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Stendardi e relazioni generose 

La bandiera e lo stendardo sin dall’antichità sono stati utilizzati come elementi

di  riconoscimento  delle  comunità,  dei  popoli,  delle  nazioni.  Veri  e  propri

segnali di identificazione e perimetrazione di un territorio.

Ma è altresì vero che gli stendardi sono anche artefatti che generano un senso

di appartenenza, di adesione a un’area geografica, a una processione, a un

pensiero  politico,  a  una squadra  sportiva.  Gli  stendardi  sono veri  e  propri

magneti, attrattori e creatori di community.

Ma  stendardo  e  bandiera  sono  anche  oggetti  che  utilizziamo  con  grande

orgoglio nei momenti celebrativi e nelle ricorrenze importanti. 

Tutte queste considerazioni le possiamo ritrovare nella mostra personale di

Giulio Locatelli organizzata per le celebrazioni del duecentesimo compleanno

della Galleria Ghiggini a Varese.

Il  percorso  intrapreso  da  Giulio  Locatelli  parte  dalla  materia  prima  che  si

utilizza nella confezione degli stendardi, ovvero il filo.

Un  filo  di  lana  che  viene  lavorato  pazientemente  a  mano con  le  tecniche

antiche del telaio, una tessitura meticolosa e lenta, all’insegna della precisione

e della perfezione di ogni singolo dettaglio.

Un  filo  che  racchiude  in  sé  legami  e  intrecci,  sia  materici  che  metaforici,

all’insegna della costruzione di racconti, relazioni, legami e partecipazioni.



La mostra presenta un emozionate “Flying Carpet” di circa sette metri, alcuni

inediti appositamente realizzati per l’esposizione accompagnati da altrettanti

elementi  a gagliardetto in cui i  colori  fanno da padrone. Cromie sgargianti,

colori vivi, evidenti, tonalità delicate abbinate a sfumature più tenui.

Stendardi di differenti proporzioni, elementi di coesione e riparo per i visitatori

che si uniranno in Galleria ad ammirare questi preziosi shelter contemporanei. 

Elementi  protettivi  sotto  i  quali  si  creeranno  intrecci  di  conoscenze,

condivisione di storie, attività di relazione, legami duraturi.

Con questa mostra Giulio Locatelli ci propone un gesto fondativo potente, una

riflessione  che  parte  dalla  storia  e  si  proietta  verso  il  futuro,  un  futuro

difficilmente prevedibile, ma sicuramente ricco di relazioni.

Un luogo nel luogo, o meglio la creazione di un luogo per la celebrazione di un

luogo,  o  meglio  ancora  la  creazione  di  numerosi  microluoghi  per  la

celebrazione di un importante luogo, la Galleria Ghiggini.

Un’istituzione per la città di Varese che nella sua centenaria storia ha sempre

accolto generosamente artisti e visitatori con l’obiettivo di tessere fili, relazioni

e  legami.  Issiamo le  bandiere,  innalziamo gli  stendardi!  La  storia  continua

all’insegna della bellezza. Una bellezza sorprendente.

Auguri. Andrea Ciotti





Quando l'opera incontra lo spazio

“VEXILLA” è l'ultimo progetto  site-specific realizzato per la galleria dal

giovane artista bergamasco Giulio Locatelli. Questo nuovo allestimento

segue di qualche mese l'installazione “Fondamenta” presentata sempre

nello spazio espositivo della  galleria  nel  2021 in  occasione di  Varese

Design Week. Giulio Locatelli negli anni ha perfezionato la modalità di

“esporsi” al  pubblico, pur sempre attento, fin dalla sua prima mostra

personale dal titolo “Tracciati” a inserire le opere in stretta relazione

con lo spazio espositivo. Attualmente i suoi lavori hanno assunto diverse

capacità come quella di riuscire a creare una scenografia inaspettata e

disorientante oppure di  possedere la giusta sensibilità per omaggiare

un'importante  ricorrenza.  Mi  soffermo  in  particolare  sui  progetti

“VEXILLA”  e  “Fondamenta”  perché  sono,  dal  mio  punto  di  vista,  la

dimostrazione della crescita del lavoro di Giulio Locatelli che, sulla base

di una scelta stilistica precisa, è riuscito a infondere un'energia nuova

allo spazio della galleria.

