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“Il mio paese: 
benchè sia piccolo, 

i boschi sono miei.” 

Issa (1762-1826) 

 

 

 

 



 

 
 

CONTATTI 

Cell. +39-3483124555 
E-mail: elisa@elisarossini.it 

 
www.elisarossini.it 



RICERCA ARTISTICA 

 
Nata a Busto Arsizio nel maggio del 1986, diplomata nel 2005 al Liceo Artistico di Busto Arsizio,  

il 13 luglio 2009 ho ottenuto il diploma di laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Brera 

 con la tesi dal titolo: 

“IO E GREGOR MENDEL, passando per Hanne Darboven e Agnes Martin” 

La mia ricerca si basa sull’osservazione, sulla registrazione, sulla classificazione e catalogazione  

di tutto ciò che vedo.  

Dato un insieme ne trovo somiglianze e differenze, riducendo ogni cosa ai minimi termini. 

I soggetti da cui traggo spunto sono vegetali, quali frutti e fiori o comunque che riguardano la natura, ma 

anche situazioni che tengono presente gruppi di persone o temi che le rappresentano.  

La mia analisi richiede del tempo ed è espressa sempre in maniera diversa, in quanto è la ricerca stessa 

che mi suggerisce se utilizzare la carta piuttosto che il vetro o se è meglio il disegno rispetto alla 

fotografia o se si può esprimere attraverso il suono piuttosto che con delle immagini multimediali. 

 



ARTISTIC RESEARCH 
 

Elisa Rossini was born in May 1986; in 2005 she took a diploma at Liceo Artistico in Busto 

Arsizio, on 13th July 2009 she graduated from Accademia di Belle Arti in Brera, Milan, with a 

degree thesis whose title was “Gregor Mendel and I, through Hanne Darboven and Agnes 

Martin”. 

“My research is based on observation, registration, classification and cataloguing of everything I 

see. 

Given a set, I find similarities and differences, reducing everything to next to nothing. 

I usually take my cue from nature, for example fruit and flowers, but also from situations that 

bear in mind groups of people or themes that portrays them. 

My analysis takes time and is always expressed in a different way, since the research itself 

suggests that I should use paper rather than glass, 

drawing rather than photography, sound rather than multimedia images. 



ESPOSIZIONI E PREMI 

Ottobre 2011: Targa d’oro e Diploma d’onore per la sezione scultura “Premio Arte 2011”,  
Palazzo della Permanente, Milano 

Settembre 2011: Collettiva “Manicomi Aperti Senza Catene”, Art Meeting, Centro Culturale il Ghetto, Cagliari 

Maggio 2011: Manifestazione “Manicomi Aperti”, Art Meeting, ex Monte Granatico (fronte ex manicomio), 

Dolianova (CA) 

Maggio 2011: Salone del Libro di Torino, Padiglione Puglia 

Aprile 2011: Personale “Elisa Rossini Come un Rosario”, a cura di Cristina Moregola,  

La casa Bioecologica, Busto Arsizio (VA) 

Settembre 2010: presente ad ART BOOKS, esposizione internazionale di libri d’artista/libri oggetto.  

Castel San Pietro Terme (BO) 

Settembre 2010: Collettiva libri d’artista presso la Galleria Antiquaria Franco Baroli. Asola (MN) 

Settembre 2010: Collettiva Libri d’artista “Giornata Europea della cultura ebraica 2010”. Castello Svevo, Trani 

 



 

 
Giugno 2010: Mostra e Asta Benefica “Mangia le Prugne: artisti uniti per un progetto: costa poco…fare molto”.  

Il ricavato andrà alla Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica  (ONLUS). Villa Erba, Como 

Marzo 2010: Vincitrice sezione speciale “Premio Arte Laguna Under 25”. Palazzo Correr, Venezia 

Febbraio 2010: Collettiva libri d’artista per il mese della memoria 2010: “Shoah, l’infanzia rubata.  

