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Andrea Bosio_

Marco Ferraris_

Guido Castagnoli_

www.andreabosio.it

Nato a Genova nel 1980, frequentando la facoltà d architettura di Ge-
nova e soprattutto durante l 'anno passato presso l'école d' architecture
de Lyon, ha scoperto la fotografia come strumento per raccontare la
città e la vita che contiene rivolgendo lo sguardo verso le caratteristiche
più prettamente sociali, ambientali ed urbanistiche della metropoli con-
temporanea. Selezionato per la recente mostra Gemine-Muse presso i
musei civici di Pavia, ha collaborato con l’agenzia Grazia Neri di Milano
e le sue fotografie sono state esposte alla mostra EVES organizzata da
Villa Croce, museo di arte contemporanea di Genova.

www.guidocastagnoli.com

Fotografo,classe 1976, laureato in grafica pubblicitaria. I suoi la-
vori sono stati esposti in istituzioni pubbliche e private in Ame-
rica,Italia, Germania, Inghilterra e Giappone. Dal 2001 lavora
come fotografo freelance per progetti pubblicitari ed editoriali.

www.marcoferraris.it

Nato a Genova nel 1978 dopo la laurea in psicologia con
una tesi sulla percezione visiva si dedica alla fotografia
nel campo del ritratto e del reportage.
Nel 2007 la sua prima personale a Torino a cura di Va-
leria De Simoni, l’anno successivo viene selezionato da
Luca Beatrice per la rivista Arte e partecipa poi alla
biennale di Alessandria ed è fra i finalisti del premio
san fedele. Vive e lavora fra Genova e Madrid.



www.myspace.com/silvianoferi

Nata a Firenze nel 1977 si è diplomata alla Scuola di fotografia
Istituto Marangoni nel 2006. La sua formazione è composta da
numerosi stages con fotografi-artisti ( Mario Cresci, Alessandra
Spranzi, Gea Casolaro, Edward Rozzo, Paolo Woods, Jay Wolke,
Olivo Barbieri, Renate Aller,..). Le sue opere sono state esposte
nell’ambito di mostre collettive internazionali come il “Fotogra-
fia Festival Internazionale” Spazio EX GIL, Roma o Fotoesordio,
contest exibition Interfacce, GAM, Roma

F Silvia Noferi_

www.flickr.com/photos/federica_d

Fotografa Freelance, classe 1980, laureata al Dams ci-
nema di Bologna e diplomata al corso triennale di foto-
grafia presso lo Studio Marangoni, ha collaborato con
Terry Richardson nella campagna pubblicitaria di Ca-
valli-H&M ed è fotografa di scena per la Compagnia
Teatro Danza Virgilio Sieni.

FFederica Di Giovanni_

www.flickr.com/photos/cloudwithoutclouds

Nata a Genova nel 1984 si laurea a pieni voti presso l’accademia
di Belle Arti di Genova, dove si avvicina alla sperimentazione di
svariati linguaggi espressivi in particolare nell’ambito della fo-
tografia e del disegno con inserti di collages. Si interessa partico-
larmente al tema dei social network, della net art e alle opere
aperte collettive. Realizza artwork per alcuni musicisti di cui do-
cumenta i live con reportage fotografici.

F Nuvola Ravera_



F Gabriele Pesci_

www.gabrielepesci.com

Nato a Parma nel 1977 post-diplomatosi come fotografo presso
l'Istituto Riccardo Bauer di Milano, è laureato in Discipline del-
l'Arte, della Musica e dello Spettacolo presso l'Università degli
Studi di Bologna.
Imagemaker, videoartista e vj, vive e lavora tra Parma, Roma, Bo-
logna e Milano.
La sua ricerca artistica si muove tra fotografia e video, tra elettro-
nica ed informatica. Vincitore di premi nell’ambito dell’arte con-
temporanea, numerose sono le sue partecipazioni in mostre,
gallerie e pubblicazioni nazionali di spicco.

