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Segni nello Spazio
Ridefinizione temporanea di uno spazio espositivo e azione. Vernice fosfoluminescente, lampade a luce nera, telo da sipario, scotch telato e pellicola adesiva,
cerone e abiti neri (2018)
Dimensioni ambiente, circa 30 mq.
Alcuni artisti-writers attivi a Bologna su mia richiesta hanno ricoperto le pareti di una cantina interrata, situata nel centro storico di Bologna con le loro tag, segni personali che si ritrovano
anche in superficie. Tracce di un passaggio, testimonianza di una presenza attiva e vitale.
Il pubblico a gruppi era accompagnato all’interno dello spazio da un membro dello staff e nel buio totale assisteva alla lenta ma graduale scomparsa dei segni sulle pareti, io mi trovavo al
centro, camuffata, accucciata sul pavimento (il pubblico non ne era informato), dopo alcuni minuti, iniziavo l’azione svelando la mia presenza: Accendevo una luce, mi alzavo e iniziavo
a ricaricare singolarmente i segni. Completato il giro riponevo la lampada tornavo nella mia posizione iniziale e la spegnevo. Circa 30 secondi dopo, la porta si apriva e il pubblico capiva
di dover uscire. Tutto questo si svolgeva in silenzio.
*Interventi nello spazio di Antonello, CK8, DADO, NARK, Pea Brain, Rusty, Tone, TOPAZ, SUF!

Incontro arbitrario con G. Zorio - Giraffa Camelopardalis
Installazione temporary site specific composta da cucciolo di
giraffa grande al vero (scultura in gesso, treccia di rame, pigmento
fosfoluminescente, 2017) + lastra di piombo (50x70 cm) e solfato di rame
in cristalli.
Ingombro massimo HxLxP : 125 x 150 x 180 cm
Rappresentazione del dialogo a distanza tra il mio sguardo, l’opera Omaggio arbitrario
a Brancusi (1987) di Gilberto Zorio presente all’interno della collezione permanente
del Museo d’Arte Moderna di Bologna e lo spazio dello museo scelto per collocarla
(piano seminterrato, base scalone).
Un cucciolo di giraffa colto nella particolare posa che questi animali assumono
nell’atto del bere, il mio sguardo nel suo. La tensione formale delle zampe anteriori
divaricate sorprendentemente simile e opposta alle tensioni create dai tiranti che
sostengono e sono parte del lavoro di Zorio.
Inoltre se dall’alto si osserva l’animale in quella posa e si collegano idealmente i
vertici dati dalla posizione di zoccoli e muso si ottiene una stella a cinque punte quasi
regolare, forma ricorrente nelle opere di Zorio. Altri rimandi al lavoro dell’artista sono
evidenziati dalla scelta di alcuni materiali ricorrenti nella sua pratica come il solfato di
rame in cristalli, la treccia di rame, la lastra di piombo e il pigmento fosfoluminescente.
Il colore blu intenso del solfato di rame richiama l’idea archetipica dell’acqua.
L’animale colto piegato in avanti nell’atto del avvicinare la lingua ai cristalli per
saggiarli capirne la natura, rimanda alla curiosità tipica dell’età infantile comune
all’uomo e in particolare alla mia nei confronti del lavoro di Giberto Zorio.
Se le geometrie architettoniche della scala contribuiscono a rafforzarne i rapporti
formali, le tensioni, l’energia, le due grandi porte finestra retrostanti forniscono la luce
necessaria al caricamento diurno del pigmento fosfoluminescente di cui è cosparsa
la scultura.

