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Bacheche pubblicitarie del Comune

Comune di 
Castel Gandolfo

Testi: 
Ilari Sebastiano p. 6; 
Laura Giovanna Bevione p. 7;
Le biografie, i testi a supporto e le foto sono stati forniti dagli artisti: 
elencati nell’indice.

© Tutti i diritti sono riservati agli autori.
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta senza l’assenso degli 
autori.

Associazione turistica
Pro Loco Castel Gandolfo

Con il patrocinio di: 

Posta dell’Arte II ed. Cartoline e Manifesti d’Artista

Comune di 
Albano Laziale

Organizzazione cura e  grafica: 
Studio Lab 138
Laura Giovanna Bevione
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Un progetto inclusivo

Con sede a Pavona, centro periferico di Albano, 
Castel Gandolfo, Ariccia e Roma, Studio Lab 
138, è uno spazio dove si concretizza l’utopia di 
rammendo e rigenerazione urbana.
Un lavoro che vuole essere inclusivo, che presta 
attenzione anche alle piccole fragilità. 
Per le nostre pubblicazioni utilizziamo font di 
medie e/o grandi dimensioni e con morfologia ad 
alta leggibilità.
Un piccolo ma concreto contributo volto a ridurre 
al minimo le difficoltà di lettura e consentire, 
anche a chi ha difficoltà visive, di accedere ai 
nostri contenuti.
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Un lago, Borgo tra i più belli d’Italia, Ville Papali, residenze storiche, il 
Lago, un’area verde inclusa e tutelata dal Parco Regionale dei Castelli Ro-
mani e il clima mite e temperato, fanno di questo territorio un luogo natu-
ralmente votato al turismo.
Ma tutte queste attrattive non diventano automaticamente un’opportunità 
di crescita, perché un museo, un centro storico, per quanto bello, senza 
una pianificazione efficace, che preveda un programma culturale ricco, 
ben strutturata e soprattutto efficacemente comunicata, non riesce ad 
attrarre il turista più ambito, ovvero il turista responsabile, quello cioè di-
sposto a fermarsi per vivere (e far vivere) la città e il territorio, il turista 
che non snatura il luogo che visita, che ha fame di un offerta culturale illi-
mitata nel tempo.
Per questo abbiamo accolto, con entusiasmo, nella nostra sede, la mostra 
organizzata dalla nostra concittadina Laura Giovanna Bevione.
Avendo potuto verificare nel tempo il valore culturale delle sue iniziative, 
siamo fiduciosi che le mostre da lei organizzate, possano essere conside-
rate parte attiva di un progetto concertato e condivisibile da tutti sogget-
ti politici ed economici del nostro paese, che promuova anche le attività 
commerciali del centro storico, del lago e delle frazioni, un progetto per il 
territorio ovvero “Pro-Loco”.

Ilari Sebastiano
Presidente della Proloco di Castel Gandolfo

Un progetto per il territorio
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Un biglietto da visita unico

L’Italia è, per antonomasia, il Paese della bellezza, delle arti, 
della cultura. Così nel resto del mondo guardano, fondatamente, 
verso di noi.
La cultura non è il superfluo: è un elemento costitutivo 
dell’identità italiana. 
Facciamo in modo che questo patrimonio di ingegno e di 
realizzazioni – da preservare e sostenere – divenga ancor più 
una risorsa capace di generare conoscenza, accrescimento 
morale e un fattore di sviluppo economico.1 

Accogliendo e anticipando le parole del nostro Presidente, accoglieranno 
con un biglietto da visita unico chi, provenendo dal resto d’Italia e del 
mondo, approderà a Castel Gandolfo:

Posta Dell’Arte II ed. Cartoline e Manifesti d’Artista.

Una mostra d’arte, che prendendo come pretesto la realizzazione di un 
piccolo oggetto, come può esserlo un semplice cartoncino stampato, ha 
l’ambizione di promuovere gli artisti e far conoscere la loro opera al più 
vasto pubblico possibile.
Agli addetti ai lavori, non sarà sfuggito, l’esplicito richiamo della locandina 
alle opere di Barbara Kruger, una citazione non casuale che voleva 
essere un invito per gli artisti a cogliere l’occasione del concorso per 
contribuire attivamente alla sensibilizzazione della cittadinanza, che anche 
involontariamente, sarà visitatore della mostra. 

