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3rd ED: marzo 2014 - Ménage à trois

Artista: Veronica Azzinari

Sono nata a Milano nel 1986 e mi sono diplomata presso la “Scuola del 
Libro” di Urbino nella sezione di illustrazione e cinema d’animazione.
Le immagini che riporto su carta sono sempre caratterizzate da un tono 
evanescente che negli ultimi periodi sfiora quasi la sacralità. Le simbologie 
che si trovano nei miei lavori non hanno la pretesa di avvicinarsi ad alcuna 
religione o esoterismo. Ritrovo spesso nei luoghi in cui vivo una strana 
“magia” che innesca sogni un po’ particolari che poi cerco di trasmettere a 
matita, penna, pennello o punta d’acciaio. Fin da quando ero piccola, poi, 
sognavo che da grande avrei fatto l’archeologa e scavando il campo sotto 
casa ritrovavo frammenti di cocci corrosi dal tempo, sassi e strane radici. 
Ancora oggi rimane intatto in me il fascino nei confronti del passato.
Dal punto di vista della produzione artistica ho sempre avuto un rapporto 
molto “fisico” con il mio lavoro. Ho sempre cercato di avere un contatto 
con la materia, infatti le immagini sono passate dai supporti più svariati: 
gesso, pietra, fango, catrame, volumi importanti di colori ad olio e ora il 
metallo, l’alluminio, il rame. Due anni fa è iniziato un bellissimo rapporto 
con l’incisione calcografica, il mezzo più appagante che mi sia mai capita-
to. Ritrovo in questa tecnica la forza e il contatto con la materia durante la 
lavorazione, ma con un risultato finale estremamente delicato. 

Stampatore: Mattia Macchieraldo

Nasce a Biella nel 1985, vive e lavora a Torino.
Segue il corso di Scienze dei Beni Culturali all’Università di Torino sino al 
2007. Nel 2012 completa gli studi laureandosi e specializzandosi in Grafi-
ca d’Arte all’Accademia Albertina di Belle Arti sotto la cattedra di Franco 
Fanelli. Nel settembre del 2011 collabora alla creazione di PrintAboutMe 
e dei sotto progetti che ne derivano, le edizioni Micro-Press e la residen-
za d’artista Ménage à Trois, dando vita contemporaneamente all’Ohne 
Titel Press, studio e laboratorio di calcografia. In campo artistico dal 2011 
lavora in coppia con Flavio Palasciano, vincono insieme il Premio Vanni Oc-
chiali curato da Olga Gambari e attualmente preparano la mostra Pulsar 
curata da Fabio Cafagna (Arteco).

videomaker: Felipe Aguila

Nasce a Santiago del Cile nel 1977, vive e lavora a Torino.
Ha frequentato la Universidad de Chile, Facoltà di Arti Visive, dove si è 
laureato nel 1998, specializzandosi in pittura. Nel 1999 vince una della 
borse del FONDART, Fondo Nacional de Las Artes. Nel 2000 vince una 
borsa di studio che gli consente d’iscriversi all’Accademia Albertina di Belle 
Arti di Torino, dove ha frequentato il corso di pittura fino al 2004. Attual-
mente prepara le mostre “Alle origini della democrazia”, nella “Casa della 
Resistenza”, Verbania Fondotoce e “Vitrine” alla GAM di Torino, curate da 
Anna Musini.

 PrintAboutMe è lieta di presentare 
la terza edizione di Ménage à trois, una 
residenza d’artista dedicata alla grafica 
d’arte contemporanea. 

Perseguendo la missione di PrintAboutMe, 
Ménage à trois nasce allo scopo di 
promuovere  e diffondere la cultura della 
stampa d’arte. 
Dal 18 al 26 marzo un’artista (Veroni-
ca Azzinari) e uno stampatore (Mattia 
Macchieraldo) convivranno negli spazi di 
un laboratorio di stampa dove saranno 
concepiti e realizzati una serie di lavori. 
L’occhio indiscreto del videomaker (Feli-
pe Aguila) registrerà il work in progress 
dall’ideazione alla stampa finale. 
L’esperienza si concluderà con un evento 
in cui verranno presentati i  lavori prodotti 
durante la residenza, il video del backstage 
e un’esposizione monografica dell’artista 
ospite. Tutte le opere saranno in vendita e 
il ricavato servirà a sostenere le successive 
edizioni di un progetto che è totalmente 
autofinanziato.
Il laboratorio è quello di stampa calcografi-
ca Ohne Titel Press di Mattia Macchieraldo. 



MenagÉ ā tro is  -  2014
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18 - 28 marzo 2014

Mostra finale presso VAN DER Gallery
27 marzo 2014

Dal 28 marzo al 26 aprile 2014 
mar. - sab. dalle 15.30 alle 19.30

www.pr intaboutme.i t
pr intaboutme@gmail .com

Beatrice Zanelli / Associazione Arteco
tel: +39 3474112008

Stefano Riba / Van Der 
tel: +39 tel: +39 3335205386


