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Sofia Bersanelli, attraverso il trittico fotografico “Durata d’una bellezza”, le fotografie su lucido della 
serie “Ecografie del pensiero” e i video “Le mie notti” e “Ritorno a mia madre” si concentra su un 
fattore nascosto della donna: la sua interiorità. «L’ho raggiunta e trattata – spiega l’artista – in due 
modi: calando il mio linguaggio verso la ricostruzione quasi scientifica del suo pensiero ed 
ipotizzandone, in un altro momento, il più intimo e poetico sentire». 

Sofia Bersanelli nasce a Milano nel 1993. Nel 2010-2011 segue un Corso di Fotografia alla School of 
Visual Arts di New York, tenuto da Joe Sinnott. Nel 2014 si iscrive al primo anno del corso di diploma 
accademico di primo livello in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera. Le sue opere sono state esposte 
presso la Galleria Antonio Battaglia di Milano e l’Associazione Antonello da Messina di Legnano (MI). Nel 
2015 è stata selezionata dalla Biennale di Venezia per "Codice Italia Academy" a cura di Vincenzo Trione 
(Museo di Palazzo Grimani, Venezia, 2015). 

 

Luca Caniggia presenta “L’elmo di Matilde”, opera ad olio e carboncino su tela di grandi dimensioni. 
Un dipinto che, attraverso la citazione della vittoria della Val d’Enza del 1092, vuole rappresentare la 
forza e la determinazione che hanno contraddistinto la Grancontessa per tutta la sua vita, tanto da 
diventare, tra battaglie e dolori, una figura di rilievo in epoca medioevale. «Matilde – dice l’artista – coi 
muscoli di un uomo ed una sensibilità prettamente femminile, in un’epoca in cui la donna non era 
affatto considerata, ha saputo farsi strada, creando attorno a sé leggende che ancora oggi si narrano». 

Luca Caniggia nasce a Milano nel 1989. Frequenta il Liceo Artistico Lucio Fontana di Arese (MI) e si 
iscrive successivamente all’Accademia di Belle Arti di Brera. Abbandona gli studi per avventurarsi nel 
mondo del lavoro. In questo periodo sente l’esigenza di dipingere e la pittura diviene una valvola di sfogo. 
Dopo quest’esperienza, si riavvicina al mondo dell’arte e nel 2014 ritorna in Accademia, dove attualmente 
studia. 

 

Dellaclà ritrae la vita di Matilde di Canossa con sculture, installazioni ed incisioni, interpretando 
metaforicamente la storia di una donna unica nel pieno Medioevo, con ironia e provocazione. Esalta i 
lati enigmatici e contraddittori della Grancontessa, la sua forte personalità in un epoca di battaglie, 
intrighi, viaggi e scomuniche, i suoi dolori e le umiliazioni, ma mostrando la sua innata abilità al 



 
 

 

 

 

 
comando. Tra le opere realizzate, “Le mie notti a Canossa”, “Le mie lacrime a Canossa” e “Valorosa in 
battaglia”, oltre a “Ti ho atteso a Canossa” e “La mia passione 99/100”, dedicate allo storico incontro 
tra l’Imperatore Enrico IV  e Papa Gregorio VII e il suo mancato sacerdozio. 

Dellaclà, classe 1983, vive e lavora tra Massa (MS) e Manarola (SP). Si diploma al Liceo Artistico A. 
Gentileschi di Carrara e consegue la laurea in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Utilizza un 
vocabolario di segni-oggetti incentrando il suo lavoro sull’auto-rappresentazione per travestire il peso 
della violenza con la leggerezza dell’auto-ironia. Partecipa a mostre personali, collettive e fiere d’arte. 
Tra le recenti esposizioni, “Lo Stato dell'Arte” alla 54. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di 
Venezia (Padiglione Accademie, Arsenale, Venezia, 2011), “Love Kills” (Cayce’s Lab, Modena, 2013), 
“Again!” (Spazio Testoni, Bologna, 2014) ed “Avevo dei Principi” (Area 35 art Factory, Milano, 2014). 

