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Loredana Galante, vive tra Genova e Milano. Artista poliedrica, ha studiato a Genova
presso il liceo artistico Paul Klee e l' accademia Ligustica di Belle Arti. Ha vinto la borsa
di studio del centro T.A.M. diretto da Arnaldo Pomodoro. Segue corsi e stage di danza
e di teatro, come il “Master Iat Gong di teatro, danza e musica dei popoli”di Echo Art e
la “Scuola di teatro” di Quelli di Grock di Milano. La sua attività performativa si
concentra sui rituali di socializzazione ed interazione con e tra il pubblico. Il cibo è uno
degli elementi ricorrenti usati allo scopo di facilitare il contatto e la fruizione anche ad
un pubblico di non addetti.L'attenzione per le fasce deboli come bambini ed anziani, la
vede impegnata in work shop e progetti come Le cose che non ho mai detto, C'era una
volta, Friederick e l'arpa dell'amore. In Se ci sei batti un colpo: segni e linguaggi della
comunicazione, L'oggetto perfetto, Natale da buttare coinvolge anche alcune
scolaresche nelle tematiche del riciclo e della solidarietà.
Loredana Galante instaura rapporti di fiducia e d'intimità che facilitano l'esternazione
come nella performance La maga delle spezie. Con l' aiuto di pratiche di meditazione e
d'introspezione approfondisce un lavoro di consapevolezza e di intimità, con attenzione
ai drammi e alle passioni, alla biografia propria e a quella degli altri. Queste “ricorrenze”
umane sono rappresentate in farse e forme grottesche di riscatto, di profonda
accoglienza e com-passione......Il progetto Abat-Jours viene svolto con le detenute del
carcere femminile di Genova Pontedecimo.
In un linguaggio ironico e spesso ludico, sdrammatizza ansie e desideri personali.
Esprimendosi con la pittura e l'installazione, ma sconfinando nella performance,
affronta temi centrali dell'umano: l'amore, la famiglia, la dipendenza emotiva,
l'abbandono. Il mio castello è un castello di carte da gioco con le immagini di vecchie
foto di famiglia, tra cui affetti scomparsi. L' importanza del costruire la roccaforte di
riferimento emotivo ma anche la precarietà e la difficoltà delle relazioni affettive. In
alcuni lavori sulla memoria ed sull' ansia della perdita, colleziona, cuce e cataloga
ricordi ed emozioni. In Nove borsette in viaggio, The wedding show e Storie vere di
paese raccoglie storie e testimonianze per mezzo di scritti ma anche di tessuti, di
frammenti materici di memoria. Un lavoro che ha le sue radici nelle inquietudini e nei
bisogni umani, affrontando i nemici comuni dell'isolamento e della solitudine.
“… Atlante delle emozioni, geografia emozionale, emozione dal latino “ex-movere”
significa “muovere fuori” e “com-muovere”, La Galante si espone e ci espone: una
concessione rara che ci libera dall'isolamento e fonde le nostre unità separate…
Loredana ci chiede di scegliere se accettare o no il balzo della fede richiesto dal
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processo creativo, di avviare un processo di fiducia, liberandosi nel grande gioco - rito
inutile dell'arte che è spaesamento e messa in questione, e fatica di un impegno
straordinario.”Loredana Galante ha esposto quest' anno gli ultimi suoi dipinti nella
mostra personale Mood Traveller alla galleria Costantini-Il Torchio di Milano ed è di
ritorno dalla residenza internazionale Neerwaya in Burkina Faso, nell' ambito di un
progetto Unesco .Raccoglie i lavori degli ultimi anni nel libro Una Question(e) pubblica
edito da De Ferrari con la presentazione di Achille Bonito Oliva.Ha esposto in Italia in
musei pubblici e gallerie d'arte, e all' estero come a Tokyo, Dubai, Hannover,
Strasburgo, Nizza, New York.
