PAOLA MONASTEROLO
www.paolamonasterolo.com

Laureata in Architettura presso il Politecnico di Torino e in Arti Visive presso l’Università
IUAV di Venezia.
Punto di partenza fondamentale di ogni sua opera è il rapporto con il contesto territoriale,
sociale e culturale. Le opere più recenti si focalizzano sulla riattivazione di aspetti
appartenenti alla memoria individuale e alla storia collettiva.
Il suo interesse si rivolge anche alla rimessa in discussione del ruolo e dell’effettiva
fruizione dell’arte nel contesto pubblico.
Alla propria ricerca artistica si unisce l’esperienza maturata nell’ideazione e realizzazione
di libri, materiale grafico per la stampa, così come in prodotti d’illustrazione.
Attualmente lavora per la Fondazione Mirafiori(www.fondazionemirafiori.it) nel ruolo
di curatrice degli eventi per la nuova struttura nel parco Colonnetti, Via Artom, Torino;
partecipa al progetto SITUA.TO ideato e curato da a.titolo, Andrea Bellini e Maurizio Cilli.
(http://www.situa.to), scrive per la rivista Zero. La sua Tesi di laurea Art à guérir: Garutti,
Schneider, Kosuth, Pomodoro, Morris, Parmiggiani, Pirri, Pistoletto, Spalletti. Nove artisti
si confrontano con lo spazio medico, è stata finalista al Premio PARC MAXXI per la storia
e la critica dell’arte italiana contemporanea (terza edizione). Fondazione MAXXI Ministero
per i beni e le Attività Culturali, Roma.
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Contrappeso
opera selezionata per il progetto MAP
www.map-project.com

VOGLIO SOLTANTO ESSERE AMATO
Il nuovo progetto ideato da Map rivolto alla sperimentazione di un concetto curatoriale interdisciplinare che
coinvolga tutte le competenze dei suoi membri.
Il dialogo creativo è concepito intorno a un forum online che si propone come piattaforma di discussione
riservata al board di Map: tramite uno scambio diretto tra le diverse professionalità viene individuata la
tematica più interessante da sviluppare e i relativi artisti da coinvolgere con un procedimento di votazione
online.
“Voglio soltanto essere amato” a cura di Gabi Scardi
Prendere un attimo, il momento in cui l’amore per un altro sospende il tempo e fa
sentir vivi, potenti e fragili assieme; fermare nell’immaginazione una scena di cui
vorremmo “salvare” quello che provavamo.
Riprendendo una specifica tipologia di Voti, praticata nel Medio Evo e conosciuta
sotto il nome di “contrepoisage” (l’offerta ad un Santo di un blocco informe di cera
del peso corrispondente al neonato per ottenerne la guarigione), voterò per voi e
per sempre quel momento, trasportando il peso dell’amore (l’equivalente del peso
della persona) in blocco di cera da sospendere al soffitto; la storia raccontata
sarà tradotta in un piccolo quadretto da mettere a muro (nella fotografia
presentata un esempio).

Il progetto rielabora una specifica tipologia di Voti, praticata nel Medio Evo, e conosciuta sotto il nome di
contrepoisage: l’offerta ad un Santo di un blocco informe di cera del peso corrispondente all’infermo per
ottenerne la guarigione.
Si tratta della pratica poco nota della misurazione del peso dei neonati che si volevano salvare da una
malattia, o dei quali si presumeva, dato l’aspetto cagionevole, un futuro incerto.

Charuty G., 1992, «Le voeu de vivre. Corps morcelés, corps sans âme dans les pèlerinages portugais», Terrain, n° 18, pp. 46-60.

INSTALLAZIONE
Blocchi in cera del peso corrispondente all’offerente
(colui che racconta la storia d’amore) legati a soffitto con una corda.
sul muro -in corrispondenza- la storia d’amore (tipo ex voto pittorico).
Il titolo, che rende riconoscibile e lega la scultura al racconto, sarà
quello corrispondente al peso corporeo dell’offerente.

