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Biografia

Chiara Scarfò nasce a Genova nel 1977. La sua ricerca, centrata in un primo momento sui luoghi della
memoria e sul proprio corpo, inteso come limite immaginario o confine, è indirizzata attualmente verso
una intimità più ermetica, interpretabile come un “rifugio esterno”. L’artista definisce i confini dell’intimità
tracciando un involucro sfrontato quanto inaccessibile. Vettori perimetrali o pieni di vuoto in cui trovare
un nascondiglio privato per rifugiarsi o per fuggire di una società satura di rapporti effimeri. Tra le prin-
cipali mostre ricordiamo “Il Cimitero della Memoria”, Tenuta Dello Scompiglio, Lucca, ”Visual bands”,
Lu.C.C.A., Lucca Center of Contemporary Art, Lucca, “Table” nella Galleria Ingresso Pericoloso,
“Paradiso Perduto” nella home-gallery di Germana Olivieri, Olbia, “arteopenduemilasette – itineraripos-
sibili” (meeting multimediale d’arte contemporanea internazionale) nello spazio expo e convegni, sede
municipale, comune di Staranzano, Gorizia, “Self Shots” nella Galleria La Bertesca Masnata, Genova,
“Tra dentro e fuori” nel Museattivo “Claudio Costa” ex-manicomio Quarto, Genova e “TrisArte” con
Leonardo Rosa e Claude Viallat nel Museo “Manlio Trucco” - Albisola (Savona). 

Biography

Chiara Scarfo’ born in Genoa in the 1977. Her carrier, concentrate in first place at the places of mem-
ories and in her body, meaning the immaginary limit or boarder, in the actual time she is more into an
hermetic intimity, an interpretation like “esternal refuge”.
The artist defines the boundaries of intimacy tracing a cheeky envelope as inaccessible.
Perimeter carriers or full of empty were to find a private place to hide for take refuge or for escape from
a society full of ephemerals relationships.
Among the principals exhibitions we remenber “Cimitero della Memoria”, Tenuta dello Scompiglio,
Lucca, Italy, “Visual bands”, Lu.C.C.A., Lucca Center of Contemporary Art, Lucca, “Table” at the
Ingresso Pericoloso Gallery, “Paradiso Perduto” at the home-gallery of Germana Olivieri, Olbia, “arte-
openduemilasette – itineraripossibili” (multimedia meeting of international contemporary art) town hall
of Staranzano, Gorizia, “Self Shots” at the La Bertesca Masnata Gallery, Genova, “Tra dentro e fuori”
in the Museattivo “Claudio Costa” at the ex mental health institution in Quarto, Genoa and “TrisArte”
with Leonardo Rosa and Claude Viallat in the Museum “Manlio Trucco” - Albisola (Savona). 



Chiara Scarfò: tra dentro e fuori
Margherita Levo Rosenberg (Genova, 21 settembre 2003)

Chiara Scarfò nasce a Genova nel 1977, vi frequenta il liceo artistico Paul Klee nei primi anni
novanta ed immediatamente si affaccia al mondo dell’arte. Tra il 1997 e il 1999 vive a Roma
dove frequenta l’atelier di Mimmo Nobile - pittore di scuola romana presso il quale conosce
numerosi artisti tra cui Ennio Calabria - e completa la sua formazione facendo una pittura di
forte impatto emozionale, sia negli accostamenti cromatici, sia nella scarnificazione dei segni
che danno origine a diverse figure femminili nelle quali, tuttavia, si potrebbe continuare a rico-
noscerla. Di fatto, per sua stessa ammissione, dipinge e ridipinge velocissimi autoritratti.
Ritrarsi nel corpo è la sua ossessione. Dal 2002, volontaria dell’I.M.F.I., associazione cultura-
le sui temi della relazione tra arte e disagio, frequenta l’atelier di arte-terapia del Centro
Basaglia. Viene dagli ambienti della danza contemporanea, che ha praticato intensivamente per
tredici anni, dall’infanzia fino ai vent’anni, quando decide che preferisce esprimersi attraverso
il mezzo visivo, “anche perché” dice, “la danza aveva un limite… non riuscivo a volare… ”.
Così Scarfò comincia ad autoritrarsi in posizioni ed espressioni diverse, talvolta improbabili,
nel tentativo di far parlare questo suo “corpo che non serve a niente”. Lo fa con un segno velo-
ce, una pittura acrilica sgrammaticata, quasi grafica, dai toni puri, violenti e sporchi, stesa su
di un fragile supporto cartaceo che talvolta cede macerandosi e stropicciandosi più di quanto
non lo sia già in partenza; se può, infatti, riutilizza carta di recupero, che porta i segni di un pre-
cedente impiego. Il supporto cartaceo, nel suo lavoro, diventa un messaggero simbolico,
metafora del confine tra il dentro e il fuori, tra il suo corpo e il mondo, tra la sua interiorità e
la sua corporeità; potrebbe incarnare la rappresentazione di un Io-pelle dove coincidono il con-
finare e lo sconfinare, dove ha luogo l’osmosi dell’essere… in relazione. Ecco perché predili-
ge la carta, più sottile e più fragile della tela: “a volte” dice, “coloro lo sfondo… altre volte
coloro il corpo… ma è il corpo che voglio eliminare… perché è un impaccio… non serve… non
conta... solo con l’arte può essere restituito a se stesso”. Nel suo lavoro sembra compiersi un
rito di transustanziazione, in quell’uscire e rientrare dal corpo e nel corpo, che rimanda, sul
piano sociologico, ad un ben più esteso e tragico fenomeno che ha attraversato buona parte
delle ultime generazioni: la ricerca dello sballo, dell’estasi che libera da ogni sorta di vincolo…



