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Larte contemporanea 
progetta il castello 
Carlo V di Lecce

Lo slogan di un progetto pluriennale coordinato dal critico d’arte Achille 

Bonito Oliva, andato in scena nei primi anni 2000 nei castelli di Puglia, 

sotto l’egida di Intramoenia Extrart, è stato «Ormai è dimostrato. L’arte 

contemporanea progetta il passato». E non possiamo che confermare questa 

attitudine, salutando con entusiasmo questo nuovo progetto espositivo 

ospitato nella sala d’Enghien e negli ambienti limitrofi del primo piano del 

castello Carlo V di Lecce. 

Quattro artisti, approdati a Lecce su invito del curatore Lorenzo Madaro, 

hanno deciso di confrontarsi con le pareti dense di storia e fascino dell’an-

tico maniero, generando un autentico cortocircuito visivo e concettuale tra 

i linguaggi fluidi dell’arte contemporanea e l’immobile e apparentemente 

impenetrabile profilo architettonico delle sale. 

Come raggruppamento temporaneo di imprese – Theutra, Oasimed e Nova-

musa – siamo pertanto convinti che un dialogo consapevole con i linguaggi 

dell’arte contemporanea potrà offrire alla città un’offerta culturale ulteriore. 

Oltre al circuito delle chiese barocche, delle piazze e dei cortili del centro 

antico, una mostra di questa tipologia potrà certamente incontrare la curio-

sità del pubblico che visiterà Lecce nelle prossime settimane.

I quattro protagonisti della mostra ci aiuteranno certamente a riflettere su 

temi e a proporre vie di interpretazione del reale inedite e sfaccettate. 

	 	 	 	 Theutra,	Oasimed	e	Novamusa
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«Mamma	diceva	sempre:	devi	gettare	il	passato	dietro	di	te,	

prima di andare avanti» 

Forrest Gump

L’arte contemporanea – così come è accaduto nei secoli precedenti 

al nostro – è stata spesso generata da un assunto che di volta in volta si è 

integrato con altre prospettive, visioni, determinazioni: la rielaborazione 

del passato, sia quello individuale, e quindi privato, che quello appartenente 

a un concetto diffuso di comunità, coincidendo in tal caso con i confini 

della storia. Anche nelle espressioni più rivoluzionarie – pensiamo alle 

azioni delle Avanguardie del XX secolo, in particolare al Dadaismo, o a 

recenti esperienze legate degli anni zero – l’arte si è sempre dovuta 

confrontare con un passato, anche in termini sociali e antropologici, persino 

quando ha negato il concetto medesimo di passato e di storia attraverso un 

negazionismo esasperato. In tal senso l’arte è sempre stata “retrospettiva”, 

ha scrutato elementi, storie, immagini, tracce, brandelli tangibili o irreali, 

che hanno avuto una qualche correlazione con un passato più o meno 

recente, utile per approcciarsi con consapevolezza verso un futuro tutto 

da immaginare. Chiaramente non ci riferiamo a un’ansia di memoria, alla 

volontà di guardare con devota attenzione all’arte del passato e alla sua 

magnificenza, e neppure al desiderio di rintracciare comuni radici culturali 

e iconografiche legate alla cultura visiva di un determinato paese, come 

nelle intenzioni del curatore del Padiglione Italia della Biennale in corso a 

Venezia1, giusto per citare un esempio recente che ha fatto discutere. 

E neppure a quell’ansia – ormai modaiola – che tenta a tutti i costi di pro-

durre una riflessione pedissequa della storia nostrana, quella italiana, che 

ha pur prodotto operazioni profonde e di qualità nel passato recente2. 

 

1 Cfr. Codice Italia, catalogo della 
mostra (Venezia, Padiglione 
Italia, Biennale di Venezia, 
2015), a cura di V. Trione, 
Bompiani, Milano 2015. 

2 Cfr. La storia che non ho 
vissuto	(testimone	indiretto), 
a cura di M. Beccaria, giornale 
della mostra (Castello di Rivoli, 
2012), s.l., s.d. [ma 2012].
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della pietra locale. Ma c’è naturalmente il bisogno di mettere a confronto 

quattro esperienze e altrettante vie della pratica allargata della scultura (e 

dell’installazione).

