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Ad inseguire il vento (2010) – lavoro che dà il titolo alla mostra personale di Sara

Spizzichino – si compone di alcune grandi carte su cui l’artista ha eseguito una

insolita forma di rilievo architettonico, basata non sulla visione ordinata e completa

della geometria, né sulla fedeltà della ripresa fotografica, ma sul frammento catturato

attraverso la tecnica del frottage.

Sara Spizzichino (Roma 1980) è adusa all’irriverenza verso la grammatica del medium: ha

piegato la fotografia a fini onirici negli scatti di Wonderland (2007), mentre in Recollecting

Memories from Five Drawings (Museo di Roma in Trastevere, 2009) impiega il disegno quasi

a fini documentari. In quest’ultima installazione, infatti, l’attraversamento di Roma alla

ricerca della propria origine e identità è scandito dai frottage eseguiti in luoghi che hanno

un valore particolare nella biografia dell’artista. Luoghi dove qualcosa è accaduto e che si

sono fissati nel ricordo, cosicché la concrezione temporale si dipana nel percorso fisico

nella città. 

In Ad inseguire il vento, il frottage isola e decontestualizza alcuni particolari della struttura

architettonica, trasformandoli in profili, campiture, forme in cui vuoti e pieni, chiari e scuri

si alternano generando composizioni astratte. Si tratta di un modo di procedere che

traduce il legame referenziale con la “realtà”, dal piano materiale a quello simbolico.

Contemporaneamente, il frottage traspone la tridimensionalità in grafia sul foglio, e apre

le forme a diverse suggestioni: fin dalla sua origine, infatti, tale tecnica è stata impiegata

dagli artisti per appropriarsi di aspetti del reale, camuffandoli. La memoria corre al calco

delle irregolarità delle venature del legno, delle tessiture delle stoffe o delle foglie, delle

spigolosità dei manufatti metallici trasformati da Max Ernst – quasi un secolo fa – in cieli,

colline, personaggi antropomorfi, concrezioni geologiche, orizzonti siderali o skyline

metropolitani. Il gioco dell’artista surrealista si alimentava dell’imprevedibile associazione

delle sporgenze e degli incavi degli oggetti su cui appoggiava la carta, alle aree segnate o

ignorate dalla matita (o dal colore).



I frottage di Ad inseguire il vento sono stati realizzati all’interno di uno stabilimento

industriale abbandonato: gli spazi funzionali, i percorsi pulsanti di lavoro meccanico e

umano, le sale colme dell’assordante ritmo produttivo, i passaggi nevralgici delle varie

fasi di lavorazione negli ambienti dedicati, le misurate aperture per la luce e l’aria, oggi,

si possono solo immaginare, aggirandosi negli spettrali ambienti di un rudere che

assomiglia da vicino al monumento alle forze migliori del genere umano.

Architettura, ingegneria, chimica, ricerca scientifica, dedizione e audacia imprenditoriale,

sacrificio e sfruttamento, quelle dinastie operaie – cioè «l’orgoglio di chi si guadagna la

vita esponendo ogni giorno il proprio torace alle temperature dell’altoforno; l’etica del

lavoro» nelle pagine eroiche e lucide che Ermanno Rea ha dedicato alla Dismissione delle

acciaierie Ilva di Bagnoli – che hanno contribuito alla crescita di un esemplare industriale,

emblema di quell’Italia produttiva, oggi minoritaria o addirittura in via di estinzione,

complice la terziarizzazione, la delocalizzazione favorita dalla concorrenza globale e, da

ultimo, la crisi finanziaria.

A questo stato di “rovina” allude il titolo di quest’opera, che si sostanzia di una visione

escatologica – propria dell’autrice – in cui la vanità del destino umano è racchiusa

nell’immagine della polvere, appunto. Così il carboncino dei frottage è metafora

dell’entropia complessiva che rende inutile qualsiasi sforzo, che attrae sogni e utopie,

costruzioni e progetti, che travolge destini singoli e collettivi. Ma, la polvere (di carbone)

allude anche ai fumi industriali così come ai gas di scarico: alla fase costruttiva come a

quella distruttiva, al momento della produzione, tanto quanto al residuo inutile o

dannoso, inutile e dannoso. Come altri materiali, anche la polvere di carbone è

costantemente associata al proprio colore, si identifica con esso fino a diventare l’una

sinonimo dell’altro, nella pratica artistica.