di potere… d’impossibilità... che faccia volare. L’artista, infatti, cerca nell’arte proprio il
modo di rifuggire da ogni sistema normativo, da ogni limite che la costringa, come si intui-
sce guardando anche al suo lavoro più recente, quello fotografico. Si ritrae davanti ad uno
specchio, in condizioni di scarsa luminosità, piantandosi addosso un flash luminoso da
inquisitore, che le squarcia l’immagine, le fa un buco nel corpo, forse assecondandola nel-
l’intenzione beffarda di prendersene gioco, superarlo, trattarlo alla stregua di mero conteni-
tore, zavorra del suo spirito ribelle e temerario, apparentemente immune da qualsiasi fragi-
lità: “il mio corpo è il mio linguaggio… lui fa ciò che poi io capisco… riguardandolo mi
accorgo di ciò che ho dentro… prima mi confondevo, ora provo a fondermi. La mia arte è
il mio corpo… il mio corpo è la mia arte”. Quando parla del suo corpo non sembra riferir-
si concretamente soltanto al fascio di muscoli e tegumenti che costituiscono il contenitore
animale del suo essere concettuale e l’uso che ne fa, anche sul piano formale, non sembra
direttamente in relazione con la body art; per l’artista il corpo entra in scena in quanto sim-
bolo del limite, dell’impossibilità, come àncora che impedisce alla nave di prendere il largo,
come tenaglia che impone all’essere umano mortale quegli elementi di fisicità che ne fanno
un sottoposto della legge gravitazionale. Lo specchio le consente di realizzare gli autoritrat-
ti fotografici in completa autonomia, con se stessa, senza intrusi, in una condizione essen-
ziale per crearsi e ricrearsi ogni volta, senza limiti, dea della propria deità. Ne risultano
sfondi dalle atmosfere fumose, impastate con le tonalità brune dei vapori di un pub a notte
tarda e vi si avverte la necessità di una solitudine che sembra non avere mai avuto scelta, da
sempre. In questa dicotomia tra il suo essere concettuale e il suo essere corporeo si gioca
l’eterno e sotterraneo conflitto dell’umanità contro la sua stessa natura, nel tendere illimi-
tato ad una dimensione spirituale che non vorrebbe essere sottoposta ai vincoli ineluttabili
del suo destino mortale. Pur sottostando ai bisogni quotidiani della corporeità, combatten-
do ogni giorno col muro di gomma della realtà e dei suoi rimandi, l’artista non si scorag-
gia, lavora con la pazienza e la determinazione di un Icaro, a costruire il proprio paio d’ali,
con una forza che solo l’arte può dare.





Self shots



La superba modestia della corazza
Augusto Petruzzi (21 aprile 2005)

“Sotto le incandescenti stelle
sotto l’incandescente frutto
la strana esperienza della bellezza,
la sua stessa esistenza è soverchiante
e ti riduce in pezzi,
e ogni fresca ondata di coscienza
è veleno”

(Marianne Moore)

Non sono in molti a conoscere la teoria delle barriere, un gioco che consiste nel costruire una difesa che regga
agli assalti esterni per una durata di tempo limitata. Si gioca in due. Si può scegliere di rimanere all’esterno ed
essere l’aggressore, in tal caso si deve cercare di trovare il modo di superare la barriera. Altrimenti si può sce-
gliere di rimanere all’interno ed essere il costruttore di barriere. In tal caso, non devi farmi entrare. 

“Protect me from ravagement
I’m ten years old
I don’t know what to do”

Chi non sa di un bosco in quella casa non la riconosce. Eppure lei si spoglia quando ha voglia o quando è stufa
degli spifferi che le porte e le finestre non trattengono. 
Chi non sa di un buco in quella casa non la riconosce. Eppure lei passa giorni interi a raccogliere le briciole di
intonaco che gli angoli conservano.

Non sono in molti a conoscere la superba modestia della corazza, la barriera perfetta.

“Protect me myself
I’m fourteen
There’s nothing to do”

Lei si muove veloce, i rumori sono quelli di ogni giorno, ed ogni giorno qualcosa lentamente muore. Le voci, sem-
pre un attimo prima, cibo illeso davanti alla porta, ombre e luci del mattino a guardia delle entrate. Di notte i
fuochi d’artificio si disegnano in cielo come piante rampicanti che faticano a salire più in alto.

L’insonnia come combattimento è una strana forma di esilio volontario.

“Protect me yourself
I’m sixteen”

Per ogni un nuovo inizio non ci sono resti di placenta, nessuna
membrana da sollevare.

La lavatrice ha il suo respiro, e gli oggetti sono corpi laterali.



“Protect me from starving
I’m eighteen”

Non ricordo di averla incontrata pur desiderandone l’immagine.

Talvolta lei cerca di restare immobile mentre si lascia
scivolare verso il basso, non c’è attrito ne desiderio di caduta.
Più nuda del nudo non si afferra ne fronteggia il battagliare stanco.

“Protect me you
I don’t know what to do”

La porta è sempre stata aperta…

Chiara’SoundWorld
(25 aprile 2005)

Scrivere del lavoro di Chiara è un’intrusione, quello che ci mostra basta, e quello che ci mostra è lei, non serve
sapere molto altro. Un corpo, uno spazio chiuso, la sua casa, poi dieci secondi, sono il margine che la separa, da
noi, da tutto ciò che resta intorno. Più simile all’attimo prima di venire che al fiato da tirare quando si torna a
galla, i rovi nella pancia prima di uno sparo, il silenzio è trafitto e non ci sarà modo di ricucire ciò che per terra
è in frantumi. Il suo spazio privato, marea che investe e separa, toglie e rifiuta, allaga e diluisce, non è la came-
ra che guardando immaginiamo o riconosciamo, è quel tempo breve, e quel tempo è suono. Forme di vita da
dieci secondi l’una, e noi li non possiamo entrare, siamo e saremo sempre prima o dopo. Li, abita da sola e ci
invia messaggi, mentre si ritrova e si racconta con svogliata disinvoltura si regala. Noi non siamo così indispen-
sabili, ed è un bene. Quello che ci mostra è di una evidenza sconcertante, la cui fascinazione proviene dalla stra-
na forza che lei anima. Chiara abita una battaglia, indossando le sue ferite come indossa la propria nudità, non
esibisce, non si esibisce. Lei nuda, più nuda del nudo.

