
 

 
 

 
 
In occasione della chiusura della mostra del Battaglia Foundry Sculpture Prize #01, Fonderia Artistica Battaglia è lieta 
di ospitare la presentazione del libro d’artista: “Drawings from Lightning”, a cura di Laura Santamaria. 
 
La presentazione si terrà: 
Giovedì 24 novembre, dal le 17.30 a l le 21.00 
(al talk seguirà il book signing delle copie) 
 
Sarà possibile vedere i disegni allestiti in una piccola mostra che durerà fino al 1 dicembre 2016 
(solo su appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle 9.00-12.00 / 14.00-17.00) 
 
Tutte le informazioni sul progetto: www.upwardpositiveleaders.tumblr.com 

 
 
DRAWINGS FROM LIGHTNING - artists book 
Una preziosa collezione 
 

 
 
 
“Drawings from Lightning” artist book che presenterà l’intero corpo di 30 disegni realizzati sul tema del fulmine, una 
raccolta di stampe che attraverso la riproduzione fedele dei disegni originali (scala 1:1, formato A3) crea un insieme 
di opere che invitano alla visione e conoscenza delle attuali pratiche del disegno contemporaneo in Italia con un 
prodotto editoriale che invita alla conoscenza degli autori, iniziando alla diffusione al collezionismo d’arte, in grado di 
attivare incontri e riflessioni col pubblico. 
 
“Drawings from Lightning” è un progetto generato da un’idea di Laura Santamaria creato in collaborazione con un 
gruppo di artisti: 



Paola Alborghetti, Matteo Antonini, Susanna Janina Baumgartner, Marco Belfiore, Maurizio Bongiovanni, Sergio 
Breviario, Pierpaolo Campanini, Gianni Caravaggio, Daniele Carpi, Arianna Carossa, Jacopo Casadei, Giuseppe 
Costa, Carl D'Alvia, Valentina D'Amaro, Alessandro Di Giampietro, Enza Galantini, Daniele Girardi, Paolo Gonzato, 
Michele Guido, Pesce Khete, Giulio Lacchini, Maria Morganti, Chiara Pergola, Marta Pierobon,  Josephine Sassu, 
Laura Santamaria, Giovanna Sarti, Kristian Sturi, Marcello Tedesco, Luca Trevisani, Lucia Veronesi. 
 
“Drawings from Lightning” investiga il raro fenomeno naturale “Upward Positive Leaders”. 
“Upward Positive Leaders “ è il nome di un raro fenomeno visibile durante i temporali in cui il fulmine si dirige dalla 
terra verso il cielo; questo fenomeno è possibile solo nel caso di una presenza di energia molto potente, si verifica 
quando cariche elettriche positive dal suolo sono in grado di mettersi in contatto con cariche negative dirigendosi 
verso l’alto attraverso un canale di comunicazione che si genera nell’aria. Questo ha senso anche per un tipo di 
atteggiamento umano nel fare azioni che vanno in una direzione diversa rispetto al comune modo di pensare. 
Il fulmine è un elemento poco utilizzato nell'arte visiva, non così indagato in confronto con altri elementi del 
paesaggio. In un certo senso possiamo pensarlo paragonandolo alla linea, come congiunzione di due punti diversi, 
e in questo caso i due punti sono la terra e il cielo.  Il fulmine è quella linea, e allo stesso tempo la luce. Una sorta di 
disegno creato nel cielo. Il concetto del progetto può essere relazionato al fulmine quale elemento del paesaggio, 
ma anche offrire tesi rilevanti circa il senso metafisico che gli è proprio attraverso la ricerca degli artisti, se noi 
ammettessimo la categoria capace di comunicare con l'ordine del cosmo e capace di renderne visibili le leggi.  

“Credo che la ricerca portata avanti dagli artisti nel passato, come nel periodo romantico ad esempio, fu in grado di 
creare una interpretazione del paesaggio come un ambiente naturale i cui fenomeni furono strumento per generare 
nuove idee o forme di pensiero, come specchi della mente, come elementi divini, come percezioni visive del 
pensiero. Il fulmine è un elemento grafico e simbolico del paesaggio, come lo è la linea dell’orizzonte che 
osserviamo intorno a noi tutto il tempo, introduce il senso del tempo, e il senso di azione; in questi termini vengono 
presentati i disegni di "Drawings from Lightning" dove le linee stabiliscono un parallelismo dei fulmini e la carta del 
cielo.” 

