
CLAUDIA PONZI

Visual Artist

2010 - 2017



Padova, 1988
Lavora e studia tra Milano e Padova.
I lavori sono la comunione di più dimensioni spesso narrative che 
attraverso la processualità comprendono le proprie necessità e identità.
L’artista con una sensorialità che attecchisce in una pratica che va a 
ricercare e rivelare emozioni, prima percorre l’istintività processuale, poi 
procede con uno studio mentale e di ricerca, che guarda verso più 
direzioni. Da un lato pone lo spettatore in una relazione delicata con 
l’imbarazzo, ironicamente mette in scena elementi vibrazionali che a volte 
ci fanno rivivere la scoperta della sessualità e dall’altro realizza sogni 
continuando poi verso una ricerca di realtà utopiche nel tentativo di 
capovolgere piccole dimensioni sociali nel desiderio di trasformare, o 
raccontare, sottili elementi della quotidianità.
La performance si compone di un carattere sia costruito che spontaneo, 
poiché analizza non solo l’azione dell’artista, ma anche la modalità con 
cui il corpo del pubblico si relaziona, s’immerge e a volte si mimetizza 
all’interno dello spazio architettonico e in relazione alle opere stesse.
La sottile dimensione narrativa gioca in uno spazio tra infanzia ludica e 
sessualità componendo dichiarazioni d’amore, rivolte a una collettività 
attraverso: la performance, il video, la fotografia e il disegno.



COLLECTIVE EXHIBITIONS

2017
JUST GOOD FRIENDS – hotel Premuda (Spotorno – SV) cura di Camilla Alberti 
e Clarissa Falco.
Studifestival – Extradelicato 3 – a cura di Claudio Corfone e Silvia Mariotti.
The great Learning – Triennale di Milano a cura di Marco Scotini. 
Artapp Artist Contest dalla rivista ArtApp – Officina creativa dell’Abitare di 
Montalcino (SI).

2016
Premio Città di Treviglio – a cura di Sara Fontana
Fiera miart (MI) – Cover con Artribune Megazine cover megazine
Castello di Fombio (LO) – NO PLACE 2 – invito da Carlo dell’acqua.

2015
Bioforme – (Xn;Yn;Zn) Stratificare Spazi (MI) – Current, curatori Francesco 
Pieraccini e Marcella Toscani.
The great Labyrinth (MI) – curatori Marco Scotini and Caterina Iaquinta. 
Theatre of Learning (MI) – collaborazione con Michelangelo Pistoletto, curata 
da Marco Scotini e Elvira Vannini. link darsmagazine + video

2014
Spazio Borsi (MI) – curatori Bruna Roccasalva e Marco Scotini.
Lucie Fontaine (MI) – CALI GOLD RUCH curatori Marcello Maloberti e Caterina 
Iaquinta.
Mindscape – Cinema Lumière (Bologna) – curata da Anna Demanincor.

2013
Concorso nazionale delle arti di Bari – invito di Andrea Sala. 
La Veronica Gallery (RG) Modica – curata da Corrado Gugliotta. 
Caerof (MI) – curata da Elvira Vannini. 
Frash Art Event (MI) – Amore Mio, Palazzo del ghiaccio, curata da Marcello 
Maloberti e Arianna Rosica.

2012
Stracrepaccio Paradise (MI) – Crepaccio, curata da Marcello Maloberti. 
Arts Festival (BO) – De’Marchi Gallery, curata da Alessio Boschi.
Open day, NABA (MI) – curata da Marco Scotini e Elvira Vannini.
Barbarie, DOCVA Gallery (MI) – curata da Marcello Maloberti e Adrian Paci. 

2011
Costruzione01, A+A Gallery (VE) – curata da Federica Sosta.

SOLO EXHIBITIONS

2017 
Libarca – Una libreria come Barca – Personale a Milano a cura di Elisa Ravio-
la.

2016
Caledoscopio – Wunderkammer – Personale a Milano a cura di Annika Pettini



ARTICOLI E PUBBLICAZIONI

Artribune  articolo di Daniele Perra – Libarca – BillyBarca
http://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2017/04/billybar-
ca-claudia-ponzi-performance-darsena-milano/

Reallynews – Billy Barca
https://www.reallynews.it/single-post/2017/05/15/Libarca-Intervista-a-Clau-
dia-Ponzi 

Silvia Landi – libro “arte contemporanea”
https://ilmiolibro.kataweb.it/libro/arte-e-architettura/340765/arte-contempora-
nea-5/

Cover con Artribune Megazine cover megazine – intervista di Daniele Perra.
http://www.artribune.com/attualita/2016/04/artisti-claudia-ponzi-intervista/

il mattino di Padova
http://matt inopadova.gelocal. i t /padova/cronaca/2013/05/07/news/scel -
ta-la-performance-di-claudia-ponzi-1.7017892

Articolo Oggi Padova
http://www.padovaoggi.it/economia/claudia-ponzi-padova-finalista-progetto-do-
ve-c-e-pasta-c-e.html

EDUCATION 

2017
Laureata al biennio specialistico NABA (nuova accademia di belle arti) in “Arti 
visive e studi curatoriali”.

2014 – 2015
Laureata in “Pittura e arti visive” presso NABA (MI).

