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Largo ai “veramente” giovani!

Da tempo l’Associazione heart desiderava aprirsi a progetti immaginati e organizzati 
da e per gli artisti giovani. La proposta di Dafne, Ginevra e Sara di creare un conteni-
tore specifico all’interno della programmazione di heart è stata, quindi, subito accolta 
a braccia aperte. Finalmente delle ragazze “veramente giovani” (…talvolta, ammettia-
molo, si tende a largheggiare nei limiti della definizione…), tra l’altro tutte e tre con alle 
spalle già una buona esperienza di lavoro con heart, desideravano impegnarsi orga-
nizzando mostre ed eventi per i loro coetanei. Quale occasione migliore? C’era qualche 
rischio, certo: l’inesperienza dovuta all’età, le oggettive difficoltà pratiche nel condurre 
un progetto che da subito è parso piuttosto ambizioso, le complicazioni nel gestire un 
luogo imponente e importante come lo Spazio heart… Ma le tre intraprendenti curatri-
ci – indubbiamente forti dei loro percorsi personali che le hanno portate a “respirare 
arte” fin da piccole – non parevano essere particolarmente intimorite dall’impresa. 
Da subito è stato chiaro che il progetto dovesse essere interamente gestito da loro. 
Se young doveva essere, che young fosse davvero! Ci siamo messi alla finestra, e ab-
biamo osservato i loro movimenti da distanza. Qualche consiglio, qualche dritta, ma 
nessun ingerenza o intervento che potesse turbare la loro autonomia. Con piacere, 
arrivati all’apertura, posso dire che Dafne, Ginevra e Sara non ci hanno deluso: hanno 
immaginato il loro logo, programmato i primi eventi da mettere in calendario, han-
no raccolto artisti da tutta Italia, li hanno selezionati, hanno organizzato la collettiva, 
hanno promosso l’evento. Ed eccoci qui, finalmente, con un contenitore destinato ai 
giovanissimi, ideato e condotto da giovanissimi: un progetto che non intende limitarsi 
alla realizzazione di una collettiva, ma che vuole durare nel tempo, costellando la vita 
di heart di piccole iniziative, serate, incontri, momenti ludici, esposizioni che pongano 
l’accento su artisti under 25.  
Si comincia con una collettiva che propone i lavori di una ventina di artisti che si espri-
mono con linguaggi diversi. Non è stato posto alcun limite di tecnica, di dimensione o 
di tema: l’invito lanciato agli artisti richiedeva un’opera che fosse particolarmente rap-
presentativa del proprio sentire artistico. Ne è nata una mostra collettiva eterogenea 
e dinamica, che ben rappresenta la ricerca di questi giovanissimi artisti, ancora liberi 
di sperimentare e cercare strade da percorrere, senza vincoli di maniera o di mercato. 
In seguito a questa prima panoramica, un pannello espositivo allo Spazio heart verrà 
sempre riservato alle opere realizzate da artisti under 25; heart young promuoverà, 
inoltre, eventi e iniziative dedicati. 
L’Associazione heart è ben felice di accogliere e inserire nella sua programmazione 
questo nuovo contenitore vivace e sempre in movimento, che si promette di riflettere a 
pieno l’energia dei giovanissimi che lo hanno reso (e lo renderanno in futuro) possibile. 

Simona Bartolena
(presidente di heart – pulsazioni culturali e direttore scientifico di heart - spazio vivo) 
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“heart young” È un progetto nato dal deside-
rio di dare la possibilità anche agli artisti più 
giovani di potersi esprimere attraverso collet-
tive, eventi e vetrine. L’iniziativa, totalmente a 
“misura di giovane” è portata avanti e gestita 
completamente da tre ragazze di vent’anni che 
hanno deciso di mettersi in gioco per avvicinare 
e sensibilizzare al mondo dell’arte una gene-
razione che ha forse perso alcuni valori (quali 
la capacità di stupirsi di fronte alla complessa 
semplicità delle piccole cose) e per la quale 
ogni elemento artistico viene filtrato dall’artifi-
cialità del social media. heart young si pone l’o-
biettivo di crescere con gli artisti e far riscoprire 
ai giovani la bellezza e la poliedricità dell’arte, 
espressa in tutte le sue forme.  

