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L'associazione culturale ignorarte dal 2016 agisce all'interno del mondo della cultura attraverso l'organizzazione e la curatela di 
eventi d'arte contemporanea di ampio respiro nazionale. “OSMOSI – Risonanze d'arte contemporanea” arriva nel 2022 alla sua 
seconda edizione all’Orto Botanico “Angelo Rambelli” di Viterbo dopo il primo progetto sviluppato l’anno precedente al Museo Orto 
Botanico di Roma. La seconda edizione vede protagonisti undici artisti che hanno realizzato le loro opere installative utilizzando gli 
spazi aperti del luogo. Attraverso la propria visione artistica, ognuno ha dato vita a opere site specific che interpretano il concetto 
di osmosi.  “Osmosi”, è un termine che ben definisce una contaminazione naturale; gli artisti di ignorarte hanno preso in prestito 
tale termine come metafora, contaminando, attraverso i linguaggi dell'arte contemporanea, gli ecosistemi dell'Orto Botanico, senza 
alterarne la struttura, ma arricchendone la percezione sensoriale: un'invasione di visioni e suoni che ha creato armonici contrasti 
tra gli equilibri della natura ed il caotico ordine dell'artificio. “OSMOSI – Risonanze d'arte contemporanea” è contrasto fra passato 
e futuro e fra reale ed immaginario, è una nuova visione poetica del luogo, è varietà di linguaggi che risuona all’Orto Botanico 
“Angelo Rambelli” di Viterbo.  

Salvatore Cammilleri  - Presidente e Direttore artistico di ignorarte
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Osmosi è rigenerazione, incontro e connessione visiva e spirituale che attraverso l’arte diventa un dono. Un progetto complesso 
che prende forma nelle opere-installazioni degli artisti coinvolti in questa ricerca continua del dialogo tra uomo e natura, tra l’equili-
brio e la precarietà che vive nelle piccole cose, negli elementi più infinitesimi.
Osmosi è presenza, spazio condiviso, luoghi che si trasformano. Una continua “trasfigurazione” tra la forza della bellezza dell’arte, 
e la natura. Ogni artista diventa testimone di un tempo che fatica a ritrovarsi, che sembra aver perduto la sua identità. Tutti gli artisti 
condividono uno spazio che diventa “esperienza”, consapevolezza. 
Osmosi è ri-creazione, gesto ancestrale che accomuna tutte le creature del mondo animale e del mondo vegetale. Una metamorfo-
si continua amalgamata dalla creatività che diventa impasto vitale, nesso, concatenazione e legame con il quotidiano degli uomini, 
e il mondo della natura. 
Osmosi è metafora. Tempo e caducità. Ricerca ed ironia che vive nel pensiero creativo degli artisti che diventa un flusso continuo 
di pensieri, di punti di vista, di visioni condivise. Come tutti i flussi, il progetto “Osmosi”, raccoglie sensibilità artistiche diverse, 
linguaggi divergenti che nella diversità diventano convergenti. Saperi e storie che esercitano l’uno sull’altro reciproche influenze. 
Osmosi è compenetrazione di idee. Simili ed opposti, simbolo e realtà che diventano per lo spettatore dei codici da decifrare. Ogni 
opera-installazione diventa uno scrigno da esplorare, un luogo finito che racchiude un pensiero infinito che grazie ad ognuno di noi 
continua anche adesso, in questo preciso momento, a concepire utopie che diventano radici. 
L’intero progetto affidato alla creatività di Mauro Bagella/Lisa Monna, Franca Bernardi, Salvatore Cammilleri, Marco Cavalieri/Tina 
Vitale, Cinzia Colombo, Ysabel Dehais, Joollook, Maria Carla Mancinelli, Francesca Nesteri, Louise Roeters e Carla Sacco diventa 
un palcoscenico aperto sul mondo, dove ogni artista, ogni creatività coinvolta ci invita ad osservare e godere di nuova visione. 
Osmosi è concepito come una grande “agorà” contemporanea, dove gli elementi della natura si intrecciano con materie dell’umana 
consapevolezza. Le opere realizzate, alcune delle quali di grandi dimensioni, vivono e convivono nello spazio naturale seguendo 
due traiettorie: da una parte sono presenti interventi che generano un legame antropico nello spazio; e dall’altra, sono presenti 
interventi che spezzano quell’equilibrio visivo. Il risultato di questa crasi visiva dei linguaggi artistici presenti in questo progetto, 
genera variabili infinite, come infinite sono le personalità. 
