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	COMUNICATO STAMPA 
 

 
OFFICINA è lieta di annunciare l’inaugurazione il 19 aprile prossimo de La Pelle, 

una mostra collettiva di FONDACO  
 

LA PELLE 
 

Passo dopo passo accarezziamo l’epidermide della terra compiendo un gesto di affezione nei confronti del 
mondo. Carezza che si compie da secoli, a volte distrattamente, ma inesorabilmente. Contatto primordiale 
del gesto artistico. La genesi del sentire si sposta dal corpo alla visione, forma riflessa nella retina, pelle 
dell’immagine, origine tattile dello sguardo. 
 

 
Nel progetto La Pelle si disvela, in molti modi e con differenti tracce di ricerca, 
l’attrazione per un dialogo e le possibili tangenze tra corpo/mondo, nei suoi aspetti 
ontologici e filologici. Le tensioni creative, espresse dalle opere  degli  artisti italiani  
presenti in mostra , hanno una matrice comune: il corpo come elemento principe che ci 
consente di esperire il mondo;  solo dopo aver “sentito, visto, toccato, ascoltato” 
possiamo ricordare e immaginare per giungere a ri-disegnare il reale e a ri-edificare il 
nostro Se’.    
Nella ricerca di Grilli, Dell’Angelo e Losi è la presenza fisica “nel qui e ora” in cui 
l’energia del corpo, in contatto con oggetti, materiali e luoghi, viene sperimentata  in 
tempo reale e conduce a nuove forme di consapevolezza che attingono e portano alla 
luce la coscienza di una nostra energia trasformativa.  
La processualità performativa del contatto “pelle a pelle” - anima delle opere di Fineschi, 
Magni, Maccari, Cattaneo e Piangiamore - sottolinea una forte componente 
sinestesica fra l’artista e l’opera  capace di  generare processi liberatori nelle fasi di 
accumulazione o sottrazione della materia e di rapporto con lo spazio occupato e 
occupabile. 
Nelle opere di Morganti, Corsini e Montani la pelle diviene metafora ed esprime la 
ricerca di una dimensione assoluta del colore e degli oggetti abitati, indagando il  rapporto 
tra essenza e forma.  
La pelle e le sue sottotracce reticolari, nei lavori di De Mattei, Di Maggio e Guido, 
costituiscono la struttura architettonica di sostegno e di relazione tra mondo organico e 
inorganico, paradigma dell’anima delle cose.  
La pelle è anche quella dell’”altro”, di ciò che sta fuori da noi:  nelle loro opere Roma, 
Pediconi , Della Valle, Lauretta e Cotognini, anche con excursus storico-mitologici, 
tendono a una visione panica, avanzando  con  timore, ma al contempo  con desiderio 
liberatorio di  abbattere i limiti, il confine tra uomo e natura.  
 
	
 
 
PRESS PREVIEW   12 aprile ore 12 

(brunch e presentazione con la partecipazione di alcuni 
membri di Fondaco)  
Avenue Général de Gaulle 45 -1050 Bruxelles 
Confermare la presenza scrivendo a: info@officinart.com 
oppure telefonando al numero: 0476 575749 

 
INAUGURAZIONE   martedì 19 aprile dalle 18 alle 21 
 
ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA 20 aprile, Gallery night: dalle 14 alle 21 

21 – 22 – 23 – 24 aprile: dalle 14 alle 20 
24 aprile: dalle 11 alle 13 
GOLDEN AGE. Performance di Francesca Grilli (solo su invito) 

 
 
La mostra resterà aperta al pubblico su appuntamento fino al 3 luglio 2016. 
Per appuntamenti si prega di contattare: info@officinart.com 
oppure telefonare al numero +32 499 618782 
 
SPECIAL EVENT 
Nella giornata riservata alla private view della mostra, Francesca Grilli realizzerà una performance 
dedicata a questa occasione (Domenica 24 Aprile 11-13, solo su invito). 
Francesca Grilli ha partecipato nel 2013 alla Biennale di Venezia e a numerosi Art Performance 
Festival. Le sue performance sperimentano varie forme partecipative in cui il corpo e le sue 
potenzialità sono al centro della sua ricerca artistica. Le “provocazioni” ai performers e al pubblico, 
messe in atto nelle sue performance, tendono a un loro coinvolgimento proattivo, portandoli 
all’assunzione di un ‘rischio’ nell’accettare e sperimentare gesti di generosa auto-liberazione, come 
lo sono per l'artista stessa.  
 
Il catalogo della mostra, edito da Gli Ori Editori Contemporanei, sarà presentato nel mese di giugno 
2016. La data sarà comunicata in seguito. 

 
 

 
	

	
	
	

	
 
LA PELLE  
Gli artisti 
	
Alice Cattaneo 
Vittorio Corsini 
Fabrizio Cotognini 
Martina della Valle 
Marta Dell’Angelo 
Michela de Mattei 
Elisabetta Di  Maggio 
Serena Fineschi 
Francesca Grilli 
Michele Guido 
Claudia Losi 
Francesco Lauretta 
Claudio Maccari 
Marco Andrea Magni 
Matteo Montani 
Maria Morganti 
Beatrice Pediconi 
Alessandro Piangiamore 
Alessandro Roma 
 
 
La PELLE segna l'inizio delle attività 
di FONDACO a Bruxelles. 
FONDACO è un'associazione di artisti 
fondata nel 2015, che conta attualmente 
19 membri e ha la finalità di accrescere la 
presenza dell'arte italiana contemporanea 
sulla scena internazionale. Il ruolo curatoriale 
viene espresso collegialmente sulla base di 
proposte volontarie degli artisti facenti parte 
del gruppo. La rete di scambio tra artisti 
ambisce a divenire rete di scambio tra artisti 
e fruitori. La dimensione 'domestica' in cui 
FONDACO presenta le opere d'arte, 
discostandosi dalle sedi istituzionali 
e commerciali, auspica modi e forme 
di avvicinamento all'arte più informali 
e confidenti.  
 
Officina, un'Associazione Culturale i cui 
fondatori hanno deciso sin dall'origine,  
di mettere a disposizione degli artisti la loro 
residenza privata a Bruxelles, ha offerto 
a FONDACO il suo spazio espositivo nonché 
il suo sostegno e partenariato.  
 
Informazioni dettagliate e brevi portfolio degli 
artisti sono visibili su: 
www.fondaco.net 
www.officinart.com 
 


