Pezzi Un ici 2
14 settembre – 10 ottobre 2013
Inaugurazione: sabato 14 settembre 2013, ore 19.00-22.00
Sabat o 14 settemb re 2 01 3 alle ore 19.00 si inaugura alla Galle ria Galle rati di Roma la mostra collettiva di
fotografia e tecniche miste Pezzi U nic i 2 , seconda edizione di un progetto espositivo ideato nel 2012 da Carl o
Gallerati e curato da Noe mi Pittal uga , in collaborazione quest’anno con la Galleria E ule ns pieg el di Basilea e
con il Festival della Fotografia Istantanea ISO 6 00 .
In mostra opere di 45 artisti italiani e stranieri: St ep han An asta sia , Fr anco B elsol e, R affa ella C ast agnoli, Fa briz io
Ce cc ardi , Agostino C ernilli , F ed erico Coz zucoli , Ri c car do D’ Ami co, Mi chi yoshi Degu chi , L aura del la Ga t ta,
Mich ele De Pu nzio , Fr an ces ca De Rub eis , Pier Paol o Fass ett a, W alter Flü ckiger , F abri zio Fo nta na , Da vi d
Fontan i, C arlo Gall erati , Lu ca Gu erri, Cin zi a Ia cov el li, Teres a I mbri ani , Dae Soo Kim , Mar co Ma nci ni, Ri ta
Man dolini , Da niel e Mari ani, Da vid M aup ilé , Bru no M e yer, Vin c enzo Monti c elli Cuggiò, M arco Na tal e, Enri c o
Nicolò , Fra nco Oliv ett i, Ross ell a Orizio, Cl audio Orl andi , Fr an ces co Pergole si, Al berto Pl aci doli, Ro b er ta
Rec an ate si, Mar c Re na ud , M arta Rossa to, Viola Lo renz a Sa var ese , Ale ssio M aximili an Schrod er, Fra n co
Sortini , L uigi Spin a, Ab e T akami , Fe d eric a Vang elisti , Al ess an dro Vi nci , Fa bio Visc ar di, Mi cha el Will.
“L’intento della mostra collettiva è quello di presentare alcuni lavori ottenuti attraverso procedimenti in tutto o in parte fotografici
e concepiti come opere singole. Pezzi Unici è una delle possibili risposte a coloro che ancora stentano a riconoscere la
fotografia come una tecnica artistica. Ciascun autore invitato a esporre, dichiarando l’unicità della propria opera, non nega la
fattuale riproducibilità all’infinito del medium, ma si pone, vietandola a se stesso, nell’àmbito culturale consuetamente riservato
alla pittura, alla scultura, al disegno e alle altre forme espressive tradizionali. Si ambisce quindi a innescare nello spettatore una
riflessione che lo porti a cogliere pienamente la natura artistica di un oggetto fotografico d’autore. La copia unica è così un
espediente per ricondurre l’attenzione verso l’assoluta irripetibilità dello sguardo, nell’hic et nunc dello scatto del fotografo e del
pensiero d’artista che l’accompagna.” (Noemi Pittaluga)
“La pittura e la scultura non si sono certo estinte e nessuno si sogna di mettere in discussione la loro nobiltà, ma essere
prevenuti verso tecniche espressive nuove solo perché si servono di mezzi più sofisticati è un chiaro segno di scarsa apertura
mentale. P.F.: Tu noti che questo tipo di diffidenza continua a prevalere? C.G.: Purtroppo sì, nonostante apprezzabili segni di
cambiamento siamo ancora molto indietro. La stragrande maggioranza delle persone continua a pensare alla fotografia soltanto
come a un arido sistema per riprodurre fedelmente la realtà visibile; e invece si dovrebbe finalmente cominciare tutti a guardare
un’immagine fotografica come un’opera visiva in sé, senza vincolare il giudizio sulla sua artisticità allo strumento con cui è stata
prodotta. Questo atteggiamento varrebbe in realtà per tutti i risultati della creatività umana: un quadro a olio su tela, un affresco
o una statua di marmo non sono opere d’arte per il semplice motivo di essere fatte ‘a mano’; e così una singola fotografia non è
necessariamente meno artistica di un collage di foto, o anche di un dipinto o di un bassorilievo, solo in considerazione del minor
tempo e della minore applicazione artigianale necessari per produrla. Quelli della manualità o non manualità sono argomenti fin
troppo oziosi e quanto mai inefficaci per escludere a priori il potenziale valore artistico di un oggetto. È ovvio che questo gli
addetti ai lavori lo sanno perfettamente: a non saperlo è il pubblico, e infatti un pubblico della fotografia quasi non esiste; almeno
in Italia ancora non se ne può parlare: pochissimi collezionisti, pochissimi mecenati, pochissime istituzioni disposte a investire,
ma anche pochissimi galleristi con mentalità imprenditoriale. P.F.: Del resto la fotografia non è più neanche recentissima tra le
tecniche moderne applicate a fini estetici. C.G.: Infatti. Per rendersene conto basta rivedere attentamente alcuni film stranieri
degli anni Cinquanta o Sessanta: già allora v’era oltreoceano qualcuno che sceglieva di arredare le pareti del proprio
appartamento con stampe fotografiche d’autore. Da noi però è molto diverso. E non è necessario guardare solo all’esempio
statunitense; certo, lì succede tutto molto prima (nel bene e nel male, ovviamente) ma nei settori della cultura e dell’arte anche la
Gran Bretagna, la Scandinavia e molti paesi della Mitteleuropa viaggiano anni luce avanti a noi.” (da ‘Fotografie senza frontiere’,
intervista di Pierfrancesco Fimiani a Carlo Gallerati, in Urbs, Civitas, Sanctitas, Roma, Banca di Credito Cooperativo, 2003)
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a cura di Noemi Pittaluga
In collaborazione con Galerie Eulenspiegel (Basel) e ISO600 - Festival della Fotografia Istantanea
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Sabato 5 ottobre 2013: apertura dalle 17,00 alle 21,00 per la IX edizione della Giornata del Contemporaneo AMACI
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Pezzi U nici 2

