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Ritorna Iceberg, concorso per la selezione di 
giovani artisti; è un’iniziativa biennale giunta 
quest’anno alla 9° edizione.
È un modo di tranquillizzare la nostra coscienza 
di “traditori” dei giovani ai quali con la nostra 
presenza di vecchi chiudiamo ogni spazio? 
Così dovremmo convincerci ascoltando giovani 
scrittori che non riescono a pubblicare il loro 
primo libro, giovani pittori che stentano a trovare 
credito presso biennali e gallerie, giovani architetti 
che nei concorsi pubblici sono sempre oscurati 
da colleghi navigati.
Si tratta tuttavia di affermazioni solo parzialmente 
vere se pensiamo che ogni anno escono non meno 
di 200 romanzi di esordienti, che gallerie e biennali 
sono pronte, all’inseguimento comunque del 
nuovo e del sorprendente, a trascurare il criterio 
della qualità e che comunque per chi ha vocazione 
per l’arte le occasioni per farsi conoscere in un 
Paese sempre più vorace e televisivo come il nostro 
si moltiplicano di anno in anno.
In questo “mood” del moltiplicarsi delle occasioni 
si situa l’iniziativa Iceberg che tuttavia si distingue 
dalle altre per più di un motivo: intanto è organizzato 
da un’istituzione pubblica voglio dire dal Comune 
che non può essere sospettato di utilizzare quelle 

occasioni per ragioni di basso profi tto o comunque 
troppo “egoistiche”, inoltre è aperto alla totalità delle 
discipline artistiche che comprendono sì, cinema, 
musica, pittura, teatro, design ma anche fotografi a, 
fumetto, arti plastiche e, da quest’anno, arte pubblica.
Ed è proprio per tutte queste ragioni che Iceberg 
si è rivelata nel corso delle edizioni che si sono 
susseguite uno strumento eccezionale di selezione, 
promuovendo nelle aree artistiche più diverse 
esordienti che poi si sono affermati in campo 
nazionale e internazionale come, per indicare solo 
alcuni, la cantante e musicista Cristina Zavalloni 
o il Teatrino Clandestino.
Dunque ci sentiamo con la coscienza a posto, 
convinti di aver fatto tutto quello che potevamo 
fare e con cuore puro nell’assistere e creare spazi 
per la generazione di giovanissimi? No, intanto 
perché non si fa mai abbastanza per favorire 
l’emersione di nuovi talenti e competenze e poi 
perché, e non vi è nessuno che possa negarlo, 
tra chiusure e precariato, i giovani, e non questo 
o quello, ma l’intera generazione continua 
a dibattersi nel ricercare un lavoro seppure 
qualunque con cui avviare la loro vita di adulti. 
E allora confessiamocelo: tutti facciamo molto 
poco noi, istituzione pubblica, per primi.

Angelo Guglielmi 
Assessore alla Cultura e rapporti con l’Università
del Comune di Bologna



Iceberg returns, competition for a section 
of young artists. It is a biennial initiative, 
and this is the 9th edition.
Is it a way to clear our conscience of being “traitors” 
to the young people for whom our old presence 
closes every door? So that we should convince 
ourselves to listen to young writers who are 
not able to get their fi rst book published, 
young painters who fi nd it diffi  cult to fi nd 
credit in galleries, young architects who 
in public competitions are always obscured 
by experienced colleagues.
It is however, a statement that is only partially 
true if we think that every year over 200 fi rst novels 
are released, that now galleries and biennial 
exhibitions are ready, and pursuing anything new 
and astonishing, neglecting criteria of quality. 
For anyone who has chosen art as a vocation, the 
opportunities to become well known in a country 
ever more voracious and TV-saturated as ours, 
multiply year after year.
Iceberg is situated in this fever of multiplying 
opportunities, and can be distinguished from 
the rest for more than one reason. Meanwhile 
it is organized by a public institution so that 
the Council cannot be suspected of utilizing 

those opportunities for selfi sh motives of profi t, 
furthermore it is open to the every discipline 
of art including not only music, painting, theatre, 
design but also photography, comics, plastic arts 
and, from this year, public art.
It is for all these reasons that over the years 
Iceberg has revealed itself to be an exceptional 
instrument of selection, promoting more diverse 
debuts in the artistic areas, that can then come 
established in both national and international 
arenas as with, to name but two, the singer 
and musician Cristina Zavalloni and the theatre 
company Teatrino Clandestino.
Can we therefore meet with a clear conscience, 
sure that we have done all that we could do, 
and with an open heart in assisting and creating 
space for the youngest generation? No, fi rstly 
because enough can never be done to support 
the emersion of new talents and secondly 
because, and no one can deny it, amongst the 
narrow-mindedness and the short term contracts, 
young people, and not anyone in particular, but 
the entire generation, continue to struggle to fi nd 
work, or to fi nd something suitable for their adult 
life. And now we must confess: including with 
ourselves, public institutions all do too little.

Angelo Guglielmi 
Deputy for Culture 
Municipality of Bologna
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Il Festival Iceberg è il momento culminante 
dell’omonimo concorso biennale 
che contempla 12 discipline: Architettura,
Arte Pubblica, Cinema e Video, Design, 
Fumetto, Grafi ca, Illustrazione, 
Narrazione, Arti plastiche, Fotografi a 
d’arte e reportage, Musica e Spettacolo. 
Iceberg ha lo scopo di far emergere 
i giovani talenti attivi nel territorio 
bolognese e non, promuovendo 
la loro creatività a livello nazionale
ed internazionale, anche grazie ad 
importanti partnership con network 
quali BJCEM (Biennale des Jeunes 
Créateurs d’Europe et de la Méditerranée) 
GAI (Giovani Artisti Italiani) e GA/ER 
(Giovani Artisti Emilia-Romagna).
Iceberg è un progetto organizzato 
dall’Uffi  cio Promozione Giovani Artisti
del Settore Cultura e rapporti con 
l’Università del Comune di Bologna /



The Iceberg Festival is the culmination 
of the biennial competition that includes 
12 disciplines: Architecture, Public Art, 
Cinema and Video, Design, Comics, 
Graphic Design, Illustration, Literature, 
Plastic Arts, Photography (Reportage and 
Art photography), Music and Theatre.
Iceberg aims to discover and promote 
young talent both in Bologna and 
outside. Promoting their creativity 
in national and international arenas, 
thanks also to the important 
partnerships forged with the following 
networks BJCEM (Biennale des Jeunes 
Créateurs d’Europe et de la Méditerranée) 
GAI (Giovani Artisti Italiani) and GA/ER 
(Giovani Artisti Emilia-Romagna).
Iceberg is a project organized by the Uffi  cio 
Promozione Giovani Artisti, Settore Cultura 
e rapporti con l’Università of Comune 
di Bologna (Municipality of Bologna)



architettura /
architecture

Commissione / 
Commission
Francesco Evangelisti 
Giovanni Ginocchini 
Davide Minguzzi 

Vincitore / Winner 
B.Step.S



b.step.s

Il progetto elabora il tema 
“Una nuova centralità per
il Pontelungo”, proposto dal 
Settore Territorio e Urbanistica 
del Comune di Bologna 
in base a una delle priorità 
individuate nel Piano 
Strutturale Comunale / 
The project elaborates 
the theme “A new centrality 
for Pontelungo”, proposed 
by the Settore Territorio 
e Urbanistica, according to 
one of the priorities detected 
in the “Piano Strutturale 
Comunale”, the Municipal 
Structural Plan of Bologna.

Planimetria dell’intervento 
nell’area Pontelungo, Quartiere 
Borgo Panigale (BO), 2008. 
Connessione tra piazza 
e quartiere, accessibilità 
ai parchi, permeabilità tra 
costruito e parchi e tra parco 
e parco. Due centralità, piazza 
delle Poste e area del Dazio / 
Plan of intervention 
in the Pontelungo area, 
Borgo Panigale BO, 2008. 
Connection between the square 
and the neighbourhood, 
accessibility to the parks, 
permeability between 
the buildings and the parks 
and between each park itself. 
Two Centres, Piazza delle Poste 
and the area of Dazio
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Aggredire le infrastrutture
Gli attraversamenti oltre 
la funzione: il ponte ciclabile 
è segno territoriale, 
il sottopassaggio pedonale 
invade la piazza, un serpente 
polifunzionale stritola 
il viadotto / The connections 
and the functions: the cycle 
bridge is a territorial sign, 
the underpass invades 
the piazza, a polyfunctional 
snake crushing the viaduct

Il disegno della Via Emilia 
integra il percorso del tram 
e le piste ciclabili. L’area del 
Dazio, nuovo accesso al parco 
dei Pini, accoglie nuove funzioni 
commerciali ed invade la via 
Emilia / The design of Via Emilia 
integrates the tramlines 
and the cycle path. The area 
of Dazio, new access to 
the Parco dei Pini, welcoming 
new commercial functions 
and invading Via Emilia





arte pubblica / 
public art 

Commissione / 
Commission
Roberto Daolio
Anna Detheridge 
Giovanni Ginocchini 
Matteo Lucchetti
Mili Romano 

Vincitori / Winners
Emanuela Ascari 
Curandi, Katz, Landonio
Ritacorre

Segnalati / Mention
Emanuela Ascari
Matteo Guidi
Cosimo Veneziano



emanuela ascari
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Offresi posto letto 2009
Bologna.
Attraverso i classici annunci 
“offresi posto letto” vengono 
proposti in affi  tto spazi residuali 
e temporanei attorno alla nuova 
centralità stazione ferroviaria-
uffi  ci comunali. Con le persone 
presenti agli appuntamenti nei 
luoghi indicati verrà realizzato 
il video per una installazione 
urbana (videoproiezione
su materasso + bacheca 
con fotografi e e annunci). 

Produzione video a cura 
di theslowbreakfast / In the 
classic announcements for 
“one bed available” some 
residual and temporary spaces 
around the new urban central 
train station / public offi  ces 
are for rent. People coming 
to the appointments is shown 
in the video installation 
(videoprojection on mattress
+ showcase with photos 
and advertisements). Video 
production by theslowbreakfast



valentina curandi
nathaniel katz
chiara landonio

Mappa pane geografi ca 
di Bologna 2008
Nello spirito del Sindaco 
del Pane, una mappa pane 
geografi ca di Bologna indicante 
le location dei mercati e 
i possibili percorsi per scoprire 
memorie e storie verso il sito 
della cottura del pane / 
In the spirit of the Major 
of Bread, a “panegeographical” 
map of Bologna indicating 
locations of markets and 
potential memory inducing 
paths to the site of baking

Invito a condividere e imparare 
come fare il pane a Bologna / 
Invitation to share and learn 
how to make bread in Bologna





Link project 1994-2001 Monumento Bologna 2009

ritacorre
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Una cartolina da Bologna 
2008
Un’inedita cartolina da Bologna 
concretizza un’alternativa 
forma di “monumento diffuso” 
e supporta allo stesso tempo 
il progetto architettonico. 
Il monumento può esistere così 
in ogni luogo, la riproduzione 
della cartolina ne garantisce 
la sua permanenza / 
An unpublished postcard from 
Bologna supports an alternative 
form of “common monument” 
and at the same time underpins 
an architectural project. The 
monument can therefore exist 
everywhere, the reproduction 
of the postcard guarantees 
its permanence

