
 

Comunicato Stampa TAG - Torino Art Galleries 

DUE EVENTI TAG IN TORINO DURANTE L’ART WEEK DI ARTISSIMA 

TORINO ART GALLERIES NIGHT #25 
SABATO 5 NOVEMBRE 2022 ore 17 - 24 

&
TAG Art Coffee Breakfasts  

venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 novembre dalle ore 9:30 alle ore 12 

L!Associazione storica TAG - Torino Art Galleries è lieta di annunciare la nuova 
edizione della sua “TORINO ART GALLERIES NIGHT #25”, che si tiene SABATO 5 
NOVEMBRE 2022 ore 17 - 24 in concomitanza con Artissima e con La Notte delle Arti 
di Contemporary Art Torino + Piemonte, e la sua nuova “iniziativa”: le “TAG Art Coffee 
Breakfasts” : una tre giorni di colazioni (in collaborazione con Nims del Gruppo Lavazza) 
presso le 18 gallerie associate di TAG - Torino Art Galleries durante i giorni dell’art week di 
Artissima, venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 novembre dalle ore 9:30 alle ore 12.  

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero e gratuito 

Il programma di “TORINO ART GALLERIES NIGHT #25” prevede l’inaugurazione coordinata e 
prolungata delle 18 gallerie associate di TAG – Torino Art Galleries. La lista delle gallerie, il 
programma delle mostre e i relativi comunicati stampa sono riportati di seguito. 

“TORINO ART GALLERIES NIGHT #25” è realizzata grazie al sostegno della Fondazione per 
l'Arte Moderna e Contemporanea CRT. La manifestazione è giunta alla sua 25esima edizione (la 
prima fu nel 1997, ancor prima che si costituisse formalmente l’associazione) e adesso, dopo anni 
difficili, riparte con mostre di caratura internazionale e con 5 nuove gallerie associate, entrate nel 
gennaio 2022, alla loro prima edizione di un evento storico che ha contribuito alla crescita ed al 
successo non soltanto dell’art week di novembre, ma di tutta la scena dell’arte contemporanea 
cittadina. 
Ma TAG non si ferma qui e il “rilancio” si concretizza con un nuovo evento di tre giorni che 
intende moltiplicare le occasioni di visita nelle gallerie, alimentando così la conoscenza diretta e 



approfondita di artisti e opere, esposte al meglio negli spazi delle gallerie d’arte, spesso luoghi 
dotati di carattere e originalità.  

Un evento, le “TAG Art Coffee Breakfast”, che consiste in colazioni firmate da Nims, del 
Gruppo Lavazza, presso le 18 gallerie associate di TAG - Torino Art Galleries durante i giorni 
di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 novembre dalle ore 9:30 alle ore 12, con ingresso libero e 
gratuito. 
In questo modo TAG accresce ancora il proprio ruolo di associazione culturale capace di 
organizzare eventi di richiamo in città e capace di valorizzare al meglio il ruolo e l’identità delle 
gallerie d’arte contemporanea. Con questa prima edizione, ogni galleria di TAG rinnova l’invito al 
pubblico e dimostra la propria apertura ed accoglienza, consapevole del proprio ruolo culturale 
svolto nel tessuto cittadino. 

Fondata nel 2000, l’Associazione TAG – Torino Art Galleries – riunisce le più importanti gallerie 
d’arte contemporanea 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). 

TORINO ART GALLERIES NIGHT #25 è realizzata grazie al sostegno di : 
Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT, ente strumentale di Fondazione CRT. 

Contatti: info@torinoartgalleries.it  | www.torinoartgalleries.it 
https://www.instagram.com/torinoartgalleries/ 
https://www.facebook.com/torinoartgalleries 
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Listing gallerie e mostre 

TORINO ART GALLERIES NIGHT #25 
SABATO 5 NOVEMBRE 2022 ore 17 - 24 

&
TAG Art Coffee Breakfasts  

venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 novembre dalle ore 9:30 alle ore 12


01 
A PICK GALLERY 
LANDSCAPES OF HIDDEN WORDS  LegakwanaLeo Makgekgenene,  Renée Akitelek Mboya, 
Karla Nixon 
& Lello Lopez | THE FACTORY 
fino al 14.01.2023 

02 
CRAG – CHIONO REISOVA ART GALLERY 
Giacomo Modolo “BLAZE”  
Tomas Tichy "CONTINUUM" (Nuovo spazio - vedi sotto)   
fino al 26.11.2022 

03 
DAVIDEPALUDETTO | ARTECONTEMPORANEA 
OPENING CONTEMPORARY 
Gli anni ’80 e ’90 “Al Nord Italia” opere di Maurizio Arcangeli – Umberto Cavenago – Marco 
Mazzucconi Maurizio Vetrugno – Luca Vitone 
fino al 12.11.2022 

04 
FEBO E DAFNE 
Carlo Gloria | Enrica Salvadori 
INTRA MOENIA a cura di Monica Trigona 
fino al 03.12.2022 

05 
GAGLIARDI E DOMKE 
COUNTDOWN 
Group Show 
fino al 17.12.2022 

06 
GALLERIA FRANCO NOERO 
Henrik Olesen 
Solo show 



fino al 04.02.2023 

07 
GALLERIA UMBERTO BENAPPI 
ENCOUNTER NARRATIVES 1/3 PROMENADE 
Gianni Dessì - Alois Mosbacher e László Fehér A cura di Lóránd Hegyi 
fino al 12.11.2022 

08 
GIORGIO PERSANO 
PER BARCLAY “La luce nell’ombra” 
DRIANT ZENELI "How deep can a dragonfly swim under the ocean?" 
fino al 23.12.2022 

09 
IN ARCO 
GIUSEPPE MULAS 
ALL THE STARS OF YOUR NIGHT | A cura di Federica Maria Giallombardo 
fino al 31.12.2022 

10 
LUCE GALLERY 
Johanna Mirabel 
Memory Palace 
fino al 18.11.2022 

11 
METROQUADRO 
GIANLUCA CAPOZZI 
IL GIARDINO RECISO / THE SEVERED GARDEN | A cura di Andris Brinkmanis 
fino al 12.11.2022 

12 
NORMA MANGIONE 
Salvo “Nature morte” 
fino al 14.01.2023 

13 
PEOLA SIMONDI 
FATMA BUCAK 
IN PRESTISSIMO a cura di Maria Teresa Roberto 
fino al 23.12.2022 

14 



PHOTO & CONTEMPORARY 
EMIL LUKAS 
The Narration of Light 
fino al 24.12.2022 

15 
RAFFAELLA DE CHIRICO 
Matteo Procaccio Della Valle 
City Break 
fino al 06.11.2022 

16 
RICCARDO COSTANTINI 
Simone Stuto 
Les différences entre les choses 
fino al 10.12.2022 

17 
TUCCI RUSSO 
Thomas Schütte | “Works in glass” (sede di Torino) 
Group show | "Open Book" (sede di Torre Pellice) 
fino al 28.01.2022 

18 
WEBER&WEBER 
HORIKI KATSUTOMI  
L'invariabilità delle cose 
fino al 21.01.2023 



Programma delle mostre  
COMUNICATI STAMPA INDIVIDUALI 

12 Mostre nuove 

Peola Simondi 
FATMA BUCAK 
IN PRESTISSIMO a cura di Maria Teresa Roberto 
fino al 23.12.2022  

La mostra In Prestissimo di Fatma Bucak affronta il modo in cui lo sradicamento, la perdita e la 
violenza si manifestano nella precarietà del mondo naturale. La modalità scelta è quella di sostenere 
narrazioni e storie oscurate, che altrimenti sarebbero destinate alla rimozione. Lo spazio espositivo 
si trasforma in un archivio, o in una sinfonia di resistenza attraverso il suono, l’immagine e il video, 
portando nella mostra il suono lungo, forte e letale dell’inquietudine della natura. L’effetto è tanto di 
sconforto per ciò che accadrà che di speranza per ciò che rimarrà. 