 

Dhan Fabbri Adhikary presenta un polittico intitolato “Trittico con miniatura, alias cartolina, alias 
immagine, alias humus di Matilde. L’artista intende ripercorrere o rivisitare il passato strofinando una 
cartolina della miniatura del XI secolo del Donizone nei vari luoghi in cui Matilde ha vissuto e non, 
lasciando sulla superficie della cartolina delle tracce. La nuova immagine che si è creata sulla 
superficie – spiega l’autore – assume un aspetto di memoria diventando un reperto tra passato e 
presente, non soltanto immagine storica di un ambiente ma testimonianza di un’azione, atto di 
coscienza di luogo, atto che ne fa memoria, perché ne assorbe e riassume la presenza». 

Dhan Fabbri Adhikary nasce nel 1993 in un villaggio del Nepal. A cinque anni viene adottato da una 
famiglia italiana. I ricordi legati ai primi anni vissuti nel suo paese d’origine traspaiono nelle sue opere. 
Frequenta il Liceo Artistico Umberto Boccioni di Milano e, su indicazione di Diamante Faraldo, si iscrive 
all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove segue i corsi di pittura di Alberto Garutti ed Omar Galliani. Nel 
2013, dopo quindici anni, rivede il suo paese natale. Attualmente studia Pittura presso l’Universität der 
Künste di Berlino con Mark Lammert. Tra le recenti collettive, “The new means of the visual 
correspondence” (Santiago del Cile, 2014), “Youn positions” (Galerie Pankow, Berlino, 2015) e 
“Rundgang” (Universität der Künste, Berlino, 2015). 

 

Miriana Gamiddo, attraverso una selezione di opere a tecnica mista su cartone vegetale, si 
immedesima nella figura di Matilde,  confrontando la sua immagine con la propria per scoprire quale 
potesse essere il pensiero della Grancontessa davanti ad uno specchio. «Al di fuori della sua grande 
storia – dice l’artista – delle sue enormi imprese, dei suoi amori mancati e delle sofferenze che si è 
dovuta trascinare per tutta la vita, fino alla morte, dopo la morte… chi è Matilde? Quale era il suo volto? 
Cosa voleva realmente la sua anima?». 

Miriana Gamiddo nasce a Bollate (MI) nel 1993. Frequenta l’Istituto Tecnico Sperimentale di Bollate e nel 
2012 si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Brera, sezione Pittura, con Omar Galliani. Illustra i volumi “Il 
ladro di calzini” (Melograno Edizioni, 2011) e “Caffè letterario vol. 1” (EDB Edizioni, 2014). Tra le recenti 
mostre, “Segni d'Identità” (Accademia Albertina, Torino, 2015), “Nel confronto con l’altro” (Caffè 
letterario, Lodi, 2015), “Il pane quotidiano” (Monastero di Santa Maria della Misericordia, Missaglia, 
Lecce, 2015), “Mostra collettiva di pittura” (Spazio Antonello da Messina, Legnano, Milano, 2015), “Opt 
inci in cauterea unui autor” (Accademia di Belle Arti, Cluj Napoca, Romania, 2015), “L’occhio della mente 
– racconti sul corpo” (Circuiti Dinamici, Milano, 2015). 

 



 
 

 

 

 

 
Caterina Sbrana, durante la residenza a Canossa, ha lavorato sul tema del paesaggio utilizzando la 
buccia del melograno, uno degli attributi iconografici di Matilde. Ha inchiostrato la buccia come una 
matrice naturale, premendola su carta giapponese intelata per tracciare la struttura del paesaggio, una 
veduta a volo di uccello delle Terre di Canossa. «La mia ricerca – spiega l’artista – è un’indagine 
condotta con strumenti primordiali sulle radici del nostro immaginario e sulla natura della pittura 
stessa...». 

