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Paesaggio Futuro, citando il nome della realtà che ospita l’esposizione - 
Finanza & Futuro -sottolinea una visione che si impegna a immaginare e 
a porre le basi per l’avvenire.
Il Paesaggio, una delle tematiche topiche della storia dell’arte, ha da 
sempre esercitato una forte attrazione sugli artisti: la società cambia, 
il paesaggio cambia, si fondono sempre più ambienti naturali, urbani e 
virtuali, modificando quindi anche il punto di vista dello spettatore che si 
trova a relazionarsi in prima persona con questo.
Gli artisti chiamati a esporre i loro lavori, spesso con tecniche diverse,
rappresentano paesaggi proiettati verso una dimensione altra, che
definiamo futuro, e considerano il paesaggio un mezzo per 
l’interpretazione degli stati d’animo. Indagando il concetto geografico,
antropico e ideale di spazio si relazionano con il paesaggio 
sublimandone ogni aspetto.
Paesaggio Futuro ci porta a pensare non solo a un salto temporale e a 
immaginare ciò che ancora non possiamo vedere, ma trasmette anche 
un senso di conservazione e tutela, come investimento per il futuro, di 
tutto ciò che è attorno a noi e che necessita di essere preservato, anche 
attraverso il medium artistico.

Artisti  in mostra:
Sofia Braga, Gabriele Brucceri, Fulvio Donorà, Sven Druehl, Federico 
Luger, Silvia Margaria, Isabella Nazzarri, Guido Persico, Irene Pittatore, 
Manuel Portioli, Rimondi&Orlandini, Susanne Schuricht, Tea Taramino, 
Jane Ward.





sofia braga

Nata a Parma nel 1991. Vive e lavora a Bologna.
La sua ricerca si concentra sullo spazio virtuale di Internet come un 
secondo luogo dell’abitare parallelo alla realtà fisica delle cose, una 
sorta di “sensibilizzazione” verso l’estetica del layout e degli elementi 
strutturali della pagina. Nel 2015 partecipa alla III edizione di “Art 
Prize CBM”, aggiudicandosi il premio nella categoria video arte come 
menzione speciale per l’originalità sull’interpretazione del tema 
trattato; questo le permette di esporre il proprio lavoro presso la 
Pinacoteca Albertina di Torino e la NoD Gallery di Praga. Nello stesso 
anno avvia una collaborazione con CHMOD, collettivo di visual e 
sound artists, con il quale ancora oggi realizza diverse performance e 
installazioni interattive. 

Wassily chair, 2016 (dettaglio), stampa su tessuto nautico, cm 60x250



Gabriele brucceri

Nato a Vicenza nel 1982. Vive e lavora a Bologna.
La poetica e il gesto dell’artista sono costituiti e impregnati di fluidità, 
liquidità e leggerezza stilistica, materica e tecnica dando vita a immagini 
in cui il colore si pone come un filtro tra noi e il mondo, permettendo 
quasi di toccare le emozioni e gli stati d’animo che ammantano le cose 
in relazione alla vita e al suo divenire.
Tra le mostre principali: Frammenti del ricordo, Museo della Carta e della 
Filigrana, Fabriano (2016); Abissale, Opere Scelte, Torino (2015); Royal 
Scottish Society of Painters, Edimburgo (2015); Bi_personale, galleria 
Opere Scelte, Torino (2014); Furere, galleria Cavour, Padova (2013); 
Con_sequenze, Studio d’arte Cannaviello, Milano (2011).
Vincitore del Watercololour International Prize, Fabriano (2014).

Effimera, 2016, acquerello su carta, cm 52x76



Dal riverbero il rumore di fondo, 2016, olio su tela, cm 90x120



FULvio donora’

Nato a Torino nel 1955, dove vive e lavora.
Nei suoi lavori prendono vita soggetti immateriali, geometrie 
architettoniche; si fondono scenari urbani e naturali, le strutture si 
deformano e i colori diventano irreali, suggestivi; sulle tele tutto si 
compone come nell’immaginario dell’artista. Al paesaggio sullo sfondo 
si sovrappongo segni netti, decisi, che creano delle architetture/gabbie 
con forme e dimensioni differenti che rimandano a container, voliere 
per uccelli o spazi di meditazione creati per assistere l’avvenire.
Tra le mostre principali: Studi Aperti, Ameno (2015); Over the line, The 
Others, Opere Scelte, Torino (2014); 13x17 www.Padiglioneitalia, Murano-
VE (2005); Galleria Paolo Tonin, Torino (1998).