Omaggio arbitrario a Brancusi (1987) di Gilberto Zorio [totale e particolare del crogiolo]
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Meeting of Glances
Proiezione e Installazione temporanea audio-video interattiva. Proiezione a grandezza naturale, visore VR, cellulare, maschera di carta, fotografia supporto
Polaroid, traccia audio | 7 marzo 2017
Installazione per un evento espositivo della sola durata di una sera realizzata in accordo con la coppia di artisti Adam Nankervis e David Medalla (the Mondrian Fan Club) che nel loro lavoro
performativo in diverse città del mondo da circa 25 anni realizzano azioni ispirate all’opera e alla poetica di Piet Mondrian. Racconto di un incontro per immagini, gesti e oggetti. L’immagine
proiettata a grandezza naturale sullo sfondo è un mio scatto del gennaio 2016 selezionato dagli artisti come documento ufficiale della loro performance, The Letter B for Bologna eseguita
in occasione della mostra 66/16 presso la Galleria Enrico Astuni, dove ero stata incaricata di realizzare la documentazione fotografica. Sulle pareti laterali testimonianze di un incontro
successivo durante la Fiera Artissima a Torino, dove ancora mi trovavo per documentare una loro performance. Per David l’arte è un flusso come la vita, ad essa si fonde e si confonde
costantemente così a Torino in un momento di pausa (apparente), lo colsi prendere una stampa della mia foto, piegarla e strapparne dei pezzetti, porla davanti al viso indossarla come una
maschera facendo buffe smorfie, alla fine me la donò. La breve sequenza video girata casualmente, resa fruibile al pubblico attraverso un visore per la realtà aumentata, è condivisione
di quella mia esperienza. Anch’io provai a realizzare una maschera di carta ripetendo i gesti di David, ma con l’involucro di un gianduiotto e una volta aperta assomigliava al muso di un
gatto piuttosto che ad un volto umano, prova che nella mia pratica l’essenza animale in qualche modo torna sempre. Ne resta la fotografia su supporto Polaroid che ho esposto di fronte
alla maschera realizzata da David, ancora due sguardi che si incontrano.
Nello spazio era diffuso un audio (a intervalli irregolari): la voce automatica del google traduttore leggeva estratti dalle descrizioni del lavoro dei due artisti prese dal loro sito Intenet http://
anothervacantspace.com/ così che seppur assenti potessero “raccontarsi” al pubblico della serata senza bisogno di mediazioni da parte mia.

stills da video

Equilibrio Attento
Installazione temporary site specific composta da Lepus Europaeus (Scultura in gesso, 2016) + Linea di ferro terra cielo (tondino di ferro edile, diametro 16 mm.
altezza 513 cm., 2016)
Dimensione ambiente, 177 mq.
Ferro e gesso, materiali poveri solitamente di processo, qui protagonisti, parlano della scultura, del suo farsi, di tradizione, di misure, di certezze ed incertezze, di idee, di possibilità. Il tondino
di ferro (costitutivo dell’armatura, in gergo “anima della scultura”) come un’infinita linea immaginaria interseca e attraversa il centro dell’ambiente, diviene punto di riferimento per l’intero
spazio, un fulcro attorno al quale tutto ruota, dove tutti gli sguardi si posano a partire dal mio trasposto in quello della lepre di gesso, che sorpresa si tende in equilibrio sulle zampe posteriori,
attenta l’osserva. Risultato dell’incontro con Paolo Icaro, questo lavoro è allo stesso tempo metafora del mio sguardo rivolto a un lavoro specifico dell’artista (Linea di equilibrio terra cielo),
ma anche più in generale al suo modo di interpretare la scultura, in rapporto a temi quali: misura, corpo, equilibrio, precarietà, certezza, incertezza, gioco.

										

Miserando atque Eligendo
Installazione e azione temporary site specific composta da Jorge Mario B. - Sarcoranphus Papa (Avvoltoio Reale - Scultura in resina epossidica e gelcoat bianco,
2016) + Stiletto Misericordia (sec. XVII) in Teca (base cemento in armato + copertura in plexiglas, 2016) con la collaborazione di Beppe Lazzeri (collezionista di
armi antiche e moderne).
Dimensione ambiente, 18 mq.
Riflessione in forma di metafora ambientale sul concetto di Misericordia, prendendo spunto dalla decisione di Papa Francesco (al secolo Jorge Mario Bergoglio, argentino di origine italiana)
di indire nel 2016, un Giubileo Straordinario dedicato, scelgo di focalizzare l’attenzione sugli aspetti più ambigui del termine. Il titolo riprende il motto personale del Pontefice, Miserando
atque Eligendo, ovvero: (Lo) guardò con misericordia e Lo scelse. In riferimento a Cristo (Fede). Nell’installazione site specific di seguito descritta il soggetto della “scelta” cambia, così come
le sue potenziali conseguenze: “Al centro della galleria, visibile anche dalla strada è una teca in cemento armato e plexiglas vuota, al suo interno viene posto disteso lo stiletto denominato
Misericordia (nome attribuitogli in base alla sua originaria e specifica funzione: infliggere il colpo mortale ai soldati agonizzanti), con la lama rivolta verso l’ingresso (in modo che per chi entra
sia leggibile come croce), un’etichetta perfettamente identica a quelle presenti al Museo Civico Medievale di Bologna ne testimonia l’autenticità. A portarlo in mostra circa mezz’ora dopo
l’orario ufficiale di apertura è Beppe Lazzeri, fino a quel momento la galleria resta chiusa (l’attesa imposta è parte del lavoro). Al suo arrivo insieme posiamo la Misericordia all’interno della
teca. Solo in seguito il pubblico può accedere allo spazio. Sfruttando la conformazione planimetrica del locale pongo la scultura di un avvoltoio reale originario del Sudamerica (bianco su
una mensola pure bianca) a circa 2,5 m. di altezza in un punto cieco a fianco della porta d’ingresso, in modo che l’animale risulti invisibile al pubblico finché non si trova all’interno. Nella
posa tipica dell’osservare qualcosa dall’alto, punta lo sguardo sulla teca contenete lo stiletto, ma contestualmente anche sul pubblico che entra in galleria, emerge discretamente come
presenza aliena. Lo spettatore improvvisamente si ritrova catapultato nella condizione di soggetto di quel Miserando atque Eligendo, ma come potenziale preda. Ad un orario prestabilito
io e Beppe riponiamo la Misericordia, lui va via con essa, la teca resta nuovamente vuota e la galleria chiude.”
NB. Lo stiletto Misericordia originale del sec. XVII di mia proprietà è parte integrante del lavoro. Trattandosi di un’arma a tutti gli effetti non può essere esposto in pubblico senza la presenza
di Beppe che in qualità di collezionista di armi ha le credenziali per poterlo detenere (custodire). Collaborazione che diviene condizione sine qua non risulta impossibile esporre il lavoro
completo. http://www.localedue.it/localedue/217-miserando-atque-eligendo-francesca-bertazzoni
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La Chiusura

