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Il progetto site-specific di Angiola Gatti realizzato per il MEF in occasione della settimana 
delle arti contemporanee a Torino propone, per la prima volta, un lavoro tridimensionale. 
Da alcuni anni infatti l’artista compone sul tavolo del suo studio, o più raramente all’aperto, 
delle composizioni effimere di materiali vari, sopratutto vetri. Dopo un po’ di tempo ha 
incominciato a fotografare le composizioni prima di disfarle e questa traccia fotografica sta 
diventando un nuovo elemento di ricerca. Nel caso del lavoro posto nel cortile del museo, 
circondato da una cortina di piccoli alberi, gli elementi di ferro e vetro sono fissati su di una 
base, anch’essa in ferro, ad un’altezza per cui lo spettatore guarda leggermente dall’alto. 
Al MEF sono esposte una tela di grande formato e alcune opere su carta di medio formato 
eseguite principalmente con le biro, un modo di lavorare che, pur nei continui cambiamenti, 
è peculiare nel lavoro di Angiola Gatti e che la caratterizza fin dall’inizio degli anni Novanta. 
Completa l’esposizione una fotografia delle composizioni effimere realizzate con i vetri. Il 
titolo “Particles” fa riferimento all’energia materiale e mentale e suggerisce un processo, un 
divenire. I segni, di qualunque natura, formano delle immagini che abitano uno spazio molto 
più grande di quello misurabile.

Senza titolo (Glass sculpture) #1, 2017
stampa lambda 
52x71 cm
courtesy CAR_drde, Bologna e Ryan Lee, New York
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Angiola Gatti è nata a Torino nel 1960, dove vive e lavora.
L’artista, attiva artisticamente dalla metà degli anni Ottanta, disegna dipingendo e dipinge 
disegnando. Con la penna a sfera traccia segni che coprono grandi superfici, ora con 
un andamento più lento e ripetuto, ora con molta ampiezza e forza, quasi a incidere 
la tela, segni sovrapposti e disseminati a formare diverse densità che si concentrano 
talvolta in nuclei, accumuli o vanno verso vuoti abbaglianti. La mano e il corpo seguono 
con immediatezza un discorso mentale, c’è un tessuto di luce e oscurità che evoca 
un’esperienza meditativa, sia per l’artista che per l’osservatore. Le sue opere sono 
astrazioni sottilmente variate che richiamano alla memoria le composizioni di Klee e 
Kandinskij per la pregnanza del tratto e di Cy Twombly e Joan Mitchell per la forza 
gestuale. Ma rispetto alle poetiche tipicamente informali si legge nei lavori di Angiola 
Gatti una sotterranea euritmia, un’armonia delle parti con il tutto in cui fluiscono pensieri, 
immagini, tempi che iniziano e poi continuano, con arresti e improvvise esuberanze, si 
allargano e passano oltre in un “non finito” a cui chi guarda si avvicina progressivamente. 
Attraverso questi segni, in cui i chiaroscuri possono far pensare alle Carceri piranesiane, 
talvolta si aprono spazi in cui entrare, forse solo per il momento di un respiro o per un 
passo veloce, più in là, verso un possibile nuovo percorso, per poi tornare al fitto intreccio 
sull’ordito dei pensieri.
Angiola Gatti ha partecipato a numerosi mostre internazionali, collettive e personali, tra cui: 
Ryan Lee Gallery, New York, Centre d’Art Centequatre, Parigi, Galleria Car_Drde, Bologna, 
Centre d’Art Contemporain Le Creux de l’Enfér, Thiers, Galerie des Arts Visuels de Laval, 
Quebec, Stuart Shave Modern Art, Londra, Centre Culturel Pomel, Issoire, Christine Rose 
Gallery, New York.
Sue opere sono in prestigiose collezioni pubbliche tra cui ricordiamo il Minneapolis Art 
Institute, la collezione Bic, il Frac Auvergne oltre a importanti collezioni private.
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Senza titolo (Glass sculpture) #2, 2017
stampa lambda 
59x83 cm
courtesy CAR_drde, Bologna e Ryan Lee, New York

Senza Titolo, 2010/2011
biro su tela
200x260 cm
courtesy CAR_drde, Bologna e Ryan Lee, New York
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