Laura Giovanna Bevione
Responsabile del Progetto Studio Lab 138

1 Messaggio di insediamento del presidente Mattarella, https://www.youtube.com/watch?v=gkz5I-pLM98
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Nasce nel 1990 in un piccolo paesino sulle colline 
marchigiane. La natura e i paesaggi natii lo 
avvicinano alla passione per le forme e i colori. 
Appassionato di illustrazione tradizionale e digitale, 
è alla continua ricerca di nuovi modi per
esprimere se stesso e toccare le anime altrui 
mostrando il suo mondo interiore.

2021
Opera in digitale (Procreate), Stampa su cartoncino 10x15 cm

Prova a guardare il mondo con occhi di bambino, ok? Via!
Chi dice che a consegnare lettere, messaggi e chi più ne ha più ne 
metta, siano solo i postini? 
Non esistono soltanto streghe cattive o con la fissa della magia. La
strega Notturna, quella disegnata dall’autore a cavallo di una 
scopa, vola in pace davanti ad una luna splendente, assieme al suo 
fedele gatto Agus e ad una borsa piena di pergamene e lettere da 
consegnare a streghe, maghi, e a persone capaci di guardare.

Il Viaggio
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Nato nel 1952, laureato e perfezionato in Storia 
dell’Arte, è pittore para-espressionista che predilige 
i temi della “postmodernità”. Da segnalare, 
acquisizioni museali (MUDI 2017, MOA 2019) e 
personali al CAC (Piove di Sacco 2016), allo Spazio 
Biosfera (Padova 2018) e a Villa Concina (Dolo 
2019).

L’“angelo ribelle” sta per “coscienza infelice”, di sé e del mondo, 
oggi acutizzata da tecno-scienze e transizione post-human. Ecco il 
nostro Inferno, in tre colori: bianco, l’essenza divina originaria; nero, 
la fisicità acquisita, virante al rosso-sangue: ribellione ma anche 
patimento, proprio all’essere transeunte, in bilico tra Nulla e Morte.

Angelo ribelle
2021

Computer-graphic, Stampa digitale su carta, 15×10 cm
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A quiet place (?)
2020 

Riproduzione digitale, 15x10 cm 
Originale: pittura acrilica su carta 35x25 cm

L’opera trae spunto da un celebre scatto di Steve McCurry, il cui 
soggetto originario è la testa di Buddha incastonata tra le radici di un 
tempio thailandese: la scelta di escludere dall’opera la testa stessa, 
costituisce per l’autrice una semplice ma personale rappresentazione 
figurativa del Vuoto.

Vive e lavora nei castelli romani. Ha frequentato 
lezioni di pittura negli studi di vari artisti locali, 
appassionandosi anche di incisione, illustrazione 
e ceramica. Le basi pittoriche figurative sono per 
lei tuttora oggetto di studio e spunto per possibili 
evoluzioni.
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Io sono io e tu sei tu. 
Ma io sono anche te e tu sei anche me.
Siamo diversi e simili, unici eppure uguali. 
Quel che stai pensando io l’ho pensato anni fa, o forse devo ancora 
arrivare a pensarlo.
Proviamo gioia, versiamo le stesse lacrime.

Io sono io, tu sei tu, “Come una rosa” fiore e spine.
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Come una rosa

Diploma accademico in Arti Visive e Discipline dello 
Spettacolo - Pittura presso ABARC. 
Nella sua ricerca artistica ama osservare il pensiero   
ed il suo modo di costruirsi, la sua incidenza sul 
corpo, e le relazioni che da esso scaturiscono.