Ricordo del viaggio di una lontra di stagno in Uruguay
fusione in stagno (2 x 3 x 4 cm, 2008), fotografie formato Polaroid Spectra e cartoline di Montevideo (2017)
Una piccola scultura di stagno che volge lo sguardo verso qualcosa di indefinito. Prestata a Mattia Pajè ideatore del progetto espositivo THE TOURIST per una collettiva viaggiante, ovvero
destinata ad essere esposta in giro per la città di Montevideo, Uruguay. Mia prima fusione “casalinga” realizzata su un fornello a gas da cucina e prima scultura animale, quando seguivo i
corsi di restauro ed ero ben lontana dall’aver chiaro il mio interesse per lo sguardo animale, quale metafora del mio. Mi piaceva l’idea di farle fare questo viaggio dall’altra parte del globo
e Mattia si è prestato a seguire le mie istruzioni per la documentazione. Così quel mio primo sguardo animale attraverso il suo si è posato sulla quotidianità di Montevideo, ed è stato fermato
in una serie di istantanee, rispedite in Italia per mezzo di comuni cartoline postali, recupero di una modalità analogica e lenta del comunicare a distanza, che comporta a sua volta un
viaggio a ritroso, percorsi imprevedibili e passaggi di mano, prima di giungere, forse a destinazione.
Prima di ripartire Mattia ha spedito in Italia all’indirizzo concordato del suo spazio espositivo di Bologna, Gelateria Sogni di Ghiaccio, le foto-cartoline realizzate, in totale cinque. Nessuna a
oggi è giunta a destinazione. Resta la documentazione fotografica realizzata prima di spedirle, presente in parte anche sul sito dedicato alla mostra > https://thetouristproject.wordpress.
com/francesca-bertazzoni/.

Fontana 2.0
Installazione temporary site specific. (Orinatoio di serie in ceramica, cassetta di legno, paglia, smalto bianco e nero, 2016)
Lavoro destinato ad un pubblico esclusivamente animale all’interno del loro spazio vitale, nasce come rielaborazione del famoso ready-made, pensando alle azioni di Joseph Beuys e
all’opera di Marcel Duchamp a 99 anni dall’originale. Un orinatoio industriale moderno che ricorda un uovo, firmato R. COQUE con all’interno della paglia, posto su un piedistallo altrettanto
candido ricavato da una vecchia cassetta di legno. Il lavoro reso fruibile al pubblico residente nel pollaio, lo pone di fronte ad un’opera d’arte contemporanea che porta con se la memoria
di una svolta epocale, ma contestualmente sottolinea con ironia come a distanza di un secolo forse il cambiamento più significativo riguarda il ruolo del fruitore d’arte e l’importanza che,
come in questo caso, egli spesso assume nel suo farsi.
Per scelta la documentazione fotografica dello stato dell’opera al termine dell’esposizione unitamente a quella qui presente costituisce l’unica memoria della stessa, come nel caso
dell’originale del 1917 che andò perduto durante la sua prima esposizione pubblica.
Stills dal video HEN-HOUSE di Mattia Pajè, realizzato per l’omonima collettiva, svoltasi presso Casa Sponge (PU) dal 2 ottobre al 27 novembre 2016 a cura di Stefano Volpato.

