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E’ con grandissimo piacere che presentiamo il catalogo della quarta edizione
del Premio Arte Acqua dell’Elba, che come ormai da tradizione viene svolto in
partnership con l’Accademia di Belle Arti di Brera. Un premio che nasce dalla
duplice volontà di premiare il talento e facilitare così l’ingresso nel mondo del
lavoro dei nostri giovani e di alimentare con idee sempre nuove e d’avanguardia
la creatività, che è alla base di ogni nostro processo.
Il tema di questa quarta edizione è "L'orizzonte del mare", dove per
orizzonte si fa riferimento alla sua natura pluridimensionale, all'andare oltre.
Anche metaforicamente. Un esercizio non semplice ma indispensabile per
chiunque desideri volgere lo sguardo oltre quello che è visibile, nel terreno
dell’immaginazione. Quella stessa immaginazione che è anche visione e che poi
si traduce in missione e azione.
Il ringraziamento per questa quarta edizione va come sempre, innanzitutto,
ai venti, straordinari, studenti che hanno scelto di cimentarsi in questo lavoro:
siamo onorati dello sforzo da loro profuso. E poi ovviamente ai curatori della
mostra, la professoressa Maria Cristina Galli, vice-direttrice dell’Accademia e il
professor Gaetano Fanelli, direttore del dipartimento di Restauro. Un doveroso
ringraziamento va poi anche al nuovo direttore dell’Accademia, prof. Giovanni
Iovane, per aver continuato a credere in questo nostro progetto e alla qualità della
proposta da esso incarnata. Infine, non possiamo che ringraziare i tre vincitori
della mostra, cui siamo come di consueto lieti di riconoscere una borsa di studio,
che ci auguriamo sia di buon auspicio per il prosieguo della loro attività artistica.
Le tre opere da ora in poi arricchiranno la Collezione d’Arte Acqua dell’Elba che,
anche grazie a questo prestigioso premio, si amplia di anno in anno con proposte
sempre nuove, fresche e di valore.
Chiara Murzi, Fabio Murzi, Marco Turoni
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Verbale della Giuria

Presso l'Accademia di Belle Arti di Brera, si riunisce la giuria del Premio Arte
Acqua dell'Elba 2019 per la designazione delle tre opere più meritevoli, agli
autori delle quali Acqua dell'Elba assegna una borsa di studio del valore di
millecinquecento euro.
Presiede la Vice Direttrice Prof.ssa Maria Cristina Galli mentre partecipa ai lavori
il Prof. Gaetano Fanelli oltre all'artista Cristina Sammarco in rappresentanza di
Acqua dell'Elba.
Il Premio Arte Acqua dell'Elba mira a far emergere nuovi talenti fra i migliori
giovani artisti allievi dell'Accademia di Belle Arti di Brera. Gli studenti selezionati
hanno realizzato opere pittoriche, plastiche ed extramediali. Tutte le opere sono
ispirate ai principali valori identitari della manifattura elbana: il profumo con
tutte le sue capacità di estensione sensoriale e in senso più ampio il mare che
circonda l'Elba per navigazioni oltre ogni limite.
Le venti opere, realizzate secondo il tema indicato dal curatore, sono state
eseguite da Haidong Bai, Marta Baldo, Noemi Balu, Dario Baroli, Andrea
Bigoni, Alessandro Boscarini, Giacomo D'Alcamo, Simona Di Benedetto, Davide
Fracasso, Stefano Giavoni, Annalisa Giudici Favero, Silvia Greco, Giacomo
Infantino, Alessandra Lombardo, Elisabetta Mariuzzo, Nadia Marni, Simone
Mazzoleni, Daniele Pillittu, Luca Rubegni, Marco Rubbera.
La giuria riconosce l'alta qualità complessiva delle opere prodotte attraverso
il laboratorio didattico, di ricerca e produzione artistica condotto nei mesi
precedenti e finalizzato alla costruzione della mostra.
In seguito ad attenti confronti e valutazioni e dopo un'approfondita discussione,
la giuria attribuisce il Premio Arte Acqua dell'Elba 2019 alle seguenti tre opere:
•
•
•

