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Tr ma 

Mostra personale di Carlo Chiatti 

VERNISSAGE sabato 31 ottobre ore 10 

Studio Lab 138 - via del mare 138 Pavona (RM) 

 

 

Vincitore del concorso 2019 9” Margini, Carlo Chiatti, nato a 

Jesi (An) nel 1980, realizza opere che sono la combinazione di 

creatività e nuove tecnologie, espressione di un valore 

tipicamente italiano. 

 

Proseguendo la riflessione introspettiva già messa in campo con 

nelle opere MODUS VIVENDI (2020), THESEUS (2019), 

NELUMBO (2019) e Hope (2018), in Trauma, la sua prima 

mostra personale, l’attenzione è focalizzata sul concetto di 

resilienza. 

Utilizzando, per molte delle opere in mostra, la metafora del 

kintsugi, antica tecnica giapponese derivante dalla filosofia 

Zen, riflette sulle ferite e le dolorose esperienze che, se esibite 
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e valorizzate, diventano quelle peculiarità che di rendono 

individui unici. 

 

Winner of the 9” Margin Competition in 2019, Carlo Chiatti, born 

in Jesi (Ancona) in 1980, creates works of art that are the 

combination of creativity and new technologies in the expression 

of a typically Italian value. 

Carrying forward the introspective thought which came into play 

in MODUS VIVENDI (2020), THESEUS (2019), NELUMBO (2019) 

and Hope (2018), in Trauma, Chiatti’s first personal exhibition, 

the focus is on the concept of resilience. 

For many of the works in the exhibition Carlo Chiatti uses the 

metaphor of kintsugi, an ancient Japanese technique deriving 

from the Zen philosophy. In each single piece, he reflects on the 

wounds and painful experiences that, if exhibited and enhanced, 

become those very peculiarities that make individuals unique.   

 

Titolo:  Trauma 

Tipologia evento: Mostra personale 

Atisti: Carlo Chiatti 

Curatore: Laura Giovanna Bevione 
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Patrocinio: Comune di Castel Gandolfo, Comune di Nemi, 

       Proloco Castel Gandolfo  

Abstract: Vincitore del concorso 2019 9” Margini, Carlo Chiatti, 

nato a Jesi (An) nel 1980, realizza opere che sono la 

combinazione di creatività e nuove tecnologie, espressione di un 

valore tipicamente italiano. 

 

Date: Dal 31 ottobre al 22 novembre 2020 

Orario mostra: tutti i giorni ma solo per appuntamento 

Catalogo: in sede 

Sede: Studio Lab 138, via del mare138 Pavona di Castel 

Gandolfo (Rm) 

Contatti: 327.337.1588 / studiolab138@gmail.com  

Sito: http://studiolab138.altervista.org 

 

Per la composizione del comunicato stampa e del catalogo è 

stato usato la font biancoenero©. Font ad alta leggibilità 

disegnato da Riccardo Loruso e Umberto Mischi. 

 

 

 