Photo & Contemporary 
EMIL LUKAS  
The Narration of Light 
fino al 24 dicembre 2022 

La galleria Photo&Contemporary di Torino è lieta di annunciare Emil Lukas: The Narration of 
Light, la nuova mostra personale dell’artista Emil Lukas (Pittsburgh, 1964), che si svolgerà nell’au-
tunno 2022.  
Il linguaggio astratto di Lukas è variegato e complesso. L’artista è noto per il suo sperimentalismo 
con una vasta gamma di tecniche e materiali, dalla tela al gesso, dal legno ai rifiuti. Parlando del 
suo processo creativo, Lukas afferma:  
“Ciò che mi appassiona profondamente è l’idea di esplorare materiali semplici, abbondanti ed ac-
cessibili, ma dall’immenso potenziale visivo. Amo cercare di creare qualcosa dal nulla attraverso 
processi complicati e che l’accumulazione di questi atti possa dissolversi in arte”. 
Nei suoi Thread paintings, migliaia di fili sono tirati a telaio, ottenendo magnifici effetti di luce e 
dissolvenza cromatica. Le opere in questione sono definite “dipinti”, ma sono realizzate in modo 
tale da non poter essere propriamente catalogate come scultura o pittura. Sono piuttosto opere tri-
dimensionali, costituite da diversi strati sovrapposti in cui interno ed esterno, superficie e supporto 
perdono la loro distinzione gerarchica per assumere uguale importanza.  
In un'altra serie di opere, Lukas utilizza larve di insetti per realizzare creazioni di spessore mediante 
un’intenzionalità non umana. 
Per produrre ogni opera, l’artista sfrutta l’energia cieca delle larve che, muovendosi su gocce di co-
lore, imprimono la carta formando dei reticoli dalle forme casuali. Lukas definisce quindi il campo 
d’azione, ma è il solo movimento delle larve a determinare la traccia della natura, l’astratto segno 
del loro passaggio. Infine, i Bubble paintings ruotano attorno alla percezione dell’osservatore: la 
parte retrostante di ogni opera è piatta come una tradizionale tela mentre la parte frontale fisicamen-
te e pittoricamente si incurva in relazione all’effetto delle bolle. 



Nel lavoro di Lukas singole sottili variazioni e un lavoro minuzioso danno vita a sfide percettive: a 
una visione ravvicinata è possibile vedere una moltitudine di colori, fili, angoli e linee, ma, da lon-
tano, ogni opera si dissolve in una composizione simmetrica, suggestiva di un processo matematico 
e guidato da rigidi schemi geometrici.  
Pertanto, ciò che l’occhio intuisce ad un primo sguardo è solo una delle sfaccettature che l’opera 
cela, in realtà, ad una visione più attenta. L’artista lavora sui meccanismi della percezione, accumu-
lando segni, elementi e materiali che, pur nell’intrinseca ridondanza, tendono a dissolvere la loro 
struttura in qualcosa di lieve, etereo e spirituale. 
L'uso distintivo di Lukas di materiali oganici quotidiani, come filo, gesso, larve, vernici idrosolubili 
così come le sue tecniche innovative contribuiscono a creare opere intricate che coinvolgono lo 
spettatore in modo intimo e contemplativo.  
Nelle sue opere Lukas giustappone pattern e casualità riflettendo le complessità della natura e la 
bellezza che cresce dal caos e dalla quotidianità. Il suo linguaggio fonde l’azione con il pensiero: 
l’opera è il processo attraverso cui essa si compie. 
Nato a Pittsburgh, Pennsylvania, nel 1964, Emil Lukas ha tenuto esposizioni negli Stati Uniti e al-
l’estero. Le mostre personali includono: “Emil Lukas: Connection to the Curious” al The Aldrich 
Contemporary Art Museum in Ridgefield, CT (2005), “Emil Lukas” al The Weatherspoon Museum, 
Greensboro, NC (2005); “Things with Wings,” The Mattress Factory, Pittsburgh, PA (2005); e infi-
ne “Moderate Climate and the Bitter Bison” all’ Hunterdon Museum, Hunterdon, NJ (2008). 
Nel 2016 una mostra personale dei suoi lavori si è tenuta al Pennsylvania Academy of Fine Arts, 
Philadelphia, PA.  
Le opere di Lukas sono state presentate anche in una mostra collettiva al Musée d’Art Moderne de 
la Ville de Paris (1995), Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto (1996); Con-
temporary Arts Museum, Houston (1998); Kemper Museum of Contemporary Art, Kansas City 
(1999); American Academy, Roma (2000); The Drawing Center, New York (2002); and SCAD Mu-
seum of Art, Savannah (2012-13).  
I suoi lavori si trovano attualmente in importanti collezioni pubbliche e private, incluse: la Colle-
zione Panza, Italia; la Dakis Joannou Collection, Grecia; la Margulies Collection, Miami; l’Allen-
town Art Museum, PA; la Anderson Collection alla Stanford University; il Baltimore Museum of 
Art; il Crystal Bridges Museum of American Art, Bentonville, AR; il Museum of Contemporary Art 
San Diego; la Pennsylvania Academy of the Fine Arts, Philadelphia; il San Francisco Museum of 
Modern Art; il San José Museum of Art; la UBS Art Collection; e infine il Weatherspoon Art Mu-
seum, Greensboro, NC. 

GALLERIA FRANCO NOERO 
Henrik Olesen 
Solo show 
fino al 04.02.2023 

(Esbjerg, 1967), vive e lavora a Berlino.  Nella rigorosità concettuale della sua pratica, Henrik 
Olesen utilizza materiali comuni e ordinari per  realizzare collage, posters, sculture, installazioni e 
interventi architettonici che indagano  criticamente la cultura contemporanea, affrontando un vasto 
numero di tematiche tra cui, le scienze  naturali, il diritto giuridico, le norme culturali e sociali, i 
media, la storia dell’arte e altre fonti.  ll suo lavoro è stato oggetto di esposizioni personali presso 
istituzioni pubbliche e private  internazionali, tra le quali: Museo Nacional Centro de Arte Reina 



Sofía, Madrid, Spagna (2019);  Schinkel Pavillon, Berlino, Germania (2018); CCA Wattis Institute 
for Contemporary Art, San  Francisco, USA (2017); Dépendance, Brussels, Belgio (2014; 2005); 
Museum Ludwig, Colonia,  Germania (2012); MoMA - Museum of Modern Art, New York, USA 
(2011); Malmö Konsthall, Malmö,  Svezia (2010); Pinakothek der Moderne, Monaco, Germania 
(2008); Migros Museum fur  Gegenwartskunst, Zurigo, Svizzera (2007); Transmission Gallery, 
Glasgow, Regno Unito (2005);  Secession, Vienna, Austria (2004); Kunstverein Salzburg, 
Salisburgo, Austria (2003). Ha partecipato  a numerose mostre collettive in istituzionali 
internazionali, tra le quali: Kunstverein für die  Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, Germania 
(2019); Hammer Museum, Los Angeles, USA  (2018); New Museum, New York, USA (2017; 2012; 
2008); Punta della Dogana – Pinault Foundation,  Venezia, Italia (2016; 2015); Fondazione Prada, 
Milano, Italia (2016); Centre For Contemporary Art  Ujazdwski Castel, Varsavia, Polonia (2014); 
Australian Center for Contemporary Art, Melbourne,  Australia (2013); Fondazione Giorgio e Isa 
De Chirico, Roma, Italia (2012); KW Institute for  Contemporary Art, Berlino, Germania (2011); 
Museum of Modern Art in Warsaw, Varsavia, Polonia  (2010); MACBA - Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona, Barcellona, Spagna (2009); ICA - Institute  of Contemporary Arts, 
Londra, Regno Unito (2008); Witte de With, Rotterdam, Olanda (2007);  Museum Ludwig, Colonia, 
Germania (2006); Palais de Tokio, Parigi, Francia (2003). Tra biennali e le  mostre collettive 
internazionali ricordiamo la partecipazione a: Bienal de São Paulo, San Paolo,  Brasile (2018; 
2016); Taipei Biennial 2014, Taipei, Taiwan (2014); 12a Istanbul Biennale, Istanbul,  Turchia 
(2011); 8a Gwangju Biennale, Gwangju, Sud Korea (2010); 6a Berlin Biennale for  Contemporary 
Art, Berlino, Germania (2010); 53a Biennale di Venezia, Padiglione Danese, Venezia,  Italia (2009); 
50a Biennale di Venezia, Venezia, Italia (2003); 8a Baltic Triennial of International Art,  Vilnius, 
Lituania (2002). 

