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Berlino Germania: Gisela Weimann 
www.giselaweimann.de 
 

 
Gisela Weimann Videoistallazione con film da muro di 6 metri per “Welcome to Futuristan”, Kunstquartier 

Bethanien, Berlino 2016 
 
Gisela Weimann (Bad Blankenburg, vive a Berlino) ha studiato pittura alla Università delle Arti di 
Berlino, incisione e fotografia sperimentale al Royal College of Art di Londra e cinema al San 
Francisco Art Institute. Poi, fino al 1981, é vissuta a Tepotzlàn, in Messico. La sua vita è segnata 
da numerosi viaggi, studi e insegnamento all’estero. Nel 2002 ha ricevuto il Premio della Critica 
per le Arti Visive dell’Associazione dei Critici Tedeschi. La dottoressa Stefanie Endlich scrive nella 
sua laudatio: “(…) L’estensione e la varietà delle sue forme di espressione artistica e delle sue 
tecniche di lavoro vanno dalla pittura, l’incisione, la fotografia, il cinema, la mail-art e l’installazione 
fino a progetti multimediali, eventi, performance e arte pubblica. Salta i confini tra i generi artistici 
mediante la collaborazione multidisciplinare con artisti di teatro, musica e cinema, come pure con 
ricercatori in vari campi. (…)”. I suoi lavori sono stati esposti internazionalmente tanto in mostre 
come in intallazioni sonore e performance multimediali. 
 

“La mia identità proviene da un interesse costante per altre culture, grazie ai viaggi e 
all’esperienza così ispiratrice di modi di vita, credenze e comportamenti diversi. La realizzazione di 
grandi progetti si alterna con il desiderio di allontanarmi dalla vita che mi é familiare, di andare 
altrove per trovare pace e tempo di riflessione, come pure nuova energia. La sfida di un ambiente 
nuovo e lo scambio con altri artisti e teorici di diverse discipline e di diverse provenienze sono un 
fattore importante nello sviluppo e messa in pratica dei miei progetti multimediali e cooperativi. Il 
mio lavoro artistico comprende serie visive previste a lungo termine, come pure installazioni e 



 

teatro sperimentale. Nello sviluppo delle mie idee svolgono un ruolo centrale l’ispirazione musicale 
e letteraria. Le mie invenzioni pittoriche spesso hanno origine da un gioco poetico di parole ed 
emergono dalla collaborazione con poeti, compositori, musicisti o da eventi attuali. Un tema 
ricorrente nel mio lavoro artistico sono i diari, creati per una fruizione tanto narrativa come visiva. 
Li produco laddove mi trovo. La combinazione di immagini, poesia, testo, musica e danza percorre 
tutto il mio operato. Per molti anni ho lavorato su diversi gruppi tematici a cui aggiungo 
continuamente nuove opere: Shadows / Ombre, dal 1978,  e dal 2012 con testi nei diari; Memory 
Frames / Cornici di memoria fotografiche, dal 1979; Fragments of the Other / Frammenti dell’Altro, 
dal 1999 in collaborazione con Andor Kömives; Abobe All the Stars / Al di sopra delle stelle, dal 
2005; Wall Movies / Film da muro, dal 2014, in cui scompongo le immagini dei miei video e le 
rimonto come lunghe strisce stampate. Gli inviti a partecipare a mostre su temi specifici e la 
collaborazione con operatori artistici in altri campi rinnovano continuamente il mio entusiamo e mi 
portano a opere come la serie sperimentale Four Winds Ballet / Balletto dei quattro venti (dal 
2006)“. 
 
Roma Italia: Angiola Bonanni 
www.angiolabonanni.com 
 

 
Angiola Bonanni, dal video Altalena, Sei numeri di videocabaret, 2013 

 
Figlia di un ritrattista romano, cresce in mezzo ai pennelli, ma sceglie la scultura in ferro, per cui 
impara saldatura dagli artigiani locali, allora molto numerosi. Per sfuggire all’opposizione della 
famiglia, abbandona la facoltá di filosofia e si trasferisce in Spagna, dove combina una carriera 
artistica nelle migliori gallerie del momento (Neblí, Jorge Kreisler, Montenegro) con la militanza 
clandestina nella lotta antifascista. Passa dall’espressionismo all’esperienza della geometria, che 
sará alla base dei suoi lavori negli anni ‘70. Accoglie con entusiasmo le nuove teorie femministe 
dell’arte, che sorgono proprio quando giá si stava spostando verso materiali piú duttili e perfino 
effimeri: la garza, i tessili, la carta. Con questi fabbrica la sua serie di “Sculture da viaggio”. Dagli 
anni ‘90 si dedica a realizzare installazioni basate su oggetti realizzati da lei stessa, spesso con un 
contenuto critico rispetto a questioni scottanti come l’immigrazione e la situazione delle donne. 
Espande il suo uso dei materiali alla fotografia e al video, e il suo raggio d’azione alla Germania e 
al Marocco.  
 



