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Gli uomini primitivi per rappresentare il mondo e 

l’audacia necessaria per la sopravvivenza usavano 
la pietra. Lì, dentro le loro caverne, con i loro 
graffiti conservavano memoria della lotta, della 
caccia. 
Da sempre l’uomo ha usato le pareti dei suoi 
“rifugi”, profani o spirituali che fossero, per 
rappresentare il mondo che stava fuori; pensiamo 
agli affreschi, alle grandi tele che esaltavano il 
prestigio di chi le possedeva. 
La pittura stava prevalentemente “dentro”, per 
rappresentare ciò che stava “fuori”. Ma oggi non 
è più così. Non solo sulle tele si rappresentano 
mondi immaginari, pensiamo per esempio 
all’impulso che diedero in tal senso i Surrealisti nei 
primi del Novecento, ma la pittura è uscita fuori 
dalle case e dalle chiese, finendo per le strade, 
come ha fatto la Street Art. I murales hanno fatto 
rivivere interi quartieri e aiutato a togliere 
dall’anonimato e dallo squallore, gruppi sociali, a 
cui sono riusciti persino a dar voce. 
 
Oggi, dove sta andando la pittura? 



 

Ritagli di Notte, tecnica mista su tela, 130 x 90 cm 



Scrive sul suo lavoro Mariuccia Roccotelli in 
“Ricami e ritagli”: «Tela su tela, ricami e ritagli della 
più tradizionale delle superfici. La pittura diventa 
taglio, il segno del pennello non basta più: è come 
scolpirla, la pittura. Il caso si sovrappone al 
razionale, al misurare minuziosamente il peso degli 
elementi: pesci, onde, alberi, profili di donna che 
guardano la luna, paesaggi urbani e mondi 
sommersi, immersi, profondi. Perché non solo 
pittura? Mi interrogo sul motivo per cui dedico ore 
ed ore ad un gesto sartoriale. Sto creando 
decorazioni o posso considerarla Arte? Arte è la 
meta, la ricerca è certamente infinita. Forse non 
c’è un punto di arrivo, dimentichi tutto e basta 
vivere il divenire, basta esserci nel percorso che fai, 
per raggiungere il punto più vicino a quella meta. 
Nell’ideale l’Arte è bianco, puro e semplice, è 
pathos, è respiro; in questi lavori c’è tanto, troppo 
racconto, lo so, ma… non posso ancora 
fermarmi…». 

 

Come scrive l'artista: «l’Arte è bianco… è respiro»; 
ma quel respiro, quell’essenza che anima, che dà 
emozione, è un traguardo che sembra possibile 
dopo aver esternato tutto il troppo, ciò che va al 



Col fiato sospeso - Urbe, tecnica mista su tela, 80 x 80 cm 



di là di un confine. Dice molto questo sull’Uomo 
contemporaneo che vive nell’eccesso, in piena 
coscienza, eppure sembra non riesca a farne a 
meno. Allora l’artista si interroga sull’arte, sul 
troppo, sull’eccesso di cose da dire e da fare. Il suo 
fare arte, che definisce “sartoriale”, ricorda antichi 
lavori di tessitura, in cui le donne ricamavano 
insieme corredi, vivevano momenti di evasione e, 
come furbe Penelopi, modificavano il trascorrere 
del tempo allontanando la paura della fine. Nel 
lavoro di Roccotelli c’è molto di questo fare 
femminile e, se vogliamo, potremmo vederci una 
reinterpretazione del senso della tela tagliata di 
Lucio Fontana, che tanto rivoluzionò l’arte nel 
Novecento, aprendoci nuove e provocatorie 
dimensioni possibili. I pieni e i vuoti ritagliati di 
Mariuccia Roccotelli non sono squarci, ma forme 
riconoscibili: usa la tela non solo come supporto 
del suo dipinto, come "porta" per un mondo 
possibile, ma come materia plasmabile, come 
teatri del divenire, teatrini del mondo, in cui anche 
chi guarda può cambiare la scena. 
L’artista tradisce così la sua professione di 
scenografa che l’ha tanto vista impegnata in 



