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TARGET WITH SEVEN FACES 

di Martina Cavallarin

Ben Venga il caos, perché l’ordine non ha funzionato
(Karl Kraus)

Fondata sull’individualità e sull’espressione soggettiva di sette artisti, Target with Se-
ven Faces ha una struttura globale, collettiva, incline a ridefinire uno spirito costrutti-
vo e fattivo che solo la pratica dell’arte contemporanea può ristabilire ribellandosi alle filiazioni 
negative e sterilmente caotiche aderenti all’essenza stessa della nostra epoca. Tendere a coin-
cidenze, a coazioni all’esposizione e all’esibizione, a tensioni di ricerche e codici linguistici di-
versi, contrastanti, impressi di contaminazioni e suggestioni, corrisponde ad un desiderio e ad 
un atteggiamento artistico propositivo, sfuggente e laterale rispetto alla standardizzazione 
della struttura sociale.
Target with four faces è un’opera del 1955 di Jasper Johns.  Questo lavoro venne recensito sulla 
rivista statunitense <Art News> che parlava del giovane artista come di “l’esponente più recente di 
un movimento di giovani artisti americani  che gravitano attorno a un movimento brillante o lirico, 
serio e scapigliato, privo di aggressività ideologica ma pieno di mordente sotto il profilo estetico”. A 
più di cinquant’anni di distanza mi piace constatare che la collettiva organizzata alla Galleria Emme-
otto di Roma si può avvalere, rispetto agli artisti in mostra, degli stessi aggettivi. Per questo motivo 
ho preso il titolo dell’opera Target with four faces trasformandolo  in Target with Seven Faces. La 
tematica della mostra non è legata in sé stessa, ma si srotola attorno a opere che provengono da 
discipline alternate, progressioni di derive che fanno di ciascun singolo lavoro una proposta di per-
corso entusiasmante e curioso, in bilico sulla soglia per scoprire la vertigine del laterale, per credere 
e scommettere, vedere e rincorrere.



Alice Andreoli lavora con la pittura per indagare un universo giovanile estremamente spigoloso, 
complesso, un mondo fatto di look, logo, piercing, tatuaggi e riflessioni introspettive tra segni di 
pennello precisi e campiture espressioniste. La sua pittura è cosciente di tutte le conquiste effet-
tuate dalle avanguardie e compie un passo in avanti rispetto al senso della superficie, disponendo 
l’immagine attraverso una visione trasversale. La figura umana è compressa in un particolare di-
sposto in un campo visivo ridotto e successivamente amplificato attraverso segmenti e porzioni di 
colore che appaiono quasi sovrapposti e che introducono elementi tatuati sulla tela quanto sui brani 
anatomici dei soggetti rappresentati. La pennellata di questa giovane artista accentua la forza del 
segno senza necessitare di forzature mentre le superfici monocrome sul fondo del quadro riportano 
a una strategia energetica. Andreoli nutre le sue opere con frammenti del suo quotidiano, con gesti 
che appartengono alla sua generazione e srotola la vita di tutti i giorni attraverso colori che vanno 
dal grigio al blu, al bianco e al rosso per attraversare completi e vasti spazi cromatici laddove il 
tratto si fa più preciso, quasi maniacale. In questo senso è un’artista che usa il pennello come fosse 
una macchina fotografica, sommando sapienza e velocità alternate a campiture appena accennate, 
quasi a voler sottolineare attraverso il cambio di tecnica quali sono i tempi che servono, i battiti 
necessari, le tracce simboliche più personali e seducenti. La sua opera traduce la conciliabilità tra 
universi mediante una pittura figurativa che esprime categoricamente la dimensione del soggetto 
e sopravvive sul filo della memoria di un intero “genere” in quanto appartenenza, inclinazioni, gu-
sti e segni. Andreoli da tutto questo attinge e si ritrae mentre, nell’invenzione del quadro, svela il 
suo orizzonte inaccessibile, nascosto, bruciante. Nella sua opera l’immagine è sempre lampante, 
svela l’idea iniziale focalizzandosi sul particolare. La temperatura culturale si incrocia e si fonde 
in un eclettismo composito che spinge in varie direzioni, una calibrata aggregazione di elemen-
ti che slittano senza perdere mai il senso. I quadri di Andreoli rappresentano un lungometrag-
gio narrativo importante e significativo nella realtà della giovane pittura italiana contemporanea..

