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QUELQUE CHOSE D’ARDENT ET DE TRISTE
di Cristina Gilda Artese

L’elemento preponderante della serie Eternity di 

Francesca Manetta per questa sua personale in Gilda 

Contemporary Art è certamente la bellezza intesa 

come raffinatezza e cura degli accostamenti cromatici 

e della composizione di ciascuna opera. Caratteristica 

del resto che da sempre appartiene alla ricerca artistica 

e che sta alla base della poetica di Manetta.

La ricerca quasi ossessiva della perfezione e 

dell’equilibrio non ha nulla a che vedere con una 

vuotezza di contenuti o tantomeno con la superficialità 

o con la frivolezza, così come a volte soprattutto 

nell’epoca contemporanea si è finiti con il ritenere. 

Purtroppo, siamo tutti figli di un’epoca in cui ciò che 

è intelligente, o da considerarsi intellettualmente 

profondo debba prescindere dalla componente 

estetica e con questo tradendo secoli e millenni di 

ricerca filosofica ed artistica. Sino ad arrivare alla 

conclusione che tutto ciò che è percepito e valutato 

come esclusivamente appartenente alla categoria del 

Bello, debba per proprietà transitiva ritenersi vacuo.

Il progetto dal titolo Eternity is a state of mind è un 

inno alla bellezza ed alla melanconica dimensione del 

ricordo, del tempo che fu, che è stato, che non ritornerà 

mai ad essere parte del presente, di quell’attimo che 

non è mai arrivato, di tutti quei momenti che al tempo 

Ho trovato la definizione del Bello, del mio Bello. È qualcosa d’ardente e triste, qualcosa di un po’ vago, che lascia libero 
corso alla congettura. Applicherò, se si vuole, le mie idee a un oggetto sensibile, per esempio all’oggetto più interessante 
nella società, a un volto di una donna. Una testa seducente e bella, una testa femminea, voglio dire è una testa che fa 
sognare a un tempo – ma in modo confuso – di voluttà e di tristezza; che implica un’idea di malinconia, di lassitudine, 
persino di sazietà, o un’idea contraria, cioè un ardore, un desiderio di vivere, uniti ad un’amarezza rifluente, come se 
venisse da privazione o disperazione. Il mistero, il rimpianto sono anch’essi caratteri del bello. […] 

C. Baudelaire

stesso sono divenuti parte sedimentata di noi, come gli 

anelli di un tronco o  le cicatrici lasciate da una potatura 

o da un innesto. Altra attitudine della contemporaneità 

è proprio guardare alla storia ed alla memoria con 

la dimensione dell’inutilità come se il rivolgere 

l’attenzione al passato fosse in qualche maniera e 

paradossalmente una “perdita di tempo” e contasse 

solo la concentrazione sull’attimo presente e tanto 

fuggevole. Si è così passati da generazioni di nostalgici 

e conservatori, a quelle di anticonformisti rinnegatori, a 

quelli del “mordi e fuggi” senza fermarsi mai.

Adagiarsi in una coltre instabile di petali di rose, 

abbandonarsi e quasi affogare nella vasca lattea 

dei ricordi, confondersi in un vento che ci riporta a 

profumi di un tempo passato, tutto questo rappresenta 

l’eternità del sentire.

La bellezza del ricordare non appartiene solo alla 

dinamica dei momenti felici, carichi di gioia della vita. 

L’esistenza umana, nel suo equilibrio dinamico di alti 

e bassi, di mutazioni continue dell’essere, di ciclici 

ritorni di fantasmi appartenenti al passato, ha una sua 

estetica costruita sulla varietà dei toni e dei chiaro scuri 

che il destino ci riserva e che in qualche modo noi tutti 

accendiamo o spegniamo.

Manetta è anche scenografa e anche grazie a questa 
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I have found a definition of the Beautiful, of my own conception of the Beautiful. It is something intense and sad, something a little vague, 
leaving scope for conjecture. I am ready, if you will, to apply my ideas to a sentient object,to that object, for example, which Society finds 
the most interesting of all, a woman’s face. A beautiful and seductive head, a woman’s head, I mean, makes one dream, but in a confused 
fashion, at once of pleasure and of sadness; conveys an idea of melancholy, of lassitude, even of satiety- a contradictory impression, of an 
ardour, that is to say, and a desire for life together with a bitterness which flows back upon them as if from a  sense of deprivation and 
hopelessness. Mystery and regret are also characteristics of the Beautiful. […] 

