
 

 

 
 
 
 

 
 

 
El Magazen dell’Arte 

VENEZIA 
a cura di Ermanno Tedeschi 

aprile – luglio 
 
 

Tre artiste, uno spazio tra le calli di Venezia, una tensione comune verso la ricerca della perfezione 
sono gli elementi che connotano il programma, articolato in tre mostre, nello spazio espositivo El 
Magazen dell’arte a cura di Ermanno Tedeschi tra aprile e luglio. 
Uno sguardo al femminile di tre identità nettamente distinte, tre personalità con una propria storia 
Francesca Duscià, Brigita Huemer Limentani e Barbara Nejrotti, che si alternano nelle 
presentazione al pubblico dei loro quadri: “seguo il percorso delle tre artiste da alcuni anni, in più 
occasioni hanno partecipato a collettive tematiche insieme, creando tra loro un autentico legame di 
stima e curiosità reciproca – spiega il curatore Tedeschi - Mi interessava metter in rilievo l’approccio 
all’arte di tre giovani donne, con percorsi e sensibilità diverse, ma simili nella delicatezza, nella voglia 
di creare un proprio linguaggio e nel codice femminile di autoselezione e autocritica elevatissimo sul 
proprio lavoro. Questa loro severità e onestà intellettuale non solo le contraddistingue, ma genera 
opere di grande perfezione e interesse.”  
Tre personali al femminile per  scoprire nuove prospettive nell’arte, in contemporanea alla Biennale di 
Venezia. 
 
 
Inaugurazioni ad inviti  
  
Sabato 29 aprile ore 18,30 personale di Brigita Huemer Limentani  
Artista austriaca di nascita e italiana d’adozione, le sue esperienze nella fotografia e nel disegno, si sono 
evolute in tele materiche, graficamente sinuose, ispirate da suggestioni tratte da pattern della natura.  
Aperta sino al 29 maggio 
 
Giovedì 1° giugno ore 18,30 espone Barbara Nejrotti  
Torinese il suo lavoro si riconosce per l’uso di una tecnica unica di lavoro dei tessuti in rilievo o in affondo 
grazie all’uso di ago, filo e verniciature per dare profili a soggetti dettagliatissimi, tra verità narrativa e 
sintesi concettuale.  
Apertura sino al 30 giugno 
 



 

 

 
 
Lunedì 3 luglio alle 18,30 opening di Francesca Duscià 
Le sue tele impregnate di una profonda conoscenza della storia dell’arte italiana, partono da riflessioni e 
meditazione su soggetti eterni: natura, cosmo, religiosità e portano la raffigurazione ad una attualità del 
sentire contemporaneo. 
Aperta sino al 31 luglio 
 
Lo spazio El Magazen dell’Arte in Dorsoduro 1375 a Venezia, è aperto al pubblico tutti i giorni con orario 
dalle ore  11 alle ore 19. 
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