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Se Dici Terra





La natura non è più lo spazio immutabile all’interno del quale 
si gioca l’agire umano e che alla lunga assorbe e neutralizza 
tutte le conseguenze di questo agire. [...]  Queste conseguenze 
toccano l’eredità insostituibile di tutta l’umanità, sovrastando 
quindi il peso degli scopi individuali dell’agire del quale sono 
conseguenze collaterali.
Robert Spaemann, Felicità e Benevolenza

La data in cui si fa cominciare l’Antropocene, l’era geologica in cui noi tutti viviamo, è il 16 luglio 1945, ovvero il giorno del 
Trinity Test, che vide gli scienziati statunitensi far esplodere la prima bomba atomica nel deserto del New Mexico. La scelta è 
legata al rilascio di particolari isotopi nell’atmosfera (cesio 137 e plutonio 239 e 240) che impiegheranno millenni per decadere. 

Tuttavia, è significativo che la devastazione atomica sia il punto di origine di un’era geologica caratterizzata dalla prepotenza 
dell’umanità nei confronti dell’ambiente. 
L’aumento delle concentrazioni di anidride carbonica e metano nell’atmosfera, la distruzione delle foreste tropicali, la riduzione 
della biodiversità, l’antropizzazione massiccia (si calcola che l’essere umano occupi attualmente il 50% delle terre emerse), lo 
sfruttamento indiscriminato delle acque e delle risorse ittiche, l’immissione di quantità eccessive di azoto nel terreno e di gas 
serra nell’atmosfera costituiscono la traccia che stiamo lasciando sul pianeta.

Le conseguenze, probabilmente, non sono ancora calcolabili, ma gli effetti immediati sono sotto gli occhi di tutti. La presa di 
coscienza della destinazione ultima cui lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali condurrà l’umanità, raggiunta 
dalle scienze ambientali e da quelle umane, non ha finora condotto ad azioni risolutive. 

Le Arti visive non si sono sottratte alla riflessione sul rapporto tra l’umanità ed il pianeta, traducendola nel proprio linguaggio. 
Artisti come Robert Smithson, Walter De Maria, Richard Long, David Nash, Dennis Oppenheim, Michael Heizer, Christo e 
Jeanne Claude hanno interagito direttamente con il territorio per suscitare una sensibilità ecologica e spingere lo spettatore a 
cercare un dialogo con la natura. Mentre lo sciamano dell’arte Joseph Beuys ha portato l’azione anche in campo squisitamente 
politico, fondando il partito dei Verdi in Germania.

La mostra Se Dici Terra si pone quindi su una linea di riflessione già tracciata, e tuttavia la rinnova attraverso lo spostamento 
della pratica artistica su due piani differenti. 
Innanzitutto, i lavori sono esposti all’interno di un museo, ovvero in un luogo deputato alla fruizione dell’arte, rivendicando 
quindi la specificità del linguaggio con cui trattare l’argomento e la modalità del dialogo con lo spettatore.

Inoltre, su un piano operativo, Adriana Del Vento, Anna Crescenzi, Anna Maglio, Carla Viparelli, Consiglia Giovine, 
Mina Di Nardo, Nicca Iovinella e Renata Petti non si sono semplicemente ritrovate intorno al concept di una mostra, ma 
hanno elaborato una pratica artistica corale, fondando il laboratorio Se Dici Mani e realizzando un’opera comune, ovvero 



l’installazione che dà il titolo all’esposizione. 

Il superamento della dimensione individualistica a favore di un lavoro comunitario si configura quindi come un’indicazione 
dell’agire collettivo quale metodo per attuare una pratica ecologica globale ed autentica. 

L’installazione Se Dici Terra si compone di un tavolo in legno imbandito con 8 piatti, ciascuno contenente una zolla d’erba e 
circondato da una coppia di posate-scultura realizzate da ciascuna delle artiste. Suggerisce che lo sfruttamento continuo delle 
risorse naturali, cui l’umanità attinge senza porsi domande sul futuro, può essere fermato solo se i singoli individui portano il 
loro contributo, curando il proprio piccolo pezzo di mondo, rispettandolo e preservandolo intatto per le generazioni future.

A questa idea generale, si affiancano le singole opere delle artiste, che costruiscono un caleidoscopio di pensieri e spunti per lo 
spettatore.

