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La stagione espositiva 2019 a Palazzo Parasi si apre con la mostra “Cappelline”, un evento di carattere 
molto speciale.
Siamo stati colpiti dall’intensità e dall’insolito messaggio proposto dalle composizioni di Iaia Filiberti, 
artista milanese con radici lacustri a Stresa.

Nelle opere presentate leggiamo l’espressione di sentimenti che normalmente rimangono intimi, 
privati, custoditi nel segreto dell’anima; questa rappresentazione gioca sul filo sottile che separa la 
celebrazione della fede e dell’ironia, fornendo elementi simbolici che legano il sacro al popolare.

La costruzione delle cappelline votive avveniva tradizionalmente con il contributo economico e 
fattivo dei cittadini, per onorare il credo e la fede cattolica.
Pensiamo quindi che sia molto significativo nel momento attuale, in cui il dibattito sulle religioni e 
sulla loro capacità di unire, ma anche di dividere i popoli, si fa sentire attraverso toni spesso troppo 
accesi, che un’artista si metta in gioco rappresentandosi in un pellegrinaggio simbolico, di cui 
Cannobio fa parte, che valorizza e impreziosisce la sua devozione.

Rivolgiamo un particolare ringraziamento all’artista Iaia Filiberti che è entrata a far parte del nostro 
progetto culturale di Palazzo Parasi con questo interessante lavoro, insieme con le autrici dei testi 
Marina Mojana storico dell’arte e Giulia Ceriani semiologa.

L’ assessore alla Cultura                                                               Il Sindaco
Prof. Marco Cattaneo                                                                                   Arch. Giandomenico Albertella





Nasce da questa dinamica di arte totale, che caratterizza i lavori più maturi di Filiberti, il progetto 
“Cappelline” iniziato nella primavera del 2017 quasi per caso. Anche se il caso non esiste, come crede 
l’artista e io con lei!
Iaia si trovava con marito e figli a Verona; lungo la strada vede un’edicola votiva con la statua di una 
Madonnina e spontaneamente si inginocchia ai suoi piedi. È un gesto istintivo, che il marito ferma in 
un fotogramma. Ne risulta una bella immagine con la Vergine di fronte e con l’artista di schiena, in 
bianco e nero. 
Il gesto privato di dire grazie, inginocchiandosi davanti alla Madonna - «la Madre di tutti noi» precisa 
Iaia - col tempo diventa un progetto artistico dove il grazie viene detto ad alta voce, in modo convinto 
e sempre più amplificato. Iaia Filiberti, tornata regista come in Seidimano, disegna una personale mappa 
dei luoghi mariani che hanno costellato e ancora segnano le tappe della sua vita, li va a visitare, si ingi-
nocchia davanti all’immagine sacra, prega. 
Ogni tappa diventa un’immagine, che Iaia trasforma in un’opera d’arte. 
Questa volta, però, l’artista non pone l’accento sul suo volto, bensì sulla Vergine Maria e sul rapporto 
filiale che ha con Lei; le foto scattate questa volta non sono in bianco e nero, ma a colori: ne esce un 
lavoro originale e fresco, dove il desiderio di fondo - slancio vitale e artistico al contempo - è quello di 
condividere con altri la testimonianza di fede nel Signore che salva. 
Iaia Filiberti usa gli strumenti che ha a disposizione: il suo corpo, la sua fede, la sua arte e l’obiettivo 
fotografico.
Il lavoro che ne scaturisce non è un reportage fotografico tra splendide chiese - di cui per altro l’Italia è 
inondata - ma tra cappelline, edicole votive e grotte poco conosciute, poste in luoghi legati alla geogra-
fia esistenziale dell’artista: dalla Madonnina per Levo, tappa d’obbligo durante la passeggiata che faceva 
d’estate, in compagnia del padre e dei suoi cani da caccia, alla Madonna del Carmine di Milano dove, 
sotto una tempesta di neve, fu battezzato il suo secondogenito.
Ricercata, vintage, a piedi nudi o con i tacchi alti - come si veste d’abitudine - Iaia Filiberti si inginoc-
chia davanti alla Madonna e le rende omaggio con eleganza: «perché davanti alla Madre dell’Altissimo 
si va così» chiosa.
Questo lavoro è dunque un progetto artistico di grande contemporaneità, tra performance e installazio-
ne fotografica, ma è anche un atto di fede in Maria.

