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È in noi che  
i paesaggi  

hanno paesaggio. 
Fernando Pessoa 

  
Ne Il libro dell’inquietudine 
Pessoa ci invita a riflettere su 
come ogni processo visivo 
c o n s i d e r a t o o g g e t t i v o s i a 
destinato allo scacco: il 
paesaggio è negli occhi e nel 
cuore di chi guarda.  
N e l p a e s a g g i o , i n c u i 
quotidianamente ci immergiamo e 
prendiamo le distanze, capita di 
e s s e r e a s s o r b i t i d a 
corrispondenze e affinità capaci 
di amplificare le leggi della 
natura, farsi sangue del nostro 
corpo, restituirci uno sguardo 
che ci riguarda. In quella 
posizione ci sentiamo originari, 
ci confondiamo tra entità come 
essenze: ci immergiamo nella 
contemplazione perdendoci nel 
r i t a g l i o d i m o n d o d a n o i 
selezionato. Entità pacifica che 
trattiene i nostri umori, il 
paesaggio si lascia permeare 
dalle individualità fino a 
intrappolarci in esso, trattenuti 
nel gioco infinito tra natura e 
artificio, in ascolto dei 
richiami silenziosi che si 
ingenerano sulla pelle delle 
cose, in attesa che le texture 
fioriscano sulle sezioni dei 
tronchi, partecipando così alla 
magia della trasformazione 
alchemica dei materiali. 



È in noi che  
i paesaggi  

hanno paesaggio.  
Fernando Pessoa 

Esistere in questa mise en abîme 
è lasciare che il pensiero si 
perda fra i rimbalzi di identità, 
è divergere all’infinito nella 
différance, in quello scarto di 
senso che Jacques Derrida pone 
alla base del suo pensiero 
filosofico e che rintraccia nella 
d i s t a n z a i n c o l m a b i l e t r a 
l’espressione e il senso di una 
cosa – fra il volerla definire e 
il suo significato.    

E quando il massimo della 
trasparenza sembra annunciarsi 

irrompe l’opacità più 
implacabile, un’opacità che 

squalifica qualsivoglia identità 
a sé. 

Forse è sul crinale di questa 
opacità che l’opera di Linda 
Carrara (Bergamo, 1984) meglio si 
colloca, come un invito a un 
viaggio iniziatico messo in moto 
dalla scoperta di un paesaggio 
portatore della sua différance.   
La visione – sospesa in una 
direttiva prospettica – fornisce 
l’accesso allo scenario sublime 
di sagome vibranti in cui amiamo 
naufragare. 

L’opera apre alla contemplazione 
in senso letterale: il paesaggio 
de La prima passeggiata inquadra 
una porzione di universo e 
permette di dispiegare un’ottica 
in cui la trasparenza delle forme 
trascende la loro pacifica 
evidenza. 



È in noi che  
i paesaggi  

hanno paesaggio.  
Fernando Pessoa 

È i n q u e s t o m o m e n t o c h e 
l’immagine si fa icona acquisendo 
una opacità del tutto nuova: il 
paesaggio esibisce i suoi livelli 
di senso e il palinsesto di segni 
che vive all’interno aderisce a 
una dimensione dove la finzione-
trasparenza non può che rimandare 
ad altro. 

Sarebbe mai possibile vedere con 
occhi fermi un paesaggio come se 
l’uomo che guarda non esistesse 

in un dato luogo, ma in un 
altrove? 

L’icona è il luogo in cui la 
différance si fa breve, il minuto 
eterno in cui la divergenza fra 
la forma e il senso è ridotta ai 
minimi termini, attimo in cui la 
trasparenza e l’opacità sono due 
facce della stessa medaglia. È un 
alludere alla forma primigenia 
delle cose, dove i sembianti si 
cristallizzano in una vagheggiata 
purezza.  
È nell’opacità – quel gap di 
senso incolmabile – che vive il 
paesaggio, dove chi guarda 
c o m i n c i a a v e d e r e e l a 
contemplazione pacifica si 
risolve nella perfezione di una 
v i s i o n e d i f f i c i l m e n t e 
replicabile. 

Martina Lolli



Anche la natura spontaneamente produce immagini | 2021 
(Nature as well spontaneously produces images) 

Acrylic, oil and white pencil on linen,  
112 × 170 cm 





False Carrara marble | 2021  

Gesso primer and graphite on 17th century oak beam,  
approx. 20 × 25 × 310 cm each 







in fondo al pozzo 2020 

con un testo di Antonio Catelani 

Rizzuto Gallery Palermo 



in fondo al pozzo | exhibition view



lo stagno | 2020 oil and graphite on canvas 112x170 cm





frottage_la prima passeggiata | 2020, oil on canvas, 47x67 cm 
frottage_la prima passeggiata | 2020, oil on canvas, 47x67 cm



in fondo al pozzo | exhibition view





in fondo al pozzo | exhibition view



in fondo al pozzo | exhibition view



in fondo al pozzo | 2020 
oil on canvas 120 x 80 cm 

on the background: false Carrara marble  
wall papeer, printed from original drawings



Chôra 2019 

a cura di Giuseppe Frangi 

Boccanera Gallery Trento 



Di pochi artisti del passato noi conosciamo 
l’aspetto segreto dello studio. Jan Vermeer però 
è un’eccezione. Tanti suoi capolavori sono 
infatti ambientati in un contesto che possiamo 
ogni volta riconoscere e che diventa quasi un 
punto di incardinamento per le sue opere. 
Conosciamo quella finestra sulla sinistra, quel 
muro di fondo, molte volte usato a completamento 
di misteriosi meccanismi evocativi. Conosciamo 
soprattutto quel pavimento, con ceramiche 
quadrate bianche e nere, che compongono 
geometrie nitide e guidano il nostro sguardo nel 
“sancta sanctorum” vermeriano. In realtà lui ci 
tiene sempre sulla soglia; vediamo il dentro, ma 
ne restiamo fuori. Il “dentro” è un luogo altro. 
Inviolabile.  
Infatti Daniel Arasse in un suo libro scrive che 
la dimensione della pittura di Vermeer è un 
“dentro nel dentro”. Il pavimento è il 
depositario visibile di questa dimensione, 
perché da una parte ne certifica l’esistenza con 
la chiarezza del suo disporsi, e dall’altra ne 
certifica anche l’inviolabilità, funzionando da 
distanziatore del nostro sguardo. Ma c’è di più: 
per un artista come Vermeer che ha lavorato 
pressoché sempre nel microspazio del suo studio, 
è altamente probabile che il pavimento finisse 
con l’avere anche un rimando cosmico, 
ridisegnando il disporsi ordinato delle 
galassie, quasi una specchiatura del cielo.