Col fiato sospeso - Mare, tecnica mista su tela, 80 x 80 cm 



televisione a costruire “teatrini” per Topo Gigio. In 
questo approccio e uso della tela è come se 
esprimesse il bisogno di superare quella visione 
bidimensionale e piatta della raffigurazione del 
mondo. Oggi siamo assuefatti a cose che perdono 
sempre più il loro corpo: ogni giorno 
immagazziniamo una sovrabbondanza di 
immagini provenienti da computer, cellulari, 
televisione, foto, cartelloni pubblicitari e carta 
stampata. 
Mariuccia Roccotelli, in questi lavori, tratta 
l’immagine cercando di darle sempre una 
tridimensionalità, un corpo, tradendo un desiderio 
di restituire alle cose del mondo, gravità, peso, 
valore, temporalità. 
Il mondo di Mariuccia Roccotelli è onirico, dipinge 
visioni interiori, elaborazioni di ciò che sta “fuori”, 
mettendo in relazione cose ben precise: il 
paesaggio umano, antropico, rappresentato dalle 
case, e quello naturale, con un filo conduttore 
ricorrente che è la figura femminile; il tutto, 
seguendo un movimento ondulatorio quasi 
vorticoso, visibile anche nelle pennellate, tanto da 
dedicare a questo movimento una serie di opere 



Col fiato sospeso - Donna, tecnica mista su tela, 80 x 80 cm 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
Inserti mobili nel trittico 
Col fiato sospeso: Urbe - 
Mare - Donna. 
 
«Il fruitore può spostare 
gli elementi mobili, case 
e pesci, realizzati in strati 
di tela dipinta in acrilico, 
creando atmosfere 
diverse, prendendone 
parte. È il gioco, come 
nella vita, in cui tutto è 
modificabile, il racconto 
dell’artista e di chi 
guarda!». 
                           Mariuccia 



 

 

Ritagli di notte 2, tecnica mista su tela, 85 x 45 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



intitolata “Vortici”.  
Nei suoi quadri tutti questi elementi si 
compenetrano: l’acqua si confonde con il cielo, le 
case nuotano nello spazio come pesci nell’acqua e 
fuor d’acqua, la Terra si rivela fertile come il corpo 
di una donna e in ogni suo dipinto la Natura è 
nell’Uomo e l’Uomo è nella Natura. Si tratta di un 
tema importante oggi, perché l’Uomo 
contemporaneo deve necessariamente ripensare 
alla sua relazione con il mondo Naturale.  
L’artista forse ci suggerisce una strada possibile. I 
suoi lavori spesso sono il risultato di un insieme: 
ogni piccola tela, è concatenata all’altra, è 
dipendente dall’altra, tanto da presentarsi come 
una composizione. È come se ci dicesse che non 
importa quanti siano i singoli individui che 
guardano il mondo, quante siano le finestre che si 
aprono là “fuori”, perché è l’insieme che conta, o 
meglio, il tenere insieme questi frammenti, queste 
distanze, queste differenze. 
Oggi ci sentiamo un po’ tutti pesci fuor d’acqua, le 
nostre certezze vacillano, come le case appese a 
un filo nei lavori di Roccotelli, ma questo destino è 
lo stesso dei pesci che appartengono ad un 



Contrasto verde-arancio, tecnica mista su tela, 65 x 65 cm 



mondo diverso dal nostro: siamo tutti dipendenti 
gli uni dagli altri. Ora sta a noi scegliere come 
navigare e agire. 
Interessante è il modo in cui l’artista ci invita al fare, 
al gesto, perché permette allo spettatore di 
interagire con l’opera, cambiando la posizione di 
case e di pesci. 
Cos’altro è, se non un invito all’azione? È lo stesso 
impulso che lei stessa esprime nella sua frenesia di 
“fare arte” e scrive: «...non posso ancora 
fermarmi»… e solo così spera di riuscire a 
raggiungere o avvicinarsi all’ideale, all’Arte con la 
A maiuscola che paragona al “respiro”. 
Non credo sia un caso questa relazione tra l’Arte e 
il “respiro”. È importante notare che l’artista ha 
realizzato queste tele durante la pandemia da 
Covid-19, in un periodo in cui tutti siamo con il 
“fiato sospeso” e il futuro è improvvisamente 
diventato a breve termine. 
Il mondo è cambiato e sono emerse tutte le nostre 
più ancestrali paure. Ci spaventano: la pandemia, i 
cambiamenti climatici, le tensioni in Medio Oriente, 
le grandi lobby, l’eccesso del profitto a scapito del 
valore della vita e, mentre cerchiamo di trovare 



 

