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Gabriella Bais, nata a Rovereto nel 1966 e diplomata all'Istituto Statale D'Arte “A.Vittoria” di Trento, 

sezione metalli, inizia a scoprire l'arte della terracotta durante alcuni viaggi in Sudamerica, dove la 

lavorazione dell'argilla è arte millenaria. La sua indole creativa la porta a sperimentare come 

autodidatta diverse tecniche di lavorazione dell'argilla fino all'incontro casuale con la magia del 

raku e così comincia a sporcarsi le mani con terre e argille e a scoprire che da quel suo lavoro 

potevano nascere oggetti d’uso quotidiano, vasi o lampade, ma anche pezzi di bellezza e poesia, 

costruiti sulle basi delle sue profonde emozioni, in continua evoluzione, come le sue splendide 

code di sirene, indossate da modelle viventi,  che rappresentano tutta la sua femminilità o i 

giganteschi occhi che scrutano da milioni di punti di vista l’essere e il divenire. 

Gigi Giovanazzi  nasce a Rovereto (TN) il 17 agosto 1956. Frequenta l’Accademia di Belle Arti di 

Brera a Milano e si diploma nel 1980 nel corso di pittura tenuto dal professor Dino Lanaro con una 

tesi sul Restauro della danza Macabra di Pinzolo. Proprio da questa sua esperienza di studio inizia 

un’intensa attività pittorica che lo vede orientato verso la rivisitazione di opere antiche con soggetti 

mitologici e religiosi, dove la figura umana e il paesaggio sono sempre protagonisti. La sua fervida 

fantasia, unita ad un’accesa curiosità rivolta alle tecniche, lo portano a vincere nel 1982 il Premio 

Giovanni Segantini ad Arco con un dipinto dal titolo San Giorgio e il drago, e a continuare 

un’intensa attività espositiva  che alterna al suo lavoro di scultore e scenografo museale. La figura 

umana, soprattutto femminile, rappresenta il tema più caro all’artista che ne realizza numerose 

versioni con ogni tipo di materiale e strumenti, ottenendo opere di grande forza comunicativa quali, 

Pizzicottto, La via Lattea o le sue  particolari Argille in polistirolo.

Marcello Pola (1950- 2013), durante i lunghi anni di insegnamento presso la scuola d’Arte 

Alessandro Vittoria di Trento, non ha mai smesso, assieme ai suoi allievi, di aggiornare il proprio 

studio sui grandi maestri del Novecento, sulla letteratura e sulla poesia alle quali lui stesso si è 

dedicato, proponendo suggestive tele e pannelli con bassorilievi costruiti con linee, stili, gusto e 

colori di forte impatto emotivo e  che sono la sintesi di un’ inarrestabile evoluzione culturale. E’ 

evidente che l’artista ha ammirato, nella fase di progettazione, le figure del famoso quadro cubista 

di Picasso del 1907 Les demoiselles d’Avignon, sicuramente riconosciuto come uno dei capolavori 



dell’arte moderna internazionale. In questa rivisitata ricerca cubista, Marcello Pola elabora una 

visione simultanea degli oggetti e degli eventi, rappresentando nelle figure umane la 

scomposizione delle immagini per mezzo di forme che si accavallano, creando nella 

bidimensionalità della struttura, la ricerca dell’effetto della quarta dimensione, quella temporale.

Stefano Tovazzi, nato a Trento nel 1957  dove  vive e lavora, che, inconsapevole di quale sarebbe 

stato il suo lavoro futuro, inizia nel 1973 la sua attività lavorativa come apprendista fotoincisore, e 

da quel momento  si proietta nel modo della fotografia con mezzi arcaici e ancora oggi continua, 

aggiornatissimo sull’evoluzione delle nuove tecnologie,  a costruire e documentare con la fotografia 

e la cinematografia  momenti di mutazioni di piccoli e grandi eventi: dal cambiamento fisico di un 

fiore nel corso di un giorno, all’autodistruzione di una fabbrica a causa di mancati interventi, 

giocando il tutto con puntuali suoni e rumori tratti  direttamente dalla natura, come avviene nel video 

de La bonifica e la demolizione della SLOI, la fabbrica dei veleni .  