Linda Carrara 

IL DENTRO NEL DENTRO 
Giuseppe Frangi

Non so se Linda Carrara provi una simile 
attrazione ogni volta che mette piede nel suo 
studio di Milano o in quello di Bruxelles. E 
posso solo immaginare quanto darebbe per poter 
idealmente fare il frottage di quel pavimento di 
Vermeer, per carpirne la segreta energia 
pittorica: andare in quel “dentro nel dentro”.  
Il pavimento dunque: emblema di una dimensione 
basica a cui l’artista è stato ricondotto dal 
momento in cui, come aveva sentenziato Clement 
Greenberg, la pittura da cavalletto era finita. 
Greenberg, cioè il critico che aveva sostenuto 
Jackson Pollock nella sua destabilizzazione 
liberatoria e ne aveva fatto il profeta di una 
nuova pittura. La pittura orizzontale, generata 
stendendo le grandi tele sul pavimento dello 
studio di Long Island, e lasciando che poi il 
colore colasse con una controllatissima 
casualità. 
Il pavimento contiene in sé infatti il paradigma 
dell’orizzontalità. Di conseguenza comporta la 
rinuncia alla presunzione di controllare la 
realtà in forza di uno sguardo (quello della 
prospettiva) capace di possederla. Mi piace 
pensare che entri in gioco in questo anche una 
dimensione etica: c’è infatti una componente 
francescana nel piegarsi sul pavimento (non a 
caso il santo di Assisi chiedeva a se stesso e 
ai suoi di dormire sulla nuda terra). Ci si 
china, si dispone la tela e nel caso di Linda la 
si lascia quasi simbolicamente tatuare. 
L’etimologia di “pavimento” discende da 
“pavire”, in latino “battere”. Si batte la terra 
per livellarla e renderla abitabile.



Anche Linda agisce di forza sulla tela stesa per 
rapire la forma umile del suolo. La fissa, 
decide qual è il “quadro”, nel senso che è lei a 
determinare con chiarezza dove inizia e dove 
finisce. Alla fine il suo agire è però un 
lasciare agire. Infatti il frottage è un 
esercizio che permette di liberare la pittura 
dall’intenzionalità, spingendola, quasi 
stressandola, perché sempre più si pieghi a 
farsi pelle del reale, a farsi lei stessa cosa e 
non solo rappresentazione della cosa. In questo 
modo anche Carrara partecipa ad un processo 
vasto e quasi pervasivo, in quanto il liberare 
la pittura dai limiti dell’intenzionalità è una 
tensione che ha segnato l’agire degli artisti 
dagli anni 40 in poi, nelle loro espressioni più 
interessanti e radicali.Non è però un chiamarsi 
fuori, non è una destituzione dalle proprie 
responsabilità di artista. È piuttosto un 
esercizio di sottrazione espressiva, che libera 
ogni volta le forme, facendole lievitare sulle 
sue tele, come immagini allo stato di esordio 
sulla scena del mondo. Lo dimostra il fatto che 
alla fine del processo, quella che resta 
attaccata sulla pelle della tela non è 
un’immagine, non è un’impronta, ma semmai una 
trasfigurazione: la tela diventa luogo di un 
evento. I suoi frottage sconfinano in una 
dimensione indefinita, che tiene insieme il 
terrestre e l’ultraterrestre: finestre 
spalancate su un mondo altro, tanto che Carrara 
sente a volte la necessità di introdurre, o 
meglio di far apparire, schegge casuali di 
oggetti, in modalità iperrealista,

quasi per dare un punto d’appoggio in un 
processo di percezione a rischio di spaesamento. 
Il processo in direzione di un “dentro nel 
dentro” ha prodotto in questi lavori di Linda 
Carrara uno sviluppo ulteriore; sul verso dei 
frottage infatti la tela è rivestita dei suoi 
“false Carrara marble”, in questo caso 
ingrandimenti stampati da originali su carta. 
Sono esercizi di pittura mimetica, superfici in 
trompe l’oeil, che insistono su un’ambiguità 
rispetto alla propria consistenza: marmi liquidi 
o acque con riflessi di marmo. Conoscevamo 
questi suoi lavori.  
La sorpresa è trovarli lì, riprodotti sul recto 
dei frottage, a segnalarci evidentemente un 
qualcosa: un corto circuito, uno slittamento di 
identità materica, un preziosismo che è 
doppiamente tale perché sceglie di stare 
nascosto. Del resto per Linda Carrara nessuna 
superficie è neutra, nessuna è semplice 
supporto, a partire, come si è visto, dalla 
superficie sulla quale poggiamo ogni istante i 
piedi e il nostro corpo. Ogni superficie ha una 
vocazione e nel momento in cui i frottage si 
sono svincolati dal destino di diventare quadri 
da parete e si sono eretti come gracili trofei 
su listelli prolungamenti della cornice, hanno 
messo necessariamente allo scoperto il retro. E 
qui mi piace pensare che per Linda sia scattato 
il condizionamento implicito di un altro grande 
episodio della storia dell’arte.  
Ancora una volta, un pavimento: quello 
dell’“Annunciazione” di Simone Martini agli 
Uffizi. 



L ’ A n g e l o e M a r i a s ’ a p p o g g i a n o s u u n a 
strabiliante superficie marmorizzata, con 
venature colanti di rosso, con arricciature che 
s e m b r a n o l ì l ì p e r s g u s c i a r f u o r i d a 
quell’involucro di ambra. C’è chi quelle stesse 
superfici dense di visionarietà le ha usate da 
apparenti riempitivi, esattamente come Linda: 
Beato Angelico al Convento di San Marco ha 
dipinto una serie di finti marmi nel corridoio 
al di sotto dell’affresco con la cosiddetta 
Maddona delle Ombre. In apparenza una soluzione 
decorativa, quasi un podio per le figure 
affrescate, in realtà quei marmi significano 
altro come ha dimostrato Georges Didi-Huberman 
nel suo bellissimo libro dedicato al grande 
artista domenicano. Scrive che quei marmi 
funzionano da «conversione dello sguardo… 
introducono il mistero, “l’infigurabile della 
figura”». Ma Didi-Huberman ipotizza anche 
un’ipotesi ulteriore, cioè che anche «il marmo 
stesso si incarnasse», partecipasse con la sua 
i d e n t i t à m i n e r a l e a l l ’ a c c a d e r e 
dell’incarnazione. È una suggestione potente e 
non so quanto Linda ne fosse a conoscenza dal 
momento che anche a lei è accaduto, senza 
nessuna pianificazione, di approdare in un’area 
semantica molto simile. Lo dimostra uno dei suoi 
frottage, realizzato sul pavimento di un garage 
nello studio di Bruxelles, al quale ha voluto 
assegnare il titolo “Flesh”: difatti sul fronte 
la tela ha lasciato affiorare casualmente il 
tracciato di una piccola figura appesa, quasi 
l’embrione, l’ombra di un crocifisso, che 
emerge, come per destino, dalla turbolenza della 
superficie

