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Enigma e rivelazione

“Segreto  abissale”  è  il  titolo  della  mostra  personale  di  Riccardo  Garolla;

l'esposizione  conta  una  selezione  di  disegni  e  sculture  che  ripercorre  il

variegato  repertorio  di  immagini  caratterizzanti  l'espressività  dell'artista

varesino.  Le  figure  a  pastello  colorato  di  Riccardo  Garolla  sono  inquiete,

ma  sensibili,  imperturbabili,  ma  emotive,  catalizzano  l'attenzione  dello

spettatore attraverso sguardi magnetici e invitano a esplorare i pensieri e le

emozioni  più nascoste.  Un costante equilibrio  tra mito, sogno e realtà è la

formula di cui si  compongono le illustrazioni che popolano l'immaginario di

Riccardo Garolla e, in particolare, questa mostra è l'occasione per presentare

la sua produzione più recente di disegni e di sculture in argilla rossa.

Eileen Ghiggini





Nell’abissale altezza

"Accettai il caos, e la notte seguente, l'anima mia mi visitò".

C.G. Jung

Sogni d’oro, si dice. Come vi fosse una pietra di luce, nei sogni, un nucleo di

scintille, un atomo che irradia energia e dilaga, nella mente e nel corpo dormienti.

Cadere nel sonno, si dice. Come fosse un precipizio, il confine tra il giorno e la

notte,  come fosse un baratro la  perdita di  coscienza,  un salto  nel  vuoto il

distacco dal mondo sensibile. Il buio chiama la luce e l’altezza lo sprofondo.

Coesiste il basso con l’alto e la tenebra con il fuoco. Un principio, questo, che

ha  risonanza  col  divino,  eppure  è  umano,  se  si  pensa  al  nostro  essere

miscuglio di carne e pensiero.

Il filosofo Arthur Schopenhauer diceva che l’unica differenza tra sonno e veglia

si trova in una discontinuità di luogo e di tempo, non in noi, che siamo gli

stessi anche addormentati. Se si sogna di andare a cavallo e di cadere, ma poi

ci  si  ritrova  comodamente  sdraiati  sul  proprio  materasso,  è  evidente  che,

o abbiamo perso i  sensi  andando al  galoppo e siamo stati  fortunatamente

soccorsi o, con più probabilità, abbiamo solo sognato.

Diverso  sarebbe  risvegliarsi  in  un  bosco,  potremmo  allora  credere,  senza

troppa  difficoltà,  di  aver  davvero  cavalcato  e  di  esser  stati  abbandonati

sull’erba dal fedele destriero.



Nel sonno e nella veglia non ci sarebbe discontinuità di luogo o di tempo.

Le due cose si confonderebbero fino a farci dubitare del fatto di essere di là,

nelle  immagini  che  porta  la  notte,  o  di  qua,  nella  realtà.  Sarebbe  difficile

distinguere il vero dal falso e quale sia, se c’è, un falso da sé.

Schopenhauer  adduce,  a  motivo  di  questa  confusione,  un  principio  di

sensibilità:  se  è  vero  che  da  svegli  abbiamo  dita,  orecchie  e  naso  che

trasmettono al nostro cervello un sentire provocato dall’esterno, altrettanto

vero è che, nel sonno, quell’esterno sparisce.

È allora che quel che abbiamo toccato, visto, odorato, si attiva con intensità.

Il  sogno è memoria,  sulla pelle o negli  occhi.  Non c’è un io diviso a metà:

un corpo presente e vivo e, dall’altra parte, un corpo assente e una mente

addormentata. C’è solo un io unico e indivisibile, l’essenza di noi che percorre

la  notte e  il  giorno e  il  passato e il  presente.  Un io  che non vuole  essere

separato, un io muto che ha alta la voce, un io col capo di fiori o le corna di

capra, un io di colori e di ombre, un io che si trasforma, un io che era bestia,

un io sconosciuto. Un io che nel buio si fa simbolo e significato, pietra dura di

luce e sprofondo, abissale altezza.

Un io il cui volto è l’eco riconoscibile di qualcosa di antico.

