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StArt è un progetto che mira, da un lato, a creare opportunità di 
visibilità per giovani artisti; dall’altro, ad avvicinare e coinvolgere ambiti 
aventi finalità che solo occasionalmente convergono: il mondo profes-
sionale e produttivo degli studi e dei loro utenti e il mondo dell’arte e 
degli artisti emergenti. Più che avvicinare si tratta in realtà di riavvicinare 
ambiti che già in epoca medievale condividevano l’aspetto associativo 
nelle Corporazioni e che, nelle epoche moderna e contemporanea, i pro-
cessi di specializzazione e di globalizzazione hanno diversificato e allon-
tanato. Ambiti che, però, continuano ad avere in comune il prevalente 
apporto del lavoro intellettuale, la ricerca dell’eccellenza e l’eccellenza 
nella ricerca, nella tensione verso il miglioramento della propria attività.

Il progetto StArt nasce dall’iniziativa di alcuni professionisti, inse-
gnati e operatori artistici, animati dall’intento di sostenere e dare un’op-
portunità a giovani artisti meritevoli, coniugandolo allo scopo solidari-
stico, a favore delle attività benefiche dell’Associazione Padova ospitale 
Onlus.

Grazie al numero di partecipanti al primo concorso, all’accoglienza 
riservata al progetto da esperti e appassionati, al sostegno di amici e 
sponsor, ma soprattutto in considerazione dei successi riscossi in segui-
to dagli stessi artisti, StArt approda alla seconda edizione con rinnovato 
entusiasmo e nuove proposte, assumendo una periodicità biennale e 
un impegno di continuità nel futuro. 

Ed è proprio in questo scenario e in risposta a tali esigenze che 
StArt 2020 – con il patrocinio del Comune di Padova, dell’Università 
degli Studi di Padova, dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e di GAI 
- Giovani Artisti Italiani – accanto al concorso per artisti under 30, pro-
pone l’esposizione diffusa StArt - Studi per l’arte delle opere seleziona-
te, gli Open day in cui accogliere appassionati e curiosi negli studi, la 
mostra 1,2,3…StArt! che infine riunirà le opere alle Scuderie di Palazzo 
Moroni ove potranno interagire, nonchè eventi collaterali quali occasio-
ni di incontro e confronto sui temi dell’arte contemporanea con figure 
professionali diverse 

StArt si conferma, quindi, un originale e complesso progetto cul-
turale che, oltre a distinguersi al di là dei confini regionali per novità e 
spontaneità della proposta, si caratterizza per gli stimoli e le connessio-
ni che genera, quale occasione di avvicinamento e scambio tra ruoli e 
saperi diversi, ma convergenti.

StArt. L’idea

Dario Lenarduzzi e Davide Milan
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Padova Ospitale Onlus

Rebecca Fedetto

L’Associazione Padova Ospitale da quasi vent’anni rivolge la sua 
attenzione alle persone in difficoltà sia in campo sociale che sanitario. 
Di fronte all’emergenza sociale dovuta alla “crisi economica”, l’Associa-
zione ha deciso di impegnarsi a fianco di persone e famiglie che si sono 
trovate travolte da problematiche economiche.

Così nasce il progetto “Angeli della Solidarietà”, il cui scopo è dare 
assistenza e sostegno alle persone colpite dalla recente grave crisi eco-
nomica.

 Gli obiettivi che il progetto si propone di raggiungere sono:

– Individuare i reali bisogni di quanti sono stati colpiti dalla crisi, 
privilegiando le persone rimaste senza lavoro e servendosi di criteri ade-
guati e concreti per arrivare alla loro selezione.

– Esaudire tali bisogni non solo con una donazione di mezzi utili a 
migliorare le condizioni di vita di queste persone sfortunate ma anche 
attraverso un sostegno affettivo e psicologico, grazie ad una frequenta-
zione discreta e alla vicinanza da parte dei volontari.

– Coinvolgere i diretti beneficiari del progetto e, qualora questo 
fosse possibile, far partecipare gli stessi alle iniziative dell’Associazione, 
creando così un meccanismo virtuoso di solidarietà reciproca e valoriz-
zando le loro qualità professionali.

– Stimolare e coinvolgere con la diffusione del progetto la sensibi-
lità di benefattori e volontari affinché rispondano alla situazione di emer-
genza sociale in cui si trovano migliaia di persone, con il loro impegno e 
nella forma che riterranno più opportuna.

I beneficiari del progetto non riceveranno un aiuto una-tantum, 
bensì continuativo e proporzionato alle esigenze. L’associazione parteci-
perà direttamente alle spese ineludibili.

Gli assistiti potranno ricevere anche beni di prima necessità come 
cibo e vestiario.

Qualora si trattasse di un nucleo famigliare, il sostegno potrà 
estendersi alle spese scolastiche.

È prevista una costante frequentazione dei beneficiari da parte dei 
volontari di Padova Ospitale.

Nel giugno 2016 è terminato il sostegno delle prime 10 famiglie, 
inserite nel progetto nel gennaio 2014. A dicembre 2018 sono assistite 
8 famiglie e altri casi sono in corso di valutazione
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Chi frequenta Padova, città antica ma al passo con i tempi della 
disorientante attualità, può notare quanto ciascuno di noi si trovi quo-
tidianamente proiettato verso l’obiettivo del luogo di lavoro, di studio, 
di diurne necessità. La collettività è intrappolata nel circuito frenetico 
di un mondo che resta sempre sveglio, in un ritmo che non permet-
te di soffermarsi a pensare, a conoscere, a tessere relazioni. Questa 
attitudine contribuisce a creare una società rinchiusa nei suoi limitati 
e asfittici settori, territori presieduti come castelli in una città labirinto 
dalla quale si cerca solo una via d’uscita, solitamente domenicale. Il 
progetto StArt vuole abbattere questi muri trasparenti grazie a un filo, 
un sottile filo rosso che collega persone incredibilmente diverse, ma 
tutte curiose e pronte a legarsi l’un l’altro. Un filo resistente come 
il pensiero creativo, in grado di sopravvivere a millenni di distruzioni 
e rinascite, per portare la meraviglia nella vita di tutti i giorni: il filo 
dell’arte.

Come un Teseo contemporaneo, coinvolto nel complesso e stimo-
lante itinerario delle mostre di StArt, il visitatore ha bisogno di questo 
simbolico “filo d’Arianna” da srotolare, che lo accompagni attraverso le 
strade della città di Padova, dal centro alla periferia. La passione per l’ar-
te sbroglia la matassa, non c’è dubbio! Le opere sono tante, realizzate 
da dodici giovani artisti e ospitate in dieci importanti studi professionali, 
che diventano temporanee gallerie d’arte. Questo catalogo vuole guida-
re la curiosità e l’interesse del pubblico, ponendo particolare attenzione 
all’arte emergente che già mostra il suo carattere, come le sue grandi 
potenzialità. Così si ha l’opportunità di scoprire altri luoghi nella città, 
per qualcuno forse sconosciuti, di attraversare quartieri e percorrere 
strade con la certezza di ritrovare sempre la via di casa sentendosi arric-
chiti dal piacere di aver scoperto nuovi talenti.

Il comune denominatore che emerge da tutti i lavori, seppure con 
medium e tecniche differenti, sembra essere la volontà di indagare il pre-
sente tramite la lente della propria esperienza personale, con un’atten-
zione particolare anche alla Storia, in un passaggio dal complessivo al 
particolare che arricchisce le opere di una polisemia di significati. Il nuovo, 
si sa, ci giunge dalla conoscenza di un passato pronto a trasformarsi, da 
un vissuto di esperienze che marcano l’espressività, lo stile, il messaggio 
intrinseco.

Il filo dell’Arte

M.A.rte 
Martina Cappellesso 
Andrea Chiocca 
Magdalena Dokowska 
Alice Rubbini
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fortuna non tutti pensiamo allo stesso modo, in particolare Giulia Coda 
introduce un’esplosione di colore nel paesaggio dell’oltretomba. La sua 
opera è infatti una originale reinterpretazione della tematica dei Campi 
Elisi. I dipinti, disposti nelle sale dello studio del Notaio Marianna Russo 
in Piazza Cavour 4, presentano una trama di forme sinuose dai toni caldi e 
allegri. Pure nelle pitture meno accese, costruite su preziosi accostamen-
ti di verdi e marroni, traspare una dimensione onirica che cattura la nostra 
attenzione. L’opera presente davanti a noi è viva e impone uno scambio 
di punti di vista.

Continuando il nostro itinerario, a pochi metri, in Via Zabarella 81 si 
trova lo studio dell’avvocato Carlo Cappellaro in cui è allestita la mostra di 
Eva Chiara Trevisan. L’intervento dell’artista si basa su un dialogo di con-
trasti tra colore, materia e spazio. Le grandi carte nere appese nelle stanze 
o lungo il corridoio dello studio sono dichiaratamente trattate, la superficie 
mostra infatti la processualità dell’opera e al contempo sembra trattenere 
all’interno un pensiero. Accanto, in un accogliente spazio di attesa sono 
invece posti i gessi bianchi, sculture che nella loro semplicità richiamano 
le forme essenziali della vita, diversamente interpretabili da ciascuno. Da 
questa dicotomia si sprigiona il potere dell’opera di Trevisan, capace di riva-
lutare lo spazio che la ospita attraverso un processo di astrazione emozio-
nale che invita il pubblico alla contemplazione.

