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Rachele Maistrello
PORTFOLIO

Rachele Maistrello (1986) è un’artista italiana.  
Si forma presso lo IUAV di Venezia, L’École nationale supérieure des Be-
aux-arts di Parigi e la ZHDK (Zürcher hochschule der künste) di Zurigo.
Nel 2020 è vincitrice del premio Graziadei, artista in residenza presso il 
museo Mambo (Nuovo Forno del Pane) nel 2019 viene invitata dal Mu-
seo Inside Out di Beijing presso il loro programma di residenze, nel 2018 
è vincitrice del premio Movin’Up e del premio NCTM e l’arte. Nel 2018 
è tra gli artisti selezionati presso Plat(t)form, Fotomuseum Winterthur 
ed è vincitrice, nel 2017, del bando ABITARE, commissionato dal Mi-
bact, dal Museo di Cinisello Balsamo e dalla Triennale di Milano. 

Negli anni suoi lavori sono stati esposti in mostre personali e collettive 
tra cui: Maxxi, Roma (2022), Benaki Museum, Atene (2022); Hamlet, 
Zurigo (2020), Kunstverein Bielefeld, Germania (2020), Inside Out Mu-
seum, China (2019), La Triennale, Milano (2018), Photoespana, Ma-
drid (2018), Galleria Monitor, Roma (2018), Unseen Fair, Amsterdam, 
The Netherlands (2017), Parallel Vienna, Austria (2017), Mediterranea 
Young Artist Biennale, Tirana (2017), Galleria Civica di Modena (2015), 
Galleria Nazionale dell’umbria, Perugia (2014), Museo di Ca’ Rezzoni-
co, Venezia (2013),  OG9, Zurigo (2013), MSUM Museum, Ljubljana 
(2013), Museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo, Italia 
(2012), Dolomiti Contemporanee, Italia (2011), BYOB-Venice Bienna-
le, Italia (2011), ZKM, Karlsruhe, Germania (2007).

Il suo lavoro si nutre di microcosmi, piccole storie marginali e rituali ri-
scoperti, attraverso l’uso della fotografia, della performance, di testi scrit-
ti e siti internet.  
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Rachele Maistrello
PORTFOLIO

I miei lavori sono incontri. 
La mia pratica si nutre di private eroicità e piccole utopie mai raccon-
tate, nascoste nella superficie del quotidiano. 
Creo sgambetti alla realtà per sprigionare energie potenziali, alla ri-
cerca di icone declassate e archetipi dimenticati. Mi muovo attraverso 
lunghi periodi di avvicinamento, fatti di intervalli, attese, gesti gratu-
iti, possibili fallimenti, che spesso durano mesi o anni.
La fotografia e il video sono per me strumenti di rimodellazione del 
tempo e di rivoluzione delle circostanze: giocano con presente e futuro, 
modellano il presente. 
Spesso attraverso l’uso di sagome,  incorporo nella realtà immagini di 
diversa provenienza che rifotografo attraverso macchine fotografiche 
analogiche, giocando con la matrice fotografica e la sua ambiguità.
Fotografie, video, disegni, documenti, ricordi e trascrizioni si intreccia-
no in modo narrativo ma rizomatico; le mie opere sono aperte all’in-
tervallo e alle deviazioni: sono lo specchio dei miei incontri.
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Marzo 2023

BLUE DIAMOND (2021 - 2023)

Blue Diamond series (2021 - 2023)
The Hidden Shapes (2021)
Gao Yue’s Archive (2022)
The Silent World (2022)

GREEN DIAMOND (2019 - 2020)

Li Jian Ping Archive (2019)
Greendiamond.com (2019 - 2020)
Performing Green Diamond (2019)
The freshness of 4 a. m. (2018 - 2019)
Miss Wu GD Gestures (2019)

STELLA MARIS (2017 - 2019) 

Stella Maris #1, #2, #3 (2017)
The Sea and the Bells (2017)
The Stele of Stella Maris (2017)
Nerina, Giulio, Annamaria (2019)
A retrospective diary (2018)

PENNABILLI (2018)

Pennabilli
Tolmens Objects
Lucrezia’s Tale 

ARCADIA (2016)

Arcadia
Performing Arcadia

ONE OF US (2015- 2017)

One of Us (2015 - 2017)
Tutti la chiamano la casa delle ragazze (2016)

L’iSOLA (2016)

ORCOLAT (2016)
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Blue Diamond è un lavoro che si compone di un video, di fotografie analo-
giche grande formato e di un archivio di stampe ai sali d’argento e documen-
ti. Esposto interamente presso il museo Maxxi nel 2022, è il nuovo capitolo 
di una saga fantascientifica (Green Diamond), sviluppata dal 2019 grazie al 
Museo Inside Out di Beijing e presentata in diversi musei e festival europei 
(Circulations, Francia, Hamlet, Svizzera, Benaki Musem Grecia, Kunstverein 
Bielefeld, Germania). 
La protagonista di questa saga, ambientata tra gli anni 90 e 2000, è Gao Yue, 
apneista e ricercatrice subacquea. Grazie alla libera interpretazione di fonti 
scientifiche, il lavoro narra il rapporto tra lei e un mondo marino abissale che, 
ad oggi, risulta quasi del tutto sconosciuto, ma si sta dimostrando sempre più 
capace di suggerire nuove e sorprendenti connessioni tra gli uomini e la natu-
ra. Siamo parte di un “oceano” il cui fondale rimane oscuro. Invece di mettere 
delle barriere a questa oscurità̀, è solo accettandola nei nostri giorni, ritua-
lizzandola, ascoltandola, che possiamo ritrovare un equilibrio con la nostra 
essenza profonda. Blue Diamond è un tentativo di parlare di questi bisogni, 
è un tentativo di dare spazio a questo “fondale simbolico” fatto di frequenze, 
percezioni nascoste e immagini astratte che fanno parte del nostro esistere, 
attraverso un poema sull’oceano esterno ed interno a noi. 

