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L’IMMAGINARIO BAROCCO DI STEFANIA VICHI

Non avevo mai incontrato il lavoro di un’artista così difficile da descrivere. 

Mettere in fila delle riflessioni sulle opere di Stefania Vichi è stato un grande impegno, 

oggetto di attenzioni, delicatezze e approfondimenti, per la complessità delle numerose 

sfaccettature con le quali volta volta esse si presentano, diventando sempre più 

sfuggevoli e imprendibili come un pesce del mare, sempre pronto, con un colpo di coda 

a sfuggirti tra le mani.

Con un coraggio da lupa, Stefania Vichi, come Kandinsky, abbandona la carriera di 

avvocato per spendere la sua vita nell’arte. E come una lupa, mai sazio appare l’appetito 

verso la creazione di nuove opere e nuovi concetti. 

Non solo, ma scegliere di farlo in questo momento storico, fino a spingersi ad organizzare 

un’impegnativa esposizione a Palazzo Ranieri di Sorbello, in pieno centro storico a 

Perugia, sede dell’Istituto Italiano Design, diventa un atto di fede e di speranza verso 

quelle discipline passionali quali sono le arti, che aggrappandosi con volontà ad una 

forma di vivere, dichiarano al mondo di voler sopravvivere. E’ la creazione d’arte, intesa 

come bene comune, da preservare e tenere in vita. Questa credo sia la vera rivoluzione 

che cova nelle brame di Stefania Vichi. I giorni del confinamento fisico ci hanno reso 

consapevoli che nulla sarà come prima e il fatto che solo prendendosi cura dell’altro si 

possa salvare se stessi, ha innestato una sorta di principio di solidarietà di fronte ad 

eventi speciali. E’ importante capire cioè che tutte le rinascite dopo le grandi epidemie, 

sono rinnovamenti, rinascenze formali, estetiche, ma soprattutto etiche, di regole di 

vita, morali, che hanno spesso dettato le linee guida anche per le più alte innovazioni 

nelle espressioni visive. Rinascenze di un qualcosa che non è assolutamente necessario 

alla sopravvivenza, come l’arte, ma proprio per questo di estrema importanza per 

sopravvivere. Perciò l’evento e la mostra di Perugia si inseriscono con giuste pretese 

nel panorama contemporaneo italiano, e con giovanile piglio di convinzioni, lasciano 

intendere che dietro ad affermazioni, concetti e soluzioni estetiche, non c’è solo 

l’autostima di complesse produzioni, ma radici profonde, studi, amore, coraggio e 

conoscenza, che spesso affiorano come barbe, gonfiando l’asfalto di pensieri e opere 

molto complesse e durature.

Allora, azzardando o approfittando del momento, noi, a fianco dell’artista, indegni 

prosecutori di una tradizione che vide proprio in queste terre artisti rivoluzionari, 

tentiamo di traversare un rinascimento consumistico e pragmatico per approdare, con 

il lavoro della Vichi ad un Neo-barocco visionario e contemporaneo, frutto naturale del 

nostro tempo.

Come il Rinascimento trova nutrimento nell’arte classica e nel suo rigore d’equilibri, 

specchio delle cose materiali e contingenti, pensieri che oggi si trovano vittime 

della propria caducità, ben venga ora, la sostanza vitale per quello slancio verso 

il trascendente, verso lo spirituale, verso un mondo immateriale che identificano 

nell’artificio barocco di Stefania Vichi un viatico per una rinascenza-barocca, fatta di 

messaggi forti, immagini accattivanti, corteggiamenti visivi, che hanno come fine il 

benessere e lo stupore dell’anima che guarda. Un lavoro molto complesso si nasconde 

dietro a quelle apparizioni e a quegli effetti che hanno il compito primo di stupire.