Marina Mojana, storico dell’arte 

Cappelline               Marina Mojana



“Cappelline”, which began in the spring of 2017 almost by chance, was born out of this dynamic of total 
art that characterises Filiberti’s most mature works. Even though chance does not exist, or so the artist 
believes and I agree with her! Iaia was in Verona with her husband and her children; along a street she saw 
a votive chapel with a statue of the Madonna and spontaneously dropped to her knees before it. It was an 
instinctive gesture that her husband captured in a photograph. The result was a fine image with the Virgin 
seen from the front and the artist from behind, in black and white. 
The private gesture of saying grace, kneeling before the Madonna - “the Mother of us all” specifies Iaia - 
became over time an artistic project in which grace is said out loud, committed and ever more amplified 
fashion. Iaia Filiberti, once again wearing her director’s hat, as in Seidimano, traces a personal map of the 
Marian sites that have constellated and continue to mark the phases of her life, she visits them, kneels in 
front of the sacred image and prays. 
Each site becomes an image, which Iaia transforms into a work of art.
This time, however, the artist’s emphasis is not on her own face but rather the Virgin Mary and the filial 
relationship she has with her. This time the photos taken are in colour rather than black and white and 
what emerges is an original, fresh work in which the underlying intent - both vital and artistic - is that of 
sharing with others testament to a faith in our lord the Saviour. Iaia Filiberti uses the instruments available 
to her: her body, her faith, her art and the camera’s lens. 
The work that is created is not so much a reportage featuring magnificent churches, of which Italy is 
awash, but little known chapels, votive aedicules and grottos, located in places bound up with the artist’s 
existential geography: from the Madonnina of Levo, an obligatory stop on the walk she would take in the 
summer, in the company of her father and his hunting dogs, to the Madonna del Carmine in Milan where, 
in a snowstorm, her second son was baptised. 
Sophisticated, vintage, barefoot or in heels - as she usually dresses - Iaia Filiberti kneels before the Ma-
donna and pays elegant homage: “Because this is what one does before the Mother of the Almighty” she 
remarks. 
This work is therefore an artistic project of great contemporaneity, between performance and photo-
graphic installation, but it is also an act of faith in Mary.

Marina Mojana, art historian

Cappelline               Marina Mojana



È un gioco di sguardi incrociati, la storia punteggiata di rose e piccoli fiori e cornici variamente campestri 
che compone l’itinerario devoto di Iaia Filiberti tra le cappelline della Lombardia e del Piemonte. Composi-
zioni minime e non innocenti che raccontano con la leggerezza di una cartolina e la sacralità di un mistero, 
il dialogo ininterrotto tra l’artista e l’icona religiosa. Tra la madre e la figlia, tra la Vergine e la mondana, 
tra la divinità volta a volta altera, comprensiva, distante, sfolgorante o distratta, e Iaia che si fa piccola e si 
rannicchia, un poco più sotto.
Iaia raccolta e mai casualmente composta, in una concentrazione densa di implicito e di intrecci segreti. 
Traiettorie di sguardi asimmetrici, e rare certezze. Il primo sguardo è negato, se è vero che l’artista ci volta le 
spalle per invitarci a una genuflessione in soggettiva verso la Madonnina; il secondo non è per noi, e per Iaia 
nemmeno, perché queste piccole statue dolenti sfuggono in ogni modo alla relazione terrena, e se guardano, 
guardano altrove. Il terzo è lo sguardo di Iaia, potente e celato, che inchioda la cosa sacra al suo piedestallo, 
le assegna un ruolo e un destino, e traccia il suo stesso. Una relazione privata, fissata per sempre in uno scatto 
teatrale, dove l’intensità è tradotta in eccesso: i colori vivissimi, i gesti esibiti, le pose che mettono in scena 
il corpo dell’artista destinandolo a una plasticità altrettanto ieratica, e piena.
Dialogo, monologo forse. Tra donne che non si vogliono uguali e sembrano affidarsi a un frame già scritto - la 
genuflessione, la devozione - per sfuggirgli in realtà. Ed è vero che rare sono le pose in cui possiamo leggere 
umiltà e abbandono: contemplazione piuttosto, rispecchiamento, attesa, fiducia. Confidenza. Affidamento. 
Sollecitazione talvolta. E cura, sempre, quella che culmina nell’immagine a noi più cara, dove un delicato 
piumino giallo aiuta, grazie anche a un incerto sgabello, ad avvicinare almeno un poco l’agognata divinità.
L’ironia è vena profonda, non gioco, nell’espressione artistica di Iaia Filiberti. Qualcosa ne resta, qua e là, nel 
piede che spunta, nella posa eccessiva, nella mise dai volumi iperbolici, nell’accosciamento su un telo che 
talora ricorda un picnic. Ma altro ancora è questa che gioca col sacro, e depone ai suoi piedi abbandono e 
sottane colorate e frammenti di pelle e scialli che si aprono alati, e copricapi e codini infiorati. E fiori, sempre, 
offerti alla nostra prospettiva prima ancora che alla deposizione sull’altare della cappellina: a noi porti come 
estremo rilancio, richiesta di complicità forse, seduzione di certo. 
Capiamo allora che dentro questo pellegrinaggio punteggiato di luoghi dell’anima ad essersi mostrata ed of-
ferta non è la celebrazione di una fede intensa e in qualche modo passiva, ma al contrario l’orgogliosa silloge 
di una muta congiunzione: Iaia e le Madonnine in cappellina sono figure di un’altra e più ampia cornice sa-
crale che insieme sigillano, offrendosi, nella propria solidissima e molto segreta solennità, alla costruzione di 
una cornice simbolica che riserva allo svelamento negato - mai sapremo cosa davvero succede nella dialettica 
muta che solo di spalle ci è dato sorprendere - il privilegio di una privatissima epifania.

