
 

 

BIENNALE PER LE ACCADEMIE DI BELLE ARTI 2017 

Nominativi e opere selezionati per l’Accademia di Belle Arti di Carrara 

 
 

Il giorno 25 settembre 2017 la commissione congiunta delle Accademie di Belle Arti di Firenze e di 

Carrara – composta da Valeria Bruni, Gian Domenico Semeraro, Gaia Bindi, Luciano Massari – ha 

operato la selezione delle opere degli studenti delle due accademie che parteciperanno 

all’esposizione della Biennale delle Accademie 2017 (Firenze, Ex Scuola Sottoufficiali dei 

Carabinieri, Refettorio del complesso di Santa Maria Novella, 27 ottobre – 16 novembre 2017) e 

che, contestualmente, parteciperanno al concorso per l’assegnazione di quattro borse di studio 

del valore di 1500 € cadauna. Nella scelta delle opere la commissione ha inteso privilegiare quei 

lavori che presentassero caratteristiche di particolare originalità ed inventiva nell’interpretazione 

del tema “Rinascita” assegnato alla manifestazione dall’ente promotore ENEGAN S.p.a. 

 

A fronte di 47 domande individuali di partecipazione ricevute dall’Accademia di Belle Arti di 

Carrara, i nominativi e le opere individuati dalla commissione congiunta sono stati i seguenti: 

 Flavia Bellavia, Annullamento d'identità, 2017, dipinto, olio e acrilico su tela, 80x60 cm 

 Barbara Bertoni, L'emigrante, 2017 installazione, tecnica mista, 65x50x70 cm 

 Chiara Castagna, Fori, 2017, scultura, ceramichina bianca e legno, 63x13x10 cm 

 Yasmin Dalati, Ti amo, 2017, installazione, tessuto, perline, misure variabili 

 Jennifer Deri, Alterazione di un parametro dilatato in asse trasversale2, 2017, 2 stampe su 

carta fotografica, 40x30 cm ciascuna 

 Arianna Fedi, Ring around the Rosie, 2017, installazione, tessuto, filo di lana, ferro, feltro, 

65x125x125 cm 

 Maria Chiara Gagliardi, Replay, 2017, installazione con ologramma audio-video, tablet e 

prisma di plastica, 30x25x15 cm 

 Chiara Mantovanelli, La luce oltre la finestra, 2017, scultura, ferro e rottami, 93x120x110 

cm 

 Caterina Matteoli, Sinapsi, 2017, installazione, 21 leggii con fotografie, misure variabili 

 Arianna Meini, Empathy, 2017, 4 xilografie unite, 99,3x192,8 cm 

 Matias Ezequiel Reyes, A certain smile, 2017, videoinstallazione in lavatrice, 100x90x60 cm  

 Marco Venturini, Rivoluzione, 2017, scultura, onice e bronzo, 29x24x8 cm 

 

          

 Carrara, 27 settembre 2017     F.to il Direttore 

         Prof. Luciano Massari 


