Giacomo Piussi | Camere con vista
a cura di Ivan Quaroni
8 luglio / 15 agosto 2018

Opening sabato 7 luglio 2018
dalle ore 19.00
Pietrasanta, via Stagio Stagi 12

Sabato 7 luglio, a Pietrasanta, entra nel vivo la stagione espositva della Galleria Susanna Orlando
di via Stagio Stagi, con il vernissage della mostra personale site- specifc Giacomo Piussi | Camere
con vista a cura di Ivan Quaroni.
Fino al 15 agosto sarà visibile la mostra appositamente pensata e realizzata per questo spazio da
Giacomo Piussi, sulle cui paret disegnerà una sequenza di stanze ammobiliate in blu acquerellato
su sfondo bianco, ispirate ad una casa immaginaria della Versilia. Alle paret di questa “casa ideale”
saranno afssi alcuni quadri dell’artsta, una selezione di oli su tela di piccole dimensioni dipint per
questo progeto nel 2018, per un viaggio fantastco tra arte e quotdianità. “Ci si deve immaginare
di essere in una casa in Versilia in un’epoca indefnita. La Versilia ha questa capacità di essere fuori
dal tempo, di conservare, come in una teca, rituali, gest, sensazioni che si ripropongono intate da
oltre un secolo” spiega Giacomo Piussi.

“Camere con vista” - ttolo che riprende e riadata quello di un celebre fll di Jales Ivory, basato
sul rolanzo di E. M. Forster – ben si adata a descrivere gli interni dolestci che Giacolo Piussi
disegna sulle paret della Galleria Susanna Orlando, una sequenza di stanze illote che aprono
uno squarcio sul londo. Non solo su quello esterno, visibile atraverso le lolte fnestre disegnate
dall’artsta, la anche su quello virtuale e lentale dei suoi dipint, che costellano tanto le paret
f*zie di un’ipotetca casa borghese, quanto i luri della galleria. be “ealere con vistai di Giacolo
Piussi sono luoghi che perletono di accedere a una realtà lultdilensionale dove lo spazio si
duplica coprendo la distanza tra illaginazione e realtài scrive Ivan Quaroni, curatore della
mostra
“L’idea è nata quando ho visitato una grande casa nei pressi di Massa, illersa in una pineta a un
passo dal lungolare. Ho pensato anche al rolanzo di Giorgio Bassani Il Giardino dei Finzi-eontni
e alla bella gioventù che in quel giardino si ritrova a giocare, a leggere e corteggiarsi, lentre fuori
si prepara la guerra e si prolulgano le leggi razziali. b’indolenza, l’ozio, il gioco, il lare, le calere,
le fnestre, tute illagini che evocano il tentatvo di scappare dalla realtà per rifugiarsi nella
bellezza fuggevole ed incerta dell’estate. e’è un lio lavoro, di alcuni anni fa, ed è una scena in cui
due donne prendono il the: una dice: 'il londo è grande', l’altra ribate: 'non è più grande del
nostro saloto'. In questo lavoro riassulo la certezza borghese che il londo esterno sia leglio
nella versione “fltratai nel proprio centro. Prendo tuto quello che è là fuori e lo “declinoi perché
possa stare in ordine sul lio scafale. Nasce forse qui l’idea borgesiana dell’universo contenuto in
un punto”. Giacomo Piussi

Giacomo Piussi è nato a Udine nel 1967. Vive e lavora a Firenze. Ha tenuto lostre personali in diverse
gallerie tra Rola, Firenze, Genova, Bari, Udine, Arezzo, Forlì, Siena, tra cui da Poggiali e Forconi e la Galleria
Bagnai. Ha partecipato alla Biennale di Venezia del 2011 nel Padiglione Italia curato da Vitorio Sgarbi.
Tra le nulerose colle*ve a cui ha partecipato, la Biennale BIAS a Palazzo Riso di Palerlo nel 2018,
“Quarantanniealtroi alla Galleria Susanna Orlando di Pietrasanta nel 2016, “Diptyques, Triptyques,
Polyptyquesi presso Artscope gallery di Bruxelles nel 2014, “Abitare il londo, cartooni in occasione della
Biennale di Venezia Danza del 2013, “No Randoli all’Isttuto Italiano di eultura di Alsterdal nel 2000.
Si esprile atraverso pitura, scultura su bronzo, bassorilievi in pietra e terracota, lurales. A livello
pitorico, predilige un linguaggio fguratvo fato di forle elelentari, basandosi su teli utlizzat nella
pitura profana dalla fne del 7700 in poi, con partcolare atenzione ai teli della rappresentazione borghese
della fne dell’800: scene calpestri, di toilete o persone in interni.
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