Ricami di tela, 
tecnica mista su 
tela, 65 x 130 cm 



soluzioni, tutto corre sempre troppo veloce per 
poter godere dei benefici delle risposte. 
Come scrive Mariuccia: «Forse non c’è un punto di 
arrivo, dimentichi tutto e basta vivere il divenire, 
basta esserci nel percorso che fai, per raggiungere 
il punto più vicino a quella meta». 
Ecco il punto. La strategia di sopravvivenza che ci 
suggerisce l’artista è quella dei piccoli passi, quella 
del fare; e cos’è l’arte, se non questo! 
Pensiamo all’origine di questa parola, che deriva 
dalla radice ariana “Ar” ovvero “movimento” e dà 
origine alla parola “Arm” che, in inglese significa 
“braccio”, arto. 
L’arte, potremmo aggiungere, è quell’attività 
necessaria per aiutarci a fare un salto nel possibile 
e quindi nel futuro; del resto, non può esistere 
futuro senza creazione, senza vita. 
È forse per questo che nelle opere di Mariuccia 
Roccotelli la donna è manifesta, dichiarata e quasi 
ridondante. C’è sempre una donna‐madre, che si 
nasconde e rivela nelle sue tele a rappresentare il 
potere vitale dell’acqua, della luce, a ricordarci la 
sua capacità seduttiva. Una donna madre-terra 
che guarda, che protegge, che supporta, ma che 



Underwater, tecnica mista su tela, 125 x 125 cm 



sa anche punire. 
Chissà, forse, quel profilo di donna, è la stessa 
artista che guarda con speranza il farsi e disfarsi del 
mondo. 
Guardando i suoi quadri forse anche noi riusciamo 
a sognare.   

 
Melina Scalise 

 
Fondatore e curatore 

Casa Museo Spazio Tadini 



 
 
 
 
 

 

Profumi Assenze, tecnica mista su tela, 170 x 82 cm 
 
 

 
 



 

Semplice e complessa 
 

Muscolosa e al contempo sensuale, gestuale ma 
anche meditata, bidimensionale con la tendenza a 
sperimentare profondità, astratta con qualche 
rimando alla realtà, la produzione artistica di 
Mariuccia Roccotelli esprime un’irrequieta volontà 
di sondare i linguaggi dell’arte, mettersi in gioco, 
emanciparsi dall’ingombrante eredità artistica 
ricevuta dal padre Michele, sperimentare cromie, 
soggetti, linee, materiali diversi, per pervenire alla 
costruzione di un poliedrico vocabolario pittorico. 
Nel ciclo “Ricami” la tavolozza dell’artista 
propone all’osservatore l’accostamento di colori 
caldi (quelli della terra, del sole e della pietra 
calcarea che l’artista di origini murgesi si porta 
negli occhi e nel cuore) con colori freddi (declinati 
nelle molteplici tonalità dei blu, ispirate al suo mare 
di Puglia ma anche nei colori più lattiginosi della 
Milano che l’ha adottata). Nel trittico “Il Rosso e il 
Blu”, con risolutezza, Mariuccia Roccotelli riduce i 
colori al bianco, rosso e blu, tradizionalmente i 
colori mariani, quasi a voler celebrare una santità 



Ritagli di vento, tecnica mista su tela, 105 x 105 cm 



laica della donna contemporanea il cui sinuoso 
profilo è riproposto più volte nelle sue opere. La 
figura della donna, centrale nella ricerca tematica 
dell’artista, ritorna anche in altre tele di questo 
ciclo prodotto durante il lockdown. E appare alla 
ricerca di una libertà e una quiete negate, quasi a 
voler indicare quanto la quarantena impostaci sia 
stata più lunga, faticosa e asfissiante per l’universo 
femminile. Non è un caso che in uno dei quattro 
pannelli che compongono “Underwater” la donna 
si conceda finalmente un respiro rigenerante e 
liberatorio, osservando il quale ci sembra quasi, 
sinesteticamente, di sentire il profumo del mare, la 
sua frescura sulla pelle e di condividere quel 
singolare attimo di libertà, tristemente negato 
invece alla donna “col fiato sospeso” distesa sulla 
città nell’opera “Apnea”. La città, in questa come 
in altre opere, appare meno accogliente rispetto 
alla natura che fa da sfondo a molti altri dipinti e 
che con i suoi elementi (rami, onde, pesci, pioggia, 
vento, foglie, uccelli) avvolge, abbraccia e quasi 
consola le solitarie figure femminili che in essa si 
immergono. 
Le linee predilette dall’artista non sono però quelle 