Osmosi è istinto e subconscio primordiale. “Io” e “Noi” che si incontrano per maturare una nuova convivenza che genera comunica-
zione, habitat in cui convivere, flusso vitale che diventa appartenenza e condivisione. 
Osmosi “è” verbo. “Elemento” che si trasfigura nella visione creativa e nello stesso tempo “Principio” che viene teorizzato e diventa 
condizione e sostanza che prende forma nell’incontro con la natura, con quel flusso continuo di idee, pensieri, emozioni, che rige-
nerano una nuova piramide sociale, dove l’uomo non è più il vertice ma semplicemente “insieme”.

Dott. Roberto Sottile - Critico d’Arte e Curatore
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Gli Orti Botanici sono luoghi ricchi di storia e di cultura che affascinano ed emozionano i visitatori, toccando le corde più profonde 
dell’anima. Le piante sono in grado di colloquiare con l’uomo in modo diretto e con un linguaggio che, come l’arte,  prescinde da 
regole semantiche. La natura, infatti, ci trasmette messaggi antichi e universali che tutti possono cogliere, semplicemente immer-
gendosi in essa. È questa la significativa funzione degli Orti Botanici: essere un tramite che permetta al visitatore di comprendere 
l’importanza degli organismi vegetali, la loro straordinaria diversità e l’assoluta necessità di preservarli. Una funzione, dunque,  so-
ciale ed educativa. Prioritariamente, gli Orti Botanici svolgono attività finalizzate allo studio e alla conservazione della biodiversità 
vegetale, in situ (in ambiente naturale) ed ex situ (al di fuori del loro habitat naturale). Sono inoltre coinvolti in molte attività di didat-
tica, universitaria ed extrauniversitaria, in progetti di educazione ambientale e di divulgazione scientifica rivolti a tutta la cittadinan-
za. Oltre a questo, essi sono veri e propri “laboratori a cielo aperto”, sedi di numerose attività sperimentali che spaziano dalla tasso-
nomia, alla fisiologia vegetale, alla zoologia e alle biotecnologie, solo per citarne alcune. Fin dalla sua istituzione, l’Orto Botanico 
“Angelo Rambelli” dell’Università degli Studi della Tuscia ha promosso, accanto alle attività accademiche, molti eventi culturali 
diventandone parte integrante e tali eventi spesso hanno superato i confini locali. La struttura ha cercato di intercettare e promuo-
vere le molteplici espressioni artistiche presenti nel territorio, fornendo un palcoscenico naturale e inusuale ai diversi linguaggi, 
favorendo lo scambio culturale ed emozionale e coinvolgendo un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo. La “contaminazione” 
tra arte e natura è un esperimento estremamente interessante che spesso riesce  ad amplificare i rispettivi messaggi e a raggiun-
gere persone con sensibilità, storia e formazione molto diverse. L’arte in ogni sua forma è un mezzo potente per veicolare uno dei 
principali temi ambientali del nostro secolo: l’importanza della biodiversità e la necessità di proteggere e tutelare questo bene pre-
ziosissimo, intrinsecamente connesso alla stessa sopravvivenza del Pianeta.
Il progetto proposto da Ignorarte aderiva perfettamente a questo obbiettivo della nostra istituzione, al dialogo tra arte e natura: le 
opere proposte, infatti, inserite in un appropriato contesto paesaggistico, si sarebbero arricchite e avrebbero a loro volta arricchito 
l’ambiente. Abbiamo pertanto aderito con entusiasmo a questa iniziativa e così, appositamente per la cornice dell’Orto Botanico 
Rambelli,  è stata ideata e realizzata la seconda edizione del progetto artistico OSMOSI inserita pure nell’ambito della Biennale 
d’Arte di Viterbo. Con l’intento di legare il più armoniosamente possibile arte e ambiente è stata scelta l’area denominata “Arboreo”, 
che ospita una collezione dendrologica con centinaia di alberi provenienti da tutti i continenti, organizzati su base fitogeografica.  