L’installazione TerrAtanor di Adriana Del Vento richiama l’energia trasformatrice della natura, rifacendosi al nome del 
crogiuolo alchemico ed alla stratificazione temporale insita nelle rocce. Un’energia che può essere splendore, delicatezza e 
potenza sopita, ma è talvolta resa distruttiva dall’intervento umano, come nel caso della Terra dei Fuochi.

Nell’opera di Consiglia Giovine la materia si compone in un rosso sanguigno, stratificato e scalfito da cicatrici e parole, eppure 
ingentilito da inserti di merletto e ricucito amorevolmente, come a simboleggiare una volontà di riconciliazione, riparazione e 
cura.

Anna Maglio attraverso Semina, Raccolta, Attesa descrive atti che non si esauriscono nel rapporto utilitaristico dell’umanità 
con la terra, ma sono anche espressione di discernimento, selezione, osservazione e che trovano nell’Attesa una perfetta sintesi: 
a dispetto dei tempi frenetici in cui viviamo, il rapporto con la terra mantiene un ritmo antico. 

Una presa di coscienza del ruolo delle azioni umane sulla natura è evidenziata da Injuries, video e opere su carta di Nicca 
Iovinella, che traggono origine in un’installazione, poi divenuta performance, realizzata nel Cratere degli Astroni per il progetto 
LandArt 2013. L’umanità è di fronte alle ferite che infligge all’ambiente: allo stesso tempo vittima e carnefice, si chiede come 
impedire che accada di nuovo.

La natura che riprende i suoi spazi è invece il tema della scultura Ciliegie - Grotta del sole e delle installazioni Landscape 
e Pacciamatura di Mina Di Nardo, che attraverso materiali e colori costruiscono segmenti di paesaggio ordinati come una 
centuria, ma in cui la vegetazione sovrasta la geometria dell’intervento umano.

Nell’installazione La forza della fragilità di Anna Crescenzi una ragnatela intrappola insetti antropomorfi, figure umane, 
frammenti di storia, strade, mentre da una testa-bozzolo e da un utero-vaso, anch’esso in forma di bozzolo, emergono ed idee, 
pensieri, dubbi, evidenziando il processo di generazione e ri-generazione cui la natura e gli esseri umani non possono sottrarsi, 
ed il cui equilibrio risiede solo nel rapporto armonico tra gli estremi.

Un equilibrio complesso, ma non impossibile: nell’installazione ambientale Drift di Carla Viparelli microorganismi marini 
simboleggiano l’unità della diversità, sia in quanto riproduzioni dei fossili che hanno dimostrato scientificamente la teoria 



della Deriva dei continenti, che per i loro contorni, che ripropongono le linee di frattura delle placche continentali.

La Scarpa Spaiata, installazione di Renata Petti composta da una scarpa deformata e corrosa dall’acqua e da una rete 
da pesca, fa riferimento alla Tragedia di Portopalo, uno dei peggiori naufragi avvenuti nel Mediterraneo. Nell’opera si 
ricongiungono l’identità negata dei migranti, che incontrarono una morte impietosa, occultata dai loro simili, ed un monito 
rispetto all’essenza devastante della natura, in grado di spezzare i viaggi e le vite in alto mare.

Come per ogni esposizione, il dialogo con lo spettatore è fondamentale: lungo il percorso egli trova molti spunti e nessuna 
verità rivelata. L’azione artistica si compie nella sua mente e nella sua percezione. A lui il compito di portarla nel mondo e 
tradurla, se vuole, in azioni di salvaguardia e protezione della natura. 

A lui il compito – per dirla con Spaemann – di “rammemorare”, ovvero di passare da una modalità egocentrica di vita e 
relazione con l’ambiente ad una presa di coscienza e di responsabilità del suo relazionarsi col mondo, che tenga conto del 
“limite” rappresentato dalla natura alle proprie azioni: “solo lì dove la natura viene rammemorata si può veramente divenire 
liberi; dove si dimentica la natura si diviene schiavi”.

