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Quando l’ho incontrata, nello studio di Sarzana, molti mesi prima della mostra Tra un atto 
e l’altro alla Galleria Cardelli e Fontana, Beatrice Meoni mi ha mostrato un piccolo lavoro 
dai toni insolitamente cupi, con un titolo che richiamava l’indecifrabilità di quel dipinto 
all’interno della sua produzione.

Dark thing,	la	cosa	scura,	è	un	vaso	–	uno	dei	soggetti	ricorrenti	nella	pittura	di	Meoni	fino	
a	quel	momento	–	ma	i	cui	contorni	sono	tracciati	(in	alcuni	punti	graffiati)	su	uno	sfondo	
nero (pag.21).
Queste linee e pennellate che descrivono sommariamente il volume dell’oggetto tendono
ad aprirsi o a sfrangiarsi nell’atmosfera per tratteggiare i contorni di un oggetto ma al 
contempo	di	uno	spazio	abitato	da	alcune	figure	che,	muovendosi	dentro	e	fuori	di	esso,	
si stanno affrancando dalla loro condizione di forme decorative per diventare corpi, vere e 
proprie presenze.
Dark thing evidenziava anche un drastico cambiamento di tavolozza, dai toni azzurri, grigi e 
ocra dei dipinti precedenti a un nero profondo impastato di sottotoni che vanno dal verde 
scuro, al marrone e al rosso vermiglio.

Quel quadro, mi rendevo conto, segnava un passaggio o una svolta in cui l’incontro tra 
due generi differenti della pittura, la natura morta – ma sarebbe meglio dire: qualcosa di 
simile alla natura morta, l’immagine disarticolata di un oggetto – e il paesaggio (una specie 
di	notturno),	costituiva	il	presupposto	per	qualcosa	di	inedito,	l’apparizione	della	figura	nei	
suoi dipinti. 

Ogni volta che mi trovo di fronte a una natura morta, o a un semplice paesaggio, mi chiedo 
che tipo di rapporto intrattengano oggi gli artisti con i generi tradizionali della pittura, se 
esista ancora una spinta verso i generi, se i pittori tendano ad assecondare questa spinta o 
a	contrastarla,	e	fino	a	che	punto	sia	possibile	abbandonarsi	al	puro	piacere	di	dipingere	un	
vaso	di	fiori	o	un	placido	paesaggio.	
E mi vengono in mente molte immagini di artisti che ammiro, in cui generi diversi si 
sovrappongono o addirittura collassano uno nell’altro: che cosa sono ad esempio i quadri 
di Robert Bordo che ritraggono specchietti retrovisori delle automobili ma anche il 
paesaggio	che	vi	si	riflette	–	paesaggi	o	nature	morte?	E	perché	i	piccoli	quadri	di	Carol	
Rhodes, visioni da una prospettiva distante, aerea, di un paesaggio non del tutto reale e non 
del	tutto	immaginario	con	strade,	sopraelevate,	viadotti,	rotonde,	edifici	industriali,	piccoli	
villaggi che paiono ferite (sulla pelle del paesaggio) continuano a sembrarmi molto vicini 
alla	natura	morta?

Tra un atto e l’altro
Davide FerriC’è qualcosa di inedito 

nei lavori di 
Beatrice Meoni; 
un insistito rimando 
a un episodio autobiografico: 
una banale caduta
e la scoperta, in età adulta,
di un corpo fragile. 

There’s something unprecedented 
in the Beatrice Meoni works; 
as an insistent reference to an autobiographical footnote:
a startling stumble and fall brought her 
to the discovery, at adult age, of  a body’s fragility.
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Tutto	quello	che	avevo	visto	fino	a	quel	momento	di	Meoni	poteva	essere	scambiato	
per una natura morta. In ogni dipinto dell’artista apparivano – tra le pieghe materiali del 
dipinto, cioè nascosto in una profondità fatta di strati e campiture che a tratti coprivano e 
cancellavano,	a	tratti	si	combinavano	sulla	superficie	per	definire	la	presenza	di	un	oggetto	–
i contorni di un vaso la cui forma era percorsa da fratture e continue irregolarità. 

I	dipinti	dell’artista	mi	sembravano	tradurre	in	immagine	l’idea	di	un	conflitto,	di	un	
combattimento con il soggetto del quadro, mitigato però dal tono generale del dipinto, 
dall’uso di quei colori vagamente pastello che componevano la sua tavolozza; una battaglia 
che poteva far virare l’immagine in molte direzioni. Nella pittura di Meoni ci sono infatti vasi 
ridotti	a	contorni	flebili	ed	esangui,	“vasi	teste”,	“vasi	figure”	e	vasi	che	sfiorano	l’astrazione.	
Mentre questi quadri venivano realizzati, inoltre, c’erano attorno all’artista alcuni oggetti reali: 
cocci di vasi che si erano accidentalmente rotti e avevano perso la loro funzione, talvolta 
riassemblati in forme che suggerivano la possibilità di nuovi oggetti, altre volte sparpagliati
nello studio come semplici frammenti. Questi resti potevano essere occasionalmente
“ritratti”	nei	dipinti,	ma	non	erano	propriamente	modelli	del	quadro:	erano	contraltari,	
diversivi, altri frammenti di cui avere cura assieme a quelli rappresentati sui dipinti.

Attorno al quadro, nello studio, mentre l’artista dipinge, ci sono sempre molte cose: i cocci 
di cui ho appena parlato, ma anche, appesi alla parete, brandelli di stoffe (di diversi colori 
ma	utilizzati	uno	alla	volta)	il	cui	riverbero	si	espande	in	tutta	la	stanza	e	anche	sulla	superficie	
del quadro. È questo un aspetto importante della pratica di Meoni: che il tono dominante 
del dipinto possa provenire da fuori, che i toni interni al dipinto possano generarsi per 
reazione a un dato atmosferico esterno a esso.

In una mostra del 2016, dal titolo Tra le cose, c’erano di fronte ai quadri gli stessi assemblaggi
di oggetti che avevano accompagnato la realizzazione di quei lavori. Così lo spettatore
veniva invitato a muovere lo sguardo dai vasi rappresentati all’interno dei quadri agli 

Meeting in her studio in Sarzana many months before the Tra un atto e l’altro show at Galleria 
Cardelli e Fontana, Beatrice Meoni, showed me a small painting of  unusually somber tone 
with a title that reinforced its inscrutability in regard to the rest of  her production.

Dark thing is a vase, a recurrent subject in her painting up until then, but with outlines 
drawn (in some parts, etched) against a black background (pag.21).
These lines and brushstrokes roughly describing the object’s volume tend to open up and 
fray	in	the	atmosphere	with	the	simultaneous	intent	to	plot	the	confines	of 	both	an	object	
and	a	space	inhabited	by	figures	floating	in	and	out	of 	it,	transcending	their	condition	of 	
decorative forms and becoming bodies and presences in their own right.
Dark thing also evidenced a radical change of  palette: the light blues, grays and ochres of  
her previous paintings give way to a deep black, dense with undertones, that range from 
dark green and brown to vermillion.

That painting, I knew at the time, signaled a sea-change or turning point in which the 
collision of  two of  painting’s different genres, still life –  or at least something similar, 
an object’s disjointed image - and landscape (nocturnal, here) set the stage for something 
unprecedented:	the	appearance	of 	the	figure	in	her	painting.	

