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È un piacere ed un onore per la nostra Città presentare Claudio Diatto e
le sue opere nella Sala espositiva di Santo Stefano. Una sede prestigiosa
per un artista prestigioso, reduce dalla mostra “Borderline” svoltasi nel
2011 nella Repubblica Popolare Cinese, a Pechino e a Tianjin, su invito
dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino. Difficile dire o raccontare cose
nuove dell’arte di Diatto, tante sono state le analisi critiche che si sono
succedute sull’artista, che hanno cercato di comprenderne la figura e il
percorso che costantemente e doverosamente sfugge ad ogni tentativo di
definizione. La fortuna mi ha concesso di incontrarlo e vederlo al lavoro, le
sue opere mi hanno permesso di sognare con lui e condividere il percorso
che lo ha condotto alla attuale produzione, un viaggio fiabesco alla ricerca
di una situazione umana e filosofica ormai perduta o quasi. Un sogno,
un’emozione che mi sono portato dentro dopo la visita all’artista nel suo
studio di Dogliani. Non si può parlare delle sue farfalle, delle mani fertili,
degli angeli, degli amanti o del “fil rouge” retto dall’omino nel bosco, senza
confrontarsi con la personalità ed il pensiero dell’artista che attraverso di
essi ci indica “la via”. Ed allora con lui scopri la magia che pervade le sue
opere, l’ingenuità intesa nel senso più puro e più intenso del termine, con
la quale egli crea i suoi “paper cut”, in un’atmosfera aulica dove vengono
proposti i temi della sua filosofia esistenziale, legata ai valori dimenticati
della terra, del rapporto tra l’uomo, la natura e l’ignoto. L’omino del bosco
cerca la via retta per uscire dalla selva e uscendone troverà la sua salvezza individuale. L’omino è solo, sperduto, ma ha la certezza che gli deriva
dalla Cultura, patrimonio universale e individuale al tempo stesso, che gli
permetterà di uscire dal bosco seguendo la linea retta indicata da Cartesio.

Our City is pleased and honoured to present Claudio Diatto and his works
in Santo Stefano Exhibition Centre, a prestigious centre for a prestigious
artist who is back from the “Borderline” exhibition that took place in 2011
in China, in Beijing and Tianjin, due to the invitation by the Italian Cultural
Centre. It is hard to tell new things about Diatto’s art. A lot of critical essays, written about this artist, have been trying to understand his characteristics and his career that constantly and inevitably are not easy to define.
Luckily I had the opportunity to meet him and to see him working. Looking
at his works made me “dreaming” with him and helped me to better understand the path which has been taking him to his current output. This path
has been a fairy-tale travel looking for a human and philosophical situation
that has almost been lost. By seeing his atelier in Dogliani I took with me
a dream and an emotion. It is impossible to talk about his butterflies, his
“fertile hands”, his angels, his lovers or the “fil rouge” kept by the little
man in the woods without taking into consideration the personality and the
thought of the artist who shows us “the way” through all these symbols. By
seeing him working you discover the magic that fills his works, the naturalness with which he creates his “paper-cuts” and the dignified atmosphere
in which he presents the main points of his existential philosophy. His
philosophy is linked to the Values of the Land that we forget too often and
to the relationship between Man, Nature and the Unknown. The little man in
the woods is looking for the way to escape from the forest and by escaping
he will find his own salvation. The little man is alone, but through the
Knowledge, a heritage that is both global and individual, he will get away
from the woods by following the way showed by Descartes.