Da qualche anno Loredana decide di fare del suo atelier genovese un Art B
and B dove gli ospiti possono assistere e partecipare al concepimento ed
alle creazione delle opere. Ha vinto vari premi tra cui il premio Carnevale, il
premio Pagine Bianche d'autore selezionata da Luca Beatrice, alcune opere
sono in collezioni come il museo di arte contemporanea di Villa Croce e la
Fondazione Mariani.Ha partecipato a residences tra cui il The Cill Rialaig
Project Ballins Kelly Co. - Kerry (IRL);eProjeckt “Ar. Toll – Sommer Labor –
2000 “ - Bedburg-Hau (D)..Attualmente è impegnata nel progetto fotografico e
video:Rooms, che si svolge all' interno di stanze d'albergo ( Barcellona,
Dubai,Istanbul,Bangkok,Venezia, Siem Reap, Trani, Ouagadadougou,
Londra.....) con il testo di Angela Madesani.
Exhibitions
2010
“Lafie du monde” performance di Loredana Galante e Nicole Haché,a La
maison des jeunes de la culture de Zorgho,Residence international artistique
Neerwaya, Zorgho,Burkina Faso, progetto Unesco
“Loredana attacca bottone” performance con il contributo di Roberto
Vidali,galleria Costantini-Il torchio, Milano,
“Mood Traveller”, galleria Costantini,-Il torchio, Milano,
"Un quadro nello scaffale" di Loredana Galante, a cura di Graziella T., Libri e
caffè, Milano
2009
"The precious gift", progetto site specific di Loredana Galante, a cura di
Chiara Canali, City of Dubai ( pers.)
“Prima O Poi si cambia” ,26 minuti di puntata televisiva,su Telegenova,
Teleliguria, Teletoscana, Telereporter, www.canale10, progetto e conduzione
di Michele Serrano
2008
"Natale da buttare "da un' idea di Loredana Galante, con la terza B , Gabriella
Paradisi , i Pappazzum; bistrot Ilsorpasso ,scuola elemantare Duca degli
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Abruzzi di Genova tendone dei Giardini Luzzati,Book in the Casba,
Genova,con il contributo della Provincia di Genova, Assessorato alla Cultura
"Oiseaux chantant en promenade",Frottole rassegna d’arte contemporanea a
cura di Manuela Gandini e Roberta Filippelli galleria blueblau, Alghero
“C'era una volta”, work shop di Loredana Galante con adulti ed anziani del
centro Il Melograno, i bambini del centro Mary Poppins e l'attore Ninetto
Silvano, Sanremo
“Se ci sei batti un colpo, segni e linguaggi della comunicazione”,con la
collaborazione di Franco Sborgi e Francesca Serrati, Loggia dei Mercanti,
Genova, catalogo con presentazione di Achille Bonito Oliva e testi di Viana
Conti e Elisabetta Rota
“ Aperitivo colorista” per il progetto Abat-Jours con le detenute della casa
circondariale di Genova Pontedecimo, Le colonne di San Bernardo, Genova;
“Le cose che non ho mai detto”, work shop di Loredana Galante con adulti ed
anziani del centro Il Melograno di Sanremo e con i ragazzi del corso di
recitazione diretto da Giorgia Brusco, patrocinato e finanziato dalla provincia
d'Imperia;
“La raccolta”, progetto “Abat -jours” con le detenute della casa circondariale
di Genova Pontedecimo con la collaborazione della Galleria DIECI.DUE!
international research contemporary art (MI) e della Scuola Elementare
Daneo di Genova;
Segni di Pace, progetto site specific per la mostra su Teodoro Moneta, con
Francesca Biasetton, Villa Nobel, Sanremo (IM);
2007
“Confidential Site”, con Elena Barberis, Beatrice Roncallo, Singrun
Steinich,Notte Bianca, Sanremo, direttore artistico Pepi Morgia;
“Soundz”, Sanremo in jazz, Woman'n Jazz, Prospettive jazz in Sanremo, Villa
Ormond, allestimento site specific e manipolazione delle foto scattate da
Umberto Germinale ed Enrico Stefanelli, direzione artistica Dodo Goya;
“Tutti in vettura”, laboratorio interattivo per bambini, Capo Hornier Imperia;
"Mare cosa può fare”, laboratorio interattivo per bambini, Zona Prino, Imperia;
“La Stanza del Cantautore, Poesia e parola in assenza di gravità”, Premio
Bindi, Castello di Santa Margherita Ligure ;
2006
“Yes dear lady”, a cura di Chiara Vigliotti, Frieze Art, Londra;
“Wishes Exchange” su volo Alitalia Berlino-MI-GE 020906 a cura di
dr.F.Giribone e G. Lagravinese;
”Friederich e l'arpa dell'amore” fiaba interatt., (scenografie e interpr.) con
Giorgia Brusco, Imperia;
“Aggiornamenti gallineschi in diretta da una frittata gigante” spettacolo teatrale
per ragazzi di Giorgia Brusco da un'idea di Loredana Galante;
Punto di Ristoro, (progetto e interpr.), con Giorgia Brusco, Vito Garofalo e gr.