Studio per “un monumento 
al Link” 2008
Sovrapposizione delle 
planimetrie.
La linea rossa disegna 
il perimetro delle fondamenta 
degli spazi del Link project, 
nella stessa area oggi sorge 
la nuova sede degli uffi  ci 
comunali di Bologna. 
Il monumento sarà una striscia 
di mattonelle rosse come 
la pavimentazione delle 
sue stanze: “un particolare” 
ricordo / Superimposed 
from the plan. 
The red line outlines the 
perimeter for the foundation 
space for the Link Project, 
the new Bologna council 
offi  ces have been built in the 
same area. The monument 
will be a strip of a red tiles 
as the fl ooring for its rooms: 
a “special” memory



emanuela ascari
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Tracce di storie
possibili 2009 
Bologna.
Fotografi e di oggetti trovati 
nell’area dell’ex-mercato 
ortofrutticolo, avvolti in carta 
di alluminio, per realizzare 
manifesti da affi  ggere nello 
spazio pubblico / Photos
of objects found in the area
of the ex-fruit and vegetable 
market, wrapped in aluminium 
foil, to create posters
to put up in public spaces

Manifesti nello spazio pubblico / 
Posters in public areas



matteo guidi
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Per favore comprendimi 2009
Azione performativa / 
Performance, dur. 24h

“Per favore comprendimi” 
è un dono che voglio fare 
a questo oggetto rendendolo 
protagonista per un giorno 
delle azioni che riuscirò a 
stimolare nei passanti durante 
l’intero spazio di ventiquattro 
ore / “Per favore comprendimi” 
is a donation that I want 

to make with the purpose being 
to give the main character one 
action packed day, where I am 
able to stimulate passers-byfor 
the full twenty-four hours

Fotografi e di ricerca /
Research photos
2008

Still di ricerca / Still shots 
for research
2008



cosimo veneziano
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The Drowning People 2008
“The Drowning People” nasce 
dall’idea di far affi  orare la 
percezione e i sentimenti dei 
cittadini di Bologna sull’area 
di intervento scelta, il Parco 
della Montagnola, ricreando 
dodici abitazioni “private” 
su dodici muri della città privi 
di signifi cato. Questi, grazie 
ad un minimale intervento 
utilizzando carta da parati, 
diventano i muri virtuali di 
abitazioni in cui il passante 
è invitato ad entrare e guardare 

le fotografi e / “The Drowning 
People” originates in the 
idea of making the perception 
of bolognese people about 
Montagnola Park come to 
light. The project recreates 
twelve “private” houses on 
twelve meaningless city 
walls. These walls, thanks 
to a minimal intervention 
with wallpaper, become 
virtual walls of houses 
where the passer-by is 
invited to enter and look 
at the photographs.



arti plastiche / 
plastic arts 

Commissione / 
Commission
Adriano Baccilieri 
Silvia Evangelisti 
Vessela Nazarova
Patrizia Raimondi 
Uliana Zanetti

Vincitore / Winner
Lemeh42

Segnalati / Mention
Laura Bisotti 
Letizia Lomma
Eleonora Magnani



lemeh42 Still da / Still shot from 
Alice in Wonderland 2007
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Still da / Still shot from 
Study on human form 
and humanity 2008

Still da / Still shot from 
Flor de la alhambra 2006

Still da / Still shot from 
Cerca de mi 2006



laura bisotti
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Verrà la morte e avrà 
i tuoi occhi 2007
Tecnica mista su carta / Pencil 
and crayon drawing on paper

Tentativo di orizzonte 2008 
Documento medico e incisione 
su zinco, acquaforte, 
acquatinta e puntasecca / 
Medical report and etching, 
aquatint and drypoint



letizia lomma
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Pieno d’aria 2008
Camera d’aria, neon / 
Inner tube, neon 

Linee n.2 2008
Fascia nera in poliestere 
(70m), cotone bianco, borsa 
di pelle nera / Polyester’s 
black bond (70m), white 
cotton, black leather handbag



eleonora 
magnani

L’evidente antecedente 
del conseguente, e al 
contrario, il conseguente 
dell’antecedente, quando le 
medesime conseguenze sono 
state osservate prima 2008
Piombo su corrimano / 
Lead on banister

Orizzonte 2007
Cartine tornasole / 
Litmus papers





cinema
e video / 
cinema 
and video

Commissione / 
Commission
Lorenzo Buccella 
Anna Di Martino 
Enza Negroni

Vincitore / Winner
Lorenzo Fonda 

Segnalati / Mention
Mise en Abyme 
Matteo Pasi 



39lorenzo fonda
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Megunica Italia 2008
Documentario / Documentary
MiniDV, dur. 83’

“Megunica” racconta il viaggio 
intrapreso dal regista Lorenzo 
Fonda in compagnia di Blu, 
uno degli artisti di strada più 
originali e richiesti del mondo 
dell’arte. Il documentario, 
le cui parole chiave sono 
improvvisazione, ispirazione, 
innovazione ed introspezione, 
attraversa cinque Paesi 
dell’America Latina per entrare 
in contatto con nuovi mondi e 
nuove realtà, rappresentando 

un genere artistico che 
raramente trova spazio fra le 
mura dei musei internazionali / 
“Megunica” reports the journey 
of the Director Lorenzo Fonda 
with Blu, one of the most 
original and famous graffi  ti 
artists in the world. 
The documentary, whose 
keywords are improvisation, 
inspiration and introspection, 
goes through fi ve Latin 
American Countries to get 
in touch with new worlds and 
new realities, representing an 
artistic genre, graffi  ti, rarely 
hosted in the museums. 



mise en abyme

L’insegnante di terza fascia 
Italia 2008 
Animazione / Animation
MiniDV, dur. 7 ' 52"

Un insegnante disperato 
a causa della sua posizione 
lavorativa precaria si improvvisa 
maniaco sessuale di maestre 
di ruolo / A non-tenured 
teacher, desperate for his 
precarious situation, becomes 
a sexual harasser of tenured 
teachers. 

L’ombra / The shadow
La chiamata / The call
La pancia / The belly
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matteo pasi
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Ishak Italia 2008 
Documentario / Documentary
MiniDV, dur. 53 '

Ishak, diciassettenne di origine 
curda, intraprende un viaggio 
nel Kurdistan turco nel 
momento in cui la baraccopoli 
in cui vive ad Istanbul è sotto 
sgombero. Il documentario 
esplora le dinamiche speculative 
dello sgombero, svelando 
l’oscura realtà di un paese 

dove si continua a non 
riconoscere l’identità della 
popolazione curda / Ishak, 
a seventeen years old boy 
of Kurdish origins, undertakes 
a travel to turkish Kurdistan, 
when the Istanbul shanty 
town he lives in is cleared 
out. The documentary explores 
the speculative dynamics of 
the clearing out, in a country 
where the identity of Kurdish 
population is not yet recognized.





design Commissione / 
Commission
Silke De Vivo
Andreas Neubert
Giancarlo Piretti

Segnalati / Mention
Simona Bruzzi 
Giulia Trotta 
Max Veronesi



simona bruzzi
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BI-JOUX BI-JEUX: i gioielli
doppio-gioco 2008
Il titolo del progetto contiene 
la vera anima della creazione.
Doppio-Gioco sta ad indicare 
che il gioiello, oltre ad essere 
indossato e ad assolvere 
la sua funzione primaria, 
estetica, nasconde anche 
quella pratica. Dedicato 
a chi ricerca l’aspetto ludico 
nel quotidiano, una matita 
a portata di… orecchio! / 

The title of the project contains 
the true soul of the creation. 
Double Cross indicates that 
the jewellery, in addition to 
being worn and serving its 
primary aesthetic function, 
also hides that usage. 
Dedicated to those who 
are looking for light hearted, 
everyday fun, a pencil 
in your ear…!
Alpacca e legno / Silver 
and wood. 7cm



giulia trotta

Sostegno per piante 
rampicanti 2008

Questo sostegno per rampicanti 
è stato concepito per creare 
effetti dinamici in giardino 
o in casa. Le sue dimensioni 
e le fi lettature permettono 
di ottenere dal sostegno diverse 
altezze e forme / This vine 
support was conceived to 
create dynamic effects inside 
or outside. Its size, shape 
and thread allow for different 
heights and forms.
Legno di teak e midollino /
Teak wood and rattan marrow
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Sostegno per piante rampicanti 
per una sistemazione in vaso /
Vine support - vase placament.
Legno di teak e midollino / 
Teak wood and rattan marrow. 
300cm×150cm×60cm 

Sostegno per piante rampicanti 
per una sistemazione in 
giardino / Vine support - garden 
placament.
Legno di teak e midollino /
Teak wood and rattan marrow.
300cm×150cm×60cm



max veronesi

kitch-fl ip 2008

Ruotando a 90° il piano
di lavoro, contenente il piano 
cottura, si libera il lavello 
sottostante / The work surface 
rotated at 90°, including the 
cooking surface, the hidden 
sink below. 
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Il mobile chiuso è sospeso
a parete / The closed piece of 
furniture hanging on the wall.

Mobile aperto a 180° / The open 
piece of furniture at 180°

Mobile aperto, con 
rispettivamente in alto 
a destra e in basso a sinistra 
le ante e in alto a sinistra 
e in basso a destra i cassetti / 
The open piece of furniture, 
with high doors and drawers 
on the right and low doors
and drawers on the left.



fotografi a / 
photography

Commissione / 
Commission
Gianni Gosdan
Nino Migliori 
Carlo Roberti 

Reportage

Vincitore / Winner
Giulio Rimondi

Segnalati / Mention
Gaetano Massa 
Francesco Vicenzi 

Fotografi a d’arte / 
Art photography

Segnalati / Mention
Alberto Di Cesare
Virginia Farina



giulio rimondi

Mediterraneum 
The Middle-East Page, 
Interno di un ex ospedale 
militare sul confi ne 
israeliano 2008 
Quneitra, Syria.
Stampa digitale su carta 
fotografi ca / Digital print 
on photographic paper
30×40cm
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Le Madri di Plaza de Mayo, 
La Marcia della Resistenza 
2008
Buenos Aires, Argentina.
Stampa digitale su carta 
fotografi ca / Digital print 
on photographic paper
30×40cm

Le Madri di Plaza de Mayo, 
Una coppia di origine 
italiana chiede giustizia 
per il proprio fi glio 2008
Buenos Aires, Argentina.
Stampa digitale su carta 
fotografi ca / Digital print 
on photographic paper
30×40cm

Mediterraneum
The Arab Page 2007
Cairo City, Egypt.
Stampa digitale su carta 
fotografi ca / Digital print 
on photographic paper
30×40cm



gaetano massa
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I diavoli rossi,
Frank 2008

I vicoli di Casoria, 
Esterno di un basso 2008

I vicoli di Casoria, 
Nelle vicinanze di questa 
strada negli anni Settanta 
c’era un cinema all’aperto. 
Oggi l’unico cinema 
è quello vicino al centro 
commerciale, dall’altra 
parte della città 2008 



francesco vicenzi

Fabbriche recuperate -3, 
Impa, pranzo sociale nella 
prima fabbrica recuperata 
di Buenos Aires 2008
Argentina.
Stampa / Print
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Navigando il Rio delle 
Amazzoni, Da Manaus 
a Belem su un battello 
di amache 2008
Brazil.
Stampa / Print

Navigando il Rio delle 
Amazzoni, Anziana 
viaggiatrice 2008
Brazil.
Stampa / Print

Navigando il Rio delle 
Amazzoni, Bambine delle 
popolazioni Ribeirinhas 
vendono frutta fresca 2008
Brazil.
Stampa / Print



alberto di cesare
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Luoghi d’affezione 2007
Fotografi e su d-bond 
e plexiglass / Photographs 
on d-bond and plexiglass
120×120cm



virginia farina
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Tzering long life 2007

L’altra parte del mondo: 
Tzering 2008

L’altra parte del mondo: 
Iwona 2008 

L’altra parte del mondo: 
Alice 2008 



fumetto / 
comics

Commissione / 
Commission
Gianluca Costantini 
Enrico Fornaroli 
Michele Ginevra 

Vincitore / Winner
Matteo Farinella

Segnalato / Mention 
Andrea Zoli



67matteo farinella
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Safe As Houses 2008
Inchiostro e matita su carta /
Ink and pencil on paper 



andrea zoli

Nuova vita,
La mia vita è fi nita 2009
Tecnica digitale e pennarelli / 
Digital technique with
drawing pen
21×29,7cm

