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La quarta edizione di StreetScape si sviluppa come una mo-
stra pubblica di Urban Art diffusa nelle piazze e nei cortili della 
città di Como, a cura di Chiara Canali e Ivan Quaroni, orga-
nizzata dall’Associazione Culturale Art Company e dall’Ac-
cademia Aldo Galli IED Como con il patrocinio e il supporto 
del Comune di Como - Assessorato alla Cultura e con la 
value parneship di Silhouette, azienda leader mondiale nel 
segmento degli occhiali di alta gamma, e di Reale Mutua As-
sicurazioni, Agenzia Alighieri di Como.

StreetScape4

Nelle intenzioni dei curatori e degli organizzatori dell’evento, 
“StreetScape” deve essere inteso come una vera e propria 
riconfigurazione del paesaggio urbano per rivitalizzare il pa-
trimonio storico-artistico, architettonico e museale della 
città con installazioni site-specific di opere che nascono in dia-
logo con i luoghi più simbolici della città di Como e che sono 
appositamente pensate per essere installate all’aperto, ossia 
fuori dai normali circuiti di fruizione delle opere d’arte.
Ogni anno vengono invitati artisti contemporanei affermati ed 
emergenti del panorama italiano e internazionale, a realizzare 
progetti artistici espressamente creati per interagire con le 
piazze e i cortili di palazzi storici, musei, accademie e spa-
zi culturali nel centro storico di Como. Un percorso espo-
sitivo, pensato come una mostra diffusa, policentrica, con 
opere di Urban art, installazioni e sculture, ma anche wor-
kshop e incontri sui temi della creatività e dell’evoluzione. 
Una delle novità della quarta edizione di StreetScape riguarda 
il coinvolgimento dell’Accademia Aldo Galli – IED Como, che 
fa parte del network IED – Istituto Europeo di Design e rappre-
senta una realtà di eccellenza nel campo dell’Alta Formazione 
Artistica a livello nazionale e internazionale.  Partner di Stre-
etScape fin dalla prima edizione, l’Accademia Aldo Galli ha 
assunto quest’anno la co-organizzazione dell’evento insieme 
ad Art Company nella promozione di giovani artisti e nella or-
ganizzazione di iniziative culturali. Altra novità di quest’anno è 
la partnership con Silhouette, azienda leader in tutto il mondo 
nel segmento occhiali alto di gamma, che coniugano il mini-
malismo con lo stile e la leggerezza, di cui sono ambassador 
non solo i due curatori, Chiara Canali e Ivan Quaroni, ma 
anche gli artisti Loredana Galante e Viviana Valla e le new 
entry Eracle Dartizio e Matteo Negri. 

Quarta edizione del progetto pubblico di 
Street Art e Urban Art nelle piazze e nei 
cortili della città di Como

Al centro della disseminazione artistica di StreetScape4 c’è 
l’opera di Emmanuele Panzarini, che occupa il portico del 
Broletto, uno dei cuori pulsanti della città con un’installazione, 
realizzata grazie al sostegno tecnico e materiale di Seterie Ar-
genti di Como, con fasce di tessuto colorato che ridisegnano 
lo spazio di attraversamento tra le colonne di uno dei luoghi di 
passaggio del centro cittadino. 

Nel cortile della Pinacoteca civica di Palazzo Volpi, sede della 
collezione di opere storiche che vanno dal medioevo al XIX 
secolo, Matteo Negri inserisce “Space Dynamics”, una gran-
de scultura in ferro e resina in cui le forme del Lego vengono 
piegate a formare nodi dalla forte componente ludica. 

Lo street e tattoo artist Lorenzo Colore Croci interverrà su 
alcuni elementi urbani per eccellenza, come i bidoni per la 
raccolta differenziata dell’azienda Aprica, posizionati in Piazza 
Volta, e li dipingerà a spray seguendo il suo “Mood” espressi-
vo, trasformandoli in vivaci icone del contemporaneo.

