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Organizzazione cura e Grafica: 
Studio Lab 138
Laura Giovanna Bevione

© Tutti i diritti sono riservati agli 
autori.
Nessuna parte di questo libro può 
essere riprodotta senza l’assenso 
degli autori.

Con il patrocinio di

Testi:
L. G. Bevione p. 4

Le biografie, i testi a supporto e le 
foto sono stati forniti dagli artisti: 
elencati nell’indice.

Mostra concorso 2020: 
Posta dell’arte. Cartoline e francobolli d’artista

Un progetto inclusivo
Con sede a Pavona, centro
periferico di Albano, Castel
Gandolfo, Ariccia e Roma, Studio
Lab 138, è uno spazio dove si
concretizza l’utopia di 
rammendo e
rigenerazione urbana.
Un lavoro che vuole essere
inclusivo, che presta attenzione
anche alle piccole fragilità.
Per le nostre pubblicazioni
utilizziamo font di media e grandi
dimensioni e con morfologia ad 
alta
leggibilità.
Un piccolo ma concreto 
contributo
volto a ridurre al minimo le
difficoltà di lettura e consentire,
anche a chi ha difficoltà visive, di
accedere ai nostri contenuti.

Associazione turistica
Pro Loco 
Castel Gandolfo
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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 
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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.
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Nasce nel 1990 in 
un piccolo paesino 
sulle colline 
marchigiane. 
La natura e i 
paesaggi natii lo 
avvicinano alla passione per le 
forme e i colori. Dopo anni di 
lontananza dall’arte, si iscrive 
a corsi serali per riaccendere 
la fiamma della creatività e 
mostrare il suo mondo interiore.

Lorenzo Baldoni 

Attesa e Spensieratezza

2020
Opera in digitale (Procreate)

stampa su cartoncino
cm 10x15

Siamo tornati indietro nel tempo. 
Una bici verde speranza si ferma 
per inviare una lettera, qualcuno 

attende notizie”. Quello dell’autore 
è un augurio al ritorno a piccoli 

momenti di spensieratezza, come 
inviare una lettera, un gesto 

apparentemente banale ma ricco 
di significato.



7Attesa e Spensieratezza 
2020, Opera in digitale (Procreate), stampa su cartoncino, cm 10x15
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Mirko Bedani 
(Mantova, 1992) 
e Aurora Troletti 
(Mantova, 1993) 
collaborano a 
progetti artistici 
con differenti 
medium dal 2019. Provenienti da 
formazioni differenti, influenzano 
l’una la sensibilità artistica 
dell’altro e viceversa. Interesse 
comune è la curiosità per le 
forme della realtà quotidiana e 
le immagini del repertorio storico 
artistico mescolati ed intrecciati 
mediante scultura, installazione 
disegno e pittura.
Obiettivo della loro ricerca è 
mandare un messaggio talvolta 
riflessivo, talvolta ironico volto ad 
evidenziare caratteristiche del 
reale spesso celate.

Mirko Bedani
Aurora Troletti

2020
Linoleografia su velluto adesivo

cm 15x10
cm 3,5x5,8 cad.

Un messaggio va sì, letto, ma 
anche toccato. Ciò che manca 
nell’incontro con una cartolina è 

spesso il contatto, che va stabilito, 
scambiato e regalato.

Francobolli pensati per essere 
strettamente connessi alla 

cartolina da spedire.
Il francobollo è ricavato da un 

ritaglio di una parte frontale 
della cartolina ed è 

in relazione con essa.

L’opera, che ha un titolo bizzarro, 
prende il nome da un’antica 

tecnica di lavorazione del velluto in 
voga a Venezia nel XIV secolo.

Lampassi ganzi
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Lampassi ganzi

2020
Linoleografia su velluto 
adesivo
10x15 cm

Lampassi ganzi 

2020
Linoleografia su velluto 
adesivo
cad. 3,5x5,8 cm
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Nato ad Aosta 
l’otto gennaio del 
1992, diplomato 
al liceo artistico 
e poi laureato 
all’ Accademia 
di Belle Arti di Brera, da sempre 
ad ogni tratto della mia matita 
faccio corrispondere la voglia 
di reinventarmi per trovare il mio 
stile personale e riconoscibile. 
Illustratore freelance, dopo 
svariate collaborazioni per siti, libri 
illustrati ecc. nel 2018 pubblico il 
mio primo albo illustrato 
“Le mie parole sono...” di cui 
sono autore ed illustratore. 
Giganti e bambini, artisti di strada 
e pittori di sogni sono solo alcuni 
dei miei personaggi. Emotivo 
quanto basta, cinico a volte, 
non smetto però di credere nel 
lieto fine e, mentre aspetto il mio, 
disegno.