L’accostamento più facile che in primis sorge spontaneo è l’eco di un mondo lontano fatto 

di volute, di sventolii di drappi e damaschi tipico delle estasi barocche. Ma non tutto è 

come appare, il che, poi, è uno dei principi dell’artificio del Barocco stesso. La questione 

si complica. Se facciamo un passo indietro, potremo davvero divertirci a comparare i 

principi del Rinascimento con quelli del Barocco e comprendere all’istante il tributo che 

il lavoro della Vichi deve a quest’ultimo.

Non essendo più l’uomo al centro dell’universo, la Vichi nega l’importanza dell’artista 

a favore dell’opera. In una scena artistica dove la lezione di Duchamp impera, dove 

cioè lo spostamento dell’interesse non è più sull’opera ma sull’artista, il lavoro per una 

realtà artificiosa ed articolata, quale è l’opera della Vichi, è davvero controriformante! 

L’importanza del senso della vista, dove ogni cosa appare diversa da quel che è, in una 

molteplicità di prospettive che introducono il tema dello specchio e del lucido riflesso, 

si affianca alla grande illusione, alla spazialità, alle metamorfosi, alla metafora, a ciò 

che complica la visione, ai collegamenti bizzarri che portano ad una realtà falsificata, 

dove si tende a rompere la rigidità della materia, con giochi di luci ed ombre, di spazialità 

nei rilievi e nei vuoti. Già in piena epoca post moderna, Omar Calabrese, individua, nel 

suo libro del 1987 “L’età Neobarocca”, la ricerca di forme in cui si mettono da parte i 

canoni classici dell’ordine e della sistematicità, in cambio della instabilità, della 

polidimensionalità e della mutevolezza. Ecco che la Vichi, con queste nuove e antiche 

disposizioni, rivisita la sensibilità di Alberto Burri, nato a Città di Castello come Stefania,
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avessimo un calo di energia, ecco pronta la serie del Loading art: come cassette del pronto 

soccorso, se ne stanno queste composizioni di elementi essenziali alla sopravvivenza:

coloro che sono affetti d’anemia verso l’arte, i carenti di sensibilità, i deboli d’idee, 

posso caricarsi di nuove energie con la flebo ricostituente di stupore, con trasfusioni di 

bellezza e d’amore per l’arte.

In un trionfo di colore, nella vittoria dell’immaginario sull’immagine, le fotografie che 

presenta Stefania Vichi sono una naturale conseguenza di quanto dichiara con il suo 

fare più tecnico e monumentale. Sono fotogrammi di una storia, sono scenografie 

eclettiche e irreali, dove l’uso intelligente delle pitto-sculture, dei vestiti e delle altre 

invenzioni artistiche della Vichi si mettono in gioco, in un dialogo tra di loro, su un 

palcoscenico di teatro, protagoniste di una commedia umana, metafora eterna di quella 

dell’arte. Nell’atmosfera barocca, colorata, eccessiva, che sfiora il kitsch (considerato 

cattivo gusto solo perché si contrappone all’equilibrio e all’armonia dei canoni estetici 

classici) delle foto di Stefania Vichi, si riconoscono ironia, glamour e iconografia che 

si fondono in una sorta di manifesto pubblicitario, tra pop e moda, vicine agli slogan-

advertising e alle immagini di Davide La Chapelle o di Andrea Serrano. Un linguaggio 

che diventa naturalmente quasi trasgressivo, per quel sottile equilibrio tra sacro e 

profano su cui si muove in sostanza tutta l’opera della Vichi nel rappresentare i suoi 

temi universali. Con accenni alle composizioni bizzarre e provocatorie la Vichi vuol 

ribadire la piena libertà ed individualità dell’artista, prendendosi in carico la tendenza 

all’eccesso, all’illusione e alla teatralità, che si esplicano fattivamente in un’artista 

complessa che usa indifferentemente mezzi tradizionali, scultorei (dove dimostra 

conoscenze della manualità artigianale e della tecnica), per rappresentare concetti alti 

con opere contenenti riferimenti alla storia. Citazioni che producono ritorni di memorie 

e ripensamenti da parte del pubblico, che si trova inaspettatamente coinvolto spesso 

in azioni interattive, in performance di danza con bizzarre invenzioni coreografiche o 

riflesso nelle immagini fotografiche che riassumono tutto lo sforzo dell’artista nel 

rincorrere il culto della bellezza, trasformato dalla Vichi in ciò che le sta a cuore: il culto 

dello Stupore e della Meraviglia.

