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Un “museo” che profuma di officina

Si consolida quest’anno l’insolita relazione fra l’arte e la realtà industriale-artigiana. Una formula di succes-
so che ha fatto incontrare mondi talmente diversi da generare, proprio nella scelta della location, la prima 
provocazione artistica rivolta ai visitatori di “All levels”. Una provocazione nata dall’amicizia e dalla stima re-
ciproca fra Germano Wolf, ideatore e curatore dell’evento e Augusto Monzani. Sono infatti proprio gli spazi 
produttivi della Meccanica Monzani di Trento l’inaspettata location delle opere realizzate quest’anno da 
ben undici artisti impegnati fra pittura, fotografia e video-installazioni. Una scommessa, l’ingresso dell’arte 
in officina, finanziata e realizzata dagli organizzatori in modo totalmente indipendente da enti istituzi-
onali, con la sola collaborazione di sponsor privati. Quest’anno gli spazi fra e sui macchinari ospitano le 
opere di Andrea Bombardelli, Chiara Bonsegna, Simone Cargnoni, Roberto Gamberoni, Valentina Gottardi, 
Elena Negriolli, Fabrizio Nulli, Marco Resta, Milena Rigotti, Francesca Rossi e, naturalmente, Germano Wolf.
Una “squadra” di artisti che ha voluto aderire, con passione, al progetto “All levels” dello stes-
so Wolf. Una nuova, ulteriore occasione per l’arte contemporanea di uscire dagli spazi esposi-
tivi convenzionali e proporsi agli occhi del pubblico in modo diretto, originale ed emozionante.

Andrea Cagol

Quando quattro anni fa Germano venne da me proponendo di utilizzare gli spazi della mia azienda come 
sede espositiva per una collettiva di arte contemporanea,  dapprima rimasi perplesso, considerando anche 
la difficoltà che avrebbe avuto lui stesso nell’organizzare un’iniziativa di questo genere in uno stabilimento 
sempre in attività. Nonostante ciò, incuriosito dal suo progetto, accettai la sfida. Il risultato fu per me sor-
prendente: una notevole partecipazione di pubblico, una visibilità mediatica e giornalistica davvero inas-
pettata e, soprattutto, un piacevole diversivo. Vedere infatti i saloni all’interno dei quali i miei collaboratori 
normalmente operano “invasi” da fotografie, video e quant’altro, fa si che, una volta tornato alla routine 
quotidiana, mi ritornino alla mente di tanto in tanto, sensazioni piacevoli. Sensazioni piacevoli legate an-
che al ricordo della mia cara sorella Carlotta, purtroppo non  più tra noi. La rivedo in occasione della prima 
edizione  di All Levels aggirarsi entusiasta per i saloni ammirando i macchinari trasfigurati da luci, im-
magini, colori, quasi incredula di scorgere, anche nel contesto di un officina, il mondo variopinto e creativo 
che lei amava.  Ritengo quindi che riproporre annualmente questo evento serva, oltre che a permettere a 
giovani artisti di esporre le proprie opere,  anche a rendere omaggio a colei la cui sensibilità e amore per 
la bellezza hanno fatto si che io abbia iniziato ad apprezzare aspetti che prima consideravo secondari.

Augusto Monzani  

Diseguaglianze armoniche, armonie dissonanti, discordie pluriformi, a tutti i livelli. Iniziativa vi-
sionaria, improbabile e consapevole della sua sublime fragilità, ma, proprio per questo, car-
ica di energia. All Levels (r)esiste da quattro anni. Grazie ad Augusto e ai partners. Buon divertimento.  

Germano Wolf



Andrea Bombardelli Andrea Bombardelli  nasce ad Arco (Trento) il 28 settembre del 1965 e risiede a 
Trento ove lavora come insegnante. E’ socio del Circolo fotoamatori di Mattarello. Si 
occupa di fotografia da più di vent’anni e si considera un autodidatta. Inizia la sua ric-
erca prediligendo la fotografia di reportage e svolge un lavoro sul mondo dei “vecchi 
e della loro solitudine”, esponendo le proprie immagini in una collettiva a San Sebas-
tian (Spagna), ricevendo anche alcuni premi. Negli anni ’90, dopo alcuni viaggi negli 
Stati Uniti, propone “Breakfast in America”, una personale sulla sua esperienza ameri-
cana con scatti che spaziano dal reportage puro alla fotografia di paesaggio. Ottiene 
dei premi da concorsi fotografici su riviste specializzate di carattere nazionale.  Con 
il Circolo fotoamatori di Mattarello, collabora alla creazione del volume fotografico 
“Le radici del futuro - Appunti su un paesaggio che cambia”, insieme a fotografi pro-
fessionisti come Flavio Faganello e Gianni Zotta e partecipa al “Progetto memoria 
per il Trentino” , con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento, con le mostre 
“Piazze belle Piazze” nel 2007, “Storie di periferie-La città contemporanea tra utopia e 
memoria” nel 2008 e “Sulla riva del fiume-Dialoghi tra la città e l’acqua” nel 2009, con 
esposizioni al Centro S.Chiara di Trento. Nel 2005 è fotografo di scena e partecipa alle 
riprese del film “Non voltarmi le spalle” di Fulvio Welz.  Riceve alcuni riconoscimenti 
come video-maker per alcuni cortometraggi e nel 2006 una sua opera viene selezi-
onata al 5° Reggio Film Festival, concorso internazionale dedicato ai cortometraggi.  
Le opere esposte a questa mostra sono frutto di un lavoro in studio che indaga sul 
significato inconscio del desiderio e dell’impulso sessuale, attraverso un simbolismo 
tipico della psicanalisi freudiana, richiamato spesso nelle opere surrealiste del ‘900.

