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2017 - Le possibilità di un volo - acrilico su tela - (5 x) 120x70 cm - Chiesa di Santa Chiara - Lovere - BG



2017 - Volare - acrilico su carta - (20x) 72x52 cm - Everard Read Gallery Cape Town



2017  - PINK N.5  - acrilico su tela 102x72cm - Collezione privata



2017 - Le possibilità di un volo 3030 N.5 - acrilico su tela - 30x30cm - Collezione privata
2017 - Volo in acqua serie 0 N.1 - acrilico su tela - 30x30cm - Collezione privata
2017 - Black Flight serie 0 N.0 - acrilico su tela - 30x30cm - Collezione privata



2016 - Esodi - acrilico su tela - (36x) tele 30x30cm



Per Valentina Colella il tema dell’assenza si focalizza nell’esperienza della scomparsa. Tutto accade in altro luogo, in un’altra terra! 
Nella distanza! Nel silenzio! La rete di Facebook diviene la fonte di informazione e la fine di un’attesa. L’esperienza vissuta nell’in-

tersezione tra la vita reale e lo spazio virtuale sono le polarità su cui l’artista ricostruisce il proprio percorso, una ricerca per esorciz-

zare l’evento. La scomparsa è la coscienza del non vissuto, è il manque di un mondo, di un progetto che non potrà più essere verifica-

to! Inizia un incontro che ripercorre i luoghi del mondo virtuale, attraverso Google Maps. Valentina Colella traduce l’esperienza in un 

linguaggio lapidario, tappe di un pensiero alla ricerca di un luogo geografico in cui posizionarsi.  

Da ATTESE IMPOSSIBILI di VITTORIA BIASI - 2014  



OTTOBRE 2017. GENESI E STORIA DEL PROGETTO 

1
 Il 29 agosto del 2013 ho appreso da Facebook la morte del mio compagno. Pochi minuti dopo  ero 
dentro Google Maps alla ricerca del percorso più veloce per raggiungere il luogo dove mi aveva 
lasciato per sempre.
Ma il computer si è bloccato sulla schermata dell’indirizzo   della mia abitazione, inquadrando una 
porzione di cielo con un uccello in volo che si avvicinava alla mia finestra, un’immagine sfuocata, 
un segno prepotente.
Ho digitato i 3 tasti per salvare quel frame pensavo per sempre.
Per un anno l’ho tenuto celato in una cartella con una “nostra” password ma non sono mai partita, 
avevo troppa paura.
Per un anno l’ho aperto senza fare niente, solo per guardare il volo.

2
 All’inizio del 2014 ho sentito la necessità di ricostruire il passato.
Mi sono avvicinata zoomando sul volo, cercandone i dettagli, volevo capire, ma più cercavo chia-
rezza più l’immagine si dissolveva nello spazio, tutt’uno con lo sfondo del cielo.
Per cercare l’essenza del volo era necessario dargli una forma precisa, trasformare quella parte 
appena visibile di contorno, tra il pieno sfuocato e il suo possibile confine.
La traccia rilevata è diventata forma, la forma una icona. L’icona del volo.
Ho scavato nei fogli quella forma essenziale fino al suo totale riempimento, visibile nell’ultima pa-
gina. Avevo scritto un libro di vuoti.

3
 La ricerca ed il tempo hanno dato vita in me altre necessità:  ricostruire il pieno, recuperare l’equi-
librio attraverso una pittura in dissolvenza, fatta di stratificazioni e ripetizioni dell’icona. 
Il volo magenta è stato trasformato nei passaggi blu / verde, finchè il volo si è rituffato nel mare, 
dove tutto era iniziato con l’arrivo della morte.

4
 Quel viaggio non l’ho affrontato, ma deve comunque avere una conclusione.
E’ arrivato il momento di iniziare di nuovo ma prima la fine con un’immagine nitida che 
ricrea antiche e nuove trame, i fogli scavati diventano parti di una lapide, Il volo, divenuto nero, 
è il suo epitaffio.



2015 VOLO NEL VUOTO ALLA RICERCA DEL PIENO
Tiratura 9 copie   |   Anno 2015 |   86 pagine   | + BOX

Il libro d’artista per me è il pretesto per scrivere in modo altro il diario, è celebrazione del segno, di 
una scrittura essenziale, sintetica attorno a cui possono ruotare le forme.
La ricerca del pieno, di una rinascita nel deserto della bianca superficie. 
La personale storia rivive nei miei libri costruiti dalle mie mani: sfida, cerimoniale attorno al vuoto, 
al punto, alla speranza di percezione. La cucitura delle pagine è moltiplicazione dei punti di spari-
zione, è rituale, è tempo di preghiera oltre la lingua.



