
Mostra  “C-arte in-chiostri e scrittura/e”
a cura di CRAC, associazione artistico-culturale di promozione sociale.

Opere di: Ezio Antonelli, Rosa Banzi, Marcello Bersini, Silvia Casavecchia, Fulvio Celico, Fausto 
Fori, Paolo Gagliardi, Alice Iaquinta, Francesca Maltoni, Claudia Majoli, Giovanni Musci, Maria 
Giovanna Morelli, Cinzia Ortali, Riccardo Righini, Renata e Giovanni-Stradada, Nadia Trotta, An-
drea Zaffi, Monica Zani, Loretta Zaganelli.

La mostra, che si svolge a Ravenna dal 20 al 25 maggio, è dislocata in luoghi diversi della città 
collegati al progetto “SCRITTURA Festival”. La città stessa diviene, in parte, una galleria a cielo 
aperto e vari luoghi come Piazza dell’Unità d’Italia, i chiostri di Biblioteche, alcune librerie e qualche 
edificio storico, sono stati allestiti con opere di artisti contemporanei che si sono confrontati col libro 
e con la scrittura, da sempre uno dei principali strumenti espressivi utilizzati dall’uomo. Ogni artista 
ha dato corpo alla propria idea di scrittura con oggetti diversi, spesso tridimensionali, come i libri 
d’artista che diventano metafore dei significati molteplici legati alla suggestione che solo la scrittura 
e il libro possono esprimere. Ne nascono grafie e segni, nelle opere di Riccardo Righini, presentate 
come storie e stagioni scritte dall’anima. Spesso la riflessione riguarda il libro e la sua metamorfosi 
odierna, poiché i libri si stanno trasformando in qualcos’altro, ed è interessante vedere come gli ar-
tisti hanno interpretato questa trasformazione. Il tema della scrittura viene declinato con varietà di 
linguaggi espressivi.La parola scritta si fa leggera per lasciarsi trasportare nell’opera collettiva, oppure 
si trasforma, in relazione all’uso che se ne può fare, e, come sui quotidiani, viene portata in giro dal 
vento dai libri farfalle di Rosa Banzi. Le parole e la cultura che Loretta Zaganelli presenta in forma di 
panini ripieni di pagine, possono essere rubate e mangiate, divenendo cibo per l’anima. La parola crea 
intrecci e incroci, rivestendo anche gli oggetti del nostro quotidiano nei vasi di Marcello Bersini e nei 
vasi coi cruciverba di Giovanni Musci. Ci aiuta a raggiungere luoghi elevati, impalpabili come nuvole, 
quasi a poter vedere il mondo dall’alto nella nuvole con carte geografiche e nei palloncini di Maria 
Giovanna Morelli.La carta si fa nido, spazio intimo in cui essere accolti nei nidi di Nadia Trotta.
La parola scritta riveste le nostre fragili protezioni, e porta in giro il nostro racconto, per ridisegnar-
ci come nei libri d’artista di Monica Zani, Alice Iaquinta e di Fausto Fori. Narra le nostre gioie e 
sofferenze nel libro di Paolo Gagliardi e nel foiletton di Claudia Majoli, o ancora riscrive il vedere 
oltre le trame nella collezione dei “Vestiti Nuovi dell’Imperatore” di Silvia Casavecchia, mettendo 
in luce alcune verità. In altri casi il libro diviene veste scritta, densa di testamenti poetici, pronta 
per essere indossata come un grande gioco dove realtà fisica e fiabesca giocano un’eterna partita nel 
lavoro della coppia Stradada (Giovanni e Renata Strada). In ogni caso si ricrea continuamente, ri-
collegando immagini, ricordi, frammenti e altri oggetti trovati, come accade nei libri di Andrea Zaffi, 
oppure diviene luogo ideale per dissertazioni filosofico-geometriche, dove strategie razionali colorano 
di segni imprevisti pagine a quadretti, creando mappe mentali concettuali, nel libro di Cinzia Ortali. 
In altro caso le parole si susseguono nella sceneggiatura del film di Greenaway “Il cuoco, il ladro, 
sua moglie e l’amante” creando un affascinante film “muto”, scritto a mano con pazienza estetica da 
Francesca Maltoni, su un lungo rotolo di carta. Il libro divenuto tecnologico si scioglie fondendosi in 
un magma di plastica, cenere, parole e carta di Fulvio Celico. Ed è in un estremo e metaforico dialogo 
tra il tempo mitico della poesia e le vertiginose velocità delle nuove tecnologie che le parole scritte 
formano una Santa Sebastiana trafitta, strettamente legate, tra natura e cultura, ad un albero colonna 
sacrificale, nell’opera di Ezio Antonelli.

www.scritturafestival.com/



http://cracarte.wordpress.com/



Ezio Antonelli
Titolo opera :

SAN SEBASTIANA

Santa Sebastiana è il martirio della parola. Nel tempo della velocità, della rapidissima comunicazione, manca 
la giusta pausa di riflessione. Il lento ritmo della interpretazione calligrafica dissolve, ferito a morte dalla 
gelida efficenza del calcolatore che completa e anticipa il pensiero individuale col suggerimento uniforme e 
preconfezionato. L’efficenza del multitouch esprime una sintesi precotta, il pensiero a mano libera si perde 
nel limbo del tempo inesistente. Ma la parola scritta e stampata dell’era Gutemberg apriva lo spazio 
alla poesia dello scrivere. Ora, la parola virtuale, nega lo spazio all’ inchiostro, alla ruvida carta ed alla pen-
na, che più non muove leggere brezze intorno al polso, ma corre rapida con la velocitã della luce a colpire 
al cuore il tempo della mente. Frecciarossa, frecciabianca, frecciargento... La penna ora dirige la traettoria 
dell’alta velocità ed impietosa centra il bersaglio della comunicazione. La freccia del web arriva prima dei 
treni e della posta e la lettera, le lettere, restano al passo, disperse, massacrate nella forma e nello spirito 
dal bisogno della sintesi del socialnetwork. Le parole ferite sanguinano e le penne non scrivono più parole. 
Strumenti della violenza ora guidano la rotta di una condanna a morte. Ma la vittoria sul tempo è già nel 
profumo della poesia. L’immagine, l’immaginazione, lo scarto poetico provocato dalla concatenazione delle 
parole nella mente individuale non è un viaggiar veloce ma l’essere già in altro luogo, senza necessità di spo-
stamento. L’ ambiguità tra fisico e reale si risolve allora in una metafora: non sacrifichiamo la parola in nome 
della velocità del comunicare, riducendola a mero strumento senza carne e sangue. Restituiamo piuttosto 
alla scrittura la dignità ed il valore della poesia, della personalità, della sacra individualità. La santa parola 
alla umanità, la fredda moltiplicazione del verbo contemporaneo alla massa. La morte di Santa Sebastiana è 
una testimonianza d’amore per quella stessa natura fisica che la sostiene, come l’albero del suo sacrificio, a 
cui fa scudo.



