
Tutto lo scibile umano, nel Medioevo fino agli albori dell’Umanesimo, era costituito 
dallo studio delle Arti Liberali, suddivise in due branche principali della conoscen-
za: il Trivio (Trivium, ovvero “tre vie”), dottrina letteraria, comprendeva Gramma-
tica, Retorica e Dialettica; il Quadrivio (Quadrivium, ovvero “quattro vie”), sapere 
scientifico, riuniva Aritmetica, Geometria, Musica e Astronomia. In ambito esoterico, 
il Trivio comprendeva le fasi di Conoscenza (Grammatica), Comprensione (Retorica) 
e Saggezza (Dialettica), mentre alle materie del Quadrivio si associavano i quattro 
elementi, ovvero l’Aria all’Aritmetica (perché riguarda puri costrutti astratti e impal-
pabili), la Terra alla Geometria (perché ha un riscontro sulle forme sensibili e mate-
riali), l’Acqua alla Musica (perché impiega ritmo e tempo) e il Fuoco all’Astronomia 
(perché l’elemento considerato più leggero e “alto” non poteva che riferirsi al tempo 
e allo spazio oltre l’atmosfera terrestre). 

[Le origini di Trivio e Quadrivio sono lontane: alcuni fanno risalire la radice delle arti 
liberali alla scuola pitagorica; altri a Platone, Aristotele e Filone. Già negli ultimi tempi 
della Repubblica Romana, il Trivio era il ciclo di studi che gli alunni compivano nelle 
scuole dei grammatici e dei retori; sotto l’Impero, Seneca e Quintiliano testimoniano 
gli studi propedeutici denominati artes liberales (ἐνκυκλομαιδεῖα), ovvero la Litte-
ratura (lettura e scrittura), poi la Grammatica, la Geometria (di cui l’Aritmetica era 
una parte) e la Musica. Cassiodoro presenta l’Aritmetica, la Musica, la Geometria 
e l’Astronomia come parti della Filosofia dottrinale, ovvero come programma peda-
gogico di apprendimento: i suoi due libri De institutione divinarum litterarum e De 
artibus et discipliniis liberalium litterarum enumerano e classificano le arti liberali. La 
ripartizione è esattamente riportata da Isidoro di Siviglia. Una classificazione precisa 
delle sette arti liberali si trova in Marziano Capella, nel Satyricon o Nozze di Mercu-
rio e della filologia (scritto dopo il 410); prima di Capella, Agostino aveva cercato di 
dare una classificazione scientifica delle sette arti liberali, dimostrando come queste 
corrispondano alle esigenze della conoscenza naturale dell’uomo, e che quindi ab-
biano il compito di preparare alla conoscenza dell’anima e di Dio, la quale è la vera 
sapienza. A Cassiodoro e Isidoro s’ispirò poi la scuola di York, dove insegnò Alcuino, 
il quale affermò che le arti liberali dovessero servire da fondamento alla scienza 
della religione, la Teologia. Dopo Alcuino, il Trivio e il Quadrivio furono considerati 
materiali di ogni propedeutica scientifica e indispensabili strumenti della Filosofia. La 
funzione delle arti liberali fu scossa dal trionfo dell’aristotelismo, il quale sviluppò una 
classificazione delle scienze più ampia e particolareggiata.] 

Con le stesse premesse sono stati suddivisi gli spazi espositivi di Exhibi.To: ogni 
gruppo di gallerie rappresenta un itinerario e disegna una delle “vie” di Trivio e Qua-
drivio; ogni percorso comprende mostre che scandagliano e indagano diverse sfac-
cettature della materia assegnata. Il fine è il medesimo dello studio delle arti liberali 
nel passato: come le sette materie nella formazione degli uomini dotti medievali 
costituivano nel loro insieme tutto il sapere disponibile per l’uomo, così la somma dei 
sette itinerari porterà a una conoscenza completa del panorama culturale attuale, 
raccogliendo esperienze e informazioni sulla realtà sociale, estetica e scientifica in 
cui viviamo grazie alle interpretazioni che ci concede l’arte contemporanea. 
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GRAMMATICA
FANG ARTE + PHOS Centro Fotografia Torino + Infernotto +                     
Malinpensa Galleria d’Arte by La Telaccia + Osservatorio Futura + 
MULTIPLOUNICO

Il potere normativo della Grammatica deriva dalla sua antichissima funzione storica 
come modello innanzitutto scolastico, nel quale aveva un ruolo propedeutico e fondativo 
rispetto alle restanti arti liberali. I grammatici detenevano il dominio dei grammata, delle 
litterae dell’alfabeto e delle sue giunture elementari; l’obiettivo era l’indagine di concetti 
assoluti (gli universalia ante rem per gli scolastici) secondo i quali si formavano le diverse 
lingue, sicché la Grammatica coincidesse con la logica. Il volto primitivo e insieme istitu-
zionale della Grammatica raggiunse i risultati più alti fino all’inizio del XIV secolo, quando 
le scienze del linguaggio della prosa e della poesia si separarono dalla lingua razionale 
della logica aristotelica per aprirsi al contesto della nascente, evoluta e raffinata normati-
vità volgare – si pensi alla grammatica di Leon Battista Alberti e al De vulgari eloquentia 
dantesco. Una disciplina, insomma, in continua evoluzione e ricerca, aperta alle novità 
sociali ed estetiche che si ripercuotono necessariamente sul linguaggio, se pur cercando 
sempre di ancorare capisaldi, regole e punti di riferimento.