Ma in fondo.... “..è del poeta il fin la meraviglia...”.*

delle “Plastiche Rosse” del 1963/68, aumentandone gli spessori con affascinanti 

altorilievi, e, in parallelo alla ricerca contemporanea di Beatrice Gallori, crea la serie delle 

“Lex Italica” e del “Pantheon-Bacco”, dove l’insegnamento della storia viene trasmesso 

proprio come modo nuovo di comportamento per coloro che hanno a cuore le cose d’arte. 

Le virtù umane sono le uniche ad essere incoraggiate per intraprendere una via d’uscita 

in tempi bui, e Vichi individua in alcune fondamentali famiglie storiche italiane la grande 

intuizione di sostenere i Geni (gli artisti) nelle loro creazioni: dai Medici ai Borgia, dagli 

Sforza ai Borboni è il trionfo del colore e della forma, in una parata luccicante di drappeggi 

e simboli che le pittosculture evocano mediante accenni iconografici; dall’intreccio dei 

canestri di frutta all’acino d’uva dei baccanali, nel magma dei paradigmi contemporanei 

di tecniche e di concetti.

Ma il teatro barocco trova il massimo impegno nel Falò delle vanità, una complessa 

installazione di tre metri che evoca la sera di martedì grasso, 7 febbraio 1497, quando il 

frate Savonarola e i suoi seguaci bruciarono in Piazza della Signoria migliaia di oggetti 

considerati impuri, peccaminosi, immorali, che a loro giudizio potevano generare vanità 

appunto. Tra questi oltre a specchi, cosmetici, vestiti lussuosi, anche strumenti musicali, 

manoscritti, numerosi disegni e dipinti. In soccorso arrivano gli estintori (Caravaggio, 

Bernini, Canova, Burri...) che dominano le fiamme, controllando e spegnendo il gran 

fuoco, proprio con la loro sana vanità artistica e il loro genio che sopraffà chi tenta di 

dar fuoco all’arte per distruggerla. Il flusso del tempus fugit compie così la sua assurda 

danza, con coreografie di rovine, oggetti, mementi, che costituiscono l’immagine e il 

riflesso della decadenza e della fragilità dell’essere umano. 

Tra le vanità del falò del Savonarola c’erano anche i vestiti preziosi, di lusso, e Stefania 

Vichi non poteva che dedicare proprio con Dress-art un’attenzione all’argomento. Lo fa 

con la stessa fantasia provocatoria che rende il visitatore protagonista come eventuale 

indossatore di una serie di corsetti con i quali vestirsi. E’ un invito a calzare un segno 

d’arte, a trasformarsi, lasciandosi trasportare dai flussi delle volute e dallo splendore 

dell’oro. Siamo tutti nudi davanti all’arte, tutti immancabilmente uguali e l’arte è pronta a 

vestirci di meraviglia e stupore, a spogliarci del maligno per indossare il bene, a toglierci 

il velo del banale per coprirci di originali virtù. Anche questo atteggiamento sottolinea 

l’aspetto edonistico, più che quello educativo delle arti nella concezione barocca. Se poi 

*Giovanbattista Marino sonetto di scherno con Murtola.



avessimo un calo di energia, ecco pronta la serie del Loading art: come cassette del pronto 

soccorso, se ne stanno queste composizioni di elementi essenziali alla sopravvivenza:

coloro che sono affetti d’anemia verso l’arte, i carenti di sensibilità, i deboli d’idee, 

posso caricarsi di nuove energie con la flebo ricostituente di stupore, con trasfusioni di 

bellezza e d’amore per l’arte.

