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annamariaCOLAPIETRO 

 
Annamaria Colapietro è nata a Roma nel 1955. Apprende l’uso di matita e pastelli 
in uno degli istituti in cui viene ricoverata da bambina. Nel 1992 comincia a 
frequentare i Laboratori d’arte della Comunità di Sant’Egidio dove impara a 
utilizzare gli acrilici e scopre l’infinita gamma cromatica offerta dalla combinazione 
dei colori. Comincia così a dipingere in ogni occasione, stendendo i colori a 
pennellate veloci su ogni tipo di supporto, presa dall’intima necessità di fissare 
ricordi, sentimenti, immagini. Un suo primo profilo artistico è stato tracciato da 
Simonetta Lux nel libro «Con l’arte da disabile a persona» (2007). Ha esposto 
presso il Parlamento Europeo di Strasburgo (2003) e al Palazzo del Quirinale 
(2008). Ha partecipato, presentando alcuni suoi dipinti, ad una conferenza 
organizzata dalla Facoltà teologica della Catalogna a Barcellona (2009). Una 
nutrita selezione delle sue opere è stata ripetutamente esposta presso il Museo di 
Roma in Trastevere. 
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giovanniFENU 
 

Giovanni Fenu è nato a Nughedu San Nicolò, Sassari, nel 1937. Manifesta fin da 
giovanissimo la propensione al linguaggio figurativo e raggiunge col passare degli 
anni una piena autonomia espressiva che lo ha spinto a misurarsi con le maggiori 
correnti artistiche moderne e contemporanee. La sua storia personale è stata 
segnata da un lungo periodo di ricovero ma l’arte è stata per lui il sostegno ad una 
vita difficile. Dalla fine degli anni 90 inizia a frequentare i Laboratori d'arte della 
Comunità di Sant'Egidio dove intreccia nuove relazioni e rinnova la sua passione 
per la pittura.  Ha ricevuto vari premi e riconoscimenti a livello cittadino. Nel giugno 
2013 ha esposto all’Accademia d’Ungheria, insieme a Marianna Caprioletti, László 
Fark, Csaba Fürjesi, Zsolt Gyarmati ed Ervin Hervé-Lóránth nella collettiva “La 
Realtà Ridipinta - Direttive Parallele". Dal 1986 è iscritto al Cedar ( Centro 
Espansionistico Divulgazione Artisti Romani). Suoi dipinti si trovano a Roma, 
Londra, New York e in Canada. 
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robertoMIZZON 
 

Roberto Mizzon è nato a Roma (Fiumicino) nel 1956. In uno degli istituti dove viene 
ricoverato tra gli anni ’60 e l’inizio degli anni ’80, inizia a lavorare  con la ceramica. 
Nei Laboratori d’arte della Comunità di Sant’Egidio, che frequenta dal 2000, si 
accosta prima alla pittura, prediligendo la creazione di opere materiche, e poi alla 
creazione di installazioni. Modellare le sue opere stendendo il colore con le mani, 
direttamente sulla tela e creando impasti di diversa materia diviene la sua cifra 
stilistica.  Alcuni suoi lavori sono stati esposti al Palazzo del Quirinale (2008 e 
2011). Nel 2013 durante la 55° Biennale di Venezia ha partecipato al progetto I/O 
E’ UN ALTRO con l’artista italo brasiliano Cesar Meneghetti. 
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césarMENEGHETTI 
 

Artista visuale e cineasta italo-brasiliano, nato a São Paulo, Brasile. Laureato in 
Comunicazione visiva presso l’università FAAP di San Paolo, in Fine Arts (Mixed 
Medias) alla London Metropolitan University (City of London 
Polytechnic), diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Il suo 
lavoro di artista e fim-maker ruota attorno alla riflessione sociale attraverso 
un’estetica sperimentale e l’interazione dei media tra emisferi Nord e Sud, il 
concetto di migrazione, sul concetto di confine individuale, sociale e politico. 
Utilizza il mezzo cinematografico, così come il video, la fotografia, la pittura e 



l’installazione. Attraverso il mix dei mezzi tecnici, tradizionali e nuove tecnologie, si 
avvale dal dispositivo elettronico/digitale, del supporto fotografico/pellicola per 
estrarre e isolare fotogrammi della realtà e poi rielaborarli digitalmente, 
reinserendoli in un contesto diverso dall'originario. Ha esposto in più di 39 paesi. 
Ha realizzato circa 60 film: 2 lungometraggi, 5 documentari, 53 cortometraggi e 
video sperimentali. Ha partecipato alla Biennale di Venezia 2013, 2011, 2005???, 
Festival di Locarno, Venezia e molti altre. Premio FUNARTE de Arte 
Contemporânea 2011, Prêmio Brasil Arte Contemporânea da Fundação Bienal de 
São Paulo (2010), premio per la miglior opera nella IV Biennale Inter- Americana di 
Video Arte a Washington (2009), Nastro d’Argento 1996 e 2004 (SNCCI) e Premio 
Petrobrás Cultural, Brasile (2002 e 2006). Vive e lavora a Berlino. 
 www.cesarmeneghetti.net  Ha esposto presso il Parlamento Europeo di 
Strasburgo (2003) e al Palazzo del Quirinale (2008). Ha partecipato, presentando 
alcuni suoi dipinti, ad una conferenza organizzata dalla Facoltà teologica della 
Catalogna a Barcellona (2009). Una nutrita selezione delle sue opere è stata 
ripetutamente esposta presso il Museo di Roma in Trastevere. 
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antonioTRIMANI 
 