Il Chiostrino di Santa Eufemia ospita, invece, l’installazione di 
Eracle Dartizio, composta di sculture in ferro e cemento che 
riproducono forme di “Meteoriti”. Ogni meteorite corrisponde a 
una buca del terreno di forma analoga ed è elevato alla som-
mità di un’asta. La riflessione coinvolge i concetti di tempo e 
spazio in un ideale dialogo tra la conformazione del suolo ter-
restre e i tracciati delle costellazioni celesti.

Nel cortile della sede del Comune di Como c’è l’opera di Lo-
redana Galante intitolata “I’m very well”, una sorta di colora-
tissimo pozzo dei desideri trasformato in un contenitore per 
bevande, che invita gli spettatori a un momento di pausa e di 
condivisione.

Ludico è anche l’intervento di Francesco De Molfetta, che 
installa il suo “MICHElangelo” nel cortile del Museo Archeo-
logico. Per realizzare la sua scultura, esemplare di contami-
nazione tra citazionismo e cultura pop, l’artista si è ispirato al 
“David” di Michelangelo, una delle più celebri sculture del Ri-
nascimento, e alle forme di Bibendum, la nota mascotte degli 
pneumatici Michelin.

Alludono all’amore dell’infanzia per il gioco i due grandi cavalli 
a dondolo installati da Anna Turina all’ingresso della Bibliote-
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ca Comunale.  Alti e apparentemente inutilizzabili, i “Dondoli” 
rievocano l’oscillazione che permette di cullarsi e godere della 
propria immaginazione, un gioco che purtroppo si perde du-
rante la crescita. 

Le serre dei Giardini di Piazza Martinelli sono occupati da 
2What Remains Resurfacing2, un’installazione di Viviana Val-
la che amplia sviluppa un progetto precedentemente realizza-
to alla Fondazione Rivoli2 di Milano. Si tratta di un esempio di 
expanded painting in cui l’artista indaga le possibilità di rela-
zione tra campiture pittoriche astratte, spazio tridimensionale 
e dimensione pubblica.

A StreetScape4 quest’anno partecipano anche due studen-
tesse dell’Accademia Aldo Galli – IED Como, Marta Butti e 
Daniela Sandroni, con due progetti site specific, realizzati ap-
positamente per l’occasione. 

Marta Butti realizza un intervento sulla facciata del Liceo Te-
resa Ciceri, posizionando sei gonfaloni che rappresentano i 
monumenti simbolo della città di Como: il faro di Brunate, il 
Duomo, Porta Torre, il Tempio voltiano, la Casa del Fascio e 
il Monumento ai caduti. Le opere di Marta Butti fungono da 
promemoria per il passante delle eccellenze storiche cittadine.
L’installazione di Daniela Sandroni, intitolata “Soglia”, è po-
sta orizzontalmente sulla soglia dell’entrata dell’Accademia 
Aldo Galli – IED Como, allo scopo di prelevare, analizzare, 
indagare la frequenza e la qualità del passaggio delle persone 
che entrano ed escono dalla scuola. L’opera è composta da 
una lastra di plexiglas che registrerà il calpestio dei passanti 
e conserverà traccia del flusso di movimento attraverso segni, 
crepe e rigature della superficie.

Programma eventi

Lunedì 5  Ottobre 2015 h. 14.30/16.30
Accademia Aldo Galli – IED Como
Me lo pOrto - Workshop di Loredana Galante

Martedi 6 Ottobre 2015 h. 11.30
Caffè del teatro
Conferenza Stampa StreetScape 4

Martedi 6 Ottobre 2015 h. 17.00-19.00
Accademia Aldo Galli – IED Como 
Master Class di Franco Bolelli
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Piazza Volta

LORENZO COLORE CROCI
Mood

Mood
spray su bidoni della spazzatura

Lorenzo, in arte Colore, nasce il 7 settembre 1989 ad 
Arosio. 

