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Sono artista visiva, filmmaker
e docente. Mi sono diplomata
in Pittura all’Accademia di Belle
Arti di Brera. Successivamente
ho approfondito i miei studi in
filmmaking alla Civica Scuola
di Cinema Luchino Visconti di
Milano. Nel 2019 conseguo il
master Moving Images Art
all’Università Iuav di Venezia.
I mezzi con cui lavoro sono il
video, l’animazione, le tecniche
dell’audiovisivo analogiche e
digitali, installazioni, disegno e
pittura, seguendo un percorso
di continua sperimentazione
tecnica e linguistica.
La mia ricerca si colloca al
limite tra arti visive e cinema.
Come
conseguenza
dell’insofferenza
per
il
significato
assoluto
della
singola immagine, genero
narrazioni stratificate, lontane
dalla
classica
modalità
narrativa basata su storia
e trama, creo piuttosto dei
flussi di immagini e significati
che si instaurano nel vivo del
processo creativo, spesso
mostrandone i dispositivi.
Porto
avanti
un’idea
di
arte e di cinema come
processi
di
pensiero
in
atto, che di conseguenza si
definiscono come possibilità
di emancipazione dai sottili
meccanismi impositivi e di
sopraffazione intimi e sociali.
La stessa pratica artistica

diventa il luogo di un processo
di apprendimento in cui sondo
i rapporti psichici e corporei
costantemente attivati nel
nostro quotidiano. Spesso
la mia attenzione si dirige
verso il rapporto tra esseri
umani, animali, vegetali e
microrganismi batterici, con
particolare attenzione alle
tecniche di convivenza tra
questi.
Uso comporre di frequente
con materiale d’archivio, sia
personale che proveniente da
istituzioni o da amici o perché
no sconosciuti.

I miei film e le mie installazioni
sono stati presentati durante
T-short Film Online Festival,
Experimental
film
outof-competition
(Lituania
2021), International Short
Film
Festival
Canton
(Cina 2020), Short Movie
Film Club Festival (Minsk
Bielorussia, 2020), Green
Ideal Biennale Technology
Paratissima (Torino 2020),
Biennale IKSV eventi paralleli
(Istanbul, 2019), Macro Asilo
(Roma, 2019), 55° e 52° Mostra
Internazionale
del
Nuovo
Cinema di Pesaro, Filmmaker
Festival (Milano Italia, 2016,
2018, 2019), Invideo 27a
rassegna internazionale di
video e cinema (Milano Italia,
2017).
Ho partecipato partecipato a
residenze artistiche presso
Bains Connective (Bruxelles
2014) e Re-framing home
(Cagliari, Torino, Bergamo,
2017), Residenze creative
a cura di Cristina Muccioli
(Mondolfo
(PU)
2012).
Dal 2019 collaboro come
operatore audio video
per
Zapruder Filmmakersgroup.
Lavoro come insegnate di Yoga
dal 2011 e come insegnante
in campo artistico dal 2017.
Recentemente ho realizzato
un progetto di animazione
per la mostra L’arca di vetro,
animali della collezione Pierre
Rosenberg, 2021 a Le stanze
del Vetro, Fondazione Giorgio
Cini, Venezia.

PROIEZIONI
• Filmmkaer Festival, Selezione
ufficiale Prospettive, Milano
2019
• Short Movie Club Film
Festival, Selezione ufficiale
Unfiltered Cinema, Minsk,
Belarus, 2020
• 66 International Short Film
Festival Oberhausen, Open
Screening online, Germany,
2020
• International Short Film
Festival Canton, Selezione
ufficiale, Cina, 2020
• T-short Animated Film Online
Festival, Selezione ufficiale
sezione fuori competizione
film animazione
speriementale, Lituania,
Aprile 2021

¡Que viva è un breve film d’animazione che si
serve della corrida come scena di sacrificio rituale
e di lotta crudele per riflettere sul gioco di potere
tra chi guarda e chi è guardato ma anche sulla
triangolazione tra vittima, carnefice e astante. Uno
sguardo può essere assassino? E che responsabilità
detiene chi assiste al delitto che si consuma sotto
i suoi occhi? Le immagini sono state realizzate
con dipinti a mano su vetro e sequenze del film
Que viva Mexico! di Sergej Ejzenstejn modificate
analogicamente.

¡Que viva
Video HD, colore, suono, 1 min 30 sec
Animazione frame dipinti a mano su vetro e fotocopie
2019
https://vimeo.com/336373280

•

2021 Pubblicazione online su
Phroom Magazine

A king lear
Super 8, Video HD, colore, suono, 7 min
Animazione 2020
https://vimeo.com/381023062

Il film è anche un diario visto attraverso il sogno di uomo anziano,
ma è anche un’occasione per ripercorrere un albero genealogico e
le sue tematiche di fondo.
La riflessione sulla tragedia si intreccia con una storia familiare.
Giuseppe Cocchiara nello scritto “La leggenda di Re Lear : saggio
d’una interpretazione etnologica del gruppo novellistico Sacrificio
del figlio minore” ritrova nel gruppo novellistico del sacrificio del
figlio minore le origini della tragedia di Re Lear.
La politica, il regno, la casa, la madre o la giustizia?
Probabilmente Lear e Cordelia sono speculari o hanno gli stessi
sentimenti. Così potrebbero esserci molti altri Re Lear, questo è
solo “un” caso possibile.

