CARMEN BERTACCHI
ARTISTA POLIEDRICA

BIOGRAFIA
Diplomata al Liceo Artistico di Carrara nel 1972, si trasferisce a
Firenze dove poi vive per undici anni e dove frequenta il
Biennio

di

Design

dell’Accademia

di

Belle

Arti.

Contemporaneamente si iscrive all’Università degli Studi di
Firenze dove consegue la Laurea in Servizio Sociale.
Personalità sempre attenta al linguaggio della comunicazione
creativa e psicologica, ha da sempre coltivato interessi culturali
forti nell’ambito della musica

contemporanea, di ricerca e

classica, del teatro classico e contemporaneo e dell’arte in
generale, seguendo in Italia e anche in alcune occasioni
all’estero alcune delle manifestazioni più importanti al riguardo
e, intrattenendo, da anni, relazioni personali di lavoro e di
amicizia con importanti personalità artistiche del settore

ABOUT
E' attiva artisticamente dal 1973, con un 'lessico' molto
personale, in cui le opere grafiche su vari strati di carte e
cartoni incisi e disegnati con bisturi,si alternano a installazioni
che diventano entrambi essi stessi spazi virtuali in cui fluidi ed
energie conosciute sembrano rincorrersi in piani geometrici di
singolare taglio, sospesi in un vuoto nichilista che inghiotte la
geometrica

luminosità

delle

forme

vicine.

Installazioni

realizzate con materiali leggeri e aerei, voile sintetico e piccole
reti metalliche, in cui predominano il bianco, il nero
interconnessi fra loro da un costante filo rosso, che segna
indelebilmente ,come un marchio a fuoco, il sangue che ci
percorre, incessantemente legato alla propria madre e alla sua
origine primaria.

Diversi i suoi momenti espositivi relativi a

installazioni, grafica e progetti- performance, sia in Italia che in
Spagna. L'artista, inoltre, è responsabile delle attività culturali
dell'assessorato alla Cultura del Comune di Sarzana da
trentatrè anni, con un'attenzione particolare alla musica, teatro,
danza. Progetta e crea eventi in Loco, legati alla creatività e al
Genius Loci dei luoghi prescelti, in cui fonde con ecletticità
tematiche esistenziali con musica e performance di particolare
taglio artistico.

