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Sab at o 17 d ic e mbr e 20 16 alle ore 19.00 si inaugura alla Ga lle ri a G al ler at i di Roma la mostra collettiva
di fotografia Fu ori 7, un progetto ideato da Car lo Gall er at i, promosso dal gruppo di fotografi romani 06 e
curato da Se re na Silv e stri ni .
“La Galleria Gallerati conclude le attività del 2016 con la collettiva Fuori. Questa edizione, la settima, mi è stata affidata
dopo una collaborazione costante con Carlo, che ha avuto inizio nel 2011. Ho accolto l’invito con grande entusiasmo e
orgoglio, per la fiducia riposta in me: l’obiettivo che mi sono prefissa come curatrice di Fuori 7 è stato fin da subito quello
di affiancare al consolidato gruppo 06, e agli artisti che hanno recentemente esposto in galleria una mostra personale,
quattro autrici straniere. Hanno accolto l’invito l’inglese Ellie Davies, la tedesca Juliane Eirich, la svizzera Iris Hutegger, la
francese Karine Maussière. I rapporti con alcune di loro sono nati durante le partecipazioni alle fiere (specialmente alla MIA
di Milano); queste si sono rivelate un tassello imprescindibile nel lavoro di galleria, poiché da qui si sono sviluppati legami
di stima reciproca con galleristi, autori e collezionisti che hanno contribuito a un’importante fase di crescita della Galleria
Gallerati.” (Serena Silvestrini)
“Il 16 dicembre 2006 alcuni fotografi romani si presentarono al pubblico col nome 06 esibendo una mostra collettiva
intitolata Fuori. Quello stesso giorno, nella medesima occasione, nasceva la Galleria Gallerati. Il 16 dicembre di questo
2016 segna allora il decimo anniversario dell'inizio delle tre avventure: 06, Fuori, Galleria Gallerati. Fuori 7 non vuole essere
una celebrazione della ricorrenza: è semplicemente la settima edizione della rassegna; ma il fatto che capiti proprio
adesso offre il pretesto per ricordarla. La consueta formula è confermata: dieci autori di 06, dieci di Fuori. Quanto alla
galleria, ha il mio nome, ma quasi mi emoziono al pensiero degli innumerevoli altri che potrebbe ormai avere. Dal nome di
chi mi è stato sempre vicino a quello di chi lo è stato a lungo, ma anche di chi lo è stato per poco tempo, e perfino di chi
solo per un momento.” (Carlo Gallerati)
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