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Introduzione





Villa Burba è ancora una volta protagonista di un importante evento artistico: una mostra di 
giovani artisti locali e internazionali, che si confrontano sul tema di limiti e confini, tra conoscenza, 
desiderio, natura e ragione.  

Le solide mura della seicentesca villa di delizia accolgono opere di pittura, scultura, fotografia 
e istallazioni a raccontare le visioni e l’immaginario degli artisti sotto l’attenta guida delle due 
giovani curatrici. Villa Burba si conferma luogo d’arte, di incontri, di scambi, di meditazioni sul 
contemporaneo, ma anche opportunità per i giovani artisti di crescere e mettersi alla prova, di 
mostrare il proprio talento, esporlo alla città e avvicinare tutti noi al mondo dell’arte oggi. 

A fine mostra alcune opere rimarranno in esposizione in Villa a creare il primo nucleo di 
un’esposizione permanente che, come un filo rosso, ci accompagni verso le future mostre e faccia 
crescere l’interesse e la passione per le arti visive. Ci auguriamo che queste mostre continuino a 
essere fonte di ispirazione e meraviglia per tutti i cittadini rhodensi, ma soprattutto per le nuove 
generazioni, a cui ci affidiamo per colorare e immaginare il mondo di domani.

Valentina Giro
Assessore alla Cultura del Comune di Rho
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Villa Burba Art, organizzato da Associazione 
Culturale Oblò e Theinteriordesign.it in
collaborazione con il Comune di Rho, è un 
progetto pluriennale che consiste nell’organiz-
zazione di una mostra d’arte contemporanea, di 
respiro internazionale, con cadenza annuale presso 
le sale di Villa Burba e all’interno del suo Parco. 
Tale progetto è finalizzato all’avvicinamento e

alla sensibilizzazione dei cittadini di Rho 
e dei comuni limitrofi al mondo dell’arte 
contemporanea e alla conoscenza diretta della 
stessa e dei suoi protagonisti e interpreti. Il 
progetto avrà altresì una forte connotazione 
sociale grazie al coinvolgimento di associazioni 
attive in diversi settori.
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L’uomo vive costretto in spazi e luoghi delimitati 
da confini che raccolgono tutta la sua vita e 
la sua essenza. Queste barriere sono fissate 
dalla natura, da regole, leggi, paure, credenze, 
stratificazioni sociali o retaggi culturali. È 
semplice rimanere al loro interno, in silenzio, 
senza sforzarsi di pensare, di agire, di uscire; 
come immobili dentro una campana di vetro. 
Eppure esiste chi ha la forza di reagire, di 
scardinare sovrastrutture, abitudini, tradizioni
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e tabù per riuscire a trovare un equilibrio tra 
il mondo conosciuto e l’ignoto, tra sogno e 
realtà, tra armonia e discordanza; scorgere un 
punto d’incontro  tra oggettivo e soggettivo; 
avvicinare la libertà all’oppressione e la vita 
alla morte. Voler infrangere gli ostacoli visibili e 
invisibili permette di vedere il mondo da un’altra 
interessante e stimolante prospettiva, ricca di 
tutte le sfumature che circondano l’esistenza 
umana.
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Il muro è qualcosa davanti al quale non bisogna fermarsi. Il modo migliore per evitare un muro è 
comportarsi come se questo non esistesse, avendo ben presente che esiste, ma non facendosi 
condizionare dalla sua presenza.
(Orhan Pamuk)

