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sua linfa migliore e dunque la sua salute. E soprattutto la capacità di ricominciare da capo. In 
definitiva “l’arte rinasce in ogni artista”, stando al celebre aforisma di Théophile Gautier. Non 
“progredisce”, non le è necessario.

Se questo è il punto, come si sviluppa il percorso di Alcalay ? 
L’avvio appare decisamente introspettivo ed è di per sé una dichiarazione di poetica, di certo 
una traccia che attraversa l’opera, da ieri a oggi, in tutte le sue fasi. 
L’artista indaga dentro la propria sfera privata, là dove il fattore autobiografico si colloca al 
centro (e diventa il centro ) della creazione. Tra istinto ed emozione, tutto un microcosmo di 
immagini e di oggetti-feticcio viene così evocato da uno sguardo vergine, quello che segna 
il tempo inconfondibile dell’infanzia, diventando materiale di un linguaggio che dovrà essere 
inventato, perfezionato e trasformato in stile.  
Siamo alla fase della memoria primaria, quando a prevalere sono le reliquie affettive, i   
irrinunciabili che, come per il “cittadino” Kane del film di Orson Welles, alla fine ricompariranno 
a svelare i segreti di un’esistenza. 
Ma quello che dà vero carattere e incisività al suo lavoro, è che fin dall’inizio l’artista gioca la 
carta metonimica. Fa cioè in modo che l’evento creativo che sta prendendo forma tra le sue 
mani si disponga analogicamente in parallelo a quello biologico, ne imiti i meccanismi, il ritmo, 
la crescita evolutiva. 
Bisogna però aggiungere che fin da questo momento tutto è stato detto. Nel ”seme” è 
contenuto l’intero progetto d’arte di Artemis Alcalay. E’un po’ quello che avvertiamo nell’atto di 
fede di Odysseas Elytis che recita: ” Tutto quello che amo si trova sempre al suo principio”.  
Il “principio”di Alcalay è comunque destinato ad andare incontro a un nuovo principio, ad 
“avanzare nel passato”, ignorando ed esorcizzando ogni ipotesi di futuro. Perché l’origine è 
l’unico futuro che spetti all’artista. E, a prova di paradosso, anche questo Alcalay lo sa bene.                  

Avviene che attraverso il suo percorso a ritroso l’artista risalga, dall’ infanzia vissuta in prima 
persona, all’infanzia della civiltà e del mondo. E’ una sorta di crescendo irreversibile, un 
transito naturale, ma anche una tentazione: quella di potersi riconoscere nelle grandi categorie 
dello spirito e della storia, di confrontare il privato e il quotidiano con l’assoluto e l’eterno. 
In altre parole Alcalay vuole dare una consacrazione alla propria vicenda esistenziale, farla 
rientrare in una vicenda maggiore, quella che è stata scritta da sempre nel destino dell’uma-
nità. Vuole soprattutto sentirsi utile alla costruzione di quel grande progetto, meritarselo, fino 

Artemis Alcalay
A  RITROSO 

di Giuliano Serafini     
                                                                                                

 “La donna ama la lana e il lino…”
(dal Ketubah, libro  della liturgia  prenuziale )                        

 