ALICE ANDREOLI
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VIDEO MELIORA, 2008, acrilico su tela, 150x160



EX NIHILO NIHIL FIT, 2009, acrilico su tela, 150x100



SUI GENERIS, 2009, acrilico su tela, 150x100



Federico Arcuri esplora mondi in bianco e nero, fatti di gesso, carta e segni sulla tela in cui i soggetti 
sono paesaggi metropolitani, solitudini underground o l’immaginario filmico di frames presi da Tarko-
vksy. La sua pittura è un corpo a corpo misurato, una lotta che richiede silenzio come lo presume la 
pittura oggi. Arcuri scarnifica e toglie dettagli attraverso una forte matericità dei colori, della colla 
e del bianco spesso, cosicché l’aspetto quotidiano di scorci e paesaggi si fa personale e simbolico. 
Il nero acrilico e la luce delle pennellate espressioniste o tratteggiate sono segni che riproducono 
immediatamente, nella forma, il contenuto: città fantasma e atmosfere da day after, una desolazione 
da nuda periferia assolata, architetture notturne in cui uomini camminano in una vaghezza di pensie-
ri. Le sue esternazioni liriche ed emotive, rimando tra segno e colore – quel nero e quelle improvvise 
luminescenze – denunciano una posizione in cui la ricerca linguistica contiene anche una resistenza 
morale. La realtà oggettiva diventa, sotto le sue mani, un corpo o un paesaggio che sono frutto di un 
sogno psichico tanto lontano da collocarsi in una zona ignota. L’artista piacentino non abbisogna di 
consolazione nei suoi quadri. La presenza umana può essere alternata a scene urbane che manife-
stano in modo crudo gli artifici e le sovrastrutture che l’uomo stesso ha prodotto. Il colore circola e 
si addensa. Eppure nell’apparente deriva l’atmosfera è calda e non si soffrono mancanze. Le scene di 
retaggio cinematografico ci parlano di un incessante passaggio, di strade affollate rese vuote da bar-
riere di cemento, incrostazioni, impedimenti, squarci e prospettive. E’ come una deflagrazione sedi-
mentata dolce ma forte che si srotola presente e incisiva, oppure rarefatta e sottratta alla superficie 
del quadro. Arcuri si affida a un’espansione della sua fantasia, alle sedimentazioni culturali e alle sue 
passioni per revisionare ciò che ha guardato. Le linee dei palazzi e i percorsi urbani da luoghi familiari 
divengono accumulazioni soggettive, feed-back che ripropongono una nuova tensione della memoria 
tendente a riformulare e a intenzionare diversamente il rapporto individuo-ambiente-città. La sua 
pratica artistica è libera e si svolge in un arco tattico dilatato dove è possibile uno sprint in avanti e 
il recupero della memoria, la sospensione contemplativa dell’evento e l’accelerazione delle energie.

FEDERICO ARCURI
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TKY2, 2009, acrilico e gesso su legno, 90X45



TKY3, 2009, acrilico e gesso su tela, 60X50



TKY4, 2009, Acrilico, gesso, carta giapponese su tela, 80X60



Figliato da un processo meccanico e da una disposizione intellettuale identitaria e scientifica, il lavoro 
di Giulio Cassanelli è una registrazione e un documento del mondo visibile sottoposto alle alterazioni 
del tempo e ad un tentativo di controllo dello spazio. Le sue fotografie pongono l’accento più sul 
concetto di traccia della realtà che sul concetto di linguaggio e conseguente elaborazione di codici 
che staccano la fotografia dal dato reale. Il suo è un segno interessante, estremamente persona-
le ed ossessivo in cui il soggetto rappresentato, sia esso zoomato ed ingigantito oppure dilatato 
come una superficie liquida, un mare nero o una strisciata di pioggia, diventa simbolo assoluto in 
cui tutto si contrae e si racchiude. Cassanelli conduce una ricerca insistente attorno ad elementi in 
continuo divenire e trasformazione ad indicare poli d’attenzione che creano rimandi di perplessità 
e di inquietudine. Ciò che viene catturato dal suo sguardo ha la forza visiva di un macrocosmo o di 
un elemento infinitamente piccolo, una ripresa analitica svolta al microscopio, una crescita che si 
avvicenda e si compie con movimenti fluenti ed incessanti. Il fotografo bolognese è un narratore, un 
regista sensibile alla sperimentazione della quale deve riuscire a registrare e gestire codici e auto-
nomie provando a evidenziare ciò che trova di maggiormente ambiguo e autoriflessivo tralasciando 
registri usuali e soffermandosi su insiemi complessi di segni. In questo ciclo di lavori la complessità 
è evidenziata da un modo quasi pittorico di riprendere un unico soggetto, del vino rosso rappreso 
nel fondo di un bicchiere dopo essere stato sottoposto al divenire e alle trasformazioni del tempo. Il 
liquido asciugato, rappreso, sedimentato viene fotografato con scansioni temporali lente e studiate; 
il risultato è un’opera completa che accende una discussione critica su strategie alternative e zone 
aperte alla matrice poetica quanto alla evidenza concettuale della sua progressione artistica. Per 
questo giovane artista conta la simulazione costruita attraverso le relazioni, una serie di mondi alter-
nati da un tempo certo e autentico, personale, un complesso di scenografie e coreografie messe in 
atto per aprire un progetto in cui l’opera si espliciti come fenomeno di rappresentazione e indagine.