Eileen Ghiggini





“VEXILLA”



Vessillo, 2022, tessitura mista, 110x60 cm

Flying carpet, 2021, tessitura mista, 7.5x1.50 m (dettaglio)



Stendardo, 2022, tessitura mista, 100x70 cm

Segnali, 2022, tessitura mista, 30x40 cm cadauno (dettaglio)



NOT WAR, 2022, tessitura mista, 140x70 cm

Stendardo, 2022, tessitura mista, 100x70 cm (dettaglio)

Segnali, 2022, tessitura mista, 30x40 cm cadauno (dettaglio)



Segnali, 2022, tessitura mista, 30x40 cm cadauno



Fliyng carpet, 2021, tessitura mista, 7x1.50 m



Fliyng carpet, 2021, tessitura mista, 7x1.50 m (dettaglio)



Abbracciami, 2021, tessitura mista, 195x125 cm



Miscellanea



Flying carpet

Fili  si  annodano  e  si  raccontano.  Da  sempre  accompagnano  grandi  storie,

descrivono un mondo: sono la salvezza di Penelope che, disfacendo ogni sera

la sua tela, può continuare ad aspettare il suo Odisseo; il dono di Arianna a

Teseo,  arma strategica  per  sconfiggere il  temuto Minotauro;  la  capacità  di

Aracne, trasformata perennemente in ragno da Atena per aver osato sfidare la

dea a colpi di tessitura. Se ci si pensa, sono tutti incredibili racconti di fiducia,

di attesa e di speranze verso l’altro o verso se stessi. L’opera di Giulio Locatelli,

realizzata collettivamente con le ragazze e i  ragazzi  del  Seminarino di Città

Alta,  si  inserisce  in  questa  storia  con  perfetta  soluzione  di  continuità.  Per

quattro  settimane  il  ritmo  del  telaio  ha  seguito  il  filo  di  questo  discorso,

creando l’intreccio narrativo di un incontro. L’arte meticolosa e raffinata del

tessere ha accompagnato i ragazzi in una ricerca personale ed esperienziale

sul potere della fiducia, sull’intensità che assume nella loro vita, riuscendo a

dare nomi e linee a pensieri. 



Ecco,  quindi,  sette  metri  di  tessuto  costellati  da  forme  colorate,

rappresentazione simbolica e astratta, per ciascuno, di due differenti sguardi:

quello personale e quello dell’altro. Due prospettive che devono imparare a

coesistere, mantenendo quell’equilibrio  che è proprio dell’arte di  vivere, di

esistere. Così si trova un’uscita dal labirinto della quotidianità, si sconfigge il

Minotauro, si riabbraccia Odisseo, si diventa consapevoli dei propri errori, si

impara  a  essere  gruppo,  a  vivere  e  a  immergersi  in  relazioni  sincere.  Il

risultato? Un tappeto volante,  capace di  librarsi  nell’aria  solo se i  visitatori

sapranno  intra-vedere  tra  i  fili  la  pregnante  leggerezza  del  consegnarsi

attraverso l’arte. 

Testo a cura di Chiara Del Monte.

Flying carpet, progetto a cura di Giovanni Berera, presentato nell'agosto 2021

presso l'Ex Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo.



