
                                                                         
 

 
FUORI LUOGO 

 
8 – 18 agosto 2019 

Officine Forte Marghera 
 
Giovedì 8 agosto 2019 alle ore 19.00 si inaugura negli spazi delle Off icine Forte Marghera di 
Mestre (Venezia) una mostra collettiva d’arte contemporanea, curata da Carlo Gallerat i, per 
presentare al pubblico nuove opere di fotografia, pittura, scultura, tecniche miste e performance.  
 
In mostra i lavori di ventiquattro artisti italiani e stranieri: Gaia Adducchio, Andrea Angelett i, 
Candido Baldacchino, Franco Belsole, Roberto Bonfigl i, Diletta Boni, Alessandro 
Cidda, Daniele De Toni, Giul iana Di Giulio e Simone Giuntoli, Caterina Marchionne, 
Ferdinando Marzano, Mauro Mol inari, Biancamaria Monticell i , Vincenzo Monticell i  
Cuggiò, Maria Grazia Mormando, Ralf Oldenburg, Carlo Panza, Claudia Quint ier i , 
Roberta Recanatesi, Nina Šmídek, Claudio Spolet ini, Danilo Susi, Eva Tomei, Fabio 
Viscardi. 
 
“Una mostra di autori della galleria fuori della galleria: fuori del luogo in cui di norma si sarebbe esposta. L’idea 
di Fuori luogo nasce per la generosa proposta di collaborazione rivoltami da alcuni artisti veneti, e per la felice 
scoperta che mi hanno fatto fare delle aree e delle strutture dellle Officine Forte Marghera, nonché della 
fervente attività creativa e divulgativa che vi si svolge all’interno. Da Roma a Venezia quindi per un’ulteriore, 
originale avventura espositiva: con le opere che ciascuno dei ventiquattro designati ha ritenuto, assieme a me, 
adatte all’unicità del posto e alla sensibilità del pubblico che lo frequenta.” (Carlo Gallerati)     

 

                                              
 
“La galleria è per me come un treno, come una nave: ogni evento costruito è un viaggio sognato, desiderato; vissuto da 
macchinista, da timoniere. Le mostre sono opere di cui mi sento autore al fianco dell’artista. Non è un atto di presunzione: 
è una dichiarazione d’amore. L’opera-mostra deriva ogni volta da una mia infatuazione – prima indecifrabile e poi 
disciplinatissima – verso l’artista in quanto persona. Quella pulsione non è mai uguale a sé stessa: è meravigliosamente 
imprevedibile nella natura, nell’aspetto, nella potenza. È questa imprevedibilità il motivo principale per cui fare il gallerista 
non mi stanca, non mi annoia mai e mi piace sempre di più.” (C.G.) 
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