
                   
 

 
 

      
 

Roma Arte in Nuvola 
 
dal 17 al 20 novembre 2022 
La Nuvola (Roma Eur) 
Galleria Gallerati  
Stand E43 (livello Forum) 
 
Carlo Gallerati è lieto di annunciare la partecipazione della Galleria Gallerati a Roma Arte in Nuvola, in 
coproduzione con GalWay homespace e con la collaborazione editoriale di IRÆ - this is not the end. In questa 
seconda edizione della grande fiera internazionale di arte moderna e contemporanea la galleria propone gli 
artisti Angelo Cricchi, Nicola Bertellotti e Claudio Orlandi.  
 

L’idea di selezionare queste opere è nata studiando, assieme a Paola Vianale di GalWay homespace, il primo 
numero del prestigioso volume IRÆ - this is not the end (Irae Edition, 2022). Ciascuno a modo proprio – 
secondo personalissime scelte tematiche e stilistiche – i tre fotografi ci parlano del problema planetario dei 
mutamenti climatici e delle drammatiche conseguenze che ne derivano in termini di sostenibilità. Angelo 
Cricchi si ferma col suo banco ottico in aree rurali della zona compresa tra Ferrara e il Delta del Po a rimarcare, 
con le parole di Wu Ming, che lì “l'acqua sta per tornare per regolare i conti”. Nicola Bertellotti, con le sue 
vedute di strutture in rovina riprese in vari luoghi d’Italia e del mondo, evoca la temporaneità di ogni umana 
presenza: “tutto ciò che frana – commenta in proposito Tiziana Cera Rosco – distrugge senza colpa e con 
colpa”. Claudio Orlandi propone la decima serie del suo Ultimate Landscapes, con nuove interpretazioni del 
dialogo materico tra brandelli di teloni geotessili e profili montani innevati, per avvertire ancora, con Michele 
Freppaz, che ogni anno la superficie dei ghiacciai si ritira dai venti ai duecento metri. Davanti all’ineluttabile 
decadenza, gli artisti rivolgono a noi osservatori il suggerimento di non smettere di pensare, e altresì ci offrono 
la chance di trovare conforto nella contemplazione di una bellezza fragile eppure imponente. (Carlo Gallerati) 
 

                               
 
Roma Arte in Nuvola 
 
Indirizzo: La Nuvola   |   Viale Asia, 40/44   |   00144 Roma Eur  
 

Giorni e orari di apertura al pubblico:  
giovedì 17 novembre dalle ore 15.00 alle ore 20.30  
venerdì 18 novembre  dalle ore 10.30 alle ore 20.30  
sabato 19 novembre  dalle ore 10.30 alle ore 20.30  
domenica 20 novembre  dalle ore 10.30 alle ore 20.30  
 

Informazioni: www.romaarteinnuvola.eu   |   www.galleriagallerati.it    
   info.romaarteinnuvola.eu   |   info.galleriagallerati.it    
   #romaarteinnuvola   |   #galleriagallerati 
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