Lettere da un fronte
Situa.to Il primo luogo in cui sono possibile (http://www.situa.to/)
9 luglio 2010

Performance all’ex-fabbrica torinese
NIETZSCHE FABRIK*****
via F.Nietzsche 171, (http://www.nietzschefabrik.com/)

Questo progetto è maturato nell’ambito di Situa.to/Your City, Torino 2010, ideato e curato da a.titolo,
Andrea Bellini e Maurizio Cilli, promosso e sostenuto dalla Regione Piemonte, Direzione Cultura, dalla Città
di Torino e dalla Compagnia di San Paolo.

Borgata Tesso è un quartiere di Torino, che si forma a seguito della
lottizzazione attuata alla fine del XIX secolo. Nella zona, durante la
Seconda Guerra Mondiale, operava la VIII Brigata partigiana S.A.P.
Attraverso i racconti di alcuni ex partigiani, Paola Monasterolo ha
ritrovato una parte nascosta della storia di quegli anni, una storia che ha
lasciato non solo tracce nella memoria ma anche sui muri delle case.
Slogan antifascisti erano scritti da bambini e ragazzi con un particolare
“inchiostro” ottenuto lasciando a mollo pezzi di calce spenta in olio
di recupero di motore. Utilizzando questa stessa tecnica, con l’aiuto
di giovani del quartiere, Paola Monasterolo propone il disegno di un
merletto sui muri di alcune facciate cieche. In occasione dei lavori, al
Prof. Andrea Cortellessa - storico della letteratura e ricercatore
all’Università Roma Tre presso il DAMS, dove insegna Letterature
Comparate e Storia della Critica – si è commissionata una lezione ‘in
piazza’ sull’attuale definizione della parola ‘resistenza’. Il
progetto ha ottenuto il patrocinio dell’Istituto Piemontese per la storia
della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”.
(Lisa Parola, A.titolo, Torino)

«I torni, le frese, tutti i macchinari dentro le fabbriche andavano lubrificati con olio.
Girando lo bruciavano. Non potevano buttarlo via. Avevano l’obbigo di tenerlo in recipienti di latta.
Dentro quest’olio noi buttavamo la calce morta.
Quando dovevano fare l’intonacatura delle facciate delle case usavano la calce. La calce viva veniva gettata in
montagne nei cortili e veniva bagnata. Fumava, si spengeva e restava la calce morta: ne restavano dei i blocchi che
grattati e sfregati erano ridotti in polvere da utilizzare per la facciata.
Noi ne prendevamo alcuni, non troppo grandi; grossi che stessero in una mano.
Erano dei pezzi porosi, gli stessi che usavamo per disegnare a terra la ‘settimana’ per giocarci coi salti, e li mettevamo
a mollo nell’olio nero. Dopo due giorni li prendevamo, li lasciavamo asciugare per non imbrattarci troppo, e li
usavamo per scrivere.
Tutto questo era facile, non ce lo siamo inventati. Ce lo avevano insegnato anche a noi.
Andare a scrivere, quello era difficile. Ci potevano sparare sul posto».
Tratto dall’intervista a Enzo Pettini,
a diciasette anni a capo dell’8ª Brigata partigiana S.A.P.

i muri di mirafiori
“I muri di Mirafiori” è un progetto maturato nell’ambito di situa.to, realizzato con il contributo dell’Assessorato alle
Politiche giovanili della Città di Torino e la collaborazione delle Circoscrizioni 2 e 10.

Mirafiori, Torino sabato 12 novembre
http://imuridimirafiori.wordpress.com/
Ideazione e curatela de I muri di Mirafiori sono di: Edoardo Bergamin, Francesca Infantino, Marco Magnone, Christel
Martinod, Paola Monasterolo, Francesco Strocchio.

Un racconto inedito di Wu Ming1, una frase che appare sui muri del quartiere,
due laboratori di lettura e scrittura.