Il gomitolo rosso”. Tuglie- Aradeo- Alezzo (LE) 

Dicembre 2009: Vincitrice “Premio VerbaManent, Presidio del libro 2009”,  

3° edizione FABBRICANTI DI LIBRI, Sannicola (LE) 

Ottobre 2009: Diploma di merito "Premio Arte 2009" 

Giugno 2009: Tra le finaliste e vincitrici del 3° premio arte contemporanea “io/NOI-la cultura/LE CULTURE” 

tenuto presso la Rocca Paolina, Perugia 

Nel 2008: Finalista del “Premio Ghiggini, giovani artisti”, Galleria Ghiggini, Varese 

Nel 2007: Collettiva “46” tenuta presso l’aula 46 dell’Accademia di Brera, Milano 

 



GROUP EXHIBITIONS AND PRIZES 
 

 
October 2011: Winner of “Premio Arte 2011”, Group Exhibition, Palazzo della Permanente, 
Milano. 
 
September 2011: Group Exhibition “Mental Hospitals Open without Chains”, Art Meeting, 
Centro Culturale il Ghetto, Cagliari. 
 
September 2011: She got through the second edition of “Premio Arte 2011”. 
 
July 2011: She got through the first selection of “Premio Arte 2011”. 
 
May 2011: “Mental Hospitals Open” Show, Art Meeting, former Monte Granatico, Dolianova 
(CA). 
 
May 2011: Torino Book Show, Puglia Pavillion. 
 
April 2011: Solo show “Elisa Rossini Come un Rosario”, supervised by Cristina Moregola, La 
Casa Bioecologica, Busto Arsizio (VA). 
 



September 2010: she took part in an international exhibitions of Artist’s Books/objects books, 
ART BOOKS  in Castel San Pietro Terme (BO). 
 
September 2010: Artist’s Books Group Exhibition at the Galleria Antiquaria Franco Baroli, 
Asola (MN). 
 
September 2010:  Artist’s Books Group Exhibition “The Europen Day of Hebraic Culture 
2010”. Castello Svevo, Trani. 
 
June 2010: Exhibition and Charity Auction “Eat Prunes: united artists for a project: Doing a 
lot… it’s cheap”. Villa Erba, Como. 
 
March 2010: Winner of the special section of “Premio Arte Laguna Under 25”, Palazzo Correr, 
Venice. 
 
February 2010: Artist’s Books Group Exhibition for the memorial month 2010: “Shoah, the 
stolen childhood. The  woolen red ball”. Tuglie-Aradeo-Alezzo (LE). 
 
December 2009: Winner of “Verba Manent Prize,  Defence of the book 2009”, 3rd edition Books 
Manufacturers, Sannicola (LE). 
 
October 2009: Diploma on merit “Premio Arte 2009”. 



 
July 2009: She was admitted to the second stage of “Premio Arte 2009”. 
 
June 2009: She was one of the finalists and winners of the 3rd prize contemporary art “I/WE- the 
culture/ THE CULTURES” held at the Rocca Paolina, Perugia. 
 
In 2008: Finalist of “Ghiggini Prize, young artists”, Galleria Ghiggini, Varese. 
 
In 2007: Group Exhibition “46” held in room 46 at the Accademia di Brera, Milano.  

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

ARTICOLI 
 
 

 

 



INTERVISTA TESI DI LAUREA  
di Manuela Ciriacono, Arte Varese 

 
16-07-2009, Arte Varese 

 
GREGOR MENDEL, UN ARTISTA CONTEMPORANEO 

 
 
Elisa Rossini diplomata in Scultura a Brera con una tesi che considera la ricerca come essenza dell'arte.  
Un percorso tra scienza, arte e filosofia, alla ricerca delle affinità tra il metodo del biologo tedesco e la ricerca 
artistica della giovane scultrice. 
 