ESPOSIZIONI
• Beyond Language, Biennal
IKSV Istanbul Parallel
events, Kiraathane Edebyiat,
curato da Benedetta
Casagrande e Lara Özdoğan,
Istanbul, 2019

Brightness falls
Installazione realizzata in collaborazione con Francesco
Martinazzo
Pellicola in loop e struttura meccanica per testo
2019

“La frase di Thomas Nashe da “Litany in time of
Plague”, recita “la luminosità cade dai capelli”,
è stata al centro di controversie nel mondo
letterario, ed è stata oggetto di riflessione da
parte di James Joyce che l’ha ripetuta in “Portrait
of the artist as a young man”. Nella versione
di Joyce, il protagonista ricorda male la frase
originale e recita “l’oscurità cade dall’aria”.
La frase si muove, si modifica e diventa luce e
buio, evidenziando le preoccupazioni filosofiche
e filologiche di cui le frasi sono state intrise nei
secoli. Un naufragio linguistico che porta in sé la
dicotomia tra alto e basso, emerso e sommerso:
ciò che è sommerso è trasparente e libero dalla
socialità, che trasforma il linguaggio e le sue
emergenze nascoste.”
Testo di Benedetta Casagrande

ESPOSIZIONI
• La fine della specie, video
happening presentato da
Zapruder Filmmakersgroup,
Palazzo Badoer Iuav Venice,
2019

Il Messicano | La
fine della specie
Installazione/happening
Foto, disegni, diapositive, performance, proiezioni
2019

La fine della specie è un progetto diretto da
Zapruder Filmmakersgroup. È un happening sul film
Que viva Mexico! di Eisenstein. Ogni partecipante
è chiamato a fare la sua azione sul film. Il mio
intervento consiste in una riflessione sull’incontro
sia come incontro o scontro in relazione a ciò che
possiamo vedere, tra realtà e immaginazione.
Il che significa anche come andare incontro alle
aspettative.
Ejzenstejn,
scrivendo
della
sua
carriera
cinematografica, parla della sua esperienza in
scenografia per la pièce Il messicano, ispirata da
un racconto di Jack London. Voleva introdurre in
teatro la vita reale. Il culmine della storia era un
incontro di pugilato che doveva avvenire dietro le
quinte (come la corrida nella Carmen). Ma propose
di fare un vero e proprio incontro di pugilato e alla
fine questo è stato realizzato con tutti gli altri attori
in piedi come un ring da combattimento.

From waters
Film senza telecamera, monotipo in 16 mm, musica di Luca Franceschini
2019
https://vimeo.com/300177374/5b9eab4f69

Come scrive
Paul
Valery: “nel
senso
ineffabile delle tenebre, ciò che appartiene
alla nostra specie, ciò che appartiene alla nostra
materia viva e ciò che appartiene ai nostri
ricordi, alle nostre forze nascoste e debolezze,
e infine la sensazione informe di non essere
sempre esistito e di dover cessare di esistere, di
fondersi e di fondersi insieme. Le lacrime come
espressione della nostra impotenza ad esprimere,
cioè espressione dell’incapacità
di disfarsi
attraverso la parola dell’oppressione di ciò che
siamo, come l’esperienza limitante del linguaggio,
al di là della voce, il naufragio nell’indicibile”.
Se
la
poesia
nasce
dall’alienazione
del
soggetto in un’esperienza comune, ed è quindi
la voce di nessuno, non sembrerebbe esserci
modo di accedere alla propria soggettività né
attraverso l’ego né attraverso il corpo, se non
attraverso una zona oscura al di là del soggetto.
Questa potrebbe essere la fonte delle lacrime. Il
film è stato realizzato con filmati trovati, stampati
e sviluppati, nel processo l’acqua è il luogo da cui
emergono le immagini.

Foglie d’acanto
Filmato in 16mm e Minidv, in fase di finalizzazione
Film di Francesco Martinazzo e Giulia Savorani
https://vimeo.com/289059964/2734e1d534

A proposito del mito di Diana e
Atteone.

Tutablu
Video Hd, animazioni, Super8, 16mm dipinto
https://vimeo.com/367565314/f6236aa9d1

Musica di Luca Franceschini e Emanuele Landi
Film e animazioni di Giulia Savorani
Immagini di Francesco Martinazzo e Giulia Savorani

Tutablu è il titolo del brano musciale composto
da Luca Franceschini e Emanuele Landi. Il brano
è un flusso di visioni all’interno dello stomaco di
una mucca in cui viene a prodursi una sostanza
velenosa.