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mus. Oggitani, Baiardo IM;
“Guarda che Luna”, percorso interattivo, passeggiata degli innamorati, Porto
Maurizio (Imperia);
“Sweet Heart” etich. Spec. per “Svedesi a Sanremo” dir. art. di G. Conte - Villa
Nobel Sanremo (IM);
“La pausa del cuore” performance per il tea time del Museo d’Arte Contemp.
Villa Croce Genova;
Realizzaz. Trofeo premio “La Barbatella” commiss. Food Film Festival 2a ed.
Terre del Barolo (CN);
“I'm very WELL” all'ottava edizione del Suq di Genova, Porto Antico;
2005
“Sweet Heart” al Vineart di Bolzano;
“L'Oggetto perfetto" workshop Museo d’Arte Cont. Villa Croce Genova con
bambini delle classi elementari;
2004
Riflessi Vaghi - Galleria Ciani Genova ;
2003
Inventario - Fortezza di Castelfranco - Finale Ligure (SV), con Lino di Vinci
testi di Elisabetta Rota );
Cocktail, site specific - Perform arte contemporanea - La Spezia (SP) ;
Night and Day “Sino a che morte non li separi…” - Galerie Art 7 - Nice (F) ;
2002
Night and Day “Sino a che morte non li separi…” Spazio della volta GE testi
Viana Conti ;
Gallerie Maertz - Hannover (D) ;
1999
Night and Day – Contaminazione - Genova, testo di Elisabetta Rota;Galleria
L. di Sarro (RM);
Eco – Satura – Genova ;
Renzo Cortina (MI) ;
Deposito Bulk - Milano ;
1998
Box Bar Soho - New York (USA) ;
1997
Galleria “Il Leudo” Genova);
“Concertando funzioni perdute”, a cura di Viana Conti - Centro creatività Palazzo Ducale GE;
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1996
“Spazi provvisoriamente separati da strutture comunicanti” Le Corbusier –
Genova;
1995
“Una posa in galleria” - Galleria Marianne Mayer Milano;
Rumoriste Forme - Gallerie S. Bernardo Genova, testi di Marco Canepa;
1994
Circolo Ilva - Sezione Arti Visive - Genova, testi di Mino Lenuzza ;
1993
Performance al Jazz Club “Mascherona” Genova;
Negli spazi di Le Corbusier – Genova, con M. Palazzi;
Centro Civico Remigio Zena - Genova, con M. Palazzi;
1990
Intervento artistico Chalet Lido - Lungomare Kennedy - Arenzano (GE)

collective exhibitions
2010
“Letto di latte”,White Performance, White Cellar, ex uffici Fiat, Torino a cura di
Chiara Canali
Valle bon' Art-e, Bordighera,Imperia, a cura dell' accademia Balbo
Exposition a La maison des jeunes de la culture de Zorgho,Residence
international artistique Neerwaya, Zorgho,e a La maison des jeunes de la
culture de Zorgho e de Ouaganadougou, Burkina Faso,progetto Unesco
"I desideri sono illuminazione", "Le cose e gli angeli" a cura di Milli Gandini,
soundtrack "Angeldom" di Alberto Fortis, spazio Anfossi - Milano,
2009
"DA CAPO in Genua", IKG - International Artists Forum, Palazzo Ducale,
Genova, opere in mostra e performance a cura della Galleria 44 di Genova