FMarco Scozzaro_

www.marcoscozzaro.com

Marco Scozzaro nato a Torino nel 1979 vive attualmente fra Mo-
dena e Milano. Dopo la laurea in psicologia utilizza la fotografia
come le installazioni integrando spesso video, suono, luce e spazio.
La sua ricerca esplora i sentimenti e le dinamiche alienanti della
post-modernità, con un approccio semplice e intimistico ma allo
stesso tempo cinico e disincantato. Sue opere sono state esposte in
gallerie pubbliche e private in Italia e all’estero.

F Valeria Priano_

www.flickr.com/photos/valeriapriano/

Nata nel 1988 a Recco è attualmente iscritta corso di pittura
delle belle arti presso l’Accademia Ligustica di Genova. Ha
partecipato a varie mostre collettive nella stessa città di Ge-
nova: Magazzini del Cotone, Galleria mazzini, Loggia di p.zza
Banchi. Le ultime sue produzioni giocano su tecniche miste
con sperimentazioni di materiali e oggetti. Il suo interesse è
volto ad anatomie figurative umane e animali.



F Roberto Ferreccio_

www.webrobbe.com | www.flickr.com/webrobbe

Nato a Recco (Ge) nel 1982 dopo il diploma artistico collabora
come illustratore e disegnatore per varie riviste indipendenti
e nazionali. Attualmente grafico freelance presso lo StudioI-
dea di Recco ha esposto in varie mostre collettive presso il L.
S. Buridda, nel C.C.Buranello a Sampierdarena, il Centro
Congressi del Porto Antico di Genova e il Palazzo Ducale.
La sua arte si esprime attraverso le diverse forme del dise-
gno: il fumetto e l’illustrazione. Per i festeggiamenti dell’an-
niversario del Premio Andersen ha realizzato la galleria della
cittadina di Sestri Levante con murales dedicati.
Partecipa al progetto in veste di coordinatore del Gruppo Arti
Visive.

FAndrea Furia_

Laureato all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, ha par-
tecipato a diverse mostre collettive tra cui “Illegal arts” presso lo
spazio Burrida e la Loggia dei Banchi a Genova. Redattore della ri-
vista Kazcoff (www.Kazcoff.it), ha pubblicato come disegnatore
sulla rivista Cyberzone.
Tra le sue collaborazioni come aiuto scenografo la realizzazione
delle scenogafie del cortometraggio "L'oro di Saltaginestre"diretto
da Sergio Schenone.

F Paolo Cattaneo_

Nato a Genova nel 1982 si è diplomato presso l’Accade-
mia Ligustica di Belle Arti. Lavorando tra scenografia,
grafica e pittura grazie all’abilitazione all’insegnamento
tiene laboratori per bambini nelle scuole dell’obbligo.
Tra le sue ultime partecipazioni quella alla
mostra/evento 24h di Creatività (Tavoli della Cultura).



Cesare Bignotti_

www.flickr.com/photos/useless_idea

Nato a Genova nel 1981 nel suo lavoro emerge un espressione
spontanea che è in grado di allontanarsi da ogni classificazione
canonica. In Useless Idea emerge un’originale e complicata ri-
cerca estetico formale che ha alla base il continuo e inarrestabile
rinnovamento di se stessa. Nei suoi lavori il figurativo e l'astratto
si fondono in un'unica cosa, elementi in grado di dare forma a
uno stile grafico di impatto, forte e unico. Alimentando più che
mai il bisogno di uno sfogo espressivo senza compromessi. Le
sue opere sono state esposte in alcune dei principali centri d’arte
contemporanea internazionali, tra i più significativi: Pompidou
Center in Paris, Shiodomeitalia Crative Center, Shangai Art Mu-
seum, Triennale Milano.