Nuova vita, 
Le sette porte nel coniglio 2009
Tecnica digitale e pennarelli / 
Digital technique with
drawing pen
21×29,7cm

Nuova vita, 
La mia nuova Vita 2009
Tecnica digitale e pennarelli / 
Digital technique with
drawing pen
21×29,7cm





grafi ca / 
graphic design

Commissione / 
Commission
Carlo Branzaglia 
Gianluca Costantini
Giorgio Morara

Vincitore / Winner
Bistro



bistro

Kumi Yamashita tribute 
poster 2008
Il confi ne tra bidimensione e 
tridimensionalità è fortemente 
messo in crisi dalla nostra 
percezione delle ombre. 
Da qui un carattere codifi cabile 
solo per mezzo della luce 
dedicato all’opera della 
Yamashita / The way we perceive 
shades is continually merging 
the border between three- 
dimensional and two-dimensional 
world. Here we see a character 
visible only thanks of the light, 
dedicated to Yamashita’s work
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Visual identity for Design 
Center 2008
Bologna.
Diffusione della cultura 
del design come chiave 
per la crescita delle aziende 
e dell’intero sistema-design. 
Per questo un logotipo che 
si adatta ad ogni formato 
distribuendosi su tutto 
lo spazio a disposizione / 
Getting a broader understanding 
of design culture is the fi rst 
step into developing any 
business and, also, the entire 
design system. Therefore the 
logo is easily adapted to any 
format and uses all of the 
available space



illustrazione / 
illustration

Commissione / 
Commission
Roberta Chinni 
Grazia Gotti 
Ilaria Tontardini 

Vincitore / Winner
Enrica Casentini

Segnalato / Mention
Alessandro Manzella



enrica casentini

Le porte aperte, porta n.7
2008
La casa come luogo intimo 
e nucleo di identifi cazione.
La porta come volontà di ogni 
singolo individuo ad aprirsi 
sul confi ne e a trasformarlo 
da luogo di separazione a 
luogo di scambio / The house 
as an intimate place and core 
of identifi cation.
The door as the wish of every 
single individual to open his-her 
borders and transform a place 
of separation into a place 
for exchange.
Acquaforte / Etched engraving
25×30cm
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Le porte aperte, porta n.1
Acquaforte / Etched engraving
25x30cm

Le porte aperte, porta n.5
Acquaforte / Etched engraving
25×30cm



alessandro 
manzella

Setteporte 2008 
Come riuscire a rappresentare 
un oggetto chiuso che apre 
all’infi nito? / How am I able
to represent a closed object 
that opens into the infi nite?

Viaggare 2008
Ho una certa simpatia
per leggende come quelle
di Agarthi e di Skopje.
Mi affascina l’idea di infi nite 
strade che portano in un unico 
posto e ho provato ad 
immaginare come sarebbe 
stato quel viaggio / There is
a certain attraction, for me, 
with legends such as Agarthi 
and Skopje. The idea that an 
infi nite number of roads lead 
to one place fascinates me and 
I have tried to imagine how 
that journey might have been.
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narrazione / 
literature

Commissione / 
Commission
Antonio Bagnoli
Marcello Fois 
Gianluca Morozzi

Vincitore / Winner
Vincenzo Estremo

Segnalati / Mention
Massimiliano Colletti
Michela Potito
Michele Risi



vincenzo estremo

Il braccio meccanico della pressa idrau-
lica, disegna in area traiettorie secche e decise, 
afferra grandi fogli in lamiera, li fa vibrare in 
alto, per poi depositarli in uno stampo che li 
trasforma in scatole metalliche per lavatrici. 
Il reparto del taglio è un luogo dal torbido pas-
sato, zona di sangue in cui molti hanno aperto 
alla luce del sole (in questo caso sostituito 
da lunghe lampade al neon, anche di giorno) 
le loro più interne viscere. La lamiera, quel 
giorno, dopo essere stata sagomata produsse 
tre o più schegge impazzite che penetrarono, 
con gioia, la mia nerboruta carne. 

Tratto da / From
Omero e altri uomini illustri



massimiliano 
colletti

Ce la vedo proprio, la sig.ra Rosanna, 
imprecare in dialetto mentre nella sua fede-
le radiolina portatile ascolta Michael Bolton. 
Un uomo con i coglioni e i contro coglioni. Come 
più volte ha tenuto a precisare. A volte ci si 
chiede che facce abbiano i fan di Michael Bol-
ton. La risposta è in quell’espressione di sfi da 
che assume il suo viso, come a dire Cazzo guar-
di? A me mi chiama il fi losofo. Dice: Ehi, è arriva-
to il fi losofo. Quello che veramente vuole lascia-
re intendere è che nutre fondati dubbi circa le 
mie inclinazioni sessuali. A te ti piacciono le cose 
strane. Dice. È arrivato il fi losofo! Che a secon-
da della volte può anche signifi care: Beato te! 
Io alla tua età avevo già tre fi gli, un marito che si 
sbronzava tutte le sere e poi tentava di prendermi 
chiamandomi con il nome del suo pastore tedesco. 
Questo vuole dire la sig.ra Rosanna quando mi 
chiama il fi losofo.

Tratto da / From
Hotel Lounge 



michela 
potito

Alici marinate

Nel mio sguardo immobile e sfuocato 
compaiono immagini nitidissime. Gesti ripetu-
ti di un passato recente, quando in una cucina 
superpatinata di acciaio inossidabile toglievo 
la testa ad alici indifese. Il pollice nell’incavo 
delle branchie, sfi lo le viscere che cadono nel 
fondo del lavello, rosso porpora che si espan-
de. Apro il corpo in due fi no alla coda, tolgo la 
lisca e la getto via. in fondo al bidone monta-
gne di endoscheletri. 

Ed invece della sensazione gelata delle 
mani fredde, vorrei muovermi per espandere il 
senso di colpa e metterlo in un piatto, da man-
giare ed eliminare per sempre.

Tratto da / From
Studio per un ricettario



michele risi

E comincia così…

come volar via
non più disponibile

«il cliente da voi chiamato
non è raggiungibile»
e comincia così
con un batter di ciglia 
e sei già giù
nel fondo del barile,
il più fondo ma
l’hai scelto tu
quindi ci si adatta

«il cliente da voi chiamato 
è momentaneamente privo
di risposte utili»
non esistono 
non ci sono mai state
e per questo ogni tanto
volo via e non ci sono
anche io
ciao ciao

«il cliente da voi chiamato
è momentaneamente stanco
se potete smettete di telefonare»
come volar via 
non più disponibile
e comincia così…

Tratto da / From
Scritti POP







Emanuela Ascari
pp. 16 e 22

Emanuela Ascari (1977). Laureata 
al Dams, Arti Visive, presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofi a di Bologna, 
successivamente consegue il Master 
Internazionale Paesaggi Straordinari 
del Politecnico di Milano e Accademia 
di Belle Arti SantaGiulia di Brescia, 
svolgendo stage presso “Cittadellarte 
Fondazione Pistoletto”, Biella, dove 
realizza “perunfi lo”, indagine sul 
rapporto tra industria e paesaggio. 
Nella sua ricerca artistica si dedica 
all’osservazione del paesaggio 
contemporaneo, con particolare 
attenzione verso l’architettura, 
gli spazi del transito e le modifi cazioni 
del territorio. Esploratrice di aree 
residuali ai margini della città 
organizzata, immerge il proprio 
corpo tra gli scarti del progetto 
e del consumo alla ricerca di tracce 
e racconti possibili, estendendo 
la propria pratica dalla fotografi a 
a interventi paesaggistici 
e performativi, verso azioni 
di Arte Pubblica.

emanuela.ascari@gmail.com

Emanuela Ascari (1977). 
After graduating from DAMS, in the 
Facoltà di Lettere e Filosofi a at the 
University of Bologna, she obtained 
an International M.A. in Extraordinary 
Landscapes at Politecnico di Milano 
and the Accademia di Belle Arti 
SantaGiulia of Brescia, during which 
she had an internship at “Cittadellarte 
Fondazione Pistoletto”, Biella, 
and fi nished “perunfi lo,” a research 
project on the relationship between 
industry and landscape.
She dedicates her artistic experience 
to contemporary landscapes, 
exploring remnant areas at the 
borders of the organized city. 
She inquires on human behaviour, 
observing territorial changes, 
immersing her body in the rejected 
city projects and using research, 
looks for traces and possible stories. 
She extends her practice from 
photography to landscape actions 
and performance, towards Public 
Art projects.

2009 Gioco dell’Oca a cura di Katia Baraldi, 
 third prize, city centre, Modena

 NoPasswd Festival, city centre, Genova

2008 Tempo vuoto, Photographic Award, 
 third prize, Modena

 3° Arte Laguna Award, 
 Inparadiso, Venezia

 Arte in attesa, Policlinico of Modena

 ZOOart, Giardini Fresia, Cuneo 

 “Spazi in transito” in “Centrale. Città 
 e ferrovia tra metà Ottocento e oggi”, 
 by Riccardo Dirindin and Elena Pirazzoli, 
 Clueb, Bologna

2007 Racconti d’Arte, fi rst prize, 
 Mart, Rovereto

2005 Architettura in Emilia-Romagna 
 nel secondo Novecento (1945-2005),
 GAM, Bologna

appendice / appendix

 Essendo stato formato per partecipare 
 al concorso Iceberg, il gruppo B.Step.S 
 non ha all’attivo concorsi, mostre 
 o pubblicazioni / Having been formed 
 for the Iceberg competition, the B.Step.S 
 group has no other current competitions, 
 exhibits, or publications

B.Step.S 
Giovanni Ingrassia, 
Stefania Riggio, 
Simone Tulumello
p. 11

Il gruppo è di nuova formazione, 
nato nel 2008 per il concorso Iceberg.
Aggredire le infrastrutture!
Le infrastrutture con la loro 
introduzione violentano la città...
Rifi utiamo un’accettazione “passiva” 
del loro inserimento all’interno 
di nuclei urbani già consolidati. 
Ri-Attribuire Senso e Identità 
ai luoghi, Ri-defi nire funzioni 
e Ri-organizzare in vista delle 
trasformazioni attuali e future.
Qual è il signifi cato della città 
contemporanea e qual è il rapporto 
che deve intrattenere con i segni 
della modernità?

simone.tulumello@gmail.com

The group was formed in 2008 
for the Iceberg competition.
Attack the infrastructures!
The introduction of the 
infrastructures violates the city...
We refuse to lie down and accept 
the introduction of modernity 
inside an already established 
urban centre.
Reassign a sense and identity 
to places, redefi ne functions 
and reorganize with a view 
to current and future changes.
How can we defi ne the contemporary 
city and how should it play host 
to signs of modernity?