Ha vissuto per diverse settimane in Valle d’Itria, relazionandosi costante-

mente con i ritmi della campagna attorno a Ceglie Messapica. 

Allontanandosi momentaneamente da Roma, dove vive e lavora, Giuseppe 

Capitano4 ha potuto verificare le relazioni tra le sue opere e lo spazio aperto 

della natura. Dalle osservazioni ravvicinate del paesaggio e delle materie 

organiche sono nate le sculture concepite per Retrospection. La grande 

spirale realizzata con la sovrapposizione di brandelli di sacco disposti su 

una struttura ferrosa è una metafora dell’esistenza, anche perché si tratta di 

una forma che si riscontra costantemente in natura, sia nell’infinitamente 

piccolo, sia nelle grandi dimensioni. Fiori, foglie, galassie stellari, Capitano 

preleva dalla natura simboli e forme, riesaminando questi riferimenti attra-

verso diversi materiali, cambiando le prospettive della visione, stravolgendo 

le proporzioni, saggiando una metamorfosi tra la realtà materiale delle cose 

e l’essenza tangibile dell’arte. Nelle perlustrazioni delle ultime settimane, 

girovagando tra i campi e i muretti a secco delle campagne cegliesi, ha 

reperito anche delle ossa animali: le ha prelevate adattandole come corna 

di un’ipotetica lumaca dal corpo sinuoso e avvolgente in canapa, la sua 

materia d’elezione da diversi anni. La scultura – ma ciò accade anche nella 

produzione su carta – di Capitano vive pertanto in una costante simbiosi 

con la natura, chiaramente non in senso didascalico, ma attraverso un 

processo di vera e propria meditazione che consente anche allo spettatore 

di confrontarsi intensamente con essa. Tra sezioni vuote e sezioni dense di 

materia, tra leggerezza e consistenza, evidenziando la natura organica delle 

sue materie prime, emergono profili astratti, sia nella scultura “a muro” – 

4 Cfr. Giuseppe Capitano. 
Qualcosa di giallo, catalogo 
della mostra (Rovereto, Mart, 
2008), a cura di M. Cavallarin, 
Skira, Milano 2008; Giuseppe 
Capitano. Arborea. Parte 
seconda.	Fiori	da	combattimento,	
cibo per pappagalli, catalogo 
della mostra (Roma, galleria 
Diagonale, 2011), testo di L. 
Cherubini, Galleria Diagonale, 
Roma 2011.

Ci sono chiaramente altre vie da perlustrare con attente analisi e riguar-

dano quegli artisti che operano slegati da tendenze specifiche o etichette 

generaliste, preferendo invece agire autonomamente, ma con un sentire 

comune che – come accade per i quattro protagonisti di questa mostra – 

produce scavi concettuali nella memoria, restituendoci brandelli di realtà, 

sia essa culturale o privata, sia essa immaginifica o finanche antropologica. 

Ma il criterio che pone l’arte come un processo “retrospettivo” è anche 

legato a un altro aspetto, da inquadrare nell’ambito dell’analisi a posteriori, 

ben esplicitato dallo studioso Roberto Terrosi, «perché lo storico non può 

sapere subito quanto inciderà un artista nella sua epoca, ma può saperlo 

solo dopo che ci siano stati dei proseliti, dopo che sia passata quella 

quantità di tempo sufficiente a misurarne gli effetti e le influenze»3. 

Siamo sempre nell’ottica di quella distanza che serve per valutare fino in 

fondo la portata di talune esperienze e che – per dirla con il titolo di un 

recente volume di studi dedicato allo storico dell’arte Luciano Caramel – 

«il presente si fa storia». Oramai il lavoro artistico dei quattro protagonisti 

di Retrospection, seppur in costante mutazione e riflessione sui suoi stessi 

confini, procede da diversi anni, come accade chiaramente nel lavoro spe-

rimentale del più maturo tra essi, Davide Coltro, ma anche in quello dei più 

giovani Giuseppe Capitano, Eva Caridi e Daniele D’Acquisto, mediante 

un attraversamento di approcci consapevoli da loro stessi avviati e perfezio-

nati. Praticano tutti un principio allargato di scultura, sia essa multimediale 

e transmediale, che installativa o polimaterica e organica. 

