
 

 
 

  

 

Istituto Italiano di Cultura di Lisbona 
 
 

NOTA PER LA STAMPA 

17 Maggio 2019 

“Riflessioni” di Gea Casolaro 

in mostra all’Istituto Italiano di Cultura di Lisboa 

 

Venerdì, 17 maggio alle ore 19.00 s’inaugura presso l’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona la 

prima personale di Gea Casolaro a Lisbona, alla presenza dell’artista e del curatore Mário Caeiro. 

L'Esposizione, che s’inserisce nel programma degli eventi artistici di ARCO Lisboa 2019, si intitola 

“Riflessioni” e riunisce alcuni dei lavori più significativi di Gea Casolaro che ripercorrono l’ultimo 

ventennio del suo percorso artistico, un invito alla riflessione sull’identità che – come ci dice l’artista 

- si forma attraverso le relazioni, i luoghi, la cultura, il dialogo. 

Il percorso espositivo parte dalle serie di fotografie Autoritratti infiniti del 1999, lavoro nato come 

autoritratto d'artista per la rivista Artel-Fenomeni contemporanei, per poi passare successivamente a 

Still Here, lavoro sviluppato durante la sua residenza nell’atelier Incontri Internazionali d’Arte presso 

la Cité Internationale des Artes di Parigi in cui Gea ha creato una propria memoria di luoghi, per lei 

prima sconosciuti, attraverso le storie di personaggi dei film, fino ad arrivare a lavori più recenti, come 

Sharing Gazes, un progetto realizzato insieme a un gruppo di studenti della School of Fine Arts di 

Addis Abeba per ricercare attraverso la macchina fotografica un punto di incontro tra visioni differenti. 

Gea Casolaro vive tra Roma e Parigi. Il suo lavoro, da oltre venticinque anni, indaga, attraverso la 

fotografia, il video, l’istallazione e la scrittura, il nostro rapporto con le immagini, l’attualità, la società, 

la storia. La sua ricerca mira a attivare un dialogo permanente tra le esperienze e le persone, invitando 

ad ampliare la nostra capacità di analisi e di conoscenza della realtà attraverso il dialogo e i punti di 

vista altrui. 

Nel 2016 ha vinto il bando del Comune di Casale Monferrato per la realizzazione di un monumento 

alle vittime dell’amianto, dove un tempo sorgeva la tristemente nota fabbrica Eternit. 

Sono del 2017 e del 2018 le sue personali Con lo sguardo dell’altro, presso il Macro, Museo di arte 

contemporanea di Roma, e Nel corpo della città, progetto commissionato dal Museo Laboratorio della 

Mente di Roma. 

I suoi lavori nelle collezioni pubbliche sono, tra le altre, al MAXXI, Museo nazionale delle arti del 

XXI secolo, Roma; al CNA - Centre National de l’Audiovisuel du Luxembourg; al Mart - Museo 

d’Arte Contemporanea di Trento e Rovereto; alla CGIL, Confederazione Generale Italiana del Lavoro, 

Roma; alla Collezione Farnesina Experimenta del Ministero degli Affari Esteri, Roma. 

È rappresentata dalla galleria The Gallery Apart di Roma. 

 

L'Esposizione è visitabile fino al 30 giugno 2019 

dal martedì al venerdì: dalle 10.00 alle 12.30; 

dal martedì al giovedì: dalle 16.00 alle 18.00 

Chiusa: lunedì, sabato, domenica e festivi 
 

Per ulteriori informazioni: tel. 213884172; imprensa.iiclisbona@esteri.it; www.iiclisbona.esteri.it 
 

 

Istituto Italiano di Cultura di Lisbona 
Rua do Salitre, 146 - 1250-204 Lisboa 

Tel. + 351 213 884 172 - www.iiclisbona.esteri.it 
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