Giorgio Persano 
PER BARCLAY “La luce nell’ombra”  
DRIANT ZENELI "How deep can a dragonfly swim under the ocean?"  
fino al 23.12.2022 

Giorgio Persano è lieto di presentare, al primo piano di Via Stampatori 4, una nuova personale di 
Per Barclay, frutto della collaborazione più che trentennale tra l’artista norvegese e la galleria. Nello 
spazio di Palazzo Scaglia di Verrua due grandi installazioni si interrogano sul concetto di casa, tem-
po e spazio. Le costruzioni, dapprima riconoscibili come luoghi fisici, vengono immediatamente 
svuotate della loro funzione abitativa, trasformandosi in spazi assoluti, non contaminati, che pur 
trasparenti si chiudono all’esterno. Considerate come un’estensione delle celebri camere d’olio del-
l’artista – nelle quali l’affacciarsi dello spazio reale nel liquido gioca sia formalmente sia concet-
tualmente con la simbologia del doppio, non tanto creando un semplice riflesso, quanto producendo 
una sensazione psicologica di sprofondamento verso un’altra dimensione – anche le stanze di Bar-
clay riflettono sul tema dell’inaccessibilità, con chiari riferimenti alla pittura nordica del ‘900. Il 
primo lavoro in mostra è un’opera storica, un “interno” in vetro e ferro sospeso. In questo contrasto 
visivo tra leggerezza e durezza, irrompe una lama di luce portatrice di vita, che carica il lavoro di 
speranza: speranza che qualcosa possa comunque nascere in un posto dove vita non c’è. Nell’inedi-
to “Senza titolo” (2022) due strutture in vetro e ferro sono invece montate su muretti di cemento ed 



ospitano ciascuna un tamburo. Dalle fragili pareti si propagano potenti i colpi degli strumenti, che 
risuonano allarmanti a minacciare la struttura stessa che li supporta. In un equilibrio di inquietudine 
e perfezionismo estetico, di ciclo continuo di inizio-fine / dentro-fuori / caldo-freddo / presenza-as-
senza, le case non case di Barclay divengono così proiezioni di luoghi mentali che invitano lo spet-
tatore a ritrovarvi ricordi comuni: “Il mio lavoro vuole rappresentare la tensione quotidiana, quella 
specie di ansia che ognuno di noi percepisce nel contrasto tra bellezza e comfort, tra le grandi pos-
sibilità proprie del nostro tempo e l’estrema precarietà del nostro vivere.“ 
Per Barclay (Oslo, 1955), vive e lavora a Torino e Oslo. Ha studiato Storia dell’Arte all’Università 
di Bergen, completando poi la sua formazione all’Istituto Statale d’Arte di Firenze, all’Accademia 
di Belle Arti di Bologna ed infine all’Accademia di Belle Arti di Roma. Nel 1990 partecipa al Padi-
glione dei Paesi Nordici alla XLIV Biennale di Venezia. Le sue opere sono state esposte in presti-
giosi musei nazionali e internazionali, tra i quali: Henie-Onstad Art Centre di Oslo, Musée d’Art 
Moderne et d’Art Contemporain di Nizza, Museet for Samtidskunst di Oslo, CCC Centre de Créa-
tion Contemporaine di Tours, Palacio de Cristal, Parque del Retiro, Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía di Madrid, Fondazione Merz di Torino, CAC Málaga Centro De Arte Contemporáneo 
di Málaga. Tra le mostre più recenti, nel 2014 ha preso parte alla seconda edizione di “Icastica”, ad 
Arezzo, creando una installazione d’olio nella Chiesa di San Domenico, sotto il crocifisso del Ci-
mabue. Nello stesso anno espone a São Paulo, Brasile, in “Made by Brazilians…Creative Invasion”. 
Nel 2015 viene invitato a partecipare a “L’albero della cuccagna”, manifestazione ideata da Achille 
Bonito Oliva, realizzando una camera d’olio a Ca’ Pesaro, Venezia. Nel 2017, ha presentato una sua 
grande installazione all’inaugurazione del Centre de Création Contemporaine Olivier Debré a 
Tours, Francia. Nel 2018 ha partecipato a Manifesta 12, Palermo, con una oil room alla Cavallerizza 
di Palazzo Mazzarino, e nel 2019 ha creato una camera d’olio alla Carpintarias de São Lázaro, Li-
sbona. Per l’estate 2023 è prevista all’Henie Onstad Kunstsenter di Oslo un’importante personale 
dell’artista. 
SECONDA MOSTRA 
Giorgio Persano è felice di ospitare per la prima volta in galleria Driant Zeneli, artista albanese che 
nel 2019 ha rappresentato il suo paese alla 58ª Biennale di Venezia. Con il video How deep can a 
dragonfly swim under the ocean? (A che profondità può volare una libellula sotto l’oceano?), pro-
iettato nello spazio del giardino interno di Via Stampatori 4, l’artista racconta la metamorfosi di una 
libellula (insectobot) che, pur essendo in grado di muovere le ali, è condannata a non volare mai. 
Tra i meandri di uno spettrale labirinto di acqua e cemento, l’insetto dipende da una piovra per so-
pravvivere, ma allo stesso tempo ne è trattenuto, senza possibilità di allontanarsi dalla sua prigionia. 
Nella forma di favola, la libellula diviene metafora della vera esperienza di un ragazzo albanese, 
Rilond Risto, che nel 1999 fu condannato per un crimine a scontare ventuno anni d’isolamento nelle 
carceri albanesi. Seguendo la sua passione per l’arte e la tecnologia, durante la prigionia Risto riuscì 
a costruire con mezzi di fortuna insetti robotici. Il film è stato girato all’interno della Piramide di 
Tirana, fatta costruire dalla figlia di Enver Hoxha nel 1988 come mausoleo celebrativo per il dittato-
re. Negli anni, dopo la caduta del regime nel 1991, l’edificio è stato centro culturale, televisione 
privata, discoteca, nightclub e spazio di ritrovo di giovani. Oggi la costruzione sta perdendo la sua 
forma originaria, per venire trasformata dal gruppo di architetti MVRDV in un rinnovato spazio po-
lifunzionale per la vita culturale del paese. Il lavoro di Zeneli è parte della trilogia The animals. 
Once upon a time… in the present time, ambientata tra edifici brutalisti balcanici: dopo il progetto 
alla Biblioteca Nazionale di Prishtina in Kosovo No wise fish would escape without flying (2019), 
nel quale un gruppo di bambini ha realizzato un pesce meccanico di carta impigliato nelle cupole di 
vetro e acciaio dell’edificio ed inseguito da uno squalo gonfiabile, Zeneli ha realizzato il video nella 
Piramide di Tirana (2021), per chiudere infine la trilogia con il lavoro The firefly keeps falling and 
the snake keeps growing (2022), girato nell’Ufficio Postale di Skopje in Nord Macedonia, prodotto 



dalla Fondazione In Between Art Film e commissionato da Manifesta 14 Prishtina Biennale. Gli 
animali meccanici di Zeneli incarnano paure, conflitti e speranze profondamente umane e, caricati 
del peso delle nostre battaglie, muovono i loro fragili ingranaggi in luoghi simbolo dei Balcani, la 
cui storia recente, dopo la caduta del muro di Berlino, è segnata da una cronica instabilità politica. 
Nel tentativo di affrancarsi da una società che – come la piovra – nutre ma imprigiona, i protagoni-
sti di queste fiabe contemporanee sono perduti ma, ostinati, continuano a lottare: Ho due paia di ali 
quasi uguali, bellissime, ma non so volare. / Le mie ali erano mani di uomo. / Dell’uomo mi è rima-
sto il peso e la colpa. / Ho vissuto a ventuno metri di profondità, ogni metro è lungo un anno. / L’ho 
percorso tutto, centimetro dopo centimetro. / Le mie ali sono un ingranaggio perfetto, risalgono il 
labirinto oceanico, toccano la luce e ancora bisbigliano: libertà. 

Tucci Russo 
La Galleria Tucci Russo, che lavora con l’artista tedesco Thomas Schütte sin dal 1986, espone nella 
sede di Torino, su progetto dell’artista, una selezione di sculture in vetro accompagnata da una serie 
di opere su carta. 
TUCCI RUSSO Studio per l’Arte Contemporanea, Via Stamperia 9 – TORRE PELLICE 
Open Book  
Dal 16/10/2022 al 29/01/2023 
Dal mercoledì alla domenica ore 10-13 e 15-18.30 
“Open Book” presenta una selezione di opere degli artisti presentati nella Galleria Tucci Russo nel 
corso della sua attività. Disponendo la sede di Torre Pellice di un ampio spazio diviso in diverse 
sale, si propongono varie collettive facendo una selezione di artisti per generazione:  
Sala 1 e 2: Giovanni Anselmo, Richard Long, Mario Merz, Giulio Paolini, Giuseppe Penone 
Sale 3 e 4: Tony Cragg, Harald Klingelhöller, Alfredo Pirri, Thomas Schütte, Jan Vercruysse  
Sale 5: Mario Airò, Christiane Löhr, Robin Rhode, Conrad Shawcross 

FEBO E DAFNE 
Carlo Gloria | Enrica Salvadori 
INTRA MOENIA a cura di Monica Trigona 
fino al 03.12.2022 
Gli artisti torinesi Carlo Gloria ed Enrica Salvadori sono protagonisti della doppia personale che 
caratterizza la stagione autunnale di Febo & Dafne.  

