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Percezione d’ambiente, scopo dell’allestimento, equazione di modello e prodotto, 
esecuzione in dettaglio, montaggio in serie, titolarità di un’idea visiva che affiora 
pian piano con lo smalto della pittura e al tempo stesso suggerisce un’infinita 
varietà di intepretazioni. Così Camilla Ancilotto ha presentato sé stessa durante la 
55. Esposizione Internazionale d’Arte, la Biennale di Venezia, dove ha esposto un 
campione delle sue ‘sculture-pitture’ con l’imponente quanto versatile ‘Deposizione’ 
collocata nei giardini di San Servolo insieme alla più raccolta, ma non meno studiata, 
immagine-plurima di ‘Giove e Io’ ricavata dal dipinto del Correggio e collocata nel 
Padiglione della Repubblica Araba Siriana. 
Sono due opere che da sole tracciano ed offrono un sintetico profilo di tutto il complesso 
lavoro maturato dall’artista le cui immagini sorprendono per la capacità di associare 
lucidità di confezione ed amorevole cura espressiva. Camilla negli anni ha precisato 
l’accento di uno stile capace di tenere assieme il sentimento del contemporaneo ed 
una più meditata riflessione sull’esperienza estetica, la storia dell’arte e la possibilità 
di una sua più ampia comunicazione. Infatti il prelievo di capolavori riprodotti con 
attenzione certosina (dal vaglio dei pigmenti alle gradazioni di tono e le composizioni 
formalizzate come in una decalcomania) si accompagna al progetto di un impaginato 
a tre dimensioni con solidi fabbricati, dipinti e composti in modo tale che, ruotando 
attorno a un asse, realizzano immagini in grado di suggerire intense emozioni visive.
Il ‘puzzle’ ideato da Camilla esalta la storia dell’arte e la mescola con figure tratte 
dalla vita animale e vegetale o da altri elementi di vita organica e inorganica. Questo 
campionario per nulla occasionale affida però al caso e allo spostamento estemporaneo 
la sua sempreverde efficacia estetica. Così trincerata e catafratta nel vocabolario 
visivo l’artista riesce ad offrire un’opera aperta dall’aria apparente di un giocattolo 
denso di significati e di complesse, allusive simbologie.
Se il valore dell’immagine si afferma di per sé non è detto che l’opera in quanto tale 
si esaurisca in essa: c’è da aggiungere il pregio intertestuale del messaggio pensato 
come messa in scena variabile da scoprire o reinventare per il piacere estetico di un 
passatempo che si fa non solo per gioco ma per verificare la spericolata combinatoria 
della fantasia.

tutte le meraviglie
del mondo di camilla 

di Duccio Trombadori
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Il ‘puzzle’ cui si riduce il mitologema della storia dell’arte è un invito esplicito alla 
creatività del gesto fatto in pubblico per un coro di forme sperimentali.
Ne risulta un duplice linguaggio che individua la maniera di vedere dell’artista: da 
una parte il rigoroso attaccamento alle regole dell’espressione implicate da esigenza 
estetica ben oltre la precisione tecnica; dall’altra l’idea che il manufatto artistico non 
ha il compito esclusivo di celebrare sé stesso con l’aureola e su un piedistallo, bensì 
intende immettersi nella rete comunicativa, si disperde nel potenziale informativo ed 
aleggia volutamente nel flusso delle emozioni.
Tutte le opere di Camilla sono animate da questa duplice intenzione: prelevare il 
simbolo dell’arte e replicarlo per giungere ad una decostruzione vivificante: non prevale 
il gusto della ‘citazione colta’ ma la pittura diventa tramite di un procedimento 
che comunica sensazioni per il piacere della metamorfosi, dell’incontro di forme che 
producono un mondo inusitato di elementi artificiali e organici, cuciti dal fluido di un
colore armonico perfino quando i valori confliggono tra loro a vicenda.
Un mondo versicolore si presenta: ne decifriamo i contorni, giriamo attorno ai solidi 
dipinti come in un gigantesco meccano simile ai ‘giochi Lego’ che riveste l’ambiente e 
irradia il sentimento di una spensierata felicità.
Tanto meditato e studiato è il ‘mondo di Camilla’ da presentarsi come fresca e spontanea 
‘invitation au jouet’ appaiata ad una più insinuante ‘invitation à la charade’, al segreto
da indovinare, all’elemento misterioso che unisce tempo del gioco e della vita.
Se guardiamo la soffice coltre di nuvola cui si affida il corpo bianco di Io, sacerdotessa 
di Era amata da Giove, il gioco annunciato della metamorfosi ovidiana si complica al di 
là della superficie: basta ruotare il solido su cui è dipinto il volto sorpreso ed estatico di 
Io, per vederlo mutare in quello di una oblunga giraffa; e sempre mettendo in funzione 
il progetto girevole della pitto-scultura ci si immerge in un variopinto acquario (pesci 
palla, polipi, alghe, colonie coralline) che mima la scena originale trasformandola del 
tutto; come si può giungere anche al cospetto di una lussureggiante selva tropicale che
rielabora l’immagine del Correggio sovrapponendo le ali piumate di un pellicano, la 
cresta sul dorso arcuato di un iguana, in una felice simbiosi animale-vegetale.
I continui biomorfismi e i paragoni di linea-forma-colore che distinguono lo scenario di 
Camilla Ancilotto sono l’ingrediente principale di una operazione segnata da precisa 
passionalità didattica alla base del procedimento ideativo. Il ‘bibelot’ interattivo cui 
punta l’artista non corrisponde solo ad una soluzione ludica e spensierata: la serie 
di cubi, piramidi, cilindri e sfere colorate sovrapposte, ordinate per la metamorfosi 
visiva, invita a riflettere sul potere immaginativo e vitale della natura che trova 
nell’esperienza dell’arte un banco di prova al più alto grado di espressione.
Tutto l’universo concepito dalla finzione artistica - che si sottrae al ‘mondo reale’ - 
nella macchina immaginativa di Camilla torna a far parte dell’organico fluire della 

