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Nata da un’idea di Igor Rucci, Five Gallery opera dal 2013 nel settore 

dell’ Arte Contemporanea posizionandosi all’interno di un elegante 

appartamento d’epoca sito nel centro storico della città di Lugano. 

L’obiettivo di Five Gallery è quello di riaffermare il principio della 

Collezione d’Arte Contemporanea con approfondimenti espositivi e 

di raccolta dedicati ai Maestri degli anni Settanta e Ottanta e alle 

innovative forme della giovane creatività internazionale; il 

Collezionista avrà modo di interagire liberamente con mirati valori 

espressivi consolidati dalla storia contemporanea ma anche 

anticipare la scoperta dei nuovi Talenti. Gli autori e le opere 

rispondono alle scelte ed all’attenta selezione operata da Andrea B. 

Del Guercio, Direttore Artistico della Galleria.  

Artisti rappresentati dalla galleria: 

Maestri Giorgio Cattani, Antonio Ievolella  

Talenti  Christian Costa, Irene Dioli, Ilaria Forlini, Debora 
Fella, Riccardo Garolla, Alberto Gianfreda, Carlo 
Alberto Rastelli, Emiliano Rubinacci, Valentina 
Sonzogni e Federico Unia  

 

 



La meditazione espressiva di Riccardo Garolla 

 
Questo edizione monografica dedicata a Riccardo Garolla appare contrassegnata dal rapporto di trascrizione della 

natura, intesa ora attraverso le forme della ricca vita animale ora dell'estensione mutevole del paesaggio; lungo 

quest'ultimo biennio abbiamo osservato uno sforzo espressivo teso a permettere il confronto e quindi il tessuto 

d'incontro e la contaminazione simbiotica tra la composizione esperienziale della natura ed una mirata 

concezione linguistica della pittura.  Sulla base di una prima stagione espressiva contrassegnata da forza 

psicologica di un segno-disegno, condotto in aperta contaminazione con il supporto cartaceo e con l'immagine 

fotografica, abbiamo osservato l'ingresso aggiuntivo della materia pittorica, testimone magmatica del binomio 

colore-natura; i nuovi cicli sono stati costruiti sulla combinazione prima tra segno e colore e più recentemente 

sull'espansione di una materia che a sua volta si articola e si differenzia con nette specificazioni, in alcuni casi per 

affermazione fisica della superficie, per accentuazione del peso e dell'estensione uniforme, ed in altri attraverso 

l'affermazione imprevista e impalpabile della luce, dell'evanescenza e dello sconfinamento.  

L'intero ciclo di opere di Riccardo Garolla, con le più recenti trascrizioni di una natura, ora invadente con la sua 

prorompente materialità ora in dissolvenza fino a raggiungere la pura luminosità dell'alba,  rivela quanto nelle 

nuove generazioni dell'arte persista una volontà di immersione nella cultura della pittura, di ascolto e di 

narrazione cromatica frutto della meditazione di fronte allo spettacolo della natura, di relazione tra l'interiorità 

emozionale di un essere umano ed il movimento aereo delle masse nuvolose, ora attraversate dal volo alto e 

sonoro degli uccelli, lungo la plasticità della linea di terra, nell'estensione impalpabile del bianco. 

 
Andrea B. Del Guercio



 

 

Birds flying on Turin 2014 

Il progetto nasce da una ricerca condotta attorno alla figura dell'augure. L'augure era un sacerdote romano il cui compito era 
predire il futuro, attraverso l'osservazione del volo degli uccelli. Egli, con un bastone, tracciava segni immaginari nel cielo e poi li 
trasferiva a terra. Questi segni avrebbero definito l'approvazione, o meno, degli dei, rispetto alle scelte dell'uomo. Nel tempo il 
rapporto tra uomo, natura e divinità, è mutato. L'intravisione di un dio nella composizione del mondo è stata sostituita dalla 
tecnologia che, con la creazione di mezzi sempre più complessi, ha reso il contatto diretto con la natura sempre meno necessario."Il 
corpo dell'uomo è la natura" afferma Marx: l'uomo non può dividersi da essa poiché, proprio in essa, si situa il primo motore della 
sopravvivenza. "La natura è il corpo dell'uomo. Entrambi devono stare in costante contatto, per non morire" osservando come un 
augure alla ricerca della “natura comunicatrice” nascosta nella città , così apparentemente tecnologica, Birds flying on Turin vuole 
fare emergere quello schema di relazioni tra gli uomini, che spinge ad andare o venire, ad allontanarsi, restare o seguire un flusso.  
Il progetto diverrà un' installazione che, come in uno stormo di uccelli,  attraverso le  forme, i suoni, il materiale fotografico e 
pittorico, definirà l'immagine delle linee di forza generate dagli animi che vivono e si spostano in relazione tra loro. 
 

