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Regione: Piemonte
Luogo: Galleria Ferrero, Villa Nesi, via Torino 29
Telefono: 347/1414200
Orari di apertura: dal lunedì al sabato su appuntamento. Domenica chiuso
Costo: Ingresso libero

pag. 2 di 2

La Galleria Ferrero di Ivrea ospita una personale di Sabrina Rocca con le sue opere più recenti: una
dozzina di tele di differenti misure, ma accomunate dall’intenzione dell’artista di veicolare un
messaggio legato al nostro tempo e alle problematiche che l’affliggono. Per ottenere questo risultato
l'artista mutua spesso il linguaggio della pubblicità e dei fumetti, in questo modo aggira le barriere
del destinatario e parla direttamente al suo inconscio. I soggetti ritratti sono poi nella maggior parte
bambini, che candidamente riportano degli slogan come Kindness, Girl Power, Strong together,
Dream.
La pittura di Sabrina Rocca si è evoluta negli anni e adesso i soggetti dei quadri non dissimulano più
la loro presenza mimetizzandosi con i pattern che ne costituivano il fondale; ora i personaggi sono
in primo piano e risaltano sullo sfondo bianco o sono incorniciati da girandole di colore.
Anche la pennellata è più vigorosa, come se l’autrice avesse deciso che questo è il momento per
esporsi e affermare la propria opinione sui temi fondamentali della nostra epoca: equità, diritti umani
e pace nel mondo sono temi che oggi più che mai richiedono una riflessione profonda.
Il ruolo dell’artista da sempre è stato quello di smascherare, indicare e spingere alla riflessione la
società e se l’arte contemporanea ha realmente la capacità di far guardare al mondo in modo
diverso, allora Sabrina Rocca, con quella leggerezza e quell’ironia che la contraddistinguono, ha
trovato il modo per emozionare e al contempo far riflettere.
La mostra è curata da Monica Trigona.

