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Lo studio di Beatrice Gallori si trova in un locale industriale alle porte di Prato, in un 
distretto che, in poco più di un ventennio, è passato dalle più belle fabbriche di tessuti 
e filati al regno del basso costo, noto anche come l’angolo del “pronto moda”; il 
contesto è spurio, uno schema di convivenza di crescita e crisi, in bilico tra il vanto di 
un passato imprenditoriale locale e quello di un improprio made in Italy. Ad acquisirne 
il testimone è stata negli anni Novanta questa Chinatown della Toscana, con le sue 
regole da copia incolla che hanno surclassato la tradizione di maglierie a conduzione 
familiare. In mezzo alla gentrificazione cinese del quartiere, l’artista ha costruito il suo 
universo fatto di un repertorio coloratissimo di micromondi da cartoon, di pianeti, 
costellazioni di cellule ispezionate nel suo laboratorio ‘alchemico’. 
In controtendenza rispetto alle logiche di velocità e produzione, tipiche della moda e 
della sua industria, in particolare di quella a basso profilo di cui è circondata, l’artista 
originaria di Montevarchi adopera processi creativi artigianali, esprimendo cura, 
passione e padronanza di una tecnica che è funzionale alla volontà di rappresentare il 
suo universo astratto fatto di forme e colori elementari, di blob gassosi e bolle, nuclei 
e sezioni inglobati nella parete altrimenti bidimensionale del quadro. Gallori sperimenta 
l’utilizzo di polimeri e di altri materiali, sintetici e non, tra cui la ceramica, insistendo 
sulla sfera come forma e indagando tutti i suoi rimandi fisici. La usa piena, sezionata, 
incastrata o aggettante - nei quadri - o ricoperta di vernice nella serie delle sculture. 
Queste opere esprimono il concetto della trasformazione, della metamorfosi e, al 
contempo, sono capaci di condensare nella materia l’essenza della natura organica 
delle cose: con le sue superfici monocrome  rinuncia alla figurazione interessandosi 
all’osservazione delle strutture primordiali del tessuto di cui è costituito l’universo, 
microscopico e cellulare, avvalendosi di una scelta estetica minimale, astratta eppure 
vivacemente pop. 