Every time I stand before a still life or a landscape, I always wonder about the agreement 
the artist reaches with these traditional genres and the nature of  his or her attraction to 
these	genres.	Do	painters	succumb	to	this	attraction	or	are	they	repulsed	by	it?	Lastly,	how	
completely	can	a	painter’s	abandonment	to	the	pure	pleasure	of 	painting	a	vase	of 	flowers	
or	a	peaceful	landscape	ever	really	be?	

The question brings to mind many works of  artists I admire in which genres overlap and 
even collapse into each other. Which of  the two are Robert Bordo’s paintings of  rearview 
mirrors	containing	the	landscapes	they	reflect?		Why	do	Carol	Rhodes’	modest	canvas	
visions of  distant prospects and aerial views of  not entirely real or entirely imaginary 
landscapes with roads, overpasses, viaducts, circles, industrial hangars and small villages 
that	resemble	wounds	(in	the	skin	of 	the	land)	seem	closer	to	still	life	for	me?	

All I had seen of  Meoni’s work so far could have easily been taken for still life. Each one 
of  her paintings  –  between the folds in the painting’s material (concealed beneath 
different	layers	and	fields	of 	color	that		covered	and	cancelled	here	but	combined	on	the	

Between the acts
Davide Ferri
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assemblaggi reali, come se ci fosse uno spazio intermedio tra queste due dimensioni che la 
mostra rendeva palpabile.

Tra un atto e l’altro, invece, è una mostra di soli quadri, dei dipinti che Meoni ha realizzato 
nell’ultimo anno.
La mostra prende idealmente avvio da Dark thing, il piccolo lavoro dai toni scuri in cui per 
la	prima	volta	sono	apparse,	nel	lavoro	di	Meoni,	alcune	figure.	

All’origine	della	mostra	c’è	anche	evento	biografico,	una	banale	caduta	e	la	scoperta,	in	
età adulta, di un corpo fragile, che ha spinto l’artista a ripensare al proprio corpo, alla sua 
presenza nello spazio e, inevitabilmente, alla sua postura di fronte alla tela.
Beatrice	mi	parla,	in	studio,	di	“propriocezione”,	una	parola	di	cui	non	conosco	il	significato	
e che ha a che fare con la capacità del corpo di sentire la propria posizione nello spazio 
attraverso	uno	sguardo	rivolto	all’interno.	Mi	dice	che	questo	“sguardo	rivolto	all’interno”	
è anche quello che ha cercato di tenere di fronte al dipinto: un esperimento di pittura cieca 
che approda a un’immagine che, in qualche modo, si appropria di un’esperienza che appartiene 
al corpo dell’artista.

È possibile dipingere pensando ad altro (nel caso di Meoni al proprio corpo visto attraverso 
uno	sguardo	rivolto	all’interno)?	Non	è	forse	questo	“pensare	ad	altro”	uno	dei	modi	e	delle	
forme	di	molta	pittura	del	nostro	tempo?	Una	via	d’uscita	indispensabile	al	complesso	
della tela/pagina bianca, al pensiero del quadro e della tela come limite invalicabile, luogo 
in	cui	tutte	le	immagini	sono	già	presenti	prima	che	il	pittore	inizi	il	suo	lavoro	(Deleuze)?	
Beatrice mi mostra anche una serie di oggetti che hanno accompagnato il lavoro in studio: 
aggeggi come piccole rampe di legno che ha tenuto sotto i piedi mentre dipingeva, che 
gli permettessero di ritrovare quello stato di squilibrio attraverso il quale avrebbe voluto 
realizzare i quadri.

La serie di nuovi lavori ne include tre che descrivono l’incontro tra due gambe e un 
terreno	infido,	scosceso	e	accidentato,	e	hanno	un	aspetto	apparentemente	più	narrativo	
(vi è sotteso, infatti, un senso di imminente caduta e disastro). Le gambe sono forme sgraziate 
e	irregolari,	dipinte	con	un	contorno	intermittente,	“fratturato”,	e	la	loro	fragilità	sembra	
derivare dalla pressione di un colore atmosferico, un colore sfondo che copre e cancella: 
solo	in	alcuni	punti	i	colpi	di	rosa	sono	un	flebile	richiamo	all’incarnato.	

Ci	sono	poi	dipinti	che	traducono	il	“qui	e	ora”	della	caduta	come	figura	sottosopra, in volo, 
sottoposta	a	una	forza	che	attraversa	in	verticale	o	in	diagonale	la	superficie.	
Tra questi alcuni restituiscono l’impressione di un corpo che resiste alla disarticolazione 
mantenendo	una	compostezza	classica,	vicina	a	quella	di	figure	come	Icaro	e	gli	angeli	
ribelli	e	“cadenti”	di	molta	storia	della	pittura,	o	abbandonandosi	a	contorsioni	sinuose,	
spiraliformi, come quelle che animano i dipinti di Tiepolo. Dalla pittura di Tiepolo, 
Meoni sembra derivare anche un senso di volatile squilibrio in un paesaggio di nuvole 
e	panneggi	che	tendono	verso	l’astrazione,	e	la	tendenza	delle	figure	a	muoversi	dal	centro	
verso i margini del dipinto. 

Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 150x120 
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Il movimento, nei lavori dell’artista, è anche quello del colore, cioè di toni che si rilanciano 
reciprocamente,	o	si	combattono	sulla	superficie,	o	si	estinguono	l’uno	nell’altro.	Alcuni	
toni invece sembrano cercarsi per dar vita a un rosa carne, un rosa corpo, un colore in 
fondo molto astratto che nei lavori di Meoni si manifesta solo per vaghi cenni e continue 
variazioni.

In altri dipinti invece il corpo precipita con violenza, accartocciandosi verso il basso, dando 
vita a garbugli e moltiplicazioni di arti e membra che ricordano quelli di certi quadri di 
Philip Guston. Da questi grovigli possono emergere braccia e gambe sproporzionatamente 
lunghe,	che	si	piegano	in	movimenti	implausibili	o	si	distendono	sulla	superficie	per	esplorarla
in	tutta	la	sua	estensione,	come	per	appropriarsene,	fino	a	sfiorarne	bordi	e	angoli.	In	questo	
caso i movimenti di dilatazione ed estensione del corpo corrispondono a quelli dei gesti di 
un pittore che cerca nella sproporzione, nei margini, nella proliferazione dei centri, nuovi 
equilibri all’interno del quadro. 

Ci	sono	infine	dipinti	in	cui	il	corpo	è	quasi	interamente	coperto	da	una	campitura	(talvolta	verde	
scura,	altre	volte	di	un	colore	ocra	venato	di	rosa)	che	si	espande	su	quasi	tutta	la	superficie.	
Così, imprigionato in una profondità magmatica, il corpo sembra sprigionare, da sotto, 
un’energia che contrasta il moto di dilatazione della campitura ed emerge per frammenti. 
L’idea	di	una	campitura	che	cancella,	di	una	campitura	che	sovrasta	la	figura,	dà	vita	a	
un’immagine	che	si	manifesta	al	di	fuori	di	una	solida	articolazione	in	figura	e	sfondo,	e	
attraverso uno sviluppo della spazialità interna al dipinto come successione di piani instabili, 
della	superficie	come	combattimento	e	partitura	frastagliata	e	balbuziente.