20 marzo 2019
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/sabrina-rocca-into-action/
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La Galleria Ferrero ospiterà a partire dal 27 marzo INTO ACTION, una personale di Sabrina Rocca con le
sue opere più recenti: una dozzina di tele di differenti misure ma accomunate dall’intenzione dell’artista,
ovvero veicolare un messaggio legato al nostro tempo e alle problematiche che l’affliggono.
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E per trasmettere il messaggio Sabrina Rocca mutua spesso il linguaggio della pubblicità e dei fumetti e
in questo modo aggira le barriere del destinatario e parla direttamente al suo inconscio.
Se a questo aggiungiamo che i soggetti ritratti sono poi nella maggior parte bambini, che candidamente
riportano degli slogan come Kindness, Girl Power, Strong together, Dream il pubblico non può non
sentirsi coinvolto nell’opera che ha davanti.
Come sottolinea Monica Trigona, la curatrice, “Se il richiamo alla Pop Art americana, nello specifico
all’utilizzo che Roy Fox Lichtenstein faceva del linguaggio dei “comics”, è immediato, dall’altra l’utilizzo
di motti-affermazioni legati alle immagini da un reale rapporto semantico, ne fanno opere autonome e
originali”.
La pittura di Sabrina Rocca si è evoluta negli anni e adesso i soggetti dei quadri non dissimulano più la
loro presenza mimetizzandosi con i pattern che ne costituivano il fondale; ora i personaggi sono in primo
piano e risaltano sullo sfondo bianco o sono incorniciati da girandole di colore. Anche la pennellata è più
vigorosa, come se l’autrice avesse deciso che questo è il momento per esporsi e affermare la propria
opinione sui temi fondamentali della nostra epoca: equità, diritti umani e pace nel mondo sono temi che
oggi più che mai richiedono una riflessione profonda.
Il ruolo dell’artista da sempre è stato quello di smascherare, indicare e spingere alla riflessione la società
e se l’arte contemporanea ha realmente la capacità di far guardare al mondo in modo diverso, allora
Sabrina Rocca, con quella leggerezza e quell’ironia che la contraddistinguono, ha trovato il modo per
emozionare e, al contempo, far riflettere.
E l’ha trovato seguendo le indicazioni di un grande intellettuale italiano come Italo Calvino, impegnato
politicamente e civilmente, ma che nel contempo professava la leggerezza: “Prendete la vita con
leggerezza. Che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul
cuore”.
Ecco, senza macigni sul cuore ma con impegno e volontà, Sabrina Rocca ha allestito una mostra
potentissima, da ammirare e godere per poi lasciarla risuonare dentro di sé.
Mostre personali selezionate
2017 Father and Daughter, curata da Luca Beatrice, MAC, Milano
2015 Walking the streets, curata da Maria Livia Brunelli, MlBhomegallery,
Porto Cervo, Sassari
2012 American Metropolitan details, American Design and Art, Lugano, Svizzera
2011 Dettagli urbani, curata da Silvia Rossi, La Giardinera, Settimo Torinese, Torino
2008 Dettagli metropolitani, curata da Antonio Minniti, Associazione
culturale Azimut, Torino
2007 MLB, curata da Maria Livia Brunelli, Porto Cervo, Sassari
2006 Riflessi Riflessioni, curata da Giorgina Siviero, Palazzo Villa San Carlo,
Torino
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Mostre collettive selezionate
2019 Stand for Girls curata da Elisabetta Longari, Fabbrica del Vapore, Milano
2015 Imago Mundi, curata da Luca Beatrice, Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo
Imago Mundi, curata da Luca Beatrice, Fondazione Cini, Venezia
Street Art, curata da Rosy Fuga, Museo MDM, Porto Cervo, Sassari
Scope, curata da Maria Livia Brunelli, Miami, USA
2012 @bt34, curata da Antonio Minniti, Assessorato alla Cultura Regione
Piemonte, Torino
2010 Kinder cerca arte, curata da Francesco Poli e Guido Curto,
Fondazione Ferrero, Alba, Cuneo
2009 Mit 2, curata da Antonio Minniti, Palazzo Biraghi di Borgaro, Torino
Kinder cerca arte, curata da Francesco Poli e Guido Curto, Triennale di
Milano, Milano
2007 MLB, curata da Maria Livia Brunelli, Homegallery, Ferrara
2006 Sezione trasversale2, Gas Gallery,Torino
Arte, Promotrice Belle Arti, Milano
2005 Fun City, curata da Gabriella Serusi, Gas Gallery, Torino

