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Sara Menegatti
F_AIR FLORENCE ARTIST IN RESIDENCE, FIRENZE

COMUNICATO STAMPA

A cura di Olivia Spatola e Manuela Valentini 

La mostra di Sara Menegatti – ospitata da F_AIR
– Florence Artist in Residence – rientra nelle
iniziative legate ad ARTOUR-O, l’appuntamento
periodico e itinerante in Italia e all’estero dedicato
all’arte contemporanea e al design che anche
quest’anno si svolgerà a Villa La Vedetta di
Firenze dal 14 al 16 marzo 2014. 

A marzo 2013, sempre durante le giornate di
ARTOUR-O, Olivia Spatola e Manuela Valentini
hanno curato la seconda edizione del premio gAt
(Giovani Artisti di Talento) che ha visto
protagonisti diciotto artisti emergenti emiliano-
romagnoli. Una giuria di esperti ha decretato
vincitrice del premio la ferrarese Sara Menegatti
che, con i tre light-box intitolati Empty house, si è
aggiudicata una personale presso lo spazio F_AIR – Florence Artist in Residence
da realizzarsi l’anno successivo in concomitanza con ARTOUR-O. 

Il 18 febbraio inaugura quindi Riflesso di memorie, la mostra dedicata a Sara
Menegatti, in cui saranno esposte più di venti opere che rievocano apparizioni
effimere da concepire come scorci di vita vissuta che riaffiorano alla mente a
testimonianza di un passato che ancora agisce sull’oggi. 

Le fotografie di Sara Menegatti sono attivatori di coscienza, si basano sul potere
evocativo d’oggetti ed ambienti quali silenti narratori di storie passate. Il ciclo
d’opere esposte in mostra, indaga la capacità che le reminiscenze hanno di
risvegliare in noi ricordi ed emozioni, spesso sopite o accantonate, entrando
semplicemente in contatto con determinati stimoli. 

Lo specchio è il mezzo scelto dall’artista per farci intraprendere questo
straordinario viaggio della memoria: “attraverso lo specchio” si accede a
dimensioni altre, dell’inconscio, del sogno, della fantasia. C’è una sottile
malinconia nel vuoto di queste stanze intime, nei ricordi personali delicatamente
raccontati. Le scarpe con i tacchi alti sono ancora presenti nella stanza ma non si
specchiano, un accessorio di seduzione femminile che svanisce, come sono svanite
le scene d’amore sul piccolo letto bianco. Eppure esse riappaiono nella memoria e
si ripresentano nello specchio. C’è una purezza nel sentimento, nel ricordo
d’amore, una leggerezza trasognata, un tempo sospeso verso l’infinito. 
Melanconia e romanticismo: una visione poetica raccontata con immagini semplici
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Riflesso di Memorie. 20 fotografie rievocano apparizioni effimere
da concepire come scorci di vita vissuta che riaffiorano alla mente, a
testimonianza di un passato che ancora agisce sull'oggi.
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ma simboliche. Il tempo si riavvolge, il passato ed il futuro coincidono in questi
scatti in cui magicamente negli specchi viene riflesso un tempo differente. Le
fotografie di Sara ci raccontano per immagini il tempo vissuto. La casa, scenografia
del “racconto”, viene “dipinta” come il simbolo della famiglia, del focolare
domestico, del femminile, luogo di protezione dal mondo, ma anche teatro della
messa in scena dell’amore, del dramma, del decadimento e dell’abbandono. 

Questa giovane ragazza vive il suo tempo e ci racconta molto più di quello che
razionalmente cristallizza attraverso l’obiettivo. Una volta che lo specchio di Alice
viene varcato il flusso del pensiero che ne scaturisce è incontrollabile: la paura del
decadimento, delle occasioni perdute, l’incognita della vita. Emergono così i grandi
temi esistenzialisti: la vita, l’amore e la morte. 
L’immaginazione dell’artista si nutre di memoria e di desiderio, cosicché le sue
opere sono il risultato di un’attenta e delicata visualizzazione della sua personale
dimensione mentale e sentimentale. Per citare le parole di P. Florenskij, in una
situazione in cui la percezione del reale “si muove”, risulta inevitabile che la poesia
e l’arte si rivolgano al passato ed alla memoria per raccontare la fugacità del
presente. 

BIOGRAFIA 

Sara Menegatti è nata a Ferrara nel 1988. Dopo aver preso la maturità si è iscritta
all’Accademia di Belle Arti di Bologna al corso di Decorazione, dove si è laureata
nel 2011. Durante gli anni di studio ha sviluppato un interesse per la fotografia. I
suoi scatti fotografici hanno come tematica la Memoria Involontaria,
‘sperimentata’ nella vita quotidiana ed evocata da oggetti e luoghi da concepire
come elementi impregnati dell’essenza delle persone con i quali sono venuti in
contatto. A questo tipo di ricordi non sempre le persone danno un valore, proprio
per questo lei li ricrea nelle sue fotografie, bloccati e resi visibili tramite la
fotografia considerata da sempre “testimone di ciò che è stato” e tramite uno
specchio, elemento che accompagna sempre l’artista, diventando a volte una porta
attraverso la quale ci è possibile vedere ciò che è stato, i ricordi legati a quei luoghi
e quegli oggetti, e a volte incarnandosi direttamente in quei luoghi e in quegli
oggetti diventando loro stessi specchi del loro ricordo. Altre sue opere hanno come
tema l’Incomunicabilità e i segnali di chiusura, comportamenti e riflessi
involontari che assumiamo inconsapevolmente nei confronti delle altre persone e
degli ambienti che circondano costruendo delle vere e proprie barriere
immaginarie.Ora sta per prendere la laurea specialistica di Fotografia
Sperimentale presso il Biennio Specialistico di Fotografia, sempre presso
l’Accademia di Belle Arti di Bologna. 

F_AIR - Florence Artist In Residence è il primo programma di residenza nel centro
storico di Firenze e ha il suo punto di forza nell’essere parte integrante della
struttura accademica della School of Fine Arts di Florence University of the Arts.
La tripla articolazione di F_AIR come residenza d’artista, galleria e dipartimento
d’arte ne determina la mission. Fondata e promossa da Florence University of the
Arts, F_AIR offre ad artisti e studenti di tutto il mondo l’opportunità di poter
crescere, sperimentare e produrre cambiamenti di vita grazie al contatto diretto
con le realtà contemporanee in città e con ambienti stimolanti della struttura
accademica della scuola. Con una fitta programmazione di mostre, artist talk,
attività laboratoriali, e tre residenze l’anno per artisti tra i 25 e i 38 anni, F_AIR
svolge un ruolo attivo nella vita artistica e culturale di Firenze. 

ARTOUR-O 
Ellequadro Documenti si occupa di comunicazione per le Aziende e le Istituzioni
creando progetti personalizzati di Arte Contemporanea e Design. ARTOUR-O è un
appuntamento periodico e itinerante in Italia e all’estero che con mostre, incontri,
focus, performance, dedicati al’Arte Contemporanea e al Design, permette alle
Aziende di farsi conoscere in un modo innovativo, incisivo e gratificante
testimoniando che la Committenza, che ha reso unico nei secoli il nostro Paese è
più viva che mai. Le Aziende quindi sono viste e partecipano come Committenti e
non come Sponsor. La differenza è sostanziale perché questo ruolo consente
feedback molto più ampi e numerosi. 

PREMIO gAt 
Il gAt (premio Giovani Artisti di Talento) è una delle tante proposte raccolte
durante alcune serate a tavola con ARTOUR-O. La discussione verteva su un punto
cruciale: il trionfo della creatività esploso a Firenze nei secoli d’oro si è esaurito
per sempre oppure è un fattore endemico al territorio? Le risposte divergevano
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nettamente… Di qui la decisione di fare un “test” dedicato la prima volta agli artisti
toscani. La prima edizione ha visto la luce nel 2012; dato il successo abbiamo
pensato di replicare la formula che ha suscitato tanto interesse, proponendo di
esplorare altre realtà. L’anno scorso il gAt è stato dedicato all’Emilia-Romagna e i
Giovani Talenti sono stati selezionati da Olivia Spatola e Manuela Valentini. Una
giuria costituita da professionisti del settore ha eletto Sara Menegatti prima
classificata, aggiudicandosi così una mostra personale al F_AIR di Firenze. 

