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Testi e opere di Gianluca Patti, Valeria Vaccaro e Gabriele Zago
Progetto grafico e comunicazione di Gabriele Zago

Tre artisti molto diversi sono i protagonisti della mostra burn: out s.m. [il fuoco
comincia a spegnersi]. Gianluca Patti, Gabriele Zago e Valeria Vaccaro, che
per la prima volta espongono insieme dall’intuizione della Galleria Ferrero
Arte Contemporanea. Con le loro opere essi rappresentano tre forme di
linguaggio contemporaneo impostate ad un comune denominatore che
è la ricerca, oltre che il tema del racconto, inteso come mezzo capace di
testimoniare proiezioni e figurazioni cariche di significati attraverso l’uso
insolito della materia e l’applicazione di tecniche nuove. Sperimentazione
e figuratività possono essere i due termini entro i quali è stata concepita
la mostra presso la Galleria Ferrero, intitolata in modo tale da dare l’idea di
una rinascita contemporanea, in parte scaturita dalla ripresa, ma anche dal
superamento, di tradizioni valide e proiettate al futuro, sebbene quest’ultime siano legate al passato.
La ricerca di Zago, fotografo e instancabile viaggiatore, si esprime in mostra
con uno dei suoi tanti progetti che, traendo origine dai viaggi, documentano
sempre spaccati di vita contemporanea, intendendo con questa definizione
alcuni dei popoli in via di estinzione, poiché minacciati dalla globalizzazione,
oppure gruppi etnici in territori remoti, in gran parte destinati a scomparire
a causa dei cambiamenti climatici. Eccellente negli scatti di Zago è la
capacità di creare immagini statiche, partendo da fotografie istantanee
“intorno al mondo” e dando ad ognuna di esse l’idea di essere al contempo
ferma e dinamica, utilizzando con molta sapienza i processi tecnici e grafici
di post-produzione. Il progetto qui presentato è del 2020 con stampe in
digitale su alluminio bianco. Esso si intitola Colors still remain | Papua Nuova
Guinea. I soggetti, che pare si dissolvano nel bianco dello sfondo, al punto
tale che sembrano estrapolati dal contesto, appartengono ad alcune tribù della Papua Nuova Guinea colpite da un inarrestabile processo
di estinzione. È questo l’aspetto dominante che viene evocato dal modo
con cui Zago ha creato il contrasto dal mondo colorato dei loro costumi
e il tono algido dello sfondo, quasi questo venisse a rappresentare un
abisso, nel quale i soggetti pare che sprofondino lentamente, sebbene posti
in superficie in atteggiamenti e pose straordinariamente eclettici, i primi, e
scorciate, le seconde.
Sperimentare può essere anche ritenuto l’aspetto essenziale dell’arte di
Gianluca Patti, che attraverso la stratificazione di elementi materici, tra cui

