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Bahlsen Italia e Accademia di Belle Arti di 

Brera presentano 

“Out of the Blue Bahlsen By Design”. 
 

  

Scheda Artisti Accademia di Brera di Belle Arti  

 

Alice Zanetta 

Bio: Nata a Clusone il 17 gennaio 1996, ha studiato presso il Liceo Camillo Golgi di Breno, indirizzo 

Scienze Umane. Attualmente frequento l’Accademia di belle arti di Brera con indirizzo pittura, prof 

Stefano Pizzi. Ha partecipato a diverse esposizioni e manifestazioni di arte giovane. 

 

Descrizione opera: “Il progetto adatta il mio linguaggio pittorico ad una struttura tridimensionale. Per 

tradurre graficamente le trasparenze e l’indefinito ma evocativo shape del segno pittorico - mio medium 

d’elezione - ho sviluppato un pattern contenente la mia “impronta”, da poter ripetere e variare.” - Alice 

Zanetta 

 

Francesca Ronca 
Bio: Francesca Ronca nasce a Luino, in provincia di Varese, il 26 febbraio del 1995. Racconta la 

superficie e la pelle del suo luogo; il riferimento principale è lo spazio urbano il quale è affiancato 

dall’infinità mentale, “frammento e scarto“, che mediante la parola scritta diventa il punto di incontro e 

di caduta dell’essere. Un’autopsia biografica per percepire sé stessa e contemporaneamente 

percepire l’assenza oceanica e contingente di un’esistenza tagliata, mescolata, sovrapposta, 

coagulata, frastagliata. 

 

Descrizione opera: “Quando si era in campagna e si arava il campo..”- mi disse nonna un giorno - “ io 

e mio fratello badavamo al tempo e allo scorrere dei giorni, delle ore. “Viaggiavano lenti, loro, in un 

eterno divenire; in un inesorabile spostamento per la sopravvivenza. Godevano del loro raccolto, 

gioivano prima di coricarsi. Apprezzavano, dolcemente, la loro mutevole interiorità. Accade che ci si 

inonda, si scompare tra le fibre di un’atmosfera grigia e pesante. Ci si porta via e non si conosce il luogo 

in cui si approderà. E l’arte scompare, quasi si spegne. 

Ogni tanto ( e non appena il sole che ci governa dall’interno sta per tramontare ) ecco che, d’un tratto, 

“ il fuori “ ci ricorda che il nostro corpo esiste ancora. Ci ricorda che la nostra arte di definire il mondo, 

osservandolo, è lì. E’ lì: ci chiede di evolvere, di creare. Da tale pensiero introduttivo è cominciata la 

realizzazione del progetto per l’azienda alimentare tedesca Bahlsen. Esso ha sottolineato quanto la mia 

persona ed il mio io, perennemente scomposto non si è abbandonato al ritmo frenetico e faticoso 

dell’esistenza. Lo spirito vigile dei miei ricordi e delle mie esperienze vissute all’interno dei coaguli 

dell’arte sparsi nelle mie vene, lo percepisco materialmente ancora. Così ora ho deciso di metabolizzare 

ed estrapolare pezzi di una memoria “ assopita “ qui, all’interno e sulla superficie di questo lavoro 

artistico. Un oggetto, un luogo, un momento dove concedersi del riposo. Un istante o qualche minuto 
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dove “ attendersi “ o attendere un segnale dal tempo, quello eterno e lento dei contadini, della nonna. 

Allo scopo, forse, di guardare e di sentirsi avvolti da un segno o da un gesto o da un colore, da un 

sapore. Al di sotto della pelle, fin dentro le faglie di una corporeità instabile. Accampata a guardare un 

orizzonte di universi viventi. “ Vivo negli esseri umani che incontro e di cui raccolgo memoria. “ - 

Francesca Ronca  

 

Gabriele Mauro Farina 
Bio: Gabriele Mauro Farina nasce nel 1995 a Milano. Dopo essersi diplomato al liceo scientifico nel 

2020 si laurea con pieni voti assoluti e lode al corso accademico triennale di pittura con docente di 

riferimento il professor Stefano Pizzi, dell’Accademia di Belle arti di Brera. Attualmente frequenta il 

secondo anno del biennio in arti visive indirizzo pittura. Il lavoro di Farina nasce, inizialmente, da una 

ricerca che si basa sulla possibilità di trovare una corrispondenza tra l’idea di ombra e l’idea di ricordo; 

corrispondenza basata su una dualità: il concetto di presenza e quello della sua inevitabile assenza. 