Ricerche e carriere diverse non hanno impedito uno stimolante incontro tra lavori il cui dialogo è 
delegato interamente all’intuito dello spettatore, vero testimone di un avvenimento inaspettato.  

Il suo sguardo infatti può spaziare dai lineamenti meticolosamente ritratti a china su carta di Carlo 
alle sculture realizzate con vari materiali da Enrica con occhio «tattile» nel tentativo di ricordarne o 
inventarne le storie. Da una parte spiccano volti segnati da vite e situazioni che non è dato conosce-
re ma che, con non troppo fiuto, suggeriscono un comune denominatore nel loro accostamento. Dal-
l’altra, a cadenzare il volume tutt’intorno, campeggiano plastiche dall’estetica brutalista (ove il ce-
mento e l’argilla enfatizzano la rudezza della struttura) inglobate dentro a gabbie metalliche. Queste 
sembrano ironizzare su un destino collettivo fatto di muri aperti, solcabili e di scale percorribili così 



come di celle inviolabili.  Se le pareti lasciano intravedere i segni della vita comunitaria mentre le 
inferriate ne segnano la chiusura verso il mondo esterno, le loro ombre invece ammiccano alla loro 
presunta «anima». Che siano spazi fisici o della mente essi sono lungi dall’identificarsi con dei 
«non luoghi» perché nel loro nudo mostrarsi dichiarano una loro identità e storia. I volti degli uo-
mini di Carlo invece sono frutto di un disegno calibrato da linee più o meno vicine, a seconda della 
trama della pelle e delle vesti, che creano effetti di estrema verosimiglianza. Questa pratica artistica, 
in grado di imprimere l’immediatezza dell’atto creativo, storicamente è stata collocata in uno spazio 
tra l’ideazione, il bozzetto preparatorio per intenderci, e la produzione. Nel loro essere «onesti» an-
che nella scelta delle pose riportate, affatto scontate, i disegni asciutti e antiretorici esposti spingono 
lo spettatore a vedere con gli occhi dell’artista. Gente comune, attori della storia o criminali effera-
ti? Se di primo acchito colpisce la visione personale tracciata sulle carte, in un secondo momento, 
scrutando i titoli delle stesse si apprende che i «disegni di malavita», questo il titolo del ciclo, ripro-
ducono quella che qualcuno definirebbe la peggiore gentaglia. Nomi come Jeffrey Epstein, Totò 
Riina, Pablo Escobar, Renato Vallanzasca si affacciano sui candidi spazi. Foto segnaletiche prese a 
prestito dal mare magnum della rete diventano raffinate immagini emanando, come le strutture ar-
chitettoniche, un loro spirito che, lontano dallo sconfinare nell’astrazione, conduce magistralmente 
alla concretezza. La sfera umana fatta di persone, dalle loro costruzioni, e dai loro passaggi è rap-
presentata come in una pièce teatrale che svela lentamente fatti, luoghi e protagonisti. La galleria 
acquista le sembianze inedite di un palcoscenico in cui fanno eco le migliori prove di Eugène Ione-
sco e Samuel Beckett, prive di logica apparente. Architetture indefinite, una scalinata sospesa, rovi-
ne, un portico bruciato, una torre di terracotta con un’unica finestra compongono un abecedario di 
situazioni terrene familiari ma di difficile classificazione. La luce, elemento fondamentale di ogni 
teatralizzazione quanto dei più riusciti «capricci» pittorici settecenteschi, talora spunta tra le nerva-
ture o retroillumina le sculture creando una sorta di aura mistica. Sono gli occhi vigili delle opere a 
muro che però ci riportano, ancora una volta, con i piedi per terra rammentando quanto il rappresen-
tato arrivi dalla realtà senza elucubrazioni di sorta. 

A PICK GALLERY 
2 mostre 
LANDSCAPES OF HIDDEN WORDS  LegakwanaLeo Makgekgenene,  Renée Akitelek Mboya, 
Karla Nixon 
& Lello Lopez | THE FACTORY 
fino al 14.01.2023 
LANDSCAPES OF HIDDEN WORDS LegakwanaLeo Makgekgenene, Renée Akitelek Mboya, 
Karla Nixon 
Lello Lopez | THE FACTORY 
A PICK GALLERY presenta la collettiva Landscapes of Hidden Words con i lavori di Legakwana-
Leo Makgekgenene, Renée Akitelek Mboya e Karla Nixon, a cura di Laura Burocco e la personale 
di Lello Lopez, The Factory, realizzata in collaborazione con Shazar Gallery di Napoli. 
Landscapes of Hidden Words propone il lavoro di tre artiste nate in diversi paesi del continente 
Africano, Karla Nixon (1990, Durban, South Africa), LegakwanaLeo Makgekgenene (1995, Gabo-
rone, Botswana) e Renée Akitelek Mboya (1986, Nairobi, Kenya), le cui ricerche sono accomunate 



dalla presenza di memorie personali e immagini legate a spazi e luoghi in cui momenti e ricordi si 
intrecciano. In modo differente le tre artiste ci portano a rielaborare l’interpretazione di storie na-
scoste, oppresse, spesso travisate. Utilizzano le parole per trasformare dei racconti facendoli loro. 

Il lavoro di Karla Nixon si sviluppa a metà tra astrazione e figurazione. Lei usa la carta, tagliata a 
mano, dipinta, incollata; crea immagini che nascono dalle sue esperienze e da ciò che la circonda. 
La carta ritagliata è storicamente legata all’artigianato – tema sensibile nel contesto africano – ma 
l’obiettivo di Nixon è quello di portare il visitatore a guardare oltre il materiale e a perdersi nelle 
intricate narrazioni che realizza. In mostra una serie di opere degli ultimi due anni, come Dune II e 
Flood light and rain fall che evocano paesaggi e portano lo sguardo a perdersi tra texture e colori. 
LegakwanaLeo Makgekgenene presenta una serie di fotomontaggi con cui tenta di ridimensionare il 
falso senso di stabilità e benessere dimostrato dai monumenti pubblici del Botswana. Le sue foto 
indicano una narrazione tra passato, presente e futuro, a metà tra vita reale e folklore virtuale, riela-
borando monumenti locali, favole e modi di dire tradizionali dell’Africa meridionale. Le opere sono 
parte di una serie presentata nella mostra collettiva del Botswana Pavilion, presentata quest’anno a 
Francoforte, parallelamente alla 59a Biennale di Venezia, dove il Botswana non ha mai presentato 
un padiglione nazionale. 
I video in mostra A Glossary Of Words My Mother Never Taught Me e And Salt The Earth Behind 
You di Renée Akitelek Mboya ripropongono archivi cinematografici coloniali per tracciare le ge-
nealogie razziste legate alla produzione e alla visualizzazione delle immagini. Appropriandosi del 
materiale di Africa Addio (documentario italiano del 1966 sulla fine dell’era coloniale africana) e 
intrecciandolo con interviste a critici culturali e pensatori, Mboya crea un nuovo lavoro, riordinando 
le immagini in modo da interferire con il loro potenziale narrativo violento. 
“Dal video alla fotografia e fotomontaggio, sino ad installazioni pittoriche. Le artiste – scrive Laura 
Burocco – interrogano la definizione di un territorio di appartenenza e la costruzione di una identità 
unica e collettiva”. 

______________________seconda mostra 

Lello Lopez (1954, Pozzuoli, Napoli) fonda la sua ricerca sulla realtà, su un vissuto composto di 
incontri con altre persone. Si stabiliscono così relazioni che sono esperienza diretta di un mondo 
concreto. L’analisi introspettiva e riflessioni sul concetto di presente sono altri elementi della sua 
ricerca concettuale, che si concretizza attraverso vari strumenti espressivi scelti di volta in volta a 
seconda delle necessità comunicative al fine di riproporre una esperienza-verità. 
A PICK GALLERY ospita Shazar Gallery di Napoli con il progetto The Factory dove Lopez pone 
l’attenzione sulla difficoltà che attraversa il mondo del lavoro. La sua videoinstallazione è una ri-
flessione sulle trasformazioni e le drastiche riconversioni che l’industria subisce nei periodi di crisi 
economica e la loro ricaduta sulla vita delle persone che vi lavorano. 