Augusto Petruzzi
(Taranto 1972) Artista e scrittore, vive e lavora a Firenze, dove tra le altre attività collabora come consulente letterario e musi-
cale per la Compagnia Teatrale Krypton ed è redattore per la rivista Drome magazine.
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Ottanta autoritratti al giorno
di Laura Santini

Una giovane artista che usa il suo corpo al posto del pennello. Per Chiara Scarfò l'autoscatto è l'apice dell'espe-
rienza tra pelle e spazio.

14 giugno 2005
Chiara: lunghi capelli neri.
Chiara: occhi verdi limpidi.
Chiara: fragile e determinata.

Ha ventotto anni e alle spalle una densità di vissuto - che non si quantifica in termini di tempo - alla ricerca del-
l'arte e, forse, del suo modo di essere artista, su cui preferisce essere vaga. Anni recenti, che descrive come pas-
sato remoto, esperienze che appartengono ad un'altra Chiara Scarfò. La Chiara di oggi lavora con la sua macchi-
netta digitale, «unico regalo intelligente dei miei genitori», dice sorridendo, da cui non si separa mai. La macchi-
na fotografica è anch'essa un po' provata, ma appartiene come Chiara a un passato recentissimo e i suoi cerot-
ti, di nastro adesivo nero, lo testimoniano.

Uscita dal liceo artistico Paul Klee di Genova - che è durato sei anni - Chiara racconta di aver avuto sogni ambi-
ziosi che l'hanno portata a Roma dove voleva provarsi con molte cose. "L'arte drammatica", la "scenografia", anni
in cui ha cominciato ad intervenire sulla tela e la carta, «che è stata la mia prima casa».
È stato il tempo in cui si è inventata e ha sperimentato anche con la vita. «Mentre vivevo una serie di esperien-
ze, le più diverse, pensavo che le stavo facendo per un altro obiettivo», mi spiega, «quello di esprimermi». Una
specie di consapevole e autonoma bildung, senza romanzo e rigorosamente on the road.
A Roma ha incontrato il pittore Mimmo Nobile, per cui ha posato e con cui ha collaborato per due anni provan-
dosi su una pittura rapida e graffiante legata alla grafica. Lì è entrata in contatto con un gruppo romano di arti-
sti, tra cui Ennio Calabria e Angelo Colagrossi. Poi è tornata a Genova dove ha trovato "casa".

Per Chiara, "casa" è un concetto che esprime una sensazione della pelle, non un posto. Lei può sentirsi a casa
in spazi assolutamente aperti e vasti, «anche al mare, a volte».
Il suo lavoro negli ultimi anni si è incentrato sulla fotografia, ma l'unico soggetto di Chiara è se stessa. I suoi
sono Self Shot, «dove la parola shot vuol dire sia scatto che colpo di pistola», sottolinea. In quei 10 secondi, che
separano Chiara da se stessa, che producono un'impressione sulla pellicola e che sono il suo gesto artistico, lei
esiste.
«È il ritmo in cui si compie qualcosa di molto vivo di me». Come fosse l'espressione massima del suo esserci, del
suo godere, del suo esistere, del suo essere artista. Gli autoscatti la impegnano quotidianamente, arriva a 80/100
al giorno, e sono archiviati in cartelle, suddivise per data, a cui lei associa un termine astratto che ne diventa
didascalia definitiva: «"Sola", "Muri", "Manicomio", "Voli", titoli dati in base», afferma, «a quello che cerco o che
trovo negli spazi dove si compie il self-shot».

Una pratica cominciata per caso dentro le quattro mura del suo appartamento in affitto, passata prima per ritrat-
ti allo specchio e poi intensificatasi grazie ad un ginocchio rotto. Sempre rigorosamente sola, «che è probabil-
mente l'elemento principale» e fondante di un percorso artistico che è anche percorso di vita.
Sola e nuda, perché? «Nuda, perché ho un rapporto particolare con la mia pelle. Spesso è lei a parlarmi di quel-
lo che mi succede per prima. È il vestito in cui mi trovo meglio. Al punto che mi riesce sempre più difficile vestir-
mi, trovare qualcosa in cui sentirmi a mio agio».



Non sarà un rischio concentrarsi su autoritratti fotografici? «Uso me stessa perché mi dà la certezza di esprime-
re qualcosa che non sia costruito o frutto di pura ricerca artistica. Sono consapevole delle eventuali critiche però,
credo che, chi sa guardare, non troverà la mia vanità in questi scatti».

Un esercizio che Chiara pratica solo in alcuni luoghi, appunto quelli dove si sente "a casa". Tra questi c'è l'ex-
manicomio di Quarto, le sue stanze abbandonate e lasciate nel degrado «piene zeppe di vetri rotti e detriti. E
pensare che non mi sono mai fatta male».
Lì Chiara ha trovato casa e una famiglia quattro anni fa, quando ha conosciuto Margherita Levo Rosenberg, arti-
sta e psichiatra, nonchè direttrice della comunità terapeutica, frequentando il corso di Arte e Terapia del Centro
Basaglia. «Niente di trascendentale, magari si pensa che ci mettevamo a dipingere con la musica o roba del gene-
re. Semplicemente eravamo un gruppo di persone che in quel luogo riuscivano ad esprimersi. Perché quello è un
luogo che ti accoglie, ti contiene e ti fa crescere».

