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Biografia:  

 

Rossella Piccinno (1978) si é laureata in Cinematografia Documentaria e Sperimentale al Dams di 
Bologna, prima di diplomarsi come Tecnico di Produzioni Video e di muovere le sue prime esperienze nel 
cinema d'animazione.  

Nel 2005 debutta alla regia con il cortometraggio Interno sei, seguito dai documentari Mauritania: 
città-biblioteche nel deserto (2006), Occhi negli occhi, memorie di viaggio (2007), Voci di donne native e 
migranti (2008), To my darling (2008), selezionati e premiati in numerosi festival nazionali e internazionali, 
fino ad arrivare al pluripremiato Hanna e Violka (2009).  

Nel biennio 2009-2011 consegue un Master in Cinema e Arti Digitali presso il prestigioso Le 
Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains, in Francia, dove torna alla fiction con il cortometraggio Il 
richiamo del tordo (2010) e dove realizza l'installazione video interattiva Eruption of the end  (2011).  

Nel 2012 comincia a lavorare come artista in residenza per varie fondazioni e centri d’arte in Europa. 
E’ artista in residenza presso Engage Project (Bucharest, Romania); Nes Artist Residency (Skagastrond, 
Islanda), Horizome, (Strasburgo, Francia).  

In particolare, a Strasburgo, lavora per tre mesi nel quartiere di Hautepierre, una periferia classificata 
tra le 25 zone urbane più sensibili di Francia. In questo periodo è affiancata da un’equipe di architetti, 
antropologi e urbanisti; realizza due video installazioni (di cui una interattiva) e un progetto partecipativo con 
gli abitanti.  

Nel 2013 è selezionata per una “residenza-missione” CLEA (Contratto Locale di Educazione 
Artistica) nella provincia dell’Artois, Francia del Nord. Nel corso di 4 mesi, è chiamata non a creare un’opera 
ma a condividere – in parallelo con altri 4 artisti di altre discipline - dei “gesti artistici” con la popolazione del 
territorio. Lavora dunque con scuole, associazioni, persone con età e problematiche di vario ordine, 
elaborando progetti diversificati, tra cui la realizzazione di Pocket-Film partecipati.  

In seguito, torna alla creazione con due video realizzati nell’ambito del progetto di residenza trans-
nazionale “There-Here/Les grands Magasins”, che si svolge tra la città di Hastings (Inghilterra) e la città di 
Dunkerque (Francia).  

Attualmente lavora ad un film sperimentale da girare tra Francia e Portogallo, sulla memoria della 
prima Guerra Mondiale. L’opera è prodotta dalla galleria Lab-Labanque (Bethune, Francia), e sarà 
successivamente esposta in una mostra sul tema. 

 
 
Note sulla pratica artistica: 
 

Il lavoro di Rossella Piccinno esplora le identità culturali, riflette sulla memoria individuale e collettiva 
e sulla relazione che si instaura con il passato. Avendo debuttato come regista di documentari, il suo 
approccio resta legato all’osservazione diretta e alla « ricerca sul campo », pur declinando in misura sempre 
maggiore la forma documentaria verso altre forme.  

Nel suo processo creativo, il cinema, la fotografia, l'installazione multimediale, sono usati spesso 
come un pretesto per condurre un'azione di conoscenza fenomenologica, personale o condivisa, tenendo 
conto del processo quanto del risultato.  

Sia che lavori con degli attori, sia che interagisca direttamente con delle persone nella loro vita reale, 
Rossella Piccinno cerca di usare il cinema e l'arte come un catalizzatore sociale.  Spesso utilizza il suo 
lavoro per creare un luogo di ascolto comune, per cercare di rompere insieme degli stereotipi, per 
reinventare un immaginario, per elaborare un trauma, oppure ancora per riattivare un archetipo.  

Per questa ragione lavora spesso in residenza ed ha orientato la sua pratica artistica verso un 
approccio che mescola il genere performativo, cinematico e « etnografico », spingendosi nella ricerca di un’ 
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arte e di un cinema « ecologico e a km zero », realizzato con le persone e non solo per le persone, a partire 
dagli elementi che sono propri di un territorio e della sua storia. 
 

