi 
edilizia. Lʼimmagine di un edificio dal tetto 
spiovente emerge delicato tra i segni netti, 
capovolto al centro dellʼopera, come 
riflesso in uno specchio dʼacqua. Le linee 
serpentine dai segni spessi sulla superficie 
ci rimandano alle minute e complesse 
forme egeometrie dei componenti elettrici, 
mentre il paesaggio delicato che si 
intravede sullo sfondo cirimanda alla 
pittura figurativa tradizionale. La commis 
tione di questi due elementi da origine a 
questʼopera di grande effetto visivo e dal 
significato metaforico.

ECO - NOSTRO



GIUSEPPE STAMPONE

 Giuseppe Stampone è un artista Italiano, nato a Cluses, 
Francia, nel 1974. Lavora a Roma, Bruxelles e New York.
La sua produzione artistica spazia da installazioni 
multimediali e video a disegni realizzati con la penna 
Bic, una tecnica comune in molti dei suoi progetti. Eʼ il 
fondatore del Progetto Solstizio (www.solstizio.org) 
realizzato in collaborazione con lʼUnione europea e 
sviluppato in diversi Paesi del mondo. Stampone 
collabora con diverse Università, come lʼAccademia di 
Belle Arti di Urbino dove insegna “Tecniche e Tecnologie 
delle Arti Visive”, lʼUniversità IULM di Milano, 
lʼUniversità Federico II di Napoli e nel McLuhan Program 
in Culture and Technology di Toronto. Elabora interventi 
di ricerca e sperimentazione dʼarte e nuovi media con 
Alberto Abruzzese e Derrick De Kerckhove.



Maori III
Antoine Garnier
Maori III
Acrilico su legno
110 x 90 x 15 cm

Giuseppe Stampone
Erezione fallica
Grafica su carta
30 x 34 cm

EREZIONE FALLICA 1
La serie di Stampone Erezione Fallica è dedicata
al tema delle moto e le donne; la storia dei motori infatti è 
costellata di figure femminili che hanno contribuito allo sviluppo 
di questo settore tanto quanto gli uomini. Spesso utilizzate come 
testimonial o vallette per la promozione dei prodott a due o 
quattro
ruote, le donne sono sempre state incluse in questo mondo;
negli anni diverse figure femminili sono emerse anche per aver 
ricoperto ruoli di rilievo allʼinterno dellʼindustria meccanica o 
nelle
competizioni di motori, distinguendosi quindi per il loro talento e 
la loro abilità e non soltanto per il loro genere. La donna però è 
stata utilizzata in grande maggioranza
come oggetto , al fine di promuovere in modo seducente un 
prodotto
destinato ad un pubblico maschile.
Lʼ utilizzo strumentale del corpo femminile legato a
questo settore ha contribuito fortemente
allo sviluppo della cultura patriarcale e macista , contro la quale 
Stampone
muove una critica attraverso la sua opera; il titolo della serie 
infatti evoca, in modo esplicito e pungente, la corrispondenza tra 
il mondo dei motori e delle “donne oggetto” e la virilità maschile 



Mask IV
Antoine Garnier
Mask IV
Acrilico su legno
110 x 90 x 15 cm

Giuseppe Stampone
Erezione fallica
Grafica su carta
40 x 30 cm

EREZIONE FALLICA 2

La serie di Stampone Erezione Fallica è dedicata
al tema delle moto e le donne; la storia dei motori infatti è 
costellata di figure femminili che hanno contribuito allo sviluppo di 
questo settore tanto quanto gli uomini. Spesso utilizzate come 
testimonial o vallette per la promozione dei prodott a due o quattro
ruote, le donne sono sempre state incluse in questo mondo;
negli anni diverse figure femminili sono emerse anche per aver 
ricoperto ruoli di rilievo allʼinterno dellʼindustria meccanica o nelle
competizioni di motori, distinguendosi quindi per il loro talento e la 
loro abilità e non soltanto per il loro genere. La donna però è stata 
utilizzata in grande maggioranza
come oggetto , al fine di promuovere in modo seducente un 
prodotto
destinato ad un pubblico maschile.
Lʼ utilizzo strumentale del corpo femminile legato a
questo settore ha contribuito fortemente
allo sviluppo della cultura patriarcale e macista , contro la quale 
Stampone
muove una critica attraverso la sua opera; il titolo della serie infatti 
evoca, in modo esplicito e pungente, la corrispondenza tra il 
mondo dei motori e delle “donne oggetto” e la virilità maschile 
riconosciuta in primis con lʼatto sessuale