Una tesi multidisciplinare - Dall'Accademia di Brera una nuova giovane promessa si incammina verso il mondo 
dell'arte. Lei è Elisa Rossini, residente a Ferno, fresca di diploma in Scultura con il massimo dei voti. 
Particolarmente apprezzata dalla commissione di laurea la sua tesi, dal titolo "Io e Gregor  Mendel. Passando per 
Hanne Darboven e Agnes Martin", preprarata in quasi due anni di lavoro, sotto la guida della relatrice Maria 
Letizia Carriello. Non la solita tesi monografica su un artista, ma un'indagine approfondita sulle possibili tangenze 
tra l'arte contemporanea e la matematica, la biologia e la filosofia, per dimostrare la necessità innata nell'artista 
contemporaneo di scandagliare il reale, di interrogarsi continuamente per indirizzare ed affinare la propria ricerca 
artistica. In questo senso scatta il confronto tra il lavoro di Elisa come artista e il metodo di Gregor Mendel, 
accomunati dall'ossessione per la catalogazione e classificazione di tutto ciò che li circonda.  
Ne parliamo con lei:   
 
Elisa, come è nata l'idea per questa tesi? 
"Quando iniziai a pensare all'argomento della tesi ero certa che questa tesi sarebbe stata inerente al mio lavoro. 



Provai ad estrarre alla mia ricerca dei punti chiave che identificassero meglio quello che era il mio modo di lavorare. 
Questi temi furono messi a confronto con la figura o meglio, il criterio d'indagine di Gregor Mendel. Tale metodo 
rispose affermativamente a tutti i punti del mio lavoro e così ho continuato ad approfondire il discorso in questa 
direzione." 
 
In cosa consiste questo metodo di lavoro in comune con un biologo dell'ottocento? 
"Sembra stano, me ne rendo conto, ma è proprio così. La mia tesi vuole affermare come il lavoro di Gregor Mendel 
(1822- 1884), biologo e monaco-agostiniano, possa essere considerato una ricerca d'arte contemporanea. Come 
sappiamo, egli è riuscito ad intuire come si manifesta la trasmissione dei caratteri ereditari, la quale non avviene 
casualmente o 'per fortuna', ma attraverso leggi e sistemi matematici ben precisi. Sin dal principio notai nel suo 
lavoro una forte predisposizione al voler capire ogni cosa attraverso l'ossessiva analisi. Questa particolarità è anche 
una caratteristica del mio lavoro. Ho voluto renderne conto esplicitamente realizzando un volume di introduzione 
alla tesi che rappresentasse in primo luogo il mio modo di lavorare. Ci sono fogli caotici, pieni di scarabocchi, di 
schemi che sembrano non aver ne capo ne coda, che apparentemente appaiono senza logica; diversi progetti nello 
stesso foglio, date e numeri che vogliono stabilire dei punti fermi. Altri invece sono lavori più precisi, ordinati 
secondo una regola prestabilita, lavori che sono la sintesi e l'evoluzione di un'intuizione iniziale." 
 
Nella tua tesi hai considerato altri artisti che operano in questo modo? 
"Sì, lo stesso procedere in modo ossessivo, costruttivo e meditativo l'ho riscontrato nelle opere di due artiste 
contemporanee: Agnes Martin e Hanne Darboven. Nel lavoro di Agnes Martin sono presenti forme geometriche 
basilari come punto, linea o figure piane, che divengono il suo vocabolario, il suo ripeterle diviene una forma di 
dialogo intimo. L'altra artista, Hanne Darboven, si esprime, invece, attraverso calcoli numerici, accompagnati da 
foto, testi, griglie. Il suo lavoro è in perfetta sintonia con lo scorrere del tempo, reso visibile attraverso calendari, 
documenti, testi musicali. Il calcolo algebrico è il suo linguaggio, che le fa meglio capire gli oggetti e le situazioni 
che la circondano." 
 