"Dante 100 per 100,Paradiso" per l' Estate nei chiostri dell'Umanitaria" a cura
di Raccolto, Chiostro dei Glicini, Sovietà Umanitaria, Milano, testo critico di
Giorgio Seveso;
"Pagine d'artista, variazioni dalla carta", a cura di Milli Gandini; Spazio
Anfossi, Milano;
"AL LUPO! ,gridi d’allarme intimi e pandemici" a cura di Milli Gandini; Spazio
Anfossi, Milano;
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2008
"Successi" da un' idea di Bruna Solinas, Galleria Artè, Genova,con la
partecipazione diArturo Schwarz, testo di Viana Conti
"Disegnare cancellare ridisegnare Cattedrali",a cura di Milli Gandini Spazio
Anfossi, Milano
Muri, parole e silenzio a cura di Milli Gandini Spazio Anfossi, Milano
“BANG BANG - il rumore diventa musica”, progetto organizzato e promosso
dalla Provincia di Milano in collaborazione con Steve Piccolo e UnDo.Net ,nel
contesto di"Rumore: un buco nel silenzio" curata da Giacinto Di Pietrantonio e
Gwy Mandelinck, Spazio Oberdan,Milano;
“Il vestito della festa” a cura di Milli Gandini Spazio Anfossi, Milano;
“La Favola del cibo”, Abbondanza e Privazione,a cura di Milli Gandini Spazio
Anfossi, Milano;
Rami di seta, a cura di Milli Gandini Spazio Anfossi, MIlano;
2007
“Scopo- Matrimonio” in The best summer Pop Show, padiglione nomade in
occasione della 52 Biennale di Venezia, galleria Byblos di Verona , a cura di
Alessandro Riva;
“Georges & Fryderyk”, installazioni e presenza scenica per Storia in sette
quadri parole e musica di Monica Amari, regia di Antonietta Magli, Auditorium
Montale, Teatro Carlo Felice, Genova;
“La casetta di cartone” per Invisible Town a cura di Manuela Gandini, Numero
Uno,
inCONTEMPORANEA la rete dell’arte, consulenza scientifica di Gabi Scardi,
Triennale, Palazzo dell'arte, Milano;
“Ditelo nei Rolli”, l'arte al femminile dell' accoglienza attraverso un percorso
teatrale nei Palazzi, Palazzo Tobia Pallavicini, Notterosa07,Genova, regia di
Carla Peirolero;
“Punti a vista”, 2007, progetto d'interazione fisica esposto in Garibaldi
nell'immaginario popolare, Palazzo Pantaleo Spinola, Genova, a cura di
Franco Ragazzi
2006
“Generazioni/Rigenerazioni Arte nell'età dei conflitti interrotti” a cura di Bruno
Corà, Premio del Golfo, Biennale Europea Arti Visive, Gamec, La Spezia;
“Peccati” a cura di M. Serrano, trasmiss. PrimocanaleTV Genova, partec. e
colleg. da atelier;
“Eccentriche visioni” a cura di Bruna Solinas castello della Lucertola, Apricale
(IM);
“Don’t Sleep… Live Art” a cura di M.Di Veroli e C.Vigliotti,Gall. Battaglia Notte
bianca Roma;
“Provocazioni – l’estetica del nulla” Acc.G.Balbo – Bordighera (IM);
TransumArt a cura di Chiara Canali, U.I.T. di Bedonia (PR), prog. estivo gall.
