
Comunicati Stampa TAG - Torino Art Galleries

OUVERTURE #11  |  TAG ART NIGHT

6 NOVEMBRE 2021 ore 11,00 - 23,00

L’Associazione storica TAG - Torino Art Galleries è lieta di annunciare la nuova 
edizione OUVERTURE #11  |  TAG ART NIGHT 2021 che si tiene in concomitanza con 
Artissima e con La Notte delle Arti di Contemporary Art Torino + Piemonte il giorno 
6 Novembre 2021. 

Sabato 6 novembre dalle 11 fino alle 23 TAG e le sue 13 gallerie associate metteranno 
a punto un programma di apertura coordinata di nuove mostre.

Come dichiara il Presidente di TAG Valerio Tazzetti: “Questo rinnovato appuntamento 
dimostra l’impegno di TAG nel soddisfare il desiderio del pubblico e degli appassionati che 
vogliono tornare a vedere arte e visitare le gallerie. Rinnoviamo così la nostra abituale 
disponibilità ad orari estesi, per creare una rete di offerta diffusa sul territorio a 
completamento dell'offerta fieristica e museale".

TAG, offrirà al pubblico mostre di rilievo e con opere importanti, confermando l’impegno 
nel promuovere esposizioni di alta qualità e di rilevanza storica dentro il tessuto culturale 
cittadino e italiano, con una rinnovata propensione alla scoperta e alla promozione di 
artisti emergenti italiani ed internazionali. Questo connubio tra l’elaborazione della storia 
dell’arte contemporanea, da parte di alcune storiche gallerie associate, con le nuove 
proposte promosse da gallerie più giovani, consente a TAG di coniugare passato e futuro 
in un presente che continua ad evolversi attraverso mostre capaci di affrontare spesso le 
decisive tematiche che caratterizzano il nostro mondo.



Fondata nel 2000, l’Associazione TAG – Torino Art Galleries – riunisce alcune gallerie 
d’arte torinesi. L’Associazione ha per scopo la promozione e la diffusione dell’arte 
contemporanea, come elemento di crescita culturale del territorio e della comunità locale, 
favorendo lo sviluppo di una sensibilità artistica attraverso l’incontro delle arti plastiche e 
figurative con il pubblico, gli appassionati e le nuove generazioni. Si pone come soggetto 
di riferimento per gli Enti Locali, collaborando alle loro iniziative e al tempo stesso ideando 
e realizzando diversi progetti e attività specifiche ed autonome, tra i quali si ricordano: 
“ManifesTO” (in collaborazione con il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea e 
l’Assessorato alla Cultura della Città di Torino), “Outlook”, e le differenti edizioni di “TAG 
Ouverture” e delle “Notti delle gallerie TAG”, realizzate grazie al sostegno della 
Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT (e della Camera di Commercio di 
Torino).

Contatti: info@torinoartgalleries.it  | www.torinoartgalleries.it
https://www.instagram.com/torinoartgalleries/
https://www.facebook.com/torinoartgalleries

OUVERTURE #11  |  TAG ART NIGHT 2021 è realizzata grazie al sostegno di :
La Fondazione Arte Moderna e Contemporanea CRT

 

mailto:info@torinoartgalleries.it
http://www.torinoartgalleries.it
https://www.instagram.com/torinoartgalleries/
https://www.facebook.com/torinoartgalleries


Programma delle mostre 
OUVERTURE #11  |  TAG ART NIGHT 2021

Tucci Russo Chambres D’Art
Fino al  29 GENNAIO 2022
GIULIO PAOLINI – Qui (da lontano)
TONY CRAGG - IN NO TIME (Sede di Torre Pellice)
opening: 28.10.2021  ore 16 – 20
TORINO_Giulio Paolini. Qui (da lontano)
Dal mercoledì al sabato ore 11-13 | 15-19
Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea presenta presso la propria sede di Torino la 
quarta esposizione di Giulio Paolini dal titolo QUI (DA LONTANO).
Il percorso che l’artista propone all’interno della galleria Tucci Russo comprende un corpus 
di opere inedite, ovvero tre sculture, un arazzo e una serie di collage.
Come suggerisce il titolo della mostra, QUI (DA LONTANO), Paolini riflette, su temi da lui 
ampiamente frequentati quali la figura dell’artista, la vertigine del tempo, prossimità e 
distanza, familiare e straniero, consueto ed esotico.
Le pareti della galleria sono scandite da una serie di collage dedicati a luoghi esotici, mai 
visitati da Paolini, intitolati Qui (da lontano), 2021, che danno il titolo alla mostra. Proprio il 
carattere remoto dei soggetti rappresentati, la distanza che ci separa da essi, diviene 
oggetto di suggestione per l’artista: Jaipur (India), Persepoli, Isfahan, Tabriz, Meshad, 
Shiraz, Darab (Iran) sono i meravigliosi siti archeologici che, trasfigurati nei collage, 
compiono un viaggio repentino per depositarsi davanti ai nostri occhi.

Nelle parole dell’autore: L’orizzonte è mutevole, sempre diverso: unisce o divide due 
aree contrapposte. È un contatto virtuale utile a raffigurare, ma non a definire, una 
giustapposizione visiva. Sopra e sotto, qui e oltre avvistiamo superfici che si toccano 
senza rumore, senza indicare su quale delle due crediamo di abitare. Spazio e Tempo si 
contendono le misura del Vero, di quanto sembra ospitare la nostra esperienza. Da Jaipur 
a Darab, Persepoli e Isfahan la distanza da percorrere è notevole, ma irrilevante o 
addirittura inesistente se questi o altri luoghi si traducono in immagini fotografiche, carta 
da disegno, matita e compasso a disposizione del “viaggiatore”. Il quale sa, per buona 
regola e vita vissuta, rivelare a se stesso l’esperienza – se così si può dire – di non 
muovere un passo: restare fermi per accogliere l’istantaneità della visione.