Charles Baudelaire

The key element in the Eternity series by Francesca Manetta, for her personal show at Gilda Contemporary Art, is certainly beauty, 
understood as refinement and care in color coordination and in the composition of each work. After all, this element just belongs to 
the artistic research which underlies Francesca Manetta’s poetry. 
The almost obsessive search for perfection and balance has nothing to do with the devoid of substance or shallowness and levity, just 
like sometimes, above all in modern times, one has been led to think. Unfortunately, we too are children of this age, in which what is 
intelligent, or can be considered intellectualy deep has to move away from the aesthetic component, thus betraying centuries  and 
millennia of philosophical and artistic research. Just to reach the conclusion that everything felt and considered as belonging solely to 
the category of the Beautiful, by the transitive property has to be seen as vacuous.
The project titled Eternity is a state of mind is an ode to Beauty and to the melancholic dimension of memory, of the past times, the 
time that has passed and will never be again in the present, of that moment that never came, of all those moments that at the same 
time have become a settled part of us, like tree rings or scars left on trees after pruning or grafting. Another attitude of modernity 
is to look to history and memory with the dimension of uselessness, as if drawing attention to the past is somehow and ironically a 
“waste of time” and only the present, so fleeting, is important. So, we have moved from generations of nostalgic and conservative to 
generation of nonconformist deniers, up to those of hit and run, without taking a break.
Lying down on an unstable blanket of rose petals, giving in and nearly drowing in the milky bathtub of memories, blending in a wind 
that brings us back to scents of past time, all of this represents the eternity of feeling.
The beauty of memories does not only belong tothe  dynamic of happy moments, full of life joy. The human existence, in its dynamic 
balance of ups and downs, of forever changing in the being, of cyclical return of ghosts belonging to the past, has got its own 
aesthetic, built on the variety of tones and of shading that fate delivers to us and that somehow we all switch on or off.
Francesca Manetta is also a stage designer and thanks to this skill she keeps the will to add installation elements in her projects; those 
elements are not in theirselves parts of a story, rather a stimulus for the audience to emotionally share her work. In this way, a big 
heart hitting the ceiling welcomes the artist’s memories, and, as if was beating at the centre of the room, it is asking visitors to leave a 
trace of their visit, hosting the fragments of their own past as a shrine.

QUELQUE CHOSE D’ARDENT ET DE TRISTE
by Cristina Gilda Artese

Milan, Gilda Contemporary Art, May 2018
Cristina Gilda Artese

Eternity #04
Stampa fine art giclée _ Print fine art giclée, 2018, cm 40x40, 1/3

sua competenza mantiene spesso la volontà di inserire 

elementi di tipo installativo nei propri progetti; detti 

elementi non vogliono essere di per sé componenti 

di una narrazione ma caso mai seme di stimolo per il 

pubblico per una condivisione di tipo emotivo. Così 

un grande cuore che arriva sino al soffitto accoglie 

le memorie dell’artista e come se pulsasse al centro 

della stanza chiede ai visitatori di lasciare la traccia del 

proprio passaggio, accogliendo frammenti del proprio  

passato individuale come un reliquario. 

Milano, Gilda Contemporary Art, maggio 2018
Cristina Gilda Artese



1110

Eternity #02 
Stampa fine art giclée _ Print fine art giclée, 
2018, cm 50x150, 1/3

Eternity #03 
Stampa fine art giclée _ Print fine art giclée, 
2018, cm 50x150, 1/3



1312

Ex-ternum, fuori dalla triade del tempo inteso come 

passato, presente e futuro, è l’eternità per definizione. 

Infinita estensione senza inizio e senza fine o - di 

contro - condizione atemporale in cui è impossibile 

scandire l’alternarsi degli attimi, l’eternità è per 

Francesca Manetta “uno stato mentale”. 

