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Ideata a marzo aprile del 2020, durante la prima chiusura causata 
dall’emergenza Covid, è una mostra-concorso pensata per “creare 
connessioni” e accorciare le distanze. 
Per materializzare un pensiero inviando qualcosa di originale a chi è 
vicino al nostro cuore ma lontano fisicamente, perché, diciamocelo, 
è così bello trovare nella buca delle lettere qualcosa che non sia una 
bolletta da pagare o il solito volantino pubblicitario. 
 
Iscrivendosi al concorso Posta dell’Arte. Cartoline e francobolli 
d’artista gli artisti, hanno aderito ad un progetto più ampio e 
articolato, che ha tra i vari obbiettivi il coinvolgimento attivo del 
pubblico, il quale invitato ad esprimersi con tre preferenze si è 
impegnato più attentamente ad osservare le opere esposte. 
 
Lorenzo Baldoni, con Attesa e Spensieratezza, Mirko Bedani e 
Aurora Troletti, con Lampassi ganzi, Julien Bertolin con 
Tramontana, Luciano Caggianello con Saluti da Remoto, 
Sandro Chinellato con Destini incrociati, Roberto De Luca con 
Esperienza interiore e Sensazione di quarantena, Lara 
Favaro con Saluti da Alpha Centauri, Davide Ferro con Folla 
dopo una quarantena, Claudia Lodolo con Post-Car, Maria 
Grazia Lunghi con Tre Lune, Graziella Lupieri con 
L’importanza di ciò che non si nota, Maurizio Martinelli con 
Fammi volare libera, Guglielmo Mattei con Saluti da Roma, 
Alessandro Mellana con Green Economy, Antonio Miralli con 
Un dipinto dalle stelle, Nadia Nucci con Aercavallo e Velocità 
equina nello spazio, Alessia Pace con Light’s thought, 
Lorenzo Pantile con Moderm Time, Alberto Pinellini con Saluti 
da casa mia e Casa mia casa mia, Sabrina Ramacci, in arte 
RAMI, con Baci e abbracci, Francesco Rosato con L’ora d’aria, 
Sabrina Spreafico con Not to forget, Metteo Trentin con I’m 



too glad to drip in front of you (Omaggio a Bas Jan Ader) – 
Sp(ed)arizione postale, hanno ideato cartoline e francobolli 
pensati per superare le distanze. Mezzi analogici, che sono diventati 
un pretesto per creare composizioni grafiche e opere d’arte. 
 
La mostra sarà visibile sul sito di Studio Lab 138 
e visitabile presso lo spazio espositivo di Pavona tutti giorni  
PREVIO APPUNTAMENTO salvo nuove e diverse disposizioni dei 
DPCM e misure urgenti in materia di contenimento e gestione   
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
 
Titolo: Posta dell’Arte. Cartoline e francobolli d’artista. 
Tipologia evento: Mostra collettiva  
Artisti: Lorenzo Baldoni, Mirko Bedani e Aurora Troletti, Julien 
Bertolin, Luciano Caggianello, Sandro Chinellato, Roberto De Luca, 
Lara Favaro, Davide Ferro, Claudia Lodolo, Maria Grazia Lunghi, 
Graziella Lupieri, Maurizio Martinelli, Guglielmo Mattei, Alessandro 
Mellana, Antonio Miralli, Nadia Nucci, Alessia Pace, Lorenzo Pantile, 
Alberto Pinellini, Sabrina Ramacci in arte RAMI, Francesco Rosato, 
Sabrina Spreafico, Metteo Trentin 
Curatore: Laura Giovanna Bevione  
Catalogo: in sede  
Abstract: Ideata a marzo aprile del 2020, durante la prima 
chiusura e al blocco, è una mostra pensata per accorciare le 
distanze, per materializzare un pensiero inviando qualcosa di 
originale a chi è vicino al nostro cuore ma in questo periodo è 
fisicamente lontano. 
Patrocinio: Associazione turistica Proloco Castel Gandolfo 
Date: dal 9 novembre 2020 al 9 gennaio 2021 
Inaugurazione: 9 novembre 2020 – Studio Lab 138 - Pavona  
Orario mostra: La mostra sarà visibile sul sito di Studio Lab 138 
e visitabile presso lo spazio espositivo di Pavona tutti giorni  
PREVIO APPUNTAMENTO salvo nuove e diverse disposizioni dei 
DPCM e misure urgenti in materia di contenimento e   gestione   
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Contatti: 327.337.1588 / studiolab138@gmail.com Studio Lab 138  
Sito: http://studiolab138.altervista.org 
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