
 
 

  
 

Laura Bulian Gallery è lieta di annunciare Fuga, mostra personale dell’artista italiana Donatella Spaziani, 

che si inaugura il 1° ottobre 2009. 
 

La ricerca artistica di Donatella Spaziani si muove  tra identità e anonimato, in una dimensione che mira 
ad essere oggettiva , privata di elementi autoreferenziali  e che si avvale di più tecniche come la scultura, 

la fotografia, il disegno e la sperimentazione sonora . 
 

“ Le immagini che ottengo e che a volte sembrano accennare ad un racconto , non hanno in realtà un 
legame con la mia vita privata : derivano dalla relazione tra il corpo e l’oggetto, la figura e lo spazio. “ 
(Donatella Spaziani ) 

 
L’autoscatto si fa per Donatella Spaziani testimonianza visiva di un percorso, vissuto in solitudine ma che 

si relaziona con l’ esterno, che reca impresso l’anonimato di una ricerca esistenziale al contempo personale 
e universale. 

Il  movimento del corpo dell’artista rende visibile e dà concretezza allo spazio della stanza  in relazione alla 

città che la contiene , in luoghi anonimi, essenziali come le camere d’albergo, in bilico tra presenza e 
assenza.  

Presenti in mostra tre serie di autoscatti, tra cui inediti, realizzati a  S. Pietroburgo, Parigi e S. Paolo.  
 

La Galleria Impronte presenta due sculture create appositamente  per la mostra  , Forma 1 e Forma 
2 , in cui l’artista pone in  relazione l’oggetto e il corpo : una forma concava e una convessa, che “conforta 
, accoglie e consola il corpo”. 

 I materiali utilizzati - lana, stoffa di materasso, legno pregiato -  richiamano ad una dimensione vera, 
accogliente, non contraffatta ; sono rifiniti con cura e creano comode sedute che invitano all’abbandono. 
 
Nel piano sotterraneo alla galleria , un’ installazione site-specific, matita su carta da parati, 

sottolinea e ricostruisce l’architettura dello spazio. 

 
Donatella Spaziani  è nata nel 1970 a Ceprano ( Frosinone )  . Vive e lavora a Frosinone  , Italia .  
Principali mostre selezionate dal 2003  : 
2009 : Senza Rete a cura di Lorenzo Benedetti e Caroline Corbetta, Santo Spirito in Sassia, Roma, Italia  
2008 : Immersiva , a cura di Ilari Valbonesi, Remix , Roma , Italia ( personale ) 
          ZOOM – inside the human space , Venezia, Italia 
          19 a Quadriennale d’ Arte , Roma, Italia 
          Interiors, a cura di A. B. Oliva, Oredaria Arti Contemporanee, Roma, Italia 
          ( kick ! ) project , S.M.A.K. Museum f Contemporary Art, Gent, Belgio 

Camere : Dan Graham, Gert Robijns, Donatella Spaziani, a cura di L. Benedetti , RAM radioartemobile  
Roma,Italia 
3500 cm2, Art Poster project, a cura di L. Benedetti, 27th Biennal of Graphic Art, Ljubljana, Slovenia 

2006 : Imagining common lands , Alvin Curran, Rainer Ganahl, Tamuna Sirbiladze, Donatella Spaziani, Franz West, a              
cura di RAM Palazzo Lantieri, Gorizia, Italia 
            Ensemble ( s ) I, Cité Internationale des Arts, Parigi, Francia  

 Metropolitanscape, a cura di Marco Di Capua / Giovanni Iovane / Lea Mattarella , Palazzo Cavour, Torino, I 
2005 : Au – delà du copan-supernatural urbanism, a cura di Carlos Cardenas / Martin Grossmann, Espace Paul       
Ricard, Parigi, Francia 
           Inhabituel, Fabbrica del Vapore, a cura di Chiara Agnello, Milano, Italia 
2004 :  Forse Italia, a cura di Eva Wittox, S.M.A.K. Museum of Contemporary Art, Gent, Belgio 
2003 :  Private Architecture , a cura di Roberto Pinto, Galleria Continua, S. Gimignano , Italia 
2002 : Stati mentali , a cura di Gabi Scardi, Via Farini, Milano, Italia 

Assab one – la generazione emergente dell’ arte in Italia, a cura di Roberto Pinto / Laura Garbarino, ex GEA  
Factory, Milano  