Già dal titolo della mostra presso Gilda Contemporary 

Art si rinnova una delle caratteristiche predominanti 

del lavoro dell’artista: la sua complessità non solo 

compositiva ma anche di contenuto. La ricerca di 

Francesca Manetta spazia infatti in differenti campi 

interconnessi tra loro, come la letteratura, la storia 

dell’arte e la mitologia, rivestiti di contemporaneità 

sia attraverso una personale reinterpretazione, sia 

attraverso il medium scelto per realizzarla in termini 

figurativi. La fotografia con rielaborazione digitale 

viene utilizzata con una certa urgenza pittorica, a tratti 

gestuale, capace di restituire atmosfere realistiche e 

immaginarie. Nel dettaglio, in questo ciclo di lavori 

inediti e dai nuovi formati quadrati e verticali, il 

procedere colto e raffinato dell’artista si riscopre 

arricchito della sintesi dell’elemento naturalistico in 

unico soggetto-oggetto, la rosa, in stretto dialogo con 

la figura umana autoritratta negli scatti.

Simbolo per eccellenza della giovinezza e della 

bellezza, della perfezione celeste come della passione 

materiale, in tale contesto la rosa si trova meglio 

connessa con la questione del tempo accennata, 

svelando la funzione di immagine del ricordo. Per la 

sua fugacità, essa è sovente collegata al perpetuarsi 

della vita terrena verso un’altra forma a noi ignota, 

culminante nella resurrezione – di cui la primavera è 

allegoria. A riaffiorare da una dimensione altrettanto 

misteriosa sono i momenti trascorsi, a volte allontanati, 

frettolosamente accatastati o metodicamente 

catalogati dalla nostra mente, in maniera più o meno 

consapevole. Irrompe così una questione di non 

facile trattazione e di cui la poetica, la filosofia e la 

scienza hanno fatto argomento di ampia indagine. 

Quella introspettiva compiuta da Francesca Manetta 

rimanda forse con maggiore efficacia alla concezione 

di tempo mai veramente perduto di Marcel Proust 

ed Henri Bergson: istanti esperiti, apparentemente 

soffocati, statici, fermi, congelati negli abissi profondi 

della nostra coscienza, eppure vigili al loro incedere 

inaspettato.

ETERNITY IS A STATE OF MIND
di Laura Luppi

Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi 

Cesare Pavese
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Ex-ternum means outside the trio of time, i.e., past, present and future. It is eternity by definition, an endless extention with no 
beginning and no end or, on the contrary, a time lapse sequence where it’s impossible to pass the change of moments: to Francesca 
Manetta eternity is a “state of mind”.
As the title of the exbition held at Gilda Contemporary Art already states, one of the main features of the artist work renews: her 
complexity not only inthe composition, but also in the content.
Francesca Manetta research ranges in different, mutually linked areas, such as literature, art history and mythology coated with 
modernity, both by means of a personal reinterpretation, and of the medium chosen to carry it out in a figurative way. Photography 
as a digital reworking is implemented with a pictorial, sometimes gestural urge, able to provide realistic and fictional atmospheres. 
In details, in this series of whole new works, featuring new square and vertical formats, the artist’s learned and refined moving ahead 
is enriched with the synthesis of the natural element in a single subject-object, the rose, in a close dialogue with the human figure 
self-portrayed in the shoots.
Symbol par excellence of youth and beauty, of heavenly perfection and of material passion, in this context the rose is better 
connected with the above-mentioned issue of time, revealing the role of image of memory. As it is so fleeting, the rose is often linked 
with the perpetuation of earthly life towards a different, unknown form of life, culminating in resurrection, being spring its allegory. 
Past moments resurface from an equally mysterious dimension, sometimes alienated, hastily stockpiled or methodically catalogued 
by our mind, whether or not consciously. Thus, an issue relatively difficult to deal barges in, deeply investigated by poetry, philisophy 
and science. The soul-searching investigation by Francesca Manetta relates, maybe more effectively, to the concept of never-really-
lost time by Marcel Proust and Henri Bergson: experienced moments, apparently smothered, static, still, frozen in the deep depths of 
our conscience, yet vigilant in their unexpected advance.

We never remember days, we remember moments
Cesare Pavese

ETERNITY IS A STATE OF MIND
by Laura Luppi

Eternity #10 
Stampa fine art giclée _ Print fine art giclée, 2018, cm 40x40, 1/3
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Disegno preparatorio dell’installazione _ Underdrawing for the installation
Quaderno dell’artista _ The artist’s notebook
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Eternity #01 
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“Diamo tempo alla memoria di compiere il suo primo e 

più impellente ufficio: dimenticare”, scriveva Montale, 

conferendo alla rimozione la condizione imprescindibile 

del ricordo, scaturito da un oblio o - per le opere in 

mostra - da una solidificazione a cui segue il disgelo. 

