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Nella sua pratica, Martina Biolo estrapola gli oggetti dello spazio 
domestico dalla loro dimensione di quotidianità attraverso un 
processo scultoreo di trasformazione, capace di accentuarne la 
preziosità, donando a essi durevolezza e amplificando la persi-
stenza delle memorie che essi trattengono.
Un lavoro che si pone come tentativo di arginare l’instabilità del 
rapporto tra gli esseri umani e gli oggetti del loro quotidiano. Una 
dimensione, quest’ultima, fatta di amnesie e disattenzioni che 
portano le cose verso una progressiva dismissione.

Martina Biolo’s artistic practice extrapolates domestic objects from 
their everyday dimension, through a sculptural transformation pro-
cess capable of accentuating their precious character. This also 
means granting these objects durability — and amplifying the per-
sistent memories which they keep alive.
Biolo’s work is an attempt to get a handle on the unstable relation-
ship between human beings and the objects of their everyday exist-
ence. It thus has to do with an everyday dimension made up of the 
amnesias and oversights that lead things into progressive disuse.



Tana 
2020

Gli oggetti prelevati dall’ambiente domestico 
sono protagonisti di un processo di ‘umanizza-
zione’, e agiscono come presenze empatiche 
capaci di raccontare il proprio vissuto e le pro-
prie memorie. In Tana è evidente una sorta di fu-
sione tra il corpo umano e i cuscini appartenenti 
al divano della casa in cui è cresciuta l’artista. 
Questa sintesi è frutto di una mimesi in cui il ma-
teriale utilizzato pone una sorta di ambiguità tra 
ciò che è realmente, lattice, e la particolare so-
miglianza che questo polimero ha con la pelle. 
Tale confusione è accentuata dalla presenza di 
lividi sulla superficie.

Objects taken from the domestic environment are 
the protagonists of a ‘humanisation’ process, and 
act as empathic presences capable of narrating 
their own experience and memories. In Tana we 
see a sort of fusion between the human body and 
the cushions from the sofa of the house where 
the artist grew up. This synthesis is the result of a 
mimesis in which the material used poses a sort 
of ambiguous relationship between what it really 
is — latex — and the particular resemblance this 
polymer bears to skin. This confusion is accentu-
ated by the bruises present the surface.



Tana  — 2022. 
Lattice, acrilico, graffette in metallo, filo in cotone, dimensioni variabili, courtesy l’artista 
Latex, acrylic, metal staples, cotton thread, variable dimensions, courtesy the artist



Strappi
2021

In più occasioni l’ematoma è guardato dall’ar-
tista come presenza ‘spettrale’, residuo visivo 
di un passato già trascorso e della memoria 
di un contatto tra il corpo umano e gli oggetti. 
Questa lettura poetica coincide con una ricer-
ca sulla conformazione dei lividi, nel tentativo 
di restituire il loro carattere effimero: nell’opera 
Strappi l’artista riproduce la presenza di ema-
tomi partendo dalla matrice di un tappeto in 
lana, i cui filamenti colorati sono trattenuti dalla 
colla del nastro adesivo e ricomposti in opere 
bidimensionali.

On several occasions, the artist has seen hae-
matoma as a “spectral” presence, a visual res-
idue of a past that has already passed and the 
memory of a contact between the human body 
and objects. This poetic reading coincides with 
a research into how bruises are formed, in an 
attempt to capture their ephemeral character. In 
the work Strappi, the artist reproduces the pres-
ence of haematoma,s starting from the basis of 
a woollen carpet, whose coloured filaments are 
held together by the glue of sticky tape and reas-
sembled in two-dimensional works.