Torino, 12 novembre 2011
Nelle strade e sui muri di Mirafiori, un racconto inedito commissionato a Wu
Ming 1
intreccia la memoria della fabbrica con i temi del lavoro e della città
“Un racconto errante, che meticcia lo spazio privato del libro e quello pubblico dei
muri del quartiere Mirafiori Nord e Sud, confluendo in laboratori di scrittura rivolti ai
giovani.
I muri di Mirafiori divengono narrazioni di carta e di cemento, per raccontare una
storia nella fabbrica e lasciarne un segno visibile”.
Il 12 novembre ha avuto inizio il progetto di narrazione urbana I muri di Mirafiori, nei
quartieri di Mirafiori Nord e Mirafiori Sud, con la distribuzione gratuita di Volodja,
un racconto inedito di Wu Ming 1 (parte del collettivo di scrittori Wu Ming, autore in
passato di Q, 54, Manituana, Altai), un testo che ricorda gli scioperi del 1969 nello
stabilimento della Fiat Mirafiori.
Alla pubblicazione – pensata come momento per riscrivere un pezzo di storia di
città – si affiancha anche un’azione visiva di scrittura su alcuni muri del quartiere. La
frase finale del racconto sarà riportata attraverso una tecnica di pulitura ad acqua, su
alcuni muri e marciapiedi dell’area trasformando così i luoghi di vita e transito in altre
numerose e possibili narrazioni.
Il progetto I muri di Mirafiori è nato nell’ambito dell’esperienza formativa situa.to,
curata da a.titolo e Maurizio Cilli nell’ambito di Your time – Turin 2010 European Youth
Capital, e vede il contributo dell’Assessorato delle Politiche giovanili oltre al patrocinio
e la collaborazione delle Circoscrizioni 2 e 10.
L’obiettivo del progetto è combinare linguaggi e strumenti diversi per raccontare
grazie alla scrittura di Wu Ming 1 una parte di memoria del luogo e diffonderla nei
quartieri, nella speranza di comunicare l’attitudine ad accostarsi ai luoghi e alla loro
storia con uno sguardo critico, laterale e profondo.

pranzo con cucina collettiva al Kitchen Club di via Fratelli Garrone 39/90, con la presentazione del progetto insieme a
Wu Ming 1

realizzazione scritta sui muri nel quartiere con GreenGraffiti e lettura del racconto Volodja

merenda e distribuzione gratuita del libro Volodja alla Casa nel Parco di via Panetti 1.

NONTISCORDARDIME
ho visto questa cavità,
il modo in cui la sagoma retrocede,
è come se fosse avvenuta una specie di esplosione
e la forza non si fosse potuta espandere correttamente,
e fosse stata catturata in ogni sua parte
Qui si può osservare come tutt’ora
la cavità sia piena di tensione.

Artissima Lido, a cura di Christian Frosi, Renato Leotta, Diego Perrone.
Casa della tuta, Torino (Internazionale d’Arte Contemporanea 4 - 6 Novembre 2011)
una produzione La Collezione di Carrozzeria Margot.
quarto e ultimo atto di Collezionare identità:
sto quindi siamo,
il progetto realizzato l’ 8 Giugno 2011, su Osloo,
l’opera di FOS per il Padiglione Danese
alla 54^ Biennale d’arte di Venezia

Werner Herzog - La grande estasi dell’intagliatore Steiner (1974)

Questa edizione unica rappresenta il quarto e ultimo atto. E’ la
sintesi di una stratificazione più complessa, il tavolo da gioco del
cadavere eccellente surrealista e, il prodotto finale di una coralità,
che raccoglie tutte le esperienze, i suoni e gli interventi realizzati
dagli artisti nelle dodici ore.
Il vinile (realizzato con la collaborazione di vinilificio.com)contiene
l’elaborazione dell’audio che Francesco Fonassi ha registrato per
tutta la giornata dal tetto della zattera. Mentre l’intera edizione
cartacea, con la direzione artistica di Paola Monasterolo, raccoglie
alcuni dei documenti che illustrano, integrano e completano
le dodici ore su Osloo: la saga After the Storm pubblicata su
Undo.net, il fotoromanzo di Anna Forlati, la scultura di Paola
Monasterolo e una mappa grafica, come il tavolo di un gioco in
scatola.