2018
Elaborazione digitale, 15x10 cm
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Seminare

 2022
Stampa digitale 15x10 cm

Originale: assemblage di semi, foglie e frutti su cartoncino, 30x45 cm

Sono nata nel 1985 ad Anzio dove ancora oggi 
vivo e lavoro. Ho studiato Decorazione presso 
l’Accademia di Belle Arti di Roma. Nella mia ricerca 
artistica indago il rapporto tra Uomo e Natura inteso 
sia come legame fisico che inconscio tra questi, sia 
nella molteplicità dei legami estetici, socio-politici e 
culturali esistenti tra i due soggetti.

Seminare è sia un invito ad un’agricoltura di sussistenza come 
pratica sostenibile che una metafora dell’importanza del diffondere 
una sensibilità ecologista oggi. Gli elementi naturali scelti per la 
realizzazione dell’opera sono legati al mio percorso artistico degli 
ultimi anni, in particolare al progetto Orto Fusion.
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Architetto ed artista visivo. Vive e lavora a Pomezia. 
Segretario dell’Associazione “Pleiadi arte e cultura 
Pomezia” e fa parte del progetto “Concerti di idee 
in azione nel quinto paesaggio” e del collettivo 
“Vernissage Rome”.
Crea allestimenti concettuali nello spazio di una 
cornice e nei contesti naturali. Indaga la gioia 
e serenità che trasmettono i colori al fine di 
trasmettere esperienze sensoriali ed ampliare la 
sensibilità ambientale.
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Una cartolina contro il piattume di questo supporto. Per costruire un 
piccolo spazio d’esperienza con le sue facce speculari e il visitatore. 
La composizione è simmetrica e concettualizza l’alba e il tramonto 
quando, riportando in cartolina queste situazioni, i due momenti si 
confondono. 

2022
carta e pellicola assemblate, inserite in cornice, 15x10x3 cm

Cartolina di confine
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Questa piccola porzione di spazio racchiude il nucleo di uno dei 
principali temi della mia ricerca artistica: la Vanitas, ossia la 
consapevolezza che nulla è fatto per durare in eterno; è il frutto 
di un lungo e minuzioso lavoro, eseguito con una pratica quasi 
meditativa, incollando foglia per foglia a formare il disegno. La sua 
forza è nella delicatezza intrinseca, una cartolina destinata a portare 
un messaggio sul Tempo, attraverso lo spazio.

2022
Inchiostro e foglie su pannello telato; 15x10 cm

Capelvenere

Nasce a Subiaco nel ’98 e dopo la maturità 
scientifica intraprende il percorso artistico, 
frequentando l’Accademia di Belle Arti di Roma, 
dove si laurea con lode nel 2021. Nei suoi lavori 
indaga vari temi, dal Tempo all’Identità, dalle 
interazioni tra gli elementi di questo mondo alle 
Sinestesie che si creano. I medium sono i più 
svariati, dalla pittura alla scultura, all’installazione, 
alla fotografia, in una continua indagine della 
poetica interiore, alla ricerca delle radici di questo 
mondo. 
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Nata nel 1973 ed abito a San Giorgio delle Pertiche 
(PD).
Nel 1998 ho conseguito la laurea in matematica.
Da sempre sono appassionata d’arte, dal 2005 ho 
iniziato un percorso di studio 
personale delle tecniche di disegno, acquerello, 
pastello e fotografia che mi ha 
portata a realizzare nel 2014 la mia prima mostra 
personale. 

2021
carta, acrilici, conchiglie, acetato, filo di cotone. 9,5x14,5 cm

La
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Un grido d’aiuto che l’ambiente marino affida a delle conchiglie sulla 
sabbia, un mare fatto di acqua densa, tumultuosa che rigurgita i 
nostri rifiuti.

SOS
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Nasce in provincia di Napoli nel 1987. Vince 
numerosi concorsi di grafica e pittura come il 
Premio Nazionale delle Arti di Brera per la Grafica 
nel 2011 e nel 2012 è borsista presso la Fundaciòn 
CIEC (La Coruña). Nel 2013 vince la BiGAM e il 
Premio speciale Arnoldo Ciarrocchi. Si laurea con 
lode[...] in Grafica d’Arte presso l’Accademia di 
Belle Arti di Macerata nel 2013. Nel 2017 è borsista 
presso la Fondazione Il Bisonte di Firenze e nel 
2019 è tutor presso il master ArtLab a Roma dove 
attualmente vive e insegna al Liceo Artistico Statale 
di Ripetta.

