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Proseguendo la ricerca nell'ambito della grafica d'arte Van Der è lieta di presentare La Commedia di  
Arturo. La  mostra,  che  inaugurerà  giovedì  18  aprile  alle  ore  19,  rappresenta  una  ricerca  sulla 
tradizione teatrale della maschera, riletta alla luce della nostra contemporaneità e interpretata con 
stampe xilografiche. 

Autrici dei lavori in mostra sono le Arturo, uno studio d’illustrazione e grafica tutto al femminile che 
con ironia ha scelto di celarsi dietro ad un nome maschile e altrettanto paradossalmente ha scelto, 
nell'epoca della riproducibilità digitale e della pagina stampata con un semplice click di mouse, di 
lavorare con tecniche antiche come quelle della stampa d'arte.

Tecniche che nei lavori in mostra si coniugano all'iconografia Settecentesca della commedia dell’arte, 
per una rappresentazione ironica e dissacrante della società moderna dove il gioco delle maschere 
riflette quello della costruzione dell'identità. 

Sedici lavori non certo puliti e perfetti, ma giocati sugli “errori” e sugli “imprevisti” di stampa  dove 
gli  scarti e le imperfezioni diventano un valore aggiunto: “Quello che noi chiamiamo incidente di  
stampa,  non  è  altro  che  sperimentazione  e  contaminazione  di  una  tecnica  antica  e  rigorosa,  
l’incisione,  che  nasconde  però  infinite  possibilità.  L’imperfezione  è  irripetibile.  E  proprio  questa  
irripetibilità dà valore alle nostre produzioni. Ogni pezzo è un pezzo unico.”  

In occasione della mostra Studio Arturo svelerà i suoi segreti. Le artiste insegneranno la loro arte in 
un workshop di incisione calcografica su linoleum. Il corso, aperto a un massimo di 15 partecipanti, 
si terrà negli spazi della galleria di via Giulia di Barolo 13 nei pomeriggi di sabato 20 e domenica 21 
aprile.  Nelle  due  lezioni  ci  si  avvicinerà  alla  tecnica  dell'incisione  su  linoleum  e  si  imparerà  a 
realizzare una matrice e a stampare con un torchio calcografico. 

Amalia, Bernadette, Cecilia ed Elena sono Arturo. Uno studio nato nel 2008 a Roma che si occupa di 
illustrazione, grafica e incisione calcografica. Arturo lavora nell’editoria per bambini e per adulti, nella 
comunicazione e nella pubblicità, per eventi culturali e per il design d’interni. Nel loro laboratorio 
svolgono  il  loro  lavoro  quotidiano,  ma  non  solo.  Organizzano  anche  eventi  tematici,  ospitano  i 
progetti e le mostre che ci più le incuriosiscono, tengono workshop per adulti e bambini. 
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