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ZOLLE

Donatella Spaziani



 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.



D O N A T E L L A

S P A Z I A N I



 Biografia

Nasce nel 1970 a Ceprano, vive e lavora a Roma. Nel suo

lavoro utilizza principalmente il disegno e la fotografia, ma

la sua ricerca si estende anche nel campo della scultura, la

performance e l’installazione, per approfondire l’intimo

rapporto tra lo spazio e il corpo dell’artista, che svuotato

della sua vitalità, abbraccia lo spazio circostante in una

forma decisa, seppur fragile, di compenetrazione totale.

Tra le numerose mostre a cui ha partecipato si ricordano:

MoCa–Museum of Contemporary Art, Los Angeles (2010);

Expo Universale di Shangai (2010); Industria SuperStudio,

New York (2011); National Centre for Contemporary Arts,

Mosca (2011); CIAC-Centro Internazionale per l’Arte

Contemporanea di Palazzo Colonna, Genazzano (2015);

Museo MACRO, Roma (2016).



CS

 
L'ultima tappa di questa edizione di ZOLLE si è aperta, domenica 8

settembre,con la personale di Donatella Spaziani (Ceprano, 1970, vive e

lavora a Roma). ZOLLE è un programma di residenze d'artista che nasce

dalla collaborazione tra Antonello Colonna, chef di fama internazionale, e

Carlotta Mastroianni, art advisor e fondatrice di adadvisor.it. , che invita tra

artiste ad immergersi per 20 giorni nella natura dell'Antonello Colonna resort

& spa di Labico e a indagare il tema della non dualità tra uomo e ambiente

naturale. 

L'essenza del lavoro della Spaziani per ZOLLE sta nella ricerca, accurata e

minuziosa che l'artista ha portato avanti, di elementi di recupero, in questo

caso carte da parati, ritrovate in antiche case e magazzini. Questo gesto

del “ricercare” ha fatto sì che un oggetto bidimensionale come la carta da

parati assumesse spessore e profondità a tal punto da diventare, attraverso

l’installazione, tridimensionale. Le installazioni creano un'atmosfera,

un’ambientazione che diventa il terreno in cui dei corpi si intersecano l’uno

all’altro, cercando di conquistare il loro spazio vitale, ma per individuare

questo lavoro che le silhuette fanno sulla carta bisogna fare un passo

indietro, prendere le distanze dall’opera e cambiare prospettiva; allo stesso

modo l’essere umano, immerso nei luoghi naturali che abita, finisce con il

perderne la visione complessiva. 

Le opere realizzate durante la residenze ed esposte all'Antoenllo Colonna

Resort & Spa saranno visionabili fino all'8 Novembre e disponibili online su

adadvisor.it.



NATURA

2019

Matita e collage di ritagli di

carta da parati.

120 x 80 cm.

 

 

€ 8.000



RAMONA

€ 3.000

2019

Matita e collage di ritagli di

carta da parati.

30 x 40 cm.

 

 



ELEONORA

€ 3.000

2019

Matita e collage di ritagli di

carta da parati.

30 x 40 cm.

 

 



SENZA TITOLO

€ 5.000

2019

Matita e collage di ritagli di

carta da parati.

50 x 70 cm.

 

 



AGOSTO 2019

2019

Acrilico su carta da parati

178 x 330 cm.

 

 

€ 12.000



CHEF

2019

Acrilico su carta da parati

72 x 600 cm.

 

 

€ 8.000



SANTA LUCIA

 

Fotografia PDA

opera unica

93 x 150 cm.

 

 

€ 10.000



GLI AMANTI

2011

Matita su carta

180 x 150 cm cad.

 

 

 

€ 12.000 cad.

€ 20.000 coppia



 ADA

Carlotta Mastroianni

ADA è una piattaforma web, fondata nel 2018 da Carlotta

Mastroianni, dedicata alla consulenza per investimenti in

arte moderna e contemporanea. Gli Art Advisor di ADA

assistono il collezionista nei momenti precedenti e

successivi l’acquisto, offrendo consulenze su come iniziare

a collezionare, su cosa investire e dove acquistarlo, sul

valore delle opere, sull'allestimento, sulla richiesta di

autentiche fino a risolvere problematiche di tipo legale e

fiscale (contratti d’acquisto, IVA sul mercato primario e

secondario, diritto di seguito). ADA è anche attenta ai

giovani artisti emergenti poiché crede fermamente che,

investire sul loro lavoro, sia il modo più corretto per iniziare

a collezionare opere d’arte. Per questo motivo selezioniamo

artisti under 40, facendo particolare attenzione alla loro

crescita sul mercato dell’arte.


