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Dany Vescovi
Locus amoenus
a cura di Giovanni Iovane

CITTA’ DI CANNOBIO
PALAZZO PARASI

Palazzo Parasi, Cannobio, Lago Maggiore

La stagione espositiva 2022 di Palazzo Parasi si conclude con la personale di Dany Vescovi
“Locus amoenus”.
Vescovi, noto e illustre artista italiano, da diversi anni si dedica al tema della natura sviluppando
il suo linguaggio personale attraverso la rappresentazione di soggetti floreali. Osservando
le sue opere si ha la sensazione di immergersi in uno spazio botanico dove colori e forme
diventano magia, armonia, emozione.
In questo periodo storico, forse come mai prima d’ora, si discute di ambiente, di salvaguardia
della natura e di cambiamenti climatici; si cerca di stimolare le persone a mettere in atto
comportamenti rispettosi, consapevoli. Foreste, parchi e giardini stanno riaffermando la loro
importanza per il pianeta e anche l’arte, per mezzo di alcuni artisti che hanno fatto della
natura il fulcro del loro lavoro porta il proprio contributo.
Il nostro è un territorio ad alta vocazione turistica, attira ospiti da tutto il mondo grazie alle
bellezze di paesaggi, ambiente e natura incontaminata. Per citarne alcune il meraviglioso
Giardino botanico di Villa Taranto, luogo straordinario famoso nel mondo, il Parco Nazionale
della Val Grande che costituisce l’area wilderness più estesa d’Europa, le isole Borromee.
Il nostro augurio è che anche attraverso la mostra di Dany Vescovi si guardi al futuro con
occhi nuovi, attenti sì, ma fiduciosi e propositivi.
Ringraziamo con sentimento di stima e gratitudine il maestro Dany Vescovi per aver accettato
l’invito ad esporre le sue opere nella nostra città, consentendoci di impreziosire ulteriormente
la selezione degli artisti che hanno esposto a Palazzo Parasi dal 2014 ad oggi.
Ringraziamo inoltre il curatore della mostra il prof. Giovanni Iovane, Direttore dell’Accademia
delle Belle arti di Brera di Milano, Marco Cattaneo per la direzione artistica, l’associazione
AMALAGO e tutti gli amici e partners che hanno in questi anni contribuito alla crescita di
questo luogo di cultura.
La mostra proseguirà presso la Frankfurter Westend Galerie di Francoforte.

Consigliere Comunale delegato alla cultura

Marco Albertella
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Mit der Einzelausstellung Locus amoenus von Dany Vescovi schließen wir die Ausstellungssaison
2022 von Palazzo Parasi ab.
Seit vielen Jahren widmet sich der bedeutende italienische Künstler Vescovi dem Thema der
Natur und entwickelt eine eigene künstlerische Sprache durch florale Motive. Beim Betrachten
seiner Werke hat man das Gefühl, in einen botanischen Kosmos einzutauchen, in dem sich Farben
und Formen in Magie, Harmonie und Emotion verwandeln.
In unserer heutigen Zeit diskutieren wir vielleicht mehr denn je über Umwelt, Naturschutz
und Klimawandel. Wir versuchen, die Menschen zu einem respektvollen, bewussten Handeln
anzuregen. Wälder, Parks und Gärten erlangen wieder ihre Bedeutung für den Planeten Erde,
und auch die Kunst leistet ihren Beitrag, da einige Künstler und Künstlerinnen die Natur in den
Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen.
Unsere Region ist eine mit hoher touristischer Attraktivität, zieht dank der Schönheit der
Landschaft, der Umwelt und der unberührten Natur Gäste aus aller Welt an. Um nur einige
zu nennen: Der wunderbare Botanische Garten der Villa Taranto, ein außergewöhnlicher und
weltberühmter Ort, der Nationalpark Val Grande, der größte Wildernesspark Europas, und die
Borromäischen Inseln.
Unser Wunsch ist, dass wir nicht zuletzt durch die Ausstellung von Dany Vescovi mit neuen Augen
in die Zukunft schauen können, natürlich aufmerksam, aber auch zuversichtlich und zielgerichtet.
Unsere ganze Wertschätzung und Dankbarkeit gilt Professor Dany Vescovi dafür, dass er die
Einladung angenommen hat, seine Werke in unserer Stadt auszustellen und auf diese Weise,
die Auswahl der Künstler, die von 2014 bis heute im Palazzo Parasi ausgestellt haben, weiter zu
bereichern.
Wir danken auch dem Kurator der Ausstellung Professor Giovanni Iovane, Rektor der Akademie
der Schönen Künste Brera in Mailand, Marco Cattaneo für die künstlerische Leitung, dem Verein
AMALAGO und allen Freunden und Partnern, die in den letzten Jahren zum Wachstum dieses
Kulturortes beigetragen haben.
Die Ausstellung wird in der Westend Galerie in Frankfurt am Main fortgesetzt.

Kulturbeauftragter im Gemeinderat

Marco Albertella

Bürgermeister der Stadt Cannobio

Gianmaria Minazzi

The 2022 exhibition season of Palazzo Parasi ends with Dany Vescovi’s solo show titled “Locus
amoenus”.
Vescovi, a well-known and prestigious Italian artist, has devoted himself for many years to
the theme of nature, developing his personal language through the representation of floral
subjects. When looking at his works, you feel as if immersed in a botanical space where colours
and forms turn into magic, harmony, emotion.
At this historical juncture, perhaps more than ever before, there is a focus on the environment,
on safeguarding nature, and on climatic changes; attempts are being made to stimulate people
to engage in a respectful and conscious conduct. Forests, parks and gardens are reasserting
their importance for the planet and art, too, through artists who have elevated nature to the
focal point of their work, is lending its contribution.
Ours is a territory with a strong tourist vocation: it attracts guests from all over the world thanks
to the beauty of its landscapes, environment and unspoilt nature. To name a few, the wonderful
botanical garden of Villa Taranto, an extraordinary place famous worldwide, the National Park
of Val Grande, which represents the largest wilderness area in Europe, and the Borromean
Islands.
Our hope is that, thanks to Dany Vescovi’s exhibition, we can look at the future with novel eyes,
careful, surely, but confident and proactive.
We thank master Dany Vescovi, with a feeling of esteem and gratitude, for accepting the invitation
to exhibit his works in our city, allowing us to further enrich the selection of artists who have
exhibited in Palazzo Parasi from 2014 to this date.
We also thank the curator of the exhibition, Prof Giovanni Iovane, Director of the Brera Academy
of Fine Arts in Milan, Marco Cattaneo for the artistic coordination, the AMALAGO association,
and all the friends and partners who have contributed to the growth of this place of culture over
the years.
The exhibition will continue at the Frankfurter Westend Galerie in Frankfurt.