In un trionfo di colore, nella vittoria dell’immaginario sull’immagine, le fotografie che 

presenta Stefania Vichi sono una naturale conseguenza di quanto dichiara con il suo 

fare più tecnico e monumentale. Sono fotogrammi di una storia, sono scenografie 

eclettiche e irreali, dove l’uso intelligente delle pitto-sculture, dei vestiti e delle altre 

invenzioni artistiche della Vichi si mettono in gioco, in un dialogo tra di loro, su un 

palcoscenico di teatro, protagoniste di una commedia umana, metafora eterna di quella 

dell’arte. Nell’atmosfera barocca, colorata, eccessiva, che sfiora il kitsch (considerato 

cattivo gusto solo perché si contrappone all’equilibrio e all’armonia dei canoni estetici 

classici) delle foto di Stefania Vichi, si riconoscono ironia, glamour e iconografia che 

si fondono in una sorta di manifesto pubblicitario, tra pop e moda, vicine agli slogan-

advertising e alle immagini di Davide La Chapelle o di Andrea Serrano. Un linguaggio 

che diventa naturalmente quasi trasgressivo, per quel sottile equilibrio tra sacro e 

profano su cui si muove in sostanza tutta l’opera della Vichi nel rappresentare i suoi 

temi universali. Con accenni alle composizioni bizzarre e provocatorie la Vichi vuol 

ribadire la piena libertà ed individualità dell’artista, prendendosi in carico la tendenza 

all’eccesso, all’illusione e alla teatralità, che si esplicano fattivamente in un’artista 

complessa che usa indifferentemente mezzi tradizionali, scultorei (dove dimostra 

conoscenze della manualità artigianale e della tecnica), per rappresentare concetti alti 

con opere contenenti riferimenti alla storia. Citazioni che producono ritorni di memorie 

e ripensamenti da parte del pubblico, che si trova inaspettatamente coinvolto spesso 

in azioni interattive, in performance di danza con bizzarre invenzioni coreografiche o 

riflesso nelle immagini fotografiche che riassumono tutto lo sforzo dell’artista nel 

rincorrere il culto della bellezza, trasformato dalla Vichi in ciò che le sta a cuore: il culto 

dello Stupore e della Meraviglia.

Ma in fondo.... “..è del poeta il fin la meraviglia...”.*

delle “Plastiche Rosse” del 1963/68, aumentandone gli spessori con affascinanti 

altorilievi, e, in parallelo alla ricerca contemporanea di Beatrice Gallori, crea la serie delle 

“Lex Italica” e del “Pantheon-Bacco”, dove l’insegnamento della storia viene trasmesso 

proprio come modo nuovo di comportamento per coloro che hanno a cuore le cose d’arte. 

Le virtù umane sono le uniche ad essere incoraggiate per intraprendere una via d’uscita 

in tempi bui, e Vichi individua in alcune fondamentali famiglie storiche italiane la grande 

intuizione di sostenere i Geni (gli artisti) nelle loro creazioni: dai Medici ai Borgia, dagli 

Sforza ai Borboni è il trionfo del colore e della forma, in una parata luccicante di drappeggi 

e simboli che le pittosculture evocano mediante accenni iconografici; dall’intreccio dei 

canestri di frutta all’acino d’uva dei baccanali, nel magma dei paradigmi contemporanei 

di tecniche e di concetti.

Ma il teatro barocco trova il massimo impegno nel Falò delle vanità, una complessa 

installazione di tre metri che evoca la sera di martedì grasso, 7 febbraio 1497, quando il 

frate Savonarola e i suoi seguaci bruciarono in Piazza della Signoria migliaia di oggetti 

considerati impuri, peccaminosi, immorali, che a loro giudizio potevano generare vanità 

appunto. Tra questi oltre a specchi, cosmetici, vestiti lussuosi, anche strumenti musicali, 

manoscritti, numerosi disegni e dipinti. In soccorso arrivano gli estintori (Caravaggio, 

Bernini, Canova, Burri...) che dominano le fiamme, controllando e spegnendo il gran 

fuoco, proprio con la loro sana vanità artistica e il loro genio che sopraffà chi tenta di 

dar fuoco all’arte per distruggerla. Il flusso del tempus fugit compie così la sua assurda 

danza, con coreografie di rovine, oggetti, mementi, che costituiscono l’immagine e il 

riflesso della decadenza e della fragilità dell’essere umano. 