Strappi — 2021.
Lana, nastro adesivo trasparente, nastro adesivo in carta, dimensioni variabili, courtesy l’artista
Wool, transparent sticky tape, paper sticky tape, variable dimensions, courtesy the artist







Wunderkammer delle memorie
2021

Il frequente ricorso alla pratica del calco rimar-
ca il valore attribuito dall’artista alla preziosità 
della memoria dormiente di oggetti apparente-
mente banali. Riprodurne i contorni estende il 
significato simbolico delle cose oltre i confini 
della loro consistenza fisica. 
Wunderkammer delle memorie declina questa 
prassi come azione partecipata, durante un 
progetto di residenza, Discontinuo, a Barcello-
na Pozzo di Gotto, in Sicilia. L’artista ha raccol-
to decine di oggetti, tra cui le tipiche formine 
per marmellata, dagli abitanti del luogo o re-
cuperati presso una discarica abusiva, e ne ha 
realizzato dei calchi in lattice la cui superficie 
continua a modificarsi nel tempo.

The artist’s frequent recourse to casts under-
scores the value that she attributes to the pre-
cious memory that lies dormant in seemingly 
banal objects. Reproducing the contours of 
these things extends their symbolic meaning 
beyond the limits of their physical substance. 
Wunderkammer delle memorie expressed this 
praxis as a participatory activity, during a resi-
dency project in Barcellona Pozzo di Gotto, Sic-
ily, called Discontinuo. The artist gathered up 
dozens of objects, including typical jam moulds, 
either collecting them from local inhabitants, or 
recovering them from an illegal dump. She then 
made latex casts of the objects, whose surface 
continues to change over time.



Wunderkammer delle memorie — 2021.
Installazione site-specific, lattice, scotch, graffette in metallo, dimensioni variabili, Discontinuo. An Open Studio 4, veduta della mostra, 
courtesy l’artista, foto Federica Porro, Alessio Barchitta.
Site-specific installation, latex, sticky tape, metal staples, variable dimensions, Discontinuo. An Open Studio 4, exhibition view, courtesy of 
the artist, photo Federica Porro, Alessio Barchitta.







Memories Are Seeds to Plant
2022

Memories Are Seeds to Plant trasforma le confe-
zioni dei prodotti utilizzati per la cura del corpo 
attraverso calchi realizzati con composti organi-
ci. Le forme finiscono nel tempo per disfarsi e, 
ricongiungendosi al suolo su cui sono poggiate, 
portano alla nascita di germogli spontanei. Lo 
spazio antropico della serra diviene un ambiente 
generativo, per la riconciliazione con la natura e 
per la crescita di nuove forme di vita, invertendo 
i processi di svuotamento che caratterizzano la 
consuetudine di questi oggetti di consumo.

Memories Are Seeds to Plant transforms the 
packaging of body care products, through casts 
made from organic compounds. Over time they 
lose all shape, and, as they reunite with the soil 
on which they rest, this leads to the sprouting of 
wild shoots. The anthropic space of the green-
house becomes a generative environment, for 
reconciliation with nature and for the growth of 
new forms of life, reversing the emptying-out 
processes that characterise the customary use 
of these consumer objects.



Memories Are Seeds to Plant — 2022. 
Terriccio, argilla, telo pvc, 138 x 185 x 122 cm, Circa 7 miliardi di anni, veduta della mostra, courtesy l’artista, foto Michele Piovan
Potting soil, clay, PVC sheet, 138 x 185 x 122 cm, Circa 7 miliardi di anni, exhibition view, courtesy of the artist, photo Michele Piovan



Quello che ci è rimasto 
2022

Approfondendo un approccio relazionale già 
presente nella sua ricerca, l’artista ha coinvolto i 
negozianti della sua città natale, Padova, doman-
dando loro di consegnarle oggetti di uso quotidia-
no che non fossero più intenzionati a utilizzare. 
Partendo da questo archivio collettivo di oggetti, 
accomunati dalla transitorietà e dal decadimento 
della loro funzione originaria, l’artista realizza dei 
calchi e allestisce i diversi oggetti raccolti in una 
sorta di deposito museale, installandoli all’interno 
di forme in polistirolo, quasi a conferire loro, con 
un atto di protezione, una nuova preziosità.