Inaugurazione 18 febbraio ore 18.30 

F_AIR Florence Artist in Residence 
Via San Gallo 45/r - Firenze 50129 
Orario: lun-giov ore 15-20 e ven 12-17 
Ingresso libero
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!Tutti gli eventi

La mostra di Sara Menegatti - ospitata da F_AIR -
Florence Artist in Residence - rientra nelle iniziative
legate ad ARTOUR-O, l'appuntamento periodico e
itinerante in Italia e all'estero dedicato all'arte
contemporanea e al design che anche quest'anno si
svolgerà a Villa La Vedetta di Firenze dal 14 al 16
marzo 2014.

A marzo 2013, sempre durante le giornate di
ARTOUR-O, Olivia Spatola e Manuela Valentini hanno
curato la seconda edizione del premio gAt (Giovani
Artisti di Talento) che ha visto protagonisti diciotto
artisti emergenti emiliano-romagnoli. Una giuria di
esperti ha decretato vincitrice del premio la ferrarese
Sara Menegatti che, con i tre light-box intitolati Empty

house, si è aggiudicata una personale presso lo
spazio F_AIR - Florence Artist in Residence da
realizzarsi l'anno successivo in concomitanza con
ARTOUR-O.

Il 18 febbraio inaugura quindi Riflesso di memorie, la
mostra dedicata a Sara Menegatti, in cui saranno esposte più di venti opere che
rievocano apparizioni effimere da concepire come scorci di vita vissuta che riaffiorano
alla mente a testimonianza di un passato che ancora agisce sull'oggi.

Le fotografie di Sara Menegatti sono attivatori di coscienza, si basano sul potere
evocativo d'oggetti ed ambienti quali silenti narratori di storie passate. Il ciclo d'opere
esposte in mostra, indaga la capacità che le reminiscenze hanno di risvegliare in noi
ricordi ed emozioni, spesso sopite o accantonate, entrando semplicemente in contatto
con determinati stimoli.

Lo specchio è il mezzo scelto dall'artista per farci intraprendere questo straordinario
viaggio della memoria: "attraverso lo specchio" si accede a dimensioni altre,
dell'inconscio, del sogno, della fantasia. C'è una sottile malinconia nel vuoto di queste
stanze intime, nei ricordi personali delicatamente raccontati. Le scarpe con i tacchi alti
sono ancora presenti nella stanza ma non si specchiano, un accessorio di seduzione
femminile che svanisce, come sono svanite le scene d'amore sul piccolo letto bianco.
Eppure esse riappaiono nella memoria e si ripresentano nello specchio. C'è una purezza
nel sentimento, nel ricordo d'amore, una leggerezza trasognata, un tempo sospeso
verso l'infinito.

Melanconia e romanticismo: una visione poetica raccontata con immagini semplici ma
simboliche. Il tempo si riavvolge, il passato ed il futuro coincidono in questi scatti in cui
magicamente negli specchi viene riflesso un tempo differente. Le fotografie di Sara ci
raccontano per immagini il tempo vissuto. La casa, scenografia del "racconto", viene
"dipinta" come il simbolo della famiglia, del focolare domestico, del femminile, luogo di
protezione dal mondo, ma anche teatro della messa in scena dell'amore, del dramma,
del decadimento e dell'abbandono.

Questa giovane ragazza vive il suo tempo e ci racconta molto più di quello che
razionalmente cristallizza attraverso l'obiettivo. Una volta che lo specchio di Alice viene
varcato il flusso del pensiero che ne scaturisce è incontrollabile: la paura del
decadimento, delle occasioni perdute, l'incognita della vita. Emergono così i grandi temi
esistenzialisti: la vita, l'amore e la morte.

F_AIR - Florence Artist in
Residence
Via San Gallo 45 rosso,Firenze

lun. - giov. 15.00 - 20.00;
ven. 12.00 - 17.00

0 0

Dal 18/02/2014 Al
31/03/2014

Centro Storico

Vai al sito
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L'immaginazione dell'artista si nutre di memoria e di desiderio, cosicché le sue opere
sono il risultato di un'attenta e delicata visualizzazione della sua personale dimensione
mentale e sentimentale. Per citare le parole di P. Florenskij, in una situazione in cui la
percezione del reale "si muove", risulta inevitabile che la poesia e l'arte si rivolgano al
passato ed alla memoria per raccontare la fugacità del presente.

BIOGRAFIA

Sara Menegatti è nata a Ferrara nel 1988. Dopo aver preso la maturità si è iscritta
all'Accademia di Belle Arti di Bologna al corso di Decorazione, dove si è laureata nel
2011. Durante gli anni di studio ha sviluppato un interesse per la fotografia. I suoi scatti
fotografici hanno come tematica la Memoria Involontaria, 'sperimentata' nella vita
quotidiana ed evocata da oggetti e luoghi da concepire come elementi impregnati
dell'essenza delle persone con i quali sono venuti in contatto. A questo tipo di ricordi
non sempre le persone danno un valore, proprio per questo lei li ricrea nelle sue
fotografie, bloccati e resi visibili tramite la fotografia considerata da sempre "testimone
di ciò che è stato" e tramite uno specchio, elemento che accompagna sempre l'artista,
diventando a volte una porta attraverso la quale ci è possibile vedere ciò che è stato, i
ricordi legati a quei luoghi e quegli oggetti, e a volte incarnandosi direttamente in quei
luoghi e in quegli oggetti diventando loro stessi specchi del loro ricordo. Altre sue opere
hanno come tema l'Incomunicabilità e i segnali di chiusura, comportamenti e riflessi
involontari che assumiamo inconsapevolmente nei confronti delle altre persone e degli
ambienti che circondano costruendo delle vere e proprie barriere immaginarie.Ora sta
per prendere la laurea specialistica di Fotografia Sperimentale presso il Biennio
Specialistico di Fotografia, sempre presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna.

F_AIR - Florence Artist In Residence è il primo programma di residenza nel centro
storico di Firenze e ha il suo punto di forza nell'essere parte integrante della struttura
accademica della School of Fine Arts di Florence University of the Arts. La tripla
articolazione di F_AIR come residenza d'artista, galleria e dipartimento d'arte ne
determina la mission. Fondata e promossa da Florence University of the Arts, F_AIR
offre ad artisti e studenti di tutto il mondo l'opportunità di poter crescere, sperimentare
e produrre cambiamenti di vita grazie al contatto diretto con le realtà contemporanee in
città e con ambienti stimolanti della struttura accademica della scuola. Con una fitta
programmazione di mostre, artist talk, attività laboratoriali, e tre residenze l'anno per
artisti tra i 25 e i 38 anni, F_AIR svolge un ruolo attivo nella vita artistica e culturale di
Firenze.

ARTOUR-O

Ellequadro Documenti si occupa di comunicazione per le Aziende e le Istituzioni
creando progetti personalizzati di Arte Contemporanea e Design. ARTOUR-O è un
appuntamento periodico e itinerante in Italia e all'estero che con mostre, incontri, focus,
performance, dedicati al'Arte Contemporanea e al Design, permette alle Aziende di farsi
conoscere in un modo innovativo, incisivo e gratificante testimoniando che la
Committenza, che ha reso unico nei secoli il nostro Paese è più viva che mai. Le
Aziende quindi sono viste e partecipano come Committenti e non come Sponsor. La
differenza è sostanziale perché questo ruolo consente feedback molto più ampi e
numerosi.

