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PIO TARANTINI A ROMA

“STRATIGRAFIE”, LA REALTÀ
PIÙ INTIMA E SOVRAPPOSTA
Francisca Colli
In mostra
fino al 20
giugno
ventidue
scatti di un
autore che i
lettori del
Salvagente
conoscono
anche
per i suoi
articoli

Un

modo di fare fotografia che
ricorda quello in cui “più o
meno consapevolmente il
cervello elabora il nostro vissuto, il
passato e il presente, rendendo visibile agli altri chi siamo, quali sono i
nostri gusti e i nostri pensieri”. Valeria Trisolino, che l’ha curata, presenta così Stratigrafie, la raffinata personale di Pio Tarantini alla
Galleria Gallerati di Roma (fino al 20 giugno).
Il titolo dà conto della tecnica usata (non per la prima
volta) dall’artista, che sovrap-

pone diversi fotogrammi: oggetti
quotidiani (uno specchio)) e meno
consueti (un manichino da sartoria),
piramidi di sassi e nudi di donna, arredi dal sapore antico e libri ancora
più antichi, parole e fiori, cieli e frammenti di paesaggio… Ma bisogna vederle, le 22 fotografie raccolte nei
nitidi spazi della Galleria, per coglierne la suggestione e il senso.
Fortemente evocative, anche per

La Galleria Gallerati

Uno spazio d’arte
Indipendente

A

perta nel 2007, nel quartiere Nomentano di Roma, la Galleria Gallerati è un
piccolo grande spazio - rigorosamente indipendente nelle scelte e nelle proposte - che ospita eventi, concorsi e mostre di arte contemporanea (prevalentemente, ma non solo, fotografia) di autori per lo più “giovani e fortemente motivati”. Due
i filoni tematici più seguiti: quello “intimistico”, introspettivo; e quello “consumistico”, di osservazione critica e ironica sulla società odierna. Fotografo lui stesso, oltre che curatore e docente di corsi e seminari, Carlo Gallerati firma opere nette,
pulite, essenziali, dove le strade e le case del quartiere, anche “deformate”, appaiono “liberate” del superfluo, delle presenze umane come delle automobili.

PIO TARANTINI. Stratigrafie
A cura di: Valentina Trisolino.
Dove: Roma, Galleria Gallerati,
via Apuania 55.
Quando: fino al 20 giugno.
Orario: lunedì-venerdì ore 17-19; sabato,
domenica e fuori orario: su appuntamento.
Ingresso: libero.
Info: www.galleriagallerati.it.

l’uso particolare e sapiente della luce, le immagini disaggregano e ricompongono i luoghi delle origini:
anagrafiche, quel Salento dove Tarantini è nato, a Torchiarolo e che ha
lasciato, senza dimenticare, per trapiantarsi a Milano, dove da 40 anni
vive e lavora; e artistiche: “Quartieri
degradati a Brindisi”, sui rioni poveri
della città, è la prima mostra, nel ’72.
Suggeriscono, nelle figure di donna
spogliate di abiti e quasi perse nello
sfondo e tra gli oggetti, quanto c’è di
fragile e incompiutonell’umana esistenza. Ripropongono gli intensi valorioniricidegli studi sul mosso (nella rappresentazione della figura) avviati nei primi anni Duemila.
Tarantini porta qui la sua ricerca a
un livello introspettivo e concettuale. Lontana dagli straordinari reportage, di respiro politico-sociale e rigoroso B/N degli anni 70, come il
“Capodanno alla Geloso occupata”.
Ma non meno interessante.

