
In occasione della settimana dell'Arte Contemporanea di Torino,
la Galleria Gliacrobati è lieta

di presentare
 

Ti vestirei della mia gratitudine 
progetto fotografico di
Chiara Borgaro

5  13 Novembre 2021
gio, ven e sab, dalle 16.00 alle 19.30

Via Luigi Ornato 4, Torino

In occasione della settimana dell'Arte Contemporanea di Torino, la Galleria Gliacrobati 
presenta al pubblico una serie di fotografie di Chiara Borgaro tratte dal ciclo inedito
Ti vestirei della mia gratitudine. Tre donne, ciascuna con la propria sofferenza, si ritro-
vano a narrarsi a vicenda le proprie storie. Dal loro incontro e dalla condivisione delle 
loro sensazioni più profonde e autentiche, in uno spazio femminile di comprensione e 
protezione a picco sul mare della Sardegna, viene partorito un racconto unisono. Nelle 
immagini ritroviamo i loro corpi che entrano a fare parte del paesaggio, del contesto 
dal quale sono circondati. Privati della loro dimensione propriamente umana, divengo-
no al pari di un albero, un sasso o un qualsiasi altro elemento naturale.

Chiara Borgaro nasce in provincia di Torino nel 1998. Si appassiona all’arte sin dalla 
tenera età e i parallelismi ritrovati tra la sinuosità dei corpi umani e quella delle linee di 
vasti paesaggi la portano ad avvicinarsi alla fotografia, che diviene per lei mezzo di 
espressione privilegiato. Dopo un importante periodo di esplorazione artistica trascor-
so nelle campagne dell’Irpinia, torna a Torino dove, ancora impegnata nel suo percorso 
universitario di studi, tiene viva in parallelo la sua passione, che non ha pretesa di 
produrre messaggi, ma vuol essere un invito per chi guarda ad aprire il senso. Chiara 
Borgaro ha appena vinto il premio Torino Creativa per Paratissima con il  progetto foto-
grafico  La Vie Ici esposto a Ph.ocus.

Durante i giorni di mostra del progetto Ti vestirei della mia gratitudine di Chiara 
Borgaro, in galleria sarà inoltre esposto un focus sulla VI edizione del Festival Outsider 
Art recentemente svoltosi a Torino, con opere di Francesca Mariotti, Maria Callegaro 
Perozzo, Nelly Valenti, Antonio Dalla Valle e Franca Settembrini.
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