Il progetto heart young realizza la volontà di tre ragazze di dare la possibilità anche ai più 
giovani di esprimere la propria passione per l’arte attraverso collettive, eventi, esibizioni dal 
vivo e live painting. Da anni ormai Ginevra Effe, DAF e Sara Parolini, le organizzatrici del 
progetto, vivono a stretto contatto con l’affascinante mondo dell’arte, scegliendo di respi-
rarne ogni giorno anche i più piccoli dettagli. Ginevra, classe 1998, diplomata in lingue, è al 
secondo anno di Beni Culturali all’Università degli Studi di Milano. Il suo approccio all’arte 
è puramente intellettuale, e nasce dall’amore per il sapere e per la conoscenza in tutte le 
sue espressioni. Tra i suoi progetti per il futuro c’è quello di diventare una critica d’arte e 
curatrice. DAF, classe 2000, si è diplomata al liceo artistico, e ha al suo attivo sei partecipa-
zioni ad esposizioni collettive. Nonostante la giovane età possiede già una forte personalità, 
nata dalla passione per l’arte, che ha imparato ad amare sin da piccola, e che crescendo ha 
trovato la sua dimensione nell’interesse per il design. Sara nasce nel 1999, studia Scienze 
della comunicazione per i media e cultura all’Università di Bergamo e ha già alle spalle 
una personale, due collettive e la futura presentazione di un suo progetto artistico. Il suo 
più sincero amore per l’arte, nonostante abbia frequentato il liceo artistico, nasce dopo un 
momento buio della sua vita, dal quale ha trovato riparo attraverso quel tratto scuro e ar-
monico che caratterizza le sue opere. La sua ambizione è quella di diventare una curatrice. 
heart young nasce dalla spinta creativa e dall’entusiasmo di queste tre ragazze che, grazie 
all’opportunità datagli dall’Associazione heart, hanno deciso di mettersi in gioco per avvi-
cinare e sensibilizzare al mondo dell’arte la propria generazione, la propria generazione, 
offrendole la possibilità di approfondire e sperimentare in prima persona il procedimento 
creativo, per comprenderne a pieno  l’importanza e il valore. 

Per informazioni e conoscere gli eventi collaterali del progetto: associazioneheart.it
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Per informazioni e conoscere gli eventi collaterali del progetto: associazioneheart.it

