Mostra “In Vino Veritas”
Gianni Gagliardo – Poderi Gianni Gagliardo
Gianni Gagliardo è il titolare e presidente dell'azienda Poderi
Gianni Gagliardo, che ha continuato la tradizione vitivinicola
iniziata dalla famiglia Colla nel 1847.
Ha fondato l’Associazione produttori Favorita, inventato e
portato al successo mondiale l’Asta del Barolo e fondato la
prestigiosa Accademia del Barolo allo scopo di divulgare la
cultura del Barolo nel mondo.
Nato a Monticello d’Alba, nel Roero, Gianni Gagliardo dopo i
vent’anni si trasferisce a La Morra, nelle Langhe, dove scopre
il Barolo e il suo mondo e ne diventa protagonista. Nei primi
anni si dedica al recupero di una varietà di uva storica del
Roero, il Vermentino, che li è chiamato Favorita, e in casa Gagliardo nasce il Fallegro, che apre il
mercato alla Favorita. Leader di questo gioiello riscoperto, padre di tre figli contagiati dalla sua
stessa passione (Stefano, Alberto e Paolo), con loro Gianni comincia a fare squadra,
concentrandosi sul Nebbiolo, e portanto il Barolo al centro dei loro progetti e del loro lavoro
quotidiano. Oggi il rosso di Langa è una ‘star’ mondiale, conosciuto e apprezzato nei quattro angoli
della terra, ma solo una ventina di anni fa non era così: un successo frutto di qualità e tenacia del
lavoro di uomini che, come Gianni Gagliardo, hanno viaggiato in Italia e all'estero per promuovere
il Barolo. E proprio nel suo libro “Sulle ali del Barolo” (Cinquesensi , 2014) Gagliardo ripercorre i
suoi viaggi in giro per il mondo volti a far conoscere la sua terra e i suoi prodotti, da Saigon a
Novara, dal Kazakistan alle Filippine.
Coltiva i vigneti di proprietà nei comuni di La Morra, Barolo, Monforte, Serralunga e Monticello
d'Alba secondo i metodi naturali dell'agricoltura integrata. Vinifica e affina nel rispetto delle
tradizioni, ricercando finezza ed eleganza.
Ermanno Tedeschi
Nato a Torino nel 1961, dopo la laurea in Legge ha ricoperto numerosi
incarichi di carattere privato e pubblico nell'ambito finanziario e politico.
Si è occupato di private banking.
Dopo queste esperienze, mosso dalla passione per l'arte
contemporanea che ha coltivato fin da ragazzo, ha deciso di entrare nel
mondo dell'arte non solo come collezionista ma come operatore.
È stato consigliere comunale a Torino e ha ricoperto diversi incarichi
nel settore della cultura. È stato presidente dell'Associazione Amici
della Galleria d'Arte Moderna di Torino e presidente dell'Associazione
Amici del Museo di Tel Aviv in Italia.
Dopo aver avuto per alcuni anni una galleria con altri soci, nel 2004
fonda la Ermanno Tedeschi Gallery con sede a Torino per poi dopo poco tempo aprire sedi a
Milano a Roma e a Tel Aviv.
Si è sempre dedicato a valorizzare artisti giovani che sono cresciuti nel tempo raggiungendo
importanti traguardi. Ha privilegiato l'aspetto culturale rispetto a quello commerciale, favorendo lo
scambio tra artisti italiani e israeliani e di altre nazionalità con la convinzione che l'arte è il miglior
ambasciatore di pace nel mondo.
Dopo quasi un ventennio dedicato a fare il mercante d'arte ha deciso di portare la sua esperienza
fuori dalle gallerie, iniziando così una nuova attività di curatore e organizzatore di eventi d'arte.
Ermanno Tedeschi oggi è un sarto dell'arte che costruisce progetti culturali specifici fuori dalle
tradizionali strutture delle gallerie. Ultimamente ha curato diverse mostre pubbliche e private, non
tralasciando mai gli artisti che ha seguito nel passato.

Gli artisti
Jessica Rosalind Carroll
È nata a Roma da padre americano e madre italiana.
Inizialmente si è dedicata alla fotografia compiendo viaggi di ricerca
fotografica nei parchi naturali di tutto il mondo.
Si è specializzata in acquaforte e fotografia al Cleveland Institute of
Art (Ohio, Usa).
Vive tra Torino, il Monferrato e Carrara, dove lavora con la scultura.
