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ARTISTI: 

1) CLAUDIO PIERONI 

2011 Fonda in Italia l'Associazione Culturale « Fenghuang » per la diffusione dell’arte e della 

cultura cinese. 

2014 Diploma di primo livello in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Roma con massimo 

voto. 

2016 Diploma di Secondo livello in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Roma con massimo 

voto. 

2016 Vinto la borsa di Collaborazione agli studenti per l'attività di supporto tecnico ai laboratori 

della scuola di pittura presso Accademia di Belle Arti di Roma. 2017 Organizzazione e 

coordinamento spettacolo “ULISSE” preso la scuola materna 

statale di Amelia. 

2017 Organizzazione evento espositivo per le celebrazioni si San Clemente preso 

Sambucetole (TR) 

2017 Collabora presso l'Accademia di Belle Arti di Roma come interprete della 

lingua cinese. 

2017 Collettiva "Fatti Di Terra" a cura di Beppe Sebaste, la Stanza-Ci Sono Cieli Dappertutto, 

Narni. 2018 Organizza e partecipa a Sentieri, Festival Arte Contemporanea Amelia. 

2018 Vinto il concorso Ficlu Premio Carrara città creativa, Forum internazionale di 

Giovani scultori del marmo a Carrara. 

2018 Vinto Primo Premio sezione internazionale del Premio Carrara Città Creativa 

Forum Internazionale di Giovani Scultori del Marmo a Carrara. 

2) MARCO G. FERRARI 

è un artista italo-americano di Chicago, Illinois. Ha studiato musica e cinema a Ithaca College e 

successivamente ha conseguito una laurea in comunicazioni di massa presso la DePaul University e 

un master in arti visive presso la University of Chicago. 

Realizza film, installazioni artistiche, immagini digitali, musica e performance con proiezioni di 

video, che esplorarono i rapporti con il luogo e il tempo, per indagare come l’identità venga 

costruita attraverso tensioni derivanti dai nostri legami o dall’assenza di connessioni con gli 

ambienti edificati e naturali. Nel sostenere un “cinema di imperfezione” che rivela la materialità 

dell’immagine, l’opera di Ferrari si prefigge di andare oltre la realtà percepita come evidente per 

approdare a un luogo di plasticità visiva e di sublime esperienza emozionale. I suoi film sono stati 

proiettati presso mostre nazionali ed internazionali quali la 54ª Mostra d’Arte Internazionale della 

Biennale di Venezia, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Forti a Verona, 

l’Athens International Film and Video Festival in Ohio, il Cultural Center di Chicago, e la sede 

della University of Chicago a Delhi, in India. 

Al momento divide il proprio tempo fra il suo impegno come artista nel ruolo di professore di 

Comunicazione a John Cabot University (Roma), cineasta freelance, e la sua attività come curatore 

del Ferrari Studios, un laboratorio artistico ubicato sia a Chicago che a Guardistallo, in Italia, e che 

l’artista condivide con suo padre, scultore Virginio Ferrari. 

3) ENRICO PARTENGO è nato a Torino nel 1985 dove vive e lavora. Si diploma in Pittura nel 

2012 presso l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Dal 2010 ha preso parte a numerosi 

progetti e laboratori di didattica sperimentale e di arte partecipata. Tra questi A scatola chiusa (con 

il Gruppo Radici, in collaborazione con l’istituto penale minorile Ferrante Aporti di Torino), L’arte 

di fare la differenza (curato da Associazione Arteco con il Museo di Antropologia ed Etnografia e 

l’Università di Torino), Market Zone (promosso dalle associazioni Art.ur di Cuneo e DEL’ART di 

Nizza). Ha partecipato a Musei in Mostra Artissima 13. Nel 2016 ha vinto RESO’ 6 Residenza 



d’artista a Canberra (Au). Dal 2013 lavora presso la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli e alla 

Pinacoteca Albertina di Torino in qualità di educatore ed insegnante di arte. Dal 2011 collabora con 

Giulia Gallo. Dal 2016 collabora con il collettivo Progetto Diogene a Torino. 
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