“Mi sono sempre interessato alla realtà che ‘frequento’ e di conseguenza del mio territorio. Nella 
zona dei Campi Flegrei dove sorgevano diverse fabbriche è in atto una riconversione che cancellerà 
inevitabilmente, oltre ai manufatti, anche i ricordi di un ‘mondo’, quello della fabbrica, che ha con-
tribuito non poco alla crescita sociale e civile del nostro paese. Mi è parso opportuno filmare, foto-
grafare e realizzare con i colori acrilici, su alcune cianografie trovate abbandonate (durante ripetute 



mie visite), il senso della mia esperienza. I luoghi dove intere esistenze si sono compiute sono in 
fretta ricoperti dal colore del tempo. Soltanto qualche traccia tra i macchinari arrugginiti rivela an-
cora la vita trascorsa: segni di gesso su lamiere, fogli affissi sul muro, utensili poggiati sulle attrez-
zature…”  

CRAG 
2 mostre 

BLAZE 

Mostra personale di Giacomo Modolo 
Via Giolitti 51 – Torino 
27 ottobre – 26 novembre 2022 
Inaugurazione giovedì 27 ottobre 16/20 
L’artista sarà presente  
In occasione della settimana dell’arte torinese, CRAG Gallery presenta la mostra BLAZE, persona-
le dell’artista Giacomo Modolo (Vicenza, 1988). 
La mostra nasce da un nuovo ciclo pittorico del giovane artista, realizzato in parte a Torino, dopo un 
lungo periodo di riflessione sulla sua pratica pittorica, ed un crescendo di ricerca interiore ed esteti-
ca, un rito purificatorio. 
La scelta stilistica e contenutistica della ricerca di Giacomo Modolo mette in primo piano il discor-
so della Forma, in particolare attraverso la rappresentazione dei felini, protagonisti indiscussi delle 
nuove opere, sia da un punto di vista simbolico e sia per la loro anatomia appagante per l’artista.  
A partire dalla Forma si evolvono dunque i quadri, con una forte base decorativa che deriva dalla 
formazione accademica di Modolo, alternando piani più fluidi ad altri schematici, passando  dall’a-
spetto illustrativo e narrativo ad una ricerca che ricorda il manifesto. 
La pittura talvolta più gestuale viene alternata a soluzioni e campiture piatte, dando rilievo alle dif-
ferenti fasi tra progettazione e realizzazione. 
Gli animali, guardiani della composizione, si mescolano con il paesaggio astratto, che spesso si tra-
sforma diventando fiamma (un falò depurativo) o bandiera (quale ricerca di una identità che già 
permaneva nelle opere precedenti).  
Tra le fiamme e i fumi psichedelici le immagini bruciano e si rigenerano nel continuo ricambio di 
linee, volto a dare forma alla tessitura di una trama. Decorazione e gesto creano immaginari iconici, 
quasi  manifesti grafici dalle fattezze fluide, teatrali e dichiaratamente illustrative. 
Ed è in questo rituale che sono gettate nel fuoco le bandiere, gli animali feroci e le relazioni, ovvero 
tutto quello che si fa simbolo delle certezze quotidiane dell’artista come il senso di appartenenza a 
qualcosa o a qualcuno. 
Blaze non è un ciclo pittorico. Utilizzando termini musicali, a me più amichevoli, non si tratta di un 
album completo ma  piuttosto di una “demo” di pochi brani: scritti nel mezzo di una carriera già 
avviata ed impegnati a tracciare una pagina, seppur sperimentale, di cambiamento (estetico e spiri-
tuale). 



____________________________________________ 

NUOVO SPAZIO!!! 

  

CONTINUUM 

Mostra personale di Tomas Tichy 

CRAG – CHIONO REISOVA ART GALLERY 
Preview nuovo spazio  
Via Parma 66 D – Torino 
5 ottobre – 12 novembre 2022 
Inaugurazione mercoledì 5 ottobre ore 16/23 
L’artista sarà presente  
Il 5 ottobre 2022 CRAG Gallery presenta il nuovo spazio espositivo con la mostra Continuum del-
l’artista Tomas Tichy (Praga, 1984) appartenente alla scena praghese della giovane pittura figurati-
va.   
Il luminosissimo loft nel quartiere Regio Parco in via Parma 66D, che si affianca alla sede di via 
Giolitti 51, vuole diventare a partire dal 2023 uno spazio di scambio tra arte, design, ed esperienze, 
interessi, e visioni di menti creative. Il desiderio è di condividere progetti tra più generazioni e con-
tinuare il percorso della galleria alla ricerca di artisti emergenti. 
Per questa preview dello spazio, CRAG Gallery ha scelto di presentare un ciclo tematico realizzato 
tra il 2020 ed il 2022, con fulcro l’osservazione dei cambiamenti dovuti alle tecnologie digitali e 
post-mediali che hanno influenzato ed influenzano la sensibilità dell’essere umano. A partire da 
immagini fotografiche in movimento, Tomas Tichy con il media pittorico ci restituisce opere che 
interagiscono con la nostra percezione.  
In passato la pittura figurativa rappresentava prevalentemente la realtà per ciò che era: attraverso le 
opere di Tichy le raffigurazioni contemporanee riportano ad una realtà mistificata, fluida e cruda, ad 
un dualismo tra ciò che è e ciò che appare. 
Le tematiche approfondite dall’artista sono molteplici, dalla moda, allo sport, alle tecnologie, agli 
idoli. I soggetti rappresentati nell’atto sportivo sono caratterizzati da una accelerazione quasi atem-
porale, a metafora della nostra costante esigenza o abitudine alla corsa e competitività nelle azioni 
quotidiane. 
Dall’altro lato l’artista si concentra sui “paradisi artificiali” della moda, nei quali oggi più che mai il 
mondo del digitale ci presenta una realtà ideale e spesso effimera. Le immagini, in particolare delle 
modelle iconiche, vengono modificate pittoricamente come se fossero create meccanicamente dal 
trascinamento delle immagini su iPad. Viene ricreata una nuova dimensione di percezione del volto 
e della figura che restituisce il lato umano, reale, quasi malinconico, abbandonando quello statico e 
di “facciata”. 



Weber & Weber 
HORIKI KATSUTOMI 
L'invariabilità delle cose 
fino al 21.01.2023  
La mostra documenta l’opera di Horiki Katsutomi (1929-2021), artista colto e raffinato, nato in 
Giappone. Dopo la laurea in Ingegneria, si trasferisce in Italia per dedicarsi totalmente alla pittura. 
Frequenta l’Accademia Albertina di Torino, esordendo con opere caratterizzate da segni astratti, da 
lui definiti “impronte”, che collocava in vasti campi bianchi o neri. Dagli anni ottanta torna quindi a 
impostare la sua pittura sul colore con un ciclo di dipinti ispirati a Piero della Francesca, Storia del-
la Vera Croce, mentre dagli anni novanta lavora su temi ripresi dall’Odissea. Della sua pittura Hori-
ki scrive: “Cerco un linguaggio universale per parlare con me stesso e con gli altri, per capire il mio 
essere e fare capire come penso, quindi come sono, ad altri, per confrontare e correggere la mia rot-
ta. Anche a costo di fare una lunga tortuosa strada. […] La mia vita è la mia opera”. 

RICCARDO COSTANTINI 
Simone Stuto 
Les différences entre les choses 
fino al 10.12.2022 
 “Je ne peins pas les choses mais les différences entre les choses.” (H. Matisse)  (“Io non dipingo le 
cose ma le differenze tra le cose”)  Simone Stuto (Caltanissetta 1991, vive e lavora a Torino) pre-
senta la sua nuova personale “Les différences entre les choses” negli spazi di Riccardo Costantini 
Contemporary a Torino.  La mostra si compone di una serie di nuove opere pittoriche che spesso si 
ispirano all'iconografia della tradizione, con rimandi a tratti rinascimentali, senza mai perdere le 
caratteristiche dell'estetica contemporanea. Il risultato spinge l'osservatore a viaggiare fra lo spazio 
saturo di figure irreali accentuate da un forte dinamismo compositivo, generando un continuo duali-
smo fra spirito e materia e fra bellezza e mostruosità. Le opere più consuete caratterizzate dal solo 
disegno, lasciano sempre più spazio alla nuova produzione in cui la pittura e il colore divengono 
elementi dominanti e dove l'approccio prospettico si allontana dall'impostazione accademica in un 
prodotto artistico sempre più vicino alla pittura internazionale contemporanea. 

NORMA MANGIONE 

Salvo 
Nature morte 
fino al 14.01.2023 

LUCE GALLERY 



Johanna Mirabel 
Memory Palace 
fino al 18.11.2022 
Luce Gallery è lieta di annunciare Memory Palace, la prima mostra personale di Johanna Mirabel 
nelle sale della galleria a Torino. 