2022
Immagine scansionata ed elaborata digitalmente, 

stampa su cartoncino 15x10 cm 
Originale: Penna a biro su carta, 29,7x21 cm 
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Il progetto grafico face/NOFACE nasce nel 2007 dallo studio 
dell’Arcimboldo reinterpretato in chiave grafica contemporanea.
Il bianco e nero, i contrasti tra luce e ombra e un marasma di 
oggetti: tutto concorre a restituire la fisionomia di un volto dove 
niente è ciò che sembra.
face/NOFACE è una biografia disegnata, un ritratto parlante perché 
“chi sei ce lo hai scritto in faccia”.

face/NOFACE
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“Il potere ha avuto bisogno di un tipo diverso di suddito, che fosse 
prima di tutto un consumatore”, scriveva Pier Paolo Pasolini. 
Le logiche della promozione vanno in questa direzione, ma la loro 
conoscenza può aiutarci a ridicolizzare i messaggi che riceviamo, e 
ad aumentare la consapevolezza. 
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TUTTI ALLA N€URO

(Rimini, 1963. Vive e lavora a Roma) 
Artista visivo, performer e filmmaker indipendente. 
Attento a dinamiche innovative sperimentali neo 
concettuali e situazioniste che si caratterizzano 
di un gusto ironico e surreale, svolge dagli anni 
ottanta una ricerca che si attua attraverso numerosi 
media espressivi. Ha esposto in gallerie private 
e spazi sperimentali, alternando installazioni 
d’ambiente, videowork, e atti performativi, 
focalizzando l’attenzione su elementi nascosti, 
attinenti ad una visione reale, sociale e politica. 

2022
Grafica digitale, stampa su cartoncino 15x10 cm
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Nasce a Roma nel 1965 e cresce in un ambiente 
artistico.
Diplomata all’Accademia di Belle Arti, disegna da 
sempre e ha orientato la ricerca artistica su lavori 
concettuali, focalizzando poi la tematica della 
natura.
Vive, scrive e dipinge nella campagna di 
Castelnuovo di Porto, a nord di Roma.

2022
Immagine scansionata ed elaborata digitalmente, 

stampa su cartoncino 15x10 cm 
Originale: Acrilico, pastelli a olio, collage, inchiostro e grafite su 

cartoncino, 31,4x19,6 cm 
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Sia che resti una cartolina o diventi un manifesto, “O la borsa o 
la vita” è un messaggio pubblicitario, o meglio una “pubblicità 
progresso” che valorizza la vita in campagna, la vita semplice, 
la vita a contatto e nel rispetto della natura. Dall’altra parte, 
simbolicamente, c’è una borsa, cioè il denaro, il consumismo, le 
mode. In sintesi, da una parte la borsa, dall’altra la vita.
[...] La scelta del soggetto (e del concetto) delle pecorelle è 
aderente alla produzione dei miei ultimi lavori in cui ho focalizzato la 
mia attenzione sulla Natura, esaltandone la semplicità e l’importanza 
nel quotidiano.

O LA BORSA O LA VITA
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Inizia la sua attività negli anni ‘70. Segue corsi di 
pittura, disegno e nudo. 
E’ cofondatrice dell’Associazione “Compagni di 
Strada” e del Manifesto ”M.A.N.I.” La sua ricerca 
esplora la sofferta condizione umana dei nostri 
tempi globalizzati.

2022
acquarello su carta Canson 15x10 cm 
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“In un lungo periodo di sofferenza e dolore, un percorso insieme in 
segno di speranza per continuare a condurre una vita normale con 
tutti gli altri”

Verso il futuro
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Viterbo 1946
Vive e lavora a Lanuvio. Autodidatta, si dedica 
da sempre all’arte istintivamente prediligendo la 
scultura.

