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Carlo Rovelli, fisico teorico e scrittore di origine italiana 
trapiantato in Canada, ha cercato di spiegare in un salotto 
televisivo, in veste di divulgatore scientifico, il suo difficilissimo 
oggetto di studio, la fisica quantistica. Forse l’unica vera 
grande rivoluzione scientifica equiparabile alla scoperta 
della forza di attrazione gravitazionale di Newton e tanto 
altro. Non deve essere semplice cercare di condensare in 
poche parole concetti così astratti e complessi. E che hanno 
gettato le basi della scienza moderna, che ci hanno permesso 
di inventare i computer e di iniziare a comprendere fenomeni 
estremamente complessi quali i sistemi di galassie di cui è 
composto l’universo. Ebbene, per Carlo Rovelli, il primo passo 
per addentrarsi in questo mondo prevede il distacco dall’idea 
comune che gli oggetti e più in generale la materia che ci 
circonda sia composta da elementi singoli e separati. Le cose,  
i fenomeni, le proprietà si comprendono solo nelle modalità con 
il quale interagiscono. Sono inestricabilmente unite da insiemi 
di ‘relazioni’ che esercitano influenze le une sulle altre. Il 
mondo, in sintesi, è un insieme di ‘relazioni’ più che un insieme 
di cose. Il colore, ad esempio, è il frutto dell’interazione tra gli 
oggetti, la loro materia, il nostro sguardo e la luce. È a queste 
relazioni che mi voglio aggrappare e che mi piace pensare. 
Relazioni, legami visibili e invisibili che connettono tutte le 
esperienze che all’interno del mondo dell’arte contemporanea 
si manifestano. 

– Riccardo Vanni

Quanti di relazioni
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Daniel Pinho

← 
Installazione "Caduti"
50 ritratti stampati a getto d'inchiostro minerale su carta 
Hahnemühle cotone 100% Giornale  
"The morning call" originale del 12/09/2001
Video 00:02:33

↑ 
Dicembre 2019
Fórum Lafayette - Belo Horizonte - Brasile

Caduti. L'11 settembre 2001 è una data che, di per sé, suscita 
sensazioni intense anche per l'osservatore più distratto. 
'Caduti' tocca un tema delicato per il popolo nord americano 
nell'esibire una serie di 50 ritratti in cui le persone si tuffano 
sottosopra, a simboleggiare le persone che sono cadute 
dall'edificio del World Trade Center durante l'attentato.
Durante la caduta, la vittima si trova in un momento breve ma 
intimo: tra la vita e la morte e la certezza che la fine si avvicina 
inesorabilmente. Questo momento di una delle vittime è stato 
catturato da un fotografo ed è stato immortalato sul giornale 
della città di Allentown, negli Stati Uniti. L'immagine ha 
attirato l'attenzione dell'artista, che ha deciso di onorare le 
persone che hanno dovuto prendere la decisione finale della 
loro vita o che si sono gettate fuori dagli edifici in fiamme.
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Valentina D’Accardi

