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ELOGIO DELLA LEGGEREZZA

ALESSANDRA REDAELLI 

Si definisce “antiscultore”, ma con al suo attivo mostre personali in tutta la penisola – da Milano a Roma, da Torino a 
Napoli e a Catanzaro – è oggi una delle voci più fresche e interessanti della scultura italiana. Fa largo uso di soggetti 
cari all’infanzia  (Pinocchio, Topolino e il gatto Felix, per fare solo qualche esempio) e tuttavia le sue figure sottili, eleganti, 
in precario equilibrio, con un minimo movimento e un semplice curvarsi delle spalle raccontano i drammi dell’uomo 
moderno meglio di come potrebbe farlo un trattato di sociologia. Quello che è certo è che Alex Pinna è un artista 
potente, capace con un gesto lieve di ribaltare il senso stesso dello spazio intorno a noi e di scompaginare la nostra 
realtà.
Definiti scegliendo la massima semplificazione formale, i suoi personaggi ricordano quelli della pittura rupestre. Solo 
che qui si raccontano storie diverse. La priorità non è più quella di cacciare per procurarsi il cibo: le ansie sono più 
subdole, le problematiche contorte. Eppure il racconto si snoda chiarissimo. La figura preme una mano contro il muro, 
la testa cade abbandonata in avanti, le gambe bilanciano dietro: quasi una linea retta. E tuttavia in quella linea scorre 
un oceano di dolore. Oppure il capo si appoggia di lato, la spalla aderisce al muro fino quasi a penetrarlo, e il senso 
di autoannullamento, di paura di esistere, si sente come se fosse espresso a parole. Poi ci sono le due figure, spalle 
contro spalle, una con il viso rivolto al cielo, l’altra con lo sguardo a terra, che ci raccontano forse di un litigio, o di un 
dialogo che non arriverà mai alla luce. Come quelle che si afferrano per le mani e si tendono all’impossibile, in direzioni 
opposte, formando un triangolo che è un concentrato di energia. Gli piace sperimentare, cambiare, rinnovarsi sempre, e 
questo ha fatto, negli anni, pur rimanendo assolutamente coerente a se stesso. Bronzo, ferro, acciaio, anche vetro, per 
delle lampadine che sembrano spiriti benevoli e protettivi. E poi la corda – che per un certo periodo è stata la sua firma 
identificativa – per dare vita a una serie di personaggi inquieti, che sembrano uscire tutti dalla stessa fiaba. Una fiaba 
leggera e profondissima, da affondarci dentro. Una fiaba in cui di recente ha fatto irruzione il mondo vegetale, in grandi 
foglie che vanno oggi in mostra per la prima volta.

Schivo, poco interessato al jet set dell’arte, difficile a conquistarsi come tutti i liguri doc, quando decide di raccontarsi lo 
fa con sincerità e candore: ci apre il suo mondo. E ci confessa che, in fondo, fare arte davvero significa non smettere 
mai di giocare. 
L’importante è non parlargli di Giacometti…
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QUATTRO CHIACCHIERE CON ALEX PINNA

Domanda. Tu spesso hai sottolineato di aver scelto come soggetti personaggi legati ai fumetti e alle favole per la loro 
intrinseca leggibilità, perché comunicano immediatamente con lo spettatore senza bisogno di codici né di sovrastrutture. 
Per contro hai scelto un mezzo, la scultura, che non è così immediato.

Alex Pinna. Sì, perché un conto è il linguaggio, un altro è il contenuto, ed è quest’ultimo che vorrei fosse accessibile. 
Considero questo lavoro soprattutto un tentativo di comunicazione. Se guardiamo alla storia dell’arte, l’evoluzione non 
è stata tanto nel cosa – che bene o male rimane simile – quanto nel come. Soltanto pochi artisti, quelli che hanno fatto 
dei cambiamenti davvero importanti, sono riusciti a far evolvere in parallelo i due elementi.
 
Che cosa intendi dire quando ti definisci “antiscultore”?

Ho studiato pittura, poi mi sono accorto di riuscire meglio a lavorare sulla forma che sulla tela. La scultura ha una forza 
maggiore nell’intervenire sullo spazio che le sta intorno. Quando riesci in qualche modo a organizzare questo, il risultato 
è sorprendente. Ad esempio ho iniziato a lavorare su oggetti di uso quotidiano, come le sedie o le lampadine, con tale 
intenzione, sperando che potessero ampliare o solo modificare l’ambiente in cui sono inserite.