Ha illustrato con una serie di incisioni per Fogola editore il libro della
Grande Collana “Il richiamo della foresta” di Jack London. Ha esposto
alla Galleria Salomon di Milano, alla Galleria dell'incisione di Brescia,
da Elisabetta Giovagnoni a Roma, al Castello di Rivalta di Franz Paludetto, da Federica Rosso a
Torino, da Rosattta Berardi a Ravenna e alla Biennale d'Arte Sacra di Teramo e da Ermanno
Tedeschi a Torino.
Come Atelier Mondino ha esposto da Santo Ficara a Firenze, a Rivara, da Luce Monachesi a
Roma e a la Via del Sale nelle Langhe. Il Museo dei Lumi della Sinagoga di Casale Monferrato
ospita alcune sue opere.
Pietro D'Angelo
È nato a Palermo nel 1974. All’età di dodici anni inizia a frequentare lo
studio di uno scultore palermitano, imparando le tecniche della terracotta,
delle resine e del bronzo. Nel 1992 si diploma al II liceo artistico di Palermo
Nel 1998 inizia a frequentare lo studio di uno scultore dove impara a
lavorare il marmo e le pietre dure. Ne1999 si trasferisce a Bologna
iscrivendosi all’Accademia di belle Arti sezione per diplomarsi in scultura.
Dopo la Laurea ritorna a Palermo prendendo l’abilitazione all’insegnamento
di discipline plastiche, e dove attualmente vive e lavora. È conosciuto in
particolare per le sue sculture di graffette: la sua Pole Dance è entrata nel
Guinness World Record del 2015 con i sui 2,28 metri di altezza.
«In questa scultura ai Poderi Gagliardo, “L'enologo”, ho voluto, per quanto
possibile, accomunare la mia passione per la scultura con la passione per il vino. È da questa idea
che nasce l’enologo. Perché l’enologo al pari di uno scultore è un’artista. E’ l’artista del vino colui
che fa nascere dal mosto un’opera d’arte, grazie al suo sapiente lavoro sa coniugare tradizione e
innovazione, storia, cultura e territorio offrendoci un vino di qualità che esprime una perfetta sintesi
cromatica, olfattiva e gustativa. Dunque il vino al pari di una scultura diventa trasfigurazione della
materia, una materia che inebria gli animi. Il vero segreto delle due arti sta nel donare piacere, un
piacere intimo che investe la sfera dei sensi e che rivela la vera essenza delle cose». Piero
D'Angelo
Enrico Tommaso De Paris
Nato a Mel (Belluno) nel 1960, vive e lavora a Torino.
Esponente della nuova generazione di artisti imprenditori di se stessi, inizia
ad esporre nel 1990, grazie all’intuizione di Guido Carbone, Corrado Levi e
Luciano Pistoi.
Nel 1990 partecipa alla mostra collettiva “Carocci, Cascavilla, De Paris,
Pisano” presso lo Studio di Corrado Levi di Milano e alla mostra nazionale
curata da Flash Art “Ipotesi Arte Giovane” alla Fabbrica del Vapore a Milano
e allestisce la sua prima personale alla Galleria Guido Carbone di Torino,
una serie di opere in stile neo-pop raffiguranti interni di case e visioni aeree
di ipotetiche città. Nel 1991 partecipa alla collettiva organizzata da Luciano
Pistoi al Castello di Volpaia, “Imprevisto”, e progetta la seconda personale

alla galleria di Guido Carbone a Torino. Seguono mostre ed esposizioni in Italia e nel mondo. Nel
2005 partecipa con un progetto personale alla 51° Biennale di Venezia: “Chromosoma” è una
imponente installazione negli spazi dell'Arsenale Novissimo. Nel 2007 realizza la grande
installazione “Inside” nello spazio dell'Atomium di Bruxelles.
Medialista oggettuale, nei suoi quadri si succedono e si accavallano immagini in movimento, i suoi
disegni compongono una ricca e vasta segnaletica in grado di trasmettere messaggi che ognuno di
noi può interpretare.
Gianni Depaoli
Artista canavesano e operatore nel settore ittico, fonda il suo lavoro sui
principi di ecosostenibilità e biodiversità.
Inizia ad esporre nel 2007 con mostre in tutta Italia.