Haidong Bai, Mistero, 2019

Giacomo D'Alcamo, Inafferrabile ondeggiare, 2019

Elisabetta Mariuzzo, Folle è il mare per non poter morire con una sola
onda, 2019
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La Giuria, considerato il valore delle opere proposte, ritiene di segnalare
con menzione speciale le opere di Dario Baroli, Alessandro Boscarini, Davide
Fracasso, Stefano Giavoni, Silvia Greco, Giacomo Infantino, Nadia Marni.
Tutte le decisioni sono state prese all'unanimità.
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L’orizzonte del mare
Maria Cristina Galli

Si rinnova e si rilancia anche quest’anno la preziosa collaborazione tra Brera e
l’azienda Acqua dell’Elba, che ormai costituisce un appuntamento imperdibile di
scambio fecondo sul piano di una promozione culturale reciproca.
La tematica proposta e affrontata in questa edizione dagli studenti dell’Accademia
di Belle Arti di Brera riguarda un ambito di ricerca complesso e di delicato respiro.
Perché “L’orizzonte del mare” è un pensiero.
Evocare il suo limite richiama alla mente la figura di Palomar, il protagonista del
romanzo di Italo Calvino, seduto sulla spiaggia nel tentativo di misurare un’onda,
di coglierla in tutte le sue componenti simultanee. La tensione maieutica che
produce la manifestazione della domanda non potrà portare che alla resa di
fronte all’inspiegabile, ma allo stesso tempo rappresenta un invito alla pratica
del ricominciare.
Il sapere della praxis, di cui l’arte è testimone, è innanzitutto invenzione del
possibile. In tal senso ogni artista è creatore, scienziato, ricercatore e portatore
del valore del dubbio, poiché il fine deve essere messo in discussione attraverso
i mezzi e viceversa, per poter giungere all’unità integrante dell’opera.
L’orizzonte del mare delimita la linea di un altrove. In un certo senso, o meglio,
in senso proprio, costituisce un luogo sacro. Sacrum, ovvero separato dal vissuto,
dal reale. Esattamente sovrapponibile allo spazio della creazione, ove gli ordini
temporali, percettivi e consequenziali comunemente intesi vengono meno, come
nel sogno. Al di là del suo limite accade l’immaginario.
Caratterizzare questo luogo significa riflettere il proprio sguardo, ovvero
riflettere sul proprio sguardo.
La linguistica ammette il concetto di futuro remoto quando esso è indefinito,
quando è talmente lontano quanto il passato. Nella lingua Aymara, un dialetto in
uso nelle Ande, la dimensione temporale coincide con quella spaziale. La parola
che indica il futuro è quipa che significa dietro, e non è visibile; mentre per il
presente e il passato si usa la parola nayra, "sguardo rivolto in avanti", ciò che
è davanti agli occhi ed è visibile. Non esiste cioè separazione obbligatoria tra

11

presente e passato, ma una direzione del nostro vedere. Il possibile è ciò che non
ho ancora visto, che è dietro i miei occhi, il retro della pagina che ho già letto.
Laddove esiste una possibilità di trasposizione, di proiezione, si sottintende
anche una memoria, che prevede la capacità di immaginazione. Il luogo del mare
è dove il contemporaneo inciampa nella sindone di un corpo che è la sua stessa
origine, che è opera.
I venti studenti dell’Accademia di Brera sono stati chiamati a interpretare questo
pensiero e ad oggettivarlo in un’immagine capace di restituire l’intenzione di un
confine, di un assoluto, di uno stato d’animo.
Nell’edizione di quest’anno si è deciso di non vincolare strettamente ad un
formato predeterminato la realizzazione delle opere, per consentire di esplorare
la tematica attraverso un sentire che non coincidesse semplicemente con
l’occupazione di uno spazio formale, ma che più si manifestasse in aderenza ad
una corrispondenza tra idea e immagine.
L’arte nasconde la vera storia sotto una storia più evidente. L’opera trasforma ciò
che è nel visibile a favore di ciò che non è, o che non è ancora, o che semplicemente
deve essere disvelato. Diviene un punto di vista nomade, una declinazione di
forme, un ritmo di gesti, una sequenza di andamenti, un movimento critico e
trasversale.
E motus è anche la radice della parola emozione.
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Opere in mostra

Haidong Bai

Mistero, 2019
olio su lastra di plastica e luce LED, 50 x 100 cm

L'orizzonte del mare diventa un simbolo che stimola gli uomini:
l'aspirazione, la preoccupazione nei confronti del futuro e l'esplorazione
dell'ignoto. L'iceberg che emerge può essere positivamente considerato
la speranza. Implica però anche una sorta di dubbio fragile e un sospiro
di scomparsa.