E s t r o v e r s i o n i

Estroversione è la tendenza a dirigere l’energia psichica verso gli oggetti e le

circostanze del mondo esterno, a preferire i valori oggettivi e fattuali a quelli

soggettivi e intuitivi. La mostra alla Galleria Ghiggini di Varese parte da qui:

dalla  scelta  di  quattro  artisti  accumunati,  nella  loro  singola  esperienza

artistica,  da  una  particolare  ricettività  per  la  realtà  esterna  dalla  ricerca,

attraverso  l’oggetto  di  una  realtà  “altra”.  Quattro  diversi  percorsi  per

tematiche e tecnica che hanno saputo distinguersi  al  Premio Ghiggini  Arte

Giovane,  divenuto  ormai  una  istituzione  capace  di  valorizzare  le  tendenze

artistiche più innovative degli ultimi anni. Eileen Ghiggini ha colto nelle opere

di Giulio Locatelli, Riccardo Garolla, Federico Lissoni e Matteo Pizzolante un fil

rouge, un cammino diverso ma connesso, come un coro armonico di  tante

voci  variopinte.  Il  lavoro  in  mostra  di  Giulio  Locatelli,  Finalista,  Premio

GhigginiArte  XV edizione,  è un viaggio  immaginario  attraverso  un intricato

groviglio di fili,  da anni la sua potente cifra stilistica,  che conducono tra le

parole nascoste di diari  e libri,  senza trovare mai il  bandolo della matassa.

Sono idee, pensieri, immagini, fantasie come geroglifici da decifrare costruiti

con  pezzi  di  tessuto,  fogli,  brandelli  di  carta  millimetrata  e  inchiostro  blu

realizzati duranti i  lunghi mesi di quarantena ad Alzano. Pensieri sparsi che

solo insieme acquistano un senso, come pianeti  di una costellazione. Sono

infatti i “Diari di un navigante di stelle”.

Testo a cura di Erika La Rosa, giornalista e critica d'arte.

Edito in occasione della collettiva “Estroversioni”.

Galleria Ghiggini 1822, settembre - ottobre 2020.



I n te r v i s t a

Come è stata l’esperienza del  Premio GhigginiArte e cosa ha comportato

l’avervi partecipato?

«È stata un’esperienza molto positiva, la prima per me di quel tipo. Ho potuto
avviare i contatti con la Galleria Ghiggini, e con Eileen, che guarda sempre allo
sviluppo del  lavoro di  un artista.  Poi  la  sensazione nuova di  vedere le  mie
opere esposte fuori dal mio studio. Al premio è seguita la mostra “Tracciati” in
Sala  Rossa,  con  le  mie  carte  geografiche  cucite,  riflessioni  sui  luoghi  non
luoghi, con le città immaginarie e il filo che le univa idealmente. In quegli anni
i lavori erano più pittorici».

Cosa rappresenta per lei il concetto di “estroversione” nella vita e nell’arte?

«Non è per me un eccedere oppure un apparire per forza, ma piuttosto una
smussatura del carattere. Nell’arte è una sfumatura all’interno di una ricerca
attuata  con un particolare  materiale,  nel  mio  caso  una  riflessione sul  filo.
Nella vita, invece, è il credere fino in fondo a ciò che si fa, concretizzare le idee
e buttarle fuori».



Come ha vissuto il periodo di chiusura? C’è traccia delle sensazioni provate

allora nelle opere in mostra?

«Ho lo studio ad Alzano, una delle zone più colpite dal virus, e abito a Bergamo,

e prima della chiusura facevo avanti e indietro. La quarantena l’ho trascorsa a

casa dei miei, dopo aver trasportato i materiali dallo studio per poter lavorare.

Le  opere  esposte  in  questa  mostra  hanno  un  legame  con  il  periodo,  che

comunque ha segnato uno sviluppo nella mia arte. Ho creato i “Libri”, la cui

realizzazione  richiede  poco  spazio,  un  tavolo,  carta  e  colla,  oltre  al  filo,

naturalmente.  Il  libro  pone una  doppia  immagine,  due pagine  che  possono

anche essere viste come una sola, può essere a fisarmonica, chiuso o arrotolato.

La chiusura delle pagine non svela subito la sua storia interna. Quello intitolato

“Il canto delle sirene”, per esempio, vuole essere un omaggio all’arte di Maria

Lai. Ora sto realizzando alcune pile di libri, in modo che diventino una presenza scultorea».

