Carlotta Mantovani
CURRICULUM dell'attività artistica:

Terminata l'Accademia, avevo esposto in una prima mostra con altri due giovani artisti nel 1983 presso il
Chiostro di S. Romano a Ferrara (ora sede del Museo della Cattedrale).
Dopo un lungo periodo di riflessione ho deciso di esporre i miei lavori e ho partecipato a varie collettive nel
2015 presso la Galleria Rivellino, sempre a Ferrara e alla biennale Romart, a Roma, in Maggio 2015.
“ Mentana in Florence” galleria Mentana a Firenze dal 16/01 al 26/01/2016,
“Love and peace” Italia Arte Museo Miit di Torino dal 22 /01 al 13 /02/2016,
“Orietur in tenebris lux tua” Associazione culturale Kouros Lucca dal 28/02 all’8/03/2016,
“Stazione per viaggiatori di idee, nomadismi d’arte” Seven’s Bo Bologna
dal 29/04 al 29/05/2016,
"Art Emotion" presso Chie Art Gallery a Milano dal 14/06 al 26/06/2016,
"L'arte incontra il Vino" presso Sala Goretti a Pila Gubbio dal 20/05 al 20/09/2016,
" Art Experience" nella galleria Wiki Art a Bologna, dal 22/04 al 04/05/2017,
"Art Rome" FlyerArt Gallerya Roma, dal 21/04 al 03/05/2017,
"Trace de vie" Wikiarte Gallery Bologna, dal 01/07 al 21/07/2018,
"Stati d'animo" borgo Gallery Roma, dal 16/09 al 25/09/2017 curata da Ass. Cult. Promarte,
"Art festival" Galleria La pigna Roma, dal 20/09 al 30/09/2017,
"Amor che tutto move" Wikiarte Gallery Bologna; dal 16/12 al 28/12/2017 curata da Ass. Cult. Promarte,
"Phisionomy Investigation n. 3" 5th Base Gallery Londra dal 29/01 al 07/02/2018,
"Venezia arte senza tempo" Galleria S. Vidal Venezia dal 3/02 al12/02/2018 curata da Ass. Cult. Promarte,
"L'arte è vita, la vita è arte" Galleria la Pigna Roma dal 26/05 al 05/06/2018 curata da Ass. Napoli Nostra.
Ho sempre scritto poesie e racconti ottenendo vari premi letterari e pubblicato un primo libro di poesie: "La
chiave della finestra", edito da Book Editore nel 1995 che ha preso il primo premio “Città di Fucecchio” nel
1997.
Un secondo libro di Poesie: "Nel telaio il sigillo nascosto" con il Movimento letterario UniDiversità.
Ho ottenuto altri premi con singole poesie:
Menzione d’Onore ”Spazio donna” nel 1998,
Premio nazionale di narrativa e poesia “Il Golfo” nel 2014,
e con 2 racconti:
“La quercia e l’anatra selvatica” nel 2013, Premio: Il Saggio - Città di Eboli
“Marisol correva” nel 2014, Premio letterario nazionale: “La mia storia” progetto Babele.