2008 KABK Final Exam Expo,
 Royal Academy of Art, 
 The Hague, Netherlands

 “Spaghetti grafi ca, Contemporary 
 Italian Graphic Design”, Ministero 
 della Grafi ca - De Agostini, Novara

 “Italic 2.0, Contemporary Type Design 
 in Italy”, AIAP - De Agostini Novara

 “The italian Type Design scene” 
 by Silvia Sfl igiotti, «Typo» #32, 
 Svět Tisku Publishing, Prague, 
 Czech Republic

2007 IDEA International Design Education 
 Award, Piaggio Museum, Pontedera (PI)

 Attraversamenti, Festival Diffuso 
 della Grafi ca, Palazzo Lucarini 
 Contemporary, Trevi (PG)

2006 Menoduemilasei, ISIA Urbino third 
 year collective exhibition dedicated 
 to Massimo Dolcini, Centro Arti Visive 
 Pescheria, Pesaro

Bistro 
Alessandro Panichi, 
Jonathan Pierini, 
Showa Pluchinotta
p. 73

Bistro è uno studio di progettazione 
grafi ca che nasce nel 2008 a Bologna 
con l’obiettivo di associare esperienze 
differenti in una visione comune 
del progetto. Lo studio si occupa 
principalmente di identità visiva 
per istituzioni pubbliche e private, 
progettazione editoriale, 
comunicazione di eventi e grafi ca 
di allestimento, type design. 
Per Bistro ogni elaborato è il risultato 
di un’approfondita ricerca visuale 
autonoma sviluppata a seconda 
delle caratteristiche richieste dal 
prodotto fi nale. La progettazione 
riguarda l’organizzazione dei 
contenuti e le forme che essi 
assumono piuttosto che una 
più superfi ciale ricerca stilistica. 
Per Bistro progettare non signifi ca 
“mettere in pagina” ma innanzitutto 
strutturare contenuti.

www.studiobistro.it 
info@studiobistro.it

Bistro graphic design studio came 
into existence in 2008 gathering 
together different experiences into 
a common approach to graphic 
design. The studio focuses mainly 
on corporate identities for private 
clients and public institutions. 
Also, book design, events, exhibition 
design and type design. For Bistro, 
every project comes out of a more 
autonomous research which 
develops according to a client’s 
needs. Designing is about managing 
content and the form in which it 
presents itself rather than a more 
superfi cial stylistic research. 
For Bistro, designing is not just 
about creating layouts but above 
all organizing content.

Laura Bisotti
p. 32

Il mio lavoro è una traduzione visiva 
di forme a me vicine, forme concrete 
di orizzonti, di paesaggi urbani, di 
forme vegetali. La mia ricerca muove 
dal disegno, da semplici segni tracciati 
con una matita, un pastello o un 
carboncino su carte povere. Spesso 
raccolgo questi appunti in forma 
di libro così che diventino narrazioni. 
Mi sento vicina agli esiti di quella 
corrente che prende il nome 
di “Poesia visiva” dove il disegno 
si unisce alle parole, a frammenti 
di testo. Lo studio in Accademia 
mi ha portato a conoscere e ad 
appassionarmi all’incisione, mezzo 
con cui ho realizzato i miei ultimi 
lavori. Di questa tecnica sfrutto 
la possibilità di dare forza al segno 
e ai neri, quasi un modo di far vivere 
i miei disegni su carta.

laura.bisotti@libero.it 

My work is a visual translation 
of shapes from my daily life, horizons 
of concrete forms, urban landscapes, 
and botanical forms. My project started 
from drawings, simple marks traced 
with a pencil, pastel, or charcoal on 
paper. I often collect these sketches 
as a book so that they become a 
narrative. I feel closely linked to 
the artistic tendency which takes 
the name “visual poem” and combines 
drawing with fragments of texts. 
During my studies I have discovered 
and developed a passion for 
engraving, the technique with which 
I have completed my latest works. 
With this technique I have taken 
advantage of the possibility of 
giving strength to marks and shades 
as a way to make my drawings come 
to life on paper.

2009 International Biennial Exhibition 
 of contemporary engraving, Museum 
 of Modern Art, Liège, Belgium

 Il libro nel XXI secolo, Musei Civici 
 di Villa Mirabello, Varese 

2008 Premio Morandi, Museo Morandi, 
 Bologna

 Premio Totò Bonanno, Palermo

 Biennal of engraving “Sandro 
 e Marialuisa Angelini”, Gorlago, (BG)

 International workshop 
 of contemporary art, 
 Monteacuto delle Alpi, (BO)

 Prima, Galleria il Graffi  o, Bologna

 Artistic performance, Historical park 
 of Monte Sole, Bologna



2009 Città del Vino, poster, Siena 

2008 Wood & Design organised by CNA 
 in collaboration with Altrimenti

  Accessori & Design organised by CNA 
 in collaboration with Altrimenti

2007 RFI (Rete Ferroviaria Italiana) 
 Concorso Piccole Stazioni Ferroviarie, 
 Under 39’s section

 Progetti di luce organised by Habitat

 “3 giovani e una scommessa: far ‘sposare’ 
 l’architettura con l’arte contemporanea” 
 by Valerio Giovannini on «La Piazza», 
 18 settembre, Firenze

2009 Illustrator exhibition, Chosun Ilbo 
 Museum of Art, Seoul, Korea

2008 4 Working Esposizioni a quattro mani, 
 Vastagamma gallery, Pordenone 

 Bologna Children’s Book Fair, 
 45th edition, Bologna Fiere, Bologna

 Annual 2008 Bologna Illustrators 
 of children’s books, Bologna 

2004 In Volo, 8th International Competition 
 for Illustrated Fables, honorable mention, 
 Casa delle Farfalle, Bordano (UD)

 In Volo, 8th International 
 Competition for Illustrated Fables, 
 Edizioni Pavees, Bordano (UD)

Enrica Casentini
p. 77 

Enrica Casentini nasce 
a Vicenza il 27-11-1982. 
La “porta” come segno di confi ne, 
come punto di passaggio da una 
dimensione ad un’altra, tra l’interno 
e l’esterno. Può essere aperta o può 
essere chiusa. Dall’elemento “porta” 
è stato inevitabile passare all’elemento 
“casa”, come spazio intimo e di 
identifi cazione e da qui alla dimensione 
della “città” come luogo di transito 
o di permanenza, nucleo unico 
ed esteso dove convivono popoli, 
etnie e religioni.
Talvolta le “porte” più diffi  cili da 
aprire non sono quelle delle città 
ma sono quelle delle proprie “case”.
Ho deciso di rappresentare attraverso 
dodici incisioni l’individuo e la sua 
volontà di aprirsi.
Il titolo, “le porte aperte”, rappresenta, 
oltre che una mia adesione artistica, 
anche la mia convinzione che porte 
e confi ni possano diventare luogo 
di scambio e non di separazione. 

www.enricacasentini.com 
enrica.casentini@gmail.com

Enrica Casentini was born 
in Vicenza on 27-11-1982. 
The “door” as a sign of boundary, 
as a point of passage from one 
dimension to another, from inside 
to outside. It can be opened it can 
be closed. From the “door” element 
it was inevitable to proceed to the 
“house” element, as an intimate space 
and one linked to identity, and from 
here to the dimension of “city” as 
a place of passing or permanence, 
a unique extended nucleus where 
religion, ethnicity, and people coexist. 
Sometimes the most diffi  cult “doors” 
to open are not those of the city 
but those of our own “houses”.
I decided to represent, through 12 
engravings, the individual and his 
will to open up.
The title “Open Doors,” represents, 
beyond my own artistic adherence, 
my convictions that doors and 
boundaries can become places 
of exchange and not of separation. 

Simona Bruzzi 
p. 48

«De minimis lex non curat» 
Charles Darwin in “La formazione 
del terriccio vegetale per azione 
dei lombrichi”. 
Gli oggetti nascono pensando agli 
ambienti in cui abitiamo, viaggiamo, 
facciamo l’amore, litighiamo, gioiamo 
e non sono più solo delle merci ma 
veicolano comportamenti e idee con 
conseguenze interiori sulla nostra 
vita spirituale. Queste considerazioni 
rappresentano il punto di partenza 
per la progettazione degli oggetti 
presentati. È un ‘modus operandi’ 
che condivido con altri due architetti 
Cristina Amenta e Mara Pasquini 
con cui fondo nel 2006, “dstudiod” 
che, oltre di architettura e design, 
si occupa della direzione artistica 
di mostre di artisti contemporanei. 
Amanti del design in tutte le sue 
declinazioni, nel 2007 nasce “datelier”, 
un laboratorio dedicato alla 
creazione di oggetti che, iniettati 
di nuova linfa nelle forme e nei 
materiali, reinterpretano il passato.

www.dstudiod.com 
simona@dstudiod.com

«De minimis lex non curat» 
Charles Darwin in “The Formation 
of Vegetable Mold Through 
the Action of Worms”. 
Objects are created for the 
environments in which we live, travel, 
make love, fi ght and play. They are not 
only goods but also convey attitudes 
and ideas with inner effects on our 
spiritual life. These considerations 
represent the starting point for the 
project of the objects I have presented. 
It is a ‘modus operandi’ I share with 
two other architects, Mara Pasquini 
and Cristina Amenta, together with 
whom in 2006 we founded “dstudiod”, 
a project that, in addition to 
architecture and design, deals with 
artistic direction of exhibitions of 
contemporary artists. Furthermore, 
as lovers of design in every 
manifestation, in 2007 we created 
“datelier”, a workshop dedicated 
to the creation of objects that, 
injected once more with new forms 
and materials, reinterpret the past.



 Valentina Curandi

2008 Educational interventions as Art 
 Mediator in Manifesta 7, European 
 Biennial of Contemporary Art

 Migrazione degli intenti, 
 Accademia di Belle Arti, Bologna

 33 Giri: 33 illustratori: 33 Dischi, 
 Plastic, Pesaro

 Regali e regole, with Cesare Pietroiusti 
 and Stefano Arienti, MAMbo, Bologna

 Nathaniel Katz

2008 Boston Young Contemporaries, 
 Jurors Selection for Best New Media 

 Lugar a Dudas Artist Residency 
 Programme, Cali, Colombia 

 La Vida es un Teatro, Nashira play 
 and recreation ground, Cali, Colombia 

 7th International 7a*11d Performance 
 Art Festival, Toronto, Canada 

 Boston Young Contemporaries, 
 Gallery 808, Boston, USA

 Chiara Landonio

2008 Caramelle - un monologo, writing 
 and staging, Pesaro, Santarcangelo 
 di Romagna (RN), Milano

2005 Orizzonti semplici, seminars, Pesaro

2005 He starts “graveinthesea.splinder.com” 
 blog about movies, literature and music

2002 During the Turin International 
 Book Fair he moderates discussions 
 on “boll.com”

2001 He joins the editorial offi  ce of literature 
 review «Bollettino ’900»: he writes about 
 Soldini’s movies and the works of 
 Brancati and Carver and he interviews 
 Janet Murray

Valentina Curandi, 
Nathaniel Katz, 
Chiara Landonio
p. 18

Il Pane, come la Poesia, é di tutti
Vorremmo indagare l’idea del 
workshop quale spazio per mettere 
in comune conoscenze e abilità, 
coinvolgimento personale e modalità 
di relazione e trasmissione 
di contenuti basati sull’idea 
di processo. Abbiamo scelto il pane 
per il suo valore reale che diventa 
sociale e metaforico, e per il rapporto 
eletto con Bologna e il suo territorio; 
qui, la tradizione della produzione 
di pane è celebrata da una poetica 
“via del pane” che percorre la città 
e la connette ai villaggi sulle colline 
circostanti. Abbiamo scelto la 
processualità insita nella produzione 
del pane per fondare l’idea di un 
creare spazio basato sul prendersi 
il proprio tempo. I modi e le possibilità 
con cui la conoscenza personale 
viene attualizzata attraverso 
la condivisione e il mescolamento 
delle fonti si rispecchiano 
nella varietà e diversità espresse 
nella produzione dei pani.

fareilpaneabologna.net 
nkatz.org
v.curandi@gmail.com 
nathaniel.katz@gmail.com

Bread, like Poetry, is for everyone
We would like to investigate the idea 
of the workshop as a place to share 
knowledge, and abilities, and as a 
way, through personal involvement, 
of transmitting relationships 
and contents based on the idea 
of a process.
We have chosen bread for its 
importance, for its social and 
metaphorical value, and for its 
special relationship with Bologna 
and the surrounding territory 
(the tradition of bread production 
is celebrated by a poetic “via del 
pane” (street of bread) that runs 
through town and connects 
surrounding villages on the 
mountains). We chose bread 
production as a process, based on 
the idea of creating a space where 
one can take their time. The many 
ways in which personal knowledge 
is actualized, through sharing, 
comparison, and mixing, mirrors 
the process of bread production.