2013
Summer course of fine art all’Università di Arte di Londra  (Central Saint Martins)

Corsi individuai allo IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia)
2010 – 11
Laboratorio di Arti visive con docenti Alberto Garutti and Caterina Rossato;
Laboratorio di Teatro con docente Leonardo Muscato;
2009 – 10
Laboratorio di Fotografia con docenti Guido Guidi and Frongia Antonello;
Storia del Teatro con Claudio Longhi

WORKSHOP AND COLLABORATIONS

2016 
Assistente d’artista di Marcello Maloberti “Metal Panic” Galleria Xing a Bologna..

2014
Assistente alla Cattedra di Pittura con il docente Giovanni de Lazzari presso 
NABA.

2013
Assistente d’artista di Adrian Paci per la mostra personale “Vies en transit” al 
museo MACM (Musée d’art contemporain de Montréal).
Finalista del progetto Barilla, organizzato da Barilla in Naba, curata da Marco 
Scotini in collaborazione con Michelangelo Pistoletto.
Sibi – by Roberto Fassone, Viafarini, Milano.
Assistente d’artista per Marcello Maloberti “La voglia Matta” – Biennale di 
Venezia, Padiglione Italia.

2011
Workshop “Camuflage c’est comme un flash” – presso NABA con Antonio 
Barletta.



LIBARCA 

2017
Performance 
installazione
una libreria come barca

https://www.claudiaponzi.com/portfolio/libarca/

Il progetto è incentrato su un nuovo oggetto, Libarca. Il termine nasce 
dall’unione delle parole libreria e barca, il quale si basa, sulla fusione 
di due linguaggi molto consueti, che avviano a un percorso iniziatico 
di trasformazione, di un desiderio personale. L’ opera è composta da 
una comune libreria, la quale dentro lo studio dell’artista ha cambiato 
completamente funzione, diventando attraverso mirabolanti peripezie  
idrorepellente, qualità fondamentale di una barca. Prima di poggiare 
l’imbarcazione in acque marine profonde, l’artista ha organizzato con la 
collaborazione della curatrice Elisa Raviola una personale che l’ha vista al 
timone di una performance sit specific per le persone che vivono la Darsena 
di Milano. La Billy ha navigato per la prima volta facendo i test di tenuta, 
timonata dall’artista e insieme ad alcuni giovani musicisti: Gabriele Franzi e 
Francesco Pio Notarangelo.



BILLY AMMARE

2017
Film Documentario
una libreria come barca

Billy, si struttura attraverso la messa in scena dell’artista, che ironicamente 
torna a giocare come da bambina, con oggetti estrapolati dal loro contesto, 
realizzando dei desideri dimenticati.
L’opera ha anche il bisogno di realizzare un sogno dell’infanzia dell’artista, 
che consisteva nel valicare la tratta, relativamente breve di mare, 700 
metri, che separa due località famigliari, Albarella da Rosolina Mare in 
provincia di Rovigo (Veneto).
Un percorso pericoloso, ricco di correnti forti, che dalla laguna si affaccia 
al Mar Adriatico, da attraversare con un oggetto squadrato, che non è certo 
riuscire a percorrere la tratta. Con l’incoscienza di chi vuole realizzare il 
proprio sogno l’artista ha fato vita al film “Billy Ammare”.





Nello studio dell’artista “il mio primo tempo qui” ricerca forme poetiche tra 
gli errori sintattici.
La scritta in inglese “My first time here” in italiano “la mia prima volta qui”, 
acquisisce un significato delicatamente diverso quando viene tradotto 
letteralmente: rivolta a chi la legge, questa frase, vuole avere un rimando 
ancestrale e profondo che va a porsi dei quesiti sulla temporalità.
L’opera racchiude in sé la tematica del viaggiatore, di colui che vive in un 
luogo per la prima volta e in quello stesso luogo avvengono mirabolanti 
avventure, tutte lontane da casa.

