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Allegato 1 
Padova, 12 maggio 2020 

DIMORE 
GLI ARTISTI 

--- 
DANIELE COSTA 

1992, Castelfranco Veneto 

La sua ricerca si focalizza sulla conoscenza del corpo umano in due direzioni di introspezione 
personale. Da una parte, il funzionamento interno del corpo umano, basata su approfondimenti 
medico-scientifici, dall’altra, la singolarità umana, la conoscenza dell’individuo in rapporto alla sua 
storia, al suo mondo e alla sua persona. 

Inizia la pratica artistica nel 2014 dedicandosi prevalentemente al video. Dopo la laurea di primo 
livello in Discipline delle Arti Musica e Spettacolo all’Università di Padova, completa gli studi in Arti 
Visive nel 2017 presso l’Università IUAV di Venezia. 

I suoi progetti sono stati presentati in istituzioni e festival quali MAXXI Roma, Fondazione Spinola 
Banna e GAM Torino, National Gallery of Art Tirana (AL), House of King Peter I Belgrado (RS), Museo 
di Arte Contemporanea di Salonicco (SKG), Artevisione Careof e Sky Arte (Milano), Fondazione 
Bevilacqua la Masa (Venezia). 

 

NICOLÒ MASIERO SGRINZATTO 

1992, Este. Vive e lavora a Padova. 

Costruisce macchine e oggetti indisciplinati atti ad aprire o estendere la capacità di risposta ad un 
sistema. 

Ha conseguito i diplomi di I° e II° livello in Nuove Tecnologie dell’Arte presso l’Accademia di Belle 
Arti di Venezia. Ha lavorato a Nuovostudio Factory e Officine Panottiche presso VEGA – Parco 
Scientifico Tecnologico di Venezia. 

Ha esposto a In Fieri (Centro Culturale Altinate – San Gaetano, Padova, 2018), Contemporaneamenti 
(Fondazione L’Arsenale, Iseo, 2018), Oikos (Casa Bossi, Novara 2019), Art Stays Festival (Ptuj, 2019), 
Soundscapes of Work and Play (Distilleria De Giorgi, San Cesario di Lecce, 2019), Ambiente primo: la 
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misura (Nowhere Gallery, Milano 2019), Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee (Villa 
Brandolin, Pieve di Soligo, 2019). 

 

ALESSIO MAZZARO 

1985, Dolo 

Artista visivo, performer e ricercatore di storie. 

Dopo gli studi di Ingegneria Ambientale, si laurea in Arti Visive allo IUAV e prosegue gli studi di 
performance con Claudio Tolcachir, La Veronal e Claudia Castellucci (Biennale Teatro e Biennale 
Danza), e con Danae Theoridou (WORKSPACE BRUSSELS). 

Performer per Barokthegreat e S’odinonsuonare, approfondisce l’interesse per lo spazio pubblico 
prendendo parte al progetto Art of the Mooc: Merging Public Art and Experimental Education, 
curato da Pedro Lash e Nato Thompson (Duke University & CreativeTime, US). 
Nel 2015 emigra a Bristol, attratto dal lavoro dell’agenzia d’Arte Pubblica Situations e dalla wave di 
Social Practice inglese. Dopo un anno, a fine 2016, si sposta a Brussels. Vive nella capitale fino a 
febbraio 2019 mantenendo frequenti contatti con Parigi e Londra. La partenza coincide con l’inizio 
di una ricerca a San Paolo sull’“Urbanistica immaginaria” (Residencia Artistica Faap, 2019; Pivo Arte 
Pesquisa 2020). 

Assistente di Flaka Haliti alla 56th Biennale d’Arte di Venezia e di Petrit Halilaj alla 55th, è vincitore 
di ECF Courageous Citizens (2018) con il progetto editoriale European Edinost. Nel 2017 comincia 
una trilogia alla Cite Internationale des Arts di Parigi (premio Incontri Internazionali d’Arte, Roma) 
sulla migrazione ebraico marocchina, concentrandosi sull’assenza di una memoria comune della 
“partenza”, il rapporto tra ebrei e musulmani nel vecchio Marocco, e sulle politiche della memoria e 
della verità. La trilogia prosegue negli anni successi a Casablanca e Montreal. Sempre nel 2017, 
realizza un allestimento alla Tate Modern (UK), per la partecipazione degli artisti associati alla Spike 
Island (Bristol) all’interno del programma Tate Exchange. 

Fondatore di diversi collettivi. Collettivo AAA con altri cinque ex studenti IUAV; il 
progetto couchscore, tra scrittura coreografica e performance a distanza con Elisa D’Amico e 
Francesco Dalmasso (Arnolfini, UK; Ricerca X, IT); S’odinonsuonare con Marco Campana, tra sound 
art, performance e interaction design. S’odinonsuonare è stato vincitore di Movin Up 2013 e 
supportato dall’Istituto Italiano di Toronto nel 2015 (STEIM, ND; Eastern Bloc, CA; Popps Packing, 
MI, USA; Museum Musil, ArtVerona2012, Spazio Pelodrilli, Path Festival, Electric Eclectics Festival, 
CA), TempoReale, SpazioK). 

