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“Nutrito di cose innocenti, con poco, sempre pronto
e impaziente di volare, di volare via.” F. Nietzsche

M

ercurio è nato a Marsala nel 1958. Si trasferisce a Torino dove si diploma al
Liceo Artistico. Per due anni segue il corso in pittura all’Accademia di Belle
Arti di Firenze per poi conseguire il diploma in Pittura all’Accademia di Belle

Arti di Torino, proseguendo con studi universitari in Filosofia.
Nei primi anni Ottanta opera nell’ambito della sperimentazione multimediale (video,
films, performance).
Nei primi anni Novanta inizia la sua attività espositiva con personali e collettive sia in
gallerie private che in spazi pubblici istituzionali in Italia e all’estero.
Nel 1995 realizza ,a Torino, per protesta contro gli esperimenti nucleari a Mururoa, un
gigantesco “fungo atomico” alto 18 metri.
Tra le varie manifestazioni artistiche si ricordano nel 1996 “Natura Naturans” al Museo
del Mare di Trieste, a cura di Maria Campitelli e nel 1997 “Và pensiero - Arte Italiana
1984-1996” alla Promotrice delle Belle Arti di Torino, a cura di Edoardo Di Mauro e nel
1998, la grande mostra di arte italiana in Germania, a cura di Hubertus V. Amelunxen,
“Art Fiction - Junge Kunst aus Italien” alla Stadtgalerie di Kiel, dove inizia la collaborazione con il gallerista Angelo Falzone di Mannheim, che attualmente lo rappresenta.
Nel 1998 la Fondazione De Fornaris di Torino acquisisce una sua installazione “Noi
sappiamo una nuova felicità” esposta nel 1999 alla Galleria d’Arte Moderna di Torino
in occasione della mostra “Costruire una collezione” a cura di Riccardo Passoni, con
testo in catalogo di Ivana Mulatero.
Nell’edizione del 2000 partecipa ad Abitare il Tempo di Verona nell’ambito delle mostre
di sperimentazione e ricerca “Elogio dei piaceri - i 5 sensi” a cura di Walter Vallini e
Gabriele Solustri.
Sue opere sono presenti in numerose collezioni private, soprattutto in Germania, e in
collezioni pubbliche come alla GAM di Torino - Fondazione De Fornaris, alla
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, al Museo d’Arte Contemporanea ItalianaCastello di Rivara (TO) e al Museo di Arte Urbana di Torino.
Mercurio vive e lavora a Torino
E-mail: mercurio@arte2000.net
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Mercurio
di Edoardo Di Mauro

L’

ambito pittorico, in Italia, è centrale al dibattito artistico da almeno tre lustri,
cioè da quando, sul finire dei ‘70, per esigenze sia creative che concernenti
l’economia complessiva dell’arte, la tela, I’immagine ed il colore sono rien-

trati veementemente in scena, dopo qualche esangue comparsa negli anni immediatamente precedenti. Accanto a questa linea, più marcatamente materica e viscerale, rappresentata prima dal nucleo originale della Transavanguardia e subito dopo, benché
per alcuni la ricerca iniziò parallelamente, dalla cosidetta “Scuola romana”, col corollario per entrambe di un vasta schiera
di epigoni, già nei primi anni ‘80 si avevano precise avvisaglie sull’avvento
graduale di una nuova iconografia in
pittura, caratterizzata da un’immagine
sintetica ed incisiva con uso prevalente
degli acrilici, ispirata ad una sorta di
epica metropolitana, al nuovo immaginario della tecnologia e dei “media”, al
frammento iconico ed al bozzetto
dipinto con modalità volutamente velo-