Gli artisti sono invitati a esprimere con la ricerca e pratica sperimentale la loro interpretazione del fulmine e la ragione 
metafisica al di là di esso, da questa riflessione è maturata la decisione di renderlo emblema e riferimento visivo del 
progetto. Inoltre gli artisti coinvolti con la loro pratica specifica, e per il loro modo di intendere la ricerca artistica nella 
circostanza del modo di operare e condividere l’arte sono paragonabili al fenomeno “Upward Positive Leader” nel 
significato di un carattere positivo e costruttivo, punto di riferimento per gli altri, dotati di una forte resistenza e di una 
mente illuminata. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI: 

“Drawings from Lightning” solo 250 esemplari 
44 x 32 x 3 cm, 2016 
Offset print - stampato in Italia da Tipolitografia E. Rosio e Iacchetti Stampa, Milano. 
Carta: Modigliani - candido 200 gr; Modigliani - dorè 205 gr. Gruppo Cordenons, Milano. 
1:1 scala di riproduzione dei disegni in fogli separati (42 x 29,7 cm)   
 
Tutte le fasi che hanno portato alla realizzazione di questo progetto nel blog: upwardpositiveleaders.tumblr.com 
Tutti i disegni alla pagina: http://upwardpositiveleaders.tumblr.com/drawings2016 
Social: https://www.facebook.com/drawingsfromlightning  //  Drawings from Lightning - Google + 
 
 
Laura Santamaria  - Art Director  ”Drawings from Lightning" artists book  
 
Laura Santamaria è un’artista italiana che vive e lavora tra Como e Londra. Il senso dell’ impermanenza e del 
precario stato della materia fa parte del processo creativo dell’artista spesso marcatamente sperimentale. Le 
sue opere sia i site specific sia le sculture rivelano il parallelismo tra micro e macro cosmo; senza fissità, le 
materie sono intese attraverso continui aggiustamenti che precedono il raggiungimento della forma, rivelando la 
loro natura attraverso fragilità, impermanenza, e continua erosione. Ha studiato Pittura all’Accedemia di Belle 
Arti di Brera a Milano (I) e Scultura alla Loughborough School of Art and Design (UK). Nel 2014 è stata curatrice 
di 'Upward Postive Leaders + Drawings From Lightning’ in partnership con Kunstverein Neukölln, Kunstraum 
t27, Berlin; la prima presentazione del suo progetto ora realizzato nella forma della sua più recente 
pubblicazione  “Drawings from Lightning” artist’s book - collection of drawings (2016). 
“Hypnero” (2013) il suo primo libro d’artista è stato esposto a Vienna per ‘Italia Happening. 130 artists' books’, 
Salon Fur Kunstbuch, (2015), Offprint Tate Modern, London (2016) ‘Room&Book!’ ICA London (2015), ‘The 
best artists' books selected from Kaleid” at the sixth international London Art Book Fair (2014), I Never Read, art 
book fair – Basel with Choisi, Lugano (CH). Le sue opere sono parte di collezioni pubbliche e private tra cui 
Artphilein Foundation Collection, Lugano (CH) Luciano Benetton Collection (I).  
Le sue recenti esposizioni includono: ‘London Open’ Whitechapel Gallery, London (2015) ’Praestigium, 
Contemporary Artists from Italy’, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino, Italy (2015); ‘Four to the Floor’, 
Museum Mestna Galerija, Nova Gorica, Slovenija (2014) solo show Hypnero, MAC Museum of Contemporary 
Art, Lissone (2014); ‘Focus On Laura Santamaria’, Choisi – one at the time, Lugano, (2014); UR, Dimora Artica, 
Milano (2013); Trilogie des Loches, Kunstverein Neukölln, Kunstraum t27, Berlin (2012); Geode, Sala Dogana, 
Palazzo Ducale, Genova (2012). 
http://www.laura-santamaria-blog.tumblr.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RASSEGNA STAMPA / FASI DEL PROGETTO / SPONSOR 
 