Il frottage però presenta lo scenario desolato sotto una luce insolita, osservato da un

diverso punto di vista, in base al quale dalla cenere si rinasce, dalle rovine si ricostruisce.

Nel caso di Ad inseguire il vento, la ricostruzione è di natura simbolica: si tratta della

nascita di forme nuove, sebbene embrionali.

L’idea del lacerto è evocata – oltre che dalla frammentarietà dei profili – sia dall’accenno

di serialità contenuto nelle grandi carte in mostra, una serialità tuttavia incompleta; sia

dalla scelta di lasciare fluttuare i fogli liberi nello spazio bianco della parete, senza una

logica apparente, ma piuttosto per sollecitare un’integrazione impossibile da parte del

pubblico. Venato di nichilismo, il lavoro di Sara Spizzichino impone una riflessione sul

tempo, nella forma quasi tradizionale del memento mori.

Ex-Zuccherificio di Foligno
Stampa digitale, cm.13x18



Ad inseguire il vento
Carboncino su carta, cm.90x150



Ad inseguire il vento
Galleria AOCF58, Roma



Ad inseguire il vento
Carboncino su carta, cm.90x150



D I S E G N A R E  È
U N  A T T O  D I  F I D U C I A

D I  S A R A  S P I Z Z I C H I N O

L'indagine per comprendere la realtà si è da sempre servita del disegno come strumento

privilegiato, perché basato sull'osservazione attenta delle cose e perché, al pari del

leggere e scrivere, incrementa il pensiero. Ma come agisce il disegno sulla nostra capacità

di elaborare i pensieri? Per capire la realtà, bisogna stabilire una differenza tra vedere e

credere. Mentre si disegna, infatti, si affrontano fasi molto diverse in relazione a quanto

osservo: "Sono davvero certa di questa inclinazione? Sono davvero sicura che la realtà si

manifesti in modo tanto incredibile?". Questo può portarci a disegnare ciò che conosciamo

delle cose senza che questo abbia un riscontro reale: in sostanza, mi fido di più di ciò che

so che di quello che vedo, correndo il rischio di anteporre l’idea che ho della realtà, a ciò

che la realtà veramente è. Per questa ragione è necessario instaurare un rapporto di

fiducia tra l’occhio osservatore e l’occhio disegnatore: senza fiducia tra l’occhio che osserva

e l’occhio che disegna, non posso conoscere davvero la concretezza delle cose ma

soltanto elaborarne una manifestazione simbolica, anteponendo al mondo delle

immagini un bagaglio di simboli e pregiudizi.

Tutti noi, nessuno escluso, abbiamo due differenti modi di processare le informazioni,

uno verbale e uno visivo e sono queste due controparti ad innescare un conflitto tra

vedere e credere. Siamo in grado di sviluppare pensieri complessi in base alla quantità di

parole che conosciamo e se da una parte la parola è un dono inestimabile che ci aiuta a

definire la realtà, o ad esprimere i nostri pensieri e bisogni, dall’altra ne restringe il

significato catalogandone il contenuto in un database di immagini formulate ad hoc che la

confezionano e che riemergono spontaneamente, proprio quando si disegna.

Ecco perché disegnare è tanto importante per aiutarci a pensare. Nel disegno si

abbandona la parola in favore della forma, come strategia necessaria alla comprensione

delle cose: allontanandoci dalla definizione serrata della realtà e dalla falsa idea di

concretezza che ci dà la sua definizione, possiamo tornare a conoscere con occhi privi di

pregiudizio.



Mark Twain sosteneva che non possiamo fare affidamento ai nostri occhi, se la nostra

immaginazione è fuori fuoco: nel disegno ho bisogno di fidarmi, soprattutto quando

erroneamente credo a ciò che ritengo di conoscere della realtà, in sostituzione della

realtà stessa. Se disegno qualcosa seguendo ciò che la mia mente conosce di essa,

perdo di vista ciò che ho davanti, mancando la possibilità di comprenderne le parti,

il loro funzionamento e la loro utilità. Perdendo in sostanza, l'essenza di quell'oggetto

nel mondo.

