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LYNN DAVIS
Iceberg III, Disko Bay, Greenland - 2004

Ed. 8/10, stampa ai sali d’argento, 91,4 x 91,4 cm

VINCENZO CASTELLA
The Plots are homeless  - 2018
Ed. di 6, video 6 min.

Dopo il successo della scorsa edizione, Studio la Città partecipa anche quest’anno ad Arte Fiera 
con il rinnovato concept LA CITTÀ PROJECTS: progetto nato da un’idea di Hélène de Franchis che 
rievoca, anche nel logo, gli inizi della galleria nonché la volontà di concretizzare quell’entusiasmo e 
quella curiosità iniziale, tipica degli anni ’70, in nuovi ed importanti progetti espositivi. 
Nonostante sia del 2012 la decisione di non partecipare più ad alcuna manifestazione fieristica, 
con Bologna c’è da sempre un legame speciale, quasi affettivo, che risale appunto al 1974, anno in 
cui aprì i battenti Arte Fiera e anno in cui per la prima volta Studio la Città vi prese parte. In questo 
contesto e in un periodo strategicamente molto importante, abbiamo scelto di essere presenti con 
uno stand interamente dedicato alla fotografia, che è al contempo una vetrina per la presentazione 
del progetto espositivo, in programma a Venezia, durante la 58° Biennale d’Arte.

Vincenzo Castella è il primo protagonista della doppia personale allestita all’interno dello stand 
bolognese dove è la Natura a giocare un ruolo di centrale importanza. Una Natura effimera e 
“costretta”, come quella rappresentata dall’artista nella serie Studio Eine Phantastik dove i soggetti 
vegetali sono quelli fatti crescere in cattività nelle serre di Zurigo, contrapposta alla Natura selvaggia 
e incontaminata dei paesaggi finlandesi, proposta da Castella in alcune fotografie di piccolo formato 
e in un video di recente produzione. Quest’ultimo, dal titolo The Plots are homeless, presentato a 
Studio la Città lo scorso ottobre, all’interno di una mostra personale dedicata agli ultimi lavori del 
fotografo napoletano, è un montaggio di 6 minuti tratto da negativi originali e sarà visibile in fiera a 
grande formato, grazie ad un ledwall di 3,50 x 2 metri, unitamente all’opera Inside Deisha Camp, 
Bethlehem, del 2016: uno sguardo in movimento all’interno di un campo Palestinese a Betlemme.

Sulle pareti dello stand sono proposti anche alcuni grandi lavori in bianco e nero dell’americana 
Lynn Davis dedicati agli iceberg e ai ghiacciai della Groenlandia ai quali la Davis, però, volge 
uno sguardo insolito. Queste fotografie infatti, stampate con meticolosità e cura ai sali d’argento, 
non aspirano a cogliere il fenomeno naturale in sé e per sé ma, piuttosto, sono scattate come 
se l’obiettivo della macchina fotografica dovesse immortalare la maestosità di un monumento, 
un’imponente architettura antica, come potrebbero essere le Piramidi d’Egitto o i Templi persiani 
(soggetti sempre cari all’artista). Questa serie di fotografie è particolarmente importante nella 
carriera artistica di Lynn Davis la quale, dopo il suo primo viaggio in Groenlandia, nel 1986, prese 



la decisione di abbandonare la fotografia della figura umana, con cui esordì a New York assieme 
al caro amico Robert Mapplethorpe, spostando l’obiettivo verso i paesaggi monumentali e le icone 
culturali/architettoniche per le quali è rinomata internazionalmente.

Vincenzo Castella (Napoli 1952), vive a Milano e dal ’75 usa la fotografia a colori.
Dal ‘98 inizia la serie sugli edifici e realizza ipotesi di narrazione visiva sulla complessità del tessuto e 
dell’intreccio delle città, producendo grandi stampe a colori da negativi di grande e grandissimo formato. La 
ricerca è basata sui concetti di distanza e dislocazione, con particolare attenzione alle possibilità identitarie 
dei materiali della fotografia.
Dal 2006, costruisce istallazioni video tratte da grandi negativi fotografici, una tra tutte: Cronache da Milano, 
realizzata nel 2007/2008 e presentata ad Art Unlimited – Basel 2009 assieme alla galleria Studio la Città. 
Nel 2009 realizza About Town su Amsterdam, relazione tra due quartieri della città.  I movimenti di lettura 
della fotografia restituiscono un insieme disambiguo sulle relazioni del visibile e dell’invisibile nella vita nella 
città, suggerendo un re-editing visivo della complessità del tessuto e dell’intreccio urbani. Il suo lavoro è stato 
presentato in sedi istituzionali europee (ad Arles - Abbazia di Mont Majour, alla Fondazione Re Rebaudengo 
Sandretto - Guarene, nel Museo di Villa Manin di Passariano, per citarne alcune) e le sue opere sono state 
recentemente incluse in importanti esposizioni quali: Studio eine Phantastik alla Shedhalle di Zurigo (2018), 
Intuition, presso Palazzo Fortuny, Venezia (2017), Innesti. Grafting, 14a Mostra Internazionale di Architettura 
- La Biennale di Venezia (2014).