{La Grammatica ha come emblema una donna con una fontana in mano, simbolo della 
prima acqua con cui gli studenti soddisfano la loro sete di sapere. Il cielo associato è 
quello della Luna, legato all’età dell’infanzia in cui si studia la materia. La figura allegorica 
della Grammatica è una giovane donna coronata che offre un frutto (spesso un fico) a un 
bambino che tiene in braccio sulla destra, mentre con un’asta nella sinistra indica la por-
ta del sapere. Le figure storiche di riferimento sono Elio Donato e Prisciano da Cesarea.} 

Le esposizioni delle gallerie di Exhibi.To che meglio corrispondono alla Grammatica di-
segnano un itinerario eterogeneo che pare associarsi naturalmente ai diversi oggetti 
di studio con inedita freschezza: Red Right di Dai Yuhang (presso FANG ARTE) si 
interroga sulla metafora, in particolare della scimmia, animale che in Cina è considerato 
emblema di vigore, coraggio e intelligenza e che nella cultura cristiana viene associato 
a valori opposti e negativi; la collettiva Form (visitabile da PHOS Centro Fotografia 
Torino) revitalizza la cronologia delle mostre passate – dai titoli “letterari”: Il suon di lei 
di Giada Maccioni, La città sospesa di Fabio Oggero, A-Typical Urban Vision di Elisa-
betta Riccio e Riviera di Gianpiero Fanuli – cercando una declinazione, una sintassi del 
difficile ma edificante periodo appena attraversato; What fields, or waves, or moun-
tains? What shapes of sky or plain?, collettiva dei “viaggiatori di Ozma” (visibile solo 
su appuntamento negli spazi di Infernotto), raccoglie testimonianze di un viaggio che 
diviene narrazione, «contestazione mitica del mondo in cui viviamo»; il verismo pittorico 
di Enzo Forgione e il lessico formale di Rabarama (presso Malinpensa Galleria d’Arte 
by La Telaccia) redigono un alfabeto fondato sulla libertà d’espressione; la mostra di 
Alessandro Calizza e Chiara Bruni, Torino-Roma A/R (nello spazio di Osservatorio Fu-
tura), ha come obiettivo la mappatura, il racconto «in cui la ricerca si intreccia alla storia» 
e il dialogo tra artisti e città; infine, la personale di Luciano Cappellari, La costruzione 
del tempo (visitabile da MULTIPLOUNICO), interpreta in termini estetici l’idea di divul-
gazione scientifica e di analisi argomentativa, valorizzando la forma conclusa del cerchio 
che, come la storia del linguaggio, è sempre uguale e sempre diversa.                                                                               
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GRAMMATICA
CONTATTI GALLERIE

FANG ARTE

Via Saluzzo 51E, Torino
+39 389 211 1966
fangarte@gmail.com
www.fangartespazio.com

PHOS Centro Fotografia
Via Giambattista Vico 1, Torino
+39 011 76 04 867
+39 333 74 70 186
www.phosfotografia.it

Infernotto
Seminterrato 
Via Antonio Cantore 3, Torino
(visite su appuntamento) 
infernotto@potonmail.com 
@spazioinfernotto (IG) 

Malinpensa Galleria d’Arte by 
La Telaccia
Corso Inghilterra 51, Torino
+39 011 56 28 220
info@latelaccia.it
www.latelaccia.it

Osservatorio Futura
Via Giacinto Carena 20, Torino
+39 340 503 2494
info@osservatoriofutura.it
www.osservatoriofutura.it

MULTIPLOUNICO
Via Bogetto 4/ E, Torino
+39 335 609 5687
multiplounico@gmail.com
www.multiplounico.com
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RETORICA
Galleria GLIACROBATI + Galleria del Ponte + Société Interludio +  
Galleria In Arco + Norma Mangione Gallery + Metroquadro + Quartz 
Studio

L’arte della Retorica (letteralmente “arte del parlare in pubblico”) ha radici profonde e di-
ramate: nacque nel V secolo a. C. in Sicilia, a Siracusa, con Corace e l’allievo Tisia, per 
alimentare la lotta politica in seguito alla fine della tirannia e al ripristino della democrazia. 
Il primo fondamento della Retorica è l’invenzione, cioè trovare gli argomenti del parlare e 
dello scrivere: fin da subito s’affaccia la distinzione tra essere vero e sembrare vero. La 
Retorica è musicalità interna del periodo, cultura e immaginazione linguistica; secondo 
Aristotele, essa sfrutta sia il potere irrazionale di imitazione dei fatti, dei caratteri e delle 
passioni umane detenuto dalla parola; sia la capacità razionale di costruzione logica. Il 
terreno della Retorica è l’opinione e il suo ambito è il verosimile, il probabile. Il fine ultimo 
è trovare le vie adatte alla persuasione, con argomenti e prove, attraverso delle strate-
gie (etica, passionale, logica) grazie alle quali guadagnare o rafforzare il consenso del 
pubblico. Compiendo un balzo cronologico, nel Medioevo il cristianesimo si servì della 
Retorica per diffondere la propria verità. Agostino raccomanda lo stile umile (sermo hu-
milis), disadorno ma colto, per la spiegazione della dottrina; la tecnica principale era la ri-
petizione, in contrapposizione con la crescente letteratura d’immaginazione – che ebbe il 
suo apice “retorico” con la teoria dell’ingegno settecentesca, che invitava a osservare con 
acutezza gli aspetti più reconditi e inaspettati della realtà da cui poter ricavare ingegnose 
associazioni. Oggi, dopo che la Retorica è stata relegata per secoli ad aspetti specifici e 
a contorni iperdefiniti, le teorie cognitiviste puntano a un suo recupero come analisi dei 
meccanismi dell’uso traslato nel linguaggio quotidiano e nella comunicazione non verbale 
e delle sensazioni.

