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• Biografia dell’Artista

Elena Bellantoni (1975 Vibo Valentia) vive e lavora a Roma, è docente all’Accademia di Belle
Arti L’Aquila e alla NABA di Roma. Dopo essersi laureata in Storia dell’Arte Contemporanea,
studia a Parigi e Londra, dove nel 2007 ottiene un MA in Visual Art al WCA University of Arts
London. Nel 2007 è cofondatrice Platform Translation Group a Londra, nel 2008 apre lo
spazio 91mQ art project space di Berlino, nel 2015 è cofondatrice di Wunderbar Cultural Project.
La sua ricerca artistica si concentra sui concetti di identità ed alterità utilizzando il corpo come
mezzo di interazione. La parola e il linguaggio diventano incarnati, sono dispositivi esplorativi del
sistema mondo che l’artista traduce attraverso l’utilizzo del video, la fotografia, le installazioni, le
sculture e il disegno. 
Elena Bellantoni ha vinto numerosi progetti per residenze: 2020 Premio ArtTeam Cup, nel 2018 grazie
a Nctm e l’Arte Studio Legale vince il bando per una residenza a Belgrado, Serbia; nel 2017 The Subtle
Urgencies, con Adrian Paci, alla Fondazione Pistoletto e l’ArtHouse, Biella-Scutari, Italia/Albania; nel
2016 viene selezionata dalla Soma Mexico Residency di Città del Messico; nel 2009  As long as I’m
walking una residenza con Francis Alÿs e il critico Cuauthémoc Medina,  curata da 98weeks
Research, a Beirut in Libano.
Nel 2018 è tra gli artisti vincitori della IV edizione dell’Italian Council del MIBACT; nel 2019 presenta
il libro dell’intero progetto al MAXXI di Roma con un Focus sul suo lavoro. Nel 2018 il progetto Ho
annegato il Mare è selezionato nei Collateral di Manifesta12 a Palermo. Lo stesso anno viene
selezionata per Gran Tour d’Italie  del MIBACT . Nel 2014 vince il Premio speciale Repubblica.it
per il Talent Prize; il progetto In Other Words, the Black Market of Translation – Negotiating
Contemporary Cultures nel 2011 vince il bando NGBK a Berlino. Nel 2009 vince il Movin’up
Worldwide del GAI (Giovani Artisti Italiani) dalla Presidenza Consiglio dei Ministri Italiano; nel 2006
il primo premio del Tempelhof-Schöneberg Kunstpreis Zum Ball-Spiel di Berlino. 

Tra le mostre:
Imperfetto Mare, CUBO e Torre Unipol, a cura di Leonardo Regano, Bologna 2022; Parole Erranti:
Tomaso Binga ed Elena Bellantoni, a cura di Antonello Tolve, Residenza dell’ Ambasciatore, Berna,
Svizzera 2022; Il video rende felici / video arte in Italia, a cura di Valentina Valentini, Palazzo delle
Esposizioni 2022, Roma; In-finito, Istituto Italiano di Cultura a Madrid, Spagna 2022; Poesia e
Rivoluzione, Galleria Giampaolo Abbondio, a cura di Leda lunghi, Milano 2021; Performative 0.1, a 
cura di | curated by Bartolomeo Pietromarchi, MAXXI L’Aquila, L’Aquila; Farnesina Collection, an open
window on Contemporary Art, Istituto di Cultura Italiano, Parigi, Francia 2020; Les paralleles 
du sud Manifesta13, a cura di | curated by ARKAD e Lori Adragna, Marsiglia, Francia 2020; You 
got to burn to shine a cura di Teresa Macrì, La Galleria Nazionale Roma 2019; Elena Bellantoni
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VideoGallery, a cura di Irene De Vico Fallani, MAXXI, Roma 2019; Analogue Eye Harboured,
a cura di B. Maistre, Silos’ District, Cape Town 2018, Sud Africa; Peninsula Pbox art edition, a cura
di E. Farina, Penisula Project Space, Berlino, Germiania 2017; The Picture Club, a cura di I. Gianni, 
S. Verini, G. Politi, in “Across the Board: parts of Whole”, American Academy in Rome, Roma 2016; 
Beyond Borders. Transnational Italy, a cura di | curated by V. Gravano e G. Grechi, British School
at Rome, Roma 2016; Capolavori della Collezione Farnesina, uno sguardo sull’arte italiana dagli
anni Cinquanta a oggi, Museo d’Arte Contemporanea di Zagabria, Zagabria, Croazia / Museo d’Arte
Contemporanea di Sarajevo, Sarajevo, Bosnia 2015; ITaliens junge italienische Kunst aus Berlin,
a cura di M. Sorbello, Alessandra Pace padiglione | pavillon Volkswagen Autostadt, Wolfsburg,
Germania 2014.