20 marzo 2019
https://www.ilgiornaledellarte.com/vederenelmondo

20 marzo 2019
http://www.tiragraffi.it/2019/03/bambini-pop-art-e-societa-into-action-di-sabrina-rocca/
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Osputata dalla Galleria Ferrero la personale di Sabrina Rocca, INTO ACTION, u una dozzina di tele di
differenti misure, accomunate dall’intenzione dell’artista: veicolare un messaggio legato al nostro tempo
e alle problematiche che l’affliggono.
E per trasmettere il messaggio Sabrina Rocca mutua spesso il linguaggio della pubblicità e dei fumetti e
in questo modo aggira le barriere del destinatario e parla direttamente al suo inconscio. Se a questo
aggiungiamo che i soggetti ritratti sono poi nella maggior parte bambini, che candidamente riportano
degli slogan come Kindness, Girl Power, Strong together, Dream il pubblico non può non sentirsi
coinvolto nell’opera che ha davanti.
Come sottolinea Monica Trigona, la curatrice, “Se il richiamo alla Pop Art americana, nello specifico
all’utilizzo che Roy Fox Lichtenstein faceva del linguaggio dei “comics”, è immediato, dall’altra l’utilizzo di
motti-affermazioni legati alle immagini da un reale rapporto semantico, ne fanno opere autonome e
originali”.
La pittura di Sabrina Rocca si è evoluta negli anni e adesso i soggetti dei quadri non dissimulano più la
loro presenza mimetizzandosi con i pattern che ne costituivano il fondale; ora i personaggi sono in primo
piano e risaltano sullo sfondo bianco o sono incorniciati da girandole di colore. Anche la pennellata è più
vigorosa, come se l’autrice avesse deciso che questo è il momento per esporsi e affermare la propria
opinione sui temi fondamentali della nostra epoca: equità, diritti umani e pace nel mondo sono temi che
oggi più che mai richiedono una riflessione profonda.
Il ruolo dell’artista da sempre è stato quello di smascherare, indicare e spingere alla riflessione la società
e se l’arte contemporanea ha realmente la capacità di far guardare al mondo in modo diverso, allora
Sabrina Rocca, con quella leggerezza e quell’ironia che la contraddistinguono, ha trovato il modo per
emozionare e, al contempo, far riflettere.
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E l’ha trovato seguendo le indicazioni di un grande intellettuale italiano come Italo Calvino, impegnato
politicamente e civilmente, ma che nel contempo professava la leggerezza: “Prendete la vita
con leggerezza. Che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni
sul cuore”. Ecco, senza macigni sul cuore ma con impegno e volontà, Sabrina Rocca ha allestito una
mostra potentissima, da ammirare e godere per poi lasciarla risuonare dentro di sé.
Sabrina Rocca INTO ACTION
27 marzo – 26 maggio 2019
Opening 26 marzo 2019, 18.30 – 21.30
Galleria Ferrero,
Villa Nesi, Via Torino 29, Ivrea
dal lunedì al sabato su appuntamento +39 3471414200
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sede: Galleria Ferrero (Ivrea).
cura: Monica Trigona.
Sabrina Rocca presenta le sue opere più recenti: una dozzina di tele di differenti misure ma
accomunate dall’intenzione dell’artista, ovvero veicolare un messaggio legato al nostro tempo e alle
problematiche che l’affliggono.
Per trasmettere il messaggio Sabrina Rocca mutua spesso il linguaggio della pubblicità e dei fumetti
e in questo modo aggira le barriere del destinatario e parla direttamente al suo inconscio.
A questo aggiungiamo che i soggetti ritratti sono poi nella maggior parte bambini, che candidamente
riportano degli slogan come Kindness, Girl Power, Strong together, Dream.
Come sottolinea Monica Trigona, la curatrice, “Se il richiamo alla Pop Art americana, nello specifico
all’utilizzo che Roy Fox Lichtenstein faceva del linguaggio dei “comics”, è immediato, dall’altra
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l’utilizzo di motti-affermazioni legati alle immagini da un reale rapporto semantico, ne fanno opere
autonome e originali”.
La pittura di Sabrina Rocca si è evoluta negli anni e adesso i soggetti dei quadri non dissimulano più
la loro presenza mimetizzandosi con i pattern che ne costituivano il fondale; ora i personaggi sono
in primo piano e risaltano sullo sfondo bianco o sono incorniciati da girandole di colore.
Anche la pennellata è più vigorosa, come se l’autrice avesse deciso che questo è il momento per
esporsi e affermare la propria opinione sui temi fondamentali della nostra epoca: equità, diritti umani
e pace nel mondo sono temi che oggi più che mai richiedono una riflessione profonda.
Il ruolo dell’artista da sempre è stato quello di smascherare, indicare e spingere alla riflessione la
società e se l’arte contemporanea ha realmente la capacità di far guardare al mondo in modo
diverso, allora Sabrina Rocca, con quella leggerezza e quell’ironia che la contraddistinguono, ha
trovato il modo per emozionare e, al contempo, far riflettere. E l’ha trovato seguendo le indicazioni di
un grande intellettuale italiano come Italo Calvino, impegnato politicamente e civilmente, ma che nel
contempo professava la leggerezza: “Prendete la vita con leggerezza. Che leggerezza non è
superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”.
Ecco, senza macigni sul cuore ma con impegno e volontà, Sabrina Rocca ha allestito una mostra
potentissima, da ammirare e godere per poi lasciarla risuonare dentro di sé.
Ufficio stampa: Emanuela Bernascone
Inaugurazione: martedì 26 marzo ore 18:30