Antoine Garnier
Scintillement
Acrilico su legno
83 x 66 x 10 cm

Giuseppe Stampone
Erezione fallica
Grafica su carta
30 x 34 cm

EREZIONE FALLICA 3

La serie di Stampone Erezione Fallica è dedicata
al tema delle moto e le donne; la storia dei motori infatti è costellata 
di figure femminili che hanno contribuito allo sviluppo di questo 
settore tanto quanto gli uomini. Spesso utilizzate come testimonial o 
vallette per la promozione dei prodott a due o quattro
ruote, le donne sono sempre state incluse in questo mondo;
negli anni diverse figure femminili sono emerse anche per aver 
ricoperto ruoli di rilievo allʼinterno dellʼindustria meccanica o nelle
competizioni di motori, distinguendosi quindi per il loro talento e la 
loro abilità e non soltanto per il loro genere. La donna però è stata 
utilizzata in grande maggioranza
come oggetto , al fine di promuovere in modo seducente un 
prodotto
destinato ad un pubblico maschile.
Lʼ utilizzo strumentale del corpo femminile legato a
questo settore ha contribuito fortemente
allo sviluppo della cultura patriarcale e macista , contro la quale 
Stampone
muove una critica attraverso la sua opera; il titolo della serie infatti 
evoca, in modo esplicito e pungente, la corrispondenza tra il mondo 
dei motori e delle “donne oggetto” e la virilità maschile riconosciuta 
in primis con lʼatto sessuale



Antoine Garnier
Slash
Acrilico su legno
50 x 26 x 1 inch.

Nata a Pordenone nel 1986  dopo la laurea in Farmacia, 
si iscrive allʼAccademia di Belle Arti di Venezia, dove 
sviluppa la sua ricerca artistica basata sulla natura 
filosofica e fisica del  Vuoto,   concepito come fonte 
potenziale di ogni manifestazione estetica.
È particolarmente interessata alla rappresentazione di ciò 
che esiste, ma che non si può vedere, come il micro ed il 
macrocosmo e le energie che circondano gli esseri viventi, 
che sviluppa attraverso lo studio del segno.
La poetica si ispira al Taoismo e di come questa dottrina 
possa avere delle corrispondenze con la filosofia greca, 
π!"#$ ῥ%ῖ ὡ& π'#$µ(& , e con la fisica moderna, ed al 
carattere cinese  mu  che significa “non esserci“, “non”, 
“senza”. Il mu che rimanda ad una assenza determinata, 
ovvero ad un vuoto che definisce "ciò che, in qualcosa, 
non cʼè“  e che segnala lʼefficacia e lʼutilità di quel “non 
essere diversamente determinato”.

SERENA POLETTI



Serena poletti
Emptiness
100 x 70 cm
Acquerello e china su carta

EMPTINESS

La delicatezza degli elementi vegetali che si sovrappongono sulla carta 
come una leggera pioggia crea una trama fitta sulla superficie porosa della 
carta. I contorni delle foglie di ginko, acquosi ed eterei, si fondono gli uni 
agli altri mentre il nero della china, aprendosi nelle fibre del foglio, indica 
chiaramente lʼorigine di ogni foglia, creando dei punti di forza allʼinterno 
della composizione.
Nellʼopera Emptiness vediamo chiaramente i richiami alla cultura orientale, 
propri del lavoro di Serena, così come lʼessenzialità delle forme e dei 
colori, strumenti di una semplicità consapevole e ponderata dai plurimi 
significati di carattere spirituale e religioso.



Adonai Sebhatu
Venere
assemblege manichino hardware pigmento
70x70x70cm

Serena poletti
Emptiness
100 x 70 cm
Acquerello e china su carta

EMPTINESS 1

La delicatezza degli elementi vegetali che si 
sovrappongono sulla carta come una 
leggera pioggia crea una trama fitta sulla 
superficie porosa della carta. I contorni 
delle foglie di ginko, acquosi ed eterei, si 
fondono gli uni agli altri mentre il nero della 
china, aprendosi nelle fibre del foglio, 
indica chiaramente lʼorigine di ogni foglia, 
creando dei punti di forza allʼinterno della 
composizione.
Nellʼopera Emptiness vediamo chiaramente 
i richiami alla cultura orientale, propri del 
lavoro di Serena, così come lʼessenzialità 
delle forme e dei colori, strumenti di una 
semplicità consapevole e ponderata dai 
plurimi significati di carattere spirituale e 
religioso.