Le opere di Elena Bellantoni sono presenti in diverse collezioni pubbliche e private: la Collezione
del Ministero Affari Esteri La Farnesina, la collezione dell’Istituto Centrale per la Grafica, la collezione
Fondazione Filiberto Menna e la collezione Fondazione Pietro ed Alberto Rossini. I suoi lavori video sono
inoltre presenti nell’Archivio Careof DOCVA e nell’Italian Area Contemporary Archive a cura di
Viafarini a Milano.
Nel 2019 sono uscite due monografie sul suo lavoro: Elena Bellantoni, una partita invisibile con il
pubblico a cura di Cecilia Guida edito da Postmedia Books; Elena Bellantoni, On the breadline  a cura
di Benedetta Carpi De Resmini, con testi di Stefano Chiodi e Riccardo Venturi edito da Quodlibet.

www.onthebreadline.it 
Video su Vimeo: https://vimeo.com/user1954949

http://www.onthebreadline.it
https://vimeo.com/user1954949


Galleria Giampaolo Abbondio | Piazza G. Garibaldi 7, 06059 Todi (PG) | Sede legale via f.lli Bronzetti 8, 20129 Milano
+390200680300 | info@giampaoloabbondio.com | www.giampaoloabbondio.com | www.artsy.net/giampaoloabbondio

PENSATE DOMANI  È LA FINE DEL MONDO - 2022

Il progetto PENSATE DOMANI È LA FINE DEL MONDO nasce da un piccolo frammento
all’interno di una scena finale del film Nostalghia del 1983 di Andrej Tarkovskij. Il video, le
foto e l’installazione in ottone non sono solo un omaggio al regista russo ma è anche un
mio tentativo di aprire una visione immaginifica, di mettere una lente di ingrandimento
e costruire una nuova narrazione.