 
Nello sviluppare la tua tesi sei andata anche a toccare altri ambiti del sapere, come la filosofia e la 
matematica. 
"Sì, sempre nel tentativo di dimostrare anche in questi ambiti  la medesima tendenza a ordinare la realtà, a concepire 
il mondo attraverso costanti e archetipi. Sono partita dunque dalla filosofia pitagorica, passando per Platone e 
Aristotele, fino all'esistenzialismo. In ambito matematico ho invece preso in considerazione Gregory Bateson, 
Giuseppe Peano e Bertrand Russell. Infine, per completare la ricerca ho visitato la Pinacoteca Ambrosiana a 
Milano, soffermandomi sui Codici Da Vinci di Leonardo, sulle tavole di pittura Fiamminga e sugli oggetti delle 
Wunderkammer." 
 
Questa tua tendenza onnivora caratterizza anche il tuo lavoro di artista? 
"La ricerca è la mia arte. Come Mendel non mi prefiggo un obiettivo da raggiungere, non so neanch'io a quale 
risultato arriverò, ma è insito in me questo istinto ad indagare ed analizzare ciò che mi circonda, gli oggetti, la 
natura, le situazioni che vivo. Sono molto attratta dagli elementi naturali, quindi prendo per esempio un soffione (o 
dente di leone), lo considero nella sua unità, mi documento su libri ed enciclopedie sulla sua natura, le sue 
caratteristiche, la sua origine. Parto dal generale e arrivo al particolare: prendo in considerazione i singoli semi 
individualmente e li numero uno a uno, oppure li misuro. Ogni fase di questa indagine quasi scientifica nasce da 
associazioni a catena e sfocia ogni volta in un lavoro differente, che va dalla performance, al calco in gesso, dal 
disegno, all'installazione, alle paraffine o buste che vanno a  contenere l'elemento di partenza. Quest'analisi per 
tappe diventa la mia arte, che ovviamente non può esaurirsi in un unico opera. Si tratta di un lavoro estremamente 
concettuale che trova il suo valore proprio in questo faticoso tentativo di spiegare la molteplicità del 
reale...esattamente come Mendel." 
 

 

 



ARTICOLO PREMIO ARTE LAGUNA 
di Manuela Ciriacono, Arte Varese 

 
17-02-2010, Arte Varese 

 
PICCOLI TALENTI CRESCONO ANCHE IN LAGUNA 

 
 
Con l'installazione "Separ-azione (famigliare)" sarà presente tra i finalisti del Premio Arte Laguna, anche la giovane 
scultrice Elisa Rossini. Scopriamo le tappe del suo cammino e il senso della sua ricerca. 
 
NON MOLLARE MAI- Uscire dall'Accademia di Brera con il massimo dei voti, un diploma in scultura sotto 
braccio e, soprattutto, il sogno e la speranza di diventare un'artista. Un percorso affrontato da migliaia di giovani 
artisti in erba. Ma poi le certezze e le motivazioni che si hanno all'interno dell'Accademia svaniscono, spesso, poco 
dopo averne varcato la soglia. E così bisogna aggrapparsi con tenacia al proprio obiettivo per farsi strada in questo 
spinosissimo mondo dell'arte. Così è accaduto per la nostra giovane artista di Ferno, Elisa Rossini che, di giorno si 
guadagna da vivere con qualche lavoretto saltuario, ma poi appena ha qualche ora di tempo porta avanti la sua 
ricerca artistica, senza arrendersi di fronte alle difficoltà di un'artista alle prime armi.  
Decide così di partecipare ad alcuni concorsi e tenta anche la carta del Premio Arte Laguna...e il sogno questa volta 
s’avvera! 
 
UNO SU MILLE CE LA FA - L'opera di Elisa, infatti, è stata scelta insieme a quella di altri 14 giovani artisti che 
sono giunti alla selezione finale della quarta edizione del Premio Arte Laguna nella sezione Under 25.  
Le opere dei finalisti saranno esposte dal 6 Marzo al Palazzo Correr di Venezia e tra queste figurerà, dunque, 
l'installazione di Elisa, dal titolo "Separa-azione (famigliare)".  