La mostra propone un viaggio nello spazio e nel tempo per celebrare ancora una volta, 
secondo lo sguardo dell’artista, il miracolo della visione.



SECONDA MOSTRA (TORRE PELLICE)
(PRESSO) TUCCI RUSSO  STUDIO PER L’ARTE CONTEMPORANEA 
Via Stamperia 9 | 10066 TORRE PELLICE (Torino) 
Tel. +39 0121 953 357 | Fax +39 0121 953 459 
gallery@tuccirusso.com | www.tuccirusso.com 
Mercoledì > Domenica: 10.30-13 / 15-19 
Tony Cragg 
IN NO TIME 
Fino al 30 gennaio 2022 
Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea è lieta di presentare la tredicesima mostra 
personale dello scultore inglese Tony Cragg, dopo la prima presentata nel 1984 negli spazi 
dello storico Mulino Feyles di Torino. In occasione della presente esposizione a Torre 
Pellice, l’artista presenta una vasta selezione di opere scultoree recenti realizzate tra il 
2017 e il 2021. 
L’arte di Tony Cragg è focalizzata sulle molteplici relazioni esistenti tra l’essere umano e il 
suo ambiente. 
Protagonista di una continua ricerca sul contenuto e la forma nell’ambito della scultura, 
l’artista si concentra, attraverso tecniche e materiali vari come il marmo, il bronzo, il legno, 
e il metallo, sulla connessione tra la figura, l’oggetto e il paesaggio. Secondo Tony Cragg, 
il fare scultura rappresenta l’unica attività che, nell’interazione tra essere umano e materia, 
è in grado di fornire a quest’ultima non una funzione bensì un significato e un’espressione 
emozionale. Ciò che conta per l’artista è intuire quanto si nasconde al di sotto della 
superficie della materia, cogliendone la dinamica e l’energia interna. 
Tra le opere in mostra anche alcune sculture provenienti dall’esposizione, appena 
conclusa, ospitata nella suggestiva cornice di Houghton Hall, dimora storica situata nel 
Norfolk in Gran Bretagna. 

Luce Gallery
Fino al   16 NOVEMBRE 2021
ZÉH PALITO
UNTOUCHABLE NEGRITUDE
opening: 07.10.2021
Luce Gallery è lieta di ospitare la prima mostra personale dell’artista brasiliano Zéh Palito 
presso  la galleria. Il nuovo corpo di lavoro è una presentazione di una serie dei suoi 
soggetti classici tratti dalla cultura dell’artista e del suo amore per i colori brillanti, con 
atmosfere rilassate e intense. Tutti i dipinti hanno dimensioni simili tra di loro, in una sorta 



di ripetizione dello stesso esercizio, dove è visibile l’assenza di uno sfondo definito 
all’interno delle scene rappresentate, nel tentativo di portare l’attenzione sul soggetto 
principale, anche attraverso l’uso della stessa palette di colori, edi alcuni loghi famosi che 
affondano nella cultura visiva popolare.
“Untouchable Negritude riunisce opere che rappresentano la Blackness attraverso lo 
sguardo di Zéh Palito. Pieno di sfumaturei, il lavoro di Palito rivela aspetti di vita della 
diaspora africana contemporanea dipingendo figure che emanano soddisfazione e 
sicurezza di sé. Adornate con oro e altri gioielli, conchiglie, frutti esotici e fiori, ognuna 
diventa il centro dell’attenzione e quindi protagonista della propria storia.
Ciascun soggetto assume una posizione di potere che esprime un’identità positiva e rende 
omaggio a un ricco patrimonio culturale. In combinazione all’uso di colori vivaci, trasmette 
fiducia in sé stesso attraverso la propria semplice esistenza. Palito è un narratore e 
osservatore culturale. Questa mostra è un mezzo di cui si serve per raccontare storie 
uniche dell’esperienza nera.”  Thomas James (curatore)
“Tropical Diaspora di Zéh Palito è come un’invitante dolce brezza che scorre sull’oceano 
durante un giorno caldo estivo. La sua vitalità porta di fronte a noi una nuova prospettiva, 
l’amore per sé e per gli altri, ed un apprezzamento della “Blackness” in tutto il mondo. 
Palito crea dipinti selvaggiamente vividi che catturano scenari desiderati e spazi pieni di 
vita. Questi inoltre rappresentano la figura nera circondata dalla natura, dalla fantasia e gli 
oggetti associati ai piaceri, mentre mantiene gli ambienti e i soggetti armonizzati l’uno con 
l’altro. I soggetti, nei loro modi più genuini, incontrano lo spettatore sia formalmente che 
contestualmente. I lavori sono come i cartelli vintage pubblicitari di strada per beni di 
lusso, ma lo scambio e’ solo in moneta culturale, qualcosa che non si puo’ comprare. La 
visione di Palito del futuro è una giustapposizione con un immaginario dal passato.
La nuova immagine è quella della fiducia e dell’eccitazione per il mondo che vede. Amore 
e luce coesistono e sono rappresentati nell’espressione pittorica e nell’applicazione 
gestuale che si trova nell’opera. L’immaginario familiare è dipinto in modo sciolto o è 
diventato un motivo con segni di stiramento non finiti, che ricordano i murales visti in vari 
stadi di produzione -una forma d’arte che Palito conosce molto bene. Le opere sono una 
“Diaspora tropicale” in si visualizzano narrazioni costruite fantasiosamente che riflettono 
un mondo atmosferico di meraviglia e simbolismo. C’è molto da considerare mentre si 
esplora il linguaggio visivo e la mitologia in cui questi dinamismi sono costruiti.
Zéh Palito è nato nel 1986 a Limeira (San Paolo, Brasile), dove vive e lavora.
Orario: dal Marted’ al Venerdì, 15.30 – 19.30

