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2017 Laurea specialistica in Fotografia d’arte, Accademia di Belle Arti di Brera, Milano
2012 Laurea triennale in Storia dell’arte, Università La Sapienza di Roma

Mostre personali

2017

La Pregunta de sus Ojos, Guest show Galleria Metronom. Fotopub Festival, Novo Mesto, Slovenia.
La Pregunta de sus Ojos, Festival F4, curato da Carlo Sala, Fondazione Francesco Fabbri, Pieve di 
Soligo, TV, Italia.
LIVEstudio display, Galleria Metronom, Modena, Italia.

Mostre collettive 

2020

Via Farini Open Studio, VIR Viafarini-In-Residence, Via Carlo Farini 35, Milano

RESISTANCE & SENSIBILITY | COLLEZIONE DONATA PIZZI Women photographers from 
Italy, Fotografie Forum Frankfurt, Frankfurt, DEU.

2019

Dietro l’obiettivo. Fotografe italiane 1965-2018, Museo di Santa Giulia, Brescia Fotofestival

2018

L’altro sguardo. Fotografe italiane 1965-2018, curata da Raffaella Perna. Collezione Donata 
Pizzi, Palazzo delle Esposizioni, Roma
Feminae, Galleria L’Elefante, Treviso

2017

Solo la fine del mondo,Premio Francesco Fabbri per le arti contemporanee, Pieve di Soli-
go, TV
Sive mas sive foemina, Genius Loci, Dialoghi tra arte contemporanea e territorio, Martinen-
go, Bergamo, IT
Leggere il presente. Percezione e confine del ruolo dell’Altro nell’Europa di oggi. Parlamen-
to Europeo, Bruxelles, BE
La Pregunta de sus Ojos, Giovane Fotografia Italiana #5, curata da Daniele De Luigi; Foto-
grafia Europea Festival 2017, Reggio nell’Emilia
LIVEstudio#3, Galleria Metronom, Modena

2016

BraeraKlasse #2, Ex Chiesa di San Carpoforo, curata da Paola Di Bello e Luca Panaro, Milano
Italy in a frame, Comunità Italia, curata da Gianni Canova, Triennale di Milano, Milano



Riconoscimenti 

2018

Athens Photo Festival, finalista. Atene, GR

2017

Premio Francesco Fabbri per le arti contemporanee, finalista. Pieve di Soligo, TV
Giovane Fotografia Italiana #5, curata da Daniele De Luigi,  Reggio Emilia
LIVEstudio #3 Galleria Metronom, Modena

2016
Italy in a frame, curata da Gianni Canova, finalista. Triennale di Milano.

Residenze

2020 Gennaio-Aprile VIR Viafarini-artist-in-residency, Milano
2017 LIVEstudio#3, Metronom Gallery, Modena

Pubblicazioni

2018 L’altro sguardo. Fotografe italiane 1965-2018, catalogue
2017 Premio Francesco Fabbri per le arti contemporanee, catalogo
2017 Fotopub Festival, catalogo
2017 Fotografia Europea Festival, catalogo



Statement

La mia ricerca si sofferma sulla soglia esistente tra l’oggetto e la sua emanazione. Indagando la relazio-

ne tra umano e non umano, non nella prospettiva di una convivenza pacifica ma piuttosto come “uno 

stato di impermanenza”, indago l’agency sia effettiva che virtuale dell’oggetto.

Influenzata dal Realismo Speculativo, teoria queer e antropologia, la mia riflessione prende impul-

so dall’osservazione del dato reale e della sfera connessa al consumo di massa, alla produzione di 

soggettività e ai rituali religiosi. Attraverso l’impiego di diversi media tra cui la fotografia, la scultura e 

l’installazione, opero una traduzione formale e visiva delle caratteristiche dei vari elementi, rinegozian-

done la funzione. Alterando e condizionando le normali caratteristiche di informazioni, materiali e riti, 

mi rivolgo ad essi come “identità senza essenza”. Questo processo di esasperazione mimetica mira a 

decontestualizzare e astrarre significati, al fine di aumentare ed espandere le possibilità interpretative.

Dopo una attenta manipolazione, le opere sono inserite all’interno di un ambiente sensorialmente 

connotato. Gli oggetti, riposizionati in questo ambiguo e strano milieu, mutano il proprio stato onto-

logico, pur mantenendo i riferimenti originari. In tal senso, l’oggettualità dell’opera diventa uno stru-

mento per mettere in discussione la centralità del soggetto e rinegoziare i termini che definiscono la 

nostra presenza nel mondo. 

Seguendo una prospettiva non antropocentrica, la mia ricerca concepisce i non umani come una una 

sorta di specchio nascosto, esistenze che vivono al di là dell’umano ma che ciò nonostante possono 

rivelare molto di esso.





SANTUARIO
2020

“La verità del sesso non è disvelamento, è sex design. Il biocapitalismo farmacopornografico non pro-
duce cose. Produce idee mobili, organi viventi, simboli, desideri, reazioni chimiche e condizioni dell’ani-

ma”.