Lo spirito lecca dove vuole, 1993
acrilici su legno cm 100x120

ci ed elementari, a voler rappresentare
a guisa di specchio dissacrante e defor-

mante la realtà del sociale. Queste modalità diffuse furono tipiche di una stagione internazionale che ebbe il suo polo di maggiore risonanza nell’Est Village newyorchese, da
cui venne fuori, un artista come Kostabi, ed in Italia un equivalente, ormai non più citato, nell’”Enfatismo” che si radunò a Bologna attorno alla figura di Francesca Alinovi.
A questi primi esordi, sempre sinceri e talvolta venati da sprazzi di notevole originalità, ma formalmente un po’ grezzi, nella seconda metà dello scorso decennio si alternano prove pittoriche che assumono una maggiore levigatezza; una più precisa carica
evocativa, pur rimanendo sempre ancorate a quel dato generazionale ed epocale prima citato.
Una situazione che vede Torino nel ruolo di battistrada, con una azione promozionale
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compiuta dalla galleria VSV e da quella di
Guido Carbone, nella prima versione “movimentista” dello spazio di corso Casale, nonché, a livello critico, dal sottoscritto e da
Corrado Levi, con modalità operative diverse. Si segnalano in quella stagione, che si conclude alla fine degli anni Ottanta, artisti come
i torinesi Bruno Zanichelli e Raffaello Ferrazzi,
prematuramente scomparsi, Mario Marucci e
Pierluigi Pusole, ed altre personalità come
Guglielmo Aschièri, Thorsten Kirchhoff,
Andrea Renzini, Aldo Damioli, Domenico
David. In questi primi anni ‘90 la linearità fin
qui accennata non si spezza, semmai si evolve. Evoluzione che si dirige verso un dato
formalmente più evoluto: accentuato lirismo,

Canto, 1995
acrilici su parete cm 150x350
Museo d’Arte Urbana di Torino

citazione più colta e raffinata, grazia “fin de
siècle” un . po’ decadente che mi fa parlare di un “nuovo simbolismo”. Così lo stereotipo “mediale” non si è dissolto ma ha perso la sua centralità; al contrario di quanto
vorrebbero farci credere certi strateghi del mercato. Questa lunga introduzione mi è
sembrato il mezzo più opportuno per inserire nella sua giusta collocazione il lavoro di
Mercurio. Egli infatti si sintonizza appieno nel panorama della pittura di questi anni.
Nel decennio scorso l’artista ha prediletto un lavoro di ricerca e di approfondimento
su sé stesso e sugli altri, curioso e recettivo nei confronti dell’evoluzione estetica all’esterno, ma ancora non voglioso di scendere in campo. Lo farà più avanti, con un prodotto maturo e formalmente ineccepibile. Senza dubbio la sua ispirazione risente della formazione filosofica cui è stato soggetto, se non che la filosofia è stata interpretata
nella sua accezione semanticamente più ironica e dissacrante, nel suo essere interrogativo ambiguo e perennemente irrisolto; enigma di edipica memoria. Questo è simboleggiato dai brevi e pungenti epigrammi vergati su ogni tela, diretta filiazione dell’immagine riprodotta immancabilmente al centro della composizione, dove si rappresentano frammenti di corpo umano, in posizioni volutamente lascive ed abbandonate, coll’atipico inserto di animali dipinti con fare miniaturista, immagini attivate allo
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scopo di creare un rimando di significati visivi e linguistici con la citazione sottostante, celate da costruzioni labirintiche oppure da un fitto fogliame, al fine di preservare
l’incompiutezza ed il dubbio, coll’ausilio ultimo della costruzione geometricamente
irregolare della tela rispetto ai canoni normali. Seppur velato con intelligenza da queste dotte citazioni il messaggio di Mercurio è in realtà assai diretto, come traspare da
una accorta lettura iconologica dei suoi lavori. Il tema centrale è l’irrisolutezza, l’angoscia comunicativa che domina i nostri giorni; al di là della facilità “tecnologica” con
cui vi si accede. Infatti è l’atto comunicativo che domina, inevitabilmente, i suoi personaggi.
da: Juliet art magazine n.66 feb-mar 1994
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Costruire una collezione
di Ivana Mulatero

D

alla metà degli anni Ottanta si inserisce a Torino, nel nuovo circuito di promozione dell’arte costituito dall’associazionismo culturale, l’associazione VSV
diretta dal critico Edoardo Di Mauro.

