
Sarah Cosulich (1974) si è laureata in storia dell’arte a Washington D.C. e conseguito un 
master in critica d’arte contemporanea a Londra con una tesi sul rapporto tra la tradizione 
della Commedia dell’Arte e il lavoro di Maurizio Cattelan. Dopo le prime collaborazioni a 
Berlino al Museo Ebraico e presso spazi alternativi cittadini, l’esperienza alla Tate Modern 
di Londra nel 2001.  
Cosulich inizia la sua carriera nel contemporaneo con Francesco Bonami alla 50a 
Biennale di Venezia, lavorando con artisti come Fischli/Weiss, Gabriel Orozco, Matthew 
Barney e Rudolf Stingel. Dal 2004 al 2008 è la curatrice del Centro d’Arte Contemporanea 
di Villa Manin, dove cura mostre e progetti speciali di più di trenta artisti, tra cui Carsten 
Hoeller, Pawel Althamer, Rirkrit Tiravanija, Damian Ortega, Tobias Rehberger, Paola Pivi, 
Monika Sosnowska, Alberto Garutti e Tomas Saraceno. Nel biennio 2009 e 2010 progetta 
il programma espositivo della galleria Cardi Black Box a Milano curando diverse mostre, 
dalla personale di Thomas Bayrle alla collettiva fotografica con Letizia Battaglia, Arnold 
Odermatt e Enrique Metinides. 
Dal 2012 al 2017 Cosulich dirige Artissima a Torino contribuendo allo sviluppo 
internazionale della fiera attraverso l’introduzione di nuovi modi di coinvolgere curatori e 
collezionisti nel programma, format innovativi e nuove sezioni. Per Artissima concepisce 
anche progetti espositivi collaterali, da One Torino -in collaborazione con i principali musei 
torinesi nel 2013- a SHIT AND DIE curata da Maurizio Cattelan nel 2014, e nel 2016 
Cosulich cura FLYING HOME, il progetto site-specific di Thomas Bayrle all’Aereoporto di 
Torino.  
Tra i suoi scritti vi sono monografie dedicate a Jeff Koons (2006) e Gabriel Orozco (2008) 
e diverse sono le collaborazioni con istituti universitari italiani e stranieri.  
Recentemente è stata consulente allo sviluppo per Manifesta12 Palermo e collabora con 
Mutina, azienda per la quale ha creato un programma di sostegno, produzione e 
presentazione dell’arte contemporanea. 
 
 
 
 
 
	