L’atmosfera neutra e rarefatta, liquida ma densa della 

serie Eternity concede spazio alle sensazioni personali 

giunte in superficie dopo un precedente stadio di 

negazione. Due sono le vie perpetuamente percorribili: 

re-immergersi attivamente nell’esperienza vissuta 

oppure lasciare che essa ri-emerga nei modi e nelle 

situazioni congeniali. La figura femminile a filo d’acqua 

di Eternity #01, #02, #03 e #04, nel suo silenzioso e 

intimo mostrarsi, si presta ad entrambe le possibilità 

interpretative. Nel primo caso siamo di fronte alla 

“memoria episodica o volontaria”, nel secondo è quella 

“involontaria o epifanica” ad avere il sopravvento, 

magari coadiuvata da fattori esterni come la celebre 

madeleine della Recherche proustiana o, perché 

no, la rosa stessa. Il presente entra, per così dire, nel 

passato, oppure è il passato a rincorrere il presente, 

nel tentativo di vincere persino la morte. In questo 

modo il tempo dell’Io, nelle sembianze dell’artista, 

si impossessa del tempo concepito in termini logici 

e cronologici, rendendosi autonomo da esso. L’Io si 

frantuma altresì in numerose personalità quanti sono 

i ricordi (le rose) e i suoi lampi o schegge (petali), 

mentre l’attività mnemonica tiene uniti i differenti volti 

dell’identità strutturata sulle contrastanti emozioni 

derivate. 

“Eternity is a state of mind”, appunto, poiché 

scopriamo la durata interiore della vita, l’essenza nel 

suo essere reiterata e di cui l’arte è capace di fissare il 

costante risveglio; un procedimento spontaneo e non 

razionale, dettato dall’intermittenza del cuore. 

Ritenuto in antichità la sede della memoria, oltre 

che del pensiero, il cuore è ciò a cui l’installazione 

site-specific posta al centro della seconda sala della 

“Let’s give time to memory to fulfill its first and more urgent task: to forget”, Eugenio Montale wrote, awarding removal the essential 
condition of memory drawn up by an oblivion or -for the works on display – from a solidification followed by thaw. The neutral and 
thin, fluid but dense atmosphere of the Eternity series allows room to personal feelings to come back to the surface after a previous 
state of denial.
Two options are always viable: falling back into the previously lived experience, or let this experience re-emerge in the congenial 
ways and situations. The female figure at water’s edge in Eternity #01, #02, #03 e #04, in her silent, intimate display is open to 
both interpretations. In the first case we are facing the “breakthrough or voluntary memory”, in the second we are dealing with the 
“involuntary or epiphanous memory”, maybe helped by external factors like the madeleine of the Proustian Search, or -why not - the 
rose itself. The present enters, so to speak, the past, or it’s the past that runs after the present in an attempt to conquer even death. 
In this way, the time of the Self, in the guise of the artist, takes over the time, intended in logical e chronological terms, weaning itself 
from it. The Self fragments into several personalities, as many as the memories (the roses) are, and his flashes or splinters (the rose 
petals) are, while mnemonic activity holds toghether the several sides of the structured identity on the contrasting emotions.
“Eternity is a state of mind”, precisely, as we discover the shorter lifespan, the essence in its being reiterated, and the ability of art 
in setting its constant awakening. A spontaneous, non-rational process, driven by the intermittence of heart. In ancient times heart 
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galleria si ispira. Un contenitore aperto sul mondo e 

a cui tutto può fare ritorno. Ricordare, propriamente, 

significa “rimettere nel cuore”, “riportare al cuore”, 

permettendo alle percezioni di scaturire in un fluire a 

cui abbandonarsi o reagire. 

La memoria è un processo centrifugo, ipotizzava 

Bergson, come vorticosa è la forza innescata dal 

rimembrare di Eternity #10, in cui i gesti della 

protagonista evocano una danza circolare ed estatica. 

Sorta di catarsi o liberazione, di rielaborazione del 

lutto o della mancanza, l’assenza si fa presenza 

compenetrandosi nel qui e ora. La letteratura è colma 

di riferimenti a questo tema, a cui Francesca Manetta 

attinge sapientemente: da Orazio a Decimo Magno 

Ausonio, da François de Malherbe ad Hans Christian 

Andersen, da Shakespeare ad Antoine de Saint-Exupéry. 

