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Fuorisalone 12-17 aprile 2016 - Woven Life di Catia Di Carlo 

La galleria Antik Arte & Scienza, specializzata in strumenti scientifici e antiquariato nautico, è lieta di ospitare, in 

occasione del Fuorisalone 2016, la mostra "Woven Life" di Catia Di Carlo. 

L'inaugurazione si terrà giovedì 14 aprile alle ore 19 in via San Giovanni sul Muro 10, e la mostra continuerà fino 

al 17 aprile, dalle 10.00 alle 19.30. 

La fotografia è l’arte di collezionare immagini colte con gli occhi dell’anima. 

La fotografia è l’arte che racconta dell'artista, Catia Di Carlo, e dei due volti della sua anima. La sua anima 

curiosa, rapita dall’arte e proiettata verso la creatività, si intreccia alla sua anima avventuriera, costantemente 

alla ricerca di nuove sfide da cogliere al volo, temeraria nel muovere i suoi passi verso la scoperta di nuovi 

stimoli. 

Il suo progetto si incentra su fotografie scattate durante un viaggio in TIBET, una delle tappe più̀ significa1ve di 

un suo viaggio in estremo oriente. 

Ha deciso di trasporre i suoi scatti su pelle vera e creare un effetto pixel attraverso una tecnica di intreccio 

realizzato interamente a mano, di frammentare le immagini con l’utilizzo del nero e permettere all’occhio di 

sintetizzarle da una distanza di almeno 4 metri. 

Oggi comunichiamo attraverso le immagini. Le nostre fotografie parlano di noi sui social media, Facebook, 

Twitter, Instagram. I pixel sono la nostra voce. 

 I “pixel di pelle” dell'artista ricompongono invece l’immagine di un popolo assolutamente non intaccato da 

questo sistema, un popolo in grado di commuovere con la forza dei propri sorrisi, con il proprio silenzio e la sua 

placida compostezza.  

Fuorisalone 12-17 April 2016 - Woven Life by Catia Di Carlo 

 

The gallery Antik Arte & Scienza, specialized in scientific instruments and nautical antiques is proud to 

introduce, for the Fuorisalone 2016, the exhibition "Woven Life" by Catia Di Carlo. 

The inauguration will be on Thursday, April 14 at 19.00 h in Via San Giovanni sul Muro 10, and the exhibition 

will continue until April 17, from 10.00 to 19.30. 

Photography is the art of collecting images caught by the sight of soul. 

Photography is the art telling the story of the artist, Catia Di Carlo, and the double essence of her soul. Her 

curious soul, enchanted by art and reaching out for creativity, blending into her adventurous soul, the one 

constantly looking out for new challenges to seize with no hesitation, dauntlessly moving her steps towards new 

chances. 

This project mainly focuses on pictures shot during a travel to TIBET, which has revealed to be one of the most 

significant destinations of her travel in Far East. 

She decided to print her shots on real leather and create a pixel-like effect, which has been achieved via a totally 

handmade technique and art of weaving the strips of leather together with one another. By creating a pixel-like 



 

Antik Arte & Scienza sas di Daniela Giorgi - Via S. Giovanni sul Muro, 10 - 20121 Milano (Italy) 
Tel. +39 0286461448 - Fax +39 0245409047 - info@antik.it - www.antik.it 

C.F. e P.IVA 12716920157 - Iscritta al R.I. di Milano n. 12716920157 - R.E.A. 1580855  

effect, the pictures have been fragmented by using black leather strips in between the printed fibers. This allows 

the human sight to synthesize and compact the picture in its totality just from a distance of at least 4 meters. 

Nowadays our flow of communication is lead by images. Our pictures tell about ourselves on all sorts of social 

media, Facebook, Twitter, Instagram. Pixels are speaking our own voice. 

The “pixels on leather” of the artist depict and thoroughly describe the scene of a community which has not 

been contaminated by our own system. These people carry with themselves the capability of touching the inside 

with the strength of their smiles, with their silence, with their peaceful serenity. 
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