La scelta della Sala d’Enghien e degli ambienti adiacenti del primo piano 

del castello Carlo V di Lecce non è casuale: presuppone una volontà cura-

toriale di fare interagire opere e linguaggi differenti all’interno di luoghi 

connotati dalla storia e dall’architettura, ma anzitutto dal carattere deciso 

3 R. Terrosi, Arte e memoria 
nell’epoca dell’Information 
technology, in http://www.aper-
ture-rivista.it/public/upload/
Terrosi10.pdf [6 luglio 2015]. 
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stinto di sollecitazioni che provengono dalla natura e da un diffuso concetto 

di umanità in transito. 

Davide Coltro è artista multimediale e sperimentatore, iniziatore di un 

rivoluzionario contributo alla storia dei linguaggi visivi e tecnologici: 

il Quadro elettronico, un nuovo medium in cui le immagini non solo si 

muovono, ma cambiano inaspettatamente e costantemente conformazione 

– come accade d’altronde nei video –, tramutando la loro stessa essenza e 

compagine grazie a un calibrato intervento dell’artista. Dalla sua cabina di 

regia – il suo studio milanese – Coltro prolunga pertanto la durata dell’ope-

ra, la rende dinamica e densa di sorprese, rivoluzionando di fatto i confini 

di durata e ripetibilità che appartengono di fatto all’arte multimediale 

“tradizionale”. Quando termina pertanto la fruizione dell’opera? Chi decide il 

tempo in cui lo spettatore potrà e dovrà rimanere concentrato di fronte allo 

schermo? Nel ciclo di Nature	morte	continue, l’artista elabora un soggetto 

che appartiene, per tradizione, alla storia dell’arte: le nature morte con libri. 

La presenza umana si percepisce ma non si rivela mai nella sua esplicita 

essenza, è invece chiara la volontà di scrutare e palesare alcuni prodotti 

editoriali che appartengono alla storia culturale dell’umanità, ma anche 

volumi anonimi. Un algorittimo, come accade in tutti i Quadri elettronici di 

Coltro, regola il flusso e il cambiamento delle immagini, così «anche nella 

proverbiale staticità di uno scaffale di libri il nostro sguardo può finalmente 

tentare nuovi percorsi conoscitivi, contemplare le tracce del divenire»6. 

L’arte è pertanto un invito alla conoscenza, un mezzo attraverso cui inda-

gare il mondo e le sue sfaccettate componenti, anche quelle propriamente 

legate alla sua storia culturale. E il libro permane come simbolo assoluto di 

questo processo di conoscenza, imperituro per sua stessa indole.

Daniele D’Acquisto7 è uno scrupoloso osservatore della realtà tangibile 

 

6 A suggerirlo è lo stesso Coltro 
nel suo statement. 
Per approfondimenti sul suo 
lavoro, cfr. D. Coltro, Note	
Progettuali, in Davide Coltro. 
Systems_Medium Color Land-
scapes, catalogo della mostra 
(Luoghi vari, 2005-2006), 
Bandecchi&Vivaldi, Pontedera,  
2005; Davide Coltro. L’inven-
zione del quadro elettronico, 
catalogo della mostra (Parma, 
MUP, 2009), a cura di C. Canali, 
s.e. 2009. 

7 Cfr. Daniele D’Acquisto. F-V 
Prelude	(Dust), interventi di C. 
Canali e A. Zanchetta, catalogo 
della mostra (Torino, Gagliardi 
Art System, 2012), Gagliardi Art 
System, Torino 2012.

per usare una definizione cara a Fabio Sargentini, nella cui galleria Capitano 

ha esordito alcuni anni fa – che in quella propriamente installativa, che 

favorisce una rielaborazione spaziale degli ambienti in cui viene fruita. 

La ricerca di Capitano progetta pertanto estratti di realtà – vicina e al 

contempo così lontana dalle prospettive della vita contemporanea –, 

diventando un reperto imperituro di un presente impercettibile.

