
“Fa balla l’oeucc” 

Una caccia all’opera d’arte per i piccoli negozi di Milano 
 

“Fa balla l’oeucc” è il nome del nuovo progetto 
della fotografa italiana Erika Zolli. Il progetto è 
un vero e proprio regalo di Natale che la fotografa 
fa alla città di Milano. Una caccia al tesoro, o 
meglio, caccia all’opera d’arte che si svolgerà per 
le vie di Milano dal 21 al 23 dicembre. 

Erika ha stampato 9 sue fotografie che 
attualmente sta esponendo in diverse gallerie 
d’arte a Tel Aviv, Los Angeles e Parigi.  
Queste 9 immagini, stampate in edizione limitata 
e accompagnate da un certificato di autenticità le 
ha portate impacchettate in piccoli negozi di 
Milano (tra bistrot, fioristi, negozi di tea etc.) che 
in questo momento stanno sentendo 
notevolmente il peso della crisi economica. Dal 
21 al 23 dicembre sulla sua pagina Instagram 
(https://www.instagram.com/erikazolli/) darà degli indizi alle persone che 
decideranno di partecipare su dove poter trovare le fotografie e i primi che le 
troveranno si aggiudicheranno le opere, basta seguire gli indizi, recarsi nel posto 
giusto e richiedere l’opera. 
 

“L’idea che mi ha spinto a creare questo 
progetto è quella di portare le persone in 
luoghi che reputo essere delle vere perle 
nascoste di Milano, che grazie alla cura e 
all’amore che questi negozianti impiegano 
nel loro lavoro, impreziosiscono ogni 
giorno la città. 
Questa caccia al tesoro fa volutamente eco 
ad una mostra destrutturata nello spazio e 
nel tempo: una sorta di mostra "non in 
mostra", allestita in modo non 

convenzionale. 



Il 2020 è stato un anno in cui moltissime mostre e fiere d’arte sono state annullate, 
per questo motivo ho voluto reagire e giocare immergendomi in una nuova 
prospettiva attraverso cui l’arte diventa un premio e allo stesso tempo un mezzo per 
portare le persone a rivivere e scoprire posti di Milano da qualche tempo messi in 
ombra. La cosa che mi ha particolarmente colpito nell’organizzare questa caccia 
all’opera è stata la bellissima accoglienza da parte dei negozianti a cui ho proposto 
questo mio progetto, che hanno accolto immediatamente con gioia l’idea. Questo 
momento di grande incertezza generale, apre paradossalmente le porte al progettare 
l’impensabile, ad avere idee che ci spingono oltre gli schemi di pensiero abitudinari.” 
racconta la fotografa. 
 

L’hashtag per seguire e partecipare alla caccia al tesoro è #cacciaalloperadarte2020  



Erika Zolli - www.erikazolli.it  
 

Erika Zolli è una fotografa italiana 
specializzata in Fine Art. 
Vive e lavora a Milano, tiene workshop di 
fotografia creativa in Italia e in Spagna. 
I suoi lavori sono stati menzionati in 
diverse riviste e quotidiani tra cui: 
Fotografia Reflex, Il Fotografo, Digital 
Camera, Ansa, Repubblica Milano, Vice, 
Fubiz etc. 
Attualmente è rappresentata da diverse 
gallerie d’arte in Israele, Usa e Francia. 
Ha vinto il primo premio del concorso 
“My City” organizzato dall’Agenzia 
Europea dell’Ambiente e il primo premio 
della conferenza t2gE sulla Green 
Economy. 

Esibizioni: 

- 2020 - SCOTIABANK PHOTOGRAPHY FESTIVAL - “Broken Reality”- 
500px’s Gallery, Toronto Canada  

- 2018 - CHINA PHOTO EXPO - “Unusual Beauty Of Italy” - Zhen- gzhou, 
China  

- 2018 - UNEXPECTED EXHIBITION - SOLO EXHIBITION - Hilton 
Molino Stucky - Venice, Italy  

- 2018 - MILANO PHOTO WEEK - SOLO EXHIBITION - “Modern Times” - 
Teatro Fontana, Milan (Mi), Italy  

- 2017 - PARIS PHOTO EXPO - “ImageNation Paris” - Paris, France  

- 2017 - SERAVEZZA FOTOGRAFIA - SOLO EXHIBITION -“Sur/Real” - 
Seravezza (Lu), Italy  

- 2017 - GHIGGINI GALLERIA - SOLO EXHIBITION - “A sight for no eyes” 
- Varese (Va), Italy  

- 2016 - TEATRO LIRICO SPERIMENTALE DI SPOLETO - SOLO 
EXHIBITION - “Surreal Arabesque” - Spoleto, Italy 

http://www.erikazolli.it


Le Opere in gioco 

Le fotografie sono in edizione limitata e stampate su carta Fine Art. 
Sono impacchettate in un tubo con all’interno ognuna il proprio 

Certificato di  
Autenticità. 

 

 “Red”- 2020 
Series: “Metamorphosis Of Self ” 

Limited Edition of 1 
Size: 21 x 30 cm 

 

“Origami” - 2020 
Series: “Metamorphosis Of Self ” 

Limited Edition of 1 
Size: 21 x  30 cm 



 

“Levitation IV” - 2014 
Series: “Levitation Project” 

Limited Edition of 1 
Size: 21 x 30 cm 

 

“Sacred Trinity” - 2020 
Series: “Metamorphosis Of Self ” 

Limited Edition of 1 
Size: 21 x 30 cm 

 

“Anemone” - 2019 
Series: “Aerial Flowers” 

Limited Edition of 1 
Size: 21 x 30 cm 



 

“Geometric Variants N.1” - 2018 
Series: “Geometric Variants” 

Limited Edition of 1 
Size: 21 x 30 cm 

 

“Geometric Variants N.5” - 2018 
Series: “Geometric Variants” 

Limited Edition of 1 
Size: 21 x 30 cm 

 

“The Grace to Change” - 2020 
Series: “Metamorphosis Of Self ” 

Limited Edition of 1 
Size: 21 x 30 cm 



 

“Faust e Margherita di Antonio Tantardini 
1861” - 2019 

Series: “A Little Known Marble” 
Limited Edition of 1 

Size: 21 x 30 cm 


