6ARTISTA – II edizione
Biografie dei vincitori
AdelitaHusni-Bey è un’artista e ricercatrice Italo-Libica nata nel 1985. Ha conseguito gli studi presso il
Chelsea College of Art & Design, BA Fine ArtsHons (2003-2007) e la Goldsmiths University, Masters in
Sociology and Urban Cultures (2009-2010). La sua ricerca si basa su temi quali l'autonomia, le microutopie, la territorialità e la proprietà, la memoria collettiva, (la creazione del) dissenso e controllo, la
pedagogia anarchica e le freeschool. È attualmente in residenza presso il Pastificio Cerere di Roma,
dopo aver ottenuto il premio per giovani artisti 6ARTISTA. Mostre passate includono: 100 di 50, a cura
di Marco Scotini e Giacinto Di Pietrantonio, NABA, Milano; American Mountains, Nunnery, Londra;
Posso Errare ma non di Core', a cura di Andrea Bruciati, Galleria Civica di Monfalcone. Adelita ha
inoltre partecipato al XVI corso di Arti Visive presso la Fondazione Ratti, ha ricevuto la sponsorship del
BritishCouncil, vinto l'ultima edizione del premio Euromobil per artisti sotto i 30 anni, e ha recentemente
vinto finanziamenti tramite il fondo Movin up, per la mobilità dei giovani artisti.
Elisa Strinna nasce a Padova nel 1982. Dopo essersi diplomata all’Accademia di Belle Arti di Bologna
frequenta il biennio specialistico in Arti Visive allo IUAV di Venezia. Nella sua ricerca investiga temi
quali il rapporto tra l'uomo ed il dato naturale, il ruolo dell'opera d'arte nella società attuale, le dinamiche
culturali che vengono a generarsi attraverso lo spostamento transnazionale di beni e persone. Nel
2010/2011 risulta una delle vincitrici del premio 6ARTISTA presso il Pastificio Cerere. Tra le altre
residenze di cui è stata beneficiaria troviamo gli studi d’artista alla Fondazione Bevilaqua la Masa di
Venezia tra il 2008/2009. Nel 2010 partecipa al Corso Superiore di Arti Visive alla Fondazione Ratti di
Como con l’artista Hans Haacke come visiting professor. Nel 2009 partecipa al workshop dell’artista
Peter Friedl alla Fondazione Spinola Banna per l’arte. Le mostre passate includono: GIVE&TAKE, a
cura di Anna Daneri e Cesare Pietroiusti, Viafarini e DOCVA, Milano; CAMERE XI, Elusive, a cura di
Jimmie Durham, RAM, Radioartemobile, Roma; OPERA 2009, a cura di Mara Ambrozic e Stefano
Coletto, Viafarini, Milano; EPPUR SI MUOVE, a cura di Inti Guerrero, Pieternel Vermoortel, Julia
Klaring, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino; Iuav al MAXXI, a cura di Angela Vettese e
Cornelia Lauf, MAXXI, Roma.