I dipinti di Beatrice Meoni con le cadute sono, quindi, mappe di forze: ve n’è una che può 
spingere	le	figure	verso	l’astrazione,	verso	un	agglomerato	di	membra	e	arti	cangiante	e	
multiforme,	e	un’altra,	apparentemente	contraria,	che	fa	nascere	la	figura	da	un	magma	
astratto come dato momentaneo.

surface	there)	defined	the	presence	of 	an	object	–	evidently	the	silhouette	of 	a	vase	with	a	
shape scored by fracture and unbroken irregularity. 

Additionally,	the	artist’s	paintings	seemed	to	express	in	image	the	idea	of 	a	conflict,	the	
subject of  the painting in combat with the painting itself, mitigated by the work’s general 
tone and a palette of  vaguely pastel colors, a battle capable of  directing the image in many 
directions at once. Meoni’s painting, in fact, also includes vases with faint, feeble outlines, 
“head	vases”,	“figure	vases”,	and	vases	that	approach	abstraction.	

While making these paintings, the artist had various real things around her: fragments of  
broken vases that could no longer be used as such sometimes reassembled in shapes 
potentially construable as new objects, other times merely cluttering up the studio as just 
fragments.	“Portraits”	of 	these	remains	occasionally	worked	their	way	into	her	paintings,	
less as models than offsets, diversions, other fragments demanding the same care and 
attention.

Meoni’s painting is always surrounded by many things as she works in the studio: the 
pottery shards above share the company of  bundles of  rags tacked to the wall (of  various 
color, but used one at a time) whose colors spill into the room and onto the surface of  the 
painting. This is an important part of  Meoni’s practice: the painting’s dominant tones may 
come from outside, while those inside it may well arise in reaction to such external input 
from the environment.

Tra le cose, a show held in 2016, featured similar assemblies of  the objects that had 
accompanied the creation of  the works in front of  the paintings or nearby, thus inviting 
the viewer to shift her gaze from the vases depicted on canvas to these assemblies of  real 
things, as if  the show’s intention was also to make an intermediate space between these two 
dimensions something palpable.

Tra un atto e l’altro instead, is an exhibition of  paintings only, done in the last year. Ideally, it 
continues in the footsteps of  Dark thing, that small work in somber tones in which a few 
figures	appear	in	Meoni’s	work	for	the	first	time.	

A biological event also provides a basis for the show, a stumble and fall, with the discovery 
– as an adult - of  the body’s fragility that drove her to reconsider her body, the presence of  
her body in space, and inevitably, the body of  the painter and her posture before the easel. 
There	in	the	studio,	Meoni	referred		to	“proprioception”,	a	word	whose	meaning	eluded	
me,	having	something	to	do	with	the	body’s	capacity	to	“feel”	its	position	in	space	but	also	
through	inner	vision.	She	informed	me	that	this	“looking	inside”	is	also	what	she	tried	to	
bear in mind before the canvas: an experiment in blind painting that approaches the image 
of  the body that in some way appropriates experience pertinent to the artist’s body.

Is it possible to paint while thinking of  something else (in Meoni’s case, of  her own body 
perceived	through	inner	vision)?	Might	not	this	thinking	of 	something	else	be	one	of 	the	

Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 33x25
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Che	cosa	sono	in	fondo	figurazione	e	astrazione	se	non	due	categorie	apparentemente	
rigide (e obsolete) che alcuni artisti del nostro tempo riescono a far diventare porose e 
intercambiabili?

C’è poi una forza disgregante e centripeta che fa sostare i gesti dell’artista in molti punti 
contemporaneamente: il corpo che Meoni descrive non risponde mai a un disegno organico, 
non ha un baricentro preciso, ma molti centri di uguale intensità.  
Questo	tentativo	di	racconto	del	corpo	come	forma	irriducibile	a	un’unica	definizione	
accoglie anche la possibilità del processo pittorico come successione di tempi intermedi, 
improduttivi, movimenti e passaggi interstiziali, continui aggiustamenti di cui l’immagine 
reca inevitabilmente traccia.

Vi	è	infine	un’altra	forza,	un	moto	continuo	–	interrotto	in	mostra	solo	da	alcuni	lavori	
che rappresentano teste decollate, posate come oggetti su un piatto/ripiano, e da una serie 
di disegni su vetro che descrivono gambe e braccia come oggetti – che attraversa tutte 
le	immagini	e	si	riverbera	di	dipinto	in	dipinto,	amplificando	l’idea	del	corpo	come	forma	
in	subbuglio	e	in	evoluzione,	figura	che,	volatile	e	provvisoria,	si	muove	in	cerca	di	una	
collocazione e di una precisa posizione nello spazio: un movimento che in mostra sospende 
le	immagini	in	un	non	finito	perpetuo.	

ways	or	forms	of 	much	of 	the	painting	done	these	days?	A	necessary	stratagem	against	
the terror of  the blank page/blank canvas, and the thought of  the painting, the canvas as 
the impassable boundary, the place in which every image is already there even before the 
painter	starts	working	(Deleuze)?	
Beatrice also presented me with series of  trappings she kept near her while working in 
the studio, like the little wooden ramps she kept under her feet that helped her regain the 
equilibrium she needed to paint.

Her new set of  works includes three that describe the meeting between her two legs and 
steep and rugged, treacherous terrain that are apparently of  more narrative nature (underlain, 
in fact, by a sense of  imminent fall and disaster). Legs are graceless, irregular forms painted 
with	a	“fractured”,	intermittent	outline,	and	their	fragility	seems	derived	from	the	pressure	
of  meteorological color, a background that covers and erases:  only in a few places are the 
swathes of  pink only a feeble allusion to complexion. 

Then	there	are	paintings	that	translate	the	“here	and	now”	of 	tripping	and	falling	as	an	
upside-down	figure	in	flight	subjected	to	a	force	moving	across	the	surface	(vertically	or	
diagonally). 
Some reconstruct the impression of  a body that resists disarticulation and maintains classic 
composure,	such	as	in	figures	like	Icarus	or	the	Fall	of 	the	Rebel	Angels	depicted	throughout	
the history of  painting, while others cannot but abandon themselves to the spiraling, 
arching	contortions	such	as	those	that	animate	Tiepolo’s	figures.	Meoni	appears	to	have	
also gleaned from the latter a sense of  a volatile disequilibrium in a landscape of  clouds 
and	drapery	approaching	abstraction	and	the	tendency	to	push	her	figures	outward	from	
the center to the margins of  the canvas. 
Movement is also applied to color, and her tones either enhance one another through 
contrast and combat on the surface or extinguish themselves in one another. Other colors 
seem	to	be	striving	for	flesh	pink,	flushed	rose,	a	very	abstract	color,	at	heart,	that	in	
Meoni’s work appears only in vague allusions and continuous variations.