Ezio Antonelli

antonelliezio@gmail.com,
http://www.ezioantonelli.com

Terminati gli studi presso l’Università di Bologna (DAMS, indirizzo di Storia dell’Arte), svolge attività profes-
sionale come grafico e illustratore; si occupa di fotografia; produce disegni ed immagini per film animati e 
programmi televisivi. Con un taglio visivo, da subito opera volendo applicare la cultura dell’immagine alla 
scena, integrandola alla sua fisicità, alla materia ed allo spazio; per questo, fondamentale è stato il breve 
ma determinante incontro con Josef Svoboda nel corso di un intenso laboratorio (La corte Ospitale, Teatro 
Comunale di Modena, 1992). L’analisi delle geniali produzioni scenografiche del grande Maestro, stimola e 
favorisce i suoi studi sull’ottica, l’applicazione della immagine proiettata e delle materie specchianti. Dagli 
anni novanta, prevale così la passione per l’attività teatrale, in particolare quella di scenografo e visual de-
signer. Dal 1983 opera stabilmente con la Compagnia Drammatico Vegetale, formazione storica italiana che 
opera nel settore del teatro di figura e per ragazzi, e con essa dal 1991 in Ravenna Teatro, Teatro Stabile 
di Innovazione, fondato insieme al Teatro delle Albe.Con Drammatico Vegetale ha realizzato scenografie.Ha 
inoltre collaborato con artisti, compagnie e teatri italiani ed esteri. Come scenografo e/o costumista, visual 
designer, ha partecipato a produzioni di opere liriche, musicali, di prosa e balletto, curando tra l’altro crea-
zioni per Fondazione Arena di Verona (Gala Placido Domingo 2009 - Aida, Tokyo 2010, scene, proiezioni); il 
Teatro dell’Opera di Roma e Ravenna Festival (La Pietra di Diaspro 2007, sce-ne, proiezioni - Tenebrae 2010, 
scene, proiezioni, costumi); il Teatro alla Scala (Il furioso nell’isola di San Domingo 1998, costumi); il Ra-
venna Festival (Don Chisciotte 1994, Orfeo e Pulcinella 1995, Renardo la volpe 1997, La foresta incantata 
1999, I Capuleti e i Montecchi 2001, Prossimi al cielo 2004, La persa 2008) e il Teatro Alighieri di Ravenna 
(Ercole amante di Cavalli 1996, La locandiera di Auletta 1997, Il piccolo Spazzacamino di Britten 2003); la 
Sagra Malatestiana di Rimini (Carmina Burana 2002, Il sogno multimediale dell’abate Liszt 2003, proiezioni); 
il Teatro Pérez Galdóz, in collaborazione con Fondazione Festival Pucciniano, Las Palmas Gran Canaria (Ho-
menaje a Piccini  2008, scena e proiezioni).
Dal 2001 utilizza videoproiezioni nelle produzioni teatrali e non solo. Nel 2006, realizza video proiezioni per 
la stilista Marella Ferrero, e per il Musical Attenti al Lupo. E basta! (con interazioni, animazioni di Silver). 
Nel 2008 collabora (consulenza videoproiezioni) con Paolo Miccichè alla produzione de La Divina Commedia 
l’Opera, musical, produzione Nova Ars, Roma. Nel 2009 con il Teatro dell’Asino (Rimini) realizza Abaoaqu. 
La Fenice. Partitura live per Parola, Attore, Suono, Immagine, Luce. Dal 2009 inizia la collaborazione con il 
gruppo di professionisti dell’immagine virtuale Unità C1, del quale è direttore artistico. Si sviluppa quindi 
una intensa attività nel campo delle videoproiezioni, con scenografie proiettate, interattive, non solo ap-
plicate al teatro: dai 120 metri e 5376 pixel di base proiettati al Gala Domingo dell’Arena di Verona, fino ad 
eventi, spettacoli architetturali, installazioni multimediali. Congiuntamente e in connubio con questa attivi-
tà prosegue quella più strettamente teatrale, citiamo  le scene, proiezioni ed interazioni per Hamlet, Teatro 
L’Orangerie, Roma 2009; le scenografie virtuali per Tosca, regia Ivan Stefanutti, Rimini  2010, nel 2011 per 
Norma, libere variazioni di L. Bacalov, Orchestra Sinfonica dell’Europa Unita, Auditorium della Conciliazione, 
Roma. Ricordiamo inoltre il lavoro di produzione dei contenuti virtuali e video per Pierluigi Pieralli (Ade-
laide di Borgogna, Rossini, Rossini Opera Festival 2011; La Metamorfosi, Silvia Colasanti, Maggio Musicale 
Fiorentino 2012; Aleksander Nevskij, Prokofiev, Teatro dell’Opera di Roma, Terme di Caracalla 2012). Infine 
Anima, il respiro del mediterraneo, coreografia Elisa Barucchieri, coproduzione Rexestensa e Unità C1 - danza 
e videoproiezioni 2012. Vari gli eventi e spettacoli con videoproiezioni, dei quali citiamo per tutti le varie 
edizioni degli Anniversario di Roma al Foro Traiano e del Carnevale Romano in piazza del Popolo a Roma 
(ultimi tre anni).



ROSA BANZI
Titolo opera :

PAROLE AL VENTO
Installazione, tecnica mista.

“La parola scritta  si trasforma, in relazione all’uso che se ne può fare, e come sui quotidiani,
 viene portata in giro dal vento  e dalle persone.”



Rosa Banzi
r.banzi@virgilio.it
http://rosabanzi.blogspot.it

“La mia ricerca artistica si nutre di natura, poesia, visionarietà ed ironia. Utilizzo la tecnica che di volta in 
volta l’immagine interiore mi suggerisce di usare. Nei miei lavori ci sono spesso elementi in movimento.”
Artista, operatrice culturale, diplomata all’Accademia di Belle Arti di Ravenna e laureata in Storia contem-
poranea all’Università di Bologna.
Conduce e organizza laboratori creativi e di pittura per adulti, bambini, scuole ed associazioni. Conduce 
gruppi che utilizzano tecniche immaginative/creative, in seguito ad una lunga  formazione per la crescita 
personale con metodiche di ascolto e visualizzazione soggettiva. 
Attuale presidente dell’Associazione artistico culturale di promozione sociale CRAC - Centro in Romagna per 
la Ricerca Arte Contemporanea, che progetta e realizza mostre ed eventi d’arte contemporanea in collabora-
zione con istituzioni, organismi ed aziende private.
Dal 2001 tiene mostre personali e partecipa a collettive, soprattutto in area Romagnola.
Da sottolineare la presenza ad un  simposio internazionali in Slovenia: “Arcipelagoarhipelag”, con l’instal-
lazione “Labirinto speculare”, 2006. 
Alcune sue opere sono presso musei nazionali e collezioni di istituzioni private. 