Julien Bertolin 2020
Tecnica mista su carta, ecoline, 

matite e grafite
cm 10x15 

Sembravi uguale a me, ma 
alla fine hai scelto il vento. Era 

tramontana. 

Tramontana



11Tramontana 2020, Tecnica mista su carta, ecoline, matite e grafite, cm 10x15
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Luciano Caggianello

Saluti da Remoto

Artista e designer 
la cui ricognizione 
è una prevalente 
sintesi percettiva 
tra interazioni 
didattiche, 
culturali, filosofiche e intellettuali. 
L’approccio identifica una 
progettualità concettuale e 
una sperimentazione inserita tra 
“poverismo” concreto e digital 
work.

2020
Digitale e stampa su carta con 

assemblaggio installativo
cm 10x15x1

Poiché il saluto evidenzia una 
sorta di reddito esistenziale, ho 
pensato ad una manovra di 
circumnavigazione affinché 
questa acclarata esibizione di 
educazione, amicizia, reminiscenza 
e inversione del ricordo si potesse 
rielaborare virtualmente attraverso 
l’approdo ad un concettualismo 
traspositivo.



13
Saluti da Remoto 

2020, Digitale e stampa su carta con assemblaggio installativo, cm 10x15x1
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2020
Acquaforte e acquatinta

cm 14,6x9,6
Dimensioni foglio  

cm 15x10
 

Con il loro capo Antonino 
Caponnetto, fondarono 

un “pool” contro la mafia grazie 
al quale catturarono centinaia 

di mafiosi condannati nel 
famoso maxi processo concluso 

il 30 gennaio 1992.
Ma la mafia non dimentica, 

anzi da quel momento 
preparò la sua vendetta: 

uccidere Falcone e Borsellino.

Docente di 
Tecniche 
dell’incisione. Ha 
partecipato a 
rassegne di grafica 
e allestito personali 
di incisione. La sua attività è 
pubblicata in riviste e cataloghi 
d’arte. Presente nel Repertorio 
Incisori di Bagnacavallo e nella 
Raccolta Sartori. Sue opere 
sono presenti in Musei in Italia e 
all’Estero.

Sandro Chinellato 

 Destini incrociati



15 Destini incrociati
2020, Acquaforte e acquatinta, cm 14,6x9,6, Dimensioni foglio, cm 15x10
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Nato a Roma
nel 1989, 
si è laureato
nel 2018 in 
Architettura 
presso la facoltà 
di Valle Giulia. Segretario 
dell’associazione culturale 
“Pleiadi arte e cultura 
Pomezia”.
Creatore di allestimenti 
concettuali all’interno 
dello spazio di una cornice, 
e pittore, è progettista 
industriale.
Vive e lavora a Pomezia.

Roberto De Luca Esperienza interiore
2020

Spezie e acquerello
cm 10x15 

Sensazione di quarantena
2020

Origami,
listelli di legno e carta

cm 4X6X6

Ho preso spunto dalla tragedia 
della pandemia che ha riguardato 

tutti noi.
Nella cartolina, rappresento il 

viaggio interiore vissuto durante 
la quarantena, che ha permesso 
ad ognuno di noi di riscoprire sé 

stesso. Nel francobollo rappresento 
il timore della prospettiva di una 

nuova quarantena.

Esperienza interiore 
Sensazione di quarantena
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Esperienza interiore
2020
Spezie e acquerello
10x15 cm

Sensazione di quarantena
2020
Origami, listelli di legno e carta
4X6X6 cm
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2020
Digital art

cm 12,5x9,5 

In questo periodo 
di ritrovato interesse 

per le spedizioni spaziali 
ho pensato ad una cartolina 

spedita da Alpha Centauri,
una delle stelle 

più vicine al Sole. 
L’ho realizzata partendo 

da un pouring 
nei colori del giallo e del blu 

e poi applicando
il filtro caleidoscopio 

del programma Gimp.

Dopo la laurea
in matematica e
tanta passione
per l’arte, ho iniziato 
un percorso di
studio personale
delle tecniche di disegno,
acquerello, pastello e digital art,
che mi ha portata ad esprimere
in modo completo il mio essere
razional-artistico.