Adonai Sebhatu
Eco-Nostro
Tecnica mista
75 x 75 cm

Serena Poletti
Occhio
Timbro di marmo e inchio-
stro rosso
100 x 70 cm

OCCHIO

Attraverso la ripetizione del gesto lʼartista 
crea una composizione ordinata e 
dinamica; grazie allʼimprecisione del tratto 
lasciato dal timbro di marmo, ogni volta 
diverso, più o meno intenso, più o meno 
definito, lʼopera trova un suo movimento e 
dinamismo. 
Il piccolo occhio rappresentato al centro 
del quadrato rosso, cala e aumenta di 
intensità, creando un muro di occhi 
vibrante tinto del caratteristico inchiostro 
rosso giapponese.
 Occhio mostra anche lʼelemento umano 
allʼinterno del processo dʼimpressione: tutte 
le sfumature di intensità e le imprecisioni 
sono create dallʼazione ripetuta a mano 
che quindi non è mai perfettamente precisa 
e uguale a sé stessa.



Serena Poletti
Micro Macro Black
China su carta 
100 x 70 cm

FORZE SILENZIOSE 1

Micro Macro Black è una composizione 
di elementi che tutti assieme 
compongono quello che può apparirci 
come un macrocosmo; ogni realtà è 
costituita da una moltitudine di elementi 
infinitamente più piccoli , che 
costituiscono la vera essenza delle cose. 
Serena Poletti, attraverso il suo lavoro, 
desidera rappresentare ciò che esiste ma 
non si vede, ciò che ci circonda 
allʼinsaputa dei nostri occhi e della 
nostra coscienza.
Attraverso lo studio del segno lʼartista dà 
forma a quelle che sono le realtà invisibili 
che compongono la nostra esistenza, 
andando ad indagare il mondo 
dellʼinfinitesimale e dellʼimpercettibile.



Giuseppe Stampone
Erezione fallica
Grafica su carta
30 x 34 cm

Serena Poletti
Micro Macro Black
China su carta 
100 x 70 cm

FORZE SILENZIOSE 1

Micro Macro Black è una composizione di 
elementi che tutti assieme compongono 
quello che può apparirci come un 
macrocosmo; ogni realtà è costituita da una 
moltitudine di elementi infinitamente più 
piccoli , che costituiscono la vera essenza 
delle cose. 
Serena Poletti, attraverso il suo lavoro, 
desidera rappresentare ciò che esiste ma 
non si vede, ciò che ci circonda allʼinsaputa 
dei nostri occhi e della nostra coscienza.
Attraverso lo studio del segno lʼartista dà 
forma a quelle che sono le realtà invisibili 
che compongono la nostra esistenza, 
andando ad indagare il mondo 
dellʼinfinitesimale e dellʼimpercettibile.



Giuseppe Stampone
Erezione fallica
Grafica su carta
40 x 30 cm

Serena Poletti
Forze silenziose
China su carta

FORZE SILENZIOSE 3

Le opere della serie “Forze silenziose” sono 
state realizzate dallʼartista durante il 
periodo della pandemia da covid-19 nel 
2020, quando si è trovata bloccata in 
Grecia, nellʼisola di Creta per sei mesi.
Durante questo periodo lʼartista ha sentito la 
necessità di rappresentare lʼessenza di ciò 
che la circondava, una vastità di uliveti 
millenari, anche tra i più antichi dʼEuropa.
In mancanza di strumenti per dipingere, 
Serena ha costruito dei pennelli con le erbe 
di campo grazie ai quali, attraverso lo 
studio del segno, ha dato origine a queste 
personali raffigurazioni nelle quali lʼartista 
ha cercato di restituire la forza e lʼenergia 
che queste piante maestose le trasmettono.