Marcello Bersini
Titolo opera :

“ARCHITETTO” VASO
coste di riviste su legno



Marcello Bersini 

Vive, lavora, studia fra Brescia, Bergamo e Milano fino al 1996, anno in cui si trasferisce a Parma per ini-
ziare gli studi di Filosofia, conclusi con una tesi sul testo del filosofo Gilles Deleuze “Francis Bacon. Logica 
della Sensazione”. 
Da sempre attratto dalle arti visive e plastiche elabora un percorso artistico non istituzionale. 
Ogni dimensione di apprendistato nel mondo del lavoro e dello studio è l’occasione per trovare un appiglio 
alla creazione, per conoscere nuove tecniche e collezionare un notevole numero di progetti, alcuni dei quali 
realizzati. 
Un certo numero di esperienze lavorative lo avvicineranno più direttamente alla dimensione artistica: 
doratura e galvanizzazione d’argento su vetro-resina, strappo d’affresco e riporto, restauro cornici antiche, 
disegno e modellazione anatomica.
Dopo aver sperimentato la maggior parte delle tecniche pittoriche, nel 2000 si avvicina alla pittura ad olio 
che diventerà da subito il suo medium espressivo prediletto. Partecipa a diversi concorsi, mostre personali 
e collettive intensificando la ricerca nelle arti plastiche con la scultura e la creazione di oggetti di design 
che verranno esposti, in contemporanea alle opere pittoriche, alla Galleria Domus Nova Design dal 2009 ad 
oggi.



SILVIA CASAVECCHIA
Titolo opera :

I VESTITI NUOVI DELL IMPERATORE
N.B. L’ opera in stoffa è costituita da due libri formato A3 e correlata da schede esplicative .

Il termine verità sta ad  indicare una varietà di significati, che esprimono un senso di accordo con 
la realtà, e sono in genere collegati con il concetto di onestà, buona fede e sincerità.
Le verità sono molto relative e il VEDERE OLTRE LE TRAME è d’ obbligo.
Se noi siamo quel che mangiamo! Ora non sappiamo più quello che siamo, perchè non sappiamo più cosa 
mangiamo!!!



Silvia Casavecchia

spaziodentromostra@libero.it

Ha frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti di Ravenna diplomandosi in decorazione con  
corso quadriennale di mosaico. Dal 1986 al 1989 ha insegnato decorazione pittorica all’istituto statale d’arte 
di Ravenna.
Negli stessi anni ha collaborato ad allestimenti della compagnia teatrale Drammatico Vegetale, in occasione 
della presentazione Renardo storie della volpe” ha partecipato alla mostra “Teatro Mosaico” presso il teatro 
Rasi di Ravenna.
Appassionata di grafica, fotografia ed arte ha esposto dal 2007 al 2012 in varie  mostre qui di seguito le 
principali:

“I Vestiti Nuovi dell Imperatore” - Palazzo Rava - Ravenna, a cura di Silvia Casavecchia
LIBERO LIBRO ESSEGI. alla Fiera dell’editoria BOOKCITY a Milano a cura di Paola Babini e Patrizia Dal Re
Libriste - libro d’ artista “diario di una settimana” -  Biblioteca Classense - Ravenna 
“Libri Mai Mai Visti”- Vaca  Russi  (Ra) con l’opera “Liquid Thinking - Pensiero Liquido”;  e “ Kit di sopravvi-
venza Pollicino “ 
“Gatto Mio” - Palazzo Guiccioli - Ravenna. Una mostra collettiva proposta dal Comune di Ravenna, curata da 
Claudia Majoli e Silvia Casavecchia, affiancata da un concorso rivolto alle scuole teso, alla valorizzazione del 
rapporto con gli animali e la loro cura“sostenibile”;
“Immaginare Isole”- Manica Lunga della Biblioteca Classense, “Dal Fiore amato al frutto” - Palazzo Rasponi - 
Ravenna, mostra collettiva. “Nella cura del fiore, di quello più strano, è compresa l’accettazione di una parte 
di sé e del mondo, e quella parte doniamo agli altri,come un dono nuovo, ogni giorno”.
“Qualcosa da Salvare”- Via Ponte Marino, 25 - Ravenna.
 .....“Lo spazio è un’altra idea di salvataggio, un recupero di spazi vuoti. Se c’è la crisi ed i negozi chiudono, 
cosa c’è di meglio che invadere quegli spazi con l’arte? L’arte esce dalle gallerie per trovare altre gallerie vuo-
te, luoghi che hanno ospitato altri oggetti e altre cose, con una storia, anche questa, perché no, da salvare;”
“La liberazione dei Nani” Palazzo A. Rasponi - Ravenna.



FULVIO CELICO
Titolo opera :

EBOOK SOUL
Installazione, tecnica mista.



Fulvio Celico

fcelico@libero.it 
http://fulviocelico.blogspot.it/

Nasce a Napoli nel 1970. 
Professore ordinario di Geologia Applicata presso l’Università degli Studi di Parma, si occupa prevalente-
mente di problematiche idrogeologiche (ricerca e salvaguardia delle risorse idriche sotterranee).
Coordina gruppi di ricerca, nell’ambito di Progetti scientifici nazionali ed internazionali.
E’ autore di numerose pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali.
Svolge attività di volontariato in Africa e America Latina, finalizzata al reperimento di risorse idriche di 
buona qualità.
E’ docente di numerosi corsi, in ambito universitario e post-universitario.
E’ componente eletto dell’Italian Chapter della International Association of Hydrogeologists, rappresentante 
italiano nell’ambito del Burdon Groundwater Network, componente ad invito del Comitato scientifico della 
International Association of Water Supply Companies in the Danube River Catchment Area, Scientific Pragram 
Chair nell’ambito del 42° Congresso mondiale della International Association of Hydrogeologists, componen-
te ad invito dell’Earth Sciences Panel dell’ANVUR, coordinatore del Dottorato di ricerca in Scienze della Terra 
e responsabile scientifico del Laboratorio di Studi Interdisciplinari sulle Risorse Idriche presso l’Università 
degli Studi di Parma.
 