 

“C’é sempre nel mio lavoro una tensione tra “guardarsi dentro” e “guardare fuori”, tra la narrazione 
autobiografica e uno sguardo critico rispetto alle questioni che importano nel mondo di oggi, come 
l’immigrazione o la situazione delle donne. Ma tutto sempre attraversato dal desiderio di 
raccontare. C’é stata, é vero, una lunga parentesi dedicata alla geometria, che ho abbandonato 
proprio perchè non mi permetteva la narrazione. Questo desiderio mi ha spinto ad allargare il mio 
operato a mezzi diversi, e a passare dalla scultura in ferro e cemento dei miei inizi all’installazione, 
alla fotografia e al video, che uso con molta frequenza. Sono anche molto attratta da forme e modi 
di espressione popolare, come l’artigianato dei souvenir, il fotoromanzo o il fumetto, il cabaret, la 
musica melodica e il kitsch dei bazar cinesi. Nelle opere che mostro a Interno 14, il videocabaret 
“L’altalena”, che documenta i miei alti e bassi dopo una delusione amorosa, appartiene alla 
categoria autobiografica, e la serie di risate. “# kahkahaa” rappresenta il secondo lato, dato che é 
un’opera prettamente politica: si riferisce alla reazione che ebbero le donne turche a una 
dichiarazione del loro vice primo ministro, che si lamentava che le donne di adesso ridessero ad 
alta voce, invece di abbassare pudicamente gli occhi e arrossire quando erano in pubblico. E per 
di più rientra perfettamente in una linea che seguo da molti anni: quella di collezionare sorrisi del 
mondo, che dal 1994 in poi costituiscono una presenza quasi costante nei miei lavori”. 
 
Brno Repubblica Ceca: Marie Filippovová  
www.umeleckabeseda.cz/umelecka-beseda/seznam-clenu/filippovova-marie- 
 

 
Marie Filippovová (Brno)  “Stoa”, inchiostro e guache, 220 x 120 cm, 2010–2013 

 
Nata a Brno (Repubblica Ceca) e diplomata all’accademia di Arte, Architettura e Design di Praga 
(1963). Dopo aver studiato arte grafica e disegno di libri, ritorna a Brno e, anche se non faceva 
parte dei suoi piani, ha sempre abitato lì. Ha insegnato disegno di figura, tecniche grafiche, design 
e disegno di caratteri tipografici alla Scuola Secondaria di Arti e Mestieri. Tutto il lavoro da lei 
svolto finora rivela un approccio pragmatico. Il suo bisogno di approfondimento si manifesta nel 



 

modo in cui affronta ripetutamente certi temi, organizzandoli in cicli, serie e spesso molteplici 
variazioni. Si avverte, soprattutto negli ultimi due decenni, il suo interesse per i problemi sociali e 
anche per certi aspetti filosofici della produzione artistica. Concentra la sua attenzione sul punto, 
un atomo della geometria senza dimensioni e il più piccolo dei mezzi di espressione degli artisti (e 
delle disegnatrici). Nel 2008, la sua carriera é stata riconosciuta con l’“Award For Life 
Achievement” della città di Brno; le sono anche stati concessi diversi premi dalle più importanti 
associazioni di artisti cechi. Partecipa regolarmente ad esposizioni nazionali e internazionali. 
 

“É stato il punto, anzi, un’infinitá di punti, ciò che mi ha colpito come mezzo di espressione 
essenziale. A prima vista non erano altro che punti. Ma dopo un po’ quello che sembrava 
semplicemente una macchiolina assunse l’importanza di un punto. Un punto come un momento 
nel tempo, punti come flusso del tempo, tempo che scorre come l’acqua. E che possono avere 
significati molteplici: in fondo, tutti noi non siamo che punti nello scorrere infinito dell’umanità. 
Potremmo definirci tranquillamente come punti in un quadro che sarebbe la nostra esistenza, un 
quadro che può essere bello o crudele. Nelle mie opere mi piace cambiare formato e lavorare nello 
spazio, come nei miei cicli di disegni tridimensionali: Open Project / Progetto aperto (1997); 
Bialystok Children / Bimbi di Bialystok (2000); Grains of Sand / Granelli di sabbia (2001-2007); 
Water / Acqua (2006); Wave Follows Wave / Un’onda dopo l’altra (2000); Waterfall Impact / 
Impatto di una cascata (2013); Stoa (2013); Water and Ashes / Acqua e ceneri (2016)”. 
 