Il lavoro di Chiara è ancora tutto da scoprire, in particolare quello dell'ultimo periodo. La sua pittura e i suoi inter-
venti su carta sono invece usciti in tre momenti: nel 2003 al "Museo della Ceramica" di Albisola accanto a quel-
lo di Leonardo Rosa e Claude Viallat, al "Museattivo Claudio Costa" di Quarto dove sono usciti anche sei pezzi su
alluminio del suo primo lavoro con la fotografia allo specchio. E, nel 2004, in una personale a Pegli, in un atelier
di moda.
Qualcuno però l'ha già notata. Ha uno spazio sul sito di Exibart, dove periodicamente inserisce un suo nuovo
lavoro; ha presentato quattro suoi scatti a Riparte 2004 a Genova. Ed è imminente l'uscita della rivista Drome
Magazine, trimestrale dedicato all'arte, all'interno della quale Augusto Petruzzi, redattore del magazine, ha riser-
vato uno spazio per i Self Shot di Chiara.

Tutte le immagini sono foto digitali (20x25 opere uniche) di Chiara Scarfò



Il volo dell’anima
di Gianni Fasciolo

L’arte di Chiara Scarfò, artista contemporanea, è ciò che rivela: la spontaneità dell’azione che carica nei video
non i concetti ma l’essenza del pensiero, un volo che abbraccia i frames, ultimo tangibile tentativo di significare
l'anima ora arricchita, ora depredata.

(Emmas Visual Artist)

Olbia, 1-2-3 agosto 2008 - EMMAS - Ethnic Meeting of Music and Arts in Sardinia - Silenziosuonomediterraneo



Un posto chiamato casa
di Augusto Petruzzi

"Vorrei che esistessero luoghi stabili, immobili, intangibili, mai trovati e quasi intoccabili, immutabili, radicati,
luoghi che sarebbero punti di partenza..."

Appartenendosi, mai appartenuta, blindata in confini trasparenti come l'acqua lei cerca un posto chiamato
casa. La casa è nella sua testa. La sua testa a volte è nei ricordi della vita di un tempo lontano che gli occhi non
hanno dimenticato. In questo posto ci sono rovine che non possono morire, qui il tempo non è rettilineo ma pro-
cede a balzi. Quando cammina per queste stanze si lascia scorrere, sempre in bilico, a volte è liquida, lentamen-
te o più veloce scorre, altre volte immobile, avverte solo gli abbracci delle pareti. I suoi piedi bruciano ma non
subiscono ferite.

"Lo spazio è un dubbio: devo continuare a individuarlo, designarlo.
Non è mai mio, mi viene dato, devo concquistarlo."

Per non perdere i suoi confini vaga in un luogo senza argini. Per non perdere i suoi argini vaga in un luogo
che non possiede sponde ne rive. Quando le sue difese diventano barriere, di vuoto si riempie la sua pancia ed
è allora che prende la via per un luogo dove un tempo trascorse la sua esistenza.

"I miei spazio sono fragili: il tempo li consumerà, li distruggerà e niente somiglierà più a quel che era."

Cerca un posto chiamato casa, l'origine, è la sua casa.

Ci sono persone che non hanno bisogno di assaporare la polpa del frutto per conoscere il pudore e la forza del
seme che attende di crescere, hanno la mia ammirazione. Lei invece ha preferito talvolta riempirsi la bocca di
veleno ed aderire ad un presente di vetro per scoprire davvero chi fosse e chi potesse diventare. Per questo moti-
vo ha dovuto dividere se stessa, e in quello spazio in quel solco tracciato con una caparbietà ingenua, dolorosa
ma inesauribile, alla fine ha trovato qualcosa. E' come aver spodestato l’acqua dal letto di un fiume, era lei a
scorrere e una volta in piedi, dopo aver guardato sotto di se, ha trovato le sue impronte scorgendo immagini di
una vita passata un tempo appartenutale.

Adesso quelle immagini possiamo vederle anche noi…

“Un giorno io lo so, ci sarà un posto chiamato casa”

nota:
Le citazioni sono tratte da “Specie di Spazi” di Georges Perec
tranne l’ultima, dalla canzone “A Place called home” di Pj Harvey
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Riverberi
2008
digital print lambda su dibond
cm 60x80

50



51

52



Table
Il confine dell’emancipazione 
di Angel Moya Garcia

In una realtà carica di impulsi visivi, all’interno della dimensione che Susan Sontag aveva definito “anestetiz-
zata” dalle immagini, alcuni artisti scelgono di esprimersi con tonalità laconiche, altri invece optano per urlare
intensamente per difendere la propria identità. È il caso di Chiara Scarfò (Genova, 1977), interessata prevalen-
temente al linguaggio della fotografia ed alla videoarte, che centra la sua ricerca sui luoghi della memoria e sul
proprio corpo, inteso come limite immaginario o confine che deve valicare per essere, per potersi ricreare in ogni
transito. Dopo diversi progetti sviluppati in completa solitudine negli spazi ex manicomiali di Cogoleto e Quarto,
nella sua città natale, e dopo aver creato l’installazione ambientale “Nove Fratelli” nella Riserva naturale Foce
dell’Isonzo a Gorizia, l’artista presenta “Table”, la materializzazione di una nuova soglia che deve essere supera-
ta attraverso l’emancipazione.

Il progetto “Table” parte dal ricordo del suono fastidioso delle molle sotto al tavolo allungabile anni ’70 che
spezzava il silenzio grave nel suo ambiente quotidiano. Una nota dissonante che sottostava e irrompeva, duran-
te l’infanzia dell’artista, nell’orizzonte conformato dagli incontri familiari intorno al tavolo e che generava una ten-
sione crescente in maniera esponenziale, insostenibile ai sensi, irrispettosa del rito, liberatoria.