NEL TESSUTO DELLE COSE
di Luca Beatrice



Beatrice Gallori è nata nel 1978, alle spalle una formazione prima classica e poi 
da fashion designer. Svincolata da accademismi e da obblighi di studi, ha scelto la 
carriera d’artista in maniera autodidatta e si presenta oggi con un percorso già maturo, 
capace di includere nel suo processo creativo uno scarto intellettuale da intendersi 
come pausa di riflessione sul senso e il valore del tempo e, insieme, una ricerca che 
scava fino alle origini della pittura stessa, nel suo tessuto impalpabile eppure fisico, 
ispezionato scientificamente e poi restituito in maniera simbolica. 
Il rapporto di vicinanza con Prato e con la sua sconvolgente economia, è motivo di 
riflessione per osservare come, un’artista, sia in grado di collocarsi sul crinale della 
storia culturale di un territorio e farsi portavoce di un diverso modo di intendere la 
contemporaneità, incarnandone l’espressione più critica. La nuova serie Cell ricorda 
come l’arte possa essere pop e guardare dentro le cose, riflessiva ma anche azione, 
disporsi a credere al bisogno di stupire e a quello di lasciare un segno che vada aldilà 
di una sola stagione. Senza mai rinunciare alla sua natura di cambiamento.
Dalle opere di richiamo Nouveau Realisme (per l’inclusione di oggetti, corde, scatole, 
fili, maglie) Gallori è approdata all’uso consapevole della resina, del monocromo e della 
vernice per una versione che può dirsi rivisitazione new pop dello stile materico delle 
Plastiche di Alberto Burri. Nel corpus di opere presentato è esplicitata la sua ricerca 
per cui la forma asseconda l’idea, il materiale scelto diventa specchio di un preciso 
periodo storico (usa e getta), dove il soggetto (e non l’oggetto) è sottoposto a un 
processo di astrazione che passa attraverso la tecnica, alla maniera delle avanguardie. 
Per questo, introducendo il lavoro di Gallori, vengono in mente esperienze della 
storia dell’arte italiana più contemporanea che hanno segnato in maniera incisiva 
l’immaginario della cultura a 360 gradi, in particolare quelle che, a cavallo tra gli anni 
Sessanta e Settanta, sono state espressione di una stagione fertile che ha accolto 
la responsabilità dell’artista rispetto al suo paesaggio culturale di riferimento. Lo 
spazialismo di Enrico Castellani, ad esempio, con estroflessioni e superfici a rilievo 
che spostano la bidimensionalità della tela dentro l’esperienza formale della scultura 
- 3D -  sviluppatesi di pari passo con l’immaginario introdotto dal design; il loro 
palinsesto pittorico, concettuale e minimale, è debitore di un rinnovato utilizzo dei 
materiali, in primis della plastica e di tutti i suoi derivati che, per dirla con Roland 
Barthes, rappresentano le potenzialità di una “traccia di movimento” perché materie 
dalle doti miracolose. 
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Anche Beatrice Gallori sceglie materie sintetiche per realizzare calchi e per ricoprire 
le superfici concave e convesse ottenute per colatura e sovrapposizioni di forme 
influenzate, in questo, dalla cultura 2.0 ovvero di visioni digitali e di una stagione 
cromatica plastificata e virtuale.  L’effetto lucido e patinato conduce lo spazialismo 
di Beatrice Gallori nel mondo più contemporaneo di una cultura post internet e della 
glitch art, dove la paletta cromatica di Photshop detta le regole per una nuova scala 
pittorica, con predominanti di fucsia, giallo fluo e verde acido, argento. 
Le sue forme rappresentano la macrovisualizzazione della materia microscopica, sono 
blob organici e trame di una pelle molecolare. Diversamente dai suoi predecessori, 
per Gallori lo spazio non è ‘solo’ quello della tela, ma è inteso nella sua accezione 
strutturale; in lei l’osservazione passa dalla valutazione delle cose che si astraggono 
in bolle intrappolate, a sigillo, nella materia. Il suo è un tentativo di tradurre in unità 
nucleari il DNA genetico del mondo. Ci sono sfere che entrano ed escono dalla superficie 
del quadro, introflessioni ed estroflessioni, altre che si fanno sculture informi eppure 
sempre controllate dal gesto dell’artista che crea un universo surreale di frammenti 
macroscopici di realtà. 
La doppia anima del suo lavoro si muove tra altrettanti poli della contemporaneità. 
Da una parte la tensione a “pixcellizzare” persone, animali, cose (da un termine 
introdotto dall’artista giapponese Kohei Nawa, crasi di pixel e cellula) che appartiene 
alla cultura del digitale e che ne è diretta derivazione estetica; stanchi di un repertorio 
visivo fagocitante e onnivoro, viviamo la tendenza a ‘entrare’ in maniera sempre più 
infinitesimale dentro l’immagine.  Dall’altra parte, restiamo affezionati a un gusto pop 
di oggi, quello ad esempio di Jeff Koons, irriverente e scanzonato, nel quale la cultura 
web, social e digitale ci culla e ci attira senza tregua. 
Rapportandosi con la storia dell’arte e con quella sociale e culturale del suo tempo, 
Beatrice Gallori presenta una visione indipendente e centrata, un racconto aniconico 
di come la pittura può rinnovare linguaggio, stile e tecniche preservando l’efficacia di 
una narrazione che crede nell’astrazione ma non rinuncia al fascino di raccontare la 
vera natura del mondo sensibile. Può farlo senza preoccuparsi di rappresentarlo, ma 
entrando e facendoci entrare in un diverso universo di segni, colori e virtuali viaggi 
fisici all’origine delle cose.
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Beatrice Gallori’s studio is located in an industrial space at the gates of Prato, in a 
district which, in little more than twenty years, has transformed from one of the most 
beautiful fabric manufacturers to the reign of low-cost, known as “ready fashion”. The 
context is spurious, a scheme in which growth and crisis cohabit, balanced between 
the pride of and an entrepreneurial past and an improper made in Italy. 
The baton was passed on to Tuscany’s Chinatown in the nineties, with its copy and 
paste rules which have surpassed the family led knitwear tradition. In the middle of 
the Chinese gentrification of the area, the artist has built her universe, made by an 
extremely colored repertoire of cartoon micro worlds, planets, and constellations of 
cells which are inspected in her “alchemic” lab.
Contrary to the trends of speed and production, typical of fashion and its industry, 
particularly in the low-profile one she is surrounded by, the artist from Montevarchi 
employs artisan creative processes, expressing care, passion and mastery of a 
technique which is functional to the willingness to represent her abstract universe, made 
by shapes and primary colors, gaseous blobs and bubbles, nucleuses and sections 
absorbed in the otherwise two-dimensional walls of the picture. Gallori experiments 
with the use of polymer and other materials, both synthetic and not, like ceramics, 
insisting on the sphere as a shape and investigating its physical references. She uses 
it full, sectioned or embedded - in her paintings - or covered in paint in her series of 
sculptures.These works express the concept of transformation, of metamorphosis 
and, at the same time, they can condense in the matter the organic essence of things: 
with her monochromatic surfaces she gives up representation while conveying interest 
in the observation of elementary structures ,which constitute the microscopic and 
cellular fabric of the universe , through a minimal and abstract aesthetic, yet still lively 
and pop.