Opere

Blue Diamond series (2021 - 2023)
The Hidden Shapes (2021)
Gao Yue’s Archive (2022)
The Silent World (2022)

Blue Diamond
2021 - 2023



installation view, MAXXI Museum, 2022



Concepita come una serie fotografica autonoma, Blue Diamond Series mostra i presunti luoghi di 
lavoro di Gao Yue e la sua figura in alto mare durante le fasi di ricerca, senza mai svelarne il volto.
Il motivo ricorrente della serie è la presenza di figure tratte dall’iconografia scentifica, che vengo-
no ingobate all’interno dello scatto tramite sagome bidimensionali.
L’utilizzo di cut-outs bidimensionali è la cifra che ritorna in tutti i lavori di Rachele Maistrello, 
come a creare un discorso metatestuale trasversale e tangente a tutti i progetti. Cellule organiche, 
schemi cimatici e rendering contemporanei vengono stampati a grandi dimensione e rifotografati 
con strumentazione analogica, creando un corto circuito visivo.
Gli uffici del Fano Marine Center tanto quanto il mare aperto o il fondale di una piscina olim-
pionica diventano dunque possibili set, dove mettere in scena una narrazione presunta, un ritro-
vamento. L’utilizzo del 35mm, del flash diretto e la ripresa dal taglio spontaneo tipica delle fo-
tografie vernacolari, rimandano ad una dimensione documentale molto distante dallo stile della 
“fotografia messe in scena”, eppure documentano attimi di una storia che non esiste, una fanta-
scienza che parla del passato piuttosto che del presente.

installation view, MAXXI Museum, 2022

Blue Diamond (Gao Yue)
BLUE DIAMOND  

stampe cromogeniche, ciascuna 70x100 cm, 2022



Office, detail (Blue Diamond), c-print, 70cm x 100cm, 2000 - 2022 



Shape #1, c-print, 70cm x 100cm, 1999 - 2022



Open Sea, c-print, 70cm x 100cm, 2001 - 2022



Blue Diamond (office detail), c-print, 70cm x 100cm, 1999 - 2022 



The Hidden Shapes
BLUE DIAMOND  

video, HD, 2021  https://vimeo.com/manage/videos/652492454 
password: rachele

The Hidden Shapes. Blue Diamond è un video composto da frammenti di registrazioni scientifiche 
di repertorio, riprese amatoriali youtube, acquisizioni fotografiche e video dell’archivio privato 
dell’apneista Loris Leghissa e da fotografie analogiche inedite realizzate dall’artista tra maggio e 
giugno 2021. Il cuore del lavoro è un diario-archivio fittizio che racconta, in forma aperta e ri-
zomatica, l’esperienza di una ricercatrice subacquea e del suo legame con alcune specie di cetacei 
e con aspetti inesplorati del mondo marino. Seguendo le riflessioni del diario e i documenti ritro-
vati, il fruitore si immerge nella storia di Gao Yue e delle sue esperienze col mondo subacqueo, 
scoprendo le sue paure e i suoi desideri profondi. Il diario è ispirato da fonti accreditate, come 
dalla controversa storia di Margaret Howe Lovatt, dagli studi sulla modificazione del corpo di 
Jacques Mayol, dagli studi di Denise L.Herzig (Wild Dolphin Project) e da testimonianze raccolte 
dai biologi della Jonian Dolphin Conservation di Taranto e da Corrado Piccinetti (responsabile 
del laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano Dip. BiGeA) e con il sub e apneista Loris 
Leghissa. L’opera è proposta come un finto ritrovamento storico in cui fonti scientifiche e autoriali 
vengono montate insieme, a formare un rebus poetico che indaga il profondo bisogno dell’essere 
umano di superare i propri limiti biologici e dell’accettazione dei propri limiti conoscitivi. Le 
fonti, diversificate, grazie a un approfondito lavoro di post-produzione e color-design ritrovano 
un’armonia cromatica da VHS, cercando di restituire la percezione di “ritrovamento storico”.
È un lavoro che, senza voler dare delle risposte, si apre a domande aperte: Come possiamo ritro-
vare un legame con la natura di cui siamo fatti e a cui apparteniamo? Come non delegittimare il 
progresso della ricerca senza precludere la nostra istintualità, il nostro bisogno di storie, rituali, di 
irrazionale? 

The Hidden Shapes, frame still



The Hidden Shapes, frame still



The Hidden Shapes, frame still



Gao  Yue’s Archive
stampe ai sali d’argento, documenti, 
stampe a inchiostro su carta, 2022

L’archivio ritorvato di Gao Yue si compone di stampe ai sali d’argento, documenti, diapositive, 
stampe su carta cinese e oggetti.
Il diario e le lettere riportano tanto sue riflessioni sulle sperimentazioni eseguite in alto mare, 
sia scambi con figure chiave della storia dell’apnea e della biologia marina. Una timida lettera a 
Jacques Mayol rivela la grande stima e la stessa visione che Gao Yue aveva rispetto all’apneista, 
mentre in documenti tecnici di diverse università di Cina e Giappone si può ricostruire la sua 
curisità e scetticismo verso John Lilly e verso le sperimentazioni da lui condotte presso il Commu-
nication Research Institute delle isole Vergini.
Fonti reali diventano ancora più credibili, grazie alla cornice archivistica e storica, e la storia di 
Gao Yue si espande, rizomatica, toccando momenti e personaggi della storia della neuroscienza 
e della biologia marina.
Le stampe ai sali d’argento sono sovente stampe a contatto in cui grafite, maquette trasparenti 
ottenute dall’iconografia scientifica e provinature a contatto si fondono in matrici dalla veridicità 
incerta.

installation view, MAXXI Museum, (detail) 2022



installation view, MAXXI Museum, (detail) 2022



Gao Yue’s Archive, silver gelatin prints, 2022
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Green Diamond è un progetto di lungo termine che si avvale della stretta 
collaborazione degli operai della Bernard Control, un’azienda di compo-
nenti nucleari alla periferia industriale della città di Beijing. E’ un lavoro 
che gioca con la liminarità tra vero e finto, ricostruzione storica e fantascien-
za. Rachele Maistrello ha costruito una presunta ricostruzione storica at-
traverso documenti, fotografie analogiche, video e un apparato di testi che 
ricostruiscono lo scambio amoroso tra due impiegati di un’azienda fittizia 
esistita alla fine degli anni 90.
Combinando recenti teorie di intelligenza artificiale e sensazioni legate al 
mondo naturale, Green Diamond si avvale di un finto archivio storico per 
realizzare una narrazione rizomatica e labirintica.  Gli operai collaborano 
nella creazione di slogan distopici e nella costruzione di elementi iconogra-
fici.