Così vuole il fiume
Video HD, colore suono, ,56 min
Intallazione
2018
https://vimeo.com/333548108

Questo è un film di montaggio che parla di linguaggio, di visione, ma anche di una visione precisa
politica e artistica. Attraverso la commistione di più registri narrativi, è il suono che guida lungo lo
scorrere delle acque della vita. Il film è stato montato utilizzando film girati nel dopoguerra intorno al
delta del Po.

Al di là delle nuvole, Michelangelo Antonioni - Caccia tragica, Giuseppe De Santis - Comacchio, Ferdinando
Cerchio - Delta padano, Florestano Vancini - Festa di laurea, Pupi Avati - Gente del Po, Michelangelo
Antonioni - Il deserto rosso, Michelangelo Antonioni - Il grido, Michelangelo Antonioni - Il mulino del Po,
Alberto Lattuada - In nome del popolo sovrano, Luigi Magni - L'Agnese va a morire, Giuliano Montaldo
- La giusta distanza, Carlo Mazzacurati - La neve nel bicchiere, Florestano Vancini - Le strelle nel fosso,
Pupi Avati - Ossessione, Luchino Visconti - Pomposa, Adolfo Baruffi e Florestano Vancini - Scano boa,
Renato Dall'Ara - Un ettaro di cielo, Aglauco Casadio

Sulfurea
Video HD, COlore, suono
min
2019

Attraverso pose fotografiche, le
scene si aprono alla narrazione
dei
problemi
ambientali
e
abitativi che affliggono la laguna
di Venezia.

Attore: Valerio Conti
Voce: Eleonora Bonino
Camera: Mavì Mathias Plebani, Giulia
Savorani
Segreteria produzione: Denise
D’Orlando, Anna Ceccolin, Nicole
Trevisan
Testo: Valerio Conti
Soggetto e Regia: Rita El Asmar,
Eleonora Bonino, Enrico Cariolato, Anna
Ceccolin, Valerio Conti, Danilo Correale,
Denise D’Orlando, Pauline Maure,
Stafano Pelosato, Mavì Mathias Plebani,
Giulia Savorani, Nicole Trevisan
Backstage: Pauline Maure
Montaggio: Giulia Savorani

ESPOSZIONI
• Intimo/pubblico,a cura di
Sara Marini, Ca’ Tron, Iuav,
Venezia, 2018

Comunicazione e
potere
Libro, proiezione diapositive, collage diapositive in light box,
2018

Durante alcuni giorni ho osservato i momenti di potere nella mia vita
quotidiana, il potere esercitato su di me o da me. Allo stesso tempo
ho cercato di limitare le mie comunicazioni. Ho seguito alcune regole
e ho tentato di registrare le oscillazioni del potere in una forma
grafica.
L’ambiente era quello più quotidiano, la mia casa.
Si pone la domanda di come classificare il sonno o altri momenti
del giorno in cui il corpo determina delle azioni o altri momenti in
cui le convenzioni sociali determinano un’azione. Si tratta, in questo
caso, delle misure interiori tra corpo, volontà, desideri, pensieri e
necessità, ovvero tra le varie parti dell’interiorità.
La migliore rappresentazione sarebbe quindi una linea in continua
oscillazione, sia per i rapporti con l’altro fuori di sé sia con l’altro
interno o con l’esterno che continuamente assorbiamo.

PROIEZIONI
• Re-framing Home Movies,
Residenza d’artista negli
archivi home movies di:
Cinescatti, Bergamo Cineteca Sarda, CagliariArchivio Superottimisti
Associazione Museo
Nazionale del Cinema,
Torino. A cura di Gianmarco
Torri e Karianne Fiorini
• Filmmaker Festival,
selezione ufficiale concorso
Prospettive, Milano, 2018
• Fare/pensare, modi e stili
della ricerca, Macro Asilo,
Roma, 2019
• 55a Mostra Internazionale
del Nuovo Cinema, Reframing home movies,
Pesaro, 2019
Il film è stato realizzato
nell’ambito della residenza ReFraming Home Movies. Era
evidente la contraddizione tra la
pratica del cinema sperimentale,
che rompe, incide, cancella e
modifica direttamente il film
d’archivio e l’archivio dei film di
famiglia conservati e catalogati
in stanza con l’aria condizionata.
È stata l’occasione per un
ragionamento
sullo
statuto
delle immagini e sul loro utilizzo
come simulacro. La Statua è
sia narrativa che parodistica,
la sua struttura è ciclica e
non cronologica. Controllo e
vitalità esuberante, apollineo e
dionisiaco, si scontrano. L’opera
parla dell’incapacità di sentire
le immagini, ma anche degli
schemi preconcetti e formali che
regolano la nostra società e del
ruolo dell’artista in essa.
La statua è un testo giovanile
di Aldo Braibanti. Questo film
ne è l’interpretazione. In riva al
mare due cortigiane ritrovano
una statua. Decidono di portarla
in paese per farla diventare un
monumento che rappresenti gli