Se il simbolo funziona come immagine sostitutiva alla realtà che falsamente

rappresenta, il suo superamento può farci scoprire una nuova iconoclastia che non

disprezza le rappresentazioni o il loro significato ma ne prova continuamente la

veridicità, aprendo la porta a una nuova e consapevole percezione di noi stessi nel

mondo e del mondo in sé, dove la conoscenza attraverso il disegno, è una delle

chiavi di accesso.



C E N T R O  L U I G I  D I  S A R R O

F O T O :  R I V K A  S P I Z Z I C H I N O



L E  A T T E S E
I M P O S S I B I L I

D I  V I T T O R I A  B I A S I

La mostra Attese impossibili delle artiste Valentina Colella e Sara Spizzichino visualizza,

compone in immagini il rapporto con il mondo esterno in un momento di particolare

fragilità. Le domande, le richieste sembrano raccolte dietro la linea d’attesa, come quella

sul pavimento degli aeroporti, prima di effettuare un passaggio.

Sara Spizzichino si confronta con gli interrogativi, con la ricerca, con il desiderio di

risposte di ogni tempo e generazione! E’ una catena generazionale che l’artista visualizza

nell’installazione Love Swing: “Il corpo inesistente - dice Sara - appeso nei ganci esaspera

una condizione amorosa fatta di ciò che non si compie, di tutto quello che nelle relazioni

di ogni tipo - amanti, genitori/figli, fratelli - non viene detto e vissuto.”

L’inseguimento dell’Absent, come scrive Didi Huberman, ha spinto l’uomo, cristiano o

ebreo, a costruire cattedrali, opere, a stringere alleanze per tracciare percorsi nel

labirinto dell’esistenza. L’arte come la religione ricorda il sacrificio, dà un nome

all’assenza, inchioda la virtù e il peccato.

Per Valentina Colella il tema dell’assenza si focalizza nell’esperienza della scomparsa.

Tutto accade in altro luogo, in un’altra terra! Nella distanza! Nel silenzio! La rete di

Facebook diviene la fonte di informazione e la fine di un’attesa. L’esperienza vissuta

nell’intersezione tra la vita reale e lo spazio virtuale sono le polarità su cui l’artista

ricostruisce il proprio percorso, una ricerca per esorcizzare l’evento.

La scomparsa è la coscienza del non vissuto, è il manque di un mondo, di un progetto

che non potrà più essere verificato! Valentina Colella traduce l’esperienza in un linguaggio

lapidario, tappe di un pensiero alla ricerca di un luogo geografico in cui posizionarsi.

Le due artiste, la loro vita relazionale con il percorso sociale di cui sono eredi, sono

l’oggetto dell’indagine interiore. Il mondo reale entra nell’arte configurando elementi

speculari di storie diverse in attesa non di risposte impossibili.

Love swing
Catene, ganci da macellaio
Installazione a dimensioni variabili







T H E  Q U I E T  P L A C E

V I D E O
D U R A T A :  1 3  M I N .
2 0 1 3

Come in un cerimoniale, il gesto quotidiano legato alla cura si sè viene decontestualizzato

per svilupparsi all’interno di confini definiti, quelli della relazione: tu proietti su di me

un’immagine interna dell’altro che è dannosa per te stesso e che non vuoi riconoscere, io

divento quello che tu pensi che io sia.

Il maquillage, strumento di affabulazione ma anche simbolo di attenzione verso la propria

persona, è visto come espediente narrativo per circoscrivere la tematica del

cambiamento di se stessi in funzione dell’Altro. L’identificazione proiettiva è uno dei molti

meccanismi di difesa descritti dalla psicoanalisi e viene presentato metaforicamente in

questo video: sentimenti e caratteristiche proprie e aspettative negative sulla relazione

vengono proiettati sull’Altro in virtù della necessità di proteggere la propria psiche.

The quiet place è un racconto muto e metaforico di quel luogo tranquillo che è il

nostro essere quando ci protegge, raccontando ciò che avviene all’interno della relazione

interpersonale vista come incontro-scontro intimo di due diverse personalità.