 

 

 
 

 

Trittico: il Rosso e il Blu, tecnica mista su tela, 120 x 40 cm 



che le permettono di inserire nella tela elementi 
riconoscibili, quanto piuttosto linee geometriche, 
curve, spesso vorticose, che ci parlano di una 
ricerca insistente verso l’informale, negato dalla 
presenza di rimandi alla realtà. Il suo tendere verso 
una riduzione dei segni deve fare i conti anche con 
il ricorrere a preziosismi decorativi realizzati con 
sapienza e pazienza quasi artigianali, “sartoriali” 
come dichiara l’artista stessa. Le azioni 
compositive di tagliare, incollare, increspare, 
piegare, slittare, sovrapporre, elementi, rendono 
le opere di questo ultimo ciclo pittorico raffinate e 
ricercate, tradendo così la vocazione all’astrazione 
pura. Quando l’artista scrive «non posso ancora 
fermarmi» è come se ammettesse a noi, ma in 
primis a sé stessa, che la meta verso la quale è 
orientata, l’essenziale, è lontana. C’è in questo la 
consapevolezza che la semplicità può essere solo 
un punto di arrivo, per raggiungere il quale è 
necessario sperimentare la complessità e finanche 
il superfluo. 
In questo vagare tra poli opposti Mariuccia 
Roccotelli ci seduce come donna-madre, prima 
ancora che come artista, per la sua inesauribile 



Prendo fiato, tecnica mista su tela, 120 x 60 cm 

Apnea 1 e Apnea 2 dittico, tecnica mista su tela, 200 x 70 cm 



capacità di sperimentare, andare oltre, attingere 
ad altre discipline, restituirci visioni plurali, 
dimenarsi e poi divincolarsi tra molteplici 
suggestioni, percorsi, legami, ruoli. 
 

Stefania Suma 

Docente di Storia dell'Arte 

 
 
 
 
 
 
 



Biografia 

Mariuccia Roccotelli nasce in Puglia nel 1974 e si diploma 
in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. 
È stata allieva di importanti maestri quali: Rodolfo Aricò, 
Giovanni Maria Accame, Tommaso Trini. Attualmente vive 
e lavora a Milano come pittrice e insegnante d'arte presso 
l'Istituto Penitenziario Minorile “C. Beccaria”. 
 
Figlia dell'artista Michele Roccotelli, l'arte è da sempre 
stato il suo ambito d'interesse e il suo linguaggio. Grazie 
alla sua capacità e creatività, giovanissima viene 
selezionata per realizzare le scenografie per la 
produzione Rai di "Topo Gigio". Questa esperienza le 
offre nuove opportunità anche per trasmissioni nel 
gruppo Mediaset. 
 
Alla fine degli anni Novanta inizia la sua collaborazione 
con la scuola pubblica in un progetto che segna 
particolarmente anche il suo percorso pittorico. Lascia 
l'Italia per insegnare presso istituti didattici internazionali 
ad Asmara in Eritrea e ad Addis Abeba in Etiopia. In quel 
periodo realizza una serie di opere ricche di suggestioni e 
riflessioni che fanno emergere il suo modo di parlare con 
l'arte di società. In un luogo dove non era facile trovare 
strumenti per l'attività pittorica e scenografica si ingegna 
nel lavorare materiali di recupero: una scelta imposta che 
si rivela una risorsa stimolante per la sua produzione 



artistica ancora oggi. L'ambasciata italiana riconosce il 
valore del suo lavoro e organizza due mostre personali 
all'artista: una presso la residenza dell'Ambasciata 
Italiana in Eritrea, a Villa Roma e un'altra presso la Casa 
degli Italiani. 
Alle tonalità spensierate del bel paese si mescolano quelle 
della povertà e della carestia, ma anche della vivacità di un 
mondo sommerso, tutto da scoprire e ricercare. Le tele 
diventano più astratte, ma anche composite e stratificate 
a livello di materiali e le esperienze di allestimento 
scenografico proseguono in ambito teatrale, trovando 
nuova linfa e ispirazione nelle tematiche sociali. 
 
Di recente il colore azzurro ha inondato la sua vita, la 
sensibilità verso gli individui in difficoltà l’hanno condotta 
a varcare uno dei luoghi più carichi del dolore del vivere e 
del disagio dell’anima. Oggi insegna arte all’interno di un 
Istituto Penitenziario; così la passione per le spirali come 
soggetti pittorici è finita dietro le sbarre del disagio sociale 
e della discriminazione verso i più deboli. 