Cultural officer in the municipal council

Marco Albertella

Mayor of the city of Cannobio

Gianmaria Minazzi
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Vi è un libro che ha definitivamente superato la secolare contrapposizione, comparazione e correlazione, più o meno oggettiva, tra arte e natura. Si tratta di Kunstformen der
Natur (Forme d’arte in natura), 1904, di Ernst Heinrich Haeckel. Haeckel era uno scienziato darwinista e contemporaneamente un ottimo disegnatore. Il suo libro, celebrato
all’epoca, era sicuramente noto ad artisti come Wassily Kandinsky e Paul Klee.
Ovviamente senza nemmeno schematizzare secoli di storia dell’arte il libro di Haeckel
(e successivamente quello pubblicato nel 1929 da Karl Blossfeld, Urformen der KunstWundergarten der Natur – Forme originarie dell’arte, Giardino delle meraviglie della natura) possiamo affermare un concetto, una prassi e una metodologia equivalente tra la
natura e la creazione artistica nonché una questione di sguardi che riguarda ciò che
non è immediatamente visibile o persino invisibile.
Vi sono due celebri aforismi su quest’ultimo punto: Robert Musil, “La forza di rendere
visibile l’invisibile, anzi addirittura l’inesistente, la dimostra tutti i giorni un capo di vestiario ben fatto.” e quello di Paul Klee “L’arte non riproduce ciò che è visibile ma rende
visibile ciò che non sempre lo è”.
E proprio Klee ci viene in soccorso con una sua opera dalla lunga gestazione, Botanisches Theater (Teatro Botanico), 1924-34, olio, acquarello e inchiostro su cartone montato su compensato, cm 50,2 x 67,5, conservato alla Lenbachhaus di Monaco.
Il quadro di Klee è complesso; l’immagine articolata e ricca, quasi lussureggiante anche se poco amena, di stratificazioni, passaggi, metafore e forse simboli. Ci sono voluti dieci anni per realizzarlo…e si vede giacché questa è una opera sul tempo e sulla
natura dell’arte. La visione di questo quadro ci restituisce una impressione generale di palcoscenico o persino di dinamico set cinematografico. Da questo palcoscenico
sembra mancare l’uomo ma è solo una illusione. Infatti, all’interno di questa specie di
giungla botanica, tra animali, segni, croci e spirali, a ben guardare occhieggiano forme
e volti antropomorfi. Tra i tanti significati possibili, forse, vi è quello del rispecchiamento dell’uomo nella natura, con il conseguente problema (anche di metodo: chi è
che guarda e chi è l’osservato? Nondimeno quest’opera è particolarmente importante

all’interno della storia dell’arte poiché segna un punto di non ritorno sui rapporti e le
correlazioni tra universo botanico e procedimento artistico. Parole verdi e naturali come
“germinazione”, “crescita”, “sviluppo” e “morte” vengono applicate al fare artistico; una
applicazione che prevede, secondo Klee, una precisa identità d’intenti e di manifestazioni.
Tuttavia, i motivi sono parte integrante dell’arte del 900 e di quella contemporanea. Solo
per fare alcuni esempi basti pensare ai “fiori” di Gerhard Richter, al mondo vegetale di
Giuseppe Penone o ai Sessanta verdi naturali del 1973 di Maurizio Nannucci.
E di motivi ne ha tanti Dany Vescovi nella sua pittura apparentemente floreale. Anzi il
motivo, in Vescovi, non si presenta come soggetto determinante ma come pretesto che
si rappresenta in una costante, nel tempo, pratica pittorica; un “teatro botanico” che più
che nella messa in scena si fonda su un metodo che recupera un assunto particolare
della pittura: l’assenza di soggetto e il panneggio come metodo di rappresentazione /
presentazione.
In tal senso, il luogo ameno della pittura di Dany Vescovi è ulteriormente nascosto nell’etimologia di “ameno”: dal latino amoenus collegato con la famiglia di amare. Un luogo
piacevole, lussureggiante e con innumerevoli derivati anche naturali. Vengono in mente
le parole di Gerhard Richter che così definisce la pittura: “Un dipinto è una possibilità
importante, una possibilità tra le tante soluzioni che ciascuno può adottare. Nel peggiore dei casi un dipinto si riduce a una semplice offerta a chiunque sia interessato”.
La bella mostra di Dany Vescovi si compendia con due interventi di artisti di diverse
generazioni: Arcangelo e Dania Zanotto.
Entrambi, con storie ovviamente diverse, hanno come modello le “Nature” di Lucio
Fontana. In Arcangelo con materiali tradizionali che si mescolano alla compresenza,
anche ironica, di elementi naturali e in Dania Zanotto nella differenza e nella diversità
del materiale impiegato nelle sue opere.
Modi certamente diversi, in Vescovi, in Arcangelo e nella più giovane Zanotto di affermare, con declinazioni personali quel “Io sono natura” di Jackson Pollock pronunciato
tanti anni fa.
Giovanni Iovane
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Es gibt ein Buch, das den jahrhundertealten Gegensatz, den Vergleich und die mehr oder
weniger objektive Wechselbeziehung zwischen Kunst und Natur endgültig überwand: der
1904 erschienene Band Kunstformen der Natur von Ernst Heinrich Haeckel. Haeckel war
ein darwinistischer Wissenschaftler und gleichzeitig ein ausgezeichneter Zeichner. Sein
damals gefeiertes Werk war Künstlern wie Wassily Kandinsky und Paul Klee sicherlich
bekannt.
Ganz ohne die jahrhundertelange Kunstgeschichte zu skizzieren, vermag es Haeckels Buch
(und das 1929 veröffentlichte Werk Karl Blossfelds, Urformen der Kunst- Wundergarten der
Natur) ein Konzept, eine Vorgehensweise und eine in der Natur und im künstlerischen
Schaffen äquivalente Methodik auszumachen sowie die Frage der Betrachtung von dem,
was nicht sofort sichtbar oder gar unsichtbar ist, aufzuwerfen.
Zu diesem Thema gibt es zwei berühmte Aphorismen, der eine von Robert Musil: «[…] solche Kraft, das Unsichtbare, ja sogar das gar nicht Vorhandene sichtbar zu machen, beweist
ein gut gemachtes Kleidungsstück alle Tage»; der andere von Paul Klee: «Kunst gibt nicht
das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.»
Und gerade Klee kommt uns zu Hilfe mit seinem aufwendigen Werk Botanisches Theater
(1924-34, Öl, Aquarell, Feder auf Papier auf Karton, 50,2 x 67,5 cm), das im Lenbachhaus in
München aufbewahrt wird. Klees Bild ist komplex, ausdrucksvoll und reichhaltig, fast üppig, wenn auch nicht anmutig, und reich an Schichten, Nuancen, Metaphern und vielleicht
Symbolen. Zehn Jahre hat es gedauert, dieses Bild fertigzustellen… und das ist ihm anzumerken, denn es ist ein Werk über Zeit und Natur der Kunst. Seine Betrachtung vermittelt
uns den generellen Eindruck einer Bühne oder sogar eines dynamischen Filmsets. Auf
dieser Bühne scheint der Mensch zu fehlen, aber das ist nur eine Illusion. Denn bei genauerer Betrachtung schauen aus diesem ‹botanischen Dschungel› zwischen Tieren, Zeichen,
Kreuzen und Spiralen anthropomorphe Formen und Gesichter hervor. Unter den vielen
möglichen Bedeutungen ist eine vielleicht die Widerspiegelung des Menschen in der Natur,
mit dem sich daraus ergebenden, auch methodischen Problem (Wer schaut hier zu, und
wer beobachtet?). Dennoch ist dieses Werk in der Kunstgeschichte von besonderer Bedeu-