Padiglioni, serie, 2013, pittura acrilica, sabbia e resina su tela, cm 130x140 



sven drÜhl

Nato a Nassau/Lahn nel 1968, vive e lavora a Berlino.
Ha studiato arte e matematica all’università di Essen, ha vinto nel 2007
il Falkenrot-Prize per la pittura a Berlino, poi nel 2008 Grant of Pollock-
Krasner Foundation, New York e dal 2011 Guest-Professor in pittura a 
CDK Hangzhou, China. Fra le mostre personali più importanti: Haus am 
Waldsee, Berlino (2016); Stadtgalerie Kiel e DKM Museum, Duisburg 
(2015); Von der Heydt-Kunsthalle, Wuppertal (2013); Galleri S.E, Bergen, 
Norvegia (2010); Michael Schultz Gallery, Seoul (2008); Zeppelin-
Museum, Friedrichshafen e Museum der Stadt Ratingen (2006).
La sua è una pittura concettuale, che reinterpreta e indaga dipinti storici 
e contemporanei. Egli penetra con le sue immagini il paesaggio e lo 
utilizza per concepire i propri mondi pittorici, con linee fatte di silicone e 
aree bidimensionali di lacca.

SDCGT VII, 2015, lacca e acrilico su tela, cm 110x110



SDCGT VII, (dettaglio) 2015, lacca e acrilico su tela, cm 110x110



federico luger

Federico Luger (Milano, 1979) vive e lavora tra Milano e Maloja. Vissuto a 
Caracas, Venezuela, fino all’età di 21 anni, ha studiato pittura alla Scuola 
d’Arte “Armando Reveron” con Adriana Cifuentes. Ha frequentato poi 
l’Accademia di Brera a Milano, con il professore Nicola Salvatore. Fra le 
esposizioni: Recent Works, Opere Scelte, Torino; Relevant Notes, Cara 
Gallery, New York (2016); Museum of Contemporary Art of Zagreb, 
Croatia; Galleria Allegra Ravizza, Lugano (2015);  Camera16 Gallery, Milano 
(2013); Sala Alternativa, Caracas (2004); Museo Civico del Santo, Padova; 
Salón Internacional Acea, Barcellona (2003); Institut Francais De Madrid 
(2002); En La Mira, Caracas; Perforart Espai, Barcellona (2001).
Attraverso i suoi lavori, propone una riflessione sul sistema dell’arte, sul 
concetto e sulla percezione della stessa. Nella sua pittura si manifesta una 
riflessione sulla fine del monocromo attraverso i suoi elementi formali più 
essenziali: il colore e la materia.

Spain book, (serie) 2011, tecnica mista, cm 25,5 x 30,5



silvia margaria

Nata a Savigliano (CN) nel 1985, vive e lavora a Torino. 
Nel 2010 si laurea in Pittura presso l’Accademia Albertina di Belle Arti 
di Torino. Dopo un’esperienza di tre anni alla Cineteca del Museo 
Nazionale del Cinema nel settore ispezione/catalogazione pellicole, 
focalizza la sua ricerca artistica sulla tematica dell’archivio e della 
conservazione della memoria attraverso la costituzione di una 
collezione di materiale fotografico e filmico abbandonato e dimenticato. 
Tra le principali mostre: Dreamers. L’interpretazione dei sogni, Museo 
Ettore Fico, Torino (2016); [RAPIDITÀ], Villa Brivio, Nova Milanese (2016); 
The Others Art Fair (2015) e Marbella Art Fair (2015), Printing New 
Worlds, Galleria Opere Scelte, Torino (2014).

Strùere:, 2016, stampe fotografiche da negativi e diapositive, acqua e calce, cm 157,5x56,5



isabella nazzarri

Nata a Livorno nel 1987; vive e lavora a Milano.
Nel 2011 si laurea in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze. 
Successivamente frequenta il Biennio in Arti Visive dell’Accademia 
di Brera. Nel 2013 vince il Griffin Prize per la sezione Studenti. Ha 
partecipato a diverse mostre collettive e personali in gallerie e spazi 
pubblici tra cui ABC-ARTE, Genova (2016); Orizzonti Arte, Ostuni (2016); 
Spazio Ex Fornace, Milano (2016); Centro per l’Arte Contemporanea 
Pecci, Prato (2015); Circoloquadro, Milano (2015); Gallery V9, Varsavia 
(2014); Spazio Soderini, Milano (2014); Interno18, Cremona (2014); 
Galerie Michael Schultz, Berlino (2014); Villa Brivio, Nova Milanese e 
Spazio Oberdan, Milano (2013); The Griffin Gallery, Londra (2013) .
Con una narrazione organica Nazzarri crea figure che nascono da 
stati mentali, suggestioni emotive che ricordano delle surreali visioni 
microscopiche di un mondo in continua evoluzione.