 
 

 

Mariuccia Roccotelli nel suo studio 



Esposizioni, premi e incarichi 

Le opere di Mariuccia Roccotelli sono state esposte in 
Italia e all'estero in mostre collettive e personali. Tra le 
principali esperienze artistiche si ricordano: 
• Gennaio-Febbraio 2022 Esposizione “LiberArte - 

Mariuccia Roccotelli e i ragazzi dell’I.P.M. C. Beccaria”, 
presso la sede del CPIA 5, Milano; 

• Dicembre  2021-Febbraio 2022 Spazio Dona via Panfilo 
Castaldi, 35 Milano; 

• Dicembre  2021-Febbraio 2022 Show room “La Bottega 
1939” Via Settala, 59 Milano; 

•  Ottobre-Novembre 2021 Mostra “Col fiato Sospeso” 
presso Casa Museo “Spazio Tadini”, Milano; 

• Dicembre 2020-Gennaio 2021 Esposizione alla “Venice 
Art Gallery” di Venezia, Giorgio Grasso espone e 
presenta; 

• Novembre 2019 “ASTRATTISSIMA” di Torino, presso 
Palazzo Opesso, Chieri (TO); 

• Maggio 2019 Esposizione Art Expression alla Riseria di 
Novara delle Ceramiche; 

• Maggio 2019 Performance “LEGàMI D’Arte” presso la 
società Umanitaria, Chiostro delle Memorie di Milano; 

• Novembre 2018 Installazione delle Panchine Rosse per 
la giornata contro il femminicidio presso il Municipio 6 
di Milano presentata dal Sindaco Giuseppe Sala; 

• Giugno 2018 Esposizione opere e scenografie per la 
presentazione del libro di Salvatore Arena presso il 



MaMu; 
• Maggio 2018 Ascoltami-live performance presso 

Umanitaria di Milano; 
• Aprile 2018 Esposizione “Opus” presso la Riseria di 

Novara; 
• Marzo 2018 Personale “VadoEvado” presso All-Art a 

Milano; 
• Marzo 2010 Scenografa nello spettacolo teatrale “Voci 

di donne, rumori di battaglia”, in occasione della 
Giornata della Donna 2010, Milano; 

• Marzo 2009 Scenografa nello spettacolo musicale 
“Una Serata a Corte” per la Fiera del Libro 2009, Casa 
degli Italiani, Asmara; 

• Maggio 2009 Scenografa per “Una Città per cantare...” 
pro Emergenza terremoto dell'Aquila presso il Teatro 
di Asmara; 

• Giugno 2009 Esposizioni di opere pittoriche su Asmara 
e Massawa per la conferenza “Architettura italiana in 
Eritrea” di Anna Godio nella Residenza 
dell'Ambasciata d'Italia in Eritrea a Villa Roma e nella 
Casa degli Italiani, ad Asmara; 

• 2009-2014 Partecipazione alle attività del "Teatro degli 
Incontri" di Gigi Gherzi; 

• 2007 Esposizione di opera selezionata nel concorso 
“SilentArt Movies” nel Festival Strade del Cinema, alla 
Maison Savouret di Aosta; 

• Dicembre 2004 Progetti grafici per l’Associazione 
Worlds Art di Bari; 



• Primo premio al Concorso per il Festival Internazionale 
dell’Assurdo “MERCURDO”, indetto dal Comune di 
Modena; 

• 2001-2003 collaborazioni nella realizzazione di plastici 
architettonici per il Comune di Milano, esposti alla 
Biennale di Architettura di Venezia; 

• 1994-1998 Mostre personali di pittura dal tema “Icone 
di Maternità” a Bari, Monte Sant’Angelo, Sirmione e 
Minervino Murge; 

• 1996-1998 Illustratrice per il periodico “Sposabella”. 