Attributo di Afrodite, per la Grecia classica la rosa 

primeggiava nei giardini funebri a garantire al defunto 

l’immortalità auspicata, così come nella Roma latina 

veniva offerta alle divinità protettrici del focolare 

domestico, i Mani (le anime dei cari trapassati), in 

un periodo compreso tra maggio e luglio. Eppure 

ancora la rosa ci parla nelle opere d’arte del passato 

che a tratti paiono riecheggiare negli scatti fotografici 

di Francesca. L’elemento floreale dei Preraffaeliti, 

in particolare, è carico di significati analoghi come 

in Venus Verticordia (1864 – 1868) di Dante Gabriel 

Rossetti. Ci si domanda se la sensuale modella 

ritratta sia morta o viva, dubbio espresso a causa 

dell’imminente appassire delle rose dipinte. Ofelia 

(1852) di John Everett Millais giace galleggiante con 

una rosa ad adornarne il viso. Ma è in Eternity #08, in 

Eternity #06 e #07, che rivivo Le rose di Eliogabalo 

(1888) di Laurence Alma-Tadema, di quel soffitto colmo 

di petali lasciati cadere sui convitati, motivo di stupore 

per alcuni e di soffocamento per altri. Lo sappiamo, i 

ricordi a volte possono essere letali. 

Proprio grazie a questo eclettico intreccio di immagini 

was considered the place of memory, as well as the place of thought, and heart is just what the site-specific installation in the centre 
of the second hall is inspired by. A box open to the outside world, to which everything can return. To remember means indeed “to 
restore something in the heart”, “to make something back to the heart”, thus allowing senses to arise in a flow to give ourselves over 
to or to react to.
Memory is a centrifugal process, Bergson assumed, as there’s a whirlwind power triggered by remembering in Eternity #10, where 
the protagonist’s gestures remind a circular, ecstatic dance. A sort of catharsis, or liberation, the re-elaboration of mourining 
or of absence; absence becomes presence by sharing the Right Here, Right Now. Literature is full of references to this issue, on 
which Francesca Manetta expertly draws. From Horace to Ausonius, from François de Malherbe to Hans Christian Andersen, from 
Shakespeare to Antoine de Saint-Exupéry.
An attribute of Aphrodite, in classical Greece roses were the flowers planted in graveyards as they guaranteed immortality. By 
the same token, in ancient Rome these flowers were offered to the guardian spirits of the household, the Manes (the souls of the 
beloved dead), in a period running from May to July. Nevertheless, still today roses  speaks to us in the artworks of the past, that at 
times seem to echo in the photogrphic shoots by Francesca Manetta. In particular, flowers in the Pre-Raphaelites’ painting are rich 
in similar meanings, as in the  Venus Verticordia (1864 – 1868) by Dante Gabriel Rossetti. One wonders whether the sensual model is 

Eternity #11 
Stampa fine art giclée _ Print fine art giclée, 2018, cm 40x40, 1/3
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interiorizzate sperimento in prima persona l’insorgere 

di una visione lontana, col carico di emozioni ad essa 

associato, e resa eterna per mezzo dell’arte. Così è 

infine per l’omaggio di Francesca Manetta a Giovanni 

Segantini con Eternity #09, che guarda a Le cattive 

madri (1894) ma privandolo del tema materno. 

L’ambientazione potrebbe in parte dialogare con 

un precedente ciclo di lavori prodotto dall’artista 

e intitolato Firebird (2016), di cui raffredda i toni e 

modifica la composizione. I rami dell’albero mossi dal 

vento ancora una volta mi accompagnano altrove, 

verso La libecciata (1880 - 1885) di Giovanni Fattori, 

rafforzata dalla presenza della figura femminile 

vestita di bianco e perfettamente integrata nell’opera 

della Manetta, sospesa come lo sono i nostri pensieri 

intrappolati nel tempo. 