PREMIO gAt

Il gAt (premio Giovani Artisti di Talento) è una delle tante proposte raccolte durante
alcune serate a tavola con ARTOUR-O. La discussione verteva su un punto cruciale: il
trionfo della creatività esploso a Firenze nei secoli d'oro si è esaurito per sempre oppure
è un fattore endemico al territorio? Le risposte divergevano nettamente… Di qui la
decisione di fare un "test" dedicato la prima volta agli artisti toscani. La prima edizione
ha visto la luce nel 2012; dato il successo abbiamo pensato di replicare la formula che
ha suscitato tanto interesse, proponendo di esplorare altre realtà. L'anno scorso il gAt è
stato dedicato all'Emilia-Romagna e i Giovani Talenti sono stati selezionati da Olivia
Spatola e Manuela Valentini. Una giuria costituita da professionisti del settore ha eletto
Sara Menegatti prima classificata, aggiudicandosi così una mostra personale al F_AIR di
Firenze.
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Sara Menegatti: Giovane Artista di Talento in mostra
a Firenze
FIRENZE | F_AIR – Florence Artist In Residence | 18 febbraio – 31 marzo 2014

Nel marzo 2013, durante le giornate di ARTOUR-O il MUST – progetto itinerante dedicato allo sviluppo del dialogo tra arte, impresa e creatività – Olivia
Spatola e Manuela Valentini hanno curato la seconda edizione del premio gAt – Giovani Artisti di Talento. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è stata
ideata per promuovere i giovani artisti emergenti e lo scorso anno ha visto protagonisti diciotto giovani artisti emiliano-romagnoli. Una giuria di esperti ha
decretato vincitrice del premio la ferrarese Sara Menegatti che, con i tre light-box intitolati Empty house,

 si è aggiudicata il primo premio: una personale presso lo spazio F_AIR – Florence Artist in
Residence da realizzarsi l’anno successivo in concomitanza con la nuova edizione ARTOUR-O il MUST e  del Premio gAt – ogni anno dedicato ad una
diversa regione italiana – a Firenze dal 14 al 16 marzo 2014.

Oggi, martedì 18 febbraio, inaugura a Firenze quindi Riflesso di memorie, la mostra dedicata al lavoro di Sara Menegatti, in cui saranno esposte più di
venti opere che raccontano apparizioni effimere, ricordi, scorci di vita vissuta che riaffiorano alla mente a testimonianza di un passato che ancora agisce
sull’oggi.
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La mostra, curata da Olivia Spatola e Manuela Valentini, è un viaggio nella memoria, un’indagine dell’inconscio, del sogno e della fantasia. Un percorso
che l’autrice intraprende utilizzando lo specchio come metafora dell’introspezione: un racconto attraverso le immagini della propria intimità e di ricordi
personali che divengono universali  unendo al romanticismo una sottile malinconia che permea il racconto. L’ambientazione domestica delle foto diviene
emblema del femminile, della famiglia, luogo di protezione, ma anche teatro della messa in scena dell’amore, del dramma, del decadimento e
dell’abbandono.

F_AIR – Florence Artist In Residence, partner dell’iniziativa, è il primo programma di residenza nel centro storico di Firenze e ha il suo punto di forza
nell’essere parte integrante della struttura accademica della School of Fine Arts di Florence University of the Arts. La tripla articolazione di F_AIR come
residenza d’artista, galleria e dipartimento d’arte ne determina la mission.

Riflesso di memorie. Sara Menegatti
a cura di Olivia Spatola e Manuela Valentini

18 febbraio – 31 marzo 2014
Inaugurazione 18 febbario, ore 18.30

F_AIR – Florence Artist in Residence
Via San Gallo 45/r, Firenze

Info: fair@fua.it
fair.palazziflorence.com
fua.it
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Firenze - dal 18 febbraio al 31 marzo 2014

Sara Menegatti - Riflesso di memorie

Sara Menegatti, RIFLESSI DI
MEMORIA, Fotografia

21x30cm, 2010
 [Vedi la foto originale]
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F_AIR - Florence Artist in Residence
via San Gallo 45/r
Firenze

Florence University of the Arts e F_AIR - Florence Artist in Residence 
presentano 

RIFLESSO DI MEMORIE

Sara Menegatti
A cura di Olivia Spatola e Manuela Valentini

18 febbraio 2014, ore 18.30

La mostra di Sara Menegatti – ospitata da F_AIR – Florence Artist in Residence – rientra
nelle iniziative legate ad ARTOUR-O, l’appuntamento periodico e itinerante in Italia e
all’estero dedicato all’arte contemporanea e al design che anche quest’anno si svolgerà a
Villa La Vedetta di Firenze dal 14 al 16 marzo 2014.

A marzo 2013, sempre durante le giornate di ARTOUR-O, Olivia Spatola e Manuela
Valentini hanno curato la seconda edizione del premio gAt (Giovani Artisti di Talento) che
ha visto protagonisti diciotto artisti emergenti emiliano-romagnoli. Una giuria di esperti
ha decretato vincitrice del premio la ferrarese Sara Menegatti che, con i tre light-box
intitolati Empty house, si è aggiudicata una personale presso lo spazio F_AIR – Florence
Artist in Residence da realizzarsi l’anno successivo in concomitanza con ARTOUR-O.

Il 18 febbraio inaugura quindi Riflesso di memorie, la mostra dedicata a Sara Menegatti,
in cui saranno esposte più di venti opere che rievocano apparizioni effimere da concepire
come scorci di vita vissuta che riaffiorano alla mente a testimonianza di un passato che
ancora agisce sull’oggi. 

Le fotografie di Sara Menegatti sono attivatori di coscienza, si basano sul potere
evocativo d’oggetti ed ambienti quali silenti narratori di storie passate. Il ciclo d’opere
esposte in mostra, indaga la capacità che le reminiscenze hanno di risvegliare in noi
ricordi ed emozioni, spesso sopite o accantonate, entrando semplicemente in contatto con
determinati stimoli. 

Lo specchio è il mezzo scelto dall’artista per farci intraprendere questo straordinario
viaggio della memoria: “attraverso lo specchio” si accede a dimensioni altre,
dell’inconscio, del sogno, della fantasia. C’è una sottile malinconia nel vuoto di queste
stanze intime, nei ricordi personali delicatamente raccontati. Le scarpe con i tacchi alti
sono ancora presenti nella stanza ma non si specchiano, un accessorio di seduzione
femminile che svanisce, come sono svanite le scene d’amore sul piccolo letto bianco.
Eppure esse riappaiono nella memoria e si ripresentano nello specchio. C’è una purezza
nel sentimento, nel ricordo d’amore, una leggerezza trasognata, un tempo sospeso verso
l’infinito.
Melanconia e romanticismo: una visione poetica raccontata con immagini semplici ma
simboliche. Il tempo si riavvolge, il passato ed il futuro coincidono in questi scatti in cui
magicamente negli specchi viene riflesso un tempo differente. Le fotografie di Sara ci
raccontano per immagini il tempo vissuto. La casa, scenografia del “racconto”, viene
“dipinta” come il simbolo della famiglia, del focolare domestico, del femminile, luogo di
protezione dal mondo, ma anche teatro della messa in scena dell’amore, del dramma, del
decadimento e dell’abbandono. 

Questa giovane ragazza vive il suo tempo e ci racconta molto più di quello che
razionalmente cristallizza attraverso l’obiettivo. Una volta che lo specchio di Alice viene
varcato il flusso del pensiero che ne scaturisce è incontrollabile: la paura del
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varcato il flusso del pensiero che ne scaturisce è incontrollabile: la paura del
decadimento, delle occasioni perdute, l’incognita della vita. Emergono così i grandi temi
esistenzialisti: la vita, l’amore e la morte.
L’immaginazione dell’artista si nutre di memoria e di desiderio, cosicché le sue opere sono
il risultato di un’attenta e delicata visualizzazione della sua personale dimensione mentale
e sentimentale. Per citare le parole di P. Florenskij, in una situazione in cui la percezione
del reale “si muove”, risulta inevitabile che la poesia e l’arte si rivolgano al passato ed alla
memoria per raccontare la fugacità del presente.