21 Marzo 2019
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https://www.milady-zine.net/sabrina-rocca-mostra-ivrea-into-action/
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Dal 27 marzo al 26 maggio 2019 la Galleria Ferrero di Ivrea ospiterà la mostra personale di Sabrina
Rocca dal titolo INTO ACTION, costituita da una dozzina di tele di differenti misure, accomunate da
un messaggio che è legato al nostro tempo e alle problematiche che lo affliggono.
L’artista è solita prendere in prestito il linguaggio della pubblicità e dei fumetti, per essere diretta e parlare
direttamente all’inconscio del destinatario. I soggetti ritratti sono soprattutto bambini, che riportano
candidamente slogan positivi come Kindness, Girl Power, Strong together, Dream.
La curatrice della mostra, che comprende lavori recenti di Sabrina Rocca, è Monica Trigona, che spiega: “Se
il richiamo alla Pop Art americana, nello specifico all’utilizzo che Roy Fox Lichtenstein faceva del linguaggio
dei comics, è immediato, dall’altra l’utilizzo di motti-affermazioni legati alle immagini da un reale rapporto
semantico, ne fanno opere autonome e originali”.
Con ironia e leggerezza, Sabrina Rocca fa emozionare e allo stesso tempo riflettere con le sue opere
colorate e allegre, che trasmettono speranza per le nuove generazioni su temi fondamentali della nostra
epoca come equità, diritti umani, pace, pari opportunità. La leggerezza di Sabrina Rocca è quella di cui
parlava Calvino, che spiegava che “leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere
macigni sul cuore”.
La Galleria Ferrero si trova presso Villa Nesi in Via Torino 29 a Ivrea.
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24 Marzo 2019 - La Stampa (Ed. Torino)
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Pugni e occhi chiusi, in un fumetto pop ragazzine che rievocano gesti femministi, bambini in
protesta contro le armi. Sono disegni ma hanno le facce di persone vere e i problemi degli
adulti. Stesse ribellioni anche se il linguaggio in stile pubblicità sfuma la protesta.
Mentre i sedicenni vanno in piazza per salvare il clima Sabrina Rocca, un’artista torinese,
mette in mostra «Into Action».
Bambini militanti, non le suona stonato?
«Non li vedo affatto così. Da mamma penso che i problemi della società di oggi saranno i
problemi dei nostri figli. Siamo responsabili del presente e del loro futuro e renderci conto di
quanto ne siano consapevoli, a questo punto, è necessario. Non ho alcuna intenzione di
sfruttarli, anzi li metto al centro. Sono protagonisti di un mondo destinato a loro».
In un quadro due ragazzine hanno il pugno alzato. Gesto politico.
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«È una citazione di una foto molto famosa scattata nel 1971, richiamano Dorothy Pitman e
Gloria Steinem».
Richiamano una foto femminista.
«Sì, come quella del manifesto “We Can Do It!”, il muscolo mostrato da Rosie per
rappresentare le donne lavoratrici. Sono accenti messi su valori che ciclicamente rischiamo di
