






















	
 

ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI 
GIOVEDI’ 10 GIUGNO ore 17.30  

TRÉSSA  
UN’INSTALLAZIONE DI FRANCESCA PASQUALI 

 

 
 

Sullo scalone monumentale dell’ Accademia Ligustica di Belle Arti, in Largo Pertini 4, si 
sviluppa l’installazione Tréssa di Francesca Pasquali realizzata con la collaborazione 
degli studenti dell’Accademia coordinati dal professor Daniele Torcellini e presentata 
giovedì 10 giugno alle 17.30. 
Francesca Pasquali, dopo una prima donazione dell’opera ORIGAMI ai musei civici di 
Genova, nell’ambito della mostra ArteJeans 2020, ritorna nella Superba con la sua 
installazione TRÉSSA, creata coralmente con l’aiuto degli studenti dell’Accademia 
Ligustica, da lei coordinati in un eccezionale workshop che ha coinvolto circa trenta 
giovani in un paziente lavoro manuale, in un'installazione tattile e visuale, di grande 
impatto emozionale.  
Tréssa, ovvero treccia. Parla in dialetto genovese Pasquali, per calarsi anche 
linguisticamente in questi intrecci che uniscono la memoria e il futuro di Genova, città 
che ha nei suoi precordi i fili d’oro delle vesti delle dame del Cinquecento, quelli delle 
reti da pesca e quelli blue della tela jeans dei camalli del porto. Le trame, i tessuti, 
l’arte di annodare e di unire come essenza, atto fondante e costitutivo di una città, dai 
nodi marinari così essenziali per il navigante a quelli concettuali di ponti ideali, come 
queste liane di 13 metri che saranno poi riannodate dall’artista in un ponte sospeso, a 
memoria ma anche a simbolo potente che tutto si unisce e si scioglie, che tutto è in 
mutamento. In collaborazione con: l’Assessorato alla Cultura di Genova, Accademia 



	
Ligustica, GenovaJeans 2021, Ambasciatori di Genova nel mondo, St.George’s Club 
London  
Con il patrocinio di: Regione Liguria 
Comitato critico: llaria Bignotti, Francesca Boschieri, Ursula Casamonti, Luciano 
Caprile, Guido Fiorato, Laura Garbarino, Giulio Sommariva 
Coordinamento e organizzazione ArteJeans: Carolina Latour   
Francesca Pasquali (Bologna, 1980) ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Bologna. 
La sua ricerca si sviluppa a partire dall’osservazione delle forme naturali, delle quali 
l’artista coglie le trame strutturali e le traduce in complesse ed elaborate opere e 
installazioni, utilizzando spesso materiali di riuso, plastici e industriali. 
Nel 2013 con altri artisti e la curatrice Ilaria Bignotti, ha fondato il movimento di arte e 
cultura “Resilienza italiana”, con lo scopo di sviluppare il dibattito internazionale sulla 
scultura di generazioni di artisti contemporanei ed emergenti. 
Nel dicembre 2015 nasce il Francesca Pasquali Archive, coordinato da Ilaria Bignotti 
quale direttore scientifico, con lo scopo di archiviare, conservare, tutelare e 
promuovere la sua produzione artistica attraverso progetti da sviluppare con Enti 
pubblici e privati, e per diffonderne il linguaggio con innovativi sistemi di 
comunicazione. 
Tra le selezioni recenti in occasione di Premi internazionali: Bienal Sur, International 
competition of Central and South America e Premio VAF 2019. Nel 2015 è stata 
finalista del Premio Cairo e nel 2014 ha vinto il secondo Premio alla Fondazione 
Henraux.  
Tra le mostre personali recenti: nel 2021, “Natura Plastica”, Raccolta Lercaro, Bologna 
e “Labirinto”, installazione ambientale sito specifica, CUBO Museo d’impresa del 
gruppo Unipol, Bologna; nel 2020: “Material Anatomy”, Leila Heller Gallery, Dubai.  
Tra le mostre collettive: nel 2020-2021, “Recyclage/Surcyclage”, Fondation Villa Datris 
pour la sculpture contemporain, L’Isle-sur-la-Sorgue e Parigi, Espace MonteCristo; 
“ArteJeans. Storia di un mito nelle trame dell’arte contemporanea”, Villa Croce, 
Genova; nel 2020, “Dynamic Visions. From Vasarely to Pistoletto”, Tornabuoni Art, 
Londra. Nel 2019 è in residenza al Museo MACRO di Roma dove realizza l’installazione 
site-specific “Origami” e nel 2018 è invitata alla Sidney Opera House, Sydney, per 
realizzare l’opera “Islands” durante Antidote Festival. La sua opera è rappresentata 
dalla Galleria Tornabuoni Art ed è presente in prestigiose collezioni pubbliche e 
private.  
 
 
 