“La Retorica ha come simbolo una giovane donna che guarda in uno specchio. Il suo 
cielo è Venere, legato all’età dell’adolescenza in cui si studia la Retorica. La sua allegoria 
mostra una donna che tiene in mano un cartiglio con la scritta «Mulceo dum loquor varios 
induta colores» («Allieto mentre parlo rivestita di vari argomenti»). Il personaggio di riferi-
mento è Cicerone, spesso raffigurato con un libro in una mano e con l’altra che lo indica, 
oltre talvolta a una terza mano sotto il mantello che rappresenta la riflessione.„
 
Le gallerie di questo gruppo sono estremamente affini all’ideale di Retorica. La Galleria 
GLIACROBATI presenta, con la collettiva Reloaded, la ricerca degli artisti che saranno 
protagonisti della stagione espositiva, impiegando una delle fasi del discorso retorico, la 
dispositio, in maniera inedita; la Galleria del Ponte, con la personale Il tempo come me-
tafora di Luciano Cappellari, traspone in modo poetico la ricerca della fisica contempo-
ranea, dall’atomo all’attimo. Presso Société Interludio, la mostra di Francesco Carone, 
L’edito inedito. Cap. V: Etere, è un vero gioco erudito di scatole cinesi – una personale 
che raccoglie opere di più artisti, come una collettiva; un unicum che però fa parte di un 
racconto in capitoli; arte figurativa che si innesta su oggetti letterari. I Tre astrattisti a 
confronto: Accardi, Rotella, Turcato negli spazi della Galleria In Arco “disquisiscono” 
di struttura, realismo, rapporti tra segno e significato (elocutio); Isabell Heimerdinger, da 
Norma Mangione Gallery, sottopone all’osservatore una riflessione sull’immagine aulica 
e sull’inventio con la mostra Cieli di intesa, incontaminata bellezza; presso Metroqua-
dro, Steve Sabella scorta il visitatore «in un vertiginoso e psichedelico viaggio fotografico 
tra i ricami tradizionali di Palestina», Everland. Retoricamente ornatissima la mostra di 
Martina Steckholzer presso Quartz Studio, Preferisco mantenere le cose ruvide in su-
perficie: opere pittoriche ispirate alla pratica artistica di Carol Rama che si muovono «nel 
regno dell’impalpabile, dell’inconscio e dell’infra-ordinario» con un linguaggio che proietta 
la «partecipazione poetica alla pittura, intesa come azione concreta che accompagna il 
pensiero e non lo lascia più» (actio). 
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RETORICA
CONTATTI GALLERIE

Galleria GLIACROBATI 

Via Ornato 4, Torino 
+39 393 391 8764
info@gliacrobati.com 
www.gliacrobati.com

Galleria del Ponte 

C.so Moncalieri 3, Torino
+39 011 81 93 233
info@galleriadelponte.it
www.galleriadelponte.it

Société Interludio

Piazza V. Veneto 14, Torino 
(Door code: 3002 + 
Campanello | Scala 1C)
+39 389 176 5360
societeinterludio@gmail.com
www.societeinterludio.com

Galleria In Arco

P.za Vittorio Veneto 3, Torino
+39 011 19 66 5399
info@in-arco.com
www.in-arco.com

Norma Mangione Gallery

Via Matteo Pescatore 17, Torino
+39 011 55 39 231
info@normamangione.com
www.normamangione.com

Metroquadro

Corso San Maurizio 73/F, Torino  
+39 328 482 0897
info@metroquadroarte.com
www.metroquadroarte.com

Quartz Studio

Via Giulia di Barolo 18/D, Torino
+39 338 429 0085
info@quartzstudio.net
www.quartzstudio.net
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DIALETTICA (FILOSOFIA)
Tucci Russo Chambres d’Art + Mazzoleni + Galleria Weber&Weber
+ Raffaella De Chirico Arte Contemporanea + Galleria Giorgio Persano
. 

