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È con particolare piacere che ringrazio i professori 
Marcella Barone e Gianluca Lombardo per aver 
ideato questo progetto di ricerca che ha coinvolto 
importanti curatori e talentuosi allievi dei loro corsi 
nella mostra Alterazioni, di cui questo catalogo costi-
tuisce il brillante esito editoriale.

Un ringraziamento che estendo al modello vir-
tuoso di rigenerazione culturale del territorio che 
stanno portando avanti da tempo, mettendo in dia-
logo protagonisti e realtà culturali di assoluto rilievo 
del panorama locale e nazionale. 
In questo caso, la Fondazione Brodbeck, sede di una 
mostra nata nonostante le difficoltà della pandemia 
e nonostante la distanza fisica che ha reso più com-
plesso il dialogo tra tutti gli attori coinvolti; difficoltà 
da loro superate brillantemente e trasformate in 
uno stimolo ancora maggiore per raggiungere gli 
obiettivi fissati, mostrando che nulla è impossibile 
quando c’è talento, passione, coraggio. 

Questo catalogo è, quindi, la sintesi fortunata 
degli intenti dei docenti, delle attente scelte dei 
curatori e delle originali creazioni dei nostri giovani 
artisti che nel corso di questi mesi sono riusciti a 
realizzare un denso dialogo tra le molteplici profes-
sionalità dell’arte rendendo profondamente origi-
nale questa esperienza.
Grata per il vostro lavoro, è con piacere dunque che 
vi auguro ogni successo.
Lunga vita all’Accademia di Belle Arti di Catania, ai 
suoi bravissimi docenti e ai suoi talentuosi Allievi.



Vincenzo Tromba
 Direttore Accademia di Belle Arti di Catania
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La mostra ALTERAZIONI allestita presso la Fonda-
zione Brodbeck di Catania, con la guida dei pro-
fessori M. Barone e G. Lombardo, espone le opere 
degli allievi di Primo e Secondo livello della scuola 
di "Nuovi linguaggi della pittura", afferente al Dipar-
timento di Arti visive dell'Accademia di Belle Arti 
di Catania. È un’ulteriore conferma di quanto l'ABA 
Catania sia sensibile ai nuovi linguaggi dell'arte 
contemporanea, declinati nei molteplici ambiti del-
la comunicazione visiva e della creazione artistica.

La pratica della sperimentazione è ormai una 
costante che connota la ricerca artistica che si 
effettua in Accademia, ancor più affascinante se 
applicata, come questo evento testimonia, ad una 
disciplina artistica (la pittura) tradizionalmente 
considerata "classica", che non vuol dire però an-
tica, vetusta o superata. Al contrario le opere dei 
nostri studenti certificano quanto numerose e coin-
volgenti possano essere le creazioni artistiche de-
clinate attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie 
oggi a disposizione.



Nadia Brodbeck
 Vicepresidente Fondazione Brodbeck
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La Fondazione Brodbeck riapre i propri spazi dopo 
un lungo anno di pandemia (che ci è sembrato un 
decennio!) non a caso con una mostra che rientra 
nel nostro programma didattico. Non a caso perché 
da sempre la Fondazione Brodbeck crede nei giova-
ni e nell’importanza della sperimentazione.

E dunque, saltando d’un balzo il 2020, con gran-
de gioia contiamo oggi il quinto anno di collabora-
zione con l’ABACT e siamo lieti che siano proprio le 
ragazze e i ragazzi dell’Accademia, accompagnati 
dai magnifici Proff. Barone e Lombardo e, quest’an-
no, curati da Balloon Project, a fare da apripista per 
un ritorno ad una rinnovata fruizione dell’arte.

