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La mia ricerca si focalizza sulla percezione dei sensi, la corporeità e la fisicità della materia. 

Il movimento dinamico ma anche statico della danza e la sua musica, accompagnano le mie opere.

My research focuses on the perception of the senses; the corporeality and physicality of matter. 

The dynamic and static qualities in movement of dance and its music accompany my works.



Sculture Sculptures



L’altra riva The other shore marmo di Carrara 63x43x23 cm









Senza Titolo Untitled cemento e polvere di marmo 60x17 cm







terracotta 33x20cmSenza Titolo Untitled



gesso 70x27 cmVuoto Void





gesso 27x20 cmRitratto nonno Giorgio



Ceramiche Ceramics



ceramica 46x20 cmSenza Titolo Untitled







ceramica 21x15 cmSenza Titolo Untitled



ceramica 20x15 cmSenza Titolo Untitled



ceramica 23x10 cmSenza Titolo Untitled



Grafica d’arte Graphic arts



acquatinta su zinco 35x25 cmSenza Titolo Untitled



acquaforte su rame 42x35 cmSenza Titolo Untitled



acquaforte su zinco 35x25 cmSenza Titolo Untitled



litografia 70x50 cmOpen Skies



Senza Titolo Untitled monotipo 28x20 cm



Fotografia Photography



Grounding stampa su carta fotografica 100x70 cm







GROUNDING

Rapacious kings here we stand
The earth in our hand

Free birds burning our own wings
Liberty fairest terrifying of all things

Like a promise waiting to be fullfilled
Silent breeze you keep living sill

Heaven and ground let’s meet again
Dancing to your invisible sound



Senza Titolo Untitled stampa su carta fotografica dimensioni varie







Annalisa Welzhofer nasce a Monaco. Il suo percorso artistico inizia dedicandosi alla danza contemporanea. Continua la 
sua ricerca interiore che la porterà nel 2019 ad iscriversi al corso di scultura presso l’Accademia RUFA di Roma. Qui 
scopre come i nuovi linguaggi artistici possono dare espressione alla propria creatività e personalità.

Dal workshop con il Maestro Fulvio Merolli scaturisce la passione per il lavoro con il marmo. Espone la sua opera, frutto di 
questo incontro alla Mostra d’Arte Contemporanea Arteporto/Fuori Confine III Edizione 2021.

Annalisa Welzhofer was born in Munich. Her artistic career began with her initial dedication to contemporary dance. 
She continued her inner research that lead her to enroll in the course of sculpture at the Academy RUFA in Rome in 
2019. Here she continues to discover how new artistic languages can give expression to her creativity and 
personality.

From the workshop with the Master Fulvio Merolli sprung the passion for working with marble. She exhibited her 
work, the result of this encounter, at the Contemporary Art Exhibition Arteporto/Fuori Confine III Edition 2021.

Mostre Exhibitions

2021 Arteporto/Fuori Confine III Esposizione d’Arte Contemporanea Porto di Traiano, Roma

2021 Rome Art Week – Truth and silence RUFA Space, Roma