Fin da piccolo è attratto dal disegno, che è sempre stata 
la sua valvola di sfogo. All’età di 17 anni scopre il mon-
do dei tatuaggi e diventa tatuatore professionista lavo-
rando a Como nello studio di Ueotattoo in via Dottesio. 
Si avvicina all’universo dei graffiti nel 2005, un’arte per 
lui adrenalinica e affascinante. Con il suo linguaggio, 
Lorenzo Colore cerca di tramettere sempre quello che 
prova al momento. Predilige lo stile figurativo e lavora 
sempre di getto, perché crede che quest’arte debba es-
sere istintiva, potente, e debba lasciare un segno in chi 
guarda.

Per StreetScape4 lo street e tattoo artist Lorenzo Colo-
re interverrà su alcuni elementi urbani per eccellenza, 
come i bidoni per la raccolta differenziata dell’azienda 
Aprica, posizionati in Piazza Volta, e li dipingerà a spray 
seguendo il “Mood” espressivo del momento.
Da semplici bidoni in plastica, con ruote e coperchi, si 
trasformano in vivaci icone del contemporaneo, volti e 
immagini dai profili caricaturali e dalla potente riserva 
emotiva ed umorale.
Nella concezione dell’artista la nostra sensibilità ed 
emotività sono infatti un bene prezioso e non un distur-
bo da curare.



Serre di Piaza Martinelli

VIVIANA VALLA
What remains Resurfaces

Nata nel 1986 a Voghera. Vive e lavora a Milano.

Dopo essersi formata in Pittura all’Accademia di Brera 
a Milano, decide di specializzarsi in Comunicazione e 
Organizzazione per l’Arte Contemporanea. Ha parteci-
pato a diverse mostre collettive e personali, tra le quali 
Minimi Termini, curata da Arianna Baldoni alla Galleria 
Monopoli di Milano e Beyond the White (Surfaces), cu-
rata da Ivan Quaroni alla Fondazione Rivoli2 di Milano. 
Il linguaggio utilizzato dall’artista è caratterizzato dalla 
consistenza quasi tattile della superficie pittorica, ani-
mata da micro rilievi prodotti dai diversi spessori di carte 
e colori, come pure la profusione di linee rette o diago-
nali, che sovente segnalano le zone di accumulo o di 
sottrazione della pasta cromatica. I suoi dipinti non sono 
semplici composizioni astratte, costruite sull’accosta-
mento di scansioni modulari e campiture monocrome, 
ma immagini ben più complesse, che richiedono una 
modalità di fruizione dilatata, graduale. 
L’artista intende la pittura come pratica estensiva, ibri-
da, come disciplina protesa verso una pletora di scon-
finamenti non solo formali, ma perfino spaziali. Di fatto, 
l’annullamento del perimetro fisico del quadro tramite 
l’espansione dell’immagine sull’adiacente superficie 
murale – oppure nel caso limite della forma installativa 
– svolge la funzione di rivelare la molteplicità di livelli 
della sua pittura, conferendo a ogni piano una dimen-
sione autonoma.
What Remains Resurfaces è un’opera che estende 
e sviluppa un progetto precedentemente realizzato 
dall’artista alla Fondazione Rivoli2 di Milano. Si tratta 
di un lavoro, in bilico tra installazione ed expanded pan-
ting, pensato per gli spazi delle Serre di Piazza Marti-
nelli, in cui l’artista indaga le possibilità di relazione tra 
campiture pittoriche astratte, spazio tridimensionale e 
dimensione pubblica. What remains Resurfaces

tecnica mista su tela e carta



Chiostro Artificio
Piazzolo G. Terragni 4

ERACLE DARTIZIO
Meteoriti

Meteoriti
installazione in gesso ceramico, cemento e ferro

Nato nel 1989 a Vaprio D’Adda. Vive e lavora a Monza.