PLAYING SCENIC

Singoli lavori afferenti al progetto Playng Scenic Exhibition :
		
		
		
		
		
		
		
		

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8

TATANKA SKA FLAG
TATANKA RUNNING FOR SCENIC
PLAYING SCENIC MAP WEBSITE
FROM BOLOGNA TO SCENIC
QR CODE - PLAYING SCENIC EXHIBITION VCARD
WEBCARD INVITO
LOCANDINA PLAYING SCENIC EXHIBITION
PLAYING SCENIC QR CODE DISSEMINATION POSTCARDS

ABOUT PLAYING SCENIC exhibition project

#1
Tatanka Ska Flag
Vecchio lenzuolo matrimoniale e sei asciugamani di lino, cotone e tintura nera per stoffa, gessetti da lavagna, fissativo. (2017)
Dimensioni LxH: 380 x 270 cm
Una grande bandiera destinata idealmente ad essere collocata sul tetto del Tatanka Trading Post (lo spaccio di Scenic city) realizzata con stoffe di recupero tinte di nero cucite insieme,
ove l’immagine del bisonte bianco è tracciata con gessetti da lavagna. Il gesto e il materiale sottolineano la natura effimera del mitico animale. Lavoro destinato a completarsi soltanto in
uno spazio virtuale, un apparizione appunto, sorta di epifania. Opera collettiva realizzata il 10 aprile 2017. (Elenco partecipanti vedi:).

#2
Tatanka Running for Scenic
Proiettore lanterna magica del 1920*, impianto elettrico per accensione proiettore con sensore di movimento, pellicola 35 mm, base in legno, travetti e pannelli
OSB per struttura ambiente, telo nero da sipario, guide per cartongesso, minuteria, spray acrilico rosso, pennarelli indelebili di vari colori. (2017)
Dimensioni di massima ambiente LxPxH: 300 x 188 x 240 cm

Video proiezione analogica in pellicola 35 mm** montata su proiettore manuale***, della corsa del bisonte americano ottenuta dalla sequenza fotografica di Eadweard Muybridge del 1883.
In un ambiente oscurato creato ad-hoc, se il visitatore vuole vedere correre il bisonte deve agire azionando il proiettore, lasciandosi così trasportare idealmente a Scenic city, Pennington
County, South Dakota, US. L’ambiente è costruito con pannelli OSB generalmente utilizzati per chiudere porte e finestre degli edifici abbandonati. Esternamente nella parte alta, in inglese,
alcuni eventi significativi nella storia della città. A disposizione del pubblico, dei pennarelli indelebili per lasciare una traccia del proprio passaggio, esattamente come avviene nella città
fantasma di Scenic.
* Nello stesso anno fu edificato il Tatanka Trading Post a Scenic come Chiesa Congregazionale.
** Realizzata in collaborazione con il Laboratorio L’immagine Ritrovata di Bologna.
*** Lanterna magica giocattolo del 1920, Made in Germany, marca Ernst Plank, originariamente alimentato a petrolio adattato per funzionare con lampadina elettrica.

#3
Playing Scenic Map Website
playingscenic.wordpress.com
Online dal 23 giugno 2017
Il sito rappresenta la risposta alla domanda: “considerando che si sta lavorando in
relazione ad un luogo lontanissimo dalla nostra quotidianità, per giunta sconosciuto,
come fare a coinvolgere gli spettatori di una mostra a Bologna?” ovvero “come
fargli vivere un’esperienza di quei luoghi simile alla nostra?”
Playing Scenic Map, all’interno della homepage, è una mappa interattiva su più
livelli costruita sfruttando la piattaforma google my maps.
Sempre sulla homepage è presente un collegamento alla pagina Instagram @
playingscenic_2017, aperta per ospitare dapprima particolari dei work in progress,
quindi immagini della mostra stessa ed infine la documentazione relativa alla
disseminazione dei QR-codes in particolare quella riguardante le due serie di
cartoline postali spedite da Germania e Turchia. Per i dettagli si rimanda alle
pagine dedicate (#8 Playing Scenic QR-Code dissemination Postcards).