La Carrozeria Margot

foto di Hanna Hildebrand

Velieri
Insolite Parentele/Unusual Affinities a cura di Francesca Busellato.
Sala Dogana Palazzo Ducale, Genova (dal 20/5/2011 al 5/6/2011)

L’esperimento viene svolto ogni giorno.
Dentro un recipiente di vetro riempito d’acqua si versa
delicatamente l’albume di un uovo.
L’albume nell’acqua inizia dopo un’ora a formare i primi
filamenti. Ad un tratto la forma si condensa, si stacca
dal fondo e si muove verso la superficie dell’acqua.

Installazione con tavolino, vaso,albume d’uovo, proiezione video, audio
Stefania Bona e Paola Monasterolo

C’è chi osservando questo fenomeno vede un veliero.

con la partecipazione di:
Orlando Manfredi (testo)
Stefano Giaccone (voce)
si ringrazia Mirko Santoru per la registrazione del suono.
L’opera Velieri, ideata e realizzata per la mostra Insolite Parentele,
nasce da una suggestione legata ad una antica tradizione praticata la
notte di San Giovanni.
E’ un lavoro che ragiona sulla possibilità che nella vita si possa dare
spazio, anche da adulti, all’ immaginazione e allo stupore, emozioni
preziose per sostenere una resistenza quotidiana continua.
Quello che vedete è il risultato di un confronto tra Stefania Bona e
Paola Monasterolo, che hanno condiviso memorie e suggestioni della
loro infanzia per poi rilanciarle in un dialogo aperto con il drammaturgo
Orlando Manfredi e il musicista Stefano Giaccone.
Partendo da un esperimento, che evoca la modalità di uno scienziato
visionario, l’installazione invita l’osservatore a nuove sfide.
Con lo sguardo rivolto a cogliere nel presente qualcosa di inaspettato e
capace di stupire, viene mantenuto caro il ricordo di un tempo in cui si
credeva che tutto fosse possibile:
un tempo in cui se il babbo ti diceva che dentro la bottiglia c’era un
veliero, il veliero lo vedevi.

Le tredici stanze
Attrezzatura necessaria: bisturi, fogli di velina di differenti formati adatti alla stampa.
Luogo: un ospedale (non possono costituire luogo adatto a tale progetto l’ospedale dismesso,
ed anche la clinica, o il reparto, di riabilitazione, di psichiatria e di pediatria)
In collaborazione con Anna Forlati

La struttura ospedaliera di cui si parla venne costruita nel XVI secolo dalla congregazione dei Gesuiti:
l’ospedale era composto da tredici stanze che dispiegavano una serie di iscrizioni organizzate all’interno di
un complesso sistema iconografico di decorazioni. Ciascuna stanza era infatti contrassegnata da quattro
aforismi in latino -tratti dalle Sacre Scritture (soprattutto dai Salmi) e dai testi di Ippocrate- che esortavano
alla sopportazione, alla speranza e alla preghiera in vista della futura salvezza. Le iscrizioni stabilivano un
preciso rapporto tra la propria collocazione, il destinatario e l’enunciatore del messaggio.
Il progetto lavora sulla cesura presente tra l’universo spirituale sotteso alle iscrizioni dell’infermeria dei
Gesuiti e lo spazio medicalizzato dell’ospedale moderno e con i suoi fruitori: due universi culturalmente
e storicamente distanti, e tuttavia non del tutto scissi. Le scritte agiscono come i ricordi di una spiritualità
antica legata alla malattia e alla cura, il cui immaginario sopravvive in forma latente nelle speranze affidate
al sapere medico moderno e alle esperienze del ricovero. Per questo motivo è stato scelto un metodo di
iscrizione che permetta di far apparire e scomparire le frasi a seconda dell’incidenza della luce. Le scritte
ricostruiscono così la topografia di uno spazio fisico possibile ormai soltanto nella forma di un’immagine
astratta ma spiritualmente presente.