Dopo una prima fase dedicata alla individuazione di una nuova immagine pittorica,
degli anni 1984-90, la VSV elabora nel decennio successivo la consapevolizzazione che
la “... globalizzazione agevola il percorso e la lettura delle opere, la loro ‘internazionalizzazione’, ma questo accresce e rafforza il desiderio di riscoperta dell’archetipicità
della propria origine” (E. Di Mauro, 1998, p. 151). In questa seconda fase del quadro
concettuale individuato da Di Mauro si situa la pittura di Mercurio, siciliano di origini ma torinese di adozione. Egli, dopo aver seguito í corsi all’Accademia Albertina delle Belle Arti dí Torino e studi universitari in Filosofia e Storia dell’Arte, si dedica in un
primo momento al cinema, sotto l’influenza dell’attenzione alla cinematografia giovanile che ha caratterizzato Torino negli anni Ottanta, mentre dal 1990 partecipa a personali e collettive allestite dalla VSV insieme a Bersezio, Marucci e Mastrangelo.
Si dedica alla pittura, intesa come una pratica personale di accostamento di immagini
fra loro incongrue, in modo da creare un senso di disorientamento nell’osservatore. I
collage e i successivi acrilici su tavole sagomate riportano infatti un repertorio eterogeneo: la tradizionale figura schematizzata del labirinto; il naturalistico intrico di foglie
nel quale si disvela un frammento di corpo femminile, statua o donna, nell’atto enigmatico di fare o mostrare qualcosa, ribadito con un eloquente inserimento di citazioni
tratte da testi filosofici, equivalenti alle figure dipinte. Sono in tal senso indicative opere quali Oracolo di Torino e Crisis, entrambe del 1993, mentre in Dulcis in fundo del
1994 scompare il labirinto e nello stesso anno, in Per te che ami i fiori e Afrodisiaco, si
presenta una ulteriore riduzione iconica, con la sola presenza di figura e fogliame. Il
1994 sigla ulteriormente una svolta nella sua ricerca, ora puntata sul versante oggettuale e scultoreo. Opere quali Verme solitario del 1994 e L’ora dell’amore del 1995, realizzate in ferro, legno, acrilici e oggetti reali; assumono le sembianze, nell’estensione
verticale che le caratterizza, di costruzioni totemiche, in un pluralismo formale e stilistico nel quale convivono la geometria del labirinto con l’intreccio naturalistico delle
foglie; l’immagine bidimensionale e la tridimensionalità della scultura: La poliedricità
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del linguaggio di Mercurio, che tocca pittura, scultura, collage e arriva all’adozione di
oggetti espressamente scelti, è pari alla sua capacità evocativa e immaginativa, attraverso la quale l’artista non crea un duplicato della realtà, ma ri-crea una realtà autonoma e nuova, ascrivibile ad una
dimensione di straniamento dell’oggetto convenzionale. Per far ciò egli elabora una pratica espressiva basata sull’impiego di un materiale, garze gessate, con
cui riveste gli oggetti e sul quale interviene con raschiature e puliture sino a
ottenere una superficie in gesso liscia e
impermeabile.
L’azione di rivestire assume dunque il
valore di una ricreazione dell’oggetto
che diviene supporto tridimensionale
per la pittura, consegnata ormai ad una
Noi sappiamo una nuova felicità, 1997
acrilici su bende gessate applicate su manichino su pattini a rotelle
e pedana cm 146x200x240
Courtesy Fondazione De Fornaris, GAM, Torino

cifra stilistica reiterata e riconoscibile del
fogliame intrecciato: Simili caratteristiche sono evidenti anche nell’installazio-