In other paintings instead, the body precipitates violently, crumpling downward, forming 
entanglements and multiplications of  body parts and limbs recalling certain paintings by 
Philip Guston. From these muddles, outlandishly long arms and legs may protrude, ben-
ding implausibly, stretching out across and exploring the surface to its furthest point in the 
attempt to gain possession of  its edge and corners. In this case, the body’s movements of  
dilation and extension correspond to the gestures of  a painter in search of  new equilibriums 
inside the painting through disproportion at the margins and the proliferation of  centers. 

There are also paintings in which the body is almost completely covered by a background 
(dark green here, elsewhere ochre veined with pink) that expands over nearly the entire 
surface. Imprisoned in this way in magmatic depths, the body seems to release from below 
an	energy	that	counters	the	field’s	dilatory	movement	and	emerge,	piece	by	piece.	
The	idea	of 	a	field	of 	color	that	wipes	clean,	of 	a	background	that	dominates	the	figure,	
enlivens	an	image	that	appears	outside	any	sharp	division	between	figure	and	background	

Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 50x35 

Ex voto
2019
smalto su vetro / enamel on glass
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and through a development of  the spatiality within the painting as a sequence of  dynamic 
unstable planes of  the surface as jagged and stammering combat and score.

Beatrice	Meoni’s	paintings	are	therefore	maps	of 	forces:	one	drives	its	figures	in	the	di-
rection of  abstraction, an agglomeration of  shimmering, multiform limbs, while another – 
apparently	its	opposite,	brings	the	figure	out	of 	abstract	magma	as	a	momentary	value.
What	are,	in	truth,	figuration	and	abstraction,	if 	not	but	two	apparently	rigid	(and	obsolete)	
categories	that	certain	artists	of 	our	day	succeed	in	making	porous	and	interchangeable?

There’s also a disruptive, centripetal force that carries the artist’s gestures in many points at 
the	same	time:	the	body	Meoni	describes	never	reflects	an	organic	design;	never	with	one	
precise center of  balance, it has many centers of  equal intensity instead.
This	attempt	to	relate	the	body	as	a	form	irreducible	to	anything	but	one	single	definition	
also welcomes the possibility for the pictorial process to be seen as a succession of  intermediate, 
unproductive times, interstitial movements and passages, continuous adjustments of  which 
the image inevitably bears trace.

In the end there is another force, in constant motion, –  interrupted only by the show’s 
few works depicting decapitated heads deposited on objects resembling plates or counters 
and the series of  drawings on glass describing arms and legs as objects – that runs through 
all the show’s images amplifying the idea of  the body as a form in turmoil and evolution, 
the	figure	as	volatile	and	temporary	moving	restlessly	in	search	of 	precise	positioning	in	
space:	a	movement	that	suspends	the	image	among	the	perpetually	unfinished.	
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Dark thing
2018
olio su tavola / oil on panel 
cm 50x40 
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vedute della mostra / installation views 
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Walking 1
2018
olio su tavola / oil on panel 
cm 100x80 
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Walking 3
2018
olio su tavola / oil on panel 
cm 100x80 

Walking 2
2018
olio su tavola / oil on panel 
cm 100x80 
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Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 50x35 
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Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 152x120 
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Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 60x50 

Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 60x50 
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Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 100x80
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Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 100x80
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Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 100x80
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Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 33x25

Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 33x25
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Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 80x60
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Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 50,5x35

Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 50,5x35
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Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm150x120
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Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 41x33
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Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 50x35 



5554

vedute della mostra / installation views 
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Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 80x60
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Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 80x60
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Caduta
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm152x120
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vedute della mostra / installation views 
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Decollato
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 41x33

Decollato
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 41x33
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Piede
2019
olio su tavola / oil on panel 
cm 41x33
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Il frammento
Si può compiere un viaggio à rebours nella pittura di Beatrice Meoni.
Un percorso che dal corpo, al centro della sua recente ricerca, porta 
lo sguardo all’oggetto.  
In questa traiettoria la pittura si fa in prima istanza registrazione di 
un	“momento	di	incontro”,	nella	specifica	relazione	che	istituisce	
con i luoghi, gli oggetti, le esistenze. Una traiettoria scandita da 
diversi momenti espositivi che mettono in questione il formato 
stesso della mostra, le gerarchie degli spazi espositivi e l’idea di 
opera in relazione ai differenti processi del suo farsi. Un’immagine-
concetto può guidare questo viaggio à rebours: il frammento come 
stratificazione	di	racconti,	di	memorie,	di	atti.	
Per	Walter	Benjamin	“le	allegorie	sono	nel	campo	del	pensiero	quello	
che	le	rovine	sono	nel	campo	delle	cose” 1.	Questa	definizione	
racchiude il senso profondo del frammento come metafora della 
cultura occidentale. La rovina, il frammento nell’oscillazione tra la 
vita e la morte, diventa nella modernità l’immagine del tempo che 
trascorre e si rigenera, collegata a una percezione della fragilità dei 
corpi, e come tale è introdotta da Proust nella Recherche. 
Dall’oggetto al corpo, il frammento è per Beatrice Meoni la 
possibilità di seguire le trasformazioni, i posizionamenti instabili 
di entrambi nello spazio e nel tempo, citando alcune parti piuttosto 
che descrivendo il tutto. Un allontanarsi e avvicinarsi alle cose 
attraverso la pittura. 

La pittura come relazione
La dimensione della relazione insita nella pratica pittorica di Beatrice
Meoni si può a vario modo ricollegare alla sua formazione e alla 
sua passata attività di scenografa. In momenti diversi della sua 
ricerca la disposizione al teatro inteso come confronto tra dispositivi 
e tecniche, ma anche come campo di relazione tra spazio, corpi e 
oggetti, ha germinato in processi e modalità che hanno immesso la 
pittura in un orizzonte espanso. 
Ascolto e confronto, connessi alla pratica dialogica come momento 
cruciale	di	conoscenza	e	messa	in	discussione	del	sé,	sono	alla	base	
di alcuni progetti che Beatrice Meoni ha sviluppato e condiviso nel 
corso degli anni con artiste e artisti. In relazione a questa progettualità, 

Dal corpo all’oggetto
Lara Conte

1 W. Benjamin, Il dramma 
barocco tedesco (1928), Einaudi, 
Torino 1999. Cfr. altresì 
M. Barbanera, Metamorfosi 
delle rovine, Electa, Milano 
2013, pp. 11-15. 

Chous piccolo
2017
olio su velluto / oil on velvet 
cm 35x25
Museo Villa Croce, 
Genova, 2017
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From body to object
Lara Conte

The fragment
Beatrice	Meoni’s	painting	takes	our	gaze	“à rebours”,	on	a	counter-
current journey from the body – the focus of  her  recent attention – 
to the object.  
Along the way, painting initially serves the purpose of  recording a 
“moment	of 	encounter”	in	the	specific	relationship	it	establishes	
with places, objects, existences, a path marked by various moments 
of  exhibition that question each exhibition’s format itself, hierarchies
of  display, and the very idea of  the work of  art in regard to different
processes in its creation. One image-concept that may prove useful 
in bucking the current is the fragment -   as layering of  stories, 
memories, and actions.
For	Walter	Benjamin,	“Allegories	are,	in	the	realm	of 	thought,	what	
ruins	are	in	the	realm	of 	things” 1,	a	definition	that	provides	the	
fragment with deeper meaning as a metaphor for Western culture. 
The ruin, a fragment oscillating between life and death, becomes 
in the modern day an image of  time that passes and regenerates, 
beckoning to the perception of  the body’s fragility introduced as 
such by Proust in his Recherche or Search (of  lost time).
From object to body, Beatrice Meoni’s fragment allows us to 
follow the transformations and unsteady stances of  both in space 
and time, indicating certain parts instead of  describing it all. 
Stepping back, and moving in on things at the same time through 
painting.