In questo senso lo considero una riflessione anche sul cinema e sul ruolo dell’artista oggi,
come avviene in Blow Up di Antonioni, quando il protagonista Thomas – un fotografo - trova
in un frammento di una fotografia scattata, un dettaglio importante, ingrandendola.
Cerco quindi procedere allo stesso modo, appropriandomi di una scritta quasi invisibile
tenuta da alcuni manifestanti mentre Domenico - il protagonista di Nostalghia - si espone
al mondo con il suo discorso tagliente e rivoluzionario che lo porta ad un gesto estremo: 
darsi fuoco in piazza del Campidoglio sulla statua del Marc’Aurelio. Ho scelto dunque,
come set per il video, la scalinata del Vignola che, a Roma, è la rampa che porta direttamente
agli uffici del sindaco - studiando la stessa inquadrata del regista russo - in cui però posiziono
21 donne-animali con delle maschere da corvo.
Le giovani donne sbattono all’unisono le braccia sui fianchi come se fosse un tentativo
di volo ma anche un gesto di protesta è l’unico audio che sentiamo è infatti quello del corpo 
percosso dalla braccia/ali. Durante quest’azione consegno lentamente delle lettere di ottone 
tirate a lucido: il linguaggio brilla, brucia e riflette lo spazio circostante. Le “corvesse” sono 
simbolo di trasformazione, di un presagio importante, hanno un valore simbolico di cam-
biamento a cui affido la frase/frammento: PENSATE DOMANI È LA FINE DEL MONDO. 
La maschera del corvo ricorda anche quella utilizzata del medico della peste, che riempiva
le sua maschere con la teriaca, un composto di oltre 55 erbe e altre componenti come
polvere di carne di vipera, cannella, mirra e miele per allontanare il batterio Yersinia 
pestis. Emerge, quindi, un monito che sottolinea questi “tempi pandemici” che stiamo
attraversando. Il linguaggio umano è codificato, sembrerebbe bloccare l’animalità, ma
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nel finale assumo sembianze da corvo, così, come in una coazione a ripetere ricomincia
l’atto di protesta.
Emerge il piano simbolico del linguaggio, un lavoro di traduzione e spostamento tra l’essere
addomesticato ed il non esserlo, tra madre natura benevola che può però opporsi ai sui
figli diventando selvaggia e ribelle.
La rivoluzione annunciata da Domenico che rappresenta i fragili, i cosiddetti pazzi perché 
esclusi dalla società imperante, prende forma attraverso il gesto performativo e la parola
diviene incarnata.
Il tentativo è quello di spostare l’attenzione sul presente, sul qui ed ora in cui la “fine del
mondo” diventa l’annuncio unico, necessario per prendere una nuova posizione, senza che
tutto torni inesorabilmente come prima.
I corpi che agiscono questa rivoluzione sono metà donne e metà animali, degli esseri
mitologici che diventano messaggeri.
Così come Tarkovskij partendo da Domenico cerco di riflettere anche sul ruolo dell’arte,
mi “faccio carico” di queste parole che bruciano. Echeggia qui la frase di un grande poeta
performer scomparso da poco Jhon Giorno: “you got to burn to shine” (per risplendere devi
bruciare) o ancora: “Infuriati, infuriati contro il morire della luce” di Dylan Thomas.
Lontana da ogni discorso retorico o di presa di distanza co-partecipo all’azione attraverso
la mia stessa trasformazione. L’ultima lettera che consegno è la “o” che come un grande
buco chiude la fine del discorso.

PENSATE DOMANI È LA FINE DEL MONDO
2021 
Video 4K, 6’32” colori
Link  video Vimeo: https://vimeo.com/manage/videos/599148481

 https://vimeo.com/manage/videos/599148481
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Elena Bellantoni
PENSATE DOMANI È LA FINE DEL MONDO , 2021

Stampa fotografica su carta Fine Art
50 x 75 cm, incorniciata

Ed. di 3

3.200 Euro + IVA
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Elena Bellantoni
PENSATE DOMANI È LA FINE DEL MONDO , 2021

Installazione a muro di 28 lettere in ottone 12/10 tirato a lucido su 
parete nera di misure variabili

Lettere: 25 x 25 cm

20.000 Euro + IVA
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Elena Bellantoni
Corvessa , 2021

Scultura in ceramica
45 x 35 cm

10.000 Euro + IVA
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CORPOMORTO - 2020

CORPOMORTO è un progetto video e fotografico e installativo.
Il lavoro video è stato girato sulla costa pugliese nei pressi del porto di Tricase.
L’opera consiste in un video ed una grande installazione di arte pubblica composta da una
scritta in poliuretano espanso di 43 metri lineari e di 8 oggetti in cemento con cime da 20
metri ciascuna.
Ho immaginato di lavorare sul punto di vista dal mare disponendo la mia opera sul bordo
dell’acqua visibile  proprio dall’alto.
Ho deciso di lavorare sul concetto di corpo morto - parola presa in prestito dal linguaggio
marinaresco – producendo delle lettere galleggianti in polistirene espanso che diventano
dei punti di ancoraggio per i corpi morti in cemento gettati in fondo al mare in una baia
limitrofa al Porto di Tricase, con cui ho collaborato grazie all’impegno del Porto Museo.
Io lavoro per immersione, in questo caso, con CORPOMORTO l’immersione avviene anche
in senso letterale buttandomi in mare per costruire la mia azione. Mi interessano gli aspetti 
linguistici di questi elementi marinari: la parola corpo-morto che evidenzia con il peso del 
cemento la presenza di molti corpi morti nei nostri mari, la parola an-coraggio sottolinea 
l’azione di buttarsi, il coraggio di avvicinarsi ed attraccare per raggiungere la terra ferma.
Il linguaggio diventa un “salvagente” un luogo su cui potersi appoggiare, tutte le lettere -
che butto in acqua attraverso un’azione performativa – sono di colore arancio intenso lo
stesso dei giacchetti di salvataggio usati in mare. I corpi morti, in fondo al mare, riportano
come un riflesso la stessa scritta che affiora a pelo d’acqua: ancora corpo morto tra
cielo e terra coraggio, dal gioco di parole sull’oggetto stesso di “ancoraggio” emerge un
monito di natura poetica-politica.
Il progetto è stato sviluppato site-specific per il progetto Sta Come Torre è stato prodotto
dal Teatro Pubblico Pugliese.

