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 in-contro



2017, art in nature
muschio su roccia 2 x 1.50 m
Global Nomadic Art Project - Rural Stage, Gabrovtsi, Bulgaria
Intervento realizzato all’interno del Global Nomadic Art Project, un progetto internazionale in cui gli artisti coin-
volti sono chiamati a vivere insieme e a spostarsi come nomadi nei vari luoghi in cui l’edizione si realizza. 
La poetica degli interventi si rifà alla land art e all’art in nature. La partecipazione al progetto mi ha permesso 
di misurarmi con un “fare” distante da quello che mi caratterizza. Ho sperimentato un modo diverso di relazionarmi e 
confrontarmi con lo spazio e la materia. Ho lavorato attorno alla forma del cerchio in tutti i luoghi in cui abbiamo 
stazionato tra Bulgaria, Ungheria e Romania. Il lavoro fotografato è un esempio dei molti ed effimeri interventi rea -
lizzati. 

in-contro



 sugli estremi



2017, azione
Group Exhibition - Gruppo Koinè - Rosolina Mare

Rosolina Mare, spiaggia di Porto Caleri nel parco del Delta del Po, in occasione della giornata della memoria, il 
gruppo Koinè ha realizzato quindici installazioni attorno ad un cubo bianco, documentate e presentate in forma fo-
tografica presso lo Spazio Radice 33 di Lissone.
 

sugli estremi



danzare la resa



2015, performance
Video documentativo: 9’30” 
Group Exhibition - DECIFRARE LA GUERRA a cura di “Fondazione Bergamo per la Storia” e Accademia Belle Arti 
Carrara di Begamo, Convento di San Francesco, Bergamo

“Danzare la Resa” è un invito ad abbassare le armi, a cessare il fuoco, a mettere fine alle ostilità. Le nostre. La 
danza consiste nel piegare un lenzuolo. Un’azione che implica l’ascolto reciproco, che è risultato di un accordo si-
lenzioso, che è equilibrio di tensioni e di forze. Piegare un lenzuolo è come danzare: ci si avvicina, ci si allontana 
e c’è sempre qualcuno che “guida” e un altro che ascolta e segue. L’armonia del gesto è dettata dalla capacità recip-
roca di ascoltarsi. “Danzare la Resa” è una metafora delle relazioni umane, ordinarie, quotidiane.
Il lavoro si presenta in forma di video, in cui viene documentata l’azione performativa, avvenuta il 22 marzo 2015 in 
cui dodici coppie hanno “danzato”, dando vita ad un gesto collettivo e simbolico di riconciliazione.

danzare la resa 

vimeo.com/125377452

https://vimeo.com/125377452


omaggio #01



2015, performance
Video documentativo: 2’33” - Soundtrack: Bauhaus - Bela Lugosi’s Dead
Group Exhibition - 21 Donne, Palazzo Frizzoni, Bergamo

OMAGGIO #01 è una performance a cui hanno preso parte donne lavoratrici del settore tessile e una mia
cara amica femminista. La maggior parte delle donne in scena sono state colleghe di lavoro o hanno lavorato in momenti
diversi nelle stesse aziende. Hanno vissuto e subito il declino del settore, passando dal lavoro nelle
grandi fabbriche ai piccoli stabilimenti. Molte di loro hanno trascorso periodi non troppo rosei nei luoghi di lavoro e 
vissuto momenti critici  nel cercare di conciliare il ruolo di madre con gli impegni lavorativi.
Molte di queste donne hanno cucito gli abiti della mie bambole , i miei vestiti di carnevale, una tenda per il mio primo 
progetto artistico e adattato stoffe alle mie più bizzarre richieste. 
Quando ero ancora piccola con alcune di loro ho trascorso la festa della donna per numerosi anni. Queste donne hanno 
contribuito a definire il mio immaginario rispetto al lavoro, ai diritti, alla politica. Il progetto è dedicato a loro.
Tra le ventun donne della costituente alcune hanno lavorato in fabbrica, sono state sindacaliste e hanno permesso il 
riconoscimento di importanti diritti per le madri lavoratrici.