L’essenza documentativa e storica del documento fotografico diventa un modo 
per concepire una fantascienza credibile, che guarda verso il passato anziché 
al futuro. Il documento comprova ciò che è stato costruito per creare domande, 
confondere sulla credibilità del racconto. L’esotico viene utilizzato per testare 
i residui di una cultura coloniale, in cui il luogo “lontano”, la Cina in questo 
caso, è sovente relegato a zona in cui accadono fatti da giudicare: dittatura, 
inquinamento, esperimenti scienti ci al limite dell’etica, senza curarsi di ciò 
che invece non si conosce, di ciò che non si può capire e dunque diffondere. 
Green Diamond è un apparato sentimentale, visivo e critico per testare i limi-
ti della contemporaneità, attraverso un uso scientifico, narrativo e destabiliz-
zante del linguaggio fotografico. 

Opere

Li Jian Ping Archive
Greendiamond_beijing.com
Performing Green Diamond
The freshness of 4 a. m.
Miss Wu GD Gestures



Green Diamond è un’azienda presumibilmente esistita a Pechino tra il 1995 e la 
metà del 1999, la cui sede centrale si trovava a Jinghai Road. Era una un’azienda 
di tecnologia hi-tech, il cui scopo era lo sviluppo di particolari microchip, i “sen-
sori GD”, capaci di provocare nel corpo umano sensazioni e percezioni legate al 
mondo naturale. Tra il 1998 e il 1999, la compagnia assunse Gao Yue, una delle 
più promettenti acrobate di Pechino, per testare i sensori e lavorare ai nuovi 
“GD gestures”, ovvero i gesti Green Diamond. Per circa nove mesi, Gao Yue e Li 
Jian Ping (un operaio addetto alla pulizia dei sensori) ebbero una relazione, e ciò 
portò Li Jian Ping a collezionare gran parte delle loro conversazioni mail, stam-
pate su carta e un grosso numero di documenti sul lavoro che Gao Yue portava 
avanti quotidianamente nell’azienda.
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Green Diamond, installation view, MAXXI Museum, 2021



Gao Yue #1,
Stampa cromogenica da negativo su carta Fujii Crystal Archive, 
cornice in alluminio (vetro), edizione di 5 più 1 AP, 2019



Green Diamond (factory / 1998 - 1999), 
Stampa cromogenica da negativo su carta Fujii Crystal Archive, 
cornice in alluminio (vetro), edizione di 5 più 1 AP, 2019



Gao Yue (winter 1998)
Stampa cromogenica da negativo su carta Fujii Crystal Archive, 
cornice in alluminio (vetro), edizione di 5 più 1 AP, 2019



Untitled #01, 1998, 2019,
Stampa cromogenica da negativo su carta Fujii Crystal Archive, 
cornice in alluminio (vetro), edizione di 5 più 1 AP, 2019



Gao Yue (doc #6, 1999), 2019, 
Green Diamond #01 (factory / 1998 - 1999), 2019
Stampa cromogenica da negativo su carta Fujii Crystal Archive, 
cornice in alluminio (vetro), edizione di 5 più 1 AP, 2019
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Li Jian Ping’s Archive
GREEN DIAMOND

  

Li Jian Ping’s Archive si compone di une serie di fotografie analogiche di piccolo 
e medio formato che mostrano Gao Yue nell’azienda, momenti di vita a Pechino 
e momenti di pausa nella scuola acrobatica. Oltre alle fotografie, i documen-
ti sono costituiti da tabelle aziendali, documenti di regolamenti per gli operai, 
fatture dei costumi di Gao Yue e ricevute di doni da parte di Li Jian Ping. In 
alcune delle fotografie, si possono scorgere delle grafiche dell’azienda, ricostru-
ite e trasformate in carta da parati modulare. L’apparato narrativo, costiuito da 
mail stampate su carta (datazione anni 1998 - 1999 circa) si intreccia ai documen-
ti, seguendo una datazione talvolta ricostruita a posteriori nel 2019. L’archivio, 
mostrato cronologicamente, appare come un dettagliato resoconto della vita di 
Gao Yue negli anni durante la sua relazione con Li Jian Ping. L’uso dell’archivio 
diventa in questo modo un pretesto per conferire veridicità a fonti tanto credi-
bili quanto infedeli.



Green Diamond (factory / 1998 - 1999) #1, 
Stampa cromogenica da negativo su carta Fujii Crystal Archive, 
cornice in alluminio (vetro), edizione di 5 più 1 AP, 2019



Green Diamond (factory / 1998 - 1999) #3, 
Stampa cromogenica da negativo su carta Fujii Crystal Archive, 
cornice in alluminio (vetro), edizione di 5 più 1 AP, 2019



Green Diamond (factory / 1998 - 1999), 
Stampa cromogenica da negativo su carta Fujii Crystal Archive, 
cornice in alluminio (vetro), edizione di 5 più 1 AP, 2019
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Greendiamond-beijing.com
GREEN DIAMOND

  

Il website funziona come un archivio interattivo. 
Diviso in tre sezioni (archivio storico, archivio dei gesti e informazioni generali) 
è uno spazio in cui immergersi nel mondo “Green Diamond”.
La sezione archivio storico raccoglie una serie di video che sono visibili in back-
ground, mentre scorre sopra la trascrizione di una selezione degli scambi mail 
avvenuti tra i due protagonisti. Si colloca in una “zona” indefinita: tra il mood-
board e l’elenco archivistico, vuole essere una sorta di plot aperto. Il montaggio 
viene “smontato” in pagine web, lo scambio di email scorre come se si trattasse 
di una voce fuori campo.
Proprio questa dimensione ibrida rende verosimile la storia, utilizzando il do-
cumento come forma di spunto immaginativo, di “link” verso un mondo fan-
tascientifico. In Green Diamond la fantascienza si volge al passato anzichè al 
presente, e l’archivio filmico diventa una costellazione aperta, in cui i vuoti tem-
porali e narrativi sono parte integrante della costruzione storica. Il sito si pre-
senta volutamente come il risultato di un’attività di ricerca archivistica e storica, 
giocando con i limiti della finzione e della verosimiglianza.



