Elena Pogutz
Milanese di nascita, ha lavorato nel campo della moda fino al 2000, dal 2001 si è trasferita in Friuli-Venezia
Giulia e a tutt’oggi si occupa di realizzazione di giochi enigmistici e fotocomposizione per due case editrici
lombarde; da febbraio 2017 è Presidente dell'associazione AL37 Atthirtyseven, con cui collaborava già dal
2013, e si occupa dell’organizzazione mensile a Fiumicello Villa Vicentina di mostre personali, a titolo
gratuito, per artisti del territorio e non solo.
Dal 2014 organizza anche l’evento ArtEnPleinAir “Arte nell’Arte” a Fiumicello Villa Vicentina.
Da qualche anno collabora anche con la Galleria d’Arte Contemporanea “Seghizzi” di Gorizia.

PARTECIPAZIONI ARTISTICHE PRINCIPALI
nel 2011 nella sala mostre del Comune di Cormons;
nel 2012 ad Atthirtyseven, a Fiumicello;
nel 2014 a Vicenza nella Galleria d’arte Celeste in “Muri, divisioni e abbattimenti”;
nel 2014 a Palmanova, Accademia Musicale – ex Prigioni, in “Mostra d’Arte sensibile itinerante”
nel 2015 e 2016 a Fiumicello per AESON- Festival di Land Art, “Arti nella natura”, a Fiumicello
nel 2016 a Udine nella Galleria Arttime per “Arti visive”;
nel 2017 a Udine, parco Sant’Osvaldo per la 4° edizione di “L’arte non mente”;
nel 2017 a Gorizia nella Galleria d’Arte Contemporanea Seghizzi per la 1° rassegna di pittura, a luglio;
nel 2017 a Udine installazione di land-art per “Campo allargato”;
nel 2017 a Gorizia nella Galleria d'Arte contemporanea Seghizzi per la 1° edizione della rassegna “Incontri al
femminile”, a ottobre;
nel 2018 installazione artistica per “Grado Isola delle Donne”;
nel 2018 a Gorizia nella Galleria d’Arte contemporanea Seghizzi, 4° classificata nel 3° concorso fotografico
“Musicalartisticoenogastronomico Pellegrino Artusi”;
nel 2018 a Vicenza nella Galleria d’Arte Celeste e a Matera allo Studio Arti Visive nell’ambito di “The Tree of
Life”;
nel 2019 a Villesse nello spazio espositivo “Tiare Art”;
nel 2019 a Trieste per “BID – Biennale Internazionale Donna”
nel 2019 a Palmanova Polveriera Napoleonica
nel 2020 a Fiumicello Villa Vicentina nella nuova Sala Espositiva Comunale “DueD”.
Alcuni suoi lavori della serie “Graffi” sono stati presentati in più puntate nella trasmissione televisiva
ARTISTIVI' curata e condotta dal critico d'arte Federico Caloi nel 2015.

