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Se il naso di Cleopatra fosse stato più lungo,  chissà quali altre vicende potrebbe aver avuto il mondo.

Luigi Pirandello
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Nel 2005 l’Amministrazione Comunale ha concesso all’Accademia di Belle Arti di Venezia 
l’utilizzo del Magazzino del Sale n° 3,  che ha destinato questo spazio ad accogliere e ospi-
tare tutte quelle attività  che possano rinnovare l’interesse della città verso la produzione 
artistica contemporanea dell’Accademia più antica d’Italia.

Noi,  come studenti,  con questa prima collettiva vogliamo affermare la nostra presenza viva 
e pulsante all’interno dell’Accademia e dei suoi spazi.

L’Altro Corpo è un iniziativa nata dalla volontà della Consulta degli Studenti di dare modo 
ai giovani artisti del nostro istituto di mettersi “in mostra” potendo esprimersi, pur mante-
nendo forte la propria identità di studenti, attraverso un canale ulteriore rispetto a quello 
rappresentato dalle esposizioni dei singoli atelier o di qualsiasi altra opportunità espositiva 
gestita dai docenti.

Per la selezione delle opere ci siamo affidati a Marco Ferraris e Daniele Capra, professionisti 
provenienti dal mondo della curatela e del giornalismo d’arte, e Lea Jazbec, studentessa 
dell’Accademia fresca di trasloco dagli ateliers della fondazione Bevilacqua La Masa.

Le opere in esposizione interpretano, analizzano e ri-scoprono il luogo, per dirla con le pa-
role di Julien-Joseph Virey, in cui “l’uomo sembra interamente raccolto” ossia il volto:  c’è chi 
come Aleksander Velišcek nel volto di un calciatore vede non il singolo uomo ma l’orgoglio 
di un’intera nazione; chi come Federica Perin riesce a spaesare lo spettatore tagliando let-
teralmente le teste e focalizzando così l’attenzione proprio su questa mancanza oppure 
Geng Zhongqi che ritrae con estremo realismo il proprio passato e presente, modellandosi 
in gesso e cera il proprio futuro.
E se per Antonin Artaud, “Il volto umano non ha ancora assunto la sua faccia e sta al pittore 
dargliela” noi siamo qui appunto per provare a dare una faccia a questo volto.

La Consulta degli Studenti
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Giuseppe Abate
3° anno Pittura, Triennio



6Giuseppe Abate
L’ A LT R O 

C O R P O

“Il ritratto e’ uno dei migliori modi per confrontarsi con 

l’“altro”, scrutare i suoi dettagli, la sua fisiognomica, 

cercare di bloccare e restituire, meglio che con una foto, 

la personalità,  la storia e il vissuto del soggetto,  senza 

mancare di aggiungere nell’ “altro” un po’ di se stessi.”

“Ritratti”

 2010

 50x50 cm (x3)

 Acrilico su tela
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L’ A LT R O 

C O R P O

“Ritratti”

 2010

 50x50 cm (x3)

 Acrilico su tela
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L’ A LT R O 

C O R P O

“Ritratti”

 2010

 50x50 cm (x3)

 Acrilico su tela
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Erica Bortoloso
3° anno Pittura, Triennio  



10Erica Bortoloso

“Nella mia ricerca cerco di ritrovare quel modo giocoso e 

stupito che avevamo da bambini nell’osservare il mondo, 

concentrandomi su quegli attimi in cui l’emozione si 

palesa in un volto, lasciando chi osserva in un tempo altro, 

evanescente e sospeso, in cui il sentito dell’altro si fissa 

indelebile”.   

“Senza Titolo”

 2009

 120x240 cm

 Acquerello, china su carta e filo
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Stefano Bullo
3° anno Pittura, Triennio



12Stefano Bullo
L’ A LT R O 

C O R P O

“Un’espressione fuggevole, un momento dell’età, uno 

scoppio dei sentimenti, un “moto dell’anima”,  vengono 

fissati indelebilmente sulla tela. Da questo momento 

scatta una doppia vita: quella reale del personaggio, e 

quella dell’opera d’arte che si cristallizza in un’icona, 

diventa memoria, “monumento” e nello stesso modo 

testimonianza di una contrapposizione tra reale e 

illusorio,  concreto e astratto.”