Massimiliano Colletti
p. 84

Nasco ad Ancona nel 1978, 
ma trascorro la prima parte 
della mia vita a Falconara Marittima, 
città dormitorio del capoluogo 
marchigiano. Arrivato a Bologna 
capisco che la musica può essere 
diversa: mi guardo intorno, tengo 
gli occhi aperti. Entro nella 
redazione di «Bollettino ’900», 
storica pioneristica rivista di 
letteratura. Inizio a curare un blog, 
il blog inizia a curare me. 
Insieme commentiamo la realtà 
di tutti i giorni, andiamo al cinema, 
ascoltiamo tonnellate di musica. 
Mentre continuo a studiare letteratura 
faccio diversi lavori, ultimo dei quali 
quello di portiere notturno da cui 
nasce l’idea per i racconti “Hotel 
Lounge”. Al Lounge Hotel mondi diversi 
entrano in contatto tra di loro, provano 
a parlarsi, tentano di comprendersi 
innestando quei corto circuiti da 
cui partono le storie. A me non resta 
che ascoltare, origliare dalle porte, 
non lasciarmi sorprendere.

www.graveinthesea.splinder.com 
hotellunge@yahoo.com

I was born in 1978 in Ancona, but 
spent the fi rst part of my life in 
a small industrial suburb of Ancona, 
Falconara Marittima. When I fi rst 
arrived in Bologna, it suddenly 
became clear to me that the music 
could be different and I began 
searching, my eyes open wide. 
I joined the editorial offi  ce of the 
literature review «Bollettino ’900». 
Soon after my blog was born, and 
it began to take care of me. Together 
we comment on everyday realities, 
we go to the movies and we listen 
to a lot of music. Whilst I continue 
to study literature I take on a variety 
of odd jobs, the last one as a night 
receptionist in a hotel, from which 
I got the idea to start “Hotel Lounge”. 
Different worlds, trying to understand 
each other, collide with one another 
at the Hotel Lounge, from which 
stories develop. The only thing left 
for me to do is listen, eavesdrop 
through the doors, and to not let 
down my guard. 



2009 Ænd defi ne a form, 
 Alexander Museum, Pesaro 

 Comunicazione Pretestuale #1, 
 Montecerignone, Rocca Feltresca (PU) 

 “The Machinista Festival” 
 on «Scuola Offi  cina», semi-annual 
 Magazine, Industrial Archeology 
 Museum of Bologna

2006 Le regard de Palomar, Théâtre Albatros, 
 Montreuil, France

 “Palazzo Battiferri and Palazzo 
 Bonaventura, Giancarlo De Carlo’s 
 buildings”, «Il Resto del Carlino», 
 Domus web, Bologna

Vincenzo Estremo
p. 83

Nasce a Caserta da Famiglia operaia. 
Nel 1999 viene iscritto all’Università 
di Napoli. Interessato ai fermenti del 
2001; dopo il Social Forum di Napoli 
a Marzo, e il G8 di Genova, cambia 
aria. Diviene studente universitario 
ad Urbino. Nel 2004 inizia a scrivere. 
La logica dell’automatismo scritturale, 
precedentemente solo soggiacente 
ad altre esperienze – il ricordo di 
canzoni inventate su ritmi mentali 
e poesie estemporanee – diviene il 
sostrato a molti dei periodi delle sue 
composizioni. La quotidianità, e la 
sfera personale inserita in contesti 
mentali portati a limiti narrativi, 
divengono la quinta scenica entro 
cui si muovono i personaggi. 
Una necessità narrativa, una scrittura 
democratica, che affronta la volontà 
di riprodurre la realtà così come 
è spesso immaginata.

www.actdiluente.wordpress.com
e.durruti@gmail.com 

Born in Caserta in a working class 
family. In 1999 he enrolls at the 
University of Naples. Interested in 
what happened in these years (2001), 
after the Social Forum in Naples and 
the G8 summit in Genoa, he decided 
to change location and he becomes 
a student at the University of Urbino. 
In 2004 he begins to write. The logic 
of scriptural automatism previously 
only based off of other experiences 
– the memory of invented songs 
based on mental rhythms and 
extemporaneous poetry – becomes 
the language of many of the cycles 
of his compositions. Its daily nature, 
and personal sphere are inserted 
into a mental context taken to 
the narrative limits that become 
the scenic curtain in which the 
characters move. A narrative necessity, 
a democratic writing, that simply 
faces the desire to reproduce a 
reality such as it is often imagined.

2009 San Fedele Art Prize, 
 San Fedele Gallery, Milano

 Celeste Prize, Fabbrica Borroni, Milan0

 Premio Arte, 
 Palazzo della Permanente, Milano

2008 Luoghi (d’affezione), Z₂O Gallery, Roma

2007 Crediamo ai tuoi occhi, Centro Italiano 
 della Fotografi a d’Autore, Bibbiena (AR)

 Hanging out, Site specifi c event, 
 White Night, Vicolo del bollo, Roma

 Luoghi, non luoghi, VI International
 Festival of Photography of Rome, 
 Z₂O gallery, Roma

Alberto Di Cesare
p. 62

La funzione della memoria non è 
tanto quella di riportare il passato 
tale e quale, nella sua dimensione 
fi sico-oggettiva, ma piuttosto quella 
di riscattarne le forme per contrastare 
l’azione repressiva esercitata dalla 
ragione e riaprire improvvisamente 
scenari occultati e rimossi dagli 
obblighi funzionali; nei miei lavori 
fotografi ci esiste l’intenzione 
di provocare un processo 
di evocazione nella memoria 
del fruitore, processo che dovrebbe 
essere il più libero possibile.
Avverto inoltre l’esigenza del 
“mantenimento”di ricordi, luoghi 
ed oggetti instabili che rischiano 
il dissolvimento, l’estinzione. 
Vivo la fotografi a come una sorta 
di dispositivo di conservazione, 
immateriale e incorporeo, che riesce 
a dar conto di continue trasformazioni.
Altro punto fondamentale è la 
relazione uomo-mondo, l’incontro 
con le cose, la primarietà dell’atto 
fotografi co che costringe alla 
presenza e all’esperienza.

alberto_dicesare@hotmail.com

The function of memory is not so 
much to restore the past, in its 
physical and objective dimension, 
but rather to salvage forms, to 
counter the repression that results 
from reason and to quickly reopen 
scenes concealed and removed from 
functional requirements. In my 
photographic work there is the 
intention to provoke the process 
of evoking the memories of an 
audience, a process that should 
be as free as possible. 
Furthermore, the need for the 
“maintenance” of unstable 
memories, places and objects that 
risk being dissolved, and becoming 
extinct. For me, photography is a 
kind of storage device, intangible 
and incorporeal, which is able 
to show continuous change. 
Another key issue is the Mankind-
World relationship, encounters with 
objects, the essence of photography 
that forces the photographer 
to be present and experience 
in the moment.



2008 Flashfumetto, Moving Pixel, 
 honorable mention, Salaborsa, Bologna

 Komikazen Festival, Fumetto Di Realtà, 
 amongst the top four selected, Ravenna 

2007 Flashfumetto, 30 minuti in 2000 pixel, 
 fi rst place, Bologna

 Arena del fumetto, category: illustration,
 honorable mention, Bologna 

2006 Arena del fumetto, category: comic strip,
 honorable mention, Bologna

Matteo Farinella
p. 67

Passo il mio tempo libero a disegnare 
fumetti per lo stesso motivo per cui 
durante il giorno studio neuroscienze: 
sono affascinato dalla complessità. 
Penso che la realtà sia molto più 
ricca di sfaccetature e collegamenti 
intrinseci di come viene rappresentata 
di solito, ed è questo mondo 
sommerso che voglio raccontare.
Nel fumetto, punto di incontro di 
diverse discipline e diverse culture, 
ho trovato il mio mezzo espressivo 
ideale. Nonostante il mio stile sia 
molto semplice e lineare cerco sempre 
di raccontare storie ricche di signifi cati 
e dai molteplici livelli di lettura. 
Il mio è un fumetto simbolista che 
fa ampio uso di citazioni, metafore, 
inversioni, parallelismi e basa tutta 
la sua forza sulla cura del dettaglio. 
“Safe As Houses” non è solo 
una tragicomica favola di cavalieri 
e giganti ma anche un’allegoria 
del concetto di “casa” e una 
rifl essione sul suo ambiguo ruolo 
di rifugio/prigione. 

www.theballoon.org 
matteo.farinella@gmail.com 

I spend most of my free time 
drawing comics for the same
 reason that during the day I study 
neuroscience: I am fascinated by 
its complexity. I think that reality 
has many more facets and intrinsic 
connections than it usually 
is depicted as having; it is this 
sub-world that I want to tell about.
In comics, the place of fusion 
of different artistic disciplines 
and cultures, I have found my ideal 
medium of expression. Although 
I use a very simple and linear style 
I always try to tell stories with 
complex and multiple meanings. 
My comics are symbolic and make 
broad use of quotations, metaphors, 
inversions, and parallelisms and 
bases all of its power in its attention 
to details. 
“Safe As Houses” is not only a tale 
about knights and giants but also 
an allegory of the concept “house” 
and a refl ection about its ambiguous 
role of shelter/prison.

2008 Un luogo segreto, photographic 
 projection, AlmaFest, Bologna

 L’altra parte del mondo, Festival 
 of Cultures, Bologna

 La mente altrove, co-production with 
 the photographer Simone Martinetto, 
 Accademia di Belle Arti, Bologna

2007 Dopo l’ultima pagina, Rapallo 
 Photographic Festival, Rapallo (GE)

2006 Passaggio ponte, Festival Parole 
 e Visioni, Asuni (CA)

2005 Dopo l’ultima pagina, Dipartimento 
 delle Arti Visive, Università di Bologna

Virginia Farina
p. 64

Nata a Oristano nel 1978. Laureata 
in Storia dell’Arte a Bologna si sta 
specializzando nell’ambito della 
didattica dell’Arte. Il suo percorso 
intreccia poesia e arte visiva come 
forme espressive complementari. 
I lavori realizzati negli ultimi anni 
sono tesi soprattutto ad osservare 
il rapporto tra immagine e sacralità, 
sia nell’uso quotidiano delle immagini 
e delle rappresentazioni cosiddette 
sacre (come in “Le immagini di ogni 
giorno”, “Tzering-Long life” e “L’altra 
parte del mondo”), che nella loro 
messa in atto compositiva, come 
nella progettazione fatta insieme 
ad altre tre artiste, di “Madonne 
senza Bambino”, percorso di ‘tableaux 
vivants’ ispirati all’iconografi a 
tradizionale della maternità. 
È, inoltre, orientata verso una modalità 
“plurale” dell’arte per la quale l’artista 
funge da catalizzatore di un processo 
di creazione o di memoria collettiva. 

virginiafarina@libero.it

Born in Oristano, Sardinia in 1978, 
she graduated in History of Art in 
Bologna and is currently specializing 
in Didactics of Art. Her work links 
poetry and visual arts as 
complementary expressive forms. 
In the last years her research is 
particularly focused on observing 
the relationship between image 
and the sacred, both in everyday 
use of images and in so called sacred 
representations (as in “Le immagini 
di ogni giorno”, “Tzering-Long life” 
and “L’altra parte del mondo”), 
and in their formal structure and 
construction, as in the project, made 
with three other artists, of Madonne 
senza Bambino, a series of ‘tableaux 
vivants’ inspired by the traditional 
motherhood iconography. She is also 
oriented towards a “plural” way 
of art, in which the artist can work 
as a catalyst of a process of 
collective memory and creation.



