
COMUNICATO STAMPA

CHIARA CASELLI
GINOSTRA, LA LUPA

periodo: 21 maggio > 4 luglio 2014

inaugurazione: mercoledi 21 maggio ore 18.30>21.00

luogo: Federico Rui Arte Contemporanea, via Turati 38, Milano

orari: da martedì a venerdi 15.00-19.00; sabato su appuntamento

Mercoledi 21 maggio 2014 si inaugura la personale di Chiara Caselli dal titolo “Ginostra, la lupa”: sei stampe fotografiche di 

grando formato realizzate nel 2013. 

“Cosi'  mi  ha  accolta  Ginostra:  una  nebbia  di  luce  che  qui  chiamano  "la  lupa",  chissà  perché.  Avvolge  l'orizzonte,  lo  

abbraccia, ne fa perdere i contorni. La realtà diventa allora reale, indefinita, per me, come i sogni. “ racconta l'artista stessa. 

Sul catalogo della 54°Biennale di Venezia Niccolò Ammaniti ha definito Chiara Caselli “un gatto, per quella sua capacità  

istintiva di arrivarti dietro le spalle silente, inaspettata, e di riuscire a ritrarre con la sua macchina fotografica i particolari di un 

mondo invisibile  all’occhio disattento,  un mondo che era sempre stato lì,  ci  eri  passato davanti  e lo avevi  visto senza 

vederlo.” Aggiunge Giacomo Belloni, nel suo saggio critico sull'artista: “Chiara ricorda una libellula, per quel suo essere  

discreta, libera, rapida, sempre alla ricerca di una superficie su cui riflettersi, come uno specchio d'acqua.”

Le opere in mostra sono un delicato omaggio alla natura, un sogno in cui l'artista si è ritrovata immersa, inconsapevole  

spettatrice  di  uno  scenario  che  poteva  solo  ammirare.  Ma  solo  l'occhio  attento  della  fotografa  è  stato  in  grado  di  

trasformarsi a sua volta in attore e riconsegnare la sua personale testimonianza ai futuri osservatori.

In contemporanea Chiara Caselli presenta presso l'Istituto Italiano di Cultura di Tokio una personale con oltre cinquanta  

lavori che ripercorrono l'intera carriera. 
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Chiara  Caselli, nata a  Bologna, è una  delle  attrici  italiane  più  versatili  ed  internazionali  della  sua  generazione.  Ha 

collaborato con Michelangelo Antonioni,  Liliana Cavani,  Marco Tullio Giordana, Gus Van Sant, Mia Handsen-Love,  Abel 

Ferrara, Francesco Nuti, Dario Argento. Parallelamente alla recitazione, Chiara Caselli ha sviluppato negli anni l’espressione  

del suo sguardo attraverso la fotografia. Espone dal 2008. Nel 2011 è stata invitata a partecipare al  Padiglione Italia di 

Venezia per la 54° Esposizione d’Arte e al Festival Internazionale di Fotografia di Roma. Nel 2014 si tiene presso l'Istituto  

Italiano di Cultura di Tokjo una importante retrospettiva con oltre cinquanta opere. 
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