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L’arte si è innamorata dell’industria
Vincitore del concorso 2019 9” Margini, Carlo Chiatti, nato a
Jesi (An) nel 1980, realizza opere che sono la combinazione di
creatività e nuove tecnologie, espressione di un valore tipicamente
italiano.
Formatosi a Perugia dove ha conseguito la laurea in Conservazione
dei Beni Culturali, progetta e realizza personalmente i semi
lavorati con una tagliatrice laser, per trasformare, con il suo stile
personale, il freddo metallo in supporto per poesie e aforismi.
Un medium in qualche modo destinatogli, vista la sua parallela
attività nel settore del design.
Assemblando e rifinendo con tecniche manuali, come la doratura,
sovrappone la produzione artistica a quella industriale, sposando lo
spazio produttivo dell’azienda di famiglia con il suo atelier.
Una pratica che affonda le sue radici nella tradizione italiana
dell’artigianato, e che coagula esperienze artistiche che vanno da
Giotto ad Alexander Calder.
Un’attitudine alla materia, quella di questo giovane artista
marchigiano, che mi spinge ad affermare che, come per Giò Ponti,
nelle sue opere “l’arte si è innamorata dell’industria”.
Proseguendo la riflessione introspettiva già messa in campo con
nelle opere MODUS VIVENDI (2020), THESEUS (2019), NELUMBO
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MODUS VIVENDI 2020, Tecnica mista, 50X50 cm

(2019) e Hope (2018), in Trauma, la sua prima mostra personale,
l’attenzione è focalizzata sul concetto di resilienza, con un
approccio a mio giudizio assimilabile ad un frattale.
Vittima del Giapponismo, dopo il recente viaggio nel paese del Sol
Levante, senza rinunciare al proprio back ground culturale, come
dimostra l’etimologia greca della parola Trauma (dal greco: rottura,
ferita, lacerazione), Carlo Chiatti utilizza, per molte delle opere
in mostra, la metafora del kintsugi, l’antica tecnica giapponese
derivante dalla filosofia Zen, in ognuna di queste, riflette
sulle ferite e le dolorose esperienze che, se esibite e valorizzate,
diventano quelle peculiarità che ci rendono individui unici mentre,
l’insieme delle opere, raffiguranti strappi, ferite, rotture, che
alludono alle più svariate cause di “lacerazioni interiori”, come
frantumi ricomposti con l’oro, offrono al visitatore una narrazione
continua che rappresenta un ciclo di trasformazione proiettata
all’infinito.
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THESEUS 2019, Tecnica mista, 23x23 cm

Art has fallen in love with industry
Winner of the 9” Margin Competition in 2019, Carlo Chiatti,
born in Jesi (Ancona) in 1980, creates works of art that are the
combination of creativity and new technologies in the expression
of a typically Italian value.
After studying in Perugia where he graduated in Conservation
of Cultural Heritage, Chiatti now designs and makes his semifinished products using a laser cutter, transforming the cold metal,
according to his own personal style, into a support for poems and
aphorisms.
A medium which was in some way destined to him, considering his
parallel activity in the field of design.
For the assembly and finishing of his works, he uses manual
techniques such as gilding. Artistic and industrial production
overlap and the manufacturing space of his family’s business
merges with that of his own workshop – a practice rooted in
the Italian tradition of craftsmanship that coagulates artistic
experiences ranging from Giotto to Alexander Calder.
This young artist from the Marche region has an aptitude for
materials such that leads me to affirm that in his works, as was
the case with Giò Ponti, “art has fallen in love with industry”.
Carrying forward the introspective thought which came into play
10

sopra
NELUMBO
2018
plexiglass, specchio, acciaio inox,
foglia oro
2 elementi 32x32x8 cm ognuno
a lato
NELUMBO (dettaglio)
2018
plexiglass, specchio, acciaio inox,
foglia oro
2 elementi 32x32x8 cm ognuno
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in MODUS VIVENDI (2020), THESEUS (2019), NELUMBO (2019)
and Hope (2018), in Trauma, Chiatti’s first personal exhibition,
the focus is on the concept of resilience, with an approach, in my
opinion, comparable to a fractal.
A victim of Japanism, after a recent journey to the land of the
Rising Sun, but without abandoning his own cultural background, as
the etymology of the word Trauma demonstrates (from the Greek:
break, wound, laceration), for many of the works in the exhibition
Carlo Chiatti uses the metaphor of kintsugi, an ancient Japanese
technique deriving from the Zen philosophy. In each single
piece, he reflects on the wounds and painful experiences that, if
exhibited and enhanced, become those very peculiarities that make
individuals unique. Yet, if we look at them as a whole, the works
portray tears, wounds and breaks in an allusion to the most varied
causes of “interior lacerations”, like shards stuck back together
again using gold, offering the visitor a continuous narration that
represents a cycle of transformation projected towards infinity.
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HOPE 2020, tecnica mista 23x23 cm