Considero per esempio la complessa intelaiatura del piccolo-grande omaggio alla pace 
ed alla non violenza qual è la ‘Deposizione’: col montaggio di solidi in poliuretano 
espanso coperti di vetroresina dipinti a doppia faccia tutti ordinati a comporre 
l’immagine smontabile della ‘Guernica’ picassiana. 
L’intenzione è di far circolare una delle icone più note al mondo come messaggio 
umano contro la guerra: facendo ruotare a volontà i solidi a innesto girevole (anelli, 
cubi, piramidi, trapezoidi, eccetera) al tempo stesso diventa possibile attenuare il 
dramma della rappresentazione con l’emergere di volti ripresi da altre opere, che 
addolciscono il vigore plastico e cromatico, come tra l’altro la pluridipinta Marie 
Therèse Walter, amica e modella di Picasso. 
Si gira intorno alla ‘Deposizione’, si tocca e si accarezza la superficie della pittura, 
si muovono i solidi, si osserva la riproduzione di ‘Guernica’ come simpatico ma non 
occasionale ‘object trouvé’, lo si commenta, si prova a costruire inedite composizioni: 
la visione si moltiplica e muta come un caleidoscopio e si compie lo strano effetto 
di assimilazione (sguardo, gesto, riflessione) che fa dell’opera una esperienza da 
attraversare per esserne intimamente trasformati.
La poderosa composizione, mirata sui drammi del tempo storico e della più urgente 
attualità, con l’impegnativo procedimento della ‘pitto-scultura’ perviene ad un 
singolare risultato espressivo che abbina l’elemento della partecipazione al modo 
divagante e colloquiale del gioco per ragazzi. 

biennale di venezia, inaugurazione presso il Padiglione della repubblica Araba Siriana; 
l’artista con il curatore Duccio Trombadori
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sguardo ed è tutto un artificio di percorrimento come in una teoria dispiegata sulle 
navate di una cattedrale. La griglia delle relazioni figurali è compressa nei tasselli del 
gioco mobile dei solidi dipinti: la narratività per immagini può accadere quando un 
gesto o un semplice spostamento mettono in moto il congegno della ‘pitto-scultura’.
Questa intenzione estetica è basata sull’impianto di un linguaggio fine a sé stesso, 
e con sé stesso internamente variegato. Una sofisticata astuzia intellettuale vive nel 
profondo ed identifica il segno stilistico della pittrice: basti pensare - paragonando 
arte e letteratura - al potere germinativo delle parole e dei ‘calembours’ nei romanzi 
di Raymond Roussel; alla proliferazione dei palindromi, dei versi cancrini (leggibili 
all’indietro vocabolo per vocabolo) e a tutti gli espedienti di ‘poesis artificiosa’ che 
hanno arricchito la civiltà letteraria in ogni tempo.
Per sottolineare l’effervescenza di una simile autodeterminazione del linguaggio si 
pensa anche all’effetto-meraviglia indotto al cospetto di Olinda, la ‘città invisibile’ 
descritta da Calvino: ‘[…] A Olinda, chi ci va con una lente e cerca con attenzione 
può trovare da qualche parte un punto non più grande d’una capocchia di spillo che 
a guardarlo un po’ingrandito ci si vede dentro i tetti le antenne i lucernari i giardini 
le vasche, gli striscioni attraverso le vie, i chiostri nelle piazze, il campo per le corse 
dei cavalli […]’
Analogamente, per quanto riguarda il ‘procedé’ sotteso alle pitto-sculture, l’esplosione 
di possibilità evocate dalla vista non rimane nella pura virtualità ma invita lo sguardo 
a comporre il volto di una ‘città invisibile’ che cresce ‘in cerchi concentrici, come i 
tronchi degli alberi che ogni anno aumentano d’un giro […]’.
Oltre ai fenomeni della percezione visiva è bene confrontare lo spazio pittorico di 
Camilla con altri luoghi di ‘autocostituzione’ della letteratura, come l’Aleph di 
Borges, ‘[…] dove si trovano, senza confondersi, tutti i luoghi della terra, visti da tutti 
gli angoli […]’: qui, l’ambizione è quella di contenere nello spazio del linguaggio una 
totalità incalcolabile di oggetti, fantastica perché sproporzionata alla propria misura… 
proprio come nel ‘puzzle’ progettato dalla Ancilotto che evoca con le combinazioni 
mobili una rappresentazione ‘totale’del mondo visibile e immaginabile.
Così potremmo dire che l’impegno semplice e complesso di cui il ‘mondo di Camilla’ 
si fa interprete segnala ed esalta tutte le potenziali meraviglie della fantasia racchiuse 
nello scrigno di una immagine dipinta, a sua volta comparata alle infinite metamorfosi 
della natura e della vita. Uno scrigno, si sa, tutela e custodisce i tesori nascosti agli 
occhi dei più: e il maggior merito della Ancilotto è invece quello di essere riuscita a
renderli visibili.