La scultrice greca Eva Caridi5 è costantemente tesa a evidenziare strati 

di riflessione sulla condizione attuale dell’uomo, mediante una pratica di 

indagine che elegge il corpo a primario elemento di analisi dall’alto tasso 

allegorico. Prediligendo soluzioni installative che prevedono l’utilizzo 

di materiali ferrosi e di gesso grezzo, Caridi elabora scenari compositi in 

cui corpi umani si muovono con apparente discrezione in quinte dalle 

declinazioni teatrali. La loro sessualità è velata, sono esseri inquieti e dal 

profilo misterioso e incerto, scrutano frontalmente gli scenari vicini con uno 

sguardo intenso e al contempo freddo e rigoroso. Eva Caridi procede, con la 

sua mappatura delle relazioni, l’indagine sui confini tra lo spazio tangibile 

dell’azione e quello etereo della conoscenza di sé e degli altri, che essa 

ambienta in una delle sale del castello Carlo V accentuando il forte legame 

con la storia e con il tempo che scorre. Il pubblico sarà invitato a dialogare 

con le sculture, a conoscerle e scrutarle a distanza ravvicinata, per generare 

una riflessione dilatata sull’essenza dell’esistenza e sulle trasformazioni 

percettive di sé e della propria sessualità, affrontando così un tema di 

grande attualità, che finalmente emerge nella cronaca di tutti i giorni, pur 

essendo connessa a verità e percezioni che appartengono da sempre all’uo-

mo. Capitano e Eva Caridi recuperano così, ognuno attraverso un proprio 

percorso e mediante differenti sfaccettature di un medesimo linguaggio, 

una dimensione altra dell’esistenza, rinvenendo tracce dal repertorio indi-

5 Cfr. Approdi. Eva Caridi – 
Bogumil Ksiazek, catalogo della 
mostra (Acaya, castello, estate 
2014), a cura di L. Madaro, 
Editrice Salentina, Galatina 
2014. 
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caso di GoRe, un ciclo che probabilmente non ha ancora ricevuto del tutto il 

riscontro critico che merita, è proprio l’esperienza quotidiana dell’ascolto – 

che appartiene a tutti noi, distratti o attenti, attivi o passivi fruitori di suoni 

nel corso della nostra esistenza – ad entrare prepotentemente nell’opera, 

tanto da definire il suo medesimo profilo e il suo spazio d’azione nella realtà 

in un luogo determinato. 

e intangibile, che gli appartiene per biografia o formazione. La rielabora 

impiegando strumenti riflessivi di area concettuale, adottando di volta 

in volta materiali e processi di produzione differenti, prediligendo spesso 

l’installazione e il costante dialogo premeditato con i luoghi con cui si 

confronta. Nel caso di Retrospection, propone però due lavori del 2008 

appartenenti alla serie GoRe, che ben si prestano al grande ambiente della 

Sala d’Enghien e a un dialogo con i Quadri elettronici di Coltro. Essendo 

un attento trasformatore di materiali e profili di luoghi, tramite i suoi 

interventi installativi, in questo caso D’Acquisto ha deciso di rendere tridi-

mensionale e quindi tangibile al tatto e alla vista, ciò che è per definizione 

impalpabile: il suono. Nati nel 2008 e concepiti fino al 2010, i singoli 

pezzi della serie – proposti parzialmente nell’omonima mostra del 2009, 

presentata dallo storico dell’arte Francesco Poli da Gagliardi Art System a 

Torino8 –, sin dal titolo chiariscono la portata del loro medesimo messaggio. 

GoRe è difatti l’abbreviazione di Golden Record e il Voyager golder record 

è una traccia audio, prodotta su una lastra d’oro, inserita nelle due sonde 

spaziali lanciate nel 1977 nello spazio. All’interno c’era anche Johnny B. 

Good di Chuck Berry, indimenticata canzone legata al mito americano, che 

tra l’altro è l’unica presa in prestito dall’artista tra quelle contenute nell’in-

cisione audio del 1977. Ma in cosa consiste la rielaborazione condotta da 

D’Acquisto? Trasformando in immagini bidimensionali, poi ruotate attorno 

al proprio asse, le tracce sonore attraverso un programma digitale per il 

montaggio audio, è riuscito a rendere tangibile e quindi tridimensionale una 

serie di tracce musicali appartenenti al suo immaginario, comprese quelle 

più estreme, come Broken glass, la cui genesi è legata alla registrazione di 

un bicchiere che si infrange. L’utilizzo di materiali legati al quotidiano, è una 