Galleria Peola Simondi
Fino al  23 dicembre 2021
Gioberto Noro



Sulla Fotografia (analogie e figure del dissimile)
opening: 28.10.2021    15:00-21:00
“Oltre la soglia della cella III” 
di Gregorio Botta
Sono andati in uno dei luoghi più sacri e riservati della pittura, il Convento di San Marco di 
Firenze, affrescato dal Beato Angelico solo per i suoi occhi e quelli dei monaci: non per il 
pubblico cui l’accesso era precluso. E hanno scelto il luogo più intenso e raccolto, la cella 
III, dove si manifesta l’Annunciazione più essenziale e rivoluzionaria dell’epoca (e degli 
anni a venire): dove l’Angelo e la Vergine condividono per la prima volta lo stesso spazio 
mentre un caldo chiarore illumina il muro del loggiato che li racchiude. Sergio Gioberto e 
Marilena Noro sono andati fin lì per raccogliere quell’atmosfera germinale, scegliendo un 
dettaglio, un quadrato per la precisione (inquadrare: non è questo che fanno i fotografi?), 
che contiene il vero protagonista dell’affresco: non Gabriele, non Maria, ma la luce. E 
hanno posato il loro sguardo dove il muro si poggia sul pavimento, dove il verticale si 
unisce all’orizzontale e un piccolo scarto di tono certifica la congiunzione dei due mondi: 
una linea dell’orizzonte metafisica che segna il confine tra cielo e terra, È il Luogo 
geometrico dell’essere (omaggio a Beato Angelico), così hanno titolato questo lavoro che 
annuncia e genera tutti gli altri: un viaggio in sette tappe nel silenzio e nell’attesa. Dunque 
ogni cosa comincia da qui, da una pittura sapienziale del Quattrocento (d’altronde questa 
mostra include nel titolo le Figure del dissimile, care a tal punto a Didi-Huberman da 
denominare così il suo saggio sul Beato Angelico) e arriva fino a Malevič, un altro maestro 
che inseguiva l’assoluto. Non a caso Gioberto Noro hanno ingrandito quest’immagine per 
portarla alle stesse misure (79,4×79,4 cm) dei suoi quadrati neri e bianchi, icone 
contemporanee che Malevič collocava nel luogo deputato in Russia alle immagini sacre: 
l’angolo della stanza dove due pareti incontrano il soffitto (ancora una congiunzione di 
orizzontale e verticale) e da lì proteggono la casa.
Siamo ai confini del vuoto, un vuoto gravido di pieno, annunciazione di vita che sta per 
schiudersi all’esistenza. Lo stesso vuoto che si apre tra le due mani di Renaissance (after 
Malevič) virate in blu: il blu spirituale di Klein, ma anche il blu di Ad Reinhardt, un altro 
pittore in cerca di assoluto, e soprattutto il blu lapislazzuli evocatore dell’ultraterreno 
rinascimentale. Il maestro del Suprematismo, tornato alla figurazione, dipinse nel 1933 
una Woman worker con le braccia semiaperte in una posizione del tutto innaturale: si può 
spiegare solo immaginando che le mani sorreggano un bambino. Quella operaia sarebbe 
dunque una figura del dissimile, una Madonna che abbraccia un piccolo Gesù che deve 
ancora manifestarsi. Assenza assai più potente della presenza.
Di quest’assenza gravida di energia ci parla Gioberto Noro. Ci ha abituato ai suoi teatri del 
vuoto, maquette costruite ad hoc, ma più vere del vero, per dare una casa all’enigma. Ma 
qui diventano più leggere e rarefatte, quasi immateriali, una vertigine di bianchi nei quali 
perdersi per ritrovarsi: irrorate da una luce segreta, deus absconditus che non può 
svelarsi, ma rivela il mondo. Sono inquadrature verticali (ed è la prima volta che la coppia 



di artisti usa questo formato), a sottolineare una tensione verso il cielo, un’architettura che 
aspira all’alto. E infatti si chiamano Altissima luce. È ancora la luce la protagonista di 
Cronocamera, dove la più elementare delle strutture cambia sotto i nostri occhi 
mantenendo inalterata la sua natura: quella di soglia sull’infinito, acceso di un blu profondo 
e intenso. Una macchina perfetta della perdita d’occhio.
orario: martedì–sabato, 15.00-19.00 MATTINO SU APPUNTAMENTO

Galleria Giorgio Persano
fino al  23 dicembre 2021
JAN DIBBETS – MILIARDI DI UNIVERSI 
ROB BIRZA - AFGHANISTAN (fino al 27 novembre 2021)

