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STATEMENT 

Nel mio lavoro esploro patterns geometrici dal punto di vista dell’or-
dine che li caratterizza, ma anche del disordine che può intervenire a 
romperne l’equilibrio. Lavoro principalmente con il medium del di-
segno, ma creo anche installazioni e utilizzo immagini in movimento. 

L’origine dei patterns ai quali faccio riferimento nel mio lavoro deriva 
da una serie di oggetti d’uso quotidiano quali tessuti, intrecci, ricami, 
piastrelle e mosaici, caratterizzati da tattilità e ripetizione e frutto di 
procedimenti eseguiti a mano o a macchina. Realizzo il mio lavoro con 
metodi e processi ripetitivi che sono generalmente connessi a materia-
li, azioni e ambienti domestici. 

Il punto di partenza dei patterns che realizzo consiste sempre in una 
griglia e generalmente procedo utilizzando delle regole o una serie di 
limitazioni come punto di partenza per generare un’opera. La mia pra-
tica è influenzata dall’estetica minimalista e, oltre a patterns e geome-
trie, mi attraggono molto anche sistemi astratti come categorie e liste. 

Mi interessano molto anche concetti scientifici come la teoria del caos 
e i frattali e mi affascinano le corrispondenze fra microcosmi e macro-
cosmi. Le mie opere invitano molto spesso lo spettatore ad avere una 
visione ravvicinata (tattile e dettagliata) ed una d’insieme (a distanza) 
in cui ci sono vari punti di vista focali.

La mia pratica sintetizza concetti ed influenze provenienti da aree ap-
parentemente distanti fra loro: da un lato ci sono razionalità, ripeti-
zione ed impersonalità, dall’altro quotidianità, lavoro manuale e de-
corazione. Cerco di mettere insieme questi aspetti nel contesto di una 
generale tensione nel confronti di un’idea di bellezza semplice e chiara. 

CoNTATTi

Tel. +44 796 3942836
giulia.ricci@yahoo.co.uk
http://www.giuliaricci.eu/



3
Untitled, 2010
disegno, pennarello su carta, 33x34cm

drawing
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Untitled, 2009
disegno, pennarello su carta, 33x34cm

drawing
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Untitled, 2009
disegno, pennarello su carta, 33x34cm

drawing



6Order, disorder and symmetry, 2009, disegno, pennarello su carta, 50x70cm

drawing
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Order/Disruption no.1, 2010
disegno, pennarello su carta, 70x70cm
(in alto a destra: dettaglio ingrandito)

drawing
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Order/Disruption no.5, 2010
disegno, pennarello su carta, 70x70cm

drawing
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Order/Disruption no.6, 2010
disegno, pennarello su carta, 70x70cm

drawing



Da sinistra in senso orario:
Order/Disruption no.14, 2011, disegno, matita e pennarello su carta, 16.5x20cm
Order/Disruption no.10, 2011, disegno, matita e pennarello su carta, 20x20cm
Order/Disruption no.15, 2011, disegno, matita e pennarello su carta, 20x20cm

drawing
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iNSTAllAzioNE ThE MArkET ESTATE ProjECT, MArzo 2010, loNdrA.

The Market Estate Project è un progetto curato dal gruppo Tall Tales e realizza-
to nel Marzo 2010, al quale hanno partecipato 75 artisti con 66 progetti site-
specific presso un esteso complesso di case popolari edificate alla fine degli anni 
’60 ed in procinto di essere demolite a causa di un prolungato degrado sociale. 
L’evento è stato recensito dai maggiori quotidiani britannici, quali The Guardian 
e The Independent. 

Il mio intervento è avvenuto all’interno di un appartamento in cui ho creato 
due installazioni a pavimento realizzate con stencil e farina. Ho lasciato l’ap-
partamento esattamente com’era stato abbandonato dall’inquilino a seguito del 
trasloco, con vari oggetti sparsi in giro, e vi ho sovrapposto la mia installazione 
temporanea la quale è stata distrutta nel corso dell’evento, in riferimento alla 
natura transitoria dell’edificio ed al suo imminente abbattimento.  

http://www.marketestateproject.com/

installation



12The Market Estate Project, 2010, stencil di farina (dettaglio).

installation



13The Market Estate Project, 2010, stencil di farina (dettaglio).

installation
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iNSTAllAzioNE PrESSo “SATuS”, SPAzio MorriS, MilANo, oTTobrE E NovEMbrE 2010 .