Green Diamond website
website su monitor HD, installazione presso I:project Space, Beijing, China



Green Diamond website
screenshot da website
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Performing Green Diamond
GREEN DIAMOND

  

HD VIDEO, 5’ 03’’ LOOP 
/https://vimeo.com/367655170 (password: greendiamondbeijing)
Durante le varie fasi di lavoro su Green Diamond, Rachele Maistrello ha colla-
borato per circa tre mesi con gli operai di una fabbrica di componenti nuncle-
ri, situata a Jinghai Road. Grazie al programma “Social Sensibility” di Bernard 
Control, ha avuto accesso constante alle aree degli uffici e della catena di mon-
taggio, collaborando sia con gli operai che con gli impiegati dell’azienda. 
In seguito al lungo processo di collaborazione, ha unito le due realtà con cui ha 
lavorato durante il progetto: ha invitato due gemelle acrobate del teatro acro-
batico di Pechino a muoversi negli spazi dell’azienda liberamente, ispirandosi al 
concetto di natura. Le gemelle hanno usato lo spazio lavorativo come un play-
ground, diffondendo forze nascoste o potenziali degli spazi e dei corpi. Utiliz-
zando le scrivanie degli uffici, gli scatoloni e gli attrezzi della catena di montag-
gio, ma anche lo spazio, in una maniera imprevista ed inedita, i loro corpi sono 
diventati dei mezzi per liberare l’entropia fisica e umana dello spazio quotidiano 
di lavoro.



Performing Green Diamond,
video HD, (loop), 2019, edizione di 3



Performing Green Diamond,
video HD, (loop), 2019, edizione di 3
frame stills
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The freshness of 4 a. m.
GREEN DIAMOND

250 Stickers e 30 metri quadrati di Wallpaper su PVC adesivo
Per mesi gli operai della Bernard Control hanno partecipato in modo intimo e 
quotidiano al progetto. Tra le pause nella catena di montaggio, si sono presi del 
tempo per scrivere delle piccole frasi legate alla natura. Ricordi di montagne, 
aspirazioni o sogni d’infanzia. Come delle piccole finestre d’aria, questi fogli 
sono stati il loro modo per comunicare con Rachele e per affacciarsi oltre alla 
fabbrica.
Le frasi raccolte sono state trasformate in slogan, convertite in elementi grafici e 
stampate in stickers che gli operai si sono scambiati e con cui hanno riempito gli 
uffici, i luoghi della fabbrica e con cui hanno decorato le loro uniformi.

The freshness of 4 a.m.
sticker e wallpaper (15 x15 cm / 100 x 100 cm) 
ed. 100



The freshness of 4 a.m.
still da video
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Miss Wu GD Gestures
GREEN DIAMOND

Gif animate, c-print
Miss Wu è un’operaia della Bernard Control. In collaborazione con lei, Rachele 
crea una mappa dei gesti che percorre durante la sua giornata lavorativa. Dagli 
studi video ne ricava una serie di disegni vettoriali da animare in gif, che diven-
teranno i gesti Green Diamond. Così facendo, ogni gesto del lavoro in fabbrica 
si trasforma in un gesto legato alla natura: togliere un bullone diventa un vento 
fresco tra i capelli.



Gao Yue (Scarlett Yang) e miss Wu, Bernard Control 2019
stampa cromogenica da negativo su carta Fujii Crystal Archive, cornice in allumi-
nio (vetro), 0cm x 20cm, edizione di 5 più 1 AP, 2019
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  Stella Maris è un progetto a lungo termine presso una casa di cura. Si com-
pone di una scultura in acciaio, una serie di fotografie di grande formato, 
una serie di fotografie di medio formato ai sali d’argento, un libro d’artista 
e un diario narrativo.
“Stella Maris” è una casa di riposo per anziani non autosufficienti situata 
all’estremità della riserva naturale degli Alberoni, un lembo di terra che se-
para la laguna veneta dal mare Adriatico.  I quattro piani della struttura 
ospitano circa 189 ospiti, le cui capacità motorie e cognitive spesso sono assai 
ridotte. Ogni stanza affaccia sul mare o sulla laguna e gli ospiti non escono 
mai dalla struttura e non sono mai avvenuti soggiorni temporanei dei pa-
zienti, che concludono la loro vita all’interno di questo luogo. La percezione 
del mare e della laguna è costante ma mediata dall’affaccio delle finestre, e 
raramente i pazienti visitano il mare o la laguna direttamente, se non per 
pochi minuti, di mattina, all’alba.
Rachele Maistrello per diversi mesi ha frequentato i pazienti e intrattenu-
to con loro un rapporto giornaliero di scambio. Ha raccolto tramite forma 
audio i racconti delle loro vite, studiando con alcuni di loro una forma di 
disegno capace di mappare la loro memoria e la loro percezione del luogo.  
Il progetto è costituito da fasi differenti, che si collocano tra loro anche a 
distanza di anni. Durante ognuna delle fasi, Rachele ha cercato di dare una 
forma a questo luogo e alle percezioni dei suoi abitanti evitando di mostrare 
direttamente i luoghi, i volti o qualsiasi entità visiva riconducibile all’età dei 
pazienti,  utilizzando l’immagine astratta e la forma testuale come medium 
e come mezzo d’interazione, in un processo che vede gli ospiti della casa di 
cura co-autori in un lavoro fortemente relazionale e partecipato.