Giulia Ceriani, semiologa

Segreti                Giulia Ceriani



The story punctuated by roses and tiny flowers and variously rural settings that make up Iaia Filiberti’s devotional 
tour of the chapels of Lombardy and Piedmont is a play of intersecting gazes. Minimal and by no means innocent 
compositions recounting with the levity of a postcard and the sacrality of a mystery, the uninterrupted dialogue 
between the artist and the religious icon. Between mother and daughter, between the Virgin and the whore, 
between the alternately haughty, understanding, distant, dazzling or distracted divinity and Iaia who makes herself 
small and curls up, a little lower.
A Iaia collected and never casually composed in a concentrate dense with implicit and intertwined secrets. 
Asymmetric lines of sight and rare certainties. The first gaze is denied, given that that the artist turns her back on 
us to invite us to genuflect towards the Madonnina; the second is neither for us, nor for Iaia, as these small suffering 
statues flee terrestrial relations in every possible way, and if they look, they look elsewhere. The third is Iaia’s own 
gaze, potent and disguised, that confines the sacred object to its pedestal, assigns it a role and a destiny, and traces 
her own. A private relationship, fixed forever in a theatrical photograph in which intensity is translated as excess: 
the brilliant colours, the overt gestures, the poses exhibiting the body of the artist, assigning it an equally grandiose 
and full plasticity.
Dialogue, monologue perhaps. Between women who do not want to be equal and seem to rely on a pre-scripted 
frame - genuflection, devotion - to escape them in reality. It is true that the poses we can read as humility and 
abandon are rare: contemplation rather, mirroring, waiting, faith. Confidence. Commitment. Solicitation at ti-
mes. And that gaze also always takes care of that which culminates in the image dearest to us, in which a delicate 
yellow feather duster helps, thanks to a precarious stool, to draw at least a little nearer to the yearned after divinity.
Irony runs deep rather than playfully in Iaia Filiberti’s artistic expression. Something remains, here and there, in 
the lifted foot, in the exaggerated pose, in the composition of hyperbolic volumes, in the kneeling on a sheet that 
at times recalls a picnic. But this playing with the sacred is something else again, laying at her feet abandon and 
coloured petticoats and fragments of leather and shawls that open winged, and bonnets and garlands. And flowers, 
always, offered for our pleasure before being laid on the chapel altar: brought to us as final gesture, a request for 
complicity perhaps, seduction certainly. 
We therefore understand that within this pilgrimage, punctuated by places of the spirit what is displayed and of-
fered is not the celebration of an intense and in some way passive faith, but rather the proud anthology of a mute 
conjunction: Iaia and the chapel Madonnas are figure of another and broader sacred setting that together they 
authenticate, offering themselves, in their so solid and very secret solemnity, to the constructing of a symbolic 
framework that reserves for the denied unveiling - we shall never know what truly happens in the mute dialectic 
that only from behind are we able to surprise - the privilege of a very private epiphany.

Giulia Ceriani, semiologist

Secrets                Giulia Ceriani





... e quasi insieme con le nuvole pas-
sano con lentezza nell’animo felici 
reminiscenze, e vi pare che il vostro 
sguardo vada più lontano, sempre più 
lontano, e vi trascini con sé in quell’a-
bisso calmo e splendido e che non sia 
possibile staccarsi da quell’altezza, da 

quella profondità...

Turgenev



Via per Levo



Manutenzione con piumino giallo a Gignese



Manutenzione con piumino giallo a Gignese II



La cappellina del bosco per il lago d’Orta al ritorno







Sull’isola dei pescatori



In Italia c’è un grande lago, che viene 
chiamato Lago Maggiore: è un picco-
lo mare, le cui rive sono interamente 
selvagge. In mezzo al lago, a quindi-
ci miglia dalla riva, ci sono due isole 
di un quarto di lega di circonferenza, 
dette “Borromee”, che sono, a mio 
parere, il luogo più incantevole del 
mondo. L’anima è sorpresa da questo 
contrasto romanzesco, rievocando con 
diletto i prodigi dei romanzi, nei quali 
dopo aver superato rocce e paesi aridi, 

ci si ritrova in luoghi fatati. 

