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Piccoli mondi - Giovanna Sposato 

Giovanna Sposato è un’artista che vive e lavora in Italia. Si diploma al liceo artistico di Cosenza e prosegue i 

suoi studi nella facoltà di Architettura di Firenze; quest’ultima città è tutt’oggi fonte di grande ispirazione 

per il suo percorso artistico e personale.  

Attualmente collabora con il laboratorio Decorestauro di Giannini Simone, un noto studio di restauro che si 

occupa in modo particolare della tecnica della doratura; proprio qui Giovanna prende padronanza della 

pratica, rendendola sua in modo naturale e riuscendo a intrappolarla con disinvoltura in molti dei suoi 

lavori.  

La doratura è un processo di decorazione ornamentale che impreziosisce un oggetto tramite l’apposizione 

di un sottilissimo strato di oro, detto “foglia oro”. Questa tecnica richiama il passato e offre pregio 

all’opera, la mette in luce e le dona sicurezza, senza renderla mai scontata. La doratura diventa così una 

vera e propria firma stilistica dell’artista.  

I progetti artistici di Giovanna si sviluppano sempre attraverso tecniche miste e spesso antiche, come ad 

esempio quella del cretto. Nel suo caso il gesso di Bologna legato con colle naturali diventa base, come un 

foglio per gli scrittori, sulla quale lavorare ed elaborare i pensieri.  

Si evince nelle sue opere la purezza di un materiale vissuto nel tempo, cioè che ha una sua storia ma che al 

contempo si dimostra più che “contemporaneo”. 

I materiali da lei usati sono numerosi e spesso legati al mondo del restauro, quali ad esempio le colle di 

pesce e di coniglio, la lacca e le terre naturali. Questi elementi assemblano piccoli oggetti molto ricercati e 

pieni di dettagli, creando dei Piccoli Mondi personali e allacciati indissolubilmente alla sua vita.  

Questi mondi, spazi e luoghi interni sono la ricostruzione di momenti legati alla memoria, soprattutto quella 

familiare: gli oggetti riuniti come un puzzle costituiscono la volontà dell’artista di “mettere insieme i pezzi” 

della vita, riportando quindi alla luce un passato da reinventare attraverso occhi ed esperienze nuove. 

In generale oggi percepiamo in modo nettamente diverso ciò che abbiamo vissuto in passato. Attraverso 

oggetti legati all’infanzia, ad esempio il lavandino rosa della sua casa di Barbie o dei microscopici giocattoli, 

l’artista vuole renderci partecipe del fatto che, quando riportiamo al presente il nostro passato, esso avrà 

sempre un sapore diverso rispetto a quello che era una volta il presente.  

I Piccoli Mondi sono quindi il tentativo di ricostruzione dei Propri Mondi. 

Tra gli oggetti applicati nelle opere di Giovanna ritroviamo spesso delle porticine o delle piccole finestre che 

riconfermano il dialogo tra passato e presente, ma in questo caso con uno sguardo verso il futuro: l’intento 

dell’artista è quello di creare curiosità e stimolare l’azione del fruitore con l’opera, ad esempio chiudendo e 

aprendo una porticina, così da renderlo partecipe del suo racconto e del suo mondo intimo e interiore.  

Spazi chiusi e quasi claustrofobici mettono in luce un senso di solitudine, e il dialogo e l’interazione di chi 

osserva e tocca diventa cura e soluzione a quella strana sensazione di vuoto che spesso tutti abbiamo 

provato.  

I Piccoli Mondi accolgono anche oggetti ritrovati nei mercatini, non per forza legati alla vita dell’artista ma 

pur sempre antichi, come bambole od oggetti di porcellana. 

Anche in questo caso l’intento è quello di avvicinare l’osservatore al concetto di memoria, una questione 

più intima della “storia” di un oggetto. La memoria è personale, familiare, cittadina; consiste nel modo in 

cui ci portiamo dentro le esperienze del passato, come singoli o come gruppi.  
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Spesso nelle sue opere compaiono inoltre delle scritte dorate, come degli elementi donati dall’artista per 

una lettura completa, o meglio indizi per risolvere un rebus. 

D’altronde, tutto il lavoro di Giovanna ha un sapore giocoso e intimo, accogliente e mai deludente, e riesce 

a farci vivere comodi nonostante i suoi piccoli spazi di lavoro. Come quando si invita qualcuno a casa e si 

condivide un pezzo di vita, lei ci invita a metterci a nostro agio facendoci sfogliare, senza remore, album di 

immagini di un tempo andato dal gusto contemporaneo.  

   
 

1- Mangiosolamangio, 2019 - Tecnica mista su tela, 40x30 cm. 
2- Windows/Trittico (dettaglio), 2021 - Tecnica mista su tela, 30x22 cm.  
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