Il suo obiettivo è operare nel mondo dell'arte per mettere in evidenza e far
riflettere sul degrado ambientale, attraverso mostre itineranti sostenute da
musei ed enti istituzionali. Tramite l’utilizzo di elementi destinati a
decomporsi, Depaoli intende mostrare come l’arte diventi un alleato
strumento per racchiuderli e cristallizzarli, svelando così il loro fascino in
maniera del tutto lirica. Da qui nasce la realizzazione di opere e istallazioni
che raccolgono significati diversi e assumono identità collegabili a vari contesti ambientali.
«La mia ricerca e sperimentazione si propone di “nobilitare” lo scarto organico, ultimo anello della
filiera alimentare, quale Medium per ricordare la parte edibile che ci ha nutrito. Grazie a movimenti
delle dita, trasformo questo “scarto” in opere altamente simboliche. Un intervento che serve a
bloccare e conservare le fantastiche caratteristiche che la natura ci regala: le venature, le
escrescenze, gli strappi, i tagli, i colori. E anche l’inchiostro organico - opportunamente trattato diventa l’attore protagonista di una fantastica esplosione di “nuova vita». Gianni Depaoli
Raffael Lomas
Scultore, è nato a Tel-Aviv (Israele) nel 1962. Ha partecipato a
numerose collettive e mostre personali negli Stati Uniti
(Philadelphia, Florida, New York), in Francia, in Turchia, Italia e nel
suo Paese. Alcune sue opere sono esposte in importanti collezioni
come il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci a Firenze,
Fracaroli Collection a Verona, Arturo Schwarz Collection a Milano, il
Tel-Aviv Museum of Art e Open Museum Tefen in Israele, Brandies
Bardin Collegiate Institute negli Stati Uniti. Ha tenuto letture in Italia
e all'estero, ha ricevuto riconoscimenti ed è autore di due documentari (Visual Workshop for the
Blind del 2009 e Liberez la Vis del 2003, una coproduzione Italia e Francia).

Marina Muñoz Viada
È nata in Spagna nel 1969 da una famiglia di artisti e architetti,
crescendo in un contesto culturale dove l’amore per il bello diventa
argomento centrale della sua vita. Dopo aver studiato Economia
Internazionale a Portland (Usa) e a Parigi ed aver lavorato per oltre un
decennio in diverse multinazionali, nel 2004 decide di intraprendere a
Madrid gli studi artistici sotto la guida della pittrice Lourdes Presedo,
dedicandosi esclusivamente al suo progetto. Residente a Torino, i suoi
lavori sono stati presentati in diverse mostre collettive e personali in
Europa, tra cui: Ips (2011), Monza Gallery (2012) e Woa Gallery
(2013) a Lisbona; Palazzo Saluzzo Paesana (2014) e Palazzo
Marenco (2015) a Torino.

Le sue opere, come un immaginario “diario di viaggio”, testimoniamo l’esperienza di vita dell’artista
nella sua esplorazione del mondo, dalla Spagna al Portogallo, passando da Parigi e New York fino
a Torino. Attraverso collage di ricordi e frammenti raccolti lungo il percorso restituiscono un ritratto
cosmopolita e mediterraneo dei luoghi vissuti. L’opera dedicata ai Poderi Gagliardo con immagini,
fotografie di famiglia e piccoli pezzi di vere botti da vino omaggiano un territorio da custodire.
Barbara Nejrotti
Nata a Torino nel 1971, sin da bambina manifesta curiosità per le attività
manuali: ritaglia, disegna, cuce, dipinge, restaura, realizza opere di sartoria
e falegnameria, cura e confeziona oggetti e costumi per compagnie teatrali.
Da alcuni anni svolge sperimentazioni in cui con punti e colore crea tele
tridimensionali. Nasce così nel 2014 la sua prima serie: “Puzzle”.
Il suo impegno artistico oggi è rivolto in modo particolare a rappresentare il
mondo della natura in tutte le sue forme ed evoluzioni con una attento
studio sul comportamento degli animali e sulla tutela dell'ambiente. La
partecipazione alla mostra “In Vino Veritas” anticipa questo nuovo corso con
opere che raffigurano prodotti strettamente legati al territorio.
Ha partecipato a numerose mostre, più di recente alle collettive “White not”
allo spazio Ersel di Torino e “Beetween Crinkles” a Palazzo Montevecchio, e
alle mostre “Puzzle” presso la galleria A. Muse, “Arte e moda” al concept store Harridge. È in
preparazione una monografia dell'artista curata da Ermanno Tedeschi.