Caterina Sbrana, dopo studi classici, si sposta a Perugia, dove studia restauro di dipinti. Prosegue la 
propria formazione all’Accademia di Belle Arti di Carrara con Omar Galliani. Nel 2003 ottiene una 
menzione speciale al “Premio Nazionale delle arti di Roma”. Tra le mostre, “Organica” (Sakros, Carrara, 
2008), “Earth and Water” (Tetrapak, Modena, 2009), “Open Studios” (Firenze, 2010-11), “Lo Stato 
dell'Arte” alla 54. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia (Padiglione Accademie, 
Arsenale, Venezia, 2011), “Osservazione della natura in stato di quiete” (Museo Marino Marini, Firenze, 
2012), “A Private Geography” (Syracuse University in Florence, Firenze, 2013) ed “Again!” (Spazio 
Testoni, Bologna, 2014). Vive e lavora a Pisa. 

 

Antonio Sidibè dedica a Matilde di Canossa una selezione di dipinti ad olio su tela. Le opere cercano,  
in maniera critica e distaccata, di ricreare la sinergia storica, infrangendo barriere spazio-temporali 
con una lettura polemica e dissacrante del potere, dello stato, della chiesa e dei popoli che furono e 
sono. «Attraverso la negazione della storia e dei suoi eventi ciclici – spiega l’artista – tutto diviene 
fragile ed impercettibile, nonché liberamente riconducibile ai “modelli” odierni. Spezzando il ciclo, un 
dato evento diviene illuminazione». 

Antonio Sidibè nasce a Firenze nel 1986. Si laurea con Omar Galliani all’Accademia di Belle Arti di 
Carrara. Tra le mostre recenti, “Black&White” (Galleria La Meridiana, Pietrasanta, Lucca, 2010), “Lo 
Stato dell'Arte” alla 54. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia (Padiglione 
Accademie, Arsenale, Venezia, 2011), “Accademia Italia” (Accademia di Belle Arti di Brera, Milano, 2012), 
“Premio Opera” (Chiostri della biblioteca Oriani, Ravenna, 2013). Tra il 2012 e il 2015 collabora con 
diverse gallerie (Russo, Roma ed Istanbul; Rezarte, Reggio Emilia; Spazio Testoni, Bologna; IrenaKos Arte 
contemporanea, Pietrasanta, Lucca). Partecipa alle fiere d’arte Swab Barcellona, ArteFiera Bologna, 
ArtVerona, Art Factory Catania, Contemporary Istanbul, Immagina Arte in Fiera Reggio Emilia. 

 

Matteo Tenardi presenta l’opera “Nel Tempo”, realizzata nel 2013 durante la residenza a Canossa. Un 
dipinto pensato per occupare lo spazio sotto la finestra della torre del Falco, ricollegarsi idealmente 
alla vallata di origine marina. Paesaggio attuale, paesaggio della memoria e della storia. «Un'àncora e 
Matilde – spiega l’artista – che sopravvive alla storia e, con un cortocircuito temporale, diventa lei 
stessa orizzonte degli eventi, narrando dei bei Mari di Canossa».   

Matteo Tenardi nasce nel 1984 a Castenuovo Grafagnana (LU), vive e lavora a Massa (MS). Dopo il 
diploma in Arte e Restauro delle Opere Lapidee all’Istituto Statale d’Arte F. Palma di Massa, consegue il 
diploma di laurea in Arti Visive, sezione Pittura, all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Tra le principali 
mostre personali, si segnala “Again!” (Spazio Testoni, Bologna, 2014). Tra le collettive, “Open Space 2” 
(Galleria Nazionale, Cosenza, 2012), “La bellezza necessaria” (Museo Michetti, Francavilla a Mare, Chieti, 
2013), “Artsiders” (Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia, 2014), “Remake” (Spazio Testoni, Bologna, 
2014), “Omnia Signa” (Studio Cannaviello, Milano, 2015). Dal 2014 una sua opera è parte della Collezione 
di Arte Contemporanea del Ministero degli Affari  Esteri, Palazzo della Farnesina (Roma).  
 