#4
From Bologna to Scenic
Cartolina postale, stampa Polaroid 600, affrancatura. (2017)
Dimensioni LxH: 17,5 x 12 cm
Tipica cartolina postale di Bologna su cui è incollato il fotomontaggio su supporto Polaroid del Tatanka Trading Post (TTP) con issata la bandiera Tatanka Ska Flag. Essa rappresenta un
tentativo di contatto con i pochi cittadini originari rimasti in città attraverso un mezzo lento, antico, quasi obsoleto nell’era digitale, che comporta un’attesa imprecisata e la possibilità del
fallimento.
La cartolina è stata spedita alla Sig.ra Kimberly Sealine presso il TTP di Scenic SD in data 14 giugno 2017. Nessun riscontro diretto da parte dei destinatari è stato ricevuto.

Nelle pagine seguenti sono descritti i dispositivi di auto-promozione della mostra realizzati in alternativa a quelli ufficiali ritenuti troppo generici e inadeguati
rispetto al progetto specifico. Di fatto si è trattato di una produzione clandestina, ovvero autofinanziata e non autorizzata dagli organi Accademici, così come
la loro diffusione prima, durante e dopo l’evento espositivo attraverso una serie di azioni estemporanee mirate. La natura “illecita” di queste azioni ha ispirato
l’invenzione del logo Lakota Bandit Production e dell’alter ego “bandito” responsabile del compimento delle azioni stesse.

#5
QR Code - Playing Scenic Exhibition VCard
n. 250 adesivi polietilene. (2017)
Dimensioni singolo adesivo: 5 x 5 cm
Biglietto da visita virtuale, contiene un descrizione sintetica del porgetto espositivo e il link al sito con la mappa. Scansionandolo con una apposita applicazione è possibile accedere
direttamente al sito oppure salvare il link nei contatti del proprio dipositivo.
Utilizzo il QR Code come vettore di diffusione/trappola in quanto mezzo largamente impiegato in ambiti sia culturali che commerciali per la condivisione di informazioni. Inserendo i miei
codici all’interno di strutture comunicative preesistenti credibili cerco di favorirne la consultazione accidentale alla ricerca di individui che assecondino la curiosità di esplorare il sito e quindi
conoscere il progetto nonostante lo svelamento dello stratagemma attuato per attirarli.
A partire dal giorno dell’inaugurazione ho iniziato un’opera di disseminazione degli adesivi con il codice QR per le vie di Bologna e di altre città italiane in cui occasionalmente mi trovavo,
ad es. Roma, Milano, Torino, Verona, Venezia, Prato, Pistoia. Sempre cercando spazi/punti strategici con una preferenza per quelli afferenti all’ambito artistico contemporaneo.

#6
WebCard invito
file .pdf (2017)
Dimensioni LxH: 36 x 25 cm
Cartolina invito virtuale, ispirata alla grafica della pagina Facebook del Gruppo segreto S c e n i c i t y Tatanka e alla mappa interattiva (colori testo) simulandone la consultazione attraverso
un iPad2. Oltre ai dati essenziali contiene il QR code e il link al sito della mostra. Nei giorni precedenti l’inaugurazione è stata inviata come allegato e-mail ad alcune decine di contatti per
promuovere l’evento.

#7
Locandina Playing Scenic Exhibition
n. 12 manifestini cartacei (2017)
Formato A2
Locandina sempre ispirata alla grafica della pagina Facebook del gruppo segreto
S c e n i c i t y Tatanka e alla mappa interattiva (colori testo) come apparirebbe se
visualizzata sul desktop di un computer. Al pari della WebCard oltre ai dati essenziali
contiene il QR code e l’indirizzo web del sito dedicato. I manifestini sono stati affissi
nottetempo sui muri del centro storico di Bologna il 22 giugno 2017 (giorno prima
dell’inaugurazione), prevalentemente nelle vicinanze di Gallerie e Spazi Espositivi
Indipendenti aderenti all’Opentour 2017.