“Metasemema”

 2010

 80x100 cm

 Olio su tela



13Stefano Bullo
L’ A LT R O 

C O R P O

“Antonio”

 2009

 50x50 cm

 Olio su tela



14Stefano Bullo
L’ A LT R O 

C O R P O

“Senza Titolo”

 2010

 60x40 cm (x2)

 Olio su tela
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Marco Carrubba
1° anno Pittura, Biennio



16Marco Carruba
L’ A LT R O 

C O R P O

“È la prefigurazione di quello che l’atto del respirare 

prevede. Dipingere questa figura è stato richiedere 

all’immagine la possibilità di aprirsi, di trovare un appiglio 

per poterla penetrare. Come porsi dinanzi ad una soglia, 

una porta socchiusa, che è capace di turbarci ed essere 

suadente al tempo stesso.”

“Senza Titolo”

 2010

 40x40 cm

 Olio su tela applicata a legno



17Marco Carruba
L’ A LT R O 

C O R P O

“Senza Titolo”

 2010

 40x40 cm

 Olio su tela applicata a legno



18Marco Carruba
L’ A LT R O 

C O R P O

“Senza Titolo”

 2010

 26x32 cm

 Olio su tela applicata a legno
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Maurizio Colucci
3° anno Scultura, Triennio



20Maurizio Colucci
L’ A LT R O 

C O R P O

“Sono istanze di pronta potabilità quelle alle quali l’opera 

attinge per ricavarne leggibilità e immediatezza .Ciò che 

si propone è un breve coinvolgimento e di richiamare 

l’“espressione” che diviene elemento complementare 

nella composizione.”

“Ustichepaca”

 2009

 Installazione

 Terra cruda patinata e cavalletti
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Alberto Condotta
1° anno Pittura, Biennio



22Alberto Condotta
L’ A LT R O 

C O R P O

“Questi quadri sono frutto recente della mia ricerca 

pittorica, che si fonda sul concetto esteso di velatura.

Per realizzare queste immagini ho utilizzato e ho preso 

ispirazione anche da media diversi da quelli della pittura 

tradizionalmente intesa quali la fotografia e la video arte.”

“Senza Titolo”

 2010

 67x80 cm

 Olio su tela



23Alberto Condotta
L’ A LT R O 

C O R P O

“Stein”

 2010

 67x80 cm

 Olio su tela
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Eleonora De Martin
3° anno Grafica d’Arte, Triennio



25Eleonora De Martin
L’ A LT R O 

C O R P O

“L’altro corpo inteso come la nostra vera essenza.

Il corpo è solo la nostra copertina di presentazione ma 

non rappresenta tutto il nostro “Io”, c’è bisogno di una 

lettura più profonda per arrivare a vedere realmete ciò 

che siamo. Queste foto descrivono un viaggio alla ricerca 

dell’altro corpo, anzi dell’unico corpo che conta davvero: 

l’Anima”

“Nell’Ombra”

 2010

 65x70,93 cm

 Fotografia digitale



26Eleonora De Martin
L’ A LT R O 

C O R P O

“Sospesa”

 2010

 65x70,93 cm

 Fotografia digitale
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Petar Dakulovic
1° anno di Pittura, Biennio



28Petar Dakulovic
L’ A LT R O 

C O R P O

“Quest’opera è tratta da un lavoro di un fotografo 

bresciano del dopoguerra. Rappresenta due figure, un 

vecchio armonicista e un giovane che ha perso il senso del 

tempo ascoltando le melodie e armonie dell’armonicista.”

“Harmonica player”

 2010

 110x80 cm

 Acrilico su tela



29Petar Dakulovic
L’ A LT R O 

C O R P O

“Young Harmonica player”

 2010

 110x80 cm

 Acrilico su tela
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Anna Fietta
2° anno Decorazione, Triennio



31Anna Fietta
L’ A LT R O 

C O R P O

“Restano solo dei ricordi. 

Non miei ovviamente. 

Ricordi senza volto, corpi che chiunque può, volendo, 

ricongiungere al proprio viso; pose e divise, paesaggi 

ed eventi che qualcuno può aver vissuto, col quale 

potrei appunto creare  un album di ricordi collettivi.”

“Memorie Collettive”

 2010

 Installazione

 Materiali misti



32Anna Fietta
L’ A LT R O 

C O R P O

“Ma come reagiamo alla sovrapposizione del nostro 

personalissimo  volto, con quella di uno sconosciuto e 

anonimo? La stessa superficie che prima ci trasmetteva 

intimità, ci propone simultaneamente un’incognita. 

