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Valentina Palazzari (Terni, 1975) vive e lavora a Roma. 
La sua ricerca approfondisce i concetti di memoria, spazio e tempo per rivelare una realtà transitoria e in continuo mutamento,
muovendosi liberamente tra i linguaggi della scultura e della pittura, dell’installazione e del video. Dopo una prima fase legata
alla sottrazione della materia per ricercare la forma e nuove aperture, è seguito un lavoro incentrato sui processi di corrosione
dei tondini di ferro per imprimere i segni della ruggine su diversi supporti. In tutta la sua ricerca è sempre presente il confronto
con lo spazio affrontato su scala monumentale. Le sue grandi installazioni o sculture sono concepite per specifici contesti con i
quali stabilisce un efficace approccio dialogico a partire da un’indagine sulle proprietà fisiche e le qualità estetiche dei diversi
materiali utilizzati (reti elettrosaldate, plastiche da cantiere, cavi elettrici e materiali organici), verificandone i processi naturali di
ossidazione, di decomposizione e di trasformazione in relazione agli agenti esterni e al trascorrere del tempo. Le opere
bidimensionali, di formato medio-grande, presentano varie tipologie compositive ottenute attraverso bruciature e depositi di
ruggine su tela e su plastica.
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La Cappella di San Michele Arcangelo fu costruita alla fine del XVI secolo da Santi di Tito in 1597 in onore agli abitanti del
Castello di Semifonte distrutto dai fiorentini nel 1202.
La sua unicità è dovuta al fatto che riproduce in scala la cupola del Duomo di Firenze del Brunelleschi.
Per maggiori informazioni visitare www.summofonte.org
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