Le opere sono state quindi magistralmente inserite e integrate in quello che consideriamo il cuore dell’Orto Botanico, arricchendo-
ne il fascino e aumentandone la percezione sensoriale, senza alterarne la struttura. Gli artisti hanno realizzato scenari nuovi ed 
evocativi, ricchi di suggestione, e nella commistione dei diversi linguaggi si è rivelata la vera forza comunicativa del progetto.

Prof.ssa Marcella Pasqualetti - Responsabile Scientifico �
Dott.ssa Monica Fonck -  PhD e Curatore
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Mauro Bagella
Diplomato in Composizione e Musica Elettronica, laureato in Filosofia, Mauro Bagella si pone con la sua musica al punto di confluenza di varie esperienze. 
La sua creatività si svolge in “zone di confine”, come il titolo di un suo CD. La sua musica, partecipe del futuro, scorre nell'alveo della tradizione colta occidentale, 
che ha oggi vastità e contaminazioni planetarie e che ha a che fare con l'uso umano e poetico delle nuove tecnologie. Il suo lavoro creativo prevede l’esplorazione 
di materiali compositi e l’invenzione di strutture nuove, come nel caso del P.O.P.System - sistema per la produzione degli armonici del pianoforte - impiegato in molte 
composizioni e in Una dolcezza inquieta, brano legato, nel web, al video di un artista belga. 
Teatro, performance, video, danza e installazioni sono i campi privilegiati in cui realizza, anche in collaborazione, le sue opere.

Lisa Monna 
Laureata in Etnomusicologia e diplomata in Direzione d'Orchestra è compositrice, artista visivo, didatta e saggista. Ha svolto un’attività artistica rivolta soprattutto 
alla sperimentazione sul teatro musicale e all’uso della voce. Parallelamente ha sempre esercitato una creatività al confine tra arte e design, operando su materiali 
di vario tipo come nelle recenti mostre del progetto Fra Oriente e Occidente - Cloisonné d'uso, prima, seconda e terza parte. Allestite come eventi compositi, 
con la musica e con performance di danzatori, le mostre sono realizzazioni di un preciso progetto, sintesi di varie esperienze. Installazioni, regie di eventi e video sono 
attualmente le creazioni che Monna realizza con il compositore Mauro Bagella all’interno della emmebifactory, studio fondato per la progettazione e la realizzazione 
di prodotti artistici, di cultura e di spettacolo.
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….Qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra....
(E. Montale, I limoni, 1921).
 
L'installazione, sensibile al vento, è fatta di suono - musica elettronica e “concreta” - di colori della natura 
e di forme geometriche. 
Fonde così una tecnologia avanzata con una essenziale semplicità “classica”.
Come una preghiera, l'opera si rivolge al cielo, al verde tutt'intorno, al vento. 
Accolta dal meraviglioso parco circostante, l'installazione a sua volta accoglie chi vorrà per qualche istante divenirne parte 
sedendosi, lasciandosi avvolgere dalla musica che essa sprigiona.
L'ispirazione nasce dall'esperienza dei luoghi che “curano” l'anima e al tempo stesso 
dalla sensazione che siano quasi irragiungibili nel nostro tempo sofferto. 
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Riceve la sua educazione artistica dai migliori artisti dell’Avanguardia Romana, dai quali assorbe il piacere e il senso della ricerca. 
Dopo la laurea in Pittura con i maestri Mario Mafai e Marcello Avenali presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, diventa docente di Discipline Pittoriche prima all’Istituto 
d’Arte e poi al Liceo Artistico, quindi titolare alla cattedra di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Urbino e in seguito di Macerata, dove conclude la vivace e feconda 
esperienza dell’insegnamento.
L’attività artistica è ininterrotta, con la ferma intenzione di voler approfondire una ricerca che fugge il racconto, la descrizione e acquista esperienza nella sfida di 
lavorare con diversi materiali. In questi ultimi dieci anni esplora l’uso delle materie plastiche : plexiglas, pvc e poliestere, che offrono nei loro assemblaggi una 
incredibile gamma cromatica, utilizzandoli sul tema della trasparenza.