Come cambia la nostra dimensione? “

“Riflessioni”

 2010

 27x37x7cm (x2)

 Foto su legno laccato 

 e vetro oscurato/riflettente



33Anna Fietta
L’ A LT R O 

C O R P O

“Riflessioni”

 2010

 27x37x7cm (x2)

 Foto su legno laccato 

 e vetro oscurato/riflettente
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Paolo Gallina
2° anno Decorazione, Triennio



35Paolo Gallina
L’ A LT R O 

C O R P O

“Il corpo in queste immagini è quindi visto come un 

mezzo per vivere e far vivere delle altre vite, oltre che un 

soggetto da sfruttare per una ricerca formale sul media 

pittorico, che attraverso un processo di sintesi mira 

all’essenzialità della forma“

Senza titolo

 2009

 70x70 cm

 Acrilico su carta
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Senza titolo

 2009

 70x70 cm

 Acrilico su carta
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L’ A LT R O 

C O R P O

Senza titolo

 2009

 70x70 cm

 Acrilico su carta
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Andrea Giorgi
3° anno Pittura, Triennio



39Andrea Giorgi
L’ A LT R O 

C O R P O

“La melanconia è l’esclusione dell’azione per aderire a uno 

stato di frustrazione personale, un perpetuo domandarsi 

senza avere risposta, che segna uno svilimento nell’uomo, 

una condanna all’infelicità. Ed in fondo chi siamo noi per 

rompere la routine?“

“Dorothy”

 2009

 60x40 cm

 Tecnica mista



40Andrea Giorgi
L’ A LT R O 

C O R P O

“La perdita delle certezze, l’eterna insicurezza, quando 

l’unica via di fuga dalla monotonia che consuma è il 

vuoto. Bisogna saltare e lasciarsi andare, sopraffando la 

paura atavica di cadere.“

“Volooo”

 2009

 60x40 cm

 Tecnica mista



41Andrea Giorgi
L’ A LT R O 

C O R P O

“Tutto è calmo,  tranquillo,  quando si scopre che l’esistenza 

senza dolore è una chimera.“

“Venere Dei Polmoni”

 2009

 60x40 cm

 Tecnica mista
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Christine Jacobsson
1° anno Pittura, Biennio



43Christine Jacobsson
L’ A LT R O 

C O R P O

“Ogni oggetto, disegno, opera, porta in sè una parte di 

chi lo ha creato, inventato, pensato. Molte volte questi 

volti sono sconosciuti, ignoti. L’autore del floppy disk 

non ha un “volto” riconoscibile. La sua creazione è invece 

riconoscibilissima e famosissima. Questo è il volto 

dell’autore creato dallo smembramento dell’oggetto...”

“Volto Tecnologico”

 2010

 45x30 cm

 Tecnica mista su tela
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Micaela Leonardi
2° anno Decorazione, Triennio



45Micaela Leonardi
L’ A LT R O 

C O R P O

“Perchè quando osservo il calco in gesso di un cadavere 

squartato mi sembra che questo mi parli, mi racconti la 

sua storia, immagini che evoca con la sua sola presenza 

in bianco sporco?

Perchè, invece, quando vedo, analizzando, le minuterie di 

un corpo perfettamente proporzionato, perfettamente 

contornato da una 3H o perfettamente sbavato di effetti 

di carne, io vedo solo manichini morti, che saltano e si 

contorcono su un foglio, ben gestiti dal suo burattinaio?”

“Risvolti”

 2010

 80x80 cm

 Grafite su carta e cera mista paraffina
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Marco Lisci
3° anno Pittura, Triennio



47Marco Lisci
L’ A LT R O 

C O R P O

“Così il volto diventa un ritratto psichico in cui si creano 

delle camere mentali dove si sovrappongono i desideri 

agli incubi, le cose reali a quelle fantastiche, il passato al 

futuro e il conscio all’inconscio, il tutto raffigurato senza 

una prospettiva, in un continuo crollo di senso che si posa 

sul più grande dei misteri.”

“L’Altro Volto”

 2009

 100x70 cm

 Inchiostro su carta
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Federica Montesanto
1°anno Pittura, Biennio



49Federica Montesanto
L’ A LT R O 

C O R P O

““Essere lì lì  per” è oscillare senza essere ancora caduti, 

qualcosa che cerco mentre dipingo, come indicare una 

forma senza averla compiuta; restare in bilico, credo, sia 

qualcosa che riguardi tutti.”

