
MARTA DELL'ANGELO 

"Estratto - Quo Vadis (2011/16)" 

30 GENNAIO ore 18.00 / ATELIER Sì  

nell'ambito di ART CITY Bologna 2016 in occasione di Arte Fiera 2016 

Sabato 30 gennaio alle ore 18.00 ad Atelier Sì, nell'ambito di ART CITY Bologna 2016, inaugura Estratto – Quo Vadis 
(2011/16), la soluzione visiva realizzata da Marta Dell’Angelo per Il Nulla (lo spazio del foyer di Atelier Sì).  
 
In collaborazione con Ateliersi, ogni anno Nosadella.due invita un artista a realizzare per il foyer del teatro del Sì un'opera ad 
hoc pensata per accompagnare tutta la stagione e le attività dello spazio.  
 
L’intervento Estratto - Quo Vadis di Marta Dell'Angelo è una versione inedita in interno di un wallpaper realizzato a Roma nel 
2011 come progetto d'arte pubblica in esterno. A Bologna il lavoro è pensato in forma minimale per uno spazio di attesa, 
passaggio e concentrazione come il foyer, dove di fronte a visitatori e pubblico l'opera funziona da specchio di un'immaginaria 
mappa di pensieri che vibrano nello spazio. Uno specchio in cui chi guarda può ritrovare, d'altra parte, immagini, frasi, pensieri, 
appunti, spunti, osservazioni, segni e disegni, stimoli visivi e letterali dell'artista, quasi gli si fosse aperto innanzi un varco 
nell'ordine del suo pensiero creativo.  
Quo Vadis è un invito al pubblico a sostare di fronte a pensieri rubati che, estrapolati da un discorso, entrano immediatamente 
a far parte di un altro.   
Da sempre interessata al corpo come veicolo primario di un linguaggio taciuto o malinteso, al gesto scomposto più che a quello 
virtuoso, all'estetica del frammento più che alla narrazione, al fraintendimento più che all'esattezza, Marta Dell'Angelo mostra 
in Quo Vadis un “pratica dell'accumulo” che le appartiene e che svela lo stupore e la curiosità che l'artista ricerca in ogni più 
comune esperienza del mondo.  
 
L'invito a Marta Dell'Angelo per Il Nulla nasce quest'anno nell'ambito di un programma di residenza più ampio in cui l'artista è 
stata impegnata per la realizzazione dell'opera Manuale della figura umana. Secondo studio per l'allestimento di un 
impaginato, un'azione scenica co-creata assieme a Fiorenza Menni che sarà presentata giovedì 28 e venerdì 29 
gennaio ad Atelier Sì, alle ore 21.00, sempre all'interno del programma ART CITY Bologna 2016.  
 
Estratto - Quo Vadis (2011/16) sarà visibile gratuitamente fino a settembre 2016 nei giorni di apertura del Sì. 

Marta Dell’Angelo è artista visiva la cui ricerca è centrata sul corpo umano, con particolare attenzione a quello femminile, 
attraverso una varietà di linguaggi che vanno dalla pittura alla video installazione, dal disegno alla performance. Si interessa di 
neuroscienze e antropologia, ha pubblicando Manuale della figura umana (2007) ed. Gli Ori e con Ludovica Lumer C'e' da 
Perderci la testa ed. Laterza; diplomata all’accademia di Brera, vince nel 2002 il Premio New York. Nel 2004 partecipa per un 
progetto speciale alla biennale di Mosca, nel 2009 alla Biennale di Tirana, nel 2013 alla biennale di Salonicco. il suo lavoro è 
stato presentato in diverse gallerie in Italia e all'estero e in musei e istituzioni quali: Pac di Milano, Art for the World, Mediateca 
di Santa Teresa di Milano, Palazzo delle stelline di Milano, Istituto Italiano di cultura Madrid, Palazzo reale di Milano, Triennale 
e Triennale Bovisa di Milano, GC.AC. di Monfalcone, MAGA di Gallarate, Museion di Bolzano, Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo di Torino, Museo del Novecento di Milano, Fondazione G.Cini di Venezia, Nosadelladue di Bologna, Fondazione 
Remotti di Camogli, MAMbo di Bologna, Muse di Trento, Museo di Villa Croce di Genova, Srisa di Firenze e Palazzo Fortuny di 
Venezia. www.martadellangelo.it 
 
 

Info: 

Atelier Sì | via San Vitale 69  
Manuale della figura umana. Secondo studio per l’allestimento di un impaginato  
giovedì 28 gennaio ore 21.00 | 8€ (intero) / 6€ (studenti)  
venerdì 29 gennaio ore 21.00 | ingresso gratuito con biglietto ARTE FIERA | intero € 8, ridotto/studenti € 6  
Marta Dell'Angelo Estratto – Quo vadis 2011/16  
sabato 30 gennaio ore 18.00 | ingresso gratuito  
www.ateliersi.it www.nosadelladue.com per prenotazione e informazioni: info@ateliersi.it / info@nosadelladue.com / +39 329 
0898744 
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