travolgere e non possiamo consegnare ai bambini un mondo che ha perso di vista diritti e
uguaglianza e integrazione».
Nessun dubbio nella scelta dei soggetti?
«Dubbi tanti, continui. All’inizio c’è stato l’entusiasmo del progetto e mi ci sono buttata, ma
ho sempre tenuto presente il rispetto. Sono bambini, vero, bisogna scegliere un linguaggio
adatto però non sono estranei a quel che li circonda. Si accorgono di molte tensioni e storture.
Prima di iniziare ho fatto un lavoro con le scuole elementari di Moncalieri che più avanti
ripeterò a Torino».
Cosa ha scoperto?
«Che i ragazzini sono molto più attenti di quanto crediamo. Hanno le loro idee anche su temi
importanti e vogliono partecipare, dire la loro, trovare confronto e ascolto. Abbiamo letto la
carta dei diritti e siamo partiti da lì, era una versione semplificata e loro avevano molte
domande».
Sorprese?
«Tante. Eravamo in tre, io un fotografo, Daniele Foresto, e un documentarista, Max Cordiglia,
c’è un video in cui undici ragazzi di quinta elementare si fanno avanti per spiegare quanto è
importante non calpestare i diritti acquisiti. Sono molto determinati»
Lei ha figli?
«Sì ma mia figlia è grande, ha 24 anni. Sono diventata mamma quando era molto giovane e
allora non facevo queste riflessioni, ero una ragazza pure io, adesso ho un altro sguardo e mi
accorgo della necessità di un impegno che mi sento di sottolineare così».
Ha preso spunto da bambini veri?
«Per lo più da figli di amici, ovviamente consapevoli. Non ho rubato foto al parco. Solo per i
lavori con i pugni ho chiesto un casting a un’agenzia. Volevo che fosse tutto molto chiaro e
che i bambini sapessero di essere modelli per un’opera d’arte senza nessuna possibilità di
fraintendere».
Ha parlato con loro?
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«Certo, sempre in presenza dei genitori, ho spiegato l’idea e trovato sempre trasporto
dall’altra parte. Credo sia giusto che i bambini sappiano per cosa dovranno lottare e non si
tratta di seguire linee di partito o dire cose di governo o di opposizione. Ognuno pensa ciò che
crede e non mi sognerei di fare discorsi simili a dei minori, però sulle questioni universali mi
sembra giusto includerli. Toccherà a loro non perdere di vista ciò che è importante».
Il pop è sempre stata la sua cifra o lo ha scelto per questa mostra?
«È un’evoluzione. Il titolo “Into Action” è riferito al messaggio e pure a me. Ho passato un
po’ di tempo in Svizzera per motivi familiari e lì ho riconsiderato la mia carriera. Ho un padre
artista e forse all’inizio lo imitavo un po’ nell’iperealismo. Qui c’è un po’ la mia
dichiarazione di indipendenza».
Cosa le mancava di Torino quando era in Svizzera?
«L’ambiente culturale, stavo in un posto vicino a Lugano, un paese molto piccolo, e mi
mancavano le domeniche passate a girare per musei».
Ora che è rientrata che città ha trovato?
«Quella che ricordavo. Amo Torino, pure se avessi delle critiche non gliele farei. Resta un
posto che sa dare tanto».

