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Continua l’attività della galleria X3 fuori sede con la seconda mostra presso
la libreria Mondadori Multicenter di Palermo, realizzata in collaborazione con
l'Associazione Osservatorio Outsider Art.
Questo secondo appuntamento che si inaugura il 18 aprile e durerà fino al 12
maggio, presenterà le fotografie di Alberto Ferrero realizzate nel 1989 a Messina
nel sito che ha visto stratificarsi l’opera dell’artista outsider Giovanni Cammarata
fino alla sua scomparsa, dopo la quale è cominciato l’oblio e la distruzione per
mano di interessi di speculazione che non arretrano di fronte a nulla.
In occasione dell'inaugurazione Eva di Stefano presenterà il nuovo numero della
“Rivista dell'Osservatorio Outsider Art” edita on-line dall'Università di Palermo
[http://outsiderart.unipa.it/]. L'Osservatorio si occupa di studiare e sostenere la
produzione artistica outsider in Sicilia.
LA MOSTRA:

«L’artista outsider è colui che si crea una “mitologia individuale” per rimembrare,
trasfigurare, sopravvivere, senza altra finalità che il proprio registro esistenziale
ad ogni costo e contro tutto e tutti» [Eva di Stefano].
Alberto Ferrero, attraverso i suoi scatti - che documentano uno spazio e un
tempo ormai perduti - ricompone i frammenti di memoria della vicenda
esistenziale del messinese Giovanni Cammarata. Dai ritratti personali, ai particolari
del singolare assemblage realizzato dal Cavaliere, la mostra diviene spunto
di riflessione sulle pratiche artistiche condotte al di fuori dei circuiti ‘tradizionali’,
dove, oltre all’elemento biografico, il rapporto con il territorio di appartenenza
acquista un valore da cui risulta impossibile prescindere, per una comprensione
profonda di queste poetiche.
IL FOTOGRAFO:

Alberto Ferrero, [ Torino, 1958]
La sua sede di attività è Milano. Ha una formazione in architettura e si è
specializzato da più di vent’anni in fotografia d’ambiente, architettura e design.
Ha collaborato con amministrazioni, musei e architetti. Ha al suo attivo numerose
pubblicazioni su molteplici testate internazionali.
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