L'opera è esemplificativa del suo "modus operandi" basato sull'osservazione, sulla registrazione, sulla 
classificazione e catalogazione di tutto ciò che la circonda: un'analisi ossessiva del reale alla ricerca dei "minimi 
termini", delle costanti e delle variabili che regolano l'esistenza.  
Nel caso di "Separ-azione (famigliare)" l'oggetto di partenza è un soffione, sezionato nelle sue parti e catalogato in 
187 provette numerate contenenti ciascuna un seme del fiore. 
 
UN'OPERA, LE SUE PARTI, UNA RICERCA CONTINUA – "L'opera è una, ma essa è composta da 187 
elementi ugualmente importanti e significativi. Essi compongono una famiglia ed estratti singolarmente hanno la 
possibilità di crearsi ciascuno a loro volta la loro famiglia in spazi o luoghi diversi, vicini o lontani che siano. In 
questo modo chiunque volesse acquistare una provetta, essa andrà con lui, magari in paesi stranieri...e potrà crearsi 
una nuova famiglia. Una sorta di parentela multietnica ed internazionale, nella quale ogni piccolo seme ha la 
possibilità di crearsi il suo spazio, la sua famiglia. E così via...L'opera continua...non è statica, ferma...e se un 
collezionista deciderà di mettere insieme "Separazione (famigliare)" dovrà magari girare per diversi paesi, magari 
per tutto il mondo e scoprire chissà quali cose...e così la mia ricerca non avrà fine e sarà portata avanti attraverso 
altre persone" ci racconta Elisa. 
 
UN NUOVO INIZIO – In ogni caso l'opera di Elisa grazie alla mostra del Premio Arte Laguna avrà modo di farsi 
conoscere, non solo dal pubblico, ma soprattutto da galleristi, curatori e critici che costituiscono la giuria del 
concorso. La vetrina conclusiva del premio, infatti, costituisce un trampolino di lancio di notevole importanza per i 
giovani artisti che potranno, inoltre, essere selezionati dalle giurie dei "Premi Speciali".  
E se ciò non bastasse la mostra dei finalisti farà tappa nel 2010 e 2011 a Vienna, Londra e Budapest. 
 
PICCOLI PASSI VERSO LA META –  
Oltre all'enorme soddisfazione di partecipare al Premio Arte Laguna, Elisa ha recentemente realizzato nuove opere 
che sono state esposte in alcune mostre collettive. Si tratta in questo caso di due libri d'artista: uno vincitore del 



Premio Verba Manent all'interno della terza edizione "Fabbricanti di Libri di San Nicola (LE)" e l'altro presentato in 
una collettiva di libri d'artista per il "mese della memoria 2010", sempre in provincia di Lecce.  
Insomma, Elisa proprio non riesce a stare con le mani in mano ed ora, dopo il primo importante riconoscimento 
della sua precoce carriera d'artista, è ancora più motivata ad inseguire il suo obiettivo: "nonostante le difficoltà, la 
timidezza che ancora non mi permette di bussare nelle più prestigiose gallerie milanesi, continuo silenziosamente il 
mio lavoro di ricerca, consapevole che la strada, per chi lavora duramente e non accetta facili compromessi, sarà 
sicuramente più lunga, ma anche più seria e profonda".  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ELISA ROSSINI COME UN ROSARIO  
a cura di Cristina Moregola 

Comunicato Stampa 
 

In programma dal 9 al 30 aprile 2011 presso La casa Bioecologica (Busto Arsizio, VA), è la terza mostra che lo 
spazio dedica al tema del corpo nell’arte contemporanea e nella fotografia. 

Se nelle precedenti mostre di Aldo Ambrosini e di Cristian Castelnuovo, la forma umana era visibilmente leggibile, 
nelle opere di Elisa Rossini è del tutto assente una rappresentazione figurativa del corpo, che diventa per l’artista 
uno strumento di osservazione, di misurazione di rappresentazione non tanto di una massa quanto del vuoto che una 
forma può contenere. 