ne Noi sappiamo una nuova felicità del 1997 (FD 534), esposta per la prima volta nel
maggio 1997.in occasione della rassegna Và Pensiero - Arte Italiana 1984-1996 presso
la Palazzina della Società Promotrice delle Belle Arti di Torino. In essa si osserva un
manichino di bimba dall’apparente età di otto anni rivestito con garze gessate e dipinto con lo schema consueto del fogliame, un fogliame che diviene in questo caso un
modello decorativo da indossare, una moderna tuta per esercizi ginnici e gare sportive. Il manichino di bimba. infatti simula l’azione del pattinare, con pattini ormai fuori
moda, su una tavola in legno dipinta con la figura del labirinto.
L’installazione elaborata sul principio compositivo fondamentale della compenetrazione della matrice astratta (lo schema labirintico) con la visione di flora e fauna (si
veda.la farfalla minuscola, quasi una miniatura, raffigurata sul petto del manichino)
diviene emblematica dell’intera ricerca; l’opera d’arte è per Mercurio la manifestazione di un integrarsi di forme; immagini, strutture diverse che ne fanno un organismo
contraddittorio e tuttavia simbolicamente unitario, perché costruito con piena consa6
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pevolezza formale e vocazione narrativa.
Tali caratteri derivano in parte dagli studi filosofici e dalla conoscenza del pensiero
nietzscheano preso a prestito per il titolo dell’opera, che è una citazione tratta dalla prefazione alla seconda edizione del testo La Gaia Scienza, un pensiero sentito attuale nello sforzo di costruire un’esistenza felice in cui ogni momento possieda tutto intero.il
suo senso. I personaggi di Mercurio, a frammenti o a figura intera, spesso appartengono a diverse mitologie e cosmologie: il manichino sui pattini funge da moderno simulacro di una piccola Arianna, o ancor più precisamente di una danzatrice che balla il
labirinto, inteso originariamente come danza “... alternatamente centrifuga e centripeta, che ricorda quella del chiasmo, forma dell’enigma (...). Che senso ha il ritmico avvicinarsi e allontanarsi dal centro dei danzatori? La danza del Labirinto ci insegna il senso di ogni danza... “ (A. Tagliaferri, “Labirinto”, in Alfabeta al 2627, Milano, 1981, p.
15). Questo universo mitico viene descritto dall’artista con tono leggero e ironico: prova ne è il ricorso a un manichino di bimba pattinatrice, per sdrammatizzare e riportare a una dimensione di gioco il labirinto, ora inteso anche come metafora del pensiero.
da: Fondazione De Fornaris
Costruire una collezione
Arte Moderna a Torino III - Nuove acquisizioni 1994 -1998
per la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea
catalogo a cura di Riccardo Passoni
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Mercurio dipinge il libro della giungla
Bende gessate, oggetti quotidiani e lussureggianti foreste tropicali.
L’arte concettuale incontra Henri Rousseau.
di Maurizio Sciaccaluga

Z

occoli olandesi di legno trasformati in scarpette da calcio, con tanto di lunghe
stringhe e tacchetti bullonati. Un busto da sartoria, acefalo e asessuato, corredato; proprio al centro del petto, da una rosa carnosa e sensuale, con tutte le

evidenti simbologie del caso.
Mercurio, artista siciliano oramai torinese d’adozione, visto che in Piemonte vive da
quasi trent’anni, trasfigura gli oggetti banali della quotidianità, unendo a uno stile pittorico classico un gusto ironico e dissacratorio degno dell’arte concettuale di questi ultimi anni. Dopo aver rivestito i materiali con bende gessate, simili a quelle che si usano
in ortopedia, e averne levigato la superficie,
Mercurio vi dipinge sopra una fitta vegetazione, al modo postimpressionista e naif di
Henri Rousseau il doganiere.
Tra le foglie fa sempre capolino un elemento in stridente contrasto con quest’ambiente
lussureggiante e amazzonico: un pesce rosso, un rubinetto, un giocattolo d’altri tempi,
una bella ragazza appena uscita dalla doccia. Oppure un gatto che, sornione, prende il
posto delle feroci tigri immortalate da
Rousseau. I titoli delle opere sottolineano le

Sete di conoscenza, 1999
assemblaggio di tre libri

contraddizioni tra supporti, paesaggi bucolici e personaggi che li abitano. E prendono

in giro la stessa precisione miniaturistica dell’artista. Un volume dell’enciclopedia dell’arte, con tante foglie e un rubinetto in copertina, diventa il lavoro Sete di conoscenza, mentre la scritta Dulcis in fundo, dipinta su una giungla lussureggiante, non può
che riferirsi allo splendido fondoschiena della fanciulla raffigurata tra le piante.
da Arte Mondadori n.326 - Ottobre 2000
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Labirinto
di Tiziana Conti

“Il sistema generale delle arti e delle scienze è una specie di labirinto, di cammino
tortuoso che lo spirito affronta senza troppo conoscere la via da seguire.” D’Alembert

U

mberto Eco (1) distingue tre tipi di labirinto. Quello classico è universale: vi si
entra e non si può che raggiungere il centro. Il secondo è manieristico, propone scelte alternative; tutti i percorsi portano ad un punto morto, tranne uno.