tung, da es einen Punkt markiert, an dem es hinsichtlich der Beziehungen und Wechselbeziehungen zwischen dem botanischen Universum und dem künstlerischen Verfahren kein
Zurück mehr gibt. ‹Grüne und naturnahe› Begriffe wie Keimen, Wachstum, Entwicklung
und Tod werden nun auf das künstlerische Schaffen angewandt. Diese Anwendung setzt
nach Klee die genaue Übereinstimmung von Intentionen und Erscheinungsformen voraus.
Die Motive sind jedoch integraler Bestandteil der Kunst des 20. Jahrhunderts und auch der
zeitgenössischen Kunst. Man denke nur an die Blumen von Gerhard Richter, an die Pflanzenwelt von Giuseppe Penone oder an die Sessanta verdi naturali (Sechzig natürliche Grüns)
von Maurizio Nannucci aus dem Jahr 1973. Und der Motive hat Dany Vescovi so viele in seiner nur vermeintlichen ‹Blumenmalerei›. Im Gegenteil, das Motiv bei Vescovi manifestiert
sich nicht als entscheidendes Sujet, sondern als Vorwand für eine malerische Praxis, die
über die Zeit hinweg konstant bleibt; ein ‹botanisches Theater›, das mehr als auf einer Inszenierung auf einer Methode beruht, die einen bestimmten Auftrag der Malerei wieder aufgreift: Die Abwesenheit des Sujets und die Draperie als Form der Darstellung/Vorstellung.
In diesem Sinne ist der Locus amoenus in den Gemälden von Dany Vescovi noch tiefer in der
Etymologie des lateinischen Wortes ‹amoenus› verborgen, das mit dem Verb ‹amare›, lieben verbunden ist. Ein lieblicher Ort, üppig und mit unzähligen natürlichen Derivaten. Man
denke an Gerhard Richter, der ein Bild als wichtige Möglichkeit unter vielen anderen sieht,
die man nutzen kann. Im schlimmsten Fall sei ein Bild nur ein Angebot an diejenigen, die
daran interessiert sind.
Die sehenswerte Ausstellung von Dany Vescovi wird durch zwei Beiträge von einem Künstler und einer Künstlerin aus verschiedenen Generationen ergänzt: Arcangelo und Dania
Zanotto. Beide haben mit offensichtlich unterschiedlichen Hintergründen die Nature von
Lucio Fontana als Vorbild. Bei Arcangelo mit traditionellen Materialien, die sich mit der
auch ironischen Mitanwesenheit von natürlichen Elementen vermischen, und bei Dania Zanotto in der Unterschiedlichkeit und Vielfalt des Materials, das in ihren Werken verwendet
wird. Vescovi, Arcangelo und die jüngere Zanotto lassen mit persönlichen Ausprägungen
verschiedene Auslegungen der berühmten Aussage von Jackson Pollock erkennen: «Ich
bin Natur».
Giovanni Iovane
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There is a book that has definitively transcended the centuries-old contrast, comparison and correlation, more or less objective, between art and nature. It is Kunstformen
der Natur (Forms of art in nature), 1904, by Ernst Heinrich Haeckel. Haeckel was a Darwinian scientist and at the same time an excellent draftsman. His book, celebrated at the
time, was certainly known to artists such as Wassily Kandinsky and Paul Klee.
Without, of course, even attempting to schematise centuries of art, Haeckel’s book (and,
afterwards, the one published in 1929 by Karl Blossfeld, Urformen der Kunst- Wundergarten der Natur –Original forms of art, Garden of the wonders of nature), we can assert
an equivalent concept, practice and methodology between nature and artistic creation,
as well as a matter of gazes that is not immediately visible, if it is not actually invisible.
On this last point, there are two famous aphorisms: one by Robert Musil, “The strength to make the invisible, nay, even the non-existent, visible, is proven everyday by a
well-made garment”; and the other by Paul Klee, “Art does not reproduce what is visible but makes visible what is not always so”.
Klee himself comes to our aid with a long-gestating work of his, Botanisches Theater
(Botanical Theatre), 1924-34, oil, watercolour and ink on cardboard mounted on plywood,
50.2 x 67.5 cm, kept at the Lenbachhaus in Munich.
Klee’s painting is complex; the image rich and articulated, almost luxuriant even though hardly pleasant, of stratified layers, landscapes, metaphors and possibly symbols.
It took him ten years to create it…and this is evident, since it is a work on time and on
the nature of art. Viewing this painting gives us a general impression of a stage, if not
actually a dynamic movie set. Man seems to be missing from this stage, but it is only
an illusion. In fact, on closer inspection, inside this sort of botanical jungle, between animals, signs, crosses and spirals, anthropomorphic shapes and faces peep out.
Perhaps, one of the many possible meanings is that man finds himself reflected in
nature, with the resultant problem (which is also one of method): who is watching and
who is being watched? Nonetheless, this work is particularly important in art history, as
it marks a defining point in the links and correlations between botanical universe and