Linda Carrara ha voluto dare a questa sua mostra 
un titolo molto colto e pertinente: “Chora”. È 
un termine tratto dal “Timeo” di Platone ed 
indica quello spazio, per certi versi 
indicibile, in cui la forma dispiega la propria 
azione. Con un gioco di parole si può dire che è 
lo spazio della forma in “formazione”.  
Non è però un processo meccanicistico pdal 
momento che infilandosi in questi interstizi 
della creazione, alla pittura di Linda Carrara 
si spalancano possibilità impreviste. La pittura 
è risucchiata in processi di trasfigurazione – 
trasformazione che fanno sì che la testata di 
un’antica trave di quercia assuma la natura di 
marmo. È pittura su scultura, altra variante dei 
“false Carrara marble”: oggetti che sorprendono 
non tanto per l’efficacia dell’effetto 
illusorio, ma per la naturalezza con cui ci 
accompagnano a credere che la trasformazione 
materica sia frutto di una gemmazione e non di 
un artificio.  

Nello spazio indicibile di Chora si insinua così 
l’ipotesi che al fondo della realtà non ci siano 
compartimenti stagni, ma che nello spazio 
creaturale una natura confluisca nell’altra: 
ancora una volta è il marmo a lanciare un 
avvertimento con le venature sottili che solcano 
la sua superficie; è un tessuto vitale che 
irrora il bianco terso della pietra, pelle 
cresciuta sulla trave, che per altro non rinnega 
la propria natura minerale. Chora è quindi 
quello spazio in cui la materia vive ancora 
libera nella sua ambiguità.



Credo che sia questo il motivo dell’attrazione 
(e anche dell’affezione) di Linda Carrara per un 
terzo grande riferimento del passato: Leonardo 
da Vinci. Le rocce oggetto-soggetto di alcuni 
frottage sono quelle leonardesche dell’Adda, che 
fanno da sfondo alle due versioni della Madonna 
delle Rocce. Linda si è messa letteralmente 
sulle sue tracce, in terre per altro a lei molto 
famigliari. Andando fisicamente alla fonte, ha 
fatto un’esplorazione ravvicinata di quella 
irraggiungibile attitudine di Leonardo a 
stabilire connessioni continue e vertiginose con 
il piano creaturale del mondo. È uno spazio 
abitato da una sublime ambiguità, spazio di 
ombre dove si infratta la vita, di pietre 
intrise di mistero, di luci imprendibili, di 
vibrazioni che solcano inquiete la superficie 
delle cose. Linda è approdata lì in questa fase 
della sua parabola di artista. Una fase 
importante, nella quale ha dimostrato di saper 
consolidare il suo lavoro con determinazione e 
coerenza. Ma ciò che la muove e che rende 
interessante e del tutto aperto il suo percorso, 
è quell’ansia che l’attraversa, sul filo 
dell’intelligenza e del sentimento. L’ansia di 
chi sa che, per veder apparire le cose, si deve 
sparire. “How to disappear” compare scritto, 
come un appunto, sull’ultimo suo quadro, quello 
che dà il titolo alla mostra. Linda è lì; agisce 
in quello spazio stretto, quasi a mani legate; 
nell’attesa e con il desiderio di veder aprirsi 
ogni volta varchi sulla vastità (ultimamente 
anche così fisica) di quel “dentro nel dentro”. 

Giuseppe Frangi 
2019





frottage_Madonna delle rocce | 2019, oil on canvas, 21 x 32 each cm





Polyptych 2019 | five indivisible canvases, recto/verso



frottage_07,| 2019, double indivisible canvases, oil on canvas and oak frame 182 x 97 cm 



frottage_07,| 2019, double indivisible canvases, oil on canvas and oak frame 182 x 97 cm



frottage_08,| 2019, double indivisible canvases, oil on canvas and oak frame, 182 x 97 cm 



frottage_05,| 2019, oil on canvas and oak frame, 182 x 97 cm (detail)



flesh,| 2019, double indivisible canvases, oil on canvas snake skin and oak frame, 182 x 97 cm 





Chôra 2019 | oil, graphite, acryic, snake skin on canvas with wood frame . 170x207 cm



detail: Chôra 2019 | oil, graphite, acryic, snake skin on canvas with wood frame . 170x207 cm



frottage_Madonna delle rocce | 2019, oil on canvas, 47x67 cm 
frottage_Madonna delle rocce | 2019, oil on canvas, 47x67 cm 



una cosa vale l’altra | 2019, oil on canvas and oak frame, 162 x 97 cm (detail)



Мадонна в скалах 
Madonna delle Rocce 

Galerie Iragui  

Moscow 2019



Madonna delle rocce 2019 | exhibition view at Iragui Galery Moscow



frottage_Madonna delle rocce | oil on canvas . 64,5x47,5 cm 2018 





floating object | acrylic and graphite on wood panel . 22x30 cm 2018 



false Carrara marble | gesso and graphite on ancient wood. 35x35x50 cm 2018 







frottage_Madonna delle rocce | 2018, triptych, oil on canvas, 47x67 cm 









no title | 2019, oil on canvas, 158x110 cm 



la fatigue de ne pas finir 
un testo di Daniele Capra 

in occasione della residenza da Musumeci Contemporary Bruxelle  
e NCCA Kronstadt St.Petersburg



L a p r a t i c a a r t i s t i c a d i L i n d a C a r r a r a è 
caratterizzata da una pittura in cui gli elementi 
figurativi sono alla base di un’indagine filosofica 
sulla realtà e le sue modalità di rappresentazione. 
La sua ricerca è caratterizzata da una forte 
tensione sperimentale, evidente sia nella scelta del 
soggetto che dal punto di vista linguistico. In 
particolare l’analisi di Carrara fa dell’azione di 
dipingere stessa un atto espressivo in grado di 
rivelare all’osservatore il contenuto degli 
interstizi più intimi delle cose. La sua è 
un’indagine ontologica con forti elementi lirici, 
che si manifesta non tanto nello scavo eroico dentro 
la materia, quanto nell’interrogare lo sguardo 
dell’osservatore. Pur essendo artisticamente finita, 
l’opera è infatti programmaticamente incompiuta dal 
punto di vista interpretativo, e tale da richiedere 
uno sforzo di comprensione e di ri-negoziazione nei 
confronti del soggetto. 