Lara Favaro

Saluti da Alpha Centauri



19Saluti da Alpha Centauri 2020, Digital art, cm 12,5x9,5
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Nasce il 2 Marzo 
1963 a Pavia. 
Diploma 
Accademico in 
Pittura presso 
l’Accademia di 
Belle Arti 
Europea dei Media di Milano; dal 
1979 ha effettuato 
esposizioni personali e 
collettive in spazi istituzionali 
pubblici e privati. 

Davide Ferro

Folla dopo una quarantena 

2020
Litografia su cartoncino

cm10x15 

La quarantena può essere 
considerata, con le dovute 

proporzioni, una sorta di reclusione 
che porta particolari conseguenze 

sull’aspetto economico sulla vita 
sociale della comunità interessata. 
In tale contesto possono insorgere 

paure ed incertezze che non fanno 
altro che aggravare le circostanze. 

Quando l’autorità, al fine di 
consentire il ritorno alla convivenza 

sociale, dispone gradatamente 
la possibilità di allentare tale 

isolamento seguendo mammano 
delle procedure idonee a garantire 

la sicurezza igienico – sanitaria,  le 
persone si assembrano come se 

non vi fosse stato alcun problema.



21Folla dopo una quarantena 2020, itografia su cartoncino, cm10x15 
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Nasce a Roma 
nel 1965. 
Diplomata in 
scenografia 
all’Accademia di 
Belle Arti di Roma.
Da sempre si dedica alla ricerca 
artistica, preferendo la pittura 
concettuale.
Oltre alla pittura, si occupa di 
scrittura, grafica, street art e 
videoclip.
Vive e lavora nella campagna a 
nord di Roma.

Claudia Lodolo 2020
Inchiostri su cartoncino e acetato 

cm 15x10 

Il lavoro realizzato per “Posta 
dell’Arte” considera la lunga 

tradizione di spedire cartoline 
dai luoghi di villeggiatura e di 

turismo. Il viaggio, di per sé più 
importante della meta, si riduce 

ad un’inscatolamento dentro nere 
automobili, avido di raggiungere 

il luogo prescelto. Leggendo le 
scritte, ognuno avrà immagini 

diverse dall’altro.

Post-Car



23Post-Car  2020, Inchiostri su cartoncino e acetato, cm 15x10 
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Inizia l’attività 
con un continuo 
incontro e 
confronto d’idee, 
esperienze, per 
un diverso modo 
di fare e proporre arte. E’ co-
fondatrice dell’Associazione 
“Compagni di Strada” e del 
Manifesto ”M.A.N.I.” La sua 
ricerca esplora la sofferta 
condizione umana dei nostri 
tempi globalizzati. 

Maria Grazia Lunghi 2020
tecnica mista materica su carta   

cm 15x10 

“Tre lune” esprime parole e 
pensieri suggeriti dalla visione 

della luna. La consapevolezza di 
essere una piccola parte del tutto 

dovrebbe spronare la coscienza 
a una maggiore attenzione 

verso la natura e tutti gli esseri 
viventi, stimolando il rispetto e la 

meraviglia per ciò che ci circonda. 

Tre Lune



25Tre Lune 2020, tecnica mista materica su carta, cm 15x10 
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Viterbo 1946
Vive e lavora a 
Lanuvio.
Autodidatta 
si dedica da 
sempre all’arte 
istintivamente prediligendo la 
scultura.

1984
stampa analogica

carta fotografica
cm 15x10

L’importanza di ciò 
che non si nota,

se si giudica dall’apparenza 
si può perdere 

la vera essenza 
di quello che guardiamo.

Una fotografia fatta 
con pellicola scattata nel 1984 

e stampata più di 40 anni fa
 con le macchie 

e i suoi colori sbiaditi, 
riflette sul l tempo che passa.

Graziella Lupieri

L’importanza di ciò che non si nota



27L’importanza di ciò che non si nota  
1984 stampa analogica, carta fotografica, cm 15x10
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Nato a Bari il 1971 
e trasferitomi  a 
Vicenza nel 1993, 
ho cominciato 
a fare concorsi 
fotografici, una 
delle mie passioni, ampliata con 
il ramo artistico grazie a studio 
lab 138 ed eccomi a presentare “ 
FAMMI VOLARE LIBERA”
Un francobollo con una delle mie 
foto. 