Düsseldorf. Il lavoro è solitudine, contemplazione, altrove e ossessione. Tempo e durata, 
anche. Inizia inconsapevolmente nel 2017, quando mi viene regalata questa macchina 
fotografica. 
Lo stato di torpore e blocco in cui ciclicamente sprofondo mi porta a non pensare ai miei 
progetti. Sono ferma: non produco immagini, non sogno. Scivolo piano verso il basso. 
Soffro in modo violento questo isolamento cui mi sottopongo senza accorgermi,  
e l’inerzia invincibile alla quale mi conduce. Quando accade guardo la torre.
Voglio un’immagine-oggetto che prenda corpo immediatamente. Per disperazione e 
mancanza di senso, accumulo negli anni alcune centinaia di foto: sempre la vista dalla 
mia camera da letto.
Sono una donna di trentacinque anni: non sono madre, non sono moglie. 
E’ così che questo brutto palazzo della periferia bolognese è diventato mio marito, cioè 
la prima cosa che vedo quando mi sveglio e l’ultima prima di dormire. Unica certezza. 
Scatto con una Fuji delle piccole istantanee nel classico formato da portafoglio  
54 mm×86 mm. Oggetti che posso tenere in mano e toccare. Hanno loro dimensione e 
materia: riempiono lo spazio in modo fisico, non virtuale. Sublimano, dunque colmano 
un vuoto. Sono sospensione del tempo, meditazioni sulla bellezza. -Fotografia come 
testimonianza di un atto di consapevolezza.- La torre, fuori luogo e fuori contesto 
rispetto alla campagna da cui è circondata, mi permette di allenare l’immaginazione: 
rappresenta l’irraggiungibile, l’altro, l’altrove, la mia ossessione.  Morfologicamente 
è anche l’alter-ego del piccolo condominio nel quale vivo da 10 anni e dal quale 
guardo il mondo. Non ho mai cercato di esplorare: preferisco inventare. Una specie di 
persecuzione. Un’incontro eternamente mancato. 
Dopo due anni, l’amore. Vita, vertigine. L’interruzione violenta arriva presto: pandemia 
e quarantena. Distanza obbligata; io amputata, ancora. Letto vuoto-Torre-Paesaggio. 
Le istantanee che negli anni continuo a fare trovano un senso: diventano tutti i cieli che 
avremmo visto insieme. Glieli regalo.
Cerco anche dentro: negli interni del mio appartamento, nelle macro vegetali, negli 
animali confusi e sgranati, nelle scritte sui muri di adolescenti annoiati. 
Che strano dove abiti. Sembra Düsseldorf. Lui diceva così. 
A questo punto entrano implacabili i coniugi Becher. La coppia. Il marito e la moglie 
aspettano che il cielo diventi il più neutro possibile per scattare, come in presenza  
di un fondale asettico. L’inquadratura frontale piena nega il punto di vista personale.  
La presenza umana non compare. Loro sono in due e sono insieme. Io sono sola.
Mi domandano.
Rispondo.
Faccio l’opposto. Aspetto che il cielo cambi e dia spettacolo.
Sono troppo poco tedesca per essere oggettiva. 
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Andrea Mario Bert

Piccole porzioni della volta celeste, pezzetti d'infinito colti da 
un particolare punto di osservazione, qualche quadrifoglio  
vetrificato a volte compare sulla superficie della tela, forte 
e fiero di essere in primo piano, a dare concretezza a tanta 
astrazione, a tanta spiritualità. A volte Bert sembra volerci 
dare traccia dei suoi pensieri inserendo piccoli indizi nei titoli 
che assegna ai suoi lavori, indizi che parlano delle sue letture, 
delle sue ossessioni: Platone l'alchimia, la poesia romantica. 

– Beatrice Buscaroli, estratto dal catologo "Zoroastro - Montagne Russi", Comune 
di Russi 2017

↑
Installation view di
"Mostra personale per una persona soltanto"

→
Olio su tela a terra Cm 350x350 
2020

→
Scultura
Gesso su 11 tele in equilibrio 2020



La passione per la Pittura si traduce in una continua indagine 
e sperimentazione sulle diverse tecniche pittoriche, che, 
oltrepassata l’idea dell’esercizio accademico, divengono il 
mezzo per raggiungere soluzioni insolite, inattese. La scelta 
di dipingere soggetti naturalistici oggi può apparire arcaica e 
immotivata, ma è proprio attraverso i linguaggi ormai assimilati 
dall’immaginario comune grazie ai secoli delle arti visive 
che è possibile trasmettere emozioni e messaggi nuovi. La 
Pittura è da intendersi come forma di meditazione sul reale, 
come processo di acquisizione interiore della realtà tangibile 
in cui siamo immersi, attraversando un momento di assoluta 
astrazione. Il particolare prende il sopravvento sull’intero e 
confonde lo sguardo; le immagini, epifanie di una misteriosa 
ma altrettanto familiare natura, risultano per questo percepite 
ai limiti dell’astrazione stessa.
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↑ 
PAPAVERO#008 - 
acquarello e inchiostro 
calligrafico su tessuto/
cotone - 1000x500mm

↖ 
DISEGNO 001/088 - tecnica 
mista su carta - 130x180mm

↑ 
UNTITLED#020/HeART 
- acquarello e inchiostro 
su tessuto/cotone - 
900x900mm

Pietro Pastore
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↑ 
UNTITLED#004 1/3 - 
tecnica mista su carta - 
245x220mm

→ 
UNTITLED#101 -  
acquarello e inchiostro 
calligrafico su tessuto/
cotone - 800x1000mm
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Luca Zarattini

↑ 
La mela di Odessa
tecnica mista su tela 
150×200 cm, 2019 copy
→ 
Fireworks 1
tecnica mista su tela 
50×50 cm , 2020

