
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Al Palazzo del Monte di Pietà di Forlì 

Ultimi due giorni di apertura  
della mostra di Silvia Naddeo  

 
Ultimi due giorni di apertura per la mostra di Silvia Naddeo Trasfigurazioni del gusto, che sarà 
infatti visitabile - ad ingresso libero - fino a domenica 3 luglio, presso il Palazzo del Monte di 
Pietà di Forlì, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. 
“Dalle rappresentazioni del cibo nel mondo primitivo – come ha osservato il critico 
Raffaele Quattrone in occasione della vernice del 4 giugno scorso - fino ad arrivare alla 
Eat Art di Spoerri, passando per la celeberrima "Canestra di frutta" del Caravaggio e le 
opere di Arcimboldo, il rapporto tra arte e cibo è più consolidato di quanto spesso si 
immagina. Ma sebbene tale rapporto abbia trovato importanti espressioni nella pittura, 
nella scultura, nei video e fotografie più difficile è riscontrarne un percorso di qualità 
nel mondo del mosaico e per questo le opere di Silvia Naddeo risultano interessanti ed 
originali”. 
 
 
 
Silvia Naddeo è nata a Roma nel 1984. Nel 2008 si laurea presso l'Accademia di Belle Arti di 
Ravenna completando la sua formazione con il Biennio Specialistico di Mosaico nel 2010.  
Nel 2009 partecipa al progetto Summer School on Mosaics Studies and Restauration a Damasco 
(Siria), organizzato dall'Ambasciata italiana di Damasco, la Cooperazione Italiana allo Sviluppo 
e il Ministero Italiano degli Affari Esteri.  
Nel 2012 viene invitata a Mosca per la Residenza d'artista promossa dalla Ismail Akhmetov 
Foundation. Durante il soggiorno realizza l'opera Transition, che entra a far parte della 
collezione permanente della stessa fondazione.  
È vincitrice di diversi premi tra i quali il Premio Internazionale di Scultura Domenico Ghidoni 
nel 2015, il Premio Starting Point! Nel 2011, il Premio R.A.M. nel 2011 e il Premio Nazionale 
delle Arti nel 2010.  
Le sue opere sono state esposte in Italia e all'estero, tra cui la Galleria d'Arte Statale Na 
Kashirke e la Musivum Gallery di Mosca, il Museo d'Arte della città di Ravenna, la Chapelle 
Saint-Éman di Chartres (Francia), il Museo Civico Il Cassero per la scultura italiana 
dell'Ottocento e del Novecento e il Festival Internazionale di Mosaico Contemporaneo. 
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