La Dialettica è un concetto risalente al V secolo a. C.; nata nell’ambiente socratico, dove 
al sistema del cavilloso discorso sofistico venne contrapposta l’arte dialogica (ovvero il 
metodo del discutere per brevi domande e risposte), essa ha come obiettivo scoprire 
e spiegare la verità. Da Platone in avanti, la Dialettica ha assunto diverse sfumature di 
significato, ampliando di volta in volta il proprio campo d’azione, fino a coincidere con la 
Filosofia: non solo arte del dialogo e logica basata sulla contraddizione, ma anche co-
noscenza dei rapporti di equivalenza e diversità tra le idee; rapporto logico fra identità e 
alterità, fra affermazione e negazione. Fin dalla sistemazione scolastica delle arti liberali 
tracciata da Alcuino di York, la Dialettica venne considerata lo strumento indispensabile 
per interpretare e argomentare correttamente i testi legati alla dottrina religiosa, appli-
cando alla speculazione teologica i principi razionali della disciplina. Nell’XI secolo, il 
dibattito sulle questioni attinenti alla fede e alla logica veniva studiato nelle scuole sotto 
il nome di ars dialectica: uno dei campioni della Dialettica fu Anselmo d’Aosta, che ar-
gomentò come fossero verità scientifiche i misteri divini più inaccessibili alla ragione 
umana. Tra i filosofi moderni, Hegel (che a sua volta ha influenzato Marx), sosteneva che 
la realtà e il pensiero si evolvono con un perenne ritmo dialettico costituito dalla contrad-
dizione e dal suo superamento. 

 La Dialettica ha come simbolo un uomo che scrive un libro. Il cielo associatole è quello 
di Mercurio, protettore dei mercanti che devono eccellere nell’arte della logica. La figura 
allegorica mostra una donna vestita di bianco che nella mano destra tiene un ramo e in 
quella sinistra uno scorpione, emblema del sillogismo. Il personaggio di riferimento è 
Pietro Ispano 

Del discorso filosofico contemporaneo si occupano le gallerie associate alla Dialettica. 
Tucci Russo Chambres d’Art, con la collettiva Il giardino dei sogni, rivela all’osserva-
tore il momento prodigioso in cui le idee degli artisti – in questo caso Airò, Anselmo, Cal-
zolari, Cragg, Löhr, Merz, Paolini, Pirri, Rhode, Shawcross, Zorio – si materializzano sul-
la carta; Mazzoleni, invece, propone uno dei massimi esponenti della Pittura Analitica, 
Paolo Cotani, con la mostra Voleva capovolgere il cielo. L’artista visiva e performativa 
Trudi van der Elsen, in Fragmented perception presso la Galleria Weber&Weber, so-
vrappone esperienze reali e virtuali per definire una speculazione poetica sui moti dello 
spirito e del corpo; Ima Montoya, con la personale More than this presso Raffaella De 
Chirico Arte Contemporanea, riflette sulla condizione di confinamento e sulla propul-
siva spinta a ribellarsi alla passività, «alla ricerca di traiettorie salvifiche e di sporadiche 
bolle di felicità». Infine, la Galleria Giorgio Persano (nello spazio di Via Stampatori 4) 
sviluppa, grazie ai dipinti di Julião Sarmento nella personale On Goya, un vero e proprio 
intreccio dialettico di tesi e antitesi, facendo interagire pittura e disegno, storia della so-
cietà e biografia dell’individuo. 
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Tucci Russo Chambres d’Art
Via Davide Bertolotti 2, Torino
+39 011 21 95 3357
gallery@tuccirusso.com
www.tuccirusso.com

Mazzoleni
Piazza Solferino 2, Torino
+39 011 53 44 73
torino@mazzoleniart.com
www.mazzoleniart.com

Galleria Weber&Weber
Via S. Tommaso 7, Torino
+39 011 19 50 0694
+39 348 036 4070
direzione@galleriaweber.it
www.galleriaweber.it

Raffaella De Chirico 
Arte Contemporanea
Via G. Barbaroux 16, Torino
+39 392 897 2581
info@dechiricogalleriadarte.it 
www.dechiricogalleriadarte.com

Galleria Giorgio Persano
Via Stampatori 4, Torino
+39011835527
+39 011 4378178 
info@giorgiopersano.org
www.giorgiopersano.org

DIALETTICA (FILOSOFIA)
CONTATTI GALLERIE
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ARITMETICA
SM Galleria + Gagliardi e Domke + Galleria Franco Noero + 
Mucho Mas!Artist-run Space

Come affermava Platone, ci sono gradi da percorrere nell’ascesa verso la verità, ma è 
necessario iniziare da quella che ne costituisce il principio, ovvero dall’Aritmetica. Essa 
ha un ruolo prioritario e fondante; è l’archetipo del pensiero e su essa è modellata ogni 
cosa a priori. L’Aritmetica non scompare se l’oggetto si dissolve, è immutabile e ideale: 
non è solamente «una collezione di unità o un mucchio di quantità costituito da unità» 
– con le parole di Boezio – ma è soprattutto lo schema primario secondo cui i concetti 
di armonia e bellezza vengono registrati e riconosciuti dalla mente. Attraverso i numeri, 
l’uomo constata il dato della sua coscienza; la poesia che si regge sulla profondità del 
calcolo, che per l’artista coincide con il gesto, la formula e il metodo.

[L'Aritmetica ha come simbolo un re con uno scettro nella mano destra. Il cielo di riferi-
mento è quello di Giove e la sua figura allegorica è una donna che indica il numero due 
con l'indice e il medio della mano destra, mentre con la sinistra regge la tavola pitagorica; 
talvolta un velo mosso dal vento indica l'idea delle quantità astratte. La figura storica di 
riferimento è Pitagora.] 