vita. La via estetica della interattività favorisce l’espressione di un mondo visionario 
e cangiante: ad immaginare è come se non fosse più l’autore dell’opera ma l’opera 
stessa trascinata dall’inarrestabile moto del linguaggio combinatorio.
Camilla Ancilotto ottiene effetti spettacolari che implicano la meraviglia come ‘fine’ e 
al tempo stesso come ‘mezzo’ di una implicita vocazione pedagogica o altrimenti etica 
della esperienza espressiva. I suoi ‘giocattoli apparenti’ sono macchine programmate 
a tavolino per soddisfare il desiderio morale di comunicare, lanciare messaggi, 
documentare e al tempo stesso intervenire sui processi vitali.
Un’mpalcatura ‘barocca’elaborata da tutta una serie di passaggi costruttivi riassume 
il senso estetico dello scenario realizzato. ‘[…] è del poeta il fin la meraviglia’, diceva 
Giambattista Marino, riferendosi agli artisti ‘eccellenti’ e cioè non riducibili al puro 
funambolismo dei ‘goffi’, concludendo in breve: ‘[…] chi non sa far stupir, vada alla 
striglia! […]’.
Far ‘stupire’, certo. E non per partito preso, o per il puro piacere di esibirsi: ci 
avviciniamo così all’idea-chiave che identifica l’opera della pittrice ed avvalora il 
pregio di un collaudato mestiere insieme ad una carica generativa affidata al potere 
metamorfico del linguaggio. Al ‘pattern’ preso in prestito dal museo d’arte antica e 
moderna si lega quello sottratto al variopinto ed affluente mondo delle piante e degli 
animali, e su questo tabulato visivo agiscono gli automatismi di un singolare diorama
dell’estro e del caso.
In sintesi descriviamo altre occasioni in cui Camilla ha messo alla prova l’efficacia 
estetica del suo ‘procedé’. Il punto di partenza è sempre stato un capolavoro: Rubens, 
il ‘Ratto delle figlie di Leucippo’, ‘Leda e il cigno’, ‘Angelica e l’eremita’; Bronzino, 
le ‘Allegorie di Eros e Venere’ e ‘Venere e Cupido’; Michelangelo, la ‘Creazione di 
Adamo ed Eva’; Hans Baldun Grien, ‘Adamo ed Eva’; Jacopo Pontormo, ‘Venere e 
Amore’; e via enumerando.
La citazione dei dipinti avviene quasi in contemporanea con una serie di studi, prove 
e disegni che sperimentano le possibilità di intersezione e accordo tra la superficie 
principale e le parti laterali del solido ruotante da giustapporre con nuove immagini 
per la migliore sintesi di ogni permuta visiva. In questa fase Camilla Ancilotto stringe 
il significato essenziale del lavoro e del programma estetico: la pittura intesa come 
calibrato mestiere ed ideazione di temi e forme da inserire nel caleidoscopico ‘set in 
miniatura’ di cui vuol essere partecipe e regista.
La pittura, diceva Leonardo, è ‘cosa mentale’. Nel caso speciale di Camilla ci troviamo 
di fronte ad una anestesia esecutiva che dispone e programma visivamente una 
equazione plurale prima ancora di averla eseguita: la superficie si sdoppia davanti allo 
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Work in progress e allestimento dell’opera Deposizione
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A perception of the environment, the purpose of fabrication, a detailed model of a 
product as a performance - These are some of the concepts that emerge from the 
works of Camilla Ancilotto exhibited at this year’s Biennale of Art in Venice. Oth-
ers would include serial installation, the ownership of visual ideas, and how concepts 
emerge through an artwork suggesting an infinite variety of interpretations. Ancilotto 
has achieved this, and more, though her two exhibited ‘sculpture - painting’ works: 
‘Deposizione’, placed in the gardens of San Servolo and ‘Giove e Io’ placed in the hall 
of the Arab Syrian Republic Pavilion.
These two works, the first that draws upon Picasso and the second upon Correggio, 
offer an evocative profile of the entire complex of work from this artist whose images 
are surprising for the ability to combine brilliant and lucid surface characteristics 
with a careful, even loving application of material. 
Over the years, Ancilotto has developed a personal style that embraces contempo-
rary art paradigms along with thoughtful reflections on art history, on the aesthetic 
experience and on the possibility of its being communicated to a broader audience 
of art lovers. The way she cites and reproduces imagery from classical masterpieces, 
rendering them with painstaking attention to detail, accompanied with her project 
of working in three dimensions often set upon a rotating axis, makes the startling 
proposition that contemporary artists possess the capacity to increase the intense 
visual excitement of the original works.
The paradigmatic pieces designed by Ancilotto, which combine human figures with 
elements of animal and plant life, complicate art history in part by offering a surpris-
ing enhancement of the organic characteristics of the original works. Her naturalistic 
sampling of art’s past shows that contemporary movements, renewed continually by 
improvisational and impromptu methodologies, are in curious ways similar to the 
renewing power of the past. Secure in the artist’s armor of her visual vocabulary, 
Ancilotto is able to offer work that releases playful yet complex meanings through the 
allusive symbolism that arises from her reworking of the masterpieces. 
If the value of the original images are reaffirmed, it is not because their power has 
been exhausted. Instead, there is an added value, an intertextual value, given to the 