omaggio #01 

vimeo.com/137631855

https://vimeo.com/137631855


wrapping a bojagi



2015, performance
Video documentativo: 2’19” - Soundtrack: Pierre Schaeffer - Prossopopeé I
YATOO International Residence Program – Korea, Wooseongmyeon, Gongju, Chungnam, South Korea

Sono interessata ai corpi, ai gesti, ai movimenti. Prendo azioni ordinarie provenienti dalla vita di tutti i giorni, le 
stacco e le innesto in una nuova cornice, dando loro un significato più ampio. In questo contesto, lavoro sul Bojagi, 
sciarpa tradizionale coreana comunemente utilizzata per trasportare cibo o oggetti. 

A volte il sottofondo della quotidianità oscura la “bellezza” di singole azioni. riconoscendo eleganza, poesia ed es-
trema dolcezza nell’azione “dell’annodare un bojagi”  e raccogliendo informazioni e  storie attorno a questo oggetto ho 

voluto portarlo al centro di uno studio/ricerca performativo/a.

wrapping a bojagi

vimeo.com/137637720

https://vimeo.com/137637720


lullaby in gabrovtsi



2015, installazione
Altalena, foglie, 8 x 5 m
Symposium “The Spirit of Nature”, Gabrovtsi, Bulgaria

L’installazione è costruita intorno ad un elemento principale, l’altalena. 
Si trova nel garage di un vecchio Istituto per bambini orfani o che avevano compiuto piccoli reati. L’edificio è stato 
chiuso dopo l’ingresso della Bulgaria nell’Unione Europea.
L’installazione è composta da elementi che riportano l’immaginazione all’ infanzia e alla natura.
Lo spazio, chiuso e scuro, unito alla “ buca “ sotto l’altalena, tuttavia conferisce al progetto un’ atmosfera cupa e 
malinconica, amplificata dall’ audio diffuso: “ Five” di J. Cage.

Le ninne nanne addormentano, questa spegne.

lullaby in gabrovtsi



nidi



2014, installazione
Strutture metalliche, rami, muschio, elementi naturali, 5 x 5 m
International Forest Art Path “Art Biotope”, Darmstadt, Germania

Il nido è rifugio, è il luogo dove la vita ha inizio. E’ costruito con cura, attenzione e abilità, ed è essenziale af-
finché una specie possa continuare ad esistere.
Il titolo del progetto “NIDI”. MONUMENTO ALLA SETTIMA GENERAZIONE” si ispira al pensiero di Vandana Shiva, portavoce 
del movimento eco-femminista indiano, la quale ci ricorda la necessità di un nuovo rinascimento, di una nuova economia, 
sostenibile e lungimirante, in cui ognuno di noi ha la responsabilità di domandarsi l’impatto che il proprio stile di 
vita ha sulle sette generazioni che lo succedono. Il progetto dunque volge lo sguardo lontano ed è un omaggio alla set-
tima genarazione che ci succederà affinché tutti ne abbiano a cuore l’esistenza.
L’installazione è composta da nove nidi che hanno l’aspetto di grandi ceste, un ulteriore simbolo di protezione. In di-
verse leggende infatti si narra di “ceste speciali” che hanno protetto “bambini straordinari” con un ruolo importante 
nella storia dell’umanità come Mosè o Romolo e Remo

nidi, monumento alla settima generazione



resistere all’oblio



2014, azione
Video documentativo: 5’47”
Casa privata, Calusco d’Adda, Begamo

Questo lavoro è costituito da un video che documenta un’azione da me realizzata nella casa dove vive la mia famiglia.
Ho composto brevi poesie riguardo la cucina dove sono cresciuta, una stanza “speciale” densa di significati e piena di 
ricordi.
Ho scritto brevi poesie sulle pareti della stanza, come le incisioni rupestri in una grotta preistorica.
L’azione è avvenuta dopo che la cucina è stata rimossa per essere sostituita con una nuova.
L’opera è invisibile, perché coperta dai mobili nuovi. Il lavoro ad oggi è incompiuto, si realizzerà solo quando in un 
futuro indefinito, qualcuno sostituendo nuovamente la cucina, troverà le tracce di una vita che ormai non c’è più.

