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GIUSEPPE GALLO
Galleria Civica d'Arte Moderna
Spoleto (PG)
26 giugno - 26 settembre 2004
Durata: 26/06/2004 - 26/09/2004
Data: 01 gennaio 1970

Il Comune di Spoleto e la Galleria Civica d'arte moderna di Spoleto presentano la mostra "Giuseppe Gallo: percorso
amoroso (Sculture 1989 - 2004)". La mostra curata dal prof. Giovanni Carandente presenta una serie di sculture
concepite dall'artista durante quest'ultimo ventennio.
Percorso amoroso vede per la prima volta riunite assieme la produzione scultorea di Gallo di questi ultimi due decenni
con l?aggiunta di alcuni inediti tra i quali spiccano per le grandi dimensioni il gruppo bronzeo di Percorso amoroso (2004)
ed il Filosofo melancolico (2004), due pietre militari all?interno della sua fertile produzione artistica.
Giuseppe Gallo, che della pittura ha fatto uno strumento di poesia quotidiana, ha praticato, sin dagli inizi, la scultura con
curiosit? e senza fretta, con la naturalezza del passo inevitabile, sebbene in apparenza casuale ed irriverente. La scultura
? insita nell?opera di Gallo come fosse scaturita dalle profondit? del disegno per poi entrare come atto logico e naturale
nello spazio. Metamorfosi impalpabile di associazioni visive, sagome lievi affiorate in superficie, apparizioni in miniatura,
coagulazioni, evocazione oniriche, incanti e rapimenti, ma allo stesso tempo forza magnetica e rigore, caratterizzano
l?intera sua produzione. Per Gallo, il quesito, sotto queste molteplici forme, ? sempre aperto. Egli ? filosofo, il Filosofo del
1986 o forse quello pi? ?melancolico? del 2004 ma ? anche e ancora l?incantatore satiresco che dominava il suo Flauto
magico alla Biennale di Venezia (1990).
Il catalogo: edito da Actar (Barcellona) in occasione della mostra, ? a cura di Mirta d?Argenzio. Oltre ad una ricca
documentazione iconografica ed il saggio critico del prof. Carandente, contiene scritti dello stesso artista ed una intervista
di Marcia Vetrocq.
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