Susanna Crispino





Opere



Adriana Del Vento

Si tratta di un’installazione site specific che richiama l’energia trasformatrice contenuta nella natura, rifacendosi al nome del crogiuolo alchemico (Atanor, 
appunto) ed alla stratificazione temporale insita nelle rocce. 
L’artista ha tratto ispirazione dalla natura piroclastica della città, che vive ai piedi di un vulcano, e dalla preziosità della materia che, come scultrice, non può 
che considerare ricchezza, oro.
L’energia della natura può essere splendore e delicatezza, potenza sopita come il fuoco del vulcano, ma può anche diventare distruttiva e tossica per intervento 
umano, come nel caso della Terra dei Fuochi.

TerrAtanor  
carta dorata, legno, pastello su carta, ferro, marmi e pietre
dimensioni ambientali
2018

Nelle pagine successive: 
TerrAtanor, particolari dell’installazione













Consiglia Giovine

L’artista affronta il tema della natura, piegata e violata dall’intervento umano. La materia dei lavori si compone in un rosso sanguigno, stratificato e scalfito da 
cicatrici e parole, ma in alcuni punti ingentilito da inserti leggeri e ricucito amorevolmente, come a simboleggiare una volontà di riconciliazione, di riparazione 
e cura. Alcuni elementi sono legati alla memoria, come la stoffa, altri specificamente alle attività umane, come la scrittura, quasi un simbolo di necessità di 
comunicazione, e non mancano due cifre distintive della ricerca dell’artista: il suo pesonale alfabeto di simboli, le cuciture e l’immancabile colore rosso.

Senza Titolo
Tecnica Mista
2018

Rosso
Tecnica Mista
140x50cm - diametro 35cm
2017

Nelle pagine successive:
Senza Titolo, Rosso
particolari delle installazioni













Anna Maglio

Le opere descrivono l’intervento umano sull’ambiente in chiave positiva, ricostruendo visivamente il ciclo vitale dell’agricoltura: Semina, Raccolta, Attesa. 
Atti che non si esauriscono nel rapporto utilitaristico con la terra, ma sono anche espressione di discernimento, selezione, osservazione.
Il carattere disciplinante delle operazioni necessarie affinché la terra dia i suoi frutti trova nell’Attesa una perfetta sintesi: la Natura ha i suoi tempi ed il loro 
rispetto viene premiato dal raccolto. A dispetto dell’era frenetica in cui viviamo, il rapporto con la terra mantiene un ritmo antico. 

Panoramica delle opere

Nelle pagine successive:
Attesa
piastrelle ceramiche, fotografia, scatole telate
200x30cm
2018

Semina
terracotta e ferro su base di legno, tela e ferro
90x130cm
2017

Raccolta 
terracotta e chiodi su base di legno, tela e ferro
90x130cm
2017

Erba
Porcellana colorata su base di legno e 
tela
60x120 cm
2016

Erba (part.)
Semina (part.)
Erba (part.)













Nicca Iovinella

L’opera ha origine in una installazione, poi divenuta performance, realizzata nel Cratere degli Astroni nell’ambito del progetto LandArt 2013. Nel video i suoni 
e la calma della natura sono lo scenario per l’azione dell’artista, vestita con una tuta bianca che le consente di annullare la propria individualità. Nel suo 
cammino trova la ferita causata dalla freccia-cuore: l’umanità si trova di fronte alle ferite che infligge quotidianamente all’ambiente. Un’umanità che è allo 
stesso tempo carnefice e vittima, e che, davanti allo scempio, si chiede come impedire che accada di nuovo.
Le immagini su carta sono tratte da screenshot del video, ma sono state reinterpretate attraverso pennellate e interventi pittorici di vario genere.

Injuries
installazione/video a colori/performance
durata 2’ 12”
2013

Nelle pagine successive:
Injuries - installazione (part.)

Injuries
Tecnica mista su carta paglia
2018













Mina Di Nardo

L’artista analizza il rapporto visivo con lo spazio che ci circonda (Landscape) e l’intervento umano che lo modifica (Pacciamatura), chiudendo l’installazione con 
un omaggio alla Natura (Ciliegie - Grotta del Sole).
I pannelli di Landscape suggeriscono l’ambiente che ci circonda, ed a cui spesso non prestiamo sufficiente attnzione. I quattro lavori incorniciati rappresentano 
un invito all’osservazione, simboleggiando una finestra, dei frammenti urbani. 
La Pacciamatura è un’operazione che serve a proteggere il terreno durante l’inverno. Per farlo si usano spesso iuta o cortecce. Nei pannelli sulla parete, in iuta, 
i segmenti di un paesaggio ordinato come una centuria portano i segni dell’intervento umano, simboleggiati dalle bande colorate verticali, disposte in base alla 
sequenza di Fibonacci. Anche così, la vegetazione sovrasta la geometria dell’intervento umano.

