
Giulia Bocchi nasce ad Asola nel 1988 e si laurea con lode presso l’Accademia di Belle Arti 

L.A.B.A. di Brescia, con indirizzo Graphic Design & Multimedia. 

Ha partecipato, nel 2012, ad alcune mostre collettive a Londra, dove ha vissuto per due anni. 

Del suo lavoro dice: 
“Alluminio e acciaio policromi su legno è la didascalia dei mosaici che eseguo dal 2008. 

Un’iscrizione professionale e pulita. La materia è quella, alluminio e acciaio lucenti, tagliati in 

piccole tessere. L’origine è invece impura e così poco professionale. Viene dalla spazzatura: 

utilizzo lattine svuotate, schiacciate, inutili che sono rifiuto, eredità di nessuno, e che 

quotidianamente terminano il loro ciclo nell’immondizia.  

Quello che faccio è utilizzare questo contenitore scartato e trasformarlo in una materia 

plasmabile, fonte di colore lucente. 

Le lattine industriali sono distribuite in commercio con una notevole varietà cromatica. 

Queste cromie, in tutte le loro sfumature, diversità nelle tecniche di stampaggio e 

brillantezze dei colori sono già elementi che attirano e stimolano lo sguardo, in quanto 

appositamente studiati per stuzzicare l’occhio e sollecitare l’acquisto. Tuttavia, oltre alle 

tinte piene di sfondi o campiture, la vera forza coloristica di questo materiale è data 

dall’infinita gamma di gradazioni e variazioni di tono che la lattina offre negli intrecci degli 

elementi sulla sua superficie. L’agglomerato grafico di scritte, loghi, immagini, informazioni 

tecniche che costituisce il layout della lattina si fonde con i toni chiari, scuri, metallizzati dello 

sfondo della stessa, permettendo mescolanze tra tinte diverse con cui, da una certa distanza, 

si ottiene la cromia perfetta.  

Distruggere qualcosa di estraneo al mosaico per farne lo strumento principale significa fargli 

perdere funzioni e forme, quelle per cui era stato creato, proiettandolo invece verso 

qualcosa di assolutamente nuovo e diverso. Si tratta di distruggere un oggetto banale, 

seriale, commerciale, per creare un oggetto irripetibile e unico, attraverso la ricomposizione 

dei pezzi in forme nuove.  

Inoltre, la materia metallica con cui compongo le mie opere è una materia che rifrange la 

luce, rendendo il mosaico tempestato da un’infinità di punti luminosi. Che siano in un 

ambiente ben illuminato o in penombra, queste opere spiccano e attirano lo sguardo con la 

loro luce intrinseca, riflettendo anche i bagliori più tenui ed ampliandoli su tutta la superficie 

mosaicata. In base alle gradazioni luminose, all’angolazione con cui il raggio colpisce le 

tessere, al tipo di luce naturale o artificiale il mosaico restituisce un’immagine sempre 

diversa: un volto più serio o più sereno, più contrastato o più leggero, più dolce o più 

aggressivo. Rispecchiando i raggi luminosi, e vivendo con essi, il mosaico in alluminio è la 

luce che lo illumina. 

 

Il mio soggetto è fisso: il ritratto. Ritrarre persone significa osservarne i tratti, i colori, le 

forme e vedere oltre, cogliere cosa c’è dietro, per farlo emergere attraverso migliaia di 

tessere. Può essere l’emozione istantanea e passeggera immortalata dalla macchina 

fotografica, oppure aspetti più profondi, radicati in una persona.  

Quando si ritrae un volto, la fedeltà alla persona ritratta è fondamentale, soprattutto se si 

lavora su commissione. Lavorando però per lunghe ore in contatto ravvicinato con l’opera, 



mi capita a volte di guardare il risultato da lontano e di notare che qualcosa non funziona: la 

donna del ritratto non assomiglia alla donna da ritrarre.  

In queste occasioni il lavoro paziente e minuzioso cede il passo a una febbrile attività. 

Armata di pinza, stacco tutte le tessere stonate, una dopo l’altra, improvvisando cosa 

togliere e cosa tenere, guidata più dall’istinto che da una qualsiasi sensibilità artistica. In 

questi momenti mi capita di mettere in pratica una tipologia solitamente estranea e 

impossibile alla tecnica del mosaico: l’estemporanea.  

Non bado più alla perfezione dei tasselli, non mi preoccupo che siano esattamente della 

forma giusta, della dimensione giusta. Inizio a incollare tessere una dopo l’altra, una sopra 

l’altra, continuando ad aggiungere e togliere in modo apparentemente irrazionale. Dico 

apparentemente perché, quando finalmente mi allontano, tutto quadra. La forma del viso è 

corretta, le labbra sono riuscite, lo sguardo comunica. 

Osservando da vicino si possono cogliere queste sovrapposizioni febbrili, questa materia che 

ha lavorato quasi da sola, che mi ha guidata. Anche da questi dettagli emerge sincerità, 

purezza, ingenuità. Non è tutto freddo, calcolato, perfettamente studiato centimetro per 

centimetro. I tasselli non sono decisi prima, sono scelti durante.  

 

In un’epoca di frenesia febbrile, dove tutto sfugge al nostro controllo, dove ogni attimo di 

bellezza passa senza che si riesca a cogliere, dove i luoghi del mondo, caratteristici, tipici e 

unici si conformano al dominio del consumismo diventando copie l’uno dell’altro; in 

quest’epoca rapida e sfuggevole si colloca il mio mosaico, immobile, anacronistico, lento. Ma 

di contro tangibile, vero, concreto, in opposizione alla virtualità che domina le nostre vite. 

Sono opere che snobbano l’iperrealismo dell’alta definizione, regina delle immagini 

televisive e cinematografiche dalla nitidezza surreale, estranea alla visione naturale 

dell’occhio umano. I mosaici, per vivere, devono invece fondere e confondere le tessere, 

mescolare i colori, avvolgere le tinte per creare indefinite tonalità dalle mille sfaccettature, 

dove il particolare anatomico o coloristico è creato da più tasselli che si intrecciano, più 

colori che si fondono, in un insieme armonioso di indefinita precisione.  

Il mosaico può offrire riflessioni sul tempo, su quanti momenti febbrili si siano trasformati in 

lunghi minuti di paziente assemblaggio dei tasselli, suggerendo di dedicare qualche immobile 

momento anche alla sua fruizione. Le tessere di alluminio possono sussurrare un’attenzione 

verso ciò che superficialmente si considera spazzatura, scarto, reietto, rendendosi prova 

visibile che, con la giusta prospettiva, il rifiuto può diventare immagine, valore, 

comunicazione, arte. Cos’altro possiamo fare grazie al riciclo? Tutto quello che crediamo. Ciò 

che suggerisce, è di abbandonare pregiudizi e preconcetti per aprirsi a nuovi punti di vista da 

cui osservare il mondo.” 

 

 

  