Trauma
Il trauma (dal greco: rottura, ferita, lacerazione) è uno stress di
gravità estrema, che minaccia l’integrità stessa della coscienza
umana, è una ferita interiore, un evento tanto dirompente da
destabilizzare la persona che lo vive. Le situazioni traumatiche
possono essere molteplici: un incidente in auto, un abbandono,
un abuso, un grave lutto... ma le conseguenze sul piano psichico
e l’entità del danno non dipendono dall’evento in sé e per sé,
piuttosto da come viene vissuto lo shock psicologico. Non è il
terrore derivato dall’esperienza a innescare il trauma quanto il
senso di impotenza e vulnerabilità di fronte ad una minaccia
esterna.
Il trauma ferma il tempo e l’individuo traumatizzato rimane
letteralmente imprigionato nel momento peggiore della sua vita.
Decidere di riprenderla in mano, nonostante il dolore, significa
fare un passo indietro e guardare le cose che sono successe da una
prospettiva diversa: anziché nascondere le fratture, cercare un
modo per esaltarle.
Le cicatrici che segnano la nostra vita ci rendono unici, solo
accettandole, senza vergognarsi di portarle addosso, è possibile
imparare a ricomporre le fratture dell’anima, a rendere la fragilità
un nuovo punto di forza per fare di noi stessi creature preziose.
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LACERATIO 2020 inox, oro 23 ¾ kt., plexiglass, trittico cm/cad 2020 25x34
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Trauma
Trauma (from the greek: “rupture, wound, laceration”) is an example
of extreme stress, which threatens the very integrity of the human
conscience, it is an inner wound, an event so disruptive as to
destabilise the person who experiences it. Traumatic situations
could be: a car accident, abandonment, abuse, a serious bereavement
... but the consequences on the psychic level and the extent of
the damage done does not depend on the event itself, but on how
the psychological shock is experienced. In particular, it is not the
terror derived from the experience that triggers the trauma but the
sense of helplessness and vulnerability in the face of an external
threat.
Trauma stops time and the traumatised individual remains literally
imprisoned in the moment.
Deciding to take your life back, despite the pain, means taking a
step back and looking at the things that happened from a different
perspective: looking for a way to enhance the fractures rather than
hiding them.
The scars that mark our life make us unique. Only by accepting
them, without being ashamed of them, is it possible to learn to
heal the fractures of the soul, to make fragility a new strength, to
make ourselves precious creatures.
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CHINMOKU (SILENZIO) 2020, inox, oro, carta di riso, cm 23x32

Kintsugi: riparare con l’oro
Le opere in mostra traggono spunto dall’antica tecnica
giapponese kintsugi (riparare con l’oro), che nasce per aggiustare
essenzialmente le tazze da tè ridotte in frantumi.
Un’arte che non riguarda solo la ceramica, può anche essere
un modo per esaltare le ferite umane. La crepa testimonia la
preziosa fragilità della materia, ricomporre l’opera nascondendo
le riparazioni equivale a non mostrare il suo autentico valore, la
sua mirabile capacità di rigenerarsi dopo l’urto. Allo stesso modo
le cicatrici, quando nobilitate, diventano per noi di infinita
importanza: ci danno la forza necessaria per continuare a vivere
nel mondo che abbiamo scelto e ricostruito con impegno.
Un imprevisto, un movimento sbagliato, uno shock, ed ecco
la frattura. Occorre riacquistare la calma, raccogliere tutti i
frammenti…decidere consapevolmente di prendersi cura di noi
stessi, e di lasciare che anche gli altri lo facciano. Non nascondere
la sofferenza, ma scegliere di guarire davvero e aprirsi al
cambiamento, con la consapevolezza di essere dei sopravvissuti, non
più ridotti in mille pezzi.
Proprio come un oggetto rotto viene aggiustato con cura attraverso
la pratica del kintsugi, anche noi meritiamo di essere ricostruiti
con l’oro.
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TILT 2020 acciaio inox, plexiglass cm 23X23
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Kintsugi: to repair with gold
The ancient japanese technique kintsugi (“to repair with gold”) was
created to repair shattered teacups.
Essentially, it is an art that does not only concern ceramics, but
a way to enhance human wounds too: the crack represents the
precious fragility of the material, but if the object is repaired
hiding the work it does not show its real worth, its admirable
ability to regenerate after the collision. In the same way that
scars, when embellished, give us the necessary strength to continue
living in the world we have chosen and rebuilt with commitment.
An unexpected event, a wrong choice, a shock, and there is the
fracture. We need to regain calm, collect all the fragments ...
consciously decide to take care of ourselves, and let others do it
too. Do not hide the suffering, choose to really heal and open up
to change with the awareness of being a survivor and no longer
reduced to a thousand pieces.
Just as a broken object is carefully fixed through the practice of
kintsugi, we too deserve to be rebuilt with gold.
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APATHEIA 2020 acciaio inox, plexiglass cm 23X23