Maurizio Martinelli 2020
stampa digitale su carta  

cm 6x4 

Dai, sono quasi perfetta, 
manchi solo tu, 

6x4 e pochi grammi, 
dai incollati su di me e 
FAMMI VOLARE LIBERA

Eccomi mia dolce Cartolina, 
sono il tuo compagno 

Francobollo,
 in un mondo fatto 

di 1 e 0 mi unirò a te 
per tutta la vita e fonderò 

il mio profumo di colla 
con il tuo di dolce carta,

pronto a viaggiare 
per il mondo.

Si dolce Francobollo 
incollati a me e 

FAMMI VOLARE LIBERA.

Fammi volare libera



29Fammi volare libera 2020, stampa digitale su carta, cm 6x4 
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Guglielmo Mattei 2020
Acrilico su TNT,

carta da pacchi, 
carta da regali 

cm 15x10 

Le cartoline per i turisti sono spesso 
banali; 

Roma stessa, spesso, è banale: 
i soliti scorci gloriosi, 

le mete immancabili, 
l’inquadratura perfetta 

per Instagram.
Ma il 2020 

non è stato affatto banale. 
In questi mesi ci saluta

un cielo denso di nuove ansie e 
nuove attese. 

Roma, 1988. 
Pittore e professore 
di Latino e Greco. 
Allievo del maestro 
Elio Mazzella, 
ha esposto in 
numerose personali e collettive 
tra Lazio, Campania e Abruzzo. 
Nell’aprile 2018 ha vinto la I 
ed. del ‘Rospigliosi Art Prize’ di 
Zagarolo (Under 30); nell’agosto 
2019 ha vinto la I ed. di ‘Cammini 
di fede’, presso l’Abbazia di 
Grottaferrata; nel novembre 
2020 partecipa al XLVII ‘Premio 
Sulmona’.

Saluti da Roma
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Saluti da Roma 
2020, Acrilico su TNT, carta da pacchi, carta da regali, cm 15x10 
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2020
stampa digitale

cm  4x6

2 oggetti che potrebbero 
diventare di uso quotidiano

per tutti, [...] una bici e un 
monopattino elettrico, 

2 mezzi di trasporto che sono stati 
rivalutati sul mercato 

come mezzo di spostamento 
da molte persone, [...] 

una visione nuova nel panorama 
delle 2 ruote, che puo’ darci la 

possibilita’ di muoverci 
su distanze brevi a velocita’ 

sostenute soprattutto 
nelle grandi citta’.[...]. 

Una foglia, simbolo da sempre 
di natura e salvaguardia dell‘ 

ambiente a cui la 
Green Economy punta da sempre.

Mi chiamo 
Alessandro, da 
sempre sin da 
piccolo sono 
appassionato di 
arte, disegno in tutte 
le sue forme, dalla scultura alla 
pittura alla musica. Nel 2014 ho 
ricevuto l ‘ attestato di Fumettista 
presso la Scuola Internazionale 
di Comics di Reggio Emilia, da 
li ho continuato il mio percorso 
disegnando tradizionale, poi 
sono passato al digitale, [...], 
sono convinto dell‘ idea che c’e’ 
sempre da imparare nel mondo 
del disegno. 

Alessandro Mellana

Green Economy



33Green Economy 2020, stampa digitale, cm  4x6
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2020
Acquerello e 

foglia d’oro su carta
cm 10x15

cartoline sinonimo di viaggio, 
quale occasione migliore se non 

mandare  dei saluti dallo spazio… 
E perché non immagginare di 

dipingere tra le stelle? 

Nasce a Viterbo 
nel 1978.
Si è laureato, 
nel 2006, 
in tecniche di 
Riabilitazione 
Psichiatrica. 
Segue un percorso didattico 
estraneo al mondo dell’arte, 
anche se fin da bambino ha 
sempre avuto il bisogno di 
disegnare e la spinta verso 
l’espressione pittorica 
non è mai mancata.
Ha frequentato laboratori di arte 
terapia, occupandosi a domicilio 
di persone con problematiche 
psichiatriche. 
Nel tempo libero si dedica alla 
sua passione, la pittura. 
Vive e lavora tra Viterbo e Roma.