IN THE FABRIC OF THINGS
by Luca Beatrice



Beatrice Gallori was born in 1978. She first had a classical education and then as a 
fashion designer. Free from academics and studying obligations she chose a self-taught 
artistic career and presents herself today as someone who has already undertaken 
a sensible route. She is able to include an intellectual scrap in her creative process, 
to be intended as a reflection on the sense and value of time, and also as a research 
towards the origins of painting, in its impalpable yet physical nature, scientifically 
investigated and later revealed in a symbolic way.
The close relationship with Prato and its impressive economy is a reason for considering 
the way the artist is able to place herself on the edge of the history of a territory 
and be the spokesperson for a different way of understanding the state of being 
contemporary, embodying its most critical expression.
The new series Cell reminds of how art can be pop and look into things, it can be 
reflective yet active, it can arrange itself to give in to the need to astonish and the 
necessity of leaving its mark to go beyond the length of one season. Never giving up 
its changing nature.
From her work, recalling Nouveau Realisme (for the use of objects, ropes, boxes, 
strings, stitches), Gallori began to use resin and monochrome paint for what can be 
called a new pop revisitation of Alberto Burri’s meteoric style in Plastiche.
In the body of work which is presented there is an explicit research for shape to 
support the idea. The chosen material becomes the mirror of a specific historic period 
(disposable) where the subject (and not the object) undergoes an abstraction process 
which passes through technique, as for avant-garde artistic movements.
This is why, when introducing Gallori’s work, experiences in italian contemporary art 
which influenced the collective culture to a full extent come to mind, especially those 
which, between the sixties and the seventies, were the expression of a fertile season 
that welcomed the artist in respect to her cultural landscape of reference.
Enrico Castellani’s spatialism, for example, with eversions and elevated surfaces which 
move the two-dimensional canvas to a formal sculpture experience - 3D - developed 
with the collective image introduced by design. 
Their pictorial setting, conceptual and minimal, borrows the use of new materials, 
plastic and its derivates first of all, which, as Roland Barthes stated, represent the 
potential change, pure movement, as they are miraculous materials.
Beatrice Gallori chooses synthetic materials to create casts and cover the concave 
and convex surfaces obtained through the draining and the overlapping of shapes 
influenced by digital culture and a chromatic plasticized virtual season.