Assistiamo dunque a ciò che avviene quando, in uno dei due individui, l’immagine di sé

incontra come in uno specchio le necessità di un altro. La relazione assume quindi il

significato di una proiezione di aspettative come deliberata costruzione di noi stessi da

parte dell’altro e, al contempo, di un rispondere col definirci nella relazione

sulla base di essa.

Con il gentile contributo della Dottoressa Valentina M.V. Desiderio, psicoterapeuta.





The quiet place
Still da video



P O S T - T R A N S I T I O N
L A N D S C A P E S

Benché si possa osservare con una certa sicurezza che ci troviamo di fronte a una serie di

paesaggi, non possiamo tuttavia stabilirne i contorni, osservarne i dettagli: queste vedute

in liquefazione sfuggono al nostro sguardo vietandoci di essere osservate per ciò che

sono realmente.

Si tratta, in termini generali, di una rievocazione del reale, dove la realtà tangibile sfugge

e non possiamo avere coordinate precise che possano connetterci a ciò che vediamo.

L’indagine sul disegno, in questo lavoro si sposta dalla ricerca della realtà alla sua

impossibilità di essere trovata: la verità è qualcosa che non riesce ad esistere del tutto

perché non si presenta a tutti allo stesso modo. La liquidità contrapposta alla solidità

affrontata da Bauman si traduce nell’arte visiva attraverso il disorientamento e la sfida

all’osservatore, impossibilitato a cogliere efficacemente il contenuto dell’opera e il

panorama diventa implicitamente una metafora descrittiva del futuro: pressoché

impossibile da osservare, definire, disegnare.

La post-transizione, ciò che resta dopo ogni cambiamento in un continuo mutare senza

sosta, ma anche il gaslighting come manipolazione della realtà volta a confondere,

rimescolare, amalgamare i dati per volgere i fatti a proprio vantaggio, sono prerogative di

una società atrocemente contemporanea che fonda su immagini la costruzione della

propria identità (quasi mai in questi impasti pittorici manca uno specchio d’acqua) e che

finisce, come Narciso, per restarne sopraffatta suo malgrado: queste opere ambiscono a

un’iconoclastia pittorica vista come possibilità di formulare nuovi livelli di realtà.

Relics
Stampa digitale, 2017





Tondo Globulo
Tecnica mista su tela, cm.18 - 2019





Veduta liquida
Tecnica mista su carta, cm. 29,7x42 - 2019





Veduta liquida
Tecnica mista su carta, cm. 29,7x42 - 2019





Veduta liquida
Tecnica mista su carta, cm. 29,7x42 - 2019





Veduta liquida
Tecnica mista su carta, cm. 29,7x42 - 2019





Mangrove
Tecnica mista su carta, cm. 70x100 - 2019





Veduta liquida
Tecnica mista su carta, cm. 29,7x42 - 2019





Globuli
Pastello su carta Magnani, diametro cm.16 - 2019





Globuli
Pastello su carta Magnani, diametro cm.16 - 2019





Veduta liquida
Tecnica mista su carta, cm.100x70 - 2019





Post-transition landscape
Tecnica mista su carta fatta a mano, cm.65x55 - 2020





Veduta liquida
Tecnica mista su carta, cm.65x55 - 2019





Veduta liquida
Tecnica mista su carta, cm.100x70- 2019





Alzarsi presto e attardarsi ad esistere
Tecnica mista su carta, cm.100x70 - 2019





Monte Velino
Tecnica mista su carta, cm.50x70 - 2017





Senza titolo
Tecnica mista su carta, cm.50x70 - 2017





Linea di resurrezione
Tecnica mista su carta, cm.13x18 - 2017





Senza titolo
Tecnica mista su carta, cm.55x65 - 2017





Linea di resurrezione
Tecnica mista su carta, cm.13x18 - 2017





The necessity for ruins
Cemento, resine, garze sterili. Dimensioni variabili, 2019



V E R E I N  B E R L I N E R  K U N S T L E R
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The necessity for ruins
Work in progress, 2019





