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COMUNICATO 
 
La niArt Gallery di Ravenna , sabato 24 aprile 2010 alle ore 18.00 , ha il 
piacere di invitarvi alla mostra fotografica “ Corredo per Daphnae”dell’artista 
italiana:                      
 
                                 Maria Chiara Zarabini  
 
Il progetto nato dalla collaborazione di alcuni spazi ed associazioni culturali pubbliche e 
privati della Regione Emilia Romagna, nell’arco del 2010 e del 2011 verrà presentato in 
vari luoghi espositivi e comprenderà anche sculture, video installazioni e performance 
dell’artista che ormai da anni vive nella campagna faentina. 
In occasione dell’evento ravennate (curato da Felice Nittolo) presso la niArt Gallery, 
accompagnato da un catalogo bilingue a colori con testo di Federica Muzzarelli, docente di 
Fotografia e cultura visuale nei corsi di Laurea in Moda presso l’Università di Bologna, 
l’artista , che in questa occasione si cimenta per la prima volta con le tecniche fotografiche 
attraverso una serie di autoritratti, proporrà una performance con propri brani poetici. 
L’ideazione del progetto “ Corredo per Daphnae” nasce nell’estate del 2008 con 
l’autoproduzione di un cortometraggio a colori poi presentato a Pechino in occasione della 
mostra “ The Objects of sleep”   curata da  Stefania Carrozzini. Dal video sono poi nate 
una serie di sculture  in rete di alluminio e di installazioni diventati corredi per gli autoritratti 
fotografici.  
Il tema dell’autoritratto, infatti, concepito come traccia e sinonimo di  
“... volontà di lasciare un’orma e di imprimere nel mondo, con uno scatto, il bisogno di dire 
se stessi e il proprio rapporto con la realtà “ (Muzzarelli, dal testo in catalogo) è argomento 
a cui l’artista sta lavorando ormai da anni attraverso una sinergia di mezzi espressivi che 
partendo da un approccio scultoreo, coinvolgono poi il corpo e le sue memorie, la sua 
capacità performativa e la sua archiviazione attraverso video e fotografie. 
 
 
 
Ravenna, Niart gallery    dal 24.04 al 9.05. 2010 
Vernice sabato 24 aprile ore 18.00 con performance  
 
Orari di galleria: martedì mercoledì sabato 11,00-12,30 / giovedì venerdi sabato 17,00-19,00-  
fuori orario 338 2791174 
Patrocinio Comune e Provincia di Ravenna 