Diplomato con lode in Graphic Design & Art direction 
alla NABA di Milano nel 2012, Dartizio lavora a Milano 
dal 2013, dove è stato in residenza artistica presso la 
Fonderia Artistica Battaglia, in collaborazione con il Pre-
mio Arte Laguna. Nel 2014 ha vinto il Premio Arte, pro-
mosso da Cairo Editore. Nel 2015 la UAL - University of 
the Arts London gli assegna una borsa di studio. Espone 
in Italia e all’estero. Si segnala: Beyond the Foreground, 
Istituto di Cultura Italiana, Budapest; Open 17, Isola di 
San Servolo, Venezia; Pulvis Es, Palazzo Isimbardi, Mi-
lano.
L’installazione di Eracle Dartizio è composta di scultu-
re in resina epossidica, sostenute da barre di carbonio, 
che riproducono forme di Meteoriti. L’installazione Mete-
oriti è stata realizzata impattando il terreno e riempiendo 
il vuoto creato con una colata di gesso. I modelli in ges-
so sono poi stati tradotti in resina e capovolti. L’opera è 
una riflessione sui concetti di tempo e spazio in un ide-
ale dialogo tra la conformazione del suolo terrestre e i 
tracciati delle costellazioni celesti. Per l’artista i meteoriti 
rappresentano la materia, il cui vertice può essere rivol-
to verso la terra oppure verso il cielo, suggerendo, così, 
un’idea di movimento. In entrambi i casi, esse alludono 
al tempo individuale e a quello collettivo della specie, 
alla dimensione terrestre, per natura finita, e a quella 
universale e infinita. 
Meteoriti fa parte della serie Mitologie individuali, un 
percorso che associa gli oggetti astronomici con i confini 
ontologici di nascita e morte.



Portico del Broletto
Piazza Duomo

EMMANUELE PANZARINI
Noise Lines

Noise Lines
installazione site-specific, tessuti e legno

Nato nel 1984 a Padova, dove vive e lavora.

La sua ricerca artistica abbraccia la fotografia, la scul-
tura, l’arte digitale e l’installazione, con un’attenzione 
particolare agli interventi site-specific. Dopo la laurea 
specialistica al DAMS di Padova, ha trascorso un anno 
a Bilbao come studente Erasmus: questa esperienza ha 
influenzato i suoi esordi come fotografo. I primi lavori si 
caratterizzano per l’uso dell’architettura come linguag-
gio per interpretare lo spazio che ci circonda, utilizzando 
dispositivi e tecniche diverse in base alla specificità del 
progetto. Successivamente ha elaborato una raccolta di 
lavori fotografici che sempre più hanno trovato nell’in-
stallazione un forte medium di espressione. Utilizzando 
Google Maps e Google Street View  come strumenti di 
indagine, ha analizzato i molteplici cambiamenti del ter-
ritorio apportati dall’uomo per soddisfare i propri bisogni. 
Le più recenti installazioni ambientali di grandi dimen-
sioni hanno il fine ultimo di coinvolgere il pubblico e sti-
molare la riflessione, per rendere il soggetto partecipe, 
attivo.L’opera Noise Lines (linee di rumore) nasce dal-
la lavorazione di due materiali tra i più rappresentativi 
dell’industria comasca (e del Made in Italy): il tessuto 
e il legno. Le fasce di tessuto colorato si intrecciano tra 
loro, “disturbando” la visione quotidiana dei Portici del 
Broletto e il suo spazio di attraversamento. L’opera inte-
ragisce con lo spazio architettonico e si snoda in modo 
inaspettato disegnando motivi geometrici e zigzaganti 
che catturano l’attenzione dei passanti per far riscoprire, 
in chiave contemporanea, uno dei luoghi più importanti 
e storici di Como.



Cortile del Comune di Como
Accademia di Belle Arti Aldo Galli

LOREDANA GALANTE
I’m very WELL

I’m very WELL
scultura in ferro e frutta di plastica

Nata nel 1970 a Genova. Vive e lavora a Milano. 