Bai Haidong nasce a LiaoNing (Cina) 1989. Si laurea dapprima
all’Accademia di Belle Arti di Pechino per studiare Scultura,
frequentando il corso di Diploma di primo e di secondo livello e poi,
si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Brera nell’indirizzo di Grafica.
Attualmente è un artista indipendente e inizia la propria carriera tra
l’Italia e la Cina.
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Marta Baldo

Notturno, 2019
olio su tela, 60 x 60 cm

Attraverso il segno e attraverso le sue leggere variazioni di inclinazione
e di spessore, diviso in due fasce orizzontali, si compone un paesaggio
notturno. Cielo e mare tendono a mescolarsi e ad accentuare ciò è il
colore, un blu intenso attraversato da riflessi più chiari, verdi e viola a
muovere la superficie.

Marta Baldo nasce a Tradate nel 1997. Ha frequentato il Liceo Artistico
Paolo Candiani per poi iscriversi all' Accademia di Belle Arti di Brera
con indirizzo pittura, approfondendo tutto ciò che è inerente al suo
indirizzo di studi.
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Noemi Balu

Dove il limite si dissolve nella luce, 2019
pastelli su carta intelaiata, 63,5 x 63,5 cm; 4 elementi 30 × 30 cm

Strofinando energicamente le dita, muovo la materia pigmentata dei
pastelli sulla trama della carta creando forme nebulose che si armonizzano
fra loro. Il gesto è veloce e istintivo, interrotto dal limite della forma
quadrata della carta, che obbliga a ricercare incessantemente un'armonia
dell'insieme.

Sono nata a Monza e Brianza nel 1997, studio all'Accademia di belle Arti
di Brera a Milano, iscritta al terzo anno del corso di diploma accademico
di pittura di primo livello con il Prof. Ignazio Gadaleta.
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Dario Baroli

"00", 2019
matite colorate su carta, 70 x 70 cm

La ricerca è sviluppata attraverso un uso limitato del colore e della
raffigurazione pura ed essenziale di forme che condensano in un segno le
vicende dell’uomo in un percorso sperimentale tra l’acqua e il nulla, tra il
concreto e l’immateriale, tra il finito e l’universale.

Dario Cademartori Baroli è nato a Magenta il 19 ottobre 1993. Dopo il
diploma presso l’Istituto Luigi Einaudi, si iscrive all’Accademia di Belle
Arti indirizzo pittura nel 2014, dove si laurea nel novembre del 2017
con 110 e lode. Attualmente frequenta il biennio di arti visive indirizzo
pittura sempre presso l’Accademia di Belle Arti di Milano.
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Andrea Bigoni

Altair, 2019
penna a sfera blu, 70 x 70 cm
Svolto completamente con il solo utilizzo della penna a sfera bic di colore
blu, Altair tenta di unificare una materia fisica e l’estrazione di forme
geometriche. Componendo una sorta di roccia che ingoia il sole nello
scadere della sua durata odierna; tutto intorno sfere blu si scompongono
in quello che dovrebbe essere un cielo sottosopra, fissando la linea del
mare e del cielo in una dimensione metafisica.