Montesquieu



Al Santuario della SS Pietà di Cannobio



Cappellina sulla strada di Cannobio



Cappellina sulla strada di Cannobio





Alla Natività di Maria Vergine ad Azzate



... di giorno era una madre amorevo-
le, ma di notte appariva inquietante: 
era come una di quelle veggenti sono 
al tempo stesso uno strano animale, 
come una sacerdotessa nella grotta di 
un orso. Arcaica e spietata; spietata 

come la verità e la natura.

Jung



Alla cappellina di Traffiume





Santuario di Caravaggio



Vergine bella, che di sol vestita, coro-
nata di stelle, al sommo Sole piacesti 
sí, che ’n te Sua luce ascose, amor mi 
spinge a dir di te parole: ma non so 

’ncominciar senza tu’ aita.

Petrarca



A Santa Maria del Carmine 



Già donna, or dea, nel cui verginal 
chiostro, scendendo in terra a sentir 
caldo e gelo, s’armò per liberarne, il re 
del cielo, da l’empie man de l’aversario 

nostro.

Bembo



Cappella privata lombarda dell’alto milanese



Casa privata lombarda nel milanese







Alla Badia di Camaiore II



Si leva la Diva,
qual nube sull’acque;
la Diva che piacque

al suo Facitor.

Bandettini



L’Adorazione al Sacro Monte di Varese





La Madonna Nera del Sacro Monte, Varese





Cappellina nel bosco blindata, strada per Varese



Alla fontana di Levo





Un delizioso piccolo lago ai piedi del 
Rosa, un’isola ben situata sull’acque 
calmissime, civettuola e semplice. 
Il mondo che il viaggiatore ha cono-
sciuto si ritrova in piccolo modesto e 
puro: il suo animo ristorato l’invita a 
rimanere là, perchè un poetico e me-
lodioso fascino l’attornia, con tutte le 
sue armonie, e risveglia inconsuete 
idee... è quello il lago, ad un tempo un 

chiostro e la vita...

