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LA MOSTRA PER GLI 80 ANNI DEL CELEBRE FOTOGRAFO ALLA GALLERIA MAZZOLENI 

Nei provocatori scatti di Oliviero Toscani
tutte le forme e i colori della diversità
Ottanta anni. Anche a Torino si celebra un 
compleanno speciale, quello di Oliviero To-
scani. Come? Dopo le mostre a Palazzo Rea-
le a Milano e Palazzo Albergati a Bologna, 
sotto la Mole, mercoledì 2 novembre dalle 
18 alle 22, si inaugura "Toscani chez Mazzo-
leni". E' infatti la celebre galleria Mazzole-
ni, fondata a Torino nel 1986 da Giovanni e 
Anna Pia Mazzoleni, a proporre questa mo-
stra, curata da Nicolas Ballario, che resterà 
allestita fino al 14 gennaio 2023.

Perché vederla? Perché il percorso raccoglie 
un’ampia selezione di scatti curata dal fotogra-
fo: dalle sue immagini più iconiche e conosciu-
te al corpus inedito di fotografie del "Grande 
cretto" di Burri di Gibellina, presentate per la 
prima volta con la tecnica innovativa della 
stampa su cemento.

Ma andiamo con ordine svelandovi l'alle-
stimento negli spazi di piazza Solferino 2. La 
mostra si apre - al piano terra della galleria - 
con un’antologia di oltre cento immagini che 
ripercorrono la potenza creativa di Oliviero 
Toscani abbracciando la sua intera carriera: 
dagli esordi alla Kunstgewerbeschule di Zuri-
go alle celebri fotografie realizzate per le 
campagne di comunicazione che ne hanno 
consacrato la fama internazionale, fino agli 
scatti di moda e ai ritratti di personalità del 
mondo dell’arte quali Andy Warhol.

Salendo al piano nobile, il percorso si snoda 
attraverso una selezione più rarefatta, una serie 
di scatti impressi per la prima volta con una par-
ticolare tecnica. Dove? Su lastre di cemento di 
grandi dimensioni: ciò conferisce alle immagi-

ni corpo e tridimensionalità ed è un motivo in 
più per far capolino all'esposizione, un unicum. 
Si tratta di opere iconiche di un artista che ha 
usato capacità visionaria, provocazione e tra-
sgressione per contrastare razzismi, inegua-
glianze e soprusi. Tra queste il famoso manife-
sto Jesus Jeans “Chi mi ama mi segua”, Bacio 
tra prete e suora del 1992, i Tre Cuori Whi-
te/Black/Yellow del 1996.

Con la stessa tecnica sarà esposta la serie sul 
Cretto di Gibellina, realizzata da Toscani per il 
progetto “Louis Vuitton Fashion Eye”, raccol-

ta di album fotografici realizzata dalla grande 
casa di moda con i dieci tra i più noti fotografi al 
mondo, incaricati di fotografare una città a scel-
ta per una collana dedicata al viaggio. Toscani, 
con grande sorpresa, scelse proprio Gibellina, 
il comune siciliano distrutto dal terremoto del 
Belice nel 1968 e in cui nel 1981 Alberto Burri 
colò centinaia e centinaia di tonnellate di ce-
mento sulle macerie della città realizzando una 
delle più importati opere di Land Art europea. 
Toscani racconta il Grande Cretto con inqua-
drature dall’alto e quadrangolari, che proietta-

no lo spettatore nello spazio labirintico dei vico-
li larghi circa tre metri, che sono strade, ma so-
prattutto ferite nel terreno. Le sue immagini 
hanno il sapore di grandi tele astratte, e come ha 
scritto Gad Lerner “...qui sta il genio: l’abilità 
di spogliare il concetto che sta di fronte alla sua 
camera, fino all’osso, fino a che ne fotografi l’a-
nima. Essa  viene  immortalata,  dal  primo  
scatto, grazie a un particolare tipo di innata 
compassione, nella sua brutale semplifica-
zione totale” (da "Oliviero Toscani, More 
than fifty years of magnificent failures"). 
Le opere, declinate con stampe su cemento 
di dimensioni monumentali, dialogano con 
Cretti di Burri della collezione Mazzoleni.

Infine, due wallpaper su larga scala accompa-
gnano il visitatore in un viaggio concentratissi-
mo nel progetto decennale Razza Umana, con 
cui Oliviero Toscani ha solcato centinaia di 
piazze in tutto il mondo per fotografare chiun-
que lo desiderasse, dando vita al più grande ar-
chivio fotografico esistente sulle  differenze 
morfologiche e sociali dell’umanità, con oltre 
10mila ritratti, alcuni dei quali scattati durante 
l’ultima edizione del Kappa Future Festival.

Informazioni  su  www.mazzoleniart.com.  
Orari: martedì - sabato 10-13 e 15,45-19,15. 
Domenica e lunedì su appuntamento.

C'è subito una data da segnarsi: una diret-
ta talk in streaming si terrà giovedì 3 novem-
bre alle 18. 

Le immagine che vedete in questa pagina di 
TorinoSette sono di © Oliviero Toscani. Cour-
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