Nella sua grande varietà d’espressione, tutto il percorso creativo di Artemis Alcalay si 
manifesta per metafore, che poi rimandano a una sola ed essenziale: quella della ricerca 
dell’identità.  
Come dire che il punto di partenza e il traguardo –  se mai in arte ci fossero obiettivi da 
raggiungere – restano gli estremi  di un progetto che si manifesta etico prima ancora che 
estetico. 
Alcalay identifica insomma la “meta” con il percorso. Il senso ultimo, la chiave del suo lavoro 
sta qui. L’opera le si presenta subito come un organismo in progress, che basta a se stesso, 
che non chiede altro che espandersi nel tempo e nello spazio. E senza garanzie di sorta.
Sicuramente l’artista sa che il “peccato” supremo delle avanguardie storiche del secolo scorso 
è stato di comparare le innovazioni dell’arte a quelle della scienza - una conquista dopo 
l’altra, un primato da superare ogni volta - e questo nel proposito tanto agonistico quanto 
schizofrenico di riscattare l’umanità dal bisogno, renderla invulnerabile, onnipotente e perfetta 
anche nelle sue aspirazioni estetiche. 
Sappiamo però che le cose sono andate in modo diverso. Fortunatamente l’arte di questo 
passaggio di secolo ha saputo fare marcia indietro, ritrovando nello scetticismo ideologico la 
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motiv a tutte le fasi dell’opera di Alcalay, diventandone una sorta di placenta tessile. 
Chiaramente l’evocazione dello strumento arcaico – il telaio - sottintende ancora un 
principio, un momento iniziale, quando si pensi che su quello strumento la civiltà mediterranea 
ha fondato gran parte del suo genio collettivo. 
Alcalay recupera così un’eredità ancestrale, che è biblica e insieme omerica, là dove tradizione, 
costume e mito diventano le guide fondamentali che accompagneranno il suo viaggio.
Artista “contemporanea” nel senso più complesso del termine – oltre alla pittura e alla scultura 
si occupa di installazione, performance, video, teatro e danza – Alcalay costruisce un ponte 
mentale con il passato attraverso materiali e tecniche che le permettono di agire in un perenne 
diacronismo.  
Si pensi per esempio a un suo tema ricorrente, il taleth, lo scialle virile ebraico che è 
certamente un emblema della memoria atavica, ma che nella sua tautologica evidenza di 
“reperto”, diventa soprattutto citazione di vicende storiche più recenti e tragiche. E questo, va 
sottolineato, senza dover ricorrere a ricatti sentimentali. Perché, se servisse ricordarlo, Alcalay 
appartiene a quella categoria di artisti per i quali non è “quello”che l’opera mette in scena a 
farle raggiungere la massima intensità espressiva, ma è il “come”, la sua differenza, la sua 
unicità, magari la sua stessa ambiguità. 

Pochi forse sanno che all’Exposition Universelle parigina del 1937, con il suo Segador català, a 
Mirò era bastato dipingere un mietitore immerso in uno sterminato campo di grano per colpire 
più a fondo di Picasso, che pur presentava quella grandiosa epifania degli orrori della guerra 
civile che è Guernica. Perché per Mirò era stato il segno a fare la storia, non il suo racconto.
Allo stesso modo il linguaggio di Alcalay rifiuta l’aneddoto per servirsi di sintomi e indizi; 
provoca la nostra immaginazione, allude, insinua, ricorre al calembour visivo che smentisce 
l’apparenza delle cose e sposta altrove il loro significato, magari caricandosi di sottile humour, 
o al contrario, travestendosi di onirica innocenza.   
Di qui l’uso costante che l’ artista fa del frammento, per cui chi osserva potrà ricostruire 
idealmente l’ integrità della cosa a cui quel frammento appartiene. La parte indica il tutto, 
diventa, in termini psicoanalitici, il suo transfert. 
Di qui anche il motivo del vuoto e dell’assenza, come possiamo constatare nell’altro filone - 
quasi un soave requiem dedicato ad una stagione troppo breve della vita- della camicia e della 
veste infantile disabitata dal corpo, dove in realtà è quello che viene negato al nostro sguardo 
a farsi interrogare e diventare il vero protagonista dell’opera. 

appunto a scoprire che le due storie collimano e che la rivelazione di sé sta proprio in questo 
ricongiungimento. La ricerca dell’identità è in definitiva ricognizione dell’universale all’interno 
del nostro microcosmo. Né potrebbe essere altro. Per usare una parola prediletta dall’artista 
(parola che diventerà il titolo di più di un suo lavoro), si tratta in sostanza di un viaggio che si 
spinge fino all’ έθνος originario, incontro a quell’ appartenenza suprema o “conoscenza della 
carne” che aveva fatto scrivere a Jules Michelet: “L’antichità è più semplice. Essa contiene le 
idee allo stato di concentrazione, allo stato di elisir…” 