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Bianca M. Rizzi, MI;
2005
“Caro Babbo Natale” a cura di Chiara Canali, Cecilia Antolini, Silvia Bonomini,
Gallerie Aus18 MI;
“Heart Pause” - Hype Gallery Milano;
13x17www.padiglioneitalia, chiesetta di San Gallo,Venezia, a cura di Philippe
Daverio;
“La pausa del cuore” per Joy a cura di Manuela Gandini – Art and Gallery
Milano;
“Sweet Heart” per Start a cura di Graziella T. – Studio 44 – Genova;
“Five minutes social point” performance - Galleria Civica di Arte
Contemporanea di Trento;
“Altre voci altre stanze” a cura di Alessandro Riva Centro fieristico Le
Ciminiere Catania;
Premio Pagine Bianche d'Autore, pubblicazione copertine volumi delle
province Liguri (vincitrice);
Talk to the City concorso affissione manifesto in via Procaccini e via L. Nono,
Gall. CareOf Milano;
Acquisiz. "Riflessi Vaghi" (Gabbia dorata cm.120x180 ca.) Fond. Pompeo
Mariani Bordighera (IM);
2004
Film “Agata e la tempesta” - regia di Silvio Soldini (opere in mostra);
Premio Paraxo – La Via dell’Arte 2004 - a cura di Tommaso Trini – Andora
(SV) ;
Progetto Maionese -Il corpo solitario ovvero la necessità
dell’autorappresentazione - a cura di Giorgio Bonomi – En Plein Air – Pinerolo
(TO);
Agorà grandi formati, Arte in piazza - 11a ediz. (Leo Lecci e Paola Valenti)
Bordighera Alta (IM);
Normali Meraviglie a cura di Alessandro e Francesco Mendini;
Festa nazionale dell’ Unità - Fiera di Genova - Galleria Ciani;
2003
Visual Art On The Beach - Soleluna Beach - org. Arteam – Albissola (SV);
Agorà grandi formati, Arte in piazza - 10a ediz. (Leo Lecci e Paola Valenti)
Bordighera Alta (IM);
Printemps des musées “S-Coprire L'arte Nell'ambiente E Con-Testo” di A.
Gagliano Racc. Frugone GE;
La Via dell’Arte 2003 – Oratorio SS. Giacomo e Filippo – Orba San Pietro –
Urbe (SV);
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2002
Project Connect DG XXII - Le port comme territoire d'expérimentation et de
compréhension de la citoyenneté européenne di S. Maillet, B. Legendarme,
R. Verace E.S.P.A.C.E.Peiresc – Toulon (F) Museo Acc. Lig. Belle Arti
Genova;
Chika Galery - Tokyo (JAP);
“The style of keeping afloat” in “Printemps des musées” a cura di A. Gagliano,
museo Sant'Agostino GE;
Workshop “Storie di città” a cura di Roberto Pinto con Carlos Garaicoia,
Cesare Viel, Luca Vitone, A12, Emanuela de Cecco, Bert Theis - Ufficio
politiche giovanili Palazzo Ducale Genova;
Le maschere di Ubaga - Complesso monumentale Madonna della Ripa Pieve di Teco (IM);
Alta Galerie - Nice (F);
Galerie Art 7 - Nice (F);
2001
1950 – 2000 Arte Genovese e Ligure - Museo d’Arte Contemporanea di Villa
Croce Genova;
Verso d’inizio - Galleria “Il Punto” Genova;
The Cill Rialaig Project Ballins Kelly Co. - Kerry (IRL);
2000
Angeli & Angeli, il volo della melanconia - Oratorio Madonna della Neve Chiavari (GE);
Projeckt “Ar. Toll – Sommer Labor – 2000 “ - Bedburg-Hau (D);
Passaggi a Nord-Ovest 3° edizione, Silvy Bassanese Arte Contemporanea Città di Biella;
Mixed Media: The Trasmigration of Language - Plaza Gallery - Tokyo (JAP);