artistic process. Green and natural words like “germination”, “growth”, “development”
and “death” are applied to the artistic process; an application which, according to Klee,
envisages a precise identity of intents and manifestations.
However, motifs are an integral part of 20th century and contemporary art. We only need
to think, for example, of Gerhard Richter’s “flowers”, of Giuseppe Penone’s vegetable
world or of Maurizio Nannucci’s 1973 Sixty natural greens.
Motifs abound indeed in Dany Vescovi’s apparently floral paintings. Even more, in Vescovi the motif does not emerge as a defining subject, but as a pretext that is represented
in a pictorial practice remaining constant over time; a “botanical theatre” which, more
than in staging, is founded on a method that recovers a particular assumption of painting: the lack of a subject and drapery as a method of representation/presentation.
In this sense, the pleasant place (luogo ameno) of Dany Vescovi’s painting is further concealed in the etymology of the Italian word “ameno”: from the Latin word amoenus,
connected with the linguistic family of amare (“to love”). An agreeable, luxuriant place
with countless derivatives, natural as well. The words of Gerhard Richter come to mind
where he defines painting as follows: “A painting is an important possibility, possibility
between several solutions each one might adopt. In the worst scenario, a painting is
reduced to a simple offer to anyone interested”.
Dany Vescovi’s nice exhibition is summed up through a pair of interventions by artists
from different generations: Arcangelo and Dania Zanotto.
Both of them, albeit with obviously different stories, take as their model Lucio Fontana’s
“Nature”. In Arcangelo, it does so with traditional materials that blend with the coexistence, ironical as well, of natural elements, and in Dania Zanotto with the difference
and diversity of the material utilised in her works.
Procedures undoubtedly different, in Vescovi, in Arcangelo and in the younger Zanotto, to assert, with personal styles of expression, that “I am nature” of Jackson Pollock
enunciated many years ago.
Giovanni Iovane

A Didier e Mathis

3(H)OA, 2016

Tecnica mista su lino, cm 120x150

Senza titolo, 2012

Tecnica mista su lino, cm 80x60

Senza titolo, 2012
Tecnica mista su lino, cm 80x60

AV-Ox-AgCl, 2017

Tecnica mista su lino, cm 120x150

Ox-PY3, 2022

Tecnica mista su lino, cm 60x40

Ox-PW6, 2022
Tecnica mista su lino, cm 60x40

Senza titolo, 2012

Tecnica mista su lino, cm 100x130

Senza titolo, 2016

Tecnica mista su lino, cm 80x60

Arcangelo (Avellino, 1956)
Vive e lavora a Milano.
Lebt und arbeitet in Mailand.
Lives and works in Milan.

Casa Dogon con origano, 2019
Ceramica, cm 20x38x18

Casa Dogon con origano, 2019
Ceramica, cm 20x38x18

Casa Dogon con granaio e serpenti, 2019
Ceramica, cm 34x21x32

Senza titolo, 2012
Tecnica mista su lino, cm 60x40

Senza titolo, 2014
Tecnica mista su lino, cm 60x40

Dioxidemica Pv19, 2013

Tecnica mista su lino, cm 200x300 (dittico)

Senza titolo (Croix), 2016

Tecnica mista su lino, cm 100x80

Senza titolo, 2014

Tecnica mista su lino, cm 120x150

Senza titolo, 2012

Tecnica mista su lino, cm 80x60

Ox-Noix, 2018
Tecnica mista su lino, cm 80x60

Ox-Pbk11, 2022

Tecnica mista su lino, cm 40x30

Dania Zanotto (Treviso, 1975)
Vive e lavora a Brescia.
Lebt und arbeitet in Brescia.
Lives and works in Brescia.

Luna, 2020
Lightbox, cm 70x50x10

Hotspots, 2020
Cemento, resina, pigmenti, cm 200x100x20

Ox-PW6-2, 2022
Tecnica mista su lino, cm 100x80

AgCl-Jardin nocturne 1, 2019
Tecnica mista su lino, cm 100x80

AgCl-Jardin nocturne 2, 2019
Tecnica mista su lino, cm 100x80

Ox-PR5, 2022
Tecnica mista su lino, cm 80x60

Ox-AgCl-1, 2017

Tecnica mista su carta, cm 70x50

Ox-AgCl-2, 2017
Tecnica mista su carta, cm 70x50

PV-93-20, 2022

Tecnica mista su carta, cm 70x50

PY-93-20, 2022
Tecnica mista su carta, cm 70x50

Hc-Ox-1, 2021

Tecnica mista su carta, cm 35x22,5

Hc-Ox-2, 2021
Tecnica mista su carta, cm 35x22,5

Biografia
Biografie
Biography
Dany Vescovi è nato a Milano nel 1969, dove vive e lavora.
Docente di Cromatologia e Direttore della Scuola di pittura
all’accademia di Belle Arti di Brera – Milano.
Dany Vescovi wurde 1969 in Mailand geboren, wo er lebt und arbeitet.
Professor für Chromatologie und Direktor des Fachbereichs Malerei
an der Akademie der Schönen Künste Brera – Mailand.
Dany Vescovi was born in Milan in 1969, where he lives and works.
Professor of Chromatology and Director of the School of Painting at
the Brera Academy of Fine Arts - Milan.

Mostre personali
Einzelausstellungen
Solo exhibitions
2022 “Locus amoenus” Palazzo Parasi. Cannobio. (a cura di G.
Iovane) Frankfurter Westend Galerie. Francoforte. Germania.
2021 “Hortus Conclusus” Sala delle Grasce. Pietrasanta. (Lu) (con
D. Zanotto) (a cura di A.M. Martini)
2017 “Argentum Nebula” Febo e Dafne Arte. Torino. (a cura di M.
Zefferino)
“LunaCornea(AgCl)” Piano Terra. Massa. (a cura di D. Lucchesi)
“Dany Vescovi” Galleria Nuovospazio Artecontemporanea.
Piacenza. (a cura di L. Molinari)