Parliamo dei materiali. C’è stato un periodo in cui in la corda era la tua firma: bastava vedere un  pezzo di corda e in Italia 
chiunque masticasse un po’ di arte contemporanea pensava a te. Quando hai cominciato a lavorare con la corda lo hai 
fatto perché volevi un materiale nuovo, semplice e soprattutto tuo. Anche, però, in controtendenza rispetto a un certo 
tipo di scultura che vede nella preziosità del materiale il senso stesso del valore dell’opera. Ci racconti com’è andata?

Volevo trovare un materiale che non avesse bisogno di una successiva lavorazione, di passare attraverso le mani di 
qualcun altro. La corda dà questo: esce dallo studio finita, cosa che non accade con le cere per il bronzo o i gessi 
e le resine… Un giorno in studio avevo un pezzo di spago, ho cominciato ad annodarlo, è venuta fuori una testa, poi 
ho provato a fare le gambe e il corpo ed è venuto il resto. Mi piace lavorare con gli altri, con gli artigiani, e mi piace 
soprattutto quando il lavoro con loro arriva al punto radicale, quando mi dicono: “questo non si può fare”. Allora penso 
che proprio quello sia il momento in cui ha davvero senso provare a farlo. L’arte ha una sua fragilità fatta anche di 
utopia… Quando mi domandano: “E quando le lampadine si bruciano?” Beh, ma è proprio quando si bruciano che 
per me il lavoro è compiuto. Comunque sono delle sculture. Come accade per le ceramiche antiche: sarebbero quasi 
innaturali se conservate perfettamente, invece quanto significato aggiunge il lavoro di restauro.
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ALESSANDRA REDAELLI 

Ogni materiale, tra l’altro, ha in sé dei rischi. Quando confidai a un amico l’intenzione di lavorare con la ceramica, mi 
disse che non ne sarei uscito bene perché il materiale era troppo connotato da una produzione kitsch. Ogni materiale 
ha un substrato, un portato di significati che lo fanno leggere in un certo modo. Su certi materiali legati alla storia, la 
critica è un po’ prevenuta, anche perché in Italia è quasi come se ogni nuova generazione di artisti dovesse sconfessare 
quella precedente, cosa che io trovo innaturale, invece se guardiamo la scultura anglosassone, rintracciamo una linea 
di continuità, e questo aiuta molto gli artisti, poiché sono storicamente meno isolati.

Nelle tue figure in corda, come del resto in tutte le tue figure in generale, la semplificazione dei tratti del viso è pressoché 
assoluta, e tuttavia sono straordinariamente espressive.

Sì, la figura umana ha una grande forza espressiva. Basta un’inclinazione di pochi gradi della testa e cambia tutto. 
Più tolgo particolari e più diventa importante quest’aspetto. Il tentativo è di riuscire a far vibrare le corde emotive dello 
spettatore, andando oltre al suo sguardo.

C’è qualche altro nuovo materiale che hai in programma di sperimentare per il tuo lavoro?

Mi piacerebbe provare a lavorare con i materiali sintetici, ma mi sembrano tutti un po’ complicati. Il problema delle resine 
è che richiedono l’uso di uno stampo e questo raffredda molto la manualità. Ora si stanno sviluppando delle resine 
nuove che si possono lavorare direttamente con le mani. Vedremo… Ma bisognerà valutarne la resistenza, perché 
spesso nel tempo hanno dei problemi strutturali. Io il materiale lo sfinisco, e forse quelli sintetici non sono idonei. Meglio 
il vetro, allora, perché è così fragile che tutti lo rispettano. Vorrei approfondire anche l’alluminio: ha delle caratteristiche 
simili al bronzo, ma ha il pregio di essere leggero, per cui ti permette di andare in sospensione, cosa che con il bronzo 
non puoi fare. Mi è capitato qualche anno fa, quando mi hanno chiesto una scultura ancorata molto aggettante da una 
parete di cartongesso. In bronzo sarebbe stato impossibile e alla fine abbiamo risolto proprio con l’alluminio. 

Molto spesso al tuo lavoro è stata attribuita una somiglianza – un po’ facile, lo ammetto – con Giacometti, anche se c’è 
una differenza immensa nel portato. 