Guardando all’archetipo, alla ricerca del suo proprio “elisir”, l’opera di Alcalay deve spogliarsi 
così di ogni elemento descrittivo superfluo, o ritenuto tale, per condensarsi in un repertorio 
iconografico e oggettuale minimo - quasi sempre di piccole dimensioni - che è invece il 
risultato della lunga selezione di chi sa che in fondo il “meno” è sempre il “più”. 
Semplificato all’estremo questo repertorio, ne deriva che materiali e tematiche acquistano 
una forte valenza simbolica, quella che Ferdinand de Saussure chiamerebbe il loro signifiant 
assoluto; ma in qualche modo costituiscono anche le offerte sacrificali e gli oggetti di culto 
predisposti per la “cerimonia” che l’artista si appresta a celebrare. 
Perché in fondo di liturgia si tratta. Pensiamo al gesto segreto, esperto e paziente della 
mano che lavora alla realizzazione fisica della cosa, prima ancora che l’idea possa dare 
all’opera un’investitura d’arte. Quel gesto silenzioso, ripetuto all’infinito e che possiamo solo 
immaginare, in realtà è in grado di rivelarci quanto di mistico può essere contenuto in una 
pratica concreta, quotidiana, perfino banale. 

Fatto è che, disponendosi alla creazione, il primo contatto che ogni artista stabilisce è con 
la materia, con l’elemento che più gli è affine, e la parola stessa lo dice. Materia viene dal 
sanscrito mât, che indica appunto “fare con le mani”, l’atto del costruire, del mettere insieme, 
quello che dà mâtram, energia vitale. Nell’ etimologia è contenuto il destino della cosa.
Alcalay esegue insomma un intervento di depurazione all’interno della prassi estetica partendo 
dal primo livello, quello semantico - e qui torniamo all’impronta morale che connota dalla 
base il suo percorso creativo – fino a che anche le forme e le immagini del suo universo ne 
subiscono il contagio, riflettendosi per empatia in quell’intervento rigeneratore.  

E non è certamente un caso che il filo, la trama e l’ordito, e di conseguenza il tessuto, l’arazzo 
e il ricamo, cioè quanto di più manuale possa appartenere a una pratica d’arte, facciano da leit 
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Wandering
36 x 47 x 7 cm

mixed media

2007

Il catalogo continua con il tema della casa, il rifugio degli affetti per antonomasia, che 
Alcalay interpreta come un coloratissimo ed elementare collage ripetuto in serie dallo stesso 
stereotipo; e siamo ancora al mondo dell’infanzia, alla dimensione ludica. Ma anche qui 
l’artista ci tende una trappola: al di là delle loro facciate tra favola e design, queste case di 
bambola non offrono nessuna apertura all’esterno, sono fortezze inespugnabili, come lo può 
essere solo un segnale autoreferente.  
Così è per i piedi del kouros saldamente conficcati nel loro piedistallo, per le teste e le mani  
il cui colore – il bianco totale - diventa rimando al materiale nobile dell’antichità classica e 
dell’arte dei musei. Racchiusi dentro scatole o avvolti in involucri di tessuto, come appena 
riesumati dall’archeologo, o ammucchiati dal burattinaio, sono quello che resta di un ordine 
antropomorfico perduto, disintegrato dalle aberrazioni della storia e dall’intolleranze della 
ragione. Solo l’arte può fare ancora qualcosa per loro, e non è poco: resuscitarle alla nostra 
immaginazione.