La fatigue de ne pas finir 
Daniele Capra 

È quella dell’artista una pittura processuale, fatta 
materialmente di gesti e di tecnica, rispetto a cui 
il soggetto è frequentemente un pretesto, se non una 
vera e propria scusa, per un indagine che si rivela 
metapittorica e metafisica. Carrara non mostra cioè 
quello che è visibile, la pellicola che è superficie 
degli oggetti e del mondo, ma allude a quel sostrato 
denso e profondo in cui l’essere, senza soluzione di 
continuità, sprofonda. La quasi totale sparizione 
del soggetto è così funzionale a liberare la pittura 
dalle proprie funzioni rappresentative, a favore di 
una pratica artistica basata sulla definizione di 
flusso e sul controllo della casualità. In questa 
ottica la fatica di non finire un’opera racconta 
come il pensiero e la continua azione di revisione/
rilettura del reale portino l’artista a trovare con 
difficoltà la forma finale, fissa, in cui non siano 
più necessari miglioramenti o modifiche. Non finire 
nasce dalla volontà di non compiere il gesto finale 
che chiude/sigilla il microcosmo di azioni che 
determinano l’opera. 

La fatica di non finire, spiega l'artista  nel corso 
di un nostro incontro, “è quel tratto sopravvissuto 
alla selezione naturale, alla pigrizia, all’accurata 
analisi”, all’aspettativa di dover arrivare. È uno 
sforzo che prende vita e azione nel tentativo di far 
sopravvivere le mille possibilità, le mille strade 
possibili, che l’opera necessariamente possiede. È 
la ricerca di una rivelazione poetica che non 
trasmetta, a chi guarda, un contenuto prigioniero 
della forma dell’immagine. 



L’open studio di Bruxelles segue ad una residenza a 
Kronstadt (San Pietroburgo), che l’artista ha 
dedicato allo studio dell’acqua e degli oggetti 
fluttuanti – foglie, pezzi di legno, ma anche 
rifiuti ed elementi di natura antropica – che mari, 
fiumi o canali portano con sé. Al ritorno nella 
capitale belga, a questi stimoli iniziali si è 
aggiunta l’esplorazione dei canali della città, che 
ha spinto Carrara a fare della superficie stessa 
dell’acqua, e della sua pullulante pletora di 
elementi cangianti, il soggetto pittorico. Non tanto 
però nella forma dell’esattezza insita nel concetto 
di rappresentazione, quanto come esito di un lavoro 
manuale in cui l’artista evidenzia i numerosi 
aspetti di verosimiglianza tra la casualità frutto 
della stessa azione di dipingere e la realtà. 

I lavori su carta di grande dimensione collocati 
sulle pareti ricreano la suggestione dell’elemento 
fluido in forma realistica e verosimile, con 
modalità concettuali che ricordano il quadraturismo 
che si diffuse nel secondo Cinquecento, in 
particolare nella tendenza di condurre visivamente, 
all’interno di uno spazio, prospettive o ritagli di 
mondo che sono all’esterno o fisicamente lontani. 
Questo artificio permette all’osservatore di essere 
in due luoghi nello stesso tempo, di vivere la 
realtà delimitata dal perimetro del luogo in cui è e 
contemporaneamente di avere un’informazione visiva 
proveniente da altrove, oppure fittizia perché del 
tutto inventata dall’artista. In tale modo Carrara 
riconduce in formato verticale viste di acqua 

che si sviluppano invece sul piano orizzontale, 
negando l’assunto paesaggistico o architettonico 
della quadratura come ricerca e costruzione di una 
profondità che sfondi le due dimensioni imposte dal 
supporto. L’artista mostra infatti sulle pareti lo 
sviluppo bidimensionale dei corsi d’acqua attraverso 
dettagli a dimensione reale della superficie, con 
viste dall’alto che sono esse stesse immagini 
sostanzialmente prive di profondità,quasi delle 
mappe del fluido. In maniera anomala, le (sole) due 
dimensioni del soggetto vengono così ricondotte alle 
due dimensioni della rappresentazione. 

Ma quello di Carrara è uno stratagemma architettato 
in modo perfetto per mettere in difficoltà chi 
guarda,anche nel ribaltamento ideologico di ciò che, 
a prima vista, sembrerebbero essere dei trompe-
l’oeil. Non sono infatti soggetti piacevoli, 
desiderabili, acconci al gusto di chi auspica di 
vedere oltre al muro qualcosa proveniente da fuori 
che sia emozionante, edificante o semplicisticamente 
bello. Al contrario, quei ritagli mostrano una 
stratificazione di polvere, sporco, inquinamento, 
residui naturali ed antropici: ciò su cui 
generalmente non amiamo posare lo sguardo o che in 
forma automatica ed inconsapevole cancelliamo dalla 
vista. Carrara invece ci mostra, in una suggestiva 
stratificazione di elementi visivi, quello che giace 
alla periferia del soggetto, sul combattuto confine 
tra elemento figurativo ed aniconico. Forme non 
riconoscibili, insignificanti, sospese, di una 
malinconica ed abbacinante seduttività. 







“false Carrara marble”  

wall paper printed from original graphite drowings on paper 









“false Carrara marble”  

graphite and gesso on ancian  wooden beams









A/R  [Linda Carrara nata nel 1984, vive e lavora tra Bruxelles e Milano] 

Istituti Italiano di Bruxelles 
2018



A/R  [Linda Carrara nata nel 1984, vive e lavora tra Bruxelles e Milano] | exhibition view



il peso dell’antichità 2018 | installation view







A/R  [Linda Carrara nata nel 1984, vive e lavora tra Bruxelles e Milano] | exhibition view



A/R  [Linda Carrara nata nel 1984, vive e lavora tra Bruxelles e Milano] | exhibition view



A/R  [Linda Carrara nata nel 1984, vive e lavora tra Bruxelles e Milano] | exhibition view







floating objects, oil graphite and acrylic on linen, 112x170 cm 2017



Il lavoro di Linda Carrara nasce da una 
riflessione sulle dinamiche concettuali e 
mimetiche della pittura, della quale vengono 
messe in discussione le finalità rappresentative 
a favore di una pratica svincolata e in grado di 
creare liberamente realtà e mondi basati su 
relazioni visive del tutto nuove. In particolare 
nel suo lavoro il soggetto e la struttura 
compositiva, centrali nella prassi figurativa, 
hanno la funzione di essere un pretesto, 
un’occasione per costruire una realtà 
immaginifica e sospesa che conduce l’osservatore 
altrove. 