(dal 14 settembre al 10 ottobre 2013)

(i prezzi indicati sono da intendersi IVA inclusa; per informazioni e ordini rivolgersi al gallerista)

STE PH AN AN ASTASIA
nato a Basilea (CH) nel 1965, vive e lavora a Basilea e a Breno (CH)
Stranded
2013, stampa digitale su Dibond, 19,5 x 40,5 cm (in cornice 32 x 41 cm)
pezzo unico
€ 710,00

FRANCO BEL SOLE
Paris 2010
2010, stampa digitale montata su alluminio, 60 x 80 cm
pezzo unico
€ 970,00

RAFF AE LL A CAST AGNOL I
Spectrum63, dalla serie ‘Spectrumspectator’
2012, fotografia digitale, 40 x 50 cm
pezzo unico
€ 530,00

nato a Viterbo nel 1958, vive e lavora a Viterbo

nata a Genova nel 1963, vive e lavora a Bagnone ( MS)

FABR IZ IO CE CC AR DI
nato a Scandiano (RE) nel 1953, vive e lavora a Reggio Emilia e a Roma
Untitled
1996, fotografia a colori con emulsion e BN, 30 x 35 cm (in cornice 54 x 59 cm)
pezzo unico
€ 3025,00

AGOST INO CE RN ILLI
Senza titolo, dalla serie ‘My life with Joy’
2013, stampa fine art su carta Hahnemühle, 50 x 75 cm
pezzo unico
€ 845,00

nato a Roma nel 1958, vive e lavora a Roma

FEDERI CO COZ Z UCOL I
nato a Messina nel 1972, vive e lavora a Cagliari
Prima e ultima volta #70, , dalla serie ‘Prima e ultima volta’
2005, st. vintage ai sali d’argento, vernice oro, passepartout, vetro, legno, 62 x 42 cm
pezzo unico
collezione Galleria Gallerati (altre opere simili della serie in vendita a € 605,00)

RIC CAR DO D’ AMI CO
nato a Roma nel 1954, vive e lavora a Roma
I viaggiatori (Stazione Termini)
2013, stampa digitale, 19 x 29 cm (in cornice di legno e vetro 29 x 49 cm)
pezzo unico
€ 385,00

MIC HIYO SH I DEG UCH I
nato in Giappone nel 1955, vive e lavora a Tokyo (J)
Inner Drawing 120105
2009, color print, fiori secchi, resina acrilica, 29 x 29 x 5 cm (circolare)
pezzo unico
€ 800,00

LAUR A DE LL A G ATTA
nata a Roma nel 1967, vive e lavora a Roma
Ipotesi circolare Stender
2013, fotogr. st. su carta cotone, 30 x 30 cm (circolare, in corn. quadr. di legno 36 x 36 cm)
pezzo unico
€ 910,00

MIC HEL E DE PUN ZIO
Senza titolo
2012, Polaroid, 10 x 10 cm
pezzo unico
€ 350,00

nato ad Anagni (FR) nel 1986, vive e lavora a Roma

FRANCE SCA DE R UBEI S
nata a Ortona (CH) nel 1978, vive e lavora a Roma
Senza titolo, dalla serie ‘Veroniche’
2013, stampa ai sali d’argento su carta baritata, 30 x 45 cm (in cornice di legno 40 x 55 cm)
pezzo unico
€ 485,00