all the Wonders 
of camilla’s World 
by Duccio Trombadori



16 17

quotation. Rather, the artwork be-
comes itself through an inter-relation-
al process that communicates feelings 
for the pleasure of metamorphosis, 
one which, artistically, takes place in 
the meeting of unusual shapes and 
features that produce a world of or-
ganic and artificial elements with val-
ues that can be naturally harmonized 
even when in apparent conflict.
A multicolored world thus occurs, 
one that covers the imaginative en-
vironment with large or small playful 
mechanisms similar to the arrange-
ments in ‘Lego games’ whose colors 
radiate feelings of carefree and simple 
happiness. 
Ancilotto’s world, this ‘World of 
Camilla’ offers a fresh and spontane-
ous ‘invitation au Jouet’ paired with 
an ingratiating ‘invitation à la cha-
rade’, the secret of which is to im-
agine the mysterious element that combines the game of life with life as it might be.
If we look at Correggio’s ‘Giove e Io’, at the soft blanket of cloud which underlies the 
white body of Io, a priestess of Hera beloved by Jupiter, we can see that the game an-
nounced by Ovid’s metamorphosis is more complicated than its surface features. One 
could see that the painted face of Io, surprised and ecstatic, turns easily into another 
shape – that of the oblong face of a giraffe. In a non-art context, one could imagina-
tively dive into a colorful aquarium filled with the puffer fish, octopus, seaweed and 
coral reefs to see that the changing aquatic shapes in the scene mimicking those of 
plant changes in a lush, tropical rainforest. Correggio’s re-elaborates this ‘shape shift-
ing’ in his painted forest by superimposing on the image of the feathered wings of a 
pelican the curved ridge found on the back of an iguana. This creates a rather happy 
animal/plant symbiosis.
The ‘biomorphism’ of lines, shapes and colors and their continuous comparisons that 
distinguish the scenario of Camilla Ancilotto’s works are the main ingredients of an 
operation marked by a clear, didactic passion at the base of her ideational process. 
The interactive ornamentations painted by the artist do not only correspond to play-
ful and carefree solutions. Rather, the series of cubes, pyramids, cylinders and spheres 