ideali della comunità che vogliono
imporre agli altri cittadini.
L’azione si svolge in un momento
fuori dal tempo, come un
discorso che si può fare solo a
queste condizioni e che dopo non
potrà che restare sopito sotto il
sistema assodato e lasciato alla
capacità
di ognuno di dissimulare le
proprie preferenze di vita,
sessuali o semplicemente di
felicità. La diatriba si risolve con
la distruzione della statua: la
frantumazione
dell’immagine.
L’azione si ripete, così come
ogni gesto è stato compiuto già
infinite volte.
Questo film è una riflessione
sulle immagini e sul loro utilizzo.
La narrazione di un fatto molto
semplice viene messa in secondo
piano
dalla
struttura.
Una
struttura circolare che si ripete
come
si ripete la storia di una statua
che prende vita, così si ripetono i
nostri gesti, le immagini di
giardini, vacanze, pranzi e feste
e i conflitti sociali ripresi dai
cineamatori.

La statua
Video HD, colore, suono,
Super8, 35mm, digitale, 30 min,
2018

Un film di Giulia Savorani
Aiuto regia: Francesco Martinazzo
La statua: Thomas Buysens
Un ubriaco: Vincenzo Pennella
Un ubriaco: Jacopo Belloni
Una cortigiana: Silvia Ribero
Una cortigiana: Angie Rottensteiner
Un marinaio: Pietro Sarasso
Un marinaio: Francesco Martinazzo
Testo liberamente tratto da La Statua di Aldo
Braibanti
Ha collaborato ai Costumi: Deborah Raineri
Ha contribuito alla realizzazione: Hellebrina Erbe & C.
Realizzato nell’ambito di Re-framing Home Movies / Residenze
in archivio un progetto di Lab80/Cinescatti, Superottimisti,
Cineteca Sarda
In collaborazione con Karianne Fiorini e Gianmarco Torri
Musiche realizzate da Giulia Savorani a partire da bobine
audio dell’archivio Superottimisti
Immagini provenienti dall’Archivio AMNC/Superottimisti,
Torino
Super8 girato e sviluppato da Giulia Savorani
Super8 di provenienza anonima
Con il sostegno di SIAE Sillumina (ed. 2016)

Venus
Video HD, 13 min 14 sec,
2016
https://vimeo.com/153369498/519d4a5258

Un camaleonte immobile. Un discorso in un bar,
lo sguardo della telecamera si muove lentamente
tra bicchieri, bottiglie, fiori finti, cartoline di culi e
dittatori. Un discorso di calcio e morte dal barbiere.
L’attesa in una sala d’albergo in cui una scultura e
una pittura interagiscono in un improbabile atto
di violenza contro una donna incinta. Una donna
coordina il suo passo elegante con quello dei suoi
cani, la mattina presto e rientra in una stanza
d’albergo. Un pitone albino lentamente ci avvolge
tra le sue spire.

PROIEZIONI
- 52 Mostra Internazionale del
Nuovo Cinema, Pesaro, Italy,
2016
- Filmmaker Festival Milan, 2016
- Cineteca Nazionale Roma,
Proiezione 2017
- Bergamo Film Meeting,
selezione Europe Now - Cilect,
2017
- Milano in 48 h, da vicino
nessuno è normale, Ass. Olinda,
Milano, 2017
- Terminalia cantieri mobili,
Monte San Martino (MC), 2018

Parco Lambro

Il film è un’insieme di suggestioni sull’idea del parco, in cui il tema del
giardino si sviluppa come una variazione insolita del documentario
naturalistico. Da quando un pavone ha agitato i suoi occhi ipnotici.
Perché un pavone? Possiamo dire che i temi e le questioni si sono
amalgamati dall’inizio ad oggi fino a delineare degli elementi costanti:
la danza, la riappropriazione del corpo, certe espressioni di vitalità.
Come per l’allenamento al vero e al mistero, queste espressioni si
manifestano, e si volatilizzano in un’istante.
Un’esplorazione che attraversa il repertorio del Festival di Re Nudo,
video amatoriali in Super8 e le attuali trasformazioni possibili
all’interno del parco. La voce è il risultato della ricerca e selezione
di parti audio tratte dalla registrazione della lettura di Thomas Eliot
dei suoi Quattro Quartetti.

Video Full HD, 12 min 51 sec
2016
https://vimeo.com/169160599

Autori: Federico Gariboldi, Francesco
Martinazzo, Giulia Savorani, Martina
Taccani
Suono: Leonardo Falascone
Produzione: Civica Scuola di Cinema
Luchino Visconti

PROIEZIONI
- Fondazione Giorgio Cini,
Le Stanze del vetro. Film
su commissione come
accompagnamento alla mostra
L’Arca di Vetro. gli animali della
collezione di Pierre Rosenberg,
dal 26 Aprile al 1 Agosto 2021

La ménagerie
incantata
Video HD, animazione dipinta a mano su vetro
filmato d’archivio- in 16mm, 6 min
2020
https://vimeo.com/498993193

Animazione dipinta su vetro, realizzata in occasione
della mostra L’Arca di Vetro, gli animali della
collezione di Pierre Rosenberg, 21 Marzo - 1 Agosto
2021 presso Le Stanze del Vetro, Fondazione
Giorgio Cini, Venezia.