Painting as relationship
The dimension of  relationship inherent to Beatrice Meoni’s 
painting practice can in various ways be traced to her training and 
previous work as stage set designer. At different moments in her 
research, her approach to theater as encounter between devices 
and techniques and as the setting for relationships between spaces, 
bodies, and objects blossomed into processes and methods that 
brought her painting onto a wider horizon.
Listening and comparing, both linked to the practice of  dialogue 
as a crucial moment of  awareness and questioning of  oneself, lie 
at the basis of  a number of  projects Beatrice Meoni has developed 
and shared over the years with other artists.  In this project concept 

1 W. Benjamin, Il dramma 
barocco tedesco (1928), Einaudi, 
Turin 1999. See also M. 
Barbanera, Metamorfosi delle 
rovine, Electa, Milan 2013, 
pp. 11-15. 

Little whoa
2017
olio su tavola / oil on panel 
cm 50x40
Museo Villa Croce, Genova 2017
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sfociata in situazioni espositive diverse, la mostra è diventata spazio 
di	costruzione	di	un	pensiero,	luogo	di	conflitto	e	complicità,	in	cui	
al	centro	non	è	più	l’opera	ma	il	processo	del	fare.	Dislocando	nello	
spazio pubblico della mostra le intime tensioni di una pratica di 
frequentazione condotta nell’atelier, l’esposizione collettiva diventa 
infatti il punto di incontro di ricerche, di sguardi e storie personali. 
Una necessità che dall’esperienza condivisa si è fatta fondativa di 
una pratica individuale come confronto con i luoghi e le loro identità; 
in una relazione con gli oggetti, i loro transiti e le loro storie disperse. 

Oggetti solidi
Al centro delle personali Tra le cose e Oggetti solidi, che hanno avuto 
luogo rispettivamente nel 2016 e nel 2017 2, si situa l’oggetto in 
una peculiare elaborazione della natura morta restituita come pittura 
ma	anche	come	“oggetti	pittorici”	–		assemblaggi	che	hanno	guidato	
il processo pittorico stesso. Si tratta di composizioni realizzate con 
cocci di vecchi soprammobili e teiere, tazze, bicchieri e piatti che si 
stratificano	precariamente	nello	spazio,	appoggiandosi	l’uno	all’altro:	
frammenti che raccontano di esistenze, di incontri, di memorie, in 
una dimensione mutevole e instabile come l’atto pittorico stesso. 
Svincolati da uno statuto oggettuale autonomo, queste forme tridi-
mensionali	nate,	come	le	descrive	l’artista,	per	“processi	provvisori	
di	accrescimento”,	sono	appunti	visivi	che	svelano	gli	accadimenti	
della pittura e il senso di una pratica quotidiana che vaporizza in 
prima	istanza	i	confini	tra	lo	spazio	dell’arte	e	del	vissuto.	L’oggetto
transita infatti dallo spazio domestico allo studio, due luoghi 
fisicamente	contigui,	dove	Beatrice	Meoni	costruisce	il	suo	archivio	
di storie familiari e genealogie matrilineari disperse nei ricordi e 

Oggetti solidi
Museo Villa Croce,
Genova 2017

that has taken form in various shows, the moment of  exhibition 
offers	a	site	for	the	construction	of 	a	thought,	conflict,	and	complicity	
in which the center is no longer claimed by the work of  art but by 
the process of  doing instead.
Moving the intimate tensions that arise in artists visiting one another’s
private  studios into public exhibition space, the group show 
becomes common ground for the exchange of  views, reviews, and 
personal stories. The need to share experience becomes the basis 
of  individual practice and coming to terms with places and their 
identities in relationship with the objects, and their transits and 
scattered stories.

Oggetti solidi
At the solo shows Tra le cose and Oggetti solidi held respectively in 
2016 and 2017 2, the object stood at the center of Beatrice Meoni’s 
research in the original, highly personal rendition of still life she 
interpreted on two-dimensional level as painting on canvas but 
also	as	“pictorial	objects”	–	assemblies	of	pottery	shards	triggering	
the pictorial process itself. These were compositions made with 
shards of  old mantelpieces, teapots, cups, glasses, and plates preca-
riously layered in space one atop another: fragments that tell us of  
existences, meetings, and memories in such a changing, volatile 
dimension as the act of  painting itself. Released  from the autonomous 
object’s limited statute, these three-dimensional shapes born - in 
the	artist’s	own	description	-	through	“temporary	growing	processes”,	
are	visual	aids	that	reveal	painting’s	events	and	the	significance	
of  a daily practice that starts by vaporizing the barriers between 
the space for art and the space for living. The object transits from 

2 Beatrice Meoni. Tra le cose, 
catalogo della mostra (Sarzana, 
SP, Cardelli & Fontana arte 
contemporanea, 2 luglio – 
4 settembre 2016), con testi 
di E. Bordignon, M. Canepa, 
I. Mariotti. Oggetti solidi, 
Genova, Museo Villa Croce, 
29 ottobre – 12 novembre 2017, 
a cura di M. Commone e 
L. Conte. 

2 Beatrice Meoni. Tra le cose, 
catalog of  the show (Sarzana, 
SP, Cardelli & Fontana arte 
contemporanea, 2 July - 4 
September 2016), with texts 
by E. Bordignon, M. Canepa, 
I. Mariotti. Oggetti solidi, 
Genova, Museo Villa Croce, 
29 October – 12 November 
2017, curated by M. Commone 
and L. Conte.