Realtà, angeli sospesi  
e metamorfosi 
Daniele Capra 

In generale, contrariamente a quanto si è soliti 
immaginare, la pratica della figurazione non 
mira alla realtà in sé stessa, a copiarla 
(aspetto che Platone trovava deplorevole) o a 
rappresentarla (come accade coi celebri 
simulacra di Baudrillard), ma la aggira, la 
circuisce e sovverte. Ne propone cioè una nuova 
ed essa alternativa, materia incandescente 
intellegibile a chi possiede la sensibilità e le 
capacità di decifrare i codici linguistici che 
la sorreggono. Tale situazione è il frutto di 
due tendenze che si sono delineate nella 
modernità. La prima è la consapevolezza da parte 
dell’artista del proprio ruolo – che avviene 
progressivamente a partire dal Quattrocento – 
grazie a cui matura la coscienza di una 
centralità di ciò che egli stesso produce e del 
proprio lavoro intellettuale, affrancatosi 
dall’essere esclusivamente un veicolo di 
contenuti, un umile servo nelle mani della 
committenza. La seconda è l’accadere di una 
frattura concettuale antirealista, e quindi 
contro il concetto di mimesi, che avviene a metà 
del Cinquecento in alcuni artisti – i cosiddetti 
manieristi – i quali hanno portano avanti una 
spiccata tendenza antinaturalista che per prima 
ha segnato il superamento linguistico di un 
limite che fino ad allora era solo considerato 
bizzarria (si consideri poi che le avanguardie 
novecentesche, nel loro obliquo relazionarsi 
alla realtà, hanno, più o meno consapevolmente, 
conservato traccia di tale atteggiamento).



L’opera di Linda Carrara è un affluente di 
questo fiume. La sua pittura non è quindi il 
frutto del lavoro di un pur accorto scrivano 
chiamato a fissare ciò che sente, tra i tanti 
rumori di fondo, né tantomeno l’effetto 
dell’energico opporsi al fluire del reale 
dell’eroe controcorrente, quanto invece il 
risultato di una spinta ulteriore e deviante, 
del tutto nuova.  
Nel suo lavoro la pittura non è più così figlia 
o erede della realtà, ma, al contrario, un nuovo 
personaggio che con il suo stesso esistere 
accresce le possibili realtà. 

Gli oggetti che popolano la superfice delle sue 
opere sono così una scusa per mettere in 
discussione il valore conoscitivo attribuito al 
reale. Nella sua ricerca la pittura è infatti il 
soggetto nascosto dei suoi lavori, poiché medium 
che garantisce proprietà mutanti rispetto alla 
realtà.  
Le sue immagini sono così caratterizzate da una 
sintassi instabile e libera, in cui trovano 
posto reali contraddizioni prospettiche e 
silenziosi smarrimenti poetici. Pezzi di legno, 
superfici di marmo, bastoncini e piccoli oggetti 
confermano tutti insieme il fatto di non essere 
loro stessi, esattamente come ammoniva la 
scritta sotto la celebre pipa di Magritte.

Le opere dell’artista interrogano lo spettatore 
e lo mettono in una condizione di imbarazzo, 
spingendolo ad interloquire e a parlare di 
altro, senza che vi sia l’obbligo di coerenza 
rispetto all’argomento del discutere o ai limiti 
del contesto. I lavori di Carrara funzionano 
infatti come surreali dispositivi processuali 
che conducono alla divergenza visiva e tematica. 
Le sue opere sono state infatti la fonte di 
ampie discussioni su temi ed argomenti di storia 
dell’arte che hanno toccato frequentemente la 
pittura di Lorenzo Lotto. Si è parlato, ad 
esempio, del senso naturale/antinaturale del 
volo, come nella Trinità conservata al Museo 
Bernareggi, in cui il Cristo vola nell’aria 
illuminato da dietro; oppure dell’Annunciazione 
di Jesi, in cui l’Arcangelo è raffigurato 
sospeso, prima ancora di toccare terra; o ancora 
nella Pala Martinengo, in cui gli angeli reggono 
la corona della Madonna. Ignoro da cosa nasca 
questo spiazzante piacere intellettuale, eppure, 
senza nemmeno entrare nel merito della ricerca 
di Carrara, lì, davanti ad un biscotto e 
svariati caffè, parlare di altro è stato il 
migliore dei modi per parlare, con profondità, 
delle più intime ragioni della sua pratica 
artistica. Una pratica che è, in ultima istanza 
sospensione, cambiamento di direzione, 
trasformazione, metamorfosi. 



Looking for the right place at the right moment | 2016-2017  

with a text by Claudio Salvi 

BLANCO space - Gent Belgium 







false Carrara marble 2017| acrylic and pigment on paper 150x250 cm 





oggetti sottratti a un ambiente indifferenziato, collocati nello spazio di un quadro.
subtracted objects from an undifferentiated ambient, located in the space of a painting.

le distanze sostituiscono le relazioni tra gli oggetti nel nuovo ambiente.
the distances replaces the relation between the objects in the new environment.

non il disordine, essendo il piano così pulito. neppure un ordine.
not the disorder, being the surface so clean. not even an order.

ogni oggetto dipinto rappresenta qualcosa, una pietra oppure un bastone.
each painted object represent something, a stone or a baton.

come si può dire che oggetti presi singolarmente rappresentino qualcosa e insieme niente.
how it can be argued that individually objects represent something and nothing at the same time?

se l’oggetto somiglia a qualcosa, uno può dire che quel qualcosa sia così e così e non altrimenti.
if the painted object looks like something, one can say that this “something” it’s like it is and not otherwise.

la somiglianza implica relazione con l’esterno, con quello che non è dato nel quadro.
the similarity imply relation with outside, with something is not given into the painting.

ma un bastone è un bastone e anche un appoggio o un pezzo di combustibile.
but a baton is a baton but also a support or a combustible piece.

la somiglianza mette in secondo piano proprietà che non siano volume, forma o colore.
the similarity overshadows quality of the object that are not volume, shape, color.

un’apparenza assoluta, libera da condizionamenti, pregiudizi, commenti e relazioni.
an assolute appearances, free from conditioning, prejudices, comment and relation.

scritto di Clausio Salvi
by Claudio Salvi





la ragione è completamente deserta, 2017| acrylic, graphite, acrilyc on linen, 125x97 cm 





Column 2017| acrylic and pigment on paper 







il segreto del marmo è una linea che corre nello spazio 2016 | acrylic and pigment on canvas, 40 x 60 cm



ECOLALIA 2015  

croxhapox Gent Belgim 





ECOLALIA 2015-2016 | exhibition view at croxhapox Gent Belgium 
left: false Carrara marble | 2014-2015 graphite, gesso and rabbit glue on wood, 35x47 cm ech 

 right: ECOLALIA_03 | pigment, oil, acrylic and graphite on linen, 200 x 300 cm  





false Carrara marble | 2014-2015 graphite, gesso and rabbit glue on wood, 35x47 cm ech 





INTERVISTA PER ARTRIBUNE 

“PITTURA LINGUA VIVA” 

di Damiano Gulli 



Come ti sei avvicinata alla pittura? 