Giancarlo Battaglio, Assessore alla Cultura del Comune di Mondovì

Giancarlo Battaglio, Cultural Alderman, City of Mondovì

CUSTODI DEL BOSCO
La farfalla, gli amanti, il cesto di frutta sono segni, forme di un discorso. La stella, la luna, l’omino sono segni, simboli di un discorso. Forme e simboli
che vanno a comporre un lungo racconto, un racconto lungo una vita.
Un unico racconto, un unico testo con infinite varianti che Diatto ha realizzato nel tempo, con caparbietà, con metodo potremmo dire. E di metodo
Diatto ne ha sempre avuto. Di metodo, probabilmente, è sempre vissuto. Intendo per metodo la posizione di un problema, le modalità di indagine, la via
percorsa per la ricerca. Dietro l’apparente diversità c’è un asse portante del pensiero di Diatto cui egli non pare aver mai rinunciato. E non sono soltanto
i colori. Sì, certo loro sono importanti, di primo acchito per un pittore verrebbe da dire: sono tutto. Ma per Diatto non è così, non è soltanto così. In
Diatto l’elemento della ricerca, della strada da trovare (torneremo ancora sul tema della strada e del sentiero, così importante nell’opera di Diatto) pare
essere prevalente. È una ricerca che prevale sul ricercato, come se nelle forme e nei simboli, nei colori, Diatto cercasse altro. La pittura di Diatto - e già
il termine, pittura, è decettivo, che solo quella non è - è evidente, ci cattura al di là delle considerazioni estetiche. Che non sono irrilevanti, beninteso,
ma non sono bastevoli. Quello che ci cattura è il metodo, e ciò che insieme al metodo, attraverso il metodo, cogliamo.
Le forme dicevamo: la farfalla, la mano fertile, il cesto di frutta piuttosto che gli amanti sono, per Diatto, “contenitori aulici” del racconto sempre uguale
e sempre diverso che essi contengono. L’omino, l’albero, la luna sono simboli, attori di una commedia umana che “si ripetono come un mantra” in
una narrazione ogni volta nuova. Ma è nel bosco, che Diatto definisce “il simbolo principe”, che troviamo riassunta tutta la sua poetica. È nel bosco,
nella trama degli alberi, che troviamo il senso e le ragioni della ricerca, il metodo. Un bosco è fitto, intricato, e può essere, secondo i casi, accogliente
o pauroso. Nel bosco gli alberi nascono, crescono, muoiono, i rami si intrecciano e vanno a comporre un unico, vasto disegno. Un bosco è un testo.
Del resto, l’etimologia del termine “testo” richiama il verbo latino “téxere” che significa “intrecciare”, e da qui “textus” che vuol dire “tessuto”.
Un testo/bosco come un insieme di fili, di trame pittoriche e fili linguistici che ci aiutano a “mantenere il filo del discorso”.

Ed è nel bosco/testo che Diatto pone l’omino che dipana costantemente un filo rosso o che regge, con un filo, la luna e le stelle. È nel bosco “simbolo
principe” che l’omino, come un eroe di Omero, ci racconta l’essenza stessa della Natura, ultimo difensore di un sogno salvifico che vede l’uomo
riscoprire in essa il suo posto. Ma la Natura di cui parla Diatto non è certo quella fintamente imperante in un certo tipo di comunicazione, in cui tutto
è diventato “eco”: ecocompatibile, eco ambientale, eco turistico, dove anche la spazzatura è stata trasformata in “eco balle”. La Natura di Diatto non è
una Natura di comodo, alla moda, no. Il suo omino nel bosco indica al contrario la dimensione materiale dell’esperienza naturale, indica l’esperienza di
un singolo che si trasforma in processo collettivo. Nel bosco l’omino cerca di conciliare spirito e materia, ricerca individuale e valori condivisi, perché
il bosco è un testo dove cercare significati, il testo è un bosco dove trovare valori. Il bosco è, in questi lavori di Diatto, l’essenza stessa della Natura
che noi stiamo deliberatamente violentando. Quel bosco, quell’omino nel bosco, ci dice che siamo indissolubilmente legati allo stesso destino (ecco
ancora il tema del filo, “il filo del discorso”), che ci salveremo o periremo insieme.
In quel bosco dunque, ci si può ritrovare oppure perdere. Perché è nel bosco che ci sono quelli che Martin Heidegger chiamava gli “holzwege”, “i
sentieri interrotti”, stradine che nel bosco cominciano e finiscono, che nel bosco ci fanno entrare e uscire e che dobbiamo percorrere, sin tanto che
nel bosco siamo. Il bosco è la vita e gli holzwege sono la nostra ricerca di un senso della vita. Gli holzwege sono i sentieri della nostra anima, sono il
dubbio e la fede, la paura e la gioia, la ragione e l’istinto. Gli holzwege di Diatto sono la ricerca, una ricerca individuale, è evidente, perché l’omino di
Diatto è solo e ciascuno deve fare il proprio cammino, ma non per questo essa è una ricerca solitaria. L’omino entra nel bosco, si addentra e cammina,
di un cammino che talvolta è un perdersi. Ma se cammineremo in linea retta, ricorda Cartesio, “da questo bosco potremo uscire”. E se per farlo, per
uscire dal fitto del bosco, avremo bisogno di guide e custodi guardiamoci bene attorno, guardiamoci dentro. Perché se la consapevolezza, la consapevolezza su quale sentiero imboccare, nasce da un’indagine personale, allora preziose sono ancora le parole di Platone che a chi chiedeva chi custodiva
i Custodi rispondeva: “essi stessi, poiché prima di custodire gli altri bisogna imparare a custodire se stessi”.
Carlo Turco