Su tutto, segnale demiurgico dell’opera di Alcalay, quasi firma e marchio, un nastro rosso si 
snoda dentro e fuori dall’opera, attraversandola come a voler segnare la sua continuità nel 
mondo esterno, nei luoghi della realtà. 
Sostituto dell’ io narrante, simbolo di un pensiero che fluisce, collega, riunisce o comunque 
vorrebbe riunire, il nastro diventa anche lo strumento di salvezza e di redenzione che ci farà 
uscire dal labirinto della coscienza. 
E a questo punto non importa se l’angoscioso luogo di claustrofobia del mito, freudiana 
metafora dello smarrimento e della perdita, mostri il suo alter ego ingenuo, si risolva in un 
gioco per due concorrenti, nelle cui mosse l’artista vuole riconoscere il proprio ritratto interiore. 
Dietro quella traccia si svolge tutta l’ esperienza creativa e spirituale di Alcalay, il suo “viaggio” 
assoluto. Un viaggio ancora una volta in regressione, verso le proprie radici e più oltre ancora.
Si pensi alla figurina maschile e femminile schematizzata dal ricamo su lino che rimanda alle 
immagini dei vasi funerari dello stile geometrico dell’VIII secolo a.C. dove la vita e la morte 
si riconoscono dalla posizione della figurina stessa, che sarà rispettivamente verticale e 
orizzontale. 
Qui il messaggio, a volerne trovare uno, potrebbe essere questo: tutta la storia dell’umanità si 
svolge nell’intervallo di tempo necessario alla figurina di cambiare posizione. Vagare
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current that traverses the work, from yesterday to today, in all its phases.
The artist investigates the interior of her private sphere, where the autobiographical factor 
lies in the center (and becomes the epicenter) of creation. Between instinct and emotion, a 
microcosm of images and fetish objects emerges through a virgin glance, the glance which 
marks the special age of childhood, and becomes the material of a language being contrived, 
perfected and transformed into style. 

We are at the stage of primal memory, dominated by sentimental leftovers, by vital rosebuds 
which, just like in Orson Welles’ Citizen Kane, reappear in the end to reveal the secrets of 
existence.

But, that which gives her work true character and vibrancy, is the fact that from the beginning 
the artist plays the game of metonymy, so that the creative occurrence, which is shaped in her 
hands, develops proportionately and in parallel with the biological occurrence, mimicking its 
mechanisms, rythm and evolutionary growth. 

Still, we need to add that, from this moment, everything has already been said. All of Alcalay’s 
artistic work is included in the ‘seed’. Somewhat similar to what we perceive as an act of faith, 
in Odysseas Elytis’ verse: ‘What I love is at the beginning of always’.

Alcalay’s ‘beginning’, nevertheless, is destined to meet a new starting point, to ‘move on to the 
past’, ignoring and exorcising any hint of future. Because the beginning is the only future that 
concerns the artist. And, as proof of this paradox, Alcalay also knows this well.

What happens is that, during her retrogressing journey, the artist emerges from her own 
childhood to the childhood of the civilization and of the world. It is a kind of irreversible climax, 
a natural transition, but also a strong desire: to be able to identify herself through the major 
categories of spirit and history, to confront that, which is private and everyday, with terms of 
the absolute and the eternal.
In other words, Alcalay wants to sanctify her personal existential case, to make it part of a 
wider adventure, which has always been written in the destiny of humanity. She wants, mainly, 
to feel useful in the construction of this grand design, to be worth it, up to the point where she 
discovers that the two stories coincide and that the revelation of self lies exactly at the point of 

Artemis Alcalay 
IN RETROGRESSION 

By Giuliano Serafini                                                                                               

“Woman loves wool and linen ...” 
( from Ketubah, the Hebrew prenuptial agreement document) 

 
 
The whole of the creative process followed by Artemis Alcalay, in its diverse expressions, 
manifests itself through metaphors, which in turn refer to one, unique and intrinsic: to the quest 
for identity. 
As if it was said that the starting point and the finishing line – if there are ever goals in art to be 
achieved – remain the ends of a plan, which arises firstly as moral and then as aesthetic. 
Alcalay equates, in other words, ‘destination’ and path. The absolute meaning, the key to 
her work lies here. Her work emerges immediately as an organism in progress, self-sufficient, 
requiring nothing more than to extend through time and space, without any guaranties at all.
 
Surely, the artist knows that the ultimate ‘sin’ of the historic vanguards of the previous century 
has been the comparison of the innovations of art to those of science – one conquest after 
the other, each time a top performance to be exceeded – and all this with the competitive as 
well as schizophrenic aim to detach humanity from need, to make it invulnerable, powerful and 
perfect, even as regards its aesthetic ambitions.

Nevertheless, we know that things turned out differently. At the turn of this century, art 
thankfully managed to step back, discovering its vigor in the ideological skepticism and, as a 
result, its robustness, but above all, the ability to start anew. 
Ultimately, according to Théophile Gautier’s famous aphorism, ‘art is reborn with each artist’, it 
doesn’t ‘progress’, it doesn’t need to.

