
CONTAMINAZIONE
Quante volte abbiamo sentito questo termine in questo anno? 

Pensiamo subito ad un contatto con qualcosa di negativo che alteri il nostro equilibrio naturale e che in qualche modo ci 
crea del danno, ma CONTAMINAZIONE  significa anche creare qualcosa di nuovo dall’unione di due realtà diverse, distinte 
tra loro e che magari non hanno nulla in comune.

Crediamo che le realtà aziendali e produttive possano incontrare realtà sociali del proprio territorio, in un’ottica di 
RESTITUZIONE, di collaborazione per un fine altro dal profitto, per crescere, per lasciarsi contaminare da esse e soprattutto 
per innescare iniziative positive e virtuose in questo periodo di ripartenza post-pandemia.

In quest’ottica sosteniamo i GIOVANI, credendo nelle loro idee e volendo restituire ai giovani qualcosa: esperienze, 
competenze tecniche, investimenti, per dar loro possibilità di confrontarsi e di crescere.



Il collettivo Teste di Idra è un collettivo di giovani artisti 
che nasce nel 2019 con l’intento di riunire personalità, 
competenze e visioni artistiche differenti del territorio. 

Il nome del collettivo ha origine dalla fusione della figura 
mitologica di Idra e dall’organismo monocellulare d’acqua 
dolce Hydra Viridis. 

Il cambiamento continuo, la possibilità di dividersi e 
moltiplicarsi, la contaminazione di idee e di pratiche, 
costituiscono l’organismo nel suo insieme. 

Marco GreppiTeste di Idra



Ogni Testa ha la sua identità:
• Laura Anghileri (1997) laureata in Scienze 

di Beni Culturali, storica appassionata e 
archivista. Lavora con approccio metodico 
e meticoloso. Attualmente si occupa dello 
studio di processi chimici che generano 
deformazioni cromatiche. 

• Vittorio Cendali (1997) nasce come 
street artist e intraprende parallelamente 
studi pittorici e scultorei da autodidatta. 
La sua ricerca approfondisce la sinestesia 
percettiva. 

• Vincenzo Cugnaschi (1995) giardiniere. 
I suoi lavori artistici non possono non 
prescindere dalla sua professione. Elementi 
naturali si trasformano in sculture che 
valorizzano l’unicità delle loro forme 
originali. 

• Diego Invernizzi (1997) tatuatore di 
professione e poeta. Lavora con la parola 
in relazione all’oggetto, per poi dare vita 
ad installazioni site specific e che spesso 
coinvolgono l’osservatore in modo diretto. 

• Omar Meijer (1998) studia Nuove 
Tecnologie per l’Arte. Artista eclettico, 
predilige media digitali tra cui video, graphic 
e sound design. 

• Giulia Sorrentino (1992) laureata in 
Scienze dei Beni Culturali, attualmente 
studia per diventare illustratrice. I suoi 
interessi spaziano dalla curatela alla 
produzione artistica, quest’ultima legata 
prevalentemente all’indagine della natura. 

• Michele Tizzoni (1996) tatuatore e 
illustratore. Il suo linguaggio artistico è il 
prodotto di diverse influenze stilistiche. I 
suoi disegni si basano sulla reinterpretazione 
di soggetti di diversa natura di cui cambia 
linee, proporzioni e gamme cromatiche. 

• Beatrice Valessina (1997) artista visiva, 
attualmente studia Photography and Visual 
Design. Attraverso l’immagine fotografica 
ricerca una definizione d’identità con una 
particolare attenzione alla corporeità umana. 

• Elisa Veronelli (1991) artista visiva e 
muralista. La sua pratica include pittura, 
installazione e scrittura creativa. Il suo 
lavoro si fonda sull’utilizzo di citazioni e 
stratificazioni di concetti e colori. 

• Marco Greppi (1985) collabora con il 
collettivo, pur non facendone formalmente 
parte. E’ un autodidatta, che dedica all’arte, 
alla filosofia e all’educazione la sua ricerca 
estetica, proponendo riflessioni sulla società 
contemporanea dove l’intimità si con-fonde 
con l’ostentazione. Ha esposto a Firenze, 
Dubay, Parigi e in altre prestigiose location 
ma restando ancorato al territorio lecchese. 

• Parteciperanno alla fase di organizzazione e 
allestimento altre Teste di Idra: Alessandro 
Bianchi (1996), artigiano del legno e Noah 
Masseretti (1997), organizzatrice di eventi.