WOODS’ GUARDIANS
The butterfly, the lovers, the fruit basket all are signs and forms of a speech. The star, the moon and the little man all are signs or symbols of a speech.
These are the forms and symbols that together create a long story, a tale which is as long as life itself. A single tale, a single text which has countless
variants that Diatto has been making during his life, with obstinacy, or let us say, with method. And Diatto has always been working with method and
living with method. When I say with method I mean by setting a problem, the different ways of research, the path to follow in the research. Behind the
seeming diversity there is a pillar in Diatto’s thought, a pillar he never gave up on. And this is not only about the colors he uses. Of course they are
important, an artist could be tempted to say: colors are all. But for Diatto it is not like that, it is not simply like that. For Diatto the research, the path
to discover seems to be predominant (we will further on go back to the topic of the path, which is so important in Diatto’s work). It is a research that
prevails on what has been searched, as if in the forms, in the symbols and in the colours, Diatto has been looking for something else.
It is plain that Diatto’s painting – and this word, painting, is by itself misleading, because his art is not only about painting – captures us beyond the
simple esthetical considerations. Those obviously are not irrelevant, but are not enough. What captures us is the method. It is what we catch together
and through the method.
We were dealing with the forms: the butterfly, the fertile hand, the fruit basket or the lovers are for Diatto “noble holders” of the tale that they contain,
a tale which is always the same and always different. The little man, the tree, the moon all are symbols, characters of a human play that “keep on
repeating as a mantra” in a narration which is always new. But it is in the woods, which Diatto defines as the “main symbol”, that we find a summary
of his poetry. It is in the forest, in the trees’ texture, that we can find the meaning and the reasons of the research, that we can find the method. A forest
is thick, matted, and can either be cozy or scary. In the woods, trees come up, grow, die, the branches interweave and create an overall, wide pattern.

A forest is a text. After all, the etymology of the word “text” refers to the Latin verb “téxere” which means “weave”, and this leads to “textus” which means
“fabric”. A text/forest as a set of threads, of pictorial textures and linguistics lines help us to “not lose the thread”. And it is in the text/wood that Diatto
places the little man who constantly unravels a red thread and through that thread holds the moon and the stars. It is in the woods, the “main symbol”,
that the little man, as a Homer’s hero, tells us the essence of Nature, the last protector of a saviour dream in which man can rediscover his place in
Nature itself. But the Nature Diatto refers to is not the one prevailing in a certain kind of [Italian] communication, in which anything lately has become
“eco”: “ecocompatibile” or environmentally friendly, “eco ambientale” or environmental awareness, “eco turistico” or ecotourism, a communication
where trash itself has been transformed into “ecoballe” or ecological bales. Diatto’s Nature is not a convenient Nature or an in-fashion one. On the
contrary, his little man in the woods shows the material dimension of natural experience. He shows an individual experience that transforms itself into
a collective one. In the woods the little man tries to put together spirit and material, individual research and shared values, because the forest is a text
in which to look for meanings, a text is a forest where one can find values. Forests are, in these Diatto works, the essence of Nature, the one that we
are wilfully outraging. That forest, that little man in the woods both tell us we are tied to the same destiny (here is again the thread’s topic), that we will
save ourselves or we will die together.
In that forest one can find oneself or get lost. Because it is in the woods that there are those that Martin Heidegger refers to as “holzwege” or “blocked
paths”, small tracks that begin and end in the woods and that we have to follow, since we are in the woods. A forest is Life and the holzwege represent
our search for the meaning of life. The holzwege are our soul’s paths, they are doubt and faith, fear and happiness, reason and instinct. Diatto’s holzwege are the research, which is clearly an individual research, because Diatto’s little man is alone and everyone has to go his own path, but this doesn’t
mean that it is a solitary search. The little man goes into the woods, enters and walks, a walk that sometimes means losing himself. But, as Descartes
said, if we walk in a straight line we will be able to get out of the woods. And if to do so, to get out of the thick forest we will need guides and guardians,
we will have to carefully look around, to look inside ourselves. If the awareness, the sense of which path to take, rises from an individual search, then
in the precious words of Plato, who answered to those who asked him who were the Guardians’ protectors: “Themselves, because before guarding the
others you have to learn how to guard yourself”.
Carlo Turco