Da un’idea di Giordana Naccari
Video e animazione di Giulia Savorani
Favola e testo di Giordana Naccari e
Cristina Beltrami
Voce narrante di Stefano Chinellato
Con il sostegno di Pentagram Stiftung

ESPOSIZIONI
- LocalArt, Mondovì (CN),2016
- Screen Garage, Corso
Sempione 34 Milano, 2016
- Biennale Giovani Monza,
Serrone Villa Reale, Monza (MI),
invitata da Bruno Muzzolini,
2017

TreeCloakBell
Video HD, fotografie, installazione11 min 54 sec,
2015
https://vimeo.com/138460382

TreeCloakBell è stato realizzato a Mondovì, a
partire dalla storia di una donna del XVII secolo
considerata Serva di dio o eretica. Il film è una
critica al dogmatismo e si compone seguendo le
dinamiche del sogno.
Attorno al 1680 a Mondovì ci furono le Guerre del
Sale, movimenti di ribellione contro l’oppressione
fiscale dei Savoia, una regola arbitraria quanto
ogni altra. Dello stesso periodo storico è la figura
di Anna Maria Faussone, serva di Dio, la cui vita è
esplicativa di psicologie individuali e collettive che
vissero profondamente il conflitto di etica e morali
codificate, figure relegate alle definizioni di eresia
o santità che rivelano in queste frontiere psicosi,
nevrosi, sublimazioni mistiche, allucinazioni e
esperienze parapsicologiche. Contenitori che non
possono afferrare, o contenuti troppo sfuggenti.
Le classificazioni in molti casi dipendono dal tipo di
visioni e codificazioni che le giudicano.

Opera realizzata nell’ambito del concorso con premio di
produzione LocalArt
promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
in collaborazione con l’Associazione Art.ur di Cuneo e con la
Fondazione Fotografia di Modena
A cura di Ilaria Bonacossa

Oiseaux
Alectoris
(ordine)

PROIEZIONI
- INVIDEO - 27ª Mostra
internazionale di video e
cinema, invitata da Giuseppe
Baresi, Milano, 2017

Oiseaux
Video HD, 2 min 45 sec,
2014
https://vimeo.com/81310611

Oiseaux, Alectoris e (ordine)
sono una trilogia realizzata da
delle riflessioni sulla fobia degli
uccelli.
Oiseaux
presenta
un’interazione tra animali in
uno spazio urbano vista da una
dimora
animale. Una voce legge da
un’enciclopedia in un francese
rudimentale. Temiamo ciò che
non
conosciamo, e spesso temiamo
maggiormente il genere umano.

Alectoris
Video HD, 4 min,
2014
https://vimeo.com/88513573

Accenteur
alpin,
Accenteur
mouchet,
Accipiter
gentlis,
Accipiter nisus, Accipitridés,
Acridotheres cristatellus, ...
Alectoris è il nome di una
specie di uccelli. É un video
sperimentale, una voce maschile
e una femminile enunciano i
nomi delle specie di uccelli che
iniziano con la lettera A.
Il video è un tentativo di nominare
un’immagine sensibile.

(ordine)
Video HD, 3 min 15 sec,
2014
https://vimeo.com/85142742

Una logica sensoriale guida
la successione di immagini e
suoni. (ordine) è parte di una
trilogia con Oiseaux e Alectoris,
realizzata a partire da delle
riflessioni sull’ornitofobia. É un
video sperimentale a proposito
del gioco e della dominazione
coperte dall’ordine. Dei bambini
giocano a pallacanestro e stanno
discutendo a proposito di un
fallo.Uno di lori è uno considerato
il capo, e lui decide la verità.
L’ornitofobia potrebbe riguardare
ilcontrollo e il tatto. Essendo un
problema di controllo e relazioni
potrebbe essere correlata con la
giustizia in senso lato.

ESPOSIZIONI
- Studi Festival #01, Milano,
2015
- Parcours d’artiste, Forest
Bruxelles, 2014
- Residenza d’artista Bains
Connective, Bruxelles 2014

Affective objects

Oggetti affettivi sono una serie di installazioni, video e fotografie realizzate a partire
all’affezione per alcuni oggetti dimenticati e depositati da lungo tempo, a volte un po’
disturbanti o d’intralcio.

Nonsense
verde granata Set for a Voice

Solare

Video HD, loop, proiettato su muro
350x197 cm ca, 0 cm altezza dal suolo
2013

Video HD, 2 min 51 sec, Foto 90x60
cm, stampa inkjet su carta mat 240 gr,
2014

Foto 90x50 cm, stampa inkjet su carta
mat 240 gr,
2013

Nonsense verde granata è la
ripresa di un divano rovesciato.
Una forma affettiva.