Come definirebbe la creazione “al maschile”? Può un uomo evidenziare il

femminile nella sua arte e una donna il maschile?

«In ogni individuo ci sono entrambe le parti, maschile e femminile. In me la parte

femminile esce soprattutto quando lavoro, e interviene quando cerco l’equilibrio e mi devo

fermare per non esagerare. La sfumatura e il cambio di nota, escono inconsciamente, e

sono legati alla sensibilità, mentre la parte maschile mi invita sempre a perseverare».



Cosa vuol dire usare ancora le mani in un’epoca come la nostra invasa e

pervasa dalla tecnologia?

«Usare  le  mani  comporta  emozioni  continue,  nel  mio  lavoro  c’è  una

componente artigianale molto forte, non voglio fare a meno di servirmi delle

mani, è il mio modo di esprimermi. Per me sono importanti anche i consigli dei

vecchi  artigiani,  che con le mani hanno lavorato una vita. La tecnologia la

conosco abbastanza, quando realizzavo i miei “Tracciati” usavo il computer e

Google Maps, da cui prendevo le mappe che poi decostruivo e lavoravo con

programmi adeguati come InDesign e di installazione in 3D».

Cosa simboleggia per lei il filo? Il suo percorso creativo ora si è focalizzato

anche sulla scultura.

«Gettare i fili  che compongono le mie sculture equivale per me a togliermi i

pensieri, ad allontanarli. Li lancio nello spazio e i pensieri corrono e incontrano

scogli,  sassi,  il  filo segna lo  scorrere del  tempo,  porta con sé la  memoria e

sedimenta. Un lavoro come “Il pensatoio”, con la sua forma particolare, richiede

un’osservazione prolungata: ogni opera deve aprire a chi guarda nuove vie da

percorrere. Ogni filo, quindi, è una “goccia di ricordo”, ed è il tempo alla fine a

creare le forme. Finora per le sculture ho utilizzato del filo di un bianco ottico

molto forte, a rappresentare la purezza e l’onestà, ma non escludo in futuro di

tingerlo, come ho già fatto per i “Libri”».

Intervista a cura di Mario Chiodetti, giornalista.

Edita in occasione della collettiva “Estroversioni”.

Galleria Ghiggini 1822, settembre - ottobre 2020.



Tr a c c i a t i

Al  primo  rapido  sguardo,  mi  è  parso  di  trovarmi  di  fronte  a  un  tronco,

sezionato, con ben solcati i conti degli anni, quel trascorrere del tempo reso

con filo e fili, ma che andava perdendosi nel centro in un disordine di grande

finezza.  In  un  secondo  sguardo  mi  sono  poi  ritrovata  in  un  intreccio  di

relazioni,  tra  ordine  e  disordine,  ma  di  grande  impatto.  Con  quest’opera

Limes, è avvenuto il mio incontro con l’opera di Giulio Locatelli. Opera che ha

riaffiorato  in  me  sensibilità  e  ammirazione  per  la  fiber  art.  Il  giovane  si

racconta e descrive l’esterno attraverso la cucitura, come mezzo prediletto di

narrazione, spesso nelle dimensioni conosciute e quotidiane. Geografie reali

ritracciate  con  sentimenti  ed  esperienze  personali  anche  vissute,  che

individuano punti  dettati  da  coordinate intime. Lo sguardo,  il  pensiero e il

cuore,  nel  vedere  mappe  filate  mi  riconduce  a  Maria  Lai,  l’esempio  della

grandezza nell’essenzialità. Così inserisco nella sua Storia Universale, come in

altre  sue  straordinarie  geografie,  lì  dove  lei  stessa  l’avrebbe  indicato,  un

piccolo punto cucito dal  giovane artista,  in  un luogo qualunque del  globo,

dove l’amore per il fare artistico, per il raccontare, per il saper far proprio il

presente  e  ritracciarne strade e  percorsi,  accomunano chi  parla  attraverso

questo mezzo dal fascino e dal sapere antico. In linee e nodi dall’apparente

anonimità, sta poi nell’interiorità di chi osserva percorrere la propria strada,

rileggere il proprio vissuto invitati in terre lombarde, terre sconosciute fino ai

luoghi che hanno dettato la nostra stessa storia, universale dell’uomo quanto

personale e individuale di ogni osservatore. Il mio augurio è che l’intensità e la

ricerca  di  Giulio  Locatelli  proseguano  su  questa  strada  dell’arte  tessile,

dell’intreccio tra un vivere sempre alla ricerca di nuovi confini e distanze da

raccontare e condividere.

