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In alto
Divinità Domestiche - 2010
Pentola in alluminio, perline, 
spilli, bottiglia con nave, 
lana acrilica, fiori  artificiali, 
pon pon, pelliccia sintetica, 
sassi, calze di nylon, bijoux, 
paillettes, rami, nido, 
frutta secca, palline di 
mais, mylar, bandierina in 
plastica, ovatta, cartapesta
92 x 58 x 40 cm

In basso a destra
Divinità Domestiche - 2010
Cartapesta, vetro, capelli 
sintetici, pettine, lana, 
bijoux, piume, spugna, 
conchiglia, fiori artificiali, 
borsetta rossa, perline, 
poliuretano espanso, 
vernice acrilica
103 x 35 x 28 cm

 

ANNA GALTAROSSA
DIVINITÀ DOMESTICHE

Studio la Città è lieta di annunciare la mostra 
personale di Anna Galtarossa. Lo spazio della 
galleria sarà abitato da una serie di sculture 
di diverse dimensioni, alcune delle quali mobili, 
come Totem, una struttura rotante di quattro 
metri e mezzo, ricoperta di pompon, gonne, 
parrucche, bandiere, ali di carta, dollari 
di plastica e svariati materiali luccicanti 
e coloratissimi che si uniscono in una danza, 
in grado di sprigionare emozioni oniriche e 
ataviche. Le opere dell’artista evocano concetti 
di purificazione e un senso di comunità 
spirituale, unendo in un movimento catartico 
stratificazioni di oggetti quotidiani e forme 
di artigianato tradizionali femminili, insieme 
a componenti fortemente maschili. 
La mescolanza di elementi eterogenei tra 
di loro esprime un’esuberante delicatezza 
e un’intensa forza provocatrice, che trasforma 
le sculture in spiriti custodi di un ordine tribale.
Maria Rosa Sossai, 2010 

Anna Galtarossa è nata a Verona nel 1975. 
Vive e lavora tra New York e S. Pietro Incariano, Verona
Selected recent shows:
2010 Divinità Domestiche, Studio la Città, Verona, 
 a cura di Maria Rosa Sossai
2009 Il Mostro di Castelvecchio, (performance) 
 Viafarini DOCVA, Milano 
 City of Dreams, Chili Moon Town Tour Productions
 (Anna Galtarossa & Daniel González), 
 performance, New York
2008 No Money No Honey, 
 Chili Moon Town Tour Productions 
 (Anna Galtarossa & Daniel González), 
 Spencer Brownstone Gallery, New York
2007 Homeless Rocket With Chandeliers, 
 Chili Moon Town Tour Productions 
 (Anna Galtarossa & Daniel González), 
 Via Massimiano 25, Lambrate, Milano
 Chili Moon Town Tour, (Anna Galtarossa 
 & Daniel González), Special Project for México                
 Arte Contemporáneo, Chapultepec Park, Mexico 
2005 Kamchatka, Viafarini, Milano
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