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Mercoledì 09.02.2022

Venerdì 18 Febbraio alle ore 16:00, 
la galleria Cartavetra inaugura 

DIALOGO INVERSO, ORIENTARSI TRA LE MACERIE 

La mostra, idealmente suddivisa in due appuntamenti, (il primo che aprirà il 18 febbraio, il secondo il 
mese successivo), presenta in questa prima fase il confronto tra Ettore Pinelli  e Giorgio Distefano.
Le prime due sale ospiteranno circa una quindicina di opere di Pinelli, mentre nella terza sala sarà 
possibile vedere un corpus di lavori pensati per il dialogo tra i due artisti. 
Il mese successivo tutto l’allestimento e le opere verranno cambiate portando in mostra prevalente-
mente la ricerca di Distefano e il nuovo dialogo con Pinelli.

a cura di Mattia Lapperier

|

L’incontro dei due artisti propone come chiave di lettura il concetto di frammentazione, carat-
terizzata da un’indagine sulla continuità dell’immagine, per mezzo della stessa. Le opere 
presentate oscillano tra figurazione e astrazione, all’interno di una configurazione che disattende 
consapevolmente i paradigmi museologici e museografici per lasciare spazio a un dialogo mutevole 
e fluido, costringendo il fruitore a sperimentare una differente prospettiva, in vista di una totale 
inversione formale dell’allestimento.

Da un lato Ettore Pinelli, evidenzia un’asse volto a indagare un contesto sociologico attra-
verso scene di lotta e guerriglia urbana, servendosi di immagini spesso a bassa risoluzione 
che si dissolvendosi sulla superficie pittorica, ci riconducono agli aspetti più critici della condi-
zione umana. 
Dall’altra parte Giorgio Distefano, artista siciliano, fiorentino d’adozione, propone paesaggi che richia-
mano la sua terra d’origine, ritraendo una durezza che non sempre è sinonimo di stabilità, suggerendo 
scenari metaforici, dietro i quali si nascondono gli equilibri precari e contraddittori da cui è permeata 
la nostra contemporaneità.

La mostra è visitabile dal 18  febbraio al 16 aprile 2022, nei giorni di apertura della galleria: 
dal mercoledì al sabato, dalle 15:30 alle 19:00, o su appuntamento, in Via Maggio 64/R. Firenze
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