Quanto misura e quanto pesa, si chiede l’artista, il vuoto di una persona e come è possibile rappresentarlo. Con un 
percorso che si muove tra scultura, installazione e fotografia, Elisa Rossini analizza fino ai minimi termini 
situazioni, tracce e segni di corpi non immediatamente presenti sottoponendoli ad una classificazione con un lavoro 
che ricorda l’attività di un entomologo. 

Classificazione ma nello stesso tempo rito che, Come un rosario, scandisce il tempo da dedicare alla ricerca 
artistica affinchè questa possa darsi diverse forme nello spazio. 

Allo stesso modo, anche la presenza di un filo cucito in alcune opere o utilizzato dall’artista per tenere unite le 
diverse parti dei suoi lavori, diventa una pratica rituale e ricorda l’antico mito delle Moire, divinità  alle quali è 
affidato il destino dell’uomo, e in particolare la figura di Cloto, divinità impegnata a filare il tessuto delle nostre 
vite. 



ARTICOLO MOSTRA “COME UN ROSARIO” 
di Mauro Bianchini, Assesempione (VA) 

 
Busto Arsizio - Come si da forma e sostanza al vuoto? Facendo tenere fra le mani ad alcune persone del gesso 
appena impastato, sino alla sua solidificazione, dando in tal modo consistenza al vuoto, ma scoprendo anche il 
sentimento di accoglienza e la pazienza di chi quella forma, ha tenuto fra le mani.  

Da questo contatto con le persone inizia la raffinata e concettuale ricerca artistica di Elisa Rossini (Busto 
Arsizio 1986) diplomata al Liceo Artistico di Busto Arsizio verso il quale rivendica con riconoscenza la 
formazione culturale e umana ricevuta, per poi laurearsi nel 2009, presso l'Accademia di Belle Arti di Brera. 

Nell'osservare la sequenza di calchi, uno solo in bronzo, in mostra nella personale presso La Casa Bioecologica, a 
cura di Cristina Moregola, con il titolo "Come un rosario", si scopre come le forme lasciate dalle dita dei vari 
soggetti rimandino ai solchi impressi sul lido marino dalle onde o a quelli nei campi dopo l'aratura.  

Da tale dato di partenza, la ricerca di Elisa Rossini va oltre, l'artista pesando i calchi arriva all'equazione 1 grammo, 
una riga; 54 grammi, 54 righe di cucito sulle pagine di un libro stabilendo in tal modo, i differenti ritmi narrativi di 
ogni persona. Con identico principio traduce il peso di ogni calco, in chicchi di riso, liberandoli gestualmente su uno 
sfondo nero, a creare una fantastica successione di galassie. Il movimento di una serie di cilindri nei quali l'artista ha 
posto differenti misure di riso, dà il senso del suono catturato di ogni calco, sino ad arrivare a un gomitolo dove, 
seguendo il principio iniziale, le varie distanze sono distinte da una serie di nodi, proprio come in un rosario. 



ARTICOLO MOSTRA “COME UN ROSARIO” 
di Luca Vettorello, Arte Varese 

 
21-04-2011, Arte Varese 

 
ELISA ROSSINI, SGUARDO ARTISTICO SUL VUOTO 

 
 

Il problema della misurazione del vuoto è la sfida della recente mostra di Rossini, organizzata a Busto Arsizio 
presso la Casa Bioecologica. Viene qui proposta una affascinante soluzione artistica, che vedrà il vuoto farsi vitale. 
Toccare l'impalpabile, misurare il vuoto, dare forma al nulla: questo è l'ambizioso scopo della recente 
esposizione intitolata "Come un rosario" di Elisa Rossini. L'uomo viene così a confrontarsi con il vuoto, tanto che 
il suo corpo diventa strumento di misurazione privilegiato per cercare di cogliere l'inafferrabile, per pesare ciò che 
non ha peso. 
 