Ringraziamo quindi gli artisti dell’ABACT perché 
con entusiasmo e serietà si sono messi in gioco con-
frontandosi con uno spazio grande e non sempre 
facile. Ringraziamo Gianluca e Marcella che, come 
sempre, con cura e grande passione accompagna-
no i loro studenti. Ringraziamo l’Accademia che so-
stiene le sue studentesse e i suoi studenti e questa 
pubblicazione ne dimostra ulteriormente l’evidenza. 
Ringraziamo Balloon Project per la professionalità
e la dolcezza con cui ha affrontato la curatela.
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Marcella Barone / Gianluca Lombardo
 Docenti Accademia di Belle Arti di Catania
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Il rapporto pluriennale di scambio reciproco tra la 
Fondazione Brodbeck e il corso di Nuovi Linguaggi 
della Pittura dell’ABACT continua, consolidandosi 
sempre di più in un nuovo progetto di mostra didatti-
ca che vuole assumere i connotati di un vero e proprio 
approdo, da parte degli studenti, verso quelle che 
sono le dinamiche intrinseche al sistema arte, met-
tendo in scena le proprie opere in un contesto forte-
mente connotato da pregresse importanti presenze.

Questo significa essere passati attraverso com-
plessi processi di apprendimento che, grazie alla 
disponibilità e al confronto con realtà esterne come 
la Fondazione Brodbeck, hanno la possibilità di es-
sere messi alla prova nella realizzazione di progetti 
sempre più differenziati tramite i quali agli studenti 
viene fornita l’occasione di stabilire nuove relazioni, 
di restituire nuovi significati e di relazionarsi con il 
reale spazio della fruizione.

L’esperienza di quest’anno vede per la prima 
volta la triplice sinergia tra l’ABA, la Fondazione e il 
team curatoriale di Balloon Project (che va ad ag-
giungersi ai precedenti sodalizi con il Laboratorio di 
Curatela dell’UNICT) che con grande competenza 
ha abbracciato un progetto solo formalmente di-
dattico, formulando acuti e attenti tagli critici che 
evincono l’aspetto già professionale e competitivo 
al sistema dei lavori esposti, per qualità dei conte-
nuti, qualità formale e delle ricerche.

Con profonda stima ringraziamo tutti gli inter-
locutori che hanno reso possibile questo progetto: 
Presidenza, Direzione e cattedra di Progettazione 
Grafica Editoriale dell’ABACT; Presidenza e Direzione 
della Fondazione Brodbeck; il team di Balloon Project; 
ed infine gli artisti, il cui talento, per nulla scontato, ci 
sorprende e gratifica ogni giorno di più, dimostran-
doci che ancora una volta è con la cultura, l’arte e la 
coscienza critica che si costruisce una società sana, la 
si migliora e la si dona alle generazioni a venire.



Documentazione fotografica
 Alterazioni, 2021
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 Fondazione Brodbeck
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ALTERAZIONI è una mostra nata dalla collaborazione tra 
l’Accademia di Belle Arti di Catania, la Fondazione Bro-

dbeck e Balloon Project.
Gli studenti del corso di Nuovi Linguaggi, coordinato 

dai docenti Marcella Barone e Gianluca Lombardo, 
hanno presentato le loro ricerche a Balloon Project, 

gruppo informale di curatori che, dal 2012 a partire dal 
mezzogiorno ma con uno sguardo attento a ciò che suc-

cede nel resto del paese, osserva, studia e riformula le 
energie e le potenzialità del patrimonio nazionale pro-

muovendo progetti di cultura visuale contemporanea.
È proprio negli spazi della Fondazione Brodbeck che 

sarà allestita la mostra frutto di questo incontro/confronto 
tra artisti e curatori che hanno deciso di presentare i 

lavori sotto forma di binomi dicotomici. In questo modo 
i curatori invitano a leggere la ricerca di ogni artista 

come singolo e come parte di un duo, così da scorgere le 
modificazioni di senso insite in ciascuna ricerca - azione 

qui intesa come presa di posizione dell’artista, la sua 
identità artistica - e all’interno della coppia.

Valentina Barbagallo / Giuseppe Mendolia Calella
 Founders Balloon Project
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Alter-azioni o alterazioni?
Chi è l’alter? Quali sono le azioni?