Percorso di studi:  
 
- 2009 - 2011: Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains, Tourcoing (France). Diploma con 
Menzione in "Cinema e Arti Digitali"  
- 2004 - 2005: Ial, Imola (Bo). Diploma europeo come "Tecnico di Produzioni Video"  
- 1998 - 2003: Università di Bologna, dipartimento di Cinema della facoltà di Lettere e Filosofia. Laurea con 
Lode in "Cinematografia Documentaria e Sperimentale" 
 
 
Opere:  
2013   Déhalage (Installazione video sonora –Francia, HD – 28 min in loop). 
2013   You Will Always Cherish de Sea (video installazione – Inghilterra, HD – 8 min in loop).  
2013   On the Trails of Thordis (10 foto stampate su dibond ; due video – Islanda/Francia, HD - 12 min e 10 
min)  
2012   There-Here, Evidences of Proximity (video installazione su doppio canale – Francia, HD – 15 min in 
loop).  
2012   Visites Inattendues (installazione video interattiva gestita da Kinect – Francia, HD - 20 min in loop). 
2011   Eruption of the End (installazione video interattiva gestita da Kinect – Francia, HD - 15 min in loop).  
2010   La Mécanique de la grive (cortometraggio di fiction – Francia, film Super 16mm – 10 min).   
2010   Ciao Mammina - Lille Flandres (pocket film – Francia, telefono cellulare - 15 e 08 min),  
2010   Box n.1 - Box n.2 (video – Italia, mini dv – 11 e 09 min).  
2009   Hanna e Violka” (documentario di creazione – Italia/Polonia, mini dv – 53 min).  
2008   Come out from Hibernation (film sperimentale su 3 canali – Usa, mini dv – 25 min).   
2008   Like Yesterday  (documentario di creazione – Italia, mini dv – 05 min).   
2008   To my Darling  (film sull’arte – Italia, mini dv – 26 min).   
2007   Voci di Donne Native e Migranti (reportage – Italia, mini dv – 13 min).  
2007   Occhi negli Occhi, Memorie di Viaggio (film di viaggio - Mauritania/Italia, mini dv – 8 min).  
2006   Mauritania: Città-Biblioteche nel Deserto (documentario archeologico – Mauritania/Italia, mini dv –53 
min).  
2005   Interno sei  (cortometraggio di fiction – Italia, mini dv – 9 min). 
 
 
Residenze:  
2013: La Plate-Forme, Dunkerque, Francia (Novembre 2013)  
2013: Claremont Studio CIC, Hastings, Inghilterra (Agosto 2013)  
2013: CLEA , Residenza/Missione, Artois Comm., Francia (Gennaio-Maggio 2013) 
2012: Horizome, Strasburgo, Francia (Luglio-Settembre 2012) 
2012: Nes Artist Residency, Skagastrond, Islanda (Aprile-Giugnio 2012) 
2012: Engage Project, Bucarest, Romania (Marzo 2012)                                                                                               
2010-2011: Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains, Tourcoing, Francia.                                                                              
2009: Biennale dei giovani artisti d'Europa e del Mediterraneo, Skopje, Macedonia (Settembre 2009) 
 
 
Pratiche partecipative 
 
2013 : CLEA, Residenza/Missione, Artois Comm., Francia (Gennaio-Maggio 2013).  
 
Il Contratto locale di Educazione Artistica (CLEA), è una residenza durante la quale alcuni artisti sono invitati 
a condividere dei « Gesti Artistici »con la popolazione locale di un determinato territorio. E un momento di 
incontro molto intenso, in particolare con un pubblico di bambini e di giovani di un’età compresa tra i 3 ai 25 
anni, ma non solo, di differente condizione e livello sociale. Durante la sua residenza/missione nella 
provincia di Artois Comm., Rossella Piccinnoha lavorato su differenti livelli, decondo l’età e l’orientamento 
del pubblico, proponendo di volta in volta, di essere dietro o di fronte alla macchina da presa, spesso 
lavorando sulle nozioni di pocket cinema e di caméra-stylo, al fine di creare dei film collettivi composti da 
frammenti personali. 
(Pour plus d’info : https://rossellapiccinno.wordpress.com/category/residence-clea-artois-comm/) 
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2012 : Tournée des Mailles, quartiere di Hautepierre, Strasbourgo. 
 