Le gallerie raggruppate sotto tale nobile materia sembrano sviscerare e indagare alcuni 
ambiti dell’Aritmetica: dalla visione scandita da un senso di sottile umorismo di Silvano 
Mercuri, che con Irriverente ironia dispone, secondo una personale compitata fantasia, 
oggetti-denuncia nello spazio di SM Galleria; alla ricerca di un nuovo Epicentro (Psalm) 
di Massimiliano Tommaso Rezza, che presso Mucho Mas! Artist-run Space destruttura 
le immagini partendo dall’idea di assenza – recita la poesia che ispira la mostra, Salmo 
di Paul Celan: Noi un nulla fummo, siamo, reste / remo, fiorendo: / la rosa del Nulla, / 
la rosa di Nessuno – per sintetizzarle seguendo canoni di rassicurante senso, lineari e 
immutabili. 

Altre sfaccettature complementari vengono proposte da Gagliardi e Domke con la col-
lettiva Stati della materia e dalla Galleria Franco Noero con la personale di Gabriel 
Kuri, Threshold into Deficit (the void after Fontana): la prima mostra scandaglia l’idea 
di forma nella scultura e nell’installazione con le opere di  Daniele D’Acquisto (la sua 
Forming ispira la lettura), Piero Fogliati, Francesco Fossati, Vittorio Messina (Colonne), 
Natalino Tondo e Fabio Viale (altri nomina sunt omnia: Flat Line e Stele, che riprende i 
contorni della celebre Stele di Rosetta). La seconda, il cui titolo allude al preciso termine 
per indicare il debito nel settore del commercio, esplora il concetto di vuoto materializ-
zandolo attraverso forme e gesti ereditati, riabilitati e reinterpretati da Fontana a oggi 
– del resto, lo stesso Fontana dichiarò che l’idea del vuoto ai suoi tempi era già stata 
sostituita da una formula matematica – lasciando aperte alcune domande degne di un 
filosofo matematico: se «il luogo della poetica, quell’altrove a cui si aspira nella creazio-
ne di un’opera d’arte, possa essere in realtà un altrove che è mondano e concreto»; se 
«il vuoto al di là della soglia» possa anche essere concepito «in termini effettivamente 
contabilizzati, come nel mondo del credito e del debito, la cui definizione si basa sul fatto 
che c’è simmetria su entrambi i lati dello zero»; se «quell’entità intangibile dall’altra parte 
del concreto – quella che può essere visibilmente contabilizzata» sia visibile e tangibile.
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SM GALLERIA
Via Druento 30, Torino
+39 340 813 2108
info@smgalleria.it

Mucho Mas! Artist-run Space
Corso Brescia 89, Torino
+39 347 165 3215
+39 345 238 5179
info@muchomas.gallery
http://www.muchomas.gallery

Gagliardi e Domke
Via Cervino 16, Torino
+39 011 19 70 0031
+39 335 591 7024
info@gagliardiedomke.com

Galleria Franco Noero
Via Mottalciata 10/B, Torino
+39 011 882208
info@franconoero.com 

ARITMETICA
CONTATTI GALLERIE
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GEOMETRIA
PHOTO&CONTEMPORARY + Galleria Peola Simondi + Riccardo       
Costantini Contemporary + Galleria Biasutti & Biasutti + Galleria     
Zabert + CRAG Gallery + Galleria La Rocca + Galleria d’arte Roccatre

Fin dall’antica Grecia, la Geometria viene considerata una scienza razionale, autonoma 
dalle esigenze applicative e dall’empiricità di metodo, dedita a studiare le proprietà delle 
figure del piano e dello spazio, ordinandole in base a una stretta dipendenza logica. Da 
Pitagora a Euclide, da Apollonio ad Archimede, il nucleo iniziale di proprietà evidenti (gli 
assiomi) riguardanti alcuni oggetti primitivi (punto, retta, piano) si è complicato fino a 
raggiungere, durante il Rinascimento italiano, una raffinatezza di studio che ha condotto 
alla nascita della Geometria proiettiva e descrittiva. La Geometria non è solo la disciplina 
scientifica che si occupa delle forme nel piano e nello spazio, ma anche la maniera in-
trinseca con la quale si materializzano le idee nelle proporzioni e nelle prospettive volute 
dall’artista; del resto, lo stesso sguardo del fruitore dell’opera è abituato ad applicare la 
Geometria piana al mondo delle apparenze. La costruzione prospettica è sempre insieme 
allegoria visiva e acquisisce una funzione drammatica dal suggestivo artificio: ad esem-
pio, molte scene di morte e di visioni nei dipinti del Quattrocento condividono il medesimo 
scorcio della Vergine dell’Annunciazione per esprimere l’identica condizione spirituale, 
simbolo di convinzione morale e di concezione escatologica della beatitudine. Esiste 
insomma un inscindibile legame tra la costruzione geometrica (più o meno evidente e 
schematica) e la contemplazione artistica, come se l’occhio spirituale compenetrasse l’e-
sercizio dell’occhio sensibile; proporzione, varietà, chiarezza e strutturazione confluisco-
no ancora oggi in superamento, grazia, purezza e rilevanza – con i nomi delle categorie 
artistiche coetanee del Quadrivio.  

