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AIAL-2020
Il Bosco ingloba da secoli la polisemia della parola “Aial”, termine dialettale di una piccola comunità di mon-
tagna in Trentino.
I due significati coesistono come le strutture in rapporto alla natura circostante. Nel vocabolo “aial” troviamo le 
rovine di un’abitazione montana e anche lo spazio scelto all’interno della vegetazione, per la costruzione delle 
carbonaie. Entrambe architetture create dall’uomo, ricche di storie e tradizioni, entrambe destinate a scompari-
re col tempo, inghiottite dagli alberi. 
La suggestione creata da questi due fenomeni differenti ma legati, hanno portato alla creazione di stampe 
fotografiche su carta e acetato e installazioni formate da materiali organici quali legno, carbone, pietra e ferro, 
gli stessi materiali naturali impiegati dalla tradizione carbonaia e quella architettonica montana.



AIAL 
2020
Installazioni 
stampe fotografiche su carta Verona,
acetato, carta da poster, legno, pietra, 
acciaio



AIAL 
2020
Detail



AIAL 
2020
Detail



PIUBAGO- 2019

L’opera è nata attraverso una fascinazione che affonda le radici nell’infanzia. Poco ci rimane di Piubago e 
quel poco è presunto, si può infatti immaginare come potesse essere l’antico villaggio medievale, confrontan-
do le fonti storiche sui paesi dell’epoca ai quali era probabilmente simile.  
La struttura è stata prodotta con tubi di rame in quanto richiamo agli utensili in uso nel medioevo, e alla colo-
razione simile all’oro, alla sua preziosità, come un antico reperto archegologico tirato fuori dalla terra. L’unione 
dei fuochi alla struttura vuole suggerire il legame che c’è tra leggenda e realtà, quindi tra la non verificabilità 
storica dei fuochi fatui e un edificio reale, concreto, presente sul territorio qual è la Chiesetta di San Giacomo 
-unico edificio che si pensi appartenere al paese- di cui si riprendono le due forme principali: il tetto e la 
lunetta frontale.



PIUBAGO 
2019
Installazione 
rame, igienizzante mani, plastilina, 
alcool



PASSO- 2018

PASSO ci porta a pensare a due cose: fare un passo, andare oltre, rinnovare qualcosa, o non accettare un cam-
biamento, prendere un’altra strada, ma anche il passo montano, in questo caso specifico il Passo della Greina.
In questo Open studio si vuole mostrare il lavoro di ricerca sul territorio ticinese, svoltosi attraverso uno dei 
luoghi più famosi e importanti per gli abitanti del Ticino, l’altopiano della Greina appunto, definito anche da molti 
Secondo paradiso, attraverso fotografie che ne vogliono valorizzare il lato quasi mistico, sacro della montagna. 

Altro luogo di studio è stata la ex Fabbrica del Cioccolato Cima Norma, caposaldo della Valle Di  e luogo di 
residenza dell’artista Gaia Boni. 
Le scatole di cioccolatini dal design originale degli anni ’60, fanno da cornice al lavoro, racchiudendo insieme 
storia e territorio.



PASSO 
2018
Installazione 
scatole di carta, foto su carta lucida, 
sassi



PASSO 
2018
Detail



PASSO 
2018
Detail



PASSO 
2018
Detail



PASSO 
2018
Detail



COMUNISMO DELL’EMOZIONE PUBBLICA- 2018

Le persone contemporanee non vogliono più vedere ma unicamente essere viste da tutti i mezzi che la tecno-
logia ci ha forniti. Abbiamo quindi l’inversione della pulsione scopica del voyeurismo, “la rivelazione di un mito 
della trasparenza”.

Come dichiara Paul Virilio “in un’epoca in cui i muri sono dappertutto e le frontiere da nessuna parte, la chiusura 
che in tal modo si sigilla contribuisce a (…) sopprimere la percezione dell’ambiente circostante, dato che quello 
che si vela non è più, come prima, il volto, ma il campo visivo che si restringe al massimo”.