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L’installazione, composta da molteplici elementi, rappresenta in forma astratta un insieme di libellule. L’elemento artistico
fittizio incontra l’elemento naturale costituito dal canneto dell’Orto Botanico e si pone in relazione osmotica con esso.  
Le libellule,  muovendosi leggermente con la spinta del vento e grazie all’uso delle trasparenze, appaiono vitali.
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L'arte di Salvatore Cammilleri è caratterizzata dal suo essere poliedrico, infatti la sua ricerca si contraddistingue per varietà di linguaggi, uso di simbolismi, tecniche,
scelta e manipolazione di materiali. Egli si esprime attraverso tutte le forme dell'arte contemporanea Ognuno di questi linguaggi, a sua volta, è trattato con tecniche 
diverse; ad esempio le opere scultoree vanno dall'assemblaggio alla modellazione plastica, alla scultura in 3D al bassorilievo, e sono realizzate con svariati materiali. 
Altro esempio esplicativo riguarda la realizzazione delle videoart che mostrano varie metodologie quali: il filmato, lo stop motion, cartoon, ecc... 
Inoltre, nel tempo ha sviluppato una grande capacità di interagire attraverso le installazioni con ambienti atipici. Attraverso i suoi simbolismi esprime una visione 
filosofica strettamente esistenzialista. Altra caratteristica legante e presente da sempre nella sua ricerca è l'utilizzo della luce usata e plasmata come vera e propria 
materia. 
Con le sfere esplora l'atto della nascita, della creazione attraverso l'energia di elementi che entrano in simbiosi. 
Con le ali esplora il percorso di vita evidenziando l'atto del “non volo”, ovvero l'impossibilità dell'essere umano di esprimere una reale volontà di potenza. 
Con le uova esplora la caducità umana invertendo il significato di un simbolo che iconograficamente rappresenta la vita. 
L'uovo, infatti, archetipicamente emblema della vita, nelle opere di Salvatore Cammilleri si rompe, si frigge e diventa, così, simbolo di morte. 
L'uovo fritto è metafora della caducità umana, condizione che viene in tal modo affrontata con amara ironia. Quest'ultima emerge attraverso i titoli delle opere che 
sono parte integrante delle stesse. In tal modo l'arte di Salvatore Cammilleri assurge ad un pop concettuale. 
Lo stile è decisamente pop pur uscendo dagli schemi canonici dello stesso. Le uova emergono da un fondo nero in modo da escludere uno dei principi cari alla stessa
pop art: il colore. L'artista resta comunque fedele a tale stile poiché nulla è più pop(olare) di un uovo fritto sia nella forma che nel concetto.
Dalla coerente ricerca artistica sul simbolismo dell'uovo nascono opere monocrome, interattive e quasi astratte.
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Con le uova l’artista esplora la caducità umana invertendo il significato di un simbolo che, iconograficamente, rappresenta la 
vita. Quindi, nella ricerca dell’artista, l’uovo è metafora dell’uomo e, perciò, l’uovo fritto diventa metafora della morte dell’uomo 
stesso. Il collante di questa esplorazione è uno stile neo pop dal carattere amaramente ironico; l’uovo è ciò di più popolare 
al mondo.  
Sepolcri racconta questo pensiero rappresentandolo attraverso l’immagine di un piccolo cimitero sprizzante grande ironia. 
La forma installativa quasi si è mimetizzata nel giardino ospitante in quanto ricorda un’aiuola di fiori.. 
L’opera è stata concepita per vivere lo spazio ed il tempo di Osmosi in modo tale da contaminare ed essere contaminata dalla 
natura stessa dell’Orto Botanico; la trasformazione è avvenuta per mezzo della flora che ha ricoperto parzialmente gli albumi 
e la fauna che ha scalfito i tuorli. 
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Marco Cavalieri
L'arte di Marco Cavalieri parte da una ricerca sulla forma, sui materiali e gli abbinamenti tra loro possibili, attraverso la sperimentazione e la progettazione nel momento 
stesso della creazione. All'acciaio come punto di partenza, si associano spesso altri materiali come alluminio, ferro, plastiche, gomme e altro. 
Questo può portare ad una armonia fra gli stessi materiali, ma anche, a volte, a forti contrasti che si generano appunto grazie alla diversa caratteristica fisica del materiale 
utilizzato.
