
DOUBLE EYE- Incontro con Eleonora Manca e Alessandro Amaducci 

 

Sabato 24 giugno alle ore 17,30 Atelier Kadalù presenta presso la Sala Caraviaggio, Castello degli 

Acaja, DOUBLE EYE -Percorsi nella ricerca video di Alessandro Amaducci e Eleonora 

Manca. 

In previsione della doppia personale CROSS FADE che si terrà a settembre a Fossano, curata da 

Atelier Kadalù,  Eleonora Manca e Alessandro Amaducci  durante l’incontro presenteranno il loro 

percorso artistico approfondendo le poetiche e le ricerche che ne sono alla base.  

A seguito del confronto con il pubblico vi sarà la proiezione di nove video, tra cui Concert for 

Shadows 1-10 ,Anatomy Theater di Amaducci, Chrysalis Room, It Will Be Like Creating New 

Memories di Manca 

Laureatasi con una tesi sulle Avanguardie russe, Eleonora Manca nata a Lucca nel 1978 è 

un'artista visiva che utilizza vari media, principalmente fotografia e video, al fine di creare percorsi 

comunicativi mediante installazioni e micro-narrazioni, spesso attraverso la compenetrazione tra 

immagine e parola col fine di dare origine a una forma ibrida di codice poetico. Il suo lavoro ruota 

attorno i temi della metamorfosi, della memoria e della memoria del corpo.  

Alessandro Amaducci nato a Torino 1967,  si laurea con una tesi sulla videoarte. Ha collaborato 

con il Centro Arti Visive Archimede di Torino, realizzando corsi di video. Ha svolto l’attività di 

docente di video per alcuni corsi di formazione finanziati dalla CEE, per l’Istituto Europeo di Design 

di Milano e attualmente insegna presso il DAMS di Torino. Ha alternato la sua attività artistica fra 

fumetti, fotografia, teatro e musica. Collaborando con l'Archivio Nazionale Cinematografico della 

Resistenza, ha realizzato documentari sulla Seconda Guerra Mondiale, sulla Resistenza e sulle 

lotte operaie e con il Teatro Juvarra di Torino per la realizzazione di alcuni spettacoli multimediali. 

Attualmente realizza video di videoarte, videoinstallazioni, documentari, videoclip, spettacoli 

multimediali e live video, curando in parte anche gli aspetti musicali. Realizza anche fotografie 

digitali. 

Nella sala Caraviaggio, saranno visitabili anche la mostra personale di Mauro Soggiu, il percorso 

tattile con il quadro Didù e le due riproduzioni della Cena in Emmaus facenti parte della “Mostra 

Impossibile di Caravaggio” 

Per informazioni atelier.kadalu@gmail.com 

 

 

 


