Roma, 12-13 Maggio 2018
Open House 2018

SONO O NON SONO A CASA
Mostra di Claudia Lasenna e Cristiana Fasano

SONO O NON SONO A CASA è un habitat fantastico in cui architettura e sogno convivono.
Claudia Lasenna e Cristiana Fasano propongono in occasione di Open House Roma 2018 una
mostra-viaggio che comprende un omaggio al lavoro di Bernd e Hilla Becher e un'installazione
site-specific.
Ispirandosi al progetto fotografico “Anonymous Sculptures” dei due coniugi tedeschi, Claudia Lasenna
espone le sue opere che coniugano ceramica e illustrazione, in dialogo con i ricami "architettonici" di
Cristiana Fasano, che rielabora le famose "Water Towers" dei due artisti.
All'interno della mostra, inoltre, verrà presentata un’installazione di ceramiche e terracotta realizzata a
più mani, in cui l’architettura sarà un paesaggio da vivere, lasciando che la fantasia e la poesia conducano
altrove.

Evento: SONO O NON SONO A CASA
Data: 12-13 MAGGIO 2018
Orario: 11-20
Dove: VIA DEL MATTONATO 8, ROMA
Tel.: +39 338 8150770; +39 338 7421236
E-mail: lasennaclaudia@gmail.com; cristianafasano@gmail.com
OHR18: www.openhouseroma.org/node/10774 - CODICE MAPPA E 46
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