CORPOMORTO
2020
Video 4K, 6’32” colori
Link  video Vimeo: https://vimeo.com/450707132
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HO ANNEGATO IL MARE - 2020

HO ANNEGATO IL MARE è un progetto vincitore dei Collaterals di Manifesta 12 Palermo,
in collaborazione con l’Eco Museo Urbano Mare Memoria Viva.
Mi sono interrogata molto sul cosiddetto “sacco di Palermo” nato con Ciancimino e Salvo
Lima; e, a partire da quegli anni, ho cercato di leggere il territorio, il suo tessuto sociale, e di
vedere le cicatrici su cui oggi poggia la città di Palermo. La Torretta che ho voluto costruire
è una “chiave” per decifrare questa città, per capirla.
La Torretta somiglia molto a una torre di salvataggio, una di quelle che troviamo sulle
nostre spiagge; chi ci sale sopra è pronto a difendere e a custodire, attraverso lo sguardo,
l’Altro.
La struttura è un dispositivo d’incontro che mette in relazione lo sguardo, la città, il mare,
la memoria con la mia azione di natura partecipativa. La sua altezza di 2 metri e 80 centimetri
è nfunzionale alla vista del mare negato dal cemento, è dotata di ruote, è quindi mobile,
attraversa il paesaggio, lo scrive e lo segna con il suo procedere. L’ho trascinata per un
giorno intero seguendo la linea dell’orizzonte, ed invitando chiunque volesse salire a un
confronto con me sul mare negato-annegato.
La torre nel gioco degli scacchi ha un ruolo particolare: difende il re ed effettua l’unica
mossa che coinvolge nello stesso momento due pezzi presenti sulla scacchiera. Pensando a
questa  funzione, non posso non citare Pio La Torre, sindacalista illuminato collaboratore
di Berlinguer che propose il reato di associazione mafiosa che prevedeva il sequestro e la
confisca dei beni immobili.
Nel 1976 La Torre fu componente della Commissione Parlamentare Antimafia che
accusava duramente Vito Ciancimino, Salvo Lima e Giovanni Gioia di avere rapporti con
la mafia. Alle 9:20 del 30 aprile del 1982 Pio La Torre, insieme a Rosario Di Salvo, venne
assassinato.
Chi decide di salire sulla Torretta acquisisce un punto di vista altro-alto che si materializza
attraverso la visione del mare.
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Il linguaggio viene simbolicamente gettato e affidato al mare che raccoglie il flusso dei
pensieri che vengono a galla.
Il video è stato prodotto per Manifesta12 Palermo Collaterals, in collaborazione con l’Eco
Museo Urbano Mare Memoria Viva, Palermo.

HO ANNEGATO IL MARE
2018
Video full HD, black & white, 19’20”

Link  video Vimeo: https://vimeo.com/305334306
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MAREMOTO - 2020

Maremoto è un lavoro video realizzato sulle coste della Sicilia che guardano l’Africa.
Girato alle prime luci dell’alba, il video documenta il mio tentativo di cavalcare le onde
del mare in sella a una bicicletta.
In questa prova di forza, il mare ha la meglio, io mi immergo fino a scomparire, e dallo stesso
punto emerge un giovane di colore che ripercorre a ritroso il mio percorso per approdare
finalmente sulla spiaggia e proseguire così il suo viaggio in bicicletta.
Maremoto è un’opera circolare in cui l’elemento dell’acqua, del mare, dell’attraversare,
racconta la storia di Ibrhaima, un ragazzo arrivato a Lampedusa dal Senegal. È la sua voce
ad accompagnare il video in lingua pulaar, il suo dialetto.