Amante dell’Arte contemporanea, alla quale si avvicina nel corso dei suoi numerosi viaggi in Italia e all’este-
ro, nel 2012 inizia a dipingere e a sperimentare numerose tecniche.
Nel 2013 prende parte a diverse mostre collettive, tra cui le principali in qualità di vincitore di competizioni 
internazionali: (i) “Small Works II” Juried Group Exhibit, Jeffrey Leder Gallery, New York, (ii) “International 
Art Festival” Juried Group Exhibit, 25CPW & Red Roots Gallery, New York, 
(iii) “Passione... Mi piace!”, Palazzo San Giacomo, Russi (RA).
Nel 2014 terrà una personale presso la Galleria Rosso Amapola (Parma), dal titolo “wATeR & eARTh”, e ha 
preso parte alle seguenti mostre collettive: (i) “Small Work” Juried Group Exhibit, Shirt Factory Gallery, Glens 
Falls (New York), (ii) “Dal seme al fiore. Metamorfosi”, Giardini Galassi, Alfonsine (RA).
 



FAUSTO FORI

LIBRI D’ ARTE
Pittura su libri, 2007.





PAOLO GAGLIARDI
Titolo opera :

I DOLORI DEL GIOVANE WERTHER

Il celeberrimo romanzo è simbolicamente ed efficacemente rappresentato da una selva di punte affilate di 
matite – sul tronco di queste, frasi tratte dal romanzo. L’insieme visualizza il destino dello sventurato Werther 
con dolente efficacia.



Paolo Gagliardi

Nato a Forlì nel 1956 ma vive sin dall’infanzia a Lugo.
Terminati gli studi superiori ha frequentato il corso “Segno e forma visiva” presso l’Accademia di Belle Arti 
di Ravenna, poi  successivamente il Dams di Bologna.
Si è avvicinato alla poesia in età adolescenziale, ma è solo da fine anni ’90 che ha iniziato a scrivere con 
regolarità, dapprima in italiano poi nella sola “lingua madre”, il romagnolo. Compone per sottrazione, tanto 
che a volte alcuni suoi testi possono venire scambiati per haiku o per aforismi.
Ama le contaminazioni e alterna alla comunicazione scritta quella fotografica, oltre a realizzare installazioni 
con materiali poveri. 
Nel 2011 ha pubblicato E’ viaz dl’anma (Tempo al Libro, Faenza),  con la prefazione di Matteo Fantuzzi e nel 
2013 Al röb al cambia (L’Arcolaio, Forlì), con la prefazione di Fabio Franzin.
Premiato a numerosi concorsi nazionali di poesia, è membro dell’Associazione “Istituto Friedrich Schürr” (per 
la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dialettale romagnolo).



ALICE IAQUINTA
Titolo opera :

MITO DEL FUOCO

Una storia di intagli cartacei sul mito del fuoco e sul passaggio divino di questo calore che muta, via, via, 
scorrendo le pagine, anche gli sguardi.
Dentro, rintoccano parole sfuggenti o spiragli in foggia di lingue roventi; sussurrano il tempo  di una ricer-
ca, di una tensione al cuore perfetta e...di un destino che unisce.



Alice Iaquinta

Lavora presso la Scuola Comunale di Arti e Mestieri di Cotignola e collabora con il Comune di Ravenna at
traverso progetti di promozione pittorico - narrativa rivolti a bambini e ragazzi.
La forma espressiva che più le appartiene è quella del “ritaglio”, quale fine strumento compositivo utile ad 
esprimere e riscrivere storie policrome di intagli cartacei sul mito del fuoco e sul passaggio divino di que-
sto calore che muta, via, via, scorrendo le pagine, anche gli sguardi;dentro, rintoccano parole sfuggenti o 
spiragli in foggia di lingue roventi e sussurrano..., il tempo di una ricerca, di una tensione al cuore perfet-
ta e di un destino che unisce.



CLAUDIA MAJOLI
Titolo opera :

PAROLE NASCOSTE
Foglio illustrato e inchiostro rosso.

PAROLE NASCOSTE
Difficile dire delle parole quando più forte
della voce senti il battito del cuore,
sembra debba traboccare come un fiume in piena e
le parole rimangono indietro stanche e copiose.
Parole nascoste, parole che vorrebbero
dire, spiegare ma non riescono a fare altro che
rimanere silenziose e inascoltate, insieme a me.

“Parole nascoste” è la metafora delle tante parole dette o raccontate da donne che descrivono se stesse,
le loro emozioni e i loro drammi senza alla fine essere ascoltate fino in fondo e alla fine scompaiono 
diventano invisibili e possibili vittime.

Titolo opera :

FRANCESCA e il colore Blu

libro 



CLAUDIA MAJOLI

Nata a Jolanda di Savoia (Fe) vive e lavora a Ravenna. Ha frequentato il corso di Pittura all’Accademia di Belle 
Arti di Ravenna ed è stata allieva prima di Umberto Folli e in seguito di Sergio Cicognani.  
Inizia nel 2001 le prime esposizioni e nel 2007 cura la prima collettiva a Palazzo Sforza 
“LO SPAZIO DENTRO”;
 vince nello stesso anno il 1° concorso “Arte Laguna” città di Treviso, mostra itinerante. 
Partecipa  a diversi concorsi ed è sempre selezionata per la loro mostra finale(ultima biennale “Premio Arte-
misia 2012”), 
Organizza e partecipa a collettive;
nel 2008 “LA LIBERAZIONE DEI NANI” a Palazzo Rasponi, 
nel 2010 “QUALCOSA DA SALVARE”, invasione di spazi in via Ponte Marino a Ravenna,
nel 2011 “7 ARTISTI -7 STILI” Art Studio Em e “DAL FIORE AMATO IL FRUTTO” Palazzo Rasponi,
nel 2012 “MOSAICO INTERIORE” nell’ambito di Ravenna Mosaico a Santa Maria delle Croci, in occasione della 
“Notte d’oro di Ravenna”, “GATTO MIO & GATTO MIO SOSTENIBILE” allestita nelle logge del cortile di Palazzo 
Guiccioli Ravenna ed infine “IMMAGINARE ISOLE” alla Manica Lunga della Biblioteca Classense, esposizione 
collettiva di opere realizzate da bimbi e ragazzi di alcune classi delle scuole di Ravenna e delle loro “guide”,
nel 2013 “PASSIONE, MI PIACE” a Palazzo San Giacomo di Russi,”I vestiti nuovi dell’imperatore” a Palazzo 
Rava di Ravenna.
nel 2013 alla mostra “Libriste”, curato dall’Istituto Biblioteca Classense di Ravenna “Libri di Artiste” in oc-
casione della festa della donna.
nel 2014 a gennaio “London First” nell’antica fabbrica di biscotti di Londra e “Sfumature di grigio” ad aprile 
al castello Estense a Ferrara.