Panoramica dell’installazione
Nelle pagine successive:

Landscape 
acrilico su carta  120x40cm - 4 pannelli 50x50cm
2018

Pacciamatura
tecnica mista su iuta
4 pannelli 110x35cm
2018

Ciliegie - Grotta del Sole
terracotta e bronzo
2017













Anna Crescenzi

L’installazione mette in evidenza il complicato rapporto che lega l’essere umano all’ambiente che lo circonda. La sua ragnatela intrappola insetti antropomorfi, 
figure umane, frammenti di storia e di vita comune, persino strade. Accanto ad essa, la riflessione ha la forma di fili neri protesi verso l’alto da una testa-bozzolo 
ed idee, pensieri, dubbi emergono da un utero-vaso, anch’esso in forma di bozzolo, fuoriuscito dalla rete. Entrambi pongono l’accento sul processo di generazione 
e ri-generazione a cui la natura e gli esseri umani non possono sottrarsi, e che può trovare il suo equilibrio solo nel rapporto armonico tra i due estremi.

Margarete Durst, nel saggio La nascita in Hannah Arendt, sottolinea come per Arendt tutti gli aspetti con cui si manifesta la vita umana costringono a 
riconoscere nella fragilità il contrassegno di una forza, innanzitutto perché indicativa di uno snodo tra necessità e possibilità che vincola la libertà umana 
dandole nel contempo consistenza. Il cominciamento inerente alla nascita può farsi riconoscere nel mondo solo perché il nuovo venuto possiede la capacità di 
dar luogo a qualcosa di nuovo, cioè di agire. Azione e nascita sono entrambe segnate dalla fragilità e hanno per questo il potere di richiamare ciascun essere 
umano alla realtà della sua condizione e a non considerare nulla di ciò che attiene all’umano come irrilevante. 

Il non saper riconoscere nella fragilità un indicatore di umanità rappresenta allora una forma di ottusità molto grave perché lede la capacità di avviare il nuovo 
e di recepire la novità dell’autentico inizio, che è sempre imprevisto e imprevedibile. Inoltre  riflette  sull’acutezza nel cogliere gli attentati alla personalità che 
vengono dall’assetto sociale che fa così da contraltare una mancanza di considerazione per gli aspetti psicologici della natalità, quindi dell’ideazione creativa, e 
più in generale del sostrato affettivo dell’attività pensante.

La Forza della fragilità
legno, carta, stoffa, stoppa e ferro 230x225x70cm
2018

Nelle pagine successive: 
Particolari dell’installazione









Carla Viparelli

Nell’installazione, microorganismi marini fluttuano sulle pareti. Essi simboleggiano l’unità della diversità, in quanto riproduzione fedele dei fossili che, ritrovati 
in luoghi lontanissimi fra loro, hanno dimostrato scientificamente la teoria della Deriva dei continenti. 
I loro contorni ripropongono le linee di frattura delle placche continentali, ed a dispetto della loro frammentazione evidenziano l’unità dei singoli elementi del 
creato, essenza imprescindibile della leggi della Natura.

Drift
olio su tavola - 9 sagome in compensato tagliate a laser
dimensioni ambientali
2016

Nelle pagine successive:
Particolari dell’installazione









Renata Petti

C’è qualcuno che piange qui? / Acqua acqua / Scarpe / spaiate deformate corrose. / Rete reti / rete da pesca / radici strappate / violenza della storia. /  
Portopalo - Natale 1996 / Un canto clandestino / saliva dall’abisso / e ancora echeggiano i lamenti.
Renata Petti 

Composta da una scarpa deformata e corrosa dall’acqua e da una rete da pesca, l’installazione fa riferimento alla Tragedia di Portopalo, uno dei più grandi 
naufragi avvenuti nel Mediterraneo, che nel Natale del 1996 costò la vita a 283 migranti.
Negata in un primo momento, la Tragedia è salita agli onori delle cronache dopo che un pescatore, impietosito dal ritrovamento del documento di un adolescente 
annegato nella traversata, ne ha dato notizia. La scarpa spaiata rappresenta quindi l’identità negata dei migranti che vi trovarono una morte impietosa, 
occultata dai loro simili. In essa si può vedere anche un monito rispetto all’essenza devastante della natura, in grado di spezzare i viaggi e le vite in alto mare.

