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Inaugura giovedì 15 dicembre 2022 rewind - mostra collettiva di fine anno - che ripercorre i progetti, 
le mostre, le fiere e gli eventi organizzati dalla Galleria Umberto Benappi nel corso del 2022. Saranno 
presenti una selezione di opere degli artisti che ci hanno accompagnato nel calendario espositivo di 
quest’anno.

Ha dato il via al 2022 la mostra Levia Gravia, a cura di Francesca Canfora e Roberto Mastroianni nella 
quale le opere di Paolo Grassino, Domenico Borrelli e Carlo D’Oria (scultori torinesi mid-career) 
hanno giocato un ruolo di primo piano. Sin dalla scelta dei materiali e dei linguaggi tradizionali della 
scultura, le opere dei tre artisti richiamano la tradizione scultorea che viene riarticolata nelle forme e 
nei linguaggi del contemporaneo.

I progetti a cura di Lóránd Hegyi han-
no portato in Galleria opere di artisti di 
fama internazionale, tra cui lo scultore 
spagnolo Bernardì Roig (presentato in 
occasione di Challenging Body) e il pit-
tore Gianni Dessì, tra i fondatori della 
“Nuova Scuola Romana” (presente nella 
mostra Encounter Narratives).



Parte della collettiva sarà dedicata anche ad opere storiche di alcuni importanti artisti della seconda metà 
del ‘900, tra cui Salvo e Mario Schifano (già inseriti nella mostra del 2021 “L’estate sta finendo” dedicata 
agli anni ’80 a cura di Luca Beatrice) e presentate recentemente in occasione di Artefiera, durante la quale 
sono state riproposte al pubblico una selezione delle opere e il catalogo del progetto espositivo.

Aldo Mondino | Giulio Turcato | Mario Schifano | Mario Nigro | Mino Delle Site | Salvo | Asger Jorn 
Nicolay Diulgheroff | Umberto Mastroianni | Luigi Veronesi | Gianni Dessì | Paolo Grassino 
Domenico Borrelli | Carlo D’Oria | Gisella Chaudry | Francesca Dondoglio | Guendalina Urbani

Saranno inoltre presenti alcuni lavori di giovani artisti contemporanei, tra cui l’installazione Ed è subito 
sera dell’artista romana Guendalina Urbani, vincitrice del Premio Young-under 35 della Regione Lazio.
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