Claudio Orlandi
T imeless
19 gennaio – 16 febbraio 2017
Inaugurazione (a lla p resen za dell’artista ): giovedì 19 genna io 2017, ore 19.00-22.00
Carlo Gallerati è lieto di presentare T i m eless , una mostra personale di Cl audio Orl an di a cura di
Barbara Martusciello.
“Claudio Orlandi ha emancipato il suo linguaggio fotografico portandolo dalla resa più palesemente
figurativa della realtà a un’astrazione pittorica essenziale: fatta di colori costruttivi, piani netti, superfici
riassunte dando corpo a ciò che Platone indicava della geometria, volta alla conoscenza dell’eterno.
Questo tipo di ricerca si percepisce guardando le immagini di Orlandi che immortalano qualcosa che è
reale ma pare immaginario e calato in un’atmosfera atemporale che aumenta l’effetto d’irrealtà e
universalità. Le sue foto zoomano sulla natura, priva di figure umane, straordinariamente emozionante e
vasta, dell’Islanda: ghiacciai quasi incontaminati, grandi distese di lava, disabitate montagne, ampie valli.
Orlandi giunge a una loro traduzione e compagine riassuntiva. Minimalismo, rarefazione, lievissime tracce,
segni che restituiscono icone di una porzione di panorama che della sua interezza porta l’allusione, la
supera, come supera anche il dettaglio dello spectrum mirando a confondere. Lo studium arretra, l’effetto
metamorfico avanza, il Timelessness permea tutto. La bellezza regna sovrana.” (Barbara Martusciello)!
Cl aud io O rla ndi è nato a Roma nel 1960, vive e lavora a Roma. Si dedica da più di vent’anni alla ricerca
artistica col mezzo fotografico. Ha esposto con successo mostre personali e collettive in rinomate gallerie di
varie città italiane (Roma, Milano, Lecce) e straniere (Atene, Istanbul, Maastricht, Basilea).

Claudio Or landi
T imeless
A cura di Barbara Martusciello
Galleria Gallerati (Via Apuania, 55 – I-00162 Roma – Tel. +39.06.44258243 – Mob. +39.347.7900049)
Inaugurazione: giovedì 19 gennaio 2017, ore 19.00-22.00
Fino a giovedì 16 febbraio 2017 (ingresso libero)
Orario: dal lunedì al venerdì: ore 17.00-19.00 / sabato, domenica e fuori orario: su appuntamento
Trasporti: 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: info@galleriagallerati.it, www.galleriagallerati.it, www.claudiorlandi.it
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