2022
Collage di riproduzioni digitali cartoncino 15x10 cm 
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Ieri, oggi domani.
Un viaggio nel tempo, che possiamo fare grazie ad un semplice  
collage fotografico. Un autoritratto delle tre fasi della vita: 
infanzia, adolescenza e vecchiaia. 

La ruota della vita
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Le teorie del colore orientano l’artista fino alla 
serie Iconòcromie©. Realizza i cicli Colori nel cielo, 
Colori primordiali, Terre primordiali come ricerca 
verso un anelito di purezza e innocenza. Espone 
dal 1992: nel 2002 è premiata a Certaldo al XVII 
Premio Italia; selezionata al VII Premio Massenzio 
Arte e poi per ROMArt 2015. Invitata nel 2017 a 
Tre civette sul comò alla Casina delle Civette. Nel 
2018 Terra Aria Acqua alla Biblioteca Casa del Parco 
di Roma. Nel 2021 la personale PRIMAdonne alla 
galleria Arca di Noesis di Roma.

2022
Pastelli e oro su carta, 15x10 cm 
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Ispirata ad un’antefissa del  V-IV sec. a.C. della divintà lanuvina Iuno 
Sispita (o Sospita):  “colei che salva”. 
Il culto è antichissimo, come la fondazione della città di Lanuvium 
[...] L’arcaico sorriso enigmatico e la bellezza dai lineamenti orientali 
di questo particolare oggetto, aprono la mente a scenari sconosciuti, 
a ritmi di vita lenti, collegati alla stagionalità della rigogliosa e 
umbratile natura circostante, ma anche a riti sconosciuti, forse 
crudeli, violenti, che la divinità femminile ma guerriera (per difesa?), 
richiedeva come tributo di fecondità per i raccolti.  

Divinità lanuvina (Iuno Sispita)
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Laurea in matematica, diploma in Pittura 
(Brera). Ricerca: basata sul concetto di errore 
(Bachelard) e piega (Deleuze), privilegia l’uso 
della carta ed essenze, plexiglass (trasparenza). 
Collaborazioni:D’Ars, A.Action, St.10, Satura, 
Accademie(MI,Testaccio-RM,Macq.University-
SIDNEY,Spoleto).

2022
Collage di carte, frammenti di mascherine chirurgiche, ovatta 

sintetica, stampa digitale 15x10 cm 
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Mia nonna Rosa frequentò solo le elementari.
Vedova di guerra trentenne, non ha mai posseduto nulla, se non la 
fede.  
Mi ha lasciato una scatolina in argento smaltata e lettere. 
In tempo di pandemia ritrovo in quelle parole semplici, dal segno 
grafico così poetico, il suo amore per la famiglia.

L’eredità di Nonna Rosa



37



38

Mi chiamo Mauro Raiola da più di sessant’anni.
Disegno e dipingo perché di tutto ciò che ho fatto 
e faccio, è l’unica cosa che più di ogni altra mi fa 
sentire di non poter fare altro.
I miei disegni non hanno un luogo e nascono 
ovunque, spesso la notte, se la luce del giorno non 
è più importante di quella interiore.
E questo è, quasi, tutto … 

2022
Riproduzione digitale, stampa su carta 10x15 cm 

Originale: Matita e pastello aquerellabile su cartoncino 15x10 cm
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L’arte come energia.
Con il suo ciclo circolare, fa tornare ciò che è partito. Una cartolina.
Un lungo percorso di luoghi e di mani affatto scontato che rende 
finito ciò che potrebbe essere incompiuto.
Da Parigi a Roma, perdere e ritrovare, quasi magicamente, un 
messaggio, un saluto, un ricordo. E il disegno, che si fa esso stesso 
scrittura e racconto.
Il mito della ricerca della metà sembra realizzarsi perché ciò che 
sembra lontano è invece il presente. Un presente di attesa, nella 
speranza che si mostri del tutto ma temendo che finisca per 
nascondersi, magari per sempre.
Eppure, a volte, basta solo saper aspettare.