2009 Art Waiting Room, Villa Del Conte, Padova

2008 BJCEM XIII, Fiera del levante, Bari

 Biennale Puglia 2008, BJCEM XIII, 
 Electa, Firenze

2007 Corale, due muse allo specchio, 
 Palazzo Sforza, Cotignola, Ravenna

 Project Room XS, Palazzo Santa 
 Chiara, Modena

 Identity: Best of the Best, mention, 
 Moscow, Russia

 European Design Awards 2007, 
 BIS Publishers, Athens, Greece

2006 Regione Sardegna International 
 Visual Identity Contest, fi rst prize

 New Italian Renaissance, 
 Red Publishing, Modena

Matteo Guidi
p. 24

È nato a Cesena nel 1978. 
Attualmente vive e lavora a Bologna 
dove ha iniziato anche un nuovo 
percorso di studi nella Facoltà di 
Scienze Etno-antropologiche presso 
l’Università di Bologna. Ha compiuto 
studi in disegno grafi co diplomandosi 
nel 1998. La sua ricerca artistica 
si concentra principalmente 
sul linguaggio, nelle diverse forme 
che lo contraddistinguono: oralità, 
gestualità, segni scritti e fenomeni 
nascosti. Lavora in particolare con 
l’installazione e con la performance. 
In questo ultimo periodo la sua 
ricerca è focalizzata su tutto ciò 
che può essere espressione di 
‘limen’ nell’esperienza umana, 
sia ritualizzata che quotidiana.

www.matteoguidi.it
info@matteoguidi.it

Matteo Guidi was born in Cesena, 
Italy in 1978. He currently lives 
and works in Bologna where he is 
enrolled in the Facoltà di Scienze 
Etno-antropologiche at the University 
of Bologna. He received a diploma 
in Graphic Design in 1998. 
His artistic research primarily 
focuses on language and the 
various forms which defi ne it: 
orality, gestuality, written signs 
and hidden phenomena. 
He principally works with installation 
and performance. Recently, his 
research has been focused around 
all that may be perceived as 
a ‘limen’ expression in human 
experience, both in ritualized 
and every day responses.

2009 Avia Pervia, 3 locali a Modena

2008 Megunica, screening at Cinema 
 Tuesdays, Los Angeles, USA 

 Megunica, premiére at the Milano 
 Film Festival, Milano

2006 No one would paint for less, 
 Galleria D406, Modena

Lorenzo Fonda
p. 39

Tempo fa lessi un libro chiamato 
“Lo Zen e l’arte del tiro con l’arco”, 
di Eugene Herrigel. In uno dei 
passaggi, raccontava una delle 
lezioni che apprese grazie al suo 
maestro. Eugene continuava ad 
avere diffi  coltà ad imparare come 
centrare il bersaglio, e sentiva che 
le sue abilità non erano suffi  cienti. 
Allora il maestro gli disse: «Se il tiro 
è partito dal tuo cuore e dalla tua 
anima, era un buon tiro, anche 
se non ha nemmeno toccato il 
bersaglio. Ma se il tiro non è partito 
dal tuo cuore, era un cattivo tiro, 
anche se la freccia ha centrato 
perfettamente il bersaglio».

www.cerberoleso.it
cembro@cerberoleso.it

A while ago I read this book called 
“Zen in the Art of Archery,” 
by Eugen Herrigel. 
In one of the passages, he recounts 
one of the lessons his master taught 
him. Eugene kept having diffi  culties 
in learning how to hit the center 
of the target with the arrow, 
and felt his abilities were not good 
enough. So his master told him 
«If the arrow was shot with your 
heart and soul, it was a good shot, 
even if the arrow did not touch the 
target. But if the shot did not come 
from your heart, it was a bad shot, 
even if the arrow perfectly 
hit the center of its target».



2009 Art-Shake, Galleria Civica d’Arte 
 Contemporanea, Termoli

2008 Migrazione, Spazio 22, Torino

 Pieno d’aria, Spazio 22, Torino

 Fuori luogo 13, 
 Galleria Limiti Inchiusi, Campobasso

2007 Immaginatica, La Pillola, Bologna

 Secret Life, Cortile del Maglio, Torino 

 Exit Strategy, 
 Accademia di Belle Arti, Bologna 

Letizia Lomma
p. 34

Nata a La Louvière (Belgio) 
il 10 maggio 1978.
Trascorre la sua infanzia in Molise.
Nel 1996 si trasferisce a Bologna 
dove frequenta l’Accademia 
di Belle Arti.
Oggi vive e lavora a Bologna.
La sua ricerca è indirizzata 
all’installazione, alla scultura, 
al video e alla performance.
Principali rifl essioni: aria, melting 
pot, messaggeria istantanea, 
dio senza nome.

www.myspace.com/letizialomma
letizia.lomma@gmail.com

Born in La Louviere (Belgium) 
on May 10th, 1978.
She spent her childhood in Molise.
In 1996 she moved to Bologna where 
she studied at the Accademia 
di Belle Arti di Bologna.
She currently lives and works 
in Bologna.
Her body of work includes 
installations, sculptures, videos 
and performances. 
Poetic statement: air, melting pot, 
instant messaging, unnamed god.

2009 Study on human form and humanity #01, 
 fi rst prize, FONLAD Digital Art Festival, 
 Coimbra, Portugal

 Per fare un tavolo, winner, MAGMART 
 International Video Art Festival, CAM, 
 Casoria (NA)

 Per fare un tavolo, second prize, 
 Off-Online Film Festival, Roma

 Study on landscape and time, 
 the Korsakoff’s syndrome, @, Ars Virtua, 
 Southern California Institute 
 of Architecture, Los Angeles, USA

2008 Cerca de mi, VIDEO.IT 9, 
 Accademia Albertina di Belle Arti, Torino

 Study on human form and humanity
 #01, ZOOart, Giardini Fresia, Cuneo

Lemeh42
Paoloni Lorenza, Santini Michele
p. 29

Siamo profondamente interessati 
ai problemi della rappresentazione, 
all’organizzazione delle strutture 
spazio-temporali, cerchiamo nel 
video, di trasformare l’impianto 
narrativo classico senza però 
rinunciare a narrare storie, spaziando 
dalle suggestioni della scienza a 
quelle dell’arte e dalla tradizione 
fi gurativa all’avanguardia letteraria.
Le nostre immagini o citazioni sono 
sempre e comunque messe in cornice 
dal fi ltro intellettuale che l’essere 
umano deve scoprire. 
I mondi rappresentati dai nostri 
racconti non hanno a che fare con 
la realtà consueta e comune, sono 
mondi alternativi, retti da leggi 
proprie, rigorose e misteriosamente 
inquietanti al tempo stesso. 
Per questo i simboli da noi più amati 
sono le immagini che si rifl ettono 
in un gioco di specchi, sentieri 
che si biforcano all’infi nito.
Nonostante il gioco intellettuale, 
la nostra narrazione non dà mai 
l’impressione del puro divertimento 
gratuito, ma dell’impegno 
concettuale a darci una visione 
“alta” del mondo a cui siamo 
avvezzi, ad aprire all’infi nito 
le nostre possibilità conoscitive.

lemeh42.indivia.net
lemeh42@gmail.com 

We are profoundly interested 
in representation problems 
and in the organization of space 
and time structures.
Through the use of video we are 
researching the possible 
transformations of the classic 
narrative structure and on the 
multiple ways of telling stories. 
Our research fi nds inspiration 
in science, art, fi gurative painting, 
and avant-garde literature.
Our images and excerpts are always 
shown in an intellectual context 
that the audience must discover. 
The worlds represented in our stories 
have nothing to do with everyday 
life. They are like alternative worlds 
with their own rules, rigid and 
mysterious at the same time. 
This is the reason why the symbols 
that we prefer are images refl ected 
in a mirror game. Our game is a 
mind game, our narration never 
gives the impression of the pure 
intellectual divertissement; 
instead, each work is a conceptual 
effort, a “high” vision of the world 
different from the world that 
we know, in order to amplify 
as much as possible our intellectual 
capabilities.



2008 Arena Creativity Contest, third prize, 
 Reggio Emilia

 Visioni per un pubblico privato. I matti, 
 La Manifattura, Parco 11 Settembre, 
 Bologna

Alessandro Manzella
p. 80

Sono nato in piccolo paese al confi ne 
tra Liguria e Toscana; mio padre 
dipingeva, io volevo fare i fumetti; 
una volta trasferitomi a Bologna 
mi sono dedicato all’illustrazione 
ed alla pubblicità. Mi piace lavorare 
in maniera surrealista, accostando 
elementi provenienti da diversi 
campi tematici; creo immagini 
che prima di tutto devono piacere 
a me, se piacciono agli altri tanto 
meglio. Tutto qui.

www.myspace.com/zezegrafi ca
alemanzella@gmail.com

I was born in a little town between 
Liguria and Tuscany, my father 
was a painter, I wanted to became 
a comic strip artist; after I moved 
to Bologna I devoted myself to 
illustration and publicity. I love 
to work in a surrealistic way, 
approaching elements originating 
from different thematic fi elds; 
I create images that must fi rst and 
foremost please me, if others like 
them to, then all the better.

2008 Premio San Fedele, 
 Galleria San Fedele, Milano

2007 PRE.CURSORI 2007, 
 Castello Aragonese, Taranto

 ZOOart 2007, Giardini Fresia, Cuneo

 Musæ, Palazzina Liberty, Stresa (VB)

 Il Primo Giorno, Castello di Sarzano, 
 Casina (RE)

 SEGNI 20×20, Cavallerizza Reale di Torino

2006 Saturarte 2006, Palazzo Stella, Genova

Eleonora Magnani
p. 36

“L’evidente antecedente del 
conseguente, e al contrario, 
il conseguente dell’antecedente 
quando le medesime conseguenze 
sono state osservate prima” è la 
defi nizione di segno data da Hobbes 
nel “Leviatano”.
Nel mio lavoro il segno non 
è esclusivamente grafi co ma è anche 
semiotico, linguistico, e attraverso 
la signifi cazione linguistica trova 
una dimensione visiva. 
Da circa due anni ricerco nella 
semplicità di un gesto il segno 
basico che possa rappresentare 
senza essere didascalico. 
Nascono così alcuni miei lavori nei 
quali utilizzo il braille, che riunendo 
in sé una molteplicità di fattori 
quali il semiologico, il tattile e di 
conseguenza il volume, si presta 
a quei giochi linguistici e visivi. 
A volte è solo la parola, con le sue 
suggestioni a diventare il fulcro 
dell’immagine, altre volte le parole 
non sono che segni grafi ci 
che disegnano linee. 

www.eleonoramagnani.blogspot.com
eleonora_magnani@yahoo.it

“The evident antecedent of the 
consequent, contrarily, the consequent 
of the antecedent, when the like 
consequences have been observed 
before” is the Hobbes’ defi nition 
about the sign in “Leviathan”.
In my work the sign is not exclusively 
graphic but also semiotic, linguistic, 
and, through linguistic signifi cation, 
fi nds a visual dimension. 
For around two years I have 
searched, in the simplicity 
of a gesture, a basic sign which 
can represent without being didactic. 
This is how some of my work using 
braille were born, that reuniting 
within itself multiple factors from 
whose semiology, tactile, and, 
consequentially its volume, is apt 
for these linguistic and visual games.
Sometimes it’s only a word, with its 
implications, that becomes the 
image’s fulcrum, other times words 
are nothing other than signs, signs 
that draw lines.