Il terzo è una rete; non la si può srotolare perché non ha né interno né esterno. Chi vi
si muove deve imparare a correggere continuamente l’immagine di esso: questo modello è quello scelto dal pensiero debole, congetturale e contestuale.
In Mercurio la figura del Labirinto, in quest’ultima accezione, è il punto di avvio della ricerca, suscettibile di modificazioni in itinere. Concreto eppure incommensurabile,
è un mondo scaturito da una perfetta tecnica combinatoria di linee e intarsi; la simbologia è complessa; enigmatica nella linearità apparente, sintomo di un’esistenza fondata sulla simulazione e sulla trasgressione.
Nel tempo il labirinto si è trasformato, ha perso il rigore geometrico, per acquisire una
mollezza seduttiva, insinuante eppure altrettanto impenetrabile: ha assunto le spoglie
di un fogliame lussureggiante, In un breve periodo di transizione i due elementi risultano compresenti, in una pittura su tavole sagomate geometricamente: il labirinto ne
costituisce la cornice, il fogliame l’interno; il colore rosso, che successivamente assumerà la naturalezza del verde, rivela toni crepuscolari. Le foglie sono indistricabili: le
punte lanceolate, mobilissime, le nervature ben definite, simili a diaframmi. La morbidezza avvolgente dell’intrico cela in realtà il sembiante di una piovra tentacolare.
Su queste ossessioni, che da un punto di vista pittorico si traducono in una texture nitida, formalmente raffinata, sono costruite le storie di Mercurio, storie di una quotidianità parcellizzata, di un’identità dissolta in false certezze, in confusioni, in vertigini
ambigue e fuorvianti. Nella struttura intrico che mi richiama alla mente la consistenza
fantasmatica del parco evocato dal poeta Georg Trakl, l’artista dissemina indizi spiazzanti. Innanzitutto sceglie un centro ideale nel quale colloca una figura, quasi a voler
indicare lo “scarto” tra centralità e dispersione per linee asimmetriche. Sembianti umani, mai disvelati appieno, si alternano ad animali, che, al contrario, sono sempre disegnati con particolareggiato realismo. Animali che sembrano osservare, spiare furtivi,
9
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inquieti e inquietanti. Dall’apparente omogeneità trapela la disomogeneità delle tensioni irrisolte e implosive che vi sono sottese.
Edonismo ed erotismo, ad esempio, oggetto di un desiderio svuotato di contenuto,
involucro che poggia sul terreno precario
della “frattura”. L’amplesso di corpi acefali allude all’effimero, l’iconografia frammentata è il segno di una destrutturazione
resa più stridente dai motti e dalle citazioni che si integrano talora con la pittura, a
mettere a nudo l’artificio dell’esistenza.
L’artista si commisura con la realtà assumendo un distacco ironico, unico atteggiamento possibile per penetrare la disaccumulazione dei significati. Valgano alcuni
esempi: Curriculum vitae (1992) , dove il
senso dell’intera esistenza si consuma nell’attimo del gesto erotico; oppure Lo spirito lecca dove vuole (1993), allusivo ad una
carnalità cui tutto si riconduce.
Jean Baudrillard(2) afferma che il simbolico
è un atto di scambio che risolve l’opposizione di reale e immaginario. Questo appaCurriculum vitae, 1993
acrilici su legno sagomato cm 120x200
Courtesy Museo d’Arte Contemporanea Italiana,
Castello di Rivara, Torino

re soprattutto evidente nei lavori più recenti, laddove la pittura è posta al servizio della tattilità, del gesto scultoreo, aderisce in