La Scarpa Spaiata
rete resinata, scarpa, fusione in bronzo
50x150x60cm
2013

Nelle pagine successive:
Particolari dell’installazione









Se Dici Mani 
Adriana Del Vento, Anna Crescenzi, Anna Maglio, Carla Viparelli, Consiglia Giovine, Mina Di Nardo, Nicca Iovinella, 
Renata Petti

L’installazione collettiva che dà il titolo alla mostra è composta da una tavola imbandita con otto piatti, ciascuno contenente una zolla d’erba e contornato 
da posate-scultura realizzate dalle artiste. Suggerisce l’azione di “cibarsi” delle risorse naturali, con una duplice lettura: da un lato si riferisce al patrimonio 
naturale cui gli esseri umani attingono senza riserve, dall’altro alla cura che ciascuno dovrebbe avere verso il piccolo pezzo di mondo in cui vive, rispettandolo 
e preservandolo intatto per le generazioni future.

Nel corso della mostra, l’installazione è stata teatro di un’azione dei visitatori chiamati a prendersi cura delle zolle di terra: chi voleva, le ha spruzzate di acqua  
ed è stato fotografato mentre lo faceva. Gli scatti sono stati raccolti in una gallery sulla pagina facebook del gruppo, come documentazione della mostra e 
dell’azione.

Se Dici Terra
Tavolo, piatti, erba, materiali diversi per le posate
Dimensioni ambientali
2018

Nelle pagine successive:
Una panoramica dell’installazione
Le posate di: Consiglia Giovine, Renata Petti, Mina Di Nardo, Nicca Iovinella, Adriana Del Vento, Anna Maglio, Carla Viparelli (Cucchiavelle - custodisci ciò di 
cui ti nutri)

Ospiti in azione: (da sinistra a destra
Un giovane, il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, Guido Liotti (ass. Lo Sguardo che Trasforma e Gente Green), Paolo e Chiara Uva).

















Biografie



Il laboratorio Se Dici Mani

Le artiste Anna Crescenzi, Adriana Del Vento, Mina Di Nardo, Consiglia Giovine, Nicca Iovinella, Renata Petti, Anna Maglio e Carla Viparelli, così diverse fra 
loro per ricerca e mezzi espressivi, hanno deciso di riunirsi nel gruppo Se Dici Mani per la stretta consonanza sui temi che hanno a cuore, sia come artiste che 
come cittadine. 
In particolare il rapporto tra esseri umani e ambiente e l’ecosostenibilità come unica strada percorribile. Con questa mostra hanno deciso di esplorare la 
possibilità dell’arte di trasporli nel suo linguaggio specifico.

facebook: @SeDiciMani

Susanna Crispino

Curatrice indipendente. Laureata in Storia dell’Arte Moderna, per formazione e inclinazione si occupa principalmente di artisti che cercano la partecipazione 
del  pubblico, che sono coinvolti nel mondo contemporaneo e non hanno paura di prendere posizione. 
Il suo interesse è concentrato quindi sull’arte con un messaggio, che sia  intellettualmente stimolante e provocatoria. Un’arte che “faccia pensare”. 

È pubblicista iscritta all’albo e lavora come redattore, giornalista freelance, addetto stampa e consulente editoriale. 
Tra i progetti che ha curato figurano: Identity: Denied, Napoli (2017), Pink Me Not – L’identità femminile tra individualità e stereotipi, nell’ambito della rassegna 
MarzoDonna, Napoli (2017), (Die Werte der Gemeinschaft / Il Valore della Comunità, Stoccarda (Germania, 2014), TLG 2.0 – Through the looking glass 2.0, 
Museum of Modern di Samara (Russia, 2013) - Rocca Flea a Gualdo Tadino (Perugia, 2013) evento collaterale della VIII Biennale di arte contemporanea di 
Shiryaevo (Russia), The Poetry of alienation | La poesia dell’alienazione - Dedicated to the 100th anniversary of Michelangelo Antonioni | Dedicato al 100 
anniversario della nascita di Michelangelo Antonioni, in collabrazione la casa editrice Baustellen Büro Pforzheim (Germania, 2012).

www.susannacrispino.com



Adriana Del Vento
È nata a Napoli dove, dal 2002, vive e lavora. È laureata in scultura all’Accademia di Belle Arti di Napoli come allieva di Augusto Perez. Nel corso del tempo si 
avvicina a visioni del mondo influenzate dall’Oriente, approfondendone gli aspetti esoterici e di ampliamento della coscienza.
Artista poliedrica e sperimentale utilizza molti media dalla scultura all’installazione,dalla fotografia alla grafica, inventando anche nuove tecniche in un 
personale making off. 