2009 L’insegnante di terza fascia, 
 offi  cial selection, Offi  cinema Festival, 
 Visioni Italiane, Bologna

 Morse, offi  cial selection, Future Film 
 Festival, Enel Digital Contest, Bologna

2008 Festa dei lettori '08, I Presìdi 
 del Libro, Forum del libro, Cagliari

2006 Affi  tti Bollenti, fi rst prize, 
 50 Ore Film, Bologna

Mise en Abyme 
Francesca Fiorito, Roberta Fiorito, 
Nicola Murri, Luca Pastore
p. 42

Mise en abyme è una piccola casa 
di produzione cinematografi ca che 
raccoglie al suo interno un gruppo 
di artisti impegnati in diversi settori 
delle arti digitali. È stata fondata 
nel 2006 da Francesca Fiorito e Luca 
Pastore con l’intento di svelare, 
attraverso il mezzo fi lmico ed una 
sua autocensura sarcastica, alcune 
bizzarre dinamiche della società. 
Dal 2008 ha iniziato una collaborazione 
con Roberta Fiorito e Nicola Murri 
esperti rispettivamente di fotografi a 
e grafi ca 2D. La Mise en Abyme 
è impegnata nella realizzazione 
di cortometraggi, videoclip, video 
installazioni e video promozionali. 
Votata alla sperimentazione di nuovi 
linguaggi visivi ha spesso privilegiato 
la tecnica dell’animazione nelle sue 
diverse forme.

www.myspace.com/mea_production
meaproduction@gmail.com

Mise en abyme is a small movie 
production house made up 
of a group of artists that work 
in different branches of digital 
art industry. It was founded by 
Francesca Fiorito and Luca Pastore 
with the intention of revealing, 
through the use of fi lms and 
sarcastic “self-censorship,”some 
peculiar aspects of society. 
Since 2008 they have collaborated 
with Roberta Fiorito and Nicola 
Murri, who respectively are, 
professional photographer and 
2D graphic designer. Mise en abyme 
produces short-movies, video clips, 
video installations and promotional 
videos. It is focused on experimenting 
with new visual languages and has 
often privileged animation in all its 
different forms.

2009 “Nonostante la vostra cortese 
 ospitalità…”, Quinlan, Bologna

2008 Nonostante la vostra cortese ospitalità, 
 Accademia di Belle Arti, Bologna 

 “I vicoli di Casoria”, on the monthly 
 magazine «Narcomafi e», Torino

 “I vicoli di Casoria” and “Periferie 
 Napoletane: storie e segni rionali”, 
 on Roberto Saviano’s web site

2007 Vite di Scatto, Napoli Film Festival

2006 Ritratti, Paesaggi, Paradossi, Scarti, 
 Church of San Giacomo degli Italiani, 
 Napoli

Gaetano Massa
p. 58

Gaetano Massa nasce a Napoli nel 
1982. Dopo aver frequentato i corsi 
di regia, montaggio e fotografi a 
presso la Scuola di Cinema 
Pigrecoemme, lascia la Facoltà di 
Giurisprudenza e si iscrive al Dams 
di Bologna. A Bologna comincia 
a collaborare come fotoreporter 
per diversi giornali e riviste: «Piazza 
Grande», «Il Manifesto», «Carta», 
«Narcomafi e».
«Il mio principale interesse fotografi co 
è nel reportage sociale. In particolare 
ho intrapreso una ricerca nelle 
periferie della mia terra, con l’intento 
di raccontare in maniera diretta la 
quotidianità, il modo di vestire e gli 
atteggiamenti assunti di fronte alla 
macchina da persone provenienti 
dalle classi meno agiate. L’utilizzo del 
mezzo fotografi co, in chiave registica, 
come alternativa sociale. Mi piace 
lavorare eliminando quelle che sono 
le giuste distanze e scavare quanto 
più posso nelle vicende che seguo». 

www.fl ickr.com/people/gaetanomassa/
gaetanomassa82@yahoo.it

Gaetano Massa was born in Naples 
(1982 ). After attending school on 
directing, editing and photography 
at the School of Cinema Pigrecoemme, 
he left the Facoltà di Giurisprudenza 
to matriculate at the DAMS of Bologna. 
In Bologna he began to work as a 
photoreporter for several newspapers 
and magazines: «Piazza Grande», 
«Il Manifesto», «Carta», «Narcomafi e».
“My main photographic interest 
is Social Reportage. In particular, 
I undertook some time ago, a research 
about the suburbs of my country. 
My aim is to tell, in a straight forward 
manner everyday life, lifestyles, 
fashion trends, and attitudes of the 
not so well off in front of the camera. 
I like to use photography, in the role 
of director, as a social alternative. 
I like working to eliminate those 
which are commonly considered the 
right distances and discover as much 
as possible about the events who 
I am involved in”. 



2008 Ishak (53' Italy), Direction

 Youth of Tuzla (63' Italy), Direction

 ‘Ayazma’ and ‘Ishak’, selection 
 and screening, Salento International 
 Film Festival 2008, Tricase (LE)

 Ayazma, Premio Libero Bizzarri, 
 San Benedetto del Tronto (AP)

 Ishak, selection and screening, 
 Doc in Tour, Bologna, Modena, 
 Cesena and Reggio Emilia

2007 Ayazma, kurdish slum in the hearth 
 of Istanbul (12' Italy), Co-direction

 Ayazma, special mention as 
 ‘Best Documentary’, IndyVision 
 Film Festival, Milano

Michela Potito
p. 85

Sono nata a Como nel 1982. Nel 2001 
mi sono trasferita a Bologna per 
frequentare il DAMS. Mi sono laureata 
con una tesi sulla socialità del cibo. 
Ho poi scelto il Master in storia 
e cultura dell’alimentazione. Fino 
ad allora avevo scritto per recensire 
esposizioni d’arte. Ho poi trovato la 
dimensione di scrittura ideale nella 
forma del racconto breve. 
Da allora scrivo racconti, in cui 
l’introspezione nasce dagli stimoli 
che un cibo, una pietanza o una 
bevanda hanno sui miei sensi. 
Rivelazioni che scavano nella 
mappa cognitiva, scatenando ricordi 
di situazioni impregnate di odori, 
sapori e sensazioni. Il più delle volte 
il risultato fi nale è un testo che 
si costruisce attorno a un alimento, 
che diventa simbolo di una particolare 
situazione emozionale fuori 
dal tempo, in un rimando sospeso 
tra passato e presente.

michela.potito@gmail.com

I was born in Como in 1982. In 2001 
I moved to Bologna to attend DAMS 
(Drama, Art and Music Studies). 
I graduated with a dissertation 
about the social relations of food. 
I then chose to pursue a Master 
of Arts in History and Culture of 
Food. Up to that point I had written 
art exhibitions reviews. Then I found 
my ideal writing style in the form 
of short stories. Since then I have 
written short stories, where 
introspection derives from the 
effects that food, dishes, or drinks 
have on my senses. Revelations 
that trawl the cognitive net, setting 
off memories of situations soaked 
in smells, tastes, and sensations. 
Most of the time, the fi nal result 
is a text built around a dish, which 
turns into the symbol of a peculiar, 
out of time, emotional situation, 
in a suspended cross-reference 
between past and present.

Matteo Pasi
p. 44

L’obiettivo del mio lavoro, è quello 
di tentare di rompere il colpevole 
muro di silenzio che, soprattutto 
in Italia, i tradizionali mezzi di 
comunicazione di massa riservano 
a determinati eventi e storie, 
internazionali e non. In questo, 
lo strumento audio visuale, se usato 
professionalmente ed artisticamente, 
credo sia fondamentale per 
“raggiungere” le giovani generazioni, 
le uniche a poter generare un reale 
cambiamento.

www.youthoftuzla.com
pasus22@yahoo.it

My aim of my work, is to try to break 
the guilty wall of silence that, in Italy 
particularly, surrounds the traditional 
means of communication, used by 
the mass media, reserved for specifi c 
events and stories, international or 
otherwise. For this, audiovisual tools, 
if used in a professional and artistic 
way, are fundamental in reaching 
younger generations, the only ones 
who can generate any real change.



Michele Risi 
p. 86

«Scrivo da sempre anche se non 
so scrivere, riempio pagine di stralci 
di pensieri, così defi nirei le mie 
opere oggi, domani non so. Dentro 
le mie forse poesie c’è tutta roba 
vista e vissuta in provincia in città 
in camera in bagno e nella testa, 
la mia scrittura è più una terapia 
diciamo che lo faccio per me per 
stare bene perché o così o così, 
ma aiuta ve lo consiglio».

risoblio.blogspot.com/
miche6r@yahoo.it

«I always write even if I don’t know 
how to, I fi ll pages with excerpts 
of thoughts, this is how I defi ne my 
work today, I don’t know how I will 
defi ne it tomorrow. Inside my (perhaps) 
poetry there is all the stuff seen and 
lived in the country, the city, my room, 
the bathroom and in my head, writing 
is a kind of a therapy, I do to feel 
better or I do it just because it helps, 
I would recommend you do the same». 

2009 Artistocratic, fi rst prize, 
 Fine-art Interactive Gallery, Bologna

2008 his pictures of the ‘Iraqi refugees 
 in Amman’ are selected by members 
 of United Nations and World Health 
 Organization to show the conditions 
 of the displaced Iraqis.

 «D la Repubblica delle Donne», 
 collaboration as a photo-reporter 
 in Middle East

 Selected artist by Patricia Laligant, 
 New York, USA

 Selected artist by Galèrie Lucie 
 Weill & Seligmann, Paris., France 

 Galèrie Chambre avec Vues, 
 collaboration, Paris, France

2007 Personal exibition, Galleria Ferro 
 di Cavallo, Roma

 Arte Fiera, International Art Fair, 
 with Galleria Anna D’Ascanio, Roma

2006 selected photographer for David 
 Alan Harvey’s (Magnum) workshop, 
 New York, USA

 Giulio Rimondi 
 p. 55 

Ho seguito studi classici, trovandoli 
fondamentali e penosi. Leggevo 
Dostoevskij durante le ore di greco, 
guardavo una cartolina del giardino 
delle ninfee di Monet durante quelle 
di latino. La fi nestra era per quelle di 
matematica. L’università è stata uno 
scherzo, ho cominciato a viaggiare, 
sempre, perdendo tutti i corsi. Però 
studiavo, e sono laureato con lode. 
Nel frattempo avevo iniziato con le 
foto, e promettevo bene. Continuavo 
a viaggiare, come faccio anche ora, 
perchè non voglio smettere. 
Le persone sono inesauribili, le loro 
idee, i loro mondi, anche. Io posso 
mostrarne alcune; farlo in maniera 
umana signifi ca renderle accessibili 
all’altro. Signifi ca stabilire tra di loro 
una relazione emotiva. 
È la base della comprensione 
e dell’accettazione reciproca. 
Se ti senti legato a qualcuno, 
se ti immedesimi in lui, non vuoi 
fargli del male, giusto?! 

www.giuliorimondi.com
info@giuliorimondi.com

I studied Classics, and found them 
fundamental and painfully boring. 
I read Dostoevskij during ancient 
Greek lectures, I stared at a postcard 
of Monet’s waterlilies garden during 
Latin. For math I used the window. 
University was a joke, and I started 
to travel, always, missing all my 
classes. But I studied, and graduated 
with ‘cum laude’. During my studies, 
I began taking pictures, and things 
looked promising. I kept traveling, 
as I still do, just because I do not want 
to stop. People are inexhaustible; 
their thoughts, their worlds as well! 
I can show some of them; presenting 
it in a human way means making it 
comprehensible to others. It means 
creating an emotional relation 
between them. It is the foundation 
of mutual understanding and 
acceptance. If you feel connected 
to somebody, if you empathize with 
them, you would not want to harm 
them, right?! 