Dopo la grande installazione del 2007, la Galleria Giorgio Persano presenta una nuova 
personale di Jan Dibbets dal titolo Miliardi di universi. Il percorso espositivo si costruisce 
attraverso grandi fotografie realizzate nell’ultimo decennio. Nei NewColorStudies l’artista 
riprende alcuni dettagli di carrozzerie di automobili, che riflettono il paesaggio circostante, 
scattati in analogico per i suoi storici ColorStudies degli anni ’70, ingrandendone il 
negativo fino a ottenere immagini digitali monocromatiche. L’artista, ponendosi la 
domanda “Cosa succederebbe se togliessi all’immagine la sua struttura?”, con questo 
lavoro di sottrazione del dato di realtà – che non viene mai completamente perso – invita 
ad addentrarsi in nuove possibili astrazioni. Lo stesso processo, ma portato all’estremo, 
vale anche per la serie B.O.U. Tutte le opere provengono da un negativo degli studi sul 
colore dei ColorStudies del 1976, divisi verticalmente in due parti. L’artista li ha ingranditi 
con un programma di elaborazione digitale, dando vita per errore a composizioni astratte 
di colori e forme, sottolineando il ruolo primario delle tecnologie nella rappresentazione di 
ciò che percepiamo. Secondo Dibbets, infatti, “la realtà è un’astrazione”, tutto dipende dal 
come, dal modo in cui facciamo esperienza. La percezione è una vera e propria potenza 
trasformativa che interviene direttamente nella costruzione del mondo. Se non esiste una 
realtà oggettiva e universale, la fotografia non deve essere intesa come una 
rappresentazione documentaristica e neutrale, ma implicare sempre una dimensione 
creativa legata ai mezzi tecnici in uso in un determinato periodo storico. L’artista, citando il 
filosofo V. Flusser, afferma: “Queste virtualità sono praticamente inesauribili. Nessun 
fotografo può sperare di scattare tutte le fotografie possibili. L’immaginazione della 
macchina fotografica è più grande di quella che può avere un singolo fotografo o l’insieme 
di tutti i fotografi al mondo. È precisamente questa la sfida del fotografo”. Sia nei lavori 
monocromatici NewColorStudies (2010-2014) sia nella serie B.O.U (2019), la 
tematizzazione del passaggio dall’immagine analogica a quella digitale è centrale. Si tratta 
quindi di comprendere quali siano gli effetti percettivi di questa transizione e a che tipo di 



realtà ci diano accesso. Con queste opere, Jan Dibbets ci offre dunque la chiave per i 
miliardi di universi che si schiudono davanti a noi quando proviamo a guardare oltre quello 
che si vede. 

SECONDA MOSTRA
La Galleria Giorgio Persano presenta, nello spazio del giardino interno, Afghanistan di Rob 
Birza. L’opera appartiene all’omonima serie del 2005, presentata per la prima volta nella 
sede di piazza Vittorio Veneto e creata a partire da fotografie di guerra, tratte dai giornali, 
scattate nei territori della Palestina, dell’Iraq e dell’Afghanistan. Di queste si è deciso di 
riproporne una particolarmente significativa, dedicata all’Afghanistan, alla luce della 
recente caduta di Kabul e del ritiro delle truppe statunitensi dal territorio afghano con 
conseguente restaurazione del regime talebano, per un confronto sul tema a vent’anni di 
distanza tra l’inizio e la fine dell’occupazione americana. Afghanistan è un’opera 
monumentale nella quale viene proposta una problematizzazione della rappresentazione 
della guerra, offrendo differenti prospettive che ne complicano la lettura, spesso 
unilaterale, proposta dai mass-media occidentali. Al paesaggio onirico e quasi caricaturale 
di un pastore con il suo gregge, non immediatamente riconducibile all’immaginario di 
guerra, è accostata una cornice che “inquadra” la scena all’interno di un contesto 
marziale, mettendo in luce le dinamiche di profitto economiche. La cornice presenta infatti, 
sulla parte alta, il nome “Afghanistan”, che viene da noi immediatamente associato al tema 
della guerra come pochi altri paesi e, sulla parte bassa, in maniera provocatoria, il nome di 
tre sport tipicamente occidentali “Golf”, “Tennis” e “Surf”, a sottolineare la dimensione di 
profitto del conflitto. A rimarcare questa dinamica, è anche il fatto che le parole siano 
tessute in lana, quasi a creare una linea diretta tra il gregge rappresentato all’interno della 
cornice e le attività ludiche a noi vicine. Il lavoro si presenta quindi come una sorta di 
manifesto turistico vintage paradossale, le cui contraddizioni erano e rimangono ad oggi 
irrisolte.

Febo&Dafne
Fino al  8 gennaio 2022
Adelaide Di Nunzio
Architetture Criminali
Il 6 novembre 2021 viene presentato alla galleria Febo e Dafne di Torino il progetto 
fotografico “Architetture Criminali” di Adelaide Di Nunzio. Una ricerca che spazia tra 
reportage e fotografia d’arte e che ha richiesto 10 anni di lavoro, dal 2010 al 2020. Una 
serie di stampe fotografiche ed un libro, raccontano il degrado architettonico di una parte 
dell’Italia meridionale che non rappresenta semplicemente una bruttura estetica, quanto 
piuttosto è testimonianza degli effetti dell’illegalità sulla vita delle persone, sul tessuto 