Nell’andare si trova il sé, così come nel tornare. Il desiderio di quest’incontro avviene sul
confine del mare, il viaggio diventa un tentativo di ricucire due sponde, due orizzonti, più
culture.
Le azioni riprese dal video sono costituite da due unici piani sequenza che danno corpo
alla reale fatica dell’attraversare. Non c’è traduzione linguistica delle vicende raccontate 
da Ibrhaima ma, mediante le immagini e il suono della lingua, si percepisce la storia
di uno dei tanti migranti approdato sulle coste mediterranee.
Il moto, contenuto nel titolo, sottolinea due azioni: quella della bicicletta e quella del mare.
Ho scelto la bicicletta perché, passando del tempo in questa costa di confine, mi sono resa 
conto che la maggior parte dei ragazzi migranti che la mattina vedevo andare a lavorare
nei campi usavano questo mezzo per muoversi. La fragilità della bici corrisponde alla
fragilità delle imbarcazioni con cui approdano alle nostre coste. La migrazione è un
viaggio di sola andata, non c’è una casa dove fare ritorno. Il mar Mediterraneo abbraccia 
visivamente questa narrazione, diventa il confine e il luogo d’incontro allo stesso tempo.

MAREMOTO
2016
Video Full HD, 8’44”
Link  video Vimeo: https://vimeo.com/191063168
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Elena Bellantoni
CORPOMORTO, 2020

HO ANNEGATO IL MARE, 2018
MAREMOTO , 2016

9 stampe fotografiche su carta Fine Art
50 x 75 cm cad., incorniciate

Ed. di 3

3.200 Euro + IVA cad.
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HALA YELLA - 2013

Il progetto HALA YELLA adiós/addio nasce da un’esperienza intensa che ho vissuto a
Capo Horn per circa 3 mesi, a cavallo tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013.
In questo periodo mi sono spinta in uno dei punti più estremi dell’America Latina,
al Sur – esattamente nella Patagonia cilena, nell’Antartide meridionale – alla ricerca
dell’abuela Cristina Calderon.
Sono giunta in questa zona estrema del mondo per incontrare l’ultima superstite di
una stirpe molto antica: gli Yaghan, popolazione nativa dello stretto di Magellano.
Ho passato due mesi alla Biblioteca Nacional di Santiago del Cile per studiare sui testi
dei padri gesuiti – in lingua francese e inglese –, trovare le tracce di quest’idioma
antichissimo e produrre un abbecedario illustrato.
Dopodiché, mi sono imbarcata con una nave cargo e in circa 58 ore di navigazione ho
raggiunto el fin del mundo: la isla Navarino, ovvero Capo Horn, per incontrare questa
donna – dichiarata patrimonio dell’Unesco nel 2006 – che parla lo yaghan. La signora
Cristina Calderon infatti è stata l’ultima superstite di questa popolazione della Terra
del Fuoco. Nel febbraio 2022 purtroppo Cristina è venuta a mancare, con lei muore
una cultura millenaria.
Con il progetto HALA YELLA adiós/addio il mio tentativo è stato quello di preservare e
tramandare una testimonianza di vita dalla “fine del mondo”.
Una videoinstallazione documenta il dialogo con l’Altro. 
Questa investigazione non voleva interpretare la cultura di Cristina, ma piuttosto
testimoniare l’incontro con “l’alterità radicale”, come la definirebbe Emmanuel Lévinas.
Il metodo di ricerca e di lavoro è il viaggio in se stesso, un’avventura utopica attraverso
terre sconosciute, verso ciò che non è semplicemente solo distante, ma probabilmente
impossibile da raggiungere.

HALA YELLA
2013
Video Full HD, 9’55”
Link  video Vimeo: https://vimeo.com/79311884 
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Elena Bellantoni
HALA YELLA , 2013

Abecedario - 8 disegni a china incorniciati in legno
35 x 45 cm cad.

