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Torino ha da sempre dimostrato di nutrire una particolare attenzione nei
confronti dell’arte contemporanea e, nel mese interamente a lei dedicato, ci
conforta con una nuova dimostrazione. Nasce, infatti, un originale modo di far
incontrare pubblico e artisti grazie a un’idea del designer torinese Sergio Momo
che da oltre dieci anni rappresenta, con il suo brand, Xerjoff, un’affermata
profumeria di lusso in Italia e nel mondo. Per festeggiare in grande stile il primo
anniversario dell’apertura del flagship di via Cavour 1, il 29 novembre sarà
inaugurata, a Torino, Xerjoff Gallery, un suggestivo spazio espositivo all’interno
del negozio, destinato a mostre ed eventi culturali. L’arte e il talento di creare
una gamma di profumi di altissima qualità, si intreccia così con il nobile intento
di diffondere l’arte in tutte le sue forme e consistenze. Un connubio, quello tra
profumo e arte, che non può di certo lasciare indifferenti. Le danze si aprono con
la mostra di Lia Pascaniuc, curata da Carla Testore, e intitolata Vita liquida.
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VITA LIQUIDA 

Una varietà di opere fotografiche e
installazioni tridimensionali in cui natura 
e movimento rimandano alla bellezza e alla

fragilità del nostro ecosistema, mentre una fragranza dalle note marine ricorderà
le atmosfere delle acque profonde e le suggestioni di una vita sommersa, sotto
gli abissi. Temi cari all’artista che nasce a Marginea, in Romania, nel 1981, dove
studia Arti e Mestieri Contemporanei, diplomandosi nel 1997. Prosegue poi la
sua formazione a Torino in campo economico, dimostrando una spiccata
sensibilità per tutto ciò che riguarda l’ecologia, la sostenibilità e i fenomeni
naturali. Ambiti di indagine, come sarà possibile ammirare in mostra, affrontati
con diverse tecniche: dalla fotografia all’utilizzo di nuove tecnologie, dalla
pittura alla scultura, dalla video-installazione all’ologramma. 
Le opere presentate guidano lo spettatore in un acquario di fantasia in cui la
fluidità dell’acqua è il trait d’union ideale tra il profumo e l’ambiente in cui
vivono i pesci.