urbano, sul paesaggio e sulla società. La selezione fotografica che compone la mostra ed 
il libro, infatti, è accompagnata dai ritratti di persone e personaggi incontrati dalla fotografa 
durante il lungo periodo di ricerca, a testimonianza del fatto che ciò che resta dell’opera 
umana non è mai svincolato dal proprio artefice e dal modo di vivere in cui è immerso. La 
mostra inaugura, in occasione delle aperture congiunte TAG e della Notte delle Arti 
Contemporanee di Torino, il 6 novembre 2021 dalle ore 11.00 alle ore 23.00 e 
contestualmente sarà presentato l’omonimo volume fotografico. La personale durerà fino 
all’8 gennaio 2022 ed in galleria sarà disponibile alla vendita il libro.   “L’occhio umano si 
abitua all’orrore del degrado e della fatiscenza. Lo sguardo, al primo impatto, inorridisce 
alla vista dell’edificio in disuso, del non finito abusivo o abbandonato, ma con il tempo 
questo diventerà invisibile. Ho voluto fotografare questi scheletri del degrado urbanistico 
come se fossero dei monumenti magnifici, al pari di altre attrazioni turistiche per le quali la 
nostra Italia è così famosa. Rappresentati come reliquie, questi relitti acquistano maggiore 
visibilità, catturano il nostro sguardo e ci invitano ad una riflessione profonda sulla storia 
contemporanea della nostra architettura e del nostro territorio.” (A. Di Nunzio)
In un racconto visivo che attraversa Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, Adelaide Di 
Nunzio ci invita ad osservare la realtà per quella che è: l’occhio può abituarsi agli orrori e 
non leggerli più come tali e così può fare l’essere umano. Ma l’habitat in cui conduciamo le 
nostre vite non è solo involucro, ma anche specchio del tipo di relazioni sociali in cui siamo 
coinvolti. Con lo stratagemma estetico di rappresentare con autorevolezza e magnificenza 
tali orrori architettonici, la fotografa ci invita ad una riflessione profonda su tematiche 
etiche e morali, sociali ed antropologiche. Abituarsi alla bruttezza può essere sinonimo di 
abitudine all’illegalità? Ovviamente il libro e la mostra non offrono risposte univoche, ma lo 
spunto ad una riflessione personale e profonda che ci chiama a rispondere come individui 
alla costituzione del tessuto sociale di cui siamo parte. La raccolta di foto è accompagnata 
nel libro da quattro paragrafi dedicati ognuno ad una delle regioni interessate, la 
narrazione e le  riflessioni personali di Adelaide Di Nunzio offrono il primo spunto per un 
ideale dibattito collettivo.

Gagliardi e Domke
fino al 14 gennaio 2022
Daniele D’Acquisto
Log
a cura di Lorenzo Madaro
opening: 05.11.2021 ore 18-21
La mostra Daniele D’Acquisto, Log, rappresenta una sintesi, con l’esposizione di 26 opere 
inedite concepite negli ultimissimi anni, di un percorso sistematico avviato dall’artista, 
attraverso la scultura e l’installazione, che gli ha consentito di esplorare i perimetri della 
forma e il rapporto tra strutture geometriche (i materiali) e specifici luoghi, espositivi ma 



anche mentali. L’artista scava così nelle fondamenta del linguaggio per evidenziarne le 
dinamiche interne.
Sulle trasformazioni della forma, sulla capacità di interazione con porzioni di spazio e sul 
rapporto tra i materiali si articolano le diverse opere esposte, appartenenti a 4 cicli 
differenti, tra loro in relazione. Ma nello specifico Log si concentra sulle radici proprie del 
display espositivo, perciò l’artista compie un’operazione di senso, sviluppando lavori in 
grado di costruire relazioni tra essi e chi li osserva. Entrare negli spazi post industriali della 
Galleria Gagliardi e Domke significherà scoprire, nelle diverse sale del piano terra e del 
primo piano, i cicli che appartengono all’ultimissima fase di elaborazione formale del suo 
percorso. Tra questi, le sculture realizzate riepilogando la struttura di canestri da basket, 
nelle quali una griglia in cotone può cambiare la propria conformazione anche a seconda 
della struttura che la regge; alcune opere installative, sospese al soffitto per mezzo di 
supporti in acciaio che sorreggono una serie di bande verticali in poliestere e pvc, 
posizionate ad altezze variabili, e che nascondono parzialmente strutture solide in ferro 
verniciato; cinque opere incluse nel ciclo Forming – avviato alcuni anni fa – rappresentano 
invece vere e proprie simulazioni di lavori installativi che mai esisteranno nella realtà: un 
ciclo di piccole stampe fotografiche su carta Ilford, riproduce così un discorso essenziale 
sul concetto stesso di display, che esiste a prescindere dalla realtà dell’opera vera e 
propria; infine una serie di elementi scultoreo installativi in ferro verniciato a polvere e 
cemento epossidico, indica una via di lettura dello spazio e degli oggetti in esso contenuti.
Log –   termine che in informatica indica un elenco cronologico delle attività portate avanti 
da un sistema operativo o da un database – è quindi un percorso a tappe, una 
registrazione di eventi e dati che caratterizza la ricerca dell’artista, impegnato spesso in 
micro-produzioni eterogenee; una riflessione su tanti aspetti che riguardano la funzione 
intrinseca del fare scultura oggi, lontano da appigli narrativi, neo-politici o sociali, e che si 
concentra invece espressamente su una dimensione del fare che include i propri stessi 
statuti e presupposti, concettuali e operativi. Per l’occasione sarà pubblicato un catalogo in 
edizione limitata, con testi del curatore e immagini della mostra installata realizzate da 
Enzo Isaia. Tutta l’immagine coordinata della mostra è del designer Marco Spinelli.  
La mostra sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19,30.
Dal 3 al 7 novembre 2021 (settimana di Artissima) la galleria osserverà orari di apertura 
straordinari.