Testo a cura di Lara Treppide, critico d'arte.

Edito in occasione della mostra “Tracciati”.

Sala Rossa di Ghiggini 1822, ottobre - novembre 2018.



“Fondamenta”, installazione site-specific in galleria, 2021



“Estroversioni”, mostra collettiva in galleria, 2020



“Tracciati”, mostra in Sala Rossa di Ghiggini 1822, 2018



Quando i miei pensieri

si fan tanti,

diventano segni,

cuciture,

che fluiscono lentamente

tra le pieghe della memoria

e lì

si lasciano andare liberamente.

Le cuciture danno voce ai miei pensieri

e alle mie emozioni

senza pudore

e senza nessuna restrizione.

Dicono la verità

sul mio stato d’animo.

Denunciano i miei timori e le mie paure,

spiegano la mia sofferenza,

per una realtà a me disconnessa.

Giulio Locatelli





Giulio Locatelli nasce a Bergamo nel 1993; studia a Milano dove consegue il

diploma in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera.

2022

Miniartextil, a cura della Fondazione BTS Miniartextil, Le Beffroi de Montrouge, Parigi.

Tales from the inside_out the look throug, a cura di co_atto, Milano.

2021

TECLA, a cura di Francesca Grossi, Platea Palazzo Galeano, Lodi.

FONDAMENTA, in occasione di Varese Design Week, Galleria Ghiggini 1822, Varese.

FLYING CARPET, a cura di Giovanni Berera, Ex Ateneo di Scienze, Lettere e Arti, Bergamo.

FLYING CARPET, a cura di Masseria Cultura, Noci.

Rotondella e la sua gente – people and landscapes, a cura della Fondazione Matera

Basilicata, Ignazio Fresu e Ass. Le Vorie, Rotondella.

OSSERVATORIO X, a cura di Ilaria Mariotti, Basement Superstudio, Milano.

REA!, Milano, Fabbrica del Vapore, Milano.

SISTEMA!, a cura di Francesca Grossi, Associazione 21, Lodi.

Festina stonata, a cura di Luogo_e, Bergamo.

Miniartextil, a cura di Paolo Bolpagni, Sonia d’Alto, Giovanni Berera, Pinacoteca civica, Como.

2020

Think BIG!, a cura di Francesca Canfora, ex Accademia Artiglieria, Torino.

Premio COMBAT PRIZE, a cura di Kiki  Mazzucchelli, Francesca Baboni, Campo Base,

Lorenzo Balbi, Andrea Bruciati, Stefano Taddei, Museo Civico G. Fattori, Livorno.

Premio ArtKeys Prize, a cura di Blow Up, Castello Angioino Aragonese, Agropoli.

Premio Nocivelli, a cura di Daniele Astrologo Abadal, Associazione Culturale Techne,

Verolanuova.

14°  Premio  Arte  Laguna,  a  cura  di  Igor  Zanti,  Iwona  Blazwick,  Karel  Boonzaaijer,

Valentino  Catricalà,  Aldo  Cibic,  Erin  Dziedzic,  Zhao  Li,  Riccardo  Passoni  e  Vasili

Tsereteli, Arsenale di Venezia.

Estroversioni, a cura di Eileen Ghiggini, testo critico a cura di Erika La Rosa, Ghiggini 1822, Varese.

Miniartextil, a cura della Fondazione BTS Miniartextil, Le Beffroi de Montrouge, Parigi.