<La Geometria ha come simbolo un guerriero armato; il suo cielo è quello di Marte. La 
figura allegorica mostra una donna che guarda in basso, con un compasso nella mano 
destra e una squadra in quella sinistra. Il personaggio di riferimento è Euclide.>

La Geometria innerva le opere in mostra nelle gallerie di Exhibi.To, con diversi punti di 
vista/linee di fuga. Un perfetto interprete dell’arte prospettica in chiave contemporanea 
è Paolo Mussat Sartor, che presso PHOTO&CONTEMPORARY raccoglie nella mostra 
Visioni le testimonianze e le interpretazioni dell’Arte Povera, delle architetture ammirate 
nei suoi viaggi e dei paesaggi mediterranei, con fotografie dalle sintetiche inquadratu-
re, impreziosite da interventi pittorici degni della perfetta misura classica. Emily Jacir, in 
mostra presso la Galleria Peola Simondi con Not So Long As the Night, intraprende 
un viaggio nel tempo e nello spazio della Palestina: nel suo film la circonferenza perfetta 
si evince cronologicamente, poiché la storia inizia e si conclude con i passi dell’artista; 
e fisicamente, giacché il punto di ancoraggio è il pavimento di una casa, di un giardino, 
di una strada. Da CRAG Gallery, Alessandro Cardinale espone nella personale CONFI-
NI delle sculture realizzate in acciaio corten della serie NU SHU (scrittura nata in Cina 
nella regione dell’Hunan in età imperiale): la sua ricerca unisce l’originalità del materiale 
e delle forme al tema di un’altra costruzione cadenzata e manierata, cioè il “linguaggio 
nascosto delle donne”. La Galleria Riccardo Costantini espone capolavori del design 
ne I miei legni dell’ebanista Andrea Bouquet, legandoli alle installazioni di 6200 BAR di 
Enrico Iuliano – «6200 bar sono quelli della pressione del getto d’acqua con cui scava e 
taglia il metallo per riproporre la frase “Un’idea di scultura”» – mentre la Galleria Biasutti 
& Biasutti presenta le Variazioni pop di Enrico Vanzina, ovvero una raccolta di opere 
fotografiche realizzate dallo sceneggiatore e scrittore che ricalcano con un nuovo spunto 
di riflessione le linee della cultura pop americana degli anni ‘60 e ’70. Le serigrafie di 
Emanuele Luzzati esposte in occasione del centenario della sua nascita nella Galleria 
La Rocca sono un tripudio di linee e panorami; in Frattali, personale di Piero Rambaudi 
presso la Galleria ROCCATRE, l’«ordine geometrico [...] presiede non solo la scelta delle 
figure ma anche i rapporti tra i motivi di colore e materia». La Galleria Zabert, infine, nella 
collettiva Ripartenza: arte & assenza, illustra l’idea di “normalità” con una moltitudine di 
percorsi intellettuali e di superfici concrete.

https://www.facebook.com/exhibito.torino
https://www.facebook.com/exhibito.torino


PHOTO&CONTEMPORARY
Via dei Mille 36, Torino
+39 011 88 98 84
+39 335 639 8420
photoco@libero.it
www.photoandcontemporary.com 

Galleria Peola Simondi
Via della Rocca 29, Torino
+39 011 81 24 460
info@peolasimondi.com
www.peolasimondi.com

CRAG Gallery
Via Giovanni Giolitti 51, Torino
+39 347 342 0598
+39 335 122 7609
info@cragallery.com
www.cragallery.com

Riccardo Costantini 
Contemporary
Via Giovanni Giolitti 51, Torino
+39 011 81 41 099
riccardocostantini65@gmail.com
www.rccontemporary.com

Galleria Biasutti & Biasutti
Via Bonafous 7/L, Torino 
+39 011 8173511
+39 011 81 58 818 
info@biasuttiebiasutti.com
www.biasuttiebiasutti.com

Galleria La Rocca
Via della Rocca 4, Torino
+39 011 81 74 644 
gallerialarocca@gmail.com
www.gallerialarocca.net 

Galleria ROCCATRE
Via della Rocca 3/b, Torino
+39 011 836765
roccatre@gmail.com
www.galleriaroccatre.com

Galleria Zabert
Piazza Cavour 10, Torino
+39 011 81 78 627
info@galleriazabert.com
www.galleriazabert.com

GEOMETRIA
CONTATTI GALLERIE
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MUSICA
Just Goat + A Pick Gallery + Davide Dileo + Galleria Umberto 
Benappi + White Lands Art Gallery + Dr. Fake Cabinet

La Musica era considerata il compimento e la realizzazione delle arti liberali: essa rac-
chiudeva in sé tanto lo studio dei numeri, quanto quello degli astri e del loro movimento 
(talmente leggiadro da essere paragonato a una melodia celeste). Legata al pitagorismo 
promosso da Agostino e da altri filosofi e dotti, l’innovazione musicale medievale – è 
grazie agli studi “da quadrivio” che il monaco benedettino Guido d’Arezzo propose la 
scrittura su tetragramma (con quattro righe, predecessore dell’attuale pentagramma) e 
la moderna notazione musicale (con le note Ut/Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si) per migliorare 
l’apprendimento del canto liturgico – traeva la sua spinta da una concezione dell’armo-
nia che univa visione di Dio e proporzioni matematiche in un’unica simbologia fatta di 
calcoli e simmetrie. Boezio sosteneva che, oltre alla musica instrumentalis (quella degli 
strumenti musicali) e alla musica mundana (l’armonia degli astri nel loro movimento), 
esistesse anche la musica humana, che regola l’uomo che la percepisce dentro di sé; 
«essa presuppone un accordo tra l’anima e il corpo, quale si prova per analogia nel rap-
porto tra suoni gravi e suoni acuti» e «interessa anche le facoltà dell’anima e l’armonia 
degli organi» (De Institutione musica). Il concetto si prefissava di sottolineare la vastissi-
ma capacità espressiva della musica, che è in grado di smuovere gli animi e di alterare 
lo stato emozionale degli individui. La peculiarità della Musica è principalmente quella di 
fare capo sia alla ratio che al sensus, ovvero sia all’apprendimento scientifico e metodico 
che all’assimilazione irrazionale e “astratta”. Come affermava Cassiodoro, ogni azione 
compiuta dall’uomo è indissolubilmente legata al ritmo e dunque alla Musica: «ogni pa-
rola pronunciata e ogni movimento interiore provocato in noi dalla pulsazione delle vene 
è collegato mediante i numeri musicali al potere dell’armonia. La musica, infatti, è la 
scienza dell’esatta modulazione».