costante nel lavoro, soprattutto di quello più recente, di D’Acquisto, ma nel 

8 Cfr. F. Poli, GoRe, in Daniele 
D’Acquisto, testi di D. D’Acquisto, 
F. Poli, M. Vescovo, Gagliardi Art 
System, Torino 2009.
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È nato a Campobasso nel 1974. 
Vive e lavora a Roma.
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Senza titolo, 2015, canapa, 125x125x30 cm. Courtesy A100 Gallery, Galatina (Particolare)
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Senza titolo, 2015, pigmento naturale su carta, 30x42 cm. Courtesy A100 Gallery, Galatina
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Traccia, 2015, canapa, 190x5x5 cm. Courtesy A100 Gallery, Galatina
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 Art Domain Gallery Palm Art Award, Leipzig 
 Biennale d’arte contemporanea, Arad - 
 Arts-Siences-Lettres, Parigi

2004 Societe des Artistes Francais - Academia 
 National de Artes - Plasticas, San Paolo - 
 Manhattan Arts: The Healing Power of Art, 
 New York

2003 Academia National de Artes Plasticas, 
 San Paolo - Artempresa Gallery, 
 Figureheads, Cordoba

Monumenti pubblici (Selezionati)

Readers Society di Corfù, aereoporto Nazionale di 
Corfu; Ioannis Kapodistrias, Giardini Pubblici di 
Corfu - Scultura dei fratelli Durell, Corfù
2002 Salon D’automne, Parigi

Workshop (Selezionati)

2008 Simposio internazionale di scultura, Cairo

2006 AAW International Workshop, Alessandria

È nata a Corfu, dove vive e lavora, nel 1972. 

Mostre personali (selezionate)

2013  Terra Nullius Genesis Gallery, a cura di 
 I. Kritikou, Atene 

 Windows of illusion, Palazzo della Cultura, 
 Galatina 

 Tempus Fugit, ex conservatorio di 
 Sant’Anna, Lecce

2011  Nude, Westminster University, a cura di 
 F. Nannini, Londra - Mixed media, Corfù 
 Imperial Hotel, Corfù

2008 When did you leave heaven?, ex 
 Conservatorio di Sant’Anna, Lecce

1997 Mixed Media, Municipal Theater, Corfù

Mostre collettive (selezionate)

2014  Approdi, a cura di L. Madaro, con il 
 coordinamento di A100 Gallery, castello di 
 Acaya (Lecce)

2008 Biennale del Cairo, Cairo

2007 XXIV Alexandria International Biennal for 
 Mediterranean Countries, Alessandria

2006 Municipal Art Gallery, Corfù

2004 Louvre Museum: Salon de la Nationale des 
 Beaux Arts, Parigi - Art Concept Festival 
 Video Installation, San Pietroburgo - CAB 
 Library Cultural Center of Brazil, Vienna

2005 Biennale Internazionale dell’Arte 
 contemporanea, Firenze 

EVA CARIDIGli artisti / Biografia
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 Verona 

2002 Censimento dei Viventi, a cura di 
 M. Di Marzio, Spazio Obraz, Milano

2001 Censimento dei Viventi, a cura di C. Bretoni, 
 Magazzini Generali, Verona

 Censimento dei Viventi, a cura di 
 L. Meneghelli, Young Museum, Mantova

Mostre collettive (selezionate)

2014 Inediti, Gagliardi Art System, Torino                                                                                                                                    

2013 On al quadrato, via Telemaco Signorini, 
 Bologna

2012 Grow up, a cura di G. Gradassi, Marche 
 centro d’Arte, San Benedetto del Tronto

 Le stagioni del Carteggio Aspern, Giardino 
 Palazzo Soranzo Cappello, Venezia

 While in / Nel mentre, a cura di G. Pasi, 
 Galleria ZAK, Monteriggioni, Siena

 ON, Hangar 6, Trezzano sul Naviglio, Milano

2011 Supervues, petite surface de l’art contemporain, 
 Hotel Burrhus, Vaison-la-Romaine

 Arteractive, Arte Interattività e Reti Sociali, 
 Urban Center, Milano

 VAF-Stiftung 1947/2010, a cura di G. Belli, 
 D. Ferrari, MART, Rovereto

 Ritratti Imperfetti, a cura di P. Nuzzo, GAM, 
 Palazzo Forti, Verona 

 VETO, Gagliardi Art System, Torino

 III Edizione Premio Maretti, Centro per 
 l’Arte contemporanea Luigi Pecci, Prato 

È nato a Verona nel 1967. Vive e lavora a Milano.