Mirabel, pittrice di base a Parigi, inserisce figure assorte in ambienti interni onirici che si dissolvo-
no. Combinando colori simbolici, piante tropicali, oggetti domestici e suggestioni di spazi esterni 
con ritratti dettagliati, l’artista concepisce opere fortemente intime che esplorano l’immersiva e tra-
sportativa esperienza di richiamare un ricordo. Se osservati nell’insieme, i dipinti esposti pongono 
domande più profonde su come le nostre memorie possano coesistere e nello stesso momento essere 
in contrasto con la nostra storia, cultura e persino identità. 

Il titolo della mostra, Memory Palace, si riferisce alla Tecnica dei Loci, il metodo di memorizzazio-
ne che, servendosi della visualizzazione mentale, aiuta a ricordare le informazioni associandole a 
luoghi conosciuti. Con questa mnemotecnica immaginiamo di attraversare uno spazio familiare o 
“palazzo della memoria” mettendo in relazione l’elemento da ricordare al corrispondente locus. Il 
percorso di Mirabel è composto dalle stanze di una casa. Nella sua interpretazione esprime il pro-
cesso psicologico secondo cui richiamiamo e sperimentiamo i ricordi giustapponendo elementi del 
mondo esterno a spazi interni. Ciascun lavoro rivela come alcuni dettagli, tra cui le onde dell’ocea-
no o una brezza tra le palme, vengono trattenuti nella memoria più vividamente di altri, compren-
dendo che i nostri ricordi funzionano meno come fotografie intatte e più come frammenti di imma-
gini, suoni, emozioni e gusti. 

All’interno dei dipinti, i ricordi sembrano essere un’unione di memorie personali ed esperienze ac-
quisite di tradizioni storiche o culturali, ossia tutto ciò che ha plasmato la sua identità e il suo svi-
luppo. Le pennellate – spesso sciolte, gestuali e pittoriche – indicano semplicemente un oggetto o 
una zona. Al contrario, l’artista ritrae realisticamente i volti di modelli, di solito amici o familiari, se 
stessa e sua sorella gemella, Ester. Ognuno possiede una precisa espressione cupa, che cattura un 
momento di pensiero o riflessione intensi. Allo stesso modo, c’è anche molta cura nei particolari del 
pavimento in legno, le cui venature sono adeguatamente articolate per attrarre l’occhio dell’osserva-
tore. Per Mirabel il significato è duplice, il pavimento allude all’industria del legname della Guyana 
Francese e le rammenta di recarvisi in visita alle case dei suoi parenti. Le piante tropicali da appar-
tamento vengono inserite in composizioni con luci e ombre capovolte, che si aggiungono al mistero 
di ciò che è parte dello spazio come anche della visione. L’artista utilizza una palette brillante di blu 
ceruleo, rosso ocra, giallo oro e terra di Siena bruciata, ispirata sia alle tradizioni Tembé della 
Guyana che al suo terreno ricco di argilla rossa. I diafani strati di colori sfumano le barriere fisiche 
che separano gli spazi interni ed esterni, rimarcando il “velo” tra essi. Il punto di forza del lavoro è 
il modo in cui l’artista coglie la transizione tra due stati distinti – fisico e mentale – e sfida l’osser-
vatore a decifrare quali dettagli e simboli appartengono alla memoria e quali al presente. 

Living Room n° 23 (2022) raffigura una stanza nei toni monocromatici del rosso ocra con il pavi-
mento di legno massello e una collezione di piante tropicali ornamentali. Nella parte sinistra, su una 
sedia invisibile, vediamo una donna con gambe e braccia incrociate, spalle leggermente alzate. 



Guarda in basso, ma senza fissare alcun oggetto. La sua espressione austera sembra confermare che 
sia persa nei propri pensieri, forse in ciò che viene evocato proprio dietro di lei. I margini dello spa-
zio interno rosso, simili ad una recinzione, sono circondati da nuvole con spiragli di cielo ceruleo. 
Sottostanti alla figura, le assi dipinte con minuzia consentono la profondità della scena, creando una 
prospettiva irregolare che pare sollevarsi gradualmente verso l’alto e curvarsi leggermente, come se 
ci conducesse verso qualcosa in una lontananza impercettibile. 

La mostra sarà visibile on-line: www.lucegallery.com/video.php  

Johanna Mirabel (1991, Colombes, Francia) vive e lavora a Parigi. La pittrice investiga il legame 
intrinseco tra i nostri pensieri più intimi e gli spazi interni. Il lavoro attinge alla sua eredità culturale 
della Guyana Francese, Martinica e Guadalupe, da scritti sociologici e filosofici, come pure da rife-
rimenti nella storia dell’arte occidentale. L’artista si è diplomata nel 2019 all’École Nationale Supé-
rieure des Beaux-Arts a Parigi. Nel 2022, Mirabel è stata premiata con il Ritzau Art Prize e parteci-
pa alla prestigiosa residenza presso The International Studio & Curatorial Program (ISCP) a New 
York. 

6 MOSTRE INAUGURATE IL 15 SETTEMBRE 22 

Raffaella De Chirico 
Matteo Procaccioli Della Valle 
City Break 
fino al 6 novembre 2022 

La galleria Raffaella De Chirico presenta CITY BREAK, la prima mostra personale di Matteo Pro-
caccioli Della Valle (Jesi, 1983) negli spazi torinesi della galleria. Ultima tappa di un percorso di 
valorizzazione del lavoro dell’artista che Raffaella De Chirico ha avviato a marzo 2022 – iniziato 
con la pubblicazione e mostra/evento Private. Polaroid, 2012-2022, a cura di Benedetta Donato, 
passando poi in aprile al solo-show presentato al MIA Milan Image Art Fair 2022 – CITY BREAK 
porta a Torino un’ampia selezione di lavori di Matteo Procaccioli Della Valle, da opere di grande 
formato a intime Polaroid, accompagnate da un testo sempre a cura di Benedetta Donato. 

CITY BREAK analizza la struttura urbana da diverse prospettive: in Microcities sorvola la città con 
inquadrature dall’alto che ne evidenziano la visionarietà ma anche la frammentazione; in Structures 
intercetta linee grafiche in costruzioni avvolte da uno spazio senza tempo; in Urban Hives si inter-
roga sulla densità architettonica che diventa riflessione su un’umanità omologata e compressa dalle 
stesse costruzioni in cui vive. Il senso del viaggio nella ricerca di Procaccioli Della Valle è quello di 
scoprire significati ancora inediti, scenari nuovi, diversi livelli di lettura, muovendosi da edifici e 
architetture già esistenti. 



Nelle fotografie di Procaccioli la narrazione sta proprio nella non narrazione esplicita. L’artista la-
scia al fruitore la possibilità di lasciarsi trasportare nella dimensione del non luogo, senza fornire 
specifiche indicazioni, e di cercare il passaggio umano attraverso suggerimenti delicati, scevri da 
giudizi antropologici, politici o messaggi sociali.  

Come scrive Benedetta Donato, autrice del saggio critico: “In questo excursus visivo Procaccioli 
Della Valle sembra utilizzare la fotografia come linguaggio aperto, per risvegliare quella dimensio-
ne umana assente ed invitarla a rivedere i luoghi in maniera sensibile; a posizionarsi in prima fila, 
davanti ad uno specchio che riesce finalmente a riflettere la realtà dei luoghi, gli spazi pieni, quasi 
asfissianti, e quelli vuoti in cui si fa sempre più assordante l’eco di una natura distante.” 

Gagliardi e Domke 
Countdown 
Group show 
fino a Dicembre 2022 
In occasione della riapertura della stagione 2022_2023 Gagliardi e Domke introduce, pur tenendo in 
sospeso il perchè, il motivo ricorrente che caratterizzerà la programmazione della stagione: mettere 
alla ribalta, quotidianamente, in galleria e sui social media, un’opera, un artista, un episodio, che 
hanno avuto un ruolo significativo nel conferire, negli anni, un’identità unica allo spazio di Via 
Cervino. 

L’obiettivo è quello di ripercorrere la storia della galleria attraverso lavori dei diversi artisti che Ga-
gliardi e Domke ha promosso nel corso degli anni. 

L’assetto della galleria, dal 15 settembre, giorno di inaugurazione della stagione 2022-2023, sarà ad 
impianto variabile, a volte si toglieranno lavori, altre volte se ne aggiungeranno, il tema non muterà: 
“COUNTDOWN”, il visitatore sarà sollecitato, per centotrenta giorni, da un conto alla rovescia, 
quotidiano. 

Elemento iconico di COUNTDOWN sarà un’opera di Glaser Kunz, l’orologio impazzito. 
Gli artisti con quest’opera invitano ad una riflessione sul tempo che trascorre, oppure no. Pur attra-
veso un movimento caotico e beffardo, le lancette di tanto in tanto tornano alla stessa ora, illuden-
doci di poter sapere, se non chi siamo, almeno a che punto siamo. 