#8
Playing Scenic QR-Code dissemination Postcards
Cartoline postali + fotografie in formato Polaroid Spectra, biadesivo, affrancature (2017)
Dimensioni Cartoline: variabili, generalmente non superiori a 18 x 12 cm
Tra luglio e ottobre 2017 trovandomi a Kassel, Münster e Istanbul, per visitare rispettivamente documenta 14, lo Skulptur Projecte e la 15th Istanbul Biennial, ho portato avanti il lavoro di
disseminazione dei codici QR iniziato in Italia, realizzando in parallelo una documentazione fotografica sia analogica che digitale del gesto di apposizione del codice in spazi/luoghi afferenti
alle tre manifestazioni internazionali.
Ne sono nate due serie di otto cartoline, come 8 sono le pose di una cartuccia Impossible project per Polaroid Spectra. La base erano tipiche cartoline postali reperite in loco, mentre ogni
polaroid riportava data dello scatto, numero sequenziale, riferimenti alla manifestazione e coordinate satellitari del luogo in cui il QR è stato apposto.
Le 16 istantanee in formato Polaroid Specrta e gli equivalenti scatti con la fotocamera dello smartphone testimonianza del gesto di disseminazione, al contempo rappresentano sorta di
partecipazione clandestina agli eventi artistici internazionali. Le prime destinate a intraprendere un lento e incerto viaggio di ritorno, i secondi pubblicati quasi in tempo reale sulla pagina
Instagram @playingscenic_2017, resi immediatamente visibili al pubblico del social. Sulla stessa pagina sono poi state pubblicate le immagini delle cartoline prima dell’invio per posta
ordinaria.
Nella prima serie, l’errore fotografico (scatto polaroid) è stato conservato, coprendo l’immagine con un collage di adesivi QR-code e sostituendo le coordinate satellitari con la scritta FEHLER
(errore).
I destinatari delle cartoline sono stati scelti tra i componenti del gruppo di lavoro attraverso un piccolo bando di gara pubblicato sulla pagina facebook segreta S c e n i c i t y Tatanka,
oppure a mia discrezione, tra persone del mondo dell’arte a conoscenza o a vario titolo coinvolte nel progetto Playing Scenic exhibition.

1st Serias
from Kassel and Münster [DE]
Questa prima serie associa il mio gesto di apporre il QR code di Palying Scenic nelle
immediate vicinanze di alcune delle opere realizzate per documenta e lo Skulptur Projecte
a 8 cartoline postali relative agli eventi stessi (5 da documenta + 3 dallo Skulptur Projecte)
raffiguranti opere del presente o del passato. Per il dettaglio di tali associazioni rimando
alle didascalie che accompagnano le singole immagini pubblicate sulla pagina Instagram:
@playingscenic_2017.
Il messaggio affidato al retro delle cartoline è:
Saluti da Kassel, città di documenta o da Münster in lingua tedesca, unitamente ad una
frase in italiano tratta da Le città invisibili di Italo Calvino, che si ritrova sul sito in calce al
testo che descrive il progetto generale e lì idealmente associo alla realtà di Scenic city, ma
potenzialmente ad ogni città, comprese Kassel e Münster.
Tutte le cartoline appartenenti a questa serie sono giunte ai rispettivi destinatari in un tempo
medio di 20 giorni dalla spedizione, avvenuta il 23 luglio 2017.

2nd Serias
from Istanbul [TR]
Questa seconda serie ispirandosi al tema della 15th. Istanbul Biennial, A good neighbour,
associa il mio gesto di apporre il QR code di Palying Scenic nelle immediate vicinanze
delle 6 sedi principali della manifestazione o in altri punti dei diversi quartieri del centro
storico della città a 8 cartoline postali raffiguranti attraverso immagini d’epoca, pittura o
fotografia, ancora luoghi storici o caratteristici di Istanbul. Per il dettaglio di tali associazioni
rimando alle didascalie che accompagnano le singole immagini pubblicate sulla pagina
Instagram: @playingscenic_2017.
Il messaggio affidato al retro delle cartoline è:
Saluti da Istanbul in turco, poi ad ogni destinatario di questa serie a mia discrezione è
associata una delle 40 definizioni di “buon vicino”, raccolte tra i cittadini di Istanbul quindi
trasformate in domande, da Elmgreen & Dragset, curatori della manifestazione.
In aggiunta ho indicato sempre l’indirizzo del sito e apposto due adesivi quello del QR e il
logo del bandito.
Soltanto cinque su otto cartoline appartenenti a questa serie sono giunte ai rispettivi
destinatari in un tempo medio di 45 giorni dalla spedizione, avvenuta il 19 ottobre 2017.