Dalla serie “Perdita e fracasso”

 2010

 30x40 cm

 Olio su cartone



50Federica Montesanto
L’ A LT R O 

C O R P O

Dalla serie “Perdita e fracasso”

 2010

 20x30 cm

 Olio su tela



51Federica Montesanto
L’ A LT R O 

C O R P O

Dalla serie “Perdita e fracasso”

 2010

 60x130 cm

 Olio su tela



52

Federica Perin
2°anno Pittura, Triennio



53Federica Perin
L’ A LT R O 

C O R P O

“Il lavoro vuole porre l’accento sulla mancanza: il taglio 

forzato dell’immagine, infatti, vuole creare una tensione, 

una sospensione temporale, un vettore di energie che 

unitamente al titolo, dovrebbe cessare proprio nella parte 

non visibile del manufatto. In questo modo si dovrebbe 

mettere in moto un meccanismo per il quale la vera 

“opera ” dovrebbe visualizzarsi nella mente del fruitore, 

divenendo, così, molteplice e personale.”

“Vi giudico, Vi osservo, Vi vedo”

 2010

 70x100 cm

 Grafite su carta
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L’ A LT R O 

C O R P O

“Vi giudico, Vi osservo, Vi vedo”

 2010

 70x100 cm

 Grafite su carta



55Federica Perin
L’ A LT R O 

C O R P O

“Vi giudico, Vi osservo, Vi vedo”

 2010

 70x100 cm

 Grafite su carta
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Matteo Schenkel
2° anno Decorazione, Triennio



57Matteo Schenkel
L’ A LT R O 

C O R P O

“Il 15 Marzo ho allestito il set e ho cercato per i corridoi 

dell’Accademia chiedendo a tutti quelli che trovavo:  

“Vieni a tirarmi un pugno?””

“Altricorpi/Anticorpi”

 2010

 7’ 32”

 Video
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Alessandra Varolo
1° anno Scultura, Biennio



59Alessandra Varolo
L’ A LT R O 

C O R P O

“Il mio domino è un gioco di mimiche, un ripetersi di 

emozioni facciali che descrivono i vari stadi della vita di

una persona (...). Osservo ogni parte di me e degli 

altri restando sempre al di là di tempo e spazio. 

Siamo ognuna di queste emozioni e nessuna al 

tempo stesso. Poiché l’identificazione è confusione.”

“Io; Domino”

 2008/09

 8x20x5 cm ogni pedina

 Installazione di calchi in gesso
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Aleksander Veliscek
2° anno Pittura, Biennio



61Aleksander Veliscek
L’ A LT R O 

C O R P O

 “J.B.T. è Josip Broz, più conosciuto con il nome di battaglia 

di Tito, il noto statista a capo della Repubblica Jugoslava 

dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sino alla morte. 

La Repubblica Slovena cercò nel tempo, non senza 

difficoltà, a cancellare il mito di Tito. Il mio lavoro inizia 

dal mercato delle pulci a Belgrado, dove ho scoperto 

un’almanacco con una raccolta d’immagini che illustrano 

la straordinaria vita del presidente; la mia opera vuole 

evocare uno scomparire e ricomparire dei ricordi di un 

personaggio controverso ma molto importante per la 

storia degli Sloveni.”

“J.B.T.”

 2009

 100x120 cm

 Olio su tela



62Aleksander Veliscek
L’ A LT R O 

C O R P O

“I mondiali di calcio 2010 sono una delle tante 

soddisfazioni che lo sport sloveno oggi concede a 

tanti tiffosi ma in realtà é una lunga serie di successi ed 

insuccessi perpetuati nel tempo a decretare l’attuale 

qualità e la necessità di acquisire gratificazioni da successi 

sportivi.”

“44 minuto, Zlatko Decic”

 2010

 120x100 cm

 Olio su tela
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Geng Zhongqi
2° anno Scultura, Triennio



64Geng Zhongqi
L’ A LT R O 

C O R P O

“1+1”

 2010 

 25x25x50 cm (x 4)

 cera e gesso
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C O R P O
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A
atelier decorazione B, Marco Ferraris, Daniele Capra, Lea Jazbec, Carlo Montanaro, Carlo Di 
Raco, Maurizio Colucci, Giovanni Piccolotto, papà e fratello Schenkel, Teresa Rizzoli, Marco 
Carruba e Marco Lisci, grazie.

Un ringraziamento particolare a Emmanuele Zanta, Maria Tiozzo, Daniele Zanta, Francesca 
Somma e Amarmed Davaakhuu del Conservatorio B. Marcello di Venezia per aver eseguito 
“Fandango” di Boccherini durante l’inaugurazione.

Esposizione curata e allestita da Matteo Schenkel, Micaela Leonardi, Anna Fietta e Erica Bor-
toloso.

Grafiche dell’esposizione: Raffaello de Pol
Progetto grafico catalogo: Anna Fietta

L’ A LT R O 

C O R P O
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www.altrocorpo.blogspot.com
altrocorpo@gmail.com