Mariuccia Roccotelli – Bio & Exhibitions 

Mariuccia Roccotelli was born in Puglia in 1974 and 
graduated in Scenography at the Academy of Fine Arts of 
Brera in Milan. She was a student of important artists such 
as: Rodolfo Aricò, Giovanni Maria Accame, Tommaso Trini. 
She currently lives and works in Milan as a painter and art 
teacher at the Beccaria Juvenile Penitentiary. 
Daughter of the artist Michele Roccotelli, art has always 
played a key role in her life and has been her area of 
interest and language. Thanks to her skills and creativity 
she is selected as  assistant set designer of the Rai TV 
production "Topo Gigio", this experience offers her new 
carreer opportunities also for the Mediaset group. 
Her teaching career leads her to teach in various schools 
in Milan and allows her to carry out a project that 
particularly marks her artistic career. 
Mariuccia leaves Italy to teach at the "Scuola Italiana in 
Eritrea" in Asmara and later in Addis Ababa in Ethiopia. At 
that time she creates a series of works full of suggestions 
and reflections bringing out her way of talking about 
social issues through art. 
In a place where it is not easy to find conventional tools 
and materials for painting and scenography, she works 
with recycled materials: jute and paper become a 
stimulating resource for her artistic production. The 
Italian Embassy recognizes the value of her works and 
carry out two personal exhibitions, one at Villa Roma, the 



residence of the Italian Embassy in Eritrea, and the other 
at the Casa degli Italiani. 
Since her return to Italy, together with the pictorial work, 
she never ceases to take the opportunity to see art as a 
form of personal growth and educational technique. 
Aspirations that are the basis of the courses she holds in 
various contexts and for all age groups, including the art 
courses for adults at the Castello Sforzesco in Milan. 

 
EXHIBITIONS 
 
Mariuccia Roccotelli's works have been exhibited in Italy 
and abroad in collective and personal exhibitions: 
• January-February 2022 Exhibition “LiberArte, Mariuccia 

Roccotelli e i ragazzi dell’I.P.M. C. Beccaria”, at the 
CPIA 5, Milano; 

• December  2021-February 2022 Spazio Dona via Panfilo 
Castaldi, 35 Milano; 

• December  2021-February 2022 Show room La Bottega 
1939 Via Settala, 59 Milano; 

• October 2021-November 2021 Spazio Tadini (Milan) "Col 
fiato sospeso" works created during the pandemic; 

• December 2020-January 2021 Exhibition at the Venice 
art gallery in Venice – Giorgio Grasso exhibits and 
presents; 

• November 2019 “Astrattissima” in Turin, at Palazzo 
Opesso, Chieri. 



• May 2019  “Art Expression” exhibition at the Riseria di 
Novara; 

• May 2019 Art Performance “Legàmi” at Chiostro delle 
Memorie, Società Umanitaria (Milan); 

• November 2018 Installation of the Red Benches for the 
day of violence against women at the Municipality 6 of 
Milan presented by the Milan Mayor Giuseppe Sala; 

• June 2018 Exhibition of works and scenography for the 
launch of the book of Salvatore Arena at the Ma.Mu; 

• May 2018 “Ascoltami” live performance at Umanitaria 
in Milan; 

• April 2018 “Opus” exhibition at the Riseria di Novara; 
• March 2018 Personal exhibition "VadoEvado" at All-Art 

Gallery in Milan; 
• March 2010 Set designer in the play "Voices of women, 

noises of battle” for the  International Women's Day 
(Milan); 

• March 2009 Set designer in the musical show “Una 
serata a corte” for the 2009 Bookfair at Asmara (Casa 
degli Italiani); 

• May 2009 Set designer for "Una città per cantare…” 
for the  earthquake emergency of L'Aquila (Theater of 
Asmara) 

• June 2009 Exhibition of paintings on Asmara and 
Massawa for the conference “Italian Architecture in 
Eritrea” by Anna Godio in the Residence of the 
Embassy of Italy in Eritrea in Villa Roma and in the Casa 
degli Italiani in Asmara; 



• 2009-2014 Participation in the activities of the "Teatro 
degli Incontri" by Gigi Gherzi; 

• 2007 Exhibition of a work selected in the “SilentArt 
Movies” competition held during the Festival “Strade 
del Cinema” at the Maison Savouret of Aosta; 

• December 2004 Graphic projects for  Worlds Art 
Association of Bari; 

• First prize in the Competition for the "Mercurdo" 
International Festival of the Absurd Municipality of 
Modena; 

• 2001/2003 Collaborations in the realization of 
architectural models for the Municipality of Milan, 
exhibited at the Venice Architecture Biennale; 

• 1994-1998 Personal exhibition of paintings on the 
theme "Icons of Maternity" in Bari, Monte 
Sant’Angelo, Sirmione and Minervino Murge; 

• 1996-1998 Illustrator for the magazine "Sposabella". 
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