azione per resistere all’oblio

vimeo.com/125382537

https://vimeo.com/125382537


[  ] - tesori ritrovati

“...  What  I ask you is this: go in the bin of your pc and find something that might be 
called rediscovered treasure.”  (...)
Then I ask you to send me the file in any format: video, image, audio, text. 
The file will become public. It will be exposed in an archive during an exhibition. (...) 
If  you want to support my new project, sending me the material ...will be great! ...”



2014, archivio
Treasure in the trash Festival, San Zenone al Po, Pavia

Invitata a presentare un lavoro sul tema: “Treasure in the trash” ho collegato l’idea di “spazzatura” al “cestino” dei 
computer. Al fine di realizzare un archivio di “tesori ritrovati” Ho chiesto a varie persone (via e-mail, whatsapp e 
facebook) di scegliere un documento che rappresentasse una sorta  di “tesoro riscoperto” e di condividerlo in un pro-
getto pubblico. Il riscontro è stato sorprendente, diverse persone mi hanno “regalato” files interessanti, corredati 
da testi altrettanto interessanti, che esprimevano loro pensieri sul tema del “buttare via” e della memoria in modo 
semplice, ma allo stesso tempo profondo.

piccolo archivio di tesori ritrovati

Hello Vale,
sorry for being late. This is the image.
As you will see it is the image of my pc screen basket . it’s empty.
My basket is always empty. When I  remove something, I delete it from the basket too.
I never keep things that I decide to delete. If I have doubts I don’t remove them, if I delete it’s permanently .
I hope this can give you something anyway.
A hug,
Let me know then what will be “ the final elaborate.”



e qui mi son fermato



2013, azione
MANUFATTU IN SITU #7 “on Nature and Society” - International Residence Program Foligno

Il progetto è stato concepito dopo una fase di esplorazione del territorio di Cancelli (Foligno), durante la quale sono 
stata colpita da alcuni manifesti, scritti dalla comunità locale, in cui si lamentava la cattiva e irrispettosa gestione 
degli scavi archeologici presso il cimitero del villaggio. Le rimostranze, cariche di una tale passione, non potevano 
non trovare ascolto.
Ho pesanto così di compiere un invisibile e silezioso abbraccio circoscrivendo il perimetro del cimitero con un filo 
rosso. Poi ho lasciato un breve scritto per questo luogo: “Alla  solitudine di nostra madre, alla prosaicità del 
pane quotidiano, alla sacralità della sofferenza, ai fiori finti perché sono sempre belli, alla corda che ti 
lascia entrare, allo sguardo colmo di chi è pesante, all’intervallo di una vita circoscritto tra due date, al 
bacio ancora umido che ti resta sulle dita, al grido dell’uomo, a queste case che ho abitato, alla Comunanza 
di Cancelli stretta in questo abbraccio, il mio.”  

e qui mi son fermato



s spilli



2011, performance e videoinstallazione
Video documentativo: 7’33”
Festival MiTiCi “Milano Talenti Creativi” a cura di Fondazione Milano e Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi, 
Milano

Il progetto si articola in due fasi: una performance durante la quale uomini e donne, chiamati a raccolta attraverso 
un’open call, si sottopongono ad un’ingessatura collettiva di parti del corpo, corredata dall’inserimento di spilli nei 
gessi, e una successiva
installazione di tutte le “sculture” realizzate unitamente ad un video evocativo della performance. L’idea nasce dal mio 
bisogno di elaborare il dolore provocato da un’esperienza personale. La scelta è stata innanzitutto quella di esternare la 
sofferenza, come passo per comprenderla e farla propria, liberandola attraverso un atto fisico e simbolico. Raccogliere 
in un’installazione i pezzi di gesso e spilli, ha significato per me accogliere e restituire i frammenti, ricomponendoli 
in una nuova identità in grado di accettare il dolore come parte di sé, non più vissuto come qualcosa di aberrante, da 
disconoscere, ma come qualcosa di intelligibile e comprensibile. La scelta di una performance e un’installazione pubblica 
sposta inevitabilmente l’esigenza soggettiva da cui si è partiti verso un piano di respiro universale.