MARIA GIOVANNA  MORELLI
Titolo opera : 

IL MONDO IN VOLO

“La terra si trasforma in nuvola,  l’uomo si eleva, i pensieri fluttuano”



Maria Giovanna Morelli

Fin da bambina ho portato la geografia con me. Tenevo l’Atlante in automobile durante le ferie estive e facevo 
da navigatore a mio padre mentre guidava.
Oggi creo nuovi paesaggi sollevando lembi di vecchie carte geografiche.
Le mappe ritornano in ogni mia realizzazione, qualsiasi sia la tecnica che utilizzo: diventano fondi nei dipin-
ti, linee nel disegno o piccole sculture.
Gioco moltissimo con i miei figli e devo dire che questa attività mi porta ogni giorno a sviluppare una for-
tissima immaginazione che si ripercuote inevitabilmente sul mio lavoro.
Trovo molto stimolante anche il confronto col pubblico, tutte le volte che espongo incontro qualcuno che mi 
spiega la sua visione, offrendomi spunti o chiavi di lettura diversi.
Appunto le idee su dei block notes che porto sempre con me, a volte diventano opere concrete, spesso ri-
mangono semplici annotazioni.
Nel 2013 partecipa a diverse esposizioni tra cui Arte Piacenza dove riceve la menzione speciale della giuria al 
III premio Alias, collettiva a Reuss Galerie Berlino, mostra personale La Scatola delle Lucciole a Bagnacavallo 
RA, AAF Milano, collettiva Biart Gallery Naturalmente Natura.
Nel 2012 AAF Hamburg, collettiva presso Studio Iroko Milano, Contemporanea Forlì. Nel 2012 fonda l‘asso-
ciazione artistica Biart gallery.
E’ laureata in Ingegneria Edile e frequenta la scuola d‘Arte B. Ramenghi di Bagnacavallo RA. Nella vita lavo-
rativa concilia l’attività di ingegnere con quella dell’artista.



FRANCESCA MALTONI
Titolo opera :

UNA SCENEGGIATURA, 2008

Materiali: scrittura a mano su 12 metri di carta da forno .



Francesca Maltoni

Ha frequentato il Liceo Artistico Nervi di Ravenna, conseguendo la maturità artistica .
Contemporaneamente ha studiato musica al conservatorio.
Ha proseguito gli studi all’ Accademia di Belle Arti di Ravenna diplomandosi in pittura con il massimo dei 
voti.
Da sempre nutre una passione per la recitazione, che pratica recitando in piccole compagnie teatrali, colla-
borando anche alla cura delle scenografie.
Nel 2008 consegue l ‘abilitazione all’ insegnamento in Disegno e stroria dell Arte ed educazione Artistica.
Nel 2011 ha allestito la sua prima mostra personale presso “Il Fontanone”, a Faenza.
Attualmente collabora con il Liceo Nervi-Severini di Ravenna ed è docente di Disegno e Storia dell’ Arte 
presso il Liceo Psico-pedagogico di Ravenna.



GIOVANNI MUSCI

GIOCHI DI PAROLE
 
Materiali: Legno e inchiostri



Giovanni Musci

Nasce a Roma nel 1957. 
Nel 1981 si laurea in Scienze Biologiche presso l’Università La Sapienza di Roma. 
Dopo alcuni anni di esperienze all’estero (Francia, USA), nel 1988 diventa ricercatore CNR nell’Istituto di 
Biologia molecolare.
Nel 1994 diventa professore ordinario di Biologia molecolare presso l’Università di Messina.
Dal 2005 ricopre lo stesso ruolo presso l’Università del Molise.
Per lavoro si occupa di metalloproteine, ne studia la struttura (con metodi prettamente spettroscopici) e la 
funzione (attraverso analisi biochimiche e di biologia cellulare).
Per passione ama la natura e  la fotografia. Ama giocare con le parole. 
E ama il legno, in particolare la sua tornitura.



CINZIA ORTALI

LIBRO D’ ARTE, 2005

Materiali: inchiostro e colori su carta e cartoncino.





RICCARDO RIGHINI
Titolo opera :

SHANGHAI

Shanghai

ho visto
esiste il luogo
dove puoi ogni giorno
vivere 
accarezzando il cielo

la città
tra cielo e acqua
altissima, esile s’innalza
e d’azzurro sfiora e tocca
e l’acqua e il cielo
che l’orizzonte lontano non basta

Righini 2011/2014

la traduzione dall’italiano al cinese è di Costanza Hu



Riccardo Righini 

E’ docente per il MIUR-AFAM di Tecniche Pittoriche, di Tecniche e Tecnologie per la Pittura, di Cromatologia 
attualmente all’Accademia di Belle Arti di Carrara. È stato docente di Cromatologia, Percezione Visiva e Psi-
cologia della Forma, presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna e Foggia. Ha insegnato inoltre Linguaggi 
Pittorici e Contesti ambientali per i Corsi CoBaSlid, e Cromatologia per il Master in Fashion Art in Design 
presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia.
E Tecnica dell’Affresco e Medaglistica presso il Centro “Tessellae” di Ravenna.
Dagli anni ottanta è attivo come operatore culturale organizzando eventi tra i quali, insieme con CRAC, il 
prestigioso “Scarpe . Arte e Poesia del quotidiano”, in collaborazione con le aziende del Distretto della Scarpa 
del Comune di San Mauro Pascoli (FC).
 La sua l’esperienza nella didattica sono confluiti nel volume  “La tecnica dell’affresco e pittura alla calce”, 
edito per i tipi delle Edizioni Il Monogramma di Ravenna nel 2005. 
Dagli anni ‘novanta persegue una ricerca sulla percezione del colore.
Righini, ha da sempre affiancato alla propria ricerca espressiva una conoscenza e una sperimentazione dei 
materiali, dando vita ad un percorso autentico ed eclettico di grande successo. 
Dagli anni ‘70 ad oggi ha all’attivo numerose mostre collettive e una quarantina di personali, sia in Italia che 
all’estero. Tra le quali -“esoceto” Sala Rossa della Loggetta Lombardesca – MAR (museo d’arte della città di 
Ravenna), Ravenna; “Duše Etrusca”; Istituto di Cultura di Praga, Museo della Polizia della Repubblica Ceca; 
Praga, Repubblica Ceca; -“fuochi di marzo” Teatro di Rocca S. Casciano, Comune di Rocca S. Casciano (FC); 
-“χρουο-χρώμα” (cronocroma) Galleria Comunale d’Arte Palazzo del Ridotto; Comune di Cesena (FC); “fuochi 
.della violenza .dell’arte .del mondo” a Foggia; -“Bmeste - Insieme” (con altri), Regione Emilia-Romagna, 
Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna, Comune di Bagnacavallo (RA), Circolo degli Artisti, Mosca (Rus-
sia); “senza frontiere” Galleria Session house, Tokyo. Giappone.
 Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private a Mosca (Russia), Bath (England), Lucerna (Svizzera), 
Cannes (Francia), Firenze, Pinacoteca di Forlì, Pinacoteca di Bagnacavallo (RA), Lecce, Pinacoteca di Cesena-
tico (FC), Pinacoteca di Ravenna, collezione d’arte CNA di Faenza, Mantova, Faeto, San Mauro Pascoli, Roma.