Lynn Davis è nata a Minneapolis nel 1944, vive e lavora a New York.
Giunta a New York nel 1974, Lynn Davis ha sostenuto apprendistato con Berenice Abbott (1898 – 1991). 
Il 1979 è stato l’anno del suo riconoscimento: ha avuto l’occasione infatti di esporre alcuni nudi e ritratti 
all’ICP presso l’International Center of Photography insieme a Robert Mapplethorpe. Sin dagli esordi, ciò 
che connota il suo modo di fotografare è l’attenzione alle regole formali, applicata prima alla figura umana e 
successivamente, a partire dagli anni ’80, ai paesaggi e ai monumenti. Le sue foto sono elegiache, astratte 
e perfettamente composte. Le fotografie di Lynn Davis sono state esposte in numerose mostre personali e 
collettive e suoi lavori fanno parte di importanti collezioni come quella del Museum of Modern Art di New York, 
del Los Angeles County Museum of Art, del Chicago Museum of Contemporary Art, del Houston Museum of 
Fine Arts e al J. Paul Getty Museum. 
 

Informazioni utili:
la città projects | Arte Fiera, pad.25 - stand A/37
preview: giovedì 31 gennaio 2019, 12:00 - 21:00
da venerdì 1 a domenica 3 febbraio 2019, 11:00 - 19:00
lunedì 4 febbraio 2019, 11:00 - 17:00

Link per il download delle immagini uso stampa: 
http://studiolacitta.it/download-artefiera-bologna-2019/

Per ulteriori informazioni e immagini, scrivere a: 
Marta Fraccarolo 
Ufficio Stampa - Studio la Città, Verona 
+39 045597549 I ufficiostampa@studiolacitta.it

Si ringrazia 



Studio la Città è lieta di annunciare Recursions and Mutations (Reiterazioni e Mutazioni), con opere 
di Vincenzo Castella, Lynn Davis, Jacob Hashimoto e Roberto Pugliese. La mostra, curata da 
Daniele Capra, è ospitata presso gli spazi della galleria One Contemporary Art situata a Venezia, 
sull’Isola della Giudecca, si inserisce all’interno del programma espositivo del nuovo progetto GAD 
(Giudecca Art District), in concomitanza alla 58a edizione della Biennale di Venezia, e prosegue l’attività 
di ricerca che la galleria ha intrapreso nell’ultimo decennio nella città lagunare.
Recursions and Mutations prende in esame i processi di reiterazione e modificazione nella poetica di 
quattro artisti il cui lavoro incorpora modalità e approcci ricorrenti, dovuti alle dinamiche realizzative, 
alle variabili ambientali e alla scelta del soggetto stesso del proprio lavoro. La mostra analizza come 
la ripetizione, il suo riscontro e il successivo atto di deviazione/mutazione, possano essere impiegati 
come dei significativi dispositivi analitici per scrutare e leggere la realtà che ci circonda, ma anche degli 
straordinari strumenti per la costruzione dell’opera, nell’articolazione delle sue parti e nell’inesausta 
evoluzione della sua forma, fisica e poetica.

GLI ARTISTI

Vincenzo Castella (Napoli 1952), vive a Milano e dal ’75 usa la fotografia a colori.
Dal ‘98 inizia la serie sugli edifici e realizza ipotesi di narrazione visiva sulla complessità del tessuto e dell’intreccio 
delle città, producendo grandi stampe a colori da negativi di grande e grandissimo formato. La ricerca è basata 
sui concetti di distanza e dislocazione. Con particolare attenzione alle possibilità identitarie dei materiali della 
fotografia. Dal 2006, costruisce istallazioni video tratte da grandi negativi fotografici, una tra tutte: Cronache 
da Milano, realizzata nel 2007/2008 e presentata ad Art Unlimited – Basel 2009 assieme alla galleria Studio la 
Città. Nel 2009 realizza AboutTown su Amsterdam, relazione tra due quartieri della città. I movimenti di lettura 
della fotografia restituiscono un insieme disambiguo sulle relazioni del visibile e dell’invisibile nella vita nella 
città, suggerendo un re-editing visivo della complessità del tessuto e dell’intreccio urbani. Il suo lavoro è stato 
presentato in sedi istituzionali europee (ad Arles - Abbazia di Mont Majour, alla Fondazione Re Rebaudengo 
Sandretto - Guarene, nel Museo di Villa Manin di Passariano, per citarne alcune) e le sue opere sono state 
recentemente incluse in importanti esposizioni quali: Studio eine Phantastik alla Shedhalle di Zurigo (2018), 
Intuition, presso Palazzo Fortuny, Venezia (2017), Innesti. Grafting, 14a Mostra Internazionale di Architettura - 
La Biennale di Venezia (2014).

