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Il lavoro di Truly Design declina in chiave contemporanea un fenomeno ottico, l’anamorfosi, 
sperimentato sin dal XV secolo da artisti del calibro di Leonardo da Vinci e Hans Holbein. La 
mostra Truth depends on where you see it from documenta i risvolti più recenti dell’indagine 
estetica e poetica del collettivo, oggi focalizzata sull’astrazione geometrica messa in relazione 
con l’architettura e lo spazio urbano. Partendo dalle riflessioni rinascimentali sulla sezione 
aurea di Fra’ Luca Pacioli nel De Divina Proportione, con un particolare sguardo verso l’opera 
di Leonardo da Vinci, il collettivo pone in dialogo l’esito di queste antiche ricerche con lo spazio 
architettonico del MEF, in sintonia cromatica e compositiva con i lavori astratti di Florence 
Henri, oltre a László Moholy Nagy, El Lissitzky e Josef Albers.
L’astrazione anamorfica proposta si sposa con l’architettura del MEF, sia per la condivisione 
di un linguaggio visivo comune, fatto di forme geometriche minimali, sia per il destino che 
accomuna il collettivo allo spazio museale.

Medusa, Torino, 2011
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MEF – Museo Ettore Fico
via Francesco Cigna 114, Torino
www.museofico.it



Il MEF nato dalla riqualificazione di un ex complesso industriale, oggi investito di un importante 
ruolo culturale, è speculare al percorso del collettivo Truly Design, che colloca i suoi primi 
graffiti alla fine degli anni ’90, proprio sulle mura dei ruderi dell’architettura industriale 
torinese e si affaccia adesso sullo scenario dell’arte contemporanea. Il museo sempre attento 
a porre in relazione autori moderni e contemporanei nel tentativo di instaurare un dialogo tra 
sensibilità, figlie di tempi diversi, anche in questo caso metterà a confronto linguaggi classici 
propri dell’arte moderna all’estetica matematica e cromaticamente composta di Truly Design. 
Attivo da oltre vent’anni nel campo della street art, il gruppo di urban artists realizza per il MEF 
tre anamorfosi site-specific negli spazi del Museo ed espone nella caffetteria/bistrot B+ARS i 
rispettivi bozzetti grafici originali e il video in time-lapse del work-in-progress.
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Mauro149, Rems182, Mach505 e Ninja1, appassionati di graffiti e grafica, si conoscono 
alla fine degli anni ‘90.
I quattro iniziano a realizzare i primi lavori insieme, nei luoghi abbandonati e nelle periferie, 
dove si sporcano con i primi spray sperimentando l’arte dei graffiti e del lettering.
Accomunati dalla passione per la street art, da cui nasce una grande amicizia, decidono di 
fondare, nel 2003, Truly Design. 
L’anima dello studio prende forma dalle quattro differenti ed eclettiche personalità che lo 
compongono.

Uniti dalla comune esigenza di fare arte, si impegnano nella costante e incessante ricerca 
di nuove forme espressive e di linguaggio; crescono tecnicamente, si distinguono e si fanno 
riconoscere nell’ambiente, sia per i pezzi realizzati nello spazio urbano sia per le loro tele.
Apprezzati e stimati a livello nazionale e internazionale dai colleghi writers e da galleristi e 
curatori, iniziano ad esporre in personali e collettive; vengono invitati da fondazioni, musei e 
da gruppi privati in Italia, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Svizzera, Francia, Inghilterra, Hong 
Kong e a New York.  
I loro lavori vengono così pubblicati su riviste d’arte edite da Taschen, Victionary, Gestalten, 
Mondadori e sui più importanti blog internazionali di street art. 

I quattro hanno caratteri e peculiarità molto diverse fra loro, tali da conferire a Truly Design una 
personalità complessa.
Due registri ben distinti comunicano l’arte di Rems182: da un lato i colori chiassosi a spray 
esprimono il lato dell’artista più istintivo e pop, che emerge in modo dirompente nei suoi 
animali raffigurati sui muri urbani, testimoni della sua forte passione per i graffiti; dall’altro lato 
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ci sono le sue tele, fatte prevalentemente con colori acrilici e olio, attraverso cui indaga con 
profonda umanità, la fragilità - nel caso dei suoi politici, bandiere di un sistema al collasso - i 
sentimenti - raffigurati nelle espressioni cangianti dei volti delle sue muse e dei suoi soggetti - 
e la caducità umana - rappresentata dall’emblematico teschio in Vanitas - tema a cui l’autore 
è molto affezionato.  
Il visionario illustratore Mauro149 non si accontenta di indagare la realtà: la trascende, 
facendo entrare lo spettatore nella sua stessa immaginazione, dove si incontrano amori 
e paure lungo sentieri colorati in mezzo a natura e luoghi metafisici; una dimensione 
perennemente al limite tra il sogno e lo stato di veglia.
Mach505 tesse le sue immagini di tratti curvilinei con meticoloso rigore. Il più tecnico e 
nebuloso dei quattro, si esprime pienamente attraverso la raffigurazione di animali simbolici 

che, sovrapponendosi, 
raccontano contraddizioni 
e ambivalenze culturali. 
Lo stesso approccio 
chirurgico traspare nella 
progettazione dei più 
laboriosi e complessi dipinti 
anamorfici. 
Ninja1 è senza dubbio 
il calligrafo del gruppo. 
I suoi lavori sono una 
fusione di calligrammi e 
lettering, e si ispirano alle 
citazioni provenienti dalla 
cultura classica greca e 
latina. L’intento è quello di 
racchiudere in un’icona un 
messaggio ben preciso, 
che non è più solamente 
interpretabile, ma anche 
leggibile attraverso il 
lettering che lo compone. 

Le caratteristiche di ognuno 
convergono negli anni in 
un progetto comune che 
li connota nel panorama 
internazionale della street 
art: l’uso dell’anamorfismo 

applicato all’arte urbana; uno dei prodotti ad oggi più significativi per Truly Design.
Fin da subito, il loro intento è stato sperimentare le interazioni tra questa tecnica e 
l’architettura industriale. L’impatto scenico dell’anamorfismo aumenta con la complessità 
dell’architettura circostante, che diventa parte integrante e imprescindibile dell’opera, un tutto 
tra figura e materia, da cui emergono visonarie immagini 3D che non smettono mai di stupire 
e affascinare lo spettatore e che rendono l’opera unica e immersiva.
La formazione artistica dei quattro Truly e la curiosità che li distingue fanno di questi artisti 
dei comunicatori visivi sempre alla ricerca di nuovi concept su cui lavorare e in costante 
affinamento della propria tecnica. 

“L’arte è qualcosa di stupefacente, ciò che ti permette di andare oltre i limiti e rompere ogni 
confine.” Rems182
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