Antonio Miralli

Un dipinto dalle stelle



35Un dipinto dalle stelle 2020, Tecnica mista su carta, cm 10x15
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In arte Naby Byron, 
nasce a Bologna
il 9 giugno 1968. 
Naby, laureatasi 
nel 1990 
all’Accademia 
di Bologna, elegge il cavallo e 
l’aereo quali simboli totemici.Dal 
1992 lavora come insegnante.
Avvicinatasi nel prosieguo di vita 
al mondo del collezionismo, ha 
costituito con Enrico Bittoto il duo 
U.F.-o Ultimi Futuristi, all’interno del 
quale è conservato un vastissimo 
numero di documenti afferenti il 
Movimento Futurista.

Nadia Nucci Aercavallo
2020

Collage su carta
cm 10X15

Velocità equina nello spazio 
2020

Collage su carta
4 francobolli cm 4X6 cad.

Francobolli, Velocità equina nello 
spazio le a Cartolina: Aercavallo 

festeggiano i 110 anni de “La città 
che sale” di Umberto Boccioni e 

che continua a salire nonostante 
l’emergenza sanitaria! 

Aercavallo
Velocità equina nello spazio 
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Aercavallo

2020
Collage su carta
cm 10X15

Velocità equina nello spazio 

2020
Collage su carta
4 francobolli cm 4X6 cad.
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2020
Tecnica mista su carta 

cm 10x15

Frammenti di vecchi CD, frammenti 
di piccole realtà infinitamente 

colorate. Ogni riflesso di luce 
nasconde dentro di sé tanti piccoli 

mondi dalle più svariate tonalità 
e sfumature, tocca a noi cogliere 

tutto ciò attraverso le molteplici 
prospettive che la mente ci 

presenta davanti grazie alle idee.

Nasce nel 2002. 
Allieva dell’Artista 
Alessandra 
Veccia.
Partecipa a 
numerose 
manifestazioni artistiche:
1° Premio “Pennelli di Primavera” 
Genzano 2013;
“OfficinArte-Paintyourbrain” 
Gallicano 2016;
“Art & Soul” Pitigliano 2018;
“I colori dell’anima” Palestrina 
2019;
“Cammini di Fede” Grottaferrata 
2020.

Alessia Pace

Light’s thought



39Light’s thought 2020, Tecnica mista su carta, cm 10x15
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2020
Tecnica mista su plexiglass

cm 10x15

In questi tempi moderni le 
cartoline, un oggetto che 

serve e più che altro serviva 
ad immortalare un ricordo , 

un’emozione, un pensiero..ed a 
condividerlo con qualcuno, sono 
ormai di uso non comune. Al suo 

posto? La tecnologia! Rappresenta 
qui sotto la sua forma più cruda..
il codice binario che è andato a 
sostituire nella maggior parte dei 

casi, le nostre bellissime cartoline.

Lorenzo Pantile

Nato a Roma 
il 10/XI/1989. 
Appassionato 
dell’arte in tutte 
le sue forme, 
intraprende “la 
strada dell’artista autodidatta” 
creando opere e sculture finora 
inedite.

Modern Time



41Moderm Time 2020, Tecnica mista su plexiglass, cm 10x15
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Nato a Roma vivo 
da parecchio 
tempo in provincia. 
Ho 43 anni e mi 
dedico all’arte 
da una decina 
di anni come autodidatta. 
Interagendo o integrandomi con 
diversi gruppi[...], raggiungendo 
traguardi ed obiettivi personali in 
collaborazioni e manifestazioni 
pubbliche.
Di tanto in tanto trasformo la mia 
arte, e mi do un nome nuovo, un 
nome d’arte. ora è AltoBer. 

Alberto Pinellini Saluti da casamia
2020 

Penna e acquerello su carta 
cm 15x10

Casa mia casamia 
2020 

Penna e acquerello su carta 
cm 15x10

La corrispondenza nasce per 
diversi scopi, uno dei quali è dare 

notizie di sé, dove si è, come si 
sta. La cartolina è stata utilizzata 

nel tempo sempre più per questo, 
sinonimo ed espressione delle 

vacanze, relatrice della vita che 
prosegue bene senza intoppi, 

è un’affermazione positiva, 
quale posto migliore per dare 

questa notizia se non la propria 
casa? da me interpretata con 

verosimiglianza e verità, ma 
immaginata ad un livello più ampio 
con un pizzico di ironia alla portata 

di tutti.