S.T.
2017
olio su tavola / oil on panel 
cm 50x40
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fissate	in	un	incontro	transitorio	di	luce	e	pittura.	Una	pittura	nella	
quale non è importante la descrizione naturalistica dell’oggetto ma
l’evocazione	di	alcuni	parti	che	affiorano	in	superficie,	da	un	tempo	
passato che si riscrive nel presente. Ed è proprio nello spazio domestico 
che	la	dimensione	del	tempo	si	rende	fluida,	in	un	dinamismo	con-
tinuo	che	è	l’essenza	stessa	della	casa	come	“continuità” 3. 
Gli Oggetti solidi,	titolo-omaggio	a	Virginia	Woolf,	sono	“gli	oggetti	
perduti	nel	corso	di	un’esistenza”,	un	inventario	di	cose	che	sugge-
riscono	“ciò	che	di	straordinario	balugina	tra	le	pieghe	di	momenti	
ordinari” 4,	in	cui	la	fisicità	delle	cose	si	delinea	con	pochi	tratti	
nella pittura e traccia senza mai dire troppo apertamente ciò che 
affiora	e	si	sedimenta	nella	sfera	del	quotidiano,	come	se	la	solidità	
del reale fosse sempre in dissolvenza, in oscillazione tra corpo/
oggetto e pensiero. 
Per il progetto espositivo Oggetti solidi in due tempi Beatrice Meoni 
ha pensato il suo lavoro sovrapponendo due storie e due spazi: da 
una parte il Museo di Villa Croce, con le forme astratte dei dipinti 
presenti	in	uno	dei	nuclei	più	rappresentativi	del	patrimonio	museale,	
la Collezione Cernuschi Ghiringhelli comprendente capolavori, tra 
gli altri di Osvaldo Licini, Lucio Fontana, Fausto Melotti, Mauro 
Reggiani, Atanasio Soldati e Bruno Munari; dall’altra una falegnameria
dismessa in cui si sedimentano le tracce di una passata attività 
artigiana, con oggetti, schizzi e disegni progettuali di arredi che 
raccontano una storia marginale 5. Dai disegni di interni che l’arti-
giano chiavarese Guido Rocca realizzava per i suoi clienti, sorta di 
microcosmi	in	cui	una	storia	residuale	e	minoritaria	riflette	il	gusto	
di un’epoca, Meoni ha tratto la sua paletta cromatica: rosa pastello, 
verde acqua, azzurri, malva, ocra, grigi…; gli oggetti appena abbozzati 
sui tavoli e mobili di quei fogli sono diventati soggetti per la sua 
pittura	in	un	alternanza	continua	tra	affioramenti	e	sprofondamenti	
delle	forme	dalla	superficie	al	fondo:	quell’entre-deux di cui parla 
Didi-Huberman,	che	dall’oggetto	all’incarnato	costituisce	la	“folle	
difficoltà”,	“l’aporia”	dell’esercizio	della	pittura	nel	corso	dei	secoli 6. 
Nell’incrocio di sguardi e di rispecchiamenti che si attiva in 
Oggetti solidi	si	è	creata	una	frizione	tra	dimensione	“alta”	e	“bassa”	
dell’immagine, uno slittamento continuo tra le forme astratte delle 
opere appartenenti alla Collezione Cernuschi Ghiringhelli e quelle 
sinuose delle seste in legno che, dislocate sulle pareti bianche del 
museo, hanno riscritto una storia altra dell’oggetto. Anch’esse 
“oggetti	pittorici”,	sono	diventate	la	traccia	di	una	processualità	
della	pittura	che	elude	per	sua	intima	essenza	confini	e	definizioni,	
vaporizzando	statuti	troppo	codificati	e	assoluti.	
Nell’universo pittorico di Beatrice Meoni si ricovera il bilico di una 
ricerca	che	sfugge	la	perfezione,	la	condizione	definita	e	immutabile,	

3 Si rimanda a tal proposito a
G. Bachelard, La poetica dello 
spazio (1957), Edizioni Dedalo, 
Bari 1999, p. 34. 
“Il	nostro	obiettivo	è	ora	
chiaro: dobbiamo dimostrare 
come	la	casa	sia	uno	dei	più	
potenti elementi di integrazione 
per i pensieri, i ricordi ed i 
sogni dell’uomo. Il fattore 
coesivo, in tale integrazione, 
è rappresentato dalla rêverie. 
Il passato, il presente e il futuro 
affidano	alla	casa	dinamismi	
differenti, dinamismi che 
spesso interferiscono tra loro, 
talvolta opponendosi, talora 
stimolandosi reciprocamente. 
La casa, nella vita dell’uomo, 
travalica le contingenze, 
moltiplica i suoi suggerimenti 
di	continuità”.	

4 V. Woolf, Oggetti solidi 
(1918), in Oggetti solidi. Tutti 
i racconti e altre prose, a cura 
di L. Rampello, Racconti 
edizioni, Roma 2016. 

5 L’intervento nel Laboratorio 
della sedia Leggera di 
Chiavari è stato realizzato 
in occasione della mostra 
collettiva L’inizio di una sedia 
che ha dato avvio al cantiere 
per la realizzazione del 
progetto museale dedicato 
alla produzione artigianale 
ligure	della	cosiddetta	“sedia	
chiavarina”	–	quella	che	ha	
ispirato Gio Ponti per la 
realizzazione della Leggera, 
icona del design italiano. 
Oltre a Meoni, in mostra erano
presenti Jacopo Benassi, 
Lorenzo D’Anteo e Marco 
Andrea Magni. L’inizio di 
una sedia. Artisti al museo della 
sedia leggera di Chiavari Guido 
e Anna Rocca, catalogo della 
mostra (Chiavari, GE, Ex 
Laboratorio Guido Rocca, 
16 settembre – 18 novembre 
2017), a cura di M. Commone 
e	L.	Conte,	“Quaderno	1”,	
Museo della sedia leggera di 
Chiavari Guido e Anna Rocca, 
Chiavari (GE) 2017. 

6 G. Didi-Huberman, 
La pittura incarnata. Saggio 
sull’immagine vivente (1985), 
Il Saggiatore, Milano 2008, 
p. 23. 

Oggetti solidi
Museo Villa Croce, Genova 2017
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the space of  the home to the space of  the studio, two physically 
adjacent places in which Beatrice Meoni constructs her archive of  
family lore and matrilineal genealogies dispersed in memories and 
locked in a transitory encounter of  light and painting, painting in 
which naturalistically describing the object is less important than 
evoking its parts that rise to the surface and the past times that 
can be rewritten in the present. The home is precisely where time’s 
dimension	turns	fluid,	an	ongoing	dynamism	that	is	the	essence	
of 	the	home	as	“continuum” 3. Oggetti solidi/Solid Objects, entitled in 
homage	to	Virginia	Woolf,	are	“objects	lost	during	an	existence”,	
a	list	of 	things	that	suggest	“an	extraordinary	glimmering	between
the	folds	of 	ordinary	moments” 4, in which a thing’s physical 
nature is delineated only by sparse brushstrokes in painting, which 
traces without ever revealing too openly what rises to the surface 
and what  gets deposited below in our daily lives, as if  the solidity 
of  the real were always in a state of  dissolution, the oscillation 
between body/object and mind.
For the Oggetti solidi exhibition project articulated in two shows, 
Beatrice Meoni’s work overlaps ideally in two stories and two 
spaces: Villa Croce Museum, with the abstract shapes of  the paintings 
hosted in one of  its most distinctive sections, the Cernuschi 
Ghiringhelli Collection with masterpieces by Osvaldo Licini, Lucio 
Fontana, Fausto Melotti, Mauro Reggiani, Atanasio Soldati, and 
Bruno Munari, on one hand, and an abandoned carpentry (layered 
with the remains of  previous artisanal activity: objects, sketches, 
and furniture assembly drawings that narrate stories of  common 
people), on the other 5. The interior design plans Chiavari artisan 
Guido Rocca showed his clients – prospects of  these anonymous 

e	che	tuttavia	sembra	sospesa	in	una	dimensione	silenziosa,	metafisica:	
una	rarefatta	“metafisica	degli	oggetti	più	comuni”,	prendendo	a	
prestito	la	pregnante	definizione	con	cui	de	Chirico	definì	l’opera	
di Morandi 7. 
Nello studio, nel laboratorio, nella sala del Museo,  le opere ricercano 
una relazione organica con il luogo. Uno spazio che al di là delle 
geografie	e	della	storia	diventa	“luogo	di	appartenenza”,	intima-
mente relato al divenire della pittura come esperienza, ascolto, 
rappresentazione	del	sé.