11

The lucid and coated effect guides Gallor’s spatialism to the contemporary world in a 
post internet culture and glitch art , where the chromatic panel in Photoshop dictates 
the rules for a new painting scale, where fuchsia, glowing yellow, acid green and silver 
are predominant.
Her shapes represent the macrovisualisation of microscopic matter, they are organic 
blobs and traces of a molecular skin. As opposed to her predecessors, for Gallori 
space is not only the one on the canvas; it is intended in its structural sense; Her 
observations pass from the evaluation of things which are abstracted as trapped 
bubbles in matter.
She attempts to convert the DNA of the World into nuclear units. There are spheres 
entering and exiting the surface of the panting, inversions and eversions, others which 
becomes shapeless sculptures yet still controlled by the gesture of the artist which 
creates a surreal universe made by macroscopic fragments of reality.
The double soul of her work moves along the opposite poles of contemporary time. On 
one hand there is the tension of “pixelising” people, animals, things (a term introduced 
by the Japanese artist Kohei Nawa) which belongs to the digital culture and dictates 
its direct aesthetic origin; tired of a visual repertoire, we live the trend of entering the 
image infinitesimally.
On the other  hand we are still fond of the pop taste of our time, for example that 
of Jeff Koons, disrespectful and unconcerned, in which we cherish web, social and 
digital cultures and are endlessly attracted to them.
In relationship to the history of art, society and culture in her time, Beatrice Galllori 
presents an independent and centered vision, an imageless tale of how painting can 
renovate its language, style and techniques preserving the effectiveness of its narration, 
which believes in abstraction yet does not give up on the appeal of conveying the true 
nature of the sensible world. She can do it without worrying about representing it, but 
entering it and allowing us to penetrate a different universe made of signs, colors and 
virtual physical travels towards the origin of things.





OPERE



Movimenti cellulari in continuo cambiamento, bloccati, fermati nell’attimo in cui si 
manifestano per racchiudere la ricchezza che la vita ci dona…
Partire dal microscopico per ricercare nel macro l’essenza dell’uomo, della società 
contemporanea…
Tutto si trasforma, tutto scorre, mi aggrappo fortemente a ciò che non ci sarà più, 
racchiudendo quel momento irripetibile…
Mi meraviglio davanti alla bellezza che appare ai miei occhi, vedo nelle cellule un 
mondo unico e magico che tutto crea e, nostro malgrado, ha il potere di distruggere…
Sento la forza della vita scorrere attraverso le mie mani e manifestarsi con le forme ed 
il colore sulle mie opere…
Tutto ciò è straordinario…

Beatrice Gallori
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Cellular movements continuously changing, frozen, stuck in the moment they manifest 
themselves to enclose the richness Life offers us…
To start from the microscopic in order to investigate the macro to find the essence of 
man, of society…
Everything flows, transforms, I firmly grasp what will not be there anymore, holding on 
to a unique moment…
I am amazed by the beauty which appears in front of my eyes, in cells I see a unique 
and magical World which can create and, in spite of us, can destroy…
I feel the power of life run through my hands and reveal itself through the shapes and 
colors in my artwork…
All of this is astonishing…

Beatrice Gallori
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TREE OF LIFE

maiolica verniciata e ferro / painted earthenware and iron
90x25xh138 cm

2016
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POPPER

tecnica mista su tela / mixed technique on canvas
20x20 cm

2016
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TRANSIT

tecnica mista su tela / mixed technique on canvas
100x240 cm

2016
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SOAK

tecnica mista su tela / mixed technique on canvas
120x120 cm

2016
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STICK

tecnica mista su tela / mixed technique on canvas
120x120 cm

2016
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KEEL

tecnica mista su tela / mixed technique on canvas
50x50 cm

2016
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SUSPEND

tecnica mista su tela / mixed technique on canvas
70x70 cm

2016
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TWINE

tecnica mista su tela / mixed technique on canvas
70x70 cm

2016
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THE CELL

tecnica mista su tela / mixed technique on canvas
70x70 cm

2016
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GENETIC

tecnica mista su tela / mixed technique on canvas
70x70 cm

2016
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GROWTH & APPROACH // DISTINCT CELLS

installazione maiolica smaltata e ferro / glazed earthenware and iron installation
varie misure / various sizes