La sua ricerca artistica è imperniata sul tema della  trasformazione, intesa come metafora dell’impermanenza del reale. Il suo linguaggio sincretico parte da 
Napoli come città esoterica, per evidenziarne la natura di coacervo distillato e originale di stilemi antichi, moderni e contemporanei, anche di altre culture. Ha 
al suo attivo numerose esposizioni in Italia e all’estero. 

Tra le sue esposizioni più recenti:
2018 - Taccuini d’artista, con testo di Francesco Muzzioli, MA  movimento aperto Napoli
  Dodici volte la carta, testo di Valerio Magrelli, libri d’artista Edizioni Il Filo di  Partenope, Napoli Ass. Culturale Traievolte, Roma
2017 - Sussurri d’immensità, poesie di A. Passero, foto di Adriana Del Vento, Ed. Il  Laboratorio di  Nola, Nola e Napoli 
  Pink me not, Casina Pompeiana - Villa Comunale, Napoli
  Sculture e gioielli, associazione No Mind, Napoli 

www.adrianadelvento.com

Scultrice, vive e lavora fra Napoli e Sarno (Salerno). Lega il suo pensiero alla materia in un umanesimo profondamente radicato, che combina insieme passato, 
presente e futuro, storia e cronaca, invenzione e realtà sociale. Fedele ad una resa realistica delle immagini, non si sottrae all’elaborazione astratta, in funzione 
di un sentimento vitale. “Racconta” del rapporto dell’uomo con la natura inserendo nelle opere elementi naturali e riutilizzando materiali non comuni nel lavoro 
plastico. Nel 2001 fonda, insieme a Renata Petti, il duo artistico LALOBA.

Tra le sue esposizioni più recenti:
2018  - Storie di vita di Artiste europee,  Dialogo fra artisti e sociologi Donne Artiste -  BACS di Leffe (BG) 
2017 - Esposizione permanente nel Parco dell’Arte di Nocera Superiore (SA) dell’opera Fuochi
  Artperforming Festival, Napoli
2014 - Pubblicazione Uno sguardo sull’arte a cura di Enrico Grieco, che successivamente espone venti ritratti e dieci video per altrettanti artisti al PAN Palazzo 
delle Arti di  Napoli.

Anna Crescenzi



Anna Maglio
È nata nel 1955. Laureata in sociologia, attualmente vive e lavora Napoli. 
Nel suo lavoro primeggiano la ceramica e la porcellana contaminata da altri materiali, come metallo, legno, pietra lavica. Ha ideato e diretto laboratori di 
ceramica e d’arte per ragazzi a rischio, e negli ultimi 5 anni ha gestito, in collaborazione con Riccardo Dalisi, un laboratorio d’arte nell’ospedale Annunziata di 
Napoli.

Tra le sue esposizioni più recenti:
2017 - 2018 - XXIX - Rassegna d’arte contemporanea Porticato Gaetano - Pinacoteca Comunale di Gaeta
  Land Art Campi Flegrei, (Napoli) 
2016 - Happy Eart Days - Pan Palazzo delle Arti Napoli
  Il lavoro sottile, Scuderie Villa Favorita,  Ercolano (Napoli)

http://www.annamaglio.it/

Nasce a Napoli nel 1959. Si laurea in Filosofia presso Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha al suo attivo numerose mostre, progetti e residenze in Italia 
e all’estero.