Tra le vanità del falò del Savonarola c’erano anche i vestiti preziosi, di lusso, e Stefania 

Vichi non poteva che dedicare proprio con Dress-art un’attenzione all’argomento. Lo fa 

con la stessa fantasia provocatoria che rende il visitatore protagonista come eventuale 

indossatore di una serie di corsetti con i quali vestirsi. E’ un invito a calzare un segno 

d’arte, a trasformarsi, lasciandosi trasportare dai flussi delle volute e dallo splendore 

dell’oro. Siamo tutti nudi davanti all’arte, tutti immancabilmente uguali e l’arte è pronta a 

vestirci di meraviglia e stupore, a spogliarci del maligno per indossare il bene, a toglierci 

il velo del banale per coprirci di originali virtù. Anche questo atteggiamento sottolinea 

l’aspetto edonistico, più che quello educativo delle arti nella concezione barocca. Se poi Carlo Pizzichini
*Giovanbattista Marino sonetto di scherno con Murtola.





Contents

- ABOUT ME  

- STUDIES & EXPERIENCE

- ART - COUTURE

- BAROQUE - DEVOTION

- STAY BAROQUE, STAY FOOLISH

- LOADING ART

- BAROQUE-REINASSANCE

Credits:

Graphic artwork by 
Letizia AcquistiLetizia Acquisti;
photo projects by 
Anna Cuzzolin, Anna Cuzzolin, 
Elisa Imperi,Elisa Imperi,
Camillo CarobiCamillo Carobi;



Stefania Vichi Stefania Vichi

P
9

/C
U

P
ID

O
1



Stefania Vichi Stefania Vichi

I was born in 1986 in Città 
di Castello (Umbria) in Italy, 
graduated in Law from the 
Faculty of Perugia; graduated in 
classical dance from the Royal 
Academy of Dance in London; 
always devoted to art. Here is my 
biographical summary. In recent 
years I have let my true nature 
flow. Impossible to put a stop to 
the internal creative magma. The 
more I entered the ordinariness 
of the life of a lawyer, the more 
my inspiration shouted. Signals 
probably innate and since 2015 
no longer ignored. Therefore 
the ordinariness was triggering, 
without having tried it I would 
never have deciphered what 
made me alive. I look for the  
amazement in my creative 
process, and the amazement... 
is baroque.

Sono nata nel 1986 a Città 
di Castello (Umbria) in Italia, 
laureata in Giurisprudenza 
presso la Facoltà di Perugia; 
diplomata in danza classica 
presso la Royal Academy of 
Dance di Londra; votata da 
sempre all’arte.
Ecco la mia sintesi biografica. 
Negli ultimi anni ho lasciato 
fluire la mia vera natura. 
Impossibile porre freni al 
magma creativo interno. Più 
entravo nell’ordinarietà della 
vita di Avvocato, più il mio estro 
gridava. Segnali probabilmente 
innati e dal 2015 non più 
ignorati. L’ordinarietà dunque è 
stata scatenante, senza averla 
provata non avrei mai decifrato 
cosa mi rendesse viva. Ricerco 
lo stupore nel mio processo 
creativo e lo stupore...è barocco.