21

22

YUKI (CORAGGIO) 2020, inox, tela, plexiglass 27X34 cm

Introduzione alla mostra
Il titolo della mostra gioca sul termine trauma evidenziandone le
due lettere centrali AU, simbolo chimico dell’oro (Aurum), elemento
protagonista dell’esposizione e simbolo della forza riparatrice.
Le opere proposte raffigurano strappi, ferite, rotture, che alludono
alle più svariate cause di lacerazioni interiori.
La durezza dell’acciaio e la fitta trama della tela simboleggiano il
nostro essere e la nostra parte interiore, lo specchio è l’occasione
per guardarsi dentro e cambiare punto di vista. Possono essere
allegoria di un mondo incorrotto, dove la perfezione delle
superfici richiama luoghi e spazi dove tutto è possibile. Una
dimensione che troppo spesso crediamo solida e duratura, ma che
può spaccarsi, andare in frantumi o strapparsi inaspettatamente.
Molti sono i fattori che devono interagire tra loro affinché si
possa “riparare” il trauma.
Attingendo nuovamente al mondo giapponese vengono proposti
svariati caratteri semplificati (sinogrammi o kanji) che raffigurano
alcune parole chiave del processo di rinascita dell’individuo. Il
silenzio, quale invito al visitatore ad entrare in una dimensione di
riflessione; il coraggio di trovare nella parola il principale mezzo
di conforto, confronto e condivisione, la comunicazione con sé
e con gli altri. Il tempo, raffigurato dal filo che ricuce le tele,
tenendole insieme, un tempo che scorre lento nella dimensione
del dolore. Una dimensione dove il pianto viene vissuto come atto
23

doloroso (il filo è spinato), ma anche liberatorio.
La forza riparatrice nasce anche dal contatto fisico, come
l’”abbraccio”, gesto di profonda empatia, raffigurato dalla materia
dorata, che gradualmente va a colmare tutti i vuoti alla ricerca di
un’ unità, di un nuovo io.
L’unione di questi elementi e il loro agire lento, diventa
un’occasione unica e preziosa, come l’oro appunto, capace di sanare
il trauma, di evidenziare la fragilità dell’essere umano facendolo
rinascere a nuova vita.
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SARTUM (dettaglio) 2020, filo spinato, oro 23 ¾ kt., tela cm 52X52
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SARTUM 2020, filo spinato, oro 23 ¾ kt., tela cm 52X52

Introduction to the exhibition
The title of the exhibition plays on the word trauma by
highlighting the two central letters AU, the chemical symbol of
gold (Aurum), the main element of the exhibition and the symbol
of restorative power.
The works depict tears, wounds and ruptures, which refer to several
causes of “inner lacerations”.
The materials used in this exhibition were chosen to support the
concept.
The hardness of the steel and the dense texture of the canvas
symbolise our inner being, the mirror is the object that gives us the
opportunity to look inside ourselves and change our point of view.
These materials could be an allegory of an uncorrupted world,
where the perfect surface reminds us of places and spaces where
everything is possible. A dimension that we all too often believe
to be solid and durable, which instead could crack, shatter or tear
unexpectedly.
There are many elements that need to interact with each other in
order to “repair” the trauma.
The main channel of comfort, comparison and sharing is “speech”,
the communication with ourself and with others. Many simplified
Japanese characters (sinograms or kanji) depict the main concepts
of the individual’s rebirth process.
The restorative force also comes from physical contact, for example
27