[…] Nel lavoro d’intaglio conquisto il vuoto che è la fase del volo, il pieno della pagina è ciò che resta tra le 
mie dita. Preferisco la sospensione dell’opera perché nel linguaggio della costruzione è come cercare vari 
livelli di meditazione.

2016  - [po-ià-na] N. 6 - 61 carte intagliate 32x41cm



2017 - Vista aerea su Cape Town 1-2-3-4-5    
(5x) 60 carte intagliate 32x41cm

Everard Read Gallery Cape Town

(detail) N. 1



2017 - Project for ARP - parte 1 Vista aerea su Cape Town - parte 2 Learning Cape Town
2017 - Learning Cape Town 120x160cm - 365 screenshots su carta fine art



2017 - where the stars sleep 2 - 2 video + 87 sculture - Everard Read Gallery Cape Town

Durante il programma di Residenza ARP mi è stato chiesto se desideravo vedere un luogo in par-
ticolare del Sud Africa, sono andata al Capo di Buona Speranza per cercare la forma essenziale di 
una nuova stella in quel posto magico. Nell’installazione dialogano due luoghi: nel monitor un vi-
deo girato in una laguna a metà percorso da Capo di Buona Speranza a Città del Capo, nella pro-
iezione il luogo delle mie prime stelle archiviate (where the stars sleep 1). 



2016 - where the stars sleep 1 - video - 3 ore 23’ 11’’  + 145 sculture
Museo Laboratorio Ex Manifattura Tabacchi - PE

Latitudine 42.0115000885795 - Longitudine 13.9054298400879



[…] sin da piccola ho pensato che i geoidi fossero stelle cadenti 
arrivate sulla terra dopo la realizzazione di un desiderio. 
Non ho mai cambiato idea…ho creato un archivio di stelle.

stampa su carta Hahnemühle ultrasmooth, edition 3, da sinistra:

2016_dove dormono le stelle - where the stars sleep - STARS: 1/29
2016_dove dormono le stelle - where the stars sleep - STARS: 30/58
2016_dove dormono le stelle - where the stars sleep - STARS: 59/87
2016_dove dormono le stelle - where the stars sleep - STARS: 88/116
2016_dove dormono le stelle - where the stars sleep - STARS: 117/145



2017 - studio per Digital Landscape



2017 - Digital Landscape - acrilico su carta - (9x) 50x70cm - Circa Gallery Johannesburg

2017 - Studio per Digital Landscape + digital noise pollution 2’40’’ - Circa Gallery Johannesburg



info

www.valentinacolella.com
valentinacolellastudio@gmail.com
T. +39 3491367289

BIOGRAFIA

Valentina Colella (29 10 1984, Sulmona, Italia)
Dopo il corso di studi in Beni Storico Artistici nell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila e la 
specializzazione in Progettazione Museale presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, 
intraprende un percorso di approfondimento del concetto di opposizione sottolineati nei 
passaggi dal  reale al digitale.  La pittura, il disegno, le installazioni, i video, le fotografie e i 
frames attinti da internet vogliono essere un discorso personale ed atemporale.
Così per il progetto fotografico Entrata/ uscita dalla gabbia, che ha come soggetto una 
stanza, separata da linee appena visibili, confini tra il dentro e il fuori. La serie di fotografie  
Valentina’s room, indaga la connessione tra l’immagine e la consapevolezza di se stessi 
in uno spazio in cui gli oggetti pulsano.
Nel 2013 nella mostra  WhiteOut, Hundred Years Gallery, Londra, comincia a sviluppare 
l’immagine del Volo estrapolato da Google Maps, la ricerca si sviluppa in diverse tappe, 
nel 2014 con la mostra Attese Impossibili curata da Vittoria Biasi al Centro Luigi Di Sar-
ro, Roma, e lo stesso anno con la partecipazione alla BienaALfinDelMundo, Mar Del Plata, 
Argentina. Nel 2015 il volo è il soggetto della performance 29 stations of the cross avve-
nuta su Facebook, e documentata con 29 stampe, facenti parte poi della mostra del 2015 
Gestures-Body Art Stories-Marina Abramović & The Others, a cura di Valerio Dehò, Kaoh-
siung Museum of Fine Arts, Taiwan. Nel 2016 con … e poi accadde il bianco! a cura di 
Vittoria Biasi, si conclude un ciclo importante del progetto. La mostra si è inaugurata pres-
so l’ Istituto Italiano di Cultura Colonia, Germania per poi proseguire al Museo Laboratorio 
Ex Manifattura Tabacchi, Città Sant'Angelo (Pe) e al Museo Regionale dell’Emigrante, In-
trodacqua   (Aq). Con il progetto Learning, Valentina ha vinto la residenza per il  2016 / 
2017 dell’ ARP - Art Residency Project, Cape Town, Sud Africa.