Saluti da casa mia
Casa mia casa mia 
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Saluti da casamia 2020, Penna e acquerello su carta, cm 15x10

Casamia casamia 
2020 
Penna e acquerello su carta 
cm 3x3
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RAMI (Rescued 
Archive Memories 
Initiative) è un 
progetto 
multi-disciplinare 
che esplora il 
modo in cui vediamo il passato 
attraverso l’arte. 
Lettere, liste, cartoline, fotografie 
e molti altri materiali vengono 
trasformati in fanzine e opere che 
offrono scorci sulle memorie e 
su momenti di intimità rielaborati 
attraverso il concetto di 
hauntology. 

RAMI

Baci e abbracci

Baci e abbracci 
2020

arte digitale
cm 15x10

Baci e abbracci 
2020

arte digitale
cm 5x3 cad. 

La cartolina

Un collage di fotografie in bianco 
e nero per ricostruire un paesaggio 

estivo di un tempo che non ha 
data. Un numero consistente di 

foto d’epoca sono state scattate 
in spiaggia. Queste sono 12. 

I 2 francobolli 

Quanto tempo è passato 
dall’ultima lettera che avete 

imbucato? Da quando avete 
raccontato a qualcuno le vostre 

emozioni e atteso con palpitazione 
una risposta. Scrivetevi presto. 
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Baci e
abbracci

arte digitale
2020
cm 15x10

Baci e
abbracci

arte digitale
2020
cm 5x3 cad.
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Nasce a Lamezia 
Terme nel 1994. 
Studia presso 
l’Accademia di Belle 
Arti di Urbino, dove 
si laurea in Grafica 
d’Arte nel 2017. Successivamente 
consegue il diploma 
accademico di secondo livello 
in Edizioni e illustrazione per la 
Grafica d’Arte, sempre presso la 
stessa accademia. 

Francesco Rosato 2018/2019
ceramolle  incisione 

calcografica su zinco
su carta 

cm 10x15  

Rappresenta quella che un 
tempo era la cosiddetta ‘ora 

d’aria’, spazio esterno della ex-
Casa di Rieducazione di Urbino, 

compresa tra via dei Maceri, il 
Convento dei Carmelitani Scalzi e 

la fortezza Albornoz, ora in parte 
riqualificata come Aula Magna 

dell’Accademia di Belle Arti.

L’ora d’aria
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2018/2019, ceramolle  incisione, calcografica su zinco su carta, cm 10x15  
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2020 
Xilografia su forex stampata su 

carta cinese, inchiostro  
cm 10x15 

Una cartolina che vuole ricordare 
e non dimenticare il periodo 

complesso e delicato che 
stiamo attraversando. Imprimere 

un concetto indelebile nella 
nostra memoria e sottolineare 

l’importanza del cambiamento e 
di tutto ciò che ne deriva, nella 

speranza che qualcosa cambi nel 
nostro modo di vivere la società. 

Nasce a Carate 
Brianza il 
18/01/1986. Studia 
all’Accademia 
di Belle Arti, 
prima pittura, 
laureandosi nel 2009 e in seguito 
si specializza in Grafica d’arte, 
nel 2012. Nel 2014 vince la borsa 
di studio per il corso di 900 ore 
in incisione e stampa d’arte 
presso la fondazione “il Bisonte” 
a Firenze. Nel 2019 vince la 
borsa di studio “Lychee Art” per 
la partecipazione al master di 
1° livello “Art Lab – Linguaggi 
dell’arte grafica”, terminato a 
febbraio. 
Attualmente vive e lavora a 
Roma.

Sabrina Spreafico               

Not to forget



49Not to forget
2020, Xilografia su forex stampata su carta cinese, inchiostro, cm 10x15 
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Matteo Trentin  2020
tecnica mista 

cm 10x15

Sostituisco alle lacrime il dripping 
di una candela (riflessione emotiva 

cristallizzata nello spazio-tempo 
dello scatto), attuando una pratica 

di sparizione. Sul per(e)sistere dei 
frammenti che stratificano il mio 

volto questa fonda la trascrizione 
di inedite geografie esistenziali a 

mezzo postale.

I’m too glad to drip in front of you 
(Omaggio a Bas Jan Ader)  – Sp(ed)arizione postale

Nato a Schio 
nel 1996, dopo 
la maturità 
sociale dal 2016 
frequenta l’aula 
Morbin in ABA 
Verona. Nel 2020 si diploma in 
Pittura. Interessato alle pratiche 
di sparizione, vive e lavora tra 
Vicenza e Milano ricorrendo a 
media eterogenei, parte del 
corpus concettuale Per(e)sistenza 
di frammenti (P.d.f).