Mostre personali (selezionate)

2015 Le ibridi alterità della natura, Nea, Napoli                                                                                                          
 Arboresecenze, Palo Maria Denaesi gallery, 
 Trento                                                                                                                                             
2013 Inter Mirifica 2.0, Gagliardi Art System, Torino

 Crux per crucem ad lucem, testi di M. Dolz, 
 D. Ferrari, chiesa di San Raffaele, Milano

2010 Living Shrouds, a cura di S. Girardi, testo 
 critico di E. Forin, Mark Wolf Contemporary Art 
 - San Francisco 

2009 Davide Coltro, a cura di C. Canali, Palazzo 
 della Rosa Prati, Parma 

2007  Tonalità Numeriche, a cura di A. Carrer, 
 Mandelli Arte Contemporanea, Seregno 
 (Milano)

 Medium Color Landscapes, a cura di 
 L. Radin, Galleria Planetario, Trieste 

2006 Systems, a cura di A. Carrer, Mark Wolfe 
 Contemporary Art, San Francisco

2005 System, a cura di M. Sciaccaluga, Galleria 
 La Giarina, Verona 

 System, a cura di L. Beatrice, Galleria Gas 
 Gallery, Torino

2003 Misteri, a cura di G. Marziani, Galleria 
 San Salvatore, Modena 

 Misteri, a cura di M. Di Marzio, Zonca & Zonca, 
 Milano

 Misteri, a cura di C. Bertoni, Galleria La Giarina, 

 Storytellers, Gagliardi Art System, Torino 

Lavori in collezioni pubbliche 

2007 CIMAC- Museo Arte Contemporanea, Milano 

2006 Palazzo Forti – collezione permanente, 
 Verona 

 Unicredit, collezione d’arte contemporanea

2004 M.A.C.I., Isernia 

2002 Collezione Panza di Biumo

2001 Young Museum, Mantova

 800 versus ‘900. Tra passato e presente, 
 cura di G. Belli in collaborazione con 
 A. Tiddia, Mart di Rovereto

 VIII Invisibilia, Galleria d’arte Moderna 
 Palazzo Forti, Verona

2010 Bye Bye Vittorio!, Gagliardi Art System, 
 Torino 

 Quershnitt3, Gagliardi Art System, Torino 

 Sconnessione, a cura di C. Morato, 
 La Giarina Arte Contemporanea, Verona

 IT Today Arte italiana, a cura di E. L. Smith, 
 Istituto Italiano di Cultura San Francisco 
 Living Shrouds, Fondazione Durini, Milano 

 Digital Brains, a cura di A. Trabucco, 
 Artandgallery, Milano 

2009 Collectors’Choice II, a cura di A. F. Beitin, 
 Museo ZKM, Karlrsuhe, Germania 
 L’Anima dell’acqua, a cura di A. Crespi, 
 E. Fontanella, Palazzo della Ca’ D’oro, 
 Venezia, 53a Biennale

 Good Luck, Miha, Gagliardi Art System, 
 Torino 

 Rolly Days, Palazzo di Tobia Pallavicino, 
 Comune di Genova in collaborazione con 
 l’Assessorato all’innovazione dei Saperi e 
 Direzione Musei 

 NoLand-scape La sparizione del paesaggio, 
 testo di L. Beatrice, Fondazione Bandera per 
 l’arte – Busto Arsizio (Varese)

 Skin Life, Gagliardi Art System, Torino 

2008 Work in Progress, a cura di E. Forin, Galleria 
 La Giarina, Verona 

Davide ColtroGli artisti / Biografie
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DANIELE DAQUISTOGli artisti / Biografie

È nato a Taranto nel 1978. 
 Vive e lavora a Fiorenzuola D’Arda (PC).