a “hug”, a profound empathetic action, which is represented by the
golden matter, which gradually fills all the gaps in search of unity.
The thread which holds the canvases together, is the symbol of
time which flows so slowly in the pain dimension.
Here, the silence is a possibility of reflection and the tears, a
painful restoration (the wire is indeed barbed), but also an act of
freedom.
The union of these elements and their slow interaction becomes a
unique and precious opportunity, like gold, capable of healing the
trauma, of highlighting the precious fragility of the human being
and giving him a new life.

28

LA FORZA DI UN ABBRACCIO 2020, inox, oro 23 ¾ kt., plexiglass, trittico
cm/cad 23X23

FRAMMENTI 2020, inox, oro da 23 ¾ kt., vetro cm 23X23
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EMOZIONE PRIMARIA 2020, inox, oro 23 ¾ kt., plexiglass cm 22X27

INFRANGIBILE 2020, vetro, oro, plexiglass cm 23X23
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ANDATA 2020, tela, oro, plexiglass cm 34X34

RITORNO 2020, tela, oro 23 ¾ kt., plexiglass cm 35X35
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JIKAN (TEMPO) 2020, inox, oro 23 ¾ kt., tela, plexiglass 27X34 cm

NAKU (PIANTO) 2020, inox, oro 23 ¾ kt., tela, plexiglass 27X34 cm
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Carlo Chiatti - Biografia
Nato a Jesi (An) nel 1980, si laurea in
Conservazione dei Beni Culturali a Perugia.
Affianca la sua passione per l’arte a quella
per il design e la progettazione d’interni
collaborando, come interior designer, con uno
studio di
architettura occupandosi principalmente di
allestimenti museali.
La sua ricerca artistica spazia dalla grafica pubblicitaria
all’oggetto d’arredo, dalla fotografia, alla composizione di opere
d’arte attente ai temi della spiritualità, alle domande sul senso,
proponendo un’ indagine sulla dimensione interiore dell’uomo.
Per comunicare con un linguaggio moderno e alternativo si avvale
dell’utilizzo di nuove tecnologie, quali il taglio e l’incisione laser,
in abbinamento a materiali tradizionali.
Ha esposto per “Making Art 4.0 International contest for
technology aided art” a Liverpool, San Francisco e Madrid e a Roma
per Studio Lab 138 e Spazio Faro.
Alcuni lavori fanno parte della sezione Arte Contemporanea del
Museo di Genga (An).
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Carlo Chiatti - Biography
Born in Jesi, AN (1980), he graduated in Conservation of Cultural
Assets in Perugia. Combining his passion for art and design, he
has worked with an architectural firm on the planning of several
museum exhibitions.
His artistic path ranges from graphic and advertising, to object
design, from artistic photography, to the production of conceptual
artworks.
The theme of spirituality, the questions about the meaning of life
inspire his works; the observer is invited to think over the inner
dimension of the human being.
New technologies, such as laser cutting and engraving, are
matched with traditional materials, canvas, glass, gold leaf... in
order to communicate in a modern and alternative language. He
has exhibited for the “Making Art 4.0 International contest for
technology aided art” in Liverpool, San Francisco and Madrid; in
Rome with Studio Lab 138 and Spazio Faro. Some of his works are
part of the Contemporary Art section of the Museum of Genga
(An).
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CHIKARA (FORZA) 2020, inox, oro 23 ¾ kt., tela, plexiglass cm 19X19

Mostre collettive (selezione)
2020
Biennale d’Irpinia
Castello Cavaniglia, Bagnoli Irpino, Avellino, Italia
Sensum III
IkiGai Art Gallery, Roma, Italia
Nature Utopia
Spazio Faro, Roma, Italia
2018
Making Art 4.0 - International contest for technology aided art
Catedral De Justo, Madrid, Spain
Premio Arte Contemporanea “Dalla Venere alle Veneri”
Museo di Genga, Genga (An), Italia
Making Art 4.0 - International contest for technology aided art
Fort Mason Center, San Francisco, USA
2017
Making Art 4.0 - International contest for technology aided art
Radio City Tower, Liverpool, UK
Premio Arte Contemporanea “Dalla Venere alle Veneri”
Museo di Genga, Genga (An), Italia
2016
Premio Arte Contemporanea “Dalla Venere alle Veneri”
Museo di Genga, Genga (An), Italia
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WATASHI (IO) 2020, inox, oro 23 ¾ kt., tela, plexiglass cm 19X19