cementizi, resine, pigmenti reti da cartongesso e fogli di pluriball, racconta
non solo la sedimentazione del tempo, trasformando quest’ultima in una
serie di pannelli di ricordi, sia monocromi, che policromi, ma riesce a creare
effetti straordinari di interferenza esterna, a partire dalla luce, senza escludere
la mano dell’artista stesso. Con il pennello egli interviene nei solchi lasciati
dalle bolle enfatizzando la sensazione di superficie brulicante, nella quale la
concentrazione dei tondini del pluriball tende a diradarsi e gli interventi del
pennello fluttuano conferendo all’insieme un “ritmo” cromatico e materico.
Il ciclo presentato in mostra si intitola Floating Noise ed è stato realizzato tra
il 2018 e il 2019 attraverso la fusione tecnica e concettuale di due serie
precedenti, rispettivamente Frequencies e Noise. Bellissimo l’effetto della
resina che creando una cortina lucente, evoca una profondità emozionale,
oltre che dinamica energia in una sorta di scambio tra l’interno e l’esterno
dell’opera, superando ogni tipo di limite e confine visivo.
Le opere di Patti non per caso definite “trappole visive”, sono proiezione di
pensieri e di visioni dall’accezione onirico, in linea con il concetto di inganno,
bene espresso nell’arte di Valeria Vaccaro, artista dotata di un’abilità tecnica
che in passato sarebbe stata definita “l’eccellenza del fare”. Valeria Vaccaro,
scultrice, aggiunge un terzo aspetto alla mostra, quello dell’inganno materico.
Oggetti simbolo di una quotidianità dismessa, destinata al macero e alla
dispersione, poiché inutili e consumati, sono protagonisti assoluti di un’illusione
“rinata dalle ceneri”. Valeria Vaccaro illude lo spettatore creando un binomio
concettuale e, oserei dire morale, tra l’aspetto apparente dei suoi oggetti, che
sembrano davvero da buttare e fragili, oltre che danneggiati, e la materia con
cui essi sono realizzati, il marmo, materiale nobile e simbolo di indistruttibilità.
Nella solidità del marmo si fondono i segni della consunzione, la precarietà
della materia apparente enfatizzando il concetto di trasformazione attraverso
il fuoco che bruciando purifica e genera una rinascita della materia che
si concretizza proprio nel marmo, contenuto e contenitore, da cui l’opera
prende avvio. Valeria Vaccaro è artefice di un concetto antico, la mimesi, da
lei tradotto in una quotidianità contemporanea in linea con il binomio che
la sua arte propone nella fusione di oggetto scartato e di oggetto prezioso.
La mostra rappresenta per i visitatori e per i collezionisti un’occasione
importante, da un lato, per acquisire consapevolezza relativamente a forme
di arte contemporanea non scontate e soprattutto connesse ad una grande
abilità tecnica, senza dimenticare i contenuti, e, dall’altro, per acquistare
opere che segnano una svolta originale nel mondo a volte ripetitivo della
contemporaneità.

: gianluca patti

Gianluca Patti nasce a Monza il 28 agosto 1977 e, dopo aver conseguito il
diploma di Geometra, lavora, per circa 20 anni, nel settore delle comunicazioni
e dell’editoria. Durante questi anni ha modo di approfondire la passione
per l’arte, cimentandosi fin da subito con la pittura e lo studio dell’arte
contemporanea. Nel periodo 2008-2011 collabora a diverse esposizioni e
alla realizzazione di scenografie in ambito pubblicitario.
La sua attuale ricerca indaga l’importanza di materiali che ne hanno segnato
il percorso formativo come prodotti cementizi, resine e pigmenti. Attraverso
la stratificazione di tali elementi racconta il tempo e le storie non scritte che
ad esso si accompagnano. Vive e lavora a Monza.

titolo: Pink frequencies #60
serie: Frequencies
misure: 25x20 cm
tecnica: acrilico e resina su tela
anno: 2019

titolo: Onirico #3
serie: Frequencies
misure: 25x20 cm
tecnica: acrilico e resina su legno
anno: 2019

titolo: Night #4
serie: Floating Noise
misure: 50x40 cm
tecnica: acrilico e resina su carta telata
anno: 2019

titolo: Red, #77
serie: Floating Noise
misure: 75x75 cm
tecnica: acrilico e resina su legno
anno: 2020

titolo: Circle
serie: Floating Noise
misure: 120x100 cm
tecnica: acrilico e resina su legno
anno: 2019

titolo: Minds
serie: Floating Noise
misure: 122x122 cm
tecnica: acrilico e resina su legno
anno: 2019

titolo: Tet
serie: Floating Noise
misure: 80x80 cm
tecnica: acrilico e resina su legno
anno: 2020

titiolo: Onirico, Red
serie: Floating Noise
misure: 50x44 cm
tecnica: acrilico e resina su legno
anno: 2020

titolo: Turchese #28
serie: Frequencies
misure: 25x20 cm
tecnica: acrilico e resina su legno
anno: 2020

titolo: Red and Violet
serie: Frequencies
misure: 25x20 cm
tecnica: acrilico e resina su tela
anno: 2020