Balzac



Al Sacro Monte di Orta





La Madonnina nera, Arola, lago d’Orta





Madonnina sulla strada a Forte dei Marmi



Virtù contro a furore 
Prenderà l’arme, 

e fia el combatter corto, 
Chè l’antico valore

Nell’italici cor 
non è ancor morto

Petrarca



La Madonna del Sasso di GigneseLa Madonna del Sasso di Gignese





Mappa del progetto Cappelline

• Cannobio, lago Maggiore (VB), 

   Cappellina sulla strada per Traffiume

• Cannobio, lago Maggiore (VB), 

   Cappellina della chiesa di Traffiume

• Cannobio, lago Maggiore (VB), Santuario della SS Pietà

• Armeno (VCO), Chiesa di Santa Maria Assunta

• Orta, lago d’Orta (VCO), Sacro Monte di Orta

• Arola, lago d’Orta (VCO), Edicola votiva

• Arola, lago d’Orta (VCO), Edicola della Madonnina nera

• Arola, lago d’Orta (VCO), Chiesa dell’Annunziata

• Arola, lago d’Orta (VCO), Madonna dell’Assunta

• Pella (NO), Chiesa di San Filiberto

• Strada per Orta (VCO), Cappellina del bosco 1

• Strada per Orta (VCO), Cappellina del bosco 2

• Levo (VCO), Madonnina dell’acqua

• Strada per Levo (VCO), Grottina

• Gignese (VCO), Madonnina del paese

• Gignese (VCO), Madonna del Sasso

• Strada per Nocco (VCO), Edicola votiva

• Nocco (VCO), Edicola votiva

• Stresa, lago Maggiore (VCO), Grottina privata

• Isola dei pescatori, Isole Borromee, lago Maggiore (VCO),

   Chiesa di San Vittore

• Forte dei Marmi (LU), Madonnina della strada

• Camaiore (LU), La Badia

• Milano, Santa Maria del Carmine

• Milano, Sant’Ambrogio

• Milano, Santa Maria delle Grazie

• Milano, Santa Maria Segreta

• Milano, Deposito di Santa Maria Segreta

• Alto Milanese (MB), Cappella privata

• Cislago (VA), Casa privata

• Azzate (VA), Chiesa della Natività di Maria Vergine

• Strada per Varese (VA), Cappellina del boschetto blindata

• Santuario di Santa Maria del Monte, Sacro Monte (VA),

   Madonna nera

• Santuario di Santa Maria del Monte, Sacro Monte (VA),

   Adorazione

• Santuario di Caravaggio (BG), 

   Santa Maria del Fonte, Sacro speco

• Montichiari, Fontanelle (BS), Rosa mistica Fontanelle

• Cologne (BS), Chiesa di San Gervaso e Protasio

• Certosa di Pavia (PV), Marmo 



biografia 
Italiana e milanese, l’artista polie-
drica Iaia Filiberti spazia tra proget-
ti installativi, illustrazione e video 
art nei quali si riconosce sempre, 
come filo conduttore, la sua cifra 
stilistica: finezza, eleganza ed essen-
zialità di rappresentazione, unite a 
una vena di indubbia ironia. Il suo 
sguardo sulla realtà è sempre di fuo-
co; ora esalta figure femminili dello 
star system presto dimenticate (cfr. 
Framed, 100 round trips to Hollywo-
od, 2010), ora illumina vite di don-
ne paladine e pioniere la cui rivo-
luzione non si è ancora compiuta 
(Nimby, 2016). Dalla ricerca d’ar-
chivio alla creazione di icone della 
contemporaneità, Filiberti lavora 
con lucidità su tematiche diverse, 
reinterpretate da un punto di vista 
intimo, mai politically correct e ne-
cessariamente contrario a qualsiasi 
cliché. 
Il lavoro a cui è strettamente legato 
il nome dell’artista è Pepita, perso-
naggio ideato nel 2001. Da allora 
tanti sono gli eventi che hanno 
permesso a Pepita di esprimersi nel 
mondo dell’arte con il suo piglio 
curioso, impavido, netto. Il più re-
cente è Pepita Reloaded (2017): il 

Iaia Filiberti



personaggio femminile - grafico e 
fumettistico - dalle molte sfaccet-
tature caratteriali, ammira in modo 
particolare Giovanna d’Arco e lo 
spirito dei cavalieri antichi; davanti 
a un popolo svilito e offeso, di fron-
te a nemici corrotti e crudeli non si 
scappa, ma si reagisce!
Nel 2017 Iaia Filiberti pubblica con 
Mondadori Electa il libro Seidima-
no, un volume che raccoglie 54 im-
magini a dittico di un mazzo di carte 
da lei inventato e organizzato con 
sapiente regia; è la trasposizione su 
carta di un’opera multimediale del 
2016, un progetto ispirato alle sot-
tili dinamiche del gioco di carte che 
diventa gioco di vita, tra finzione e 
realtà. Il lavoro, composto da pic-
cole foto b/n abbinate a testi tratti 
da Il Giocatore di F. Dostoevskij, da 
audio e video installazioni - esposti, 
la prima volta, come in una home 
gallery nella casa di famiglia, dove 
l’artista sfidava a burraco suo papà 
- si concentra sul volto di Iaia, fo-
tografata dal marito Alberto Tede-
schi, in un sofistico e voyeuristico 
gioco che seduce l’occhio di chi 
guarda, come il gioco seduce il gio-
catore e come l’arte seduce l’uomo. 
Tra arte e vita l’artista si immedesi-
ma con la realtà proprio mentre se 
ne distacca. Il più grande abbraccio 
è quello che si apre al mondo, non 
quello che lo stringe a sé. 

biography

Italian and Milanese, the versatile 
artist Iaia Filiberti ranges between in-
stallations, illustration and video art 
in all of which her stylistic identity 
always rings true: refinement, elegan-
ce and an essentiality of representa-
tion, combined with a subtle vein of 
irony. Her vision of reality is always 
fiery; here she is exalting soon forgot-
ten female figures in the star system 
(see, Framed, 100 round trips to Hol-
lywood, 2010) there she is illumina-
ting the lives of dynamic, pioneering 
women whose revolution has yet to 
be completed (Nimby, 2015). From 
archive research to the creation of 
icons of the contemporary, Filiberti 
work focuses on diverse themes, rein-
terpreted with an intimate point of 
view that is never politically correct 
and is necessarily contrary to any cli-
ché. 
The work with which the artist’s 
name is most readily associated is Pe-
pita, a character conceived in 2001. 
Since then, numerous events have 
permitted Pepita to express herself in 
the world of art with that curious, fe-
arless and sharp attitude of hers. The 
most recent is Pepita Reloaded (2017): 
the graphic, cartoon female Pepita, 

with her multifaceted personality, is 
a particular admirer of Joan of Arc 
and the spirit of the ancient knights; 
in the face of degraded and offended 
people, of corrupt and cruel enemies, 
rather than flee she reacts! 
In 2017, Iaia Filiberti published with 
Electa Mondadori the book Seidima-
no, a volume bringing together 54 
dual images from a deck of cards she 
invented and skilfully organized; it 
represents the transposition on paper 
of a multimedia work from 2016, a 
project inspired by the subtle dyna-
mics of card games that become the 
game of life, on the cusp of fiction 
and reality. The project is composed 
of small b/w photos matched with 
phrases drawn from F. Dostoevskij’s 
The Gambler, and audio and video 
installations - exhibited for the first 
time in the “domestic gallery” setting 
of her family home where the artist 
would play as her father at burraco, 
a canasta-type game - and concen-
trates on Iaia’s face, photographed by 
her husband Alberto Tedeschi, in a 
sophisticated and voyeuristic game 
that seduces the observer, just as ga-
ming seduces the gambler and art se-
duces man.
Between art and life, the artist iden-
tifies with reality just as she detaches 
herself from it. The greatest embrace 
is the one that opens to the world, 
not the one that clutches to oneself.