Monito 2015 

“Il paesaggio non è concreto. È mutamento di fronte allo sguardo costante degli uomini. Paesaggio è per noi l’unione delle metafore 
che la storia ha imposto, uno sguardo a un panorama colmo di letteratura, di guerre, di tecnologie. Il paesaggio è divenuto la forma 
dell’uomo, è stato adeguato al suo desiderio. La nostra presenza lo continua a mutare lo configura alla propria necessità, per 
rassicurarsi d’innanzi a  ciò che è ingovernabile ed esiste da un tempo antico. Questi quadri sono fotogrammi,  sguardi veloci di 
uomini che fuggono dal panorama. Per non lasciarsi compromettere da ciò che lì si cela, all’interno, un monito. La potenza di un 
legame profondo con la natura, colmo di aggressività e carico di potenza ingestibile. Il volo degli uccelli, i raggi del sole sulla neve, i 
temporali neri che giungono dal mare. Sono immagini di solitudine che cercano di comunicare da spazi mai osservati, dove gli 
uomini sono assenti. Non attraverso la presenza umana, non con la tecnologia, si può decifrare il monito della natura, ma 
ammettendo di non avere controllo su di essa. Lasciandosi sparire tra le immagini delle vallate, dei dirupi, dei cieli. Per ritrovare il 
dialogo perduto tra noi e un tempo universale silenzioso e profondo.” 
 

Riccardo Garolla 



 

Marriage of heaven and hell, inchiostro e mordente noce su tela, 127x150 cm, 2014 



 

MONITO. Le piante nel mare, mordente noce, acrilico e gesso su tela, 80x80 cm, 2015 



 

MONITO. Incubo nel mare, mordente noce, acrilico e gesso su tela, 80x80 cm, 2015  (in copertina) 



 

The eyes of the flock, mordente noce e acrilico su tela, 50x40 cm, 2015 



 

When the forest becomes wind, olio, acrilico, gesso, mordente noce su tela, 177x91cm, 2015 



 

Those cold mornings, mordente noce, acrilico e gesso su tela, 110x110 cm, 2015 



 

  After the rain, inchiostro, mordente noce e gesso su tela, 90x65 cm, 2015 



 

Minds on the clouds, inchiostro, mordente noce e gesso su tela, 50x40 cm, 2015 



 

The top and the snow, mordente noce, olio e gesso su tela, 101x63 cm, 2015 



 

 

 

 

 

 

RICCARDO GAROLLA (Tradate, 1986) 

Riccardo Garolla nasce nel 1986 a Tradate, Varese. Studia presso l’Accademia di 

Belle Arti a Bologna e si laurea in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera. Vive 

e lavora a Milano. 

PRINCIPALI ESPOSIZIONI E PREMI 

2014 ArtVerona, Fiera d’Arte Contemporanea di Verona,  Five Gallery- ‘Caleidoscopio del contemporaneo’, Five 
Gallery, Lugano. 

2013 ‘I più felici’, Cenacolo di Bagutta, Milano- ‘EXXX’, Corderia dell’Arsenale (padiglione Curdo), evento 
parallelo alla 55a Binnale di Venezia; ‘Panorama’, galleria Circoloquadro, Milano- ‘Arte in Sarpi’, Milano. 

2012 ‘Mumc - Mezzi Uomini Mezzi Cani’, Galleria Accademia Contemporanea, Milano-  ‘Un idee’, Fondazione 
Pistoletto, cittadella dell’arte, Biella.  
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