PI ER PAOLO F ASSETT A
nato a Venezia nel 1948, vive e lavora a Mirano ( VE)
Monodose
2013, stampa fotografica inkjet e vaschetta di alluminio, 35 x 50 x 1,5 cm
pezzo unico
€ 605,00

WALTE R F LÜCK IGER
nato a Winterthur (CH) nel 1950, vive e lavora a Basilea (CH)
Art Deco Licht I
2013, stampa digitale inkjet, 20 x 20 cm (in cornice 30 x 30 cm)
pezzo unico
€ 725,00

FABR IZ IO FO NTAN A
nato a San Pietro Vernotico (BR) nel 1971, vive e lavora a San Pietro Vernotico
Ecopink, dalla serie ‘Eco’
2007, stampa digitale e smalto su Kapamount, 30 x 30 cm
pezzo unico
collezione Galleria Gallerati (altre opere simili della serie in vendita a € 360,00)

DAVI D FONT AN I
Secrets from upstair
2012, Polaroid, 10 x 8 cm
pezzo unico
€ 290,00

nato a Firenze nel 1972, vive e lavora a Firenze

CAR LO G ALLE RAT I
nato a Roma nel 1968, vive e lavora a Roma
München
1987, stampa vintage Cibachrome, 20 x 30 cm (in passepartout e cornice 30 x 40 cm)
pezzo unico
€ 605,00

LUCA G UERR I
nato a Roma nel 1971, vive e lavora a Roma
La solita palude
2012, st. analogica ai sali d’argento su carta baritata, 13 x 13 cm (in cornice 29 x 29 cm)
pezzo unico
€ 485,00

CIN Z IA I ACO VEL LI
nata a Taranto nel 1974, vive e lavora a Boston (USA)
Paesaggi in miniatura
2012, Fujifilm instax mini (set di cinque elementi), 25 x 52 cm (in cornice)
pezzo unico
€ 360,00

TERE SA I MBRI AN I
nata nel Salento nel 1972, vive e lavora a Bari
Once upon a time
2011, stampa digitale su carta Photo Rag, 15 x 15 cm (in cornice 29 x 28 cm)
pezzo unico
€ 420,00

DAE SOO K IM
nato a Seoul (ROK) nel 1971, vive e lavora a Parigi (F) e a Seoul
Quest of the color
2013, stampa ai sali d’argento, 21 x 21 cm (in cornice 40 x 30 cm)
pezzo unico
€ 905,00
MAR CO M ANC IN I
nato a Roma nel 1975, vive e lavora a Roma
Streetlight, dalla serie ‘What’s around’
2004-2012, st. inkjet su carta Canson fine art mont. su alluminio e incorn., 19,5 x 39,5 cm
pezzo unico
€ 970,00

RITA M AN DOL IN I
Ventaglio
2013, tecnica mista, 32 x 53 cm (in cornice di legno e vetro)
pezzo unico
€ 1030,00

nata a Roma, vive e lavora a Roma

DANI ELE M AR IANI
nato a Vaprio d’Adda ( MI) nel 1976, vive e lavora a Vaprio d’Adda
E questi?
2013, Polaroid spellicolata negativo-positivo, 12 x 12 cm
pezzo unico
€ 240,00

DAVI D M AUPILÉ
Transfiguration
2012, c-print montata si Dibond, 40 x 80 cm
pezzo unico
€ 2150,00

nato a Kehl (D) nel 1980, vive e lavora ad Amburgo (D)

BRUNO M EYER
nato a Pratteln (CH) nel 1960, vive e lavora a Basilea (CH)
Senza titolo
2013, stampa digitale su carta Photo Rag, 15 x 15 cm (in cornice 30 x 30 cm)
pezzo unico
€ 470,00

VIN CE NZO MONT IC ELL I CUGG IÒ
nato a Napoli nel 1969, vive e lavora a Roma
Vietato
2010-2012, st. con inch. ai pig. su c. fine art Hahnemühle, alluminio, plastica, 49 x 74 cm
pezzo unico
€ 670,00

MAR CO NAT AL E
nato a Napoli nel 1975, vive e lavora a Napoli
Una volta, dalla serie ‘Una volta’
2012, stampa digitale su carta fotografica e tecnica mista, 55 x 55 cm
pezzo unico
€ 1450,00

ENRI CO NI COLÒ
Straniamento
1985, stampa Omega su Dibond, 33 x 50 cm
pezzo unico
€ 2710,00

nato a Roma nel 1957, vive e lavora a Roma

FRANCO OLIV ETTI
nato a Roma nel 1956, vive e lavora a Roma
Il bacio (Parigi 2013)
2013, stampa digitale, 20 x 30 cm (in passepartout e cornice di legno e vetro 39 x 49 cm)
pezzo unico
€ 485,00