La delicatezza e la ricerca sono la base delle sue opere, in cui un’antica arte come il cucito si
fonde con la pittura. I quadri scelti per la mostra nelle Cantine Gagliardo sono una sorta di poesia
dove la natura, rappresentata dall’uva, si unisce al vino in un brindisi danzante, creando un legame
indissolubile con il territorio.
Norma Picciotto
Giornalista pubblicista, negli anni Settanta è cofondatrice
dell’agenzia fotogiornalistica De Bellis, che lavora i principali
giornali italiani.
Dal 2000 si dedica alla fotografia artistica e crea opere che
rappresentano il suo mondo interiore e i legami con le sue radici;
sperimenta e approfondisce le potenzialità espressive del digitale.
Nelle sue opere fonde in un’unica immagine vari scatti, ripresi in
luoghi e in tempi diversi, che plasmano un nuovo mondo visivo,
spirituale e di sogno.
Dal 2011 sue foto sono regolarmente esposte in gallerie e istituzioni pubbliche di diversi paesi tra
cui Milano, Ferrara, Venezia, Colonia, Parigi, Tel Aviv, New York.Ha ricevuto diversi premi: finalista
al Premio Arte Laguna 2015; 1° Premio Fiorino d’Oro al XXXII Premio Firenze 2014; Premio Arts,
Sciences, Lettres della Sociète Academique de Paris 2013; Premio Genova Arte V Biennale D’Arte
Contemporanea 2013; finalista al Premio Firenze 2012- Centro Culturale Europa Mario Conti 2012.
Dal 2014 è Membro effettivo della “European Academy of Sciences, Arts and Literature”.
Nicole Riefolo
Classe 1978, è nata a Torino nel dove vive e lavora. La sua è ricerca
artistica che transita dalla mitologia greca, all'iconografia medievale e
rinascimentale, fino al futurismo.
Nel 1999 si trasferisce a Bologna dove frequenta l’Accademia Clementina
delle Belle Arti per conseguire il Diploma di Pittura. Successivamente si
trasferisce a Reykjavik (Islanda)‚ per frequentare la scuola d’arte
L.H.I‚ dopo viaggi di ricerca compiuti in Norvegia e Finlandia. Nel 2006 si

trasferisce dapprima a Firenze‚ per studiarne la luce‚ poi a Milano‚ per aver ottenuto una borsa di
studio nel master internazionale in Lighting Design presso l’Istituto Europeo di Design. Dopo una
breve incursione nel mondo dell’illuminazione teatrale per l’opera lirica‚ torna a Torino.
L'opera ai Poderi Gagliardo proietta una volta celeste dentro la cantina, quasi una provocazione
per riflettere su di una fonte di luce data per scontata ovvero il cielo stellato, a oggi quasi illeggibile
per via di un inquinamento luminoso che è forse lo sperpero più sottovalutato. Il mezzo della video
proiezione, la luce artificiale, diventa paradossalmente il mezzo per rendere di nuovo visibili quelle
costellazioni che non vediamo più.
Fabio Soto
Nato all’Avana nel 1963, è laureato alla Facoltà di Arte e Lettere di
Cuba.
Di formazione autodidatta, è stato allievo del pittore Italo Esposito ed
è stato principalmente ispirato da Carmen Herrera. Suoi quadri sono
presenti in diverse collezioni private cubane, americane ed europee.
A maggio del 2015 a Milano una delle sue opere è stata venduta da
Sotheby's all'asta di Arte Moderna e Contemporanea.
«I miei quadri sono il mezzo attraverso il quale rappresento i miei
stati d'animo, punti di vista, desideri di cambiamento, intenzioni,
aspirazioni. Con le mie opere vorrei prima attrarre l'attenzione dello
spettatore e dopo, leggendo il titolo, suscitare un momento di intima riflessione col quale tentare di
trasmettere un messaggio di stimolo alla vita. Vorrei condividere il mio vissuto e quello degli altri
con un senso di responsabilità, positività e ottimismo».
«I quadri di Fabio sono caratterizzati da una precisione quasi maniacale che rende perfettamente il
senso della purezza. Le diverse forme geometriche che rappresenta, talvolta intervallate da fili
invisibili, celano qualcosa di intimo che sembrano quasi andare a comporre un puzzle di idee, di
pezzi di vita e di sentimenti che si incastrano perfettamente sulla tela con una precisione
matematica, che inevitabilmente richiama alla mente le forme di grandi maestri come Mondrian o
Kandinsky.» Ermanno Tedeschi