2019

Premio YICCA,  a cura di  Ass.  RIVOLI  2,  Massimo Toffolo,  Margherita  Jedrzejewska,

Centro Culturale di Milano, CMC, Milano.

Vincitore Premio Sponga 2019, Fondazione BTS Miniartextil, Spazio Culturale Antonio Ratti, Como.

ContemporaneaMENTI 2019, Fondazione Arsenale Iseo, Brescia.

2018

Finalista ContemporaneaMENTI 2018, Fondazione Arsenale Iseo, Brescia.

Finalista Premio Nocivelli, Verolanuova, Brescia.

ARTEXICRE,  Museo  Adriano Bernareggi,  a  cura  di  Giovanni  Berera  e  Don Giuliano

Zanchi, Bergamo.

Biennale  internazionale  del  Tirreno,  Complesso  Monumentale  di  San  Giovanni

Battista, Cava de’ Tirreni.

TESTI. TESTIMONI. TESTIMONIANZE, curatela di Antonia Guglielmo, Circuiti Dinamici, Milano.

17 Premio Nazionale d’Arte, Città di Novara, a cura di Vincenzo Scardigno, Castello

Sforzesco Visconteo, Novara.

Tracciati, testo critico a cura di Lara Treppiede, Sala Rossa di Ghiggini 1822, Varese.

2017

Genius loci: dialoghi tra arte contemporanea e territorio, Martinengo.

Galleria Lattuada, Via dell’Annunciata 31, Milano.

Accademia Aperta, Brera, Milano.

Contaminazioni, Fiber Art, Galleria officina d’arte e tessuti, Spoleto.

Vincitore  PREMIO  CONFCOMMERCIO  Milano,  Lodi,  Monza  e  Brianza,  Change.  ed

Exchange, Palazzo Bovara, Milano.

Libri d’Artista a Palazzo, Villa Appiani, Milano.

Osservatorio 9, La carica dei 104, Palazzo Mandelli, Arena Po.



2016

Finalista, Premio Nocivelli, Verolanuova, Brescia.

ILLA, a cura di Vincenzo Argentieri e Daniele Maffeis, Spazio Polaresco, Bergamo.

POZZO DEI GOTI IN ARTE 2016, Barcellona, Sicilia.

SYNCHRONICITY, Moca Westlake gallery, Hangzhou, China.

SYNCHRONICITY, Residenza artistica, Shexian, Anhui, China.

Finalista, II° classificato, Premio GhigginiArte XV edizione, Ghiggini 1822, Varese.

Progetto  SCATTO,  la  fuga  partigiana  dopo  l’assalto  a  Villa  Masnada  raccontata

attraverso arte, musica e scritti, a cura di Sotto( a )ltraquota, Bergamo.

2015

4°  edizione  da>verso_coincidenze,  progetto  artistico  Chiara  Giorgetti,  progetto

poetico Italo Testa,  coordinamento Margherita Labbe, design grafico Paolo di  Vita,

Laboratorio Formentini, Milano.

SFaSE,  Residenza artistica,  18  artisti  a  confronto con un luogo storico,  Ex  Cartiere

Paolo Pigna, Alzano Lombardo, Bergamo.

Lavoro cibo per l’anima, work food for the soul, a cura di Italo Chiodi, ex chiesa della

Maddalena, Bergamo.

Palma  il  Vecchio,  reinterpretazione  del  dipinto  Santa  Apollonia,  Chiostro  del

Monastero della SS. Trinità di Serina.

Salon Primo, Giovani Artisti dell’Accademia di Brera, Università degli studi di Milano-Bicocca.

Colori d’inverno, Galleria Web Art, Treviso.

2014

11°  Edizione  Trofeo  G.B.  Moroni,  A.C.A.F  Artemisia  Gallery,  Borgo  San  Leonardo,

centro storico di Bergamo Bassa.

Esposizione  permanente  presso  la  casa  di  riposo  “Gleno”,  progetto  curato

dall’architetto e designer Baleri, Bergamo.

Surfaces, a cura di Daniele Maffeis, Spazio Polaresco, Bergamo.
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