ABOUT ME
BIO
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STUDIES & 
EXPERIENCE

• 2013. Trainee Lawyer at 
department of General italian 
Advocacy of the State in 
Perugia;

• 2015. Solo for ART HUB for 
Arch. Jury Favilli’s project; in 
Città di Castello (PG) ITALY;

• 2016. Graduated in classical 
dance at the Royal Academy of 
Dance in London;

• 2017. Titled Lawyer 
established in Italy in 2017 with 
ceremonial oath at the Court of 
Cassation of the State in Rome;

• 2018. Art exhibition 
(collective) at Gallery “la 
Chimera - Arezzo; Florence – 
ITALY;

• 2005. Graduated from the 
commercial high school of Città 
di Castello (Perugia, ITALY);
 
• 2007. Since 2007, Art designer 
and costume designer for 
classical ballet;

• Since 2010. co-working for 
artistic-photo ptojects with the 
photographer Anna Cuzzolin;

• 2013. Graduated in law at the 
University of Perugia (ITALY);
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• 2020. Selected by Gallery 
“Envision Arts” whit the virtual 
exhibit titled “Black + White III”. 

• 2020. Published in the 
magazine “ArteENews” (March 
2020);

• 2020. Monograph published 
by IID Srl and approved by 
the Scientific Committee of 
the Italian Institute of Design 
chaired by President of the 
artistic and cultural area 
Prof. Carlo Pizzichini, formed 
professor of the Brera Academy 
in Milan;

• 2020. Inserted in the catalog 
of IID academic project 
patronize by Umbria Region - 
“Mapping Umbria”;

• 2020. Solo-”RINASCIMENTO 
(feat. BAROCCO). Loading art”, 
patronize by the Municipality of 
Perugia and the Umbria Region, 
at Palazzo Ranieri di Sorbello; 
Perugia, ITALY;

• 2020. Selected for Emirates 
Art Connection 2020;
Dubai-Umm Al Quwainn;

• 2020. Selected for 
“REFOLDED. Percorsi Meta-
artistici”, curatorial collective 
exhibition - Luis Businnes 
School, Fondazione Pastificio 
Cerere; Rome, ITALY;

• 2021. Selected for 9    Art 
Biennial in  Montecarlo 2021; 
Montecarlo;

• 2019. Art exhibition 
(collective) at Riba North-
Liverpool, National Architecture 
Centre, whit Amedeo 
Modigliani Scientific Research 
Foundation, MOOVART, (www.
moovart.org/en/ ); Liverpool, 
G.B.; 

• 2019. Finalist of Art exhibition 
(collective) at ROMART 2019 
- International Biennial of Art 
and Culture; Rome, Stadio 
Domiziano, ITALY; reviewed in 
the “Canova” catalog;
 
• 2019. Finalist Art exhibition 
(collective) whit special 
mention at UMBRIART 2019; 
Terni, ITALY; 

• 2020. Art exhibition 
(collective) at ARTE GENOVA, 
Market Exhibition of Modern 
and Contemporary Art; Genoa, 
ITALY; 

• 2020. ART HUB (solo) whit one 
big art-work at Arch. Fabrizio 
Milesi Atelier; Gubbio (PG), 
ITALY;

• 2020. Art exhibition 
(collective)  at ZEFFIRELLI’S 
MUSEUM whit “MOOVART 
CO-EXPO FIRENZE 2020” 
promoted by Amedeo 
Modigliani Scientific Research 
Foundation; Florence, 
Zeffirelli’s Palace, ITALY;

th

• 2019. Art exhibition (solo) at 
Guicciardini’s Palace at the 
legal office of the Russian 
consulate in Italy; Florence, 
ITALY;

• 2019. Part of selected artists 
of Amedeo Modigliani Scientific 
Research Foundation, 
MOOVART;

• 2019. Art exhibition 
(collective) during the fair 
ARTE-FIERA BOLOGNA; 
Bologna, ITALY; 

• 2019. Art exhibition 
(collective) at Castel dell’Ovo 
–Naples, whit Amedeo 
Modigliani Scientific Research 
Foundation, MOOVART; Naples 
- ITALY;

• 2019. Art exhibition 
(collective) at Arthill Gallery-
London; LONDON, G.B.; 
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ART  -         COUTURE

D
E

T
A

IL
 L

IL
B

15
 

LIS3/2020 

D
E

T
A

IL
 L

I1
3

 

Shaped with fabrics and resins, the 
Baroque pictorial sculptures come 
alive. The works break the edges of 
the canvas, crossing the boundaries 
that delimit it. A sartorial art-couture 
process.