Dopo gli studi all’Accademia Ligustica di Belle Arti di 
Genova, vince la borsa di studio del centro T.A.M. di-
retto da Arnaldo Pomodoro. Nel corso della sua attività 
artistica ha esposto in Italia e all’estero, tra cui a Tok-
yo, Dubai, Hannover, Strasburgo, Nizza, New York. Ha 
vinto premi e partecipato a residence tra cui il The Cill 
Rialaig Project Ballins Kelly Co. - Kerry (IRL); eProjeckt 
“Ar.Toll – Sommer Labor- Bedburg-Hau (D); Neerwaya 
(Burkina Faso). Nel 2013 lavora al progetto Vita morte 
vita: dalla materia inerte all’anima, durante due mesi di 
soggiorno in Messico e con la collaborazione del Museo 
Nacional de la Muerte di Aguascalientes. La sua attività 
performativa si concentra sui rituali di socializzazione e 
interazione con e tra il pubblico. Il cibo è uno degli ele-
menti ricorrenti usati allo scopo di facilitare il contatto e 
la fruizione anche a un pubblico di non addetti, come nel 
caso di I’m very WELL, un vero e proprio pozzo dei de-
sideri addobbato da coloratissima frutta di plastica che 
si trasforma in contenitore per bevande per proporre ai 
visitatori un momento di pausa e di condivisione. L’at-
tenzione per le fasce deboli come bambini e anziani, 
la vede impegnata in diversi workshop e progetti parti-
colari come nel caso di Me lo pOrto, workshop pensato 
per gli studenti dell’Accademia Aldo Galli – IED Como, 
in cui l’artista guida i partecipanti alla creazione di una 
collezione di abiti e accessori eco-solidali e sistemici. 
Per essere ecosolidale, infatti, un oggetto deve essere 
costituito da materiali naturali e riciclabili. L’intento è di 
riavvicinarsi alla natura e creare un punto di contatto con 
le attività umane. L’operazione di conservare e include-
re è, infatti, in antitesi a consumare, buttare, escludere, 
dimenticare. Gli stracci hanno una loro storia e una loro 
provenienza: trame di vita fra le trame della stoffa.



Cortile del Museo Civico Paolo 
Giovio

FRANCESCO DE MOLFETTA
MICHELangelo

MICHELangelo
scultura in vetroresina verniciata a forno

Nato nel 1979 a Milano, dove vive e lavora.

Il suo lavoro è stato esposto in Italia da numerose gal-
lerie private come Franco Toselli, Artoteca, Galleria Co-
lossi Arte, Galleria 2000 e Novecento, Galleria Ronchini, 
The Don Gallery Milano, FabbricaEos, Galleria Glauco 
Cavaciuti, Ciocca arte contemporanea; ha collaborato 
inoltre con Artedamangiare realizzando un’installazione 
per il Macef. Ha ricevuto una menzione al Trofeo Brera 
2000 ed ha vinto il concorso della città di Biella parteci-
pando a una mostra indetta dalla Fondazione Pistoletto 
per l’Arte. Nel 2009 vince il primo premio al concorso 
Ceres4ART.
Nel 2010 partecipa alla Biennale d’Arte sacra contem-
poranea con la provocatoria opera “Lourdes Vuitton”.
Ha inoltre esposto in importanti spazi pubblici come il 
MOCA di Los Angeles, al MCAC di Arezzo, il Museo 
Vanvitelliano di Ancona, il Museo Santa Giulia di Bre-
scia, la Permanente di Milano, il Superstudio, il Museo 
Pino Pascali a Polignano (BA).
Francesco De Molfetta realizza una formula di scultu-
ra ludico-concettuale capace di attribuire nuovi sensi 
alle forme del mondo e in grado di far scoprire, dietro a 
ogni banale oggetto quotidiano, la sua bellezza estetica. 
Ogni esperienza del reale viene rivestita con un nuovo 
abito semantico e linguistico citando le immagini e le 
icone della cultura pop.
Per realizzare la sua scultura MICHElangelo, l’artista si 
è ispirato al David di Michelangelo, una delle più celebri 
sculture del Rinascimento, e alle forme di Bibendum, la 
nota mascotte dei pneumatici Michelin, creando ironica-
mente una specie di contro-canone anatomico dell’era 
consumistica. 