If this is how things stand, then how does Alcalay‘s path evolve?
The beginning appears to be rather introverted and is, by itself, a declaration of poetic, a 
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this concurrence. The quest for identity is ultimately the recognition of the universal inside our 
microcosm. It could not be anything else. 
To use a term favored by the artist herself, (a word that becomes the title of several of her 
works), it is essentially about a journey that extends towards the ethnos of lineage, towards 
that ultimate feeling of belonging, that ‘knowledge of flesh’, which inspired Jules Michelet 
to write: ‘Antiquity is simpler and it contains ideas in a concentrated state, or the state of a 
quintessence ...’.

With the glance cast on the archetype, seeking its own ‘quintessence’, Alcalay’s work must 
disclaim any superficial descriptive ‘element’; but even if it retains some, it will be in order to 
compact it to a minimum repertoire of images and objects, almost always of small dimensions, 
which is the result of a long selection process by those who know that, ultimately, ‘less’ is 
always ‘more’.

From this extremely simplified repertoire, it is evident that the materials and the topics acquire 
a powerful, symbolic value, which Ferdinand de Saussure would call their absolute signifier, 
but also that, in a sense, they are both the sacrificial offerings and the cult objects for the ‘rite’, 
which the artist intends to perform.

Because deep inside this is indeed a rite. Let us consider the secret, adept and patient gesture 
of the hand that works to physically implement the object, even before the idea can give an 
artistic dimension to the work. This silent gesture, which is repeated eternally, and, which we 
are only allowed to guess, is in reality able to reveal us the degree of the mystical, which can 
be contained in a specific, everyday, even trivial, practice.

It is a fact that, during the creative process the artist first makes contact with the matter, the 
element that befits her the most, as it is indicated by the word itself: matter originates from the 
Sanskrit word mât, which means literally ‘make with the hands’, namely the act of construction, 
of synthesis, of that which gives mâtram, vital energy. The etymology contains the fate of the 
object.
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Equally, in her vocabulary, Alcalay elects not to use anecdotes, but symptoms and 
indications; she challenges our imagination, insinuates, implies, resorts to visual 
wordplay, which refutes the presence of objects and shifts their meaning, sometimes 
utilizing fine humor or, contrarily, wearing a cloak of dreamlike innocence.

Hence the continuous use of the fragment, from which the observant viewer can 
mentally reconstruct the entire object, which the fragment is a part of. The part 
indicates the whole, it becomes, in psychoanalytical terms, its transference.
Hence, also, the type of void and absence, as confirmed by the other frequent theme 
– in that tender requiem, dedicated to a very brief period of life – the empty infantile 
shirt and vest, where the body, which is hidden from our gaze, ultimately asks all the 
questions and becomes the real protagonist of the play. 

The list goes on with the home theme, the main shelter for the stricken ones, which 
Alcalay interprets as a multicolored, albeit simple collage, which is repeated in series, 
based on the same formula; we are still in the realm of childhood, in the sphere of 
game. But, even here, the artist sets a trap for us: behind their facades which, move 
between fairytale and design, these dollhouses do not allow any opening to the outside 
world, they are impregnable forts, in a way that only the self-referential signals can be.

This happens also with the feet of the Kouroi statues, firmly placed at the base, with 
heads and hands, whose color – pure white – refers to the noble, ancient material of 
classical antiquity and the art of museums. Enclosed inside boxes or wrapped in cloth, 
as if they have just been discovered by the archaeologist or packaged by the puppet 
maker, they are all that is left from a now lost anthropomorphous order, which was 
disbanded due to the devolutions of history and the intolerance of intellect. Only art can 
still do something for them, something by no means negligible: it can resurrect them in 
our imagination. 

On top of it all, as a creative sign of Alcalay’s work, as signature and print, a red ribbon 
is tied both inside and out of the work, penetrating it, as if wanting to indicate its 
continuation to the outside world, to the realms of the real.