Avete incontrato una ragazza che
canta e suona il violino nei bar
di Bruxelles? Avevo intenzione di
preparare un set per la suanvoce,
ma
quando
sono
riuscita
entrare in contatto con lei era
troppo tardi. Il set ha preso la
forma di un’installazione, una
composizione di forme affettive
al loro punto essenziale. Non avrei
nemmeno saputo dove mettere
la violinista, l’installazione era
già il suo ritratto.

Solare è la ripresa dell’angolo di
una casa dove sostano, vicino ad
una finestra, piante, zucche, vasi
e mobili. Tutto è abbandonato
con cura. Gli oggetti sono visti,
nutriti, animati, resi utilizzabili
primariamente dalla luce. Un
lato pieno, con ammassati
piante, oggetti e cibo si
contrappone all’altro lato vuoto.
Un microcosmo (o macro questo
è indifferente), mal distribuito,
che osservo in una delle
sue espressioni di metodico
abbandono.

ESPOSIZIONI
- Bains Connective, Bruxelles

Thermodynamic
free energy
Installazione, performance,
2014

Siete liberi di prendere una parte di questo lievito e metterlo nel contenitore per alimenti
con il cucchiaio di legno. per favore lavatelo dopo ogni utilizzo.
Quando vorrai fare del pane, mischia il lievito con 500 gr di farina e acqua tiepida. Quattro ore dopo metti
via una parte di lievito e mischia il resto con altri 500 gr di farina, sale, se preferisci semi di girasole,
semi di lino (che aiutano il lavoro dell’intestino), semi di zucca, semi di papavero ( considera che non
sono indicati per persone depresse), semi di sesamo... Lascia l’impasto coperto ad una temperatura
stabile per almeno quattro ore, e non più di sei ore. Puoi infornare a 280 gradi.
Per mantenere il lievito in vita devi fare il pane tutte le settimane, o almeno rinfrescarlo con
un po’ di farina ogni settimana, se lo conservi in frigorifero, oppure ogni due giorni se lo conservi fuori
dal frigorifero.

ESPOSIZIONI
- All’idrogeno, galleria arte
contemporanea Fabbri.ca, via
Stoppani 15 Milano, 2013

Il problema di Gian dei
Brughi è la solitudine,
per questo si attacca alla
lettura
Stampa su carta blue back incollata su muro 288x250 cm
2013

Quest’immagine è la riproduzione di due pagine di un libro prestato su cui ho trovato
una nota ingenua a matita. Il libro è un edizione scolastica del 1976 de Il barone
rampante di Italo Calvino. La riflessione aggiunta a matita è in contrasto con la
nota editoriale, che sottolinea la differenza tra una lettura per svago, come quella di
Gian dei Brughi , e una lettura come processo di formazione, esaltando la probabile
ragione sociale di un così diverso approccio al libro.

Progetto realizzato durate la
residenza d’artista a Mondolfo
(PU), Italia
da Filippo Ballarin, Arianna
Ferrari, Chiara Luraghi, Giulia
Savorani, curato da Cristina
Muccioli.

IO NON SONO
QUI
Collage fotografico su muro, 14 m x 2,50 m
Installazioen sonora,
Installazione video, video HD, colore, suono, schermo 14
inch, loop, porta
Libro fotografico, A6, pag. 64, 1000 copie, testi di Cristina
Muccioli
2012

Il paese di Mondolfo si sviluppa a strati, un sotto
livello di grotte sotterranee si ramifica nelle sue
interiora al di sotto delle cantine delle case del
centro storico. Un terremoto negli anni trenta
indusse, per timore, ad abbassare tutte le abitazioni
di un piano.
L’installazione sonora fa risuonare dall’interno la
città nei suoi cunicoli dimenticati, ma pur sempre
visibili, respirabili e udibili attraverso le grate delle
finestre a livello dei nostri piedi.
Il collage fotografico, risultato dalla mescolanza
delle foto del paesaggio della zona, nello sviluppo
orizzontale i tagli e le linee della colline si accordano
sulla parete.
Una visione quasi dall’alto, verticale, così come
nell’antichità venivano disegnate le mappe.
L’installazione sonora e video consiste di un video
girato d’estate, una ripresa a 360 gradi, a
ritmi diversi di rotazione, con il rumore delle cicale,
e di una porta che separa lo spettatore,
che può udire il suono, ma è obbligato a spiare il
video attraverso un foro.
Cròniche è una pubblicazione in 1000 copie, in cui
sono stampata le foto fatte a persone
locali vestite con un mantello doppio, che richiama
il costume della Vergine tipica della regione.