A volte disegnare confini è una necessità 
umana. Definire i luoghi per chiudersi al loro 
interno o al contrario per tener fuori qualcosa 
o qualcuno può sembrare un atto di forza, ma 
è in realtà un silenzioso atto di difesa. Lorenzo 
Zuccato trasforma la superficie industriale del 
pluriball nella rappresentazione geografica 
dell’Italia, mettendo in luce i suoi confini 
ed evidenziandone il fragile equilibrio. In 
quest’ottica, l’artista gioca con i materiali e 
realizza carte nautiche e cannocchiali sospesi, 
per mezzo dei quali viene indicata la via per 
guardare oltre i limiti fisici. Solo alla fine di
tale percorso, l’artista raccoglie le memorie
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dei luoghi ritrovati e li inserisce in scatole. 
Piccoli imballaggi industriali d’uso comune 
danno forma a nuovi spazi che tengono traccia 
concreta e di luoghi ideali e pensieri effimeri di 
esperienze vissute.
Daniele Locci, invece, unisce paesaggi già 
esistenti per creare uno skyline immaginario: 
attinge dall’architettura contemporanea per 
assemblare scenari ideali di una metropoli in 
continua espansione, che non rispetti i confini 
e che infranga, palazzo dopo palazzo, i propri 
margini. Grandi centri come New York e Hong 
Kong perdono il loro tradizionale aspetto per 
dar  vita a composizioni surreali  che però non
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tralasciano i dettagli distintivi del loro luogo 
d’origine. In ogni opera è presente una texture 
composta da elementi geometrici semplici, come 
linee, triangoli e circonferenze, in contrasto 
con la maggiore complessità compositiva degli 
edifici.
L’indagine architettonica di Daniele Locci vede 
un insolito parallelo nella ricerca artistica 
che Giulia Crotti attua nella sfera dell’essere 
umano. Infatti, lo studio del corpo e dei suoi 
contorni viene esasperato e le figure presentate 
dall’artista mettono in discussione le proprie 
limitazioni in una metamorfosi organica. Ogni 
parte è lasciata libera di estendersi nello spazio 
e di abbandonare il contesto in cui era stata 
inserita. Immagini patinate, stereotipo del bello 
e del glamour vengono scomposte  per creare 
realtà alternative. Chi guarda rimane confuso 
e allo stesso tempo affascinato da questi corpi 
inusuali che raccontano  storie nuove e diverse 
e che, al contempo, pretendono di essere 
riconosciuti nella loro unicità. 

Al contrario, nell’universo creato da Ilaria 
Bochicchio, ogni figura è rinchiusa all’interno 
di composizioni claustrofobiche. Le sue 
chambres imprigionano corpi abbandonati, 
le cui membra deformate si fondono a creare 
una massa distorta. Non esistono più contorni, 
nè definizione anatomica, resta solo un blocco 
cromatico bianco. I morbidi confini di queste 
figure antropomorfe sono riconoscibili solo 
grazie alla forza del colore, che cambia di 
opera in opera creando ambientazioni sempre 
diverse. 
Dalla calma apparente di Ilaria Bochicchio si 
passa a quella assoluta di Jordan Angelo Cozzi. 
Con uno sguardo dall’alto, il fotografo immortala 
i cimiteri milanesi, catturando un’atmosfera 
sospesa che trascende il tempo e lo spazio. 
In questi luoghi l’eterna serenità silenziosa 
spinge l’uomo a confrontarsi con il suo limite 
più grande: la morte. Qui, il confine tra chi è 
rimasto e chi non c’è più diventa impalpabile
e la relazione tra terreno e ultraterreno si 
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intensifica. La profonda riflessione sul rapporto 
con l’altro e con la natura e sulla paura 
dell’ignoto insita nell’essere umano è al centro 
delle opere di Matias Abel Pera. L’artista spinge 
a immergersi in un mondo in cui l’elemento 
naturale e l’uomo sono indivisibili, invita chi 
osserva ad abbandonare ciò che conosce per 
esplorare un universo intimo e delicato, dove
non esistono veli e la natura si mostra in tutto 
il suo splendore. In questo percorso verso 
un idilliaco panismo, l’uomo viene spronato 
a continuare oltre l’inquietante figura del 
teschio di cenere, monito che spinge a vivere 
un’esistenza piena e che pone l’attenzione sulle 
cose positive della vita e sui piccoli dettagli.
Se Matias Abel Pera medita sul rapporto tra 
l’uomo e la natura l’opera di Manu Invisible, 
Darkness is the limit vuole, invece, essere uno 
spunto per riflettere sulla metafora della “zona 
d’ombra” che si cela all’interno di ogni singolo 
uomo. Un luogo nascosto dai confini frastagliati
in cui la coscienza combatte la sua eterna