Lynn Davis (Minneapolis 1944), vive e lavora a New York.
Nel 1974 giunge a New York dove frequenta un corso di apprendistato con Berenice Abbott (1898 – 1991). Il 
1979 è stato l’anno del suo riconoscimento: ha avuto l’occasione infatti di esporre alcuni nudi e ritratti all’ICP 
- International Center of Photography insieme a Robert Mapplethorpe. Sin dagli esordi, ciò che connota il suo 
modo di fotografare è l’attenzione alle regole formali, applicata prima alla figura umana e successivamente, 

ReCuRsions anD Mutations
Vincenzo Castella · Lynn Davis

Jabob Hashimoto · Roberto Pugliese
a cura di Daniele Capra

Opening: 8 maggio 2019 - dalle ore 11:00

Mostra organizzata da Studio la Città – Verona
all’interno del progetto GAD - Giudecca Art District

presso
One Contemporary Art, 211/B,30133, Sestiere Dorsoduro, Isola della Giudecca, Venezia



a partire dagli anni ’80, ai paesaggi e ai monumenti. Le sue foto sono elegiache, astratte e perfettamente 
composte. Le fotografie di Lynn Davis sono state esposte in numerose mostre personali e collettive e suoi 
lavori fanno parte di importanti collezioni come quella del Museum of Modern Art di New York, del Los Angeles 
County Museum of Art, del Chicago Museum of Contemporary Art, del Houston Museum of Fine Arts e al J. Paul 
Getty Museum. In Italia è rappresentata da Studio la Città che oltre alle svariete mostre in galleria, nel 2012 ha 
organizzato una sua importante personale: Modern Views of Ancient Treasures, a cura di Marco Meneguzzo, 
presso il Museo Archeologico Nazionale di Venezia.

Jacob Hashimoto (Greeley – USA), vive e lavora a New York.
I suoi lavori sono stati esposti in prestigiosi musei americani, quali il Chicago Museum of Contemporary Art di 
Chicago, il MOCA Pacific Design Center di Los Angeles, il LACMA – Los Angeles County Museum of Art e in 
Germania al Schauwerk di Sindlefingen.
In Italia ha partecipato a importanti mostre al MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, alla Fondazione 
Querini Stampalia di Venezia e al Museo Fortuny di Venezia. Tra le sue esposizioni recenti, sono da segnalare: 
Clouds and Chaos alla Crow Collection of Asian Art di Dallas e The Eclipse and Never Comes Tomorrow, 
Governor’s Island, New York nel 2018, mentre è del 2017 la sua partecipazione alla mostra The End of Utopia, 
organizzata da Studio la Città presso Palazzo Flangini in occasione della 57a edizione della Biennale di Venezia. 
È rappresentato in Italia dalla galleria Studio la Città, in Europa dalla Galleria Forsblom di Helsinki, e dalla 
galleria americana Rhona Hoffman di Chicago.

Roberto Pugliese (Napoli 1982). Attualmente vive e lavora a Bari. Conseguita la laurea in Musica Elettronica 
presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli sotto la guida del M° Agostino di Scipio, divide il suo tempo 
tra l´insegnamento presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari (cattedra di Multimedialità), l’attività musicale 
e la produzione di installazioni sonore. La sua ricerca trae energia principalmente da due correnti artistiche, 
quella della Sound Art e quella dell’Arte cinetica e programmata. L’artista ha conseguito numerosi riconoscimenti 
importanti come la menzione d’onore nella categoria “sound art and music” ad Ars Electronica di Linz nel 
2013 e una menzione speciale a Vida 14 - Telefonica Fundaciòn - a Madrid. Tra le mostre principali, sono da 
ricordare: Risonanze - David Leverett e Roberto Pugliese, a cura di Valerio Dehò, Studio la Città, Verona (2018), 
Concerto per Architettura, a cura di Flavio Arensi, Fondazione Arnaldo Pomodoro, Milano (2018), International 
Contemporary Art Exhibition, Armenia (2018), Athens Digital Arts Festival, Atene (2018), La Finta Semplice, 
Museo degli Affreschi, Verona (2016); Concerto per natura morta, Studio la Città, Verona e MUSE - Museo delle 
Scienze, Trento (2014); Emergenze acustiche, Tenuta dello Scompiglio, Vorno, Capannori (Lucca, 2013); Noise, 
Evento collaterale alla 55a Biennale di Venezia (2013); Data Deluge, Ballroom Marfa, Marfa, Texas (2012).