Paul B. Preciado

“Nel contesto artistico, estetizzare le cose del presente significa scoprire il loro carattere disfunzionale, 
assurdo, la loro impraticabilità, tutto ciò che le rende inutilizzabili, inefficienti e obsolete: estetizzare il 

presente significa trasformarlo in un passato defunto”. 

Boris Groys

Una serie di ceramiche smaltate color rosa quarzo, disposte in file ordinate, alloggiano 
in mensole di legno installate a parete. La loro forma concava evoca forse una mano di 
Fatima o forse un’acquasantiera, oggetti di un passato imprecisato, ma l’aerodinamicità 
e la tinta suggeriscono, allo stesso tempo, la provenienza da un’era ipertecnologica. 
I volumi delle ceramiche sono infatti ricavati da un reggiseno usa e getta dall’azione 
sagomante, reperibile su qualsiasi marketplace a basso costo sponsorizzato sui social 
network. Gli oggetti-feticcio arrivano quindi al consumatore sotto forma di immagini 
bidimensionali in finestre-browser: sono idee che sembrano emerse dall’inconscio, si 
concatenano tra loro come in uno scroll ideale a pensieri formulati in precedenza, o 
anticipando falsi bisogni. 

I pezzi in ceramica realizzati a mano da un’unico stampo, da una parte convertono 
l’impermanenza dell’accessorio femminile in una forma indiscutibile, chiusa e senza 
funzione, sacralizzata dalla messa al muro, dall’altra, contraddicono la fattura industriale 
e cheap dell’oggetto originale poiché plasmati dalla tecnica antica. La creazione del 
modello avviene dall’osservazione dell’immagine a schermo, senza l’utilizzo di un cal-
co: all’immaginazione è affidato il compito di colmare lo scarto tra il corpo e l’esistenza 
digitale, quasi a riappropriarsi di uno spazio della coscienza, solitamente subito. 

L’oggetto smette di essere cosa-feticcio e si rivela involucro, accogliendo un plusvalore 
che altro non è che una promessa di felicità, quella di una performance sempre miglio-
re, che modella e plasma i corpi, anzi, li produce: “Nella comunicazione biotecnologica 
e pornografica non ci sono oggetti da produrre. Il business farmacopornografico è 
l’invenzione del soggetto e dopo la sua produzione globale”. 

Questo lavoro mira a disinnescare questi dispositivi - parte di una “ortopedia cosmetica” 
- che contribuiscono a creare e veicolare le identità di genere così come le conosciamo.



Glazed ceramic
17cm x 8,5 cm x 5 cm



Santuario, 2020
Installation view
Viafarini-in-residence, Milan

Ceramica smaltata, legno



La femminilità è una secrezione delle ovaie o sta congelata sullo sfondo 
di un cielo platonico?, 2020
Stampa giclée su carta alfa-cellulosa, 35 cm x 25 cm



INDISCREET JEWELS
2020, in corso

Arrivò il giorno in cui Mangogul, annoiato sultano dell’impero del Congo, ottenne dal 
saggio Cucufa un anello d’argento. L’oggetto aveva il potere di indurre qualunque don-
na a rivelare  anche le più segrete avventure sessuali. Le nobildonne non le narravano 
però attraverso la bocca, bensì con “la parte più sincera che si trovi in loro, e quella che 
ne sa di più circa quanto tu desideri conoscere”: i genitali, o per Denis Diderot che ne 
scrisse la storia, semplicemente i “gioielli”. Puntando l’anello verso una qualsiasi di loro, 
una voce senza corde vocali svelava ogni incofessabile particolare.

Indiscreet Jewels è una serie di oggetti in ceramica ingobbiata color pastello. Libera-
mente ispirati dalle forme di protesi e accessori per la cura estetica, presentano profili 
familiari ma mai definitivamente riconducibili all’oggetto originario. Il processo di iden-
tificazione conduce la mente a vagare nel repertorio di forme archiviate nella memoria, 
lasciandola vagamente nel dubbio. Gli oggetti di riferimento sono per lo più protesi 
plastiche, maschere viso modellanti o attrezzi per massaggi, in vendita online su piatta-
forme a basso costo. Accomunati dalla promessa di un implemento della performance 
fisica, più che cose, essi sono desideri incarnati. 

La replica in ceramiche modellate a mano, realizzate non attraverso il calco diretto, ma 
ricostruiti tramite l’osservazione dell’immagine a schermo, astrae lo strumento origina-
rio dal contesto d’uso. La defunzionalizzazione di un dispositivo di “ortopedia cosmeti-
ca”, se da una parte sovverte e neutralizza il suo supposto potere di azione, dall’altra lo 
aliena dalla sua sostanza fisica, lasciandolo emergere come puro involucro. L’oggetto di 
consumo è cioè presentato come deposito di una promessa di felicità impossibile da 
mantenere, feticcio inafferrabile, reso innocuo e profanato. Secondo l’antica accezione 
ricordata da Agamben, profanare significava “restituire all’uomo al suo uso comune”: in 
questo caso però, a pervenire non è l’oggetto reinvestito di funzionalità, quanto piutto-
sto la sua impronta, disattivata, ed esso è smascherato come dispositivo di produzione 
di soggettività.