Proseguendo il cammino lungo le vie del centro si arriva alla zona di 
Ponte dei Tadi, un angolo piacevole di Padova, il ponte in questione era 
originariamente romano e tuttora serve a superare l’ostacolo del fiume 
Bacchiglione. Proprio accanto a questa struttura si trova l’Officina For-
tuna: lo studio di architetti è il luogo ideale per ospitare i lavori di Giulio 
Polloniato, vincitore del Premio Critica. Le opere, principalmente in ce-
ramica, si mimetizzano nell’ambiente, ma una volta individuate destano 
meraviglia per l’attenzione al dettaglio che l’artista pone nel lavoro e per 
il taglio ironico di bulloni e caschetti di sicurezza realizzati in un materiale 
così fragile come la ceramica. Accanto a questi manufatti si trovano pro-
duzioni al limite della ricerca tra design e arte contemporanea, come la 
serie Portraits o Misunderstanding. Bisogna affinare l’occhio per scoprire 
altri pezzi unici nascosti tra i libri o intelligentemente posti in dialogo di-
retto con il mobilio dello studio, tutti lavori che racchiudono al loro interno 
una storia, non solo personale, ma anche del territorio.

Questo itinerario non può che aprirsi con la visita – in zona stazio-
ne – ai lavori di Ylenia Modolo, vincitrice del Premio Copertina, ospitati 
negli spazi dello Studio Eulex in Passaggio Gaudenzio 7, dove ci troviamo 
di fronte a delle installazioni che vogliono rappresentare, tramite l’attorci-
gliarsi e annodarsi di fili prevalentemente rossi intorno ad altri fili di ferro, 
leggeri e sottili, il dipanarsi della vita fatto di alti e bassi, di momenti di 
crisi e di riprese che ci portano ad interrogarci, messi di fronte a questo 
grande racconto uguale e diverso per tutti. I luminosi e lunghi corridoi 
dello studio accolgono anche il lavoro di Annagreta Filippi, creando un 
interessante confronto visivo con le opere di Ylenia. Questi dipinti, come 
dichiara l’artista stessa, rappresentano “immersioni nel ricordo”, sen-
timenti, sogni e memorie che si materializzano sul supporto attraverso 
pennellate intense. Il colore anima le forme surreali all’interno dell’opera, 
simboli e testimonianze di un evento passato che riflettono la dimensione 
interiore dell’artista.

Srotolando il nostro personale filo e proseguendo con una breve 
passeggiata si può fare visita allo Studio Alcor in Via Trieste 32, e ammira-
re le opere di Beatrice Alici e Luisa Badino. Entrambe pittrici, entrambe 
alla ricerca di un equilibrio tra realtà e fantasia, tra ricordi reali e fittizi che 
concorrono a creare nuove narrazioni che lo spettatore è chiamato ad in-
terpretare tramite il filtro della propria sensibilità e storia. Se per Beatrice 
il tutto viene ricomposto in un risultato figurativo animato da personaggi 
sospesi che richiamano il realismo magico, le cui tele toccano le corde 
della memoria attraverso un’immagine quasi fotografica, ingiallita e scuri-
ta dal tempo, dall’esperienza, dalle emozioni; in Luisa il quotidiano viene 
destrutturato tramite la rappresentazione pittorica portando ad un risulta-
to potente ma allo stesso tempo ludico. È il colore il protagonista, il gesto 
e la materia, la stesura alternata a strati e velature. Le due esperienze 
sono messe in un parallelismo espositivo efficace, le tonalità hanno delle 
assonanze che rendono all’allestimento un equilibrio particolare.

Usciti in strada, ancora assorti, il nostro filo ci guida verso il cuore 
pulsante della città: la zona del centro storico, vero e proprio scrigno di 
monumenti e opere d’arte.

Tra le varie questioni che l’arte suggerisce ve ne sono alcune di dav-
vero insolite, ad esempio: quando si pensa all’Aldilà come lo si immagina? 
Solitamente un luogo beato dalle tonalità pastello, quasi monocrome. Per 
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Prima di completare il nostro percorso, suggeriamo una sosta vicino 
al Tempio della Pace, presso un edificio moderno in via Gozzi 24 dove 
ha sede Comlegis – studio di commercialisti e avvocati, per osservare 
i dipinti di Giordano Tricarico, vincitore del Premio Padova Ospitale. La 
prima opera collocata all’ingresso degli uffici è una natura morta molto 
particolare, perché rivela l’approfondita ricerca che porta avanti questo ar-
tista. Tricarico lavora sulla spazialità della tela, che utilizza come supporto 
per la sperimentazione di diversi stili. I piccoli dipinti esposti nel corridoio 
dello studio sembrano costituire insieme un’unica opera, ogni pezzo ag-
giunge un dato alla ricerca artistica, ad esempio in un quadro si apprezza 
il contrasto tra campiture piatte e pennellate veloci, in un altro si nota un 
piccolo inserto a collage. Sicuramente davanti a ciascuna tela il visitatore 
rimane incantato a sondarne le profondità.

Ultima tappa del nostro tour si trova in zona Stanga, in Via Savelli 8, 
dove è allestita la mostra, negli ambienti di Cescot Veneto, con cui si con-
clude il nostro girovagare. Qui si trovano le opere di Giulio Malinverni 
che accompagnano il visitatore in un mondo dal sapore antico ma riletto 
in chiave contemporanea, favorito anche dall’allestimento, in vari spazi, 
che ha trasformato lo studio quasi in una piccola casa museo. L’arte di 
Giulio, infatti, muovendosi tra osservazioni della realtà quotidiana e mon-
di immaginari, che prendono forma grazie a rimandi alla pittura antica e 
al suo vissuto, suscita una straniante sensazione di multitemporalità. A 
tutti questi elementi si aggiunge una vena di ironia che suggerisce allo 
spettatore una polisemia di significati. Malinverni in questo modo chiede 
di confrontarci con il suo universo e la contemporaneità, lasciando ad 
ognuno di noi la possibilità di dare una personale interpretazione.

StArt è un progetto giovane, e forse per questo particolarmente am-
bizioso, che investe nei giovani e nel futuro, che consapevolmente sup-
porta tutti i suoi protagonisti, dagli artisti che hanno creato l’opera ai pro-
fessionisti degli studi che la ospitano. La continuità e la crescita di questa 
iniziativa porta nella città di Padova una luce nuova sulla contemporaneità 
visiva, ponendo una maggiore attenzione alla creatività e favorendo un 
dialogo tra tutti gli amanti dell’Arte.

A pochi passi, in via Prosdocimo 30, si trova un edificio storico – 
Palazzo Corte Vigodarzere – che a sua volta ospita le storie di un altro 
luogo, posto però a migliaia di chilometri di distanza da Padova. I dipinti 
di Elena Shaposhnikova proiettano i nostri pensieri verso la Siberia, 
una terra che nell’immaginario collettivo è vasta quanto fredda. Le tele, 
realizzate con pennellate calcolate ed energiche, non tentano di mo-
dificare questa visione e i colori utilizzati – ombre viola, linee livide, 
bianchi mai puri – racchiudono la durezza di quei luoghi a noi lontani. La 
riflessione dell’artista, in opere come Anthrax: from Siberia with love o 
Neve gialla, è duplice: da un lato il dipinto è testimone di quanto si vede, 
dall’altro è portatore di quanto si immagina. Il lavoro artistico, che sem-
bra ormai parte dello studio del Dr. Saul Piffer, pone diverse questioni 
all’osservatore, sulla pittura, sull’umanità e sulla diversità del mondo e 
della sua percezione.

Continuando a seguire il nostro fil rouge raggiungiamo Piazzetta San 
Michele 5/1 dove, nell’edificio accanto all’oratorio, ha sede l’agenzia Blon-
de&Brains. Grazie ai lavori di Maddalena Granziera il corridoio interno 
del palazzo sembra aprirsi verso l’esterno, in una serie di finestre che in 
realtà sono le opere dell’artista stessa. Maddalena utilizza diverse tecni-
che – fotografia, incisione, pittura – per approfondire una ricerca dedicata 
al paesaggio e alle sue trasformazioni. Le opere si ispirano direttamente 
alla tematica della mutazione, ad esempio in Esplosione, oppure indaga-
no i meccanismi di percezione visiva della realtà, come in Solaris.

Il nostro gomitolo immaginario ci conduce nella periferia della città, in 
via Fornace Morandi 24, zona Arcella. Lo spazio dove è collocato lo studio 
della società Giotto Sim, una vecchia fornace restaurata, è in netto contra-
sto con l’arte ospitata al suo interno: dipinti e disegni di Marta Naturale. 
La ricerca dell’artista, contrapposta a questa mole di mattoni e metallo, 
sembra un sussurro nella mente dei visitatori, ma con un gran potere per-
vasivo. Le opere presentate sono tutte di piccole dimensioni e, anche se la 
tecnica cambia, il soggetto resta lo stesso: il rapporto tra uomo e natura nei 
circuiti delle piccole città. La misura del quadro non limita il suo concetto, 
anzi sembra voler dire che anche i piccoli gesti possono portare a grandi 
cose. L’artista, attraverso un dettaglio quasi esasperato, osserva la presen-
za costante dell’uomo in spazi desolati, quasi a denunciare una solitudine 
che cerca di uscire dal suo stato.
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—
Relitti dalla Tonnara (nessuna biglia), 2019 
150 x 200 cm
acrilico e olio su tela

Studio Alcor
Commercialisti
Stp S.p.A.

Lo Studio Alcor Commercialisti è una società per azioni 
che nasce da quarant’anni di esperienza consolidata in am-
bito contabile, aziendale, societario e tributario. Lo standard 
della consulenza che lo Studio offre ai suoi Clienti è quello 
dell’alta qualità intesa come eccellenza della prestazione pro-
fessionale dei suoi professionisti. L’analisi mirata dell’assetto 
normativo nazionale e internazionale e il costante e vigile 
aggiornamento delle sue continue evoluzioni garantiscono ai 
Clienti dello Studio le soluzioni più appropriate e vantaggiose 
a tutela del loro patrimonio e del loro caso specifico. 