GIULIO CASSANELLI
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Resti?, 2009, stampa a pigmento su m.d., 60X60X4



Resti? NO 0796, 2008, diasec, 100X150 



Resti? NO 0021, 2008, diasec, 100X150 



Giuseppe Ciracì è un pittore di volti che, a dispetto di una figurazione apparentemente tradizionale, 
sviluppa opere corrosive, con graffiature, interventi a matita, olio, acrilico e uno sguardo strabico tra 
scheletro e pelle che strappa i soggetti rappresentati a qualsiasi criterio di pura mimesi e di sorpas-
sata retorica. La volontà sta nel riciclare forma, immagine ed un consumo sociale assediato dalla sto-
ria, ma fiducioso nell’intravedere prospettive di una realtà che è abitata da regole costruttive. E nelle 
sue tele si stende solo una somiglianza tra l’immagine e il rappresentato, una visione che consente 
di entrare in una dimensione “altra” dalla realtà, pur nutrendosene e esigendola. Ciracì indaga in tal 
modo un universo alternativo con lo sguardo rivolto ad una ricerca di matrice classica, sia dal punto 
di vista letterario - attraverso la conoscenza e l’esplorazione della radice antropologica e sociale del-
le teste rasate, soprattutto nell’antica Grecia e nel mondo latino – sia dal punto di vista della technè, 
della sottrazione attraverso matita e pennello di squarci di superficie dei soggetti rappresentati. Lo 
stato d’animo è quello della pittura totale con riferimenti attinti dalla storia dell’arte, un trattamento 
della parte pellicolare che possiede rimandi attenuati da un recupero interiore del dato. La sua opera 
attinge dalle radici fino alla soglia esplicita dell’immagine, dentro la temperatura energetica e sensi-
bile del quadro. La preziosità formale in cui si srotola l’oscillazione esistenziale dei suoi lavori non è 
il prodotto di un’eccentricità superficiale, ma piuttosto tale eccentricità è il sintomo del desiderio di 
emergere con un segno marcato ed individuale in una realtà impregnata più di tecnologia e di tecni-
cismo che non di sapienza tecnica. Le relazioni tra i soggetti sono attraversati da una memoria bio-
grafica, metropolitana e umanistica. La sagoma che appare sulla distesa delle sue opere è ripresa di 
forme passate, citazioni sensibili di modelli ricercati e imprigionati tra tela e materia, magia iconica. 
Quella che ne risulta è una nuova cifra stilistica in cui l’ornamento rarefatto e nascosto si fa specchio 
del processo creativo presente. L’immagine rinasce dalla letteratura e dall’allegoria. Nei lavori del 
giovane pittore brindisino la forza della storia dialoga con una nuova, contemporanea, evidenza for-
male e con un’energia da costruttore contemporaneo di pittura dove questa, per continuare a trova-
re senso e significato, si avvale della commistione tra abilità antica e ristrutturata visione del mondo.