BIOGRAFIA

Sara Menegatti è nata a Ferrara nel 1988. Dopo aver preso la maturità si è iscritta
all’Accademia di Belle Arti di Bologna al corso di Decorazione, dove si è laureata nel 2011.
Durante gli anni di studio ha sviluppato un interesse per la fotografia. I suoi scatti
fotografici hanno come tematica la Memoria Involontaria, ‘sperimentata’ nella vita
quotidiana ed evocata da oggetti e luoghi da concepire come elementi impregnati
dell’essenza delle persone con i quali sono venuti in contatto. A questo tipo di ricordi non
sempre le persone danno un valore, proprio per questo lei li ricrea nelle sue fotografie,
bloccati e resi visibili tramite la fotografia considerata da sempre “testimone di ciò che è
stato” e tramite uno specchio, elemento che accompagna sempre l’artista, diventando a
volte una porta attraverso la quale ci è possibile vedere ciò che è stato, i ricordi legati a
quei luoghi e quegli oggetti, e a volte incarnandosi direttamente in quei luoghi e in quegli
oggetti diventando loro stessi specchi del loro ricordo. Altre sue opere hanno come tema
l’Incomunicabilità e i segnali di chiusura, comportamenti e riflessi involontari che
assumiamo inconsapevolmente nei confronti delle altre persone e degli ambienti che
circondano costruendo delle vere e proprie barriere immaginarie.Ora sta per prendere la
laurea specialistica di Fotografia Sperimentale presso il Biennio Specialistico di Fotografia,
sempre presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.

F_AIR - Florence Artist In Residence è il primo programma di residenza nel centro storico
di Firenze e ha il suo punto di forza nell’essere parte integrante della struttura
accademica della School of Fine Arts di Florence University of the Arts. La tripla
articolazione di F_AIR come residenza d’artista, galleria e dipartimento d’arte ne
determina la mission. Fondata e promossa da Florence University of the Arts, F_AIR offre
ad artisti e studenti di tutto il mondo l’opportunità di poter crescere, sperimentare e
produrre cambiamenti di vita grazie al contatto diretto con le realtà contemporanee in
città e con ambienti stimolanti della struttura accademica della scuola. Con una fitta
programmazione di mostre, artist talk, attività laboratoriali, e tre residenze l’anno per
artisti tra i 25 e i 38 anni, F_AIR svolge un ruolo attivo nella vita artistica e culturale di
Firenze.

ARTOUR-O
Ellequadro Documenti si occupa di comunicazione per le Aziende e le Istituzioni creando
progetti personalizzati di Arte Contemporanea e Design. ARTOUR-O è un appuntamento
periodico e itinerante in Italia e all’estero che con mostre, incontri, focus, performance,
dedicati al’Arte Contemporanea e al Design, permette alle Aziende di farsi conoscere in
un modo innovativo, incisivo e gratificante testimoniando che la Committenza, che ha
reso unico nei secoli il nostro Paese è più viva che mai. Le Aziende quindi sono viste e
partecipano come Committenti e non come Sponsor. La differenza è sostanziale perché
questo ruolo consente feedback molto più ampi e numerosi.

PREMIO gAt
Il gAt (premio Giovani Artisti di Talento) è una delle tante proposte raccolte durante
alcune serate a tavola con ARTOUR-O. La discussione verteva su un punto cruciale: il
trionfo della creatività esploso a Firenze nei secoli d’oro si è esaurito per sempre oppure è
un fattore endemico al territorio? Le risposte divergevano nettamente… Di qui la
decisione di fare un “test” dedicato la prima volta agli artisti toscani. La prima edizione ha
visto la luce nel 2012; dato il successo abbiamo pensato di replicare la formula che ha
suscitato tanto interesse, proponendo di esplorare altre realtà. L’anno scorso il gAt è
stato dedicato all’Emilia-Romagna e i Giovani Talenti sono stati selezionati da Olivia
Spatola e Manuela Valentini. Una giuria costituita da professionisti del settore ha eletto
Sara Menegatti prima classificata, aggiudicandosi così una mostra personale al F_AIR di
Firenze. 

periodo: dal 18 febbraio al 31 marzo, 2014
orario d’apertura: lun. - giov. 15.00 - 20.00; ven. 12.00 - 17.00

F_AIR - Florence Artist in Residence
via San Gallo 45/r, 
50129 Firenze
0039 055 0332950
fair@fua.it
fair.palazziflorence.com
fua.it
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Florence University of the Arts e F_AIR – Florence Artist in Residence

presentano

 

RIFLESSO DI MEMORIE

 

Sara Menegatti

A cura di Olivia Spatola e Manuela Valentini

 

18 febbraio 2014, ore 18.30

 

La mostra di Sara Menegatti – ospitata da F_AIR – Florence Artist in Residence – rientra nelle iniziative legate
ad ARTOUR-O, l’appuntamento periodico e itinerante in Italia e all’estero dedicato all’arte contemporanea e al
design che anche quest’anno si svolgerà a Villa La Vedetta di Firenze dal 14 al 16 marzo 2014.

 

A marzo 2013, sempre durante le giornate di ARTOUR-O, Olivia Spatola e Manuela Valentini hanno curato la
seconda edizione del premio gAt (Giovani Artisti di Talento) che ha visto protagonisti diciotto artisti emergenti
emiliano-romagnoli. Una giuria di esperti ha decretato vincitrice del premio la ferrarese Sara Menegatti che, con
i tre light-box intitolati Empty house, si è aggiudicata una personale presso lo spazio F_AIR – Florence Artist in
Residence da realizzarsi l’anno successivo in concomitanza con ARTOUR-O.
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Il 18 febbraio inaugura quindi Riflesso di memorie, la mostra dedicata a Sara Menegatti, in cui saranno esposte
più di venti opere che rievocano apparizioni effimere da concepire come scorci di vita vissuta che riaffiorano
alla mente a testimonianza di un passato che ancora agisce sull’oggi.   

 

Le fotografie di Sara Menegatti sono attivatori di coscienza, si basano sul potere evocativo d’oggetti ed
ambienti quali silenti narratori di storie passate. Il ciclo d’opere esposte in mostra, indaga la capacità che le
reminiscenze hanno di risvegliare in noi ricordi ed emozioni, spesso sopite o accantonate, entrando
semplicemente in contatto con determinati stimoli.

 

Lo specchio è il mezzo scelto dall’artista per farci intraprendere questo straordinario viaggio della memoria:
“attraverso lo specchio” si accede a dimensioni altre, dell’inconscio, del sogno, della fantasia. C’è una sottile
malinconia nel vuoto di queste stanze intime, nei ricordi personali delicatamente raccontati. Le scarpe con i
tacchi alti sono ancora presenti nella stanza ma non si specchiano, un accessorio di seduzione femminile che
svanisce, come sono svanite le scene d’amore sul piccolo letto bianco. Eppure esse riappaiono nella memoria
e si ripresentano nello specchio. C’è una purezza nel sentimento, nel ricordo d’amore, una leggerezza
trasognata, un tempo sospeso verso l’infinito.

Melanconia e romanticismo: una visione poetica raccontata con immagini semplici ma simboliche. Il tempo si
riavvolge, il passato ed il futuro coincidono in questi scatti in cui magicamente negli specchi viene riflesso un
tempo differente. Le fotografie di Sara ci raccontano per immagini il tempo vissuto. La casa, scenografia del
“racconto”, viene “dipinta” come il simbolo della famiglia, del focolare domestico, del femminile, luogo di
protezione dal mondo, ma anche teatro della messa in scena dell’amore, del dramma, del decadimento e
dell’abbandono.

 

Questa giovane ragazza vive il suo tempo e ci racconta molto più di quello che razionalmente cristallizza
attraverso l’obiettivo. Una volta che lo specchio di Alice viene varcato il flusso del pensiero che ne scaturisce è
incontrollabile: la paura del decadimento, delle occasioni perdute, l’incognita della vita. Emergono così i grandi
temi esistenzialisti: la vita, l’amore e la morte.

L’immaginazione dell’artista si nutre di memoria e di desiderio, cosicché le sue opere sono il risultato di un’attenta e
delicata visualizzazione della sua personale dimensione mentale e sentimentale. Per citare le parole di P. Florenskij, in una
situazione in cui la percezione del reale “si muove”, risulta inevitabile che la poesia e l’arte si rivolgano al passato ed alla
memoria per raccontare la fugacità del presente.