In un palazzo nel cuore della città accanto alla Cappella 
degli Scrovegni, una ventina di professionisti altamente quali-
ficati tra soci e collaboratori e una trentina di impiegati affian-
ca clienti privati, aziende enti del terzo settore ed istituzioni 
attraverso il più accurato ascolto delle circostanze, rigorose 
ricognizioni e analisi dei casi sottoposti, visione d’insieme e 
soprattutto consulenza strategica.

studioalcor.it

—Luisa Badino
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Luisa 
Badino

La ricerca artistica di Luisa Badino si sofferma sul tes-
suto narrativo della superficie e la sua capacità di assorbi-
mento delle memorie reali e fittizie. Destrutturando i fram-
menti di oggetti del quotidiano attraverso la rappresentazione 
pittorica, li ridefinisce in un’identità ludico-infantile, creando 
un gioco tra materie differenti e funzioni, nella ricerca di an-
goli intrisi di nuove narrazioni. 

I suoi dipinti e manufatti diventano schermi di dialogo 
tra realtà e finzione, dove il toccare diventa una forma del 
vedere, un gioco continuo tra casualità e rivelazione che si 
inserisce perfettamente nell’ambiente stilisticamente inno-
vativo dello Studio Alcor. 

“Come un’archeologa della superficie, rendo visibile le 
trasformazioni che hanno luogo fra i punti di confine analiz-
zando il quotidiano nelle sue molteplici interpretazioni.”

—Luisa Badino —Studio Alcor Commercialisti

—
Marmorizzato, 2019
160 x 130 cm 
acrilico, collage e olio su tela
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—
Visione dall’alto, 2019
170 x 140 cm 
olio e acrilico su tela

—
Ad occhio nudo, 
100 x 70 cm
acrilico e olio su tela

—
Mappatura, 2017
30 x 24 cm
velluto, collages

—
Pralineria, 2019
38 x 27 cm
acrilico e olio su tela

—Luisa Badino —Studio Alcor Commercialisti
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Beatrice 
Alici

—
Nineties bon bon - Le debuttanti, 2018
150 x 207 cm
olio su lino 

—Studio Alcor Commercialisti

L’artista ispirandosi a fotografie del passato e alle sto-
rie che le accompagnano rielabora la propria realtà personale 
portando sulla tela un mondo sospeso, senza tempo e quasi 
fantastico, fatto di figure i cui volumi sono dati da colori tonali 
non realistici. Il vero scopo di Beatrice Alici è quello di cattu-
rare i lunghi sguardi e i pensieri profondi dei personaggi che 
sono i protagonisti di queste opere. Guardando i suoi dipinti 
non possono non venire in mente, come fonti di ispirazione, 
i lavori di Felice Casorati, Ubaldo Oppi e Cagnaccio di San 
Pietro, solo per citarne alcuni, e il realismo magico, substrato 
culturale da cui Beatrice pare abbia preso avvio, aggiungendo 
elementi personali e simbolici, per farci immergere nel suo 
mondo.

“Creo immagini che attingono da fotografie del passato 
combinate con storie che fanno parte del mio mito persona-
le, tutto questo in modo molto ludico e con l’ausilio di modelli 
messi in posa, costumi, ambientazioni ed oggetti simbolici”.

—Beatrice Alici



2524 —Beatrice Alici

—
Martina, 2019
98 x 98 cm
olio su tela

—
Morbido e perfido, 2017 
40 x 40 cm 
olio su tela 



2726

—
The garden of friendship, 2018
128 x 104 cm
olio su lino
—
Ariele, 2018
117 x 77 cm
olio su lino 
—
Sulltane, 2017
177 x 120 cm
olio su tela

—Beatrice Alici —Studio Alcor Commercialisti
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Notaio 
Marianna 
Russo

—Giulia Coda

Studio Notarile del centro di Padova che opera in tutti i 
settori del diritto civile e commerciale ed offre ai propri clien-
ti, aziende e privati, una completa assistenza e consulenza 
giuridica per ciascuna pratica, consigliando le soluzioni più 
sicure e convenienti, con particolare riguardo all’attività di 
assistenza in materia immobiliare, aziendale, societaria, fa-
miliare e successoria.

notaiomariannarusso.it

—
Elysium, 2019
150 x 170 cm
olio su tela 
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Giulia 
Coda

I dipinti di Giulia Coda sono ispirati soprattutto all’imma-
ginario dei Campi Elisi, luogo spirituale situato ai confini del 
mondo nel quale dimoravano dopo la morte le anime degli 
eroi amati dagli dèi, un tema raffigurato nella pittura antica. 
Ma le tele di Giulia rappresentano l’Eliseo in una prospetti-
va completamente diversa rispetto a quella classica, ovvero 
attraverso un movimento di linee, forme e colori. L’artista 
grazie a sovrapposizioni di forme fluide e colori accesi pro-
ietta la sua visione su tele di grandi dimensioni. Se l’Aldilà 
è solitamente associato a un’immagine di tranquillità, Giulia 
ribalta il mito realizzando un’esplosione sulla tela.  Le opere, 
ospitate presso lo studio notarile in Piazza Cavour, invitano a 
contemplare questa rielaborazione in chiave contemporanea 
di un soggetto classico.

“La mia immaginazione mi ha portato a descrivere ciò 
che io stessa penso di questo posto idealistico, estesi campi 
che ti portano alla Via Dorata.”

—Giulia Coda —Notaio Marianna Russo

—
Campi Elisi, 2018
90 x 60 cm
olio su tela
—
Untitled (Eliseo), 2019
dittico
80 x 70 cm cad.
olio su tela



3332 —Notaio Marianna Russo

—
Untitled (Elena di Troia), 2019
150 x 90 cm
olio su tela

—
I beati, 2019
150 x 100 cm
olio su tela

—Giulia Coda
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Studio Eulex
Avvocati
Associati

—Annagreta Filippi

Studio Eulex – Avvocati Associati nasce nel 2009 da 
un’intuizione dell’avvocato Davide Milan, in cui, con altrettan-
to spirito innovativo, hanno creduto i soci fondatori France-
sco D’Ambrosi, Emanuele Bernardoni e Alvise Arvalli, dan-
do vita ad uno studio multidisciplinare, capace di offrire per 
ogni materia trattata professionisti competenti, aggiornati e 
appassionati. Ai quattro soci fondatori si sono, quindi, uniti 
gli avvocati Giuseppe De Salvia, Elena Fabbris e Andrea San-
guin, che hanno condiviso e arricchito il progetto con le loro 
professionalità e specializzazioni. 

In quest’ottica Eulex si è organizzato per aree di com-
petenza fortemente integrate tra loro, sovraintese, in ragione 
delle rispettive specializzazioni, da responsabili affiancati da 
collaboratori, formando un’equipe di circa venti elementi.

Grazie a tale struttura e all’esperienza maturata nell’as-
sistenza a privati, Pubbliche amministrazioni e Associazioni 
di categoria, nonché nell’affiancamento di imprese, di livel-
lo nazionale e internazionale, lo Studio è in grado di offrire 
in ogni materia trattata (dal diritto civile al diritto penale, dal 
diritto commerciale a quello tributario, dal diritto amministra-
tivo al diritto del lavoro, dal diritto internazionale a quello della 
proprietà industriale, ecc.) consulenza e assistenza efficienti 
e dinamiche, nonché patrocinare i propri assistiti innanzi alle 
corti di ogni grado, in arbitrati e mediazioni. 

studioeulex.eu

—
Discesa ripida
100 x 100 cm
acrilico, vernice su tela
—
Circondata
80 x 60 cm
acrilico, vernice su tela
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Annagreta 
Filippi

Dipinti densi d’inquietudine quelli di Annagreta Filippi, 
pennellate di colore diluito che riportano alla superficie sen-
timenti e forme legati a sogni, stati d’animo e lontani ricordi, 
che poi così lontani non sono, data la sua giovane età.  Colore 
che mai è casuale ma sempre simbolo legato a precisi istanti 
vissuti, la cui somma rappresenta la sua esistenza. Racconti 
portati in rilievo da mani che ancora cercano esperienza, ri-
sposte, consensi, tele grandi che raccolgono dati e pensieri, 
che riflettono luci ed ombre in uno spazio dove la prospetti-
va non esiste e tutto rimane sospeso, rendendo ancor più 
immediate e spontanee le sue riflessioni. Tele piccole, che 
raccolgono dettagli; innocenti spiriti che vagano nelle forme 
e che non tradiscono nell’apparenza. Annagreta cerca una 
figurazione, e cerca un’astrazione che le assomigli. Osserva 
sé stessa e gli occhi di chi guarda il suo lavoro, vuole risposte 
e vuole emozioni, scrive parole non dette, rimaste ovattate in 
un posto che non c’è, ma che attraverso il suo lavoro ritorna.

“Questi dipinti sono per me piccole gocce di memoria”

—Studio Eulex—Annagreta Filippi

—
Natale2001, 2019
195 x 195 cm
acrilico, vernice su tela



3938 —Studio Eulex—Annagreta Filippi

—
Sogni
200 x 200 cm
acrilico, vernice su tela

—
Musica
150 x 150 cm
acrilico, vernice su tela
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Ylenia 
Modolo

Ylenia Modolo ha scelto un filo rosso per narrare la sua 
storia e parlare di sé e del suo lavoro. Il filo rosso rappresenta 
molte cose, nella memoria storica e nella rappresentazione 
iconografica. Per lei però è l’accezione è originale e non scon-
tata, l’osservatore è invitato non soltanto a vedere l’imma-
gine ma a trovarne una scansione ritmica, un tempo che si 
ripete con cadenze diverse, una partitura che è una storia 
vera, fatta di alti e bassi, di situazioni altalenanti. Lieve è la 
forma e lieve è la materia, eppure il filo rosso, o il ferro, inci-
dono come dubbi e sussurri detti all’orecchio. Le opere non 
invadono, bensì disegnano le pareti dello spazio che accoglie 
la mostra, con tratti sottili e intricati, proprio come la vita. Il 
filo è quel cordone che ci trova legati ed uguali alla nascita e 
che ci rende diversi quando si spezza, è una necessità che si 
può complicare, e una matassa che si può dipanare. Però è 
anche una speranza, che è difficile da raccontare, ma che ci 
unisce nel cercare una continuità che vorremmo essere noi 
a disegnare.