E’ una fortuna che il mio lavoro assomigli a quello di Giacometti, stiamo parlando di uno degli scultori più universali del 
Novecento. Però è una fortuna e non una direzione cercata. Come ho già detto più volte, facendo un lavoro plastico 
sulla figura è inevitabile avvicinarsi a qualcuno che ci ha preceduto… Francamente, quando mi si dice che le mie figure 
assomigliano a Giacometti ho il sospetto che l’interlocutore, il lavoro di Giacometti non l’abbia mai visto oltre l’aspetto 
superficiale. Penso che la sua opera, così dolorosa, sia antitetica al mio lavoro. Il perché non ho più voglia di spiegarlo. 
Se è solo questo che vedete nel mio lavoro, passate oltre. In giro in fondo c’è una continua proposta di fenomeni di 

moda. Però il pericolo è di scadere nella deriva di opere il cui significato rischia di essere solo la novità fine a se stessa 
o la continua provocazione del pubblico, artisti il cui unico fine è occupare le copertine delle riviste, di settore e non.

Ma chi sono gli artisti che ti emozionano?

Tantissimi: solo tra gli italiani più vicini a noi penso a Gastone Novelli, Pino Pascali, Alighiero Boetti, Enzo Cucchi, Paladino 
scultore, Baj, Rotella, Manzoni, Fontana, Burri, Sironi, Casorati, davvero potrei dire quasi tutti. Quando alla biennale di 
Venezia, nei primi anni 90, vidi la stanza di Luigi Mainolfi con l’opera Sole nero, restai senza parole ed è cosi ancora oggi, 
dopo anni. In quel momento ho intuito che rischiare per rischiare, forse valeva la pena tentare questo percorso. 

Da qualche tempo nei tuoi lavori ha fatto irruzione il regno vegetale. Le foglie, in particolare sono un elemento nuovo, 
visto che i rami c’erano già. Che cosa è successo?

È il tentativo di prendere possesso di un territorio. In realtà avevo già fatto dei lavori anni fa, poi a Pantelleria ho trovato 
delle foglie di magnolia, me ne sono innamorato e le ho portate in studio, dove sono rimaste per tre anni fino a che è 
maturata l’idea di questi lavori. In quest’ultimo periodo ho cercato una direzione nuova per aprire una porta. Se rimango 
troppo sulla stessa idea o sullo stesso materiale, finisce che mi annoio e i risultati scadono, ho bisogno di aggiungere e 
muovere sempre. L’idea di quest’ultimo lavoro è che una possibilità per rinnovarsi stia nel perdersi, nel sapere e riuscire 
a dimenticare. Questi lavori s’intitolano: Perso, trovato, perso. Trovare un’altra strada nel rapporto più vicino alla natura 
potrebbe essere una possibilità, ma anche qui so di non inventare nulla di nuovo.

Tu hai sottolineato in passato l’importanza del gioco come processo senza scopo. E hai detto che quando si smarrisce 
la facoltà del gioco, nella vita adulta, è una perdita grave. Tu giochi, quindi?

Il gioco è molto importante perché quello che conta non è il risultato finale, ma il percorso. La genesi delle mie sculture 
ha un processo simile, in realtà le figure con gli arti lunghi sono cosi perché volevo semplicemente che dessero l’idea 
di essere veloci…

I tuoi lavori pongono delle domande più che dare delle risposte. Pensi che sia questo, oggi, il ruolo dell’artista?

Le persone con le tasche piene di risposte mi annoiano e mi insospettiscono molto, mentre quelle che col loro modo, 
qualsiasi esso sia, pongono degli interrogativi “sottili” mi affascinano molto.
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PRAISE OF LIGHTNESS