COMUNISMO DELL’EMOZIONE PUBBLICA 
2018
Installazione 
ferro, foto su alluminio, organza



COMUNISMO DELL’EMOZIONE PUBBLICA 
2018
Detail



COMUNISMO DELL’EMOZIONE PUBBLICA 
2018
Detail



SENZA TITOLO- 2018

Le lancette del Doomsday Clock, l’orologio che misura (simbolicamente) il tempo che separa l’umanità da un’a-
pocalisse atomica, curato dal comitato scientifico del Bulletin of the Atomic Scientists, sono state nuovamente 
spostate in avanti. Il che vuol dire, che la nostra specie è più vicina all’estinzione.
Il minuto prima di mezzanotte è l’angoscia di non sapere cosa succederà, quell’ansia atavica corporea, fisica, 
che ti pungola lo stomaco e non capisci perché le chiamano farfalle; è affrontare l’idea di non sapere a cosa 
andiamo incontro e la capacità di saper sperare nel bicchiere mezzo pieno.



SENZA TITOLO 
2018
Installazione 
gomma siliconica tixotropica, asta in acciaio



SENZA TITOLO 
2018
Detail



SENZA TITOLO 
2018
Detail



RIPRENDERE - 2017

Purezza, sostegno, solidità e flessuosità.
L’installazione composta di tre elementi vuole far riflettere sull’anima duale della natura, sulla limpidezza dell’ac-
qua, sulla trasparenza, potenza e fragilità di questo elemento di cui il salice piangente si nutre e da cui nasce.
Una particolarità di questo albero è anche quella di produrre frutti che, una volta giunti velocemente a matu-
razione, cadono a terra dando la sensazione che l’albero se ne sia liberato prematuramente. Omero parla dei 
“salici che perdono i frutti prima della maturazione”, rappresentando per i Greci l’immagine di un albero vivente 
uccisore del proprio frutto, simbolo della Madre terra che genera e riprende, come un essere duplice.



RIPRENDERE 
2017
Installazione 
vetro, foglia d’oro



RIPRENDERE 
2017
Detail



RIPRENDERE 
2017
Detail



LA SCELTA DI KYUDO - 2017

Il tiro con l’arco è sia un’arte marziale -quindi difensiva- che un’arte giapponese volta a prendere coscienza del 
nostro corpo e spirito, in una lenta ricerca dell’equilibrio.
In entrambi i casi, l’atto finale che compie il processo e ne raggiunge il fine è il momento dello scocco. In 
quest’opera viene a mancare la possibilità di completare il gesto finale di liberazione della freccia, di comple-
tamento del rito. La fascetta blocca il tendersi della corda, inibendone ogni movimento, impendendo di trovare 
l’equilibrio ricercato, la difesa, il diritto e la facoltà di scegliere e agire. 



LA SCELTA DI KYUDO
2017
Installazione 
arco, fascetta



IN LINEA D’ARIA - 2017

In Linea d’aria si concentra sulla distanza che si pone tra l’artista e il suo soggetto: la natura.
Le fotografie, scattate attraverso un binocolo, vogliono far apparire la lontananza di chi scatta dal luogo ritratto, 
pur cercando di mantenere l’occhio vicino al soggetto scelto, lasciandone intatta l’autenticità, privandolo della 
presenza dell’artista ma facendone intuire la vicinanza. 



IN LINEA D’ARIA
2017
Fotografie stampate su carta 200 gr, 
scatola in cartone vegetale



IN LINEA D’ARIA
2017
Dettaglio selezione verticale



IN LINEA D’ARIA
2017
Dettaglio selezione orizzontale



FIAT LUX - 2017

“Sia fatta la luce”, è il bagliore di una coperta termica ormai troppo spesso utilizzata, diffusa in tv, sui giornali, 
online, un manto di protezione di chi naviga verso la speranza ma affonda.
L’oro, colore sacro per eccellenza richiama la luce divina, il velo della Madonna, consapevole della morte di 
suo figlio. Perché di morte si parla, in questi bagliori caldi che riflettono una massa disordinata, eppure frontale, 
ieratica, come la rappresentazione pittorica delle prime icone cristiane. 



FIAT LUX
2017
Fotografia su carta da poster



FIAT LUX
2017
Fotografia originale



FIAT LUX
2017
Fotografia originale



SARÀ SEMPRE IN QUEL PUNTO - 2017
Glis Glis

La mostra si presenta come una doppia personale, un incontro tra differenti metodologie di lavoro accomunate 
da un’analoga fascinazione per soggetti intimi e rivelatori.
La ricerca di Gaia Boni si incentra sull’azione del ricordare e sugli elementi che la alimentano. L’opera è un 
sentiero, un ambiente, un luogo. La presenza naturale del muschio traccia nello spazio espositivo un corridoio 
di memorie.
Un percorso di immagini ci porta a una piccola tana profumata con essenza d’abete, in cui si invita a far propria 
l’intima esperienza del ricordo.