“Ogni elemento possiede una propria vibrazione, un 
suono e per questo una melodia che l’osservatore è invitato 
ad ascoltare”

—Studio Eulex—Ylenia Modolo

Premio Copertina

—
XXX II (Divenire)
59 x 136 cm
ferro e filo di cotone



4342 —Ylenia Modolo —Studio Eulex

—
XXX IX (pensieri)
146 x 176 cm
ferro

—
XXX V
82 x 88 cm
ferro e filo di cotone

—
XXX III
157 x 90 cm
ferro e filo di cotone



4544 —Studio Eulex—Ylenia Modolo

—
XXX VII
102 x 75 cm
ferro, iuta, sasso

—
XXX VIII
176 x 187 cm
iuta e sassi

XXX VIII- iuta e 
sassi- 176X187cm-  
350euro
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Blonde&Brains
Bukò

—Maddalena Granziera

A Padova, nella dimora storica di Palazzo San Michele, 
convivono innovazione e modernità in un connubio perfetto 
tra passato, presente e futuro. 

La creative platform, fondata da 2 team di professio-
nisti, Blonde&Brains – Marketing and Brand Ideas, Bukò – 
Software & Communication, ha come mission l’esplorazione 
di nuovi modelli strategici di comunicazione, applicabili alle 
attuali logiche di mercato.

 Creiamo e sviluppiamo da più di 10 anni progetti inte-
grati nei settori: Green, Arte, Edutainment. Forniamo consu-
lenza e strategie di marketing, ideazione e gestione siti web, 
ecommerce, applicazioni, social media, corporate e brand 
image, video e foto.

 Un network di giovani professionisti che mettono l’e-
sperienza e le conoscenze sempre aggiornate a servizio dei 
grandi gruppi e delle piccole medie imprese, affiancando i 
clienti in un percorso di crescita sul mercato: dall’immagine 
al posizionamento  fino alla vendita.

blondeandbrains.com
buko.it

—
Misurazione della Terra (II), 2015
130 x 138 cm
olio su tela
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Maddalena 
Granziera

Le opere di Maddalena Granziera sono fortemente ispi-
rate dal paesaggio circostante. La sua ricerca artistica si basa 
sull’esplorazione fisica del territorio e sulla sua documenta-
zione per mezzo di varie tecniche, tra cui fotografia, pittura e 
disegno che portano alla creazione di immagini tendenti all’a-
strazione. Rievocando le forme delle montagne e delle rocce 
osservate durante i suoi viaggi in Islanda o nelle Dolomiti, 
Maddalena sottolinea l’aspetto mutevole ed effimero del pa-
esaggio, dei suoi elementi e della nostra comprensione di 
essi.  Le opere entrano in dialogo con l’architettura gotica 
dello spazio espositivo di Palazzo San Michele, antica chiesa 
dei Santi Arcangeli.

“… non sempre ciò che consideriamo reale corrispon-
de esclusivamente a quello che percepiamo con i nostri oc-
chi”

—Blonde&Brains / Bukò—Maddalena Granziera

—
Senza titolo (esplosione), 2019
100 x 85 cm
olio su tela



5150 —Maddalena Granziera —Blonde&Brains / Bukò

—
Misurazione della Terra (I) 
2015
166 x 166 cm
olio su tela

—
Ho immaginato delle rocce 
insolite, 2018 
150 x 150 cm
olio su tela

—
Per una naturale predisposizione 
ho la tendenza a riconoscermi 
nelle cose esterne, 2018
38 x 38 cm cad.
3 pitture olio su tela
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Giotto Sim 
S.p.A.

—Marta Naturale

Giotto Sim S.p.A. è una Società di Intermediazione Mo-
biliare autorizzata a svolgere servizi finanziari indipendenti: 
family office, gestioni patrimoniali, consulenza in materia di 
investimenti finanziari, corporate finance, trading on line.

La società ha sede a Padova e dipendenza a Genova e 
a Querceta di Seravezza (LU); nasce dalla sinergia tra i soci 
fondatori, appartenenti a strutturati gruppi imprenditoriali di 
successo internazionale e professionisti del settore, uniti dal-
la volontà di offrire servizi finanziari indipendenti a privati ed 
aziende nella totale trasparenza.

Giotto Sim presta professionalmente nei confronti del 
pubblico servizi accessori ed altre attività finanziarie, eroga 
servizi di corporate finance a medie e piccole imprese, oltre 
ad offrire ai propri clienti la possibilità di utilizzare piattafor-
me altamente professionali per la negoziazione di strumenti 
finanziari on line.

È una realtà indipendente, non partecipata da gruppi 
bancari e assicurativi. Opera in assenza di conflitti d’interes-
se con l’unico obiettivo di creare valore negli investimenti.

giottosim.it

—
Davanti casa #1, 2017
17 x 23 cm
olio e tempera su tavola

—
Passeggiata, 2018-19
5 disegni dalla serie Passeggiata
10 x 10 cm cad.
penna gel e inchiostro su carta
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Marta 
Naturale

Le opere di Marta Naturale descrivono con dovizia di 
particolari la realtà del paesaggio di provincia, un ambiente 
dove la natura è contenuta e antropizzata. I dipinti a olio, a 
tempera all’uovo o i disegni a penna e inchiostro, tutti di pic-
colo formato, rappresentano luoghi che abbiamo assimilato 
passivamente negli anni, dato che sono spazi appartenenti 
alla nostra quotidianità. Tuttavia, grazie alla quasi maniacale 
attenzione che l’artista pone nel ritrarli, sembra di osservarli 
per la prima volta. L’opera attiva dunque un processo di rico-
noscimento e riappropriazione del paesaggio e al contempo, 
attraverso l’insistenza del segno grafico, fa emergere la soli-
tudine dell’ambiente che ci circonda.

“Le mie immagini indagano i luoghi popolati dall’uomo, 
rivelatori del suo modo di essere e di stare nel mondo: luoghi 
pregni di significati e contraddizioni strettamente collegati 
alla natura umana.”

—Giotto Sim—Marta Naturale

Menzione speciale

—
Davanti casa #2, 2017
17 x 23 cm
olio e temepera su tavola



5756 —Giotto Sim—Marta Naturale

—
Permanere, 2019
15,5 x 15,5 cm
tempera all’uovo 
su tavola

—
Vegetazione, 2017 
21 x 29 cm
penna gel e inchiostro 
su carta

—
Se un giorno passi dalle 
mie parti
16,2 x 18,3 cm
tempera all’uovo su tavola
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Cescot Veneto

—Giulio Malinverni —Cescot

Cescot Veneto è l’ente di formazione della Confeser-
centi del Veneto. Dal 1986 Cescot Veneto si rivolge a persone 
ed imprese e la sua missione è contribuire allo sviluppo del 
mercato del lavoro e della cultura d’impresa attraverso l’utiliz-
zo di strumenti quali l’informazione, la formazione, l’orienta-
mento al lavoro, la ricerca e la consulenza. Cescot Veneto, col 
supporto della Regione Veneto, propone inoltre percorsi di 
interazione crossdisciplinare e sensibilizzazione finalizzati al 
coinvolgimento trasversale tutti i diversi settori della cultura 
e non. Obiettivo è porre rimedio e intervenire, nel suo picco-
lo, a quello che Luca Ricolfi ne La Società signorile di mas-
sa, considera il più grande errore dell’Italia di oggi – e non 
solo: svalutare e disincentivare la formazione professionale 
e togliere l’unica risorsa – la cultura – che può permettere 
ai ceti subalterni di competere sul mercato del lavoro con i 
ceti medi e alti. Presupposto di Cescot Veneto è infatti che 
arte e cultura generano posti di lavoro e possono far fronte 
ad alcuni segmenti dell’attuale crisi economica. Cescot sce-
glie quindi di intraprendere la strada della valorizzazione delle 
infrastrutture culturali, essenziali per qualsiasi economia in-
novatrice. Sceglie di fare investimenti per garantire un patri-
monio di conoscenza, una cultura attenta, informata, capace 
di centrare obiettivi qualificanti. Ci auguriamo che questo pro-
getto StArt che vede coinvolto, fra gli altri, lo staff di Cescot 
e i ragazzi del corso di Art Dealer, oltre a creare nuove reti di 
collaborazione possa portare i frutti desiderati e creare nuove 
prospettive di ricerca, lavoro e crescita.

cescotveneto.it

—
Pelo di primavera, 2019
150 x 200 cm
tempera, resina e olio su lino
—
McLeod, 2019
50 x 35 cm
tempera su lino
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Giulio 
Malinverni

L’arte di Giulio Malinverni si muove tra osservazioni rav-
vicinate della realtà quotidiana ed elaborati mondi immagina-
ri, che prendono forma attraverso rimandi alla pittura antica e 
alla sua vita personale, suscitando così una straniante sensa-
zione di temporalità fuse e moltiplicate. Tutti questi elementi 
sono riletti e rielaborati in chiave personale e con una vena di 
ironia che suggerisce allo spettatore una polisemia di signi-
ficati, come bene si può vedere nelle opere qui presentate. 
Malinverni ci mostra, attraverso le sue pitture, un antico non 
fissato in un altrove ideale e senza tempo, ma reinterpretato 
alla luce dell’oggi, accentuandone con sarcasmo le idiosin-
crasie e lasciando ad ognuno di noi, grazie ad una moltitudine 
di interpretazioni, la possibilità di entrare e confrontarsi con il 
suo universo e la contemporaneità.