 

 

BIOGRAFIA

 

Sara Menegatti è nata a Ferrara nel 1988. Dopo aver preso la maturità si è iscritta all’Accademia di Belle Arti di
Bologna al corso di Decorazione, dove si è laureata nel 2011. Durante gli anni di studio ha sviluppato un
interesse per la fotografia. I suoi scatti fotografici hanno come tematica la Memoria Involontaria, ‘sperimentata’
nella vita quotidiana ed evocata da oggetti e luoghi da concepire come elementi impregnati dell’essenza delle
persone con i quali sono venuti in contatto. A questo tipo di ricordi non sempre le persone danno un valore,
proprio per questo lei li ricrea nelle sue fotografie, bloccati e resi visibili tramite la fotografia considerata da
sempre “testimone di ciò che è stato” e tramite uno specchio, elemento che accompagna sempre l’artista,
diventando a volte una porta attraverso la quale ci è possibile vedere ciò che è stato, i ricordi legati a quei
luoghi e quegli oggetti, e a volte incarnandosi direttamente in quei luoghi e in quegli oggetti diventando loro
stessi specchi del loro ricordo. Altre sue opere hanno come tema l’Incomunicabilità e i segnali di chiusura,
comportamenti e riflessi involontari che assumiamo inconsapevolmente nei confronti delle altre persone e degli
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ambienti che circondano costruendo delle vere e proprie barriere immaginarie.Ora sta per prendere la laurea
specialistica di Fotografia Sperimentale presso il Biennio Specialistico di Fotografia, sempre presso
l’Accademia di Belle Arti di Bologna.

 

F_AIR – Florence Artist In Residence è il primo programma di residenza nel centro storico di Firenze e ha il suo
punto di forza nell’essere parte integrante della struttura accademica della School of Fine Arts di Florence
University of the Arts. La tripla articolazione di F_AIR come residenza d’artista, galleria e dipartimento d’arte ne
determina la mission. Fondata e promossa da Florence University of the Arts, F_AIR offre ad artisti e studenti di
tutto il mondo l’opportunità di poter crescere, sperimentare e produrre cambiamenti di vita grazie al contatto
diretto con le realtà contemporanee in città e con ambienti stimolanti della struttura accademica della scuola.
Con una fitta programmazione di mostre, artist talk, attività laboratoriali, e tre residenze l’anno per artisti tra i 25
e i 38 anni, F_AIR svolge un ruolo attivo nella vita artistica e culturale di Firenze.

 

 

ARTOUR-O

Ellequadro Documenti si occupa di comunicazione per le Aziende e le Istituzioni creando progetti personalizzati
di Arte Contemporanea e Design. ARTOUR-O è un appuntamento periodico e itinerante in Italia e all’estero che
con mostre, incontri, focus, performance, dedicati al’Arte Contemporanea e al Design, permette alle Aziende di
farsi conoscere in un modo innovativo, incisivo e gratificante testimoniando che la Committenza, che ha reso
unico nei secoli il nostro Paese è più viva che mai. Le Aziende quindi sono viste e partecipano come
Committenti e non come Sponsor. La differenza è sostanziale perché questo ruolo consente feedback molto più
ampi e numerosi.

 

PREMIO gAt

Il gAt (premio Giovani Artisti di Talento) è una delle tante proposte raccolte durante alcune serate a tavola con
ARTOUR-O. La discussione verteva su un punto cruciale: il trionfo della creatività esploso a Firenze nei secoli
d’oro si è esaurito per sempre oppure è un fattore endemico al territorio? Le risposte divergevano nettamente…
Di qui la decisione di fare un “test” dedicato la prima volta agli artisti toscani. La prima edizione ha visto la luce
nel 2012; dato il successo abbiamo pensato di replicare la formula che ha suscitato tanto interesse,
proponendo di esplorare altre realtà. L’anno scorso il gAt è stato dedicato all’Emilia-Romagna e i Giovani
Talenti sono stati selezionati da Olivia Spatola e Manuela Valentini. Una giuria costituita da professionisti del
settore ha eletto Sara Menegatti prima classificata, aggiudicandosi così una mostra personale al F_AIR di
Firenze.  

 

periodo: dal 18 febbraio al 31  marzo, 2014

orario d’apertura: lun. – giov. 15.00 – 20.00; ven. 12.00 – 17.00

 

F_AIR – Florence Artist in Residence

via San Gallo 45/r,

50129 Firenze

0039 055 0332950
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Teatro torino Venezia
 Firenze - dal 18/02/2014 al 31/03/2014

Sara Menegatti - Riflesso di memorie

!F_AIR - FLORENCE ARTIST IN RESIDENCE

! Via San Gallo 45r
sito web 
fair@fua.it
Più informazioni su questa sede
Eventi in corso nei dintorni 
La mostra di Sara Menegatti – ospitata da F_AIR – Florence Artist in Residence – rientra nelle iniziative
legate ad ARTOUR-O, l’appuntamento periodico e itinerante in Italia e all’estero dedicato all’arte
contemporanea e al design che anche quest’anno si svolgerà a Villa La Vedetta di Firenze dal 14 al 16
marzo 2014.

info-box

Orario:
lun. - giov. 15.00 - 20.00; ven. 12.00 - 17.00

Vernissage:
18/02/2014 - ore 18,30

Genere:
arte contemporanea, personale

Autori:
Sara Menegatti

Curatori:
Olivia Spatola, Manuela Valentini

4LikeLike
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La mostra di Sara Menegatti – ospitata da F_AIR – Florence Artist in Residence – rientra nelle iniziative
legate ad ARTOUR-O, l’appuntamento periodico e itinerante in Italia e all’estero dedicato all’arte
contemporanea e al design che anche quest’anno si svolgerà a Villa La Vedetta di Firenze dal 14 al 16
marzo 2014.

A marzo 2013, sempre durante le giornate di ARTOUR-O, Olivia Spatola e Manuela Valentini hanno curato
la seconda edizione del premio gAt (Giovani Artisti di Talento) che ha visto protagonisti diciotto artisti
emergenti emiliano-romagnoli. Una giuria di esperti ha decretato vincitrice del premio la ferrarese Sara
Menegatti che, con i tre light-box intitolati Empty house, si è aggiudicata una personale presso lo spazio
F_AIR – Florence Artist in Residence da realizzarsi l’anno successivo in concomitanza con ARTOUR-O.

Il 18 febbraio inaugura quindi Riflesso di memorie, la mostra dedicata a Sara Menegatti, in cui saranno
esposte più di venti opere che rievocano apparizioni effimere da concepire come scorci di vita vissuta che
riaffiorano alla mente a testimonianza di un passato che ancora agisce sull’oggi.

Le fotografie di Sara Menegatti sono attivatori di coscienza, si basano sul potere evocativo d’oggetti ed
ambienti quali silenti narratori di storie passate. Il ciclo d’opere esposte in mostra, indaga la capacità che le
reminiscenze hanno di risvegliare in noi ricordi ed emozioni, spesso sopite o accantonate, entrando
semplicemente in contatto con determinati stimoli.

Lo specchio è il mezzo scelto dall’artista per farci intraprendere questo straordinario viaggio della memoria:
“attraverso lo specchio” si accede a dimensioni altre, dell’inconscio, del sogno, della fantasia. C’è una
sottile malinconia nel vuoto di queste stanze intime, nei ricordi personali delicatamente raccontati. Le scarpe
con i tacchi alti sono ancora presenti nella stanza ma non si specchiano, un accessorio di seduzione
femminile che svanisce, come sono svanite le scene d’amore sul piccolo letto bianco. Eppure esse
riappaiono nella memoria e si ripresentano nello specchio. C’è una purezza nel sentimento, nel ricordo
d’amore, una leggerezza trasognata, un tempo sospeso verso l’infinito.

F_AIR - FLORENCE ARTIST

IN RESIDENCE

Map data ©2014 GoogleSegnala un errore nella mappa
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Melanconia e romanticismo: una visione poetica raccontata con immagini semplici ma simboliche. Il tempo
si riavvolge, il passato ed il futuro coincidono in questi scatti in cui magicamente negli specchi viene riflesso
un tempo differente. Le fotografie di Sara ci raccontano per immagini il tempo vissuto. La casa, scenografia
del “racconto”, viene “dipinta” come il simbolo della famiglia, del focolare domestico, del femminile, luogo
di protezione dal mondo, ma anche teatro della messa in scena dell’amore, del dramma, del decadimento e
dell’abbandono.