24 marzo 2019
http://247.libero.it/lfocus/38126649/1/l-artista-sabrina-rocca-i-nostri-figli-avranno-i-nostri-problemi-non-lidisegno-impegnati-ma-centrali/
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https://officinebrand.it/eventi/into-action-galleria-ferrero-ivrea/

INAUGURAZIONE: 26 Marzo dalle ore 18:30 alle 21:30
Galleria Ferrero ospiterà a partire dal 27 marzo INTO ACTION,
una personale di Sabrina Rocca con le sue opere più recenti: una dozzina di tele di differenti
misure ma accomunate dall’intenzione dell’artista, ovvero veicolare un messaggio legato al
nostro tempo e alle problematiche che l’affliggono. E per trasmettere il messaggio Sabrina
Rocca mutua spesso il linguaggio della pubblicità e dei fumetti e in questo modo aggira le
barriere del destinatario e parla direttamente al suo inconscio. Se a questo aggiungiamo che i
soggetti ritratti sono poi nella maggior parte bambini, che candidamente riportano degli slogan
come Kindness, Girl Power, Strong together,Dream il pubblico non può non sentirsi coinvolto
nell’opera che ha davanti.
La mostra è visitabile dal lunedì al sabato su appuntamento.
DOVE: Villa Nesi – Via Torino 29 , Ivrea
INFO: +39 3471414200 www.galleriaferrero.com