mailto:valentinacolellastudio@gmail.com


CV

Mostre personali
2017 -  Le possibilità di un volo, a cura di Emanuele Meschini, Chiesa Santa Chiara, Lovere (BG)
2017 -  Inkcubeyo yethu art event, Tsoga Centre, Philippi,  Sud Africa
2017 -  Learning Cape Town, EVERARD READ GALLERY a cura di Emma Vandermerve, Cape Town, Sud 
Africa
2017 - FootPrints, CIRCA GALLERY, by ARP, Johannesburg, Sud Africa
2016 - ... e dopo accadde il bianco! [è-so-do], Museo Regionale dell'Emigrante, Introdacqua (AQ)
2016 - ... e dopo accadde il bianco! a cura di Vittoria Biasi, Istituto Italiano di Cultura Colonia, Germania
2016 - ... e dopo accadde il bianco! a cura di Vittoria Biasi, Museo Laboratorio Ex Manifattura Tabacchi, Città 
Sant'Angelo (PE)
2015 - Your unread messages will be deleted soon, a cura di Davide Bevilacqua, Glurns Art Point, Glorenza
2015 - intime connessioni, a cura di Italia Gualtieri, SPAZIOMAW - Sulmona (AQ) 
2015 - SOUL UNDER 35 (part I), SENSUS Firenze meets Guggenheim Bilbao
2014 - BienaALfinDelMundo, Padiglione Plaza del Aqua a cura di Vittoria Biasi, Mar Del Plata, 
(Buenos Aires), Argentina
2014 - Attese Impossibili, a cura di Vittoria Biasi, CENTRO LUIGI DI SARRO, Roma
2012 - Artemisia En Rose, Palazzo dei Medici, Firenze
2011 - Invasione/ non invasione, a cura di VITTORIA BIASI, Galleria AOCF58, Roma

Mostre collettive
2017 - DISSOLVENZE, a cura di Annalisa Flonzi, AOCF58 Galleria Bruno Lisi, Roma
2017 - Cape Town Art Fair, ARP, Feb 17th – 19th, ARP Art Residency Project, CULTURAL PLATFORMS, 
Booth F13, Cape Town, Sud Africa
2016 - L'arte per ricostruire, Galleria Mucciaccia, Galleria La Nuova pesa , Roma
2016 - DISSOLVENZE, a cura di Annalisa Filonzi, USB GALLERY, Jesi (AN) 
2016 - SYNCHRONISATIONS – SYNCOPATIONS, IX London Biennale, Roma
2015 - 10x10xMAW, a cura dello Spazio MAW, da un'idea di Valentina Colella, Spazio MAW, Sulmona (AQ)
2015 - VITAMINE, Archivio Carlo Palli , Tavolette energetiche, Museo PECCI, Prato
2015 - VITAMINE, Archivio Carlo Palli , Tavolette energetiche, MART, Rovereto
2015 - c'è OCCHIO e OCCHIO, Il Gabbiano arte contemporanea, XII GIORNATA DEL 
CONTEMPORANEO, La Spezia
2015 - VITAMINE, Archivio Carlo Palli , Tavolette energetiche, MUSEO NOVECENTO, Firenze 
2015 - Gestures-Body Art Stories-Marina Abramović & The Others, a cura di Valerio Dehò, Kaohsiung Mu-
seum of Fine Arts, Taiwan
2015 - LIGHT MATTERS Palazzina delle Arti L. R. Rosaia, La spezia
2015 - ARTEFATTO10 Youth in Action / FRIENDS IN ART, Galerija Cvajner Forum 2, Pula, Croazia
2015 - ARTEFATTO10 Youth in Action / FRIENDS IN ART, Gradska galerija Labin, Croazia
2015 - 6x6x2015 Rochester Contemporary Art Center, NY USA
2015 - Artefatto 10_Reset, SELECTED PROJECT  #Shapeless, Museo Teatrale “C. Schmidl”, Trieste
2015 - MADONNINA POP, STUDIO.RA, Roma
2015 - ANY GIVEN POST-IT, White Noise Gallery, Roma
2014 - Portes Ouvertes / Nuit blanche, Ivry Sur Seine, Paris
2014 - La trasparenza del reale, RO. MI. Roma
2014 - "Nymph Arethusa, Estetiche Iconografiche”, Galleria Montevergini, Ortigia (SR)
2013 -  WhiteOut, a cura di  Jill Rock, Hundred Years Gallery, Londra
2013 - The Gabala International Art Exhibition, Gabala, Azerbaijan
2013 - Entropie, a cura di HeyArt, Sala del Basolato, Fiesole
2012 - Une lumière dans mon livre, a cura di Vittoria Biasi, Galleria Vera Amsellem, Paris
2012 - XIX Esposizione Nazionale, Museo Epicentro, Barcellona Pozzo di Gotto, (ME)
2011 - Art Invasion, Circolo degli Artisti, Roma
2011 - Dolce still novo – domestic landscape in contemporany Italy, Taiwan
2008 - I luoghi di Fattori, Accademia di Belle Arti, Firenze



