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Inaugura il 25 novembre, alle ore 17, presso AF Gallery a Bologna la mostra CHIMERA, di Giancar-
lo Norese (con Filippo Falaguasta) curata da Fulvio Chimento. Il proge@o arAsAco, che prevede la 
co-presenza di alcune opere dei due arDsD per tuEa la durata dell’esposizione, è ideato in modo 
unitario e risulta struEurato in due “movimenD”: dal 7 o@obre al 18 novembre 2022 l’a@enzione è 
dedicata alle opere di Filippo Falaguasta, dal 25 novembre al 5 febbraio 2023 il focus si concentrerà 
sui lavori di Giancarlo Norese. 

La stre@a collaborazione tra arAsA e curatore porta alla nascita di una mostra in grado di mescolare 
sAli, percorsi, ironie e registri narraAvi differenA, con la finalità di forzare le definizioni linguisAche 
in rapporto alle tecniche di produzione dell’arte. CHIMERA presenta opere che hanno segnato la 
produzione recente di Falaguasta e di Norese, a cui si affiancano lavori realizzaD appositamente 
per l’evento bolognese. Ciò che accomuna la ricerca dei due arAsA, e che li disAngue nel panorama 
dell’arte italiana, è il tema del “rischio” legato al lavoro, un approccio che li porta a intendere 
l’arte in modo essenziale, come offerta disinteressata al flusso della creaDvità e alla libera frui-
zione del pensiero: un viaggio a@raverso tecniche, azioni, relazioni e linguaggi, che fanno da spec-
chio a esperienze di vita realmente vissute. Il faEo che questo patrimonio sappia trovare una re-
sDtuzione arDsDca di valore è determinante, ma non rispecchia fino in fondo quel che si cela nei 
deposiD dell’agire di Falaguasta e di Norese. L’immagine di un archivio ideale, impossibile da ri-
produrre e riordinare, è quella che maggiormente rifle@e l’esperienza arAsAca di Filippo Falagua-
sta, un archivio faEo di memorie, frammentaD, pubblicazioni, che tesDmoniano le presenze “im-
provvise” dell’arDsta in mostre di grande valore. Nel suo pellegrinare tra Italia, Europa e StaD 
UniD, Falaguasta ha esposto più volte in Germania, a Colonia (Galleria Esther Schipper, Galleria 
Michael Janssen, Galleria Monika Spruth), al Casino Luxembourg e nella mostra Custom Colors a 
New York, nel 1995. 
Per Giancarlo Norese è invece l’idea di “scostamento” a resAtuire chiarezza sul diversificato e inaf-
ferrabile modo di concepire il flusso creaAvo, che per lui ha sempre a che fare con l’economia del-
l’essenziale e del quoAdiano, intendendo la sopravvivenza arAsAca come primaria fonte di ispira-
zione sAlisAca. Il tema del por_olio è centrale nel lavoro inDtolato Exper3se Express (1977) in cui, 
in accordo con il gallerista De Carlo, Norese si applicava autonomamente alla leEura di por_olio 
di arDsD che si affacciavano all’epoca alla galleria milanese. Norese raccoglie daA esperienziali, 
annota spunA sul reale, conversazioni intra@enute via e-mail con curatori e criAci, come Hans Ulri-
ch Obrist e Harald Szeemann: l’arAsta sembra interessato a tu@o ciò che sfugge a interpretazioni 
univoche, il suo archivio digitale (e non) è parte integrante della sua produzione arAsAca. 
Falaguasta e Norese hanno collaborato nel 2013 presso Playground, al Liceo ArAsAco Munari di 
Cremona, in un workshop che ha prodo@o una serie di autoritrab di gruppo raffiguranA gli studen-
A e il personale della scuola. Norese, nel 2019 e 2020, ha inoltre dedicato due pubblicazioni (a edi-
zione limitata) alla produzione e alla figura di Filippo Falaguasta. Tra loro il dialogo in quesA anni è 
stato conAnuo. Ora la mostra CHIMERA accomuna in modo programmaDco le figure di quesD due 



arDsD, che si disDnguono per unicità e coerenza del loro percorso nel panorama dell’arte con-
temporanea italiana. 

BIOGRAFIE ARTISTI 

Giancarlo Norese (Novi Ligure, 1963) sin dagli anni O@anta si è dedicato a praAche collaboraAve 
con altri arAsA e con isAtuzioni, ha collaborato alla realizzazione di progeb editoriali, azioni pubbli-
che, esperimenA educaAvi indipendenA. È stato uno degli iniziatori del Proge@o Oreste e l!editor 
delle sue pubblicazioni. Ha esposto e partecipato a progeb in spazi pubblici e privaA, tra cui Villa 
Medici e La Galleria Nazionale (Roma), Neon e MAMbo (Bologna), 42ª e 48ª Biennale di Venezia, 
P.S.1 e Performa07 (New York), Galleria ConAnua (San Gimignano), Triennale (Milano), Tent (Rot-
terdam), Red Gate (Pechino), MAMM (Mosca), ASU Art Museum (Phoenix), Documenta 13 (Kassel), 
Cabaret Voltaire (Zurigo). Ha tenuto corsi, workshop e lecture in varie accademie e università. Au-
tore di alcune pubblicazioni edite da Charta, Massimo De Carlo, IsAtuto Svizzero, La Rada, KMD, 
Sputnik EdiAons, ha collaborato a numerosi libri e riviste d!arAsta. Nel 2015 è stato tra i fondatori 
della Fondazione Lac o Le Mon (www.norese.tk) 
 
Filippo Falaguasta (Castel San Giovanni, 1965) è stato cuoco, barista, meccanico, saldatore, baby-
si@er, dj e "amico inAmo”, nel suo lavoro teorizzato negli anni Novanta come "Offerta di prestazio-
ni" e praAcato presso numerose gallerie e musei. La sua praAca post conce@uale sembra integrarsi 
perfe@amente con le numerose abilità manuali, tecniche e arAgianali di cui dispone. Mostre per-
sonali: Fotografo, Galleria Studio-Ogge@o, Milano, 1993; Cuoco, Galleria Esther Schipper, Colonia, 
1993; Corso intensivo per intraprendere la professione di ar6sta contemporaneo, Museo d!arte 
contemporanea Casino-Luxemburg, 1996; Filippo Falaguasta, Galleria Michael Janssen, Colonia, 
1998. Tra le mostre collebve: Il gioco delle ArA, Palazzo della Triennale, Milano, 1989; Cuoco, Casi-
no container, Biennale di Venezia, 1993; Custom Colors, Galleria Frazione Di Tempo, a cura di Jade 
Dellinger, New York, 1995; Su questa sola base non sapremmo né cosa s6amo osservando né 
come…, a cura di  Carolyn Christov Bakargiev e Cesare PietroiusA, Primo Piano, Roma, 1996; Cock-
tail Party (performance), ArAssima, Palazzo Nervi, Torino, in collaborazione con Castello di Rivoli, 
1999; Ironic, Trevi Flash Art Museum, Trevi (PG), 2000; Paused and Play, V: T. O. Gallery, Londra, 
2001; DJ performance, Videoscreenin 03, Galleria Zero, Piacenza, 2001; A/Essenze, Museo di Villa 
Carlo@a, Lago di Como, a cura di Fulvio Chimento, 2021. 
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