Quali sono le modifiche/mutazioni che compiono?
"ALTERAZIONI" sintetizza bene anche il rapporto che 

vi è tra artista e curatore: due figure autonome, l’uno è 
l’alter dell’altro, che svolgono lavori diversi ma che in-

sieme compiono delle azioni che sono delle vere e pro-
prie alterazioni/cambiamenti di senso, segno, tempo, 

spazio, approccio, pensiero.
Una meta-mostra che presenta i lavori degli artisti ma che 

indaga anche i ruoli del curatore e dell’artista come profes-
sionisti del sistema dell’arte. Si tratta davvero di un gioco di 

squadra? Vi è invece una gerarchia implicita?
Da cosa nasce una mostra? E su cosa vuole farci riflettere 

questa mostra? Sull’importanza delle collaborazioni tra enti 
di formazione, istituzioni culturali e professionisti indipendenti? 

Sul valore formativo che le mostre hanno per studenti/futuri 
professionisti dell’arte che studiano per "diventare artisti" e che, 

in questo modo, hanno l’opportunità di confrontarsi sia con gli 
addetti ai lavori che con il pubblico? Sulla rilevanza che ha la 

scientificità curatoriale di una mostra, la sua progettazione
allestitiva e la documentazione all’interno di un catalogo?

Noi crediamo che Alterazioni sia tutto questo e che 
ogni mostra "metta in mostra" la sua meta-mostra.
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Cristina Agnello, Paesaggi, 2020
 Stampa su banner di PVC, 160x110 cm cad.
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Cristina Agnello riflette trasversalmente sui concetti 
di creatività e di citazione. La rielaborazione di questi 
concetti diventa paradigma dei suoi lavori.
Non esiste un’opera che non ne citi almeno un’altra
e l’artista mira, tramite la propria pratica, a prendere 
sempre maggiore coscienza delle proprie influenze 
e ad esplicitarle. Solo così è possibile sperare di 
offrire qualcosa di nuovo al mondo: una riflessione 
cosciente, critica e quindi attuale del passato.

Paesaggi esplicita con un’immagine affascinan-
te e strana, le contraddizioni dell’immaginario da 
cui proviene: quello della natura social in senso lato.
È quel tipo di immagine che piega la natura a uno 
scopo che non le appartiene: imitare l’irreale.
La natura è, non somiglia a; non imita i modelli ma li 
costituisce. Le immagini costruite, abbellite dei cata-
loghi di viaggio, delle riviste specializzate, dei pano-
rami instagrammabili invertono il secolare rapporto 
tra uomo e natura, in cui pare che sia quest’ultima ad 
adattarsi all’uomo, e non viceversa. I glitch sulle im-
magini patinate sono indici evocativi di questa con-
dizione così come l’ante-glitch tra figura e paesaggio 
del dipinto magrittiano La firma in bianco.

Mettere (in evidenza) le radici
di Bianca Basile
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Andrea Cacciola, Wild Brick, 2020
 10 disegni digitali, stampa su carta Felix Schoeller Matte 59,5x84,1 cm cad.





A
nd

re
a 

C
ac

ci
ol

a



26

L’inchiesta di Andrea Cacciola si scaglia sulla parete 
bianca in modo volutamente asimmetrico per map-
pare le coste siciliane e i loro soprusi. Non c’è logica 
nel chiedersi quale sia l’entità dell’alterazione in que-
sto caso, la reazione che segue sarà inevitabilmente 
e categoricamente catastrofica, irreversibile.
Alla spregiudicatezza dell’espropriazione, dell’illecita 
appropriazione e deturpazione segue una proporzio-
nale perizia con cui Andrea tenta di mettere le pez-
ze a una voragine incolmabile. L’immagine digitale 
codifica il paesaggio e ne denuncia le ferite del mar-
tirio; anche Andrea manipola e altera le sue stampe 
reiterando le modifiche sottoposte alle coste.
Tuttavia, la mutazione che sta a monte della ri-
cerca di Andrea è l’aberrazione dell’antropocene, 
responsabile dell’alterazione del rapporto tra noi e 
le alterità organiche e inorganiche e il modo in cui 
ci siamo arrogati il diritto di presidiare sulle meta-
morfosi biologiche spontanee, alterandone i tempi, 
affrettandole o annientandole del tutto.