battaglia tra ciò che è giusto e ciò che non lo 
è. Luce e tenebre si scontrano e marchiano in 
modo indelebile l’anima turbata dell’uomo che 
cerca di evadere da se stesso e da ciò che lo 
circonda.
Un altro tipo di evasione viene trattata da 
Michele Tombolini nelle sue tele. L’artista, 
infatti, concentra la sua ricerca sulle catene 
invisibili a cui l’essere umano viene costretto 
quotidianamente, sui tabù e sulle problematiche 
sociali che creano pregiudizi. Le sue figure 
vengono ritratte con colori spenti e opachi che 
contrastano con le tinte pop degli sfondi. Le 
croci nere tappano la bocca dei personaggi e 
rappresentano i divieti imposti dalla censura, 
nonchè l’impossibilità di comunicare a causa 
di condizionamenti  esterni. L’unica forma 
di speranza di sfuggire a questo destino è 
rappresentata dalle ali, simbolo di libertà e di 
desiderio di rompere gli schemi prestabiliti.
La fragilità della condizione umana, le barriere
e il vissuto di ogni essere umano emergono nei
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Remains di Andrea Bertoletti. Qui i “resti” dei 
pensieri e delle azioni dell’artista vengono fissati 
sulle tele per mezzo di oggetti presi in luoghi 
diversi e spesso abbandonati, come castelli 
diroccati, manicomi, ruderi di guerra, vecchie 
cascine e ville antiche. I frammenti trovati 
vengono posizionati sulla superficie e vengono 
ricoperti di polvere spray colorata. Una volta 
che il processo di asciugatura è terminato, i 
ricordi dell’artista si fossilizzano e si fermano in 
un unico attimo, la cui impronta è indelebile. Allo 
stesso modo, Maria Teresa Gonzalez Ramirez 
fa tesoro delle sue esperienze attraverso i suoi 
cinque sensi. Mette in gioco l’udito, la vista, 
l’olfatto, ma anche i sentimenti e tutto ciò che 
sensibilmente percepisce per cogliere l’essenza 
più profonda di tutte le cose. Così, nelle 
sue opere, la Ramirez adotta un processo di 
riduzione e semplificazione delle forme, fino ad 
arrivare alla loro conformazione più semplice e 
originaria, ovvero la Luce. Questa è strumento
di guida, ricerca, rivelazione e nelle opere 

dell’artista si presenta nelle vesti di una o 
molteplici lampadine non più funzionanti, ma 
dotate di nuova vita ed energia che irradia 
invisibili bagliori.
Anche Angelica De Rosa coniuga le interazioni 
fisiche con quelle emotive, mediate dalla 
percezione visiva e uditiva. Sotto questa 
prospettiva, l’artista pone il suo animo in 
continuo ascolto e trasferisce le nuove e
inesplorate sensazioni nei suoi lavori. In 
Migrazioni, infatti, il colore si pone come 
elemento chiave di ricerca attraverso il quale 
le astratte pennellate dell’artista emergono 
come particolari vibrazioni. Queste oscillazioni 
cromatiche sono il tentativo di andar oltre le 
restrizioni razionali della mente e un invito a 
infrangere i sicuri confini della mente.
Diversamente, nei Signos di Miguel Rosciano 
materiali semplici desunti dalla vita quotidiana 
vengono riprodotti minuziosamente, in maniera 
iperrealistica, e alla loro apparente facilità di
comprensione si alterna l’incapacità di cogliere
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complessi significati celati sotto la superficie. 
Per far questo l’artista sceglie di abbandonare 
il mondo della razionalità, dove ogni elemento 
possiede un nome e un significato, per 
approdare a uno stato che egli definisce creativo 
e privo di certezze o assunti. Questa elevazione 
avviene mediante una regressione del proprio 
io e della propria coscienza: si torna a una 
condizione primitiva, istintiva e governata dai 
sensi, lasciando spazio alla parte più profonda 
e spirituale dell’essenza umana.
Infine, Giuliano Cataldo Giancotti compie 
un viaggio introspettivo fatto di mura e 
confini che sono solo nella sua mente. La 
ricerca del sè rappresenta tutto ciò che 
l’uomo cerca ogni giorno: le domande, le
risposte e i nuovi punti di vista che generalmente 
non si riescono a cogliere nella routine. Immerso 
in questa enorme spirale di ferro, lo spettatore 
compie una sorta di viaggio mistico, di ricerca 
spirituale, del tutto solitaria e personale fino a
giungere al centro dell’opera dove, alzando gli 

