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Trepuntitrelineetrepunti (2020)

Scultura multimediale audiovisiva 30x15 tecnica mista
Opera selezionata per la prossima Biennale di Fyber Art Spoleto 2021
-

-
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Dispositivo#2_Una nuova coscienza (2020)
Installazione ambientale audiovisiva
StudioG7/9 Milano 2020
Tre vetri 150x180, telescopio con proiettore, mano di legno con lente antica, innestata
su un candelabro del 1600, piattaforma rotante, ophone, pc, proiettore.

razione del mio Studio (StudioG7/9) con la mostra Nel Bardo, durante il Festido-persona e di persona-mondo, di ridimensionamento del mondo e dilatazi-

dio. La lente rievoca la scienza ma la trascende, creando una sorta di oggetto
che sembra trascendere la dimensione materialista antropocentrica e muovere
misteriosamente il mondo. Un telescopio, diventato strumento di proiezione,
-

una balena insieme ad un sottofondo di voci che parlano lingue diverse, estratte da video e registrazioni fra cui dichiarazioni e testimonianze di profughi e
frasi surreali in lingua italiana e cinese che sono come dei messaggi in codice
direttamente ispirati a quelli trasmessi da Radio Londra durante la Seconda
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LA FALSA PORTA (2012)
Primo Premio Festival Up_nea Villa Arconati,
Bollate (MI) 2012
Paesaggio sonoro di Fracesco Venturi

-

-
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Dispositivo#01_Storia di una rivoluzione (2018work in progress)
Videoinstallazione audiovisiva

Il lavoro è composto da tre vetri delle dimensioni di
150x180 cm che dividono perpendicolarmente un ambiente in due. Dietro ai vetri uno specchietto rotante proietta

ritratti di animali insoliti nella città di Milano. Queste immama sono state realizzate diversi anni prima.

dentro allo specchio di Alice.
-

-
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Le avventure del principe Paros (2020 work in progress)
Storie, illustrazioni e animazioni
Il progetto al quale sto lavorando è composto da illustrazioni statiche e
animate che andranno a comporre inizialmente un libro interattivo per
ragazzi. Le storie narrate raccontano le straordinarie avventure realche nel 2020 ha compiuto diciotto anni e a cui il lavoro è ovviamente
dedicato.
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SERIE REBUS (2010-11)

Collage digitali

-

-

-
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Il Disvelamento #02 (2015)
Installazione Interattiva audiovisiva
Villa Litta di Lainate (MI)

-

-

Angela Madesani

-
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MASCHERE NUDE (2008)
Teatro Litta, 2013
Installazione audiovisiva rituale-interattiva con fumo
Scrivo e lavoro su software che permettono di produrre

Maschere nude
che ho presentato nel 2008 in occasione della Laurea in

-

-

-
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Autoritratto (2009)

-

-

First Vision

I corpi ritratti sono come immersi in un liquido che
li cristallizza e immobilizza. Potrebbe essere ghiaccio, formaldeide o resina. I volti sembrano emergere
da questo liquido sfondando una soglia. Emergono
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Esercizi di libertà (2020)
La videoinstallazione Esercizi
di libertà
sione a più livelli, sulla tecnologia come fuga dalla realtà,
sulla diffusione della pratica
performativa sui social come
cire dalla propria dimensione
sociale e familiare o, concretamente, dalla propria casa. Sulla
relazione tra generazioni, sulla
costrizione e frustrazione dei

maschera 3D è stato chiesto di
immaginare di essere un animale da cortile (maiale, mucca
o gallina) e di trovarsi in una
condizione di prigionia e poi di

animali appuntano su taccuini
osservazioni misteriose. Queste
tre donne nella realtà sono le
madri delle giovani performers.

domestico come costruzione e
Sulla sensazione di prigionia e
sul capovolgimento interno-es-

Il lavoro è costituito da un video
di grandi dimensioni che mostra
un trio di donne che indossano
rispettivamente la maschera
di un maiale, di una mucca e
di una gallina. Di fronte sono

smartphone che riprendono tre
zza diversa con indosso una
maschera 3D.
Alle tre perfomers con la
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#PEPPAFREE (2018-19)
Cortometraggio Science Fiction
Peppa è una giovane gallina rinchiusa in un allevamento
industriale e il movimento “Peppa Free” è nato spontaneamente fra la gente con il desiderio di liberarla. Dopo una
lunga lotta e aver messo a ferro e fuoco la città le attiviste gentili raccontano i motivi della loro azione. Peppa si
ritrova in una bella casa cittadina ma non è il suo habitat,
sembra non esserci posto per lei in questo mondo.
Il lavoro è realizzato con riprese reali mixate con frammenti di video presi dalla rete. Una voce narrante
racconta in inglese ciò che accade, in alcuni momenti
interroga lo spettatore. Il ritmo è scandito dalla musica,
un mix tra Xenakis e i Dropkick Murphys.
La gallina protagonsta si chiama Nina ed è stata adottata
ed educata dalla fotografa milanese Silvia Amodio.
ll lavoro si inserisce in un contesto ibrido fra il lungomeÈ un appoggio ma anche una critica ai movimenti animalisti.
zata utilizzando le strategie di marketing. Il nome Peppa
fa parte di questa strategia ed è un rimando diretto a
Peppa Pig.
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Paesaggio sonoro “Sumpauperego” di Francesco Venturi

Angela Madesani

THE COOL SIDE MUSEUM (2015-2021)
The Cool Side Museum è il progetto di un museo che ha lo scopo di cristal-