images by the artist’s thoughtful intercommunication that rediscovers the esthetic 
pleasures they offer while reinventing it. This is not done as a game nor as a pastime, 
but rather as a way to validate the original power of their reckless fantasy. 
Consider for example the complex framework of ‘Deposizione’ and its small yet hope-
ful tribute to peace and non-violence – the way its installation of a foam covered 
polyurethane and fiberglass solid body, painted on all sides, is ordered in such a way 
on movable pieces, that the work simultaneously composes and recomposes Picasso’s 
‘Guernica’. The intention is to recirculate one of the world’s most iconic images with 
a careful and caring application of luminous colors and forms thereby rendering 
its original peaceful intention as a contemporary renewal. Viewers of the work are 
invited to touch the pieces, to rotate them at their will and thereby create new jux-
tapositions of imagery. Doing so, the viewer’s participate in creative acts of giving a 
different order of signification to the original images. 
In the consequent touching and stroking of the painted surfaces of the moving sol-
ids that comprise ‘Deposizione’, found objects within ‘Guernica’ are observed to be 
produced and reproduced. The viewer’s visions of both works multiply and mutate 
as in a kaleidoscope that looks back at the viewer with gazes and gestures inviting 
additional contact and producing additional visions.
The powerful effect of Guernica’s composition, stemming as it does from an historical 
drama in the 1930’s that is sadly being repeated in current times, arrives at a singular 
expressive result that arises from an element of the rambling conversation similar to 
that among participants in children’s games.
The puzzles of the pieces rejoining, which create new paradigms within ‘Deposizione’, 
can be understood as playfully working toward reducing the accretion of the mythol-
ogy around art history. Doing so makes an explicit invitation to a public, already 
inspired by a chorus of possibilities found in experimental forms, toward developing 
anew her creative gestures.
The result is a dual language that re-individuates an artist’s particular way of seeing 
by overcoming two obstacles - On the one hand an adherence to the rules of expres-
sion implied by aesthetic requirements (beyond those of technical skill) and on the 
other the idea that the completed art work is not to be celebrated as an exclusive 
artistic production (with halo set upon a pedestal). Ancilotto’s dual language of re-
mythologization and re-invitation places itself within the communication network, 
intentionally spreading its potential for a renewal of signification through the myste-
rious interrelating feelings between artists and viewers eventuated by their re-juxta-
posing art history’s imagery together.
All of Ancilotto’s works are animated by this dual language. It is as if they wish to 
take back the symbols of art and replicate them in order to reach a kind of life-giving 
deconstruction. In this is not overridden the contemporary taste for erudition and 
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The painting, Leonardo said, is ‘a mental thing.’ In the particular case of Ancilotto, 
we find the imaginative construction of a visual plan containing multiple equations 
preceding her rendering of the art object. The finished surfaces double and split 
before one’s eyes and it’s all like a series of magic tricks performed by an audience 
guided by a back stage magician. The grid of relational figures is anchored in the 
solid pieces with its images set to morph when the viewers set the sculpture-painting 
game in motion. 
This aesthetic intention is based on a system of a language that is internally varie-
gated and that ends in itself as a diversity. A cunningly sophisticated intellectual lives 
in the depths and identifies the stylistic footprints of the painter. One may compare 
art and literature - the pregnant power of words and puns in the novels of Raymond 
Roussel; the proliferation of palindromes in the ‘cancrini’ verses (verses that can be 
read backwards, word by word) and all the expedients of ‘poesis artificiosa’ that have 
enriched the literary culture in every age.
In emphasizing the effervescence of a similar self-determination of language points 
also to the wonder- induced effect in the presence of Olinda, the ‘invisible city’ de-
scribed by Calvino: ‘[…] In Olinda, whoever goes there with a magnifying glass and 
looks carefully can find somewhere a point no bigger than a pinhead through which 
one can see the rooftop antennas and the skylights and in the gardens pools of water, 
banners in the streets, the street corners and squares, the horse race tracks […]’.
Similarly, as regards the processes underlying Ancilotto’s sculpture-paintings, the 
myriad possibilities evoked by their presence does not remain in pure virtuality, but 
rather invites the gaze to compose the face of an ‘invisible city’ growing, as Calvino 
put it ‘in concentric circles, as the trunks of trees every year grow another round […]’.
Beyond the phenomena of visual perception, it is good to compare the pictorial space 
of Ancilotto with other places of ‘self-constitution’ as in the literature of Borges and 
his short story, The Aleph: ‘[…] Where they are, without confusion, all the places of 
the earth, seen from all angles […]’. Here, the ambition is to contain in the space of 
a whole language an incalculable number of objects, fantastic like the innumerable 
paradigms designed by Ancilotto combinations that evoke a total representation of 
the visible and the imaginable.
In this way, we could say that the simple engagements and complexities, through 
which the ‘World of Camilla’ enhances the potential wonders enclosed in a painted 
image, are in turn comparable to the imaginative metamorphosis of nature and life. 
These wonders should be protected in a treasure chest, and Ancilotto’s work guards 
them while at the same time making them wondrously more visible. That is, perhaps, 
the greatest merit of her work.

colorful layered, ordered by the visual metamorphosis, invite us to reflect on the vital 
and imaginative power of nature located at the highest level of expression in the art 
experience.
The entire universe, too often artistically conceived in terms of fiction that should be 
separated from the terms of the ‘real world’, is brought back, through the imagina-
tive machine of Ancilotto, to re-become part of the organic flow of life. This esthetic 
path of artistic interactivity favors the expression of a visionary and iridescent world 
of imagination as if it were no longer the author of the work but rather the result of 
the work itself culled from unstoppable motions of combinatory visual grammar. An-
cilotto’s apparently toy like shapes and colors are the solid foundation for her artistic 
program to satisfy the moral desire to document and to communicate, while at the 
same time to intervene and to modify the processes of life.
The 16th century Italian poet, Giambattista Marino, summarizing the constructive 
passages that lead to the esthetic sense of a newly discovered vista, wrote: ‘[…] It is 
the poets’ end to marvel’. He was referring to the very best artists, but not at all to 
the virtuosos of merely technical skill. For he briefly concluded: ‘[…] who does not 
know to amaze/Work then in the stable! […]’.
It is the artist’s task, indeed an artist’s responsibility to create ‘wonder’. But not sim-
ply for the spectacle, nor only for the pleasure of self-exhibition. We instead, through 
the way of wonder, approach together the key idea that identifies an artwork as pos-
sessing values worthy of public and critical esteem. The values reveal themselves in 
the wonder produced by the generative effort that trusts in the power of metamorphic 
language.
To summarize, we will here mention other occasions in which Ancilotto has tested 
the esthetic effectiveness of her methodology. Her starting point has always been a 
masterpiece: Rubens, the ‘Ratto delle figlie di Leucippo’, ‘Leda e il cigno’, ‘Angelica e 
l’eremita’; Bronzino’s the ‘Allegorie di Eros e Venere’ and ‘Venere e Cupido’; Michel-
angelo’s ‘Creazione di Adamo ed Eva’; Hans Baldun Grien’s ‘Adamo ed Eva’; Jacopo 
Pontormo’s ‘Venere e Amore’ and many others. Her quoting of the paintings begins 
almost simultaneously with a series of studies and designs that experiment with the 
possibilities of intersection and congruence between the main painted surface and 
the various sides of the rotating solid pieces. These pieces are to be rearranged by 
viewers for the creating of new metamorphic ideas, and each single image on each of 
the pieces is chosen for its potential to create the best visual permutations of each 
juxtaposed exchange. In this phase, Ancilotto tightens the essential meaning of the 
work and its esthetic program, calibrating the conflicts and the agreements between 
the solid piece’s imagery. The pieces together and in movable parts are thus prepared 
to function as in a kaleidoscope, in which the configurations produce miniature sets 
that the viewer’s create in their simultaneous roles as participants and directors. 
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OPERE / WORkS