Mostre personali (selezionate) 

2015 Forming, a cura di L. Madaro, Galleria 
 22,48mt2, Parigi

2014  S-Reverse, a cura di L. Madaro, Fondazione 
 Museo Pino Pascali, Polignano a mare (Bari) 

 Strings, a cura di A. Zanchetta, MAC Lissone

2013  Strings, Galerie Territoires Partagés, Marseillle

 Volta NY 13, The Pool NYC, New York

2012 F-V +/-Space (Proliferation), testo di 
 A. Zanchetta, Gagliardi Art System, Torino

2011 F-V Prelude (Dust), testo di C. Canali, 
 Gagliardi Art System, Torino

2010 Golden Record, Take Off, testo di C. Canali, 
 SuperstudioPiù, Milano

 Permanent Eclipse, testo di L. De Venere, 
 Muratcentoventidue Artecontemporanea, Bari 

2009 GoRe, testo di F. Poli, Gagliardi Art System, 
 Torino 

2007  Waiting For..., testo di M. Vescovo, Gagliardi 
 Art System, Torino

Mostre collettive (selezionate) 

2015 It’s all about paper, a cura di L. Madaro, 
 A100 Gallery, Galatina (Lecce)

2014  High Resolution, Gagliardi Art System, 
 Torino

 A l’heure du dessin, Chateau de Servieres, 

Fiere (selezionate)

Volta NY (2013); Scope New York (2013, 2010); 
Scope Miami (2013, 2012, 2011, 2009); Scope 
Basel (2014, 2013, 2011, 2015); Arte Fiera, Art 
First, Bologna (2012, 2011); The Road to Contem-
porary Art, Rome (2011); Swab, Barcelona (2011).

 Marseille

 Aggiustare lo sguardo, a cura di Angela 
 Madesani, Gagliardi Art System, 
 Torino

2013 SUPERVUES, Petit surface de l’art 
 contemporain, Hotel Burrhus, Vaison 
 La Romaine

 Studi Aperti, a cura di F. Gattoni, G. Caione, 
 Museo Tornielli, Ameno (Novara)

 (P) Parerga & Paralipomena della Pittura, 
 a cura di A. Zanchetta, Bonelli LAB, 
 Canneto sull’Oglio (Mantova)

2012  No.2, Nesrin Esirtgen Collection, Istanbul

2010 Bye Bye Vittorio!, Gagliardi Art System, 
 Torino

 In Sede, Tempi Precari, a cura di F. Poli, 
 E. Lenhard), sedi varie, Torino

 The White Cellar, a cura di C. Canali, 
 Ex-Palazzo Fiat, Torino

 Querschnitt 3, Sezione Trasversale, 
 Gagliardi Art System, Torino

 Storytellers 7 artisti / 7 racconti, Gagliardi 
 Art System, Torino

2006 GAP, a cura di L. De Venere, M. Di Tursi, 
 A. Marino), Sala Murat, Bari

2005 Altri Fantasmi, a cura di N. Mangione, 
 L. Carcano, Gagliardi Art System / Ermanno 
 Tedeschi / In Arco, Torino

 Quotidiana05, a cura di V. Baradel, 
 G. Bartorelli, S. Schiavon, Museo Civico 
 al Santo, Padova 
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GoRe, Si può fare! (mono), 2008, legno, smalto, 49x300 cm. Courtesy Gagliardi Art System, Torino.
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GoRe, I Have A Dream (mono), 2009, legno, smalto, 25x250 cm. Courtesy Gagliardi Art System, Torino.

 
  

DANIELE DAQUISTOGli artisti / Opere



4544

GoRe, “Okay Houston, weve had a problem here” (mono), 2010, legno, smalto, polvere di alluminio, 30x125 cm. Courtesy Gagliardi Art System, Torino.

GoRe, Johnny B.Good (stereo), 2009, legno sbiancato / bleached wood, 2 elementi / 2 elementi 25x400 cm ciascuno. Courtesy Gagliardi Art System, Torino.

GoRe, Johnny B. Good (stereo), 2009, dettaglio, legno sbiancato, 2 elementi, 25x400 cm ciascuno. Courtesy Gagliardi Art System, Torino.

GoRe, Broken Glass (mono), 2009, legno sbiancato, 46x125 cm. Courtesy Gagliardi Art System, Torino.
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