Le mostre con Studio Lab 138
Personali
2020
Trauma
Mostra personale
30 ottobre>22 novembre
Studio Lab 138 Pavona di Castel Gandolfo (Rm)
Collettive
2020
Cammini di Fede II ed. (f.c.)
19>27 settembre
Studio Lab 138 outdoor
in collaborazione con Arte in Abazia
Abbazia di S. Maria di Grottaferrata, (Rm)
Modulo
16>31 marzo 2020 (evento on-line)
Studio Lab 138, Castel Gandolfo (Rm), Italia
2019
9” Margini
16>24 novembre 2019
Studio Lab 138 outdoor
Palazzo Ruspoli, Nemi, (Rm), Italia
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LACRIME 2020, filo spinato, oro 23 ¾ kt., carta riso cm 32X42

Cammini di Fede I ed
21>29 settembre 2019
Studio Lab 138 outdoor
in collaborazione con Arte in Abazia
Abbazia di S. Maria di Grottaferrata, (Rm), Italia
9” Margini
Studio Lab 138 outdoor
Museo della II legione Parthica
Albano Laziale, (Rm), Italia
9” Margini
Studio Lab 138
Pavona di Castel Gandolfo, (Rm), Italia
Dittico
Studio Lab 138
Pavona di Castel Gandolfo, (Rm), Italia
2018
9” Rosso
Studio Lab 138 outdoor
Palazzo Ruspoli, Nemi, (Rm), Italia
9” Rosso
Studio Lab 138
43

Pavona di Castel Gandolfo, (Rm), Italia
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SCARS 2020 inox, plexiglass trittico cm/cad 23X23