7 G. de Chirico nella presen-
tazione della sala di Morandi 
a	“La	Fiorentina	primaverile”	
nel 1922. Cfr. F. D’Amico, 
Morandi, 5 Continents, Milano 
2004, p. 72. 

3 See in this regard G. Bachelard, 
La poetica dello spazio (1957), 
Edizioni Dedalo, Bari 1999, 
p.	34.	“Our	objective	is	now	
clear: we must prove that 
the home is one of  the most 
powerful elements in the 
integration of  Man’s thoughts, 
memories, and dreams. 
The cohesive factor in such 
integration is rêverie. The past, 
present, and future assign 
different dynamisms to the 
home, dynamisms that often 
interfere with one another, 
often contrast one another, 
but occasionally stimulate 
one another. In human life, 
the home goes beyond needs 
and multiplies its suggestions 
of 	continuity”.

4 V. Woolf, Solid Objects 
(1918), in Oggetti solidi. Tutti 
i racconti e altre prose, curated 
by L. Rampello, Racconti 
edizioni, Rome 2016. 

5 The intervention at the 
Leggera Chair Workshop in 
Chiavari was made on the 
occasion of  the group show 
entitled L’inizio di una sedia 
that opened the workshop 
for the museum project 
dedicated to the handcrafted 
production in Liguria of  the 
so-called	“Chiavarina	chair”	
that inspired Gio Ponti to 
create his Leggera chair, an 
icon of  Italian design. In 
addition to works by Meoni, 

L’inizio di una sedia
Ex Laboratorio Guido Rocca,
Chiavari 2017

Gemma
2017
olio su tavola / oil on panel 
cm 70x50
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Paesaggio
2018
olio su tavola / oil on panel 
cm 41x33

microcosms	reflecting	the	taste	of 	an	epoch	–	gave	Meoni	her	
color palette: pastel pinks, sea greens, sky blues, mauve, ochre, 
gray, while his rough sketches of  decorative objects became the 
continuously surfacing and sinking shapes of  the subjects of  her 
paintings, the same entre-deux noted by Didi-Huberman which in 
the passage from the object to the incarnate has been painting’s 
“maddening	difficulty”	and	“irresolvable	contradiction”	over	the	
centuries 6.
The	crossfire	of 	gazes	and	mirroring	enacted	in	Oggetti solidi creates 
attrition	between	the	“upper”	and	“lower”	parts	of 	the	image,	
a continuous slippage between the abstract forms of  the works in 
the Cernuschi Ghiringhelli Collection and the curving carpenter 
templates on the museum’s white walls that have rewritten another 
story	of 	the	object.	“Pictorial	objects”	as	well,	they	have	become	
the lead of  a painting process that by intrinsic nature surpasses 
boundaries	and	definitions	by	dissolving	ironclad,	absolutist	dictates.
Beatrice Meoni’s pictorial universe recovers a scales for a balanced 
effort	that	shuns	perfection	and	the	defined,	immutable	condition	
in order to appear suspended in a silent, metaphysical dimension: 
a	rarefied	“metaphysics	of 	the	most	commonplace	objects”,	
borrowing	de	Chirico’s	definition	so	rich	in	meaning	of 	Morandi’s 7 

works.  
In the atelier, the workshop, the room in the Museum, the works 
pursue an intrinsic link with the place, a space that transcends 
geography	and	history	to	become	a	“locus	of 	belonging”	that	is	
intimately related to painting’s becoming experience, listening, 
self-representation. 

7 G. de Chirico, in presenting 
the Morandi Room at the 
“La	Fiorentina	primaverile”	
show in 1922. See F. D’Amico, 
Morandi, 5 Continents, 
Milan 2004, p. 72.

the show featured those of  
Jacopo Benassi, Lorenzo 
D’Ante, and Marco Andrea 
Magni. L’inizio di una sedia. 
Artisti al museo della sedia leg-
gera di Chiavari Guido e Anna 
Rocca, catalog of  the show 
(Chiavari, GE, Ex Laboratorio 
Guido Rocca, 16 September –
18 November 2017), curated 
by M. Commone and L. Conte, 
“Quaderno	1”,	Museo	della	
sedia leggera di Chiavari 
Guido e Anna Rocca, Chiavari 
(GE) 2017.

6 G. Didi-Huberman, 
La pittura incarnata. Saggio 
sull’immagine vivente (1985), 
Il Saggiatore, Milan 2008, p. 23.

Felici i felici Sèvres
2018
olio su tavola / oil on panel 
cm 50x40 
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Vasi cinesi
2017
olio su tela / oil on canvas 
cm 130x90
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Residenze  
“Simposio	di	Pittura”,	Fondazione	Lac	o	Le	Mon,	San	Cesario	di	Lecce,	a	cura	di	Luigi	Presicce,	
5-19 luglio 2019
“Una	questione	di	sguardi”,	Casa	Sponge,	Pergola	(Pu),	luglio-settembre	2019
“Lunedì	o	martedì.	Uno	studio	aperto	alla	discussione”,	GAFFdabbasso,	Milano,	20	febbraio	-	
16 marzo 2018
“Paper	weight”,	Dolomiti	Contemporanee,	Ex	Cartiera	di	Vas	(Bl),	a	cura	di	G.	D’Incà	Levis,	
20-30 agosto 2015

Beatrice Meoni (Firenze, 1960)

Dopo la laurea in Letterature straniere, si forma attraverso i lavori con compagnie teatrali e 
scenografi	di	rilievo	affiancano	fin	dall’inizio	il	lavoro	di	pittrice	di	scena	a	quello	di	progettista	
per la poesia, per la prosa e per la danza. Dal 2000 si dedica principalmente alla pittura e all’indagine 
e sperimentazione sulle possibilità linguistiche della pratica pittorica.
Nel 2012 inizia la sua collaborazione con la galleria Cardelli & Fontana di Sarzana.
Vive e lavora a Sarzana.