Giuseppe Stampone
Erezione fallica
Grafica su carta
30 x 34 cm

Serena Poletti
Forze silenziose
China su carta

FORZE SILENZIOSE 4

Le opere della serie “Forze silenziose” sono 
state realizzate dallʼartista durante il periodo 
della pandemia da covid-19 nel 2020, 
quando si è trovata bloccata in Grecia, 
nellʼisola di Creta per sei mesi.
Durante questo periodo lʼartista ha sentito la 
necessità di rappresentare lʼessenza di ciò 
che la circondava, una vastità di uliveti 
millenari, anche tra i più antichi dʼEuropa.
In mancanza di strumenti per dipingere, 
Serena ha costruito dei pennelli con le erbe di 
campo grazie ai quali, attraverso lo studio del 
segno, ha dato origine a queste personali 
raffigurazioni nelle quali lʼartista ha cercato 
di restituire la forza e lʼenergia che queste 
piante maestose le trasmettono.



Serena Poletti
Forze silenziose
China su carta

FORZE SILENZIOSE 5

Le opere della serie “Forze silenziose” 
sono state realizzate dallʼartista durante il 
periodo della pandemia da covid-19 nel 
2020, quando si è trovata bloccata in 
Grecia, nellʼisola di Creta per sei mesi.
Durante questo periodo lʼartista ha sentito 
la necessità di rappresentare lʼessenza di 
ciò che la circondava, una vastità di uliveti 
millenari, anche tra i più antichi dʼEuropa.
In mancanza di strumenti per dipingere, 
Serena ha costruito dei pennelli con le 
erbe di campo grazie ai quali, attraverso 
lo studio del segno, ha dato origine a 
queste personali raffigurazioni nelle quali 
lʼartista ha cercato di restituire la forza e 
lʼenergia che queste piante maestose le 
trasmettono.



LʼOISEAU

Serena poletti
Emptiness
100 x 70 cm
Acquerello e china su carta

Serena Poletti
Forze silenziose
China su carta

FORZE SILENZIOSE 6

Le opere della serie “Forze silenziose” 
sono state realizzate dallʼartista durante il 
periodo della pandemia da covid-19 nel 
2020, quando si è trovata bloccata in 
Grecia, nellʼisola di Creta per sei mesi.
Durante questo periodo lʼartista ha sentito 
la necessità di rappresentare lʼessenza di 
ciò che la circondava, una vastità di uliveti 
millenari, anche tra i più antichi dʼEuropa.
In mancanza di strumenti per dipingere, 
Serena ha costruito dei pennelli con le 
erbe di campo grazie ai quali, attraverso 
lo studio del segno, ha dato origine a 
queste personali raffigurazioni nelle quali 
lʼartista ha cercato di restituire la forza e 
lʼenergia che queste piante maestose le 
trasmettono.



Serena poletti
Emptiness
100 x 70 cm
Acquerello e china su carta

Serena Poletti
Forze silenziose
China su carta

FORZE SILENZIOSE 7

Le opere della serie “Forze silenziose” 
sono state realizzate dallʼartista durante il 
periodo della pandemia da covid-19 nel 
2020, quando si è trovata bloccata in 
Grecia, nellʼisola di Creta per sei mesi.
Durante questo periodo lʼartista ha sentito 
la necessità di rappresentare lʼessenza di 
ciò che la circondava, una vastità di uliveti 
millenari, anche tra i più antichi dʼEuropa.
In mancanza di strumenti per dipingere, 
Serena ha costruito dei pennelli con le 
erbe di campo grazie ai quali, attraverso 
lo studio del segno, ha dato origine a 
queste personali raffigurazioni nelle quali 
lʼartista ha cercato di restituire la forza e 
lʼenergia che queste piante maestose le 
trasmettono.



Serena Poletti
Micro Macro Black
China su carta 
100 x 70 cm

 Tiziana Pers, artista visiva, lavora con diversi media sui 
temi arte-animalità e sulle connessioni tra differenti forme 
di discriminazione (specismo, razzismo, colonialismo, 
sessismo e violenza sugli ecosistemi) con modalità 
interdisciplinare. La sua pratica pittorica si interseca con 
lʼarte performativa che diventa un reale atto di 
cambiamento nel salvare animali destinati al macello, 
scambiando la loro vita con una sua opera.
Laureata con lode in Lingue e Letterature Straniere, PhD 
con una ricerca sul dialogo tra arti visive e letteratura.
Co-ideatrice e direttrice artistica del progetto RAVE East 
Village Artist Residency.
Ha collaborato con filosofi, poeti e storici dellʼarte in 
differenti pubblicazioni, tra queste Animot 1: Jackie D 
curata da Leonardo Caffo e Maurizio Ferraris; Elephant 
Woman Song con Natalia Molebatsi; Margini 
dellʼumanità. Animalità e ontologia sociale con Leonardo 
Caffo; Animality in Contemporary Italian Philosophy 
curato da Felice Cimatti.

