
 
 
Marillina Fortuna      

 

Marillina Fortuna  vive e lavora tra 

Vicenza e Milano.  

Dopo il Liceo Artistico a Verona e la 

Laurea in Semiologia delle Arti a 

Bologna (corso di Laurea DAMS) ha 

sempre svolto la sua attività lavorativa 

nell’ambito della comunicazione.  

E’ stata selezionata dalla Galleria 

MYOWNGALLERY di Milano nell’ambito 

del “Festival Internazionale 

dell’Ambiente” per partecipare al “ 

Villaggio Sostenibile” (Piazza del 

Cannone, Milano, giugno 2008).  

Ha  partecipato alle  edizioni del 2008  della  Fiera dell’Arte Accessibile 

(Ginevra e Milano): esposto in alcune Gallerie, Show Room e Ristoranti a  

Courmayer,  Milano,  Parigi, San Pantaleo (OT) e  alla mostra collettiva 

“Sono da buttare?” (Olbia, giugno 2009).  Ha preso parte a due edizioni  

fieristiche  sulla  sostenibilità,  “Fa la cosa giusta”  (Milano, 2008/2009) e alla 

mostra “Storie di cose sostenibili”, (Macef, Milano, gennaio 2012). 

 

 

I lavori bidimensionali e tridimensionali di Marillina Fortuna (Junk Collection), 

nascono attraverso l’assemblaggio di materie di scarto, rifiuti che il mare 

riporta a riva: oggetti e frammenti utilizzati senza modifiche, di forma o colore. 

Essi interpretano l’architettura industriale del luogo che li ospita e creano 

situazioni inedite, suscitando sensazioni che alludono a un mondo fantastico 

e primordiale. 
           

 



 

Nelle opere dell’attuale periodo Marillina Fortuna disegna un nuovo 

paesaggio, dove i frammenti rinascono, si trasformano e, in un continuo 

movimento, si definiscono in un percorso che si fa viaggio: un viaggio 

immaginario verso isole, giardini, città. Rifacendosi al Manifesto del Terzo 

Paesaggio di Gilles Clément, l’artista indaga il residuo che viaggia e si 

deposita in uno spazio privilegiato, diventandone, secondo il suo pensiero, 

protagonista. 

    

                   
 

“Nell’assemblaggio infatti, il residuo si evolve, andando a formare figure, 

luoghi, oasi, giardini immaginari e immaginati, spazi conclusi ma spesso in 

movimento, liberi di produrre senso”. Anty Pansera 

 

Mostre Personali:  

 
IN DIVENIRE (Genova  14/31 marzo 2008) 

MEDITERRANEO (Milano 12/22 novembre 

2009)  

AQUAE (Milano, marzo 2010, nell’ambito di 

ConTemporaryArt) 

VENEZIA, UN PESCE FUOR D’ACQUA? 

(Venezia, 11/29 settembre 2010) 

RESIDUI PRIMARI (Milano 15 giugno/20 

ottobre 2011) 

 

 

      

    

 

 



 
 

Mostre Collettive: 

ASOLO RECYCLING ART FESTIVAL (Asolo, Treviso, 23/25 ottobre 2009) 

PENSIERI DI COLORE E MATERIA (ATL!STUDIOS, Dolo, Venezia, 

28/11/2010-10/01/2010) 

VITALITÀ DELLA MATERIA (Rifiuti in cerca d’autore) Palazzina Marfisa, 

Ferrara, nell’ ambito di una mostra dedicata ai lavori, seguiti a laboratori 

tematici, di ragazzi del Liceo Ariosto 

ECOPINK (Milano, Spazio Asti 17, 25/30 novembre 2010)  

CIÒ CHE IL MARE RIPORTA Galleria Artelier  (Genova, Cortile Maggiore  

Palazzo Ducale, 25/11/2010-31/01 /2011)   

L’opera “Milano, vicina all’Europa”, presentata alla personale AQUAE, è stata 

esposta presso il Triennale Café della TRIENNALE di Milano (13 aprile/27 

giugno 2010) 

 

Mostre in corso:  

Milano, Ristorante Amaltea (8 febbraio/22 aprile 2012) 

Milano, FISCALDRAG (1 marzo/8 maggio 2012 

 

                                                          