Andrea Bigoni nasce a Milano nel 17 maggio del 1994. Dopo aver
conseguito il diploma presso il liceo artistico Statale di Brera, in via
Camillo Hajech prosegue con ricerche figurative/grafiche e nuove
tecniche alternative. Si iscrive a All’accademia di Belle arti di Brera nel
2017 dove attualmente è studente.
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Alessandro Boscarini

Zattera, Boots on the ground, 2019
stucco, impasto di colore, spray e grafite su tavola, 35 x 107,5 cm; 2
elementi 35 x 50 cm
Cerco di ripensare il disegno attraverso i materiali: il supporto, la sua
preparazione, lo spray, la matita. Di per sé sono agli antipodi tra loro e anche
l'uso che ne faccio non è convenzionale; hanno in comune però il colore,
l'argento, che sovrapposto permette di avere immagini che funzionano per
contrasto prezioso/grezzo sia nella tecnica sia nel soggetto: scena di naufragio
ispirata alla tradizione/suola di scarpa che calpesta.

Alessandro Boscarini (Varese, 1996)
Consegue il diploma di maturità classica a Varese e nello stesso anno
frequenta per un breve periodo l' Arts Students League di New York.
Nel 2019 si laurea in Pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera,
dove attualmente frequenta il primo anno del corso di secondo livello
della stessa materia. Ha partecipato a "Fuori uso: avviso di garanzia",
Pescara, 2016; ad "Accademia aperta" Milano, 2017; a "Luce, occhio,
visione", Milano, 2018.
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Giacomo D'Alcamo

Inafferrabile ondeggiare, 2019
acquerello e carboncino su carta, 70 x 70 cm

L’opera rappresenta un mare in dissolvenza, la cui materia si perde nei
passaggi di luce ed ombra. Il quadratino vuoto che si staglia su un’ampia
area bianca, rappresenta il punto di visione dell’artista. Questo è come
mediato da un filtro (che può essere una candela), le cui suggestioni
rendono inafferrabile un soggetto.

Giacomo D’Alcamo nasce a Rho il 4 ottobre 1994. Consegue il diploma
presso il liceo artistico “Carlo Dell’Acqua” a Legnano. Successivamente
frequenta l’Accademia di Belle arti di Brera a Milano, laureandosi nel
2017 in Pittura. Ad oggi frequenta l’ultimo anno del medesimo indirizzo.
Le trasparenze e i cambi di tono che una determinata luce o ombra
riescono a suggerire sono gli elementi fondamentali della sua ricerca che
tende ad una continua oscillazione tra l’immagine e la non immagine,
uno smarginare della forma: in-definito e in-finito.
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Simona Di Benedetto

Oltre l’orizzonte, 2019
olio su tela, 70 x 70 x 2,5 cm
Il mio sguardo è oltre l’orizzonte, un luogo dove il cielo e il mare si
confondono. Mi perdo in quella visione dove due mondi diversi si fondono
in uno, creando in me un senso di malinconia.
Le onde del mare e le nuvole del cielo apparentemente in contrasto si
intrecciano nell’infinita vastità dell’orizzonte, che rimane immobile, in
silenzio.

Simona Di Benedetto nasce a Milano nel 1995. Studia a Milano, prima al
Liceo Artistico e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera dove consegue
il Diploma Accademico di Primo Livello in Pittura nel 2018. Attualmente
è studentessa nella medesima istituzione, frequentando il Corso di
Diploma di Secondo Livello.
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Davide Fracasso

L'orizzonte del mare, 2019
acquerello su carta, 70 x 50 cm, video, 1’
L’opera affronta il tema a partire dal suo significato originario: nell’antico
greco, horizòn significava limite, dove l’ignoto e l’infinitezza coincidevano
con la visione dell’estensione del mare.
La mia immagine è composta da diverse stratificazioni di colore, che
delineano le sagome di recipienti. Metafore dell’ordine nel disordine,
dell’uno e del molteplice, delle possibilità dell’orizzonte di mutare
continuamente allo sguardo.

Davide Giuseppe Fracasso è nato a Bari nel 1999. Riceve il diploma in Arti
Visive presso il Liceo Artistico Ciardo-Pellegrino di Lecce. Attualmente
studia al primo anno del Corso di Pittura presso l’Accademia di Belle
Arti di Brera.
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Stefano Giavoni

Seicentoquattromilaeottocentosecondi, 2019
carta rosa spina, terra, filo di cotone e ago, 125 cm x 136,5 cm

L'opera nasce esattamente nel tempo di una settimana. Nasce per osservare
un cambiamento, una trasformazione.Nasce per ricucire ciò che il tempo
ha distrutto in Seicentoquattromilaeottocentosecondi di sepoltura. Nasce
per capire quanto tempo occorre per ricollegare ciò che si possiede ora tra
le mani.Nasce per godere per sempre di quella settimana: Settimo giorno.