Delving deeper into a relational approach that had 
already been present in her research, the artist 
obtained the participation of shopkeepers from 
her Padua hometown by asking them to hand her 
some of the everyday objects that they no longer 
intended to use. Starting from this collective ar-
chive of objects, united by the transience and de-
cay of their original function, the artist produced 
casts and arranged the various objects in a sort of 
museum deposit. She installed them inside poly-
styrene forms, almost as if granting them a new 
preciousness through this act of protection.



Quello che ci è rimasto  (rievocazioni collettive) — 2022.
Installazione site-specific, terracotta, cristallina, polistirolo, led, dimensioni variabili, Step by Step, veduta della mostra, courtesy l’artista, foto 
Jacopo Zambello
Site-specific installation, terracotta, crystalline, polystyrene, LEDs, variable dimensions, Step by Step, exhibition view, courtesy of the artist, photo 
Jacopo Zambello
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Principali mostre collettive

2022 Step by Step, a cura di Giulia Fornea e Nicole Lovato, piazza De Gasperi, Padova

2022 Circa 7 miliardi di anni, a cura di Innesto spazi di ricerca, Casa Baldassarri, Bagnacavallo

2021 Ri-abitare, a cura di Francesca Canfora, “Il Quartiere”, Saluzzo

2021 Rea! Art Fair 2021, a cura di Rea!, Fabbrica del Vapore, Milano

2021 Discontinuo. An Open Studio 4, a cura di Collettivo Flock, Barcellona Pozzo di Gotto

2019 Collettiva scultura Atelier 3, a cura di Mario Airò, Art Night Venezia

2019 Tabula rasa, a cura di Marta Allegri, Accademia di Belle Arti, Venezia

2018 Trame cangianti, a cura di Roberto Pozzobon, Accademia di Belle Arti, Venezia

Premi 

2022 Premio Nocivelli, Chiesa della Disciplina, Verolanuova

2020 Artkeys Prize, a cura di “Collettivo Vyolaa”, Castello Angioino, Agropoli

Workshop

2019 Sound&Art, dall’arte del suono al suono dell’arte, Alvin Curran, Forte Marghera

2017 Scuola professionale per l’artigianato artistico (Landesberufsschule fur das Kunsthandwerk), 
Ortisei

Residenze

2021 Discontinuo, a cura di Collettivo Flock, Barcellona Pozzo di Gotto 
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2019 Tabula rasa, curated by Marta Allegri, Accademia di Belle Arti, Venice

2018 Trame cangianti, curated by Roberto Pozzobon, Accademia di Belle Arti, Venice

Awards

2022 Premio Nocivelli, Chiesa della Disciplina, Verolanuova

2020 Artkeys Prize, curated by the “Collettivo Vyolaa”, Castello Angioino, Agropoli

Workshops

2019 Sound&Art, dall’arte del suono al suono dell’arte, Alvin Curran, Forte Marghera

2017 Vocational school for artistic crafts (Landesberufsschule fur das Kunsthandwerk), Ortisei

Residencies

2021 Discontinuo, curated by Collettivo Flock, Barcellona Pozzo di Gotto 



Quotidiana è un palinsesto di mostre ideato e prodotto dalla 
Quadriennale di Roma, in collaborazione con Roma Culture, 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali. 
Il suo obiettivo è quello di approfondire alcuni 
orientamenti significativi dell’arte italiana del XXI secolo.

Quotidiana is a programme of exhibitions conceived and produced 
by La Quadriennale di Roma in collaboration with Roma Culture, 
Rome’s Superintendency for Cultural Heritage. Its aim is to explore 
a number of significant trends in 21st-century Italian art.

Undici artisti under 35 sono presentati in mostra una volta al 
mese con una sola opera. A raccontarne la ricerca è un portfolio 
sviluppato dalla curatrice in residenza presso la Quadriennale.

Once a month, eleven artists under the age of 35 are presented 
in the exhibition with a single work. Their research is narrated in a 
portfolio developed by the Curator-in-residence at La Quadriennale.