Raffaella De Chirico Arte Contemporanea
Fino al  22 dicembre 2021
JACOPO MANDICH
SOMETHING D’ETERICO ERETICO
opening: 06.11.2021



Sabato 6 novembre, in occasione della Notte delle Arti Contemporanee, la Galleria 
Raffaella De Chirico  inaugura la personale SOMETHING D’ETERICO ERETICO di 
Jacopo Mandich (Roma, 1979). Il progetto  propone, attraverso un’installazione 
performativa e vari oggetti scultorei, un ambiente ibrido tra il tangibile e l’intangibile, il fisico 
e il metafisico, un interrogativo aperto su come i nostri sensi e percezioni della realtà, 
interna ed esterna, contribuiscono alle nostre identità individuali e collettive in un mondo 
frammentato.  Per osservare la natura delle percezioni l’artista impiega diversi strumenti 
che interrogano a loro modo le “forze invisibili” che ci muovono. Infatti Jacopo Mandich 
negli ultimi anni si è concentrato sull’esplorazione della sfera dell’inconscio, utilizzando la 
materia come mezzo. La sperimentazione presenta in un linguaggio poliedrico e 
rizomatico diverse contrapposizioni paradossali che, a livello metaforico, mettono in moto 
queste forze e le diverse  tensioni che generano. Tensioni fisiche ed esplicite di carattere 
temporale sui materiali, come nella performance che si svolgerà il giorno dell’opening nel 
cortile della galleria: un blocco di ghiaccio  verrà tenuto in trazione da elastici nell’attesa 
che si sciolga e si spezzi, innescando un’ulteriore tensione tra lo spazio in cui avverrà la 
performance e il tempo che essa richiederà. 
Una tensione vibrante coinvolge anche le opere dalle strutture eteree e leggere, 
evanescenti allo sguardo e primordiali ai sensi dell’osservatore, esposte negli spazi interni 
della galleria, in cui  tra apparenze luminose e rarefazione nelle proiezioni d’ombra 
galleggiano nel buio. Architetture corporee ed incorporee prendono vita: è la luce che 
genera lo spazio sottolineando il paradosso di contenuto e contenitore.
L’ambiente è in questo modo alterato dalla confusione tra struttura fisica delle opere e 
linee d’ombra: lo stesso processo accade nella nostra mente quando percepiamo la  
realtà,  fra presunto dato concreto e realtà sensibile. La razionalità   elabora il tangibile, 
considerando la  materia come  certezza imprescindibilmente concreta. Tuttavia, la 
materia fisica, analizzata a livello macroscopico , è per lo più composta da  strutture vuote 
e la sua sostanza, costituita all’85% da materia oscura,  è ancora in gran parte 
sconosciuta, il che rende paradossale la premessa di concretezza della materia. Le 
conoscenze acquisite e le verità ritenute consolidate vengono quindi messe in discussione 
e una rianalisi eretica (etimologicamente,- che sceglie-) ed intima della percezione viene 
incoraggiata.
Orari di apertura durante la mostra: 
Giov. ven. sab. 15h00-19h00

Riccardo Costantini Contemporary
Fino al  15 gennaio 2022
Maura Banfo
Il mio spazio mare



a cura di Olga Gambari
opening: 26.10.2021 h. 15 – 21
Martedì 26 ottobre 2021, negli spazi della galleria Riccardo Costantini Contemporary a 
Torino,  inaugurerà la mostra personale di Maura Banfo dal titolo “Il mio spazio mare” a 
cura di Olga Gambari.
Un corpus di lavori inediti, fra differenti mezzi espressivi quali fotografia, pittura e 
installazione, un ciclo di opere che nasce durante una residenza d'arte a Palermo nel 
2018.
Maura Banfo scrive: “Il mio spazio mare ha dovuto modificare la sua prospettiva quando 
con il primo lockdown mi sono trovata nell’impossibilità di ripartire per due nuove 
residenze, una a Napoli e l’altra a Cannes. La mia casa è quindi diventata il luogo del mio 
stare giorno per giorno, ho costruito così un luogo immaginario e sognante, un work in 
progress tutt’oggi in fase di definizione finale. Ho cercato intorno a me tutto ciò che ho 
raccolto negli anni nei miei contatti con il mare in attesa di poterci ritornare, e in questo 
limbo ho costruito delle piccole wunderkammer, come delle scatole magiche che 
racchiudessero il mio spazio di attesa. “... indagare il senso e la destinazione, e solo così 
trovare i termini di un patto soddisfacente con il nostro ambiente di vita.” […] Le sue opere 
sono diari che aprono a un dialogo empatico con la natura, luogo di appartenenza, così 
fragile ed esposto, così violento e furioso. Si è sempre in bilico con la natura, che è 
nemica e amica, ma ora, nell’antropocene, anche vittima. Maura colleziona frammenti, 
piume, conchiglie, fiori, nidi, vecchie fotografie. Elementi di un alfabeto che ri/compone, e 
protegge, in opere-teche attraverso linguaggi e formalizzazioni diverse. Fotografie, 
disegni, sculture. Sono scatole magiche, narrazioni delicate e sospese di una 
wunderkammer intima. Maura ne ricerca la bellezza, valore assoluto del suo fare, e la fa 
risplendere, trasformandola in oro. Come un’alchimista”. […] (dal testo critico di Olga 
Gambari)

