Robe ro Piloni
Fres h Windows
18 maggio – 30 giugno 2017
Inaugurazione (a lla p resen za dell’artista ): giovedì 18 maggio 2017, o re 18.00-2 1.00
Carlo Gallerati è lieto di presentare F re sh W ind ow s, una mostra personale di Ro ber to Pi lon i a cura di
Franco Speroni.
“Le foto di Roberto Piloni, come in altri casi i suoi quadri-bacheca dove accadono sottili metamorfosi di
materiali, sono dispositivi che rivelano la costruzione della realtà alla quale partecipiamo. In queste foto,
l’intersezione di cinema (La finestra sul cortile di Hitchcock come Blow Up di Antonioni), di avanguardie
artistiche (a cui rende omaggio l’assonanza col titolo duchampiano Fresh Widow), di parafrasi letterarie dello
sguardo metropolitano (il racconto di Wakefield di Nathaniel Hawthorne) non funzionano tanto come citazioni
autorevoli bensì meccanismi che hanno inventato diverse sfumature della realtà (…).” (Franco Speroni)
Robe rto Pilo ni è nato nel 1966 a Roma dove vive e lavora. Ha frequentato l'Accademia di Belle Arti nella
stessa città, dove si è diplomato nel 1990. Dagli anni Novanta prende parte a diverse manifestazioni espositive
ed eventi artistici sia in spazi pubblici che in gallerie private. Da quel periodo comincia ad emergere sempre più
evidente nel suo lavoro una progressiva riduzione degli elementi compositivi e un procedimento costruttivo che
avviene non solo per sottrazione ma soprattutto per fissazione di punti sensibili sulle superfici, spesso
attraverso inclusioni di tipo oggettuale e l'utilizzo di materiali eterogenei e dissonanti. Negli anni a seguire ha
condotto la sua ricerca verso una progettualità che considera sempre più importante il rapporto tra il contesto
ambientale e l’opera installata utilizzando media diversi, dalla pittura alla fotografia, dalle installazioni al video.

Robe rto P ilo ni
F re sh W indo w s
A cura di Franco Speroni
Galleria Gallerati (Via Apuania, 55 – I-00162 Roma – Tel. +39.06.44258243 – Mob. +39.347.7900049)
Inaugurazione: giovedì 18 maggio 2017, ore 18.00-21.00
Fino a venerdì 30 giugno 2017 (ingresso libero)
Orario: dal lunedì al venerdì: ore 17.00-19.00 / sabato, domenica e fuori orario: su appuntamento
Giorni di chiusura eccezionale della galleria: venerdì 26 maggio, sabato 3 e domenica 4 giugno
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: info@galleriagallerati.it, www.galleriagallerati.it, https://sites.google.com/site/robertopiloniopere/
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