GIUSEPPE CIRACÌ
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Sn 2, 2009, tecnica mista su tela, 120x110



Sn 3, anno 2009, tecnica mista su tela, 100x100 



SXS 4, 2009, matita su carta, 65x50



Davide Lovatti lavora sulla foto e sull’installazione, in una zona sottile tra memoria, contaminazioni 
e progressivi sfalsamenti. Fotografo veloce e sapiente il giovane artista milanese si applica su un 
doppio binario costituito da una ricerca che si avvale dell’obiettivo e di opere più manuali, in cui 
l’alterazione del valore primo dell’oggetto diviene strumento di discussione attraverso un continuo 
ribaltamento di piano e di giochi di forze. Se soltanto negli anni venti del Novecento arte e fotografia 
si sono avvicinate, ora la pratica contemporanea si innesta nel filone  delle Avanguardie per le quali 
il problema era quello della congiunzione tecnica, della mescolanza tra generi, della creazione dei 
primi collages e installazioni. L’arte non è una doppia vita ma un accatastarsi di livelli, un sovrappor-
re sé stessi, un accavallare l’uguaglianza all’ineguaglianza. I lavori di Lovatti sono ready made dallo 
sviluppo autonomo che prevedono uno scarto in avanti determinato dal loro assemblaggio e da un 
codice poetico rilevante, sottile, sensibile. I suoi libri incollati e disposti in sequenza sono radiografia 
del loro stesso contenuto esplicato in una pagina stralciata dall’interno e applicata sulla copertina, 
oppure divengono misura aurea quando l’artista li colloca a piramide fino a raggiungere la sua stessa 
altezza. Tale operazione ha una funzione sovversiva e creativa al tempo stesso, relativizzando valori 
apparentemente solidi e ponendoli sul piano dell’interrogazione mediante l’assemblaggio manuale e 
la strategia concettuale. L’uso dei cassetti come contenitori d’immagini sono rappresentazione emo-
tiva ed emozionale di un elemento in moto, qualcosa che somiglia talvolta alla costrizione, talvolta 
alla sicurezza. La conseguenza, nella visione delle sue installazioni, è una contrazione di spazio e 
tempo, un accento che si sposta dall’oggetto all’effetto, una trasmissione di corto circuito, un au-
mento di vibrazione emotiva e mentale che coinvolge tutto il suo campo individuale, in un movimento 
volutamente oscillante. La sua opera si fonda su un’analisi della realtà nella quale Lovatti incorpora 
determinazioni intime, una spinta a sottrarre la perfezione al suo universo d’uso, a riunire ciò che 
è scompaginato per poi liberarlo ancora sotto l’egida interrogativa e mai rassicurante dell’arte.

DAVIDE LOVATTI
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Come un libro, 2009, installazione di libri incollati, h. 1.78 x larghezza variabile



Animale nel cassetto, 2009, installazione a parete, fotografia in cassetto, 40x43



Rapaci rossi, 2009, installazione fotografica a parete, 13 elementi 30x40 ciascuno
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La ricerca di Svetlana Ostapovici si pone in quel filone documentaristico rilevante e intuitivo che si 
esplica attraverso una fotografia che ha uno sguardo teso e indagatorio, posizionato sulla linea della 
denuncia e della contraddittoria natura antropologica dell’essere umano teso tra la ricerca della bel-
lezza e il suo inevitabile e prevaricante lato oscuro.  Il percorso artistico della Ostapovici affonda le 
sue radici nella pratica sapiente della tecnica a mosaico che l’artista moldava affronta per ampliare e 
diffondere la sua sensibilità di matrice intima e introspettiva. Sperimentatrice curiosa e indagatoria 
Ostapovici si confronta sempre di più con differenti media affrontando la fotografia e l’installazione. 
Luoghi industriali distrutti da incendi, paesaggi naturali bruciati, discariche, cantieri, spazi di riciclo 
di ferro e vetro, divengono teatri delle sue scenografie per racconti che sono inchiesta, domanda, 
apertura a problemi di ecologia, codici applicabili a responsabilità individuali e collettive. L’immagine 
catturata è pulita, fredda, lucida, ma la sua visione smuove emozioni, cattura stati personali recon-
diti e innesca reazioni. A piani e contropiani corrisponde l’apprendimento di una serie di sequenze 
sintagmatiche ricorrenti e facenti funzione di segni o di complessi segnici. La successione dei suoi 
scatti forma un insieme organico pur mantenendo ogni singolo lavoro una privata autonomia che 
parte dalla completezza dell’intenzione e da un’onestà intellettuale che avvalla la presenza dell’intero 
sistema semantico quando la singola foto si fa opera a più voci, composizione a parete multipla ed 
ossessiva. Il suo lavoro è replica del sistema circostante in stato di emergenza per stabilire un filone 
narrativo che costituisce situazioni di causa ed effetto, constatazioni psicologiche reali in un paesag-
gio reso quasi astratto e galleggiante dalla posizione esistenziale resistente e neutrale dell’obiettivo 
fotografico. In questo processo temporale e sistematico apparentemente asettico la presenza in-
tellettuale responsabile dell’artista rende il percorso dell’opera esente da artifici e calcoli. Il valore 
aggiunto della Ostapovici, sta nella zona sottile della psicologia personale, di una temperatura arti-
stica cosciente e coscienziosa, pronta ad indagare i limiti della collettività e le fragilità del singolo, 
coraggiosa e frontale, mai refrattaria alla domanda e disposta al prevedibile come all’imprevedibile.