In short, Alcalay performs a purifying intervention to the core of the aesthetic act, starting from 
the first level, the semantic – here we return to the moral print, which, since the beginning, 
has bestowed sense to her creative course – until both the figures and the images of her 
universe are subjected to the same influence, being reflected empathically in this revitalizing 
intervention. 
It is no coincidence that the thread, the abb, the warp, and thus, the cloth, the tapestry and 
the broidery, namely, the ultimate handmade elements that could be part of an artistic practice, 
function as leit motiv in all the stages of Alcalay’s work, like some kind of textile placenta. 
It is clear that the recollection of the archaic tool – the loom – hints at another beginning, at a 
first instance, if we consider that this tool is connected to a significant part of the collective, 
creative process of the Mediterranean civilization. 

Thus Alcalay recaptures an ancestral legacy, biblical and Homeric at the same time, where 
tradition, customs and fable become the basic guides which accompany her on her journey.

A ‘contemporary’ artist, in the most complex sense of the term – apart from painting and 
sculpture, she also works with installations, performance, video, theater and dance - Alcalay 
builds an intelligible bridge to the past, through materials and techniques which allow her to 
create in diachronic terms.

Let us examine, for instance, one of her repeated themes, taleth, the Jewish men´s shawl, 
undeniable emblem of ancestral memory, which becomes, nevertheless, in its tautological 
presence as a ‘find’, a point of reference for more recent and tragic historical incidents. 
And this, it must be noted, without resorting to emotional blackmail. Because, it is worth 
remembering, Alcalay belongs to that class of artists, for which the maximum expressive 
intensity is not achieved by ‘what’ is represented by their work, but by ‘how’, in its individuality, 
its uniqueness, even maybe in its ambiguity.

Possibly few people know that in the Paris World Fair of 1937, it was sufficient for Mirò to 
draw his Catalan reaper, lost inside a weathered wheat field, to strike deeper than Picasso, 
who at the same time presented his glorious manifestation of the horrors of civil war, Guernica. 
Because, for Mirò, history was created from the point, and not by the narration of history.
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Family Tree
(Alekos, Miranda, Elias, Artemis, Nina)

78 x 83 cm 

wool

2003

 A substitute for the narrative ego, a symbol of a flowing thought, the ribbon correlates, 
combines, or at least intends to do so, and it also becomes a tool of salvation and deliverance, 
which leads us outside of the labyrinth of conscience.

And, at this point, it does not matter whether the agonizing, claustrophobic place of legend, a 
Freudian metaphor for injury and loss, reveals its true alter ego and is resolved into a game for 
two players, in whose movements the artist wishes to identify her inner portrait. 
Behind this place materializes all of Alcalay’s creative and spiritual experience, her absolute 
‘journey’. Once more, a retrogressing journey towards her roots and beyond.
Let us ponder on the small, embroidered on linen, male or female figure, which points to 
the figures of the funerary geometric vessels of the 8th century BC, where life and death are 
recognized solely by the posture of the figures – perpendicular or horizontal, respectively.
Here, the message, should we choose to seek it, could be this: the whole history of humankind 
transpires in the time interval that is interposed between these two stances of the figure.

The Parchment
46 x 340 cm

wool

2005

Albero Famigliare
 (Alekos, Miranda, Elias, Artemis, Nina)

78 x 83 cm

lana

2003

La Pergamena
46 x 340 cm

lana

2005
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The Parade
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wool

2004
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Family Shirt
84 x 115 cm

wool
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Shirt (Kri’ah)
42 x 56 cm, 

silk and cotton

2003

Abito (Kri’ah)
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seta e cotone

2003

Abito Famigliare
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Taleth
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linen and silk
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The Dance
30 x 40 cm

cotton

2001

Self Portrait
28 x 40 cm

cotton and silk

2001

Tallit
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lino e seta

2001

Autoritratto
28 x 40 cm

 cotone e seta

2001

La Danza 
30 x 40 cm

cotone

2001
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Taleth
40 x 70 cm, 

mixed media
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mixed media,

2002

AN
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Dance
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cotton

2003

Family
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cotton

2003

Danza 
50 x 60 cm

cotone

2003
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Journey
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wool

