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== Linda Fregni Nagler == 
 
{{Bio  
|Nome = Linda 
|Cognome = Fregni Nagler 
|Sesso = F 
|LuogoNascita = Stoccolma 
|GiornoMeseNascita =  
|AnnoNascita = 1976 
|GiornoMeseMorte =  
|AnnoMorte =  
|Attività =  artista 
Attività 2=   
Attività 3=   
|Nazionalità = italiana 
|PostNazionalità =  
|Immagine =  
}} 
 
=== Biografia === 
 
″′Linda Fregni Nagler″′ è un’artista italiana, nata nel 1976 a Stoccolma, attualmente lavora e vive a Milano. 
Si è laureata nel 2000 all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano 
Nel 2004 ha conseguito il diploma in Visual Arts alla Fondazione Ratti di Como, con [[Jimmie Durham]]. 
Nel 2006 ha frequentato, diplomandosi, il corso Cinematographic Photography alla Escuela International de 
Cine y Television_(EICTV) a San Antonio de Los Baños a Cuba. 
Nel 2007 ha ricevuto il New York Prize, offerto da Italian Foreign Office e Columbia University di New 
York. 
Nel 2008 ha vinto la residenza presso il Dena Foundation di Parigi. 
 
=== Opere === 
 
Linda Fregni Nagler è un'artista che si esprime attraverso l’utilizzo della fotografia. 
Nei suoi lavori vi è un approccio critico e riflessivo del mezzo fotografico, è interessata alla rappresentazione 
di una determinata epoca e della sua realtà e si basa su fotografie comuni ottocentesche o della prima metà 
del Novecento, per indagarne la tradizione, i mutamenti culturali, i costumi e i modelli iconografici. 
Le caratteristiche che Linda Fregni Nagler considera significative nella fotografia d'epoca sono: l'uso 
deliberato dell'artificio, che evidenzia la natura artefatta della fotografia stessa, la ricchezza e la creatività 
nella ricerca di dettagli. 
Il suo linguaggio artistico si sviluppa attraverso vari procedimenti: dopo aver selezionato le immagini le 
lavora concettualmente per riproporle sottoforma di ready-made, oppure rifotografandole in modo da 
presentarle con un salto temporale ed estetico rispetto all'originale, o ancora ricreando in studio la stessa 
atmosfera, fondali dipinti, arredi di scena abiti e acconciature, imitandone anche inquadratura e angolazione 
degli scatti presi ad esempio. 
 
=== Mostre Personali === 
 
″′2003″′ 
> Bambini, a cura di Gabi Scardi, ViaFarini, Milano 
 
″′2006″′ 
> Taken Over, Fondazione Adriano Olivetti, Roma 
 
″′2007″′ 



 

> Playgrounds, Italian Academy at Columbia University, New York 
 
″′2008″′ 
> Immemore, Alessandro De March Gallery, Milano 
 
″′2009″′ 
> Un Giro di Campo, con Cesare Pietroiusti, Galleria Franco Soffiantino, Torino 
 
″′2011″′ 
> Galleria Monica De Cardenas, Milano 
 
=== Mostre Collettive === 
 
′″1999′″ 
> Morbì, Mole Vanvitelliana, Ancona, (catalogo) 
 
′″2000′″ 
> Salon I, Museo della Permanente, Milano 
 
′″2002′″ 
> a cura di Leonardo Passarelli e Giorgio Zanchetti, Soletti Arte, Milano 
 
″′2003″′ 
> In Movimento, a cura di Gabi Scardi, ViaFarini, Milano 
 
″′2004″′ 
> Alta Attenzione, MIART, Milano 
> No Parachute, Artandgallery, Milano 
> Surely we will be Confused, Fondazione Antonio Ratti, con Jimmie Durham, Como 
 
″′2005″′ 
> Racconto di un luogo, Triennale Museum, Milano 
> Uscita Pistoia, Spazio A Contemporanearte, Pistoia 
 
″′2006″′ 
> Metaphysics of Youth, a cura di Luigi Fassi e Irina Zucca Alessandrelli, Pescara 
 
″′2007″′ 
> Just in Time, Riccardo Crespi Gallery, Milano 
 
″′2009″′ 
> Nothing but a Show, a cura di Alessio Ascari, Museum of Ancient Art, Castello Sforzesco, Milano 
> La Différence, a cura di Vincent Verlè, CAB Centre d’Art Bastille, Grenoble 
 
″′2010″′ 
> Persona in meno at Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Guarene d’Alba and Palazzo Ducale, Genova 
> SI Sindrome Italiana, the Magasin, Grenoble 
> Beyond the Dust, Artists' Documents Today 
 
″′2011″′ 
> Vedere un Oggetto, Vedere la Luce, Fondazione Sandretto Re Rabaudengo, Guarene d'Alba 
 
″′2012″′ 
> Le Silence Une Fiction, Nouveau Musée National, Monaco 
 
=== Fonti === 



 

 
http://www.artnet.com/artists/linda%20fregni-nagler/ 
http://www.teknemedia.net/pagine-gialle/artisti/linda_fregni_nagler/documentazione-artista.html 
http://www.undo.net/it/mostra/40548 
 
=== Voci Correlate === 
 
[[Jimmie Durham]] 
 
=== Collegamenti Esterni === 
 

• Il sito http://www.exibart.com/profilo/autoriv2/persona_view.asp?id=3831 
• Il sito http://www.oggi7.info/2008/02/25/754-premio-new-york-linda-fregni-nagler-ispirata-dalle-

ombre-della-notte 
• Il sito http://www.viafarini.org/italiano/mostre/nagler.html 
• Il sito http://bit.ly/HcUld7 
• Il sito http://www.domusweb.it/it/news/linda-fregni-nagler-shashin-no-shashin-/ 
• Il sito http://www.artribune.com/2011/07/rifotografare-la-fotografia-con-linda-fregni-nagler/ 
• Il sito http://www.undo.net/it/mostra/40548 
• Il sito http://www.frieze.com/shows/review/linda-fregni-nagler/ 
• Il sito http://www.italiameravigliosa.org/linda-fregni-nagler-fotografare-la-fotografia 
• Il sito http://www.exibart.com/notizia.asp/IDNotizia/23889/IDCategoria/57 
• Il sito http://www.undo.net/it/mostra/95159 
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