
MALUTTA FUORI ONDA

La Poltrona Viola - Via della ginnastica, 40 b, Trieste 
(TS)
nicolafacchini.com
Studio di pittura, scultura, serigrafia, in gemellaggio 
con Fondazione Malutta
Nicola Facchini, Eric Gerini.

Andrea Grotto - Via Pozza Maraschin, 47, Schio (VI)
andreagrotto.com
Studio di pittura, scultura.
Andrea Grotto.

Tònno Studio - Via Privata Tanaro 12, Milano (MI)
francescomaluta3@gmail.com
There will be no more parrot talk, just love.
Francesco Maluta, Serena Vestrucci, Christian Tognela.

Spettro - Via Arnaldo Soldini 51, Brescia (BS)
spettro.info
Spettro è un'associazione culturale. Si occupa di 
musica, arte e organizza eventi, concerti e workshop.
Marco Gobbi.

Studio Forum - Via Baccina, 71, 00184 Roma (RM)
noemakosuth@gmail.com
Laboratorio di oreficeria e studio artistico situato a 
Monti, a 50m dal Foro di Augusto. Spazio espositivo 
sotterraneo in sviluppo.
Noëma Kosuth,Edison Pashkaj.

Studio Lomazzo - Via Paolo Lomazzo 29, Milano 
(MI).
alicemodenesi.com
valerionicolai.tumblr.com
stanablog.wordpress.com
aleksanderveliscek.com
Atelier di pittura, scultura, installazione.
Alice Modenesi, Valerio Nicolai, Sulltane Tusha e Aleksan-
der Velišček.

Studio Rachele Maistrello ed Antonio Bigini - Via 
Augusto Gaudenzi 6, Bologna (BL)
rachelestudio.com
Casa Atelier di fotografia, video, performance e 
filmmaker.
Rachele Maistrello, Antonio Bigini.

Un itinerario in laguna per scoprire i luoghi 
frequentati dagli artisti di Fondazione Malutta. 
Dallo studio d'artista al bacaro, ecco una piccola 
guida con tutti i punti di riferimento per potersi 
perdere nel vero spirito veneziano.

Un progetto ideato da Fondazione Malutta e 
Cescot Veneto.
cescotveneto.it

Progetto AltroVe - cod. 15-0001-718-2018 finanziato con DGR n. 
718 del 21 maggio 2018, FONDO SOCIALE EUROPEO - FONDO 
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE POR 2014 - 2020 – Ob. Investi-
menti a favore della crescita e dell’occupazione - INN Veneto, 
Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro.

Fondazione Malutta nasce nel 2013 
presso la Serenissima e così cerca una 
casa, una tana, una bottega per sviluppa-
re i suoi progetti...
Si propone di diffondere un patromonio 
artistico in crescita, giovane e grintoso, 
attraverso mostre ed eventi in vesti 
mutabili.

Fondazione Malutta ha esposto in diverse 
istituzioni e gallerie in Italia e all’estero.
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SPAZI INDIPENDENTI FUORI ONDA

Casa Capra - Via Giambellino, 16, Schio (VI)
casa-capra.it
Spazio espositivo indipendente di ricerca e produ-
zione artistica nel quartiere di Magrè di Schio 
immerso tra i luoghi del quotidiano: tra l’edicola, 
l’alimentari e il bar del paese.
Saverio Bonato.

Fondazione Coppola - Corso Palladio 1, Vicenza 
(VI)
fondazionecoppola.org
Promuovere i linguaggi dell’arte contemporanea, 
investendo non solo sulle figure già acclamate ma 
anche e soprattutto su quelle emergenti. È questa 
la missione di Fondazione Coppola, nata a Vicenza 
nel 2018 su impulso dell’imprenditore, collezionista 
e mecenate Antonio Coppola.
Antonino Coppola.

Giulia Fabris - Via Pozza Maraschin 47, Schio (VI)
giuliafabris.it
Laboratorio di progettazione siti web e graphic 
design. Dallo studio della storia dell’arte all’amore 
per la grafica, approfondisce ogni progetto parten-
do da elementi base riconducibili al design con 
rimandi ai trend e alle mode attuali e del passato, 
mescolando stili e cercando di introdurre in ogni 
lavoro elementi iconici e spezzando i ritmi di lettu-
ra. 
Giulia Fabris.

M.A.rte 
facebook.com/m.a.rte.communication  
M.A.rte è un gruppo di professionisti legati dalla 
passione per l’arte. L'associazione offre servizi 
integrati per la promozione, valorizzazione e circo-
lazione di opere e collezioni d’arte.
Martina Cappellesso, Andrea Chiocca, Alice Cossa, Mag-
dalena Dokowska, Alice Rubbini.

Fenster Laboratori - Via Divisione Julia, 19, Thiene 
(VI)
facebook: Fenster-Laboratori
È uno spazio di laboratori nel quale convivono 
sette diverse realtà creativo culturali e dove vengo-
no organizzati workshop, mostre, conferenze 
eincontri aperti al pubblico.

Fablab - Via delle Industrie, 9, 30175 Venezia (VE)
fablabvenezia.org
I Fablab sono laboratori innovativi di produzione di 
idee e oggetti, che facilitano lo sviluppo di invenzio-
ni dando accesso a strumenti di fabbricazione 
digitale.

Frase Contemporany Art
frasecontemporaryart.com
Frase è l’acronimo sotto il quale si cela un collettivo 
di collezionisti italiani che vivono nel territorio 
Veneto.