Hanno scritto del progetto: 
 
Marco Arrigoni per ATP Diary 
Studi Festival #2 | Appunti 
Alcuni studi coinvolti nella seconda edizione di Festival Studi. marzo 22, 2016 
http://atpdiary.com/studi-festival-2-appunti/ 
 
Claudia Giraud per Artribune  
Finanzi un libro d’artista, e ti porti a casa una stampa. C’è il crowdfunding anche a sostegno dell’artist book 
Drawings from Lightning 
http://www.artribune.com/2016/03/finanzi-un-libro-dartista-e-ti-porti-a-casa-una-stampa-ce-il-crowdfunding-anche-
a-sostegno-dellartist-book-drawings-from-lightning/drawings-from-lightning/ 
 
Massimiliano Rossin per Il Cittadino MB 
Il crowdfunding per l’arte: ecco il progetto “Drawings from Lightning” di Laura Santamaria 
http://www.ilcittadinomb.it/stories/cultura-e-spettacoli/il-crowdfunding-per-larte-ecco-il-progetto-drawings-for-
lightning-di-laura-s_1168907_11/ 
 
Federica Tattoli per Pizza Digitale - VIX Magazine 
Italiani a Berlino. Diario di un viaggio e di una doppia mostra 
Curatrice e artista, Laura Santamaria ci racconta la doppia collettiva in corso al Kunstraum t27 di Berlino attraverso 
un diario visivo. Intervista 
http://www.vixmagazine.it/laura-santamaria-intervista-kustraum-t27tra/ 
 

Fasi del progetto: 
 
2016 

In Febbraio ha avuto inizio il crowdfunding online  per la pubblicazione del libro “Drawings From Lightning” - artists 
book - attraverso la piattaforma web di BeArt. E’ stata attivata la newsletter a cui è possibile iscriversi facendo 
richiesta alla mail drawingsfromlightning@gmail.com 

In Marzo il secondo prototipo “Drawings from Lightning è stato presentato negli spazi dello Studio di Alessandro Di 
Giampietro nel corso di Studi Festival #2 a Milano, dove è avvenuto il primo Public Talk con intervento degli artisti:  
Matteo Antonini, Susanna Janina Baumgartner, Marco Belfiore, Giuseppe Costa, Valentina D’Amaro, Michele Guido, 
Marta Pierobon, Laura Santamaria ottenendo molti riconoscimenti di pubblico e stampa. 

In Aprile il progetto è stato presentato: al Mi Art 2016 a Milano presso lo stand BeArt, si è distinto tra i progetti che 
hanno generato interesse e curiosità di un pubblico di appassionati. 

Il 10 Maggio si è conclusa la raccolta fondi online con una raccolta di 2342 euro grazie a 23 donazioni, con 
profonda gratitudine verso privati e sponsor che sono diventati sostenitori del progetto. 

E’ stimato il raggiungimento di 10000 contatti, attraverso la presentazione del progetto sui canali social - la pagina 
Facebook, la regolare newsletter, gli incontri col pubblico;  

un network di sostenitori: Artisti, Collezionisti, Giornalisti, Studenti, Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, No Profit ed 
un pubblico legato all’editoria del libro d’artista, e di “appassionati” che si avvicinano attraverso il libro all’arte 
contemporanea  

Grazie al pubblico e all’interesse generato dai sostenitori è un desiderio fortemente voluto che la pubblicazione, a 
stampa effettuata, venga donata a 30 luoghi di cultura, tra cui verranno scelti: Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole a 
loro destinate le relative copie messe a disposizione, con l’intento di rendere questo progetto presente nei luoghi di 
cultura e consultabile da persone, studenti e ricercatori a sostegno dell’arte in Italia, così che l’impegno e lo sforzo 
che unendosi stanno contribuendo alla realizzazione dell’opera diano risultati durevoli nel tempo. 