↑ 
Post quarantine
mista su tela, 50×40cm
2020

↖ 
Water #2, 
tecnica mista su tela, 
175,5×150 cm
2020

↓ 
Natura morta con pesci, 
tecnica mista su tela, 
90×100 cm, 2020

CENERE – ASFALTO, GRANELLI DI SALE FINO
INTERMITTENTI, STELLE - POLVERE, * - NOISE |||
AGGLOMERATI IN UN TEATRO ALL’APERTO, OGGETTI
SMARRITI – LUCCICHII - COME SCHIZZI D’ACQUA IN UNA
POZZANGHERA, TUFFO, ICECREAM CANGIANTE. TNT. 
&lt; ECCO DI CHE COSA SI FA IL MIO LAVORO.  
NON C’È NULLA DA SPIEGARE – COME IL SUONO,  
TI ATTRAVERSA
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↑ 
Water no get enemy, 2020, 
tecnica mista su tela, 200 
x 170 cm

→ 
Fireworks, 2020, tecnica 
mista su tela, 50 x 50 cm

↑ 
Zolla, tecnica mista su tela, 
180 × 200 cm, 2020
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Elisa Zani

PRESENTAZIONE DEL LAVORO / RIFLESSIONI
L’artista crea soggetti femminili in cui si riflette, caratterizzati 
da un’esagerata potenza cromatica, composta da strati di 
colore uniforme.
I ritratti di queste donne imperfette ed espressive diventano 
quindi estensioni dell’Io: uno specchio intimo che diviene 
specchio universale, dove l’artista proietta il proprio volto.
Una riproduzione dell'anima su tela, in un mondo in cui la 
bellezza è spesso iper rappresentata.
"Ho sempre disegnato e dipinto donne, il mio lavoro si basa 
principalmente su una presa di coscienza. La ricerca costante 
di comprendere il significato profondo della mia natura mi 
ha fatto esplodere nei miei dipinti. Le donne sono versioni di 
me, ma anche altre. Sono tante ma anche una sola. Sono dei 
simboli, sono la manifestazione del mio io più giovane e del 
mio io più vecchio. Le donne contengono moltitudini."

↑ 
Senza titolo
Senza titolo, olio su tela,  
60x90 cm, 2019

↖ 
Senza titolo, olio su tela,
60x90 cm, 2018

↑ 
Senza titolo, pastelli a olio e grafite, 
30x40 cm, 2019

↗
Senza titolo, pastelli a olio e grafite, 
30x40 cm, 2019

Pagine successive, viste installative
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Ho frequentato il Liceo artistico di Ravenna dove ho avuto 
i primi insegnamenti di pittura che erano stati fino a quel 
momento da autodidatta.
In quell'occasione la mia insegnante ha organizzato la mostra 
Stardust dove ho partecipato con il mio primo quadro.
"Dreaming Tamara DeLempicka", una copia d'autore dove ho 
voluto lavorare sui colori caldi e freddi.
Sono infatti sempre stata interessata su come i colori sono 
percepiti dal nostro occhio e le emozioni che scaturiscono in 
chi osserva.
Sulla stessa lunghezza d'onda ho sviluppato il ritratto di mia 
nonna "Antonietta" riprendendo una fotografia in bianco e 
nero di quando era bambina.
Ho reinterpretato l'immagine in maniera pop, con appunto 
colori che catturano l'attenzione e dove il gesto della 
pennellata spontaneo, libero s'intromette sulla figura in primo 
piano.
Sempre nello stesso periodo ho realizzato "flowers on the 
wall" titolo ripreso dalla canzone dei The Statler brother.
"Separation"; il quadro nasce riflettendo sugli eventi 
dell'emigrazione, il dover lascaire da un momento all'altro la 
propria casa, persone, affetti. Un'inquadratura dall'alto in cui 
è possibile catturare con l'occhio tutti questi momenti: sulla 
terra le persone che rimangono, e sulla destra in alto quelle 
che partono. 
Il mare è a naturache disegna sulla tela quella distanza tra 
passato e futuro, la certezza per l'incertezza. 
Un quadro che ancora oggi mi sembra incompleto e che mi da 
sensazioni d'incertezza.