“L’abitare, il risiedere, è radicalmente differente
dal visitare, dal transitare. Implica la condivisione
di una visione e di un modo di agire l’arte tra i
componenti del gruppo, la sua estraneità al
luogo ospitante, l’entrare in relazione autentica
e quotidiana con l’ambiente, il paesaggio, i
suoi abitanti: in breve comporta e permette di
far affiorare in un’ opera d’arte tutto ciò che la
mappa esclude, che la cartografia estromette. Una
cartina geografica fisica o politica ha colori irreali e
convenzionali, non contempla la presenza umana
(una città deserta e una popolata sono segnalate
nello stesso modo, così come il territorio cui
appartengono), è
priva ogni specificità, fragranza, atmosfera,
cenni di vita. Così deve essere. Serve a chi non
è mai stato in un luogo per orientarcisi, calcolare
distanze da un punto a un altro eludendo tutto ciò
che sta in mezzo. L’operazione di far coincidere la
realtà con la mappa cartografica non è imputabile
alla mappa stessa, ma al nostro modo di percepire
e di conoscere assuefatto inconsapevolmente
all’artificio assoluto della rappresentazione astratta
di uno spazio.”
Cristina Muccioli

Progetto per
Sesto San
Giovanni
Carta, colla, dimensioni variabili
2012

Sesto San Giovanni è un ex città operaia, quello che rimane oggi è
archeologia industriale che
la municipalità cerca di valorizzare sia per mantenere la memoria
del passato operaio sia per gestire in modo efficiente il territorio.
A partire dalle cartoline dell’Associazione Modellistica Ernesto Breda,
ho realizzato dei modellini di carta di alcuni dei mezzi prodotti dalla
fabbrica Breda. Il progetto consiste nel lasciare per la città i piccoli
oggetti di carta. I passanti possono così appropriarsi liberamente di
un modellino che imita la produzione Breda.
I modellini sono realizzati in diversi modi, attraverso lo studio di
specifici sviluppi, in modo spontaneo attraverso il riciclo di carta e
cartone o con la tecnica dell’origami modulare.
L’ elaborazione degli sviluppi bidimensionali delle forme permettono
la realizzazione dei vari modellini da parte di altre persone che non
siano chi li ha disegnati.

Cannone antiaereo su ruote 1939/1940

Trattore agricolo con motore a
“Testa calda” - 1928

Espansioni
Acrilico su carta, circa 30x40 cm ognuno
2011 in poi

A partire da un gesto il più semplice
possibile lascio che il colore e
i suoi grumi, appositamente
preparati con tecniche diverse, si
depositino sul supporto e che il
tempo ne determini gli sviluppi.
Quello che ne risulta sono delle
densità pittoriche. Il gesto si
carica attraverso l’azione che
lo precede e di cui conserva la
memoria. Il processo genera la
forma.

ESPOSIZIONI
- Studio Comune Esposizione,
Casa degli Artisti, via d’Apulia
12 Milano, 2012

Negativi di
espansioni
Acrilico su carta
2011

Densità/
Espansioni #1
Installazione
2011

Densità
Acrilico su tela, olio su legno, olio su carta
2010

Control camera
Fotografie
2009

In queste fotografie mi sono ritratta attraverso gli schermi della
stanza del servizio di controllo e sicurezza della Meropolitana di
Madrid.

PROIEZIONI
- “Salon Primo 2008”,
Accademia di Belle Arti di Brera,
secondo premio sezione video,
2008

MANGIme
Video, 3 min 47 sec
2007
https://vimeo.com/74013031

Curriculum
PROIEZIONI E FESTIVAL
2021
• T-short Animated Flm Festival, selezione
ufficiale sezione film aniamzione sperimentale,
Lituania
2020
• Green Ideal, a cura di Paratissima, in
occasione di Biennale Tecnologia, artista
selezionata su concorso nazionale, Torino
• ISFFC Internationa Short Film Festival Canton,
selezione ufficale del film ¡Que viva, Canton,
Cina
• 66 International Short Film Festival
Oberhausen, Open Screening online, con il
film ¡Que viva, Germania
• Short Movie Club Film Festival,
Unfiltered Cinema, con il film ¡Que viva,
Minsk,Bielorussia
2019
• Filmmaker Festival selezione ufficiale
Prospettive, con il film ¡Que viva, Milano
• Proiezione del film La Statua, nel contesto di
Fare/pensare, modi e stili della ricerca, Macro
Asilo, Roma
• 55a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema,
Teatro sperimentale Sala Pasolini, La Statua,
Re-framing home movies,16 giugno, Pesaro
• La fine della specie, video happening
presentato da Zapruder Filmmakersgroup,
Palazzo Badoer Iuav Venezia
2018
• Filmmaker Festival Milano, Prospettive, con il
film La Statua, Milano
• Terminalia cantieri mobili, Parco Lambro, 4
settembre, Monte San Martino (MC)