Opere

Stella Maris #1, #2, #3
The Sea and the Bells
The Stele of Stella Maris
Nerina, Giulio, Annamaria
A retrospective diary



Stella Maris
installation view presso Pelagica, Milano, 2019
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Stella Maris #1, #2, #3
STELLA MARIS

Stella Maris #1, #2, #3, c-prints, 150 x 100cm each, 
ed. of 5 plus 2AP each, 2017

Nella prima fase d’incontro con gli abitanti di Stella Maris, è proprio l’orizzonte 
visivo che osservano dalle loro finestre, ad essere materia di elaborazione per l’ar-
tista: un orizzonte acquatico e ipnotico, rielaborato poi attraverso forme astrat-
te, che, una volta installate nel mare aperto, vengono fotografate tramite banco 
ottico per confluire in fotografie di grande formato dalla temporalità doppia e 
incerta. 
Le sagome fotografate in mare aperto sono costruite a partire da due elementi: 
la forma è quella dei pezzi di corteccia degli alberi del parco, scelti dagli ospiti, 
mentre il pattern è la fotografia del mare e della laguna nel momento preferito 
dagli ospiti.
Le sagome vengono installate in mare o laguna aperta e fotografate tramite ban-
co ottico. Tutte le fasi per la costruzioni delle immagini, ovvero la fase produttiva 
delle sagome, lo studio delle maree in laguna, e l’immersione in acqua, vengono 
filmate, mostrate e condivise quotidianamente con gli abitanti della casa di cura. 
Le sagome vengono prodotte in collaborazione con gli abitanti, nel basement 
dell’ospedale, trasformato nello studio di Rachele Maistrello per il progetto.





Stella Maris #1, #2, #3, 
ciascuna: c-print on photographc paper, 150 cm x 100 cm, 2017
Ed of 5 plus 2AP
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The Sea and the Bells
STELLA MARIS

artist’s book, ed. of 25, 2017 

Nella seconda fase la raccolta dei materiali passa per lunghe interviste, esercizi di 
libera immaginazione e disegni. Con Giulio, Annamaria and Nerina, alcuni de-
gli abitanti della casa, Rachele cerca di costruire un vero e proprio “atlante della 
memoria”, individuando figure simboliche e pensieri quotidiani. A ognuno di 
loro vengono donati due album da disegno in carta trasparente, su cui disegnare 
o ricalcare figure importanti per loro. Il materiale viene selezionato ed editato in 
un libro d’artista stampato sullo stesso tipo di fogli donati ai pazienti.



The Sea and the Bells, artist’s book, ed. of 25, 2017
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The Stele of Stella Maris 
STELLA MARIS

Stainless Stele, laser drawings, concrete basement, 20 x 20 x 190 cm
unique, 2017

I Disegni raccolti vengono convertiti in disegni vettoriali e incisi attraverso laser 
in una stele di acciaio inossidabile. La Stele viene installata per un giorno in una 
base galleggiante di cemento, visibile da ciascuna delle camere del lato ovest.
La forma della stele è data dall’unione dei tre pezzi di corteccia che hanno ispira-
to le sagome nelle fotografie di grande formato.
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The Stele of Stella Maris, Stainless Stele, unique, 2017
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Nerina, Giulio, Annamaria
STELLA MARIS

3 Silver-gelatin prints collages, unique, 2019

Dopo circa un anno dalla realizzazione del primo gruppo di opere, Rachele ag-
giunge un nuovo capitolo al lavoro del 2017. Allestisce una camera oscura nel 
suo studio e utilizza i disegni degli ospiti di Stella Maris, realizzati su carta traspa-
rente, come se fossero dei negativi: li appoggia su carta fotografica e li fa attraver-
sare dalla luce dell’ingranditore e da proiezioni di fotografie del mare e di oggetti 
recuperati in spiaggia a distanza di un anno. 
L’immagine è un pretesto per rendere il processo il vero punto focale: quasi 
come se si trattasse di un gesto meditativo, la camera oscura porta a dilatare i 
tempi delle immagini e le rende molteplici, vacillanti e le carica di temporalità 
sempre diverse. Da un disegno si creano così tante matrici, uniche e diverse, che 
si ripetono come degli ex voto.  La camera lucida, vero antenato della macchina 
fotografica, non era altro che una lastra di vetro dove ricalcare il mondo davanti 
a sé. I disegni su carta da lucido di cui si è servita, nascono dallo stesso bisogno: 
sono serviti, agli ospiti della struttura, per poter ricalcare o disegnare un mondo 
altro, non visibile ma reale.



Untitled #1 (the Shell, 10.11.2018, 6p.m. - 12 p.m.),
dettaglio 2019



Untitled #1 (the Shell, 10.11.2018, 6p.m. - 12 p.m.),
collage da stampa ai sali d’argento su carta ILFORD multigrade RC, 
cornice a cassetto di legno, (biadesivo a PH neutro, cartoncino Canson a 
ph neutro) 79x61cm,  pezzo unico. 2019
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A retrospective diary
STELLA MARIS

Stella Maris, a retrospective diary fanzine, 20 pagine, carta reciclata 
e c-prints su carta Fujii Supreme, 2018
libero da edizione

 Il diario viene scritto a posteriori. Il processo del lavoro viene reso un racconto 
cronologico, intervallato a riflessioni dell’artista e a fotografie di backstage.
L’opera è concepita come un multiplo, totalmente gratuito, da regalare a chiun-
que sia interessato al progetto.
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Fotografia di backstage all’interno del diario, in cui Rachele posa 
insieme alle pazienti di Stella Maris, co-autrici del lavoro
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c-prints, 30cm x 40cm, ed. of 3 plus 2AP each, 
sculpures, variable sizes, 2018 / ongoing