Gerarchie bestiali
di Anna Papale
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Gabriele Gino Fazio, Cocoons, 2019
 Fil di ferro, nastro adesivo, dimensioni variabili.
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Tra le alterazioni raccontate dalla letteratura tra 
mito e magia, Le metamorfosi ovidiane sono le più 
iconiche. Ma ne esiste una, priva del carattere tra-
sognante, che mi sovviene osservando Cocoons di 
Gabriele Fazio ed è la metamorfosi di Gregor Samsa. 
Le crisalidi di Fazio sembrano essere vero e proprio 
ex libris della mutazione kafkiana che avviene in una 
notte, nella propria casa, nella propria cameretta, 
sede di numerosi e rilevanti mutazioni dai risultati 
imprevedibili e stupefacenti. Gabriele così immor-
talerebbe il momento di quiete del cambiamento, 
l’incubazione, il lato più ambiguo dell’azione.

Eleggendo la morte a motore di ricerca del suo 
lavoro, Gabriele imbastisce una meta-morte, il pas-
saggio di ogni essere vivente in cui una parte di sé 
muore per rinascere, migliore o peggiore.

Davanti ai Cocoons ci si chiede primamente se 
l’insetto in potenza sarà all’altezza delle sfide che lo at-
tendono, sebbene, a uno sguardo più profondo, il vero 
quesito sembrerebbe essere se noi, uomini e mondo, 
siamo pronti ad accogliere nuove forme di vita.

Meta-morti
non camminano ancora
di Anna Papale
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Tiziano Lotta, 12 Windows, 2021
 Videoinstallazione in VR, Oculus Quest 2 VR Headset.
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Una sinfonia cadenzata è il preludio all’incessante di-
luvio delle immagini, a cui nessuno può più fare a meno. 
Quando la realtà perde i connotati trasformandosi 
in finzione, non si può che prendere atto dell’avve-
nuto trasferimento di senso, disintegrato nella sua 
effettiva autenticità. La ricerca della verità, condot-
ta faticosamente dal singolo durante il ciclo vitale, 
viene interferita costantemente nell’immissione di 
una dimensione altra, i cui confini diventano sem-
pre più labili.

Confluenti intermittenze, piani tangenti, sovrap-
poste esperienze multisensoriali si stagliano sulle 
pareti di una stanza virtuale sospesa nello spazio.
12 Windows, dodici finestre verticali da dove affac-
ciarsi per estendere lo sguardo dello spettatore su 
scenari alacremente edificati, manipolati, montati in 
prodotti audiovisivi. Tiziano Lotta presagisce la com-
pleta disgregazione delle immagini dei media, frantu-
mandole in trittici visuali, posti su quattro pareti che 
dialogano ininterrottamente, instillando il dubbio 
in chi guarda sulla distinzione tra il reale e il fittizio.
Assoggettato a una condizione di sogno lucido, 
l’osservatore viene ipnotizzato lentamente nella 
convergenza delle visioni tratte in contemporanea 
dalle pubblicità e dal cinema, mescolate a quelle dei 
documentari e dei telegiornali, che minano l’identi-
ficazione dell’uno con l’altro, e viceversa.
Frastornato dai rumori metallici distorti, colui che su-
bisce l’immersione totale all’interno della tridimensio-
nalità dovrà presto diventare testimone dell’olocausto 
delle stesse rappresentazioni, fagocitate da un flusso 
di colori che ne decantano il pieno disfacimento.