spilli | ingessature colletive

vimeo.com/102064879

https://vimeo.com/102064879


igloo erranti



2011, public art
Video: 4’33”
Workshop “Milan and Beyond” and “MIO” Group Exhibition by Connecting Cultures, 
Triennale Museum, Milano

IGLOO ERRANTI consiste in un pellegrinaggio all’interno di un quartiere periferico di Milano, la Barona, con una tenda e 
un taccuino. La tenda è adatta ad ospitare una singola persona e può trasformarsi in abito, la mantella del pellegrino, 
simbolo di un’identità in ricerca e in trasformazione. Il taccuino contiene alcune indicazioni utili per l’ errare e 
qualche suggestione riguardante i luoghi verso cui dirigersi. Il diario contiene inoltre alcune pagine bianche per lasc-
iare liberi “gli erranti” di imprimere le tracce del loro peregrinare. La peculiarità di questo diario è il suo carattere 
collettivo. È’ un taccuino condiviso in cui le esperienze dei singoli stratificandosi diventano memoria collettiva di 
un movimento solitario. IGLOO ERRANTI è anche un’installazione realizzata per raccontare il progetto. L’installazione è 
composta da tre tende, ognuna delle quali è dedicata ad un luogo della Barona: la Sartoria Punti e Croce, il Parco delle 
Risaie e la Coorte Mazzolari. All’interno di ogni tenda è custodito un taccuino in cui sono stati raccolti gli appunti 
di viaggio di chi ha compiuto l’esperienza del pellegrinaggio in Barona e un audio che vuole essere una sorta di meta-
fora sonora del progetto. Nell’estate 2012 è stato realizzato un nuovo pellegrinaggio in Valle d’Aosta, precisamente 
nell’Alta Valle del Lys

igloo erranti per pellegrini urbani

vimeo.com/161293218

https://vimeo.com/161293218


  
  c v



VALERIA CODARA
Bergamo 22 AG0STO 1981
valeriacodara.com
+39 347.937/5772

Studi
> dal 2014 iscritta presso l’Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo – 
indirizzo Pittura

> Dicembre 2006 conseguimento Laurea quadriennale in Sociologia – 
indirizzo Antropologico presso l’Università degli Studi Milano Bicocca

Workshop e corsi di formazione
> Settembre 2015
Codice Italia Academy, workshop promosso dal padiglione italiano
della Biennale di Venezia con il regista Davide Ferrario, VEGA
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia, Marghera, Venezia.

> Giugno 2013
Workshop Creative Camp Lombardia, un progetto promosso da Regione
Lombardia in collaborazione con il Politecnico di Milano, per la
creazione di un prodotto di Fashion Design. Milano e Como.

> Agosto 2013
Salzburg International Summer Academy of Fine Arts; “Art Util”, il nuovo 
movimento artistico fondato dall’artista Cubana Tania Bruguera, (docen-
te del corso). Salisburgo, Austria.

> Maggio 2011
Workshop “Milano and Oltre – creatività giovanile verso nuove
ecologie urbane”, organizzato da Connecting Cultures e tenuto
dall’artista Claudia Losi, Milano.

> Luglio 2010
Improvvisazione (danza) e composizione per videomaker, tenuto da
Ariella Vidach e Benjamin Borghi, “Fabbrica del Vapore”, Milano.

> Maggio 2010
Workshop – Fare Arte e creativià nella fotografia contemporanea,
tenuto da Silvia Camporesi e organizzato da MiCamera, Milano.