Così, il tavolo ma anche tutti gli eventi e le ritualità che si celano dietro e intorno all’atto di mangiare insie-
me, vengono interpretati dall’artista come una distopia, come tentativi radicalmente sperimentali e fortemente
orientati in un senso liberatorio. In questo modo un luogo comune di convivenza, come la cucina, ed il suo cen-
tro nevralgico, il tavolo, vengono tratteggiati sommariamente, stilizzati, quasi azzerati, in forme sprovviste di
ogni possibile uso. Sagome in cui si manifestano presenze vuote, profili filiformi che rievocano strutture sì cono-
sciute ma difficili da identificare razionalmente e perimetri intesi come recinti invalicabili di filo spinato. Un mondo
di simulacri del reale, visionario e inquietante, in cui l’esistenza viene inscenata o immaginata ma mai vissuta e
dove tutto può cadere all’interno di se stesso o frantumarsi. Un ambiente, infine, nudo dove trascurare intenzio-
nalmente la necessità innata di mangiare o dove potersi spogliare di tutto ciò che limita l’accettazione della pro-
pria natura dissonante. 

Come sottolinea la stessa Chiara Scarfò “L’emancipazione è nell’accettare la verità. L’emancipazione avviene
attraverso l’accesso a una dimensione di verità, la verità è qualcosa che scuote il corpo attonito, il corpo libera-
to innesca la propria ribellione, accetta di essere la nota dissonante e, nella più totale facilità e immediatezza,
crea. Non c’è fuga, non c’è rifugio possibile, c’è l’accettazione di essere altro, della propria natura dissonante”.

Così, l’emancipazione viene concepita in una chiave ambivalente, come liberazione ma soprattutto come supe-
ramento. Un’emancipazione ambigua, sottile e complessa, come quella ottenuta da Guy Montag in “Fahrenheit
451” nello scoprire una nuova realtà attraverso la lettura dei libri che aveva sottratto oppure come quella rifiu-
tata da Winston Smith in “1984” di George Orwell quando finisce per sottomettersi completamente al Grande
Fratello convinto della propria colpevolezza. Un sistema, in definitiva, in grado da ridefinirsi continuamente, auto-
referenziale e autopoietico, che innesca tutta una serie di possibilità scomparse, come l’accettazione della situa-
zione attuale, l’imperturbabilità rispetto al futuro o la plausibilità di ritornare piccola per nascondersi sotto al
tavolo e trovare quel “passaggio mancante”.

Un passaggio mancante, sviluppato inconsciamente dalla precaria e confusa definizione dei ruoli familiari, che
suscita una profonda interferenza, sottovalutata frequentemente e confusa con un’ingenua incomunicabilità.
Codici nascosti dietro ogni parola non pronunciata, dietro ogni gesto privo di senso ripetuto quotidianamente e
dietro ogni sguardo perso nel nulla, portano a dialoghi segmentati e sovrapposti che s’intrecciano continuamen-
te, come una radio che trasmette a frequenze diverse simultaneamente, provocando un rumore insostenibile,
illusoriamente identificabile e riconoscibile, ma senza chiavi di interpretazione. Una dissonanza ed una disperata



sensazione di vuoto che sempre più spesso si esprimono come disturbi del comportamento alimentare o come
perturbazioni di una stabilità psicologica necessaria per la legittima formazione di un mondo privato dove i sogni,
le fantasie e l’immaginazione non siano soltanto chimere irrealizzabili. 

Questa sensazione di assenza, di smarrimento, e la corrispondente necessità istintiva e viscerale di scrutare
la verità non si esauriscono, però, soltanto nell’immaginario dell’artista e nei suoi vissuti appartenenti a un caso
specifico del passato. Se nel suo caso il tavolo diventava infine, nella sua parte più profonda, un luogo metafo-
rico dove scoprire istintivamente il vero nutrimento dello spirito, nel caso delle famiglie degli ultimi anni rimane
innanzitutto come luogo dell’assenza. Infatti, soprattutto nelle famiglie borghesi, i genitori continuano a commet-
tere gli stessi errori che avevano subito in passato sulla propria pelle. La stessa assenza si intravede attraverso
le conversazioni inconcluse o triviali, il tintinnare dei bicchieri, il contatto discontinuo dei piatti, il rumore mono-
tono della masticazione o il suono metallico dei cucchiai, forchette e coltelli. Un silenzio assoggettato sotto molti
altri rumori, sordi e assordanti, come quelli provocati dalla televisione che banalizza gli incontri e aliena qualsia-
si intento di ascoltare ed essere ascoltati o dai cellulari che provocano irrimediabili fughe o interferenze negli
eventuali dialoghi. Rumori costanti, intrusioni senza pausa, che non lasciano mai tempo né spazio a una comu-
nicazione o a una sintonia continuamente cancellata o quanto meno scomposta e segmentata. Sottolineando la
dissonanza dei rapporti che in questo modo diventano futili, stereotipati e avvolti in una sorta di fallace socialità.

Così, contrariamente alla razionalità comunicativa di Habermas, in cui l’agire sociale implica l'agire comunica-
tivo, nella società contemporanea il tavolo diventa la metafora e l’oggetto di una vera interferenza. Un simbolo
in cui predomina l’isolamento riservato, introverso e chiuso di ogni singola persona ma anche un rifugio. Uno spa-
zio privato, identificato e scoperto attraverso le sensazioni e gli odori rievocati dai ricordi dell’infanzia, dove poter-
si nascondere e trovare l’equilibrio necessario per comprendere e percepire il vero aspetto del mondo esterno e
per conoscere adeguatamente la propria intimità, sempre sfuggente, mai definitiva, che caratterizza, differenzia
e personalizza ognuno di noi. 
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Résumé
_________________________________________________________________________________________