STRADADA
RENATA STRADA ZAFFI e GIOVANNI STRADA 
LIBRI D’ ARTE



Giovanni Strada e Renata Strada Zaffi - Stradada

networker, nato a Ravenna il 23 giugno 1939, si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Ravenna nel 
1975 sotto la guida dello scultore Giò Pomodoro. Vive e lavora a Ravenna. È stato recensito sulle seguenti 
pubblicazioni: Le Arti, D’Ars, il Giornale dell’Arte, Flash Art, The World’s, Art of Today, Juliet, Around The 
World, Arte, Inter le Lieu, Offerta Speciale, Signal. 
Come performer si avvale della collaborazione di Renata Strada Zaffi che vive a Ravenna, formano il duo 
Giovanni and Renata Stradada. 
Partecipa alle seguenti esposizioni personali e collettive: 1984 Academy of Arts in Kassel, Germany, 1985 
Galleria dell’occhio New York, U.S.A., 1986 Middlesex University, London England, 1987 Parisexpo, Palais 
des Expositions, Paris Francia, 1988 Paco das Artes, Sao Paulo Brasil, 1989 Homage to Fluxus, Hombeek 
Belgium, 1990 Encuentro Bienal Alternativo de Arte, Buenos Aires Argentina, 1991 Visual Poetry, Moscow 
Russia, 1992 Reparation de Poesie, Quebec, Canada, 1993 Fearless Senzapaura, Brisbane Australia, 1994 
Artists’book, King st. Stephen Museum, Budapest Hungary, 1995 Au International, Metropolitan Museum, 
Tokyo Japan, 1996 V° Bienal Internacional de Poesia Visual, Mexico City Mexico, 1997 Galera Albert, Kra-
kow, Poland, 1998 Galerija Nubs, Beograd Yugoslavia, 1999 Cross Over, Chiasso Svizzera, 2000 la Cisterna, 
Santiago Cile, 2001 Interart Gallery, San Francisco California U.S.A. 2002. Patravadi Theatre, Bangkok, Tha-
dland, 2003 Ramses Hblton, Cairo, Egypt, 2004 Taidegalleria Huuto, Helsinki, Finland, 2005 Grufo Estatua-
rio, Madrid, Espana, 2006 La Galerffi Bleu Casablanca, Marocco.



NADIA TROTTA
Titolo opera 

NIDI
Installazione



                                                            CURRICULUM

TROTTA NADIA nata a Thionville ( Francia ) il 27-10-68
cell. 3392102168 
e-mail: trottanadia@yahoo.it / www.trottanadia.blogspot.it
vive e lavora a Ravenna

1993-Diploma di maturità in Arti applicate conseguito presso l’Istituto Statale d’Arte di Foggia
1999-Diploma di laurea in Pittura conseguito presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze

 Esposizioni collettive e personali:

