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l ritratto ferino della "nobiltà" torinese. Carla Chiusano presenta "High
Society". Alla Galleria Zabert, il 17 gennaio inaugura la nuova mostra

dell'artista, curata da Luca Beatrice, che indaga con un'ironia leggera e
graffiante la vanità e le contraddizioni dell'alta società . L'esposizione resterà
fino al 27 gennaio.
Sei pupazzi di peluche seduti su un comodo divano ci guardano stupiti di così
tanto interesse da parte nostra. È opinione comune il loro suscitare tenerezza,
desiderio di protezione, come se questa presenza ci riportasse al mondo
perduto dell’infanzia. C’è chi dà loro un nome, li appoggia sul letto, li colloca
sull’abitacolo dell’automobile.
Per Carla Chiusano, invece, i “simpatici pupazzi” significano ben altro. Sono gli
efficaci rappresentanti dell’High Society, quelli che decidono, sanno, intrigano,
spostano. Un gruppo ristretto, legato da connessioni parentali, il salotto buono,
ben educato, sobrio e potentissimo. Ci sorridono a denti stretti e con savoir fair,
falsi e cortesi, intimamente torinesi anche se hanno viaggiato e studiato altrove.
Il tutto non si esaurisce, però, in uno sguardo unilaterale: c’è tanta ironia,
leggera e graffiante,tipica nella poetica di Carla che, non a caso, non ha mai
smesso di usare la matita per disegnare le situazioni più paradossali e
contraddittorie di quello che, in fondo, è poi il suo mondo.
Proprio come Carla, che a Torino è nata e fa oggi il suo ritorno artistico con la
mostra evento presso la Galleria Zabert di piazza Cavour, nel cuore di Borgo Po,
dopo aver esposto, nel 2017, a Milano e Forte dei Marmi. L’High Society di Carla
Chiusano non si limita ai morbidi peluche: ben più ambigui, interrogativi,
persino minacciosi, sono i ritratti di animali ripresi e immortalati nel
particolare taglio “close up” che ci permette di analizzarne dettagli e particolari
apprezzando la qualità pittorica dell’autrice.
Animali peraltro impossibili da addomesticare: il bonobo, scimmione
dall’intensa attività sessuale, il lupo, ovvero il desiderio di libertà, il coccodrillo,
ossessione del Capitan Uncino, e poi il leone, la tigre, l’orso. Ritratti della
nobiltà ferina, a poca distanza delle residenze sabaude che, nei secoli d’oro
della monarchia, chiamavano abili pittori capaci di tirare fuori la loro anima
oltre le apparenze. E alla fine, senza volerlo, il risultato era più impietoso che
verosimile.
Accanto all’High Society, Carla Chiusano presenta opere di un ciclo parallelo
sviluppato negli ultimi anni e dominato da una ricerca più minimale, dove il
colore bianco fa da protagonista. Sono immagini che partono dalla vita
quotidiana, in gesti apparentemente banali come il soffermarsi a leggere una
scritta su un muro e quindi immaginarla quale punto di partenza per una storia
nuova.
ìCarla, peraltro, è molto esplicita e diretta nel raccontarsi. Parla così del suo
lavoro: «È l’arte di dipingere scrivendo o di scrivere dipingendo! Tutto ciò che
ci circonda ha un impatto su di noi, dunque voglio scrivere questi miei appunti,
note e pensieri che nascono in qualsiasi momento guardando un muro, una
porta, un’opera d’arte o anche solo il cielo fuori dalla finestra».

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Galleria Zabert

INDICAZIONI

Da
Partendo ora

Linee che fermano vicino a Piazza Cavour, 10

Mappa

Crea il tuo widget

Satellite

Dati mappa ©2021

Auto

Termini e condizioni d'uso

Segnala un errore nella mappa

A piedi

Bici

Indirizzo di partenza

Persone:

Carla Chiusano

Condividi

Argomenti:

arte

mostre

Tweet

Commenti

Registrati o Accedi per lasciare il tuo commento

Aggiorna discussione

A proposito di Mostre, potrebbe interessarti

MOSTRE

MOSTRE

MOSTRE

Andy Warhol è ... super Pop! Alla
Palazzina di Caccia di Stupinigi

"Capa in color", le fotografie di
Robert Capa ai Musei Reali

“Enzo Bearzot. Cuore granata,
anima azzurra”, la mostra al Museo
del Toro

dal 24 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021

dal 26 settembre 2020 al 31 gennaio 2021

Palazzina di Caccia di Stupinigi

dal 26 settembre 2020 al 31 gennaio 2021

Musei Reali - Sale Chiablese

Museo del Toro - Villa Claretta Assandri

I più visti

MANIFESTAZIONI

MOSTRE

CORSI

FIERE

Torna la XXIII°
edizione di Luci
d'Artista: tutte le
novità di
quest'anno

Andy Warhol è ...
super Pop! Alla
Palazzina di Caccia
di Stupinigi

Apre a Torino la
Voice Art Academy:
lezioni a partire da
ottobre

Agriflor, il primo
appuntamento del
2021 in piazza
Vittorio

GRATIS

SPONSOR
Come sostituire la batteria
dell'auto: la guida definitiva

dal 24 ottobre 2020 al 31

dal 30 ottobre 2020 al 28
febbraio 2021

gennaio 2021

dal 1 ottobre 2020 al 31 luglio

Palazzina di Caccia di

Torino

SOLO OGGI

2021

Stupinigi

24 gennaio 2021

Voice Art Academy

Centro cittadino

Potrebbe interessarti

GAMMA SUV MERCEDES-BENZ.

NUOVA TWINGO ELECTRIC 100% ELETTRICA

ETORO

ETORO

Anche full eletric e Plug-in Hybrid
diesel o benzina. Scopri le offerte.

A gennaio con Renault Easy tua
da 89 € al mese. In
concessionaria e online, Renault è
sempre con te.

Cosa sarebbe successo se aveste
investito $1K in Tesla un anno fa?

Cosa sarebbe successo se aveste
investito $1K in Tesla un anno fa?

sponsorizzato da Outbrain

sponsorizzato da Outbrain

LINKS

APPS & SOCIAL

CANALI
Cronaca

Zone

Presentazione

Help

Sport

Guide Utili

Registrati

Condizioni

Politica

Video

Consensi GDPR

Generali

Economia e Lavoro

Segnalazioni

Privacy

Codice di condotta

Cosa fare in città

Ultime Notizie Italia

Invia Contenuti

Per la tua pubblicità

Chi siamo · Press · Contatti
© Copyright 2010-2021 - TorinoToday supplemento al plurisettimanale telematico MilanoToday reg. tribunale di Roma n. 34/2014 P.iva 10786801000