TIZIANA PERS



Serena Poletti
Micro Macro Black
China su carta 
100 x 70 cm

 Elephant song waiting the rain .docx
Tiziana Pers
Elephant song waiting the rain
Olio e pigmenti puri su tela
40 x 50 cm

ELEPHANT SONG WAITING THE RAIN

Elephant song waiting the rain fa parte di una 
serie di dipinti che tratta il tema dellʼestinzione 
degli elefanti; la volontà dellʼartista è quella di 
aumentare la consapevolezza su quelle che sono 
le crudeli
pratiche di caccia e di bracconaggio di questi 
maestosi e nobili animali. Artista impegnata e 
attiva per la difesa dei diritti degli animali, 
Tiziana Pers attraverso la sua pittura rende 
omaggio alle meravigliose creature che vivono 
con noi sulla terra, sensibilizzando il pubblico e 
aprendo gli occhi agli spettatori su quelle che 
sono le realtà troppo spesso ignorate legate allo 
sfruttamento animale.



Tiziana Pers
Whale song_rays across 
the surface
Olio e pigmenti puri su tela
40 x 50 cm
2022

WHALE SONG_RAYS ACROSS THE SURFACE

Il lavoro artistico di Tiziana Pers concentra la 
sua ricerca sui temi del biocentrismo e dei 
parallelismi tra specismo, razzismo, sessismo e 
colonialismo. Prendendo le difese delle creature 
in assoluto più abusate sulla terra, lʼartista cerca 
di sensibilizzare lo spettatore verso tutte queste 
tematiche: ad uno sfruttamento e ad una 
discriminazione di specie conseguono ine
vitabilmente tutte le altre. In Whale song_rays 
across the surface lʼartista ritrae un cetaceo, 
creature tra le più minacciate sulla terra, vittime 
dello sfruttamento dellʼuomo e 
dellʼinquinamento degli oceani. Attraverso la 
sua pittura delicata e soffusa Tiziana Pers 
desidera farci riscoprire queste magnifiche 
creature , ricordandoci che condividiamo la vita 
sulla terra con altre
creature ed invitandoci ad averne rispetto



Tiziana Pers
B.L.S. / Art History / Lina e 
Dina
Olio e pigmenti puri su tela
120 x 120 cm

B.S.L. / ART HISTORY / LINA E DINA ART HISTORY / CHANTAL

Lina e Dina è il ritratto di due caprette salvate dallʼartista 
dalla macellazione poco prima della pasqua, nella 
primavera 2011; molto spesso infatti Tiziana Pers ritrae 
animali sottratti al triste destino delle creature vittime 
dellʼindustria alimentare.
Lʼartista infatti applica la formula del baratto a un animale 
destinato a una condizione di sofferenza, che diventa il 
soggetto di unʼopera, ceduto in cambio della vita 
dellʼanimale stesso, Pers attribuisce alla vita dellʼanimale 
un valore non economico,
come convenzionalmente fa la società, ma un valore 
inestimabile, così come devʼessere per la vita e comʼè 
anche per lʼarte stessa. Lina e Dina sono il simbolo di 
quello che dimostra la bieca arretratezza di una società 
che si lega ancora oggi ad antiche tradizioni crudeli e 
prive di coerenza



Tiziana Pers
Arti History / Chantal
Olio e pigmenti puri su tela
40 x 50 cm
2021

ART HISTORY / CHANTAL

Lʼopera Chantal mostra lʼocchio languido di un 
coniglio bianco, raffigurato in
primo piano; i ritratti dei conigli delle opere di Pers 
rimandano a tutto quel mondo di abuso e 
sperimentazione per i quali questi animali sono tra le 
prime vittime: la sperimentazione di cosmetici, 
farmaci e tutte le pratiche che sono incluse nella 
vivisezione.
Tiziana Pers, attraverso gli occhi di queste creature 
dolci e sensibili, vuole smuovere le coscienze e 
risvegliare la consapevolezza nei confronti di questa 
atroce e muta sofferenza alla quale miliardi di
animali sono sottoposti quotidianamente.
Affrontare la tematica dello sfruttamento animale 
non è una presa di posizione estremista, ma anzi, 
una scelta di coerenza che si oppone a qualsiasi tipo 
di discriminazione, di etnia, di razza, di religione e 
di specie.


