
Eleonora Rotolo Body like a Territory 
Video 

    

Summary: La nostra casa e il corpo che abitiamo, ma anche la terra che il nostro corpo calpesta. I 
luoghi che visitiamo ci influenzano e cambiano il nostro modo di essere, solcando strade nel interno 
che si intrecciano tra loro. 
 
Nella contemporaneità la compressione dello spazio ci da la possibilità di raggiungere diversi paesi 
in cui possiamo trovato un potenziale infinito di influenze. Lo scambio, la relazione e l’interrelazione 
con i luoghi visitati ci persuade, cambia le nostre visoni e arricchisce la nostra cultura, contribuendo 
a farci sentire parte i un unico pianeta dove il nostro flusso sanguigno scorre allo stesso ritmo di 
quello umano. I luoghi che visitiamo diventano parte del nostro vissuto e si mescolano alle nostre 
esperienze creando nella mente mappe che si sovrappongono, idealmente libere da confini. 
 
Bio: La produzione artistica di questa giovane autrice spazia in diversi campi delle arti visive alla 
ricerca di una sintesi sul suo modo di interpretare la fragilità dello spirito umano. 
Tutte le opere di Eleonora ci raccontano un mondo intimo dove vengono messi a nudo i più profondi 
sentimenti in maniera eclettica e diretta. Fragilità, mortalità, relazioni e connettività tra gli esseri 
umani e quello che li circonda sono alla base della sua ricerca attraverso la quale continuare a 
definire in maniera chiara i termini dell’analisi di una società sempre più falsa, tesa a soffocare i 
sentimenti e i liberi pensieri. 
 
Laureata all’Accademia di Belle Arti di Carrara, viene selezionata per frequentare il Siena Art 
Institute dove comprende il valore della multidisciplinarietà, unendo la sperimentazione video alla 
performance e includendo il pubblico nelle sue installazioni. Frequenta in seguito il biennio di 
scultura, vincendo il premio indetto dalla GE Oil & Gas che vedrà l’installazione di una sua opera 
monumentale nella sede di Massa. Dopo un anno di Erasmus a Bucarest, si appresta nel 
proseguire la sua carriera artistica organizzando la sua prima personale a Carrara. 
 