: valeria vaccaro

Valeria Vaccaro è nata a Torino nel 1988, dove vive e lavora. Dopo aver
frequentato il Liceo Artistico, studia scultura presso l’Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino. Espone dal 2005, tra il 2013 e il 2015 partecipa
alla Biennale itinerante europea JCE Jeune Création Européenne e nel
2015 espone ad Exhibit a Torino, al Museo d’Arte Contemporanea del
Castello di Rivara. Nel 2017, in occasione dell’art Prize CBM vince una
menzione speciale dalla città di Torino.
Tutta la sua ricerca, sia nelle opere plastiche che in quelle bidimensionali,
ruota attorno al fuoco e alla combustione, elemento dinamico che tende
a purificare tutte le cose, elevandole a un livello di perfezione superiore.
Nelle sue opere il fuoco interviene infatti non come fattore di distruzione
ma in qualità di forza creatrice, capace di generare trasformazioni e di
plasmare la materia.
titolo: OPEN THIS SIDE 50
misure: 50x70x3 cm
tecnica: marmo bianco di Carrara, viti e inchiostri
anno: 2018

titolo: OPEN THIS SIDE 20
misure: 20x20x4,5 cm
tecnica: marmo bianco di Carrara, viti e inchiostri
anno: 2019

titolo: OPEN THIS SIDE 15
misure: 15x15x4,5 cm
tecnica: marmo bianco di Carrara, viti e inchiostri
anno: 2019

titolo: URBAN PLATFORM BURNED
misure: 80x60x15 cm
tecnica: marmo bianco di Carrara e inchiostri
anno: 2020

titolo: LETTER TRITTICO
misure: 17x11x0,3 cm cad.
in teca plexiglas e legno 40x60x10 cm
tecnica: marmo bianco di Carrara e inchiostri
anno: 2019

titolo: LETTER
misure: 17x11x0,3 cm
in teca plexiglss e legno 40x40x10 cm
tecnica: marmo bianco di Carrara e inchiostri
anno: 2019

titiolo: MARMIFERI
misure: 6x6x65 cm cad
tecnica: marmo bianco di Carrara e inchiostri
anno: 2020

titolo: SOTTILE ARTIFICIO
misure: 28x28x52 cm
tecnica: marmo bianco di Carrara, inchiostri e vetro
anno: 2017

titolo: SOTTILE ARTIFICIO
misure: 21x21x37 cm
tecnica: marmo bianco di Carrara, inchiostri e vetro
anno: 2018

: gabriele zago

Gabriele Zago è un art director e fotografo da sempre affascinato dalle arti
visive. È un fotografo e un grande viaggiatore, questi aspetti lo ispirano
e gli permettono di sperimentare attraverso i suoi lavori nuovi linguaggi
di comunicazione.
La sua ricerca consiste nel documentare attraverso immagini gruppi etnici,
territori e popolazioni minacciati oggi dal progresso e dalla globalizzazione,
utilizzando espedienti grafici di post-produzione che mostrano in modo
evidente, accentuato e quasi esagerato i processi socio-politici che
spesso non sono visibili. Vive e lavora a Torino.
titolo: #8945
serie: Colors still remain | Papua Nuova Guinea
misure: 150x95 cm
tecnica: stampa digitale su alluminio
anno: 2020

titolo: #3189
serie: Colors still remain | Papua Nuova Guinea
misure: 150x95 cm
tecnica: stampa digitale su alluminio
anno: 2020

titolo: #9537
serie: Colors still remain | Papua Nuova Guinea
misure: 150x95 cm
tecnica: stampa digitale su alluminio
anno: 2020

titolo: #8511
serie: Colors still remain | Papua Nuova Guinea
misure: 150x95 cm
tecnica: stampa digitale su alluminio
anno: 2020

titolo: #3499
serie: Colors still remain | Papua Nuova Guinea
misure: 150x95 cm
tecnica: stampa digitale su alluminio
anno: 2020

titolo: #9309
serie: Colors still remain | Papua Nuova Guinea
misure: 55x35 cm
tecnica: stampa fine art su carta cotone
anno: 2020

titolo: #9122
serie: Colors still remain | Papua Nuova Guinea
misure: 55x35 cm
tecnica: stampa fine art su carta cotone
anno: 2020

titolo: #3428
serie: Colors still remain | Papua Nuova Guinea
misure: 55x35 cm
tecnica: stampa fine art su carta cotone
anno: 2020

titolo: #3517
serie: Colors still remain | Papua Nuova Guinea
misure: 55x35 cm
tecnica: stampa fine art su carta cotone
anno: 2020
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