1999
Fringe Festival – Firenze;
1998
Spazi per lavoro, spazi per l’arte - Job Center - Villa Brombini Genova;
Parlamento Europeo – Strasburgo Esposizioni (F);
Concorso Porcelli - Liceo Artistico Paul Klee Genova, segnalazione; All’anima
dell’azione - Teatro delle Nuvole - Villa Pallavicini Genova-Pegli;
11 Artisti per il concorso Duchessa di Galliera - Museo di Villa Croce Genova;
Concorso Nazionale di scultura Renato Carnevale - Genova (Premio);
1997
Galleria “Il Punto” Genova;
“Forme ed immagini contemporanee” premio Prov. di GE Loggia degli Abati,
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Pal. Ducale GE;
Concorso “Antonio Porcelli” Liceo Artistico Statale Paul Klee Genova, (Premio
ex studenti);
Artissima ‘97 con la galleria Katinca Prini Torino;
“Saturarte” – Galleria Satura – Genova;
1996
2° Rassegna d’arte Ligure - Chiostro di S. Caterina - Finalborgo (SV);
“L’ordigno” per tempi moderni” Emergenza Rock - Teatro Albatros Genova;
“Oggetti Sonanti” per Amore 2° mov., Teatro delle Nuvole, Parco di Villa
Pallavicini, GE-Pegli;
Concorso “Arti Visive”: Pal. Ducale GE, ex convento delle Clarisse Chiavari
(GE), Mole Vanvitelliana (AN), ex chiostro di S. Domenico RE, S. Nicolò
dell’Arena CT, Gall. Colonna RO;
Galleria “Il Punto” Genova;
“S-Confini” non solo oro - Galleria Ellequadro - documenti d’arte
contemporanea Genova;
Premio pittura città di Bordighera (IM);
1995
Museo Teo, Genova;
Mostra collettiva Rassegna Sarabanda alle Cisterne di S. Maria del Castello
Genova;
Artisti per l’ambulatorio Internazionale “Città Aperta” Loggia della Mercanzia
Genova;
“Città ad Arte” - Facoltà di Architettura - Chiostro triangolare di S. Agostino –
Genova;
“Ghiaccio Bollente” Museo Teo - Interzona presso gli ex Magazzini Generali di
Verona;
“Saturarte” collettiva del piccolo formato - Galleria Satura Genova;
1994
Inaugurazione mostra permanente del centro T.A.M. di Arnaldo Pomodoro Castello di Pietrarubbia (PS);
Mala Arti Visive “Quaderni” Galleria Leonardi V Idea – Genova;
“Scaffale” Libri d’arte e d’artista dell’archivio della Galleria Leonardi V Idea –
Genova;
“Spaziarte: 1000 artisti in piazza” Centro Civico Buranello, Comune di
Genova;
1993
Nuova Promotrice di Belle Arti, Loggia degli Abati Palazzo Ducale – Genova;
1992
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Galleria Leonardi V Idea - Genova, testi di Emilia Marasco; Centro d’arte Le
Prigioni – Genova;
Sesta edizione biblioteca comunale Comune di Chiusi di La Verna (AR)
(Segnalazione)
1991
Arte giovane sala delle esposizioni Piazzetta di Monte Campione – Torino;
1990
Quarta edizione biblioteca Comunale di Chiusi di La Verna (AR);

Titoli di Studio
Liceo Artistico Statale Paul Klee;
Accademia Linguistica di Belle Arti, pittura;
Corso di Specializzazione tecniche di lavorazioni artistica dei metalli – Centro
per il trattamento artistico dei metalli diretto da Arnaldo Pomodoro (Centro
T.A.M.) Comune di Pietrarubbia, Provincia di Pesaro e Urbino.
Collabora con musicisti, gruppi di teatro e di danza.