Sono nato a Desio il 10 aprile 1994: Primo giorno.
Dopo aver conseguito il diploma al liceo artistico Preziosissimo Sangue
di Monza, mi sono iscritto all'Accademia di Belle Arti di Brera in cui ho
conseguito il diploma di primo e di secondo livello nella sezione pittura:
Secondo giorno.
Amo i materiali fragili: Terzo giorno
Amo la rottura, la crepa, e ciò che serve per riallacciarla: Quarto giorno.
Amo la Durata del tempo e ciò che in essa si può osservare
quotidianamente: Quinto giorno.
Amo viaggiare e bere birra fresca sul lago di Lecco: Sesto giorno.

34

35

Annalisa Giudici Favero

Tempesta muta, 2019
pigmenti, pastelli ad olio, pastelli a cera e fusaggine, 70 x 70 cm
Nella mia opera che ho intitolato 'Tempesta muta' ho voluto contrapporre
il silenzio della tela alla potenza e maestosità di un mare che si esprime con
le sue onde le quali, dipinte, si possono solo percepire come se fossero
una sensazione, un'emozione.
Ho utilizzato diversi materiali come il pigmento nero e bianco, fusaggine,
pastelli ad olio e a cera su tela di lino grezzo.

Mi chiamo Annalisa Giudici Favero, ho vent'anni e ho frequentato il
liceo artistico Olivieri a Brescia. Nel 2018 ho iniziato a frequentare
l'accademia di Brera.
La scoperta dell'Africa con un viaggio in Tanzania, il suo essere terra madre che
nutre e sostiene, ha influenzato il mio modo di dipingere e di pensare all'arte.
Mi piace sperimentare materiali diversi e approcciarmi in maniera
spontanea e diretta al mio lavoro, per esempio stendendo la tela
a terra ed utilizzare le mani e il mio corpo per dipingere. Desidero
viaggiare e conoscere realtà diverse con cui confrontarmi e vivere.
Ritengo importante che dai miei lavori traspaia il rapporto inscindibile
che c'è tra di essi e la vita.
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Silvia Greco

Blue - Serie 6, 2019
acquerello su carta, 105 x 76 cm

Il processo attraverso cui l’opera si compie è dato dalla stesura, ogni
giorno, di una velatura di colore trasparente che riduce la sua area in
maniera concentrica. Il numero delle velature indica l’arco temporale
trascorso dall’inizio alla fine del dipinto, la memoria e la processualità
della pittura stessa.

Silvia Greco nasce a Nardo’ (LE) nel 1997. Nel 2011 intraprende la
formazione artistica frequentando il Liceo Artistico “Ciardo-Pellegrino”
a Lecce dove si diploma nel 2016 in Arti Figurative. Nello stesso anno
si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, nella scuola di
Pittura.
La sua ricerca artistica indaga la pratica del tempo e della memoria in
relazione all’immagine.
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Giacomo Infantino

ECDISI, 2019
fotografia digitale – stampa a pigmenti d’archivio su carta 100% Cotone
Fine Art, 60 x 90 cm
L’immagine raffigura una grotta di origine marina dove al suo interno,
nell’Ottocento, si sviluppò l’attività di estrazione della pietra arenaria. La
caverna diventa luogo simbolico in cui uomo e natura hanno dato forma
alla memoria del mare attraverso segni e incisioni scalfiti nel tempo. La
figura umana è messa in relazione ad un’architettura ancestrale che innesca
una realtà effimera.