Elisa Rossini, nata a Busto Arsizio nel 1986, dopo la maturità artistica conseguita nella sua città si è laureata nel 
2009 presso l'Accademia delle Belle Arti di Brera. Vincitrice di alcuni premi artistici, tra i quali ad esempio il 
"Premio Arte Laguna Under 25" di Venezia, ha tenuto numerose mostre personali e collettive a Milano, Varese, 
Como, Perugia, Trani. 
 
In questa mostra, la passione di Elisa Rossini per l'osservazione, la misurazione, e per l'analisi della realtà che 
la circonda, si è focalizzata su un soggetto molto particolare, ovvero lo spazio vuoto. Come osservare il vuoto? 
Come misurarlo? Posta di fronte a tale problema, l'artista ha sviluppato una serie di soluzioni interessanti e 
originali, con opere che spaziano dalla scultura, alle installazioni, e alla fotografia. 
 



Un esempio sperimentato dall'artista è stato quello di dare consistenza al vuoto facendo tenere fra le mani di alcune 
persone del gesso appena impastato, fino alla sua solidificazione. In questo modo, inoltre, non solo il vuoto della 
concavità delle mani viene idealmente afferrato dall'uomo, bensì esso diviene anche espressione di un sentimento di 
accoglienza e di pazienza: un vuoto ricco di umanità, dunque, poiché lascia posto all'altro, nasce da una stretta di 
mano. 
 
Ma questo è solo il punto di partenza, e la ricerca di Elisa Rossini va oltre: una volta che il vuoto si è 
simbolicamente coagulato nel gesso, l'artista ha poi pesato i vari calchi, stabilendo che ad ogni grammo di peso 
corrispondesse una riga cucita sulla pagina di un libro. Il vuoto diventa così a sua volta uno strumento di misura, 
capace di indicare le caratteristiche della persona stessa che l’ha afferrato: dal vuoto si può così giungere ai ritmi 
narrativi di ogni persona. 
Basandosi sullo stesso principio, l'artista ha tradotto poi il peso di ogni calco anche in chicchi di riso, che sono stati 
liberati su uno sfondo nero, creando una suggestiva successione di galassie. Per coinvolgere anche la dimensione 
sonora, l'artista ha posto inoltre differenti misure di riso in una serie di cilindri in movimento; e infine, sempre 
seguendo il principio iniziale, il vuoto viene quantificato in un gomitolo dove le varie distanze sono distinte da 
una serie di nodi, proprio come in un rosario. 
 
Attraverso il corpo umano, Elisa Rossini è così riuscita a classificare il vuoto, trasformandolo in spazio e tempo 
riletti nella loro dimensione esistenziale e umana: e in questo modo lo ha reso vitale. 
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Giovani talenti di casa nostra: Elisa Rossini vince il premio Arte 2011 

Come ho già più volte ripetuto, l'aspetto più gratificante quando si ha a che fare con l'arte è saper scovare nuovi e 
meritevoli talenti, saper intravedere quel guizzo di genio nelle opere di un artista, scommettere su di lui e 
constatarne poi la progressiva ascesa ed il successo di critica e di pubblico. Se poi l’artista in questione è anche una 
tua amica, allora ci si ritrova qui a scrivere un post dedicato a lei, perché il minimo che si possa fare in questo 
momento è darle l’attenzione e l’importanza che merita. 

Lei è Elisa Rossini, giovanissima artista di Ferno (VA), nata nel 1986 e diplomatasi nel 2009 in 
Scultura all'Accademia di Brera. L’ho conosciuta mentre stava iniziando la sua tesi di laurea, mi parlava dei suoi 
dischetti di trucco che conservava come tracce di un rituale quotidiano, della sua passione nel leggere l’enciclopedia 
e analizzare le stranezze e le meraviglie del mondo vegetale: i numeri dei petali o dei semi contenuti in un fiore, le 
infinite forme di un gheriglio di noce…come un piccolo scienziato Elisa osserva, studia, calcola e poi traduce il 
risultato della sua ricerca in un’opera d’arte, che va dalla performance, al calco in gesso, dal disegno, 
all’installazione, alle paraffine. Il titolo della sua tesi? Semplice: “Io e Gregor Mendel”, un confronto tra il proprio 
lavoro e il metodo del padre della genetica, entrambi accomunati dall’ossessione per la catalogazione e 
classificazione di tutto ciò che li circonda. 