Hanno scritto di lei, fra gli altri :Luca Beatrice, Germano Beringheli, Chiara
Canali,Marco Canepa, Luciano Caprile, Viana Conti, Miriam Cristaldi, Genni
Di Bert, Valentina Ottone Caserta,Linda Kaiser, Manuela Gandini, Angela
Madesani,Emilia Marasco, Fulvio Pereda (musicista), Franco Ragazzi,
Elisabetta Rota, Laura Safred, Sandra Solimano, Paola Valenti, Chaira
Vigliotti sono presenti nei seguenti cataloghi:
Cataloghi Mostre Personali
""Dante 100 per 100, Paradiso"", a cura di Raccolto, testo critico di Giorgio
Seveso, 2009;
""Succesi"", Gallaria Arté, tersto di Viana Conti , 2009;
Una question(e) pubblica, presentazione di Achille Bonito Oliva, De Ferrari,
2007;
Inventario, con Lino Di Vinci, 2003;
Loredana Galante, sedici cartoline, 1998;
Loredana Galante “Concertando funzioni perdute”, 1997 Assessorato
Politiche Giovanili, Centro della Creatività, Palazzo Ducale, Genova, a cura di
Viana Conti;"
Cataloghi Mostre Collettive
“Letto di latte”,White Performance, White Cellar ex uffici Fiat, Torino a cura di
Chiara Canali
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Garibaldi nell'immaginario popolare, Palazzo Pantaleo Spinola, Genova, a
cura di Franco Ragazzi, De Ferrari Editore, 2007;
“Generazioni/Rigenerazioni Arte nell'età dei conflitti interrotti” a cura di Bruno
Corà, Premio del Golfo, Biennale Europea Arti Visive, Gamec, La Spezia;
Catalogo edizioni Gli Ori, Prato;
Caro Babbo Natale, a cura di Chiara Canali, Cecilia Antolini, Silvia Bonomini,
Galleria Aus18 Milano;
Altre voci altre stanze – Centro fieristico Le Ciminiere – 2005 – Catania;
La Via dell’Arte 2004 – Centro Culturale Paraxo;
Normali Meraviglie di Alessandro Mendini – GeNova 2004 – Magazzini del
Cotone, Porto Antico di Genova;
Agorà Grandi Formati – Città di Bordighera 2004 – Arte in piazza – 11°
edizione;
Agorà Grandi Formati – Città di Bordighera 2003 – Arte in piazza – 10°
edizione;
La Via dell’Arte 2003 – Centro Culturale Paraxo;
Le port comme territoire de la citoyenneté européenne – Communié
Européenne Projet Connecte DG XXII;
Le maschere di Ubaga, complesso monumentale Madonna della Ripa, Pieve
di Teco (IM);
1950 – 2000 Arte Genovese e Ligure dalle collezioni del Museo d’Arte
Contemporanea di Villa Croce, 2001 Genova;
Mixed Media “The Trasmigration of Language” Italian artists exhibition Plaza
Gallery - Tokyo (JAP) testi di Linda Kaiser, Sandra Solimano e Ruggero
Pierantoni;
Passaggi a Nord-Ovest 2000 - Installazioni - 6° edizione;
Projeckt “Ar. Toll. – Sommer Labor - 2000” - Bedburg-Hau (D);
Angeli & Angeli, il volo della melanconia, 2000, Oratorio Madonna della Neve,
Chiavari (GE);
L’Arte Contemporanea per nuovi approdi costruttivi, 1999, Candela (FG);
La Scuola d’Arte nel Montefeltro, opere dei giovani artisti del Centro T.A.M.
1991 – 1999, Fondaz. A. Pomodoro, Rozzano MI, Lupetti Ed. di com., Arti
grafiche Meroni, 1999, Milano;
Generazioni Creative, 1999, Fringe Festival, Firenze;
Collezione Boggiano “Nodi d’Artista” sede espositiva ex ospedale militare
Alessandria;
Percorsi paralleli ed incrociati, 11 artisti per conc. Duchessa di Galliera, 1998,
testi di Laura Safred e Sandra Solimano, Museo Villa Croce di Genova;
Arti Visive Concorso Nazionale Giovani Artisti, 1997 – 1998, Palazzo Ducale,
Genova, Chiavari, Ancona, Reggio Emilia, Catania, Roma;
Premio Provincia di Genova, Forme ed immagini contemporanee, 1997
Palazzo Ducale, Genova;
La Scuola d’Arte nel Montefeltro negli anni 1991 – 95, 1996, Regione Marche,
direttore Arnaldo Pomodoro;
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Società Promotrice di Belle Arti della Liguria, 1996, Oratorio dei Disciplinati,
Finalborgo (SV);
Premio Città di Bordighera Biennale, 1996, Accademia dei Fiori “G. Balbo”,
Bordighera (IM);
Nuova Promotrice di Belle Arti Catalogo della prima esposizione di pittura e
scultura per artisti liguri,1993, Palazzo Ducale, Genova;
Catalogo di opere e oggetti d’arte, 1993, Centro T.A.M. (Comune di
Pietrarubbia (PU)) Regione Marche;
Pubblicazioni
Georges & Fryderyk, Storia in sette quadri parole e musica di Monica Amari,
regia di Antonietta Magli, Auditorium Montale, Teatro Carlo Felice, Genova,
libretto a cura di Sandro Bonioli, 2007
La casetta di cartone per Invisible Town a cura di Manuela Gandini, Numero
Uno, 2007
inCONTEMPORANEA la rete dell’arte, consulenza scientifica di Gabi Scardi,
Triennale, Palazzo dell'arte, Milano, 2007
“Joy” a cura di Manuela Gandini – Art and Gallery 2005 - Milano;
“Food Film Festival” Terre del Barolo CN Ediz. 2005 – Descrizione Trofeo”La
Barbatella”;
“Non Capovolgere” n° 15, Ottobre 2000, periodico d’arte contemporanea,
collezione di scatole di Caterina Gualco;
Copertina e recensione della rivista “Italia Imballaggi” di Luglio – Agosto 2000;
Monografia “Etipack” 2000, Milano.