The necessity for ruins
Work in progress, 2019







R E T U R N  - >  R O M E - B E R L I N Il progetto Return Berlin-Rome | Rome-Berlin, nato da un’idea di Susanne Kessler,

promuove la collaborazione del Centro Luigi Di Sarro con il Verein Berliner Künstler con

l’intento di avviare uno scambio tra le realtà artistiche di Italia e Germania, attraverso il

dialogo fra le due capitali dove hanno sede le associazioni proponenti. Il progetto

prevede due parti: Return Berlin-Rome che porterà in mostra presso il Centro Luigi Di

Sarro le opere di 5 artisti tedeschi (Birgit Borggrebe, Jürgen Kellig, Susanne Kessler, Nele

Probst, Marianne Stoll) dal 4 Aprile al 4 Maggio 2019 e, successivamente, Return Rome-

Berlin che realizzerà l’esposizione dei lavori di 5 artisti italiani (Andrea Aquilanti, Angelo

Casciello, Veronica Montanino, Pamela Pintus, Sara Spizzichino) presso Galerie VBK-

Verein Berliner Künstler dal 13 Settembre al 6 Ottobre 2019.

Il Centro Luigi Di Sarro – attivo a Roma dal 1981 – ha da sempre lavorato per la

promozione di artisti giovani, sperimentali, sostenendo il dialogo, il confronto pratico e

teorico, e gli scambi internazionali. Per l’esclusiva vocazione di promozione dell’arte senza

fini di lucro, è riconosciuto a tutti i livelli nell’ambiente della cultura italiana. Negli anni ha

spesso ospitato artisti provenienti dall’estero o partecipato a mostre organizzate fuori

dall’Italia, in collaborazione con Istituti di Cultura italiani, Rappresentanze Diplomatiche,

Università, Musei o Gallerie pubbliche e private. Dal 2009 il Centro Luigi Di Sarro sta

portando avanti scambi bilaterali internazionali destinati a giovani artisti con un

programma di mostre e residenze (18 artisti fino ad oggi tra l’Italia e il Sudafrica, 4 tra

l’Italia e Cuba) che ha dato grandi soddisfazioni e risultati.

In questa ottica è nato il progetto di scambio con la Verein Berliner Künstler – affermata e

stimata associazione berlinese – che potrà dare ad entrambe le realtà in campo

un’opportunità di dialogo fra i due paesi e le due città. Quella che proponiamo è solo una

delle tante scelte possibili: un gruppo che lavora con tematiche affini, ma eterogeneo per

età e mezzi espressivi utilizzati, offrendo così la possibilità di analizzare l’intervento

artistico in una diversità di prospettive. Attenzione molto particolare è stata messa anche

nella scelta dei materiali utilizzati, che nella loro diversità offrono un vero spaccato della

ricerca artistica contemporanea del “millennio”: nuove tecnologie ma anche semplice

disegno a matita, pittura ma con colori naturali, installazioni con segni e disegni di sapore

antropologico.

C E N T R O  D I  D O C U M E N T A Z I O N E  P E R  L A
R I C E R C A  A R T I S T I C A  C O N T E M P O R A N E A
L U I G I  D I  S A R R O ,  R O M A

G A L E R I E  V B K
V E R E I N  B E R L I N E R  K U N S T L E R ,  B E R L I N O



Abbiamo anche cercato di proporre una maggioranza al femminile, convinti che ancora

oggi la totale pari opportunità non sia raggiunta e che nella creatività le donne possano

davvero esprimere una marcia in più. La collaborazione con Verein Berliner Künstler

nasce altresì con l’intento di aprire una via di confronto che possa vedere successive

tappe, portando nelle due città una sempre più ampia selezione di artisti attivi nei due

paesi. Questa prima proposta vede una scelta di artisti – come detto – eterogenei per età,

tecniche e formazione, ma con un comune sentire rispetto all’ambiente che li circonda.