Istintivamente. Ho abbracciato sin da subito 
la pittura, ma se devo dire come mi sono 
avvicinata ad un fare artistico, credo che 
vedere mio zio passar del tempo solitario nel 
suo studiolo a leggere, studiare e disegnare, 
deve avere avuto una grande influenza. Mi 
sembrava un luogo sacro ed invalicabile. 
Poi all’accademia ho provato le mille 
possibilità contemporanee ma nel mio studio 
non facevo altro che dipingere.

Pittura lingua viva 
intervista di Damiano Gulli 

Chi sono gli artisti e i maestri cui guardi? 

Ogni volta che imbatto in questa domanda non so 
cosa e come rispondere, sono troppi.  
Ho provato ad elencare per nomi, poi ho pensato 
fosse meglio per opere perché in fondo ci sono 
delle opere di artisti che ci colpiscono più di 
altre, ma l’elenco in se era comunque noioso.  
Così posso dire che gli artisti che guardo come 
Maestri sono quelli del passato, tra Italia e 
Fiandre dal 300 al 500. 
Poi ci sono numerosi artisti di cui stimo 
l’opera. 
(per chi è curioso di nomi: Masaccio, Giotto, 
Van Eyck, Boch, Beato Angelico, Leonardo da 
Vinci, Paolo Uccello, Lotto, Antonello da 
Messina, Manet, De Pisis, De Chirico, Morandi, 
Licini, De Dominicis, Rothko, Schifano, Richter, 
Tuymans, Borremans, Cristo Yvore, Peter Dherer, 
Dan Flavin, Turrel, Bill Viola etc etc)



Perché la scelta della astrazione? Su cui poi 
si innestano elementi figurativi presi dal 
reale e che illusionisticamente conferiscono 
una valenza anche scultorea e portano al 
superamento della bidimensionalita?  
E la tecnica conta? Meglio l’olio o l’acrilico? 
So che per te hanno due significati diversi... 
Perché la scelta del frottage? 

Quesi “fondi” non li penso come astrazioni. A 
volte sono delle lavagne su cui esistono 
disegni, scritte, dettagli che però si 
immergono nei fondali. Sono luoghi di 
avvenimento come il primo piano, ma restano più 
nascosti. 
A volte sono frottage di materie, luoghi, 
pavimenti o muri, e dunque sono estremamente 
figurativi (per come Didi-Huberman ci descrive 
magnificamente la figurazione) 
Sono impronte di oggetti, 1:1 dunque le 
definirei quasi “iper-realiste” piuttosto che 
astratte. Sono luoghi della memoria, con pari 
importanza se non maggiore, del primo piano 
perchè danno un senso piu segreto. 
Per questo, la tecnica è essenziale, è quella 
cosa che unita al pensiero può donare l’arte. 
Un’idea può e deve essere affrontata con la 
tecnica affinche prenda forma, ma la 
conseguenza è la forma di un’idea. 
Non può essere altrimenti o si rischia di 
cadere nel vezzo artistico o concettuale. 

Mimesi e rappresentazione sono temi per te 
importanti da affrontare e da scardinare... 
intervenendo quasi chirurgicamente... della tua 
pittura è stato scritto di una volontà di 
superamento delle funzionalità rappresentative. 
E cosa si trova allora “In fondo al pozzo”, 
riprendendo il titolo di una tua recente mostra 
a Palermo…? 

In fondo al pozzo c’è la pittura. Non cerco di 
rappresentare cose o qualcosa, ma di indagare la 
pittura come soggetto stesso, piegata ovviamente 
a delle scuse pittoriche. Per quello mi dedico a 
“temi” ricorrenti nella storia dell’arte.  
Ai “generi come scuse perfette e già date” in 
continuità con una storia dell’arte ben 
e v i d e n t e . N o n m i s e r v e c a p i r e c o s a 
rappresentare, ma piuttosto come nel 2020 si più 
dipingere e pensare, ad esempio, una natura 
morta e perché. 
in una scena che descrive un accadimento. 
Sono i primi dripping della storia, le prime 
“astrazioni” le prime volte che un’artista ha 
probabilmente sentito l’ebrezza del dipingere di 
per se e non della mimesi. 



O ancora come nasce la serie dei falsi marmi di 
Carrara? Se da una parte ci colleghiamo al tema 
della mimesi dall’altra apriamo a un altro tema 
a te caro: il decoro, l’ornamento… 

La mimesi non c’entra con i miei finti marmi. 
Non mi interessa mimare la materia (cosa che per 
altro potrei far molto meglio) al contrario mi 
interessa che una materia possa divenire 
un’altra, mi interessa il processo che ho 
trovato per fare i miei finti marmi. 
Detto ciò, la cosa più vera è che i “false 
Carrara marble” vogliono riallacciarsi a tutta 
la storia, secondo la quale ci sono Artisti che 
noi riteniamo Maestri (e che son tali per tutta 
la storia dell’umanità) che hanno affrontato il 
tema dei finti marmi con estrema libertà e 
devozione. Sono il rimando ad una sacralità 
della materia stessa, alla carne divina, sono 
l’accesso all’aldilà, lo “sperma di Dio” a 
volte. 
Ed è proprio per questo che li ho affrontati, 
perché rendono la pittura libera. Libera di 
divenire e di essere, senza nessun immagine 
rappresentativa. La pittura in se, non racchiusa 
in una scena che descrive un accadimento. 
Sono i primi dripping della storia, le prime 
“astrazioni” le prime volte che un’artista ha 
probabilmente sentito l’ebrezza del dipingere di 
per se e non della mimesi. 

Cos’è una natura morta? Ha ancora senso 
trattarla come genere nel 2020? 
E in generale da cosa deriva la tua fascinazione 
per la rappresentazione della natura? 

Ho da sempre guardato alla natura morta che 
precede se stessa, cioè quando non era ancora 
definita e circoscritta come genere. Oggetti 
finti, nicchie, pitture murarie per Domus e 
luoghi sacri. 
Il senso di abbondanza e ricchezza portato al 
sublime, il senso di appartenenza umana e di 
vita terrena che si oppone alla vita divina. Gli 
oggetti erano un simbolo di unione tra la vita e 
la morte, rappresentavano quasi il passaggio 
nell’al di là ed erano la porta di entrata (o di 
uscita) 
Venivano posti di fianco alla salma o 
riecheggiati sui mosaici a pavimento come a 
sottolineare che quei resti di cibo non erano 
caduti in vano e per tracotanza, ma che “li 
dovevano stare” perché quel pavimento era 
l’unione con il divino, la porta sacra, elevando 
un luogo così sottovalutato come il pavimento a 
luogo di avvenimento, ricordandoci così che ogni 
passo ci condurrà all’unica conseguenza certa 
della vita. 
Per questo per dieci anni ho lavorato sulla 
natura morta, mi sembrava una scusa piuttosto 
buona per sviluppare un pensiero artistico 
scevro da pura estetica espressiva o bellezza. 