51I’m too glad to drip in front of you 
(Omaggio a Bas Jan Ader)  – Sp(ed)arizione postale

2020, tecnica mista, cm 10x15
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Trauma
Carlo Chiatti
31 ottobre>22 novembre 2020
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Yin Yiang
06>30 setembre 2020
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Evoluzione
Augusto Orestini
Mostra personale
18>26 luglio 2020
Studio Lab 138 outdoor
Palazzo Ruspoli, Nemi (Rm) 

Modulo 
16>31 marzo 2020 (Evento On-line)
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Senza Confini 
Bahar Hamzehpour 
Mostra personale 
20 gennaio>20 febbraio 2020
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Presents 
Bahar Hamzehpour, Claudia 
Lodolo e Fabio Tasso
Mostra tripersonale 
6 dicembre 2019>6 gennaio 2020
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

S(oggetto) 
Angelo Di Gianfilippo
Mostra personale
25 novembre>5 dicembre 2019
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

9”  Margini
Mostra concorso 
16>24 novembre 2019
Studio Lab 138 outdoor
Palazzo Ruspoli, Nemi (Rm)

Abiding Embrace
Clinton Whiting
Mostra personale
8>29 novembre 2019 
Studio Lab 138 - out door
Rome Temple, RM Italy

Io ti conosco!
Mostra virtuale permanente
a sostegno di una crescita locale
Laura Giovanna Bevione
Evento On-line
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

9”  Margini
Mostra concorso 
2>10 novembre 2019
Studio Lab 138 outdoor
Museo II Legione Parthica
Albano Laziale (Rm) 



53

Be an artist
Fabio Tasso
Mostra personale
19>26 ottobre 2019
Studio Lab 138 - outdoor
Spazio Faro - Roma

Don’t panic  
Krayon
Mostra personale 
13>31 ottobre 2019
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Cammini di fede  I ed. Da Rossano 
calabro al Tuscolo. 
Vedute dal viaggio di San Nilo.
Mostra concorso
21>29 settembre 2019
In  collaborazione con Arte in Abbazia
Studio Lab 138 - outdoor
Abbazia di Santa Maria di 
Grottaferrata, Grottaferrata (Rm)

9” Margini
Mostra concorso 
8>29 settembre 2019
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Due dimensioni e mezzo
Fabio Tasso
Mostra personale
14 aprile>18 maggio 2019 
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

(Inter)action 
Claudia Lodolo, Bahar 
Hamzehpour, Juanni Wang
Mostra tripersonale
12 aprile>2 maggio 2019 
Studio Lab 138 - outdoor
Spazio Faro - Roma

Claudia Lodolo
Mostra personale
24 marzo>7 aprile 2019 
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Specchio
Mostra collettiva 
8>18 marzo 2019 
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Dittico 
Mostra collettiva 
3>17 marzo 2019 
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Doppia personale
Bahar Hamzehpour - Juanni Wang
16>24 febbraio 2019
Studio Lab 138 - outdoor
Palazzo Ruspoli, Nemi (Rm)

La caduta
Bahar Hamzehpour 
Mostra personale 
26 novembre>2 dicembre 2018
Studio Lab 138 - outdoor
Teatro Petrolini, Castel Gandolfo (Rm) 
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Juanni Wang
Mostra personale
18 novembre>18 dicembre 2018
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

9” Rosso -  Nemi
Mostra concorso 
10>18 novembre 2018
Studio Lab 138 - outdoor
Palazzo Ruspoli, Nemi (Rm)

iNcerto equilibrio
Stefano Alisi
Mostra personale
21 ottobre >11 novembre 2018
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

9” Rosso 
Mostra concorso 
9>30 settembre 2018
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Schizzi di Roma
Mostra collettiva 
 27 luglio>1 agosto 2018
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Tutte insieme per Un filo di Perle 
Mostra collettiva 
22>25 marzo 2018 
Studio Lab 138 
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Un filo di perle 
Mostra diffusa 
8>18 marzo 2018
Pavona di Castel Gandolfo e Albano 
Laziale (Rm)
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Studio Lab 138
via del mare, 138

Pavona di Castel Gandolfo (Rm)
cell. +39 327.337.1588

studiolab138@gmail.com
http://studiolab138.altervista.org



56