Opera al bianco 4, 2016, olio su tela, cm 150x100



Sistema innaturale 10, 2015, acquerello su carta, cm 70x50



guido persico

Nato a Chieri (To) nel 1956, dove vive e lavora.
Il suo lavoro utilizza la forma espressiva del disegno, della pittura e 
dell’istallazione. La sua ricerca è un prodotto di percezioni, fitta di 
rimandi e sollecitazioni tratte dal mondo reale, sequenze, frammenti, 
come sintesi di immagini dovute a un lavoro autoriflessivo. Nelle 
opere di Persico ciò che si sovrappone è la materia stessa; carte, smalti 
e supporti vari sui quali prendono vita segni e icone di una realtà 
immaginata e in trasformazione. Tra le principali mostre: Studi Aperti, 
Ameno (2015); Over the line, The Others Art Fair, Opere Scelte, Torino 
(2014); Pali nel campo, Mutabilis, Torino (2014); Artpro. Sequenze di 
comunicazione, Artenero, Rivoli-To (2005); VERSUS IX, Velan centro 
d’arte contemporanea, Torino (2003).

Testata d’angolo, 2016, tecnica mista su stampa plotter, cm 26x34



irene pittatore

Nata a Torino nel 1979, dove vive e lavora.
Laureata al Dams dell’Università di Torino. Tra i principali premi e 
residenze: Autofocus, The Others Art Fair, Torino (2014); Capacete, San 
Paolo/Rio de Janeiro, Resò residencies (2011). 
Tra le principali mostre: Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino 
(2016); galleria Opere Scelte, Torino (2016); 12 Bienal de La Habana 
(2015); Studiodieci, Vercelli (2014); Fusion Art Gallery, Torino (2013).
Con i suoi lavori persegue una riflessione sulla responsabilità individuale, 
culturale e sociale dell’artista rispetto al contesto in cui interviene e 
in tempo di crisi. Muove una ferma critica al sistema dell’arte attuale, 
incardinato, con poche eccezioni, alle dinamiche spettacolari ed 
economiche dell’industria culturale. 



Coazione 5 (Trent’anni) 2011, fotografie, dettagli, cm 100x100 cad.



manuel portioli

God of the high places-7, 2016, tecnica mista su tela, cm 100x70

Nato a Scandiano (RE) nel 1987, vive e lavora a Bergen (Norvegia).
Laureato all’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 2010. 
Vincitore del Jakob Weidemann Minnestipend e Johannes Vinjum stipend.
Tra premi: Premio 
Casorati, Biennale 
di Roncaglia sul Panaro 
e Premio Combat.
Tra le mostre principali: 
Galleri Vinjum, Aurland, 
Norway (2016); Palazzo
dei Musei, Reggio 
Emilia (2016); galleria 
Opere Scelte, Torino
(2015); Bergen 
Kunsthall, Norway 
(2014). 
I suoi lavori, che 
prevalentemente si 
compongono di 
opere su carta e
incisioni, attingono 
liberamente sia dal 
mondo dei fumetti 
e dei cartoons, dai 
territori underground
della street art, ma 
anche dalle arti 
figurative più 
classiche. 



rimondi&orlandini

Ornella Orlandini nata a Torino nel 1980; Jessica Rimondi, nata a Torino 
nel 1987. Vivono e lavorano a Berlino. 
Rimondi&Orlandini è un duo artisico che produce un’unica 
combinazione tra fotografia e pittura.
Focalizzano il loro lavoro sul tema della memoria e sulle sfumature 
che essa comprende. Attraverso l’azione di “registrare il passaggio del 
tempo”, al fine di catturale l’estetica del sublime, riflettono su come la 
memoria evolva e condizioni al tempo stesso la percezione del presente, 
conferendogli nuovi significati. Sono affascinate dalla poesia di questi 
cambiamenti, dalla misteriosa bellezza che essi creano nelle cose e 
da come anche la relazione tra uomo e ambiente sia legata e funzioni 
attraverso le stesse dinamiche. 
Hanno esposto, presso la galleria Lisa Norris, Londra; le gallerie Joachim 
Rongs e Nomad, Berlino; galleria Opere Scelte, Torino.