25 marzo 2019
https://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/l-artista-sabrina-rocca-i-nostri-figli-avranno-i-nostri-problemi-non-lidisegno-impegnati-ma-centrali/4809915

26 Marzo 2019 – Corriere della Sera (Ed. Torino)
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come sottolinea la curatrice Monica Trigona
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Le tele in mostra segnano una nuova fase della pittura di Sabrina Rocca,
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Mostre personali selezionate

Mostre collettive selezionate

Sabrina Rocca INTO ACTION, 27 marzo – 26 maggio 2019, Opening 26 marzo 2019,
18.30 – 21.30; Galleria Ferrero, Villa Nesi (via Torino 29, Ivrea). Dal lunedì al sabato su
appuntamento tel. 39 347.1414200.

26 marzo 2019
http://www.murmurofart.com/testo-3.asp?Progr=33755
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La Galleria Ferrero ospiterà a partire dal 27 marzo INTO ACTION, una personale di Sabrina Rocca con
le sue opere più recenti: una dozzina di tele di differenti misure ma accomunate dall’intenzione
dell’artista, ovvero veicolare un messaggio legato al nostro tempo e alle problematiche che l’affliggono.
E per trasmettere il messaggio Sabrina Rocca mutua spesso il linguaggio della pubblicità e dei fumetti e
in questo modo aggira le barriere del destinatario e parla direttamente al suo inconscio. Se a questo
aggiungiamo che i soggetti ritratti sono poi nella maggior parte bambini, che candidamente riportano
degli slogan come Kindness, Girl Power, Strong together, Dream il pubblico non può non sentirsi
coinvolto nell’opera che ha davanti.
Come sottolinea Monica Trigona, la curatrice, “Se il richiamo alla Pop Art americana, nello specifico
all’utilizzo che Roy Fox Lichtenstein faceva del linguaggio dei “comics”, è immediato, dall’altra
l’utilizzo di motti-affermazioni legati alle immagini da un reale rapporto semantico, ne fanno opere
autonome e originali”.
La pittura di Sabrina Rocca si è evoluta negli anni e adesso i soggetti dei quadri non dissimulano più la
loro presenza mimetizzandosi con i pattern che ne costituivano il fondale; ora i personaggi sono in primo
piano e risaltano sullo sfondo bianco o sono incorniciati da girandole di colore. Anche la pennellata è più
vigorosa, come se l’autrice avesse deciso che questo è il momento per esporsi e affermare la propria
opinione sui temi fondamentali della nostra epoca: equità, diritti umani e pace nel mondo sono temi che
oggi più che mai richiedono una riflessione profonda.
Il ruolo dell’artista da sempre è stato quello di smascherare, indicare e spingere alla riflessione la società e
se l’arte contemporanea ha realmente la capacità di far guardare al mondo in modo diverso, allora Sabrina
Rocca, con quella leggerezza e quell’ironia che la contraddistinguono, ha trovato il modo per emozionare
e, al contempo, far riflettere.
E l’ha trovato seguendo le indicazioni di un grande intellettuale italiano come Italo Calvino, impegnato
politicamente e civilmente, ma che nel contempo professava la leggerezza: “Prendete la vita con
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leggerezza. Che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul
cuore”.
Ecco, senza macigni sul cuore ma con impegno e volontà, Sabrina Rocca ha allestito una mostra
potentissima, da ammirare e godere per poi lasciarla risuonare dentro di sé.
Per scaricare le immagini in mostra ad alta definizione
https://www.dropbox.com/sh/v34eoq8imi94twj/AADLVuUf1TD701Fy3iyW9H4Sa?dl=0
Mostre personali selezionate
2017 Father and Daughter, curata da Luca Beatrice, MAC, Milano
2015 Walking the streets, curata da Maria Livia Brunelli, MlBhomegallery,
Porto Cervo, Sassari
2012 American Metropolitan details, American Design and Art, Lugano, Svizzera
2011 Dettagli urbani, curata da Silvia Rossi, La Giardinera, Settimo Torinese, Torino
2008 Dettagli metropolitani, curata da Antonio Minniti, Associazione
culturale Azimut, Torino
2007 MLB, curata da Maria Livia Brunelli, Porto Cervo, Sassari
2006 Riflessi Riflessioni, curata da Giorgina Siviero, Palazzo Villa San Carlo,
Torino
Mostre collettive selezionate
2019 Stand for Girls curata da Elisabetta Longari, Fabbrica del Vapore, Milano
2015 Imago Mundi, curata da Luca Beatrice, Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo
Imago Mundi, curata da Luca Beatrice, Fondazione Cini, Venezia
Street Art, curata da Rosy Fuga, Museo MDM, Porto Cervo, Sassari
Scope, curata da Maria Livia Brunelli, Miami, USA
2012 @bt34, curata da Antonio Minniti, Assessorato alla Cultura Regione
Piemonte, Torino
2010 Kinder cerca arte, curata da Francesco Poli e Guido Curto,
Fondazione Ferrero, Alba, Cuneo
2009 Mit 2, curata da Antonio Minniti, Palazzo Biraghi di Borgaro, Torino
Kinder cerca arte, curata da Francesco Poli e Guido Curto, Triennale di
Milano, Milano
2007 MLB, curata da Maria Livia Brunelli, Homegallery, Ferrara
2006 Sezione trasversale2, Gas Gallery,Torino
Arte, Promotrice Belle Arti, Milano
2005 Fun City, curata da Gabriella Serusi, Gas Gallery, Torino
Sabrina Rocca INTO ACTION
27 marzo – 26 maggio 2019
Opening 26 marzo 2019, 18.30 – 21.30
Galleria Ferrero,
Villa Nesi, Via Torino 29, Ivrea
dal lunedì al sabato su appuntamento
+39 3471414200
Ufficio stampa Emanuela Bernascone
+39 335256829
info@emanuelabernascone.com
www.emanuelabernascone.com

