
Immagine e Segno - Mauro Paillex e Patrick Passuello
a cura di Alessandro Parrella
Centro espositivo, Rue des Vergers, 14 Etroubles (AO) 
inaugurazione: 15 luglio alle 18

Le immagini di Mauro Paillex incontrano il segno pittorico di Patrick Passuello.

Rito tribale o segno di appartenenza a una comunità, il tatuaggio si è diffuso in epoca
moderna a partire dalle comunità hippy e dei motociclisti, per diventare simbolo identitario
unico e originale.

Le venti immagini di grandi dimensioni che compongono l'esposizione nascono dai segni
tatuati sul corpo della modella, fermati dagli scatti di Mauro Paillex e reinterpretati dal
gesto pittorico di Patrick Passuello.

La loro arte, incontrandosi, svela uno scenario nuovo, ricco di emozioni e unico nel suo
genere: il segno che nasce da culture antiche e, attraverso i secoli si rinnova nella
simbologia e con nuove tecniche, filtrato dal gusto della modella che sceglie di ornare così
il proprio corpo, incontra la moderna tecnica fotografica con le inquadrature e gli scatti di
Paillex, a sua volta rivista attraverso un tecnica pittorica classica, ma rivisitata in chiave
moderna da  Passuello: l'encausto.

La nuova amministrazione comunale continua l'opera di promozione culturale iniziata nel
2005 con l'inaugurazione del museo a cielo aperto e la proposta di una mostra estiva, che
turisti e comunità locali hanno premiato con attenzione crescente.

Hanno collaborato alla realizzazione della mostra: Mauro Negretto e Marina Curtaz
supporto alla cura dell’evento, Pierfrancesco Grizi che ha seguito la curatela e la grafica,
Federica Caneparo, coordinamento scientifico, Paola Ugliano, Ufficio stampa e Serenella
Venturini, presidente dell’Associazione Culturale ArtEtroubles. Allestimenti: Projexpo.

Con il contributo della Fondazione CRT, della Etroubles Energie e dei Pays du Grand St
Bernard.

L'esposizione sarà visitabile dal 16 luglio all'11 settembre, tutti i giorni, dalle 11 alle 19.

Marco Calchera
Sindaco di Etroubles

Alessandro Parrella
Curatore dell'esposizione e 
direttore del Museo a cielo aperto di Etroubles



Scheda evento
Immagine e Segno 
Mauro Paillex e Patrick Passuello
a cura di Alessandro Parrella
Centro espositivo 
Rue des Vergers, 14 Etroubles (AO) 
inaugurazione: 15 luglio alle 18
alla presenza degli artisti, del
curatore e del sindaco

Aperta:
16 luglio - 11 settembre
tutti i giorni, dalle 11 alle 19
Ingresso: 2,5 €


