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SUR-REALE AMBIGUITÀ DI VISIONE DELLA REALTÀ 
LA PRIMA PERSONALE DELL’ARTISTA EMERGENTE CAMILLA IUSSA  
 
 
 
10 marzo 2022 - inaugura sabato 12 marzo Sur-reale, il nuovo progetto espositivo di 
artæría hub e Camilla Iussa, visitabile fino al 13 maggio presso la Dolce Isola (via 
Giuseppe Caprin 46, Grado, Gorizia).  

4 le opere in mostra, la prima personale dell’artista, che richiamano un profondo 
interesse di Camilla nel porre l’attenzione sui punti prospettici, alla base dei suoi scatti 
fotografici. 

La chiave di espressione di Camilla Iussa è ciò che la circonda, attraverso cui cerca di 
indagare oltre l’apparenza delle cose, rendendo il soggetto protagonista dei suoi lavori: 
è lo sguardo quell’elemento primario che le permette di sperimentare continuamente e 
cambiare metodi e stili, ma mantenere, nonostante la giovanissima età, dei chiari tratti 
distintivi riconoscibili, che appartengono solo al suo modo di esprimersi.  

Camilla Iussa (Palvanova, 2004) è una studentessa iscritta all'ultimo anno del Liceo 
Artistico Sello di Udine, dove si sta specializzando nella pratica artistica dell’audiovisivo 
e del multimediale. Negli anni comprende che il migliore mezzo per esprimere se stessa, 
e la sua vena artistica, è la macchina fotografica. 

La mostra, a ingresso libero (orario 8:00-19:00), è parte della rassegna diffusa Pareti 
d’Arte: 7 progetti espositivi che inseriscono l'arte nell'ambiente quotidiano e che 
valorizzano, attraverso la cultura, luoghi di libera fruizione scardinati dai vincoli 
istituzionali. 

artæría hub ha come fine principale quello di investire e credere nelle doti dei giovani 
artisti emergenti attraverso l’organizzazione di eventi espositivi. Nata a Milano nel 2020, 
è iscritta all’Agenzia delle Entrate come associazione culturale da febbraio 2022. Diversi 
i progetti espositivi realizzati, tra i quali si ricordano: Levante. Narrativa confusa tra 
ricordi e vissuto (24.11-22.01.22, Mo.Sto., Milano); Sofia Bramuzzo, Giorgia Ellero (2.06-
5.12.21, Dolce Isola, Grado). 
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