/ La Musica ha come simbolo un giovane uomo con una clessidra e il cielo di riferimento 
è quello del Sole. La figura allegorica mostra una donna che suona un organo portativo 
o che canta. Il personaggio di riferimento è Tubalcain, il fabbro che secondo le Sacre 
Scritture inventò il primo strumento musicale./ 

Molti spazi della rassegna calzano perfettamente con la materia della Musica. Fra bal-
li e murales si insinua il ritmo delle fotografie di Francesco Pavia (Broken Dreams: 
Cuba, presso Just Goat); seguendo un’armonia primigenia Esmeralda Kosmatoupoulos 
(Caressing Walls, presso A Pick Gallery) rilegge attraverso le sue installazioni alcuni 
versi del Cantico dei cantici, poema biblico che inscena il dialogo d’amore tra un uomo 
(Salomone) e una donna (Sulammita) – e, nella stessa galleria, la collettiva Vaso in-
daga la forma archetipica dell’oggetto per eccellenza, i suoi pieni e vuoti come pause 
e riprese di una melodia. Lo spazio-laboratorio (via San Pio V 11H, visita solo su invito 
dal 15 settembre) di Davide Dileo fa risuonare in maniera sperimentale, con la mostra 
REMIX, consolle e vinili, «per ricordarci ancora una volta [...] di quanto la musica sia vita 
e salvezza»; sonorità all’apparenza “pop” richiama invece il titolo della collettiva presso 
la Galleria Umberto Benappi, L’estate sta finendo, che malinconicamente si riferisce 
al tempo della disillusione (e della speranza) autunnale includendo design, fotografia, 
pubblicità e video musicale. Presso White Lands Art Gallery, Lorenzo Gnata orchestra 
una moltitudine di evocazioni differenti con l’installazione Stormi, accompagnata da un 
tappeto sonoro composto dallo stesso artista; con lo stesso intento corale ma dagli esiti 
diversissimi, da Dr. Fake Cabinet la mostra Effimera-Sovversioni del presente espri-
me, grazie ai lavori storici di Fernando De Filippi, le sfaccettature con cui critica sociale 
e politica dell’arte si rapportano alle opere, determinandone spesso una condizione pre-
caria e labile, se pur pubblica.                                                               
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MUSICA
CONTATTI GALLERIE

Just Goat

Via Ormea 10, Torino
+39 375 545 0300
info.justgoat@gmail.com
www.justgoat.it

A Pick Gallery

Via Bernardino Galliari 15/C, 
Torino
+39 349 3509087
+39 393 4317956
info@apickgallery.com
www.apickgallery.com

Davide Dileo

Via San Pio V 11H, Torino
Opening 15 settembre 
(17:00-21:00) SOLO SU INVITO
+39 346 407 3376
info@davidedileo.com 

Galleria Umberto Benappi

Via Andrea Doria 10, Torino
+39 011 88 32 62
umberto@benappi.com
www.umbertobenappi.com

White Lands Art Gallery

ViaAndrea Doria 19, Torino

+39 011 19 03 6518

info@whitelands.it

www.whitelands.it

Dr. Fake Cabinet

Via S. Francesco da Paola 12, Torino

+39 338 167 2986

dr.fake.cabinet@gmail.com

www.facebook.com/drfakecabinet
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ASTRONOMIA
Galleria Febo e Dafne + CSA Farm Gallery + Galleria Moitre + Ogget-
ti Specifici +Davide Paludetto artecontemporanea + Luce Gallery +   
Circolo degli Artisti di Torino + DRIM | Contemporary art ground

L’Astronomia è la scienza che studia le proprietà, la natura e l’evoluzione dei corpi 
celesti. Dall’osservazione, nella preistoria, dei movimenti del Sole e della Luna che 
regolavano il ciclo diurno e le stagioni; allo studio dei Babilonesi e degli Assiri, con 
funzioni religiose e pratiche, circa il moto delle costellazioni zodiacali (fondamento 
dell’astrologia); dalla costituzione di una vera e propria cosmologia razionale, nata 
a partire dal trattato De coelo di Aristotele e culminata nell’Almagesto di Tolomeo; 
alle accurate indagini dei corpi celesti in epoca medievale, grazie alle quali fu pos-
sibile determinare un calendario, costruire orologi e fornire ai naviganti strumenti di 
orientamento; dalle scoperte di Galileo, che mediante l’uso del cannocchiale mise 
in evidenza nuovi oggettivi fatti astronomici in contraddizione con l’astratto ideale 
di perfezione; alla rivoluzione di Copernico, che sconvolse il modo di vedere e di 
pensare dell’uomo; dallo sbarco sulla Luna alla scoperta di nuovi oggetti (quasar, 
pulsar, radiazione di fondo) fino all’esplorazione di Marte: l’Astronomia può vantare 
un continuo, perenne, indispensabile nutrimento scientifico e filosofico, richiedendo 
la collaborazione tra specialisti di numerose discipline.