Work in progress e allestimento 
dell’opera Deposizione



22

Deposizione, 2013
pittura acrilica su solidi 
di poliuretano espanso 
ricoperti di vetro resina

3.23 x 4.50 mt 
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Giove e Io, 2012
olio su legno 200 x 108 cm

PAGInE PrECEDEnTI

Giove e Io, 2012
disegni preparatori

Giove e Io, 2012
immagine 2



Giove e Io, 2012
immagine 3

Giove e Io, 2012
immagine scomposta
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Allegoria del trionfo di Venere, 2011
olio su legno 120 x 104 cm

Allegoria del trionfo di Venere, 2011
immagine 2 
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Allegoria del trionfo di Venere, 2011
immagine scomposta

Allegoria del trionfo di Venere, 2011
immagine 3
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Angelica e l’Eremita, 2012
disegni preparatori
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Angelica 
e l’Eremita, 
2012
immagine 
scomposta
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Blu Kali, 2012 
disegni preparatori

PAGInA SuCCESSIvA

Blu Kali, 2012
olio su legno, 90 x 80 cm
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PAGInE PrECEDEnTI

Blu Kali, 2012
immagine 2

Blu Kali, 2012
immagine 3

Blu Kali, 2012
immagine scomposta
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La Creazione di Adamo, 2011
olio su legno 113 x 170 cm
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La Creazione di Adamo, 2011
immagine 2

La Creazione di Adamo, 2011
immagine 3



48

La Creazione di Adamo, 2011
immagine scomposta
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La Creazione di Eva, 2011
olio su legno 103 x 106 cm

La Creazione di Eva, 2011
immagine scomposta
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Leda e il Cigno, 2011-2012
disegno preparatorio

Leda e il Cigno, 2011-2012
olio su legno 113 x 155 cm
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Leda e il Cigno, 2011-2012
immagine 2

Leda e il Cigno, 2011-2012
immagine 3
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Leda e il Cigno, 2011-2012
immagine scomposta
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PAGInE PrECEDEnTI

Venere e Cupido (Bronzino), 2011-2012
disegno preparatorio 

PAGInE SEGuEnTI

Venere e Cupido (Bronzino), 2011-2012
immagine scomposta

Venere e Cupido (Bronzino), 2011-2012
olio su legno 100 x 170 cm

Venere e Cupido (Bronzino), 2011-2012
immagine 2 e 3





64 65

Venere e Cupido (Pontormo), 2012
immagine 2

Venere e Cupido (Pontormo), 2012
olio su legno 113 x 170 cm
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Venere e Cupido (Pontormo), 2012
immagine scomposta

Venere e Cupido (Pontormo), 2012
immagine 3



Adamo ed Eva, 2010-2011
olio su legno, 143 x 68 cm

Adamo ed Eva, 2010-2011
immagine scomposta
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@Fusion Art per FormedarteItalia, 
“PATHWAYS” MPB 5940 – SAnFrAnCISCo 2011-2012
Marinella Paolini & Camilla Ancilotto 
(omaggio a rosso Fiorentino) 
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@Fusion Art per FormedarteItalia, 
“PATHWAYS” MPB 5940 – SAnFrAnCISCo 2011-2012
Marinella Paolini & Camilla Ancilotto 
(omaggio a rosso Fiorentino) 
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Inaugurazione della mostra personale 
presso la Camera dei Deputati, 

