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Sabato 15 dicembre 2012 alle ore 17.00, a Cesena, presso IL VICOLO Galleria Arte Contemporanea
(Via Chiaramonti 6), si terrà l’ultimo appuntamento della stagione dei Salotti “Letterari & Artistici” 2012 dedicato
all’artista Erich Turroni e allo scrittore Davide Brullo.
Della mostra ERICH TURRONI - “de visu”, curata da Marisa Zattini, che è già stata ospitata alla Galleria
Comunale d’Arte del Palazzo del Ridotto di Cesena, verrà presentato il catalogo (interamente a colori)
edito per i tipi de IL VICOLO - Editore (pagg. 96, Euro 25) oltre ad una accurata selezione di opere
esposte in Galleria.
Il corpo e l’identità sono il punto centrale della ricerca dell’artista: «Le sue sono impronte, tracce di
volti dilavati e orfani, scomposti e disciolti: svaporati. [...] L’acqua è sostanza del bene, l’acqua
muscosa che sa di rigenerazione. C’è purezza e purificazione in queste teste orfane, spesso, di corpo
che Erich Turroni esibisce oggi nella sua raffinata esposizione “de visu”, dove le sirene hanno cantato.
Un compendio di integrità e una tensione nella ricerca dell’identità nascosta dell’uomo. Qui l’acqua
è corrosiva, è elemento esperienziale che trasfigura l’ordinario. La testa… luogo sconosciuto e
dell’inconoscibile dove tutto si sclerotizza. I pensieri che qui hanno appartenenza restano “reagenti”
e si rianimano nel mondo dell’onirico e del fantastico, misteriosamente. È come se l’artista scavasse
a ricercare una verità psicologica e antropologica sfuggente. Il biancore metamorfizza lo spiritamento
dei volti indagati mollemente, con carità. [...] L’inquietudine della nostra effige continuamente mutante
è esorcizzata nella profondità della cancellazione. Misteriosa è l’anima e inafferrabile il nostro
sconosciuto spirito. [...] Erich Turroni sommessamente re-immagina, fra pittura e scultura, perennemente
il suo volto nella ricerca di un autoritratto reiterato con ossessiva passione, scavando per simbolismi
carsici come un poeta visionario e rabdomantico. Nei suoi bacini interiori decantano infinite acque
sorgive e sulfuree, comunque purificanti. Così ogni dipinto si fa preghiera e la forma inizialmente
individuata nelle trame della materia immediatamente sfuma e trascolora» (Marisa Zattini, dal testo
in catalogo Corpi gloriosi). Alla presentazione dell’architetto Marisa Zattini seguirà un breve intervento
di Sandro Pascucci a testimonianza dell’amicizia che lo lega all’artista ERICH TURRONI (Cesena, 1976).

Gianfranco Lauretano, poeta e direttore della rivista GRAPHIE, proseguirà l’incontro con la presentazione
dello scrittore DAVIDE BRULLO (Milano, 1979) ed il suo ultimo libro ESCORIAZIONE - estratto del più ampio
romanzo La Tigre Bianca - con prefazione di Fra’ Antonio M. Lazzarin e postfazione di Marisa Zattini.

A conclusione del pomeriggio “letterario & artistico” l’attore teatrale ROBERTO MERCADINI leggerà alcune
parti del suggestivo testo di Davide Brullo.

Salotti “Letterari & Artistici” - VII Edizione 2012
a cura di Marisa Zattini

È una iniziativa di “GRAPHIE” & IL VICOLO - Sezione Arte
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Nell’occasione, brindisi inaugurale con il vino offerto dalla Cantina “PODERE PALAZZO”
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