2016
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DOLLOP

tecnica mista su polimero / mixed technique on polymer
30x25xh50 cm

2016
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AGGLOMERATE

tecnica mista su tela / mixed technique on canvas
150x120 cm

2016





55





57

SKIN

tecnica mista su tela / mixed technique on canvas
100x120 cm

2015
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DNA#01

tecnica mista su tela / mixed technique on canvas
180x60 cm

2016



61

DNA#02

tecnica mista su tela / mixed technique on canvas
180x60 cm

2016
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SLUE

tecnica mista su tela / mixed technique on canvas
50x50 cm

2016





67

BLOB

plastica e polimero / plastic and polymer
diam.33 cm

2016





BIO



ph credit Paolo Tonato



71





73

Beatrice Gallori nasce a Montevarchi nel 1978. 
Si diploma nel 1996 presso il Liceo Classico Cicognini di Prato.
Nel 2001 concretizza la sua passione per la moda ed il design frequentando l’Istituto 
Polimoda di Firenze specializzandosi in Fashion Design e Maglieria.
Con lo studio della moda nasce anche la voglia di sperimentare la pittura: le sue prime 
creazioni  si contraddistinguono per la sua innata capacità di usare la materia dando 
alle tele spessore e vita attraverso istinto e getti emozionali per mezzo di vari materiali 
di recupero (corde, scatole di cartone, fili).
Dal 2008, espone in collettive in spazi pubblici e privati.  
Nel 2009, partecipa ad “Arte in Vetrina-Prato, giovani talenti emergenti” curata da 
Giovanni Faccenda.
Nel 2010, crea dei bozzetti di maglieria hand-made con interventi pittorici per il marchio 
Bettaknit che ne produce una vera e propria collezione. 
Dopo queste esperienze nasce la volontà di concettualizzare il proprio lavoro, inizia 
così a studiare il movimento e a ricrearlo sulla tela: per lo spettatore cerca di bloccare 
“quel movimento” reso dalla natura unico e irripetibile (sia esso del vento, dell’onda 
del mare, dei battiti del cuore) ma fermato, prima della caduta, dall’artista stessa.  
Nascono le prime sculture che affrontano la terza dimensione, vere e proprie colate di 
vernice intrappolate e ferme in una dimensione temporale, cristallizzate in un istante, 
dopo la caduta, ma prima dell’atterraggio. 
Nel 2011, la scultura “To Red – ing Future” entra a far parte del catalogo del “Premio 
Combact”. Nello stesso anno, una delle sue “colate”, “Milk Walking”, viene selezionata 
dal critico  d’arte, Arturo Schwarz, per l’Asta di Arte Contemporanea Sotheby’s a 
Milano a favore del Museo d’Israele di Gerusalemme. 
Le ceramiche della collettiva “Linguaggi” a Milano riscuotono successivamente un 
grande successo di pubblico. 