Il Punto. Proprio quel che Gagliardi e Domke intende fare per 130 giorni su opere, mostre, artisti e 
storie azzerando, infine, il cronometro. 
Orari : martedi_venerdi ore 15,30_19,30 



metroquadro 
Gianluca Capozzi:    
Ii giardino al rovescio / The Severed Garden 
A cura di  Andris Brinkmanis 
dal 15 settembre al 12 novembre 2022 

La piazza che dava sul porto – questo è forse il modo migliore di esprimere la cosa – era come una 
tavolozza sulla quale la mia fantasia mescolava le cose in via sperimentale; irresponsabilmente, se 
si vuole, eppure proprio nel modo in cui un grande pittore guarda alla sua tavolozza come a uno 
strumento. 

W. Benjamin 

Verbale di esperimento con l’hashish, «29 settembre 1928. Sabato, Marsiglia» 

Con la personale Il Giardino Reciso, Gianluca Capozzi (1973, Avellino) torna a Torino, presso la 
galleria metroquadro, con una nuova costellazione di opere artistiche, assemblate in dialogo e sotto 
la cura di Andris Brinkmanis (1978, Riga). Il titolo, liberamente ispirato da una poesia tarda di Jim 
Morrison, incisa anche in un disco postumo, con l’accompagnamento strumentale della sua band, 
qui assume un significato più connotato. 

Capozzi, partendo dalla sua ricerca sulla psichedelia, tema che lo interessa da anni, e ispirandosi al 
pensiero magico sudamericano, quello orientale e alle nuove scoperte della fisica quantistica, 
costruisce degli universi pittorici complessi e ben articolati, anche se non immediatamente 
decifrabili. 

Partendo dall’osservazione e dalla decostruzione, della presunta oggettività del pensiero logico 
razionale, Gianluca Capozzi, attraverso il suo intervento artistico, mette in atto una sorta di 
decomposizione del reale e del visibile. Sovrapponendo più registri visuali e temporali, l’artista, ci 
proietta verso la parte più profonda della realtà, per la conoscenza della quale, seguendo la logica 
del buddhismo e di altre culture esoteriche di suo interesse, abbiamo già tutti gli strumenti innati, 
ma ai quali non sappiamo più accedere, che non sappiamo più usare. Non percepiamo altro che 
un’opacità costitutiva insuperabile. Restiamo rinchiusi in un autistico dominio del nostro Ego, 
dell’individualismo sproporzionato, della neotenia cronica, delle politiche identitarie, delle 
ideologie del piacere, della memoria e del pensiero – e tutto ciò ci porta allo sviluppo di una serie di 
atteggiamenti distruttivi nei confronti di noi stessi, delle altre forme di vita e dell’ambiente in 
generale. 

Lo sgretolarsi della percezione del reale, che vediamo in alcune opere esposte, appunto, deriva non 
soltanto dalle sue riflessioni teoriche, ma anche da esperienze con dei stati di coscienza espansa 
attraverso profonda meditazione e altre pratiche, seguendo quali è possibile accedere a più sottili 
piani della realtà, per vedere come la nostra vita quotidiana in fondo non è altro che una sorta di 



teatro d’ombre cinesi. Una proiezione, come nella caverna descritta dallo stesso Platone. Mille veli 
ci offuscano la vista, dai quali non sappiamo più liberarci. La nostra memoria raccogliendo varie 
impronte, traumi, ferite, piaceri, emozioni in un vasto assieme, costruisce quel che definiamo come 
l’“Io”, che poi viene ulteriormente condizionato da fattori sociali e politici. Questo, inoltre diventa 
quasi l’unico strumento attraverso il quale navighiamo e leggiamo la realtà. Così, apprendiamo 
l’appartenenza a una definita lingua, stato, nazione, sesso etc. e ci teniamo a questo costrutto fino 
alla nostra scomparsa. 

Come invece propone Capozzi: “Le nuove scoperte della fisica quantistica ci mostrano come la 
realtà non sia ciò che forma la coscienza, ma come invece sia la coscienza a formare la realtà. Come 
viviamo in una sorta di rete entangled (intrecciata) di potenzialità. Il mondo quantico appare 
classico, non per la natura macroscopica degli apparati di misura, ma perché noi, in quanto 
osservatori, facciamo parte del mondo che osserviamo. L’osservatore in qualche modo è 
l’osservato. Per capire questo pensiero complesso una delle proposte sarebbe quella di usare il 
metodo chiamato de-coerenza”. 

La pittura, qui, non a caso risulta ancora il mezzo più efficace per poter rappresentare e rendere 
comprensibili fenomeni di tale complessità e ricchezza, in quanto questi rimangono fuori dalla 
portata degli attuali mezzi tecnologici e dalla nostra logica storica lineare. 

Qual è dunque il Giardino di cui parla la mostra? Se per Morrison il giardino con i fiori recisi era 
quello simile a un cimitero, per Capozzi forse significa esattamente l’opposto, poiché resta pregno 
di una possibile rifioritura. Anche se attualmente reciso seguendo i canoni estetici, sociali e politici 
dominanti, questo Giardino può rifiorire selvaggiamente, appena lasciato intatto o incondizionato 
per un certo periodo di tempo. 

Non è dunque l’ebbrezza il fenomeno che affascina l’artista, ma l’espandersi della coscienza come 
una sorta di mezzo per poter trovare delle modalità di una nuova consapevolezza, quale ci può 
permettere di attraversare quel “rumore visivo” al quale siamo continuamente sottoposti. Così al 
risveglio, forse, l’opacità del capitalismo contemporaneo, può apparire meno densa, permettendo di 
vedere chiaramente i meccanismi del suo funzionamento e lasciando la possibilità di allontanarsi da 
essi e dalla sua ideologia come un unico mondo possibile, trovandone alternative che non 
appartengono a quella retorica. 

Andris Brinkmanis 

Umberto Benappi 

1/3 PROMENADE 
Encouters Narratives 
a cura di  Lóránd Hegyi   



fino al 12 novembre 2022 

La Galleria Umberto Benappi di Torino ospita nei sui spazi Encounter Narratives, a cura di Lóránd 
Hegyi, primo appuntamento della rassegna Promenade. 

Promenade è un progetto espositivo, composto da tre mostre, il cui intento è quello di concentrarsi 
sulla rivisitazione delle visioni estetiche ed artistiche di una specifica generazione di artisti, la cui 
carriera e il cui destino sono stati profondamente legati agli anni ’80. I giovani artisti della fine 
degli anni ’70 e dei primi anni ’80, anziché continuare la creazione di movimenti, di metodi e di 
nuove versioni del mito modernista, hanno proposto un linguaggio visivo radicalmente eclettico 
basato su una combinazione soggettiva di cultura, storia, mitologia e riferimenti etnografici. La 
pittura, in ogni suo stile, conquistava l’interesse di gran parte dei giovani talenti; così esempi, tratti 
dalla storia dell’arte, da costellazioni antropologiche e da riferimenti archetipici e mitologici, si 
sono mescolati a soggetti emotivi, intimi e ad immagini pittoresche e fantasiose, riempiendo le tele. 
Promenade mette il pubblico a confronto con l’opera pittorica di alcune figure rappresentative di 
questo periodo di transizione caratterizzato da fondamentali cambiamenti concettuali riguardanti la 
storia, la mitologia, l’arte e le metafore culturali. La maggior parte delle opere presentate sono 
opere contemporanee che rivelano l’attuale orientamento dei loro creatori pur evocando contesti 
specifici degli anni ’80, momento in cui nuove ed inedite connessioni culturali tra i diversi campi 
delle esperienze e delle proiezioni umane sono entrati a far parte della prassi artistica. 