modo perfetto all’oggetto., che viene ricoperto direttamente da una trama pittorica,
oppure avvolto in bende gessate sulle quali; in un secondo momento, si imprimono gli
elementi dell’immaginario pittorico dell’artista attraverso l’intervento manuale.
In questo modo si genera un effetto duplice: l’oggetto, sempre di uso quotidiano - una
scarpa, una sedia, una bombola del gas, un cappello, una borsa termica - è come protetto e, al contempo, isolato. Risponde al bisogno di toccare con mano la “casualità”,
spogliata da qualsiasi consistenza feticistica. Solo nel gesto attivante l’oggetto perde la
sua localizzazione rigorosa e guadagna un’entropia fisica, un’identità. polimorfa.
10
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I lavori di Mercurio individuano costellazioni di elementi, il cui senso viene ricomposto alla luce della ridondanza semantica. L’unico antidoto al paradosso è il dubbio ragionevole: da esso traggono origine congetture che trasformano l’apparenza in proposta
risolutiva.
agosto 1996 (testo inedito)

1)

L’Antiporfirio. In: Sugli specchi e altri saggi. Milano 1985

2)

Lo scambio simbolico e la morte. Milano 1979
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Campo di battaglia per la bellezza
2000
acrilici su tavola cm 100x120
Courtesy Galerie Falzone, Mannheim, Germany
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Rosina
1996
acrilici su busto sartoria cm 74x90
coll. Privata , Germany
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Perdutamente
1996
acrilici su legno cm 30x50
coll. Privata, Bergamo
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Giorgione
1997
acrilici su bende gessate applicate su borse termiche
cm 5x38x40
coll. Privata, Germany
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Leda e il cigno
1996
acrilici su legno cm 70x100
coll. Privata, Germany
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Romeo and Juliet
1998
acrilici su bende gessate applicate su PVC
cm 7x23x34
Courtesy galerie Falzone, Mannheim, Germany
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Angelo dei tramonti
1997
acrilici su legno
cm 70x70
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Gloria
1997
acrilici su bende gessate applicate su manichino, skate board e pedana
cm 150x108x140
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Nosce te ipsum
1998
acrilici su legno
cm 30x40
coll. Privata Germany
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Cantus
1998
acrilici su bende gessate applicate su annaffiatoio con trombetta
cm 11x26x40
Courtesy galerie Falzone, Mannheim, Germany
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Pensiero stupendo
2000
acrilici su tela
cm 135x220
Courtesy Nuova Arte Segno, Udine
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Vado in bicicletta
1996
acrilici applicati su vetro , con campanello
cm 6x14x18
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Due carte
1994
acrilici su legno sagomato
cm 100x120

24

@rte2000

cataloghi

Massima spinta
1997
acrilici su bende gessate applicate su pinne e tacco
cm 14x20x60 (ciascuna)
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OK
Acrilici su legno
Ø 25 cm
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Verso il deserto
1999
acrilici su valigia tubolare con rubinetto
coll. Privata, Germany
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Fiori bianchi per te
1995
acrilici su legno
cm 70x100
Courtesy Nuova Artre Segno, Udine
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Pesce celeste
1995
acrilici su bende gessate su plastica
cm 4x14x40
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Oracolo
1993
acrilici su legno
cm 100x100
coll. Privata, Germany
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Unicorno
1996
acrilici su stucco e cartapesta
cm 14x50x60
Courtesy galerie Falzone, Mannheim, Germany
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Buona fortuna
2000
acrilici su tela
cm 70x100
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Zoccoli da calcio
1999
Acrilici su zoccoli in legno n. 42
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Abbandono
2000
acrilici su legno
cm33x53
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Le madri
1996
acrilici su bende gessate applicate su vetro
cm16x22x23
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Caterina da Marsala
1999
acrilici su tavola
cm 30x35
coll. Beccaro Marsala (TP)
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Trottola
1996
acrilici su bende gessate applicate su metallo
cm 21 Ø 30
Courtesy galerie Falzone, Mannheim, Germany
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Cuore di bambola
1997
acrilici su gesso applicato su legno
cm 22x22x2
Coll. Gian Luca Martinez

38

@rte2000

cataloghi

Dopo la pioggia
1996
acrilici su bende gessate applicate su stoffa
cm 12x20x28
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Dulcis in fundo
1995
acrilici su tavola cm 100x120
Coll. Privata , Germany
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Sete di conoscenza
1999
acrilici su copertina dell’enciclopedia universale dell’arte, con rubinetto
cm 12x24x30
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Simbolica nel futuro della pittura
a cura di Edoardo Di Mauro