BIOGRAFIA
di Massimiliano Sabbion



Partecipa ad ArtVerona 2011 ed entra poi a far parte del progetto “Artisti a km 0” 
presso il Museo di Arte Contemporanea Luigi Pecci, a Prato, installando all’interno del 
museo l’opera e un video “I suoi respiri”.
Presenta, nel 2012, un’installazione creata appositamente per la “Giornata 
Internazionale della Maglieria” patrocinata della Provincia e del Comune di Prato, con 
la collaborazione del Museo del Tessuto.  
Si intensifica il suo lavoro di collaborazione con gallerie italiane e mostre, sia collettive 
che personali, in Italia e all’estero.
Una sua opera viene selezionata per “BAU10”, contenitore di arte contemporanea, ed 
entra a far parte della “Collezione Zavattini” (permanente Biblioteca Nazionale Firenze).
Nel 2013, inizia la collaborazione con la galleria Armanda Gori Art (PO) che porta le 
sue opere in varie fiere presentandole ad un ampio pubblico. 
Il suo lavoro è in continua evoluzione e crescita.  Le sue tele e le sue sculture presentano 
una maturità nel lavorare i materiali rendendo i lavori, ora completamente monocromi, 
essenziali e puri. 
La collettiva pratese “Urbana Vestigia”, è l’occasione per sperimentare anche altre 
forme espressive ed il suo video, “Human Crisis”, è scelto dall’Assessorato alla Cultura 
e dall’Assessorato alle Pari Opportunità di Prato come simbolo per la “Giornata 
Internazionale contro la Violenza sulle Donne” ed una sua opera scultorea viene 
installata in Piazza del Comune di Prato.
A fine 2013, presso la Armanda Gori Arte la personale “Time Lapse” presentata dal 
critico Valerio Dehò.
Le sue opere sono incentrate, adesso, sullo studio della cellula e dei suoi cambiamenti. 
Riporta nelle sue opere “fermi immagine” di movimenti cellulari che le danno la 
possibilità di indagare più profondamente le diversità umane e la vita stessa.
Nel 2014, partecipa a tre mostre collettive presso la “Galleria Armanda Gori Arte” a 
Pietrasanta: “Rosso Contemporaneo”, “Plastica Italiana”, “Differenze”.
Nel 2015, è presente alla “Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea” 
di Arezzo con le mostre “Evolve-ING” e “Plastica Italiana”; “Photissima” a  Venezia; 
“Microscope” alla “Galleria Armanda Gori” a Pietrasanta; “BIOsphere” al Museo di 
Pittura Murale a Prato
Chiude l’anno con una personale dal titolo “#differences” presso la galleria Riccardo 
Costantini Contemporary di Torino.
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Inaugura una mostra presso l’Ospedale di Sassuolo “Origins” portando nei corridoi 
dello stesso le sue opere insieme a Volontariarte.
Stringe collaborazioni con le gallerie Galleria Lara & Rino Costa Arte Contemporanea, 
Valenza; Galleria Arte Polimnia, Brescia/Forte Dei Marmi; Galleria Riccardo Costantini 
Contemporary, Torino che presentano il suo lavoro ad ArteFiera Bologna 2016 ed in 
altre fiere d’arte contemporanea, entrando così nel mercato italiano e non solo: 
Sempre nel 2016 una sua opera dal titolo “BOOM” entra a far parte della collezione 
dell’Università Bocconi di Milano.
A Giugno inaugura presso la galleria Vecchiato Arte di Padova una sua mostra 
personale dal titolo “The Cell” curata dal critico d’arte Luca Beatrice.
Attualmente lavora con Lara & Rino Costa Arte Contemporanea, Arte Polimnia, 
Riccardo Costantini Contemporary e Spirale Milano e con progetti espositivi che 
saranno presentati in gallerie e spazi museali, durante tutto il 2016.
Le sue opere sono presenti in vari collezioni private e pubbliche italiane ed internazionali.
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Beatrice Gallori was born in Montevarchi in 1978.
She graduates from the classical school Cicognini in Prato in 1996.
In 2001 her passion for fashion and design becomes concrete as she attends the 
Polimoda institute in Prato, specializing in Fashion Design and Knitwear.
As se studies fashion she develops the desire to experiment with painting: her first 
creations are distinguished by her natural ability to use matter, conferring width and 
life to her canvases, through instinct and emotional streams, using recycled materials 
(ropes, cardboard boxes, strings).
Since 2008, she exhibits in public and private spaces.
In 2009 she participates to “Arte in Vetrina-Prato, giovani talenti emergenti”, an 
exhibition for young talents, curated by Giovanni Faccenda.
In 2010 she creates some hand-made knitwear sketches with paint for the brand 
Bettaknit which produced a proper collection.
Following these experiences she develops the desire to conceptualize her work, 
therefore beginning to study movement and recreate it on canvas: she tries to block 
the movement which is made unique by nature (wether by the wind, the ocean’s waves 
or a heartbeat).
Her first sculptures facing three dimensions are born, proper drips and trickles trapped 
in a timeless dimension, crystalized in a moment, after their fall but before their landing.
In 2011 her sculpture “To Red - ing Future” becomes part of the catalogue “Premio 
Combact”.
In the same year, one of her “drips”, “Milk Walking”, is selected by the art critique, 
Arturo Schwartz, for the Sotheby’s Contemporary Art auction in Milan, in favor of the 
Israel Museum in Jerusalem.
Her ceramics collection “linguaggi” in Milan attract great success. 

BIOGRAPHY
by Massimiliano Sabbion



In 2011 she participates to Art Verona and then takes part to the project “Artisti a KM 
0” in the Luigi Pecci Contemporary Art Museum in Prato, displaying her work and a 
video titled “I suoi respiri”.
In 2012 she presented an installation created appositely for the “Knitwear international 
day” supported by the Province of Prato, with the collaboration with the Prato Textile 
Museum.Her work in collaboration with galleries and exhibitions, in Italy and abroad has 
intensified.One of her works was selected for BAU10, a contemporary art container, 
and entered the “Zavattini collection” (permanently Firenze National Library)
In 2013 she starts collaborating with the Armand Gori Art gallery (PO) which brings her 
work to various exhibitions and allows it to be seen by a vast audience.
Her work is evolving and growing. Her canvases present mastery in working with 
materials, making her work, at the moment, completely monochrome, essential and 
pure.The Prato collection “Urbana Vestigia” is the occasion for her to experiment with 
other forms of expression and her video, “Human crisis”, was chosen by Department 
of Culture and by the Department for Equal Opportunities as a symbol for the 
“International day for the elimination of  Violence against Women” and one of her 
sculptures was installed in the Prato town square.
At the end of 2013, her solo show“Time Lapse is presented by the critique Valerio 
Dehò at the Armanda Gori Art gallery.
Her work is now centered on the cell and its changes. In her work the images of 
moving cells give her the possibility to deeply investigate human differences and life 
itself.
In 2014 she participated in three collective exhibitions at the “Armanda Gori Art” 
gallery in Pietrasanta: “Rosso Contemporaneo”, “Plastica Italiana”, “Differenze”.
In 2015 she is present in the Contemporary and Modern art Town Gallery in Arezzo 
with the shows “Evolve-ING” e “Plastica Italiana”;“Photissima” in Venice; “Microscope” 
at the “Armanda Gori Art Gallery” in Pietrasanta; “BIOsphere” at the Mural Painting 
Museum in Prato.She ends the year with a personal exhibition in the Riccardo Costantini 
Contemporary art Gallery in Turin titled “#differences”.
She inaugurates an exhibition in the Sassuolo Hospital titled “Origins” showing her 
work in the corridors with “Volontariarte”.
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She establishes collaborations with the galleries Galleria Lara & Rino Costa Arte 
Contemporanea, Valenza; Galleria Arte Polimnia, Brescia/Forte Dei Marmi; Galleria 
Riccardo Costantini Contemporary, Torino which show her work at the ArteFiera 
in Bologna in 2016 and other art shows, introducing her to both the national and 
international market.
Still in 2016, a piece titled “BOOM” becomes part of the Bocconi University of Milan 
collection.
In June she inaugurates her solo exhibition titled “The Cell” in the Vecchiato Arte Gallery 
in Padua, curated by the art critique Luca Beatrice. Currently she works with Lara & 
Rino Costa Arte Contemporanea, Arte Polimnia, Riccardo Costantini Contemporary 
and Spirale Milano and expositive projects which will be presented in galleries and 
museums during 2016.
Her works are present in various private and public collections, both italian and 
international.
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