informazioni sulla mostra

Periodo espositivo: 
8 maggio – 28 Luglio 2019
sede espositiva: 
One Contemporary Art - 211/B,30133, Sestiere Dorsoduro – Isola della Giudecca, Venezia
orari di apertura: 
martedì – domenica 11:00-18:00 / chiuso il lunedì - ingresso libero
Come arrivare:
da Piazzale Roma e da Giardini/Biennale - vaporetti n. 41, 42, 2 - fermata: Giudecca Palanca

Ufficio Stampa Studio la Città
Marta Fraccarolo 
+39 045 597549
ufficiostampa@studiolacitta.it 
www.studiolacitta.it

Per ulteriori informazioni scrivere a:
Studio la Città, Verona
+39 045 597549
ufficiostampa@studiolacitta.it 
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GAD - Giudecca Art District 

Giudecca Art District è un progetto diretto da Pier Paolo Scelsi e Valentina Gioia Levy, che si avvarranno del 

prezioso apporto dello staff composto da Elisamaria Covre, Daniele Fiori, Cristoforo Lippi e Giulia Pilieci.   

Partendo dallo scenario storico dell'isola e dall'esperienza e dall'eredità di One Contemporary Art con le sue 

12 mostre organizzate nei precedenti due anni e mezzo, GAD mantiene viva e trasla nel presente l’identità di 

spazio di confine, ricerca, rinnovamento, in connessione con la dimensione europea e internazionale 

tradizionalmente associata all’isola della Giudecca, proiettando queste caratteristiche nell'ambito di una 

precisa identità artistica contemporanea.  

Il progetto si propone di lavorare su due piani paralleli: la curatela e l’organizzazione di eventi culturali di Arte 

contemporanea presso lo spazio One Contemporary Art e in varie sedi della città di Venezia; la costruzione 

di una piattaforma comune e punto di partenza condiviso per la creazione di un distretto culturale nell’isola di 

Giudecca, “Rete” a sua volta tessuta su due livelli: il primo capace di coinvolgere e far comunicare un 

numero consistente di realtà presenti e operanti nell'isola, il secondo capace di intercettare, far conoscere e 

far convergere alla Giudecca progetti immaginati con partner esterni, nazionali e internazionali. 

Quest'ultima parte della mission nasce dalla volontà di mettere in connessione e a sistema i diversi spazi 

dedicati all’arte contemporanea già attivi sul territorio e di individuarne di nuovi con i quali collaborare e 

costruire una programmazione costante di mostre, residenze, studi di artista.   

Agendo come entità di raccordo, di ricerca e come organizzatore, GAD promuoverà, produrrà e supporterà 

iniziative e progetti artistico-culturali pensati specificatamente per l’isola, costruendo un network di realtà 

indipendenti per il sostegno e lo sviluppo di iniziative di qualità in collaborazione con altre realtà italiane e 

internazionali. 

La Giudecca come spazio del contemporaneo, dell'oggi, elemento pulsante di una città viva che propone 

alternative ad una declinazione al turismo di massa che ormai identifica e soffoca Venezia.   

GAD è quindi spazio di produzione e elaborazione di progetti espositivi ma anche motore di promozione di 

eventi e manifestazioni culturali di varia natura (festival, mostre, simposi, cicli di performance e video 

proiezioni, presentazioni).   

www.giudecca-art-district.com



Il Programma 2019  

Gennaio       

A Gennaio è stato presentato presso One Contemporary Art il coraggioso e ironico progetto di 

Fondazione Malutta dal titolo #Figolammerda2, a pochi mesi dal primo Episodio in mostra a 

Torino nell'ambito di NESXT 2018 e tutt'oggi in elaborazione e continuo implemento. Collettivo 

di artisti conosciutisi in gran parte durante gli anni di studio all'Accademia di Belle Arti a 

Venezia, Fondazione Malutta apre il percorso di GAD nell'ottica e con la precisa volontà di 

dimostrare la tenace persistenza dell’arte in una ‘sopravvissuta’ capacità della città di mettere a 

sistema e di legare il lavoro e la ricerca dei singoli artisti. 

