
 
 

Elio Castellana 
Lungo quel tratto di costa 

a cura di Claudio Libero Pisano 

da giovedì 3 giugno a domenica 4 luglio 2021 
inaugurazione: giovedì 3 giugno 2021, ore 17.00-21.00 
 
Carlo Gallerati è lieto di presentare Lungo quel tratto di costa, una mostra personale di Elio Castellana a cura di 
Claudio Libero Pisano, un’installazione mixed-media che comprende fotografia e scultura. 
 
“Davanti a un paesaggio siamo scoperti, nudi e senza difese. Perché ci si predispone a un viaggio emotivo dove lo sguardo è 
solo la promessa. Non importa se sia un paesaggio conosciuto con il quale esiste una confidenzialità visiva, conta la possibilità 
di innescare un processo che ci proietti dentro. Non si è più spettatori ma parte del paesaggio. Dentro le suggestioni e le 
tentazioni irrefrenabili alla pareidolia, dalla quale è impossibile sottrarsi. Riconoscere altro da quello che si presenta davanti 
agli occhi è l’inizio di un dialogo, di una relazione. 
Nella Natura, cerchiamo corrispondenza a un canone che è la sommatoria del prima e del dopo rispetto al momento dello 
sguardo. Vediamo secondo un parametro che abbiamo dentro, che ci aiuta a percepire l’istante come amico o come nemico. 
Il paesaggio conferma o smentisce uno stato d’animo preesistente. Ma la Natura esiste indipendentemente da quello che le 
viene chiesto. C’è anche senza il nostro sguardo, senza le nostre aspirazioni. E il tentativo di dominarla e manipolarla è storia 
antica. 
Una falesia a sud di Brindisi è per Elio Castellana il tentativo di ripensare lo sguardo sulla Natura, provando a osservarla senza 
pregiudizi. Documentando ripetutamente un processo di erosione naturale come un dato ineluttabile ma non per questo 
luttuoso o foriero di messaggi funesti. Quelle rocce sono un ciclo continuo di vita pur nella loro estrema fragilità, ed è così che 
ci invita a vederle l’artista, lasciando fuori l’aspetto emotivo e concentrandosi nell’analisi del fenomeno naturale, con lo sguardo 
raffreddato e laico che avrebbe un piccolo martin pescatore. 
Resta tuttavia difficile allontanare la tentazione di perdersi in quegli scatti, dove i colori e le stratigrafie della pietra promettono 
viaggi magnifici.” (Claudio Libero Pisano)  
 
Elio Castellana (Brindisi, 1971) artista visivo e fotografo, vive e lavora fra Roma e Brindisi. 

All’inaugurazione della mostra si accompagna, oltre al testo critico del curatore  Claudio Libero Pisano, un testo appositamente 
scritto dal Prof. Felice Cimatti, filosofo, docente e conduttore radiofonico che ha accettato l’invito dell’artista a confrontarsi 
criticamente con Lungo quel tratto di costa per le affinità tra la ricerca di Castellana e il proprio pensiero filosofico.  

Durante il periodo espositivo, venerdì 18 giugno alle ore 19.00, è previsto un incontro-dibattito con l’artista, Claudio Libero 
Pisano e il Prof. Felice Cimatti. 
 
A seguito delle restrizioni dovute alla pandemia, e salvo nuove disposizioni governative, gli ingressi in galleria sono possibili 
indossando i dispositivi personali di protezione e con ritmi e quantità opportunamente cadenzati; la prenotazione è 
consigliata, ancorché non obbligatoria. La prenotazione è invece obbligatoria per l’incontro del 18 giugno. Per informazioni 
e prenotazioni scrivere o telefonare ai numeri 347.7900049, 06.44258243 o 338.6241416, oppure inviare un’e-mail 
a info@galleriagallerati.it 
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