occhi al cielo, si scorge uno scenario senza più 
limitazioni, costrizioni e finalmente limpido.
Nella società odierna non esistono luoghi senza 
barriere o situazioni prive di limiti, ma bisogna 
credere che siano presenti altrettanti modi per 
riuscire a oltrepassarli. 
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Lorenzo Zuccato, Luoghi in scatola, trittico, 2016, cemento e legno, dimensioni variabili
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Daniele Locci, Skyline immaginario (dettaglio), 2017, inchiostro, Uniposca e china su carta, 180x50 cm
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Giulia Crotti, Attesa - studio di figura, 2015, stampa su carta speciale e collage, 57x38,5 cm
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Ilaria Bochicchio, Chambre 7, 2014/2015, acrilico e materia su tela, 150x100 cm
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Jordan Angelo Cozzi, Senza titolo, fotografia, 110x195 cm
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Matias Abel Pera, Untitled (lostness), 2017, foto digitale, 50x70 cm
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Manu Invisible, Lux, 2016, tecnica occulta su legno, 65x22 cm
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Michele Tombolini, Dovuts Saved - Lightbox, 2016, lightbox, 160x121 cm
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Andrea Berto191 Bertoletti, Remains n4 (of the habits), 2017, spray, vetro, zucchero e ceramica su tela, 120x80 cm
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Maria Teresa Gonzalez Ramirez, The tower lights, 2018, ceramica e cartone, misure variabili
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Angelica De Rosa, Migrazione I, 2017, olio all’acqua su tela, 100x150 cm
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Miguel Rosciano, Signos, 2017, olio su tela, 34x40 cm
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Giuliano Giancotti, Ricerca del Sè, 2017, ferro, 57x40x40 cm
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Andrea Bertoletti nasce nel 1991. Dal 2011 è 
attivo nel mondo della Street art con il nome di 
Berto191 e nel 2015 si diploma all’Accademia di 
Belle Arti di Brera. La sua ricerca artistica unisce 
esperienza autobiografica, elementi naturali e 
materiali di recupero. Uno dei temi principali 
affrontati nelle sue opere è il ricordo, spesso 
influenzato da fatti di cronaca. Alcuni degli 
oggetti utilizzati nelle opere derivano da luoghi 
abbandonati. Lavora a Rho.

Ilaria Bochicchio è nata nel 1988 a Rivello. 
Nel 2010 ha concluso gli studi presso l’Istituto 
Europeo di Design a Roma e l’anno successivo 
si è trasferita a Milano dove ha frequentato 
la Facoltà di Lettere Moderne e il Mi/Master. 
Ha esposto in diverse mostre personali e 
collettive in Italia e all’estero. A ottobre 2017 
ha partecipato all’evento Checkpoint Ilgen #13 
a Berlino ed è stata, inoltre, selezionata tra i 
finalisti under 30 per il premio internazionale 
Art Prize CBM.

Jordan Angelo Cozzi è nato nel 1994. Dopo 
il liceo artistico a Milano si è trasferito a 
Firenze per studiare fotografia e ha ottenuto il 
certificato di fotografo qualificato. Ha esposto 
in location di prestigio come la prima Triennale 
di Fotografia Italiana a Venezia ed ha ottenuto 
riconoscimenti nazionali tra cui il Premio Sandra 
Viani a Viareggio, aggiudicandosi un workshop 
con Oliviero Toscani. È stato inoltre selezionato 
per il Premio Artivisive San Fedele. Attualmente 
lavora e vive a Milano.
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Giulia Crotti è nata a Milano nel 1990. Nel 2013 si 
diploma presso l’Accademia di Belle Arti di Brera.
Nel 2015 decide di intraprendere l’esperienza 
di assistente personale di un Art Dealer a 
Lugano. Nel 2016 fonda l’Associazione Culturale 
Connecting Studio, un progetto che apre le 
porte degli studi d’artista milanesi al pubblico 
meneghino. Giulia vive e lavora a Milano.



Angelica De Rosa nasce a Segrate (MI) nel 
1990. Nel 2015 consegue il Diploma di Laurea 
quinquennale in Pittura presso l’Accademia di 
Belle Arti di Brera, Milano, con la tesi dal titolo 
Il corpo come apertura: l’esperienza dell’esserci. 
Nel 2013-2014 trascorre un periodo di sei mesi 
di studio presso l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Lyon in Francia. Angelica vive 
e lavora a Milano.
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Manu Invisible dopo essersi diplomato al Liceo 
Artistico, si è dedicato ai graffiti, alla street art, 
alla decorazione di ambienti e alla pittura di 
piccolo formato. Manu Invisibile ha esposto nel 
Palazzo Regio di Cagliari e a Berlino presso la 
Neurotitan Shop & Gallery. Nel 2015 partecipa 
all’UPFEST di Bristol. E’ stato il primo artista 
sardo a partecipare al più importante festival 
della Street-art in Europa. 