Studiando la natura di un corpo non in base al suo aspetto ma osservando la sua proiezione su una 

superficie, osservando l’assenza della sua fisicità: la sua ombra; cercando di vedere come, 

concentrandosi su di essa in quanto ente autonomo, possa distaccarsi dall’ oggetto iniziale o 

modificarne addirittura il significato visivo; creando visioni astratte. 

Successivamente, avvicinandosi a studi biologici, l’attenzione di Farina si concentra 

ad indagare il rapporto attuale esistente tra l’uomo e la natura che lo circonda. 

 
Descrizione Opera: “La mia ricerca pittorica si basa sulla possibilità di trovare una corrispondenza 

tra l’idea di ombra e l’idea di ricordo. Corrispondenza basata su una dualità: il concetto di presenza e 

quello della sua inevitabile assenza.  

Studiando la natura di un corpo non in base al suo aspetto fisico ma osservando la sua proiezione su 

una superficie, osservando l’assenza della sua fisicità: la sua ombra. Da qui la rivisitazione di un 

biscotto che, tramite lo studio della sua ombra assume una nuova natura diventando elemento 

astratto. L’uso del blu, unito ad altri elementi astratti e geometrici, tende a ricreare l’ambientazione di 

una stanza con una finestra fuori dalla quale si crea un paesaggio alpino che nasce dalla matericità e 

dalle gestualità del colore. L’obiettivo è creare con un linguaggio astratto possibili vedute riconducibili 

a letture realistiche.” - Gabriele Mauro Farina 

 

Letizia Carattini  
Bio: Letizia Carattini, nata a Santiago del Cile nel 1993, ha vissuto per vent'anni in Svizzera. 

Successivamente si è recata a Milano dove ha frequentato pittura presso l'Accademia di Belle Arti di 

Brera. Dall'inizio del suo percorso di maturità umana e artistica approfondisce il tema della figura, 

rielaborata in modo da enfatizzarne l'aspetto percettivo. Tramite una trama pittorica soffusa, dalle sue 

opere emerge la percezione delicata dello spazio vuoto, specchio sottile del rapporto dell’uomo con 

l’infinità dell’Universo. 

 

Descrizione Opera: “La mia idea progettuale nasce con l’intenzione di creare un dialogo tra i colori e 

le linee proprie del brand Bahlsen e la mia personale ricerca artistica. 

Da oltre un decennio il tema fondamentale della mia poetica è l’incontro, nello sguardo che riesce a 

rendere tangibile la distanza tra due corpi in movimento.  

Attraverso la distorsione delle forme, lavorando con visione forzatamente prospettica della seduta, sono 

riuscita a sperimentare maggiormente la composizione e il gioco di sovrapposizione dei volti rapportati 

l’uno all’altro, in modo che il loro astrarsi e il loro apparente disperdersi potesse echeggiare il gioco 

eterno del passante, nel suo  

incrociarsi per poi perdersi al centro di una strada qualsiasi.  
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Questo si è coniugato alla funzione stessa della seduta, posta in un luogo di pubblici incontri.” - Letizia 

Carattini 

 

Mario Cerrone  

Bio: Mario Cerrone, nasce ad Atene nel 1995, si diploma in decorazione pittorica presso l’istituto d’arte 

‘’Fausto Melotti’’ di Lomazzo; in seguito consegue la laurea in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti 

di Brera con il professore Stefano Pizzi. 

Frequenta l’atelier dell’artista comasco Gianluigi Alberio, dove impara l’arte dell’aerografia. Studia 

iconografia bizantina, e lavora insieme a sua madre e sua zia, iconografe di professione. Dal 2020 è 

assistente del corso di tecniche pittoriche presso l’accademia di Brera con il docente Angelo Falmi. 

Viaggia e approfondisce la cultura ellenica, esplorando il territorio e le antiche tradizioni, verso la 

scoperta 

dei miti e delle forme di appartenenza. La sua ricerca verte sulla relazione tra le forme naturali del 

territorio e la tradizione, verso il componimento della propria grammatica identitaria con cui parlare 

diverse lingue. Gli spunti da cui si dirama il lavoro, sono le forme arcaiche della tradizione ellenica che 

tramite una rielaborazione vengono rivitalizzate e messe in dialogo sotto la luce della contemporaneità. 

Le nuove forme annunciano una condizione quasi beata in cui perdono l’aura sacrale e il tratto di 

dominio, per consegnarsi ai congegni del sogno, nel teatro magico dell’immaginario. 