LA GIO’
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Sono nata a Milano. Diploma Scuola d’Arte Castello 
Sforzesco. Composizione grafica pubblicitaria. 
La nostra testa è rotonda cosicché il pensiero 
possa cambiare direzione.  (F.Picabia) La tecnica 
del collage analogico mi permette di esprimermi in 
questo senso.

2021
Collage analogico carta ritagliata da riviste incollata su cartoncino 

Ebony Black 700Gr. Mq, 15x10 cm 
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L’Uomo Rivoluzionario: vuole eliminare il potere imposto 
culturalmente dai propri privilegi. Con la sua mano accarezza, 
apre le gabbie delle proprie paure e insicurezze. La donna osserva, 
percependo la libertà di ciascuno di vivere insieme rispettandosi. La 
fantasia sventola il drappo del riscatto.

Rivoluzione Uomo
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Laureata alla facoltà di Architettura di Venezia. 
Ha conseguito un dottorato in progettazione 
architettonica e urbana presso l’Università degli 
Studi di Trieste dove attualmente collabora ai corsi 
di progettazione.
La fotografia è un ambito che continua a praticare 
con continuità, come strumento di documentazione, 
ma anche di sperimentazione [..] Oltre all’interesse 
prevalente per la fotografia, sperimenta le tecniche 
di incisione e stampa e realizza microinstallazioni 
vegetali.

2020
Inchiostro su carta, 15x10 cm 
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i L’opera è un intervento calligrafico su carta in cui, attraverso l’uso 

di strumenti appositamente creati con materiali di recupero (legno, 
metallo), viene sperimentato il tratto. La scrittura qui non ha 
contenuti intelleggibili, ma si tratta di segni grafici che, attraverso 
l’operazione gestuale, depositano su carta un nuovo racconto, 
disponibile a tutti senza bisogno di parole.
Il cambio della pressione esercitata sul pennino, la variazione dello 
spessore e del colore, creano alternanze, ritmi nuovi e descrivono 
nuove immagini astratte.
Il foglio bianco si popola di segni di pari peso che si accumulano 
nello spazio, accogliendo anche le eccezioni e trovando al loro 
interno un aggraziato equilibrio.

Segni
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Nasce come decoratrice a terzo fuoco e ceramista. 
Si dedica parallelamente alla pittura partecipando 
a varie mostre con l’associazione culturale Terre 
Incognite in collaborazione con altre realtà del 
territorio. Frequenta da anni l’accademia di arti 
visive Synkhronos (Anzio, RM).

2019
Riproduzione digitale su carta, 15x10 cm 

Originale: Pittura acrilica su tela 30x24 cm
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A volte è impellente il desiderio di assoluto e la ricerca di spiritualità 
che ci elevi dal contingente e ci induca a dare un senso alto e altro 
alla nostra vita spesso provata e schiacciata dal quotidiano.

Faraway
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Nata e cresciuta a Roma, Nelly inizia ad interessarsi 
alla fotografia nel 2013. Da autodidatta, 
sperimenta continuamente modalità diverse e 
tecniche innovative di scatto e post produzione 
con l’obiettivo di provocare i limiti della fotografia 
nell’impossibilità di riprodurre il senso del 
movimento. 

2022
Collezione the lost identity, serie nighttime, 
anno produzione 2020, anno stampa: 2022

fotografia digitale stampata a getto di inchiostro a pigmenti, su carta 
Ilford Premium Matt Duo da 200 gsm, 15x10 cm 
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er La collezione the lost identity, di cui questa immagine fa parte, vuole 
rappresentare il sentimento che molti di noi hanno provato durante 
la pandemia Covid quando il bene comune ha preso il sopravvento 
sulla singola individualità e ha scavalcato tutti quegli elementi che ci 
rendono differenti e unici.

too little too late



47



48

Consegue il Diploma triennale in Grafica d’arte, 
presso l’ABARC di Reggio Calabria.
I temi trattati dal proprio percorso artistico sono 
l’aspetto spirituale dell’individuo e la dimensione 
del silenzio, rappresentate mediante una profonda 
astrazione servendosi della fotografia digitale.