2012-” BORDERLINE-OVERLINE, materiali dell’arte contemporanea” Conventino di Monteciccardo , Palazzo Gradari-Mamiani Pesaro, collettiva a cura di Alessandro 
Pitrè e Roberto Vecchiarelli
2011-”TRACARTE 4” Rassegna biennale di opere in carta, Fondazione Banca Del Monte Domenico Siniscalco Ceci, Foggia, progetto di Vito Capone a cura di 
Loredana Rea 
2010-”MINIARTEXTIL” Un giorno di felictà, ex chiesa di San Francesco Como, XX manifestazione internazionale di arte tessile contemporanea, progetto e realiz-
zazione   di Nazzarena Bertolaso e Mimmo Totaro, a cura di Luciano Caramel, Salon de l’hotel de ville, Montrouge Francia, Museo di Palazzo Mocenigo, Venezia 
2010-”O(re)CCHIO ALLA TERRA” forme plastiche naturali, collettiva a cura di Alessandro Pitrè e Stefano Pompucci, Palazzo Gradari Pesaro, primo appuntamento 
europeo del festival newyorkese Ear to the heart, sound-art, video-art, musica, ecologia, Pesaro Urbino
2010-”SCARTI”, Scalone Vanvitelliano Pesaro, collettiva a cura di Donatella Tonini e Alessandro Pitré, col patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino
2008-“LA LIBERAZIONE DEI NANI”,ex tribunale Ravenna, collettiva a cura di Claudia Majoli, testo di Loretta zaganelli, in collaborazione con il Comune di Raven-
na, Assessorato alle politiche giovanili
2008-“SELVATICO 08”, NIDI (Palazzo Sforza, Cotignola), collettiva a cura di Massimiliano Fabbri, col patrocinio della Provincia di Ravenna, in collaborazione con 
l’associazione culturale Primola
2007-“ACQUA” , collettiva a cura di Paolo Donini e Daniela Del Moro, Palazzo Ducale di Pavullo nel Frignano (MO), in collaborazione con la Galleria Forni di Bolo-
gna, col patrocinio della Provincia di Modena
2007-”LA PIETRA DEL PARAGONE” collettiva a cura di A.Pitrè, M.Leonardi, R.Vecchiarelli, Casetta Vaccari Pesaro
2006-“TRA©ARTE”, rassegna internazionale di opere in carta, Museo Civico e Fondazione Banca Del Monte di Foggia, a cura di Loredana Rea e Stefania Severi, 
ideazione e progetto di Vito Capone
2005-collettiva, Cicognani Galerie in Colonia, Germania, a cura di Scilla Cicognani
2005-“ORDINATA COPPIA+CAMERA MERAVIGLIOSA”, collettiva a cura di Massimiliano Fabbri, realizzata nell’ambito del progetto Open studio 3° edizione Faenza 
(RA) in collaborazione col Comune di Faenza 
2005-Collettiva, Cicognani Galerie in Colonia, Germania, a cura di Scilla Cicognani
2004-”MOLTE SPIRITUALITA’ ”, collettiva, spazio fotografico Gian Luca Liverani, Madonna dell’albero (RA), a cura di Loretta Zaganelli con la collaborazione del 
Comune di Ravenna
2004-”IL CORPO DI ...” personale, spazio fotografico Gian Luca Liverani, Madonna dell’albero (RA), a cura di Loretta Zaganelli con la collaborazione del Comune 
di Ravenna
2004-”ACQUA: SUONI, FORME, VISIONI”,Opere in acqua, giovani artisti per HERA;
Pieve S.Stefano Godo (RA);Rocca Sforzesca Imola (BO);Abbazia S.Mercuriale Forli’ (FC);Verucchio (RN) ;Museo Internazionale delle Ceramiche Faenza (RA); Palaz-
zo
D’Acursio Piazza Maggiore Bologna, a cura di Virna Gioiellieri, in collaborazione con l’Emilia Romagna Festival
2003-”DIMENSIONI PARALLELE” collettiva, Palazzo Sforza Cotignola (RA) a cura di Scilla Cicognani, con la collaborazione del Comune di Cotignola 
2003-”ART IN FORTRESS” collettiva, Rocca di Montefiore Conca (RN), a cura di Scilla Cicognani, con la collaborazione del Comune di Montefiore e dell’Accademia 
Di Belle Arti di Ravenna
2003-”ADRIATIC/O” Arti Visive dalle sponde del mare Adriatico, collettiva, Spazio Spartaco (RA), a cura di Marco Antonini, con il patrocinio del Comune e della 
Provincia di Ravenna, Fondazione Flaminia, Prima Circoscrizione ( RA), Alma Mater, ASSA, ASBeC
2003-”R.A.M.” mostre di artisti ravennati, S.Maria delle Croci (RA), Galleria del Centro Culturale Polivalente Alfonsine (RA) , Sala S.Giovanni Riolo Terme (RA), 
Palazzo Sforza Cotignola (RA)
2002-”EXTEMPORE”, tra gli ospiti speciali del Quinto Simposio delle Accademie di Belle Arti, a cura del Comune di Suvereto (LI), con il patrocinio del Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica, Regione Toscana e Provincia di Livorno
2001-”NATURARTE” collettiva; Sculture, installazioni, performance, località Ferniana (FI) a cura di Costanza Berti
2001-”TRAPPOLE” personale in Venturina (LI) presso “La Galleria” di arte contemporanea di Elena Pazzaglia
1999-”FIASCO D’ARTISTA” collettiva in Venturina (LI), a cura de “La Galleria” di arte contemporanea di Elena Pazzaglia
1999-”FESTIVAL ESTIVO DELL’ARTE DEFINITIVA” Museoaperto, Chiuse della Triana, Roccalbegna (GR),promosso da: Museoaperto, Luther Blissett; Casaliuba, Liuba 
Picini; Istituto di arti pubbliche, Luciano Ghersi; Toscana delle culture, Giorgio Zorcu’; Caterina Gualco, gallerista
1999-”ARTE, NATURA, CASTELLI”, I° rassegna internazionale di scultura, Radicondoli-Belforte (SI) con il patrocinio del Comune di Radicondoli
1999-”PALAUARTE” II° premio di pittura rivolto alle Accademie di Belle Arti d’Italia, a cura del Comune di Palau (SS)
1998-”MITI, LEGGENDA E STORIA NELLA NASCITA DI UNA CITTA’ ”, concorso internazionale, Sala del Collezionista, Fondazione Stelline Milano, a cura dell’Accade-
mia di Belle Arti di Brera, Fondazione Stelline
1998-”METAMORFOSI DELLA TRADIZIONE” collettiva, Galleria Comunale S.Croce in Cattolica (RN), a cura del Comune di Cattolica, dell’Accademia di Belle Arti di 
Firenze e dell’Istituto per i Beni Culturali della regione Emilia Romagna
1998-”EXTEMPORE” I° Simposio delle Accademie italiane di Belle Arti, Suvereto (LI), a cura di Luigi Di Corato e del Comune di Suvereto, con il patrocinio della 
Regione Toscana e della Provincia di Livorno
1998”ARTE AD ARTE” collettiva, Circolo Vienuove, Firenze, a cura dell’Accademia di Belle Arti, del Comune e della Provincia di Firenze
1998-”PUNTO DI FUSIONE” collettiva, Galleria ViaLarga, Firenze a cura di Marsha Steinberg, con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca Scienti-
fica e tecnologica, dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, della California State University, del College of the holy Cross Massachussets
1998-”II° BIENNALE INTERNAZIONALE RITUALIA”, Somma Vesuviana (NA), a cura di Angelo Calabrese, della Regione Campania e dell’Accademia Vesuviana di 
Tradizioni Etnostoriche
1996-”G.B.SALVI E PICCOLA EUROPA” XLVI Rassegna d’Arte, Palazzo Oliva , Sassoferrato (AN), a cura della Regione Marche, Università degli Studi di Urbino e del 
Comune di Sassoferrato
1990/1991 ”IL PENDIO” XXII e XXIII edizione , Corato (BA), a cura della Regione Puglia, 
dell’Amministrazione provinciale di Bari e del Comune di Corato



Andrea ZAFFI

LIBRI D’ ARTE, 2007-2014

Materiali: inchiostro e collage su carta.



Andrea Zaffi

Nato a Ravenna dove vive e lavora come docente nella scuola secondaria.
Dopo essersi diplomato all’Istituto d’Arte per il Mosaico di Ravenna ha frequentato l’ Accademia di Belle 
Arti.
Successivamente ha insegnato scultura a Rovigo, Bergamo, Brescia e Ravenna.
Ha partecipato a numerose collettive e ha esposto a Rovigo, Bologna, Rimini, Torino e Ravenna. 
Nelle sue opere sono visibili tracce di viaggi e ricordi ancora da vivere e da colorare, personaggi rassicuran-
ti immersi in paesaggi notturni, animali sognanti e lune immerse in cieli stellati ma sereni.
Così, i luoghi diventano giochi d’ombra e di luce, strane presenze ci parlano e ci osservano dal foglio di 
acquarello parlando una lingua sconosciuta ma portandoci in luoghi che la nostra memoria, prima o poi, 
riconoscerà. 
Preparate le valige per affrontare ballerine volanti, pesci sognanti, navi affondate, squali da spiaggia.
Il gioco è appena iniziato. Chi tirerà  dadi per primo forse vincerà una poesia per andare sul filo che colle-
ga le parole a questi colori.



LORETTA ZAGANELLI
Titolo opera :

CIBO PER L’ANIMA
Materiali: Pagine e pane, 2014 .