2016 “Della luce, del colore e della visione” Alba Area Gallery.
Brescia. (con R. Pan, P. Pezzi) (a cura di A.M. Martini)
“Oltre l’immagine - Campo sensibile” Palazzo Ducale. Massa. (a
cura di D. Lucchesi)
2014 “Dal naturale all’artificiale” Galleria Stefano Forni. Bologna.
(a cura di R. Barilli)
2013 “Les paradis artificiels” Tabakscheune Bühler. Mannheim –
Seckenheim. Germania. (con Paul Renner)
2012 “Cromosintesi” Chiesa S. Maria Annunciata. S. Martino
dall’Argine. (Mn) (a cura di A. Zanchetta)
2011 “Hospitality with art” Colber International. Design District.
Miami. (Fl) (con Marco Grassi) (a cura di S. Civati)
“Vivido Iridio” Galleria doppia V. Lugano. Svizzera. (a cura di E.
Gravagnuolo)
2010 “Natura viva” Yvonne Arte Contemporanea. Vicenza.
Galleria Marelia. Bergamo. (a cura di C. Lio)
2009 “In vacua floribus” Galleria Stefano Forni. Bologna. (a cura
di V. Agosti)
2008 “Landscape” Palazzo della Ragione. Asolo. (Tv) (con W.M.
Zanghi) (a cura di R. Roda)
2007 “Élan vital” Myowngallery. Milano. (a cura di B. Buscaroli,
testo di I. Quaroni)
“Piani paralleli” Galleria Dieffe. Torino. (a cura di M. Sciaccaluga)
2006 “Pneuma“ Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea della
Repubblica di San Marino. (a cura di W. Gasperoni, testi di R.
Barilli, A. Zanchetta)
2005 “Die welt als simulation oder...nothing is real?“ Carloni
SpazioArte. Francoforte. Germania. (a cura di M. Behm)
“De modo amalgamandi” Pförtnerhaus. Feldkirch. Austria. (con
Paul Renner) (a cura di I. Quaroni)
2004 “Hybris” Bonelli Arte Contemporanea. Mantova. (a cura di A.
Riva, testo di I. Quaroni)
2003 “Flower power” Guidi & Schoen Arte Contemporanea.
Genova. (a cura di M. Sciaccaluga)
“Immagini da immaginare” Palazzo Frisacco. Tolmezzo. (Ud) (a
cura di M. Sciaccaluga, intervista di M. Paderni)
“Textures” Palazzo del Broletto. Como. (con D. Nido) (a cura di E.
Gravagnuolo, M. Sciaccaluga)
“Dissezioni“ Dellapina Arte Contemporanea. Pietrasanta. (Lu) (a
cura di M. Sciaccaluga)
2002 “Natura Naturans” Galleria Paolo Majorana. Brescia. (a cura
di M. Meneguzzo)
“Dany Vescovi” Betta Frigeri Arte Contemporanea. Sala Barbolini.
Sassuolo. (Mo) (a cura di V. Coen)
“Incontri ravvicinati” Dellapina Arte Contemporanea. Massa. (a
cura di M. Sciaccaluga)
2001 “Scansioni“ Nuova Artesegno. Udine. (a cura di E. Santese)
“O3“. Kunstflur Spandau. Berlino. Germania. (a cura di M. Di
Marzio. Testi di M. Cingolani, J.M. Sobottka)
2000 “Dany Vescovi” Nuova Artesegno. Udine. (a cura di E. Santese)
1999 “Microcosmos 2” Nuova Artesegno. Udine. (a cura di M.
Sciaccaluga, testo di M. Cingolani)
“Microcosmos 1” Ciani Arte Contemporanea. Genova. (a cura di M.
Sciaccaluga, testo di M. Cingolani)
1998 “Dany Vescovi” Betta Frigeri Arte Contemporanea. Sassuolo.

(Mo) (a cura di B. Frigeri)
1997 “Naturalmente…affini” Studio Cannaviello. Milano. (a cura di
E. Cannaviello)
“Dany Vescovi” Marella Arte Contemporanea. Sarnico. (Bg) (a cura
di M. Marella)
1996 “L’immagine della pittura” Monopoli Arte Contemporanea.
Pavia. (a cura di R. Gavarro)
“Dany Vescovi”. Galleria Flaminio. Rimini. (a cura di A. Beolchi)
“Dipinti 1994-1996” Galleria Medusa. Cesena. (a cura di A. Beolchi)
1995 “Flowers” Marella Arte Contemporanea. Sarnico. (Bg) (a cura
di M. Marella)
1993 “Tricicli“ Eos Arte Contemporanea. Milano. (con F. Guida, D.
Nido) (a cura di F. Gualdoni)

Mostre collettive
Gruppenausstellungen
Group exhibitions
2022 “I sogni del giardino” Fondazione Marchesani. Venezia. (a
cura di A.C. Bellati)
“Sounds”. Galleria Giovanni Bonelli. Milano.
2021 “It’s up to you” Galleria Giovanni Bonelli. Pietrasanta. (Lu)
“Artisti per Dante” Palazzo della Permanente. Milano. (a cura di G.
Mariani) Rocca Malatestiana. Fano. (Pu)
“Muselmann” Memoriale della Shoah. Milano. (a cura di B. Nahmad)
2020 “2020 – Una nuvola nel mio giardino – Eine Wolke in meinem
Garten” Frankfurter Westend Galerie. Francoforte. Germania. (a
cura di C. Lüderssen e B. Thurau)
“Collezione Premio Vasto 2020” Musei Civici di Palazzo d’Avalos.
Vasto. (Ch) (a cura di L. Canova e C.F. Carli)
“Metamemoria” Ex Sale della Presidenza. Palazzo Ducale. Massa.
(a cura di D. Lucchesi)
2019 “Elementi di sé” Villa da Porto. Montorso Vicentino. (Vc) (a
cura di E. Spanevello)
“50 Anni di Luna Nuova” Fondazione Bevilacqua La Masa Palazzetto Tito. Venezia. (a cura di A.C. Bellati e A. Nota)
2018 “Noce - visioni artistiche contemporanee” Palazzo Trentini.
Trento. Borgo Antico di Rango. Bleggio Superiore. (Tn) (a cura di G.
Rocca, N. Tamanini e A. Zanotti)
“Indart - Industries join art” Kamil Art Gallery. Principato di Monaco.
Villa Reale di Monza – Orangerie. Monza. (a cura di S. Ceccardi)
2017 “Zona” 41 artisti e una poesia. Spazio Bigli. Milano. (a cura di
L. Di Falco, testi di S. Mandelli e M. Meneguzzo)
“Transformazione” Palazzo Ducale. Massa. (a cura di D. Lucchesi)
“Sotto lo stesso cielo” Kosovo Art Academy & Laba. Pristina.
Kosovo. (a cura di A.M. Martini e Z. Ballazhi)
“Italia - Giappone” Ex Chiesa di San Carpoforo. Milano. (a cura di
S. Pizzi e T. Shimizu)
“Oltre l’immagine – L’arte e la croce” Palazzo Ducale. Massa. (a
cura di M. Eremita)
2016 “ODISSEE. The Others” ex Ospedale Regina Maria Adelaide.
Torino. (a cura di M. Zefferino)
“Italia - Giappone” JAM Joshibi Art Museum. Tokio. Giappone. (a
cura di S. Pizzi e T. Shimizu)