Accademia di Belle Arti Aldo Galli

DANIELA SANDRONI
Soglia

Soglia
lastre di plexiglass

Nata nel 1993. Vive e lavora ad Arcisate (VA).

Si diploma al Liceo Artistico Angelo Frattini di Varese 
frequentando il corso quinquennale dell’indirizzo figura-
tivo poi si laurea al triennio di Arti Visive all’Accademia 
di Belle Arti Aldo Galli - IED, a Como. Dal 2009 ad oggi, 
è stata finalista e vincitrice di diversi concorsi e ha par-
tecipato ad otto mostre collettive.
L’installazione di Daniela Sandroni è posta orizzontal-
mente all’ingresso dell’Accademia Aldo Galli, allo scopo 
di prelevare, analizzare, indagare la frequenza e la qua-
lità del passaggio delle persone che entrano ed escono 
dalla scuola. L’opera è composta da una lastra di plexi-
glas che registrerà il calpestio dei passanti e conserverà 
traccia del flusso di movimento attraverso segni, crepe 
e rigature della superficie. Il passaggio delle persone 
imprime sulla superficie, non solo peculiarità prettamen-
te fisiche quali pressione, peso, caratteristiche deam-
bulatorie, sfregamento, ma anche stati d’animo, ansie, 
timori, preoccupazioni, stress, intenzioni, scopi, obiettivi 
e con questi la stessa personalità del passante con l’u-
nicità della sua reazione più intima nel varcare un pas-
saggio che trasporta verso una dimensione altra, verso 
un’altra modalità d’essere, d’esistere. 
Attraversando la soglia, lo spazio assume il significato 
delle stesse persone che lo abitano.
Il confine come soglia arriva dunque a esistere a partire 
dalla somma di tutte queste esperienze che coagulan-
dosi nella sottigliezza di un non-luogo, di una porzione 
di ambiente indefinibile, fanno sì che esso si concretizzi 
come passaggio, come tramite o ostacolo che definisce 
una dimensione da una dimensione altra. 



Facciata Liceo Teresa Ciceri
Via Cesare Cantù 61

MARTA BUTTI
Visioni

Visioni
stampa su PVC e intervento pittorico

Nata nel 1993 a Como, dove vive e lavora.

Dopo aver frequentato l’indirizzo artistico all’istituto tec-
nico I.S.I.S Paolo Carcano, Setificio di Como, si laurea 
all’Accademia di Belle Arti Aldo Galli – IED Como, dove 
frequenta il corso di Arti Visive.
Il titolo del suo progetto, Visioni, si ricollega alla ripresa 
e rilettura di sei monumenti storici simbolo di Como: il 
Faro di Brunate, il Duomo, Porta Torre, il Tempio voltia-
no, la Casa del Fascio e il Monumento ai Caduti.
Questi sei edifici vengono rappresentati in chiave grafi-
ca e illustrativa, secondo lo stile di Gianluigi Toccafondo. 
L’artista infatti interviene sulle immagini in maniera non 
convenzionale, modificando e deformando la struttura 
architettonica degli edifici per portarne in evidenza le 
differenze fisiche ed estetiche, collegate ai diversi stili 
architettonici e alle funzioni per cui sono stati costruiti 
nel tempo.
Le opere di Marta Butti, realizzate con una tecnica pit-
torica e digitale, occupano sei finestre della facciata del 
Liceo Teresa Ciceri, presso la sede di via Cesare Cantù 
61, e con le loro dimensioni fungono da promemoria per 
il passante delle eccellenze storiche cittadine.