Indiscreet jewels, 2020
Installation view

Ceramica ingobbiata, ferro



LA PREGUNTA DE SUS OJOS
2017

“La pregunta de sus ojos” nasce da una fascinazione per le immagini “acheropoietiche”, icone venerate 
come sacre perché non dipinte da mano uma- na, ma apparse miracolosamente sul supporto: con-
cettualmente una sorta di anticipazione della fotografia, prima della sua invenzione. Questo lavoro è la 
rielaborazione di una leggenda, che narra che nelle pupille dell’icona della vergine messicana Nostra 
Signora di Guadalupe, siano impressi due minuscoli riflessi. Oggetto di numerosi studi pseudo-scien-
tifici, è solo grazie alle prime tecnologie digitali che è possibile ottenere gli ingrandimenti degli occhi 
del dipinto. In essi si crede allora di riconoscere la presenza di diver- se figure umane, la folla di indios 
testimone dell’apparizione.

Al fine di analizzarle, l’artista li processa attraverso l’automatismo di un software 3D: l’idea di ottenere un 
analogon in tre dimensioni della visione misteriosa genera un risultato inaspettato. Si ottengono infatti 
due superfici, che ricordano dei paesaggi ancestrali, inserite in un fondale rosa quarzo e colorate ri-
spettivamente di blu (i colori pantone 2016), e grigio. A generarsi cioè non è un’immagine della realtà: 
due oggetti misteriosi sembrano venir fuori dal segreto dell’icona, che diventando impronta concreta 
assumono la fisionomia di un paesaggio ulteriore. Nascono così due immagini tecnologiche, vere 
e proprie reliquie, calco di un evento sovrannaturale che utilizza l’automatismo di un software come 
agente rivelatore.

Questo lavoro si appropria di un approccio scientifico per affrontare una di- mensione emotiva e sen-
timentale, dando spazio ad un altro tipo di miracolo: quello tecnologico. Pensiero scientifico e magi-
co-religioso si mescolano in un esito non previsto e carico di ambiguità. Se, a partire dalla società mo- 
derna, qualsiasi aspetto della realtà umana è sottoposto ad analisi scienti- fica relegando lo spirituale 
alla sfera dell’irrazionale, al contrario il pensiero artistico crea la possibilità di far convivere gli opposti 
senza traumi e collisioni, concretizzando l’imponderabile.



Paesaggio #1
rendering
inkjet printing on rice paper, 
70 cm x 50 cm



Paesaggio #1
rendering
inkjet printing on rice paper, 
70 cm x 50 cm
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Fotopub festival / Installation view 
Guest show “La Pregunta de sus Ojos”

by Metronom Gallery / Novo Mesto, Slovenia August 2017



Paesaggio II, from the series “La Pregunta de sus Ojos”
Multijet 3D Printing, 2017, 16 cm x 8 cm x 3 cm  

Paesaggio I & II, from the series “La Pregunta de sus Ojos”
Inkjet printing on fabric, 2017, 145 cm x 100 cm  



Paesaggio I & II, from the series “La Pregunta de sus Ojos”
Multijet 3D Printing, iron, 2017
Each one 16 cm x 8 cm x 3 cm 



AFTERLIFE
2017 - in corso

Queste immagini nascono da una riflessione sugli ibridi, quasi-cose che non sono 
identificabili né come naturali, né come culturali e che sfuggono a ogni categoriz-
zazione. Il pensiero contemporaneo continua ad analizzare la realtà attraverso due 
sfere contrapposte, in cui da una parte si collocano la Natura e tutto ciò che non è 
umano e dall’altra gli umani con la loro Cultura. L’infondatezza di questa separazione 
emerge tanto più perché presuppone l’esistenza del punto di vista di un soggetto da 
una parte e un oggetto osservato dall’altra: se conosciamo la natura dei fatti perché li 
analizziamo attraverso la lente della scienza, ricostruendoli e sezionandoli nella strut-
tura protetta del laboratorio e in circostanze che controlliamo perfettamente, chi è a 
parlare allora? La natura (i fatti) o gli umani? Abbandonando la dicotomia tra soggetto 
e oggetto possiamo decidere di far parlare gli ibridi, metà soggetto metà oggetto. 
La superficie dello scanner è la rinuncia ad un punto di vista prospettico e ideologico 
con cui la quasi-cosa si dà in sé, mai esclusivamente naturale né esclusivamente cultu-
rale e artificiale, che appartiene a una dimensione oltre-umana dove la tecnologia, lo 
schermo, è una presenza costante, autonoma e mediatrice.



Inkjet printing on plexiglas,
70 x 50 cm



Inkjet printing on plexiglas,
70 x 50 cm



Inkjet printing on plexiglas,
70 x 50 cm