Iaia Filiberti



Main solo shows and video projections
  2019
Cappelline, Palazzo Parasi, Cannobio (VB) text by M.Mojana and 
G. Ceriani
   2018
Seidimano, WiP / Lakeside art Gallery, Verbania - Intra (VCO), Italy
   2017
Pepita Reloaded, curated by M. Mojana, Museo di Gignese (VCO), Italy
   2016
Seidimano, Casa Filiberti, Galleria Giuseppe Pero and Il Chiostro 
arte contemporanea, Gallarate, Italy
Nimby, BAIETTINI 18 - Temporary Gallery Space, Verbania, 
(VCO), Italy
   2015
Nimby, Il Chiostro Artecontemporanea, Saronno, Italy
   2013
Ida e Volta, MuBE, Burle Marx, Sao Paulo, Brazil
   2012
Framed 100 round trips to Hollywood, Bernice Steinbaum Gallery, 
Miami, United States
   2010
Pepita Nap, Nap Atelier, Milan, Italy
Framed 100 round trips to Hollywood, Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo, Turin, Italy
Framed 100 round trips to Hollywood, Spazio Oberdan, Milan, Italy
   2009
Framed 100 round trips to Hollywood, curated by P.Ugolini, VM21 
Gallery, Rome, Italy
   2008
Framed 100 round trips to Hollywood, Room arte contemporanea, 
Milan, Italy
   2007
Frequent flyer, curated by E. del Drago, Fondazione Adriano 
Olivetti, Rome, Italy
   2006
Personaenigma, curated by E. del Drago, 1000eventi, Milan, Italy
Mood in food, Cà Albrizzi, Milan, Italy
   2003
Pepita is on, text by Saul Eden-A.Madesani, 1000eventi, Milan, Italy
   2002
Lady Machbeth’s lunch, text by A.Madesani, Dirarte contemporanea, 
Caserta, Italy
   2000
Diversi modi di aprire la bocca, text by Gabi Scardi , StudioArte 3, 
Trieste, Italy
   1999
Try your luck!, StudioArte 3/1000eventi, Artissima, Turin, Italy 
Paradise lost, text by Silvio Wolf , StudioArte 3, Milan, Italy

Main group shows (selection 2018-2000)
   2018
Galleria Giuseppe Pero, Milan, Italy
   2017
Dreams&Dramas, curated by Agnieszka Kilian, NGBK, Berlin, 
Germany
Before nightfall, HollyShorts Film Festival, Los Angeles, United 
States
Before nightfall, NewFilmmakers, New York, United States 
CINEMA & ARTI, curated by F. Alfano Miglietti, L. Lombardi, E. 
Longari, Cinema Anteo Palazzo del cinema, Milan, Italy
   2016
Bitter Sweet Symphony, curated by M.Mojana & F Confalonieri, 
Museo Campari, Milan, Italy
Medicine in art, MOCAK, Krakow, Poland
Luci e ombre, Tunnel Riva, Montecarlo, France
   2015
Kaleidoscope, Il Chiostro Artecontemporanea, Saronno, Italy
Liaisons, video art installation Milan curated by Gilda Artese & 
Alessandro Trabucco, Milan, Italy
Gender in Art, MOCAK, Krakow, Poland
   2012
Passato Prossimo, curated by G.Scardi and R.Cats, Roncaglia XXXII 
Piacenza, Italy
I just want to be loved, curated by G.Scardi and R.Cats, Map Project, 
EX3, Florence, Italy
Scene da fotoromanzo. Ricordami per sempre, curated by S.Turzio, 
Villa Ghirlanda, Museo di fotografia contemporanea, Milan, 
Italy
   2011
I just want to be loved, curated by G.Scardi and R.Cats, Map Project, 
MAGA Gallarate, Italy
Vesti d’arte, curated by Valentina Bonomo, Arsenale Gallery, Rome, 
Italy
Invisibilia - ri TRATTI im PERFETTI, GAMC Palazzo Forti, 
Verona, Italy
   2010
Carta bianca, Allegra Ravizza art project, Milan, Italy
Moving Pictures Summit, Lods, Poland
VIII Invisibilia, GAMC Palazzo Forti, Verona, Italy
   2009
Urban Attitudes, curated by A. Trabucco, Piazza Loreto, Milan, 
Italy
   2008
Framed, School Gallery Paris/show off, Paris + Framed, VM21 Roma/ 
fiera di Verona, Italy