Sempre più il mondo virtuale invade la nostra sfera visiva ed interiore: nella 
nostra mente le emoticon delle chat che usiamo tutti i giorni, le estetiche 
fantasy di certe serie americane, scenari post-apocalittici di video games e in-
terfacce a cui siamo assuefatti si mischiano al nostro spazio fisico, in un luo-
go “altro” della nostra percezione. Questa collisione tra virtuale e reale nel 
contesto rurale diventa ancora più forte e apparentemente divergente. Rara-
mente si concepisce il paesaggio rurale come “culturale”, i nuovi modelli di 
riferimento estetici e culturali sono quasi sempre urbani. Da anni il museo 
MUSSS (Museo Naturalistico del Sasso Simone e Simoncello) di Pennabilli, 
un piccolo comune della località montana dell’alta Valmarecchia, ha attuato 
una serie di laboratori, workshop e residenze artistiche che coinvolgono la 
comunità locale in una riflessione partecipata sull’abitare il proprio paesag-
gio. Nel suo progetto, affiancandosi al museo, Rachele Maistrello ho creato 
una serie di fotografie corali realizzate con gli abitanti del paese, in cui ha 
cercato di dare vita ad un’estetica nuova, in cui mondo digitale e rurale ac-
cennano ad un mondo apparentemente fantasioso e utopico, ma allo stesso 
tempo radicato nel reale. Le sculture, realizzate con pezzi di rami, sassi e me-
talli prelevate durante lunghe passeggiate nei boschi con gli abitanti, sono 
state realizzate con i bambini del paese, immaginando di ricreare dei reperti 
“Tolmens” (figure fantastiche di un mondo immaginato dai bambini del 
luogo).

Opere

Pennabilli
Tolmens objects
Lucrezia’s tale





Luce (Calanchi), c-print su carta Fuji Crystal Archive, 30x 40 cm, 2018, ed. of 5



Francesco con oggetti, dittico, c-print su carta Fuji Crystal Archive, 30 x 40 cm each,
2018, ed. of 5



Pennabilli, veduta dell’installazione presso La Triennale, Milano 2018
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6 channels HD video installation, loop, 2016, c-prints on Canson fine-art paper, 
variable sizes, 2016 Pvc wallstickers, 2016 
in collaboration with School of popular music Ivan Illic, Bologna 

Nella video installazione Arcadia. First attempt scorrono una serie di riprese 
effettuate in abitazioni private della città di Bologna, in cui dei giovanis-
simi musicisti si allenano con i loro strumenti in goffi esercizi di melodia, 
accompagnati dai loro nonni. Linea conduttrice è un fondale scenografico 
di volte celesti, che l’artista ha introdotto nelle abitazioni come strumento 
straniante e mezzo relazionale. Alla mitizzazione privata di queste scene, si 
contrappongono momenti in cui le volte celesti vengono utilizzate come 
fondale errante nei sobborghi industriali della città, spinte e attivate dalla 
presenza di due giovani teenager.
Nell’installazione Arcadia. Second attempt degli adesivi da parete tratti dalla 
simbologia scientifica, che schematizzano reazioni stellari, si relazionano a 
fotografie analogiche di piccolo formato, in cui si colgono gesti minimi di 
sospensione che l’artista fotografa all’interno della sua abitazione.
Arcadia. Third attempt si compone di due fotografie analogiche di medio e 
piccolo formato in cui la presenza umana
viene meno. La scenografia di sagome viene smantellata e le sue componenti 
installate in un ambiente naturale all’alba, sulla cima di uno dei calanchi del 
Parco Regionale dei Gessi Bolognesi. La costruzione dell’immagine diventa 
così un atto fisico in cui il raggiungimento della vetta sorregge lo slancio ver-
so l’icona. Arcadia è un’operazione di riscoperta delle private eroicità e delle 
ombre simboliche nell’immaginario comune

Opere

Arcadia
Performing arcadia



“Arcadia. First attempt”, inkjet print, ed. of 3,150cm x 100cm , 2016 + 40cm x 60 cm, 2016 ed. of 3



Arcadia. Third Attempt #1, c-print, 45 x 63 cm, 2016, ed. of 3



installation View, Gelateria Sogni di Ghiaccio, 2016



Arcadia. First Attempt, 6 HD channel video installation, 2016 (frame stills) 
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Performing Arcadia
ARCADIA

Arcadia, performance at Localedue, Bologna, 2016
performers: Beatrice and her grandmother Luisa, 1 hour 

In questa performance, Luisa e Beatrice, rispettivamente nonna e nipote, guida-
te dalla proiezione delle constellazioni sopra la loro testa, creano la loro persona-
le riscrittura del movimento delle stelle e dei pianeti. Senza poter vedersi, perchè 
separate da un telo in cui vengono proiettate le immagini guida. ognuna disegna 
la sua costellazione, decide quali stelle unire. Si guidano senza saperlo, traccian-
do una nuova linea della loro parentela.
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serie fotografica e libro d’artista 
Untitled (One of Us) #1, #3, #4, #5, #6, #7, #8, each: inkjet print on photographic paper,
150 x 100cm, ed. of 5 plus 2AP  2015-2017
Untitled (One of Us) #2,  inkjet print on photographic paper, 150 x 100cm, ed. of 3 plus 2AP 
each, 2015 

One of Us si costituisce da una serie di fotografie di grande formato in cui 
cinque artiste con cui ho vissuto in una casa a Venezia interagiscono tra di 
loro, immerse in scenografie che creano un totale camouflage tra sfondo e 
figura, celando le identità rispettive e mettendo in scena dei ritratti astratti 
corali.
Le fotografie che ho ottenuto in queste performance private, all’interno del-
la casa, sono tutte elaborate a partire da fotografie d’archivio delle ragazze, 
provenienti da paesi balcanici abbandonati in giovane età. Il gusto del do-
rato, i tessuti varipinti e floreali, la fusione di elementi dissimili e vitali sono 
tutte coordinate visive recuperate dall’archivio dei loro ricordi, rimesse in 
scena in un tempo presente, in cui memoria e rielaborazione della propria 
identità diventano il nucleo centrale della ricerca visiva.
Alle fotografie si è aggiunto un libro, in cui fotografie d’archivio, disegni e 
oggetti quotidiani ricreano il micro-cosmo della casa, diventando oggetto 
testimonianza dell’esistenza di una “tribù” contemporanea le cui influenze 
visive, culturali ed emotive si mischiano in un atlas multiforme, senza ri-
mandare a identità precise.
 