He refers to himself as an anti sculptor, but he has already held several exhibitions throughout the Italian peninsular-from 
Milan to Rome, from Turin to Naples to Catanzaro. He now represents one of the coolest and most interesting voices 
of Italian sculptor. He makes extensive use of themes dear to children (for example: Pinocchio, Mickey Mouse and Felix 
the cat). And yet his subtle elegant figures lay in a precarious balance, with a minimal movement, and a simple curve of 
the shoulders tells the dramas of modern man far better than an essay on sociology can do. What is certain is that Alex 
Pinna is a powerful artist, who is able to overturn the sense of space surrounding us with a simple gesture and so doing 
makes us reconsider reality as we see it.
His characters remind us of cave paintings thanks to a considerable simplification in execution. Except for the fact that 
the stories are different. No longer is the need to hunt for food the prime objective: we are experiencing more stable 
anxieties, complex problems. And the story evolves in all its simplicity. One of his figures presses his hands against a 
wall, his head leans forward, and his legs remain behind: nearly in a straight line. And yet that line represents a deep 
sense of sorrow. Or his head leans to one side, his shoulders embedded on the wall, a sense of self-annulment, the 
fear of living, all is perceived as if it were spoken. Then there are “the two figures” shoulder-to-shoulder, one looking up 
to the sky, another looking down, which represent, perhaps, a quarrel, or words, which will never be heard. Like those 
who hold hands and stretch out to the impossible in opposite directions so as to form a triangle of concentrated energy.
He enjoys experimenting, changing, continual renewal, and that is what he has been doing over the past years but always 
maintaining his own style. Bronze, iron, steel and even glass bulbs with which he created benevolent and protective 
atmospheres. He also uses rope, which used to be his distinctive material, to create restless characters, which look as 
if they have come straight out of the same fairy tale. A very light and profound fairy tale in which we can lose ourselves. 
Vegetables have entered this fairy tale world with large leaves now on view for the first time through this exhibition.

Our artist is bashful, not interested in the artists’ jet set, he is difficult to get to know like many folk from the region of 
Liguria, but when he decides to tell about him self he does so in a truthful and candid manner: he willingly opens up his 
world. And he confesses that, for him, art is a way of continuing to play.
The important thing is not to talk to him about Giacometti…
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A CHAT WITH ALEX PINNA

Question. You have often underlined your choice of characters taken from comics in view of their ease of understanding, 
since they communicate directly with the reader without the need of codes or superstructures. On the other hand you 
have chosen to use a method that is not as immediate as it is in sculpture.

Yes, since I want to underline the content rather than the language. I am mostly concerned with communication. If we 
look at the history of art, the evolution has not been so much in the matter –which has remained more or less similar-but 
in the means. Very few artists, those who made important changes, have been able to evolve the two factors together.
 
What do you mean when you define yourself an anti sculptor?

I studied painting but soon realized that I was better at working on three dimensions rather than on canvas. Sculpture 
is better suited to work in space. When you start to understand this, one can achieve great results. As an example, I 
started working on everyday objects, such as chairs and electric bulbs so as to modify or expand the environment in 
which they are placed.

Let us talk about the materials. You began with rope; this material identified you to most lovers of contemporary art in Italy. 
When you began using rope you did so because you wanted something new, easy to use and above all, yours. Even if 
this was somewhat contrary to a certain kind of sculptor who prefers precious materials to represent the intrinsic value 
of the artwork. Can you tell us more?

I basically wanted to use a material that did not necessitate further work by someone else. This is the advantage of rope: 
when it is finished it is ready. Not like waxes for bronze or chalk or resins. One day I had some rope in my studio so I 
began making knots and it turned out to be a head, so I tried to make the legs and arms and the rest came by itself. I like 
working with others, with artisans and above all when we reach the radical question “this is not possible “. That is when I 
decide it is the right moment to do it. Art has its own fragility a utopia. Someone asks me “What happens when the bulbs 
burn out?” Well that is when my work is completed. In any case they are sculptures. The same happens with antique 
ceramics: they would look unnatural if perfectly conserved, look how much significance a work of restoration gives.
Every material has intrinsic risks. When I told a friend of mine that I wanted to work with ceramics, he said I had little 
chance of success because that material was so much identified with kitsch. Each material has a substrate, a number 
of meanings that identify it. Critics tend to be rather biased against historical materials since, in Italy, each generation of 
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artists tend to criticize their predecessors, which I think is rather unnatural. When we look at the Anglo-Saxon sculpture 
we see that the artists tend to continue along the lines of their predecessors and are thus far less isolated.

Your characters made from rope have very simple faces, as with most of your works, yet they are extremely expressive.

Indeed, the human figure is very expressive. It is sufficient to slightly incline the head to achieve a new expression. The 
lesser the details the more effective is this aspect. The idea is to be able to give the spectator strong emotions, greater 
than those of mere sight.

Are you thinking of any new materials to use in your experiments?