Plasmate con tessuti e resine, le 
pittosculture barocche si animano. 
Le opere infrangono i margini della 
tela, baypassando i confini che la 
delimitano. Un processo sartoriale di 
art-couture. 
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BAROQUE   -          DEVOTION

The draperies evoke baroque sculptural virtuosity. The 
sinuous movement captures the viewer’s mind. Light 

and dark, empty and full, a contrast with timeless 
baroque theatricality.

I panneggi rievocano virtuosismi scultorei barocchi. Il 
movimento sinuoso cattura la mente dello spettatore. 

Chiari e scuri, vuoti e pieni, un contrasto dalla 
teatralità barocca senza tempo.
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STAY BAROQUE,  
     STAY FOOLISH

One of the main engines of human history, 
perhaps the cleanest and most sustainable, 
is the ability to experience amazement. It 
is the amazement that prompted us to ask 
ourselves questions and to search, more or 
less obsessively, for answers.
The Baroque is a hymn to amazement, to 
extraordinary timeless creativity.

Uno dei motori principali della storia umana, 
forse il più pulito e sostenibile, è la capacità di 
provare stupore. È lo stupore che ci ha spinti 
a porci delle domande e a cercare, più o meno 
ossessivamente, delle risposte.
Il barocco è un inno allo stupore, allo 
straordinario creativo e come tale, senza 
tempo.
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LOADING        
ART

Once upon a time…
The Garden of San Marco flourished in 
Florence.
Savonarola arrived. He didn’t 
understand the flowers.
So, he burned them.
But lost ...
Art never burns.
LOADING ART TO SAVONAROLA!

C’era una volta…
Il Giardino di San Marco fioriva a 
Firenze.
Arrivò Savonarola. Lui non capiva i 
fiori.
Così, li bruciò.
Ma perse…
L’Arte non Arde Mai.
LOADING ART TO SAVONAROLA!

PH. PROJECT - LOADING ART TO SAVONAROLA
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UNA TRASFUSIONE DI VANITAS:

Those who do not understand art must not therefore “burn” it, just 
because considering it only vanity: art never burns and, contrarily, 
elevates the human spirit. It is a flow, a dance staged in different 
theaters, with the interpretation of the choreographers who created the 
show.

Chi non comprende l’arte non deve per questo “bruciarla” ritenendola 
mera vanità: l’arte non brucia mai e, anzi, eleva lo spirito umano. E’ un 
flusso, una danza portata in scena in teatri diversi, con l’interpretazione 
dei coreografi creatori dello spettacolo.
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PH. PROJECT - LOADING ART TO SAVONAROLA
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BAROQUE -
                          RENAISSANCE

Draw lessons from the past to extract new light from the present. 
Amazement and research elevate man. Art armed with beauty stands 
out as the protagonist of all times.

Trarre insegnamenti dal passato per estrarne luce nuova nel presente. 
Stupore e ricerca elevano l’uomo. L’arte, armata di bellezza, si eleva a 
protagonista di ogni tempo.

PH. PROJECT - LUCREZIA BORGIA

PH. PROJECT - LOADING ART TO SAVONAROLA
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“Amate l’arte per sé, e allora tutte le cose 
che vi occorrono vi saranno concesse. 
Tutte le grandi civiltà hanno professato 
questo culto per la bellezza e per la 
creazione di cose belle; per esso la vita 
di ogni cittadino diventa un sacramento 
e non una speculazione” 

(Oscar Wilde)(Oscar Wilde)



FACEBOOK 
Stefania Vichi

INSTAGRAM
stefania_vichi

WEB SITE
www.stefaniavichi.com
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FOLLOW ME

CONTACT ME
E-MAIL
stefaniavichi1986@gmail.com
TEL.
+39.3391869646

Stefania Vichi

PERMANENT ART EXHIBITION
Via R. Morandi n.3, 
Città di Castello, 06012, 
PERUGIA, ITALIA