Tutto il mondo esterno per l'artista è fonte di ispirazione, anche solo un avvenimento casuale, ma bizzarro, puo' far scattare la scintilla creativa. 
Egli lavora su soggetti che esprimono un messaggio chiaro e diretto all' osservatore. Un simbolismo gridato più che suggerito, incisivo, più che morbido e velato, in cui 
l'ironia è la componente principale, è prerogativa evidente della sua concezione artistica.

Tina Vitale 
L'arte di Tina Vitale parte da un momento critico della propria esistenza in cui è nata l'esigenza di dare forma al dolore. Prendono così forma, attraverso una modellazione 
plastica di più materiali, opere polimateriche che mostrano i volti di  un'umanità non definita.
Un'umanità comunque in stretto rapporto con una natura caduca, ma che trova speranza nella ciclicità.
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Terra e Cielo, elementi naturali opposti, ma legati l'uno all'altro così diversi ma simili; due facce della stessa medaglia, 
l'uno indispensabile all'altro. 
La Terra come simbolo di fisicità, solidità e forza, terra che rappresenta realtà, verità e concretezza della materia, cui simbolo 
è composto da una base a forma di cono, forma solida e compatta di colore rosso simbolo di forza. 
Il Cielo è legato al mito, ai sognatori, ai romantici, simbolo di leggerezza, di libertà, respiro dell'anima che viaggia in spazi 
incontaminati e luoghi incantati, dove la materia non ha peso. 
Un grande cerchio in cui, leggere, volano foglie dorate libere come farfalle.
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Vive e lavora a Roma. 
Tra il 2015 e il 2016 a seguito di numerosi incontri e delle conseguenti collettive 'Ante Operam' e 'Post Operam' - presentate nell'ambito di Open House - ha fondato, 
insieme ad Alessandro Riva e con la collaborazione di altri artisti, lo spazio di ME.SIA S.PACE.
Una delle sue ricerche “madre terra d'ombra bruciata" è raccolta in un libro che rappresenta il percorso in cui le opere di tutto questo progetto hanno preso forma, 
mettendo insieme anche quegli elementi che rimarranno solo come segno tracciato. Dai frammenti delle cortecce di albero di Pino assemblati e sviluppati in sculture, ai 
'corpi corteccia' da indossare e coccolare, al costruire un habitat nel quale si scopre che il Pino è abitato anche dal suo Altro la 'Pina' svelandone quindi l'esistenza 
nascosta, a quei 'Pini senza Pine' in cui una serie di bianchi spiritelli bambine si muovono tra giovani alberi che non hanno ancora sviluppato la parte femminile, per 
continuare portando in scena la forza vitale che nasce nelle prime relazioni importanti tra la madre e la sua bambina. 
La vita che attraverso nuove connessioni sorprendenti crea forme impreviste nonostante la morte. Immagini che si ordinano lungo il cammino non solo in senso 
cronologico ma anche toccando la dimensione temporale del kairos, dell'esperienza soggettiva che si vive ed ha significato nel momento presente. 
Le piante inserite nelle opere, materia vivente vegetale hanno uno sviluppo incerto e necessitano di un continuo impegno. 

Il tema della 'cura' attraversa i lavori come presupposto per il processo creativo.
Il progetto della ricerca "madre terra bruciata" si è articolato nelle seguenti tappe:
 - naturalmente 'Pina'  -  2010;  - sviluppo di un corpo corteccia  - 2011;  - il Pino e la Pina vivono sullo stesso albero -  2015;  - Pini senza Pine -  2016; 
- La Pina –  2016; - di notte “la Pina” non si vede, di giorno nessuno la conosce -  2018; - al di qua e al di là del giardino la natura dissemina -  2018; 
- o quante belle figlie Madama Dorè... son belle e me le tengo... - 2019; - un albero vivo per uno morto… (I atto) -  2019;  - un albero vivo per uno morto... (II atto) - 2020;  
- lungo fiume di Pino, arrivo di Pina e messa a dimora, disegno grafico e letterario di una emozione prima immaginata poi lacerata da un evento inatteso: non so come 
andrà a finire - 2022;  WWW delle Pine (wood wide web) - 2022.