“I riferimenti figurali sono ricostruiti, anche nella sintesi 
di vaghe evocazioni allusive, in modo da sconfinare costante-
mente dalla narrazione del quotidiano al repertorio iconogra-
fico della storia dell’arte”

—Giulio Malinverni

—
L’ombra del pestaggio, 2019
214 x 348 cm
olio su tela

—Cescot Veneto



6362 —Giulio Malinverni —Cescot Veneto

—
Il carcerato, 2019
31,5 x 25 cm
tempera su tela
—
L’orto, 2019
53 x 71,5 cm
tempera su lino
—
Pareidolia, 2019
200 x 250 cm
olio su tela



6564 —Giulio Polloniato

Officina 
Fortuna 
Atelier 
di Architettura

Officina Fortuna nasce da un’idea degli Architetti Fede-
rico Ottogalli e Giulia Ferro sulle “vestigia” dell’omonimo co-
lorificio, storico riferimento per la creatività patavina. Convinti 
che l’interdisciplinarità sia la linfa di ogni buon progetto e che 
gli scambi ne siano il motore, pensano che un luogo fisico 
sia il naturale completamento della realtà virtuale per condi-
videre idee, esperienze e conoscenze. Fine ultimo è l’appro-
fondimento, la ricerca e la continua evoluzione nell’ambito 
dell’architettura e dell’interior design, che restano l’obiettivo 
e l’attività principali.

L’architetto Federico Ottogalli inizia la propria formazio-
ne all’interno della Galleria d’Arte Giacomo Cesari di Argenta, 
lo studio dell’Arch. Ruggero Ruggiero di Padova e lo Studio 
dell’Arch. Gaetano Luciani, con il quale proseguirà il sodalizio 
anche dopo la laurea, conseguita presso lo IUAV di Venezia 
(1998), occupandosi di architettura e di interior design per 
committenze italiane ed estere ed estendendo l’esperienza 
dal settore residenziale a quello alberghiero.

L’architetto Giulia Ferro nasce a Padova nel 1990, con-
segue il diploma di Geometra e successivamente si iscrive 
al Dipartimento di Architettura a Ferrara, dove si laurea con 
lode nel luglio 2014 con una tesi di rigenerazione urbana.
Subito dopo la laurea inizia la sua formazione professionale 
nello Studio Franzina+Partners e poi presso lo Studio Parisot-
to+Formenton, affinando la propria ricerca nell’architettura 
degli interni.

ofarchitetti.it

—
Arena - d.p.i. (Colore giallo)
2017 - 2019
20 x 28 x 18 cm
elemento in ceramica

—
Arena - d.p.i. (Colore nero)
2017 - 2019
20 x 28 x 18 cm
elemento in ceramica
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Giulio 
Polloniato

—Officina Fortuna / Atelier di Architettura

Perfettamente incastonate nell’ambiente dell’Officina 
Fortuna le ceramiche di Giulio Polloniato giocano con la no-
stra percezione, grazie a continui rimandi a una polisemia di 
significati. La ricerca dell’artista è legata alla materia e alla 
riappropriazione di oggetti quotidiani come chiave per inda-
gare il concetto di tempo e di memoria. Attraverso la duttilità 
della ceramica Giulio crea forme fraintendibili e per questo 
ricche di concetti che lo spettatore è chiamato a indagare; il 
tutto è esaltato dal perfetto connubio tra ambiente ospitante 
e opere. La vena ironica che pervade tutti i lavori li rende 
estremamente innovativi, donandogli quell’equilibrio tra for-
ma, spazio e contenuto che Polloniato cerca di perseguire. 

“L’atemporalità della materia produce delle forme ina-
spettate, fraintendibili e per questo generative”

—Giulio Polloniato

Premio Critica

—
Cut, 2017 - 2019
diametro 21 cm
ceramica refrattaria, 
monocottura 1005°

—
Umanotensile - Cake, 2017 - 2019
diametro 20 cm
ceramica refrattaria, porcellana, 
cristallina lucida, monocottura 1005°



6968 —Officina Fortuna / Atelier di Architettura—Giulio Polloniato

—
Portrait, 2017 - 2019
diametro 25 cm cad.
4 pezzi in ceramica
—
Misunderstanding 
2017 - 2019 
dimensioni variabili
piatto di pane,
pane in ceramica
4 pezzi

—
Portrait, 2017 - 2019
diametro 25 cm cad.
4 pezzi in ceramica
—
Tubi or not Tubi / parte 2
2017 - 2019 
d.5, h. variabile
12 pezzi
porcellana
cottura 1280°
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Dr. Saul Piffer 
Psicoterapeuta

Hic Manebimus optime! Questa l’incisione rinvenuta 
su una pietra del Palazzo Corte Vigodarzere, edificio di inte-
resse storico artistico, in via San Prosdocimo a Padova. Nel 
tardo Medioevo era luogo di soggiorno e di ristoro sia per 
i padovani che per i pellegrini che vi facevano visita. Ora è 
sede ospitante di alcune realtà professionali, tra cui lo Studio 
di Psicologia e Psicoterapia del Dottor Saul Piffer. L’accoglien-
za e il rispetto della persona sono principi e valori cardini delle 
molteplici attività proposte dallo Studio. Sia per affrontare le 
normali difficoltà e problematiche che possono creare disa-
gio nelle varie fasi del ciclo di vita di una persona, sia per il 
trattamento delle varie forme di psicopatologia che possono 
invalidarne il suo benessere psicofisico, il dottor Saul Piffer 
garantisce etica, professionalità e l’utilizzo di una tecnologia 
(approccio breve strategico e problem solving strategico) 
che gli permette di offrire le sue competenze per affrontare 
sistemi in molteplici domini applicativi ( psicologico, perso-
nale, familiare, relazionale, lavorativo, organizzativo, forense 
e sportivo), ove possa emergere un problema da risolvere, 
sia esso di natura comunicativa, psicologica o relazionale. Il 
dottor Saul Piffer è specialista in Psicoterapia Breve Strategi-
ca e Psicoterapeuta Ufficiale del Centro di Terapia Strategica 
di Arezzo.

saulpiffer.it
cortevigodarzere.com

—Dr. Saul Piffer Psicoterapeuta—Elena Shaposhnikova

—
Anthrax. From Siberia with love 
150 x 150 cm
olio su tela 
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Elena 
Shaposhnikova

L’arte di Elena Shaposhnikova nasce dalla memoria di 
una terra estrema, dal ricordo del duro ambiente siberiano 
dove è cresciuta questa giovane artista. Le pennellate dei 
suoi dipinti, cariche di colori lividi sia in interni cupi che in 
luminosi spazi aperti, riflettono una dimensione claustrofo-
bica non necessariamente legata allo spazio ritratto. L’artista 
sviluppa narrazioni che, sconfinando oltre il tempo e lo spa-
zio, restituiscono un frammento di umanità costantemente 
intrecciata a ricordi, nostalgie e paure. Le tele si inseriscono 
perfettamente all’interno dello studio del Dottor Piffer, atti-
rando l’attenzione del visitatore e ponendo una serie di que-
stioni immanenti nelle opere.

“Per me l’immagine dipinta è un’immagine suprema di 
uno spazio in cui succede tutto ciò che possiamo osservare 
e tutto ciò che è impossibile. È un tentativo di catturare il 
momento, un frammento in un flusso infinito di tempo. L’im-
magine dipinta è un assoluto ed è una pienezza.”

—Dr. Saul Piffer Psicoterapeuta—Elena Shaposhnikova

—
Neve gialla 1 
100 x 100 cm
olio su tela



7574 —Dr. Saul Piffer Psicoterapeuta—Elena Shaposhnikova

—
Neve gialla 3 
105 x 100 cm
olio su tela
—
Gattino 
100 x 107 cm
olio su tela
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Studio Legale 
Avv. Cappellaro

—
Mutamento (l’Alchimista), 2017
dimensioni variabili
gesso

Lo Studio Legale dell’avvocato Carlo Cappellaro si oc-
cupa principalmente di diritto civile, in particolare di: contrat-
tualistica, diritti reali, diritto di famiglia e successioni, espon-
sabilità civile, diritto del lavoro.

Collabora da diversi anni con associazioni del commer-
cio e del terziario, nonché con enti di formazione, prestando 
la propria attività di consulenza e assistenza, sia stragiudiziale 
che giudiziale, in favore degli esercenti attività commerciali 
e dei servizi, oltre che delle associazioni stesse, anche con 
riferimento al contenzioso amministrativo.

Ha maturato altresì esperienza giuslavoristica, essendo 
stato, tra l’altro, per molti anni il legale di un sindacato dei 
lavoratori del settore bancario e della pubblica amministra-
zione.

Lo Studio si avvale di collaboratori professionisti interni, 
per l’attività in ambito civile, e di collaboratori professionisti 
esterni per la difesa collegiale nell’ambito penale.

Il titolare avvocato Carlo Cappellaro ha inoltre svolto per 
molti anni funzioni giudiziarie onorarie quale Giudice di Pace 
e Giudice del Tribunale, sia civile che penale.

— Eva Chiara Trevisan
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Eva Chiara 
Trevisan

—Studio Legale  Avv. Cappellaro

La regola sembra essere quella di azzerare spazio e 
tempo forme e superfici per crearne di nuove, diverse, in-
tense, fatte di colore e di materia, che assorbono emozioni, 
sensazioni, per tradurre tutto, o quasi, in contemplazione, 
meditazione, trascendenza. In questa mostra Eva Chiara Tre-
visan ha scelto due tonalità emblematiche: il nero lucido delle 
carte dipinte, grandi, grandissime o piccole che siano, ed il 
bianco delle sculture, candido, levigato, da toccare. Un’astra-
zione fortemente evocativa ed emozionale, assolutamente 
contemplativa, dove ognuno può trovare una risposta diver-
sa, diversa dal punto di vista in cui viene osservata perché 
sinuosa e lucente, e ancor più differente perché in ognuno 
di noi non potrà mai essere la stessa. Il nero non fa paura, 
può essere terra, cielo o mare, o strada su cui camminare. 
Anche le sculture, eteree e preziose, sono forme semplici e 
riconoscibili, eppure non sono esattamente ciò che sembra-
no, bensì una nuova memoria di ciò che è insito nell’intimo 
sentire di ognuno di noi.