SARÀ SEMPRE IN QUEL PUNTO 
2017
Installazione
Muschio, legno, stampa, lana cotta



SARÀ SEMPRE IN QUEL PUNTO
2017
Details



SARÀ SEMPRE IN QUEL PUNTO
2017
Details



ICONA - 2016

L’icona, come simbolo sacro è posizionata tra due tronchi, colonne naturali del tempio che è il bosco.
La coperta termica, elemento dalle qualità protettive, è anche rivestita dal colore oro che ne conferisce un’ 
accezione di sacralità e calore, di venerazione se appesa, come un’icona solitamente viene riposta nell’aposito 
spazio all’interno di chiese e cattedrali.



ICONA 
2016
Installazione
Coperta termica, filo



PER FAR APPARIRE SU QUEL CUOIO CONCIATO IL ROSA ASSURDO D’UN ABRASIO-
NE- 2016

Dopo aver finito di leggere Sartre, ho riflettuto a lungo su come dare forma a un progetto che fosse la traspo-
sizione visiva di ciò che avevo assimilato dalle pagine de La nausea.

“Quella radice, al contrario, esisteva, e in modo che io non potevo spiegarla. Nodosa, inerte, senza nome, 
essa mi affascinava, mi riempiva gli occhi, mi riportava continuamente alla sua propria esistenza(...) Ho ra-
schiato il mio tallone contro quell’artiglio nero: avrei voluto scorticarlo un po’. Per niente, per sfida, per far 
apparire su quel cuoio conciato il rosa assurdo d’un’abrasione: per giuocare con l’assurdità del mondo.” 

La nausea, J.P. Sartre.
Nel romanzo, Sartre analizza il tema dell’esistenza, soffermandosi sul concetto di eccedenza in relazione all’esi-
stere: esistiamo troppo, in eccesso: “E nel loro intimo, segretamente, sono di troppo, cioè amorfi e vacui; tristi.”, 
così  il pigmento richiama l’eccedere volatile della nostra esistenza. 



Per far apparire su quel cuoio conciato il rosa assurdo d’un’a-
brasione
2016
Installazione
Legno, ferro, pigmento rosa 
125 x 70 x 50 cm



ACCETTARSI - 2015

Il mio senso di appartenenza verso la terra natia e l’ambiente naturale di cui è composto, mi per-
mette di immedesimarmi molto in un larice, o un abete, vegetazione tipica della zona, fino a sen-
tirmi io stessa albero; ho così voluto riportare le mie ferite lunghe vent’anni -venti colpi- sul-
la corteccia di un albero avente circa la mia età. Il taglio che io impongo al legno lo impongo 
anche a me stessa, vittima e carnefice dell’azione che svolgo ritmicamente con un’accetta. 



ACCETTARSI
2016
Video performance
01:19



ACCETTARSI
2016
Details



Gaia Boni nasce a Feltre (BL) nel 1996.
Si trasferisce in Lombardia nel 2000.
Si laurea presso l’Accademia di Belle 
Arti Giacomo Carrara (BG).
Studia alla magistrale di Editoria presso 
La Statale di Milano.

CONTATTI

+ 39 3895343561

gaya96@hotmail.it
www.gaiaboni.com

EXHIBITIONS

2020

AIAL 
Solo show presso Spazio Giacomq, BG

Opera propria all’interno della mostra Premio 
Ricoh, BG

2018

ERBA CATTIVA
Pinacoteca Accademia Carrara, (BG), IT

IL SECONDO PRIMA DI MEZZANOTTE
Sale Agello, (CR), IT

LA REALTA’ ALTROVE
Spazio Giacomq, 48 (BG), IT

2017

ARTEIMPRESA
Quarenghi 48, (BG), IT

LA FORMULA DI SABINE 
Quarenghi 50, (BG), IT

GLIS GLIS
Spazio Giacomq, 48 (BG), IT

2016

ART DATE
The Blank, Accademia G. Carrara (BG), IT

2014

MIXT N°1
Netra Nei, Seattle (DC), USA

RESIDENCES

2018

Fondazione La Fabbrica del Cioccolato 
(CH)