↑ 
Flowers on my wall, acrilico 
70x100

↓ 
Separation, acrilico su tela 
60x100

↑ 
Antonietta, acrilico 
60x50

← 
Dreaming Tamara de 
Lempicka, acrilico 
70x60

Elizabeth Benelli
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Mattia Morelli
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FRUTTA E VERDURA 
V.M. 18
Mondo vegetale e mondo umano sono davvero così distanti 
o possono essere in relazione più di quanto si possa 
immaginare? Vi è una sessualità comune?
Analogie impensabili diventano possibili. Rimane il beneficio 
del dubbio: reale, inventato o verosimile. L’intrinseco rapporto 
tra realtà e finzione, ancora una volta, non viene sciolto.
Ad ogni modo elementi appartenenti all’apparato riproduttivo 
umano emergono attraverso scatti fotografici di frutta, 
verdura, ortaggi e piante. [www.mattiamorelli.com]
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Elisa Anastasi, fotografa amatoriale. Brevemente la mia 
esperienza professionale la potrei riassumere per punti. 
Nell’azienda di comunicazione & marketing per cui lavoro 
mi occupo di: commercializzare gli spazi espositivi in 
occasione di Fiere Campionarie; di organizzare eventi 
ricercando spettacoli e/o artisti in linea con la manifestazione 
d'interesse; di realizzare fotografie che diventano materiale 
promozionale per i servizi che l'azienda offre. Come fotografa 
freelance mi occupo: di realizzare fotografie sportive in 
occasione delle partite in casa delle giovanili e Primavera 
Spal; di realizzare fotografie di ritrattistica per proprio uso 
personale e/o professionale; di realizzare fotografie per un 
evento speciale (di matrimonio e di gravidanza).
La fotografia in generale mi accompagna da sempre, nei 
viaggi in famiglia e nelle uscite con gli amici. La fotografia mi 
ha permesso prima di esternare i miei sentimenti in immagini 
per lo più bianco e nero a causa del mio stato d’animo – poi 
con la maturazione personale e il mio attuale lavoro ho dato 
colore ai miei scatti. Amo la ritrattistica, l'interfacciarmi con 
il soggetto valorizzandone gli aspetti migliori che già ci sono. 
Un'interazione che non è altro che una scoperta per entrambi. 
La ritrattistica è ciò che preferisco, certo è che con il tempo mi 
sono cimentata in diversi stili fotografici per acquisire maggior 
esperienza possibile al fine di essere versatile a seconda delle 
richieste.
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Elisa Anastasi
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Elisa Zani Nasce nella campagna veronese e fin da molto 
giovane mostra forte interesse per il mondo dell’arte, ini-
ziando a riprodurre opere di grandi artisti e prediligendo 
la pittura ad olio. Questa passione la portò a frequentare 
l’Istituto d’arte N. Nani a Verona, dove ricevette l’incorag-
giamento e il sostegno di diversi professori. Al termine 
dell’istruzione superiore proseguí iscrivendosi al Corso 
di Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università 
degli studi di Verona. Gli studi artistici terminarono, ma 
continuò a coltivare questa passione negli anni successivi 
da autodidatta, visitando musei, gallerie d’arte e mostre di 
pittura, che le permetterono di studiare in modo analitico 
le opere degli artisti che più l’hanno influenzata, come: 
Schiele, Picasso, Gauguin, Kahlo, Matisse. Alla continua 
ricerca di un proprio linguaggio espressivo, ogni momento 
libero diventa quindi un’ottima occasione per immergersi 
totalmente nel proprio mondo. Nell’arco degli ultimi due 
anni, la sua ricerca la portò a trovare voce nella ritratti-
stica femminile.

Andrea Mario Bert nasce a Forlì l'8 agosto del 1984, 
dove viene educato all'arte sin da piccolo. Nel 2010 deci-
de di iscriversi all'accademia di belle Arti di Bologna dove 
nel 2015 si diploma con il massimo dei voti in Arti visive.
Dal 2016 lavora con la galleria Forni di Bologna.
Nata da una formazione figurativa, la poetica legata al 
cielo diviene un' esigenza, in continua evoluzione come 
il respiro e i cambiamenti che il mondo sta affrontando 
giorno per giorno.
In attesa di nuova libertà, Bert, prova ad immaginare un 
nuovo mondo... Dove il Cielo però rimane il principio di 
tutta la creazione.

Elisa Anastasi Persona introversa, grazie alla macchina 
fotografica dimostro sicurezza e competenza. Amo la ri-
trattistica, l’interfacciarmi con il soggetto valorizzandone 
gli aspetti migliori che già ci sono. L’esperienza con la 
fotografa Benedetta Biscaro e del workshop fotografico 
di moda da lei organizzato mi ha permesso di approc-
ciarmi per la prima volta con la fotografia in studio, ap-
profondendo aspetti tecnici e creativi legati al ritratto e 
alla fotografia glamour, di cui mi sono innamorata e a cui 
aspiro come settore lavorativo in particolare.