Questa giovane ragazza vive il suo tempo e ci racconta molto più di quello che razionalmente cristallizza
attraverso l’obiettivo. Una volta che lo specchio di Alice viene varcato il flusso del pensiero che ne
scaturisce è incontrollabile: la paura del decadimento, delle occasioni perdute, l’incognita della vita.
Emergono così i grandi temi esistenzialisti: la vita, l’amore e la morte.
L’immaginazione dell’artista si nutre di memoria e di desiderio, cosicché le sue opere sono il risultato di
un’attenta e delicata visualizzazione della sua personale dimensione mentale e sentimentale. Per citare le
parole di P. Florenskij, in una situazione in cui la percezione del reale “si muove”, risulta inevitabile che la
poesia e l’arte si rivolgano al passato ed alla memoria per raccontare la fugacità del presente.

BIOGRAFIA

Sara Menegatti è nata a Ferrara nel 1988. Dopo aver preso la maturità si è iscritta all’Accademia di Belle
Arti di Bologna al corso di Decorazione, dove si è laureata nel 2011. Durante gli anni di studio ha sviluppato
un interesse per la fotografia. I suoi scatti fotografici hanno come tematica la Memoria Involontaria,
‘sperimentata’ nella vita quotidiana ed evocata da oggetti e luoghi da concepire come elementi impregnati
dell’essenza delle persone con i quali sono venuti in contatto. A questo tipo di ricordi non sempre le persone
danno un valore, proprio per questo lei li ricrea nelle sue fotografie, bloccati e resi visibili tramite la
fotografia considerata da sempre “testimone di ciò che è stato” e tramite uno specchio, elemento che
accompagna sempre l’artista, diventando a volte una porta attraverso la quale ci è possibile vedere ciò che è
stato, i ricordi legati a quei luoghi e quegli oggetti, e a volte incarnandosi direttamente in quei luoghi e in
quegli oggetti diventando loro stessi specchi del loro ricordo. Altre sue opere hanno come tema
l’Incomunicabilità e i segnali di chiusura, comportamenti e riflessi involontari che assumiamo
inconsapevolmente nei confronti delle altre persone e degli ambienti che circondano costruendo delle vere e
proprie barriere immaginarie.Ora sta per prendere la laurea specialistica di Fotografia Sperimentale presso il
Biennio Specialistico di Fotografia, sempre presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.

F_AIR – Florence Artist In Residence è il primo programma di residenza nel centro storico di Firenze e ha il
suo punto di forza nell’essere parte integrante della struttura accademica della School of Fine Arts di
Florence University of the Arts. La tripla articolazione di F_AIR come residenza d’artista, galleria e
dipartimento d’arte ne determina la mission. Fondata e promossa da Florence University of the Arts, F_AIR
offre ad artisti e studenti di tutto il mondo l’opportunità di poter crescere, sperimentare e produrre
cambiamenti di vita grazie al contatto diretto con le realtà contemporanee in città e con ambienti stimolanti
della struttura accademica della scuola. Con una fitta programmazione di mostre, artist talk, attività
laboratoriali, e tre residenze l’anno per artisti tra i 25 e i 38 anni, F_AIR svolge un ruolo attivo nella vita
artistica e culturale di Firenze.

ARTOUR-O
Ellequadro Documenti si occupa di comunicazione per le Aziende e le Istituzioni creando progetti
personalizzati di Arte Contemporanea e Design. ARTOUR-O è un appuntamento periodico e itinerante in
Italia e all’estero che con mostre, incontri, focus, performance, dedicati al’Arte Contemporanea e al Design,
permette alle Aziende di farsi conoscere in un modo innovativo, incisivo e gratificante testimoniando che la
Committenza, che ha reso unico nei secoli il nostro Paese è più viva che mai. Le Aziende quindi sono viste e
partecipano come Committenti e non come Sponsor. La differenza è sostanziale perché questo ruolo
consente feedback molto più ampi e numerosi.
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PREMIO gAt
Il gAt (premio Giovani Artisti di Talento) è una delle tante proposte raccolte durante alcune serate a tavola
con ARTOUR-O. La discussione verteva su un punto cruciale: il trionfo della creatività esploso a Firenze
nei secoli d’oro si è esaurito per sempre oppure è un fattore endemico al territorio? Le risposte divergevano
nettamente… Di qui la decisione di fare un “test” dedicato la prima volta agli artisti toscani. La prima
edizione ha visto la luce nel 2012; dato il successo abbiamo pensato di replicare la formula che ha suscitato
tanto interesse, proponendo di esplorare altre realtà. L’anno scorso il gAt è stato dedicato all’Emilia-
Romagna e i Giovani Talenti sono stati selezionati da Olivia Spatola e Manuela Valentini. Una giuria
costituita da professionisti del settore ha eletto Sara Menegatti prima classificata, aggiudicandosi così una
mostra personale al F_AIR di Firenze.

Prima di commentare, consulta le nostre norme per la community
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emergenti operanti in Italia per valorizzare nuovi progetti destinati a diventare spettacoli di danza. Il Premio Speciale
Equilibrio Roma 2014 per l’interprete e stato invece conferito a Irene Russolillo. I riconoscimenti...

giornaledelladanza.com | 8 Febbraio 2014

Riflesso di Memorie

News su: Arte contemporanea, Design, Tacchi alti,

A marzo 2013, sempre durante le giornate di ARTOUR-O, Olivia Spatola e Manuela Valentini hanno curato la
seconda edizione del premio gAt (Giovani Artisti di Talento) che ha visto protagonisti diciotto Artisti emergenti
emiliano-romagnoli. Una giuria di esperti ha decretato vincitrice del premio la ferrarese Sara Menegatti che, con i
tre...

arteglobale.it | 8 Febbraio 2014

Ultime foto Artisti emergenti

La Commissione DIVAG presenta i risultati della prima selezione di artisti emergenti di arte contemporanea

Artista emergente

Artisti gay emergenti, ecco undici talenti tutti da conoscere

Rolex, sette mentori per sette artisti emergenti
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have the pleasure to invite you to

REFLESSI DI MEMORIE

Sara Menegatti

Curated by Olivia Spatola and Manuela Valentini

February 18, 2014, 6:30 PM

The exhibition by Sara Menegatti at F_AIR - Florence Artist in Residence, is one among the many
initiatives of ARTOUR-O, the periodic appointment dedicated to contemporary art and design in Italy
and abroad, happening this year  as usual,  at  Villa La Vedetta in Florence from 14 to 16 March 2014.

In March  2013, in the same context of ARTOUR-O, Olivia and Spatola Manuela Valentini curated the
second edition of the gAt Award (dedicated to Young Talented Artists), featuring eighteen emerging
artists from Emilia-Romagna. A jury of experts declared Sara Menegatti from Ferrara, as the winner: she
exhibited three light-boxes entitled Empty House. Florence University of the Arts, a leader educational
institution for international students, awarded the winner with a prize consisting in a solo exhibition
running in conjunction with ARTOUR- O 2014 that will take place at F_AIR - Florence Artist in
Residence, the art space of the above mention school.

Riflesso di Memorie, the exhibition by Sara Menegatti will open on February 18;  it will display more than
twenty works evoking ephemeral appearances to be conceive how glimpses of life stories that come to
mind as evidences of a past, which is still affecting the presence.    
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The photographs by Sara Menegatti are activators of consciousness, where objects and environments have
a strong evocative power and work as silent narrators of past stories. In the exhibition, the series of works
on display, explores the ability of reminiscences to awaken in us memories and emotions, often dormant
or set aside, by simply entering in contact with certain stimuli.

The artist is using  the mirror as a means to make us undertake this extraordinary journey of memory:
 "through the mirror" we get access to other dimensions, of the unconscious,of dreams, of fantasy. There
is a subtle melancholy in the emptiness of these intimate rooms, personal memories delicately told. Still in
the room, though not reflected, are the high heels shoes, an accessory of feminine seduction which
disappears, as  the love scenes that vanish from the little white bed. Yet they reappear in memory and
reappear in the mirror. There is a purity of feeling, in the memory of love, a dreamy lightness, a suspended
time towards the infinite.