Il progetto “Le tredici stanze”, per un moderno ospedale, evoca la
memoria di un luogo ormai scomparso nella sua forma e funzione
originaria, l’infermeria dei Novizi nell’ospedale di S. Andrea al
Quirinale a Roma del XVI secolo, attraverso la riscrittura, tramite
incisione dell’intonaco, di sette delle 54 iscrizioni che lo popolavano.

vigliavi, & factus sum sicut passer solitarius in tecto
Stavo vegliando, e diventai come un passero solitario sul tetto
[Salmo 101] (testa del letto)

12X1980
GOSJA FRANA EDIZIONI® Presenta “ C‘E’ DELL‘ALTRO ”
per la COLLANA 12X1980

Book Trailer // francesco calabrese
Torino, ottobre 1980:
La città è scossa dagli scioperi degli operai della Fiat che sono iniziati il 10 Settembre e si susseguono
da oltre 30 giorni. Il braccio di ferro tra le tute blu e la fabbrica culmina il 14 Ottobre 1980 con la
manifestazione passata alla storia col nome di marcia dei 40.000 o marcia dei colletti bianchi, durante la
quale migliaia di impiegati scendono in strada per protestare in favore della riapertura della FIAT. Due giorni
dopo, i sindacati sono costretti al compromesso, che verrà siglato il 17 ottobre 1980, permettendo alla
produzione di ripartire.

La collana ha come soggetto la giornata di domenica 12 Ottobre
1980, data non documentata dall’edizione principale de La Stampa, che
non usciva il lunedì.
Partendo da questo spunto, a illustratori e scrittori viene chiesto
di creare e “documentare”, per ciascun numero, una storia fatta di
immagini e testo che attraversi la contingenza di quelle giornate
e ruoti attorno ad avvenimenti realmente accaduti o di completa
finzione. Lontano dal volere essere una cronaca accertata di
quei giorni, 12X1980 è un contenitore di storie e immagini, nonché
un’occasione per giocare con nuove forme di racconto.

THE TRAMP II
Ripercorrere l’indifferenza
con estrema cura
(a quelli che osservano senza dire nulla).

Festival “Pubblica Irruzione”. Sezione arti visive “Bari Altri/Menti”. Teatro Kismet OperA, Bari, 27/28/29
novembre 2009.
La collana ha come soggetto la giornata di domenica 12 ottobre 1980.

Collaborazione ad un progetto di Francesco Bertelé.
[5 Disegni a china. Dimensioni 30x 21 cm. Riadattamento dal testo “Hashisc a Marsiglia” di Walter
Benjamin]
I disegni sono una serie di ingrandimenti -della stessa immagine- ottenuti con una fotocopiatrice dal rullo
sporcato, sui quali è stata stesa della china utilizzando lastre di vetro.
A ogni graduale avvicinamento l’immagine, sempre più astratta, restituisce il vagabondare del protagonista
per avvicinarsi agli enigmi della felicità.

THE TRAMP III
Ripercorrere l’indifferenza
con estrema cura
(a quelli che osservano senza dire nulla).

VI Biennale di Pisa, centro espositivo San Michele degli Scalzi, Pisa – April 9th _May 22nd, 2011

[5 Poster. Dimensioni 30x 270 cm]

FAVOLE DA TUTTOMONDO
7 FALOLE ILLUSTRATE + 1 POSTER
formato 30*70 cm
stampa su tela catonata
Partecipazione al progetto di
Francesco Bertelé
in collaborazione con
Pietro Rigolo e Anna Lovecchio

SUL PONTE DI POPPA 2008/1905

IL BATTESIMO

Moleskine Detour, San Francisco, CA. 10 settembre/1 ottobre 2009

“Il battesimo di Ludovica”

anno di produzione 2008.
Moleskine 10 x 15 cm.
40 pagine illustrate
[acrilico, china, carboncino]

2008. Premiato il marinaio
che affronta in modo eroico
un inaspettato
momento critico sul ponte
della corvetta Serena.
1905. L’equipaggio della
corazzata principe Kniaz
Potëmkin appoggia
gli operai nella rivoluzione.