27 marzo 2019
https://www.cosedicasa.com/mostre/regione/piemonte/mese/marzo-2019

Le mostre del mese
di marzo 2019 in Piemonte
Vedi tutte le mostre del mese di aprile 2019
Vedi le mostre della settimana
Elenco delle mostre ed eventi d’arte in programma nella regione Piemonte nel mese di marzo 2019.
Tutte le informazioni sulle esposizioni, la mappa per raggiungere il luogo, le date di inizio e fine e la
programmazione nelle città durante e nel fine settimana.

27 Marzo 2019
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27 marzo 2019
https://www.lastampa.it/2019/03/27/torinosette/ivrea-sabrina-rocca-alla-galleria-ferreroTecGjmW76fWAR4OIeawjTN/pagina.html

Agenda: ARTE
"Into action", mostra personale della pittrice Sabrina Rocca, a cura di Monica Trigona. Immagini che richiamano la Pop
Art americana con riferimenti e riflessioni intorno alla realtà del nostro tempo, con figure di bambini caratterizzate dagli
slogan "Kindness" o "Girl Power". Orario: visite su appuntamento dal lunedì al sabato 347/1414200.

28 marzo 2019
https://lasentinella.gelocal.it/tempo-libero/2019/03/29/news/nella-galleria-ferraro-di-ivrea-le-tele-di-sabrinarocca-1.30139535
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IVREA. Sarà visitabile fino al 26 maggio, dal venerdì al sabato, solo su appuntamento (al 347
1414200), la personale di Sabrina Rocca, a cura di di Monica Trigona, ospitata alla Galleria
Ferrero, a Villa Nesi, in via Torino 29. La mostra raccoglie una dozzina di tele dalla più recente
produzione dell’artista ispirata alla Pop Art e ai fumetti degli anni ’60. . «Si tratta di opere –
spiegano dalla Galleria- accomunate dall’intenzione dell’artista di veicolare un messaggio legato al
nostro tempo e alle problematiche che l’affliggono. E per trasmettere tale messaggio Rocca
mutua spesso il linguaggio dalla pubblicità e dai fumetti, aggirando, in questo modo, le barriere
del destinatario e parlando direttamente al suo inconscio. Se a questo si aggiunge che i soggetti
ritratti sono nella maggior parte bambini che candidamente riportano slogan quali Kindness, Girl
Power, Strong together e Dream il pubblico non può non sentirsi coinvolto nell’opera che ha
davanti».
«Se il richiamo alla Pop Art americana,- sottolinea la curatrice- nello specifico all’utilizzo che Roy
Fox Lichtenstein faceva del linguaggio dei comics, è immediato, dall’altra l’utilizzo di mottiaffermazioni legati alle immagini da un reale rapporto semantico, ne fanno opere autonome e
originali».
E aggiunge: «La pittura di Sabrina Rocca si è evoluta negli anni e adesso i soggetti dei quadri non
dissimulano più la loro presenza mimetizzandosi con i pattern che ne costituivano il fondale; ora i
personaggi sono in primo piano e risaltano sullo sfondo bianco o sono incorniciati da girandole di
colore. Anche la pennellata è più vigorosa, come se l’autrice avesse deciso che questo è il
momento per esporsi e affermare la propria opinione sui temi fondamentali della nostra epoca:
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equità, diritti umani e pace nel mondo sono temi che oggi più che mai richiedono una riflessione
profonda».
«Il ruolo dell’artista - conclude - da sempre, è stato quello di smascherare, indicare e spingere alla
riflessione la società e se l’arte contemporanea ha realmente la capacità di far guardare al mondo
in modo diverso, allora Sabrina Rocca, con quella leggerezza e quell’ironia che la
contraddistinguono, ha trovato il modo per emozionare e, al contempo, far riflettere. La mostra
alla Galleria Ferrero è una mostra potentissima, da ammirare e godere per poi lasciarla risuonare
dentro di sé». Una mostra che merita davvero un salto a Villa Nesi. —

28 Marzo 2019
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29 Aprile 2019
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30 aprile 2019
https://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2019/04/29/news/a-villa-nesi-personale-di-rocca-fino-al-261.30234031

A Villa Nesi personale di Rocca
fino al 26
30 APRILE 2019

IVREA. Continua con successo, alla Galleria Ferrero, a Villa Nesi, in via Torino
29, la personale di Sabrina Rocca, a cura di di Monica Trigona, visitabile fino
al 26 maggio, dal venerdì al sabato, solo su appuntamento al 347/1414200.
La mostra raccoglie una dozzina di tele dalla più recente produzione
dell’artista ispirata alla Pop Art e ai fumetti degli anni ’60. «Si tratta di opere –
spiegano gli organizzatori - accomunate dall’intenzione dell’artista di veicolare
un messaggio legato al nostro tempo e alle problematiche che l’affliggono. E
per trasmettere tale messaggio Rocca mutua spesso il linguaggio dalla
pubblicità e dai fumetti, aggirando, in questo modo, le barriere del
destinatario e parlando direttamente al suo inconscio. Se a questo si aggiunge
che i soggetti ritratti sono nella maggior parte bambini che candidamente
riportano slogan quali Kindness, Girl Power, Strong together e Dream il
pubblico non può non sentirsi coinvolto nell’opera che ha davanti». —

1 Maggio 2019
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