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Nell’Orto Botanico Angelo Rambelli dimorano i grandi Pini Halepensis, Brutia, Eldarica, entità che ci appaiono apparentemente 
isolate e che invece possono essere pensate come una punta di iceberg di un immenso mondo di interazioni sotterranee. 
Le radici del Pinus sono molto estese, alcune si spingono in profondità con i fittoni, altre corrono orizzontalmente e spesso 
emergono in superficie. 
Queste in particolare sono di vitale importanza perché attraverso di esse il Pino si relaziona con i suoi simili.  
Grazie alla divulgazione delle recenti scoperte scientifiche, sappiamo che queste connessioni tra le piante sono rese possibili 
da una fitta rete fungina che vive nel suolo in simbiosi con le radici. 
Gli alberi creano una rete di comunicazioni che paragoniamo al nostro web, ma loro, oltre a scambiare ogni genere 
di informazioni, svolgono anche un’importante funzione di cooperazione e mutuo aiuto che include anche i tronchi tagliati, 
ceppi apparentemente morti, che possiamo definire i loro antenati.   In questo bellissimo orto botanico, sorto in un ambiente 
ostile a causa delle acque sulfuree, si studia inoltre la possibilità delle piante di sopravvivere in situazioni estreme, la loro 
capacità di resilienza. 
Cosa potremo scoprire se avessimo la password per entrare nell'incredibile mondo del wood wide web?  
Un piccolo testimone la 'Pina', la parte femminile dell'albero di Pinus Pinea, momentaneamente in visita in questo luogo, come 
una piccola fata morgana si connette ai suoi ‘’parenti’’ e ci mostra con libertà ciò che è celato e nascosto sotto i nostri piedi.  
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Nasce in Canada, trascorre l’infanzia tra gli Stati Uniti e la Francia. Dopo studi di restauro a Firenze sceglie l’Italia come base. 
Negli anni segue un percorso di ricerca che attraversa il restauro, la decorazione pittorica, la scultura, la fotografia, il ricamo e l’arte terapia, con un occhio di riguardo 
all'infanzia.
Si focalizza sull’arte come strumento di conoscenza e auto-conoscenza con una particolare attenzione alla sua dimensione come linguaggio di confine, mediatore delle 
relazioni spaziali interne ed esterne, in osservazione dei processi della natura, del silenzio, ma anche sensibile a narrazioni antiche.
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Nel 2007, con l’autorizzazione delle autorità locali, l’artista raccolse delle schegge di travertino nei pressi del Montarozzo del 
Barco a Tivoli, sito di interresse archeologico situato tra le cave antiche ed il fiume Aniene, dove si trova una piccola collina di 
scarti accumulati provenienti dai blocchi di travertino serviti a costruire il Colosseo e il teatro Marcello di Roma. 
Queste pietre evocarono in lei delle ossa vedendole come le pietre che Zeus ordinò a Deucalione e Pirra di tirare dietro alle 
loro spalle al fine di ripopolare la terra lasciata deserta dopo il grande diluvio. 
Queste pietre-ossa della terra, invocano un grande potere generativo, come dal midollo osseo provengono le cellule staminali. 
Nell’Orto Botanico di Viterbo l’artista porta questi scarti ancora vivi, per proporre una nuova narrazione che il momento storico 
ci chiede. Una narrazione in cui cambia la relazione dell’uomo con il proprio ambiente finora vissuto come sfondo, una parte 
distaccata da sé, insensibile e da sfruttare. Le ricerche scientifiche odierne confermano ciò che tutti i popoli indigeni hanno 
sempre affermato: siamo interdipendenti. In alcuni contesti antropologici, per l’ambiente si comincia a parlare di personhood, 
forse traducibile come stato di persona, termine con il quale si intende concretizzare un contenitore per dei diritti. 
Di fatto, nel mondo anglosassone questo status esiste già per delle corporazioni e se ne sta discutendo ora anche per 
l’intelligenza artificiale, forse è tempo di riprendere i nostri sensi e ripensare in maniera integrata la nostra relazione con noi 
stessi e con tutto il vivente. L’immagine proposta è quella del tessere con il fuoco dell’intelligenza del naturale che condividia-
mo con tutto il vivente, per immaginare nuovi racconti d’incontri e di partecipazioni orizzontali con il mondo minerale, vegetale 
e animale, dotati di coscienza e di modalità da noi non ancora conosciuti, semmai conoscibili. 