2022
Fotografia digitale, 10x15  cm
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Si tratta di un’opera creata dalle mani del Tempo piuttosto che da 
quelle dell’artista; un’insegna logora trovata per le vie della città a 
lato di un negozio. Nel momento del mio scatto questa si presentava 
come un frammentato di caratteri sospesi nell’atto di precipitare, 
appena percettibile si leggeva “il Dio dei sicuri” dove di sicuro non vi 
era nulla.

Il Dio dei sicuri
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Si forma all’Accademia di Belle Arti studiando 
pittura, grafica d’arte e fotografia. Studia al Bisonte 
a Firenze e a Roma il master di grafica d’arte, 
concluso nel 2020. Attualmente collabora con la 
Stamperia La_linea Arte Contemporanea dove 
svolge dei workshops di serigrafia e grafica d’Arte.

2022
serigrafia, pennarello, stampa inkjet

su carta Fabriano 200g/m², 15x10 cm 
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“…Se le barriere crollano, l’amore si impossessa di tutto. E non 
importa più ciò che è possibile o impossibile, non importa se 
possiamo continuare ad avere la persona amata accanto a noi: 
amare significa perdere il controllo”.
(Paulo Coelho). 

“Love is Love”
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Maria Valente e’ MAV. Un’artista, illustratrice visiva 
moderna. Il soggetto del suo lavoro unisce la sua 
formazione artistica come Maestro d’arte e anni 
di esperienza nell’editoria estera. Lavora come 
autodidatta. I colori sono accesi, allegri e vogliono 
trasmettere emozioni e nuovi modi di comunicare. 

2022
Elaborazione digitale, 15x10 cm 
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L’opera dal titolo E’ una storia vera, racconta di un episodio 
realmente accaduto. Una bambina in gita a Roma si lascia aiutare da 
un militare per imbucare la lettera, mezzo per comunicare alla sua 
mamma, qui rappresentata dalla Vittoria Alata. Supporto: carta per 
stampa digitale.

Una storia vera
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Nasce a Tivoli nel 1970. Vive e lavora a Roma dove 
insegna matematica e fisica.
Il suo percorso artistico lo porta a sviluppare uno 
stile ricco di elementi scientifici come il servirsi 
di un’equazione, da lui ottenuta per via teorica, 
che eguaglia la componente cromatica con quella 
tonale del colore, stabilendo così una definizione 
di armonia tra i colori utilizzati. [...] Ha esposto 
in diversi spazi sia pubblici, privati che collettivi, 
alternando opere pittoriche a atti performativi, e ha 
realizzato copertine per dischi musicali, locandine 
per cinema, concerti e mostre.

2021
Acrilico su cartoncino, 15x10 cm 
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L’opera realizzata rappresenta una gatta durante il tentativo di 
afferrare una preda. Lo stile è quello geometrico preistorico-
moderno, non è freddo, ma magico ed espressivo, anche se meno 
“visivo” ma piuttosto mentale. 
 Con il titolo si vuole sfatare il mito di una caccia solo al “maschile” e 
rendere omaggio alle gatte e gatti da sempre presenti nel territorio 
della città di Castel Gandolfo.

La Cacciatrice
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PERSOnAM
Annalisa Mercuri
Mostra personale 
28 dicembre 2021 >10 gennaio 2022
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

MAC
Mostra collettiva
23 settembre>28 ottobre 2021
Studio Lab 138 outdoor
Villa Contarini, Albano Laziale (Rm) 

Intima
Julien Bertolin
Mostra personale 
26 settembre >24 ottobre 2021
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Entropia
Mostra concorso
22 settembre>10 ottobre 2021
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm) 

Esho Funi. 
Viaggio tra sé e il mondo.
Mostra Collettiva a cura di 
Francesca Anedda e Federica Piras
21 maggio>21 giugno 2021
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm) 