Loretta Zaganelli

lorettazaganelli@gmail.com
http://lorettazaganelli.blogspot.it/

Nata a Ravenna nel 1968. Dopo il diploma in Arti applicate all’Istituto d’Arte di Ravenna, nel 1993 consegue la 
laurea in Decorazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna, con una tesi sulla Land Art. Nel 1999 si laurea al DAMS 
di Bologna in Storia dell’Arte Contemporanea con una tesi sulla relazione tra fotografia contemporanea e paesaggio 
e nel 2008 consegue la specializzazione in didattica dell’arte con una tesi sulla relazione tra pittura e fotografia tra 
‘800 e ‘900.
Alla fotografia alterna da anni installazioni nelle quali fotografia e scrittura convivono come linguaggi  diversi e 
complementari per osservare e comprendere la realta. Da circa una decina d’anni scrive testi critici, poesie e raccon-
ti.
Ultimamente ha riscoperto la pittura su supporti leggeri e trasparenti come il plexiglass, che unisce a pigmenti e 
materiali morbidi e duttili come gli acrilici, le colle a caldo, gli smalti, la carta e le stoffe di recupero.

Principali mostre personali:
2012, Maggio, “Fior di meduse, fuori da qui”, disegni e fotografie, presso Clubs Lifestyle, Via S. Ferruzzi 14°, a cura 
di CittàAttiva, Ravenna. 
2011, Dicembre, “Cavalli nel vento”, disegni e fotografie, presso Clubs Lifestyle, Via S. Ferruzzi 14°, a cura di Cit-
tàAttiva, Ravenna.
2004, Marzo, “Nella Sfera”, Artestudio Sumithra, Via Pasolini, Ravenna, a cura di Serena Simoni. 

Principali mostre collettive:
2013, Novembre - Dicembre, “Reflections – Part of Fotoweek DC”, Target Gallery, Alexandria - VA, Washington, Stati 
Uniti. 
Settembre, “I vestiti nuovi dell’imperatore”, a cura di Silvia Casavecchia, ex cantine di Palazzo Rava, (RA).
Maggio, “Passione, mi piace”, a cura di Martina Liverani, Palazzo San Giacomo, Russi (RA). 
2012, Ottobre, “Passion Art Barcellona”, ADA Art Gallery, Barrio del Raval, Barcellona. Aprile, “Isole & Isole”, a cura 
di Ezio Antonelli, Biblioteca Classense, Ravenna.
2011, Febbraio, “Dal fiore amato il frutto”, a cura di Silvia Casavecchia, con testo di Loretta Zaganelli, Ex Palazzo 
Tribunale, Ravenna. 
2010, Giugno, “Qualcosa da salvare”, a cura di Silvia Casavecchia, con testo di Loretta Zaganelli, Via Ponte Marino, 
23-25, Ravenna. 
Novembre, “Lunga vita alla scarpa”, Contemporanea, Fiera d’Arte Moderna e Contemporanea di Forlì.
2008, Novembre, “La liberazione dei Nani”, a cura di Claudia Majoli, con testo di Loretta Zaganelli, Ex Palazzo Tribu-
nale, Ravenna.Marzo – Aprile, Selvatico 6, “Preghiere e Sortilegi”, a cura di Massimiliano Fabbri, testi in catalogo di 
Massimiliano Fabbri e Alessandro Giovanardi, Fusignano RA, Museo civico S.Rocco, Via Monti, 5. 
2005, Giugno, “Ordinata Coppia + Camera Meravigliosa, una mostra orizzontale”, Circolo degli artisti, Vicolo 
S.Antonio 7 – Faenza.
Marzo, “Resistenti, inermi, combattenti. Donne e guerre”, a cura di Marilena Benini, Palazzo Sforza, Comune di Coti-
gnola, Assessorato alle Pari Opportunità, con il Patrocinio del Comune di      Ravenna, in collaborazione con Biblio-
teca “L.Varoli”, Associazione Primola – Cotignola, ACLI – Lugo.  
2004, Novembre, “La fabbrica delle immagini”, Biennale delle Chiese Laiche, Il Granaio, Fusignano, (RA), a cura di 
Silvana Costa e Bruno Bandini;
Agosto, “Acqua: suoni, forme, visioni”, Opere in acqua - Palazzo D’Accursio, Piazza Maggiore, Bologna;
Maggio / Maggio,”Les messagges du Mythe”, Espace Jemmapes, Canal Saint Martin - Parigi;
Gennaio / Febbraio, “No Border 2004”, a cura di Serena Simoni e Maria Rita Bentini, Santa Maria delle Croci, Via 
Guaccimanni, Ravenna. 
2003, Marzo, “RAM, mostre artisti ravennati”, Santa Maria delle Croci, a cura dell’Associazione Culturale Mirada, As-
sessorato alle Politiche Giovanili di Ravenna;
Aprile, “Stare in casa è qualcosa di spettacolare”, c/o Sesto senso, Via G. Petroni 9 c, Bologna, a cura di Marco Anto-
nini;
Maggio, “RAM, mostre artisti ravennati”, Galleria del Centro Culturale Polivalente, Piazza della Resistenza n.2 Alfonsi-
ne (RA)
2002, Dicembre 2002: “Stare in casa è qualcosa di spettacolare”, c/o eXtipografia, Via Pascoli, Ravenna, a cura di 
Marco Antonini. 
1994, Giugno/luglio: “Arte del riciclaggio” presso Vicolo Bolognetti 6, a Bologna, a cura di un gruppo di laureandi 
DAMS Arte.



MONICA ZANI
Titolo opera :

SCRITTURA



Monica Zani
zanimonica@gmail.com  
www.monicazani.com

Esperienze professionali

Esperienza di 12 anni in azienda settore grafico: ideazione e loghi e immaginecoordinata, cataloghi, mani-
festi, depliant, illustrazione;
Dal 2008 lavora come illustratrice freelance, collabora con agenzie pubblicitarie,studi, professionisti della 
comunicazione, case editrici, periodici, privati;

Ha esposto in varie collettive e personali in Italia;
Dal 2008 e attualmente espone i suoi quadri con Gallerie d’Artistes in Franciae in Brasile.
Concorsi e riconoscimentiSelezione alla fiera del Libro Bologna 2000 Quadriportico della Biblioteca-
dell’Artigianato;Selezione al concorso “Immagini per una favola” Pasiano di Pordenone 2006;
Selezione alla Mostra Internazionale di Sarmede 2006;Selezione al concorso per l’illustrazione Lucania Bu-
skers Festival VI 20083° premio;Selezione al concorso di illustrazione Disegni al Sole II° edizione 2008;
Biennale Città di Faenza 2008 3° premio;
Selezione alla Mostra illustratori della Fiera del Libro di Bologna 2009;
Selezione alla Mostra illustratori della Fiera del Libro di Bologna 2010;Concorso internazionale di pittura e 
grafica Roberto Grivetto “L’arte in bottiglia”2° premio;Segnalazione Biennale Città di Faenza 2010;
Menzione speciale 8° concorso illustratori Premio “Fondazione Cassa di Risparmiodi Cento;
Selezione al concorso “Metamorfosi del Viaggiatore” 2012 Milano.