A cura di Paola Monasterolo (illustrazioni e impaginazione)
testo “Al di là dello specchio” di Lewis Caroll
-aprile 2011

SENZA BACCO VENERE HA FREDDO
Notturno Art Vin Café, Dogliani (CN) dal 12/6/09 al 12/7/09

MAI SENZA SCARPE
libro illustrato inedito (immagini e testo), realizzato con Anna Forlati
formato aperto 40 x 24 cm;
formato chiuso 20 x 24 cm;
totale pagine 40.
LIBRORBIL è il racconto dell’inseguimento di un uomo e di una donna. La stessa storia è letta da due
punti di vista differenti che iniziano rispettivamente ai lati opposti del libro per terminare, nel momento del
loro incontro, nella tavola centrale.

Senza Bacco Venere ha freddo raccoglie due opere: DOCG e A ruota libera (lavoro in collaborazione con
Maria Zanchi). A ruota libera è un’installazione dove alcuni rotoli di carta bianca formano lunghe tovaglie
stese sui tavoli, scrivibili e riavvolgibili ad ogni nuovo passaggio. Qui i segni grafici della penna, assieme
alle impronte lasciate dall’uso, si depositano in un’unica narrazione.
DOCG è un fumetto in venti tavole esposto a parete - realizzato sulla stessa carta
di A ruota libera -, che racconta l’esigente problema dello zio matto diTitta: trovare una donna.
La striscia illustrata traduce la faticosa speranza dell’uomo in un gioco che vede i suoi desideri di
amore annegare in quattordici bicchieri di buon vino: i quattordici Docg Piemontesi.
La disposizione delle tavole segue l’ordine dei vini in un pasto; le coppie di personaggi
sovrapposte corispondono a vitigni che crescono in aree contigue, spesso i due versanti di una
collina. La donna diventa qui metafora del vino. Le qualità della donna “urlate dal protagonista del
racconto” riprendono fedelmente le caratteristiche del vino che possono essere lette sull’etichetta
della bottiglia. Le nuvole sono disegnate con il vino dei 14 DOCG che rappresentano.
Dopo due settimane dall’apertura l’installazione viene sostituita dalla proiezione del video Denominazione
di Origine Non Controllata: un unico piano sequenza estremamente rallentato che trasporta i segni
fatti dai clienti sui rotoli di carta in un video da proiettare nel locale.

FIAT 80

“Fuorisede, di Mariolina Bertini.

SettantaOttanta - IV edizione
LA MUTAZIONE ITALIANA INTORNO AL 1980

FN FN, blog di letteratura curato da Federico Novaro (federiconovaro.eu)

Torino Ottobre 2010

Una serie di interventi serrati sulla letteratura francese tradotta in Italia.
Recensioni brevi, interventi, note, ciascuna illustrata da un “ritratto di copertina”
di Paola Monasterolo”. Federico Novaro

La rassegna SettantaOttanta è organizzata dall’Associazione Franti – Nisi Masa Italia in collaborazione con
il Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo
La rassegna SettantaOttanta nasce con un metodo e un
obiettivo precisi: usare la lente del cinema e delle altre arti
(nello specifico l’illustrazione e il fumetto) per leggere un
passaggio storico complesso e contraddittorio, ma decisivo
per il nostro presente. A latere, il desiderio di recuperare
e condividere opere poco visibili o dimenticate - ma che
rivelano oggi tutta la loro attualità - e la voglia di parlarne con
chi le ha create.
Dalla cronaca alla graphic novel con Davide Toffolo,
disegnatore tagliente e leader del gruppo rock alternativo Tre
Allegri Ragazzi Morti.

fanzine realizzato in collaborazione
con Davide Toffolo

A partire da materiale di cronaca, quotidiani, fotografie e
fanzine dell’epoca, i partecipanti al workshop sono stati
invitati a lavorare sugli avvenimenti che attraversarono Torino
tra il settembre e l’ottobre 1980, i 35 giorni di scioperi Fiat
culminati nella cosiddetta marcia dei 40.000 colletti bianchi
del 14 ottobre.
Al momento di chiusura dei lavori era presente
BECCOGIALLO editore, realtà da anni impegnata nella
pubblicazione di libri che raccontano attraverso il linguaggio
del fumetto vicende tratte dalla storia italiana e estera.

