PHOTISSIMA Art Fair
6 / 7 / 8 / 9 novembre 2014
Corso Regio Parco, 142 - Torino
Carlo Gallerati è lieto di comunicare la partecipazione della galleria a Photissima 2014, una fiera
d’arte affermatasi come punto di riferimento nazionale e internazionale per la fotografia artistica e il
relativo dibattito culturale.
Per Photissima 2014 la Galleria Gallerati presenta, in forma di mostra collettiva, opere di alcuni degli artisti più
attivi e importanti della propria scuderia. La selezione dei lavori tiene conto delle due tematiche principali a cui si
rivolge l’interesse del gallerista e dei suoi collaboratori: la riflessione intimistica condotta attraverso
rappresentazioni della figura umana e l’indagine consumistica sulle mutazioni contemporanee del costume
sociale e degli assetti delle aree territoriali perlopiù urbane.

Autori in mostra: Franco Belsole, Agostino Cernilli, Enrico Chiappini, Laura della Gatta, Anna Di Prospero,
Pier Paolo Fassetta, Susan Kammerer, Ferdinando Marzano, Vincenzo Monticelli Cuggiò, Enrico Nicolò,
Claudio Orlandi, Hugues Roussel, Franco Sortini, Danilo Susi, Bruno Tobia, Mario Vidor, Fabio Viscardi.
Altri autori presentati: Cristina Altieri, Francesco Amorosino, Marialuisa Angeletti, Camilla Borghese, Raffaella
Castagnoli, Flora Contoli, Riccardo D’Amico, Anna Maria De Antoniis, Francesca De Rubeis, Carlo Gallerati,
Gianfranco Gallucci, Teresa Imbriani, Letizia Marabottini, Karine Maussière, Novella Oliana, Valentina Parisi.
Essenze metropolitane
di Sarah Palermo
Immagini d’essenza e aspetti della metropoli, sono i vertici della ricerca.
I luoghi come le persone sono le idee più prossime e le più puntuali a confermare i termini dell’attenzione della Galleria
Gallerati, volta non solo a raccontare e a stupire, ma soprattutto a riconoscere il lavoro come strumento di un’accurata
riflessione.
I due temi prescelti, migliori omaggi per collocare gli autori esposti per l’edizione 2014 di Photissima, illustrano la
stratificazione di un lavoro di indagine che da anni coinvolge la Galleria Gallerati e si pone come perfetto punto di incontro tra
miriadi di immagini che non hanno solo il desiderio di raccontare l’essenza vera e pura del mondo contemporaneo, ma
anche la storia che lo ha attraversato.
La città, interpretata come inesauribile intreccio di combinazioni architettoniche, e il corpo, come primo strumento di
comunicazione, sono realtà che talvolta si sovrappongono costruendo un percorso dal complesso sapore concettuale.
Scenari che con le loro geometrie offrono un attraente potenziale grazie alla creazione di installazioni artistiche e che ci
fanno sentire maggiormente in uno spazio condiviso e facilmente riconoscibile, in cui l’estetica dell’architettura e la
ricercatezza dell’essenza umana compiono un passo verso l’interazione.
Galleria Gallerati
Strategicamente collocata nell’area più moderna e dinamica del Quartiere Nomentano di Roma, la Galleria Gallerati svolge
dal 2007 una fitta e rigorosa attività di selezione nel panorama vasto e nebuloso della produzione artistica contemporanea.
Con riguardo speciale alla fotografia, ma senza trascurare espressioni formulate mediante combinazioni tecniche
sperimentali, ospita fin dall’inizio e con ritmo costante mostre e eventi di autori perlopiù giovani e fortemente motivati, dalle
poetiche ogni volta attuali e dalle cifre stilistiche originali e di solida connotazione.
I filoni tematici prediletti dal gallerista e dai curatori che lo affiancano sono due soprattutto: uno intimistico, di artisti che
indugiano sugli aspetti più profondi della personalità, spesso attraverso riflessioni introspettive; e un altro consumistico, di
artisti che interpretano i fenomeni di massa della società odierna secondo un’imparzialità dello sguardo atteggiata in forme di
distaccata ironia.
Lungo queste linee si compie la quotidiana opera di analisi e di valutazione delle proposte, e poi di mediazione culturale e
commerciale tra gli autori e il pubblico; e la nitida consapevolezza di poterla condurre anche nel futuro poggia su
un’applicazione professionale perseverante: alimentata dall’entusiasmo, temperata dalla pazienza e sostenuta da un
apparato organizzativo in continua evoluzione.
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Inaugurazione: mercoledì 5 novembre 2014, ore 17.30 (solo su invito)
Orari: giovedì 6, venerdì 7, sabato 8 novembre, ore 15.00-24.00 – domenica 9 novembre, ore 10.00-21.00
Informazioni: www.photissima.it, www.galleriagallerati.it
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