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ZOLLE
Alice Paltrinieri



 ZOLLE

Carlotta Mastroianni

L'idea di Zolle nasce da una semplice domanda: 

l'essere umano è parte della natura o ne è 

separato? Insieme allo chef Antonello Colonna 

abbiamo invitato Alice Paltrinieri, Viola Pantano e 

Donatella Spaziani  a rispondere a questa 

domanda, permettendo loro di immergersi nel 

Resort di Valle Fredda.

 

 

...per indagare la non dualità tra uomo e ambiente 

naturale.



A L I C E  

P A L T R I N I E R I



 Biografia

Artista romana, classe 1987. Frequenta il Liceo 

Artistico in via Ripetta dove viene formata da 

Cesare Tacchi. Si iscrive all'Accademia di Belle Arti 

frequentando la classe di scenografia che gli 

consentirà, per qualche tempo, di fare pratica in 

ambito cinematografico. Per un periodo la sua 

esperienza artistica si divide tra Roma e Londra 

dove lavora per Nina Fowler e Angela de La Cruz. 

Collabora anche con l'artista statunitense 

Lawrence Carroll. Tornata a Roma collabora, per 

tanti anni, a fianco del pittore Mauro Di Silvestre. 

Attualmente è assistente del Maestro Pizzi 

Cannella nell'atelier dello storico Pastificio Cerere 

di San Lorenzo (Roma).



Lorenzo Rubini

 "Alice Paltrinieri lavora direttamente sullo spazio di 

Labico, ne studia la conformazione materiale, ma 

anche l’essenza quotidiana che anima questo 

luogo per essere non soltanto a stretto rapporto 

con il territorio circostante ma una sua estensione. 

Il lavoro dell’artista va alla ricerca di dettagli 

minori, spesso passati inosservati e ne sottolinea 

l’importanza, ai fini di una più complessa 

conoscenza del luogo, che si traduce in una 

personale auto-ricognizione". Nella serie A.C. 

Labico la Paltrinieri ricalca le crepe che si sono 

create nel tempo agli angoli della grande sala 

espositiva del resort. Ogni riproduzione è allestita 

a muro accanto alla crepatura dalla quale è stata 

calcata creando un senso di continuità tra realtà e 

riproduzione."



RATAFIÀ

2019

ferro, specchio, acrilico, 

Dimensioni variabili

 

 

€ 3.000



RATAFIÀ_U

2019

ferro, specchio, acrilico, 

Dimensioni variabili

 

 

€ 2.000



A. C. LABICO I

2019

Matita su carta 

60 x 80 cm.

 

 

€ 1.600



A. C. LABICO II

2019

Matita su carta 

210 x 264 cm.

 

 

€ 5.000



A. C. LABICO III

2019

Matita su carta 

210 x 240 cm.

 

 

€ 5.000



A. C. LABICO IV

2019

Matita su carta 

90 x 220 cm.

 

 

€ 3.800



DETTAGLI | "A. C. LABICO"



RM

2018

Travertino

157 x 20 cm.

 

 

€ 2.500


