
I.C.A.RO presenta 

Un'invasione colorata di pupazzi su Porta Agustina 
 

Rovigo, sabato 28 marzo ore 14.30 

 

Domani, dalle ore 14.30, la giovane artista trentina Isabella Paris installerà una moltitudine di oggetti 
di stoffa simili a pupazzi dalle forme morbide e conturbanti che trasformeranno l'austera porta in una 
vivace entrata multicolore verso la città.  
Grazie a I.C.A.Ro Porta Augustina è letteralmente “conquistata” dalle colorate installazioni di Isabella 
Paris, oggetti di stoffa simili a pupazzi, dalle forme morbide e conturbanti, che infondono un tono ludico 
e vivace alla struttura architettonica, dal carattere più austero.  In questo modo, l’imponenza e la 
sobrietà di una porta del XVII secolo vengono ravvivate in una lettura contemporanea, trasformando la 
via d’accesso urbana in una soglia in cui l’arte e la vita si fondono e si confondono. 
 

Isabella spiega in riferimento alle sue installazioni: "l'ombra di un fiore, i resti di una buccia e di 
nocciolina, o anche una semplice briciola di pane, scaturiscono in me la voglia di trasformare queste 
piccole e comuni cose, a cui pochi danno importanza, in bizzarri e colorati pupazzi. MI piace pensare a 
un mondo ricco di presenze, di organismi fantastici che fuoriescono dal muro o che penzolano da un 
alto soffitto. Sono pupazzi che assomigliano ad animali, a frutti e che ognuno può "rendere 
vivi" interagendo con loro e grazie alla loro interpretazione e fantasia. Sono "mostri di pezza", ma sono 
fatti anche di giornali,fil di ferro, nastro adesivo, gomma...elementi di cose comuni che ci catapultano 
dal fantastico ed incontaminato scenario di pupazzi, alla realtà della vita di tutti i giorni. Sono involucri 
di memoria, ricchi di segni e cicatrici del loro passato, ma anche di boccoli di vita; la speranza di un 
futuro migliore". 
 
L’installazione rimarrà esposta fino al 6 settembre 2015  
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Isabella Paris  

Biografia 

Nasce a Trento nel 1987. Nel 2006 consegue il dploma di Arti Applicate all'Istituto d'Arte di 
Trento. Attualmente è iscritta alla laurea specialistica di Decorazione, Accademia di Belle 
Arti, Venezia. Divisa fra la passione per la decorazione e quella per la grafica d’arte, 
dedica il suo impegno alla realizzazione di oggetti di stoffa e all’incisione su zinco.  
Principali mostre: 2005 “Le piante impossibili”: realizzazione di un pannello decorativo 
per il Reparto di Ematologia, Policlinico di Verona; 2011 Collaborazione con  Joana 
Vasconcelos per “Contamination”, in “Il mondo vi appartiene”, Palazzo Grassi (Ve); 2012 
Collaborazione con Urs Fischer, “Madame Fisscher”, Palazzo Grassi, Venezia; “Proiezioni 
d’arte futura”, U.C.A.I., Venezia; ”Preliminari per un reset con la natura-sentieri nell’arte”, 
Caprino Veronese; “Il gioco delle parti”, Accademia di Belle Arti, Venezia; “Intuazioni”, 
Scoletta dei Calegheri, Venezia; INTRECCI, Fluida Art Gallery, Venezia; 2013 III rassegna 
contemporanea, Casa dei Carraresi, Treviso; 2014 “La Madonnina”, VII edizione, Casa 
Campregher di Centa, Trento 

 

 

 


