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12 DECEMBER 2018 - 23 JANUARY 2019  
11 DICEMBRE (18:00 - 18:30) Anteprima e visita della mostra con l’artista   
                         (18.30 - 20:00)  Cocktail di benvenuto 
 
 ‘The fundamental theme, which is always present in my work, is the flow of time, 
understood essentially as movement in space.’  

– Carlo Rea  
 
 
 



Tornabuoni Art London presenta la sua prima 
mostra personale in Regno Unito dell’artista 
italiano Carlo Rea. L’artista continua la 
tradizione del dopoguerra italiano di lavorare 
con materiali non tradizionali - intonaco, legno, 
garze e ceramica, tra gli altri. I suoi dipinti 
delicati e fini sono immobili e tuttavia appaiono 
in un flusso costante, trasformandosi da 
dipinto a scultura, da tela ad argilla. 
Nonostante il fatto che le sue opere siano 
spesso monocrome, le sue forme, che 

richiamano le fattezze dei petali, creano un’armonia di toni e ombre.  
Le sue installazioni combinano la delicatezza e la resistenza, e la sua produzione 
artistica sfida le categorie tradizionali.  
Il lavoro di Rea oscilla anche tra la dimensione visiva e quella musicale, come ad 
esempio nella sua installazione sonica Senza Titolo (Coppia di diffusori), 2018, che 
sarà esposta in galleria.  
Formato come violinista e violista, l’artista abbraccia la nozione musicale del tempo 
e dei ritmi cromatici nel suo lavoro. Molte delle sue opere più semplici creano una 
vibrazione luminosa della superficie attraverso la tensione dei veli di garza, posti 
sullo stucco per creare un effetto moiré. Le loro superfici ondulate appaiono in 
movimento quando l’osservatore cambia la posizione da cui analizza l’opera. 
Tornabuoni Art London cerca di distillare la serie di produzione artistica di Rea e di 
portare l’artista all’attenzione del pubblico inglese per la prima volta. Il catalogo di 
mostra contiene un saggio del Professor Bruno Corà, Curatore e Presidente della 
Fondazione Alberto Burri a Città di Castello, che è sempre stato un sostenitore 
dell’artista e del suo fascino nell’esprimere il flusso del tempo del reame del visivo. 
Come scrive Corà:  
 
“Con la sua sensibilità per l’instabilità che circonda le nostre vite e per un 
ugualmente illimitata caducità dell’essere, Rea fonde il proprio pensiero con il 
fondamentale sentimento Eracliteo del panta rei: il tempo, istantaneo e tuttavia 
eterno, scorre attraverso il tutto - ogni gesto, ogni sensazione e ogni pensiero”. 
 
 
 
 
 



L’ARTISTA 
 
Nato a Roma nel 1962, Carlo Rea vive e lavora 
tra la Francia e le Marche. Si è laureato al 
Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, dove 
ha studiato il violino e la viola.  
Rea descrive il suo processo creativo come la 
ricerca della vibrazione, suono e respiro 
all’interno dei materiali che sono al di fuori del 
pittorico e che nonostante ciò contengono un 
valore plastico intrinseco, come il legno, la iuta, 
l’asfalto, la terracotta e la ceramica.  
Sia la sua esperienza come musicista sia il suo 
incontro con la scena culturale e artistica di 
Roma agli inizi degli anni Ottanta sono stati 
importanti per definire i primi lavori di Rea. 
Durante questo periodo, ha creato Partiture 
Visuali, in cui il linguaggio di numerazione musicale è tradotto in forma visiva.  
Poco dopo ha abbandonato i suoi studi musicali per proseguire la sua passione per 
l’arte visiva. La decisione ha spianato la strada per la sua prima mostra personale 
alla Galerie Berthet-Aittouares a Parigi nel 1992.  
Verso la fine degli anni Novanta, Rea si inizia ad interessare alla relazione tra 
musica, arte e medicina. Crea e dirige le prime due edizioni del Crossover Festival a 
Civitella del Tronto, nel 2001 e nel 2002, dove lo studio della medicina è combinato 
a differenti discipline artistiche. Dopo questa esperienza, che comportò una 
temporanea pausa creativa, Rea viene sollecitato da un incontro con l’artista 
italiano Enrico Castellani a ritornare ad occuparsi di arte visiva.  
Da quel momento, il lavoro di Rea ha iniziato ad assumere un aspetto più etereo: 
nelle sue opere più recenti, intonaco, garze e altri materiali artistici non tradizionali 
sono plasmati in forme in movimento, poiché il tema fondamentale alla base è lo 
scorrere del tempo espresso attraverso il movimento nello spazio. L’effetto che 
viene raggiungo è quello di materia fluttuante che suggerisce la costante instabilità 
di ogni cosa che ci circonda, il che incoraggia l’osservatore a riflettere sulla caducità 
dell’essere. Carlo Rea è stato esposto in numerose mostre personali e collettive, in 
Italia e in Europa. 
 
 
 



CHI SIAMO 
 
Tornabuoni Arte nasce nel 1981 a Firenze in via Tornabuoni, grazie alla passione 
per l’arte di Roberto Casamonti; passione ereditata dal padre collezionista di arte 
italiana del Novecento.  
Nel corso degli anni la galleria, oltre alla sede principale in Lungarno Cellini a 
Firenze, inaugura le sedi espositive di Milano (1995), Forte dei Marmi (2004), 
Tornabuoni Arte Antica (2006), oltre alle sedi estere di: Crans Montana in Svizzera 
(1993), Parigi (2009), Londra (2015). 
 
 L’attività espositiva nelle diverse gallerie si sviluppa nell’organizzare ogni anno una 
collezione annuale con l’obiettivo di presentare una selezione di grandi artisti 
internazionali del XX secolo (come ad esempio: J. M. Basquiat, Christo, Dubuffet, 
Kandinsky, Hartung, Lam, Matta, Miró, Picasso, Warhol) insieme ai principali artisti 
storicizzati della realtà artistica italiana del primo e secondo Novecento (tra i quali 
ricordiamo: Balla, Boetti, Burri, Castellani, Ceroli, De Chirico, Dorazio, Fontana, 
Manzoni, Marini, Morandi, Pomodoro, Scheggi).  
 
La galleria è presente annualmente nelle maggiori fiere d’arte contemporanea come 
la Fiac a Parigi, Tefaf a Maastricht e a New York, Art Basel a Basilea, a Miami 
Beach, a Hong Kong, Frieze Masters a Londra, Arte Fiera a Bologna, Miart a 
Milano.  
 
È costante la collaborazione con musei e fondazioni. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Per maggiori informazioni sulla storia della galleria e altre attività, visitate la pagina  
www.tornabuoniart.com  
 
Tornabuoni Art!! 
46 Albemarle Street W1S 4JN, London ! 
Phone: +44 (0)207 62 92 172 . info@tornabuoniart.com  
 
Per richieste inerenti all’ufficio stampa contattate: 
 
Sarah Greenberg  
Direttrice, Evergreen Arts  
+44 (0)7866543242  



  
sgreenberg@evergreen-arts.com  
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Immagini:  
Carlo Rea, Ferrum, 2017-2018, terracotta dipinta su ferro, 145 x 200 cm © 
Tornabuoni Art! 
Carlo Rea, Spore, Piccolo verde, 2016, gesso, pigmenti, tempera e colla su tela, 50 
x 50 cm © Tornabuoni Art  
Carlo Rea in his studio, 2018. © Paolo Calamita 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
	