2004

Run
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wool

2002

Corri 
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2002

Percorso
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Up and Down
62 x 70 cm

wool

2004

The Lake
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wool

2004

Il Lago
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lana

2004

Sopra e sotto 
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lana

2004
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Self Portait
50 x 60 cm

wool

2002

Far
70 x 150 cm

wool

2004

Autoritratto
50 x 60 cm 

lana

2002

Lontano
70 x 150 cm

lana

2004 
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The Present
95 x 110

wool

2005

The Separation
68 x 74 cm

wool

2004

La separazione
68 x 74 cm

lana

2004

Il Dono
95 x 110

lana

2005
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Labyrinth
110 x 75 cm

mixed media

2009

Interweaving
95 x 65 cm 

wool on canvas

2010

Family
93 x 70 cm 

wool

2004

Journey
113 x 75 cm

wool on canvas

2010

Intrecciati
95 x 65 cm

lana in telaio

2010

Viaggio 
113 x 75 cm

lana in telaio

2010

Famiglia
93 x 70 cm 

lana 

2004

Labirinto
110 x 75 cm

lana in telaio

2009
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Madder
90 x 80 cm 

wool on canvas

2010

Kilim
90 x 80 cm

wool on canvas

2010

Plaid
95 x 65 cm 

wool on canvas

2010

Walnut
120 x 75 cm

wool on canvas

2010

Carro 
95 x 65 cm 

lana in telaio

2010

Noce 
120 x 75cm 

lana in telaio

2010

Robbia 
90 x 80 cm 

lana in telaio

2010

Kilim 
90 x 80 cm 

lana in telaio

2010
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Artemis Alcalay - Athens, Greece 1957

School of Fine Arts of Athens
Painting, Stage and Costume Design (1976-1981) 

New York University, M.A in Studio Art 
(Venice and New York 1984-1985)

Fields of interest, research and expression
Painting, Sculpture, Textile Art - Weaving, Embroidery, 
Carpet Design, Set and Costume Design, Photography 
and Digital Art.

Selection of one person shows
Ora Gallery, Athens,1982,1988
80W.Sq. East Galleries, New York,1984
Titanium Gallery, Athens,1993
Fournos Performance Space, Athens, 1999
Jewish Museum of Greece, Athens , 2000
Zina Athanassiadou Gallery, Salonika, 2000
Palais de l’Europe, Strasbourg, 2001 
The Jewish Museum of Frankfurt , 2001
Peloponnesian Folklore Foundation, Nafplion, 2004
Athens Art Gallery, Athens, 2006
Gallery 7, Athens, 2010
Beton 7, Athens, 2012
Etoile Toy - Visual Arts Florence, 2015

Her works are part of the Permanent Collections of
The Macedonian Museum of Contemporary Art
The Peloponnesian Folklore Foundation
The Jewish Museum o f Greece 
The Jewish Museum of Frankfurt
The Central Museum of Textiles, Lodz 
The American College of Greece

Αrtemis Alcalay- Atene, Grecia 1957

Università di Belle Arti di Atene
Pittura, Scenografia e Costume (1976-1981)

New York University, M.A in Studio Art 
(Venezia e New York 1984-1985 )

Settori di interesse, di ricerca e di espressione 
Pittura, Scultura, Tessitura, Ricamo, Progettazione di 

tappeti, Scenografia, Costume, Fotografia 
e Arte Digitale.

Selezione di mostre personali
Gallery Ora, Atene, 1982,1988

80W.Sq. East Galleries, New York,1984
Gallery Titanium, Atene,1993

Forno Spazio di Performazione, Atene, 1999 
Museo Ebraico della Grecia, Atene, 2000

Gallery Zina Athanassiadou, Salonico, 2000
Palais de l’ Europe, Strasburgo, 2001
Museo Ebraico di Francoforte, 2001

Fondazione Peloponisiaca Popolare, Nafplio, 2004
Gallery d’Arte Ateniese, Atene, 2006

Gallery 7, Atene, 2010
Beton 7, Atene, 2012 

Etoile Toy - Visual Arts Florence, 2015

Sue opere appartengono a collezioni stabili a
Museo Macedonico dell’ Arte Moderna

Fondazione Peloponisiaca Popolare
Museo Ebraico di Grecia 

Museo Ebraico di Francoforte
Museo Centrale di Tessile, Lodz

Collegio Americano di Grecia

www.alcalay.com