|L’Astronomia ha come simbolo un uomo vecchio reggente una falce e una spada. 
Il cielo di riferimento è quello di Saturno. La figura allegorica mostra una donna co-
ronata con un astrolabio nella mano sinistra e la mano destra alzata verso il cielo. 
Il personaggio chiave è Claudio Tolomeo, spesso rappresentato come un re perché 
confuso con i sovrani egizi della dinastia tolemaica.| 

Il gruppo associato all’Astronomia propone sia una visione “terrestre” e naturalistica 
di questa materia, sia un’interpretazione del tempo, dello spazio e del loro relativo 
espandersi. La Galleria Febo e Dafne, con la collettiva Naturalismi, racconta del 
rapporto tra arte e natura, «un tema universale e molto attuale, viste le urgenze dei 
tempi che l’umanità sta vivendo»; similmente, CSA Farm Gallery con la collettiva SC 
ART O si pone come finalità quella di «adottare un approccio rispettoso dell’ambiente 
ai prodotti chimici e ai rifiuti» (come enunciato nell’obiettivo 12 dell’Agenda 2030 per 
uno sviluppo sostenibile), presentando opere di materiale altrimenti destinato alla di-
struzione. Nella collettiva presso la Galleria Moitre, Appunti di sociologia urbana, 
si riflette sulle strutture e sui processi industriali per «un’annotazione in testa ad un 
nuovo quaderno umano», per una nuova rivoluzione sociale e industriale responsa-
bile; negli spazi di Oggetti Specifici, Marzia Migliora espone 980°, manufatti da 
mettere in opera, investigando sul rapporto tra l’uomo e la terra e sulla speculazione 
della produzione agricola – scrive l’artista: «Trovo molto interessante che la stessa 
parola “terra” si usi per il pianeta su cui viviamo e per il suolo che calpestiamo, coltivia-
mo e, sovente, stupriamo». Copernico scrisse che «i cieli sono immensi in confronto 
alla Terra»; la mostra di Luca Grechi presso Davide Paludetto artecontemporanea 
rispecchia le infinite possibilità e caratteristiche degli enti del cosmo con una pittura 
che ricerca una convivenza tra silenzio e rumore, tra contrasto e armonia; così nella 
collettiva da Luce Gallery, Everyday Secrets, dove la curatrice della mostra Rom-
ney incita gli artisti a meditare «su come rappresentare le stratificate dimensioni della 
realtà fisica e spirituale». Il Circolo degli Artisti di Torino apre spunti di riflessione 
e consapevolezza con la collettiva Anche Torino cammina con Amal, progetto che 
prevede eventi correlati al viaggio della Piccola Amal (“Speranza” in arabo), mario-
netta creata dalla Handspring Puppet Company simbolo dei milioni di bambini rifugiati 
del mondo, il cui cammino mosso dal desiderio di trovare la madre è cominciato dal 
confine tra Siria e Turchia per giungere nel Regno Unito – del resto, “desiderare” 
etimologicamente deriva da “sentire la mancanza delle stelle”. Infine, la personale di 
Giammaria Dellarossa, Hard memories, Boring e Voglia di dormire... presso DRIM 
| Contemporary art ground dimostra uno sperimentalismo multifocale, esplorando 
il tema del ricordo e dello scorrere del tempo attraverso diversi campi di ricerca quali 
la performance, il video e l’installazione, utilizzando materiale analogico e digitale.
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ASTRONOMIA
CONTATTI GALLERIE

Galleria Febo e Dafne

Via Vanchiglia 16 
(int.cortile), Torino
+39 331 396 2965
feboedafne@gmail.com
www.feboedafne.org

CSA Farm Gallery
Via Vanchiglia 36, Torino
+39 339 779 6065
info@csafarmgallery.it
www.csafarmgallery.wordpress.com

Galleria Moitre
Via Santa Giulia 37 bis, Torino
+39 338 142 6301
info@galleriamoitr.com 
www.galleriamoitre.com

Oggetti Specifici
Via Santa Giulia 32 bis, Torino
info@oggettispecifici.com
www.oggettispecifici.com

Davide Paludetto 
artecontemporanea
Via degli Artisti 10, Torino
+39 011 415 3154
info@davidepaludetto.com
www.davidepaludetto.com

Luce Gallery
Largo Montebello 40, Torino
+39 011 18 89 0206
info@lucegallery.com
www.lucegallery.com

Circolo degli Artisti di Torino
C.so San Maurizio 6, Torino 
+39 011 81 28 718
segreteriacircoloartisti@yahoo.it 
www.circoloartistitorino.it

DRIM | Contemporary art 
ground
Corso Regina Margherita 94, c/o 
Belle Arti RIM/basement, Torino
+39 334 201 4286
info@drimcontemporary.com
www.drimcontemporary.com
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