F

FEmanuela Tortello_

Nata a Genova nel 1981 ha iniziato il suo percorso artistico
come disegnatrice, pittrice, incisore, approdando poi alla fo-
tografia, e in ultimo alla performance. Attualmente iscritta
al secondo anno del Biennio Specialistico presso l’Accademia
Ligustica di Belle Arti ha conseguito la laurea presso l’Acca-
demia Ligustica di Belle Arti. Attraverso l'uso del corpo in
movimento, racconta schegge di identità utilizzando la foto-
grafia come strumento di annotazione, congelando istanti e
immobilizzando minuscoli frammenti di passaggi, transizioni
e moti dello spirito.

F Elena Aromando_

Nata a Genova nel 1984, frequenta il II anno del
biennio di specialistica all'Accademia Ligustica di
Belle Arti di Genova. Radiografie, fotografie, parole,
performance, pagine, tracce, cenere, terra, ruggine,
rami secchi sono i materiali preferiti della sua tavo-
lozza di ricerca. Partecipa a numerose mostre collet-
tive nella sua città tra cui si ricorda la recente “Il
silenzio e la pazienza” mostra collettiva “le parole del-
l’arte” a cura di A.G. Candela.



Architetti_

Giacomo Cassinelli_
Nato a Genova nel 1981 è iscritto all'Albo degli Architetti di Genova dal 2007. Si laurea in architettura nel
2006 con una tesi sulla sostenibilità dei nuovi insediamenti che ha riscontrato successo in diversi concorsi.
Vincitore di una borsa di dottorato prosegue il suo percorso passando attraverso lo studio dell'architettura
bioclimatica. L’amore per l’architettura ha trovato per lui nel tempo diverse altre strade di interesse paral-
lele come la fotografia, il cinema, l’allestimento di mostre e le problematiche sociali del terzo e quarto mondo;
ambiti nei quali è costantemente attivo.

Nicolò Friedman_
Nato a Genova nel 1984 , neolaureato in architettura presso l’università di Genova, ha partecipato a diverse
concorsi, seminari e workshopp tra cui il seminario internazionale di progettazione “Waterscape Istanbul”
ad Istanbul.

Antonio Lavarello_
Nato a Genova nel 1981 si è laureato in architettura presso l’università della sua città. Tra le esperienze
formative più importanti diversi workshop internazionali e la vittoria nel 2008 (con Giorgio Tona, Andrea
Germano, Francesco Vinci, Mikail Raimondo) del concorso di progettazione “Ovada Porte”.Collabora con lo
studio Lavarello di Genova. Alla passione per l’architettura affianca quella per la scrittura e la musica, col-
laborando con il Corriere Mercantile e con la testata online www.mentelocale.it. Partecipa al progetto in
veste di coordinatore del Gruppo dei Architettura.

Michela Milanese_
Nata a Genova si è laureata presso l’università di architettura. Dopo aver vinto una borsa di studio presso
lo studio RPBW di Renzo Piano a Parigi, ha lavorato come assistente responsabile alla progettazione per
lo studio 5+1 AA nella sede di Parigi e attualmente lavora presso lo studio Toury Vallet di Parigi.

Katia Perini_
Katia Perini nata a Parigi nel 1983 si laurea a Genova presso la Facoltà di Architettura nel 2008. Nel corso
degli studi si inseriscono numerose esperienze all’estero: a Miami nel 2006 alla Florida International Uni-
versity, a Granada con il progetto Erasmus alla Etsa (Escuela Técnica Superior de Arquitectura). Dopo aver
collaborato con lo Studio Sirotti di Genova e con lo studio Aiace di Milano. Dal 2009 svolge attività di di-
dattica e di ricerca, su temi inerenti la sostenibilità ambientale, presso la Facoltà di Architettura di Genova
con una borsa di studio per dottorato.

Luigi Priano_
Nato a Genova nel 1983 è attualmente iscritto presso la Facoltà di Architettura di Genova. Durante il suo
percorso formativo sviluppa interesse per la teoria del progetto, la progettazione nella grande scala e l’evo-
luzione del progetto complesso. Vanta diverse esperienze in studi genovesi come disegnatore e coordinatore
per la sicurezza in cantiere e in workshop accademici di progettazione architettonica e urbanistica nazionali
e internazionali.
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Marta Rolando_
Nata a Genova nel 1983, si laurea in architettura presso l’università di Genova. Durante gli studi si ricor-
dano le esperienze di workshop all’estero presso la Florida International University a Miami e a Lione, Dal
2009 collabora con lo studio di architettura OBR.