La spettacolarizzazione
della realtà 
di Alessandra Tomasello
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Low Budget Group, Gears, 2020
 Edited video, 02’ 21".
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Formatosi nell’interpretazione comune della filosofia 
Post-Human, Low Budget Group esprime la propria 
posizione riguardo il rapporto tra uomo e tecnologia 
attraverso l’uso critico della stessa. Gran parte dei 
lavori video del duo raccontano l’eterna sconfitta 
dell’uomo in rapporto alla sua creatura e ne attri-
buiscono la colpa alla stessa apparente vittima.
Quando è nato il Postumanesimo – tra gli anni Ottanta 
e Novanta – la scienza tecnologica era ancora agli 
albori e, come ogni novità, immersa nella diffidenza 
generale. Oggi, l’ignoranza rispetto all’argomento 
non è più giustificata e il persistere del sospetto può 
essere imputato solo al rifiuto di responsabilizzarvisi 
da parte dell’uomo contemporaneo, arreso al suo 
auto-proclamato destino di eterno sconfitto nella 
gara al superamento di sé stesso.

Gears rappresenta un (auto)ritratto dell’auspi-
cata presa di coscienza dell’uomo nei confronti della 
macchina e della sua conseguente fiducia nella tec-
nologia. Un tema archetipo, come ci ricorda Kubri-
ck in 2001: Odissea nello spazio e in particolare nella 
scena in cui il primate lancia in aria il femore di ani-
male, prima protesi dell’umanità, che si trasforma, 
durante il suo volo spazio-temporale, in un satellite 
aerospaziale. Il sorriso e il sussurro, meccanici e 
gentili, rivolti allo spettatore risentono di tutta la 
positività del termine "protesi": etimologicamente, 
il mezzo che permette il protendersi dell’uomo dove 
da solo non riesce ad arrivare. 

La parabola di Frankenstein
di Bianca Basile
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Celina Moscuzza, Frammenti di terra, 2019
 Led, resina, pigmenti, dimensioni variabili.
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Deterioramento imperituro. Una visione futuristica di-
stopica. Cosa ne è rimasto della superficie terrestre?
Nient’altro che Frammenti di terra, porzioni di mine-
rali incastonati come reperti preistorici di un mon-
do perduto, sfruttato dall’ingerenza divoratrice 
dell’uomo, alterato nella sua natura primordiale. 
Preservarne la memoria tangibile è il proposito del la-
voro di Celina Moscuzza, latore di un messaggio premo-
nitore per le generazioni future. Soggiace prepotente 
l’idea di una quasi definitiva scomparsa dell’elemento 
ambientale, custodito con cura sugli espositori di un 
immaginabile museo di storia naturale. O di storia del 
nostro pianeta?
Una serie di semisfere di resina racchiude tracce di 
pigmenti ocra e di ossidi di ferro, irradiata da una 
luce avvolgente che la illumina dal di dentro sotto 
forma di fonte attrattiva di riflessione salvifica.
La raccolta della testimonianza di un’esistenza de-
turpata è sottratta all’esperienza percepibile di un 
osservatore, che può solo adempiere al principio di 
conservazione. Plasmando una sede sicura, protetta 
dalle proprietà della sostanza, l’unica e inequivoca-
bile soluzione è la consapevolezza di uno stato delle 
cose ormai distrutto. Noi, voi, scruteremo le consi-
stenze materiche, ci lasceremo immergere in una 
dimensione ipnotica, quella della sorgente luminosa. 
Ricorderemo con profonda nostalgia il tempo e l’in-
trinseca quintessenza della Terra.

Nostalgici reperti
di un passato futuro 
di Alessandra Tomasello
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Ilaria Egle Tomaselli, Ring of Fire, 2018.
 Edited video, 02' 55''.
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Puntando i riflettori sulle contraddizioni della so-
cietà contemporanea, Ilaria Egle Tomaselli ragiona 
sul modo in cui ci relazioniamo con la brutalità degli 
eventi, spettacolarizzando il terrore o soffocandolo. 
Una relazione che si riflette sull’autorappresenta-
zione del sé, dove lo stesso essere umano si perde 
e si ritrova.
Ring of Fire è un reportage di terribili scene video 
degli incendi scoppiati in Sicilia che si susseguono 
senza intervalli, accompagnati da un’allegra musica 
country, in dissonante antitesi sensoriale.