Tondo globulo
Tecnica mista su tela, diametro 18 cm. - 2019



The necessity for ruins
Cemento, resine, garze sterili. Dimensioni variabili, 2019





Globuli
Pastello su carta, diametro 16 cm. - 2019



The necessity for ruins
Cemento, resine, garze sterili. Dimensioni variabili, 2019



The necessity for ruins
Cemento, resine, garze sterili. Dimensioni variabili, 2019



A R C H I V I O  M E N N A  B I N G A

F O T O :  R I V K A  S P I Z Z I C H I N O



D R A W N  T O  L I F E

A R C H I V I O  M E N N A  B I N G A ,  R O M A

T H E  B I G  D R A W  2 0 1 9
2 4 H  D R A W I N G  L A B

Disegnare è un processo che si attiva grazie all’osservazione, per questo è un

insostituibile strumento per comprendere la realtà. Così come un bravo medico si affida

prima di tutto all’osservazione del paziente per determinare una diagnosi, l’artista si serve

del disegno come guida alla comprensione di ciò che lo circonda, narrandone le relazioni

e incrementando il proprio pensiero intorno alle cose.

Ma chiudendo gli occhi, si affida ad altri sensi, come un salto nel buio, la nostra capacità

di veicolare e comprendere le informazioni e l’esperienza del disegno offre nuove

possibilità espressive, indipendenti dal nostro livello di preparazione, dalle nostre

inibizioni nell’esprimerci e non ultimo, dall’ansia che crea il bisogno di un risultato

appagante.

24H Drawing Lab e l’Archivio Menna Binga di Roma hanno aperto le porte al disegno

sperimentale per proporre ai partecipanti la realizzazione di un autoritratto tattile: un

esercizio che aiuta a stabilire una connessione tra sentire e comunicare, trasformando le

informazioni tattili in informazioni visive: ciò che generalmente è affidato alla vista, viene

captato dalle nostre mani e affidato a un altro senso per così dire “non preferenziale”,

nell’arte visiva.

Lo scopo è l’indagine di sé attraverso uno strumento nuovo che escluda lo specchio e al

contempo il rischio di una rappresentazione simbolica - e come tale pregiudizievole - di

noi stessi. Un autoritratto che si svincola completamente dalla rappresentazione: si

favorisce infatti il contatto con noi stessi e l’espressione libera, nonché l’avvicinamento a

una delle discipline artistiche che più di altre è stata erroneamente circondata da un’aura

di inaccessibilità.

24H Drawing Lab, fondato da Sara Spizzichino e Rivka Spizzichino nel 2013 è un

workshop intensivo destinato soprattutto ad accogliere chi non ha mai avuto un contatto

diretto con le discipline artistiche favorendone l’incontro e promuove il disegno come

mezzo di espressione personale e di avvicinamento all’arte contemporanea.
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"Concorso Palma il Vecchio 2017", mostra dei finalisti. Chiostro del Monastero

"Premio Oblivion 2016", mostra dei finalisti, Teatro Naselli, Comiso

"Premio Oblivion 2016", mostra dei finalisti, Ex Officina Elettrica Municipale Sala

Mazzone

Diabetologia - Journal of the EASD, European Association for the Study of Diabetes,

Diabetologia Journal, copertina

"Forget-me-not, Drawing from the series La Famiglia Carnot", Ex-Collegio Militare Palazzo

Salviati, Roma

"Stati generali della fotografia", MiBACT e Musinf Senigallia, Tavola rotonda

2020

2019

2018

2017

della SS. Trinità di Serina



"Il Terzo Paradiso. Respect: people in movement",  CAMeC Centro Arte Moderna e

Contemporanea della Spezia. Michelangelo Pistoletto e Cittadellarte Fondazione

Pistoletto in collaborazione con Atelier97. A cura di Alessio Guano e Tiziana Luisi

"Premio Nardi 2016 Prima Edizione", mostra dei finalisti, Roma

"Triumphs&Laments", William Kentridge. Shadow puppets factory (Team Captain),

Macro Pelanda, Accademia di Belle Arti di Roma. Direttore artistico: Kristin Jones

"Premio Rifugio 2016", mostra dei finalisti, San Pietro Infine

"10x10xMAW". MAW, Men Art Work, Sulmona

"Attese impossibili", Centro di Documentazione della Ricerca Artistica Contemporanea

Luigi di Sarro, Roma, a cura di Vittoria Biasi

"Essere Io non ha misura", Pelanda Factory, Spazio Giovani Roma Capitale - Ex Mattatoio

di Testaccio. A cura di Daniela Cotimbo, Sara Fico, Laura Loi, Giulia Zamperini

"Il corpo solitario, l’autoscatto nella fotografia contemporanea". Centro di

Documentazione della Ricerca Artistica Contemporanea Luigi di Sarro, Roma. A cura di

