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COSIMO CAVALLO 

Opening: mercoledì 10 aprile | ore 18.30  

Via Ornato 4 – Torino 

 

Mercoledì 10 aprile alle ore 18.30 la Galleria GLIACROBATI inaugurerà la mostra personale di 

Cosimo Cavallo, artista che vive e lavora a Torino e che da molti anni affida la riconoscibilità 

dei suoi lavori a intricati labirinti realizzati a penna su carta dai quali emergono occhi e 

bocche di visi severi e solenni che galleggiano sulla superficie del foglio. La mostra sarà 

composta da un nucleo di lavori inediti realizzati dall’artista durante gli ultimi anni di sua 

permanenza negli spazi della Cavallerizza Reale, ovvero da circa trenta oli su tappezzeria che 

rappresentano volti di umanoidi e alieni con i quali la materia pittorica dialoga, creando 

suggestive sovrapposizioni fra strati di colore e fondo decorato della carta da parati scelta 

direttamente dall’artista come supporto. L’esposizione vedrà inoltre l’allestimento di circa 40 

lavori su cartoncino, anch’essi inediti, suddivisi fra rappresentazioni di volti e frammenti di 

corteccia definiti dall’insistenza ossessiva del tratto finalizzata alla costruzione dell’immagine.  

Cosimo Cavallo, nato nel 1968 a Torino, percorre da circa venti anni le strade della sua città 

urlando, imprecando, gesticolando, affidando a interlocutori immaginari le sue più profonde 

riflessioni sulla pittura e sul senso ultimo delle cose. L’energia che pulsa dalle sue opere è la 

stessa che attraversa la sua acuta sensibilità di artista e essere umano capace di entrare in 

connessione con le vibrazioni più profonde della realtà, soprattutto di quella non visibile agli 

occhi, e la mostra della Galleria GLIACROBATI vuole essere l’occasione per restituire all’Arte 

un pittore troppo spesso schiacciato sotto lo sguardo indice di quella parte di società che 

frettolosamente consegna all’altro il testimone della follia. 

 

Catalogo della mostra con testi critici di Marzia Capannolo e Marco Petrocchi 

 

La mostra resterà aperta dal 10 aprile all’8 giugno con i seguenti orari: 
 

dal mercoledì al sabato, dalle 15.30 alle 19.30 e su appuntamento 
per info e contatti:  
www.gliacrobati.com |info@gliacrobati.com | + 39 3933918764 

mailto:info@gliacrobati.com
http://www.gliacrobati.com/
mailto:%7Cinfo@gliacrobati.com