“Con la trasmutazione della materia cerco di raggiun-
gere un luogo in cui la memoria riaffiori a tratti, in cui tutto 
si fermi, in cui prenda vita l’intimità della contemplazione.”

Menzione speciale

—
Calma binaria, 2018
160 x 150 cm
acrilico e pigmenti su carta
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—
Forma Sensibile, 2017
dimensioni variabili
ceramica raku e rete 
metallica e rame

—
Terra, 2017 
20 cm di diametro cad. 
decalcomania e acrilico

—
Variazione 2 (Sublimazione 
Inversa), 2019
40 x 45 cm
terra refrattaria cotta in riduzione
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ComLegis
Commercialisti 
& Avvocati

L’Associazione Professionale ComLegis, costituita nel 
2015, unisce le competenze di Commercialisti e Avvocati 
specializzati in materie economiche e giuridiche riguardanti 
la crisi di impresa e il sovra indebitamento dei consumatori e 
piccoli imprenditori.

Nell’Associazione Professionale ComLegis confluisco-
no le competenze specialistiche della dottoressa Nicoletta 
Mazzagardi e del dottor Marco Razzino, maturate nel corso 
della precedente esperienza professionale ventennale nel 
campo della crisi di impresa e quindi in materia di procedure 
concorsuali ed esecutive nonché nella redazione di consulen-
ze tecniche d’ufficio riguardo molteplici temi, con particolare 
specializzazione in materia aziendale e bancaria.

Per tutte le attività descritte la Dr.ssa Nicoletta Maz-
zagardi e il Dr. Razzino hanno svolto e svolgono attività di 
docenza nell’ambito di seminari, convegni e corsi formativi.

L’approccio dato dai soci fondatori all’attività dell’Asso-
ciazione è volto a creare una struttura in grado di affronta-
re con la doverosa celerità e precisione le situazioni di crisi 
aziendali più diversificate, con particolare riferimento anche 
a quelle più complesse, per dimensione o numerosità dei 
soggetti coinvolti. E ciò con riferimento a tutte le procedure 
in cui la crisi può sfociare, quali fallimento, concordato, com-
posizione della crisi o esecuzione immobiliare.

comlegis.com

—Giordano Tricarico

—
Il centro dello spazio, 2019
24 x 34 cm
acrilico su tela
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Giordano 
Tricarico

I dipinti di Giordano Tricarico sono un viaggio all’interno 
di altri mondi, universi creati da pennellate apparentemen-
te casuali in cui compaiono all’improvviso forme riconosci-
bili come un fiore, un insetto o uno sguardo sfuggente. La 
stratificazione dei colori, l’utilizzo meditato del collage, così 
come la sovrapposizione stilistica operata sullo spazio della 
tela solleticano il subconscio dell’osservatore, che individua 
figure, paesaggi, elementi indefiniti all’interno di un quadro 
in continua evoluzione. L’artista dona al suo pubblico minute 
poesie, energiche ma delicate, nate dalle relazioni tra i diver-
si componenti dell’opera e sconfinanti nell’immaginazione di 
ciascuno.

“Mi interessa immaginare forme che anticipano e indi-
cano sensi di ricerca sottolineando l’aspetto dei rapporti spa-
ziali fra gli elementi della composizione, attraverso un ideale 
automatico di pittura che è calcolato e casuale, concettuale 
ed organico.”

—ComLegis—Giordano Tricarico

Premio Padova Ospitale

—
Carsico, 2019
100 x 130 cm
acrilico e olio su tela
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—
Perlaceo, 2019
24 x 33 cm
acrilico e olio su tela

—
Paesaggio interiore, 2019
24 x 33 cm
acrilico e carta su tela
—
Rami seminudi, 2019
18 x 25 cm
acrilico su carta



— Biografie
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Alici Beatrice è nata nel 1992, frequenta per sette 
anni l’Atelier F del professor Carlo Di Raco all’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia, dove nel 2016 
ottiene il Diploma di I livello e nel 2019 quello di 
II livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo, 
con indirizzo Pittura. In questi anni sviluppa un lin-
guaggio legato al recupero di storie/memorie del 
passato e fotografie antiche, rielaborate attraverso 
la pittura. Sempre di più vi è la volontà di insce-
nare e di divertirsi grazie a modelli messi in posa, 
costumi, ambientazioni ed oggetti simbolici scelti 
accuratamente, creando storie che attingono dal 
mito personale dell’artista. Dal 2016 fa parte del 
collettivo artistico Fondazione Malutta. Vive e la-
vora a Venezia.

2019
Progetto StArt_ Studi per l’Arte, mostra personale, 
Studio Alcor Commercialisti S.t.P S.p.A., Padova.
AIR4 [100 artists] [100 artworks], mostra colletti-
va, Ravnikar Gallery Space, Lubiana, Slovenia.
Per Inciso, mostra collettiva, San Sebastiano, Ve-
nezia.
102ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione Bevi-
lacqua La Masa, Venezia.
2018
Il Gemello Cattivo, mostra collettiva, Museo di 
Santa Maria della Scala, Siena.
Torre Maluttona-Mercato babelico e Collezione 
Malutta + Black Market, mostra collettiva, Galleria 
Monitor, Roma.
Frase got talent, finalista dell’art prize online cured 
by Frase Contemporary Art.
2017
Perpendicular (Parallel Vienna Art Fair), project by 
Fondazione Malutta, Venezia.
Trigger Party, Marsèlleria Permanent Exhibition, 
Milano.
Passengers That Come and Go, project by Fonda-
zione Malutta, Tulla Culture Center, Tirana, Albania.
2016
99ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione Bevi-
lacqua La Masa, Venezia.
Frase got talent, finalista dell’art prize online, 
cured by Frase Contemporary Art.
2015
Laboratorio Aperto, Capannone 35, Forte Marghe-
ra, Venezia.

Luisa Badino è nata a Pisa nel 1990, si forma 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia dove conse-
gue il Diploma di II livello in Pittura; nel 2015 tra-
scorre un periodo di studi all’Angewandte Kunst 
di Vienna.
La sua ricerca si sofferma sul tessuto narrativo del-
la superficie, che assorbe memorie reali e fittizie. 
Frammenti di oggetti del quotidiano vengono de-
strutturati attraverso la rappresentazione pittorica, 
per essere ridefiniti in un’identità ludico-infantile, 
in un gioco tra materie differenti e funzioni, nella 
costante ricerca di angoli intrisi di nuove narrazio-
ni. Dal 2014 inizia a far parte di Fondazione Ma-
lutta partecipando a numerosi progetti e collettive 
in spazi pubblici e privati. Vive e lavora a Venezia.

2019
Progetto StArt_ Studi per l’Arte, mostra personale, 
Studio Alcor Commercialisti S.t.P S.p.A., Padova.
Premio Combat Prize, Fondazione Livorno, Livor-
no.
2018
Progetto di residenza a Kaoshiung, Taiwan, Cina.
Il Gemello Cattivo, Museo di Santa Maria della 
Scala, Siena.
Torre Maluttona-Mercato babelico e Collezione 
Malutta + Black Market, Galleria Monitor, Roma.
2017
Perpendicular (Parallel Vienna Art Fair), project by 
Fondazione Malutta, Venezia.
Passengers That Come and Go, project by Fonda-
zione Malutta, Tulla Culture Center, Tirana, Albania.
2016
Frase got talent, cured by Frase Contemporary 
Art, Forte Marghera, Venezia.
100ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione Bevi-
lacqua La Masa, Venezia.
2013
97ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione Bevi-
lacqua La Masa, Venezia.

Annagreta Filippi è nata nel 1995, laureata all’Ac-
cademia di Belle Arti, con il diploma di primo livello 
in Pittura e Arti Visive, frequenta ora l’ultimo anno 
in Pittura. Il suo lavoro comincia con lo sviluppar-
si di uno spazio a noi ignoto, ma con richiami al 
visivo, ricreando una sorta di universo. Nel suo 
percorso ha astratto sempre di più questa forma 
richiamante il naturale portandola a una sovrappo-
sizione di elementi, dove come in un palcoscenico 
c’è chi entra prima e chi dopo. Ora lavora sulla me-
moria legata a questo concetto di spazialità, dove 
le forme sono rappresentate rivestendo il corpo di 
un ricordo molto inciso. 

2019
Progetto StArt_ Studi per l’Arte, mostra personale, 
Studio Legale Eulex, Padova.
2018
Higt density, mostra collettiva, Magazzini del sale, 
Dorsoduro, Verezia.
Premio Nazionale delle Arti, selezionata alla mo-
stra, Torino.

Giulia Coda è nata a Novi Ligure nel 1994. È dal 
2014 iscritta all’Accademia di Belle Arti di Venezia 
dove ha conseguito nel Marzo 2018 il Diploma di 
I livello in Pittura. Attualmente è iscritta al corso 
magistrale nella stessa Accademia. Nel 2017 pren-
de parte alla mostra collettiva Paolina Brugnatelli, 
inoltre partecipa al workshop di pittura Laboratorio 
Aperto a cura di Carlo Di Raco e Martino Scavez-
zon. Il suo lavoro è orientato alla creazione di pro-
cessi di studio e raccolta di documentazioni che 
ritraggono circostanze presenti nella vita attuale e 
passata dell’artista, il cui elemento principale è il 
paesaggio, il ricordo dei luoghi dove è cresciuta 
e la figura umana. Il suo è un ambiente narrato 
unicamente dall’uso di molteplici tonalità di colore 
che strutturano lo spazio.