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Joollook è l'espressione di due menti, Fedreica Silvi ed Eugenio Zola, che fondono istinto e ricerca. Realizza i suoi lavori coniugando grafica e arte digitale. 
Nel corso del tempo, ha riprodotto i suoi disegni su supporti di varie tipologie quali ad esempio carta fine-art, pannelli in plexiglas retroilluminati a LED (light-box 
artigianali), alluminio dibond, t-shirts (con la tecnica della serigrafia artigianale), frisbee, tavole da skateboard, ecc..
Ogni opera nasce e viene disegnata a mano libera e con la mente su un semplice foglio di carta e poi si evolve, si espande e si moltiplica, trasformandosi in qualcosa 
di diverso, esplorando altri ritmi, altri luoghi. 
Joollook spazia e si muove nella direzione di una ricerca continua di equilibrio e relazione tra le forme, sperimentando ogni volta nuove identità. 
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Nella ricerca continua di equilibrio e relazione tra le forme Joollook si interroga sulla moltiplicazione infinita dei punti di vista e 
di come la nostra mente tenti di farne uso.
In uno spazio virtuale e rarefatto in continuo movimento, la presenza di due polilinee uguali, ma opposte e sovrapposte, offre 
la visione di infinite soluzioni uniche, ma al contempo stimola l’occhio alla ricerca di quelle poche che risultano ordinate, 
simmetriche e organizzate, contrastando il movimento che tende ad alterare gli equilibri.
Incoraggia quindi a riflettere sulla necessità di ricerca di certezze e sulla nostra capacità di osservare e godere di prospettive 
diverse pur se complesse. 
In questa opera Joollook traspone i suoi dogmi, realizzando nello spazio tridimensionale ciò che è solito disegnare su supporti 
piani.
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È pittrice e scultrice materica. 
La sua arte si dipana tra raffigurazione umana, paesaggi urbani e la ricerca della luce, in una visione ossimoricamente permeata di ateismo gnostico.
Con la figura umana, rappresentata sempre in modo essenziale e stilizzato, vuole raccontare una specie consunta, ridotta all’osso, simbolo della precarietà 
della condizione umana. Come per un desiderio di fuga da questa consapevolezza, nasce il bisogno di abbandonarsi a oniriche raffigurazioni urbane, a contemplazioni 
di città immaginarie con architetture fantastiche, sfumate tra strati di nebbie. Su questi paesaggi rarefatti si abbattono esplosioni di luce, che sovrastano ogni opera 
dell’uomo e della natura. Sembra quasi un intervento del “divino”, una forza trascendente che annichilisce e mette a nudo le fragilità. 
E come in un cerchio, le opere si riverberano con una personale e sgomentata riflessione sulle difficoltà dell’esistenza e sull’impossibilità dell’uomo di cambiare il corso 
degli eventi.
La sua tecnica è contraddistinta da una sperimentazione continua di materiali diversi, acrilici, pigmenti naturali, carta, legno, stoffa, gesso, catrame, ferro, cere, paraffine 
e soprattutto cemento.
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In un immaginario scenario futuro, un’era postatomica neanche troppo improbabile, giardinieri sopravvissuti si occupano di ciò 
che resta della natura. Piante modificate geneticamente e ormai prossime all’estinzione gettano ancora esili rami fioriti, 
scarni ed essenziali. 
L’hortus conclusus assume una doppia valenza, quella di “giardino chiuso”, vissuto come spazio di intimità e di riflessione ma 
anche come qualcosa che giunge a conclusione. Metafora di un mondo ormai vicino alla fine, questo hortus conclusus 
è popolato da “figure” - i giardinieri, le piante, lo stesso spazio intimo e riservato – che si dissolvono nell’orizzonte declinante 
del nostro antropocene.
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Nasce a Roma dove vive e lavora; ha una formazione umanistica e accademica. 
Percorre, con un approccio sperimentale e con diversi linguaggi, una ricerca che tende a dar vita a opere che interrogano il mondo attraverso delle forme plastiche.  
