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NATURE REWRITTEN 

Dialogo con la natura 

Dall’ 12 al 28 novembre 2016 presso la Libreria Antiquaria Freddi–Galleria, 

a Torino, in via Mazzini n. 40, l’artista irlandese Pauline Ginnety presenta la 

sua prima personale, costituita da un "corpus" di opere quali dipinti, incisioni, 

libri d’artista, affiancati da saggi storici e antropologici tesi ad esplorare e 

indagare, nelle diverse tecniche, la complessità  degli intrecci tra studi 'della 

natura' e studi 'della cultura' mettendo a frutto e collegando intimamente gli 

interessi sociali e antropologici sviluppati negli anni del volontariato in Zambia 

e nel lavoro in paesi dell’Est europeo, in Tailandia e in Irlanda del Nord. 

L’interesse per l’arte, pur presente all’inizio della sua carriera, è relativamente 

recente e si manifesta e sviluppa, ricca di tutte le molteplici esperienze, negli 

atelier cui partecipa a Parigi (2006-2012) e in quelli del Moma, sulle tecniche e 

materiali dell’arte moderna (2011) e, sempre al Moma, sul collage nell’arte 

moderna e contemporanea (2012), i cui corsi continua a seguire lavorando 

all’interno di un gruppo di artisti indipendenti, ex partecipanti ai laboratori del 

Moma (PMNYS) a New York. La sua presenza si è affermata in una serie di 

mostre in cui le sue opere sono risultate di notevole interesse artistico e 

culturale: Mostra di Natale, Freddi Libreria Antiquaria, Torino, collettiva 

(2014); Mostra Piccolo Formato, Piemonte Artistico Culturale, Torino, collettiva 

(2014); Mostra Sociale, Circolo degli Artisti e Piemonte Artistico Culturale, 

Torino, collettiva (2015); Immagini, Segni e Colori, Bene Vagienna, collettiva 

(2016). 

A testimonianza dell’amalgama profondo delle sue esperienze, si mescolano, 

nella sua opera artistica sulla 'natura riscritta', elementi di geografia umana, di 

antropologia, di memoria storica, di mitologia e simbologia intesi come forze 

attive di sempre nuove configurazioni culturali. 

La natura costituisce il paradigma all’interno del quale Pauline Ginnety lavora: 

come dice la stessa artista: "La natura agisce come la principale fonte di 

ispirazione per il mio lavoro, in cui cerco di esplorare ed esprimere i 

cambiamenti ambientali".    
 

 

Inaugurazione 11 novembre dalle ore 18:00 

dal lunedì al sabato 10:30-12:30 – 16:00-19:30 


