
EPVS 

Nata in Germania, vive e lavora a Roma. 

Da sempre indipendente per approccio e spirito, ha sperimentato ogni tipo e forma d’espressione visiva. 

Dopo un inizio nel mondo della danza e della performance, ha sperimentato nel legame tra teatro e moda, 

finché ha deciso che l’arte esprimeva al meglio i suoi concetti esistenziali. I media usati sono molteplici e 

vanno dalla scultura alla fotografia, dal neon alle installazioni interattive e relazionali. 

EPVS mette il gioco al centro dell’arte. Il suo è un gioco serio, è il gioco stesso della vita. È il meccanismo 

della scoperta e dell’apprendimento. Per la psicanalisi il gioco rimane il fondamento di ogni cultura, di tutte 

le forme di organizzazione sociale e della personalità dell’individuo. 

Nell’arte di EPVS emozioni, gioco e libertà sono una forma sintetica per comprendere la complessità della 

vita. 

Tra le ultime mostre personali va ricordata -It’s my way- al Museo Bilotti di Roma con la cura di Gianluca 

Marziani, il critico con il quale collabora da più tempo e con il quale ha esposto a Spoleto, presso il Museo 

Palazzo Collicola Arti Visive, con la personale PLAY e la grande kermesse +50, oltre ad averla inserita con 

due installazioni nella collezione permanente del museo. Sempre con la cura di Gianluca Marziani la mostra 

presso il Museo Palazzo della Penna a Perugia. Si ricordi anche la mostra personale –Tribute- presso il 

Museo Palazzo Ziino a Palermo con la cura di Laura Francesca di Trapani. EPVS ha inoltre realizzato alcuni 

interventi al MAAM di Roma, al DIF Museo Diffuso di Formello e alla Cittadellarte – Fondazione Pistoletto 

sotto la cura di Giorgio de Finis. Due grandi installazioni sono state presentate per BIAS Biennale dell’arte 

Sacra a cura di Chiara Donà dalle Rose a Venezia e presso il Museo Palazzo Riso a Palermo 2016. Presente 

anche nella edizione 2018 con una grande opera esposta sempre al Museo Palazzo Riso di Palermo. 

Molte sono le mostre che si sono tenute anche al estero e i suoi lavori entrati nelle collezioni Private. 

EPVS ha presentato il suo lavoro all’università di Roma nell’ambito della ricerca sul tema La Specificità 

Femminile nell’Arte su invito delle organizzatrici per le artiste del MAAM. Al Macro ha parlato del suo uso 

del colore nell’arte. 

L’installazione -MUTma(ß)ungen on the bridge- è stata realizzata site specific per il museo Macro di Roma 

come anche l’installazione realizzata questa estate The Pool accompagnata dal sound e dalla performance 

di Sebastian Vimercati. Questa installazione è stata realizzata con le coperte isotermiche color oro ed è un 

tributo all’accoglienza. Altre due installazioni della serie The Pool sono state presentate sempre 

quest’anno. Una in lattice nero alla galleria T 24 e una a Palermo allo Stand Florio in acciaio specchiato. 