La musica di Johnny Cash, che non a caso ri-
porta l’omonimo titolo dell’opera, accompagna il 
fuoco tra le braccia della natura inerme in questa 
macabra danza che modifica e distrugge.
In un mondo in cui i sentimenti sono esasperati fino 
all’indebolimento dei sensi, il lavoro di Ilaria irrompe 
e denuncia la caducità dell’animo umano alienato
e lontano dalla realtà.
Le immagini di cronaca violenta sono entrate nel 
nostro quotidiano plasmando la nostra sensibilità, 
provocando un intorpidimento dei sensi che porta a 
recepire e assimilare armonici orrori.

La ballata della violenza cieca
di Alessandra Mazzeppi
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Samuele Vecchio, Relazioni pericolose, 2020
 Pietra lavica, cemento, metallo, dimensioni variabili.
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Il lavoro di Samuele Vecchio riflette sull’incon-
tro-scontro tra elementi opposti, delineando una 
correlazione tra ciò che esiste e ciò che fa parte 
dell’immaginario comune, un fil rouge tra il mondo 
reale e il nostro modo di interiorizzarlo.
Relazioni pericolose parte da un disagio territoriale 
tra il cemento e la pietra lavica siciliana, protago-
nisti di un rapporto tormentato in cui cercano di 
fondersi, ma anche di allontanarsi in un gioco di 
distruzione e costruzione.
Inevitabile il richiamo ai legami sentimentali in cui 
convivono pulsioni più recondite e contrastanti, istinti 
alternati ora di prevaricazione, ora di annichilimento.

Due elementi, due protagonisti di una relazione 
amorosa che vivono in antitesi ossimorica, poiché l’u-
no non esclude l’altro, ma si sommano, si accettano, 
quasi si completano.
Il disagio non è più circoscritto all’ambiente costrutti-
vo, ma interiorizzato. L’osservatore passeggia intor-
no all'installazione, si immerge dentro la scacchiera 
di gioco e osserva le diverse posizioni che di volta in 
volta assumono gli avversari.
Una partita a scacchi in cui il misero ego vacilla da 
un fuoco all’altro.

Amabili lesioni
di Alessandra Mazzeppi



Biografia artisti
 Alterazioni, 2021

Cristina Agnello (Patti, 1992) frequenta attualmente l’ultimo anno del 
corso Nuovi Linguaggi della Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di 
Catania. Nel 2018 partecipa al workshop, "Il suono delle immagini/le 
immagini del suono" in collaborazione con Scuola FuoriNorma.
La sua ricerca indaga gli effetti e le influenze sulla società contempo-
ranea di un’eredità culturale visiva predominante e spesso ripetitiva. 
In particolare, tramite l’utilizzo di elaborazioni grafiche digitali, l'artista 
approfondisce i processi che regolano la percezione dell’individuo, 
quali la categorizzazione e l’identificazione.

Cristina Agnello

Gabriele Fazio (Catania, 1997) vive e lavora a Milano. Attualmente 
è iscritto al corso Magistrale di Teoria e Pratica della Terapeutica 
Artistica presso l’Accademia di Brera di Milano. Precedentemente ha 
acquisito una laurea Triennale in Nuovi Linguaggi della Pittura presso 
l’Accademia di Belle Arti di Catania. Nel 2020 partecipa alla mostra 
Sicily in Twenty Zines, a cura di Balloon Project presso la galleria Eglise 
di Palermo e nel 2018 partecipa al workshop "il suono delle immagini/
le immagini del suono" in collaborazione con Scuola FuoriNorma con 
evento conclusivo alla galleria WhiteGarage di Catania.