Yes, I would like to work with synthetic materials, but they seem all a bit complex. The trouble with resins is that they 
require a mold and that inhibits my manuality. Now they are developing new resins that can be manipulated by hand. 
We will see…We shall have to study their durability since they have structural problems. I tend to wear out the material 
of my works; perhaps synthetic materials are not the ideal. Glass is probably better since everybody has a great respect 
for this material. I would like to examine aluminum more closely: it is similar to bronze but it is lighter, so one can go hang 
them up. This cannot be done with bronze. It happened to me some time ago when they asked me to make a sculpture 
to be attached to a plasterboard wall. It would have been impossible with bronze but it worked out fine with aluminum.

Your works have often been regarded similar to those of Giacometti, even if there is a big difference.

This is very positive since Giacometti is one of the greats of the nineteenth century. It is good luck but I was not aiming 
at this. As I said before, when one works in this field it is inevitable to do something similar to those who have preceded 
us. To tell the truth, when someone says that my works look like those of Giacometti I suspect that Giacometti’s works 
have not been looked at carefully. I believe his works, which are profoundly sad, are the opposite of mine. I do not want 
to elaborate any further. If you cannot see beyond this you might as well give up. There are a lot of proposals which 
follow trends of fashion. The danger is to end up just following novelties or artists who want to hit the headlines on art 
magazines.

Who are the artists that give you an emotion?

There are several: amongst the Italians I admire Gastone Novelli, Pino Pascali, Alighiero Boetti, Enzo Cucchi, Paladino 
the sculptor, Baj, Rotella, Manzoni, Fontana, Burri, Sironi, Casorati,  let us say nearly all. When I saw Luigi Mainolfi’s “Sole 
Nero” at the Biennale of Venice in the 90s, I was dumfounded and I am still like this after all these years. I realized that it 
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is worth risking for the sake of risking.

The world of vegetables has appeared in your works. Leaves in particular are new, we have already seen branches. 
What happened?

It is an attempt to get hold of the territory. To tell the truth I had already done something a few years ago, then I found 
magnolia leaves in Pantelleria and fell in love with them. I brought them back to my studio where they remained for three 
years before I began to start these new works. Of late I have undertaken new paths. If I keep to the same themes with 
the same materials, I end up by getting bored and this reflects on my works. I need to add new ideas and keep moving. 
The idea behind this new work is that a way to renew is to get lost, to try and forget. These works are called: Lost, found, 
and lost. A new road close to nature could be a possibility even if I know I have not invented anything new.

You have underlined the importance of playing as an activity without any particular objective. You also said that it is a 
great loss to be unable to play in adult life. Then, do you still play?

Playing is very important because it is not the result that counts but the process. The birth of my sculptures follow the 
same pattern, in truth characters with long arms and legs are such simply because I wanted to give an impression of 
speed..

Your artworks tend to pose questions rather than give answers. Do you think that this is the role of artists nowadays?

Those who have the their pockets full of answers bore me and make me very suspicious, while those, who irrespective 
of how, pose “subtle” questions, fascinate me.

O P E R E

ALESSANDRA REDAELLI 
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WAITING FOR 

Bronzo e ferro patinato | 11 x 42 x 52 cm | 2015 
WAITING FOR 
Bronzo e ferro patinato | 11 x 42 x 52 cm | 2015 | particolare
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WAITING FOR 

Bronzo e ferro patinato | 10 x 50 x 65 cm | 2015 
WAITING FOR 
Bronzo e ferro patinato | 10 x 50 x 65 cm | 2015 
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HEROES M 
Bronzo patinato |  40 x 210 x 115 cm | Ed. 6+1 | 2015 | particolare

HEROES M 
Bronzo patinato |  40 x 210 x 115 cm | Ed. 6+1 | 2015
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LOST, FOUND AND LOST
Bronzo patinato | 30 x 245 x 30 cm | Ed. 6+1 | 2015 | particolare

LOST, FOUND AND LOST
Bronzo patinato | 30 x 245 x 30 cm | Ed. 6+1 | 2015
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LOST, FOUND AND LOST 

Bronzo patinato | 20 x 30 x 20 cm | Ed. 6+1 | 2014
LOST, FOUND AND LOST 
Bronzo patinato | 10 x 40 x 20 cm | Ed. 6+1 | 2014
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LOST, FOUND AND LOST  
Bronzo patinato |  33 x 18 x 30 cm | Ed. 6+1 | 2014

LOST, FOUND AND LOST
Bronzo patinato | 10 x 40 x 20 cm | Ed. 6+1 | 2014
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ALIAS
Corda e acciaio | 42 x 145 x 26 cm | 2014 