� Diploma di Maturità Artistica Liceo Paul Klee di Genova

� Dal 1989 studia danza, discipline orientali e bioenergetica

� Dal 2002 Partecipa all’atelier di arte-terapia condotto da Margherita Levo Rosenberg

� Nel 2008/2009 studia Musica e Nuove Tecnologie al Conservatorio Nicolò Paganini di Genova

_________________________________________________________________________________________

Opere appartenenti a collezioni private in Italia

Genova – Torino – Roma – Milano - Alessandria

Esposizioni Personali

2009
� “TABLE”
a cura di Angel Moya Garcia
galleria Ingresso Pericoloso, Roma.
20 febbraio – 10 aprile 2009
Catalogo

2007   
� “Paradiso Perduto”
home-gallery di Germana Olivieri, Via acquedotto romano,19. Olbia
1 Dicembre 2007 

� “arteopenduemilasette – itineraripossibili” (meeting multimediale d’arte contemporanea internazionale)
Spazio expo e convegni, sede municipale, comune di Staranzano, Gorizia – Italia
18 – 25 Ottobre. Catalogo

2005
� “Self Shots” 
Galleria La Bertesca Masnata, Genova -Italia 
Giugno 2005 



2003
� “Tra dentro e fuori”
Museattivo “Claudio Costa” ex-manicomio Quarto, Genova - Italia

� “TrisArte” con Leonardo Rosa e Claude Viallat
Museo “Manlio Trucco” - Albisola (Savona) - Italia

Performance

2010
� FestArte (Violenza Invisibile)
Incursioni performative
MACRO Testaccio, La Pelandra
Roma
Dal 15 al 18 settembre 2010

Film & Video Festival

2010
� Meeting Place - rassegna di videoarte a cura di Carlo Cislaghi
dal 20 agosto al 5 settembre 2010
Termini Imerese - Palermo

� Magmart - video under volcano
26,27,28 marzo 2010
PAN – Palazzo delle Arti Napoli

� Contemporary Art festival – emergenzArte
25 aprile 2010 – Villa Farsetti, Venezia

2008 
� LA CITE DES YEUX, UNE SAISON ITALIENNE  
SUIVEZ LES LAPINS ( RENOUVERAUX VIDEOS, PAMPHLETS VISUEL)
La Cinémathequè Française
Salle George Franju, Paris
28 Novembre 2008, h. 19.30

� ARTeCINEMA Sulmona
Studio Target, Via Angeloni
L’altro foyer, Vico dei Sardi
Avatars Gallery, Piazza XX Settembre
3 – 8 Novembre 2008



� ARTICORTE – VIDEOARTE
Villa Sissi (sede APT) – Levico Terme (TN)
22 – 26 settembre, 29 settembre – 3 ottobre 2008

� BERKELEY VIDEO & FILM FESTIVAL ‘08
September 26.27.28
Landmark Shattuck Cinemas – Berkeley, California - USA
� “VELEVIDEOARTE”

VELE D’EPOCA – Imperia
Stand Gold Italian High Tech – Radiomarelli Group
10 -14 settembre 2008   

� EMMAS 2008 – Silenziosuonomediterraneo
Ethnic Meeting of Music and Arts in Sardinia
Olbia 1-2-3 agosto
Catalogo

� Rassegna VIDEO, DONNA E SUPERSTIZIONE
a cura dello Spazio Wunderkammer, ufficio politiche giovanili, Attraversarte
Teatro Monteverdi, Fabbrica delle Arti, Via Dante 149
11 Marzo 2008, dalle ore 21. Catalogo

� 59 SECOND VIDEO FESTIVAL
51. Lecture Series in the Visual Arts 
February 8th at 1:00pm
The University of Southern Maine
Burnham Lounge 
Robie Andews Hall. Portland, ME
Organized by Jan Piribeck

2007 
� VISIONARIA 2007 
Vision Art – Arti visive in movimento  (Mostra dei migliori 10 video di videoarte presentati in concorso,  
progetto e allestimento curato dall’Associazione St.Art di Piombino, diretta da Pino Modica) 
Palazzo Appiani, Piombino. 
20 - 27 Ottobre 2007. Catalogo

� KINOFEST, primo film festival in Romania (MNAC – Museo Nazionale  Arte Contemporanea) Bucharest, 
13 – 14 ottobre 2007      

� “OUTVIDEO 2007” 4TH International video-art festival in public spaces,  Yekaterinburg – Russia
5 Luglio - 5 Agosto 2007

� “Detroit’s 10th International Film, Video and New Media Festival”
The Museum Of New Art (MONA) - USA
9 Marzo - 31 Marzo 2007



2006
� Video Island 
Rassegna Cinematografica Isola Tiberina, Roma - Italia
6 Luglio - 9 Settembre 2006

� The Berkeley Film and Video Festival 2006 - Berkeley, California - USA
Northern California’s Largest Independent Film & Video Festival 
Oaks Theatre - Berkeley, California - USA
6, 7, 8 Ottobre 2006

� Visionaria 2006
VisionArt, arti visive in movimento 
Varie Eventuali (proiezioni speciali)
Santa Maria della Scala, Piazza del Duomo (Siena) - Italia
8-10 Novembre
Palazzo Appiani, Piombino (Livorno) – Italia. 18 – 25 Novembre 2006

Esposizioni Collettive

2010

� LUCI SULLA CITTA’_Il corpo della città. Anamnesi, visioni, incroci.
A cura di Raffaele Cutillo e Matteo De Simone
OfCA Space, Caserta
10 dicembre 2010

� IL CIMITERO DELLA MEMORIA
all’interno dell’itinerario performatico “Riflessi in bianco e nero” di Cecilia Bertoni
a cura di Angel Moya Garcia e Cecilia Bertoni
maggio 2010
Accademia dello Scompiglio
Vorno, Lucca