 

Descrizione Opera: “Il lavoro verte sulla relazione tra le forme naturali del territorio e la tradizione. Le 

forme che si creano si pongono oltre i confini, aprendo una condizione metafisica dello spazio, 

generando forme in movimento. Nei frammenti si rispecchia la fluidità dei corpi e dei segni, muovendosi 

come materia magica usata per ricomporre nuove storie e vie di apertura con il mondo, dove le barriere 

sono riformabili. Ho voluto imprimere movimento ai frammenti e alle forme, che richiamano antichi echi 

presenti alle origini della nostra cultura. Si genera uno spazio che accoglie, con moto armonico ed 

emotivo, richiamando una danza condivisa sotto la luce della contemporaneità.” - Mario Cerrone  

 

Roberta Fotia  

Bio: Ha frequentato e si  è diplomata al Liceo artistico Simone Weil di Treviglio. 

Si è poi laureata in pittura presso l’ Accademia di Belle arti di Brera di Milano, oggi sta conseguendo la 

magistrale di pittura in accademia. La forte passione verso l’arte l’ha spinta in un lungo percorso artistico 

partendo dalle basi per poi  attraverso varie esperienze artistiche approfondire maggiormente il proprio 

percorso. 

Ha partecipato al concorso di Elisa Dama  nel 2016 , un anno dopo  ha realizzato dei  dipinti per il 

programma televisivo  di Hell’s Kitchen. 

Nel 2017 ha partecipato e ha vinto il terzo premio internazionale del “Concorso Claude Monet “tenutosi 

nella località di Dolceacqua. Nel 2018  ha realizzato un dipinto per  l’associazione di Assolombarda di 

Monza. Ha esposto  in mostra nel 2018 “L’arte va alla Rocca” presso Rocca Brivio Sforza a San Giuliano 

Milanese Fondazione Michele Cea. Nel 2019 ha realizzato il suo primo murales a Bulgorello (VA). Nel  

2020 Realizzazione murales, Oneplanet future,Spzo teatro Nohma, 2020 Nel 2021 ha realizzato un 

dipinto per gli spazi della Cantina Cesari di Fumane (VR). 

 

Descrizione Opera: “Mi sono concentrata sul rapporto dell’uomo con la natura, attraverso la creazione 

di giardini immaginari. Attraverso uno studio che filtra biologia e cromatologia, ho lavorato accostando 

cromie in maniera armonica, dove il gesto si fa pittura e il colore è padrone del mondo.  

I colori dialogano con lo spazio e le forme e creano un moto energico e coinvolgente,  

in cui lo spettatore si immerge per sentirsi parte del mondo.  
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Attraverso cromie contrastanti si esaltano i punti forza di ciascun tono che come una nota musicale 

genera armonia e conforto.” - Roberta Fotia 

 

Simone Parise  

Bio: Nato nel 1993 a Como, si diploma in Decorazione prima di iscriversi alla scuola di Pittura di Stefano 

Pizzi presso l'accademia di belle arti di Brera a Milano dove svolge attività di assistenza volontaria alla 

Cattedra e conclude il suo percorso Triennale e Biennale con lode. La sua ricerca si concentra fin da 

subito sull'elaborazione, la deformazione e la deturpazione del volto umano in chiave drammatica ed 

espressionista, tenendo come saldo riferimento l'opera del noto pittore irlandese Francis Bacon.  

Col tempo, tale ricerca è stata applicata alla riproduzione di ritratti di dame del Sette-Ottocento in  abiti 

sfarzosi, a partire dall'iconico “Il bacio” di Francesco Hayez, del 1859. La passione e la già salda 

propensione verso la pittura dipinta, la copia e lo studio del colore hanno così potuto incontrare la forza 

drammatica del volto umano, dando vita ad una formula nuova e personale in costante evoluzione, il 

cui scopo primario è da sempre quello di suggestionare lo spettatore attraverso un'immagine carica di 

espressività e di un'irreale atmosfera. Ha partecipato a numerose manifestazioni ed esposizioni in Italia 

e all’estero. 

 

Descrizione Opera: “Il progetto mostra una decorazione prevalentemente geometrica, che ripropone i 

colori Bahlsen per creare una composizione ritmica, vibrante e asimmetrica che, da lontano, confonda 

lo spettatore in avvicinamento non permettendogli immediata comprensione delle forme. All'interno di 

alcuni di questi segmenti colorati si inseriscono elementi pittorici estrapolati da noti dipinti del 700 e 

800: frammenti di preziosi abiti e gioielli con cui le dame dell'epoca amavano farsi ammirare e 

immortalare. Il dipinto più noto è “Il bacio” di Francesco Hayez, conservato presso la Pinacoteca 

dell'accademia di Brera. L'opera genera l'unione tra l'estetica Bahlsen e la poetica personale dell'artista, 

per ottenere un insieme dinamico e coinvolgente, che porta l’osservatore in uno spazio in bilico tra 

storia e contemporaneità.” -  Simone Parise 

 

 

 