I lavori realizzati durante il Workshop di Graphic Novel da Andrea Aimar, Elisa Bay, Giorgia Cafforio, Veronica Carratello,
Andrea Fiumefreddo, Giuseppe Franco, Valeria Frustaci, Stefania Maffiola, Elena Marangoni, Alessandra Savini, Pia
Taccone e Davide Genta sono stati raccolti nel fanzine FIAT 80.

Ritratti di copertina. Dimensioni variabile.
[acrilico, nastro adesivo, pennini]

ESPOSIZIONI
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eventi

Esposizioni e eventi
2011
“I muri di Mirafiori” progetto maturato nell’ambito di situa.to, a cura di atitolo e Maurizio Cilli
Artissima Lido, Torino (Internazionale d’Arte Contemporanea 4 - 6 Novembre 2011). Una
produzione La Collezione di Carrozzeria Margot. (Nontiscordardime)
Insolite Parentele/Unusual Affinities, Sala Dogana Palazzo Ducale, Genova (Velieri)
VI Biennale di Pisa, centro espositivo San Michele degli Scalzi, Pisa (The Tramp III)
2010
Scenografia e video per lo spettacolo teatrale Il tempo di Filippo Neri, Teatro Baretti, Mondovì (CN);
con allestimento dei lavori di Silvia Beccaria (www.studio-filarte.it)
Evento. SettantaOttanta, la mutazione italiana intorno al 1980.Torino, presso il Circolo dei Lettori
e la libreria Massena28.Un progetto organizzato da Franti – Nisi Masa Italia in coll. con Museo
Nazionale del Cinema e Circolo dei Lettori a cura di Paola Monasterolo e Francesca Musina per le
sezioni conferenza/dibattiti e workshop di graphic novel con Davide Toffolo (www.frantinisimasa.it,
SettantaOttanta IV Edizione).
NIETZSCHE FABRIK***** Torino. Situa.to Il primo luogo in cui sono possibile (Intervallo, Lettere
da un fronte, installazione)
2009
Moleskine Detour, San Francisco, CA. (Moleskine City Notebook Sul ponte di poppa. 2009/1905)
Festival “Irruzione Pubblica”, Teatro Kismet OperA, Bari. A cura di Anna Lovecchio Radice
Quadrata & Nodo. (The Tricker/The Tramp, 5 disegni a china)
Progetto curatoriale. Dietro occhiali fumè, Artintown, Torino. (I lavori di Milo Adami, Andrea Dojmi,
Anna Franceschini, Audrey Lam & Andrew Steen, Luca Mattei, Farid Rahimi e Debora Vrizzi
giocano sulle illusioni incrociate di cinema e video)
Mostra collettiva Acqua, Galleria Conte delle Porta a Gubbio (PG), a cura di Madalena Vantaggi (Le
Toule, fotografia digitale)
Mostra personale Senza Bacco Venere ha freddo, in collaborazione con Maria Zanchi, Art Vin Café,
Dogliani (CN) (DOCG , 20 tavole illustrate)
“Pappataci” multipli d’arista di Haim Steinbach, progetto coordinato da Cornelia Lauf, IUAV, esposto
e in vendita per beneficenza alla Galleria Civica di Modena, Palazzo Santa Margherita, dal 2009
dicembre
2008
Mostra collettiva Re:public!refusè: la risposta è pubblica,Tese di San Cristoforo, Venezia. A cura di
Amerigo Nutolo. (L’atelier di Vladimir, video)
Biennale Europea di arte contemporanea Manifesta 7, Trento; ideazione e realizzazione grafica del
progetto RCA, gruppo artistico Publink
2007
91ª Mostra Collettiva Giovani Artisti, Galleria di Piazza San Marco, Venezia. A cura della Fondazione
Bevilacqua La Masa. (What’s new?, manifesto)
Responsabile grafico del progetto curatoriale Proj V Distance and Documentation Path,
dell’associazione culturale Mobeel di Venezia presentato a Venezia e Frankfurt.
2006
Mostra collettiva Dreams and Nightmares, Viafarini, Milano (a cura di Gabi Scardi) (city, trittico
fotografico)