Eelizabeth Benelli Nata a Metekel nel 1987 e cresciuta 
in Italia.

Pietro Pastore nasce a Barletta nel 1983
Agli inizi degli anni 2000 si trasferisce a Bologna per 
studiare Pittura presso l’Accademia di Belle Arti dove si 
diploma nel 2011. Dopo gli anni di specializzazione si 
trasferisce a Milano e successivamente a Torino per poi 
decidere di vivere e lavorare a Bari.
In questi anni Pietro Pastore ha partecipato ad alcuni 
premi e a mostre collettive e personali tra le quali :
- Premio Dams, a cura di Renato Barilli, spazio G.A.M. 
Bologna
- Premio Carmen Silvestroni, a cura di Rosalba Pajano, 
Fabbrica delle Candele, Forlì
- Premio Fondazione M.Golinelli “Arte e Scienza”, a cura di 
Silvia Evangelisti, Palazzo Re Enzo, Bologna
- AIDA, mostra collettiva a cura di Miur Afam e Nicola 
Maria Martino, Teatro Greco, Taormina

- In-Costanzia, mostra personale a cura di Grazia Tassi, 
Amphisbaena Studio d’Arte Contemporanea, Modena
- collaborazione con Stefano Arienti e Cesare Pietroiusti 
per la mostra "Regali e Regole", M.A.M.Bo., Bologna
- Premio d’Arte Zingarelli, a cura di Simona Gavioli e Rai-
mondo Galeano, Rocca delle Macìe, Castellina in Chianti
- Premio Felice Casorati, a cura di Associazione Piemon-
tese Arte, Castello Zavattaro Ardizzi, Pavarolo
- Art-Combination, a cura di Grazia Tassi, Azienda TE-
TRAPAK, Modena
- Cartacea, mostra collettiva a cura di Albano Morandi, 
Galleria delle Battaglie, Brescia
- Il Maestro Presenta l’Allievo, premio a cura di Enrica 
Frediani, Casa Museo Ugo Guidi, Forte dei Marmi
- Lascia un Segno, mostra collettiva a cura di Eleonora 
Frattarolo, salone degli Incamminati- Pinacoteca di Bo-
logna, Bologna
- Premio Internazionale di Acquarello “Marche d’Acqua” 
Fabriano, a cura di Museo della Carta e della Filigrana, 
Museo della Carta e della Filigrana, Fabriano
- Piemonte Radice Europea+IoEspongo XVIII, a cura di 
Fabrizio Vespa, sede dell’Assessorato alla Cultura della 
Regione Piemonte, Torino

Mattia Morelli (1985) pugliese d’origine fin da piccolo 
si sposta tra Lecce, Roma, Torino e Bologna.
Dopo gli studi classici, si laurea dapprima in Pittura e 
successivamente in Fotografia all’Accademia di Belle Arti.
Espone in varie manifestazioni artistiche in Italia (Bologna, 
Milano, Napoli, Roma, Spoleto, Torino) e all’estero (Amster-
dam, Arles, Atene, Budapest, Copenaghen, Grenoble, Los 
Angeles, Miami, Parigi).
Collabora negli anni con il fotografo Nino Migliori, lo scul-
tore Maurizio Mochetti e il critico d’arte Mario Dal Bello.
Sue fotografie sono presenti su Artribune, Il Fatto Quo-
tidiano, La Repubblica e L’Espresso.
Da ottobre 2020 è docente di grafica, fotografia e ripresa 
presso la scuola secondaria di secondo grado. Attualmen-
te vive e lavora a Roma.

Luca Zarattini nasce a Codigoro nel 1984. Si laurea 
nel 2009 dell’Accademia di Belle Arti di Bologna comin-
ciando negli stessi anni la propria attività espositiva. Ha 
partecipato a numerose mostre personali e collettive. Da 
ricordarsi in questi ultimi anni la partecipazione alla “Bien-
nale del Mediterraneo” di Tirana, a “Selvatico quattordici” 
e “Pittori fantastici nella valle del Po” ospitata presso il 
PAC di Ferrara.

