VEDERE

SENTIRE

OPERE DALLA COLLEZIONE FABIO & LEO CEI - CASA DELL’ART BRUT

22 SETTEMBRE < 14 NOVEMBRE 2020
Inaugurazione: martedì 22 settembre ore 16 - 21
Galleria GLIACROBATI, Via Ornato 4 - Torino
Il prossimo 22 settembre dalle ore 16 alle ore 21 la Galleria Gliacrobati avrà il piacere di
inaugurare la mostra VEDERE SENTIRE Opere dalla collezione Fabio & Leo Cei - Casa
dell’Art Brut. La mostra è inserita nel programma della manifestazione Exhibi.To che si terrà
a Torino dal 21 al 28 settembre e rappresenta un’occasione preziosa di scoperta e di approfondimento di una delle maggiori collezioni internazionali di Art Brut e linguaggi a essa
affini. Il percorso della mostra si concentrerà su una selezione di opere che costituiscono il
nucleo iniziale della raccolta avviata da Fabio Cei negli anni Novanta e conservata presso
la Casa dell’Art Brut ospitata dalla Fondazione Bussolera Branca di Mairano di Casteggio,
in provincia di Pavia.
Dopo le prime acquisizioni provenienti da aree balcaniche, la Collezione Cei si è orientata
verso l’Austria e gli artisti rappresentati dal Museo Gugging di Vienna, il celebre complesso
concepito come spazio espositivo per il movimento dell’Outsider Art nato dall’ospedale psi-

chiatrico Maria Gugging e trasformato nel corso dei decenni in Museo d’Arte e Galleria. L’Art
Brut, come sostiene Fabio Cei, è un vero e proprio campo di libertà, fondato sul piacere per
la scoperta e sulla curiosità nei confronti di autori lontani da logiche strettamente commerciali e dai vincoli della cultura ufficiale; facendo proprio questo terreno di indagine, la mostra
Vedere Sentire sancisce quindi il rapporto di collaborazione e confronto che la Galleria Gliacrobati mantiene da tempo con la Casa dell’Art Brut.
L’esposizione vedrà protagoniste 18 opere degli artisti Claudio Costa, Oswald Tschirtner,

Jhoann Korec, Jhoann Hauser, August Walla, Ewald Wikidal, Alfred Neumayr, Vojislav Jakić, Joškin Šiljan e Predrag Milićević.

La mostra resterà aperta dal 22 settembre al 14 novembre
per info e contatti: www.gliacrobati.com | info@gliacrobati.com
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