Installazione unica

12.000 Euro + IVA
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Elena Bellantoni
THIS IS THE END (lavoro collegato alla scomparsa della lingua Yaghan) , 2022

Stampa fotografica su carta Fine Arts
80 x 60 cm

Ed. di 3

3.500 Euro + IVA
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ARMED BODY - 2019

Corpo Armato è un lavoro fotografico performativo girato a Belgrado nell’antica
Kalamegda, la rocca Turca, all’interno della quale c’è una collezione di carri armati, armi,
bombe e missili risalenti alle varie guerre che hanno attraversato i Balcani.
In questo parco aperto al pubblico i bambini giocano mentre gli adulti scattano le foto.
I carri armati sembrano diventare degli enormi giocattoli con cui le persone interagiscono.
Ho “armato il mio corpo”, costruendo un percorso “ginnico” con lo spazio, che è diventato un
prolungamento di questi oggetti. Attraversando questo parco giochi il mio corpo subisce
una trasformazione personificando questi giocattoli di morte.

ARMED BODY
2019
Video 4K, b/n, 5’10”

Lavoro prodotto grazie alla vincita della IVa edizione dell’Italian Council del 2018.
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Elena Bellantoni
ARMED BODY , 2019

6 stampe fotografiche su carta Hahnemühle
40 x 30 cm cad., incorniciate

Ed. di 3

2.300 Euro + IVA
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CeMento - 2019

CeMento è un lavoro sull’illusione e sulla menzogna, su ciò che ci tiene a galla o ci fa
affondare.
L’installazione è composta da giochi e oggetti legati al mare: un materassino, una boa, un
secchiello, dei braccioli etc., che dovrebbero quindi galleggiare, ma non è così poiché
sono fatti di cemento.

La menzogna, dal mio punto di vista, così come il mentire hanno connotato molti dei
discorsi politici dell’ultimo ventennio e non solo. Ne lo specifico, il cemento a partire dagli 
anni ‘70 ha rappresentato il materiale che ha falciato e distrutto il Belpaese; e nel nostro
immaginario collettivo è il materiale che viene usato negli omicidi di mafia, adoperato
per cementificare i corpi e farli scomparire nella colatura e poi gettati chissà dove. Dal
boom economico in poi il cemento è stato utilizzato nelle grandi opere pubbliche che
dovevano in qualche modo rappresentare la rinascita dell’Italia. Un materiale che non dura
più di 60 anni, come per dire che il nostro Paese si po gia sul nulla... CeMento assume
quindi diverse connotazioni di natura visiva, concettuale e politica.
Tutti gli oggetti che presento rimandano in qualche modo all’infanzia, un periodo di
leggerezza apparente, in cui si instaurano le basi per la crescita dell’individuo.
CeMento è un tentativo di lavorare su un piano poetico mantenendo pesantemente
i piedi a terra: sono tutti oggetti che assumono un peso molto forte. Cementificare il
linguaggio significa paralizzarlo, renderlo immobile. Ciò che viene pietrificato, trasformato
in cemento, non può più svolgere la sua funzione, perde di forza.
CeMento vuole essere inoltre una riflessione sul ruolo dell’artista che prende una
posizione dura, lapidaria, rispetto alla realtà che ha di fronte.

CeMento
Opera prodotta per “La Galleria Nazionale” in occasione della mostra “You Got to Burn to Shine”
a cura di Teresa Macrì.
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Elena Bellantoni
CeMento , 2019

Installazione di 7 sculture di cemento
Dimensioni varie

Prezzi  variabili
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Elena Bellantoni
CeMento: Braccioli, 2019

Scultura in cemento con propria base
Dimensioni varie

Pezzo unico

9.500 Euro + IVA
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Elena Bellantoni
CeMento: Pallone, 2019

Scultura in cemento con propria base
Dimensioni varie

Pezzo unico

9.000 Euro + IVA
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Elena Bellantoni
CeMento: Paperella, 2019

Scultura in cemento con propria base
Dimensioni varie

Pezzo unico

11.500 Euro + IVA
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• Rassegna stampa

12 luglio 2022 
Artribune

“...mentre guardo nel sole accecante e nel caldo rovente delle sei e mezzo di
pomeriggio Elena Bellantoni vestita di nero, che taglia a fette e a lastre un panetto
intero di argilla, di terra rossa da venticinque chili e poi lancia e schiaccia e calca
queste lastre sul letto del fiume, su sassi legni foglie piante rifiuti, mi rendo conto che
sto assistendo e stiamo assistendo a qualcosa di molto forte e immediato e al
tempo stesso articolato.  
Qualcosa che è difficile descrivere ma che mi impegnerò a descrivere e mi viene in
mente l’elenco di aggettivi - di un anno fa, che è finito anche nel mio libro - relativi a
un’arte spontanea, aperta, libera, precaria, impermanente, fragile, mobile, mutevole,
viva e sfrangiata”.