SVETLANA OSTAPOVICI



metal recycling 4, 2009, stampa lambda, 50x75, courtesy dell’artista



 metal recycling 6, 2009, stampa lambda, 50x75, courtesy dell’artista



steel mountain 1, 2009, stampa lambda su plexiglas e alluminio, 50x75, courtesy galleria Ro



Annalisa Riva è un’artista metodica, raffinata, dal talento che scava nella profondità della legge-
rezza, della precisione del disegno, delle frasi poetiche, delle commistioni tra materiali e tecni-
che. Friederich Nietzsche scrive che “è solo come fenomeno estetico che l’esistenza e il mondo 
appaiono giustificati”. Riva possiede nel suo universo artistico una valenza altissima in bilico tra 
bellezza e maniacalità, tra un’immaginazione consapevole e una teoria della ripetizione ricercata 
e di una concettualità quasi struggente e sfuggente. Quella di Riva è un’esperienza nella direzione 
della catalogazione accelerata, dell’accumulo di oggetti, piume, spine, soffioni, incollati con pazien-
za su una superficie fotografica o riprodotti con mano sapiente a penna biro su fogli quadrettati, 
o ancora ricamati col compiacimento dell’imitazione sostenuta anche in base alla somiglianza che 
tale riproduzione presenta con la natura della realtà da una parte e dell’anima dall’altra. In quei ge-
sti Riva applica variazioni minime procedendo in uno spazio definito nel quale applica la ripetizione 
scrupolosa dei suoi limiti, quelli che permettono di avere una veduta più ampia ed una compren-
sione più allargata della visione del mondo. La linea della sua sensibilità sta in bilico sulla soglia 
dell’invisibilità, dell’intangibile, di un racconto che si rivolge alla logica della sensazione per ambire 
a una specifica perfezione e ad una seduzione impressa tra il segno e i brani di poesia ricomposti a 
grandi lettere sulla superficie dell’opera. Quello che si evidenzia nel suo lavoro è un filo di pensiero 
sottile ma solido, che scava in direzioni già esplorate da una certa parte di arte degli anni Settanta, 
quella poverista, quella che ha dato il via a intelligenze, smaterializzazioni ed inquietudini, alla quale 
la giovane artista aggiunge, con l’ossimoro agnettiano del “dimenticare a memoria” la sua propria 
soggettività, quello sguardo strabico che solo l’artista riesce ad aggiungere alla prospettiva usuale 
del mondo. I suoi soggetti, che siano installativi, a parete, impressi su tessuto o riportati su super-
fici seriali, sono tuttavia oggetti di un medesimo orizzonte disciplinare, che si apre al suo metodo, 
alla sua necessità, alla sua temperatura intima e viscerale che la rendono, a mio avviso, una delle 
personalità più interessanti, sfuggenti e intriganti del giovane panorama artistico contemporaneo.

ANNALISA RIVA
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“Stare con te...”   Ami da pesca su carta con scritta, 2009, cm 84 x 114 x 6



“In cielo il tempo non esiste”, Semi di tarassaco su carta con scritta, 2009, cm 84 x 114 x 6