Posta dell’Arte. Cartoline e 
francobolli d’artista
Mostra concorso
9 novembre 2020 > 9 gennaio 2021
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Trauma
Carlo Chiatti
Mostra personale 
31 ottobre>22 novembre 2020
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Yin Yiang
Mostra concorso
06>30 setembre 2020
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Evoluzione
Augusto Orestini
Mostra personale
18>26 luglio 2020
Studio Lab 138 outdoor
Palazzo Ruspoli, Nemi (Rm) 

Modulo 
Mostraa collettiva
16>31 marzo 2020 (Evento On-line)
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Senza Confini 
Bahar Hamzehpour 
Mostra personale 
20 gennaio>20 febbraio 2020
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Presents 
Bahar Hamzehpour, Claudia Lodolo e 
Fabio Tasso
Mostra tripersonale 
6 dicembre 2019>6 gennaio 2020
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)
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S(oggetto) 
Angelo Di Gianfilippo
Mostra personale
25 novembre>5 dicembre 2019
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

9”  Margini
Mostra concorso 
16>24 novembre 2019
Studio Lab 138 outdoor
Palazzo Ruspoli, Nemi (Rm)

Abiding Embrace
Clinton Whiting
Mostra personale
8>29 novembre 2019 
Studio Lab 138 - out door
Rome Temple, RM Italy

Io ti conosco!
Mostra virtuale permanente
a sostegno di una crescita locale
Laura Giovanna Bevione
Evento On-line
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

9”  Margini
Mostra concorso 
2>10 novembre 2019
Studio Lab 138 outdoor
Museo II Legione Parthica
Albano Laziale (Rm) 

Be an artist
Fabio Tasso
Mostra personale
19>26 ottobre 2019
Studio Lab 138 - outdoor
Spazio Faro - Roma

Don’t panic  
Krayon
Mostra personale 
13>31 ottobre 2019
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Cammini di fede  I ed. Da Rossano 
calabro al Tuscolo. 
Vedute dal viaggio di San Nilo.
Mostra concorso
21>29 settembre 2019
In  collaborazione con Arte in Abbazia
Studio Lab 138 - outdoor
Abbazia di Santa Maria di Grottaferrata, 
Grottaferrata (Rm)

9” Margini
Mostra concorso 
8>29 settembre 2019
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Due dimensioni e mezzo
Fabio Tasso
Mostra personale
14 aprile>18 maggio 2019 
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

(Inter)action 
Claudia Lodolo, Bahar Hamzehpour, 
Juanni Wang
Mostra tripersonale
12 aprile>2 maggio 2019 
Studio Lab 138 - outdoor
Spazio Faro - Roma
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Claudia Lodolo
Mostra personale
24 marzo>7 aprile 2019 
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Specchio
Mostra collettiva 
8>18 marzo 2019 
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Dittico 
Mostra collettiva 
3>17 marzo 2019 
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Bahar Hamzehpour - Juanni Wang
Doppia personale 
16>24 febbraio 2019
Studio Lab 138 - outdoor
Palazzo Ruspoli, Nemi (Rm)

La caduta
Bahar Hamzehpour 
Mostra personale 
26 novembre>2 dicembre 2018
Studio Lab 138 - outdoor
Teatro Petrolini, Castel Gandolfo (Rm) 

Juanni Wang
Mostra personale
18 novembre>18 dicembre 2018
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

9” Rosso -  Nemi
Mostra concorso 
10>18 novembre 2018
Studio Lab 138 - outdoor
Palazzo Ruspoli, Nemi (Rm)

iNcerto equilibrio
Stefano Alisi
Mostra personale
21 ottobre >11 novembre 2018
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

9” Rosso 
Mostra concorso 
9>30 settembre 2018
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Schizzi di Roma
Mostra collettiva 
 27 luglio>1 agosto 2018
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Tutte insieme per Un filo di Perle 
Mostra collettiva 
22>25 marzo 2018 
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Un filo di perle 
Mostra diffusa 
8>18 marzo 2018
Pavona di Castel Gandolfo e Albano Laziale 
(Rm)
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Studio Lab 138
via del mare, 138

Pavona di Castel Gandolfo (Rm)
cell. +39 327.337.1588

studiolab138@gmail.com
http://studiolab138.altervista.org