Maria Teresa Gonzalez Ramirez è nata a Città 
del Messico nel 1967 e ha lasciato la sua terra 
d’origine per seguire il suo istinto artistico. Il 
suo lavoro è caratterizzato dall’utilizzo di vere 
e proprie lampadine che le permettono di 
trasmettere il suo personale linguaggio. Le sue 
opere sono presenti in collezioni pubbliche e 
private. Nel 2015 il Consolato del Messico a 
Milano le conferisce un riconoscimento per il 
suo lavoro nella promozione e diffusione della 
Cultura Messicana in Italia.

Giuliano Cataldo Giancotti nasce a Berna nel 
1990. Nel 2015 si diploma con Lode presso 
l’Accademia di Belle Arti di Brera e dal 2012 
partecipa attivamente al gruppo Accademia 
Nomade. Per le sue creazioni utilizza 
principalmente il ferro, che predilige come 
materiale per eccellenza. L’artista collabora con 
architetti, gallerie e aziende per la realizzazione 
di progetti ambientali. Le sue opere sono in 
collezioni private in Italia e all’estero. Vive e 
lavora a Milano.



Daniele Locci nato a Busto Arsizio nel 1992, fin 
da bambino è stato attratto dal mondo dell’arte 
e in particolar modo dalla pittura e dal disegno. 
Decide, quindi, di frequentare il Liceo Artistico 
dove ha scelto di specializzarsi in disegno 
grafico-visivo. Successivamente si è iscritto 
all’Accademia di Belle Arti di Brera che ha 
concluso nel 2016. Attualmente lavora a Milano, 
dove si occupa anche di  computer grafica.

38

Miguel Antonio Rosciano nato a Caracas nel 
1973 si avvicina all’arte all’età di 5 anni nell’atelier 
di suo padre. Importanti influenze arrivano in 
ambito pittorico anche dallo zio materno. Nel 
1992 frequenta un corso di design e consegue la 
laurea a pieni voti in disegno industriale. Il suo 
talento viene riconosciuto in tutto il Venezuela 
e nel 2002 gli viene proposto di esportare la sua 
arte anche negli Stati Uniti e in Europa. Nel 2016 
partecipa a un progetto speciale all’interno di 
Paratissima. Attualmente vive e lavora a Londra.

Michele Tombolini nasce a Venezia nel 1963. 
Una ricerca insaziabile è ciò che l’artista 
rielabora ogni giorno in base a ciò che succede 
intorno a lui determinando un linguaggio 
artistico duro ma attuale. Negli ultimi anni la sua 
produzione artistica si è spinta verso tematiche 
contemporanee di notevole rilevanza sociale, 
con una serie new pop che risente dell’influenza 
del clima artistico berlinese. Le sue opere sono 
esposte in gallerie d’arte italiane e straniere. 
Attualmente vive a Berlino.

Matias Abel Pera è nato a Rosario (Argentina) 
nel 1985. Vive e lavora a Lodi. Apprezzato 
bonsaista, ottiene premi e riconoscimenti 
internazionali, approfondendo il valore estetico 
orientale. Dal 2011 sperimenta diversi linguaggi 
espressivi, come dipinti, fotografie, ceramiche. 
Frequenta workshop con artisti internazionali, 
e studia da autodidatta. Nel 2017 frequenta un 
corso per curatore presso la Naba di Milano. 
Partecipa a mostre sul territorio milanese e nel 
2017 partecipa a Paratissima a Torino.



Lorenzo Zuccato nasce a Magenta nel gennaio 
del 1991. Dal 2005 al 2010 frequenta il Liceo 
Artistico dove scopre la sua passione per la 
scultura. Nel 2013 consegue il diploma di 
scultura all’Accademia delle Belle Arti di Brera 
con il massimo dei voti. Nel 2016 vince il premio 
In Primis al concorso ArtiDESIGNimpresa di 
Soncino. Con la sua arte Lorenzo cerca di 
prendersi cura della materia e di restituirle lo 
spazio. Vive e lavora a Bareggio in provincia di 
Milano.
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