
 
 
Ivana Galli 
Ritratto scomposto 

 
 

6 – 7 – 8 settembre 2018 
 

giovedì 6, ore 19.00-22.00 
venerdì 7 e sabato 8, ore 17.00-21.00 
 
Dopo i grandi successi estivi all’Art Performing Festival di Galatina e al Pontremoli Foto Festival, 
e in attesa delle future esibizioni a Venezia, Vicenza, Trieste e Torino, Carlo Gallerati è lieto di 
presentare Ritratto scomposto, una performance fotografica dell’artista veneta Ivana Galli. 

“Tra sfigurazione e smascheramento, Ivana Galli ritrattista penetra l'identità dei suoi soggetti per 
svelarla a loro stessi. Lo fa con studiata attenzione, come in un’impegnativa eppure amichevole 
partita a dama: da una parte lei e la persona in posa, dall’altra lo spazio, il tempo, la luce. Tra le due 
squadre, la favolosa scacchiera di sua invenzione: uno specchio incantato, capace di assorbire le 
figure e di rimandarcele solo dopo averle filtrate, smontate, macinate e rimontate. Frammentazioni 
dell’io, dislocazioni dell’anima: le performance di questa artista sono scene altamente suggestive da 
osservare; ma è solo quando vi si entra da protagonisti – quando accetti di giocare al suo fianco – 
che l’emozione arriva davvero. La fenomenale energia creativa di Ivana si concentra negli attimi che 
precedono il clic, nei movimenti delicati dei suoi occhi, nei gesti del suo corpo, nei dialoghi brevi ma 
intensi e complici che la avvicinano a te: dopo c'è poco ancora da fare, ma è la fase più bella. 
Sorprenderti a conoscerti meglio di prima non è difficilissimo: la magica sensazione ti avvolge nel 
minuto circa che passa tra l’ultima foto che ti ha scattato e il momento in cui ti viene voglia di 
abbracciarla.” (Carlo Gallerati) 
 
Ivana Galli è nata a Venezia nel 1968, vive e lavora a Vicenza e a Venezia. Ha esposto in numerose 
mostre personali e collettive, sia in Italia che all’estero. 
 

                         
 
Ivana Galli 
Ritratto scomposto 
A cura di Carlo Gallerati 
Galleria Gallerati (Via Apuania, 55 – I-00162 Roma – Tel. +39.06.44258243 – Mob. +39.347.7900049) 
Inaugurazione e inizio della performance: giovedì 6 settembre 2018, ore 19.00-22.00 
Performance: venerdì 7 e sabato 8 settembre 2018, ore 17.00-21.00 
Ingresso libero (si consiglia di prenotare via e-mail o telefono la propria seduta di posa, ma è anche possibile chiederla 
direttamente in galleria prima o durante lo svolgimento della performance; è naturalmente consentito assistere alla 
performance senza parteciparvi posando per l’artista) 
Mezzi pubblici: bus: 61, 62, 310, 542; metro: linea B, ferm.Bologna (da P.Bologna: 400 m lungo V.Livorno o V.M.di Lando) 
Ufficio stampa: Galleria Gallerati 
Informazioni: 06.44258243, 347.7900049, info@galleriagallerati.it, www.galleriagallerati.it, www.ivanagalli.it 
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