Opere

One of Us
La casa delle ragazze



Untitled (One of Us) #8, inkjet print on photographic paper,
150 x 100cm, ed. of 5 plus 2AP  2017



Untitled (One of Us) #8, inkjet print on photographic paper,
150 x 100cm, ed. of 5 plus 2AP  2017



The Cabinet, veduta dell’installazione, Museo Fattori, Livorno
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C-print from 4,5 x 6 cm negative, 50cm x 70cm, 2016, ed. of 3 plus 2AP 

In questo lavoro Rachele Maistrello si è servita dell’archivio di immagini  di 
Caterina, una giovane artista di Venezia. Giocando con lo stereotipo dell’i-
sola romantica, a cui spesso ci si riferisce nei confronti della città, Rachele ha 
occupato lo spazio di una piccola isola veneziana abbandonata, l’isola di San 
Secondo, visibile dal treno poco prima di arrivare alle porte della città.
Utilizzando una tipica imbarcazione a remi, in collaborazione con un’as-
soociaizone per la salvaguardia delle imbarcazioni a remi veneziane ormai 
sempre più in disuso, l’artista è approdata all’isola con delle sagome a di-
mensioni naturali tratte dall’archivio personale di Caterina, da un sito di 
Stockphotos e da immagini di riviste. Appropriandosi dell’isola attraverso le 
visioni del suo soggetto, Rachele ha voluto improntare questo lavoro sull’u-
so improprio dell’archivio e sullo slittamento semantico della fotografia, la 
cui matrice viene innestata di referenti diversi e temporalmente non coinci-
denti.
L’isola di San Secondo è diventata un luogo dove innestare delle visioni per-
sonali di un abitante del territorio, che diventa protagnista a sua insaputa: 
invece di ritrarre gli abitanti di Venezia, viene utilizzato il loro stesso imma-
ginario per ribaltare lo stereotipo di Venezia stessa.
La stessa isola di San Secondo viene “recuperata” semanticamente: il suo 
statuto di isola, ribadito dal titolo e dal tipo di immaginario utilizzato, viene 
rimesso in discussione, proprio per la duplicazione e ripetizione della sua 
stessa tassonomia.
 



The Island, c-print, 50 x 70cm, 2016



Backstage, silver gelatin-print, 2016
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20 c-prints, mounted on pvc, framed,
each dyptich 95cm x 70cm + 26cm x 70cm, ed. of 3 plus 2AP, 2016
Workshop of two months with students of the primary school in Buja del Friuli 
documents (variable sizes), series of c-prints.

I nipoti di chi ha vissuto il sisma, vivono una forma di scissione: a scuola 
si tratta il terremoto come un fenomeno geologico, avulso dal contesto e 
astratto dal privato, mentre a casa, per superstizione o scaramanzia, colgono 
accenni all’Orcolat tra una conversazione e un’altra, in cui, spesso, la rimo-
zione del dolore è la sola chiave per tutelarli. Dopo una lunga fase di raccolta 
di documenti, oggetti e trascrizioni da
parte dei bambini, è iniziata la fase della costruzione visiva, che si è sviluppa-
ta a partire da una rudimentale sceneggiatura corale. La fotografia è servita 
come uno strumento di documentazione non solo di ciò che è il terremoto, 
ma di come viene vissuto nella mente delle nuove generazioni. Ne è emersa 
una fiaba documentaria, in cui l’attesa, la forza della natura, la ricostruzione 
umana sono declinate in azioni spontanee
ed evocative. Lungo il processo di costruzione delle immagini, è emersa 
sempre di più una tendenza al bisogno di mettere in scena le forze mitiche 
dell’evento naturale, che appartengono tanto all’inconscio infantile quanto 
a quello adulto. Il soggetto, in questo modo, nel mettere in scena se stesso, 
stabilisce un rapporto performante col mezzo fotografico in un processo di 
auto-rappresentazione, rielaborazione storica e
costruzione del simbolico.





Fear, c-print, 2016



Amariana’s mirror, c-print, 2016
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2011 94ma collettiva, Bevilacqua La Masa Foundation, curated by Angela Vettese and Stefano Coletto, Venice, IT
2010 Les Recontres, curated by Francesco Ragazzi and Francesco Urbano, Venice, IT
2008 Jardin regassem, ENSBA Portes Ouvertes, curated by Annette Messager, Paris, FR
2007 Ephimeral, Curated by Lawrence Carrol, Magazzini Ligabue, Venice, IT
2007 How to look at Venice? Curated by Armin Linke et Elger Esser, Galleria Contemporaneo, Venice, IT/ ZKM, Karlsruhe, 
DE
2006 La castellana. Un resoconto. Curated by Guido Guidi, Spazio Antonino Paraggi, Treviso, IT

SELECTED ONLINE PUBLICATIONS

YOGURTH MAGAZINE, Green Diamond, IT
DE:FORMAL, Interview with Rachele Maistrello, US
SELF PUBLISH BE HAPPY, SBHN Ten Questions, UK
TZVETNIK ‘Green Diamond’ at I: project space 展展 展展, Beijing, 2019, RU
OFLUXO Green Diamond by Rachele Maistrello, 2019,  UK
WALLPAPER The W* photography desk’s picks from Unseen Amsterdam, by Alex Milnes, UK
RAI ARTE video interview (fotografare l’invisibile), IT
VOGUE ITALIA, Interview by Chiara Bardelli Nonino, IT
MOUVEMENT MAGAZINE, cover and article, FR
ATP DIARY, New Photography by Mauro Zanchi and Sara Benaglia, IT
SKY ARTE, Beyond Reasonable Evidence at Upp gallery, IT
ZOE MAGAZINE, Beyond Reasonable Evidence at Upp gallery, IT
FEATURE SHOOT, Photo du Jour, US
URBANAUTICA, interview by Lucia Pedrana, IT
FORMEUNICHE, 5 questions, IT
PANORAMA, The History Within, IT
ARTSLIFE, interview by Marta Cereda, IT
ARTRIBUNE, interview by Davide del Sasso, IT
EXIBART, interview by Andrea Bruciati, IT

ARTIST WRITINGS

CHE FARE, Appunti da una residenza d’artista a Pechino: l’incredibile storia di Green Diamond,  2019, IT