L a s t r a t i f i c a z i o n e , l a m a t e r i a c o s a 
rappresentano per te? C’entra una certa idea di 
tempo? 

Il sovrapporre di versi strati e livelli 
prospettici mi rivela la possibilità di diverse 
visioni, differenti punti di vista e coesistenza 
di mondi e possibilità, che nel loro insieme 
donano comunque una visione armonica del mondo-
tela. 
Una visione possibile della teoria delle 
stringhe, come se, con diverse scale di 
percezione, visione tatto e tempo, si potessero 
vedere diverse possibilità di mondi, ed infine 
come se diversi punti di vista fossero l’unica 
realtà dell’animo umano e dell’umanità intera.  
Una commistione di diversità che entrano a far 
parte dello stesso luogo-tela. 

E cosa sono quegli oggetti galleggianti nelle 
tue opere a sfidare la forza di gravità?  

Sono gli oggetti che sono, parte della realtà 
che vivo, e trovo un’estremo piacere nel 
dipingerli per come sono, indagando sempre più 
le mie capacità pittoriche in alcuni dettagli 
dell’opera. 
Mi fai però pensare ad uno dei lavori “floating-
objects” che porta la scritta “la gravità è ciò 
che ci lega alla realtà” 
dunque questi oggetti “sfidano” la realtà o 
semplicemente la rendono visibile. 



Madonna delle rocce ha un evidente richiamo alla 
sfera del sacro, del religioso...  
cosa rappresentano per te la religione, il 
sacro? Perché secondo te oggi rispetto alla 
grande storia dell’arte moderna ci sono solo 
pochi esempi illuminate di committenza di opere 
d’arte sacra? 

Religione ed Arte si sono separate nel momento 
in cui l’una credeva di non aver più bisogno 
dell’altra. Di fatto è così, non è bisogno, è 
semplicemente un legame innato da accettare per 
com’è. 
Sin dalla preistoria l’uomo disegnava sulle 
pareti dei luoghi che riteneva sacri e non per 
abbellire le grotte che abitavano. 

Dunque la sfera mistica è sempre stata 
nell’Arte, come la religione o il divino son 
sempre stati resi noti e vivibili dall’Arte. 
Inutile dire che l’una non sia a servizio 
dell’altra (senza scala di importanza tra le due 
parti) 
L’arte non è un puro fattore estetico o di 
design slegato dalla sfera mistica. 
Se poi oggi ci troviamo a dire che l’Arte  e la 
sfera Sacra siano un’unione obsoleta allora 
dovremmo anche dire che tutta la storia 
dell’arte è sbagliata, sia quella antica che 
quella moderna.

Ricordo che artisti di fama mondiale, di varie 
culture e appartenenze, si sono dedicati 
all’Arte Sacra, sia in modo esplicito, lavorando 
per chiese e luoghi sacri, sia in modo implicito 
al loro fare artistico, come in quest’ultimo 
caso Manet di fronte al tempo che scorre nella 
luce della Cattedrale di Rouen, il quale 
sicuramente non era affascinato da un semplice 
cambiamento climatico. 
Poi ci sono grandi Artisti che si sono dedicati 
a lavori d’Arte Sacra per committenza religiosa 
o per spirito personale, ad esempio De Chirico, 
Rothko, Dan Flavin, Richter, Fontana, 
Parmiggiani, Kunellis, Valentino Vago, Arienti, 
Mastrovito e sinceramente sarebbe uno dei miei 
sogni. 



Del 2011 è un tuo lavoro con una folla di 
persone protette dai loro ombrelli, sono un 
gruppo ma si parla di solitudine... cos’è la 
solitudine per te? 

…“mi sento estremamente sola, ed é una 
sensazione che mi mette una dolcissima 
malinconia, come se infondo non esistessi che io 
per le mie opere. 
A volte mi par di sfiorare la solitudine del 
disgraziato, che non ha grazia e che forse non 
se la sa ne dare ne cercare ma poi c'e sempre 
l'arte che mi richiama” 
L’ho scritto in una conversazione con un amico 
pochi giorni prima di quest’intervista, 
5/11/2020 e lo riporto. 

Come si è trasformato il tuo lavoro nel tempo? 

All’inizio, mi sono isolata in studio alcuni 
anni. Lavoravo tutto il giorno ed ero curiosa di 
capir cos’era la pittura per me e quale era il 
mio istinto pittorico, quello che mi appartiene. 
Dopo di ciò, mi sono trasferita in città. 
Il mio lavoro ha subito una svolta ed un 
cambiamento evidente quando ho iniziato a 
frequentare il Belgio.  
Non tanto per le influenze esterne ma piuttosto 
per lo smottamento interno del trasferimento che 
mi ha obbligata a ricostruire i miei ritmi e la 
vita in un paese nuovo e con una maturità più 
forte. Lì credo di essere arrivata all’essenza, 
scevra da tentazioni puerili. Ho capito cosa 
vedo io nell’azione artistica e nella pittura. 
Un cambiamento davvero repentino, che però da 
anni sentivo in divenire. 



La tua è una pittura lenta o veloce? 
Lenta se penso, veloce se agisco. 

A questo proposito penso a un titolo di una tua 
mostra del 2018 che mi ha molto colpito: la 
fatigue de ne pas finir. È una mostra molto 
eterogenea ma al contempo molto coerente nelle 
varie declinazioni dei lavori che esplorano il 
tema delle superfici, del festò e della 
tecnica... Di che fatica parli? Finire cosa?  
E quando per te un’opera è finita? 

..della fatica di non prendersi troppo sul serio 
in fin dei conti, della fatica di capire quando 
non è più il caso di accanirsi su di un’opera 
per piegarla al mio volere, ma lasciarle il 
tempo e la sedimentazione necessaria per far si 
che essa ci si mostri. 
La fatica di lasciare un’opera aperta al 
dialogo.  
La fatica di accettare che non sono solo io a 
decidere, ma che di fronte a me c’è un’entità. 
La fatica di rifiutare di aggiungere altro o la 
fatica di non saper più cosa aggiungere. 
La fatica di veder l’opera appesa per mesi e 
mesi, fino a sentire che su di essa ci si deve 
stagliare una betulla che poggia su di un piano 
inesistente e che sembra tridimensionalmente 
uscire dalla tela. Se avessi agito di fretta, 
tentando tutte le possibilità, senza osservare 
il fondo per quasi 7 mesi aspettando che si 
palesasse l’unica e vera possibilità, 
quell’opera non sarebbe mai nata. 
Un’opera è finita quando non c’è più niente da 
aggiungere, quando anche solo una linea di 
matita in più la distruggerebbe. 