� VISUAL BANDS
“Dalle immagini d’arte all’immaginazione della vita”
a cura di Linda Giusti
27 aprile – 27 giugno 2010
Lu.C.C.A. - Lucca Center of Contemporary Art - Lucca

2009        
� AT HOME -  mostra d’arte contemporanea, gruppo Collant
19 dicembre 2009 – 31 gennaio 2010
Museattivo Claudio Costa – Genova



� SCUSATE L’INTERRUZIONE a cura di Askosarte
21 novembre – 5 dicembre 2009
Stazione ferroviaria di Solarussa – Oristano

� ACROSS – Progetto espositivo  per il 20° anniversario della caduta del muro di Berlino
20 novembre – 30 dicembre 2009
Ingresso Pericoloso - Roma

� SENSUALITA’/SESSUALITA’ – Rassegna Video. 7 artiste, 7 lavori video
15 – 30 Luglio 2009
Condotto C - Roma

� PHOTOGRAPHICA – esposizione collettiva di fotografia
27 giugno 2009
Home Gallery Via Acquedotto Romano, 19 - Olbia
A cura di Germana Olivieri. 

� VOCI ELETTRICHE – omaggio al Futurismo
scuola di Musica e Nuove Tecnologie del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova
11 giugno 2009
Palazzo Doria Spinola, Genova   

2008    
� LAND on eARTh – ecosistemi culturali di arte e natura
Installazione ambientale “Nove Fratelli”
Riserva naturale regionale Foce dell’Isonzo
Luglio-settembre 2008
Videocatalogo 

� “INSIDEMYMIND – FUORIDALLAMIATESTA”
dal 4 al 14 ottobre 2008-10-13 

Museo Civico di Villa Groppallo (Vado Ligure) – Villa Maria (Quiliano-SV)

� “MADE IN CAGE”
S.A.F. 2008 – Sardegna Arte Fiera
Ex carceri di Castiadas
4 -10 settembre 2008

� “INSIDEMYMIND/OUTSIDEYOURMIND” – mostra d’arte contemporanea
Studio Ghiglione, Genova
27 giugno – 13 settebre 2008
Catalogo-manifesto, testo a cura di Viana Conti
Videocatalogo a cura di Chiara Scarfò

� “Obiettivo Donna” in collaborazione con Drome Magazine
Museo Maugeri-Gemellaro, Galati Mamertino (Messina) - Italia



22 – 27 Agosto 2008
� 1a Biennale Artistica della Solidarietà – Asta ed esposizione
a favore di: Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma O.N.L.U.S.
Istituto David Chiossone O.N.L.U.S. - Genova
A cura di Roberto Guerrini
18 aprile – 3 maggio 2008
Catalogo

� “GeMiTo” triangolazioni d’arte
home gallery Milano, 15 – 16 marzo 2008
home gallery Alessandria, 26 – 27 aprile 2008

� “La città dell’arte” arte contemporanea
Palazzo Cuttica, Alessandria
29 febbraio – 13 aprile 2008
Catalogo

2007   
� Premio Celeste 2007   
Finalista sezione video con “Tilt”, mostra. Roma, ISA (Istituto Superiore Antincendi).
5 - 13 Dicembre. Catalogo
� Seconda collettiva degli artisti finalisti al Primo Premio di Arte Fotografica “Arte Laguna”
mostra presso “Galleria III Millennio” di Venezia
15 – 29 dicembre 2007. Catalogo
� Primo Premio Internazionale di Arte Fotografica “Arte Laguna” 
mostra presso Brolo Centro d’Arte e Cultura di Mogliano Veneto (TV)
25 novembre – 2 dicembre 2007. Catalogo
� “Signale” – project “Ostrale”
Ex-Mattatoio, Dresda – Germania
26 – 28 Ottobre 2007
� Associazione AMREF – Asta di Solidarietà
La Casa d’Aste Babuino, Roma – Italia
26 – 29 Ottobre 2007 (opera in visione)
29 Ottobre 2007 (vernissage)
31 Ottobre 2007 (asta di beneficenza)
Catalogo

2006 
� London Biennale 2006 “draw_ drawing_”
The Foundry Gallery, Londra – Gran Bretagna
A cura di Giacomo Picca
Giugno 2006

� MUSAE – Prima Edizione 2006 
Museo Urbano Sperimentale D’Arte Emergente - Monferrato Casalese, Alessandria - Italia



22, 23, 24 Settembre 2006
Catalogo
� “S/AGO/ME. 547”
Roma, Parigi, Montecarlo - work in progress
da un’idea di Domenico Giglio a cura di Paola D’Andrea
promosso e patrocinato da La Provincia, Il Comune di Roma, UNICEF Italia e Nonne di Piazza di Maggio,
Assessorato alle politiche culturali, Assessorato alle politiche sociali, Fondazione Internazionale Don Luigi
di Liegro 

2005   
� “Riparte 2005”
Starhotel, Genova - Italia

Collaborazioni

� RTSI televisione svizzera 2006
per il programma “Blue Valentine” 

� ”Alice” – cortometraggio di Gianluca Nieddu (2010)

� ”GoGna” – performance di Nicola Marrapodi (2010)

Premi

� Premio “Grand Festival” categoria “Arts”
“Tilt project and game over”
The Berkeley Film and Video Festival 2008
Northern California’s Largest Independent Film & Video Festival 
Landmark Shattuck Cinemas – Berkeley, California - USA

� Premio “Best of Festival” categoria “Arts”
video “Primule”
The Berkeley Film and Video Festival 2006
Northern California’s Largest Independent Film & Video Festival 
Oaks Theatre - Berkeley, California - USA



Bibliografia

� TERRA settembre 2010 – articolo di Francesca Franco
� NIGHT ITALIA/THE UNPUBLISHED CULTURE, a cura di Anton Perich. Titolo EXTRALIGHT