OVOLUTION 2020, filo spinato, oro 23 ¾ kt., plexiglass cm34X34
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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.
Seguendo due semplici regole: guardare ai risultati, non all’età
anagrafica e, anche se l’Arte è un grande Business, scegliere con il
cuore.
Organizzando concorsi e un’intensa attività espositiva, nonostante
faccia base a Pavona, Studio Lab 138, è riuscito ad attirare artisti,
provenienti da tutto il mondo, e amatori in cerca dell’opera giusta
da collezionare.
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.
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KOTOBA (PAROLA) 2020, inox, tela, plexiglass 27X34 cm
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An Inclusive Project
Based in Pavona, a small town-centre that nestles where the
outlying areas of Albano, Castel Gandolfo, Ariccia and Rome meet,
Studio Lab 138, is a space where the utopia of urban repair and
regeneration becomes real.
We follow two simple rules: look at the results, not at the age,
and, although Art is also synonymous of big Business, choose with
the heart.
Organising competitions and an intense line-up of exhibitions,
albeit based locally in Pavona, Studio Lab 138 has succeeded in
attracting artists from all over the world as well as art-lovers in
search of the right work to collect.
An endeavour that aims at being inclusive, paying attention even
to the slightest frailty.
For our publications we have chosen medium to large-sized print
in an easy-to-read character.
A small but tangible contribution that we hope will reduce reading
difficulties to a minimum and allow even people with visual
impairment to access our content.
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KOTOBA (PAROLA) (dettaglio) 2020, inox, tela, plexiglass 27X34 cm
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biancoenero©
Il carattere tipografico ad alta leggibilità
La font biancoenero© è disegnata da Riccardo Lorusso e Umberto
Mischi per biancoenero edizioni, rispettando accorgimenti visivi
che facilitano la lettura di tutti, in particolare dei lettori
dislessici.
biancoenero si avvale della consulenza di Alessandra Finzi
(psicologa cognitiva), Daniele Zanoni (esperto di metodi di studio
in disturbi dell’apprendimento) e Luciano Perondi (designer e
docente di tipografia all’ISIA di Urbino).
Si ringrazia per la collaborazione la sezione AID di Roma, il CRC
Balbuzie - divisione Apprendimento di Roma, Dario Cimaglia e
Luca Todarello della plan.ed servizi editoriali.
Lo spirito di questo lavoro è quello di un work in progress e gli
autori sono aperti a interventi e suggerimenti da parte dei lettori.
La font è disponibile gratuitamente per uso non commerciale
contattando la casa editrice: font@biancoeneroedizioni.com
I designer e gli studenti che intendessero utilizzare la font
biancoenero© come strumento di lavoro o che volessero collaborare
al suo miglioramento possono farlo solo su espressa autorizzazione
di biancoenero edizioni srl, scrivendo a
font@biancoeneroedizioni.com
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Si è lavorato sul disegno della singola lettera in modo che non si
confonda con le altre, soprattutto nel caso delle lettere speculari
come b-d, p-q, a-e.
Si sono differenziate le lettere che nelle comuni font presentano
similarità eccessive, come capita a l con I o m con n.
Per una maggiore chiarezza anche in corpi piccoli (sotto gli 8 pt),
l’altezza delle maiuscole è pari all’altezza delle ascendenti.
Inoltre si è enfatizzata la differenza tra
ascendenti e discendenti rispetto all’occhio
medio del carattere.
Su alcune lettere come M, W, P e R si è
deciso di operare in modo più particolare:
il disegno di M e W è stato differenziato
aumentando il bianco all’interno di W.
In P è stata divisa la congiunzione tra la
parte curva e l’asta verticale.
La larghezza media delle lettere è maggiore
rispetto alle comuni font di testo.
Qui sotto viene evidenziato un confronto
con il Times New Roman, utilizzato spesso
anche nella composizione di testi scolastici.
È stato aumentato in proporzione anche il
kerning e lo spazio tra parola e parola.
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biancoenero©
The high-readability typeface
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The biancoenero© font was designed by Riccardo Lorusso and
Umberto Mischi for publishers biancoenero edizioni, using visual
characteristics that facilitate the reading experience in general
but, in particular, that of dyslexic readers.
bianconero have called upon the expertise of Alessandra Finzi
(cognitive pshychologist), Daniele Zanoni (expert in study methods
for people with learning difficulties) and Luciano Perondi
(designer and typography teacher at the ISIA (Superior Institute
for Artistic Industries) in Urbino. Thanks go to the AID section
in Rome, CRC Balbuzie (Speech Impediment) – Learning Division
in Rome, Dario Cimaglia and Luca Todarello of plan.ed publishing
services for their collaboration.
The spirit of this project is one of work in progress and its
creators welcome their readers’ participation and suggestions.
The font is available through the publishers at font@
biancoeneroedizioni.com and is free of charge for non-commercial
use.
Designers and students who wish to use the biancoenero© font as
a work tool or would like to contribute to its improvement may
do so only with the express authorisation of Biancoenero Edizioni
Srl. Such authorisation may be obtained by applying in writing to
font@biancoeneroedizioni.com

Each single letter has been worked on with the aim of avoiding
confusion with the others, especially in the case of specular letters
such as b-d, p-q, a-e.
Those letters which in common fonts appear excessively similar, as
is the case of l and I or m and n, have been differentiated. For
greater clarity in small bodies (fewer than 8 points), the height of
the upper-case letters is the same as the height of the ascenders.
Further, the difference between ascenders and descenders compared
to the x-height of the character has been
emphasised.
For some letters, like M, W, P and R, more
particular modifications have been made: the
design of M and W has been differentiated
by increasing the white inside the W. The
conjunction between the curved part of
the letter P and its vertical tract has been
separated. The average width of the letters is
greater compared with common fonts. Below
is a highlighted comparison with Times New
Roman, often used for schoolbook texts. The
kerning has been proportionally increased, as
has the space between words.
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Yin Yiang
06>30 setembre 2020
Studio Lab 138
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

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

Evoluzione
Augusto Orestini
Mostra personale
18>26 luglio 2020
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

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

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)

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

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

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)

9” Margini
Mostra concorso
8>29 settembre 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)

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

La caduta
Bahar Hamzehpour
Mostra personale
26 novembre>2 dicembre 2018
Studio Lab 138 - outdoor
Teatro Petrolini, 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

Juanni Wang
Mostra personale
18 novembre>18 dicembre 2018
Studio Lab 138
Pavona di Castel Gandolfo (Rm)

Claudia Lodolo

9” Rosso - Nemi
Mostra concorso
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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
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