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Rita Soccio, Warning (2012)  

 

KARIN ANDERSEN 
 

Burghausen (Germania), 1966. Vive ed opera a Bologna. Sviluppato tramite varie tecniche (disegno, pittura, 

fotografia, elaborazione digitale, video e installazioni) il suo lavoro intende indagare il rapporto degli umani 

con l'idea del diverso e dell'alieno, sfumare i confini fra concetti come natura e cultura, ipotizzare 

interazioni creative e sorprendenti fra diverse forme di vita e diversi contesti naturali o artificiali. Le sue 

opere sono state esposte in Italia e all'estero in spazi pubblici e privati. Nel 2005 ha vinto il premio Maretti 

Valerio Riva Memorial. Dal 2006 fa parte del collettivo artistico internazionale Kuten con sede a Helsinki, 

con cui ha realizzato progetti di arte pubblica in varie città d'Europa. 

Ha collaborato alla realizzazione di video musicali e spettacoli teatrali. I suoi studi sui significati dello 

zoomorfismo nella storia dell'arte e nell'arte contemporanea sono stati presentati in pubblicazioni, 

seminari e conferenze. E' autrice, con Roberto Marchesini, del libro Animal Appeal, uno studio sul 

teriomorfismo, 2003, Hybris/Alberto Perdisa editore; Andersen Karin, Sul brutto, in Francesca Iannelli, 

"Dissonanze Contemporanee, arte e vita in un tempo inconciliato", Ed. Quodlibet Studio, 2010; Andersen 

Karin, La nostra vocazione animale, in "D La Repubblica delle Donne" n°566, 22 settembre 2007.  

 



RITA SOCCIO 
 

Pescara, 1971. Vive e lavora a Recanati. Tra le sue mostre recenti 2012: Expò Arte 

Contemporane Marche Centro d’Arte 2° Edizione Nazionale a cura di Gradassi-Panaro-Verri S. 

Benedetto del Tronto; LAMPO Net&Contemporary Art Exhibition curated by Lucia Zappacosta 

/White Project/Contemporary AC AURUM Pescara;  SGUARDI SONORI 2012:GINO ON MY MIND 

Roma-Ancona Ancona Mole Vanvitelliana; "Premio Terna 04" (finalista); Christmas Tree 

d'Artista IV edizione "Vi Amo da Morire, Buon Natale" Sponge ArteContemporanea – Pergola;  

2013: (CON) TEMPORARY SHOP Ideas for sales. Tra le sue pubblicazioni: Disegno grafico e 

progettazione 1°/2°/ 3° volume - edito dalla CLITT/Zanichelli, Roma 2000; La grafica tra 

marketing e progetto volume unico edito dalla CLITT/Zanichelli, Roma 2001; Anche le marche 

sognano romanzo con la prefazione di Jacques Séguéla, edito da Fausto Lupetti, testo di Laura 

Minestroni, opere di Rita Soccio 2009; Competenze Grafiche volume unico edito dalla 

Clitt/Zanichelli, 2012. 

 

 

 

Ore 11:00 | Libreria Gilgamesh 

Presentazione delle opere-video Reservoir (2008) di Karin Andersen e Warning (2012) di Rita 

Soccio, a cura di Simona Caramia e Ketty Monetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info: 
http://savethebeauty.wordpress.com | cell: 377.2534136 | e-mail: info@rossocontemporaneo.it  
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