“Cazzi&Fighe” Laltalena. Milano. (a cura di M. Kaufmann e I.
Sossella)
“Ouverture” Silvano Lodi IntArt Gallery. Lugano. Svizzera. (a cura
di P. Bardelle)
2015 “Futuro Classico” Fondazione Mazzullo. Palazzo Duchi di S.
Stefano. Taormina. (Me) (a cura di S. Fabbri)
“Italia Docet/Laboratorium/Open call” 56. Esposizione Internazionale
d’Arte – la Biennale di Venezia. Palazzo Barbarigo Minotto. Venezia.
(a cura di L. Rotatori)
“Flow” Arte contemporanea Italiana e Cinese in dialogo. Basilica
Palladiana. Vicenza. (a cura di P. Feng e M.Y. Pugliese)
“Mappa dell’arte nuova - Praestigium Contemporary Artists from
Italy” Imago Mundi/Luciano Benetton. Fondazione Cini. Venezia.
(testi di L. Benetton e L. Beatrice)
“chARiTy” Nuova Galleria Morone. Milano. (a cura di E. Longari)
“Praestigium Italia I - Contemporary Artists from Italy” Imago
Mundi/Luciano Benetton. Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.
Torino. (testi di L. Benetton e L. Beatrice)
“Eterogenesi della forma” Palazzo Platamone – ex Convento di San
Placido. Catania. (a cura di A.M. Martini)
“Italia Docet / Laboratorium” 56. Esposizione Internazionale d’Arte
– la Biennale di Venezia.
Palazzo Barbarigo Minotto. Venezia. (a cura di L. Rotatori)
2014 “Remix” Galleria Fondazione Patelli. Locarno. Svizzera. (a
cura di E. Gravagnuolo e R. Lietti)
“Pop Up Italian Show” Hubei Museum of Art. Hubei. China (a cura
di A. Riva)
“Kabuki Manga” Orsorama. Milano. (a cura di S. Fabbri)
“Pop Up Revolution” Art&Co. Parma
“17th Beijing International Art Fair” - National Agriculture
Exhibition Center. Beijing. China
“Pop Up Revolution” MDM Museum. Porto Cervo (OT). (a cura di A.
Bonito Oliva)
“Il Volo della Fenice” Palazzo Panichi. Pietrasanta. (Lu) (a cura di
A. Romanini)
“New Art on the Silk Road” 2nd Xinjiang International Art Biennale,
2014. Xinjiang International Convention & Exhibition Center.
Urumqi. Xinjiang. China
“Pop Up Revolution” Caserma XXIV Maggio. Milano. (a cura di S.
Fabbri)
“Made painting in Italy” Galerie Van Campen et Rochtus. Anversa.
Belgio. (a cura di W. Verginer)
2013 “Muta l’accento per il pensier” Sei artisti italiani per Verdi.
Galleria Bucaro. Varese. (a cura di A.M. Amonaci)
“Selection 2014” Fabbrica Saccardo. Schio. (Vi) (a cura di Y. Pugliese)
“Le rotte della pittura” Collezione Garau. Museo Piaggio.
Pontedera. (Pi) (a cura di A. Rigoni)
“Crossover” A dialog between the chinese school of Hubei and the
new italian scene. Tesa 113 Arsenale nord. Venezia. (a cura di A.
Riva, J. Shaofeng)
“Lab 1.0 – Follow our artists!” Galleria Stefano Forni. Bologna. (a
cura di S. Forni)
“Kindergarten“ Galleria Antonia Jannone. Milano. (a cura di F. Dentice)
“(P)” Musurgia: museo e mondo della pittura. BonelliLab. Canneto
sull’Oglio. (Mn) (a cura di A. Zanchetta)

“Salomè e nipposuggestioni” Spazio A.M.I.C.I. Milano. (a cura di
S. Balestri)
“Artists for Nutopia” Museum of New Art di Nutopia. Nutopia. (a
cura di A. Baldoni)
2012 “Biennale Italia – Cina. Uno sguardo al futuro” Reggia di
Monza. (Mb) (a cura di M. Bu, W. Chunchen, I. Quaroni)
“Artforkids II parte” Rattiflora. Como. (a cura di E. Gravagnuolo,
R. Lietti)
“Maestri di Brera” Gran Teatro Nazionale. Pechino. Cina. (a cura
di M. Meneguzzo)
“Artforkids” Roberta Lietti Arte Contemporanea. Como. (a cura di
E. Gravagnuolo)
“Kadò....la via dei fiori” Galleria Stefano Forni. Bologna.
“XXS-extrasmall” Visconti Fine Art. Ljubljana. Slovenia.
“Art Now” Museo Fondazione Matalon. Milano. (a cura di F. Porreca)
2011 “Storyboard - Trenta autori per un diario e alcuni corpi
estranei” BonelliLab. Canneto sull’Oglio. (Mn)
“Maestri di Brera per l’unità d’Italia” European Commission Berlaymont, Espace Banca Monte Paschi. Bruxelles. Belgio. (a
cura di M. Meneguzzo) Sala Napoleonica. Accademia di Belle Arti
di Brera. Milano.
“Osteria illegale” Archivio Mondino, Casazze di Altavilla Monferrato.
(Al) (a cura di P. Renner)
“Il mito del Vero II/situation” Spazio Guicciardini. Milano. (a cura
di G.M. Prati, P. Lesino, testi di V. Agosti, F. Correggia, D. Piraina,
G. Lodetti)
“Amorosa” Musei Mazzucchelli. Ciliverghe di Mazzano. (Bs) (a cura
di A. Vergine, G. Fallini)
“Examples - Esempi di pittura contemporanea” Spazio Contract.
Crema.
“Tre cicli - Interpretazioni dell’astrattismo figurativo” Ex convento
del Ritiro. Siracusa. (a cura di G. Bonelli)
2010 “Flowers” Maec - Palazzo Casali. Cortona. (Ar) (a cura di F.
Migliorati) Oratorio di San Sebastiano. Forlì. (con)TemporaryArt SuperstudioPiù. Milano.
“Bird houses” Museo civico di storia naturale. Milano. (a cura di
N.S. Bonetti)
“Selection 2010” Yvonne Arte Contemporanea. Vicenza. (a cura di
C. Lio)
“Paesaggi contemporanei – dalla visione bucolica al paesaggio
post - urbano” Galleria Marelia. Bergamo. (a cura di P. Ubiali)
“Passaggi” Pinacoteca Civica. Follonica. (Gr) (a cura di M.C. Valacchi)
2009 “Il sorriso del gatto” Galleria Silvano Lodi & Due. Milano. (a
cura di M. Lodi, M. Zanotti, testo di M. Corgnati)
“Plenitudini” Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea della
Repubblica di San Marino. (a cura di A. Zanchetta)
“Fragile – Handle with care” Castello di Spezzano. Spezzano di
Fiorano Modenese. (Mo)
“Italian calling” BonelliLab. Canneto sull’Oglio. (Mn)
“Dialog und Identität“ Kaiserliche Hofburg. Innsbruck. Austria. (a
cura di A. Madesani, E. Caiani )
“Pandora” Galleria Bianconi. Milano. (a cura di A. Zanchetta)
“RossoBlu” Grafique Art Gallery. Bologna. (a cura di A. Memola)
2008 “Paradiso terrestre” BonelliLab. Canneto sull’Oglio. (Mn) (a
cura di L. Cerutti, S. Zweifel)