2014 

La prima mostra dei disegni “Upward Positive Leaders + Drawings from Lightning” presso Kunstraum T27 - 
Kunstverein Neukölln a Berlino. 

 

SPONSOR 

 

Al progetto si sono avvicinate molte prestigiose realtà che hanno deciso di sostenerlo in qualità di SPONSOR:  

ARTPHILEIN FOUNDATION - Lugano 

http://www.artphilein.org/ 

https://www.facebook.com/ArtphileinFoundation/?fref=ts 

"L'artista legge in segni il nostro tempo” “The artist reads our time through the signs”  
Caterina De Pietri 
 
La Fondazione Artphilein è stata fondata nel 2006 come organizzazione non-profit dedicata all'arte contemporanea 
dai collezionisti Gianfranco e Caterina De Pietri. Dare vita alla fondazione è stata la concreta realizzazione del loro 
desiderio più forte, una realizzazione che ha dato avvio allo sviluppo di nuovi piani e riflessioni sull'arte 
contemporanea, dando forma alle particolari scelte della loro vita coincise nella creazione di un istituto che dia luce e 
porti alla condivisione della loro collezione privata. 
Uno dei principali obiettivi del Artphilein Fondazione è la promozione dell'arte contemporanea.  
La fondazione si concentra sulle opere di artisti viventi che, indipendentemente dalla loro età o dai loro mezzi di 
espressione, traggono ispirazione dal mondo, in tutta la sua complessità, come testimonianze dell’era attuale. 
Nell’idea che l'arte contemporanea sia in grado di stimolare riflessioni in un rapporto dialettico con la filosofia, la 
cultura e la realtà. 
La Fondazione Artphilein promuove attività culturali in diversi settori e sostiene l'arte contemporanea attraverso 
presentazioni nello spazio di Choisi - one at the time, attraverso le pubblicazioni di Artphilein Edition, così come 
attraverso le acquisizioni di opere d'arte di artisti contemporanei. Gli obiettivi della Fondazione sono altresì raggiunti 
dall’organizzazione di conferenze, la sponsorizzazione di progetti e, infine, con i prestiti e donazioni per musei e/o 
istituzioni culturali, sostenendo in tal modo le arti visive nelle sue varie forme - pittura, scultura, fotografia, video, 
installazione e performance. 
 
 
CHOISI - ONE AT A TIME – Lugano 
 
http://choisi.info/it/ 
https://www.facebook.com/choisi.one.at.a.time 
 
 



Choisi – one at a time è una libreria unicamente dedicata al libro d’artista contemporaneo, all’editoria indipendente, 
al self-publishing, alle edizioni limitate, ai multipli e ai libri di fotografia. 
Choisi – one at a time ha instaurato una collaborazione permanente con Artphilein Foundation, per presentare le 
opere della collezione in regolari display, one at a time, ai quali si affiancano, nei mesi invernali, proiezioni notturne 
visibili dall’esterno dello spazio. 
 
 

CASA GIALLA – Mi lano 
https://www.facebook.com/Casagialla-848603991922898/ 

 

 

 

 

 

 

 

L’Associazione Casa Gialla si occupa di promuovere e sostenere la conoscenza e la pratica dell’arte 
contemporanea.  
Alla fine del 2015 vince un bando per la gestione di Villa Vertua Masolo a Nova Milanese per il triennio 2016 - 2019, 
dove si impegna alla valorizzazione della Collezione Permanente delle Arti del Fuoco e la Donazione del Pittore 
Vittorio Viviani, nonché al supporto dell’arte contemporanea per mezzo di mostre e incontri. 
L’Associazione Casa Gialla è, infatti, sostenitrice e sponsor del progetto Edicola Radezki, spazio espositivo dalle 
insolite vesti situato sulla Darsena nel cuore di Milano curato da Progetto Città Ideale.  
Ad aprile 2016 inoltre, l’Associazione presenta in collaborazione con Traslochi Emotivi il corner *(Utopie d’Artista 
presso la storica libreria meneghina Utopia dove si possono finalmente trovare e consultare libri d’artista, fanzine e 
altri prodotti di editoria indipendente in uno spazio accogliente e tranquillo. 
 