   2007
Parole in gioco, curated by M. Perosino e S.Barttezzaghi Museo della 
Città, Urbino, Italy
Videominuto, curated by Andrea Mi, Centro per l’arte contemporanea 
Luigi Pecci, Prato, Italy
Frames, curated by L.Canova, New Focus Area, Mumbai, India
Arcani Maggiori, curated by M.Kaufmann, Antonio Colombo Arte 
Contemporanea, Milan, Italy
On the edge of vision, curated by L. Canova, Ministero dei Beni 
Culturali e del Ministero degli Esteri, Victoria Memorial Hall, 
Calcutta; National Gallery of Modern Art, New Dehli, National 
Gallery of Modern Art, Mumbai, India
   2005
Acqua che scorre nel deserto: clima energia mondo vivente, 
Campobasso, Italy
La mossa delle idee, curated by F.Strigoli, Sala Santa Rita, Comune 
di Roma, Roma, Italy
Masterpeace - Sotheby’s Italia, Palazzo Broggi, Milan, Italy
Il corpo elettrico - Fuori Luogo X° edizione- , Palazzo di Ferrazzano, 
Campobasso, Italy
Il senso del male. Galleria delle arti contemporanee, curated by 
L. Canova, Progetto Dirarte contemporanea, Chiostro di 
Sant’Agostino, Caserta, Italy
Le immagini affamate. Donne e cibo nell’arte, dalla natura morta ai disordini 
alimentari, curated by M.Corgnati, Museo di Aosta, Aosta, Italy
   2004
Allarmi. Zona creativa temporaneamente valicabile, curated by 
A.Trabucco, I.Quarone, I.Zucca, N.Magione , Caserma De 
Cristoforis, Como, Italy
Il corpo solitario - maionese VII° edizione- En plein air artecontemporanea, 
curated by G. Bonomi, Pinerolo/Turin, Italy
La mossa delle idee-videodays II, curated by F. Strigoli, Comune di 
Firenze, Firenze, Italy
   2003
Cittazioni - un caso di public art-, curated by M. di Marzio, Comune 
di Milano, Milan, Italy
Grinzane Cinema, Corti Letterari anteprima dello Europe Shorts
Award 2004, curated by V.Cerami, S.Della Casa, Palazzo dei 
Congressi, Stresa, Italy
Psicofestival - la percezione di se’, Galleria Neon/ Cinema
Lumière, Comune di Bologna, Bologna, Italy
Storie di ordinario disagio, curated by A.Madesani, Museo civico 
d’arte, Riva del Garda (TN), Italy
Festival Internazionale del Cinemadifrontiera, Cortile Arabo, 
Marzameni-Siracusa, Italy
Bafilmfestival, videoart, curated by Lizzati/Madesani, Palazzo 
Bandera, Busto Arsizio (VA), Italy
RassegnaGTO CORTO ART, Teatro 20/ Cinecittà, Roma, Italy

   2002
Le icone fluttuanti, curated by A.Madesani, Fondazione 
QueriniStampalia, Venezia, Italy
Nuove Opere 34° festival del film corto, Teatro Roen, Bolzano, Italy 
40°Panorama of indipendent film and videocreators, Tessalonica, 
Greece
Festival Internazionale del cinema di frontiera, Marzamemi Siracusa, 
Italy
Dagmar, film festival Dresden, Dresda, Germany
   2000
L’occidente imperfetto, curated by D. Curti e A.Madesan, VIII 
Biennale Internazionale di Fotografia, Turin, Italy



Mostre personali
1975 Circolo Culturale Brodolini - Gravellona Toce - Verbania
1978 Palazzo della Comunità Montana - 
         Vilminore di Scalve (Bergamo)
1980 “Unione Acqua - Aria” - Intervento sull’ambiente - 
         Feriolo di Baveno Verbania
1982 Galleria Civica - Orta San Giulio (Novara)
1982 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1985 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1985 Spazio Botti - Cremona
1986 Studio D’Arte Lanza - Verbania
1987 Galleria Arte Spazio 10 - Bologna
1987 Studio d’Arte Lanza - Verbania
1990 Galleria Manzoni - Bergamo
1992 Galleria Fumagalli - Bergamo
1992 Castello di Pomerio - Erba (Como)
1992 Galleria Cromantica - Ceriale (Savona)
1992 Boycot Art Gallery - Bruxelles
1995 Galleria V.S.V. - Torino
1996 Galleria Blu Manu - Leinì (Torino)
1996 Galleria Artescona - Ascona (CH)
2005 Banca Raifeisen di Minusio-Brione - Muralto (CH)
2009 Associazione “Seregn de la memoria” - Seregno ( Monza)
2011 Hotel Arancio Amaro - Cannero-Riviera (Verbania)
2012 Ristorante “Pascià” - Invorio (Novara)
2013 “Memorie di un muro” Studio d’arte Quadra - Domodossola (Vb)
2013 “Incisioni” Sala Expo Panizza Ghiffa (Verbania)
2016 “ Incisioni” - AAAC - Portico della Biblioteca Salita dei Frati - 
          Lugano (CH) 
2018 “spazio negato - spazio immaginato” - Palazzo Parasi - 
          Cannobio (Vb)