Video-maker indipendente. Ha lavorato per i più importanti musei e gallerie sia in 
Italia che all’estero. Nel 2001 ha fondato lo studio di produzione video Ethical 
Imaging, Nel 2013 ha aperto un nuovo spazio "antonio trimani' studio". Ha 
partecipato alla 54 Biennale di Venezia e, di recente, alla Biennale Italia Cina che si 
è tenuta a Beijing. Dal 2005 filma landscape con l'intento di colmare il divario tra ciò 
che vediamo, ciò che la telecamera registra, e ciò immaginiamo sia un paesaggio. 
Dal 2003 è assistente del pioniere della video-arte Peter Campus.  
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simonettaLUX 
 

Saggista, critica, curatrice e storica dell’arte contemporanea, è Honour Professor 
della Sapienza Università di Roma, nella quale è stata professore ordinario di 
Storia dell’arte contemporanea fino al 2011. Amica e interprete di alcuni dei 
maggiori artisti, poeti, musicisti, scrittori contemporanei che ha invitato 
nell’Università a partire dal 1979. con il Primo Convegno di Comunicazioni di 
Lavoro di Artisti Contemporanei, ha ideato nel 1986 e diretto fino 1990 e di nuovo 
dal gennaio 2000 al 2010 il Museo Laboratorio d’Arte Contemporanea (MLAC) nella 
Sapienza Università di Roma: un’istituzione volta alla integrazione di ricerca 
scientifica, formazione e ideazione artistica:un micro-territorio relazionale. Da 
sempre interessata alla multidisciplinarietà e agli sconfinamenti fra le arti, ha scritto 



dal 1968 ad oggi numerosi libri e saggi di teoria e storia dell’Arte, dell’Architettura, 
del Design e dell’Archeologia industriale ( Arte e industria, Arte, società e tecnica, 
Alberto Burri dalla pittura alla pittura, Lucia di Luciano-L’alba elettronica, Sukran 
Moral Apocalypse). 
Inizia nel 1990 il progetto di rete reale/virtuale dell’arte contemporanea, nel cui 
ambito ha realizzato, con la sua equipe di ricercatori e soci della Associazione 
L.H.O.O.O.K, il sito www.luxflux.net. ora rivista web, con archivio multimediale del 
MLAC.  Le sue più recenti pubblicazioni: Arte ipercontemporanea.Un certo loro 
sguardo (2006); Con l’arte. Da disabile a persona (2007); Noi… l’Italia/Us… Italy 
(2011); Pascal “Africano” (2011 – 54° Biennale di Venezia); MLAC index 2000-2012  
(2012); I|O_IO È UN ALTRO César Meneghetti (2013 – 55° Biennale di Venezia). 
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alessandroZUCCARI 
 

Ordinario di Storia dell’Arte moderna alla Sapienza Università di Roma, è socio 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei e membro della Commissione opere d’arte 
della Banca d’Italia e del Comitato di indirizzo della Fondazione Roma. La sua 
vasta produzione scientifica spazia dal Quattrocento al Settecento rivolgendo 
particolare attenzione al Caravaggio, alle diverse espressioni artistiche del 
Cinquecento e al caravaggismo europeo. Come presidente del Comitato Nazionale 
per l’Angelico ha promosso studi e manifestazioni sul pittore, tra cui la mostra ai 
Musei Capitolini Beato Angelico. L’alba del Rinascimento (cat. curato con G. 
Morello e G. de Simone, Skira, Milano 2009). 
Con la Comunità di Sant’Egidio segue da tempo il percorso delle persone disabili e 
dei Laboratori d’arte della Comunità (cfr. Abbasso il grigio!, mostra di Roma e 
Strasbourg, Roma 2003; Con l’arte da disabile a persona. Mostrare, svelare, 
costruire, liberare pensiero, intelligenza, sentimento, a cura di S. Lux, A. Antezza, 
C. Cannelli, A. Zuccari, Roma 2007) e nel 2008 ha ideato un Laboratorio museo 
d’arte sperimentale nella periferia di Roma, a Tor Bella Monaca.   Tra i suoi libri: 
Arte e committenza nella Roma di Caravaggio (Torino-Roma 1984); I pittori di Sisto 
V (Roma 1992); I Caravaggeschi. Percorsi e protagonisti (2 voll. coordinati con C. 
Strinati, Milano 2010); Caravaggio controluce. Ideali e capolavori (Milano 2011).  

http://www.luxflux.net/