PUBLICATIONS ON PAPER



Artist books
2016 Tutti la chiamano la casa delle ragazze, artist book, produced by studio Studio Cortellazzo Wiel - Zardet e Ass. in collabo-
ration with TrevisoRicercaArte, Treviso

Book publications
2021 Archivio Contemporaneo, Visioni Parallele, IT
2021 Metafotografia (3), Sxinnerbox, IT
2021 On Nature, NonFiction edition, Paris, FR
2021 Nuovo Forno del Pane, Mambo edition, IT
2019 AA.VV., Flexin, Iuav Edition, IT
2019 220 artisti su cui investire, curated by Exibart, Exibart editions, IT
2018 Massimo Fracaro, Stefano Righi (a cura di), La guida per investire, Corriere della Sera, RCS MediaGroup, IT
2018 AA.VV., Proxy Lovers, Link Editions, Brescia IT
2017 220 artisti su cui investire, curated by Exibart, Exibart editions, IT
2016 Giorgio Bonomi, Il corpo solitario (l’autoscatto nella fotografia contemporanea) Rubbettino editore, IT
2013 Roberta Valtorta, Luogo e identità nella fotografia italiana contemporanea, Einaudi, Torino, IT

Catalogues
2017 Alchimie, curated by Fondazione Bevilacqua La Masa, published by Comune di Venezia
2016 Arcadia, fogliaccio, Libri Tasso editore, Bologna
2016 Versus, La sfida dell’artista al suo modello in un secolo di fotografia e disegno, Silvana Editoriale
2016 “Memorie: Arte, Immagini e Parole del Terremoto in Friuli” Skira Editore, Italy
2015 Combat Prize, Sillabe, Livorno, Italy
2014 Handle with care, curated by BLM Foundation and Modernagalerija /Museum of Modern Art + MSUM / Museum of 
Contemporary Art Metelkova
2014 Artsiders, curated by Massimo Mattioli and Fabio de Chirico, Gangemi editore
2013 Moleskine Special Edition notebooks for BLM Atelier, Milan
2013 A.A.V.V., Artaround, published by Mufoco, Milan
2012 Artverona published by Veronafiere, in collaboration with Corriere del Veneto
2012 96ma Collettiva, Comune di Venezia
2012 Two in one, by Matteo Efrem Rossi, EAV association, credits of Università Ca Foscari
2012 Io tu lui lei, curated by Associazione E, Comune di Venezia
2011 Processing projects, curated by Matteo Efrem Rossi, credits of Università Ca Foscari, A+A Gallery, EAV association
2011 2002>2010 BLM, curated by Chiara Casarin, Mousse publishing edition, Milan
2011 Catalogue BLM, 94ma Collettiva, Comune di Venezia (exhibition catalogue)
2010 Catalogue BLM, 93ma Collettiva, Comune di Venezia (exhibition catalogue)
2009 Un Resoconto, curated by Guido Guidi, Iuav edition, Venice
2006 How to look at Venice, Galleria Contemporaneo, Dario De Bastiani, Venice

Magazines (paper)

2021 Vogue Italia, dec. issue, Fendi Family, Condenast, IT
2020 Artribune, Faces of the month, IT
2018 Vogue Italia, Il guardaroba magico by Raffaele Panizza, September issue, IT
2017 Unseen magazine, NL
2016 Vice annuale di narrativa, La lavanderia Sbagliata di Nadia Terranova, IT
2016 Vice international photo issue, volume #23, issue 5, US
2016 Flash Art Italia, Nuova Fotografia Italiana by Chiara Bardelli Nonino and Serena Pizzato, June, IT
2015 Vita magazine, “arte: può combiare il mondo?”, by Marta Cereda, May, IT
2014 Mouvement Magazine 76 (cover), Les Éditions Secondes, Paris, FR
2014 Artribune n.17, IT
2014 Espoarte 86, Delle immagini ambigue e dello spazio del possibile by Valeria Barbera, November, IT
2011 Vogue Italia, August, scouting Venice, by M.Carboni, IT

SELECTED PANELS AND LECTURES



2021 Artist talk with Piero Percoco, Lago Film Festival, IT
2021 Cura, in conversation with Gabi Scardi, Francesco Bertocco, NCTM e l’arte, IT
2018 In conversation with Ted Whitaker, Gabriela Löffel and Johanna K Becker, I: project space, Beijing, CH
2018 Public Talk for B/Side Design Festival, Beijing, CH
2018 Un percorso attraverso la fotografia italiana: il lavoro di Rachele Maistello, istituto di cultura, Beijing, CH
2017 A TU per TU, moderator Eva Comuzzi, Artverona, IT
2017 Disegno VS Fotografia, with artist Matteo Fato, moderator Andrea Bruciati, Galleria Civica di Modena, IT
2016 Live studio, Metronom gallery, Modena, IT
2013 Artist’ talks, curated by Angela Vettese, Palazzetto Tito, Venice, IT
2012 Southernity, curated by Francesco Ragazzi Urbano, University of Cosenza, Cosenza, IT
2012 I Benandanti, curated by Andrea Bruciati, artist talk, ArtVerona Art Fair, IT

TEACHING / EDUCATIONAL PROJECTS
 
2022 CANDALU’, Almanac, Torino, IT
2021 PIRELLI HANGAR BICOCCA, Artist workshop, Milano, IT
2021 SMART Foundation, Artist workshop, Rome, IT
2020 FACULTY OF APPLIED ART BIELEFELD, Artist lecture, Bielefeld, DE
2020 FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE, Artist lecture, IT
2019 CFP BAUER, Full Professor, Milano, IT
2018 MARIE CURIE SCHOOL, Special project for disability childrens, Savignano, IT
2018 ANDREA FERRI Secondary school, Workshop on Visual Education, Sala Bolognese, IT

PUBLIC COLLECTIONS

MAXXI Museum, IT
Regione Emilia Romagna Collection, IT
Galleria Civica di Modena, IT
Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo, IT
Museo Giovanni Fattori, IT

PRIVATE COLLECTIONS

Unicredit Collection, IT
NCTM e l’Arte Collection, IT (upcoming)