Durante la sua residenza d’artista a Strasbourgo, nel quartiere di Hautepierre (zone urbana classificata 
come sensibile), Rossella Piccinno ha anche preso parte alla «Tournée des Mailles», tre settimane durante 
le quali, ogni pomeriggio, tutte le associazioni del quartiere animano differenti laboratori. In quest’occasione 
Piccinno, attrezzata di uno studio fotografico portatile, ha effettuato una serie di interviste a bambini e 
ragazzi intervistati per coppie di « migliori amici » sul tema dell’amicizia e della condivisione.  
 
Durante la stessa residenza ha anche lavorato con alcuni abitanti all’opera partecipata 67 Being Inside, che 
presentava un’installazione nello spazio pubblico di foto realizzate dagli abitanti e delle interviste video a 
partire dalle immagini realizzate.   
(Per ulteriori informazioni: https://rossellapiccinno.wordpress.com/category/strasbourg/) 
 
 
2011 : Labortatorio video sull’auto-ritratto, Fresnoy, Tourcoing. 
 
Labortatorio video sull’auto-ritratto condotto al Fresnoy, ogni settimana nell’arco di quattro mesi, con una 
classe di adolescenti. 
 
Mostre:  
2014: Ligne de Front, Lab-Labanque, Bethune, Francia 
2013: Le Grands Magasins, La Plate-Forme, Dunkerque, Francia 
2013: There-Here, Claremont Studio CIC, Hastings, Inghilterra. 
2013: Rituels Charnels, Boureau d’Art et de Recherche, Roubaix, Francia 
2012: Assembler la ville, Teatro di Hautepierre, Strasburgo, Francia 
2011: Panorama 13, curata da Bernard Marcadé, Tourcoing, France  
2010: Panorama 12, Soft Machine, curata da Fabrice Bousteau, Tourcoing, France   
2009: Biennale dei giovani artisti d'Europa e del Mediterraneo, Skopje, Macedonia 
 
Premi:  
2012  
Premio Speciale al Primo Festival Nazionale sul Lavoro Femminile CAMFEMLAV, per il film documentario 
"Hanna e Violka"  
2011  
Prix des Amis du Fresnoy per l'installazione "Eruption of the end", presentata nell'ambito della mostra 
Panorama 13  
Menzione Speciale al Summer Corto Café Festival per "La mécanique de la grive"   
Menzione Speciale al festival Terra di Cinema di Tremblay-en-France per "La mécanique de la grive" 
2010  
Valpolicella Film Festival, miglior cortometraggio per "La mécanique de la grive"  
Festival Visioni Fuori Raccordo, miglior documentario per "Hanna e Violka"  
Etno Film Fest, sezione Etno Film, miglior documentario per "Hanna e Violka"   
Festival lo Sguardo di Omero, miglior documentario per "Hanna e Violka"   
A-Accoglienza Riace Film Festival, miglior documentario per "Hanna e Violka"  
Quadra Film Festival, migranti il cinema dell'incontro, miglior documentario per "Hanna e Violka" 
2009  
Med Film Festival (Roma), premio Open Eyes miglior documentario per "Hanna e Violka"  
Festival Obiettivi sul Lavoro, miglior documentario per "Hanna e Violka"  
A-Accoglienza Riace Film Festival, secondo premio per "Voci di donne native e migranti"  
Festival Eta beta Social Movie, menzione speciale per "Voci di donne native e migranti"  
Dieci minuti film festival, miglior montaggio per "Come ieri" 
2008  
Brixen Art Film Festival, miglior film per "To my darling"  
Video Festival di Imperia, miglior documentario di viaggio per "Occhi negli occhi, memorie di viaggio"  
Premio Caboto Film Festival, premio del pubblico per "Occhi negli occhi, memorie di viaggio"  
Premio Visioni del Territorio per "Voci di donne native e migranti"  
Concorso donne Movie-ing, menzione speciale per "Come ieri" 
 
 