Daniel Pinho (Belo Horizonte - Brasile, 1985) si è laure-
ato in Comunicazione Sociale prima di iniziare i suoi studi 
artistici in Europa. Dal 2011 vive nella città di Bologna, 
nel nord Italia, dove ha conseguito il Master in Fotografia 
d'Autore presso l'Accademia di Belle Arti.
Nel 2013 ha studiato a Düsseldorf, in Germania, durante 
il quale ha avuto contatti con importanti artisti contem-
poranei e ha sviluppato ricerche fondamentali per la 
sua carriera. Rientrato in Italia, è stato selezionato per 
la residenza artistica Mountain Photo Festival, a cura di 
Luca Andreoni.
Ha partecipato a diverse mostre in Brasile e in Europa, 
come la IV Biennale dei Giovani Fotografi Italiani a Bib-
biena in Italia, il Tiradentes Photography Festival, la mostra 

individuale Ritratti di Commercianti presentata a Casa 
FIAT de Cultura, Limitrocidade nell'Alleanza Francese di 
Belo Horizonte e Camelo Festival of Contemporary Art, 
che ha vinto il premio.
Inoltre, il suo progetto individuale "Deriva" è stato finan-
ziato dal Comune di Belo Horizonte per incoraggiare la 
cultura nella città ed è stato esposto al Viaduto das Artes 
nel 2016. Nel Premio FCW Fundação Conrado Wessel 
è stato tra i 13 finalisti in uno dei principali premi di 
fotografia in Brasile nel 2016 .
Sono diversi i temi che attraversano il lavoro dell'artista, 
dai confini e dai limiti della città agli eventi storici che 
fanno parte della memoria collettiva del mondo. Inoltre, 
la sua ricerca artistica si concentra soprattutto sulla vita 
di tutti i giorni e sulla difficoltà che abbiamo ad appren-
derla e ammirarla.

Valentina D’Accardi (1985), vive a Bologna.
Laureata in Arti Visive con un Biennio Magistrale in Pittura, 
presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. 
E’ del 2010 la prima mostra personale curata da Roberto 
Daolio in Francia, in cui è invitata come rappresentante 
dell’ABA di Bologna a Mulhouse.
Nel 2014 si tiene la doppia personale con Silvia Campo-
resi Vie di Dialogo/4, promossa da IBC Emilia-Romagna 
per l’Ala Nuova del Museo della Città di Rimini.
Nel 2016 Fiume, un progetto sviluppato attraverso fo-
tografia, disegno e video, viene esposto nella personale 
curata da Maura Pozzati per l’Ass. Cult. ABC di Bologna. 
Con Fiume Valentina vince il Premio Setup Miglior Arti-
sta Under35; viene selezionata per Giovane Fotografia 
Italiana #04 all’interno del circuito ufficiale di Fotografia 
Europea di Reggio Emilia ed ottiene la Menzione della 
Giuria al Premio Francesco Fabbri per le Arti Contempo-
ranee. Il progetto viene presentato da Irene Biolchini negli 
spazi del MIC di Faenza nella Doppia Personale Individui 
Universali, assieme a Victor Agius.
Nel 2017 gli scatti, i disegni ed alcuni scritti che compon-
gono il lavoro vengono riuniti in un libro, Fiume, pubblicato 
da Danilo Montanari Editore. Le fotografie entrano a far 
parte della collettiva Ritrattare, curata da Gino Giannu-
izzi per la galleria l’Entrepot, nel Principato di Monaco e 
vengono scelti da SpazioLabò per Bologna Fotografata, 
mostra realizzata dalla Cineteca di Bologna.
Nel 2018 nasce il progetto Archivio Idraulico, che vince 
il Terzo Premio ad Artifact Prize e viene scelto da Metro-
nom per la collettiva The Wanderer Proximity, curata da 
Gabriele Tosi per Fotopub Festival, Novo Mesto, Slovenia.
Nel 2020, con Düsseldorf, partecipa alla collettiva Lati-
tudini Quotidiane curata da Carlo Sala per Photo Open 
Up-Festival Internazionale di fotografia a Padova. Nello 
stesso anno esce Inoltranze, un volume che raccoglie 30 
disegni inediti e 30 poesie di Stefano Delfiore, pubblicato 
da Danilo Montanari Editore.
Valentina ha esposto in istituzioni e spazi privati in Italia, 
Francia, Principato di Monaco, Lituania e Slovenia.
Lavora prevalentemente con la fotografia, il disegno e 
il video.




