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Comunicato Stampa 
 
 

Back to London. 
Un viaggio tra immagine, tempo, parola e spazio. 
 
26 giugno – 19 settembre 2020 
Inagurazione: giovedì 25 giugno, 12.00 – 20.00 su appuntamento 
 
 
Mazzoleni è lieta di riaprire la propria sede londinese dopo il lock-down con la mostra 
collettiva Back to London. Un viaggio tra immagine, tempo, parola e spazio dal 
25 giugno 2020. L’idea del ritorno evocata nel titolo suggerisce anche il rientro fisico 
in sede di alcune opere esposte nei mesi scorsi in musei e fiere internazionali. Artisti 
storici e contemporanei si alternano nel percorso espositivo, dal quale emergono 
alcune affinità visive, materiche o concettuali. 
 
Linee forze di mare – Rosa (ca. 1919) di Giacomo Balla (1871-1958) dialoga 
visivamente con i lavori fotografici dell’artista americana Melissa McGill (1969) legati 
al suo grande progetto di arte pubblica Red Regatta, che tra maggio e settembre del 
2019 ha animato la laguna veneziana con una serie di quattro performance. 
 
Interessato alla diversità culturale e linguistica, Alighiero Boetti (1940-1994) ha 
viaggiato ripetutamente in Afghanistan e Pakistan, dove ha incontrato artigiani 
altamente qualificati a cui ha commissionato la realizzazione dei propri lavori. Le 
composizioni verbo-visuali “ricamate” di Boetti fondono lettere, frasi, colori e l’idea di 
“tempo” giungendo a una forma sui generis di “spersonalizzazione” dell’opera; il tempo 
è anche protagonista della serie di opere raggruppate sotto il titolo di Calendario. 
 
Accanto ai lavori di Vincenzo Agnetti (1926-1981) e Mel Bochner (1940) saranno 
esposte opere sul “linguaggio” dei più giovani artisti David Reimondo (1973) e 
Rebecca Moccia (1992).  
 
L’Etimografia di David Reimondo è un macro-progetto che racchiude alcune delle sue 
ultime ricerche inerenti al linguaggio. L’artista ha creato una sintesi sui generis (tra 
ideogrammi, pittogrammi, glifi e altro ancora) producendo nuovi “grafemi” e nuovi 
“fonemi”. Ciascuno di questi simboli è l’elemento base di un progetto più ampio e 
variegato. Un progetto che nasce fisiologicamente come un perenne “work in 
progress”. Un ciclo di lavori è costituito da “sculture” (ognuna di dimensioni 40 x 40 x 
6 cm) in legno colorate con inchiostro per stampanti professionali; una scelta tra 
materie e materiali che unisce passato e presente coniugando prassi operative 
diverse. L’utopia di Reimondo è l’elaborazione di un nuovo linguaggio – nel senso più 
assoluto del termine – che superi le barriere predefinite. Nella serie Blue-come-back 
(2019) di Moccia invece, collage di carta blue back si sovrappongono alle scritte a 
pennarello di coppie di termini maschili e femminili (mutuati dalla politica italiana) della 
serie Un linguaggio inaudito (2018). Si tratta di stratificazioni di tempo, immagini e 
opere passate: un manifesto al contrario in cui si espone il linguaggio nella sua 
vulnerabilità, sottoposto al rischio della dissipazione, del rumore, dell'illeggibilità. 
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Mattoni con cemento e ombra (1969) di Giuseppe Uncini (1929-2008) dialogano 
visivamente e matericamente con i “percorsi” di Andrea Francolino (1979). Con la 
polvere di cemento Francolino ha “raccolto” e “ricalcato” – in negativo – l’essenza e la 
forma di sette “crepe” incontrate sul suo percorso da Milano a Londra. Metafore di 
fragilità come le polveri utilizzate, poi trasferite e impresse su carta. Ogni lavoro riporta 
giorno, ora e coordinate satellitari per individuare precisamente lo spazio-tempo del 
suo agire. Le coordinate, infatti, sono i titoli dei lavori che permettono all’osservatore 
di risalire al luogo originario, mentre le crepe reali si trasformano con il passare del 
tempo. 

 
 

MAZZOLENI 
 
La galleria Mazzoleni è stata fondata a Torino nel 1986 da Giovanni e Anna Pia 
Mazzoleni, come naturale evoluzione della loro collezione privata iniziata a metà degli 
anni ’50. La sede storica torinese è stata affiancata dal 2014 da quella di Londra, nel 
distretto artistico di Mayfair. In oltre tre decenni Mazzoleni ha esposto circa duecento 
artisti italiani e internazionali del XX secolo, con programmi espositivi di calibro 
museale, concentrandosi sull’arte del secondo dopoguerra italiano, in stretta 
collaborazione con gli archivi e le fondazioni di riferimento degli artisti stessi, e di 
recente anche sul panorama offerto dall’arte contemporanea.  
Sotto la guida di Davide e Luigi Mazzoleni, la galleria ha intensificato la propria attività 
internazionale partecipando a numerose fiere, tra cui Art Basel (Basilea, Miami e Hong 
Kong), Frieze Masters (Londra), TEFAF (Maastricht e New York) e FIAC (Parigi). 

 
 

Note agli Editori 
 

Esposizione: Back to London.  
Un viaggio tra immagine, tempo, parola e spazio. 

Date:   26 giugno – 19 settembre 2020 
Inaugurazione: giovedì 25 giugno 2020, 12.00 – 20.00  

Su appuntamento via email: london@mazzoleniart.com   
Indirizzo:   Mazzoleni, 27 Albemarle Street, London, W1S 4HZ 
Telefono:  +44 (0) 207 495 8805 
Orario:  da lunedì a venerdì 10.00 – 18.00, sabato su appuntamento 

 
Per salvaguardare la propria salute, i visitatori saranno invitati a seguire le indicazioni 
dei nostri collaboratori, nel rispetto del seguente protocollo: 
- accesso allo spazio ad un numero limitato di visitatori contemporaneamente; 
- indossare le proprie mascherine per la durata della visita; 
- utilizzare il disinfettante per le mani in dotazione al momento dell’accesso in 

galleria; 
- mantenere una distanza minima di 2 metri gli uni dagli altri. 
È consigliata la prenotazione via email: london@mazzoleniart.com   

 
Ufficio stampa: Lucile Brun 
Cellulare:  (+39) 3400664675 
Email:  lucile@mazzoleniart.com   
Sito Internet:  www.mazzoleniart.com 
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