    
 

 

 

 



BICE BUGATTI CLUB - Nova Mi lanese 

http://www.bicebugatticlub.com/  
www.facebook.com/BiceBugattiClub 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“La valorizzazione della cultura - per noi - è un dialogo, un incontro, uno scambio.”    
"The enhancement of the culture - for us - it’s a dialogue, a meeting, an exchange.” 

Il Bice Bugatti Club, organizzazione No Profit per l’arte, è stato fondato nel 2007 a Nova Milanese. 
Il suo nome è un omaggio a Bice Bugatti, straordinaria figura femminile, moglie del pittore divisionista Giovanni 
Segantini e sorella del designer Carlo Bugatti. Il Bice Bugatti Club è un’associazione nata per promuovere e 
diffondere la cultura e l’arte, soprattutto contemporanea. Legata alla storia di Nova Milanese e della famiglia Bugatti, 
che lì affonda le sue radici, sposa la vocazione territoriale con lo spirito creativo e cosmopolita di questa famiglia. 
Organizza iniziative di carattere nazionale ed internazionale, sempre alla ricerca di nuove e stimolanti collaborazioni. 

La città Nova Milanese ha dedicato alla famiglia Bugatti un premio, organizzato dalla Libera Accademia di Pittura 
Vittorio Viviani (www.liberaaccademiapittura.com) in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dal 2008 il Bice 
Bugatti Club collabora con la LAP e il comune di Nova Milanese nella realizzazione del Premio Internazionale Bice 
Bugatti-Giovanni Segantini. 
Il principale contributo al Premio è stata l’istituzione della Sezione speciale Territori del Sud, con la collaborazione 
del Proyecto mARTadero di Cochabamba (Bolivia; www.martadero.org). 
La fiducia nel valore della cooperazione internazionale e della multiculturalità ha portato nel 2009 alla nascita 
del Progetto Bolivia, un gemellaggio culturale che ha avuto inizio con la firma di un accordo fra il comune di Nova 
Milanese e lo spazio culturale Proyecto mARTadero di Cochabamba, sotto il patrocinio del Consolato della Bolivia di 
Bergamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAIN SPONSOR: 
 
 
SPAZIO MORRIS - Mi lano 
 
http://www.spaziomorris.com 
https://www.facebook.com/spazio.morris?fref=ts 
 

 
 
Spazio Morris in primo luogo è un laboratorio di ricerca. 
Amando fortemente l’Arte nelle sue più svariate manifestazioni e desiderando ampliare la propria conoscenza 
dell’arte contemporanea, Alessandra Pedrotti Catoni ha dato vita a un luogo che potesse dare innanzitutto a se 
stessa, l’opportunità di sperimentare l’Arte per poter crescere nella direzione - già imboccata - del collezionismo. 
Spazio Morris è una piattaforma di conoscenza in cui poter identificare diverse forme artistiche, in cui incoraggiare il 
contatto diretto con gli artisti e con gli operatori di settore e in cui sensibilizzare potenziali collezionisti. I visitatori sono 
accolti in un appartamento nel centro di Milano degli anni’50, disabitato da circa 20 anni, che è stato fatto rivivere 
conservando le rifiniture originali e la carta da parati che ne è l’elemento maggiormente caratterizzante. Il nome 
“Morris” è stato scelto ispirandosi a William Morris, artista, poeta, scrittore, personaggio complesso e di molti 
interessi della prima metà del 1800. Fu uno dei promotori del movimento Arts and Crafts: gli artisti che vi aderirono 
intervenivano su prodotti industriali destinati all’uso quotidiano come vetro, tessuti e carte da parati per impreziosirli e 
differenziarli, portando l’arte nelle case delle persone comuni. Spazio Morris non eserciterà nessuna attività 
commerciale sul lavoro degli artisti che ospiterà. Un ringraziamento speciale a Paola Devalle e Marta Pierobon senza 
cui tutto questo non sarebbe stato possibile. 
 