Weber & Weber
Fino al   23 dicembre 2021
Colm Mac Athlaoich
Percept / Ethos
a cura di Valeria Ceregini
opening: 02.11.2021 ore 18 – 21
Aperta da martedi a sabato, ore 15.30 – 19.30
L’artista irlandese residente a Bruxelles, Colm Mac Athlaoich, ripercorre le fasi della 
retorica aristotelica del percepire inteso come perceptum. L’oggetto della percezione 
dell’artista riguarda la lettura dell’oggetto pittorico come elemento figurativo e 
rappresentativo di un soggetto reale che viene trasfigurato dall’artista sulla tela. Tale 



processo astrattivo tipico della pittura di Mac Athlaoich sottende però tematiche più 
profonde legate alla percezione dell’opera in sé e a ciò che essa rappresenta e sta a 
significare. L’artista, che da principio ha percorso a ritroso le fasi del percepire partendo 
dal pathos e passando per il logos, è ora giunto all’ethos, a quella fase iniziale che 
stabilisce il ruolo centrale dell’oratore nel disporre le proprie argomentazioni. Così Mac 
Athlaoich si pone come un oratore visivo che espone le sue argomentazioni relative al 
significato intrinseco delle bandiere. Egli ci pone di fronte alla questione metaforica e 
narrativa delle bandiere che con la loro iconicità e immediatezza figurativa ci comunicano 
dei messaggi politici e sociali. L’intento dell’artista però non è quello di polemizzare o 
definire alcun messaggio politico-sociale, bensì quello di destrutturare le immagini per 
destabilizzare il messaggio e svelare i vari livelli comunicativi affinché rimanga sulla tela 
solo l’essenza delle bandiere come elementi figurativi deducibili spesso solamente dai 
titoli. Attraverso il titolo, e quindi l’uso delle parole associato alle immagini, riscopriamo 
l’importanza della parola, o per meglio dire parole secondo il binomio saussuriano della 
langue e della parole, ovvero la distinzione fra l’aspetto collettivo e sociale (langue) e il 
segno linguistico (parole). Inoltre, il titolo assume il compito di metalinguaggio in quanto ci 
porta a desumere l’immagine in oggetto che secondo la stessa etimologia antica della 
parola ‘immagine’ si intende imitari, ovvero un’imitazione del reale. Ed è proprio ciò che fa 
Colm Mac Athlaoich: imitando immagini tratte dal reale – immagini provenienti dal proprio 
archivio fotografico o reperite su internet sui social media – scompone il messaggio 
denotato della fotografia, l’analogon, per introdurci all’interno di un messaggio connotato 
dall’osservatore che è qui chiamato come un lector in fabula ad accogliere e completare 
cognitivamente l’opera che come “un testo vuole che qualcuno lo aiuti a funzionare” 
poiché “è un prodotto la cui sorte interpretativa deve far parte del proprio meccanismo 
generativo” (U. Eco, Lector in Fabula, 1979). Questa nuova serie di opere invita, pertanto, 
alla cooperazione interpretativa fra l’osservatore e l’artista e a un meccanismo generativo 
di senso che cambia continuamente a seconda dell’osservatore e dell’interpretazione che 
ne conseguirà. L’artista, come un narratore, dà sfogo alla sua creatività interpretativa 
dell’oggetto simbolico ‘bandiera’ lasciando però completa libertà sia interpretativa che 
visiva all’osservatore che è invitato attivamente a completare l’opera attraverso la propria 
sensibilità emotiva e intellettiva. Ogni stratificazione di colore, forma e senso è arbitraria e 
ciò dimostra come l’artista voglia oggettivare e destrutturare la bandiera per guardarne 
all’essenza e sovvertirne il significato percettivo ed etico. 
Valeria Ceregini
Con il sostegno di:   Culture Ireland

Norma Mangione



Fino al 14 gennaio 2022
Michael Bauer e Raynes Birkbeck
Visions 2019 - 2021
La mostra presenta una selezione di opere a quattro mani di Michael Bauer e Raynes 
Birkbeck, realizzate dal 2019 al 2021.

Galleria Franco Noero
Fino al   e 2021
Lothar Baumgarten Solo show Fino a febbraio 2022
Henrik Håkansson Paintings of Trees for Birds fino a dicembre 2021

Photo & Contemporary
Fino al  30 novembre 2021
PAOLO MUSSAT SARTOR
“VISIONI”.
PHOTO&CONTEMPORARY è lieta di annunciare la prima personale nei propri spazi 
torinesi del noto autore PAOLO MUSSAT SARTOR, testimone ed interprete insostituibile 
dei momenti salienti dell’evoluzione artistica dell’Arte Povera e della scena internazionale 
dell’arte moderna e contemporanea, ma anche raffinato e colto protagonista nell’ambito 
della fotografia italiana di ricerca.
Dopo aver per anni elaborato particolari tecniche pittoriche a olio e pigmenti e  di viraggio 
sulle carte fotografiche in b/n, MUSSAT SARTOR è riuscito a distillare esemplari unici di 
stampe di grande fascino e poesia in cui il tema del viaggio, della visionarietà, del 
nomadismo interiore emergono in oniriche e delicate immagini, quasi miraggi soffusi, che 
ci mostrano vedute di paesaggio e scorci di città misteriose e sorprendenti. Rivelazioni di 
un viaggiatore al volante della sua macchina, immerso in una dimensione solipsistica, 
quasi febbrile; un viaggio senza sosta attraverso l’ossessione allucinata della fotografia 
come metafora di un percorso esistenziale ad inseguire una bellezza celata, intravista per 
un attimo e poi improvvisamente scomparsa.
Immagini oscure e sognanti di Praga, con austeri ed eleganti palazzi sospesi e campanili 
volanti alla maniera di Chagall, o di Lisbona, malinconica e sfuggente verso l’oceano con 
le sue famose scale e  strade in discesa, prima della sua consacrazione definitiva nei film 
di Alain Tanner e Wim Wenders.
O ancora Parigi e le città italiane, Venezia con riflessi dorati,la domestica e clandestina 
Torino, ma anche una Roma anni’70, percorsa timidamente dall’artista in auto, quasi 