“ Louvre Museum - Paris “

Chiara Bonsegna

“ Alice in Chains “

Chiara Bonsegna nasce nel Novembre del ‘77; fin 
dall’adolescenza incline alla pittura di ispirazione deco-
rativista, consegue il titolo di maestro d’arte. Partecipa 
a diverse collettive ed ottiene due personali. Nei suoi 
lavori si  percepisce una chiara e consapevole fusione tra 
letteratura romantico-gotica d’Ottocento e decorativis-
mo art-nouveau con sentite contaminazioni klimtiane.



Roberto Gamberoni

Simone Cargnoni  nasce a Brescia il 28 febbraio 1984. Da sem-
pre appassionato di fotografia e video, parallelamente agli studi
sociologici, ha approfondito le conoscenze tecniche di fotografia,
specializzandosi attraverso numerosi workshop e laboratori.
Nel 2010 ha realizzato, in collaborazione con Francesca Rossi, gli scatti “Le
donne di Albiano” mostra itinerante sulle donne del paese, in occasione dell’8
marzo. In primavera ha esposto al bar “Il Simposio” di Trento.
A seguito di un workshop sulla fotografia analogica tenuto dal fotografo
svizzero Alessandro Ligato, ha sviluppato un forte interesse per la pellicola, ed
iniziato a trasformare il bagno di casa in una camera oscura.
Collabora da diversi anni come video maker con Decima Rosa Produzioni.

“ El  Dorado “

Simone Cargnoni

“ Ex - Montecatini “

Roberto Gamberoni nasce a Trento nel 1954.
Appassionato da sempre di antiquariato, qual-
che anno fa si è avvicinato all’arte da autodidatta.
Gamberoni utilizza varie tecniche espressive, serven-
dosi di materiali poveri di uso comune e di scarto 
che fonde dando origine ad assemblaggi plurima-
terici che si rifanno all’arte povera degli anni settanta.
Ha partecipato ad alcune esposizioni collettive fra le quali 
“Tam-Tam dell’ Arte” a San Valentino di Brentonico. Ha poi 
realizzato una mostra personale presso il “Bar TJ” a Trento.
Roberto Gamberoni è anche un collezioni-
sta di stampe antiche della città di Trento

“ Trees tears “

Valentina Gottardi
Valentina è laureata, a livello specialistico, in Progettazione e Produzi-
one delle Arti Visive e ha concluso con successo un master in manage-
ment dell’arte e della cultura presso la Trentino School of Management. 
Fin dall’adolescenza frequenta corsi di disegno e di illustrazione per l’infanzia 
con autori come J. Wilkon. Nel 2002 pubblica per la casa editrice Arte e 
Crescita la fiaba illustrata “Il Cielo di Mino”, presentata alla 41° Fiera Inter-
nazionale del Libro per Ragazzi di Bologna, tradotta in varie lingue e suc-
cessivamente trasformata e trasmessa dalla RAI come cartone animato.
Dopo la laurea specialistica, Valentina continua a dedicarsi alla pittura ed 
all’illustrazione e sperimenta altre tecniche come l’acquerello, la china, il 
grattage, mantenendo sempre viva la dimensione del sogno fiabesco. An-
che la fotografia è una della passioni di Valentina. Sia nel 2005 che nel 2007 
viene premiata al Concorso Fotografico Nazionale Archcinefoto di Venezia. 
Alle tecniche tradizionali affianca grafica e pittura digitali, 3D, animazione. Come 
libera professionista realizza in questo modo siti web, logotipi, progetti di packag-
ing, e cortometraggi animati, collaborando con importanti istituzioni ed aziende.



Fabrizio Nulli

Elena Alessia Negriolli, alterna al suo lavoro di vid-
eomaker, la passione per la video-arte, la fotogra-
fia e la performance teatrale, sempre alla ricerca di 
nuove modalità espressive e con l’intento di racco-
ntare visivamente storie, paure, sogni e suggestioni.
Ha preso parte alle prime tre edizioni di All Levels all’interno 
del progetto artistico Gwenornothing, che ha ideato in-
sieme a Germano Wolf nel 2006, partecipando a numer-
ose esposizioni ed eventi artistici live in Italia e all’estero.
E’ co-fondatrice dell’associazione Arté, che si 
dedica alla ricerca e promozione dell’arte visiva.