M

ercurio, che, dopo I’esordio nei primissimi ‘90, va imponendosi come uno
degli esponenti più interessanti di una pittura inquieta del suo limite bidimensionale che, senza rinnegare il piacere di una manualità virtuosa, intesa

come autentica disciplina formale, si estende ad occupare, con gioiosa voluttà, oggetti e cose dando vita ad un vero e proprio
teatrino delle forme. Lo stereotipo di riconoscibilità adottato da Mercurio, quello
del fitto ed edulcorato fogliame dove,
quando è rispettato il limite bidimensionale, trapelano, come dal cilindro di un
prestigiatore, elementi di un variegato
immaginario, invade spesso e volentieri lo
spazio circostante, indizio di uno stile che,
coerentemente con la disinibizione novecentesca, non vuole negarsi possibilità
alcuna.
Supplemento a “Fuori Orario” n. 2 - estate 1998
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Biografia
Nato a Marsala (TP) nel 1958
Vive e lavora a Torino
Sito Internet: www.arte2000.net
E-mail: mercurio@arte2000.net
Mostre personali
1990 Galleria V.S.V. Torino
1991 Galleria V.S:V. Torino
1992 Galleria Spazio Dinamico, Torino
Campo d’Osservazione, Gubbio (PG)
1993 Galleria Crossing (con W.Bortolossi) Portogruaro (VE)
1994 Galleria Campo delle Fragole, Bologna
1995 Caffè Arti e Mestieri, Reggio Emilia
1996 Galleria Weber, Torino
1998 Galleria V.S.V. Torino
1999 Galerie Angelo Falzone, Mannheim, Germany
Collettive
1977 “L’occhio meccanico.L’artista e la fotografia”
Unione Culturale F. Antonicelli, Torino
1983 Installazione e video performance. ‘Metrò’ Torino
1984 Collettiva città di Marsala
1991 “50 volte V.S.V.” Torino
“Sotto osservazione” a cura di Edoardo Di Mauro, Gubbio (PG)
1992 “Ancora V.S.V.“ Sala delle Colonne Torino
“Lo sguardo ritrovato” a cura di Boris Brollo,
Castello di Parz , Grieskirchen, Austria
“Rebus sic stantibus” a cura di L. Di Matteo Galleria Spazio Dinamico,
Torino e Galerie Osten e V. Berlino.
“Eclettismo” a cura di Edoardo Di Mauro, Sala delle Colonne, Torino
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1993 “Eclettismo” Galleria Tauro Arte, Torino
“Con beneficio d’inventario” a cura di Luigi Di Matteo,
Galleria Spazio Dinamico, Torino
“Formato piccolo” Galleria V.S.V. Torino
“Arte in festa” Galleria Tauro Arte, Torino
1994 “Senza Titolo” a cura di Edoardo Di Mauro,
Galleria il Campo delle Fragole, Bologna
“Stile libero” a cura di Edoardo Di Mauro, Galleria 4,5x4,5 Parma
“Europa-America.” a cura di P. Balmas, P. Molica Gallery, Roma, New York
“Tutto Colore” Galleria Free Art, Torino
“Giardino dell’arte” a cura di Edoardo Di Mauro,
Parco Michelotti, ex zoo di Torino
“Esterni d’Artista” a cura di G. Bassani, Maccagno, Lago Maggiore (VA)
“Oltre il giardino” a cura di L. Perlo, ex zoo di Torino
“Equinozio d’autunno” Castello di Rivara (TO)
“In mostra” Galleria V.S.V. Torino
“Cordata ‘94” testo in cat. di Ivana Mulatero, Galleria V.S.V. Torino
1995 “Cromoritmi Galleria Free Art. Torino
“Angeli al caffè” a cura di A. Agazzini, Caffè Arti e Mestieri, Reggio Emilia
“Eden” di A. Galbiati, Galleria Care/of. Cusano Milanino (MI)
“Actung auf den zug” a cura di Maria Campitelli, Museo Ferroviario di Trieste