Esposizioni 

2019		 “Libere	tutte”,	Casa	Testori,	Novate	Milanese,	a	cura	di	D.	Capra	e	G.	Frangi
	 “Tra	un	atto	e	l’altro”,	Cardelli	&	Fontana,	Sarzana	(Sp),	a	cura	di	D.	Ferri
2018	 “Premio	Lissone”,	MAC	Museo	d’Arte	Contemporanea,	Lissone	(MB),	a	cura	di	
 A. Zanchetta
	 “Selvatico	13”,	Museo	Civico	Luigi	Varoli,	Cotignola	(Ra),	a	cura	di	M.	Fabbri
	 “Slittamenti	e	Margini”,	Galleria	Passaggi	arte	contemporanea,	Pisa
2017	 “Oggetti	solidi”,	Museo	d’Arte	Contemporanea	Villa	Croce,	Project	Room,	Genova
 a cura di M. Commone e L. Conte
	 “L’inizio	di	una	sedia”,	Museo	Guido	e	Anna	Rocca,	Chiavari	(Ge),	a	cura	di	
 M. Commone e L. Conte
	 “Possibilità	sospese.	Beatrice	Meoni	e	Stefano	Loria”,	Cartavetra,	Firenze
2016		 “Tra	le	cose”,	Cardelli	&	Fontana,	Sarzana,	a	cura	di	E.	Bordignon
	 “L’attenzione	è	tessuto	novissimo”,	Centro	Espositivo	Villa	Pacchiani,	
 Santa Croce sull’Arno (Pi), a cura di I. Mariotti
2015		 “[dis]appunti”,	Museo	Arte	Contemporanea,	Lissone	(MB),	a	cura	di	A.	Zanchetta
	 “Paper	weight”,	Dolomiti	Contemporanee,	Ex	Cartiera	di	Vas	(Bl),	a	cura	di		 	 	
 G. D’Incà Levis 
	 “Hier	bin	ich	nun.	Was	soll	ich	tun?”,	NOVA,	Ex	Ceramiche	Vaccari,	Santo	Stefano	di	Magra	(Sp)
2014	 “Inside-out:	ribaltato,	esternato,	alla	rovescia”,	Palazzo	Bottigella	Gandini,	Pavia,	a	cura		 	
 di M. Calisti
2013 Fondazione Cerratelli, Villa Roncioni, San Giuliano (Lu), a cura di B. Niccoli e S. Burchi
	 “Rooms”,	Palazzo	Bottigella	Gandini,	Pavia,	a	cura	di	M.	Calisti	
2012	 “Costellazione”,	Cardelli	&	Fontana,	Sarzana	(Sp),	a	cura	di	L.	Cerutti
2011	 “Sei	gradi	di	separazione”,	Centro	Espositivo	Villa	Pacchiani,	Santa	Croce	sull’Arno	(Pi),	
 a cura di I. Mariotti
	 “Racconti	di	cose”,	Galleria	Traghetto,	Venezia
2010	 “1014.	Una	storia	di	uomini	e	di	numeri”,	CAMeC,	Centro	Arte	Moderna	e		 	 	
 Contemporanea, La Spezia
2009	 “Oed’	und	leer	das	Meer”,	Emergenze	7,	La	Spezia,	a	cura	di	E.	Formica
	 “Una	settimana	e	un	giorno”,	Galleria	Traghetto,	Roma,	a	cura	di	S.	Burchi
2007	 “Emergenze	5.		Solo	artisti	in	un	mondo	in	allarme”,	a	cura	di	M.	Lucchetti,	M.	Sara,		 	
 E. Formica, La Spezia - Sarzana (Sp)
2006	 “Aprés-ludes”,	Galleria	Traghetto,	Venezia
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Sul piatto
2018
olio su tavola / oil on panel 
cm 50x40

Sul piatto
2018
olio su tavola / oil on panel 
cm 50x40
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Residence  
“Simposio	di	Pittura”,	Fondazione	Lac	o	Le	Mon,	San	Cesario	di	Lecce,	curated	by	Luigi	Presicce,	
5-19 July 2019
“Una	questione	di	sguardi”,	Casa	Sponge,	Pergola	(Pu),	luglio-settembre	2019
“Lunedì	o	martedì.	Uno	studio	aperto	alla	discussione”,	GAFFdabbasso,	Milano,	20	February	-	
16 March 2018
“Paper	weight”,	Dolomiti	Contemporanee,	Ex	Cartiera	di	Vas	(Bl),	curated	by	G.	D’Incà	Levis,	
20-30 August 2015

Beatrice Meoni (Firenze, 1960)

After graduating in foreign literature, the artist acquired further training by working with the-
atrical troupes and acclaimed stage designers that complemented her work as a scenery painter 
and designer for poetry, opera, and dance productions right from the start. 
Since 2000 she has been concentrating primarily on painting, experimenting with linguistic 
possibilities of  painting. 
She began working with Galleria Cardelli & Fontana in Sarzana in 2012. 

Shows 

2019		 “Libere	tutte”,	Casa	Testori,	Novate	Milanese,	curated	by	D.	Capra	and	G.	Frangi
	 “Tra	un	atto	e	l’altro”,	Cardelli	&	Fontana,	Sarzana	(Sp),	curated	by	D.	Ferri
2018	 “Premio	Lissone”,	MAC	Museo	d’Arte	Contemporanea,	Lissone	(MB),	curated		 	
 by A. Zanchetta
	 “Selvatico	13”,	Museo	Civico	Luigi	Varoli,	Cotignola	(Ra),	curated	by	M.	Fabbri
	 “Slittamenti	e	Margini”,	Galleria	Passaggi	arte	contemporanea,	Pisa
2017	 “Oggetti	solidi”,	Museo	d’Arte	Contemporanea	Villa	Croce,	Project	Room,	Genova		 	
 curated by M. Commone e L. Conte
	 “L’inizio	di	una	sedia”,	Museo	Guido	e	Anna	Rocca,	Chiavari	(Ge),	curated	by	
 M. Commone e L. Conte
	 “Possibilità	sospese.	Beatrice	Meoni	e	Stefano	Loria”,	Cartavetra,	Firenze
2016		 “Tra	le	cose”,	Cardelli	&	Fontana,	Sarzana,	curated	by	E.	Bordignon
	 “D’innanzi	alle	cose”,	Cardelli	&	Fontana,	Sarzana,	curated	by	A.	Zanchetta
	 “L’attenzione	è	tessuto	novissimo”,	Centro	Espositivo	Villa	Pacchiani,	Santa	Croce		 	
 sull’Arno (PI), curated by I. Mariotti
2015		 “[dis]appunti”,	Museo	Arte	Contemporanea,	Lissone	(MB),	curated	by	A.	Zanchetta
	 “Paper	weight”,	Dolomiti	Contemporanee,	Ex	Cartiera	di	Vas	(Bl)	
	 “Hier	bin	ich	nun.	Was	soll	ich	tun?”,	NOVA,	Ex	Ceramiche	Vaccari,	S.	Stefano	di	Magra	(Sp)
2014	 “Inside-out:	ribaltato,	esternato,	alla	rovescia”,	Palazzo	Bottigella	Gandini,	Pavia,	
 curated by M. Calisti
2013 Fondazione Cerratelli, Villa Roncioni, San Giuliano (Lu), curated by S. Burchi and B. Niccoli 
	 “Rooms”,	Palazzo	Bottigella	Gandini,	Pavia,	curated	by		M.	Calisti	
2012	 “Costellazione”,	Cardelli	&	Fontana,	Sarzana,	curated	by	L.	Cerutti
2011	 “Sei	gradi	di	separazione”,	Centro	Espositivo	Villa	Pacchiani,	Santa	Croce	sull’Arno	(Pi),		
 curated by Ilaria Mariotti
	 “Racconti	di	cose”,	Galleria	Traghetto,	Venezia
2010	 “1014.	Una	storia	di	uomini	e	di	numeri”,	CAMeC,	Centro	Arte	Moderna	e		 	 	
 Contemporanea, La Spezia
2009	 “Oed’	und	leer	das	Meer”,	Emergenze	7,	La	Spezia
	 “Una	settimana	e	un	giorno”,	Galleria	Traghetto,	Roma,	curated	by	S.	Burchi
2007	 “Emergenze	5.		Solo	artisti	in	un	mondo	in	allarme”,	curated	by	M.	Lucchetti,	M.	Sara,		
 E. Formica, La Spezia - Sarzana (Sp)
2006	 “Aprés-ludes”,	Galleria	Traghetto,	Venezia