Francesca Bertazzoni | Bologna, 1977

Formazione:
2006 - 2010 Triennio Metodologia della conservazione dei Beni Culturali, Accademia di Belle Arti di Bologna
2010 - 2014 Triennio Scultura, Accademia di Belle Arti di Bologna
2015 - 2017 Biennio Specialistico Pittura/Arti Visive, Accademia di Belle Arti di Bologna

Workshops / Giornate di studio:
2018 - Cassata Drone Expanded Archive, conferenza ed esposizione dei progetti ralizzati durante il workshop La Sughereta, presso MACRO Asilo, Roma, 20-21 ottobre
2018 - La Sughereta (The Cork Oak), workshop tenuto da Andrea Masu insieme a Corinne Mazzoni e g. olmo stuppia, presso la sughereta di Niscemi (CL), 3-9 ottobre
2018 - Le grandi mostre, workshop tenuto da Pier Luigi Tazzi, coordinatore del progetto Davide Rivalta, presso Accademia di Belle Arti di Bologna, 7, 14, 22, 29 maggio, 5 giugno
2017 - Exibition Painting a Scenic City, workshop tenuto da Paolo Chiasera, coordinatrice del progetto Carmen Lorenzetti, presso Accademia di Belle Arti di Bologna, 27 marzo - 3 aprile
2017 - P.G.R. Per grazia ricevuta e dintorni, workshop tenuto da Franco Vaccari, coordinatore del progetto Lelio Aiello, presso Accademia di Belle Arti di Bologna, 9, 16, 23 febbraio
2017 - Giornata di studio, nell’ambito della 5a tappa mostra collettiva itinerante Io vedo, io guardo, a cura di Annalisa Cattani, presso la residenza artistica Novella Guerra (Imola - BO),
28 gennaio
2016 - Warkshop sull’allestimento e la documentazione fotografica della mostra 66/16 curata da Lorenzo Bruni, presso Galleria Enrico Astuni (BO), 26-31 gennaio
2015 - Workshop tenuto dal duo Sigourney Weaver (Daniela Cattivelli e Biagio Caravano) nell’ambito degli eventi Live Arts Week, presso Ex Ospedale dei Bastardini (BO), 23-25 aprile

Mostre personali:
2018 - Segni nello Spazio, con interventi di alcuni artisti-writers attivi a Bologna, progetto e azione di Francesca Bertazzoni, presso spazio indipendente SottoSuolo (BO), di Alessandra Brown,
Valentina Dal Bo, Alessandra Sarrizzu e Federico Tosi, 27 ottobre - 11 novembre
2017 - Meeting of Glances, di Francesca Bertazzoni e The Mondrian Fan Club (Adam Nankervis e David Medalla), presso spazio indipendente Vicolo Malgrado 8345444 (BO), di Giulia
Poppi, Lucia Fontanelli e Dina Loudmer, Terzo evento espositivo della durata di una sola serata a cura di Francesca Bertazzoni, 7 marzo
2016 - Miserando atque Eligendo, nell’ambito di Duetti 2016, progetto a cura di Lelio Aiello e Massimo Marchetti, presso Localedue (BO), 13-19 aprile

Mostre collettive:
2017 - PLAYING SCENIC, progetto di Paolo Chiasera e Carmen Lorenzetti, presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna, 23 giugno - 8 luglio
2017 - The Tourist Project, progetto di Mattia Pajè, presso l’Istituto di Cultura Italiana di Montevideo, Uruguay (UY) 18 - 31 marzo
2017 - museumMAN, progetto di Adam Nankervis per la mostra Autogestió, a cura di Antonio Ortega, presso Miró Foundation, Barcellona (ESP) 16 febbraio - 21 maggio
2017 - Esercizi di Stile, progetto di Cristina Francucci e Valerio Dehò, a cura di Francesca Manni, presso il Museo d’Arte Moderna di Bologna (BO), 24 gennaio - 26 febbraio
2016 - Hen-House, progetto di Mattia Pajè, a cura di Stefano Volpato, presso Casa Sponge (PU), 2 ottobre - 27 novembre
2016 - La grandezza delle mani, presso la Galleria P420 (BO) a cura di Lelio Aiello e Massimo Marchetti, 16 giugno - 30 luglio
2016 - Io vedo, io guardo, collettiva itinerante a cura di Annalisa Cattani, 3a tappa: C/O careof (Milano), 6 maggio
2015 - Io vedo, io guardo, collettiva itinerante a cura di Annalisa Cattani, 2a tappa: presso Studio MDT (Prato), 23 - 25 ottobre
2015 - Heaven vs Artificial Hells, presso la residenza artistica Novella Guerra (Imola - BO) di Annalisa Cattani, 14 giugno
2014 - Io vedo, io guardo, collettiva itinerante a cura di Annalisa Cattani, 1a tappa: presso la residenza artistica Novella Guerra (Imola - BO), 20 dicembre
2014 - Historia Naturalis a cura di Eleonora Frattarolo, presso i Fienili del Campiaro, Grizzana Morandi (BO), 11 luglio - 30 ottobre