HOMBRE
Corda, acciaio e piombo | 140 x 120 x 20 cm circa | 2014
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ALIAS

Corda annodata e acciaio | misure variabili | 2012
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?
Vetro, resina e acrilico su legno | 27 x 58 x 27 cm | 2012

SENZA PAROLE (TEATRO2) 
Carta, resina e plexiglass | 30 x 24 x 26 cm | 2012
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SENZA PAROLE (TEATRO5)  
Carta, resina e plexiglass | 30 x 24 x 26 cm | 2012

SENZA PAROLE (TEATRO6)   
Carta, resina e plexiglass | 30 x 24 x 26 cm | 2012
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SENZA PAROLE (TEATRO1)  

Carta, resina e plexiglass |  30 x 24 x 26 cm | 2012
SENZA PAROLE (TEATRO7)  
Carta, resina e plexiglass | 30 x 24 x 26 cm | 2012
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EQUILIBRIO

Bronzo e rame patinati | 90 x 40 x 6. cm | ed 6+1 |2012
EQUILIBRIO
Bronzo e rame patinati | 90 x 40 x 6. cm | ed 6+1 |2012
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WAITING FOR  

Bronzo patinato | 30 x 163 x 18 cm | Ed. 6+1 | 2011 | particolare
WAITING FOR  
Bronzo patinato | 30 x 163 x 18 cm | Ed. 6+1 | 2011
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BRIGHT BREATH    

Lampadina 20w | 18 x 26 x 8 cm | Ed. 8+1 | 2011 | particolare
BRIGHT BREATH  
Lampadina 20w | 18 x 26 x 8 cm | Ed. 8+1 | 2011
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BRIGHT BREATH    

Lampadina 20w | 18 x 26 x 8 cm | Ed. 8+1 | 2011
BRIGHT BREATH    
Lampadina 20w | 18 x 26 x 8 cm | Ed. 8+1 | 2011 | particolare
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BRIGHT BREATH    

Lampadina 20w | 18 x 26 x 8 cm | Ed. 8+1 | 2011 | particolare
BRIGHT BREATH  
Lampadina 20w | 18 x 26 x 8 cm | Ed. 8+1 | 2011
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ALBA 
Bronzo patinato e perla |  13 x 5 x 21 cm | Ed. 6+1 | 2008
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“Cranioscopia” a cura di Alberto zanchetta, Milano, galleria Rubin
 “Ten” Genova, galleria Guidi& Schoen arte contemporanea (cat)

2011
“Le scosse dell’arte” a cura di Martina Sconci, l’ Aquila, MU.SP.A.C. Museo Sperimentale 
d’Arte Contemporanea
“What?” Milano, galleria Mimmo Scognamiglio
 “Su nero nero – over black black” Castello di Rivara, centro d’arte contemporanea
“Tra il sublime e l’idiota. L’umorismo nell’arte contemporanea italiana” Tolentino, palazzo 
Parisani Bezzi (cat)

2010
“La scultura italiana del XXI secolo” a cura di Marco Meneguzzo, Milano Fondazione 
Arnaldo Pomodoro (cat)
“7 biennale internazionale di scultura regione Piemonte, premio Umberto Mastroianni”  
Beinasco, Torino (cat)
“ShContemporary 10” Shanghai exhibition center, China

2009 
“Campolungo (l’orizzonte sensibile del contemporano)” a cura di Vittoria Coen, Roma, 
Complesso del Vittoriano (cat)
“Il ritmo delle ossessioni” Modena,  galleria San Salvatore Art Project
“Pinocchio e il peccato originale” a cura di Cristina Trivellin, Lugano, Mya Lurgo Gallery

2008
“Savona 900” a cura di Germano Beringheri e Riccardo Zelatore, Savona, Palazzo del 
commissario, Priamar (cat)
“Il drago di Giorgio” a cura di Viviana Siviero e Alberto Zanchetta, Sovramonte - Servo 
(BL), (cat)
“Metamorphosis” a cura di Mimmo di Marzio, Serra San Quirico, Ancona (cat)
“Le armi dell’arte” a cura di Enrico Mascelloni, Roma, galleria De Crescenzo & Viesti (cat)
“A journey through italian contemporary art”, Tel Aviv , Julie M.Gallery
“Miraggi”, Milano, ottagono galleria Vittorio Emanuele II
“Art first” Bologna, Palazzo Ghisilardi, Museo Civico Medievale, (cat)
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