Tra le sue esposizioni più recenti:
2018 - V.Ar.Co., Università degli Studi della Campania, Caserta
  KMUTNB University of Technology, Bangkok, Thailand
2017 - Ambiguous Reality, Villa Di Donato, Napoli / Gallery 825, LAAA  Art1307 Los Angeles
  Viparelli/Eckelberry, Brewery Annex, LAArtcore, Los Angeles (doppia personale)
  A Cut Above, The Loft at Liz’s, co-curator Art 1307,  Los Angeles
  In-Taglio, Art 1307 , guest curator Liz Gordon, Napoli
  Estate Italiana, MOAH, Museum of Art and History, Lancaster

http://www.carlaviparelli.it/

Carla Viparelli



Consiglia Giovine
Vive e lavora a Napoli. 

Tra le sue esposizioni più recenti:
2017 - Biennale Incisioni al Femminile, Atelier Controsegno, Pozzuoli (Napoli) 
  XXII Festa del Merlo, Palazzo Allocca, Saviano (Napoli)
2016 - Il lavoro sottile, Scuderie di Villa Favoria, Portici (Napoli)
  Versi in Forme, MA Movimento Aperto, Napoli
  Un Eco per tutti, Museo d’Arte Moderna di Pescara
2015 - Trame, Sala Corradino di Svevia I.C.S. Campo del Moricino

Nasce a Pozzuoli nel 1964. Si laurea in Architettura all’Università di Napoli Federico II. 

Tra le sue esposizioni più recenti:
2017 - Menzione d’onore alla mostra di arte contemporanea al Palazzo Ducale di Parete  
2016 - Latitude 36-40, Metropolitan Art Museum, Tokyo
2014 - Celebrating ART1307: 70 artisti per 7 anni, mostra collettiva, conferenze, Workshop. Villa Di Donato, Napoli
  H2B2, SpazioUnderG, Pozzuoli (Napoli)
2013 - Tintoria, performance per l’evento conclusivo di Napoli Design Week, Palazzo delle Poste di Napoli

Mina Di Nardo



Renata Petti

Nicca Iovinella
Nasce nel 1972 a Napoli dove vive e lavora. È laureata all’Accademia di Belle Arti di Napoli ed ha conseguito diversi corsi di specializzazione e perfezionamento 
in grafica d’arte, fotografia e storia dell’arte contemporanea. Collabora con l’Accademia di Belle Arti di Napoli. La sua ricerca artistica procede a cavallo tra 
performance e installazioni, con grande attenzione ai materiali ed alle tecniche e con il supporto di un qualificato team di professionisti.

Tra le sue esposizioni più recenti:
2017 - Until, galleria Nuvole di Montesarchio 
2016 - Happening e Arth day, Pan Palazzo delle Arti Napoli
  Materie 3, a cura di Fornace Falcone, Eboli (Salerno)
  Ancient Freedom, MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli
2013 - Abitarsi di nuovo, Concorso internazionale in viaggio con Calvino, Casa dell’Architettura - Acquario Romano.
  Ferite, installazione e video per LandArt Campi Ferreira /Esami gallery (Londra)/ We gallery (Londra) 

www.niccaiovinella.net

È nata a Napoli dove vive e lavora. Si è laureata in Architettura ed ha insegnato Discipline architettoniche presso il Liceo artistico. Nella sua ricerca sperimenta 
vari linguaggi e materiali, privilegiando quello che chiama la madre argilla.

Partecipa a numerose mostre in Italia e all’estero, sia singolarmente che con il duo artistico LALOBA, fondato nel 2001 insieme ad Anna Crescenzi., con cui attiva 
numerosi laboratori per la costruzione di oggetti teatrali, sculture e oggetti per performance, e realizza installazioni, azioni e scenografie cinematografiche. Nel 
2005 il duo è invitato a realizzare due grandi installazioni permanenti a Capriati a Volturno, nell’ambito delle manifestazioni d’arte partecipata del Villaggio 
dell’Arte. 

Nel 2007 partecipa all 52 Biennale di Venezia - progetto camera 312 - promemoria per Pierre a cura di Ruggero Maggi per il Milan Art Center (Dorsoduro 2537, 
Venezia). 

Tra le sue esposizioni più recenti:
2018 - Volare. Tra le corde di un’altalena, Installazione site specific  a cura di Gianni Nappa, Area 35mm, Napoli
  Donne artiste. Arte contemporanea e sociologia, a cura di Patrizia Bonardi. BACS Leffe (Bg)
2017 - Paesaggi della mente, intervento grafico realizzato per ilfilodipartenope sul testo di Valerio Magrelli 12 volte la carta

www.renatapetti.it


