
LATO DESTRO

1.  IL  PECCATO ORIGINALE
29,7  CM X 42 CM
ACRIL ICO ACQUERELLATO
2022

2.  IL  TEMPO DELLE MELE
29,7  CM X 42 CM
ACRIL ICO ACQUERELLATO
2022

3.  ADAMO CRESCE
29,7  CM X 42 CM
ACRIL ICO ACQUERELLATO
2022

4.  UNA MELA AL GIORNO LEVA IL
MEDICO DI  TORNO
29,7  CM X 42 CM
ACRIL ICO ACQUERELLATO
2022

5.  LA GRANDE MELA 
29,7  CM X 42 CM
ACRIL ICO ACQUERELLATO
2022

6.  NEWTON -  IL  PESO DELLA
CONOSCENZA
29,7  CM X 42 CM
ACRIL ICO ACQUERELLATO
2022

24 GIUGNO -  30  LUGLIO 2022 
SERENA VAJNGERL

BOTTEGA FAUSTINO • CONTRA' SAN FAUSTINO 9, VICENZA

MELA POP

MELA POP è l'evento espositivo a cura di NUMA
contemporary per la sezione OFF del Festival
Illustri 2022, che presenta la nuova serie di tavole
realizzate dall'illustratrice Serena Vajngerl, ospite
di Bottega Faustino a Vicenza.

L'autrice scledense dà un morso al frutto proibito
più famoso della storia del mondo, e gioca senza
soluzione di continuità attraverso temi che vedono
la mela protagonista indiscussa delle sei tavole
presenti in mostra: un approccio "pop", nello stile,
ma nel contenuto il tocco pungente dell'illustratrice
scalza la convenzione di leggende e modi di dire,
proponendo una visione inaspettata e alternativa
di storie di mele conosciute dalla notte dei tempi. E
così la "mela del peccato" dei Progenitori diventa il
brand più ambito dell'era tecnologica, che mette a
nudo la coppia adamitica globalizzata, insinuata
da un serpente votato al commercio; "Una mela al
giorno..." del famoso detto trasforma il frutto in
un'ombra minacciosa che grava sul povero
dottore; il saggio Newton viene letteralmente
schiacciato dal peso della scoperta della gravità, e
non sembra esserne particolarmente entusiasta... Il
desiderio della crescita di un bimbetto che ha
fretta di diventare grande, paragona il proprio
inesistente pomo d'Adamo al polposo frutto
maturo; la più succulenta delle mele, the Big
Apple, la città di New York, è attraversata dalle
linee della Subway quasi fosse la giostra del
Brucomela della nostra infanzia; qual è il suono
lontano dell'età dell'innocenza svelata? Vajngerl
solletica a punta di pennello la fantasia
dell'osservatore, strappandogli un sorriso ma
invitandolo a scovare, con leggerezza e sagacia,
anche "il lato B" della medaglia.

www.numacontemporary.com | info@numacontemporary.com

MELA POP 
Opening 24/06 h. 18.30
Mostra aperta fino al 30/07
dal martedì al sabato
dalle 17 alla chiusura del locale



LATO SINISTRO (DIVERTISSEMENT)

1 .  A FINE GIORNATA
32 CM X 32 CM
ACRIL ICO ACQUERELLATO
2021

2.L 'ESTATE DELL' ILLUSTRATORE #1 
45 CM X 17 ,9  CM
GOUACHE
2019

3.  L 'ESTATE DELL' ILLUSTRATORE #2 
25,5  CM X 32 ,5  CM
TECNICA MISTA
2021

4.  LA CAVALCATA DELLE PINZATRICI
15,6  CM X 45 CM
ACRIL ICO ACQUERELLATO
2022

5.  VOLO VIA 
31,6  CM X 23 ,8  CM
ACQUERELLO E  MATITE COLORATE
2018

SERENA VAJNGERL
Classe 1988, nasce, cresce e vive a Schio.
Frequenta il liceo scientifico “N.Tron” ma, essendo
i numeri meno amici di quello che si aspettava, le
ore di matematica e fisica diventano presto quelle
per disegnarsi sulle braccia, le mani e tutto ciò che
possa essere scarabocchiato.
Scoperta così la sua passione per l’illustrazione
decide di frequentare la Scuola Internazionale
Comics di Padova. Diplomata e finalmente felice,
inizia a passare tutto il suo tempo tra matite,
pennelli e tavole da disegno.
Fra i suoi maestri ci sono Vittorio Bustaffa, Marina
Marcolin, Gianluca KU Garofalo, Rebecca
Dautremer, Giacomo Bagnara, Ongarato, Benfatto,
Bussacchini, Longhi, Fatti, McKean, Gomez, Forlati,
Bagnara, Dautremer, Massignani, Folì, Bellino,
Murgia, Congdon, Mellan e moltissimi altri: ogni
momento è buono per frequentare un nuovo corso.
Molto più tardi, scopre che anche il computer può
essere un ottimo mezzo per produrre le sue visioni
ed inizia a sperimentare con la tavoletta grafica.
Il suo colore preferito è il grigio di Payne e il suo
sogno è quello di poter continuare a raccontare
storie attraverso le immagini con la compagnia di
una numerosissima muta di cani.

www.numacontemporary.com | info@numacontemporary.com

Collaborazioni: Soft Revolution, Cadillac Magazine, Racconti Crestati, Rivista Inutile,
Cineforum Altovicentino, Valfer, Teatro Safarà, Korov’ev Quartet, Cambium Networks,
Oliver Design Lab, Marlene, Il cuore di Schio, Andrea Sella, Marco Massignani, Patrizia
Pietribiasi e molti altri.

Premi vinti: “La città si fa bella”, promosso dal Comune di Schio, e “25 anni” indetto da
Marlene, premi dai quali sono nate altre collaborazioni, rispettivamente con l'associazione
Cuore di Schio e Marlene (VOG).

Esposizioni: in occasione di esposizioni personali e mostre collettive quali UBIK di Schio,
TCBF (Treviso), Osteria Arman (Treviso), Freaky Friday (Padova), Valle Y (Valdagno),
Leoncino (Schio), Cascina Sound (Zanè), Yourban (Thiene), Piazza Almerico da Schio
(Schio)... Alcune sue illustrazioni “viaggiano” per l'Italia con il Korov’ev Quartet.