Ha, inoltre, partecipato a esposizioni, realizzato screenings, site specific o incontri di dialogo a: La 
Colonie, Gallerie de la Cité Internationale des arts, ECUJE e Maison du Maroc (Paris, FR); LADA Live 
Arts Development Agency, Studio RCA/Royal College of Art (London, UK); Spike Island (Bristol, UK); 
Radar Gallery (Loughborough, UK); MuntPunt, Recyclart, Zsenne ArtLab e Galerie Felix Frachon 
(Bruxelles, BE); H2/61.26 (Casablanca, MA); Spanish and Portuguese synagogue (Montreal, CA), 
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Fondazione Bevilacqua LaMasa, European Cultural Centre e SpazioPunch (Venezia, IT), Premio 
Francesco Fabbri per l’Arte Contemporanea; Conservatorio Cesare Pollini (Padova), MuseoCivico 
Teatrale“C.Schimidl” (Trieste) e il villaggio di Camporovere. 

 

ELEONORA REFFO 

1997, Padova. Vive e studia a Milano. 

Nel 2019 ha conseguito il diploma triennale in Pittura e Arti Visive presso NABA, Nuova Accademia 
di Belle Arti, di Milano. Attualmente frequenta il Biennio Specialistico in Arti Visive e Studi 
Curatoriali, presso lo stesso istituto. 

Nel 2019, decide di dedicarsi alla pratica curatoriale. L’attuale impegno è nella costruzione di una 
figura che non opera al di fuori del processo di produzione artistica, di un ruolo dedito alla 
mediazione, all’oratoria e al coordinamento, operante solo nel consensus omnium, a dimostrazione 
della fragilità del suo ruolo e della natura non autoritaria delle sue funzioni, e la cui efficienza deriva 
dalla costruzione trasparente di una struttura sociale orizzontale. Il potere, che si definisce in 
termini relazionali, è il punto nodale nella gestione dello spazio politico, secondo l’ottica del corpo 
artisti più curatore come una micro comunità temporanea. 

Nel 2019, viene pubblicato su ArtsLife il suo articolo: Il curatore? È come il capo nelle tribù indiane. 
Due saggi per indagare un potere ‘non autoritario’. Due saggi antropologici di Clastres e Staid 
stimolano una nuova lettura del ruolo del curatore, con un parallelismo tra questo e la carica di 
capo all’interno delle società Amerinde. 

È la curatrice del progetto performativo e multimediale “Ensemble”, realizzato il 18 agosto 2019, in 
occasione del Cittadella Interantional Music Festival & masterclass in collaborazione con Missione 
Musica e Circle Symphony Orchestra Cittadella. 

Collabora con la professoressa Elvira Vannini, all’interno di NABA, come assistente alle lezioni di 
Allestimento del terzo anno della triennale in Pittura e Arti Visive. 

Dal 2017, si occupa dell’ideazione, progettazione e curatela dell’evento espositivo in collaborazione 
con il festival NOVA, che promuove serate per giovani a base di musica, cibo, arte e cultura, presso 
il comune veneto di Cittadella (PD). Un progetto mirato all’attivazione della provincia come spazio 
per la produzione artistica. 

 

GIANNA RUBINI 

1993, Vicenza. Vive e lavora a Milano 

Laureata in Arti Visive presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, diplomata come ballerina alla 
Royal Academy of Dance; attualmente sta completando un master in Graphic Design. Nel 2018 è co-
fondatrice dello studio/spazio indipendente Il Salotto e, dal 2016, coreografa e performer 



            

 Ufficio Progetto Giovani – area Creatività 
Via Altinate, 71 – 35142 Padova 

Mail: pg.creativita@comune.padova.it 
Web: www.progettogiovani.pd.it/creativita 

www.dimoreresidenzadartista.it 

per Teatro della Cenere. Tra le recenti esperienze: Mai Così Vicini a cura di Vogue Italia, 2020; This is 
my home, mine too, mine too, personale a cura di Irene Targa, Villa Jugendstil, Basilea 2019; Ho 
rubato un giardino, collettiva a cura di Casa Capra e Quivirgola, Giardino Jacquard, Schio (VI) 2019. 

Artista visiva, attiva anche nel campo sociale, si interroga sulle strutture del linguaggio e su come 
esse possano attivare connessioni fra sé e situazioni esterne che dominano la cultura 
contemporanea; crea, nei suoi lavori, un dialogo ampio e universale in cui pone in luce 
problematiche e fragilità di personaggi e situazioni incontrati durante la vita privata. La sua ricerca 
prende in esame diversi ambiti con uno sguardo attento che s’intrufola, per appropriarsi di gesti e 
abitudini umane, designandone la gracilità. 

 

ANNALISA ZEGNA 

1990, Biella 
 
Artista e ricercatrice che lavora con linguaggi visivi e performativi, concentrandosi su esperienze 
collettive e pratiche collaborative. Sviluppa progetti artistici immersi nell’esperienza quotidiana a 
partire dalla specificità di diversi contesti socio-geografici. 

Frequenta il Master PACS – Performing Arts and Community Spaces dell’Università Roma Tre presso 
il Mattatoio di Roma, ha completato il suo MA in Arti Visive all’Università IUAV di Venezia nel 2016, 
e il suo BFA in Pittura all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino nel 2013. È stata artista in 
residenza presso gli Atelier della Fondazione Bevilacqua La Masa a Venezia nel 2015 e ricercatrice 
presso il VSMS Lab dell’Università della Tecnologia di Limassol a Cipro nel 2016. Ha lavorato come 
Assistente Curatrice presso Art Laboratory Berlin (Berlino, 2016) occupandosi di progetti 
interdisciplinari tra arte, scienza e tecnologia e come Assistente Curatrice per il programma UNIDEE 
– University of Ideas della Fondazione Pistoletto a Biella dal 2016 al 2019. 
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