Non solo la vista, ma anche l’olfatto, il gusto e 

l’udito sono chiamati in causa nell’atto rievocativo 

posto in essere dall’evento espositivo. Senza 

intenzioni narrative specifiche o rigorosamente 

indotte, la serie Eternity lascia dunque l’opportunità 

all’osservatore di inoltrarsi nei ricordi o di farli 

sopraggiungere insieme alle orme di un passato che 

ribussa alla porta con le parole taciute, ingoiate o 

silenziosamente bisbigliate nelle stanze segrete del 

cuore.

alive or dead, a concern arisen by the fading roses. Ophelia (1852) by John Everett Millais, floats with a rose adorning her face. But 
it’s in Eternity #08, in Eternity #06 e #07, that I relive The Roses of Heliogabalus (1888) by Laurence Alma-Tadema, and that ceiling 
full of petals dropped on the guests, some of them surprised, others almost choked. We know, sometimes memories can be lethal.
It is thanks to this eclectic intertwining of internalized images that I experience firsthand the outbreak of a distant vision, with the 
burden of emotions linked to it, made eternal by means of art. Finally, so it’s for Francesca Manetta’s homage to Giovanni Segantini, 
with Eternity #09, that looks to The Bad Mothers (1894) but depriving it of the maternal subject. The setting could be partly 
associated with a previous series of works by the artist, titled Firebird (2016), whose tones are cooled down and the composition is 
modified. The blowing tree branches once more walk me away, towards La Libecciata -South-Westerly Gale- (1880-1885) by Giovanni 
Fattori, strenghtened by the presence of the female figure dressed in white and perfectly integrated in Francesca Manetta’s works, 
suspended just like our thoughts, stuck in time.
Not only sight, but also smell, taste and hearing are brought into play in the reminiscent act put in place by the exhibition. With no 
specific or strictly led plans of storytelling, the Eternity series gives the viewer the opportunity to look further into memories or let 
them come together with the traces of a past that knocks again at the door with the untold, swallowed, or silently whispered words 
in the secrets rooms of our heart.  D
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Eternity #08 - Stampa fine art giclée _ Print fine art giclée, 2018, cm 110x110, 1/3
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Eternity #07 - Stampa fine art giclée _ Print fine art giclée, 2018, cm 110x110, 1/3

 Dettaglio _ Detail Eternity #07
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Eternity #09 - Omaggio a Segantini _ A Honage to Segantini
Stampa fine art giclée _ Print fine art giclée, 2018, cm 110x110, 1/3

 Dettaglio _ Detail Eternity #09
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FRANCESCA MANETTA 

 

Francesca Manetta nasce in provincia di Bergamo nel 1979.

Si diploma al Liceo Artistico di Bergamo (sezione sperimentale) 

e successivamente si laurea con lode nel corso di scenografia 

presso l’Accademia di Belle Arti di Brera con il prof. Enrico Mulazzani, di 

cui sarà assistente durante l’anno accademico 2006/2007.

Dopo gli studi accademici, si specializza presso l’Ecole Internationale 

Jacques Lecoq di Parigi (corso LEM).

All’attività scenografica affianca quella artistica, prediligendo la 

fotografia e l’installazione, spesso contaminando generi diversi.

La ricerca di Francesca Manetta è radicata nella memoria, nelle storie 

d’infanzia; spesso attinge alle fiabe e alla letteratura per approdare a 

una personale narrazione, in cui si intrecciano elementi reali e onirici. 

La realizzazione della mise en scène, che l’artista cura personalmente 

in ogni suo aspetto, è una parte fondamentale del lavoro, caratterizzato 

da un uso “pittorico” della tecnica fotografica e da immagini in cui si 

fondono figure umane, luoghi e atmosfere di volta in volta ombrose o 

evanescenti. Fondamentale in tutto il suo percorso, oltre alla formazione 

in campo scenografico, sono gli studi di danza contemporanea (ha fatto 

parte di un corpo di danza acrobatica) e la passione per il teatro.

Francesca Manetta was born in the province of Bergamo in 1979.
She graduated from the Art School of Bergamo (experimental section) and later graduated with honors in scenography at the 
prestigious Academy of Fine Arts of Brera (Milan).Enrolled in course of Stage Design with prof. Enrico Mulazzani, being his assistant 
during the academic year 2006/2007.
After her academic studies, she specialized at the Ecole Internationale Jacques Lecoq in Paris (LEM course).
Without leaving scenography, she has focused her artistic activity in photography and installation, often contaminating different genres. 
The artistic research of Francesca Manetta is rooted in the memory, in the childhood stories; she draws from literature and fairy tales to 
achieve a personal narrative in which real and dreamlike elements interweave. The artist personally curates every part of mise en scène. 
Her work is characterized by a “pictorial” use of the photographic technique and by images in which human figures, places and shady or 
evanescent atmospheres blend. Beside her skills in scenography, it is important to remark her experience in contemporary dance (she 
was in a corps of acrobatic dance) and her passion for theatre.
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