2019
Progetto StArt_ Studi per l’Arte, mostra personale, 
Studio del Notaio Marianna Russo, Padova.
Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza, 
Mostra Collettiva Atelier 5, ArtNight, Venezia.
2018
A Luci Quasi Spente, Mostra Collettiva Atelier 5, 
ArtNight, Venezia.
Laboratorio Aperto di Pittura e Disegno - Le Acca-
demie di Belle Arti, workshop e mostra collettiva a 
cura di Carlo Di Raco e Martino Scavezzon, Capan-
none 35, Forte Marghera, Mestre - Venezia.
2017
Laboratorio Aperto di Pittura e Disegno - Le Acca-
demie di Belle Arti, workshop e mostra collettiva a 
cura di Carlo Di Raco, Mariam Pertegato e Martino 
Scavezzon, Capannone 35, Forte Marghera, Me-
stre - Venezia.
Premio Paolina Brugnatelli 2017, selezione e mo-
stra collettiva, una collaborazione tra Accademia di 
Belle Arti di Brera di Milano e l’Accademia di Belle 
Arti di Venezia.
2016
Laboratorio Aperto di Pittura e Disegno - Le Acca-
demie di Belle Arti, workshop e mostra collettiva a 
cura di Carlo Di Raco, Mariam Pertegato e Martino 
Scavezzon, Capannone 35, Forte Marghera, Me-
stre - Venezia.
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Maddalena Granziera, nata a Treviso 1991, si di-
ploma presso il Liceo Artistico Statale di Treviso e 
successivamente si iscrive all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia sotto l’insegnamento di Mirella Bru-
gnerotto e Cristina Treppo. Li, dopo la laurea trien-
nale, consegue nel 2017 il Diploma Accademico di 
II˚ livello in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo.
La sua ricerca artistica si basa sull’esplorazione fi-
sica del territorio e sulla sua documentazione per 
mezzo della fotografia, della pittura e del disegno. 
Nel suo lavoro sottolinea l’aspetto mutevole ed 
effimero del paesaggio, dei suoi elementi e della 
nostra comprensione di essi. L’immagine creata 
tende all’astrazione, fine che cerca di perseguire 
tramite l’utilizzo di tutte le tecniche espressive del 
suo linguaggio. Risiede e lavora a Treviso.

2019
Progetto StArt_ Studi per l’Arte, mostra personale, 
Blonde&Brains, Padova.
Mostra collettiva residenti 2019, curata da Simona 
Bartolena in collaborazione con il Consorzio Brian-
teo Villa Greppi, Antico Granaio di Villa Greppi, 
Monticello Brianza, Lecco.
I temi dell’arte - Paesaggio, collettiva a cura di Si-
mona Bartolena e Armando Fettolini, organizzato 
da heart - pulsazioni culturali, Villa Borromeo d’Ad-
da, Arcore.   
Sciame Project, collettiva virtuale curata da Miriam 
Montani. 
Poetiche a confronto. Mostra collettiva d’arte con-
temporanea, vincitori 2018, curata da Maurizio 
Bernardelli Curuz e Barbara Bongetta, MO.CA, 
Brescia.
2018
TRAMA, collettiva curata da Maria Teresa Ferrara, 
Beatrice Timillero, Gabriele Zanetti, Alexa Rado e 
Amandha Acosta, realizzata da Progetto Giovani 
di Padova, Centro Universitario di via Zabarella, 
Padova.
X Edizione Premio Nocivelli, collettiva  curata 
dall’ass. culturale Techne, Chiesa della Disciplina 
di Verolanuova, Verolanuova, Brescia. Si aggiudica 
il Premio Coppa Luigi.
2017
Premio Combat Prize 2017, collettiva curata dall’ass. 
culturale Blob Art, Museo G. Fattori, Livorno. 
La prova dei 9, collettiva curata da Angelo Bertani, 
Mirella Brugnerotto e Cristina Treppo, Galleria Sa-
gittaria, Pordenone.
2016
I luoghi del segno, collettiva curata da Officina 
della Cultura e Casa Falconieri, Castello San Mi-
chele, Cagliari. The elephant in the room, col-
lettiva curata da Amalia Nangeroni, realizzata 
dal Collettivo Barnum, S.A.L.E. Docks, Venezia. 
ENTROPIA, collettiva curata da Marta Scaccia, 
realizzata dal Collettivo Barnum, Spazio Exworks, 
Vicenza.

Giulio Malinverni, nato a Vercelli nel 1994, ha 
conseguito nel 2016 il titolo di Tecnico del Restau-
ro di affreschi e materiale lapideo presso l’Istituto 
Veneto per i Beni Culturali di Venezia. Attualmente 
è iscritto al primo anno del biennio presso l’Ate-
lier F dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, con 
i professori Carlo Di Raco e Martino Scavezzon. 
La sua ricerca si sviluppa intorno a tematiche re-
lative alla rappresentazione di luoghi e contesti 
che richiamino situazioni e forme radicate nella 
memoria collettiva. L’immaginario a cui attingono 
le sue opere ripercorre costantemente le simbo-
logie e gli accenti stilistici della pittura prerinasci-
mentale, rielaborandone i contenuti attraverso un 
approccio di ponderata leggerezza, aperta ai ritmi 
e ai linguaggi della società contemporanea. Vive e 
lavora a Venezia.

2019
Progetto StArt_ Studi per l’Arte, mostra personale, 
Cescot Veneto, Padova.
102ma Collettiva Giovani Artisti, Finalista, Fonda-
zione Bevilacqua La Masa, Venezia.
Art Zagreb - Academies Exhibition, eposizione a 
cura di Darius Bork, Tehnicki Muzej Nikola Tesla, 
Zagabria, Croazia.
Laboratorio Aperto, workshop e mostra collettiva 
a cura di Carlo Di Raco e Martino Scavezzon, Ca-
pannone 35, Forte Marghera, Mestre - Venezia.
2018
Nowhere, Now Here, progetto di Jaša Mrevlje 
Pollak, presso Hotel Art Tartini di Pirano, Slovenia.
Laboratorio Aperto, workshop e mostra collettiva 
a cura di Carlo Di Raco e Martino Scavezzon, Ca-
pannone 35, Forte Marghera, Mestre - Venezia.
2017
Brucos in mostra, mostra bipersonale di Giulio 
Malinverni e Bruno Fantelli presso lo spazio espo-
sitivo Anomalia a Baselga di Pinè, Trento.
Laboratorio Aperto, workshop e mostra collettiva 
a cura di Carlo Di Raco e Martino Scavezzon, Ca-
pannone 35, Forte Marghera, Mestre - Venezia.

Marta Naturale, nasce a Mirano nel 1990, fre-
quenta l’Accademia di Belle Arti di Venezia e ot-
tiene la laurea magistrale in Pittura nel 2019. La 
sua ricerca si focalizza su esperienze ordinarie e 
familiari rinvenibili nella quotidianità, e guarda al 
paesaggio come luogo antropologico cruciale, sin-
tesi dell’eterna diatriba tra natura e civiltà umana. 
Le opere ritraggono luoghi abitati dall’uomo o che 
portano i segni del suo passaggio, carichi di signifi-
cati e contraddizioni strettamente legati alla natura 
umana. 
Le piccole dimensioni delle immagini richiedono 
una osservazione ravvicinata e privilegiano perciò 
uno stretto dialogo con l’astante, unico testimone 
consentito della scena, amplificandone il senso di 
solitudine. 

2019
Progetto StArt_ Studi per l’Arte, mostra personale, 
Giotto Sim S.p.A., Padova. Menzione speciale.
Art Zagreb - Academies Exhibition, esposizione a 
cura di D. Bork, Tehnicki Muzej Nikola Tesla, Zaga-
bria, Croazia.
Opera Viva, mostra collettiva del programma Stu-
di d’Artista 2018/2019, Fondazione Bevilacqua la 
Masa, Venezia.
2018
Brain-Tooling, mostra collettiva a cura di Dolomiti 
Contemporanee, Forte di Monte Ricco, Pieve di 
Cadore, Belluno.
Opera prima, mostra collettiva presso lo Studio 
Tommaseo, a cura di M. Pertegato, P. Bristot e G. 
Carbi, Trieste.
102ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione Bevi-
lacqua La Masa, Venezia.  
2017
101ma Collettiva Giovani Artisti, Fondazione Bevi-
lacqua La Masa, Venezia. Menzione speciale.
10ma Biennale Internazionale d’incisione, mostra 
collettiva, Museo di Arte Contemporanea e del 
Novecento di Monsummano Terme, Pistoia. Ope-
ra segnalata.
Premio don Sante per l’arte contemporanea, mo-
stra collettiva, Palazzo Monacelle, Casamassima, 
Bari. Primo Premio. 

Ylenia Modolo, nata nel 1998 a Conegliano, si 
è diplomata al Liceo Artistico Statale di Treviso in 
pittura e scultura nel 2017. È attualmente iscritta 
al corso di scultura con il professore Mario Airò 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia. 
La sua ricerca vuole concentrarsi sulla progressio-
ne intesa come l’alternarsi continuo di momenti di 
crisi, i nodi che preannunciano un cambiamento 
che si attua nello sciogliersi di questi in un anda-
mento lineare che torna ad attorcigliarsi in un nuo-
vo nodo, in un nuovo mutamento e così via in un 
divenire ciclico che ha la presunzione di indagare 
il reale e la dinamica dei suoi eventi. Ogni compo-
nente ha una sua vibrazione, un suo suono e per 
questo una melodia che l’osservatore è invitato ad 
ascoltare.