Festival Iceberg 2009 contest è stata la 
mia prima partecipazione ad un evento 
simile. Al momento sto preparando 
la partecipazione a “Made in Brera” 
che si terrà durante il prossimo Salone 
Internazionale del Mobile di Milano 
(22 - 27 aprile 2009). / Festival Icerberg 
2009 contest is my fi rst partecipation 
in such an event. I am currently 
working on a project that will be part 
of “Made in Brera”, Milano as part of 
the Salone Internazionale del Mobile 
(april 22nd through 27th 2009) 

Giulia Trotta
p. 50

Nasce a Carpi il 20/07/1988.
È attualmente iscritta all’Accademia 
di Belle Arti di Brera, nel dipartimento 
di Progettazione e arti applicate, 
Scuola di progettazione artistica 
per l’impresa. Attenta ai problemi 
del vivere quotidiano, cerca sempre 
di portare uno spirito innovativo e 
di semplifi cazione nei propri progetti 
per poterne permettere un utilizzo 
semplice senza tuttavia trascurare 
l’aspetto estetico che retiene di 
fondamentale importanza per la 
facilità dell’approccio all’utilizzo 
dell’oggetto stesso. Determinante 
anche la sostenibilità ambientale 
dei progetti, di cui cerca di valutare 
le possibili ricadute economiche 
ed energetiche, nella convinzione 
che un migliore utilizzo delle fonti 
di energia debba passare anche 
attraverso la creazione artistica. 

giulia88mo@hotmail.it 

I was born in Carpi on 20/07/1988. 
Currently enrolled at the Accademia 
di Belle Arti di Brera, in the 
dipartimento di Progettazione e arti 
applicate, Scuola di progettazione 
artistica per l’impresa. Looking at 
the problems of daily life, I am 
always looking to bring an innovative 
spirit and for simplifi cation in my 
own work that allows for a simple 
utility without, however, neglecting 
the aesthetic aspect that retains 
the retains a fundamental 
importance for the faculty of the 
approach using the same object. 
Determining also, that sustainable 
environment for the projects, 
from which I look to give value 
to the possible economic spin offs, 
in the conviction that a better use 
of energy sources must be part 
of an artistic creation.

Ritacorre 
p. 20

Laureata in Arte contemporanea 
al DAMS e in Storia dell’Arte nel corso 
di Laurea Specialistica dell’Università 
di Bologna. Dal novembre 2007 con 
il progetto Container: laboratorio 
osservatorio di arte pubblica, 
ha iniziato la sua collaborazione 
con l’associazione culturale 
“neon>campobase”. Nel corso del 
2008 forma a Bologna insieme a Gino 
Gianuizzi e Alice Militello il gruppo 
artepubblica, impegnato nell’attività 
di studio, di ricerca, di promozione 
e di progettazione di interventi di 
arte pubblica su tutto il territorio 
nazionale. “La rifl essione teorica che 
non si concretizza nella realtà corre 
il rischio di non essere altro che pura 
speculazione. Cerco quindi con ogni 
mezzo utile di tradurre pensieri, 
progetti e immagini in momenti 
di condivisione e di confronto, 
diffondendoli nella dimensione 
pratica e quotidiana della collettività”.

rita.correddu@tiscali.it

Graduated from DAMS in 
Contemporary Art and in Art History 
at the University of Bologna.(5 year 
program). November 2007 she began 
the project, Container: Observatory 
Workshop of Public Art, and began 
collaborating with the cultural 
association “neon>campobase”. 
During the year 2008 in Bologna, 
also created, along with Gino 
Gianuizzi and Alice Militello, the 
group “artepubblica”, engaged 
in the study, research, promotion, 
and projection of public art 
interventions active across Italy.
“The theoretical refl ection that 
does not become concrete form runs 
the risk of being nothing other than 
pure speculation. Therefore, I search 
through all means to translate 
thoughts, projects, and images 
in moments of sharing and comparing, 
spreading them in the practical 
and daily lives of the community”.



2007 Camillo, participation, 
 Braun Prize 2007

Max Veronesi
p. 52

Nasce a Wiesbaden, nel 1983, 
da madre tedesca e padre bolognese. 
Frequenta l’Istituto Statale d’Arte 
di Bologna, corso in arte del legno, 
qualifi candosi “maestro d’arte” 
nel 2000. Consegue il Diploma 
di Maturità in Arti Applicate nel 2002.
Si laurea alla Fachhochschule di Mainz, 
in InnerArchitektur, (Interior Design) 
nel 2009. 
Il “leitmotiv”, fonte d’ispirazione 
di Kitch-fl ip è il “bi–nomio”. Binomio 
di nomi. Binomio di monistici concetti. 
Binomio che, da mero accostamento, 
divenga connubio perfetto. Accade 
tra gesto e funzione: ruotare diviene 
il cucinare. Tra funzionalità e design: 
l’ottimizzazione degli spazi si tramuta 
in loro valorizzazione. La semplicità 
dell’idea si rifl ette nell’essenzialità 
delle linee, nella rapidità del 
movimento. Il blocco cucina, 
sospeso e fi ssato a muro, è costituito 
da un piano di lavoro rotante che al 
momento opportuno, libera il lavello 
sottostante. 

maidymax@hotmail.de 

Born in Wiesbaden, in 1983, to a 
German mother and a Bolognese 
Father. Attended the Istituto Statale 
d’Arte in Bologna, course in wood 
art, qualifying as “maestro d’arte” 
in 2000. Diploma di Maturità 
in Applied Art in 2002. Graduated 
from Fachhochschule Mainz, 
in InnerArchitektur, (Interior Design) 
in 2009. The “leitmotiv” at the heart 
of Kitch-fl ip is binomial. Binomial 
in the literal sense of having two 
names, bringing together single 
concepts to become one. This union 
takes place between gesture and 
function, rotating towards cooking; 
it takes place between functionality 
and design, as the optimization 
of space translates into aesthetic 
pleasure. The simplicity of the idea 
is refl ected in streamlined forms and 
rapid movements. The kitchen unit, 
attached to the wall but suspended 
from the fl oor, has a rotating worktop 
that can be pulled out on demand, 
to reveal the sink hidden below. 

2008 La possibilità di un’isola, 
 association Barriera, Torino

 Sembianze, Galleria Contemporaneo, 
 Mestre (VE) 

 Viva il disegno, Cultural Services 
 Division, Torino

2007 Video Dia loghi, Willy Darko, 
 Velan Center, Torino

 Proposte XXII, Accademia Albertina 
 di Belle Arti, Torino

 MI.TO, Neon>fdv, Milano

2004 TIP – Tendenze, Idee, Progetti, 
 Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 
 Torino 

Cosimo Veneziano
p. 26

La sua ricerca è dedicata all’estetica 
del disegno contemporaneo. Dopo 
aver studiato l’interazione che 
intercorre tra sonoro e immagine, 
mette a punto le linee essenziali 
del suo percorso e approda ad opere 
in cui l’immagine incontra il suono 
in un gioco di rimandi reciproci. 
I suoi ultimi lavori sono frutto 
di un’analisi del territorio e del 
contesto in cui questi verranno 
esposti. Dal 2008 è impegnato 
in un progetto di arte relazionale, 
sul quartiere Barriera di Torino, 
intitolato “La possibilità di un’isola” 
a cura di Nerina Ciaccia. 

cosimoveneziano@yahoo.it 

His work is dedicated to the 
aesthetic of contemporary design. 
After a short period dedicated 
to video making, which was useful 
in investigating the relationship 
between sounds and images, he 
defi nes the essential features of his 
own artistic research as: drawings 
and sound, leading to the creation 
of works of art where the image 
and sound meet in a sort of 
cross-reference game. His latest 
work comes from the research and 
analysis of his own environment 
and of the context in which those 
works are meant to be exhibited. 
From 2008 he has been engaged 
in a project of art application, 
in the Barriera District of Turin, 
“La possibilità di un’isola” 
by Nerina Ciaccia.



2009 Annual Book 2009 of Associazione 
 Illustratori, Fausto Lupetti Editore, 
 Milano 

2008 Annual Book 2008 of Associazione 
 Illustratori, Fausto Lupetti Editore, 
 Milano

2007 9° Concorso Internazionale Baraccano 
 Fumetto e Illustrazione, seventh place 
 result, Bologna

2006 Sulle ali delle farfalle, fi rst prize, 
 Bordano (UD)

Andrea Zoli 
p. 70

Zoli Andrea, nasce a Faenza nel 1984 
e ha sempre avuto una evidente 
predisposizione per il disegno. 
Non ha mai considerato interessanti 
le lezioni a scuola e cercava di 
ammazzare la noia disegnando 
in classe. Decide allora, subito dopo 
le scuole superiori, di frequentare 
la “Scuola di Fumetto” a Milano, 
dove ha la fortuna di conoscere 
molti artisti e di essere formato 
nel ramo illustrativo da personaggi 
noti nel campo artistico come 
Gianni De Conno e Stefano Delli 
Veneri. Incontra successivamente 
Maurizio Rosensweig che lo introduce 
nel mondo del fumetto. 
Per Andrea disegnare è riprodurre 
ciò che vede: recuperare i segni 
dei graffi  ti che incontra per strada 
e modularli, riempiendo ogni 
suo lavoro di particolari e lasciando 
sul foglio il minor spazio bianco 
possibile. 

andrea-zoli@libero.it

Andrea Zoli was born in Faenza 
in 1984 and has always had an 
obvious predisposition for drawing. 
He never found school lessons 
interesting and he tried to kill 
the boredom by drawing in class. 
After secondary school he decided 
to attempt the Scuola di Fumetto 
in Milan, where he had the good 
fortune of meeting many artists 
and he specialized in illustration 
with the aid of many important 
Italian artists like Gianni De Conno 
and Stefano Delli Veneri. After meeting 
Maurizio Rosensweig he got involved 
in the world of comics. For Andrea 
drawing is the reproduction of that 
which he sees: using graffi  ti that he 
sees in the street and then putting it 
onto paper, together with ideas from 
his mind, so it becomes something 
new, fi lling all of his work with details, 
leaving the least amount of white 
space on the sheet as possible. 

2008 Recovered Universe: retaken factory 
 in Argentina, La Citè Caffè Letterario, 
 Borgo San Frediano (FI) 

 “Grafi ca Patricios – retaken 
 typography in Buenos Aires” 
 on «Carta Magazine» #33

2007 Emersione, Galleria D’Accursio, 
 Bologna

2006 Scatti di Democrazia, 
 Piazza del Nettuno, Bologna 

Francesco Vicenzi 
p. 60

Francesco Vicenzi nasce a Genova 
nel marzo 1984. Nel 2001 durante 
il G8 di Genova comprende la potenza 
descrittiva della fotografi a di cronaca, 
lo stile diretto delle sue foto risale a 
questa esperienza. Imbocca la strada 
dell’informazione: si iscrive a Scienze 
della Comunicazione a Bologna. 
Durante gli studi frequenta “Track 
Photostudio” di Alessandro Rivola, 
artista e fotografo di moda 
con il quale prosegue un rapporto 
di collaborazione. Nel 2007 entra a 
lavorare a tempo pieno nell’agenzia 
di fotogiornalismo “Eikon Studio” 
di Gianluca Perticoni. 
Pubblica quotidianamente su 
«la Repubblica Bologna» oltre 
che su diversi magazine nazionali. 
Nella primavera 2008 viaggia in 
Argentina dove svolge un lavoro 
di ricerca fotogiornalistica sulle 
fabbriche recuperate a Buenos Aires, 
Il lavoro sfocia in un reportage 
e un’esposizione.

www.francescovicenzi.eu
francesco.vicenzi@gmail.com

Francesco Vicenzi was born 
in Genoa in March of 1984. 
During the demonstrations against 
the G8 summit in Genoa in 2001 
he understood the power of 
photojournalism, and the straight 
forward style of his photographic 
style originates from this experience. 
He applies to Scienze della 
Comunicazione. During his studies 
he started a collaboration with 
“Track Photostudio”, directed by 
artist and fashion photographer 
Alessandro Rivola. Since 2007 he 
has been worked full time for Eikon 
Studio, a photo reportage agency 
run by Gianluca Perticoni. He is 
published daily in «la Repubblica 
Bologna» as well as several other 
national magazines. In the spring 
of 2008 he traveled to Argentina to 
work on a photo journalism project 
on recovered factories, that lead 
to a story on «Carta Magazine» 
and a personal exhibition in Florence. 



fi nito di stampare nel mese 
di maggio 2009