(SULLA FILOSOFIA DELLA LEGGEREZZA).                                    
� TERRA novembre 2009 – articolo di Francesca Franco
� ESPOARTE aprile/maggio 2009 – recensione di Laura Fanti
� ARTE Mondadori marzo 2009 – arte & mercato
� INSIDEART marzo 2009 – testo a cura di Claudia Quintieri
� Catalogo” TABLE” – a cura di  Angel Moya Garcia
� Manifesto “INSIDEMYMIND/OUTSIDEYOURMIND” –Testo critico di Viana Conti
� Catalogo “1a Biennale Artistica della Solidarietà” (Asta ed Esposizione di opere donate per la raccolta di

fondi) a cura di Roberto Guerrini
� Catalogo “La città dell’arte” – l’uovo di struzzo edizioni – testo di Edoardo Di Mauro
� Catalogo “Premio Celeste” (video finalista) - 2007
� Catalogo “Primo Premio di Arte Fotografica Arte Laguna” - 2007
� Catalogo “arteopenduemilasette . itineraripossibili” - 2007
� Catalogo Babuino Casa d’Aste, Arte moderna e contemporanea (beneficienza per i 50 anni di Amref) - 2007
� Catalogo “Visionaria” 2006 e 2007 (international toscana video festival)
� Kult magazine “New Talent” - 2006      
� “Drome Magazine” 4 (follia) - 2005

Web-extra ( testo “Un posto chiamato casa” di Augusto Petruzzi) www.dromemagazine.com
� “Ottanta autoritratti al giorno” ( web-intervista) – 2005

www.mentelocale.it/contenuti/index_html/id_contenuti_varint_13117
� “La Via dell’ Arte 2004” - Finalista del Premio Paraxo a cura di Tommaso Trini

Catalogo a cura del Centro Culturale Paraxo
� “La Via dell’ Arte 2003” - Catalogo a cura del Centro Culturale Paraxo 

testo a cura di Margherita Levo Rosenberg                              

Progetti 2007

� “NOVE FRATELLI” - 2007 
Progetto per un’installazione di Public-art che parte dal ricordo di una struttura-gioco metallica, 
elaborazione attraverso un percorso nella memoria fatto di immagini ed interviste nel luogo originario, 
opera finale installazione site specific accompagnata da suoni e cantilena (video in 3D, suoni, sculture, 
installazione)

� “TILT” – 2007
Progetto che prende spunto dal suono e dal nome di un gioco pericoloso su un’altalena metallica
quando raggiunge gli estremi oltre il quale non può andare. (prove in 3D struttura, video, foto, essenze)



Progetti 2008

� “TABLE” - 2008
Progetto che parte dal ricordo del suono “fastidioso” delle molle sotto al tavolo allungabile anni ’70, 
che spezzava quel silenzio grave, suono che viene rievocato oggi da molti altri, sordi e assordanti.
Tutto ciò che si svolge “alla tavola”, “in famiglia”, “intorno al tavolo”, che non è solo mangiare…

� “ORIGAMI” (piccole morti inedite) - 2008    

� “GATTO CON LE ALI” - 2008
Storie vere di voli solo sognati

� “SANTA MARIA” - 2008
Milosti puna

� “RIVERBERI” - 2008
Intime elaborazioni fotografiche

Progetti 2009/2010

� “COME SE IL CIELO FOSSE MARE” - 2009
Video-performance teatrale

Progetti 2010

� “PIENO DI VUOTO” - 2010
Installazioni

� “CASA MIA MIA MIA” - 2010
Installazioni

� “HUG” - 2010
Abbracci

Progetti 2011

� “SOGNO E RESPIRO” (Respirare ogni cosa)
- Non so dove tu sia ma vorrei incontrarti a metà strada
- Una mano che sfiora tutto il tempo

Performance, voci e opere galleggianti



Filmografia

� “Non so dove tu sia ma vorrei incontrarti a metà strada” (5 video/soundtracks) - 2011

� “Come” (Vieni) – 2010

� “Trance” - 2010

� “Almas” (Abrazo de Almas) - 2010

� “Hug” – 2010

� “Novia” – 2009/2010

� “How come” - 2010

� “As if” – “Come se “ - 2010

� “Quando siamo arrivati?” - 2009

� “MOAN” - 2008

� “CASE” – 2008

� “CLONE” – 2008

� “SANTA MARIA” - 2008

� “INSIDEMYMIND/OUTSIDEYOURMIND” (videocatalogo) - 2008

� “MI RE” - 2008

� “ORIGAMI” (piccole morti inedite) – 2008

� “TABLE” – 2008

� “TO LAY” (Table project) – 2008

� “TO LAY THE TABLE” (Table project) - 2008

� “GAME OVER” – 2008

� “TILT” – 2007

� “ESSENZE” (Tilt project) – 2007

� “LIMONE” (Tilt project) – 2007 

� “NOVE FRATELLI” – 2007

� “NAIL POLISH” – 2007

� “NO” – 2007

� “OTTO” – 2006

� “PARADISO PERDUTO” – 2006

� “DOVE” – 2006

� “PRIMULE” - 2006



Audio production &  new cross media project 

� “Non so dove tu sia” - 2011

� “Quando siamo arrivati?” - 2009

� “Giù dal letto” - 2009

� “E io non mangio. E mi spoglio nuda” - 2008/2009

� “Llove” (song) - 2006

Format radiotelevisivi

� INTERVISTE AI “SEGNI” 
... e se fossero i desideri a muovere gli astri?!...

Un’indagine su speranze, desideri, ambizioni e sogni attuali, di giovani e non, attraverso i segni 
dello zodiaco...per la prossima settimana.

(sigla di Paolo Dotti e Chiara Scarfò)

Copyright © 2011 Chiara Scarfo’ - All rights reserved

(Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003)

progetto grafico Gianni Fasciolo
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