Palazzo valdina, roma novembre 2012
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Camilla Ancilotto, di madre svedese e padre italiano, nasce nel 1970 a Roma, città 
dove vive e lavora.
Tra il 1993 e il 1997 approfondisce i suoi interessi artistici iscrivendosi all’istituto 
Europeo di Design e alla Scuola delle Arti Ornamentali San Giacomo a Roma; 
negli stessi anni comincia a farsi coinvolgere dal fervore espressivo della Capitale 
partecipando a diverse mostre collettive.
Nel 1997 decide di arricchire il suo curriculum con un’esperienza di studio e lavoro 
oltreoceano, a New York, presso la New York Academy of Art, dove consegue il 
diploma di Master in Fine Art (MFA) con il massimo dei voti. 
Tra il 1997 e il 2001 la Ancilotto si apre alla nuova scena artistica newyorkese e prende 
parte con successo a due collettive, entrambe allestite nella galleria Atmosphere a 
Manhattan, e ad un concorso di arte figurativa presso la Galleria Studio 4 West di 
New York.
Nel 2001 torna nella sua città natale; l’anno seguente è invitata a partecipare, nel 
suggestivo scenario del Castello Baronale di Fondi, alla prima edizione del Concorso 
Nazionale di Creatività per Artisti e Giovani Creativi ‘La mia idea di campagna 
romana e laziale’, aggiudicandosi il quarto premio.
Il 2003 è l’anno della sua prima esposizione monografica presso la Galleria Ca’ 
d’Oro di Roma; quest’ultima, sempre nello stesso anno, presenta l’opera ‘Venere 
Reclina’ (1999) all’undicesima edizione della manifestazione ‘Primaverile Romana’, 
organizzata dall’A.R.G.A.M (Associazione Romana Gallerie Arte Moderna). L’opera 
- connubio tra pittura e scultura realizzata con solidi che ruotano sul proprio asse - 
ha già in nuce le tematiche essenziali che la Ancilotto svilupperà nel corso della sua 
produzione artistica: il ritorno al figurativismo pittorico, il recupero della tecnica 
pittorica tradizionale, il compenetrarsi simbiotico dell’essere umano con il mondo 
animale e vegetale (motivo che trae spunto da quesiti etico-filosofici sollecitati dalla 
società contemporanea), il continuo riferimento ai capolavori della storia dell’arte 
occidentale.
Nel 2004 è tra gli artisti selezionati per esporre alla Triennale riservata agli ‘under 
35’, iniziativa promossa dal GAI (Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti 
Italiani) e approntata nello Spazio Culturale Santa Chiara di Vercelli. 
Ancora presso l’ambiente espositivo della Galleria Ca’ d’Oro vanno segnalate nel 2006 
le partecipazioni alle collettive ‘Bestiario’, dove figurano lavori di Caruso, Porzano, 

biografia e Vespignani, e ‘Omaggio a Rembrandt, 1606/2006’, esibizione che ospita opere di 
Kokocinsky, Guarienti, Modica, Calabria.
Nel 2008 è chiamata ad esporre nella Galleria Davico di Torino mentre nel 2009 i suoi 
lavori appaiono in due mostre: ‘Scomposizioni’ e ‘Omaggio a De Chirico’, entrambe 
allestite presso la fastosa cornice di Palazzo Torlonia a Roma e organizzate dalla 
Galleria Ca’ d’Oro; la collettiva dedicata al pittore metafisico, introdotta in catalogo 
da un testo di Claudio Strinati, diviene mostra itinerante ed è accolta l’anno seguente 
nelle città di New York, Los Angeles e Miami.
Nel marzo del 2010, nella splendida sede rinascimentale del Chiostro del Bramante a 
Roma, la Ancilotto propone la sua terza personale, ‘Metamorfosi’, mostra che vanta 
il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con la quale riscuote 
l’interesse della critica più accreditata unitamente ad un ampio consenso di pubblico.
Il 2011 si rivela anno molto prolifico dal punto di vista espositivo: nel mese di febbraio 
la Ca’ d’Oro Art Gallery di Miami è la location in cui l’artista romana tiene la sua 
quarta personale, offrendo all’attenzione del pubblico una serie di opere di grandi 
dimensioni; a maggio, la prima Biennale di Scultura di Roma vede l’intervento della 
Ancilotto con la scultura monumentale dal titolo ‘Peccato Originale’ (Original Sin), 
affiancata da celebri creazioni di maestri quali Manzù, Dalì, De Chirico; di poco 
posteriore è l’esposizione del ‘Peccato originale’ presso il Miami Dade College di 
Miami nell’ambito della rassegna internazionale Art Basel Miami, opera che ribadisce 
il carattere interattivo e ludico connotante la sua intera produzione artistica.
Nel settembre del 2012 è ancora la città della Florida ad accogliere, nello spazio 
museale della Freedom Tower presso il Miami Dade College, la quinta personale della 
Ancilotto, curata dalla storica dell’arte Wanda Texon e presentata in collaborazione 
con la Galleria Ca’ d’Oro; tra i lavori esposti figura il ‘Peccato originale’, opera 
entrata a far parte della rinomata collezione permanente di sculture del Wolfson 
Campus (Miami Dade College).
Nel mese di novembre dello stesso anno l’artista realizza la sua sesta personale ‘In 
fieri’ organizzata sotto il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
dell’Ambasciata di Svezia e curata dalla Galleria Ca’ d’Oro, la mostra è allestita nel 
Complesso di Vicolo Valdina, sede espositiva della Camera dei Deputati a Roma, e 
presenta lavori di grande formato creati durante il biennio 2011-2012.
Nel corso del 2013 si segnalano la partecipazione alla collettiva dal titolo ‘Omaggio a 
Verdi’ - a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione e a Miami nella nuova sede 
della Galleria Ca’ d’Oro, presso il Design District - e alla 55. Esposizione Internazionale 
d’Arte, la Biennale di Venezia, dove l’artista romana, ospite del Padiglione della 
Repubblica Araba Siriana (Isola di San Servolo) è presente con due opere: l’inedita e 
monumentale ‘Deposizione’ e ‘Giove e Io’. 
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Camilla Ancilotto was born in Rome, Italy in 1970, where she currently lives and 
works. She began her artistic training in 1993 and during the next four years attended 
classes at the European Institute of Design and at the School of Ornamental Arts in 
Rome. During her training, her work began to appear in group exhibitions in Rome.
In 1997 she enrolled at the New York Academy of Art where she received her Master’s 
degree in Fine Art (MFA) with honors in 1999. 
During those years, she was invited to participate in two group exhibitions at the 
Atmosphere gallery in Manhattan as well as in a competition in figurative art at the 
Gallery Studio 4 West in New York.
Returning to Rome in 2001, the following year Ancilotto was invited to participate 
at Castello Baronale di Fondi in the first annual edition of Concorso Nazionale di 
Creatività per Artisti e Giovani Creativi winning the fourth prize. 
In 2003 she exhibited for the first time at the prestigious Ca’ d’Oro Gallery in Rome. 
Later in the same year she presented her critically acclaimed work ‘Venere Reclina’ 
(1999) at the eleventh annual show organized by A.R.G.A.M (Associazione Romana 
Gallerie Arte Moderna). The work, her first major production that combined painting 
and sculpture in a single large figure set on a rotating axis, revealed the essential 
characteristics of her art that she would develop further in the course of her career: 
the return to figurative painting, the recovery of traditional painting technique, 
the continual references to the masterpieces of Western art history and a profound 
examination of the human symbiosis with the plant and animal world, particularly in 
relationship with ethical and philosophical questions posed by contemporary society. 
In 2004, she was selected to exhibit at the Triennale ‘under 35’, an initiative by 
GAI (Association Young Italian Artists) in which her work appeared among the 
top Italian Artists under the age of thirty-five. Two years later, she appeared in two 
exhibitions at the Ca’ d’Oro Gallery, the first a collective entitled ‘Bestiario’, which 
included artworks by top Italian artists like Caruso, Porzano, and Vespignani, and 
the second a group show entitled ‘Omaggio a Rembrandt, 1606/2006’ which included 
artworks by Kokocinsky, Guarienti, Modica and Calabria.