Giorgio Tona_
Nato a Genova nel 1982 si è laureato in architettura presso l’università di Genova. Con Antonio Lavarello
Andrea Germano, Francesco Vinci, Mikail Raimondo)ha vinto nel 2008 il concorso di progettazione “Ovada
Porte”, nel 2004 ha vinto il primo premio collaborando con Francesco Vinci e Barbara Zuccarello al concorso
indetto per la Giornata Mondiale contro l’AIDS. Dopo aver lavorato con lo studio OBR, dal 2007 collabora
stabilmente con lo studio di architettura Maltese Benedetti di Genova.

Valeria Arena_
Nata a Genova nel 1981 dopo la laurea in Architettura conseguita nella sua stessa città, lavora presso lo stu-
dio dell’arch. Melai, collaborando a progetti per edifici pubblici tra cui l’allestimento di un Polo Museale a
Lecco. Il mio approccio all’architettura è mirato principalmente alla ricerca di un rapporto armonioso con
l’ambiente, tema che approfondisce con l’attività di assistente presso il Laboratorio di Costruzioni della Fa-
coltà di Architettura di Genova e in alcuni lavori personali.

Francesco Niccolai_
Nato a La Spezia nel 1982 si laurea in architettura presso la facoltà di Genova. Dopo la laurea collabora con
lo studio di architettura di La Spezia “Archepta”; lavora alla realizzazione di edifici pubblici e privati

Alessandra Ferrari_
Laureata nel marzo del 2009 presso la facoltà di architettura di Genova, il suo percorso di studi interposto
da esperienze lavorative e workshop di progetto in Italia e all’estero, ha consolidato un interesse per la co-
municazione a livello internazionale, positiva per un confronto con altre culture.

Fabio Valido_
Nato a Genova nel 1982, si laurea in Architettura all'Università degli Studidi Genova. Dopo l’esperienza di
studi presso la ETSA (Escuela Técnica Superior de Arquitectura) a Granada, collabora con lo studio grafico
Pb-Com di Genova, lo Studio Benelli di Genova. Dal 2008 collabora con lo studio genovese OBR Open
Building Research."

Stefano Fiorito_
Nato ad Albenga nel 1982 si è laureato presso la Facoltà di Architettura. Tra le sue partecipazioni a a con-
corsi di architettura: Concorso di idee "Cartiera Galvani" 3° posto , Estonian National Museum menzione
d'onore con il progetto “tube or not to be” , Stockholm Public Library 4° ex-aequo del concorso collaboratore
per lo studio Ex-mapis. Presso la sua stessa facoltà ha tenuto 2 seminari sull'utilizzo del software Google
Sketchup
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Matteo Manzitti_
Nato a Genova nel 1983 è diplomato presso il Conservatorio “Nicolò Paganini”. Sotto la guida del maestro
Fabio Vacchi sta conseguendo il diploma di Composizione e si sta laureando presso l’Università di Genova
in Scienze Internazionali e Diplomatiche. Compositore, si occupa di attività didattiche dopo aver conseguito
la Qualifica professionale di “Operatore Ludico-Musicale”. Molte delle sue composizioni sono già state ese-
guite da affermati professionisti come il soprano Irene Cerboncini.

Giacomo Lepri_
Nato a Genova nel 1988 inizia a studiare pianoforte classico all’età di 9 anni. Passando per la musica afroa-
mericana e l’hip hop prende parte all’interno di diversi gruppo dell’underground musicale genovese. Iscritto
attualmente al corso Triennale di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio N. Paganini di Genova ma-
tura in quest ambito matura un interssa verso la composizione di opere di musica elettronica.

Musicisti_
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