Christian Caliandro

• Pubblicazioni Cartacee

- Arianna di Genova, Un salvagente chiamato mare, Il Manifesto (cartaceo), 5 agosto, 2022

- Carlo Alberto Bucci, Con la cultura non si mangia. Noi lo sappiamo benissimo, Il Venerdì di
Repubblica (cartaceo), 12 agosto 2022

- Lucia Lamberti, Imperfetto Mare, Segno (cartaceo), settembre/ottobre 2022, n.287

- Carlo Alberto Bucci, Dal Pacifico al Mediterraneo Elena Bellantoni sopra sotto i mari,  La Repubblica 
(cartaceo), 14 settembre 2022

- Antonello Tolve, Elena Bellantoni il corpo della parola, Espoarte (cartaceo), trimestre n.4 ottobre 
2022
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Con la cultura non si mangia, di Carlo Alberti Bucci,
particolo pubblicato sulla rivista Il Venerdì

di Repubblica del 12 agosto 2022
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• Pubblicazioni Online

- Carlo Alberto, Bucci, Dal Pacifico al Mediterraneo Elena Bellantoni sopra e sotto i mari,
La Repubblica, settembre 2022

- Giulia Giaume, Elena Bellantoni a Bologna. Mostra dell’artista che da 10 anni fa ricerca
sul mare, Artribune, settembre 2022 

-  Bruna Giordano, Elena Bellantoni, Imperfetto mare – Cubo, Exibart, agosto 2022

-  Maria Chiara Wang, MARE, CORPO, PAROLA. ELENA BELLANTONI A CUBO,
Espoarte, luglio 2022

-  Davide Maria Mannocchi, L’Imperfetto Mare di Elena Bellantoni ospite di CUBO a
Bologna, InsideArt, luglio 2022

-  Christian Caliandro, Relazione e comunità nell’arte di Elena Bellantoni a Montelupo
Fiorentino, Artribune, luglio 2022

- “Mi sono seccata”, a Montelupo l’artista Bellantoni chiama l’acqua nella Pesa,
GoNews.it, luglio 2022

- Christian Caliandro, Cambiamento, relazione e contatto dal punto di vista
dell’arte, Artribune, luglio 2022

- All’Accademia di Francia si presenta il lungometraggio di Guido Talarico L’Intuizione
di Duchamp, InsideArt, luglio 2022 — Documentario, prodotto da FAD Inside Art
e Lilium Distribution in collaborazione con Art Night e Rai Cultura, trasmesso
su Rai5 il 6 maggio 2022 alle ore 21:15
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- Yasmin Riyahi, Anteprima Art Night: Giorgio De Chirico e la Collezione Farnesina,
Exibart, dicembre 2019

- ALL BOOM ARTE Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011- 2020, Fondazione Morra
per AlbumArte

- LA QUADRIENNALE di Roma, studio visit di Lara Demori

-  Ottobre al Goethe Institut con un ricco programma di eventi, tra videoarte e nuove
tecnologie, InsideArt, settembre 2022

-  Maria Vittoria Pinotti, AL DI LÀ DELLA PATINA SCIALBA DEL MONDO, CON IL
COSMICO ED UN PO’ DI FULIGGINE, Espoarte, settembre 2022

- Guendalina Piselli, Il giardino libernautico | Fondazione Baruchello, Roma, ATP Diary,
luglio 2022

- Guendalina Piselli, 3° appuntamento di POST-TURISTA a Roma, ATP Diary,
febbraio 2022

- Davide Maria Mannocchi, L’ultimo atto di Post-turismo, si chiude il cerchio della prima
esperienza out door di Post-Ex, InsideArt, febbraio 2022