Francesca Garolla, autrice



Disegni



Selvatica, 2022

pastello a olio e grafite su carta, 50x35 cm



Primavera in Autunno, 2022

 pastello a olio e grafite su carta, 50x35 cm



Afrodite, 2023

 pastello a olio e grafite su carta, 50x35 cm



Era, 2023

 pastello a olio, fusaggine e grafite su carta, 50x35 cm



L'abbraccio di Apollo, 2023

 pastello a olio, fusaggine e grafite su carta, 50x35 cm



Dioniso, 2023

 pastello a olio su carta, 50x35 cm



Dioniso, 2023

 pastello a olio, inchiostro di china e grafite su carta, 50x35 cm
Collezione privata, per gentile concessione di Martina Galletta



Donna Artemide, 2023

 pastello a olio e grafite su carta, 50x35 cm



Sirena abissale, 2023

 pastello a olio e grafite su carta, 50x35 cm



Sibilla, 2023

 pastello a olio, fusaggine e grafite su carta, 50x35 cm



Ninfa innamorata, 2023

 pastello a olio e grafite su carta, 50x35 cm



Sculture



Ananke, 2023

argilla rossa e paraloid, 20x20x25 cm



Dioniso, 2023

argilla rossa e paraloid, 27x23x20 cm



Erinni, 2023

argilla rossa e paraloid, 38x26x15 cm



Il sogno del volo, 2023

argilla rossa e paraloid, 23x15x16 cm



L'abbandono del giorno, 2023

argilla rossa e paraloid, 24x24x20 cm



L'abbandono notturno, 2023

argilla rossa e paraloid, 22x10x13 cm



Ninfa, 2023

argilla rossa e paraloid, 25x23x20 cm
Collezione privata, per gentile concessione di Martina Galletta



Clotho, 2023

argilla rossa e paraloid, 39x25x18 cm







Biografia

Riccardo Garolla è nato a Tradate nel 1986; frequenta l'Accademia di Belle Arti di

Bologna  e  Brera  di  Milano  e  dal  2012  partecipa  a  diverse  mostre  personali  e

collettive  in  gallerie  d'arte  e  spazi  pubblici.  A  Biella  presenta  i  suoi  lavori  in

occasione di “UNIDEE” presso la “Fondazione Pistoletto” ed espone alla sua prima

mostra personale dal titolo “MUMC – Mezzi Uomini Mezzi Cani” presso la galleria

“OffBrera”, Milano. Nel 2015 partecipa al “Premio Viviani”, Milano, ricevendo una

menzione d'onore, seguono le esposizioni  di  “Sistema Bank” e “Hotlab Space”,

Milano. Nello stesso anno si tiene la personale, “MONITO” presso “FiveGallery”,

Lugano.  Nel  corso  del  2016,  oltre  a  prendere  parte  alle  fiere  “KolnArtfair”  e

“ArtKarlsruhe” in Germania, con “Five Gallery”, scrive il progetto “Oltre il primo

disordine”,  su  cui  incentra  la  sua  ricerca  artistica  durante  la  partecipazione

all'Atelier  “A  Residence”  ad  Apricale.  Nel  2017  espone  con  “Five  Gallery”  in

occasione della fiera internazionale d'arte “WOPart Lugano” e dell'evento “Gallery

Night” che è l'occasione per presentare nuovi lavori, prototipo del ciclo di opere

"Di te, mi dimentico". Nel 2018 prende parte all'esposizione collettiva “Fo.Ga.Ra.”

presso galleria “CASA TURESE” di Benevento, alla fiera “ArtKarlsruhe” in Germania

ed espone alla personale "Di te, mi dimentico" presso “Atelier Cartesio”, Milano.

Nel  2020  partecipa  alla  collettiva  “ESTROVERSIONI”  presso  galleria  “Ghiggini

1822”,  Varese  e  alla  residenza  “Equidistanze”  indetta  dalla  galleria  “MAG

Magazzeno Art Gallery”, inizia così una collaborazione che lo porterà nel 2021 alla

creazione  di  una  grande  pala  d'altare  per  la  mostra  “Dante.  Visioni  del

contemporaneo” nella chiesa di Santa Maria dell'Angelo di Faenza.
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