English version
Loredana Galante lives in Genoa and Milan. Versatile artist, she studied at Paul Klee
School of Arts in Genoa and had her University degree at “ Accademia Ligustica di
Belle Arti”. She won a scholarship at the center TAM directed by Arnaldo Pomodoro.
Loredana follows courses and workshops experience of dance and theatre, such as the
“Master IAT Gong in theater, dance and music of the peoples” by Echo Art and “
Theatre school Quelli di Grock” in Milano. Her performative work focuses on
socialisation and interaction rituals with and between people. Food is one of the means
used to ease personal contacts and also to allow normal people approaching
contemporary art. The focus on vulnerable groups like children and elderly, very busy
in workshops and projects like “Le cose che non ho mai detto” (thing I never said),
C'era una volta (Once upon a time), and “Friederick e l'arpa dell'amore”. In Se ci sei
batti un colpo: segni e linguaggi della comunicazione (If you're in let’s knock:
communication signs and languages ), L'oggetto perfetto (The perfect object), Natale
da buttare involves some schools in the issues of solidarity and recycle.
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Loredana build trust and intimacy to facilitate the expression, as in the performance “
La maga delle spezie” (The Witch of spices). By using practices of meditation and
introspection her work deepens understanding and intimacy, pointing attention to the
dramas and passions, to her biography, as well as that of other people. These human
"recurrences" are represented in dramas and grotesque forms of redemption,
acceptance and deep com-passion. ...... Abat-Jours The project is carried out with
some women's jailed in the prison of Genoa Pontedecimo.
In a playful and often ironic language, she slows down anxieties and desires.
Expressing herself by painting and installation, but crossing the border into
performance, Loredana approaches the central themes of humanity: love, family,
emotional dependency, abandonment. My castle is a castle of playing cards with
pictures of old family photos, including ancestors and recently died
relatives. In some jobs about memory and “loss anxiety” she collects, sews together
and casts memories and emotions. In Nove borsette in viaggio (Nine traveling bags),
The wedding show e Storie vere di paese (True countryside stories) tells us stories
using tissues as fragments of memory. A textural work that has its roots in concerns of
human needs, defying the common enemies such as isolation and loneliness.
Atlas of Emotion, emotional geography, emotion from the Latin "ex-movere" meaning
"moving out" Loredana Galante is open and exposes us: a rare concession that frees
us isolation and merging our separate units ... the artist asks us to choose whether to
accept the leap of faith required by the creative process in order to initiate a process of
trust, freeing the big game - pointless ritual art which is disorientation and
commissioning concerned, of an extraordinary commitment and effort.
Loredana has exposed her paintings in this year 's latest solo show Mood Traveller in
the gallery Costantini-Il Torchio in Milan and is just back from the international
residence Neerwaya in Burkina Faso, a Unesco project.
She collects the last years work in the book Una question(e) pubblica(A Public
question), published by De Ferrari, with an introduction by Achille Bonito Oliva. Her
work have been exibiteed in Italy, in public museums and art galleries and abroad in
Tokyo, Dubai, Hannover, Strasbourg, Nice, New York.
Since some years Loredana decides to use her studio in Genoa as an “Art B and B”,
where guests may attend and participate at the conception and creation of art works.