Hoard the wind, 2014, tecnica mista su stampa fotografica, cm 20x30



Il calcare dei giorni I, 2014, tecnica mista su stampa fotografica, cm 30x45

In che modo si relazionano la memoria del singolo e quella collettiva, 
al passare del tempo che tutto copre, che su tutto si stratifica, 
restituendo alla terra - come un velo indifferente all’affanno umano - 
il frutto di passioni, impegno, esistenze? (...) 

    Giacomo Matteo Miniussi



susanne schuricht

Nata nel 1972 a Meschede (G), vive e lavora a Berlino. 
Il suo lavoro si divide tra installazioni e fotografia e riguarda “la 
percezione del vedere”. Nelle sue installazioni ci sono riferimenti al 
rapporto della sezione aurea ed è evidente il dialogo con l’inquadratura 
della prospettiva, con la creazione di un estratto visivo dal contesto 
circostante. Il suo lavoro fotografico è poetico e rivela elementi
nascosti, di grandi e piccole dimensioni che si riducono al piano 
bidimensionale dell’immagine. Laureata all’Università di Arte di Berlino 
(UdK Berlin) nel 2003. Tra le mostre principali: Under Construction, 
Torino (2015); ORBE Museum MUCA Roma, Mexico City (2011); 53rd 

Esposizione Internazionale d’Arte - La Biennale di Venezia (2002); PAN, 
Palazzo Delle Arti Napoli (2002); Kunstverein Arnsberg, Germany (2008); 
Shenzhen-Hongkong Biennale of Urbanism and Architecture, China 
(2007); MoMA P.S.1, New York, USA (2007); Mart Rovereto (2006). 

01 Turbine Hall - Tate Modern, London 2008 / 2015, fotografia, cm 45,4×37,4



tea taramino

Nata a Torino nel 1952 dove vive e lavora.
Artista relazionale e progettista culturale ha fondato, nel 1982, il 
laboratorio La Galleria/Città di Torino per la valorizzazione di artisti 
irregolari. Dal 1993 cura eventi - in collaborazione con istituzioni 
pubbliche e private, Università, associazioni, musei e fondazioni - in 
particolare Arte Plurale e la rassegna Singolare e Plurale presso l’Opera 
Barolo e InGenio. Le sue opere sono metafore del paesaggio e delle 
relazioni interpersonali. Una parte consistente della ricerca si fonda sulla 
raccolta di segni dal vivente. In ogni opera l’altro è sempre presente 
come corpo tangibile attraverso tracce e frammenti materiali di 
riferimento o coinvolto direttamente come partecipante.
Tra le principali mostre: galleria Opere Scelte, Torino (2016); Museo 
Francesco Borgogna, Vercelli (2015); Palazzo Medici Riccardi, 
Firenze (2014); Officine Creative Ansaldo, Milano (2013); Galleria 
Biasutti&Biasutti, Torino (2005). 

Souvenir, (serie), 2015-16, stampa su lino e cotone, cm 24x33



jane ward

Vive e lavora a Londra. Laureata nel 2007 al College of Art, MA 
Printmaking ha esposto in varie mostre fra cui: Utopia, Jan Kossen, 
New York, Saudade, Foyles, London, (2015); Printing New Worlds, Opere 
Scelte, Torino (2014); Up a Hill Backwards, Bearspace and At The Edges, 
Angus Hughes Gallery (2013); Images of the City, Printroom London 
(2012). Recenti residenze includono la CPS, Lisbon, Portugal (2014); 
Galeria dos Prazeres, Madeira (2014); Pedra Sina Residency, Funchal, 
Madeira (2013) e No.72 John St. Kilkenny, Ireland (2012). Il suo lavoro 
è stato premiato al Terrence Conran Foundation Award e al Tim Mara 
Prize.
La sua ricerca parte da fotografie digitali che seziona e inserisce 
ripetutamente, creando immagini di ideali, frammentati e transitori 
paesaggi. Interviene poi sull’inchiostro manualmente sottolineando il 
senso della memoria e del passare del tempo.

Of earth and atmosphere, 2014, stampa digitale, cm 60×90





Up to the Antarctic, 2014, stampa digitale, cm 60×90
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