Cortile interno della Pinacoteca 
Civica

MATTEO NEGRI
Spaces Dynamics

Spaces Dynamics
scultura in ferro resina e carbonio

Nato nel 1982 a San Donato Milanese (MI). Vive e lavo-
ra a Milano.

Diplomato in scultura presso l’Accademia di Belle Arti di 
Brera, dal 2003 lavora con numerose gallerie d’arte in 
Italia e all’estero realizzando installazioni presso gallerie 
d’arte, spazi pubblici, privati e fiere d’arte. La sua ricer-
ca artistica si concentra sull’utilizzo di materiali plastici 
che lavora in modo eclettico passando dalla pietra alla 
ceramica, il ferro, la resina, utilizzando il colore come 
strumento espressivo per eccellenza. Dopo la serie de-
dicata alle mine, l’artista crea un nuovo ciclo di opere 
che hanno come protagonista il Lego, noto mattone co-
lorato, che assume il ruolo di archetipo della creatività 
per la possibilità di costruire e creare insita nell’oggetto, 
e per la conversione dei valori acquisiti, diventando og-
getto artistico. Attraverso le modifiche e le manipolazio-
ni, il Lego cessa di essere un giocattolo e diventa una 
metafora del rapporto tra modulo e astrazione.
Nella ricerca scultorea di Matteo Negri è forte la compo-
nente ludica, accostata a una riflessione sull’evoluzione 
del rapporto tra oggetto e soggetto umano, dall’infanzia 
all’età adulta. Il gioco danese Lego, con i suoi mattoncini 
a incastro, diventa nella sua opera l’elemento modulare 
minimo da cui muove la ricerca di spazio, forme, relazio-
ni cromatiche, interazioni con ambienti interni ed esterni.
Come già a Parigi, Londra, Genova e Hong Kong, il 
progetto espositivo si estende al tessuto metropolitano 
comasco, portando i suoi grandi nodi colorati, che si ri-
fanno alla tradizione nautica, in punti cruciali della città.
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ANNA TURINA
Dondolo

Dondolo
scultura in ferro verniciato

Nata nel 1973. Vive e lavora a Lecco.