“Giardino dell’arte 2”a cura di Ivana Mulatero,Edoardo Di Mauro,
Piazza d’Armi, Torino
“Hors D’oeuvre” a cura di Edoardo Di Mauro, Museo del paesaggio di Verbania
“Canto” Murales, Museo d’Arte Urbana di Torino
“Oh che bel castello” a cura di P.G. Panelli, San Giorgio Monferrato (AL)
“Ars populi vox dei” a cura di L. Di Matteo,
installazioni nelle case popolari di Torino
“Metafora di viaggio” a cura di P. Cotza, Torino
1996 “Impre-visto” a cura di Samuele Mazza, cat. Idea Books, Milano
“ Nasiskin” Sala Silentium, Comune di Bologna
“Arte su Arte” Pinacoteca di Asti
“Museo d’Arte Italiana 1985-1996.” Castello di Rivara (TO)
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“Simbolica, pittura italiana di fine secolo” a cura di Edoardo Di Mauro,
Arte Fiera Pordenone
“Leda e il Cigno” testo in cat. Tiziana Conti, Galleria Weber, Torino
“Natura Naturans” a cura di Maria Campitelli,
Arte Contemporanea nei Musei di Trieste
“Contenitorio” a cura di Samuele Mazza, Triennale di Milano
“Il Serpente” - “Il Tempo” Galleria Angela Signetti Torino
1997 “Versus III” a cura di Vezio Tomasinelli, testo in cat. Demetrio Paparoni,
Ex Lanificio Bona Carignano (TO)
“La congiunzione degli opposti” a cura di Maria Campitelli, Modarte,
New Business Promotion, Milano
“ Và pensiero - arte italiana 1984-1996” a cura di Edoardo Di Mauro,
Promotrice delle Belle Arti , GAM Torino
“3-Dime” a cura di Fabiola Naldi e Alfredo De Paz, Sesto Senso Bologna
“3-Dime” Sala dell’Annunziata, Imola
“ La tradizione nel nuovo” Biblo Arte, Conegliano (TV)
1998 “Mercurio-Marucci-Cannavacciuolo” Galleria Oprandi, Boltiere Bergamo
“Simbolica: nel futuro della pittura” a cura di Edoardo Di Mauro,
Docks Dora, Torino
“ Antipasto” C-Voltaire , Salara Bologna
“Art Fiction-Junge Kunst aus Italien” a cura di Hubertus v.
Amelunxen, Wolfgang Zeigerer Stadtgalerie Kiel, Germany
“Home Sweet Home” a cura di A. Signetti, testo in cat. Paolo Levi,
Arti Assortite, Torino
“Terza Fase” V.S.V. Torino
1999 “Costruire una collezione” a cura di Riccardo Passoni,
Fondazione De Fornaris, GAM, Torino
“Omaggio ad Anna Carretta” Galleria G. Mazzocchi, Parma
“Frankfurt Art” con la galerie Angerlo Falzone
“Venti anni del gruppo 78” a cura di Maria Campitrelli, Museo Rivoltella, Trieste
“Serie A” Casa Longeva, Conegliano (TV)
“Im Werken der folgenden Italienischen Kunstler”
a cura diFalzone, Busser, Kropshofer, villa Eule Wiesbaden, Germany
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“Finchè c’è morte c’è speranza” Trevi Flash Art Museum
2000 “Città: Terzo Millennio”Mercurio-Vallini-Giobbio,
Biennale di Architettura di Venezia
“V.S.V. 2000” Torino
“Frankfurt Art” con la galerie Angelo Falzone
“Elogio dei piaceri” a cura di Walter Vallini, Gabriele Solustri,
Abitare il Tempo Verona
“Cinque Sensi” exponline: www.arte2000.net
“Fusion cafè“ Stanza d’artista, progetto di Walter Vallini, Torino
“Toy story - arte & giocattoli” a cura di Maurizio Sciaccaluga,
Museo d’Arte Contemporanea Su Logu de S’Iscultura, Tortolì (NU)
“18x24“ a cura di Franz Paludetto, galleria Federica Rosso, Torino
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