
Luca Cerizza (Milano, 1969) è curatore e scrittore d’arte. Dal 2006 insegna 

Museologia e Studi Curatoriali al master specialistico della NABA (Nuova Accademia 

di Belle Arti, Milano). Come critico ha rivolto una particolare attenzione all’arte italiana 

e internazionale dai primi anni ’90 ad oggi, e alle pratiche post-minimaliste. Autore di 

Alighiero Boetti. Mappa (Afterall, Londra 2008/Electa, Milano 2009) e L’uccello e la 

piuma. La questione della leggerezza nell’arte italiana (Et al. Edizioni, Milano 2010), 

Cerizza ha curato la raccolta dei testi di Giovan Battista Salerno su Alighiero Boetti 

(Massimo De Carlo, 2009), l’antologia dei testi critici di Tommaso Trini (Johan & Levi, 

Milano, 2016), e le più complete monografie su Diego Perrone e Gianni Pettena 

(Mousse, Milano 2020). È stato tra gli editor della rivista “Kaleidoscope” (2009-2013), 

collaboratore di “Frieze” (2006-13) ed è Contributing Editor di “Flash Art”. Tra gli ultimi 

progetti curatoriali: le mostre personali di Gianfranco Baruchello (Raven Row, Londra, 

2017), Tino Sehgal (OGR, Torino, 2018), il convegno/mostra Campo Umano. Arte 

Pubblica 50 anni dopo (Fondazione Ratti, Como, 2019. Con Zasha Colah), la mostra 

Vincenzo Agnetti. NEG: Suonare le pause (Padiglione de l’Esprit Nouveau, Bologna 

2021/Fondazione Antonio Dalle Nogare, Bolzano 2022) e la mostra Massimo Bartolini. 

Hagoromo (Centro Pecci, Prato, 2022. Con Elena Magini). 

 

Viviana Gravano è curatrice e storica dell’arte contemporanea basata a Bologna. È 

docente di storia dell’arte contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti di Milano 

Brera. È socia fondatrice del collettivo curatoriale “Routes Agency. Cura of 

contemporary arts”, e del collettivo che dirige la rivista on line 

“Roots_Routes_Research on visual culture”. Dirige insieme a Isabella Gaffé 

Attitudes_Spazio alla arti (aps), spazio indipendente di arti contemporanee a Bologna. 

Ha collaborato con diversi progetti di ricerca europei e internazionali, tra i quali: REcall 

– European Conflict Archaeological Landscapes Reappropriation; 

TML_Transnationalizing Modern Languages, co-curatela con Giulia Grechi della 

mostra finale Beyond Borders (Roma, Londra, New York, Melbourne, Addis Abeba e 

Tunisi); SPEME Questioning Traumatic Heritage: Spaces of Memory in Europe, 

Argentina, Colombia; PTM Pass the Mic, Università IUAV di Venezia, Fondazione 

Onassis Atene, Collettivo Ebano, Lisbona. È Cultural Advisor dei progetti di danza 

contemporanea Excelsior e Amor di Salvo Lombardo/Compagnia CHIASMA di Roma. 

Curatela di eventi selezionate recenti: 2020/2022 Festival RESURFACE_festival di 

sguardi postcoloniali, con l’antropologa Giulia Grechi e il coreografo e teorico Salvo 



Lomabrdo/CHIASMA, finanziato dal MIC. 2022 Mostra collettiva a L’Inarchiviabile, con 

Giulia Grechi, Goethe Institut, Roma, e eventi collaterali connessi. Ha pubblicato i 

seguenti saggi monografici: (con Giulia Grechi) Presente Imperfetto. Eredità coloniali 

e immaginari razziali contemporanei, Mimesis, Milano 2016; L’immagine fotografica, 

Mimesis, Milano 1997; Crossing. Progetti fotografici di confine, Costa &amp; Nolan, 

Milano 1998; Paesaggi attivi. Saggio contro la contemplazione, Mimesis, Milano 2012; 

Food Show. Expo 2015. Una scommessa interculturale persa, Mimesis, Milano 2016; 

Arte e Difficult Heritage (titolo provvisorio), Mimesis, Milano (in uscita inverno 2023). 

 

Caterina Riva è una curatrice e la Direttrice del MACTE Museo di Arte 

Contemporanea di Termoli dal 2020. Tra gli altri incarichi ha co-fondato e diretto 

FormContent, uno spazio di progetto a Londra (2007–2011), è stata Direttrice di 

Artspace a Auckland, Nuova Zelanda (2011–14) e Curatrice presso l’Institute of 

Contemporary Arts di Singapore (2017–2019). Parte degli articoli, saggi e testi che ha 

scritto negli anni sono raccolti su www.caterinariva.com 

 

Francesca Verga è coordinatrice di mostre, curatrice e ricercatrice con dottorato 

presso il dipartimento di Arte e Cultura dell'Università di Amsterdam (2022), con una 

tesi sulle prime performance e opere video di Mike Kelley. Ha ricoperto la carica di 

Coordinatrice Curatoriale presso la biennale Manifesta 13 (Marsiglia, 2020) ed è stata 

Coordinatrice Generale di Manifesta 12 (Palermo, 2018). Ha vinto la borsa di studio 

per curatori dell’Italian Council (2020) e attualmente è Deputy Director di Archive 

(2021-). Dal 2023, prenderà la Direzione artistica di ar/ge kunst a Bolzano insieme a 

Zasha Colah. In precedenza, ha fondato la piattaforma culturale online Liaux 

(liaux.org) e collaborato presso istituzioni culturali e universitarie come: Savvy 

Contemporary (Berlino), NEMO - The Network of European Museum Organisations 

(Berlino), Barnard College (Columbia University), Stedelijk Museum (Amsterdam), 

IMT Schools for Advanced Studies (Lucca), AoN (Berlino), NABA (Milano). 

 

KABUL è una rivista di arti e culture contemporanee (KABUL magazine), una casa 

editrice indipendente (KABUL editions), un archivio digitale gratuito di traduzioni 

(KABUL digital library), un’associazione culturale no profit (KABUL projects). KABUL 

opera dal 2016 per la promozione della cultura contemporanea in Italia. Insieme a 

http://www.caterinariva.com/
http://liaux.org/


critici, docenti universitari e operatori del settore, si occupa di divulgare argomenti e 

ricerche centrali nell’attuale dibattito artistico e culturale internazionale.   