incapsulato nel suo abitacolo, che diventa parte della composizione; una città già avvolta 
dai primi sintomi del traffico caotico che la caratterizzerà nei decenni successivi.
E ancora meravigliose immagini di costruzione classica che ci mostrano paesaggi 
mediterranei e soggetti architettonici degni della pittura del ‘600-‘700, fiammeggianti di  
interventi a pennello che ne amplificano il pathos raffinato e la preziosità.
Fotografie dipinte, in cui la memoria visiva è sedimentata e trasfigurata dall’intervento 
pittorico successivo e che rivelano la loro reale dimensione estetica solo dal vivo.
Ma che cosa cerca MUSSAT SARTOR nella costruzione delle proprie personalissime 
inquadrature, nei suoi scorci taglienti ed obliqui dal basso? A noi pare che cerchi sempre 
uno squarcio di cielo, magari grigio e nuvoloso, ma sempre uno spiraglio di luce, un 
frammento di bellezza, il dettaglio rivelatore di una speranza, che possa salvarci dalla 
nostra condizione sofferta di viaggiatori alla ricerca di una meta.

Galleria In Arco
Fino al 31 dicembre 2021
Tre astrattisti a confronto 
Carla Accardi, Mimmo Rotella, Giulio Turcato
La mostra presenta tre artisti piuttosto diversi nel proprio operare creativo.  Carla Accardi 
aderisce nel 1947 al gruppo “Forma 1″, dove è presente anche Giulio Turcato. Il 
movimento é sostenitore di un’arte strutturata ma non realistica, che dà importanza alla 
forma ed al segno nel loro significato basico essenziale, eliminando nelle loro opere ogni 
pretesa simbolista o psicologica – in quanto basato su fondamenti di matrice marxista – 
quasi una mediazione tra i due opposti linguaggi dell’arte italiana di quel periodo, divisa tra 
astrattismo e realismo. Col passare del tempo ogni artista del gruppo svilupperà un 
linguaggio personale, dall’astrattismo alcuni di essi torneranno al figurativo, mentre il 
discorso astratto verrà portato avanti soprattutto dalla Accardi, ricercatrice e 
sperimentatrice del genere, secondo una personale poetica legata al segno-colore con 
divagazioni materiche ed informali in una ricerca continua, uscendo dalla dimensione del 
quadro e coinvolgendo lo spazio circostante, in una serie di installazioni fino al recupero di 
una dimensione più tradizionale.  Mimmo Rotella inizia col dipingere quadri astratto-
geometrici ispirati alle opere di Kandinskij e Mondrian fino alla scoperta del manifesto 
pubblicitario come espressione artistica. Così nasce il dècollage, prelevando dai muri di 
Roma e incollando sulla tela pezzi di manifesti – strappati per strada e successivamente 
rielaborati nello studio – e adottando il collage dei cubisti contaminato con elementi 
mutuati da una matrice astratto/informale. Rotella esegue anche assemblaggi e ready 
made con oggetti acquistati da rigattieri come tappi di bottiglia, corde, ceste di vimini e 
pezzi di stoffa; questo rimando all’oggetto di uso comune e quotidiano lo avvicina alle 
pratiche coeve della Pop Art britannica e statunitense. Quando non esplicitamente astratti i 



dècollages si caratterizzano per la presenza figurata dei divi del grande schermo e della 
musica o derivati da manifesti pubblicitari in cui il prodotto è chiaramente enfatizzato.  
Giulio Turcato esprime nella sua pittura – sempre leggera, nitida e inafferrabile – le rotte 
principali dell’arte italiana ed europea, le vibrazioni e gli stimoli dettati da una grande 
libertà creativa che ha sempre evidenziato un certo nomadismo linguistico. I suoi dipinti 
appaiono sempre diversi ed essenziali e ciò emerge nella concretizzazione – cromatica, 
segnica e spaziale – di emozioni individuali intense e sottili, spesso intrise di valenze 
fantastiche, senza per questo diventare simboliche. Per l’artista la pittura moderna deve 
essere imperniata sul colore come espressione emotiva e psicologica, le sue opere sono 
immagini, materiali, memoria, illusioni, allucinazioni forme ed itinerari che si propongono 
come proiettati in un prossimo futuro millennio. I suoi dipinti acquistano così un’evidenza 
che coinvolge lo spettatore attraverso un impianto non solo visivo, ma anche 
concretamente fisico.  Carla Accardi:  Trapani, 9 ottobre 1924 – Roma, 23 febbraio 2014  
Mimmo Rotella:  Catanzaro, 7 ottobre 1918 – Milano, 8 gennaio 2006  Giulio Turcato:  
Mantova, 16 marzo 1912 – Roma, 22 gennaio 1995


