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Galleria Fonti is pleased to present the first solo exhibition in the gallery by artist
Piero Golia. The artist uses concepts such as irony, the realm of the unexpected
and ideas of miscarriage as tools to create an art in which everything is possible,
where every means can be used to challenge all of rules in life and in art. The
works created for this show force us to explore a wrong-footed world populated by
fiction and alchemic symbols.
Upon entering the gallery, a sculpture of a fallen eagle from a pedestal disorients us.
The physical action imposed on the object changes its significance, thus elevating it to a work of
art.
A large photograph “Notturno” transports us through a world with multiple suns, a reference to
the homonymous book by Isaac Asimov. The aesthetically ornate operations made by pictorial
retouches permit the photographic image to become a representation of a specific reality.
Another work involves three caravels trapped in a sculptural structure of a fossil revealing
hidden truths and raising doubts about the possibility of the development of history.
Upon leaving the space, a light box with the word “Welcome” written upside-down above the
exit, tells us that we are going back to a world that is unlike the one we came in from.
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La Galleria Fonti presenta per la prima volta nei suoi spazi una personale di Piero
Golia. Nel lavoro dell’artista, l’ironia, l’inaspettato e lo spaesamento sono le
costanti di un’arte che rende diviene ogni cosa possibile, dove ogni mezzo può
servire e ogni regola può essere sfidata. Le opere create per questa mostra ci
spingono ad esplorare un mondo spiazzante popolato di simboli alchemici e
fantascientifici.
Entrando nella galleria la scultura di un’aquila caduta dal piedistallo ci disorienta. L’azione fisica
imposta all’oggetto ne ha trasformato il significato, fino ad innalzarlo ad opera d’arte.
La grande fotografia “Notturno” rimanda attraverso la rappresentazione di un mondo con piu’
soli all’omonima romanzo di Isaac Asimov. La minuziosa operazione estetica fatta, di ritocchi
“pittorici”, fa sì che l’immagine fotografica si trasformi in rappresentazione della realtà.
Le tre caravelle affondate, imprigionate in una struttura scultorea che ci rimanda ad un fossile,
evocano verità nascoste sollevando dubbi su un possibile diverso sviluppo della storia.
Un lightbox con la scritta WELCOME rovesciata, sovrastante la porta d’uscita, ci svela che
stiamo tornando in un mondo che non è quello da cui siamo partiti.