Il caso cosa rappresenta per te? 

tutto 

E il tempo? 

tanto 

Il disegno che ruolo svolge? Ha una sua 
autonomia o rappresenta un lavoro preparatorio 
alla pittura? 

Non uso il disegno come bozzetto per un’opera, 
non faccio mai bozzetti di un’opera ma disegno 
direttamente sulla tela ed a volte, spesso, si 
intravedono i segni, disegni in quanto tali, si 
amalgamano nel fondo e restano lì, così come 
sono. Non amo ne progettarli ne cancellarli, 
fanno parte della dell’opera. 
Dunque il disegno è un mezzo espressivo, come la 
pittura. 

Che formati prediligi? 

rettangolari verticali al momento.  
Sono delle finestre attraverso le quali io 
osservo ed attraverso le quali voi vedete. 

Perché fare pittura oggi? 

come non farla? è intrinseca nell’essere umano. 
Morta lei, muore l’umano. 

Cosa pensi della scena della pittura italiana 
contemporanea, anche alla luce della tua 
esperienza in Norvegia e in Belgio che, 
immagino, ti abbiano dato punti di vista e 
prospettive diverse. 

In qualche modo credo sia troppo influenzata 
dagli avvenimenti esterni ed esteri, per 
l’impossibilità di sentirsi “un origine”. 



Linda Carrara (1984) Vive e lavora tra Milano e Bruxelles. 
   
Diploma: ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA, 2003-2007.  
Dipartimento sperimentale d’arte contemporanea con il professor Vincenzo Ferrari, col quale 
ha collaborato come assistente di studio fino al 2011. 

Master: KASK ACCADEMY. GENT 2014-2015.  
Dipartimento Multi Media. Durante l’anno di Master Svolge un’intership con Michael Borremans 
come assistente di studio.

Mostre personali 

2020 “In fondo al pozzo” con un testo di Antonio Catelani, Rizzuto gallery, Palermo. IT 
2019 “Chôra” a cura di Giuseppe Frangi,conversazione con Rossella Farinotti, Boccanera Gallery, Trento. IT 
2019 “Madonna delle Rocce” Galleria Iragui Moscow. RU 
2018 “Restless”con testi di Barbara Meneghel e Rossella Farinotti, Artopia Milano. IT 
2017 “la fatigue de ne pas finire” a cura di Daniele Capra, Musumeci Contremporary Bruxelles. B 
2017 “A/R Linda Carrara [nata a Bergamo nel 1984, vive e lavora tra Bruxelles e Milano] Istituto Italiano di Bruxelles. B 
2017 “looking for the right place at the right moment” con scritti di Claudio Salvi, BLANCO, Gent. B 
2017 “looking for the right place at the right moment” LKV Trondheim. NO 
2017 “looking for the right place at the right moment” NCCA Kronstadt. RU 
2016 “il pretesto di Lotto” di Daniele Capra, BoccaneraGallery, Trento. IT 
2015 “mental things” croxhapox.centro d’arte contemporanea Gent. B 
2014 “Be.Per agire occorre essere avvolti nelle illusioni” fondazione Rivoli2 Milano. IT 
2012 “ALCHIMIA DEL BUIO” di AnnaLisa Ghirardi, GiaMaArtstudio Benevento. IT 

Interventi permanenti 

2017 - Cittadella dell’Arte - Archivio storico della città di Milano 
2020 - Assicurazioni Generali - Intervento nei nuovi uffici, filiale di Brescia 



Selezione mostre collettive rilevanti 

2019 “libere tutte” a cura di Giuseppe Frangi e Daniele Capra, Casa testori. IT 
2019 “fine matters” a cura di Gabor Pinter, Museum Floris Romer, Gyor, HU 
2018 “graffiare il presente” a cura di Daniele Capra e Giuseppe Frangi, Casa Testori Novate Milanese. IT 
2018 “carte d’artista” a cura di Andrea Bruciati, Villa d’Este, Tivoli. IT 
2018 “supersimmetry” strizziSpace Colonia - Germania. D 
2018 “Stupido come un pittore” a cura di Rossella Farinotti e Simona Squadrito, Villa Vertua Nov MIlanese. IT 
2018 “ARTE FORTE” mostra pubblica nelle fortezze del Trentino Alto Adige. IT 
2017 “zone” a cura di Loris di Falco, Bigli Art space Milano. IT 
2016 “ExPeriMental L.A.C. centro d’arte contemporanea - Sigean - Francia. F 
2016 “resilienza” Linda Carrara+Neboja Despotovic Boccanera Temporary Gallery Milano. IT 
2015 “I’m a still life” proiezione video, FABRIKA Moscow. RU 
2015 “MA PATIENCE A DES LIMITES”di Hervé Ic DuboisFriedlandGallery, Bruxelles. B 
2013 “LAST YOUNG” a cura di Rossella Farinotti, Lorenzo Respi e Arianna Baldoni Villa Brivio - nova milanese. IT 
2013 “SE IL PITTORE NON DISPREZZA LA PITTURA” Galleria Moitre, Torino. IT 
2012 “CRISES AND RISES” a cura di Rossella farinotti, Istituto di cultura Francese - Milano. IT 

Premi, Inviti e residenze 

2018 “Carte d’artista” finalista per il bando pubblico promosso da Villa d’Este Tivoli, a cura di Andrea Bruciati. IT 
2017 “Cittadella dell’Arte” opera pubblica, Archivio di Milano. IT 
2016 “workshop” presso Associazione Il VOLO, Villa Ratti. IT 
2014 “PremioTerna06” vincitrice a cura di Gianluca Marziani e Cristina Collu Roma-Torino. IT 
2014 “Mantegna cercasi” premio, Invitata. 
2013 “Premio Cairo” a cura di Luca Beatrice Museo della Permanente, Milano. IT 
2012 “Premio Lissone” Finalista a cura di Alberto Zanchetta MAC Lissone. IT 

2020 - residenza d’artista presso Palazzo Monti Brescia 
2018 - residenza d’artista presso Musumeci contemporary Bruxelles 
2017 - residenza d’artista presso NCCA SanPietroburgo 
2016 - residenza d’artista presso LKV Trondheim Norvegia 
2015 - residenza d’artista presso Momentum world wild Berlino 





l’Adda | 2021 olio su tela 13x18 cm



la prima passeggiata | 2020 olio su tela 70x120 cm l’una 



fondale 
oil and pigment on canvas 112x170 2021



quadro da cavalletto 
acrylic on canvas 80x120 2020



Madonna delle rocce | 2021 olio su tela 74x110 cm l’una 



quadro da cavalletto 
acrylic on canvas 80x120 2020



quadro da cavalletto 
acrylic on canvas 80x120 2020



osservando la natura | 2021 olio su tela 110x120 cm 



floating object 
acrylic on wood 20x30 2021