e l e n a @ d e c i m a r o s a v i d e o . c o m

“ Bolide “

Elena Negriolli Ugel

“ dune “

Fabrizio Nulli nasce a Trento, dove risiede e lavora. La passione 
per la fotografia nasce da ragazzo  durante i suoi primi viaggi 
in Italia e all’estero oltre che durante le continue escursioni in 
montagna, passione che coltiva sin dall’infanzia. Negli ultimi 
anni ha frequentato svariati corsi di fotografia avvicinandosi 
e poi approfondendo le tecniche fotografiche accademiche 
e classiche oltre che tecniche compositive usate nel mondo 
dell’arte. Di recente si dedica allo studio del bianco e nero e 
dello sviluppo in camera oscura, oltre che alle tecniche avan-
zate di editing fotografico. Nel 1989 ha pubblicato un diario-
reportage fotografico relativo alla Norvegia, con fotografie 
scattate con una compatta analogica Ferrania.  Dal 1990 fino 
al 2005 documenta viaggi, eventi e iniziative pubbliche con 
una Pentax analogica MZ5. Degni di nota i “Diari di Viaggio” 
elaborati a Cuba e Creta. Passato recentemente al digitale, 
continua il suo continuo viaggio fra Italia (Circeo, Costiera 
Amalfitana) e resto del mondo (Austria e paesi dell’estremo 
nord) alla ricerca di soggetti da catturare nel diaframma.

“ Kuolema “

Marco Resta

Marco Resta, classe ’83, da sempre coniuga studi scientifici ad 
espressioni artistiche. Nel 2006, con il cortometraggio “Resur-
rection”, vince il premio “Cinemavvenire” all’interno della 63° 
Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Appassionato 
di fotografia tradizionale in bianco e nero, ne segue il proces-
so creativo dall’esposizione allo sviluppo e stampa in camera 
oscura. Inizialmente volto all’espressionismo paesaggistico si 
apre , dopo aver avuto l’onore di conoscere personalmente 
il Maestro, ad atmosfere e tematiche surrealistico-lynchiane.



Francesca Rossi

Milena Rigotti, laureata all’Accademia di Belle Arti di Venezia, 
lavora come docente nelle Arti visive e plastiche collaborando 
con diversi Musei d’Arte Moderna in Italia. La sua ricerca artistica 
dinamica e creativa la porta a spaziare tra un’ampissima gam-
ma di mezzi espressivi, sperimentandone una continua evoluz-
ione. Le sue ultime creazioni della collezione “Ri-Adorami”, ispi-
rate alla Ethical Art, indagano il rapporto tra uomo e ambiente 
con una particolare attenzione al Fashion Design. Il recupero e 
la povertà dei materiali utilizzati costituiscono una sfida alla sua 
creatività e alla sua continua ed eclettica ricerca della bellezza.

“ Ex Montecatini “

Milena Rigotti

“ étre assis par terre “

“ Catwalks “

Germano Wolf Germano Wolf nasce a Trento nel 1970. Ex musicista, si 
dedica da sempre all’elaborazione di una forma di espres-
sione audio-visuale che riassuma le sue ricerche svolte in 
ambito cinematografico, musicale e in tutto ciò che con-
cerne l’approfondimento estetico nei suoi aspetti più nas-
costi. Si occupa inoltre di grafica, fotografia pubblicitaria e 
allestimento fotografico di interni. Nell’agosto 2006 dà vita, 
insieme ad Elena Negriolli, al progetto Gwenornothing. Nel 
2007 inaugura la rassegna All Levels, giunta oggi alla sua 
quarta edizione. Prende poi parte, con il progetto Gwenor-
nothing, a svariate esposizioni, performance ed eventi artis-
tici in Italia e all’estero. Di recente ha realizzato una serie di 
opere per l’allestimento degli interni della cabina armatoriale 
e del main deck di un Abacus Marine 70, curando nei minimi 
dettagli la resa estetica delle sue fotografie nel contesto 
inconsueto di uno yacht di grandi dimensioni. A novembre 
parteciperà alla fiera internazionale d’arte “Abu Dhabi Art”, 
negli Emirati Arabi. Sempre a novembre sarà allestita una 
sua personale presso una galleria privata a Venezia. Wolf è 
poi impegnato nella creazione di una serie di opere destinate 
alla nuova sede di una compagnia di assicurazioni. Una per-
sonale permanente è allestita presso l’Allianz Ras di Trento.  

Francesca Rossi è appassionata di fotografia,  con una spe-
ciale predilezione  per i soggetti di archeologia industriale 
e per il fascino dei “non-luoghi”. Contemporaneamente agli 
studi giuridici, ha partecipato a corsi e workshop di fotografia 
digitale e analogica, sviluppando recentemente un partico-
lare interesse verso quest’ultima e per il mondo ormai “di nic-
chia” per quanto riguarda la maggioranza degli amanti della 
fotografia, della pellicola. Alcune sue opere fotografiche sono 
state esposte la scorsa primavera presso il pub “Il Simposio” 
di Trento. Ha poi realizzato, in collaborazione con Simone 
Cargnoni, gli scatti relativi alla mostra itinerante sulle donne 
del paese per il Comune di Albiano (Tn), in occasione della 
festa dell’ 8 marzo. E’ vicepresidente della neonata Associ-
azione culturale Artè, che si occupa di arte in ogni sua forma.
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