IL MIO PRIMO TEMPO QUI

2015 - 2017
Installazione a led

https://www.claudiaponzi.com/portfolio/il-mio-primo-tempo-qui/ 





LETTERE DEL TUBO

2015 - 2016
153×55
Installazione sonora

Canna fumaria d’acciaio
Cassa bluetooth connessa a lettore mp3
Copertura fonoisolante interna per direzionare il suono
10 lettere in 10 minuti con 10 secondi di distanza tra una lettera e un’altra

https://www.claudiaponzi.com/portfolio/lettere-del-tubo/ 

Dall’interno del condotto fuoriesce una voce.
L’artista legge delle lettere d’amore scritte da adolescenti di circa 14 – 16 
anni degli anni 2002 – 2004:
il pubblico per ascoltarle è costretto a un’azione performativa che lo 
obbliga o a piegarsi o ad allungarsi in direzione dei vertici di uscita del 
tubo. Il tubo è rivestito internamente con una massa acustica isolante che 
serve per non far disperdere il suono in modo casuale nell’ambiente e 
quindi permette al suono di fuoriuscire in modo direzionato.
Le lettere non vogliono avere un’identità che si connette ad un singolo ma 
cercano di connettersi ad un sentimento proprio di una collettività, come 
la struttura stessa in quanto specchiante, riflette la realtà adiacente.



AGGLOMERATO INTERSTELLARE 

2016
Schermo 
00:03:58

https://www.claudiaponzi.com/portfolio/agglomerato-interstellare/

Quest’opera sembra riprendere una vera e propria galassia da un cannocchiale.
Attraverso le urla l’artista cerca Amore, una persona che sembrerebbe essere 
scomparsa, per le orecchie di chi ascolta.
Questo gesto riflette da un lato la ricerca spasmodica dell’essere umano di 
sentirsi amato, dall’altro questo stato quasi immutabile della realtà.
L’unica risposta reale a questa azione è l’eco della propria voce, che amara- 
mente e prontamente, risponde al suo richiamo. Il video riprende i detriti sul 
pelo dell’acqua del lago di Como di notte.





LA STAI COVANDO 

2016
Performance 

Boccia in acciaio
Calamita in neodimio
Sedia mod. la vecchia locanda

https://www.claudiaponzi.com/portfolio/la-stai-covando/

E’ un’azione performativa dove l’artista chiede un atto d’amore al pubblico 
verso un oggetto: l’azione apparentemente giocosa di riscaldare con il 
proprio calore corporeo una boccia specchiante.
La richiesta fondamentale è che il performer, che sceglie di partecipare, 
cerchi di trovare una posizione confortevole in modo da poter avvolgere 
comodamente la sfera tanto da riscaldarla, nel modo che lui ritiene più 
opportuno. La boccia va protetta e trattata con la massima cura, l’azione 
può essere prolungata per quanto si desideri, nel intento e nella sfida di 
far si che lei possa rimanere sempre calda.
L’importante è che la sfera riesca a trattenere la traccia di chi l’ha covata.







MARAMAO: IL PIANETA
ANNA STIVALETTI DA CAVALLERIZZA

2015
Video proiezione
(00:02:42)
(00:02:42)

https://www.claudiaponzi.com/portfolio/maramao/
https://www.claudiaponzi.com/portfolio/anna/

Il raccontastorie è una figura giocosa della tradizione popolare e 
letteraria, ormai sparita da ogni diegesi contemporanea. L’artista, come 
un raccontastorie, riesce ancora a divertirsi creando delle narrazioni 
paradisiache nel proprio studio che eliminano dalla trama il personaggio 
antagonista. Le storie, riadattate al contesto attuale aprono nuovi 
spazi immaginari, eliminando altri dispositivi narrativi classici come 
l’ambientazione o il “tempo”. Personaggi reali e altri fictionali si intrecciano 
in un canovaccio affabulatorio: caratteri singolari, ambigui ammiccamenti, 
piccoli segreti della quotidianità inseriti in un contesto di fantasia, 
producono una nuova realtà in cui l’artista ha una funzione intradiegetica: 
forse il narratore è anche un personaggio, il principale.





SUNNY SOUND (Suono Solare)

2014
Proiezione site specific 
00:10:36

https://www.claudiaponzi.com/portfolio/sunny-sound/

L’azione ruota attorno alla possibilità di poter spostare il sole attraverso 
il gioco. Posizionandomi frontalmente al sole con uno specchio circolare 
creo un raggio che supera i confini degli spazi vitali dell’intimità casalinga. 
Cercando di invadere la parte oltre il confine entrando nell’osservazione 
dell’incontro con l’altro che rimane ugualmente confinato dalla lontananza. 
In questo modo illumino le case che di norma, in quella fascia oraria, il 
sole lascia coprire dall’ombra. Il raggio che rompe l’intimità ha inizio sia 
da altri luoghi domestici, quali altri balconi e anche da spazi urbani come 
marciapiedi o parcheggi, in questo modo il raggio è sia la linea che valica 
il confine, ma anche lo spazio di confine tra l’urbano e il domestico. Il mio 
lavoro racchiude in se la dinamica del gioco. 