2017
• Invideo INVIDEO - 27ª Mostra internazionale
di video e cinema, trilogia: Oiseaux, Alectoris,
(ordine), invitata da Giuseppe Baresi, Milano
• Milano in 48 h, da vicino nessuno è normale,
Ass. Olinda, Milano selezione Satellite
• Cineteca Nazionale, proiezione del film Parco
Lambro, vicolo del Puttarello, Roma
• Bergamo Film Meeting, selezione Europe Now
- Cilect
2016
• Filmmaker Festival Milano, Prospettive, con il
film Parco Lambro, Milano
• 52 Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di
Pesaro, Satellite, film Parco Lambro, Pesaro
ESPOSIZIONI DI GRUPPO
2020
• Windows, presso Closing soon, Atene, Grecia
• Lonely at the party, Torretta Meta forte,
Cavallino Treporti, a cura di Eleonora Bonino,
Valerio Conti, Pauline Maure, Stefano pelosato,
Giulia Savorani
2019
• Istanbul Biennal IKSV Parallel events, Beyond
Language, Kıraathane EDEBİYAT EVİ, curato
daBenedetta Casagrande e Lara Özdoğan,
Istanbul
2017
• Biennale Giovani Monza, Serrone Villa Reale,
Monza (MI), invitata da Bruno Muzzolini
2016
• Screen Garage, Corso Sempione 34 Milano

2015
• LocalArt, Mondovì Italy, cuarato da Ilaria
Bonacossa
• Studi Festival #01, Milano
2013
• All’idrogeno, galleria arte contemporanea
Fabbri.ca, via Stoppani 15 Milano
2012
• “IO NON SONO QUI”, Mondolfo (PU)
• Studio Comune Esposizione, Casa degli Artisti,
via d’Apulia 12 Milano
2009
• “Il ritorno dell’Ofisauro”, Bergamo
2008
• “Salon Primo 2008”, Academy of Fine Arts
Brera, secondo premio sezione video
2007
• “Maestros y Discepulos II ” Accademia di
Milano e Cordoba, Argentina

RESIDENZE D’ARTISTA
2020
• Residenza d’artista Torretta Metaforte, Via
Fausta 42, Cavallino Treporti, Venezia
2017
• Re-framing Home Movies, Residenza d’artista
negli archivi home movies di: Cinescatti,
Bergamo -Cineteca Sarda, Cagliari- Archivio
Superottimisti Associazione Museo Nazionale
del Cinema, Torino. A cura di Gianmarco Torri
e Karianne Fiorini
2014
• Residenza d’artista, Bains Connective, Rue des
Alliés 54, Bruxelles

2012
• Residenza d’artista, Mondolfo (PU), “IO NON
SONO QUI”. Curated by Cristina Muccioli

ESPOSIZIONI PERSONALI
2014
Parcours d’artiste, Bipersonale Giulia Savorani
e Maia Gusberti, Bains Connective, Forest,
Bruxelles

PUBBBLICAZIONI
2021
• PHROOM, Platform for visual culture,
pubblicaizone online su sito specializzato,
pagina dedicata, https://phroomplatform.com/
giulia-savorani/
2020
• Pubblicazione: Lonely at the party, a cura
di Giulia Savorani, Eleonora Bonino, Valerio
Conti, Pauline Maure, Stefano Pelosato,
Adriatica Book Club ABC, Venezia, ISBN 9788-89848-860-5
2019
• Pubblicazione: La ritenzione della traccia.
Comunicazioni e ricerche di estetica, atti
conferenza, a cura di Pier Francesco Corvino,
Filippo Focosi, eum Edizioni Università di
Macerata, Macerata 9-11 Aprile 2018, Isbn
978-88-6056-635-5
2017
• AA. VV., Invideo 2017, video e cinema oltre
XXVII edizione, Origini, Film Festival Milano,
ISBN 978-8-857-54480-9
• AA.VV. Bergamo Film Meeting, Edizioni di
Bergamo Film Meeting, p. 230, Bergamo,
ISBN, 978-88-85444-00-3 https://www.
bergamofilmmeeting.it/Books/view/99,

2016
• 52 Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di
Pesaro, sezione Satellite, a cura di Valentina
Alfonsi, Giulia Ghigi, Pedro Armocida,
Film Festival Edizioni Ponte Sisto, Roma,
Fondazione Pesaro Nuovo Cinema Onlus, ISBN
978-88-941899-2-6
2014
• Bains Connective, residenza d’artista, Giulia
Savorani: http://www.bains.be/artists/giuliasavorani/

MENZIONI, CONFERENZE
2018
• Conferenza, Unifestival, University di
Macerata, La ritenzione della Traccia,
Accecamento per la luce, con Francesco
Martinazzo, Macerata
• Conferenza, Accademia di Belle Arti di Brera,
Prova aperta, Milano
2016
• Menzione speciale selezione La Ville Ouvert
/ Mediterranean Landscape, Cantieri d’Arte
e Arci/La Ville Ouverte, BJCEM - Biennial
Mediterranean European Young Artist
2010
• Menzione speciale pittura, Marsciano Arte
giovani, VI edizione, Palazzo Pietromarchi,
Marsciano (PG)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018 / 2019 Master Moving Images Art - Iuav Venice, Italy

2014 / 2016 Filmmaking - Civica Scuola di
Cinema Luchino Visconti - Fondazione Milano Milan, Italy
2011 / 2013 MFA Visual Arts, Painting Accademia di Belle Arti di Brera - Milan, Italy
2007 / 2011 BFA Painting - Accademia di Belle
Arti di Brera - Milan, Italy

