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“Tracciati” è il titolo dell'esposizione di Giulio Locatelli organizzata in Sala Rossa,

un nuovo progetto mirato a proporre arte giovane, un'occasione che si lega al

contesto del Premio GhigginiArte e frutto di un lungo percorso. Giulio già in due

diverse occasioni, nel 2014 e l'anno seguente, ha presentato la sua candidatura

alla selezione del concorso promosso dalla galleria; la sua ricerca si è fatta notare

tra le tante presenti, ma è solo nel 2016 che i suoi lavori vengono selezionati dalla

Giuria Artistica e riescono così a partecipare alla collettiva finale della XV edizione.

In  particolare  l'opera  “Limes”,  presente  in  questo  catalogo,  ottiene  un  buon

riscontro  di  pubblico  classificandosi  al  secondo  posto.  “Tracciati”  quindi  è

espressione della direzione in cui l'opera di Giulio Locatelli ha iniziato a procedere

e questa mostra vuole accompagnarlo in un tratto del suo cammino.

Eileen Ghiggini, settembre 2018





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.



Lara Treppiede, critico d'arte, settembre 2018

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.





Limes, 2015, cucitura su carta handmade, 100 cm (diametro)



Radici, 2016, cucitura su carta handmade, 54x60 cm



Tracciato, 2017, cucitura su garza, 48 cm (diametro)



Tracciato, le vie della storia, 2017, cucitura su tela, 150x100 cm



Tracciato, nel mezzo del cammin de mi vita, 2018, cucitura su tela, 190x270 cm



#1 #2 Terre Emerse, 2018, cucitura su tela, 25x28 cm



#3 #4 Terre Emerse, 2018, cucitura su tela, 25x28 cm



(S)radicamenti urbani, 2018, cucitura su tela, 110x60 cm



Paesaggio agricolo, 2018, tecnica mista e cucitura su tela, 65x100 cm





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 (Bergamo 1993)

Studia  presso  l’Accademia  di  Belle  Arti  di

Brera a Milano dove consegue i diplomi di I

e II livello in Pittura.



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
Collettiva, Proposte in galleria, Galleria Ghiggini, 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
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, Galleria Ghiggini, 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, realizzazione di multipli d’arte messi a confronto con testi inediti di alcune delle voci più
interessanti nel panorama della poesia contemporanea, 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” di Bergamo, progetto curato dall’architetto e designer Baleri
Surfaces a cura di Daniele Maffeis, Spazio Polaresco
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