-

Nel corso del tempo è diventato un contenitore nel quale ho idealmente inseè una serie di sculture copie dei ritrovamenti arche-
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The Cool Side Book (2014)
Villa Litta di Lainate 2015 -collettiva a cura di Angela Madesani

The Cool Side Book è un libro che raccoglie e allo stesso tempo
archivia e congela, musealizzandolo, un tipo di immaginario che è
emerso in questi anni ed è mosso da una parte dalle idee complottiting.
Le circa 2000 immagini raccolte sono state stampate rovesciate perché il libro si deve poter leggere solo allo specchio. Fra una pagina
un messaggio segreto.
sto culturale della società globalizzata contemporanea.
ed è proseguita attraverso gli images systems per parole chiave aralle teorie cospirazioniste e complottiste che lì hanno preso forma.
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Bacile di vetro, acqua, tripode, pc (sistema interattivo), microcamera, casse.

Il lavoro consiste nella proiezione su una parete (nel caso
della prima esposizione si trattava di una porta) di una

utilizzata come mezzo di svelamento e rivelazione, in una
cisione di una mucca in un allevamento intesivo rivelando
-
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44 ARCANI (2012).
Installazione audiovisiva rituale interattiva.
Fabbrica Borroni, Bollate (MI), Personale 2012
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DILATED PUPIL #3 (2011)
Installazione audiovisiva rituale interattiva
Salone Napoleonico Accademia di Belle Arti di Bera Milano

-

DILATED PUPIL #4 (2012)
Installazione audiovisiva rituale
interattiva
Fabbrica Borroni, Milano, Personale
2012
Il ritrovamento inaspettato di un baule in

imperativo a lavorare su questo materiale

DILATED PUPIL

il narratore di una storia muovendo la mano
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DILATED PUPIL (2009)
Installazione audiovisiva rituale interattiva
Galleria San Fedele, Milano, 2009
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Giostre (2017)
Installazione audiovisiva

-
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Remember a labyrinth (2017-18)
Progetto 3d-installazione in ambiente
Il lavoro si rpesenta come progetto e come possibile
installazione in ambiente. È la ricostruzione in 3D di
una sorta di Stonage con elementi verticali, alti paralleledi labirinto. Il materiale permette i vedere in trasparenza
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Introiezione del tuo
-

-

-
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Tutto gira intorno a te (2015)
video h264 1920x1080
“Tutto gira intorno a te” è la frase famosa di uno
spot della Vodafone. Il paradosso
della porta smartphone sul mondo.
Nel video un bambino immobile è affacciato a
una porta attraverso la quale ruota
a rallentatore un mondo pastorale a colori che
lentamente diventa in bianco e
nero. Il movimento è accompagnato dal ritmo
di una taranta rallentata. Sembra che osservi il
sione sul rapporto fra interno ed esterno; fra
virtuale e mondo; fra uomo e animale. Le voci
dei pastori e delle mucche rallentati si confondono fra loro in una sorta di
lingua comune a entrambi.
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to di Milano, dietro la Cascina Cavriana a Milano. È un

REBUS INVISIBILI (2012)
Fabbrica Borroni Bollate (Mi) Personale 2012

Rebus Invisibili è una serie di composizioni
realizzate attraverso la giustapposizione di foto-

beni.
-
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Io Sono (2007)
Video e videoinstallazione
Fabbrica Borroni 2012, Fabbrica del Vapore 2007, Careof 2007
Audio di Dante Tanzi

Io personale e trascendente, o spirituale, e sul concetto di soggetto e di materia

-
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REBUS: Sentiremo salire dal fondo degli
specchi il rumore delle armi (2012)
Installazione multimediale audiovisiva
Fabbrica Borroni - Personale
Paesaggio in decafonia di Francesco Venturi
Per la sua mostra personale alla Fabbrica Borroni, Giulia ha tradotto una frase di Borges, diventata
poi parte del titolo, in un rebus, ambientandolo in una
sala di circa 500 mq. Un percorso a partire
da una frase esistente scomposta nei suoi minimi termini, una lettura analitica delle parole e la
capacità di tradurle in aspetto visivo ricercando e stimolando sempre il dialogo con lo spettatore.
Ma la forza ultima dell’arte di Giulia è il costante dialogo con il mondo circostante, a volte velato
grazie all’uso di ricordi del passato, altre volte talmente
in vista, nudo e crudo come solo internet
può dare, da risultare grottesco, quasi fastidioso.
Perché la grande dote di Giulia è la capacità di analizzare e scomporre l’attualità per ricercarne il
messaggio nascosto, il senso umano più intimo e profondo.
Annalisa Bergo
@Photo courtesy Davide Rota
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SERIE 2 (2008-2009)
Collage digitali
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Giulia Roncucci è nata a Milano nel 1982. Ha iniziato dipingendo ma ben presto è passata al video, alla fotografia,
alle installazioni interattive. La sua è una ricerca di matrice esistenziale: sul tempo, sulla condizione umana, sulla me-

-

A partire dal 2015 ha iniziato una ricerca sulla condizione degli animali e dei lavoratori nel sistema produttivo globale
dando vita ad una numerosa serie di opere in cui emergono nuove figure mitologiche femminili tereomorfe, che inda-

positivo stanno emergendo altri lavori sperimentali attualmente in progress. La ricerca muove da una riflessione sul
dispositivo digitale come canale di comunicazione, come superficie che avvicina e allontana, come punto di vista
alieno.
-

nuove tecnologie digitali di massa.
Ricopre inoltre il ruolo di docente di Discipline Pittoriche, Grafiche e Scenografiche
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