Lisbona Portogallo: Cristina Ataíde 
www.cristinataide.com 
 

 
Cristina Ataíde (Lisbona) Progetto NO NAME, Sintra (PT) 2010 

 
Portogallo, 1951. Vive e lavora a Lisbona. Diplomata in Belle Arti e in Studi di Design alla Scuola di 
Belle Arti di Lisbona (scultura). Dal 1987 al 1996 é stata Direttrice dei Dipartimenti di Scultura e 
Design per MadeIn, una azienda produttrice di marmo, dove ha lavorato con molti artisti 
internazionali. Tra il 1997 e il 2012 ha insegnato all'Università Lusofona di Lisbona come docente 
invitata. I suoi lavori fanno parte di collezioni pubbliche e private in Portogallo, Spagna, Francia, 
Stati Uniti, Marocco e Brasile. Borse: Fondazione Calouste Gulbenkian nel 1994, 1995, 1998, 
2005 e 2015; Fondazione Luso-americana nel 1986, 1988 e 1997; Orient Foundation nel 1998 e 



 

2013; Special projects, SEC nel 1991. Premi: Artemar, 1º premio di scultura, con Susana Anágua, 
Cascais, 2011. Premiata con acquisto opera: Uniòn Fenosa, La Coruña, Spagna,1997 e 1999; 
Premio di Disegno in Pietra, SK/Marbrito,1993; Premio Rivelazione alla 1ª Biennale di Sintra, 
1987. Ha partecipato a numerosissimi stages per artisti negli Stati Uniti, a Capo Verde, in 
Marocco, in India, in Brasile e in diversi altri paesi. 
 

“Spesso lavoro quando sono in viaggio, per cui guardare dovunque io mi trovi risulta 
assolutamente fondamentale: GUARDARE CON ATTENZIONE. Questo mi porta a lavorare 
spesso con la natura: la incorporo, e da questa incorporazione vengono fuori espressioni diverse, 
dal disegno alla scultura, dall’istallazione al site-specific, molte volte sottolineate mediante 
fotografia e video. Nell’insieme del mio lavoro, anche la parola e il linguaggio, in forma di elenco, 
sono elementi che mi aiutano a riflettere su di me e sul mondo: PENSARE CON ATTENZIONE. 
Nei luoghi in cui transito c’é peró un mondo pulsante che non posso ignorare, come la questione 
attualissima e lacerante dei migranti e dei rifugiati, tema su cui lavoro fin dalla mia esposizione Et 
puis le chemin, nel 2016. Finger Print, la mia installazione a Interno 14, é composta da impronte 
digitali di immigranti di varie nazioni che vogliono ricominciare una vita in Portogallo e si procurano 
una nuova identità. Una lista con nomi, numeri di documento, paesi di origine e desideri 
corrisponde a ogni Finger Print e lo completa”. 
 
 
 
INFO MOSTRA 
 
Interno 14: “Nord/Sud/Est/Ovest: Gisela Weimann / Angiola Bonanni / Marie Filippovová / Cristina 
Ataíde” 
A cura di Roberta Melasecca 
 
Inaugurazione 17 gennaio 2017 ore 18.30 
 
Interno 14 
Via Carlo Alberto 63 Roma 
 
Degustazione vini a cura di Casale del Giglio 
 
La mostra è visitabile dal 18 al 28 gennaio 2017: da mercoledì a sabato 18.30 / 20.30; altri giorni su 
appuntamento: 3494945612 
 
L'iniziativa non si prefigge finalità commerciali di alcun genere, ma fa parte delle attività culturali dell'associazione.  
 
Associazione Italiana di Architettura e Critica 
www.architetturaecritica.it 
 
UFFICIO STAMPA AIAC / Roberta Melasecca 
uffstampaaiac@presstletter.com / tel. 349 4945612 
per info eventi: www.presstletter.com 
 