Febbraio — Aprile    

Febbraio vedrà l'avvio del progetto GAD - Artist in residence, appuntamento annuale che dal 

2020 verrà declinato nella forma di Open Call e che quest'anno ospiterà per due mesi in studio 

il lavoro e la ricerca dei due artisti argentini Florencia San Matrin Bruck e Javier Krasuk.  

Partirà anche la prima di una serie di collaborazioni con realtà culturali e artistiche della città, 

con l’inaugurazione il 15 febbraio della prima mostra personale dell'artista Valeria Costa (1912 - 

2003) a Venezia, presso Palazzo Contarini del Bovolo, in collaborazione con gli enti IRE di 

Venezia e Valeria Costa Piccinini Heritage Fund di Roma. La mostra The Women’s Burden. 

Sulle tracce di un neo-espressionismo al femminile, della quale sarà pubblicato un catalogo a 

cura di GAD, sarà visibile fino al 28 aprile.  

GAD - Beyond Giudecca è un programma che ambisce ad ampliare gli spazi del circuito 

aprendo diverse collaborazioni con centri culturali, fondazioni, istituzioni e luoghi simbolo del 

patrimonio artistico di Venezia e creando un legame tra l'isola e il contesto più ampio all'interno 

della quale essa si inscrive.  

Maggio — Novembre    

Maggio sarà il momento di inserimento del progetto in una cornice di eventi che per tutto il 

periodo della 58a Biennale di Venezia vedrà gravitare negli spazi del distretto un numero 

sostanzioso di mostre e di padiglioni Biennale.  

www.giudecca-art-district.com



Gli spazi aderenti al distretto ospiteranno progetti espositivi ed eventi culturali proposti da 

gallerie d’arte italiane e internazionali, altri distretti artistici nel mondo, Biennali in 

Europa e Padiglioni Nazionali della Biennale di Venezia. 

Il cuore del progetto di GAD vedrà la luce nelle attività di recupero di uno spazio verde cittadino 

attraverso interventi di arte contemporanea: inserito nel contesto di un giardino di circa 1.900 

metri quadrati, il progetto Take care of your garden, curato da Valentina Gioia Levy e Pier 

Paolo Scelsi, rappresenta il punto di raccordo di tutto il distretto culturale. Durante la 58esima 

edizione della Biennale d’Arte di Venezia, prendendo spunto dal tema della mostra curata dal 

Direttore Artistico Ralph Rugoff, il programma del giardino aprirà una riflessione sulla precarietà 
della nostra esistenza attuale, ma in senso ottimistico, in termini di potenzialità e di possibilità. 

Take care of your garden si ispira al Candido di Voltaire e proporrà una visione critica sul tempo 

attuale insieme ad artisti, curatori e intellettuali italiani e internazionali. 

GAD - Garden ospiterà una ricca programmazione composta da talk, performance, video-

proiezioni e installazioni all’aperto, in collaborazione con gli spazi aderenti al circuito e con un 

ampio numero di partners internazionali e altre realtà no profit.  

Dicembre 

Dicembre vedrà la seconda tappa, dopo il centro culturale Pasinger Fabrik di Monaco di 

Baviera, del progetto Mediterraneo Mare di Mezzo, ideato da Luigi Viola e curato da Pier 

Paolo Scelsi, con l’esposizione di opere di artisti internazionali provenienti dalle varie sponde 

del Mediterraneo, tra cui Slovenia, Italia, Spagna, Grecia, Marocco, Israele, Libano, Libia, 

Algeria, Turchia. Attraverso diverse pratiche (pittura, fotografia, video art, installazione, 

performance) i contributi degli artisti, appartenenti a generazioni diverse e spesso abitanti di 

diversi paesi rispetto a quello di origine, affrontano tematiche complesse che si ricollegano alle 

diverse origini culturali che nel Mediterraneo, il “mare di mezzo”, trovarono la propria culla, lo 

scambio da esse derivante, ma anche i grandi conflitti, le migrazioni, le guerre, le ripercussioni 

sull’ambiente, le religioni e il loro influsso sull’Europa. 

www.giudecca-art-district.com



 

GAD - Giudecca Art District 

Giudecca 211-B, Venezia 

info@giudecca-art-district.com  

www.giudecca-art-district.com  

     

Direzione Artistica e Curatela 

Pier Paolo Scelsi  

Valentina Gioia Levy  

Staff 

Daniele Fiori 
Elisamaria Covre 
Cristoforo Lippi 

Giulia Pilieci

www.giudecca-art-district.com
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