Così mi spiegava nel 2009 il suo modus operandi: “La ricerca è la mia arte. Come Mendel non mi prefiggo un 
obiettivo da raggiungere, non so neanche io a quale risultato arriverò, ma è insito in me questo istinto ad indagare ed 



analizzare ciò che mi circonda, gli oggetti, la natura, le situazioni che vivo. Sono molto attratta dagli elementi 
naturali, quindi prendo per esempio un soffione (o dente di leone), lo considero nella sua unità, mi documento su 
libri ed enciclopedie sulla sua natura, le sue caratteristiche, la sua origine. Parto dal generale e arrivo al particolare: 
prendo in considerazione i singoli semi individualmente e li numero uno a uno, oppure li misuro. Ogni fase di questa 
indagine quasi scientifica nasce da associazioni a catena e sfocia ogni volta in un lavoro differente. Quest’analisi per 
tappe diventa la mia arte, che ovviamente non può esaurirsi in un’unica opera. Si tratta di un lavoro estremamente 
concettuale che trova il suo valore proprio in questo faticoso tentativo di spiegare la molteplicità del 
reale…esattamente come Mendel.” 

Così, dopo la laurea, i risultati non tardano ad arrivare: è tra i finalisti della sezione Under25 del Premio Arte 
Laguna 2009, con una mostra al Museo Correr di Venezia, e oggi è la Vincitrice del Premio Arte2011, sezione 
Scultura. Un’enorme soddisfazione, per lei, ma anche per tutti coloro che in lei hanno creduto. Sono sicura che ci 
troviamo di fronte ad un’artista che farà tanta strada e di cui sentiremo ancora parlare. 
Per chi volesse vedere da vicino i suoi lavori, ricordo che la mostra dei finalisti del Premio Arte è visitabile fino al 1 
novembre presso il Palazzo della Permanente di Milano. 
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ECCO TUTTI I VINCITORI IN MOSTRA ALLA PERMANENTE 
Quattro targhe d’oro per la pittura, la scultura, la grafica e la fotografia.  

E premi speciali per gli studenti delle accademie. 
 

Le opere dei vincitori delle targhe d'oro, dei vincitori dei premi accademia e degli altri finalisti sono in mostra alla 
Permanente di Milano dal 28 ottobre al 1° novembre. La targa d’oro per la pittura è stata vinta da Nico Mingozzi 
con l’opera Scolci violati, installazione di fotografie d’epoca ritoccate con il pennello. Per la sezione scultura il 
premio è andato a Elisa Rossini e alla sua Collezione di Farfalle di sapore concettuale. Con Emma, Thomas Bee ha 
vinto la targa d’oro per la grafica, mentre per la fotografia il premio è stato assegnato al bianco e nero neorealista di 
Rosario Leotta. I premi per gli studenti delle accademie sono andati a Tutti I giorni è cominciare di Cinzia Busto 
per la pittura, a Muta come un pesce di Maddalena Vidale per la scultura, ad Arché 1 di Anthony Gingilli per la 
grafica e a Rimergendo e annegando di Loris Maria Giuseppe Rizzo per la Fotografia. 
 
SCULTURA IL CODICE DEL COLLEZIONISTA. TARGA D’ORO 

Ghirigli di noci al posto delle Farfalle per la collezione presentata da Elisa Rossini. Nata a Busto Arsizio, Varese,  
nel 1986, l’artista ha saputo giocare su un piano concettuale delicato ed accativante. Il soggetto inaspettato crea un 
interrogativo che spinge ad avvicinarsi all’opera, scoprendo, così, gli sfondi fitti di numeri, come un codice segreto. 


