
                 
    
 
Vincenzo Monticelli Cuggiò 
Urbano 
 
22 settembre – 21 ottobre 2016 
Inaugurazione (alla presenza dell’artista): giovedì 22 settembre 2016, ore 19.00-22.00 
 
Carlo Gallerati è lieto di presentare Urbano, una mostra personale di Vincenzo Monticelli Cuggiò a cura di Noemi 
Pittaluga. 
Sabato 15 ottobre 2016, in occasione della XII Giornata del Contemporaneo organizzata da AMACI, viene presentato 
in galleria il catalogo della mostra. 
 
“Per l'autore nulla è scontato; ogni circostanza viene analizzata nella sua qualità e funzione per poter essere collocata 
all'interno di un nuovo assetto di valori, indissolubilmente legati a una concezione intellettuale. Fotografare diviene, 
quindi, un progetto di vita in cui la capacità di selezionare le immagini si associa alla lucida autocensura nella scelta 
del materiale da elevare a opera. L'aspirazione all’esattezza chirurgica nella fase iniziale di preparazione coinvolge 
anche le modalità di stampa e incorniciatura e mostra l'intensità di un'espressione concettuale definita e studiata nei 
minimi particolari. Committente di se stesso, l'artista si sposta nella città come un flậneur baudleriano e il pensiero 
diventa azione attraverso lo scatto. Lo strumento meccanico riordina la proliferazione di impulsi visivi e di stimoli 
mentali in un diario metropolitano che è il simbolo rivoluzionario dell'invenzione. Dal caos delle idee vengono così 
generate opere uniche (sia per tiratura, sia per il contenuto proposto), che hanno una struttura profonda, stratificata e 
carica di significato. Questa programmata inclinazione a riassumere in un frame una particolare essenza riflessiva è 
un'azione generata dalla volontà di riorganizzare un proprio smarrimento mentale con un cammino esperienziale in cui 
è tangibile l'energia vitale dell'elaborazione immaginifica.” (Noemi Pittaluga) 

“Una ridefinizione dello scopo è l’alterazione massima concessa da Vincenzo Monticelli Cuggiò in termini di seconda 
chance: egli non ammette alcuna clonazione, non prevede edizioni né tirature, ogni suo pezzo è – come ciascun 
individuo comunque e sempre rimarrà – esemplare unico.” (Carlo Gallerati) 

Vincenzo Monticelli Cuggiò (Napoli, 1969) artista fotografo esordisce nel 2006 nella Galleria Gallerati con una 
ricerca intimista in stile astratto; in seguito indirizza il proprio percorso concettuale al contesto urbano interpretato in 
chiave oggettiva. Dal 2010 realizza esclusivamente pezzi unici, senza prova d’autore, concepiti come creature non 
replicabili esposte all’irreversibilità delle dinamiche reali. Nella Galleria Gallerati è stato giurato e recensore per alcuni 
concorsi. Dal 2013 è anche fotografo di scena e documenta installazioni ed eventi performativi. Urbano è la sua prima 
mostra personale.  
 

                                                             
 
Vincenzo Monticelli Cuggiò 
Urbano 
 

A cura di Noemi Pittaluga 
Galleria Gallerati (Via Apuania, 55 – I-00162 Roma – Tel. +39.06.44258243 – Mob. +39.347.7900049) 
Inaugurazione: giovedì 22 settembre 2016, ore 19.00-22.00 
Presentazione del catalogo: sabato 15 ottobre 2016, ore 19.00-22.00 
Fino a venerdì 21 ottobre 2016 (ingresso libero) 
Orario: dal lunedì al venerdì: ore 17.00-19.00 / sabato, domenica e fuori orario: su appuntamento 
Mezzi pubblici: bus: 61, 62, 310, 542; metro: linea B, ferm.Bologna (da P.Bologna: 400 m lungo V.Livorno o V.M.di Lando) 
Ufficio stampa: Galleria Gallerati 
Informazioni: info@galleriagallerati.it, www.galleriagallerati.it 

 
Via Apuania, 55 – I-00162 Roma – Tel. +39.06.44258243 – info@galleriagallerati.it – www.galleriagallerati.it - www.amaci.org 

 