2019
Progetto StArt_ Studi per l’Arte, mostra personale, 
Studio Legale Eulex, Padova. Vincitrice del Premio 
Copertina. 
2018
Art Night, manifestazione ideata e coordinata 
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia in collabora-
zione con il Comune di Venezia, Venezia.
2017
Art Night, manifestazione ideata e coordinata 
dall’Università Ca’ Foscari di Venezia in collabora-
zione con il Comune di Venezia, Venezia.
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Giulio Polloniato nasce a Bassano del Grappa nel 
1996. Fonda nel 2014 il gruppo d’arte Opposti, e 
successivamente è cofondatore del Collettivo Ri.
scatto (2015). Vincitore della borsa di studio Fon-
dazione Roi nel 2017 e del premio nazionale cera-
mico a Montelupo Fiorentino nel 2018, partecipa 
a numerose iniziative, con particolare affezione 
verso l’ambiente della Ceramica contemporanea. 
Frequenta attualmente l’atelier di Decorazione B 
presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia sotto la 
guida del prof. Gaetano Mainenti. La sua ricerca è 
fortemente legata alla materia e attraverso l’utiliz-
zo della Ceramica, l’artista si riappropria di oggetti 
appartenenti alla sfera quotidiana per indagare i 
concetti di tempo e memoria. Questo materiale 
atemporale diventa il medium d’eccellenza per 
un risultato equilibrato e meditato tra gli elementi 
spazio, forma e contenuto. Vive e lavora tra Vene-
zia e Bassano del Grappa.

2019
Progetto StArt_ Studi per l’Arte, mostra personale, 
Atelier Architettura - Officina Fortuna, Padova. Vin-
citore del Premio Critica. 
Performance “Le trombe del giudizio” con Miche-
langelo Pistoletto, regia di Antonio Trimani - Forte 
Marghera, Venezia.
Misunderstanding, ArtNight 2019, Venezia.
Residenza d’ artista presso Spazio Discontinuo, Col-
lettivo Flock, Barcellona Pozzo di Gotto, Messina.
Residenza presso il Museo della Ceramica, Mon-
telupo Fiorentino, Firenze.
2018
Scultura giornaliera, 1’ premio Concorso, Monte-
lupo Fiorentino, Firenze.
RAMPE |, mostra collettiva a cura di Giulia Fer-
ronato e Francesco Poroli, Castello degli Ezzelini, 
Bassano del Grappa, Vicenza.
GIULI* - a cura di Giulia Perin e Giulio Polloniato 
presso il Museo della Ceramica di Nove, Vicenza.
Sc-Art-i, mostra collettiva a cura di Elena Agosti, 
Nove, Vicenza.
GlassSound, a cura di Gaetano Mainenti e Atelier 
Decorazione B, Magazzini del Sale, Venezia.
Progetto ELAETAN, Albissola Superiore, Savona.
2017
Amor sacro e Amor profano, mostra collettiva, Vil-
la Caffo, Rossano Veneto, Vicenza.
ARA, mostra collettiva con Atelier di Decorazione 
B del’ Accademia di Belle Arti, Palazzo della Mula, 
Murano, Venezia.
Vincitore Borsa di Studio Giuseppe Roi, percorso 
formativo da Luglio 2017 a Maggio 2018, Nove, 
Vicenza.
Irene Lancher De Tacchi, 1’ premio del Concorso 
per il decoro ceramico ‘700, Nove, Vicenza.
2016
Wunderkammer, Art Night, Installazione collettiva, 
Accademia di Belle Arti di Venezia, Venezia.
2015
Ceramica C’è, partecipazione con il collettivo “Op-
posti”, Bassano del Grappa, Vicenza.

Elena Shaposhnikova è nata a Irkutsk (Federa-
zione Russa) nel 1990. Si diploma presso il Col-
legio d’Arte Statale di Irkutsk, e nel 2013 si laurea 
all’Università tecnica Statale di Irkutsk presso la 
facoltà di Architettura. Nel 2014 inizia il suo stu-
dio all’Accademia di Belle Arti di Firenze presso la 
scuola del prof. Adriano Bimbi, che conclude nel 
2018 con il massimo di voti. 
Il suo percorso artistico passa tra due mondi: la 
realtà siberiana, con tutti i suoi giudizi radicali, e 
quella italiana libera e comprensiva. Questa dua-
lità emerge nelle opere come forma di bene e 
male. Attualmente vive e lavora a Firenze.

2019
Progetto StArt_ Studi per l’Arte, mostra personale, 
Studio dello Psicoterapeuta dr. Saul Piffer - Palazzo 
Corte Vigodarzere, Padova.
Drawing Outside The Box, mostra collettiva, Con-
ley Art Gallery, Fresno State University, Fresno, 
CA,USA.
Contatto, mostra collettiva, Le Muratine, Pontas-
sieve, Firenze.
2018
Il Segno Del Sacro, mostra collettiva, Firenze.
Il Bisonte, mostra collettiva del fine anno, IL BI-
SONTE, Firenze.
A Nudo, mostra collettiva, Accademia di Belle Arti 
di Firenze, Firenze.
Lucca Art Fair, Polo Fieristico di Lucca, Lucca.
Olhar Um Lugar, A Arte De Conhecer, mostra col-
lettiva, Esperantina, Brasile.
Abbazie, monasteri e conventi in terra fiorentina, 
mostra collettiva di grafica libera, Palazzo del Pe-
gaso, Firenze.
Il segno condiviso, mostra collettiva, Belgrado, 
Serbia.
2017
Da di lì, studi del paesaggio, mostra collettiva, Pa-
lazzo Giorgi, Poppi, Arezzo.
Il ponte, mostra collettiva, Livorno.
2016
Il fuoco dentro, concorso di incisione, vincitrice 
del III premio, Accademia di Belle Arti del Dise-
gno, Firenze.
Lo spirito del lago: il paesaggio come ritratto e 
come partitura musicale, mostra collettiva, Antico 
opificio “La Brilla”, Massarosa, Lucca.
Lo spirito del lago: il paesaggio come ritratto e 
come partitura musicale, mostra collettiva, Teatro 
di Giacomo Puccini, Torre del Lago, Viareggio.
Lux misericordiae, IV Biennale Internazionale di 
Pittura, Scultura, Ceramica, Fotografia”, Santuario 
San Francesco di Paola, Paola, Cosenza.
D’incanto tra i boschi a Carda, mostra collettiva, 
hotel Athenaeum, Firenze.

Eva Chiara Trevisan, nata a Treviso nel 1991, Con-
segue il Diploma di I livello in Arti Visive presso 
l’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 2015 in Pit-
tura, nel 2017 consegue il Diploma di II livello pres-
so l’Accademia di Belle Arti di Venezia in Arti Visive 
con indirizzo Decorazione. Dopo una residenza a 
Matera (2017) decide di fare una esperienza all’e-
stero precisamente a Pamplona (Spagna) presso 
il Centro de Arte Contemporanea de Huarte dove 
per quattro mesi porta avanti la sua ricerca arti-
stica basata sulla ricerca dell’Io, del tempo, delle 
contemplazione e della trasmutazione. Tornata a 
Venezia, diventa vincitrice assegnataria di uno de-
gli atelier presso la Fondazione Bevilacqua la Masa 
di Venezia per l’anno 2018/2019.
Ora vive e lavora a Venezia.

2019
Progetto StArt_ Studi per l’Arte, mostra personale, 
Studio Legale dell’Avv. Carlo Cappellaro, Padova. 
Menzione speciale.
Opera Viva. Gli artisti degli Atelier 2018-2019, mo-
stra collettiva, Fondazione Bevilacqua La Masa, 
Venezia.
2018
Premio Nocivelli, finalista, ha esposto presso la 
Chiesa della Disciplina, Verolanuova, Brescia.
2017
La Prova dei Nove, mostra collettiva, presso Cen-
tro Iniziative Culturali di Pordenone, in stretta par-
tnership con l’Accademia di Belle Arti di Venezia, 
curata da Angelo Bertani, Mirella Brugnerotto e 
Cristina Treppo.
Keramos: qui e adesso, a cura di Tatjana Sirk pres-
so Mestna galerija, Pirano, Slovenia.
Anima Mundi. Visual, mostra collettiva presso Pa-
lazzo Ca’ Zanardi a cura di Luca Curci, Venezia.
Luoghi per sottrazione, mostra collettiva presso 
Fondazione Sassi, a cura di Valerio Vitale, Matera.
Alchemicy Body. Fire. Air. Water. Earth, mostra 
collettiva a cura di Luca Curci presso Laura Haber 
Gallery, Buenos Aires.
Wunderkammer Uno, mostra collettiva presso 
Calle della Fenice, a cura di Adolfina de Stefani, 
Venezia.
Combat Prize, selezionata tra i finalisti per la mo-
stra collettiva curata da Paolo Battani, presso il 
museo Civico Fattori, Livorno. 
2016
CASUALmente, Step by step, mostra collettiva, 
presso il Centro Universitario Palazzo Zabarella di 
Padova, a cura di Federica Colle.
To the Stars, mostra collettiva, Paratissima, pres-
so Esposizione Torino, Torino.

Giordano Tricarico, nato a Roma nel 1995, dopo 
aver frequentato il liceo artistico nella città natale, 
inizia a frequentare il corso di Pittura presso l’Acca-
demia di Belle Arti di Venezia dove si diploma nel 
2019. Attualmente è iscritto al biennio dello stesso 
corso di Pittura. 
I suoi dipinti presentano un dinamismo gestuale 
delle pennellate, in contrasto a campiture piatte e 
parti più dettagliate e raffinate, che lasciano emer-
gere un piacere visivo contrapposto a un pensiero 
critico che indaga una realtà per definizione in fieri. 
In questo divenire emergono ambientazioni (o non 
luoghi) nelle quali si relazionano e sovrappongo-
no diversi elementi che si misurano con le infinite 
possibilità che la pittura offre.

2019
Progetto StArt_ Studi per l’Arte, mostra personale, 
ComLegis Commercialisti & Avvocati, Padova.
Vincitore del Premio Padova Ospitale.
Fili contati, mostra collettiva presso associazione 
Metaforte, Cavallino Treporti, Venezia.  
2018
Laboratorio Aperto, workshop e mostra collettiva 
a cura di Carlo Di Raco, Miriam Pertegato e Marti-
no Scavezzon, Forte Marghera, Venezia.  
2017
Premio Nocivelli, finalista, mostra collettiva Vero-
lanuova, Brescia.
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