biography In 2008, she was invited to exhibit in the Turin gallery, Davico and the following 
year her work appeared in two major exhibitions: ‘Scomposizioni’ and ‘Omaggio a 
De Chirico’, both set in the Palazzo Torlonia in Rome. Due to its popularity, the 
latter show was developed into a travelling exhibition with a catalog written by 
Clauio Strinati and appeared in 2010 in New York, Miami and Los Angeles. In that 
same year, Ancilotto presented her third solo show, ‘Metamorfosi’, at the famous 
Renaissance Chiostro del Bramante in Rome. This critically acclaimed exhibition 
was produced under the patronage of Ministero per i Beni e le Attività Culturali and 
became highly popular show for the Roman public
The arc of her career continued its momentum in 2011 when her work appeared in 
three major shows. In February, the Ca’ d’Oro Art Gallery provided the forum for her 
fourth solo show involving a series of large scale works. Three months later she was 
invited to exhibit in the first annual Biennale di Scultura in Rome in which appeared 
her monumental sculpture ‘Peccato Originale’ (Original Sin). This sculpture was a 
culmination of the playful nature and interactive potential of her work up to then. 
In September, 2012, Miami Dade College opened its gallery space again to Ancilotto’s 
work. Her fifth solo exhibit was curated by the art historian Wanda Texon. The 
exhibition was presented in collaboration with Miami’s Department of Cultural 
Activities, which is assigned to provide critically acclaimed artwork a forum to reach 
a broader public audience. Among the works on display was ‘Peccato Originale’, a 
piece that later became part of the permanent collection of sculptures at the Wolfson 
Campus of Miami Dade College.
In November of the same year, Ancilotto presented her sixth solo show at Complesso 
di Vicolo Valdina in Rome, venue for the Chamber of Deputies in Rome. The show 
was organized under the patronage of Ministero per i Beni e le Attività Culturali and 
the Embassy of Sweden to present the best of the large scale works created during 
the past year. 
In 2013, Ancilotto was invited to participate in a group exhibition in Rome entitled 
‘Omaggio a Verdi’ at Auditorium Conciliazione. Her work also appeared in a group 
exhibit in Miami at the new U.S. gallery of Ca’ d’Oro. Most importantly, two of 
her monumental works were accepted by the 55th International Art Exhibition, la 
Biennale di Venezia. Her two pieces ‘Deposizione’ and ‘Giove e Io’ were placed in the 
Syrian Arab Pavilion on San Servolo Island.