La mostra Encounter Narratives presenta una selezione complessa e multistrato di opere di tre artisti 
provenienti da Italia, Austria ed Ungheria. Tre pittori della stessa generazione i cui esordi sembrano 
inseparabili se si considerano i profondi e fondamentali cambiamenti del paradigma dell’arte tra la 
fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. Questo periodo turbolento ha visto, da un lato la 
delegittimazione lentamente affermata di alcune strategie tardo-moderne, la perdita di credibilità di 
qualsiasi formalismo elitario e di sistemi tautologici riduttivi, e la revisione dell’ottimismo 
espansionistico dell’Avantgarde, dall’altro una svolta appassionata ed eloquente verso il 
soggettivismo, l’eclettismo e le narrazioni personali, introverse, o meglio indirizzate verso 
l’appropriazione soggettiva di certe metafore culturali mitologiche e archetipiche. Riferimenti 
storici e modelli psicoanalitici e antropologici sono stati inseriti in vocabolari visivi di nuova 
elaborazione, basandosi su citazioni libere e fluide, su citazioni di linguaggi eterogenei dell’intera 
storia dell’arte, così come su segnali di “bassa” cultura, su sistemi segnici sub-culturali urbani e 
persino su modelli etnografici. Possiamo osservare un’apertura radicale anche verso soggetti 
letterari e mitologici, così come l’eliminazione di alcuni tabù modernisti come l’evitare la resa 
mimetica del mondo visibile e la confessione della necessaria evoluzione verso la purezza e 
l’astrazione. Al suo posto si ripropone anche la ricerca di identità personali e micro-comunitarie, la 
ridefinizione della concretezza e dei sistemi di valori pluralistici. Come chiaramente formulato da 
Arthur C. Danto: “la concretezza dei sé concreti nelle loro società immediate” è diventata il vero 
soggetto di un universo visivo eclettico sofisticatamente elaborato. Esempi reinterpretati e 
attualizzati del Manierismo, del Barocco, del Romanticismo, del Simbolismo o della Pittura 
Metafisica sono stati integrati, o meglio fusi, in nuove organizzazioni linguistiche di segnali e 
modelli di diversa origine e l’auto-interrogazione del ruolo dell’artista è diventata una delle 
questioni centrali del pensiero artistico postmoderno. 



Gianni Dessì, tra i fondatori della mitica “Nuova Scuola Romana”, Alois Mosbacher una delle 
figure di spicco del gruppo artistico austriaco “Neue Malerei” e László Fehér, uno dei pittori più 
paradigmatici del “New Sensibility”, hanno tutti avuto un ruolo decisivo a cavallo tra gli anni ’70 e 
’80 nel loro contesto culturale di origine, rispettivamente in Italia, Austria e Ungheria. Tutti e tre i 
pittori hanno partecipato a numerose importanti mostre di quel periodo e di fatto hanno influenzato 
il profondo cambiamento del paradigma dell’arte negli anni ’80. 

Pur essendoci un determinato tipo di dialogo tra gli artisti, la struttura di questa mostra si basa sulla 
presentazione personale di ciascuna opera, ossia sull’enfatizzare specifici metodi individuali 
dell’organizzazione di sistemi visivi e di modellazione delle immagini, oltre che rivelarne le 
specifiche narrazioni incarnate nella loro pittura. 

DAVIDEPALUDETTO | ARTECONTEMPORANEA 
OPENING CONTEMPORARY 
Gli anni ’80 e ’90 “Al Nord Italia” opere di Maurizio Arcangeli – Umberto Cavenago – Marco 
Mazzucconi - Maurizio Vetrugno – Luca Vitone 
fino al 12.11.2022 
La mostra presente cinque artisti operanti, ad iniziare dalla seconda metà degli anni ’80, nel cosid-
detto triangolo industriale, cioè fra Milano, Torino e Genova. Sembra possibile identificare questa 
area geografica anche con una identità culturale. L’area italiana del Nord Italia ha sempre privile-
giato il confronto internazionale, l’apertura agli scambi culturali rispetto all’ipotesi di una identità 
nazionale. Apertura che si riscontra anche nella loro ricerca che rivela assonanze con le generazioni 
europee e statunitensi. Un loro tratto comune è l’attenzione rivolta alle procedure concettuali intesa 
come volontà auto-analitica del ruolo dell’arte visiva messa a confronto col più geniale sistema del-
l’informazioni. Distacco, riflessione e ironia sono le caratteristiche del lavoro di Arcangeli, Cavena-
go, Mazzucconi, Vetrugno e Vitone le cui differenti personalità si rispecchiano in identità artistiche 
comunque molto distinte e definite. re-opening contemporary party martedì 2 novembre 2022 
ore 18.00 – 22.00  

Galleria In Arco 

Giuseppe Mulas 
All the stars of your nights 
fino al 31 dicembre 2022 
A cura di Federica Maria Giallombardo 



Appendice della mostra: Doppio sogno  
Con un testo critico di Stefania Margiacchi 
Opening 15 settembre ore 19.00 
Dal 15 settembre al 16 ottobre, ore 19.00 – 24.00 
Société Interludio Project Space, via Torino 3, Cambiano (TO) 

Le congiunzioni, le lontananze, l’incomunicabilità con l’ambiente esterno e i punti di contatto 
universali tra piacere dissoluto e introspezione sentimentale sono articolati in tre momenti, 
corrispondenti a tre esposizioni interconnesse. 
Prefazione: Le esistenze impossibili si presenta al pubblico come una sorta di camera di 
decompressione prima dell’intercedere in un mondo di enigmi privati e metamorfosi psichiche, 
rilevando gli istanti di iato tra la vita nel mondo reale e la creazione artistica che plasma nuovi 
concetti, incomunicabili al di fuori dell’opera. In apertura, il quadro Conflict Dance introduce i temi 
che verranno poi esacerbati a seguire. Ispirandosi liberamente all’Orlando di Virginia Woolf, l’opera 
sintetizza concetti quali trasformazione e mutamento, lasciando aperto il concetto del divenire. 
Figura mitologica che fonde insieme la figura del femmine e del maschile – come anche del fiore e 
della pianta del banano che simbolicamente riassumeranno nei quadri a venire la dicotomica 
contrapposizione- ma allo stesso tempo fusione – dei due sessi, Le esistenze impossibili sono 
residui di paradosso, giacenze di significato misterioso alla base della poetica di Mulas. 

Altrettanto insita nell’animo dell’artista, in un tripudio accanitamente sgargiante di colori e 
attraversando multiformi temerarie tecniche, è la concezione che guida la lettura di ALL THE 
STARS OF YOUR NIGHT, svolgimento principale del discorso dedicato ai familiari e a se stesso, 
dove la materializzazione dell’innocenza, decodificata quale sessualità simultaneamente erotica e 
libera, primitiva e raffinata, smaliziata e fanciullesca, sovrappone con prorompente spontaneità 
attitudini e orientamenti. I simboli privati vengono sottratti al principio della comunicazione 
trasparente, con un linguaggio arcano che rafforza l’elemento percettivo rispetto a quello 
conoscitivo evidenziando il dato istantaneo, ovvero ciò che è astratto ma effettivamente percepito, 
ed esasperando al contempo la concretezza dell’oggetto. Un codice espressivo peculiare, che apre il 
vitalismo tenace del soggetto ai contesti di memoria collettiva – una vera e propria “lettera aperta 
agli affetti”, questi ultimi personaggi aggraziati e potenti, totemiche allegorie nel vagare di stelle 
insinuatesi nella composizione. 

Chiusa separata ma di direzione parallela è infine la visione di Doppio sogno: riutilizzando la 
metafora del sogno – così come già fatto nell’introduzione alla mostra – anche in questo caso si 
racconta l’infanzia fino alla scoperta della sessualità e del suo superamento da parte della donna 
amata. In un moto che ricalca quello della mostra presso gli spazi della galleria In Arco, attraverso 
delle tappe di ricordi plasmati dal sogno e dalla riscrittura fantastica e metaforica del personaggio 
femminile e della sua sessualità, si chiude un cerchio dove le pulsioni, i traumi e i ricordi (ed i 
superamenti) di ambo i protagonisti sono motore di un mondo parallelo in cui le fantasie invadono e 
fagocitano il reale. I corpi non sono più delle carni individuali ma confini speculari, “porzioni di 
universi costruiti da una moltitudine si stelle” 



La mostra del resto è in ogni sua parte tesa alla condivisione – il “YOUR” del titolo principale 
allude all’ambivalenza tra la “tua” e la “nostra” notte – emotiva prima ancora che tangibile, alla 
ricerca di un interlocutore dotto e altresì comprensivo, in grado di trattare la materia con delicatezza 
e ironia. 

Giuseppe Mulas è nato ad Alghero nel 1995. Attualmente vive e lavora aTorino, dove nel 2019, 
presso l’accademia Albertina, ha conseguito la laurea magistrale in pittura. 
Dal 2019 al 2022 ha collaborato con la galleria Peola Simondi, che ha presentato sua prima mostra 
personale, Sleep well childhood. 
Nel 2020 ha partecipato a una collettiva per Artissima Unplugged presso la Gam di Torino, curata 
da Ilaria Bonacossa. 
Tra le ultime esposizioni si ricorda la mostra curata da Luca Beatrice per rappresentare l’intesa San 
Paolo alla fiera di Miart nel 2022 e la partecipazione alla mostra Sei Pittori nel 2021 a cura di 
Société Interludio in collaborazione con la Galleria del Ponte e Francesco Poli, presso la casa-
museo di Felice Casorati di Pavarolo. 