Gabriele Fazio

Andrea Cacciola (Catania, 1998) è iscritto al biennio di Terapeutica 
Artistica presso l’Accademia di Brera di Milano. Nel 2020 ha con-
seguito il diploma accademico di primo livello in Nuovi Linguaggi 
della Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Catania. Tra le 
mostre citiamo JaguArt, sesta tappa del Road Show organizzato 
da Artissima (2020) presso la Fotiauto Jaguar Land Rover, Mister-
biano (CT). Ha partecipato alla residenza d’artista Ilex Residence, 
Valverde, Catania.

Andrea Cacciola

Tiziano Lotta (Catania, 1996) consegue nel 2021 il diploma di primo 
livello all’Accademia di Belle Arti di Catania in Arti Tecnologiche. 
Nel 2020 realizza un corto in stop motion dal titolo Dress Up.
Nel 2019 si occupa della creazione di un videoclip musicale per il 
rapper emergente Muhamed Ramadani, Il per sempre non esiste. 
Nel 2018 lavora a due cortometraggi, un documentario storico dal 
titolo Morirò Vivendo e un documentario per Ceramiche de Simone, 
Cocci di creta.

Tiziano Lotta
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Low Budget Group è un duo formato nel 2017 da Diego Greco (Ca-
nicattì, 1997) e da Domenico Litrico (Catania, 1996). I due artisti si 
diplomano entrambi in Nuovi Linguaggi della Pittura nel 2020 presso 
l’Accademia di Belle Arti di Catania. Il linguaggio che li accomuna è 
quello audiovisivo, e durante il Triennio partecipano alla realizzazione 
di vari videoclip musicali tra i quali quello realizzato per la band indie 
"IL RIMEDIO". Attualmente gli artisti frequentano il corso di Cinema 
e Video presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo. Il duo ha parte-
cipato nel 2019 al workshop "Il suono delle immagini/le immagini del 
suono", presso Scuola FuoriNorma e nel 2020 alla Biennale di fiber art 
di Spoleto presso Officina d’Arte & Tessuti, curata da M. Giuseppina 
Caldarola e Margherita Labbe.

Ilaria Egle Tomaselli (Caltagirone, 1989) consegue il diploma acca-
demico di primo livello in Nuovi Linguaggi della Pittura all’Accade-
mia di Belle Arti di Catania nel 2019. Ha esposto nel 2014 al Palazzo 
Platamone con Gender Society 2 e nel 2016 in AFAIK as far as I know 
presso l’Accademia di Belle Arti di Catania. Nel 2018 ha partecipato 
alla mostra Salvo Duro 1956-2017 in memoria dell’artista e docente 
presso l’ex Convento Santa Chiara, Catania.

Celina Moscuzza (Siracusa, 1995) vive a Noto. Ha studiato all’Ac-
cademia di Belle Arti di Catania, dove si diploma al triennio del 
corso di Pittura, con indirizzo Nuovi Linguaggi, e nel 2021 consegue 
il biennio del corso di Nuovi Linguaggi della Pittura. Nel 2021 parte-
cipa, assieme al collettivo Ausgang24, alla mostra collettiva presso 
Incinque Open Art Monti Gallery di Roma e nel 2019 è tra i finalisti 
del "Bulding a new word", Premio Nazionale delle Arti, Torino.

Samuele Vecchio (Catania, 1996) è attualmente iscritto al corso 
di laurea Nuovi linguaggi presso l’Accademia di Belle Arti di Ca-
tania. Con la partecipazione al programma ERASMUS+ ha avuto 
l’occasione di studiare presso l’università Complutense di Madrid 
e la scuola di Arte e Disegno Llotja di Barcellona, dove ha messo 
in scena il suo primo intervento ambientale site-specific, Distortion 
(2019). In Spagna ha arricchito la sua formazione artistica lavoran-
do presso uno studio fotografico a Lanzarote.

Low Budget Group

Ilaria Egle Tomaselli

Celina Moscuzza

Samuele Vecchio
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