 
 
SPONSOR TECNICO: 
 
 
GRUPPO CORDENONS Spa - Mi lano 
 
www.gruppocordenons.com 
www.facebook.com/gruppocordenons 

 
 
 
 



  
“Le carte di Gruppo Cordenons sono anche destinate al mondo dell’arte: sono uniche come unica e immutabile è 
ogni opera artistica.” 
"The Cordenons Group papers are also intended to the art world: our papers are unique as each piece of art is - 
unique and unchangeable .“ 
 
Gruppo Cordenons, è un’importante realtà italiana produttrice di carte fini e tecniche che offre al mercato 
internazionale oltre 2.500 prodotti speciali per target e applicazioni raccolti in 31 famiglie, 80 brand, 6 gamme 
metallizzate, 3 gamme con effetti tattili sorprendenti, 3 carte uniche (Moondream con la sua “magica trasparenza”; 
Papermilk con il suo contenuto di fibre del latte; Wild con il suo ineguagliabile spessore di 2mm), oltre a innumerevoli 
colori a listino e tante “forniture speciali”: le carte realizzate su misura per l’importante clientela. 
Molti prodotti sono il risultato di scelte esclusive e personalizzate e i campi applicativi comprendono il settore grafico, 
il packaging, la cartotecnica, la legatoria, il labeling, le carte di sicurezza, la stampa digitale, mantenendo sempre 
elevate prestazioni qualitative, estetiche, funzionali ed ambientali. Gruppo Cordenons ha ottenuto la certificazione 
per la Catena di Custodia FSCâ e può pertanto fornire prodotti FSCâ Certified. 
 
 
 
 
PARTNER: 
 
 
BEART - London 
 
https://www.beartonline.com 
https://www.facebook.com/BeArt-416735335189130/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BeArt è la piattaforma di crowdfunding dedicata interamente al mondo dell’arte e a coloro che ne fanno parte. È uno 
strumento nuovo pensato per artisti, istituzioni e professionisti dell’arte che vogliono raccogliere i fondi per la 
progettazione e la realizzazione di nuove idee in modo semplice, coinvolgente e trasparente.  BeArt connette tutti 
coloro che producono arte e cultura direttamente con la community di riferimento, permettendo al pubblico che li 
segue di sostenere attivamente  
i loro progetti in cambio di rewards, beni o servizi unici ed esclusivi pensati come ricompense.  
Con BeArt diventa più facile coinvolgere in modo attivo e partecipato la propria community (pubblico, followers, fans 
e sostenitori) o le aziende nel finanziamento di un progetto. 
 
 
 
 
 
 



 
JULIET – Trieste 
 
http://julietartmagazine.com 
https://www.facebook.com/Julietartmag/ 
 
 

 
 
“Facciamo ciò che possiamo. Diamo quello che abbiamo. Lavoriamo nell’oscurità. Il nostro dubbio è la nostra 
passione, e la nostra passione è il nostro compito. Il resto è la follia dell’arte.” 
 
“We do what we can. Lets take what we have. We work in the dark. Your doubt is our passion, and our passion is 
our task. The rest is the madness of art.” 
Henry James  
 
Nel 1980 a Trieste, Roberto Vidali, Antonio Sofianopulo, Oreste Zevola e altri sognatori, danno vita a una nuova 
rivista d’informazione e teoria dedicata alle espressioni artistiche contemporanee, svincolata dalle logiche istituzionali 
del suo tempo. 
Da sempre Juliet pubblica cataloghi e monografie, libri ed extra issues, oltre ad aver organizzato importanti mostre, 
tra le quali Luigi Ontani, Jan Knap, Piero Gilardi, Maurizio Cattelan.  
Dal 2013, la rivista cartacea bimestrale è affiancata da un magazine online aggiornato regolarmente, ricco di articoli 
di approfondimento e interviste. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Art Director - Project manager: 
Laura Santamaria - Como/London 
laura.santamaria76@gmail.com 
3473055053 
 
Communication Manager: 
Vera Dell’Oro - Milano 
drawingsfromlightning@gmail.com 
 
find us on Facebook  https://www.facebook.com/drawingsfromlightning  
or Google Plus 