Melancholia and romance: a poetic vision told with simple but symbolic images. Time rewinds, past and
future coincide in these shots where the mirrors magically reflect a different time. Sara’s photographs are
images of a lived past. The house, set of the "story,  is "represented" as a symbol of family, as hearth, the
feminine values, a place of protection from the world, but also as the set for the mise en scene of love, of
drama, decay and abandonment.

This young girl lives her time and tells us much more than she rationally crystallizes through the objective
of the camera. Once Alice's mirror is crossed the flow of thought which generates becomes
uncontrollable: fear of decay, of lost opportunities, the uncertainty of life. So the great existentialist
themes regarding life, love and death emerge.

The imagination of the artist feeds on memory and desire, so that her works are the result of a careful and
delicate visualization of her personal mental and sentimental dimension. As Pavel Florensky said, in a
situation where the perception of reality "moves", it is inevitable for poetry and art to turn toward the past
and the memory to tell the transience of the presence.

BIOGRAPHY

Sara Menegatti was born in Ferrara in 1988. After the high school she enrolled at the Academy of Fine
Arts in Bologna, where she graduated in 2011. She developed an interest in photography while she was
still a student. The theme of her photographs is the Involuntary Memory, 'experienced' in everyday life
and evoked by objects and places impregnated with the essence of the people with whom they came in
contact. People do not always esteem these type of memories: this is why she recreates them in her
images, capturing and making them visible !!visible through photography - always considered as "witness
of what it  was",  and through a mirror - a recurring element for the artist. At times the mirror  becomes a
door to what has been, to memories of those places and those objects; sometimes it incarnates directly
those places and those objects turning themselves into mirrors of their memory. Other works by Sara
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Menegatti revolve around the theme of Incommunicability and the signals of closure, involuntary
behaviors we unconsciously assume by building imaginary barriers towards people and environments. At
the moment she is receiving her  MA degree in Experimental Photography at the Academy of Fine Arts in
Bologna.

F_AIR is the art residency program in the historic center of Florence and hosts artists from all over the
world. Founded by Florence University of the Arts and located at the institution’s Fine Arts campus,
F_AIR creates stimulating opportunities to connect artists and students to contemporary art in Florence
and offers a rich program of artist’s talks, laboratory activities, exhibitions, and three residencies a year
for artists between 25 and 38 years of age.

ARTOUR-O

Ellequadro Documents deals with communication for companies and institutions creating custom products
for Contemporary Art and Design. ARTOUR-O is a periodic event traveling in Italy and abroad with
exhibitions, meetings, case studies, performances, dedicated to Contemporary Art and Design. It allows
companies to be known in an innovative, incisive and rewarding way, testifying that Patronship, which
has made our !!country relevant for centuries, is more alive than ever. Companies are then involved and
participate as Patrons not as a Sponsors. It is a substantial difference, which allows much broader and
numerous feedback.

gAt Award

The gAt (Award Young Artists Talent) is one of the many proposals conceived by ARTOUR-O.  It came
from a discussion concerning a crucial point: has Florence creativity of the past centuries ended or does an
endemic factor exist in the area? The answers differed significantly ... Hence the decision to "test"
contemporary creativity, starting from Tuscany.

The first edition took place in 2012; given to its fortune  we decided to replicate the successful formula,
interested to explore other areas. Last year gAt  was dedicated to Emilia-Romagna and Olivia Spatola and
Manuela Valentini had the role of selectors and curators of Young Talents from that region. A jury of
professionals assigned to Sara Menegatti the palm of victory,as a result she is presenting her solo
exhibition at F_AIR, in Florence  

From February 18 to March 31, 2014

Opening hours: Mon. - Thurs. 12:00 to 17.30; Ven. 12:00 to 17:00
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19 febbraio 2014

Da Ferrara a Firenze le fotografie di Sara meritano una
mostra
La giovane Menegatti ha vinto il primo premio Gat 2013 Da ieri venti sue opere sono esposte
nel capoluogo toscano
Gli autori del Gat (Giovani artisti di talento), premio nato durante “Artour-o Firenze 2012”, tenuto conto del successo
della prima edizione, scelsero di lasciare il cuore fiorentino e di riproporre il progetto esplorando altre realtà. Dalla
Toscana si diressero in Emilia Romagna e qui fra i vari artisti incontrarono Sara Menegatti, ossia quella che avrebbe
conquistato il primo premio del Gat 2013.

Nata a Ferrara nel 1988, dopo essersi diplomata si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Bologna e ora sta per
conseguire la laurea specialistica in fotografia sperimentale.

Ma facciamo un passo indietro a circa un anno fa. Durante le giornate di “Artour-o”, Olivia Spatola e Manuela Valentini,
hanno curato la seconda edizione del premio Gat, che ha visto protagonisti 18 artisti emergenti emiliano-romagnoli.
Una giuria di esperti ha decretato vincitrice del premio la ferrarese Sara Menegatti che, con i tre light-box intitolati
Empty House, si è aggiudicata una personale presso lo spazio F_Air-Florence Artist Residence da realizzarsi l’anno
successivo (cioé quello in corso) in concomitanza con “Artour-o 2014”. Ebbene, quel momento è arrivato e ieri nel
tardo pomeriggio la giovane ferrarese ha inaugurato “Riflesso di memorie”, mostra in cui vengono esposte oltre venti
opere che rievocano apparizioni effimere, da concepire come scorci di vita vissuta le quali riaffiorano alla mente a
testimonianza di un passato che ancora agisce sull’oggi. La galleria è insieme anche luogo di studio e
sperimentazione, si trova nel centro storico cittadino (in via San Gallo 45/r) e fino al 31 marzo ospiterà i lavori della
Menegatti. I suoi scatti hanno come tematica la memoria involontaria, “sperimentata” nella vita quotidiana ed evocata
da oggetti e luoghi da concepire come elementi impregnati dell’essenza delle persone con i quali sono venuti in
contatto. Lo specchio è l’elemento che accompagna sempre l’artista, diventando a volte una porta attraverso la quale
ci è possibile vedere ciò che è stato. Altre sue opere hanno come tema l’incomunicabilità, i segnali di chiusura che
inconsapevolmente assumiamo e che ci portano a costruire vere e proprie barriere immaginarie: «Sono molto
emozionata per questa personale – afferma la ferrarese –; la mia passione per la fotografia è nata circa cinque anni fa
e nell’esposizione ho voluto proporre un “percorso evolutivo”, che va dal 2009 ad oggi. Finiti gli studi sono decisa a
proseguire su questa strada: voglio applicarmi e migliorare sempre più».

Samuele Govoni

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'arte Fantastica di
Bruno Di Maio 

Opere d'arte fantastica,
nature morte, nudi e

molto ancora
nell'archivio di opere di

questo artista
www.brunodimaio.it

Sezione dedicata agli eventi segnalati dai visitatori di Arte Globale

<< Evento Precendete Evento Successivo >>

Riflesso di Memorie

18/02/2014 - 31/03/2014
Città: Firenze
Indirizzo: via San Gallo 45/r
Web Site: www.fua.it

DESCRIZIONE EVENTO:

F_AIR - Florence Artist in Residence
via San Gallo 45/r
Firenze

Florence University of the Arts e F_AIR - Florence
Artist in Residence 
presentano 

RIFLESSO DI MEMORIE

Sara Menegatti
A cura di Olivia Spatola e Manuela Valentini

18 febbraio 2014, ore 18.30

La mostra di Sara Menegatti – ospitata da F_AIR – Florence Artist in Residence
– rientra nelle iniziative legate ad ARTOUR-O, l’appuntamento periodico e
itinerante in Italia e all’estero dedicato all’arte contemporanea e al design che
anche quest’anno si svolgerà a Villa La Vedetta di Firenze dal 14 al 16 marzo
2014.