“L’universo è senza parole”, Piume su carta con scritta, 2009, cm 84 x 114 x 6
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2002  “Apparire per essere”, a cura di Roberto Antonucci, Palazzo Imperiali. Latiano (BR)
MOSTRE COLLETTIVE: 
2009  “Target with seven faces”, a cura di Martina Cavallarin, Galleria Emmeotto, Roma. “Imprimatur 1”, a 
cura di Martina Cavallarin, LO.Spazio. Milano 2008 “Art for Children”, galleria San Lorenzo. Milano. “Week 
end dell’arte”, c/o villa Medicea Cento Camini. Casa d’Arte San Lorenzo. Artimino. “Settimana dell’arte”, IGV 
club Santa Giusta. Casa d’arte San Lorenzo. Castiada (CA). “Iter: Milano-Torino”, galleria Spazio 22, testo in 
catalogo di Lorella Giudici Torino.
2000 “Primavera Mediterranea”, Museo del Sottosuolo. (1° premio). Latiano (BR).
1999 “Immaginando la realtà”, Castello Normanno Svevo, testi in catalogo di Carmelo Conte e Cosimo Fornaro. 
Mesagne (BR) “Madreperla: Aspetti e riflessi della produzione artistica giovanile in Puglia”, Salone del Portico 
dei Pellegrini. Bari.
1997 – “Operazione Pittura”, a cura di L. Spanò, testi in catalogo di L. Spanò, L. Galante , D. Valli, Castello 
Carlo V  Lecce. “Rocchetta città d’arte”, premio nazionale di pittura, Castello Baronale (premio giuria), (FG.)



DAVIDE LOVATTI
Nasce nel 1972 a Milano dove vive e lavora.
All’attivo numerose opere fotografiche ed installazioni realizzate per grandi firme della moda e del design 
(Hermes, Poliform Etc.). Opere pubblicate su riviste d’arte, di architettura e di design sia in Italia che all’este-
ro. Presente in alcune giovani collezioni italiane.
MOSTRE:
2009 “Imprimatur 1”, a cura di Martina Cavallarin, LO.Spazio. Milano
Showroom Hermes Milano
IMM Colonia (Germania) 
OpenLoft Brescia
Showroom Meridiani Milano
Showroom Poliform Milano

SVETLANA OSTAPOVICI
nata in Moldova nel 1967, dal 1999 risiede in Italia dove vive e lavora .
Recenti mostre personali ed eventi di rilievo:
2009   Roma - “interessi personali”-  Romberg artecontemporanea - a cura di G.Marziani
           Genova - Rolli Days – org. Comune di Genova
           Roma -“target with seven faces” – galleria Emmeotto a cura di Martina Cavallarin
           Venezia - 53° Esposizione Internazionale d’Arte La Biennale di Venezia – evento
           collaterale “Sant’ Elena la seduzione nel segno” a cura di Martina Cavallarin
2008   Las Vegas -  White Square Gallery 
           Venezia - “in the dark”- palazzo Correr ( Campo Santa Fosca )
           Genova - “never seen” –  galleria Immaginecolore
2007   Viterbo  - “emozioni riflesse”  Galleria Chigi
           Roma -  “Moldova arte ieri oggi” galleria l’Agostiniana
           Pechino -  Beijing World Art Museum 
           Santa Monica ( California U.S.A. ) -  Hidden
           Venezia -  52° Biennale di Venezia  -  padiglione nazionale della Rep. Di Moldova
2006   Milano - teatro San Cipriano (org. Console Onorario Rep. Di Moldova)
           Roma - Ministero Aeronautica -  (org. Ambasciata Rep. Moldova)
           Latina  -  “Frammenti di emozioni riflesse” Casa del Combattente



ANNALISA RIVA
Nata il 13/07/1979 a Bergamo, si diploma in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano, e si spe-
cializza in Comunicazione e Organizzazione dell’Arte Contemporanea, nella stessa Accademia. Vive e lavora a 
Milano.
MOSTRE:
2009  Roma, Target with seven faces, a cura di Martina Cavallarin, Galleria Emmeotto. Milano, Imprimatur, 
a cura di Martina Cavallarin, presentazione associazione “Scatola Bianca”. Pavia, Passaggi di Stato, a cura di 
Matteo Bergamini, Palazzo del Broletto.
2008  Milano, Tutto in un giorno…Poetiche della precarietà, a cura di Francesca Alfano Miglietti (FAM), Sala 
delle Colonne.
2007  Milano,  A…mano, a cura di Matteo Bergamini, ex chiesa di San Carpoforo. Milano, Annisettanta, 
sezione Corpi nell’arte, arte nel corpo, a cura di Francesca Alfano Miglietti (FAM),  La Triennale di Milano.
2006  Milano, Punto a giorno, punto a croce… a cura di Francesca Alfano Miglietti (FAM) Bel Art Gallery.
2005  Milano, Sleeping, (performance), a cura di Francesca Alfano Miglietti (FAM) galleria BnD.
Milano, Perdere la testa, a cura di Francesca Alfano Miglietti (FAM), Galleria Lattuada.
2004  Torino, Art Live 4, (performance), a cura di Francesca Alfano Miglietti (FAM), Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo.
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