Residenze e Festival
> Settembre 2017
Global Nomadic Art Project – Underground
France

> Luglio 2017
“Global Nomadic Art Project – Rural Stage” 
Bulgaria, Romania, Ungheria

> Agosto 2016
“International Symposium - Form”, a cura dell’Istituto d’arte Trevnenska,  
Tryavna, Bulgaria 

> Luglio/Agosto 2015
“International Symposium - The Spirit of Nature”, a cura del collettivo 
Duppini. Gabrovtsi, Bulgaria.

> Giugno 2015
YATOO International Residence Program – Corea del Sud,
Wooseongmyeon, Gongju, Chungnam, South Korea.

> Agosto 2014
International Forest Art Path “Art Biotope”, Darmstadt, Germania.

> Settembre 2013
MANUFATTU IN SITU #7 “on Nature and Society”, residenza artistica
organizzata dall’Ass. Viaindustriae di Foligno con la
partecipazione del collettivo di Zagabria WHAT, HOW & FOR WHOM
come Visiting Professor.

Solo Exhibitions
> Novembre 2012
Couple of T – Volersi bene indossando la stessa maglietta, photo
exhibition, La Locomotiva, Vimercate (MB)

> Marzo 2012
Violenza cheta, “Marzo Donna 2012” all’interno della rassegna
“Contaminazioni 1112”, a cura dell’Associazione delleAli,
dell’Assessorato alle Politiche Sociali, alla Famiglia e alle Pari
Opportunità del Comune di Vimercate e del Comitato Insieme al
Femminile, Villa Sottocasa, Vimercate, Monza e Brianza.

> Giugno 2011
Violenza cheta, “Nasciamo pari e cresciamo dispare” una rassegna
di Fermento Culturale and Associazione Lunanuova, Castello di
Solza, Solza, Bergamo.

Group Exhibitions
>Aprile 2017
NATURA PACIS a cura del Gruppo Koinè | arte contemporanea
Monastero della Misericordia, Missaglia (Lc)

>Gennaio 2017
MEMORIA17 a cura del Gruppo Koinè | arte contemporanea
Spazio Radice 33 di Lissone (Mi)

> Ottobre 2016 
LA BELLEZZA RESTA a cura di Binario 7 e Associazione Culturale 
Heart di Vimercate, Monza.

> Novembre 2015
FARE ARTE|FIBER ART – Contemporary art for Valle d’Aosta, Castle 
Gamba of Châtillon, Aosta.



> Giugno 2015
21 DONNE, Palazzo Frizzoni, a cura dell’Accademia Carrara di Berga-
mo, Bergamo. 

> Aprile 2015
DECIFRARE LA GUERRA a cura di Fondazione Bergamo per la Storia,
Bergamo 

> Luglio 2013
TEXTILEART/DESIGN a cura di “Galleria Fiber Art and…” in Gres-
soney
St.Jean, Aosta. 

> Maggio 2013
Group Exhibition MIO, organizzato da Connecting Cultures presso
Triennale Milano, Milano. 

> Novembre 2012
“In Necessita Virtù” festival a cura della compagnia teatrale
Brincadera, Bergamo. 

> Novembre 2012
Festival Mitici 2 a cura di Fondazione Milano, presso OCA -
Officine Creative Ansaldo, Milano. 

> Ottobre 2012
MiTiCi in Bloom – Performance, Video, Teatro Musica, Bloom,
Mezzago

> Agosto 2012
“I luoghi del cuore” a cura del FAI -Fondo Ambiente Italiano,
Valle del Lys, Aosta.

> Maggio 2012
Colori (Bianco), Spazio Heart, Vimercate.

> Marzo 2012
MITiCi all’Area Metropolis 2.0 a cura di Fondazione Cineteca
Italiana e Fondazione Milano, Paderno Dugnano, Milano

> Nel corso del 2012
Mi piace-giovani creativi esplorano le biblioteche di Milano,
diverse locations (Biblioteche milanesi), Milano.