A marzo 2013, sempre durante le giornate di ARTOUR-O, Olivia Spatola e
Manuela Valentini hanno curato la seconda edizione del premio gAt (Giovani
Artisti di Talento) che ha visto protagonisti diciotto artisti emergenti emiliano-
romagnoli. Una giuria di esperti ha decretato vincitrice del premio la ferrarese
Sara Menegatti che, con i tre light-box intitolati Empty house, si è aggiudicata
una personale presso lo spazio F_AIR – Florence Artist in Residence da
realizzarsi l’anno successivo in concomitanza con ARTOUR-O.

Il 18 febbraio inaugura quindi Riflesso di memorie, la mostra dedicata a Sara

Link sull'arte

- Exibart
- Panorama.it Arte
- Teknemedia
Eventi
- ArteMotore
- Mur MurOfArt
- LinkArte 
- Pittart
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Il 18 febbraio inaugura quindi Riflesso di memorie, la mostra dedicata a Sara
Menegatti, in cui saranno esposte più di venti opere che rievocano apparizioni
effimere da concepire come scorci di vita vissuta che riaffiorano alla mente a
testimonianza di un passato che ancora agisce sull’oggi. 

Le fotografie di Sara Menegatti sono attivatori di coscienza, si basano sul
potere evocativo d’oggetti ed ambienti quali silenti narratori di storie passate.
Il ciclo d’opere esposte in mostra, indaga la capacità che le reminiscenze hanno
di risvegliare in noi ricordi ed emozioni, spesso sopite o accantonate, entrando
semplicemente in contatto con determinati stimoli. 

Lo specchio è il mezzo scelto dall’artista per farci intraprendere questo
straordinario viaggio della memoria: “attraverso lo specchio” si accede a
dimensioni altre, dell’inconscio, del sogno, della fantasia. C’è una sottile
malinconia nel vuoto di queste stanze intime, nei ricordi personali
delicatamente raccontati. Le scarpe con i tacchi alti sono ancora presenti nella
stanza ma non si specchiano, un accessorio di seduzione femminile che
svanisce, come sono svanite le scene d’amore sul piccolo letto bianco. Eppure
esse riappaiono nella memoria e si ripresentano nello specchio. C’è una
purezza nel sentimento, nel ricordo d’amore, una leggerezza trasognata, un
tempo sospeso verso l’infinito.
Melanconia e romanticismo: una visione poetica raccontata con immagini
semplici ma simboliche. Il tempo si riavvolge, il passato ed il futuro coincidono
in questi scatti in cui magicamente negli specchi viene riflesso un tempo
differente. Le fotografie di Sara ci raccontano per immagini il tempo vissuto. La
casa, scenografia del “racconto”, viene “dipinta” come il simbolo della famiglia,
del focolare domestico, del femminile, luogo di protezione dal mondo, ma
anche teatro della messa in scena dell’amore, del dramma, del decadimento e
dell’abbandono. 

Questa giovane ragazza vive il suo tempo e ci racconta molto più di quello che
razionalmente cristallizza attraverso l’obiettivo. Una volta che lo specchio di
Alice viene varcato il flusso del pensiero che ne scaturisce è incontrollabile: la
paura del decadimento, delle occasioni perdute, l’incognita della vita.
Emergono così i grandi temi esistenzialisti: la vita, l’amore e la morte.
L’immaginazione dell’artista si nutre di memoria e di desiderio, cosicché le sue
opere sono il risultato di un’attenta e delicata visualizzazione della sua
personale dimensione mentale e sentimentale. Per citare le parole di P.
Florenskij, in una situazione in cui la percezione del reale “si muove”, risulta
inevitabile che la poesia e l’arte si rivolgano al passato ed alla memoria per
raccontare la fugacità del presente.

BIOGRAFIA

Sara Menegatti è nata a Ferrara nel 1988. Dopo aver preso la maturità si è
iscritta all’Accademia di Belle Arti di Bologna al corso di Decorazione, dove si è
laureata nel 2011. Durante gli anni di studio ha sviluppato un interesse per la
fotografia. I suoi scatti fotografici hanno come tematica la Memoria
Involontaria, ‘sperimentata’ nella vita quotidiana ed evocata da oggetti e luoghi
da concepire come elementi impregnati dell’essenza delle persone con i quali
sono venuti in contatto. A questo tipo di ricordi non sempre le persone danno
un valore, proprio per questo lei li ricrea nelle sue fotografie, bloccati e resi
visibili tramite la fotografia considerata da sempre “testimone di ciò che è
stato” e tramite uno specchio, elemento che accompagna sempre l’artista,
diventando a volte una porta attraverso la quale ci è possibile vedere ciò che è
stato, i ricordi legati a quei luoghi e quegli oggetti, e a volte incarnandosi
direttamente in quei luoghi e in quegli oggetti diventando loro stessi specchi
del loro ricordo. Altre sue opere hanno come tema l’Incomunicabilità e i segnali
di chiusura, comportamenti e riflessi involontari che assumiamo
inconsapevolmente nei confronti delle altre persone e degli ambienti che
circondano costruendo delle vere e proprie barriere immaginarie.Ora sta per
prendere la laurea specialistica di Fotografia Sperimentale presso il Biennio
Specialistico di Fotografia, sempre presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna.

F_AIR - Florence Artist In Residence è il primo programma di residenza nel
centro storico di Firenze e ha il suo punto di forza nell’essere parte integrante
della struttura accademica della School of Fine Arts di Florence University of
the Arts. La tripla articolazione di F_AIR come residenza d’artista, galleria e
dipartimento d’arte ne determina la mission. Fondata e promossa da Florence
University of the Arts, F_AIR offre ad artisti e studenti di tutto il mondo
l’opportunità di poter crescere, sperimentare e produrre cambiamenti di vita
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l’opportunità di poter crescere, sperimentare e produrre cambiamenti di vita
grazie al contatto diretto con le realtà contemporanee in città e con ambienti
stimolanti della struttura accademica della scuola. Con una fitta
programmazione di mostre, artist talk, attività laboratoriali, e tre residenze
l’anno per artisti tra i 25 e i 38 anni, F_AIR svolge un ruolo attivo nella vita
artistica e culturale di Firenze.

ARTOUR-O
Ellequadro Documenti si occupa di comunicazione per le Aziende e le Istituzioni
creando progetti personalizzati di Arte Contemporanea e Design. ARTOUR-O è
un appuntamento periodico e itinerante in Italia e all’estero che con mostre,
incontri, focus, performance, dedicati al’Arte Contemporanea e al Design,
permette alle Aziende di farsi conoscere in un modo innovativo, incisivo e
gratificante testimoniando che la Committenza, che ha reso unico nei secoli il
nostro Paese è più viva che mai. Le Aziende quindi sono viste e partecipano
come Committenti e non come Sponsor. La differenza è sostanziale perché
questo ruolo consente feedback molto più ampi e numerosi.

PREMIO gAt
Il gAt (premio Giovani Artisti di Talento) è una delle tante proposte raccolte
durante alcune serate a tavola con ARTOUR-O. La discussione verteva su un
punto cruciale: il trionfo della creatività esploso a Firenze nei secoli d’oro si è
esaurito per sempre oppure è un fattore endemico al territorio? Le risposte
divergevano nettamente… Di qui la decisione di fare un “test” dedicato la prima
volta agli artisti toscani. La prima edizione ha visto la luce nel 2012; dato il
successo abbiamo pensato di replicare la formula che ha suscitato tanto
interesse, proponendo di esplorare altre realtà. L’anno scorso il gAt è stato
dedicato all’Emilia-Romagna e i Giovani Talenti sono stati selezionati da Olivia
Spatola e Manuela Valentini. Una giuria costituita da professionisti del settore
ha eletto Sara Menegatti prima classificata, aggiudicandosi così una mostra
personale al F_AIR di Firenze. 

periodo: dal 18 febbraio al 31 marzo, 2014
orario d’apertura: lun. - giov. 15.00 - 20.00; ven. 12.00 - 17.00

F_AIR - Florence Artist in Residence
via San Gallo 45/r, 
50129 Firenze
0039 055 0332950
fair@fua.it
fair.palazziflorence.com
fua.it
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