Nato a Varese nel 1993, si laurea in Nuove Tecnologie dell’Arte presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Oggi frequenta, nella medesima
istituzione, il Corso di Diploma Accademico di Secondo Livello in Fotografia.
Nel 2017 partecipa al Canon Student Program tenutosi a Perpignan
durante il festival Visa Pour L’image. In seguito viene selezionato
per la mostra Abitare – 999, Una collezione di domande sull'abitare
contemporaneo, presso La Triennale di Milano ed è tra i finalisti del
festival internazionale di fotografia SIFest a Savignano sul Rubicone.
Nel 2019 espone presso il Pirellone di Milano e vince il premio PR2 Camera
Work dove realizza una mostra personale presso il Palazzo Rasponi di Ravenna.
Infine espone al MIA Photo Fair e realizza una personale presso la galleria STILL
dal titolo Nuovo paesaggio italiano.
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Alessandra Lombardo

Orizzonti, 2019
acquerello su carta, 75 x 70 cm
La parola orizzonte deriva dal greco kyklos “Cerchio che delimita”, essa
si riferisce quindi a qualcosa di confinante, una linea di confine tra terra e
cielo; il mare, con il suo gioco di specchi, infrange questo confine, aprendo
una nuova visione del mondo. “Orizzonti” riporta proprio a questo gioco
di specchi e, attraverso le atmosfere azzurre, il mare e il cielo diventano
una cosa sola.

Alessandra Lombardo nasce a Rho in provincia di Milano. Studia al
liceo artistico di Legnano e si Diploma all'Accademia di Belle Arti di
Brera nel 2017. Attualmente studia e lavora a Milano. Realizza la prima
mostra personale nel 2017, presso "La bottega delle idee" situata nel
centro storico di Castiglione Olona, in collaborazione con l'associazione
aBaco. La sua ricerca ruota attorno alle questioni del reale, del visibile
e della verità in particolare i soggetti rappresentati rimandano sempre
al rapporto con l'ambiente naturale.
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Elisabetta Mariuzzo

Folle è il mare per non poter morire con una sola onda, 2019
stampa inkjet, olio e grafite su tela, 70 x 70 cm

Stampo una polaroid su altre dimensioni: emergono impronte e ne
aggiungo di nuove. Elimino una folla di turisti, degli asciugamani... ora,
la linea d’orizzonte sembra un’onda che travolge l’immagine sottostante.
Penso ad una frase di E. Jabès: folle è il mare per non poter morire con
una sola onda.

Nata nel 1996 a Treviso. Nel 2015 si diploma al Liceo Artistico Statale
di Venezia e nel 2018 consegue il Diploma di Primo Livello in Pittura
presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, dove tutt’ora studia
e lavora. Vive tra Milano e Meolo (VE).
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Nadia Marni

Rive, come se il mare si dovesse aprire, 2019
cenere e matita su carta foderata su tela, 70 x 70 x 2,5 cm
Le partiture scandiscono spazio e tempo, conservano ed inseguono il ritmo
proprio di ciò che resta del passaggio della cenere. L’opera ci pone nella
condizione di colui che si approssima alla riva, invita ad aprirsi ad un altrove
del campo del senso: il tempo del fare artistico scorre ma non svanisce,
si deposita sull'opera, luogo in cui la potenza dell'atto non scompare,
l'invisibile cerca forma.

Nadia Marni nasce nel 1992 a Milano, dove frequenta l'Accademia di Brera
e ottiene diploma di I e II livello in Pittura. Attualmente prosegue la sua
ricerca, affascinata dal concetto di tempo e dalle materie infrasottili, gli
stati alle soglie del pensiero e dell’esperienza. Nel 2018 è selezionata per la
mostra Territori del possibile presso palazzo Bovara (MI), dove vince il Premio
Unione ConfCommercio, ed è invitata a Berna presso lo spazio Junkere11,
evento a cura di SuperEgo. Nel 2017 espone per Accademia Aperta presso la
Galleria Lattuada Studio, mentre l’opera presentata alla mostra Venti Autentici
Oltremare, Premio Acqua dell’Elba, riceve menzione speciale. Vive e lavora a
Milano.
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Simone Mazzoleni

Cammino dell’Acqua, 2019
tecnica mista e incisione su assemblaggio in legno, 70 x 70
x 6 cm

L’opera, come un talismano primitivo, richiama i gesti primordiali e semplici
dei popoli che abitavano la Madre Terra. L’Acqua simboleggia il contatto
con la natura da cui tutto nasce e da dove sgorga la Conoscenza. Il ritorno
alle radici si fa ricerca del legame che unisce arcaico e contemporaneo.