ROSSELL A ORI ZIO
Summer-time
2012, Fuji film, legno, 8 x 10 cm
pezzo unico
€ 325,00

CLAUDIO ORL AN DI
Broken pictures
2012, elaborazione digitale, 42 x 60 cm
pezzo unico
€ 1210,00

nata a Brescia nel 1984, vive e lavora a Brescia

nato a Roma nel 1960, vive e lavora a Roma

FRANCE SCO PERGOL ESI
nato a Venezia nel 1975, vive e lavora a Spoleto (PG)
Marlene
2013, stampa ai pigmenti su carta Hahnemühle montata su Dibond, 50 x 66 cm
pezzo unico
€ 1815,00

ALBE RTO PL AC IDO LI
nato a Roma nel 1949, vive e lavora a Roma
Terra che sa di terra
2013, st. ai sali d’argento su carta baritata (mont. su supporto e incorniciata), 40 x 60 cm
pezzo unico
€ 845,00

ROBERTA RE C AN ATE SI
nata a Roma nel 1971, vive e lavora a Roma
Essere o non essere - Radiografando (Lightbox n. 1)
2012, lightbox, acrilico, lastra radiografica usata, legno, neon, 32,5 x 42,5 x 4 cm
pezzo unico
€ 510,00

MAR C R EN AUD
nato in Svizzera nel 1969, vive e lavora a Neuchâtel (CH)
Leaves
2011, stampa inkjet su carta Ilford Galerie, 20 x 25 cm
pezzo unico
€ 1040,00

MART A ROSSATO
nata a Roma nel 1969, vive e lavora a Roma
My way
2013, stampa digitale, 20 x 40 cm (in cornice di legno e vetro 46 x 66 cm)
pezzo unico
€ 545,00

VIOL A LOR EN Z A SAV ARE SE
Ghost dancer
2011, Polaroid, 10 x 8 cm
pezzo unico
€ 290,00

nata a Cento (FE) nel 1972, vive e lavora a Modena

ALE SSIO M AX IM ILI AN SC HRO DER nato a Roma nel 1985, vive e lavora a Vienna (A) e a Tel Aviv (IL)
Natalie, dalla serie ‘Porné’
2011, st. inkjet su carta Hahnemühle, 30 x 30 cm (in passepartout e cornice 40 x 40 cm)
pezzo unico
€ 1160,00

FRANCO SORT IN I
nato a Capua (CE) nel 1958, vive e lavora a Salerno
Torino 2013, dalla serie ‘Paesaggio urbano’
2013, stampa giclée su carta fine art Hahnemühle Photo Rag, 50 x 70 cm (in corn. di legno)
pezzo unico
€ 725,00

LUIG I SPI NA
nato a Santa Maria Capua Vetere ( CE) nel 1966, vive e lavora a Napoli, Roma e Milano
Fine del classico n. 2
2010, stampa ai pigmenti su carta baritata montata su alluminio e incorniciata, 53 x 87 cm
pezzo unico
€ 1575,00

ABE TAK AMI
Blinking #2 (2-s249)
2013, stampa Lambda montata su Alpolic, 34 x 48 cm
pezzo unico
€ 345,00

nata in Giappone, vive e lavora a Tokyo (J)

FEDERI C A V ANGEL IST I
nata a Pietrasanta (LU) nel 1990, vive e lavora a Forte dei Marmi (LU)
Naked but safe n. 1
2013, stampa digitale, 30 x 30 cm (in cornice di legno e vetro)
pezzo unico
€ 485,00

ALE SSAN DRO VI NC I
nato a Vibo Valentia nel 1979, vive e lavora a Milano
Savignano a Mare, dalla serie ‘Chiuso per ferie’
2012, stampa digitale su carta Ilford Gold Fibre Silk montata su Gatorfoam, 40 x 60 cm
pezzo unico
€ 600,00

FAB IO V ISC AR DI
nato a Roma nel 1955, vive e lavora a Roma
Senza titolo (30 - 3 – 2013, n. 6)
2013, stampa digitale ai pigmenti, 26,6 x 40 cm (in cornice di legno e vetro 42 x 52 cm)
pezzo unico
€ 655,00

MIC H AEL WIL L
nato a Salzgitter-Bad (D) nel 1957, vive e lavora nel sud della Foresta Nera (D)
Spiralzeitlinie
2011, stampa fotografica su Dibond, 20 x 20 x 20 cm
pezzo unico
€ 845,00

