
15 ottobre - 30 dicembre 2022

opening sabato 15 ottobre - ore 17.00 / 20.00
La mostra ha come focus la pittura intesa come assenza, fantasma di un paradigma estetico insopprimibile e 
resistente a ogni ondata della paranoia iconoclasta. Le opere presentate, in larga parte inedite, parlano della pittura 
evocandola come fonte di paradigmi visivi o di linguaggi che le si avvicinano sfiorandola. BEFORE AND AFTER 
PAINTING è un concept che guarda al lavoro di artisti che hanno sempre a che fare con la pittura anche quando 
non la praticano direttamente. Artisti che conoscono i limiti del linguaggio pittorico e cercano continuamente di 
superarli. Per questo uno dei punti di partenza di questa mostra è il disegno, la pratica della gestualità, che nasce 
assieme all’idea dell’opera. Oppure la decostruzione del senso attraverso la pittura evocata come fantasma, 
sopravvivenza di un codice perduto e probabilmente irrecuperabile. In questa prospettiva concettuale ogni segno 
precede o segue l’immagine, diventa una contemplazione bipolare distaccata e malinconica o rapida e impetuosa 
come il desiderio del fare. La pittura vive nella sua negazione. 
Per questo sono stati scelti nuclei tematici o linguistici coerenti. Vi è una forma interna di rispecchiamento, o si 
riscontrano relazioni sottili e totalmente impreviste. 
La scelta delle opere ha privilegiato comunque le singole individualità e poetiche. Sono esposte quindi serie di 
disegni (Dall’O, Riello, Tessarollo), Sculture (Dall’O, Tessarollo, Totaro), oggetti (Riello), dipinti mediali (Totaro) in cui 
internet diventa fonte di immagini e di nuove scoperte (Dall’O). BEFORE AND AFTER PAINTING vuole far vedere 
la vitalità della pittura come Nachleben, sopravvivenza che anima ancora (e sempre) la danza delle immagini e le 
articola in una dimensione linguistica polivalente, in cui la rete assume il ruolo di memoria collettiva che solo gli 
artisti possono ricondurre ad un senso attuale. 

The exhibition focuses on painting understood as absence, the ghost of an irrepressible aesthetic paradigm that is 
resistant to every wave of iconoclastic paranoia. The works presented, many until now unseen, speak of painting 
evoking it as a source of visual paradigms or languages   that approach it by touching upon it. BEFORE AND AFTER 
PAINTING is a concept that looks at the work of artists who are always involved with painting, even when they do 
not practice it directly, artists who know the limits of pictorial language and continually try to overcome them. For 
this reason, one of the starting points of this exhibition is drawing, the practice of gestures, which is born together 
with the idea of   the work. Or the deconstruction of meaning through painting evoked as a ghost, the survival of a 
lost and probably irrecoverable code. In this conceptual perspective, each sign precedes or follows the image, 
becoming a contemplation that is bipolar, detached and melancholy or as rapid and impetuous as the desire to do. 
Painting lives in its negation.
For this reason, coherent thematic or linguistic nuclei have been chosen. There is an internal form of mirroring, or 
there are subtle and totally unexpected relationships.
In any case, the choice of works has favored single individualities and poetics. Therefore, included are series of 
drawings (Dall'O, Riello, Tessarollo), sculptures (Dall'O, Tessarollo, Totaro), objects (Riello), and media paintings 
(Totaro) in which the internet becomes a source of images and new discoveries (Dall 'O). BEFORE AND AFTER 
PAINTING aims to show the vitality of painting as Nachleben, a survival that still (and always) animates the dance of 
images and articulates them in a polyvalent linguistic dimension, in which the network assumes the role of collecti-
ve memory that only artists can lead back to a current meaning.
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