La mostra “Satus” ha presentato il lavoro di sette artisti impegnati ad interagire 
con lo spazio domestico di un appartamento Milanese degli anni ’50 che versa 
in stato di abbandono dai primi anni ‘ 90. 
Il mio intervento é consistito nell’installare tre opere in stretta interazione con 
lo spazio, le sue caratteristiche fisiche e le tracce lasciate dai sui precedenti 

inquilini: un’animazione digitale installata dietro la grata della porta di una 
dispensa, una serie di disegni (appositamente realizzati in relazione al pattern 
delle piastrelle della stanza) esposti su di un tavolo in cucina e infine uno stencil 
di farina a pavimento la cui forma si ispira alle immagini di isole esotiche di cui 
è tappezzata la stanza, un tempo appartenuta ad un’adolescente. 

Animazione digitale su monitor LCD, instal-
lata dietro alla porta della dispensa.

(Foto di Riccardo del Conte)

www.spaziomorris.com

installation



15Installazione di 16 disegni su un tavolo, nell’ex cucina dell’appartamento di Spazio Morris.

installation
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I patterns dei disegni sono determinati dalle combinazioni ottenute inscrivendo 
triangoli all’interno della griglia delle piastrelle del pavimento della cucina.
La serie completa include 31 disegni eseguiti a mano, matita e pennarello a punta 
fine su carta, 30x33cm ciascuno. (In alto: dettaglio di un disegno)

Foto delle piastrelle del pavimento su cui l’opera si basa, 
Spazio Morris (Foto di Emiliano Biondelli).

installation
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installation
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Stencil di farina, installazione a pavimento a Spazio Morris, 3x2m circa. 
Visione generale della stanza e dettaglio dello stencil (Foto di Riccardo del Conte)

installation



19Order/Disruption, 2010, animazione digitale ad alta definizione, Blu-ray Disc, 4’ 24” (Stills).

ordEr/diSruPTioN

rESEArCh rESidENCy PrESSo ESToriCk CollECTioN, loNdrA - 2010

L’animazione di un disegno della serie Order/Disruption è  stata creata per essere mostrata su 
uno schermo piatto ed installata “in conversazione” con il dipinto La mano del violinista di 
Giacomo Balla (1915) all’interno della collezione permanente della Estorick Collection.

video/animation
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rANdoM ANd MiSCEllANEouS

rESidENCy PrESSo ThE loNdoN librAry - 2009

Random and Miscellaneous è un’animazione realizzata a seguito di una residenza d’ar-
tista effettuata presso la biblioteca londinese The London Library, la maggiore biblio-
teca privata del mondo, un’istituzione molto particolare che ancora utilizza l’originale 
sistema di segnatura vittoriano in base al quale i libri vengono collocati sugli scaffali 
suddivisi per categorie stabilite nel XIX secolo. 
Durante la mia presenza nella biblioteca ho raccolto circa 140 oggetti dimenticati dai 
lettori nei libri nel corso dei decenni (fra cui cartoline, biglietti ferroviari, lettere ed 
altro) e li ho ‘catalogati’ utilizzando le categorie della sezione Science & Miscellaneous, 
la quale copre un’estrema varietà di soggetti fra i più disparati. 
L’animazione è una sequenza di immagini composta dai fotogrammi di ogni oggetto 
trovato, ciascuno preceduto dalla rispettiva collocazione, per un totale di circa 280 im-
magini, in ordine alfabetico per soggetto. 
 

Random and Miscellaneous, 2009, animazione digitale, DVD, 14’ 31” (Stills).

video/animation



21Beads (order, disorder and symmetry), 2009, video, DVD, 4’ 42” (Stills).

video/animation