Nato a Bergamo il 18 luglio 1995, si è diplomato presso il Liceo Artistico
Statale Manzù di Bergamo. Nel 2014 si iscrive all’Accademia di Belle Arti
di Brera, dove consegue la laurea triennale in Pittura nel luglio del 2017,
anno della prima mostra personale. Nell’ottobre 2018 viene premiato
fra i migliori artisti dell’esposizione Open Innovation Art, organizzata
da Overart con il patrocinio di Fondazione Cariplo. Nel Gennaio 2019
la Fondazione Amici di Michele CEA pubblica sui social- media la
recensione di una sua opera. Attualmente è iscritto al Biennio di Arti
Visive all’Accademia di Brera, dove frequenta il corso di Pittura del Prof.
Stefano Pizzi. Vive e lavora a Costa Valle Imagna(BG).
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Daniele Pillittu

Evocazione, 2019
matite su carta, 70 x 70 x 3 cm

Evocazione intesa come suggestione che opera sulla memoria e
sull'immaginazione.
L'orizzonte, da linea apparente e impalpabile diventa oggetto evocativo.
Attraverso il segno, cielo e mare diventano radici, simbolo di legame alla
materia. Molteplici forme volte a stimolare l’immaginario dello spettatore.

Nato a Cagliari il 4 febbraio 1990, frequenta il liceo Artistico della città,
diplomandosi nel 2008.Accantonati gli studi per diversi anni, nel 2016 si iscrive
alla facoltà di Beni Culturali del capoluogo. Superato con buoni risultati il
primo anno, non pago del suo percorso di studi decide di seguire la sua vera
vocazione trasferendosi a Milano e iscrivendosi all’indirizzo di Pittura presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera.
Affascinato dai grandi maestri del disegno, trova nella carta, più che nella
tela, la sua dimensione. Lo strumento cardine dei suoi lavori è la grafite, il
suo disegno è fortemente legato alla tradizione, pur volendosi inserire
coerentemente nel contesto contemporaneo.
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Marco Rubbera

Da Qui, 2019
olio e tempera grassa su tela, 70 x 70 cm

«I vasti orizzonti generano le idee complesse, i piccoli orizzonti le idee
ristrette» (Victor Hugo). Da qui decido dove guardare.

Marco Rubbera nasce a Modena nel 1998. Nella stessa città si
diploma all’Istituto Superiore d’Arte A.Venturi. Attualmente è iscritto
all’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano, dove approfondisce gli
studi legati a pittura e scultura.
Nel processo creativo si lascia sedurre dai materiali, in una continua
sperimentazione che permette l’evoluzione della sua visione pittorica.
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Luca Rubegni

I Ricordi Delle Nostre Primavere, 2019
olio su carta applicata su tavola, 78 x 74 cm

Come l’acqua \ veloce e frenetica scorre verso i mari più remoti, così i miei
ricordi \ selvaggi fioriscono, sulle terre dell’immaginazione
Un volo, \ di uccelli alti e liberi, \ il sole, opaco e tiepido sui corpi dei
pescatori, così, senza rumore, \ l’estate si è svelata

Nato a Roma nel 1993, dopo essersi diplomato presso il Liceo Artistico
decide di prendersi un anno sabbatico e girare l’Europa, al fine
di meglio orientare il suo futuro percorso artistico. Si iscrive quindi
all’Accademia di Belle Arti di Firenze dove si diploma a Giugno 2017
con votazione finale di 110 e Lode, soggiornando per un anno a Vienna,
come studente ospite presso l’ Universität für angewandte Kunst, nella
classe del Professor Jan Svenungsson. Successivamente viene ammesso
al Biennio di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove diviene
allievo di Omar Galliani e dove attualmente sta completando il suo
percorso di studi.
Viaggia, legge ed ascolta vinili. Non è pratico di tecnologia, ma
scrive. È riservato e prende l’arte sul serio.
Fino a qui tutto bene.
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