Esordisce nel 1995 al Salon I dell’Accademia di Brera 
e dal 1998 espone sia in Italia che all’estero. Nel 2014 
realizza nello spazio milanese di Circoloquadro l’instal-
lazione Home sweet home, così ospitale finché decido 
di essere solo in visita a cura di Ivan Quaroni, mentre 
per lo spazio Heart (Vimercate) installa Mondoscara-
bocchio, una personale in cui propone l’interattività tra 
arte e fruitore. Tra le mostre più recenti: bi-personale 
Rebls Rebels, Next, curata da Martina Corbetta, State-
ment 2013.2, Aliens, alla Casa dell’Ariosto a Ferrara e 
la personale all’Arengario di Monza con Micromignon e 
Micromostra. Partecipa a diverse collettive tra cui Tuttin-
torno a cura di Martina Corbetta; Pulse, Materie, Tracce 
di Contemporaneo, Bambini, Animali (Museo Must di Vi-
mercate) e viene segnalata al Premio Celeste 2013. Af-
fascinata dallo spazio come luogo da vivere sperimen-
tando, lavora prevalentemente con il ferro sfruttandone 
i diversi aspetti, senza tralasciare altri mezzi in rapporto 
ai luoghi con cui è chiamata a interagire, per generare 
nuove storie/favole da raccontare.
La sua ricerca artistica utilizza differenti mezzi espres-
sivi (scultura, installazione, fotografia, disegno etc.) per 
raccontare storie sempre nuove spesso legate a un 
modo dell’infanzia sarcastico.
I “Dondoli”, due cavalli a dondolo alti e apparentemen-
te inutilizzabili, rievocano l’oscillazione come gioco che 
permette di cullarsi e godere della propria immaginazio-
ne. Un gioco che nella crescita pare perdersi per ne-
cessità di stabilità e utilità dell’agire e del pensare. Si 
diventa grandi. Eppure il bisogno di sognare e quello 
di desiderare non ci abbandonano mai. Perciò l’oscil-
lazione aspetta solo di prendere il via ancora, ancora e 
ancora.
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Chiara Canali (Piacenza, 1978) è critico d’arte, giornali-
sta e curatore indipendente.
Ideatrice e promotrice di eventi e iniziative dedicate alle 
nuove tendenze dell’arte contemporanea, è attiva talent 
scout di giovani artisti.
Ha organizzato oltre 200 mostre e progetti per gallerie 
private e istituzioni pubbliche. 
Nel 2010 ha curato la seconda edizione della Bienna-
le di Scultura della Val Gardena, nel 2012 ha curato la 
mostra Dalla parte delle donne. Tra azione e parteci-
pazione all’interno del Festival della Fotografia Europea 
di Reggio Emilia mentre nel 2013 ha collaborato come 
curatore della manifestazione BRERART, la Settimana 
dell’Arte Contemporanea a Milano.
In questi ultimi anni si è occupata di ricerche sulla street 
art e l’arte di strada, collaborando alla mostra Street Art 
Sweet Art, al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di 
Milano (2007, catalogo Skira) e realizzando il progetto 
site-specific Sold-Out Urban Art & Recycling Style (2008, 
catalogo Silvana Editore) presso un ex-supermercato di 
Limbiate (Mi). Nel 2009 ha curato l’evento di Street Art 
Charity Streets without wall presso il Palazzo della Mi-
sericordia a Firenze mentre nel triennio 2011/2013 ha 
organizzato la manifestazione Lecco Street View con 50 
writers e street artists leader della scena artistica italia-
na e la realizzazione di un murales sulle pareti dell’In-
formagiovani di Lecco. Dal 2012 cura, assieme a Ivan 
Quaroni, l’evento di arte urbana StreetScape nell’ambito 
dell’iniziativa ComON, nelle piazze, nei cortili e nei luo-
ghi pubblici di Como.
www.chiaracanali.com

È nato a Milano nel 1970. Critico, curatore e giornalista, 
ha collaborato con le riviste Flash Art e Arte. 
Nel 2008 ha pubblicato il volume Laboratorio Italia. Nuo-
ve tendenze in pittura (Johan & Levi editore, Milano). 
Nel 2009 ha curato la sezione «Italian Newbrow» alla IV 
Biennale di Praga. Nello stesso anno è stato tra i cura-
tori di «SerrOne Biennale Giovani di Monza». 
Nel 2010 ha pubblicato il libro Italian Newbrow (Giancar-
lo Politi editore, Milano). 
Nel 2012 ha pubblicato il libro Italian Newbrow. Cattive 
Compagnie (Umberto Allemandi, Torino). 
Nel 2012 cura la Biennale Italia – Cina alla Villa Reale 
di Monza. 
Ha, inoltre, curato numerose mostre in spazi pubblici e 
gallerie private, scrivendo per importanti artisti, tra cui 
Allen Jones, Ronnie Cutrone, Ben Patterson, Victor Va-
sarely, Alberto Biasi, Aldo Mondino, Turi Simeti, Paolo 
Icaro, Marco Lodola, Salvo, Giorgio Griffa, Giuseppe 
Uncini e Arcangelo. 
In Italia è tra i primi a scoprire e divulgare il Pop Surre-
alism e la Lowbrow Art americana, scrivendo su artisti 
come Gary Baseman, Clayton Bros, Eric White, Ryan 
Heshka, Jeremy Fish, Russ Pope e Zio Ziegler. 
Dal 2009 conduce seminari e workshop sul sistema 
dell’arte contemporanea e, parallelamente, svolge un 
meticoloso lavoro di talent scouting nell’ambito della 
giovane pittura italiana.
www.ivanquaroni.com

CHIARA CANALI IVAN QUARONI