cos’è Heart?
heart – pulsazioni culturali è un’associazione di promozione sociale, senza fine di lucro, che opera in ambito 
culturale a vari livelli: organizzazione di mostre ed esposizioni d’arte, concerti e performance live, spettacoli 
teatrali e cinematografici, corsi tematici per adulti e bambini, convegni, dibattiti, presentazioni e incontri, 
raccolta documentazione e realizzazione di  materiale divulgativo quali libri e prodotti editoriali. 
L’Associazione heart è stata creata da un gruppo di persone già molto attive nella diffusione e divulgazione 
dell’arte e della cultura. I soci fondatori sono, infatti, tutti professionisti del settore o esperti d’arte, cultura 
e didattica che in più occasioni si sono occupati in prima persona dell’organizzazione di eventi ed esposizioni 
sul territorio di Milano e provincia. Insieme, ad esempio, hanno collaborato a progetti quali Qui, già, oltre 
(2009/2010) e Omaggio a Morlotti (2010) che, con una notevole serie di mostre, conferenze, spettacoli teatra-
li, momenti di incontro, hanno visto coinvolti numerosi comuni, enti pubblici, aziende private e associazioni 
culturali. 
heart – spazio vivo, spazio espositivo e sede operativa dell’associazione, è stato inaugurato al pubblico il 24 
settembre 2011 e in questi anni ha ospitato numerose iniziative di successo: dalla mostra Oltreluogo – da 
Gianni Colombo a Joseph Beuys (dedicata allo Studio Casati, storica galleria degli anni Settanta), alla mo-
stra Glass in heart (straordinaria panoramica sul vetro d’artista dal Nouveau ai nostri giorni), da Fotografia 
dell’identità (una collettiva di fotografi internazionali, curata da Roberto Mutti, a Antonio Saccabarozzi: la cer-
tezza del dubbio (un’antologica su due sedi dedicata al grande artista scomparso nel 2008), dall’importante 
antologica dedicata al futurista Luigi Russolo e alla musica del rumore (nella quale sono state esposti, oltre 
numerose incisioni e opere su tela, quattro moduli dell’Intonarumori provenienti dal MART di Rovereto), a Il 
Nespolo di Maggio, una personale di Ugo Nespolo. Nell’ambito del progetto L’Ossessione della normalità lo 
Spazio heart ha accolto una mostra con opere di de Pisis, Tancredi, Fraquelli e Zinelli e un’antologica di Gino 
Sandri.  
Numerosi anche i progetti che hanno coinvolto altre realtà e altre sedi espositive: dal 2012, in occasione della 
Manifestazione Ville Aperte in Brianza, heart, con il Bice Bugatti Club di Nova Milanese e la Provincia di Mon-
za e della Brianza, cura, organizza e promuove Tracce di contemporaneo: presenze di opere contemporanee 
nel percorso dell’evento. Nel 2015 il progetto è diventato un evento di rilievo nell’ambito di MeetBrianzaExpo, 
con cinque mostre ambientate in altrettante ville di delizia della Brianza, che raccontano la storia dell’arte 
italiana attraverso le opere di proprietà delle collezioni private del territorio. Nel maggio 2012 l’Associazione 
heart ha seguito Colori, progetto sul tema del colore nell’arte, che ha coinvolto numerosi comuni del territo-
rio della provincia di Lecco, Monza e Brianza e Milano con mostre, conferenze ed eventi. Dal febbraio al mag-
gio del 2014 heart è stata la volta di Materie, una straordinaria panoramica su dieci sedi dedicata al rapporto 
tra scultore e materiale. Dieci mostre tematiche che hanno coinvolto più di 160 artisti di generazioni diverse, 
mettendo a confronto maestri ampiamente storicizzati a giovani emergenti. Nella prima metà del 2015 le 
attività di heart si sono concentrate sul progetto Elementi: cinque mostre in diverse sedi per raccontare gli 
elementi naturali e il filosofico quinto elemento. 
Tra le ultime esposizioni ospitate dallo Spazio heart: Visivi, Dadamaino e Secomandi, un’importante retro-
spettiva dei due artisti e Un racconto di terra, monografica di Nanni Valentini, in collaborazione con l’Archivio 
dell’artista. Sempre nel 2016, fuori dalla propria sede espositiva, invece, l’Associazione ha organizzato e cu-
rato la mostra Filippo de Pisis, il colore e la parola (a Palazzo Ghirlanda Silva, Brugherio). 
Il 2017 è cominciato con un omaggio a Giovanni Testori, con la mostra La vocazione dei fuorilegge, con prota-
gonisti cinque artisti apprezzati dal grande letterato (Sergio Battarola, Luca Bertasso, Luca Crocicchi, Fausto 
Faini e Key Mitsuchi), ed è proseguito con l’antologica Solchi e lacerazioni, dedicata alle opere in ferro e su 
carta di Giuseppe Spagnulo, organizzata in collaborazione con l’Archivio Spagnulo. 
Dall’ottobre del 2016 l’Associazione heart è, con il Teatro Binario 7 di Monza, l’ideatrice e l’organizzatrice del 
progetto La bellezza resta. La mostra collettiva generata dal progetto è stata poi ospitata negli anni seguenti 
in spazi pubblici e privati di Piacenza, Brescia, L’Aquila, Chiusa (Bz), Carnago (Va). 
Nel 2017 heart ha ospitato la mostra Color – Works di Jorrit Tornquist e curato le mostre di Max Squillace 
per il Comune di Brugherio e di Gianni Secomandi per il Comune di Lecco e di Arturo Vermi per il Comune 
di Arcore. Nel maggio 2018 heart ha ospitato una grande mostra di Jean Dubuffet. Nell’ottobre dello stesso 
anno è stata la volta di una personale di Helmut Dirneichner e nel gennaio del 2019 di una collettiva dedicata 
alla Poesia Visiva, in maggio una personale di Ugo la Pietra e in autunno la mostra personale di Jiří Kolář.
Dal mese di ottobre 2019 al mese di settembre 2020, in 7 sedi diverse, l’Associazione heart si è dedicata al 
progetto artistico il progetto artistico I temi dell’arte.