“Il rosso e il nero” Galleria Silvano Lodi & Due. Milano. (a cura di
P. Manazza, A. Visca)
“Hole in one” Golf Club Rendena. Bocenago. (Tn) (a cura di M.C.
Valacchi)
“Patterns” Sala Civica Radio. Meda. (Mb) (a cura di I. Quaroni)
“Maestros y discìpulos” Museo d’Arte Contemporanea G. Perez.
Cordoba. Argentina. (a cura di A. Occhipinti)
“Gold zero karati” MyOwnGallery. Milano. (a cura di M.C. Valacchi)
“Fil(m) rouge” Grafique Art Gallery. Bologna. (a cura di C. Argenteri)
2007 “Generazione Astratta IV” Galleria d’arte moderna Le
Ciminiere. Catania. (a cura di B. Buscaroli)
“La nuova figurazione italiana – to be continued” Fabbrica Borroni.
Bollate. (Mi) (a cura di C. Canali)
“Unreal flower” MyOwnGallery. Milano. (a cura di A. Riva)
“Check–in”. BonelliLab. Canneto sull’Oglio. (Mn)
“Ouverture IX” A.B.C. Arte Boccanera Contemporanea. Trento. (a
cura di G. Lucchi)
“Signs” Dieci piccoli (segni) indiani. Grafique Art Gallery. Bologna.
(a cura di C. Argenteri)
“Roseto dialettico. Fenomenologia di un fiore” Barchessa di Villa
Donà delle Rose. Mirano. (Ve) (a cura di M.L. Trevisan)
“Art-p” River south art center. Suzhoucreek. Shanghay. Cina. (a
cura di F. Giazzi)
“Linee all’orizzonte - paesaggi tra descrizione ed astrazione”
Galleria d’Arte Moderna. Genova. (a cura di M. Sciaccaluga, testo
di M.F. Giubilei)
2006 “Senza famiglia” Società Promotrice delle Belle Arti. Torino.
(a cura di L. Carcano)
“Premio Fabbri 1905” Accademia delle Arti. Mosca. Russia. (a cura
di M. Sciaccaluga)
“Vai”. Ex Chiesa di S. Agostino. Pietrasanta. (Lu) (a cura di V. Dehò)
Palazzo Cisterna. Torino. Kursal. Berna. Svizzera.
2005 “Suenos de papel - Italian Contemporary Artists” Centro
Cultural Borges. Buenos Aires. Argentina. (a cura di A. Occhipinti)
“Generazione anni ‘60 – Arte contemporanea in Lombardia”
Civico Museo Parisi Valle. Maccagno. (Va) (a cura di C. Rizzi,
testo di R. De Grada) Spazio Guicciardini. Milano. Museo d’Arte
Contemporanea. Gazoldo degli Ippoliti. (Mn)
“Senza dubbio. L’arte torna a scuola” Trissino. (Vi) (a cura di M.
Cingolani)
“Accrochage” Carloni SpazioArte. Francoforte. Germania.
“Trasparenza dell’Universo. Magia del Mediterraneo”
XXIII Biennale d’Alessandria e dei Paesi del Mediterraneo.
Museum of Fine Arts. Alessandria. Egitto. (a cura di A. Riva)
“Oltre il sesto senso” Teatro Grace Kelly. Montecarlo. Principato di
Monaco. (a cura di M. Sciaccaluga, interviste di C. Argenteri)
“Dalla A alla M” Galleria Susanna Orlando. Forte dei Marmi. (Lu)
(a cura di C. Guidi)
“Miracolo a Milano” Palazzo della ragione. Milano. (a cura di A. Riva)
“Premio Fabbri 1905” Fondazione del Monte. Bologna. (a cura di
M. Sciaccaluga)
“Flowers” Galleria Barbara Mahler. Pura. Canton Ticino. Svizzera.
(a cura di D. Crippa, P. Artoni)
“Tre artisti milanesi a Milano” Ex caselli daziari di Porta Venezia.
Milano. (a cura di P. Artoni)

