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MOSTRA: LUCA CACCIONI
TITOLO: “ Scritti “
INAUGURAZIONE: Sabato 19 Gennaio 2002 ore 18.30
CATALOGO: a cura di Luca Beatrice
DURATA: Gennaio – Marzo 2002
SEDE: OTTO Gallery Arte Contemporanea, Via D’Azeglio 55, Bologna
ottoartecontemporanea@tin.it - www.otto-gallery.it Tel. + 39 051 6449845 Fax + 39 051 3393794
ORARIO DI GALLERIA: martedì-sabato:10.30/13.00-16.00/20.00 dom./ lun. su appuntamento

Sabato 19 Gennaio 2002 alle ore 18.30 si inaugura presso la nuova sede della Otto Gallery Arte
Contemporanea, Via D’Azeglio 55, Bologna, la mostra personale di Luca Caccioni. L’artista
presenterà una nuova serie di opere che verranno tutte pubblicate in un catalogo a cura di Luca
Beatrice. Questa mostra inaugura anche il nuovo spazio espositivo ubicato in Via D’Azeglio 55
(complesso San Luigi) in un prestigioso palazzo storico rinascimentale.
Per questa occasione Caccioni ha prodotto esclusivamente opere pittoriche utilizzando il PVC, in
cui agendo per dispersione ed esclusivamente con le mani, l’artista va alla ricerca di immagini
poetiche, visioni, possibilità evocative nell’intento di ristabilire un contatto con la memoria. Dal
titolo della mostra, “ Scritti “, si evince che, anche in questo caso, come nel passato, Caccioni usa la
scrittura come elemento narrativo, una scrittura che però diventa anche segno, immagine, come se
avesse un’identità propria, collocata lì per urgenza. Il significato è l’uso che distoglie l’attenzione
dall’insieme, per poi diventare armonia, luce, passione e lucidità.
Il tentativo di nominare il mondo, naturale e animale, attraverso “emozioni visive” è ciò che rende
particolare quest’ultima serie di opere prodotte per questa mostra che risulta nel suo insieme
particolarmente intima e profonda. Così come l’artista riflette con i suoi strumenti pittorici su un
possibile catalogo di sensazioni, anche Luca Beatrice nel testo che accompagna il catalogo della
mostra coglie l’occasione attraverso eufemismi di catalogare il mondo nominandolo,
classificandolo, nel tentativo di affermare che si ha la necessità di farlo con precisione, ma
quest’ultima è contraddittoria, per quanto si ha la necessità di censire tutto e di classificare tutto,
dando un nome e una collocazione alle cose, nello stesso tempo ci si dimentica comunque qualcosa.
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Con la presente comunichiamo agli organi di stampa che la galleria OTTO Arte
Contemporanea dal 19 Gennaio 2002 si sdoppierà con la nuova ubicazione in Via D'Azeglio
55 oltre alla vecchia sede che rimane in Via D’Azeglio 50 , Bologna.
Il nuovo spazio sarà inaugurato il 19 gennaio 2002 con la mostra personale di Luca Caccioni
dal titolo “ Scritti ”, accompagnata da un catalogo a cura di Luca Beatrice.
La Galleria OTTO nasce nel 1992 e in questi dieci anni di attività si è occupata
prevalentemente dell’Ultima Scuola Romana (Pizzi Cannella, Nunzio, Gianni Dessì,
Giuseppe Gallo, Marco Tirelli); di artisti della stessa generazione sia italiani (Arcangelo,
Giovanni Rizzoli, Alfredo Pirri) che stranieri (Ricardo Brey, Josè Sanleòn, Emil Lukas,
Franz Sthaler). La galleria ha prodotto anche le mostre di Tony Cragg, Gilberto Zorio, Luigi
Mainolfi, Carol Rama, fino ad arrivare ad artisti più giovani quali Luigi Carboni, Giovanni
Manfredini, Andrea Fogli, Luca Caccioni, Paolo Canevari, e agli esordienti Jorge Peris,
Nicola Toffolini, Marco Di Giovanni. Ora si aggiunge un altro spazio molto più grande e
prestigioso a soli 200 metri dalla vecchia sede, dove verranno proposti gli artisti che da
sempre hanno lavorato per la OTTO insieme a nuove entrate. E’ nostra intenzione sviluppare
in questa nuova galleria, che si compone di cinque grandi stanze, lo stesso discorso che
abbiamo sempre fatto: produrre mostre appositamente realizzate per il luogo che a differenza
della vecchia ubicazione permetterà agli artisti di misurare il loro lavoro in un contesto molto
più impegnativo.
Per quanto riguarda il vecchio spazio, si chiamerà: Desing &Visual Art al D'Azeglio 50, e
sarà dedicato al design, al fumetto, alla fotografia e a mostre di giovani artisti. La prima
mostra, dal titolo “Sistemi analogici“ a cura di Alberto Zanchetta, è stata inaugurata il
15 dicembre, gli artisti presenti sono: Marco Di Giovanni - Jorge Peris - Nicola Toffolini.
La Galleria sarà presente ad Artefiera 2002 PAD. 31 STAD 14 con i seguenti artisti:
Arcangelo - Luca Caccioni - Luigi Carboni - Gianni Dessì - Giovanni Manfredini – Nunzio Jorge Peris - Piero Pizzi Cannella - Carol Rama - Mario Tirelli - Gilberto Zorio - Luigi
Mainolfi- Marco Di Giovanni – Nicola Toffolini.
Per altre informazioni rivolgersi a Rita Scrofani
Tel/Fax + 39 051 333790 info@otto-gallery.it www.otto-gallery.it
I nostri indirizzi sono:

Otto Gallery
Arte Contemporanea al D’Azeglio 55
Via D'Azeglio,55 -40123 Bologna – Italia
Tel + 39 051 6449845 Fax + 39 051 3393794
Design & Visual Art al D’Azeglio 50
Via D'Azeglio,50- 40123 - Bologna – Italia
Tel/Fax + 39 051 333790
CON CORTESE PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE

