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A VOLTE, SOLO UN SECONDO è un’esperienza introspettiva, surreale ed emotiva. 

Claudia Lasenna e Cristiana Fasano propongono in occasione di Open House Roma 2019 una mostra 

ispirata ad “Alice nel paese delle meraviglie”.  

Attraverso la loro personale interpretazione, condurranno i visitatori in un percorso metafisico di 

spaesamento, di allontanamento e ricongiungimento con la realtà.  

 

Claudia Lasenna ispirandosi al mondo onirico di Carroll presenterà due progetti: Psycological Alice, in 

cui Alice, caduta nel buco del tempo, viaggia in geometrie tridimensionali, e Psychedelic Alice, in cui 

personaggi del romanzo prendono vita nei servizi da tè realizzati dall’artista e negli oggetti creati dai 

bambini durante il laboratorio di Alice di MattoNato8.  

Cristiana Fasano esporrà le sue installazioni dove il tempo aleggia tra sculture morbide e terracotta, lo 

spazio si moltiplica in riflessi ricamati e dove quello che sembra, sicuramente non è.  



Evento: A VOLTE, SOLO UN SECONDO 

Data: 11-12 MAGGIO 2019 

Orario: 11-20 

Dove: VIA DEL MATTONATO 8, ROMA 

Tel.: +39 338 8150770; +39 338 7421236 

E-mail: lasennaclaudia@gmail.com; cristianafasano@gmail.com  

OHR19: https://www.openhouseroma.org/node/18543 

Ingresso libero 

 

 

CLAUDIA LASENNA 

Nasce a Roma nel 1972, si diploma come stilista di Moda presso il Virginia Woolf a Roma e si laurea in 

Decorazione presso Accademia Belle Arti di Roma. Consegue inoltre il diploma di xilografia presso la 

Calcografia Nazionale e quello di Restauratrice di Affreschi e Dipinti murali presso il Cefme di Pomezia. 

Ha illustrato carte regalo per la Giunti Industrie Grafiche, per poi specializzarsi nel disegno su ceramica 

bianca. Ha ideato e gestisce "MattoNato8", una serie di laboratori creativi per bambini e adulti nel cuore 

di Trastevere, dal quale nascono piccoli libri d'artista a tiratura limitata."MattoNato8" diventa anche una 

casa-gallery, in cui l’arte prende vita attraverso mostre di arte contemporanea, fotografia, design, 

illustrazione e incontri di letteratura e poesia. Ha partecipato a varie mostre, svolgendo anche una 

residenza d'artista in Sicilia. 

Vive e lavora a Roma. 

 

https://www.instagram.com/claudialasenna/ 

 

CRISTIANA FASANO 

Nasce nel 1984 ad Avellino, Italia. Si è laureata in Scenografia presso l’Accademia di Belle Arti Di 

Roma. Nel 2008 ha cominciato a collaborare con un artista italiano, Tarshito, per due anni, realizzando 

opere in ceramica per diverse mostre, in Italia e in India, dove ha svolto una residenza d'artista. Lavora 

come costumista e scenografa per il teatro e il cinema. Ha iniziato la sua ricerca artistica con la 

performance, per arrivare alla fiber e textile art, sperimentando l'utilizzo di diversi materiali e tecniche. 

Ha partecipato a diverse mostre e concorsi in Italia e all’estero. 

Vive e lavora a Roma. 

 

https://www.behance.net/CristianaFasano 
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