Residenze e Workshop
2017 - ARP - Art Redency Project - Centro Luigi Di Sarro and Everard Read Gallery, Cape Town, Sud Africa
2017 - Embracing the Ocean, Ruth Prowse School Of Art, Cape Town, Sud Africa
2017 - Postcard_Valentina Colella and Zwelethu Machepha_Philippi, Cape Town, Sud Africa
2015 - G.A.P. Glurns Art Point, with Davide Bevilacqua Curator, GLURNZ, Alto Adige
2014 - BienaALfinDelMundo, Mar Del Plata, Argentina

Happenings e Performances
2017 - ADJECTIVE - Cape Town Art Fair, Cape Town, Sud Africa
2015 - 29 stations of the cross, performance on Facebook
2015 - 6pm Your Local time Europe_22 luglio_(#GAPglurns), GLURNS ART POINT, Alto Adige
2014 - Murales per studio.ra, Roma
2010 - "7000 + 1" Omaggio a JOSEPH BEUYS a cura di Vittoria Biasi e Lucrezia Di Domizio, Accademia di 
Belle Arti, Firenze
2009 - In Albis Start Point, Museo degli Innocenti, Firenze
2009 - In Albis, BKK Art and cultural Center, BANGKOK

Premi
2016 -  ARP - Art Redency Project - Centro Luigi Di Sarro and Everard Read Gallery, Cape Town
2015 - Artefatto 10_Reset SELECTED PROJECT  #Shapeless, Trieste
2015 - Marzo: Artista del mese su GAI | Giovani Artisti Italiani, Focus mensile sulla giovane creatività italiana
2013 - Finalista, Premio Marina di Ravenna, Museo MAR, Ravenna
2012 - Arte: Singolare, femminile, Palazzo dei Medici, Firenze

Collezioni
Istituto Italiano di Cultura di Pretoria, South Africa - Centro di Documentazione Artistica Luigi Di Sarro, 
Roma - Everard Read Gallery Cape Town, South Africa -  Collezione MAW, Sulmona (AQ) - Biblioteca 
Nazionale Centrale, Firenze - Archivio Carlo Palli, Prato - Museo Epicentro, Barcellona Pozzo di Gotto 
(ME) - Museo MicroCollection

Pubblicazioni
(by) ARP, Art Residency Project è un programma del Centro Luigi Di Sarro con il contributo del MAECI-Mini-
stero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale e con la partecipazione di Everard Read/CIRCA Gallery e 
Rainbow Media NPO
(by) ARP, FootPrints, ARP - ART RESIDENCY PROJECT / Istituto Italiano di Cultura Pretoria, Circa Gallery 
Johannesburg, South Africa, 2017
(by) Vittoria Biasi, ... e dopo accadde il bianco!, limited edition 100 copies, 2016
(by) Laura Monaldi, Vitamine Tavolette energetiche Archivio Carlo Palli,Prato, Polistampa, 2015
(by) Valerio Dehò, Gestures-Body Art Stories, Kaohsiung Museum of Fine Arts, 2015
(by) Artefatto10_RESET, catalogo Vincitori, Trieste, 2015
(by) 4° BienaALfinDelMundo, Direttore artistico Massimo Scaringella (2015)
(by) RO. MI. Arte contemporanea, La trasparenza del reale, 2014
(by) AOCF58 Galleria Bruno Lisi 1988 2013, 2013
(by) Carlo Palli, Parliamo tanto di ... Lui, Campanotto Editore, 2013
(by) Azerbaijan Culture Foundation, Melody of portraits, The Gabala International Art Exhibition, Azerbaijan, 
2013
(by) HeyArt,  Entropie, 2013
(by) Dolce still novo – domestic landscape in contemporany Italy, 2011
(by) Anna Gallo, Giuliana Videtta, I luoghi di Fattori, Mauro Pagliai Publisher, 2008