Mostre collettive
1977 Biblioteca Civica “Arte contemporanea in uno spazio pubblico” 
         GravellonaToce (Vb)
1979 Rassegna Internazionale indetta dall’UNICEF- ONU - Roma
1986 Festival International d’Art Contemporain ‘86 - Clermont - 
         Ferrand (Francia)
1986 Seconda Rassegna Nazionale di pittura “L’informale oggi” - 
         Collelongo (L’Aquila)
1989 Museo Nazionale Artisti Contemporanei Italiani - 
         Kyoto (Giappone)
1989 Prima Biennale di Arte Contemporanea - Bergamo 
1989 Esperienze di confine - Sei Pittori del Verbano Cusio Ossola -
         mostra itinerante
1990 Otto artisti del Verbano Cusio Ossola - Piemonte Artistico 
         culturale - Regione Piemonte - Torino

1990 Museo Civico Collettiva di Grafica- Schwaz (Austria)
1990 Palazzo Comunale - Cinque Artisti - Bée (Vb)
1991 Palazzo della Ragione - Cannobio (Vb)
1993 Galleria Fumagalli - Bergamo
1994 Artissima ‘94 - Torino
1995 Artissima ‘95 - Torino
1997 Omaggio a Renato Beltrami - Arola (Verbania)
1997 Biennale Internazionale dell’Arte Contemporanea - Firenze
2003 “Esperienze di Confine 2” Artisti nella provincia del VCO dal 
         dopoguerra ad oggi - Forum di Omegna (Vb)
2004 “Elogio del piccolo formato nell’arte di oggi” presso il Centro 
         culturale Cristiane Peugeot Atelier Z - Parigi
2005 Collettiva di Grafica Contemporanea - La Corte dell’Oca - 
         Arona (Novara)
2005 “Artisti al Circolo” - Circolo Ferraris - Omegna (Vb) 
2006 BAM, Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte - 
         Villa Giulia - Verbania
2007 BAM Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte - 
Castello del Roccolo - Busca (Cn)
2008 “Convivio” Collettiva di Grafica - Sala Expo Panizza - 
         Ghiffa (Vb)
2011 “Studi Aperti” - Associazione Asilo Bianco - Ameno (Novara)
2012 Ubaldo Rodari & Ottmar Voll - Bar Sempione - Verbania
2013 “Sentieri dell’arte”, Castiglioni, Davenport, Persico & Rodari - 
         Trarego (Vb)
2013 “Lasciare il segno” xilografie - Galleria Spazio 28 - Milano
2013 “Pane, formaggio e pietra” - Beura (Vb)
2014 BAM Biennale Arte Moderna e Contemporanea Piemonte, 
         ex Imbiancheria del Vajro, Chieri (To)
2014 “Cosa ci spaventa cosa ci meraviglia” Rodari & Castiglioni, 
         Sentieri dell’arte - Trarego (Vb)
2014 “Di segni e di carta”, Galleria Spazio 28 calcografie e sculture - 
         San Bernardino - Grigioni (CH) 
2014 “Uomo Albero”, Galleria Aglaia - Omegna ( Vb)
2015 “Paesaggio Contemporaneo” artisti Italiani In Polonia - 
           Biblioteca Comunale Ksiaznica Beskidzka - Bielsko Biala ( PL) 
2015 “ Il cuore sacro dell’arte” Castello di Moncalieri (TO) 
         BAM Piemonte 2015 
2017 Collettiva di Grafica“ Navigare nel segno”, Torino 
2018 Collettiva del laboratorio “ Il Brunitoio” - 
         Ristorante “Al Tempio d’Oro” , Milano

Hanno scritto: G.Carpo, M. Colombo, A. D’Avossa, E. De Paoli, 
E. Di Mauro, E. Fezzi, G.F. Fiameni, Giulia Grassi, L. Lazzaro, 
G. Martinoli, A. Nosari, F. Pagliari, L. Pellizzari, U. Perniola, G. 
Pizzigoni, G.P. Stella.
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