M O S T R A FOTOGRAFICA
di Carola Allemandi

“Mimesi”

CIRCOLO DEGLI ARTISTI DI TORINO

Giardiniera Reale
Corso San Maurizio 6 - Torino
Dal 15 febbraio all’ 8 marzo – lun/merc/ven h. 15.30/19.30
INGRESSO LIBERO -CONTINGENTATO

COMUNICATO STAMPA
Aprirà al pubblico, senza inaugurazione e secondo le vigenti norme di sicurezza, presso la Giardiniera Reale,
sede del Circolo degli Artisti di Torino, lunedì 15 febbraio alle ore 15:30, la mostra della giovane fotografa
torinese Carola Allemandi, dal titolo “Mimesi”.
La mostra aperta esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, sino a lunedì 8 marzo, con orario
15:30/19:30.

Prendendo appuntamento presso la segreteria, (segreteriacircoloartisti@yahoo.it o 0118128718) sarà
possibile visitare la mostra in presenza dell’artista.
Accesso consentito solo con mascherine e in numero limitato secondo le vigenti norme anti covid.
Il progetto Mimesi è ispirato alla performance Piccoli Addii a cura di Chiara Graglia e Aurelio Zafarana (Soci
del Circolo Artisti) tratta dal libro “Il piccolo libro degli addii” di Luca Ragagnin (Bompiani 2010) in cui si
vogliono indagare i concetti di abbandono e trasformazione.
L’artista quindi, tramite l’obbiettivo della macchina fotografica, ha tradotto in immagini la poetica di questo
progetto dove, come nell’abbandono e nella sua elaborazione, spesso si mette in discussione la propria forma
(psichica, comportamentale e a volte caratteriale) e si è costretti a trasformarla, in Mimesi infatti, i corpi sono
intesi come metafora di questo processo, in quanto portati ad abbandonare il proprio significato, diventando
“altro” e provando a fondersi e comunicare con il contesto dei Giardini Reali inferiori e gli interni della sede del
Circolo degli Artisti.
Carola Allemandi, nata a Torino nel 1997, scopre autonomamente la fotografia mentre frequenta il primo anno
della Facoltà di Psicologia. Collabora per qualche anno presso Studio Ottaviano a Torino, poi inizia a lavorare
indipendentemente come fotografa e come artista.
Ha esposto in mostre personali, bi-personali e collettive tra cui:
Luglio 2020: Castello Gamba di Chatillon (AO), mostra collettiva;
Febbraio 2020: Dr Fake Cabintet, Torino, mostra personale;
Ottobre 2019: Galleria Forni, Bologna, mostra collettiva;
Settembre 2019: Castello Reale di Govone (CN), mostra collettiva.
A Settembre 2020 pubblica per la casa editrice “Teca Edizioni” il catalogo del lavoro “Notturni”.
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