Giorgio Bonomi

"Romance 1", Gallery of Art, Temple University, Roma. A cura di Tiziana Musi

"In Albis", Basilica di San Bernardino, l’Aquila. A cura di Vittoria Biasi

"File Urbani", Galerie Exposure Twelve, Berlino. A cura di Tiziana Musi

"While not in Rome", Associazione Culturale Esthia, Roma. A cura di Christina Heger e

Patricia Carmo Baltazar Corrêa

2016

2015 

2014

2013

2012

2011



"Altre Narrazioni", MLAC, Museo Laboratorio di Arte Contemporanea, Roma. A cura di

Andrea Fogli, Micaela Deiana, Daniela Cotimbo, Chiara Pirozzi

"Senales Rojas – L’Arte contro la proliferazione della barbarie". A cura di Patricia

Rivadeneira

"Corpo Etico", Lavatoio Contumaciale, Roma. A cura di Bianca Menna e Maria Palazzesi

"Acqua Fuoco Terra Aria", Castello di Capalbio. A cura di Sofia Pettinelli

"InEsperienza", Casa Internazionale delle Donne, Roma. A cura di Maria Palazzesi

"Avvertenze Artistiche", Mercati di Traiano, Roma. A cura di Andrea Fogli

"Corigliano Calabro Fotografia", a cura di Cosmo Laera e Gaetano Gianzi

"Rome, place of memory, place of visions", Museo di Roma in Trastevere.

"Dislocazioni. The changing face of the mediterranean: Migrant Woman’s Creativity &

Constraints", Galleria Magnolia, Casa Internazionale delle Donne in collaborazione con

la Loyola University di Chicago. A cura di Maria Palazzesi

"Nero, racconti dall’oscurità", Scuderie Estensi, Tivoli

"Che stai facendo?", Temple University, Roma

"Quasi Nero, anteprima dall’oscurità", Complesso Monumentale di Sant’Annunziata,

Tivoli

"Abstracta 2008, Mostra Internazionale del Cinema Astratto", Casa del Cinema, Roma. A

cura di Massimo Pistone

"Wonderland", Studio VP, Livorno. A cura di Lorenzo Vivarelli

"Forme d’arte contemporanea", Scuderie Estensi, Tivoli

"Transeuropaexpress", Galleria Magnolia. A cura di: Casa delle Letterature, Assessorato

alle Politiche Culturali Fondazione Antonio Ratti di Como, Rappresentanza in Italia della

Commissione Europea,  Casa Internazionale delle Donne

2010

2009

A cura di Andrea Fogli

2008



"Slot", Galleria Stella, Roma. A cura di Stella Tasca

"Villa Celimontana Jazz Festival". A cura di Stella Tasca, Roma

"La tentazione della ricerca", Galleria Il Narvalo, Velletri

2007

2006

2004



M O S T R E  P E R S O N A L I
"Quanta memoria ancora?" Installazione video, Ex Collegio Militare Palazzo Salviati,

Roma 

"Attese impossibili", Centro di Documentazione per la Ricerca Artistica Contemporanea

Luigi di Sarro. A cura di Vittoria Biasi

"Scripta Volant, a site-specific installation project", La Schillerstrasse 51, Monaco di

Baviera

"Ad inseguire il vento", AOCF58, Roma, a cura di Francesca Gallo

"Welcome back to Wonderland", Spazio Espositivo d’Arte Contemporanea Magnolia, a

cura di Maria Palazzesi

"Blood". Spazio Espositivo d’Arte Contemporanea Magnolia, Roma, a cura di Maria

Palazzesi

"Wonderland", Spazio Espositivo d’Arte Contemporanea Magnolia, Roma, a cura di

Maria Palazzesi

"Serial/Original, Progetto Artintype", Grafiche Martintype, Teramo. A cura di Tony Cetta

"Sara Spizzichino: mostra personale", Naboo, a cura di Stella Tasca, Roma

2018 

2014

2012

2011

2010

2007

2005



S A R A S P I Z Z I C H I N O . C O M

- Tutti i diritti riservati -