Installazioni, scultura, arte performativa, video art, fotografia e tecniche miste, concettualmente, spaziano in una ricerca artistica fra archetipi, rappresentazione 
del dolore, delle ferite, delle mancanze della vita e delle sovrastrutture che appesantiscono l'essere. Tutto questo viene proposto attraverso uno stile ben definito in cui 
l'oro, iconograficamente simbolo di spiritualità e prodotto della trasmutazione alchemica, dirompe nel conflitto fra bianco e nero.
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Nella sua Introduzione alla psicoanalisi, Freud descrive la strutturazione psichica della personalità che risulta suddivisa 
nelle tre “istanze” o “soggetti psichici” – Es, Io, Super-Io. Es è il subconscio istintivo, primordiale, derivante dalla natura umana 
e spinto dalle pulsioni sessuali, Io rappresenta la parte emersa, cosciente, Super-Io una super-coscienza maturata dalla 
"civilizzazione" dell'uomo. Esso è costituito da un insieme eterogeneo di modelli comportamentali, di divieti e comandi, 
e rappresenta un ipotetico ideale verso cui il soggetto tende con il suo comportamento. Il Super-io, sovrastruttura che 
appesantisce il vero sé del bambino, sorge attraverso le identificazioni con il mondo degli adulti, i quali, a loro volta, 
sono specchio della comunità educante che rappresentano.
Nel presente lavoro l'artista indaga la sovrastruttura relativa ai mezzi di comunicazione e la rende manifesta attraverso 
l'immagine di un enorme peso che viene trascinato dall'individuo.
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Nasce in Olanda e abita da più di trent'anni in Italia dove ha ripreso il suo percorso artistico. Attraverso una delicata pittura racconta la donna e la femminilità 
e, soprattutto, la maternità. Fragili sfere emotivo-esistenziali costruite attraverso opere che hanno come supporto leggeri fogli di alluminio.
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Una famiglia si siede a tavola, posto privilegiato per la comunicazione ed il confronto e guarda le immagini della propria storia: 
immagini di momenti importanti quali la gravidanza, la nascita, l'allattamento. Le pitture sono rese brillanti dal bagliore del 
riflesso della stagnola sulla quale vengono applicate. L’opera intende creare un momento di condivisione attraverso 
l’interazione dei fruitori che sono liberi di accomodarsi...
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Artista  eclettica, integra discipline differenti: l'uso del corpo e della voce in performance teatrali e sonore; lo studio dell'ikebana, in cui  unisce materiali floreali a elementi 
plastici scultorei di sua creazione; la ricerca fotografica sperimentale volta all’indagine di un microcosmo naturale e/o urbano; lo studio del disegno dal vero applicato 
alla predisposizione  di assemblaggi scultorei. Realizza installazioni plastiche di medie e grandi dimensioni in cui usa elementi diversi, interessata alla trasformazione 
naturale della materia e allo studio della relazione uomo/natura.
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Antefatto
Cielo di Roma, Parco degli Eucalipti. Febbraio 2022.
Sono stanche delle continue MUTeAZIONI operate dalla Grande Madre che, implacabile, le costringe, sontuose Cortecce 
ancora nel pieno della forza vitale, a lasciare l’habitat originario per  far spazio a nuovi inconsistenti pallidi materiali vegetali e 
divenire scarti da concime. Perdono l’appartenenza. L’alto fronzuto e profumato fusto le abbandona, inesorabile. 
Cadono a terra. Inermi.  Le belle chiome brune lisce e robuste confuse tra terra e foglie secche. Le magnifiche forme sinuose 
accatastate, indifferenziate. Esodate. Ma questa sarà l’ultima volta. E’ l’ora della riscossa. Il segnale giunge come una nota 
cristallina che arriva da molto lontano e diviene via via più potente, suona come una tempesta,  come un uragano le solleva 
da terra e  le porta in alto oltre il cielo oltre il vento oltre la luce. 
E ora sono qui per noi, altro tempo altro luogo altri profumi, altre forme, altri esseri, nuova vita. 
Una rinnovata, speciale appartenenza. Il Boschetto Fatato.
Cielo di Viterbo, Orto Botanico dell’Università degli Studi della Tuscia.  Settembre 2022.
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