STRINGI STRINGI! 

2014
Performance estiva
Serie fotografica

https://www.claudiaponzi.com/en/portfolio/stringi-stringi/

L’azione gioca sullo scambio di ruolo: l’artista avvicinandosi in modo 
inaspettato ai ragazzi presenti nello spazio tira, uno ad uno, la loro 
maglietta all’altezza dei capezzoli. La volontà è quella di narrare un 
imbarazzo attraverso un approccio che sa essere violento e delicato 
contemporaneamente.
Lo spettatore non sa cosa gli aspetta, inconsapevolmente prende parte 
alla performance, l’artista stringe in modo deciso la maglietta per mettere 
in risalto e dunque creare, il seno nel corpo maschile.
Il titolo stesso del lavoro, Stringi Stringi, suggerisce un’accelerazione, 
l’abbreviazione della durata di un’operazione e pertanto della performance, 
ma che, al tempo stesso, racconta che cosa sta accadendo.





YELLOW FLOWER LINE

2014
Performance
Serie fotografica

https://www.claudiaponzi.com/portfolio/yellow-flower-line/

In tutta una strada l’artista installa una semplice ambientazione floreale: i 
girasoli appoggiati sopra i tettucci delle auto tracciano una linea gialla sulle 
macchine, cercando così di creare l’ipotesi di una festività inesistente.
Osservando la performance e il tempo successivo, l’opra si completa con 
la relazione di un pubblico occasionale che non sa cosa stia succedendo. 
Furtivamente prendono un fiore e lo portano via; in questo modo il girasole 
diventa un oggetto del desiderio per chi se ne appropria, altri lo lasciano 
in prossimità del luogo in cui l’hanno preso (come ad esempio ad una 
fermata dell’autobus) spostando così l’installazione in altri luoghi della 
città.





VADO DOVE NON PASSANO TRENI

2012 - 2013
Pittura a muro

https://www.claudiaponzi.com/portfolio/vado-dove-non-passano-treni/

E’ un dipinto che rappresenta le tracce di un’azione performativa. L’artista 
ispirata da un vecchio detto Veneto che si pronuncia “vado n’do che non 
passa treni“ che significa “BuonaNotte” e italianizzandolo ha cercato di 
raccontare quanto le percezioni lasciate in un luogo non possano essere 
cancellate.
La performance consiste nel scrivere ripetutamente la frase “vado dove 
non passano treni” in una parete e ogni volta queste parole vengono 
coperte da un nuovo strato di colore bianco che nasconde coprendo e 
proteggendo la dichiarazione precedente.





TROPPO VICINO

2012 - 2013
Video installazione 
00:15:00

https://www.claudiaponzi.com/portfolio/troppo-vicino/  

Ho chiesto alle persone a me più vicine, partendo dalla mia famiglia, di 
abbracciarmi; sono loro a decidere la durata.
Con questo gesto voglio catturare la fusione più intima e sentita che 
avviene abbracciandosi, in questo modo cerco anche di rompere il confine 
fisico che a volte ci allontana dagli altri.
M’interessa il punto di delimitazione inteso come lo spazio che attorno a 
noi protegge il nostro spazio vitale, dentro la quale a volte non è possibile 
entrare, allontanando così proprio chi ci ama di più.





CONVERSAZIONI PRIVATE

2011 - 2012
Video installazione
00:30:00

https://www.claudiaponzi.com/portfolio/conversazioni/ 

Le persone riprese parlano delle loro esperienze sessuali,  aprendosi alla 
telecamera come a un confidente intimo.
Tuttavia, l’audio è unito un’unica traccia che non  permette allo spettatore 
di sentire ogni singola voce. La sovrapposizione di queste confessioni 
crea il caos.
Nel chiasso ogni confessione è protetta e tutto quello che resta da 
interpretare è ciò che solitamente è ignorato: la gestualità, l’espressione 
dei volti. L’installazione reinterpreta il moderno interesse verso i reality e 
in generale la tendenza alla spettacolarizzazione della vita privata, ai fini 
di intrattenere un pubblico curioso e volubile.





ANIMAL TOMBS

2011 - 2012
Serie fotografica (n 14)
28x42 cm

https://www.claudiaponzi.com/portfolio/animal-tombs/

Ho lavorato sull’intensità dello stato d’animo dei soggetti ritratti a contatto 
con le tombe degli animali ad essi appartenuti. Nel corso della loro esistenza, 
gli animali domestici, acquistano per i loro padroni un’importanza pari a 
quella di un figlio e o di un amico. Questo lavoro riflette sul profondo ed 
ancestrale legame che unisce uomo e animale.











CONTACTS

www.claudiaponzi.com

studio@claudiaponzi.com

+39. 333 64 73 615