Progetti curatoriali:
2018 - Tragitti divaganti, distrazioni da una meta, presso la P420 gallery (BO) a cura di Davide Ferri e Francesca Bertazzoni, 20 giugno – 28 luglio
Altre esperienze di settore:
2017 - Documentazione fotografica performances of the Mondrian Fan Club, presso la 57a Biennale di Venezia, VIVA ARTE VIVA curata da Christine Macel
2016 - Collaborazione con la Galleria Enrico Astuni (BO), per la documentazione foto/video degli interventi di David Medalla e Adam Nankervis, presso Artissima Fair, Torino, 3-5 novembre
2016 - Collaborazione con la Galleria P420 (BO), per la documentazione fotografica ufficiale della mostra La grandezza delle mani a cura di Lelio Aiello e Massimo Marchetti, 16 giugno
- 30 luglio
2016 - Documentazione fotografica ufficiale per l’evento Teach Back (insegnamento di ritorno) in occasione della presentazione del libro TEN YEARS 2004-2014 Arte, educazione,
formazione, lavoro, spazio pubblico di Dino Ferruzzi. Milano, C/O careof, 6 maggio
2016 - Documentazione fotografica ufficiale per la tappa italiana della London Biennale 2016 ideata e curata dagli artisti David Medalla e Adam Nankervis. Roma, 1-3 maggio
2016 - Collaborazione con la Galleria Enrico Astuni (BO) per la documentazione fotografica ufficiale della performance Censor di Simone Forte nell’ambito della mostra 66/16 curata da
Lorenzo Bruni, ripetuta settimanalmente dal 29 gennaio al 24 maggio
2016 - Collaborazione con la Galleria Enrico Astuni (BO) per la documentazione fotografica ufficiale della performance The letter “B” for Bologna di David Medalla e Adam Nankervis
nell’ambito della mostra 66/16 curata da Lorenzo Bruni, 26 gennaio
2014, 2016 - Tirocinio presso lo studio dell’artista Davide Rivalta
2014 - ArtVerona, Sezione INDEPENDENTS 5 - PAD. 11 - Spazio C.R.A.C. / Novella Guerra 9-13 ottobre
Pubblicazioni:
2018 - Estratto della tesi Biennio Specialistico Pittura-Arti Visive: Sul guardare. Un’indagine sulla spettatorialità attraverso lo sguardo di artisti, critici e curatori incontrati durante il mio
percorso accademico., dal sito dell’artista Maria Morganti
2017 – Catalogo mostra David Medalla, Mondrian Fan Club. Locus Solus. Omaggio ad Arthur Rimbaud, testi a cura di Lorenzo Bruni, Galleria Enrico Astuni, Sputnik Edition.
2017 - In Flash Art Italia n. 334 Luglio – agosto – settembre 2017 (ed. cartacea e online), pubblicazione di alcune immagini della performance The letter “B” for Bologna di David Medalla
e Adam Nankervis
2017 - playingscenic.wordpress.com, mostra collettiva virtuale permanente, sito a cura di Francesca Bertazzoni, traduzioni inglese Alessandra Brown
2017 - In arte e critica n. 88/89, doppio numero primavera-estate, pubblicazione di alcune immagini della performance The letter “B” for Bologna di David Medalla e Adam Nankervis
2017 - Catalogo mostra Esercizi di stile, a cura di Francesca Manni, responsabili progetto Valerio Dehò, Cristina Francucci, Sabrina Samorì e Uliana Zanetti. Edizioni Bologna Musei MAMbo
in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Bologna
2016 - HEN HOUSE – la mostra nel pollaio, articolo e immagini, Rivista Segnonline
2016 - Exhibitions: OPENTOUR 2016 – L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI SI MOSTRA, articolo e immagini, ENG
2016 - La grandezza delle mani, intervista di Elena Bordignon a Lelio Aiello, ATP DIARY
2016 - Miserando Atque Eligendo, Localedue di Fabio Farnè
2016 - Catalogo mostra 66/16. Ieri Oggi Domani Eccetara ..., testi a cura di Lorenzo Bruni, Galleria Enrico Astuni Bologna. Edizioni Prearo Editore. ( ITA | ENG )

Contatti:
fabertazzoni.com
fbertazzoni703@gmail.com
Studio: Via Vincenzo Bellini, 1 - 40065 Carteria Di Sesto, Pianoro (BO)
About PLAYING SCENIC Project:
playingscenic.wordpress.com
www.instagram.com/playingscenic_2017
playingscenic2017@gmail.com