2004 “Viaggio in Italia” Castello Malaspina. Massa. (a cura di A.
Romanini)
“La figura che tende all’astrazione” Galleria Teknè. Potenza.
“Hell Fire Dining Club” Kunsthalle Wien. Project space. Vienna.
Austria. (a cura di P. Renner)
“XIV Quadriennale di Roma - Anteprima” Società Promotrice delle
Belle Arti. Torino. (sezione a cura di A. Riva)
2003 “Tattoo” Bonelli Arte Contemporanea. Mantova. (a cura di E.
Gravagnuolo)
“Occhio!”. Ex Macello. Benevento. (a cura di L. Canova)
“La generazione Carosello” Galleria Spazia. Bologna. (a cura di M.
Sciaccaluga)
“Tendenze attuali dell’arte italiana” Premio Agenore Fabbri.
Fondazione VAF. MART Palazzo delle Albere. Trento. (a cura di K.
Wolbert)
“Premio Agenore Fabbri” Fondazione VAF. Palazzo delle Esposizioni
della Mathildenhöhe. Darmstadt. Germania. (a cura di K. Wolbert,
testo di D. Ronte)
“Nel corpo dell’immagine” XXXVI Premio Vasto d’Arte Contemporanea. Musei Civici di Palazzo d’Avalos. Vasto. (Ch) (a cura di
L. Canova)
“Italian Factory, la nuova scena artistica italiana” Extra 50, 50.
Esposizione Internazionale d’Arte – la Biennale di Venezia. Istituto
di Santa Maria della Pietà. Venezia. (a cura di A. Riva) Parlamento
Europeo. Strasburgo. Francia. Società Promotrice per le Belle Arti.
Torino.
“Pentathlon” Nuova palestra artistica milanese. Museo della
Permanente. Milano. (a cura di M. Meneguzzo, A. Riva, M.
Sciaccaluga)
2002 “Premio Cairo Communication” Museo della Permanente.
Milano. (a cura di N. Cobolli Gigli)
“United colors” Dellapina Arte Contemporanea. Massa. (a cura di
D. Lucchesi)
“Premio Durini” Museo della Permanente. Milano. (a cura di A. Riva)
“Saluti da Como” Roberta Lietti Arte Contemporanea. Como. (a
cura di E. Gravagnuolo, P. Noè)
“Ricomincio da 8” Guidi & Schoen Arte Contemporanea. Genova. (a
cura di M. Sciaccaluga)
2001 “(Ultra)corpi” Ex Chiesa di S. Agostino. Pietrasanta. (Lu) (a
cura di M. Sciaccaluga)
“Generazionale. Indagine sulle nuove generazioni” Salone degli
Zavatteri. Basilica Palladiana. Vicenza. (a cura di B. Buscaroli)
“Accordi-Disaccordi” Dellapina Arte Contemporanea. Massa. (a
cura di D. Lucchesi)
“Landscapes” Torre Medievale. Moggio Udinese. (Ud) (a cura di A.
Riva)
“Cocktail” Galleria Paolo Majorana. Brescia. (a cura di M. Cingolani)
“Conversation” Galleria Nuova Artesegno. Udine. (a cura di M. Di
Marzio)
“V Biennale del Sharjah” Sharjah. Unione Emirati Arabi.
“Paradiso Perduto” La Giarina. Verona. (a cura di M. Sciaccaluga)
“Fiori nell’Arte” Roberta Lietti Arte Contemporanea. Como.
“Anticorpus” Galleria Davide Di Maggio. Mudimadue. Milano. (a
cura di M.G. Torri)
2000 “Sui generis” P.A.C. Milano. (a cura di A. Riva)

“Premio Cairo Communication. La giovane figurazione italiana
nell’anno 2000. Temi, modi e visioni” Posteria. Milano. (a cura di N.
Cobolli Gigli, F. Riccobon)
“Figurando” Centro A. Moro. Cordenons. (Pn) (a cura di E. Santese)
”Formæ, variazioni sull’immagine” Istituto Italiano di Cultura.
Berlino. (a cura di A. Beolchi, M. Cecchetti)
”Figurazione a Milano dal secondo dopoguerra a oggi” Posteria.
Milano. (a cura di F. Buzio Negri, testo di A. Riva)
“Trapassato futuro“ Ex Cartiere Vannucci. Milano. (a cura di A.
Riva)
“Il corpo rinato“ Galleria Caterina Gualco. Genova. (a cura di F.
Boggiano, C. Gualco)
1999 “Nuove Iconografie” Di Marino Arte Contemporanea.
Giugliano. (Na) (a cura di G. Genovese)
”Nuove contaminazioni” Galleria d’Arte Moderna. Udine. (a cura di
E. Cannaviello)
1998 “Pigsty” Spazio 24h. Milano. (a cura di R. Borghi)
“Triplozero“ Antichi Arsenali. Amalfi. (Sa) (a cura di M. Bignardi,
intervista R. Canevari)
“Nuova Figurazione Italiana“ Rivergaro. (Pc) (a cura di E. Cannaviello)
“Trasmission“ Museé Espace des Arts. Chalon-sur-Saône. Francia.
1997 “Collezione permanente” MAPP. Museo d’Arte Paolo Pini.
Milano. (a cura di E. Baccei, T. Melorio)
“Gamblers“ Mediarte. Caserta. (a cura di M. Sgroi, testo di E.
Battarra)
“Premio Marche ’97“ Biennale d’Arte Contemporanea. Mole
Vanvitelliana. Ancona. (sezione a cura di L. Cherubini)
“Medialevo” Arte in movimento. Spazio Salitamare. Bari.
Spazio Consolo. Milano. (a cura di R. Canevari)
“Secondo Premio Trevi Flash Art“ Palazzo Lucarini. Trevi. (Pg) (a
cura di P. Nardon)
1996 “Nuovo Realismo Italiano” Nordstern. Colonia. Germania.
“Sudbaroler Volkspartei“ Conrad Sohm. Dornbirn. Austria. (a cura
di P. Renner)
“Interfacce“ Ex Carcere Borbonico. Avellino. (a cura di R. Gavarro)
“Tix – Trance Italia Xpress” Galleria Art’s Events. Benevento. (a
cura di L. Beatrice)
“The Slatters Hotel“ Canterbury, Londra. Inghilterra. (a cura di R.
Canevari)
“Project Room” Sergio Tossi Arte Contemporanea. Prato. (a cura
di S. Tossi)
“Leda e il Cigno“ Galleria Weber. Torino. (a cura di T. Conti)
“That’s me“ André Demedtshuis. Wielsbeke. Belgio. (a cura di F. De
Munster, M. Callens)
1995 “Ex Novo“ Breracult. Milano. (a cura di A. Beolchi)
“Exit Poll“ Palazzo Albertini. Assessorato alla Cultura. Forlí. (a
cura di A. Beolchi)
“MAPP”. Museo d’Arte Paolo Pini. Milano. (a cura di T. Melorio)
1994 “Europa-America 360 e venti“ Galleria Pino Molica. Roma –
New York. (a cura di P. Balmas)
1993 Studio Paul Renner. Großdorf. Austria.
“Grancia d’Argento“ XII° Edizione. Premio Internazionale d’Arte
Contemporanea.
Serre di Rapolano. (Si) (F. Civitelli, G. Fromanger)
1992 ”Visionaria” Spazio Polivalente. Piacenza.
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