POETICA DELLE OMBRE
Il fascino delle ombre su Diatto viene da lontano. Dagli anni ’80 in poi, l’artista ha infatti percepito e assecondato l’esigenza naturale del simulare
l’ombra sulla tela. L’ombra degli esordi è un’ombra morbida, appena accennata, quasi suggerita. Sottolinea le forme e le stacca dal fondo, lasciandole
sospese nello spazio. Con il passaggio al periodo più ingenuo, l’ombra diventa progressivamente più netta, geometrica, più ingenua lei stessa.
Negli ultimi dieci anni, la presa di coscienza di questo richiamo ha condotto Diatto alla lezione di Tom Wesselmann, agli studi di Roger W. Sperry e alle
teorie di Betty Edwards, stimoli che lo hanno incoraggiato e sostenuto nella sua ricerca, spingendolo a valorizzare con le sue opere la capacità intuitiva
di percezione del contrasto tra figura e ombra, tra pieno e vuoto.
Il ritaglio della forma pittorica è l’evoluzione naturale di questo percorso, la risposta alla necessità di portare la forma al di fuori della bidimensionalità
della tela e di dare alla finzione pittorica una dignità legata alla realtà. Con il ritaglio della forma inserito nello spazio Diatto crea un’ombra importante,
netta, reale, che è non solo l’ombra dell’oggetto in sé, ma l’ombra del racconto: un’ombra che è un altro racconto. In quest’ottica, l’ombra assume per
Diatto più importanza dello stesso intaglio, che diviene in qualche modo funzionale all’ombra che proietta.
La valorizzazione dell’ombra risponde infine a un altro richiamo: la necessità di rappresentare i sogni che si rincorrono, le speranze che si coltivano.
C’è l’omino rosso che cattura la luna e le stelle, c’è il sognatore che ama la sua sirena. E c’è l’intaglio nel suo insieme, che ci permette di catturare
l’ombra, per sua natura fugace, in modo che continui a esistere per lungo tempo, a evolvere e trasformarsi di fronte a noi, di fronte ai nostri occhi.
Raffaella Gallo, Curatrice

POETRY OF SHADOWS
Shadows have been fascinating Diatto for a long time. From the eighties on, he started feeling and responding to the personal need to simulate shadows on canvas. At the beginning of his work the shadow is a mellow one, just outlined, merely suggested. It underlines forms, it moves them from
the background and leaves them floating in the space. With the transition to Diatto’s “ingenuous” period, the shadow becomes sharper and more and
more geometric, let’s say more “ingenuous” itself.
During the last ten years, the realization of this need led Diatto to approach Tom Wesselmann’s teachings, Roger W. Sperry’s studies and Betty Edward’s
theories. All these ideas stimulated, encouraged and supported him in his own research and pushed him to develop his skill to emphasize through his
works the intuitive perception of contrast between shape and shadow, and between fullness and emptiness.
Cutting out the pictorial form is a natural evolution of this path, the answer to the need of bringing the form out of the two-dimensions of the canvas
and to provide the pictorial fiction with a dignity tied to reality. By cutting into the space Diatto creates a shadow that is clear, sharp, real, that is not
only the shadow of the object, but also the shadow of the story: a shadow which is another story in itself. From this perspective, the shadow becomes
to Diatto more important than the cut itself, and the cut becomes in a certain way functional to the shadow that it casts.
In the end, emphasizing the shadow is the answer to another call: the need of representing the dreams that anyone pursues, the hopes that we all
nourish. There is the little man who captures the moon and the stars and there is the dreamer who loves his mermaid. And there is the overall shape
that allows us to capture the fleeting shadow so that it can keep on existing for a long time, evolving and changing in front of us, in front of our eyes.
Raffaella Gallo, Curator

Claudio Diatto, Torino 1953

Claudio Diatto, Turin 1953

Dopo gli studi al Liceo Artistico dell’Accademia Albertina, frequenta
la Facoltà di Architettura del Politecnico torinese.
Agli inizi degli anni ’80 segue un percorso di formazione in Francia,
dalla Galerie Fersen di Antibes diretta dall’americana Judith Fox, alle
mostre di Parigi con la Galerie Le Breton di rue Dauphine, sino alla
rassegna nel Museo Nazionale di Saint-Jean a Nogent-le-Rotrou.

After the degree at “Accademia Albertina” Art School, Diatto attends
the School of Architecture at the Polytechnic Institute of Turin. At the
beginning of the eighties he is on a training process in France: first
in Antibes at Fersen Gallery directed by the American Judith Fox,
then in Paris at Le Breton Gallery in rue Dauphine, eventually in
Nogent-le-Rotrou at Saint-Jean National Museum.

Dagli anni novanta vive e lavora stabilmente a Dogliani, tenacemente proteso alla ricerca di un codice iconico ispirato ai ritmi del
paesaggio di Langa.

Since the nineties he has been living and working in Dogliani, tenaciously looking for an iconic code inspired by the rythm of Langa’s
landscape.

Un percorso complesso, vissuto con profonda passione, che nel
2009 confluisce nel ciclo Le Mani Fertili con la serie dei papercut:
carte pregiate intagliate e successivamente dipinte. Sono proprio i
lavori in papercut a valergli l’invito per due esposizioni personali in
Cina, a Pechino e Tianjin, nel 2011.

This complex path, always pursued by the artist with a deep passion,
merged in 2009 into the paper cut series of the Fertile Hands cycle:
valuable papers first cut and then painted. Because of these papercuts, in 2011 he has been invited to two solo exhibitions in China,
in Beijing and Tianjin.

Il contenuto dei suoi lavori, attraverso pittografie neopop, gioiose e coloratissime, vuole ribadire il concetto di arte intesa come terapia contro
i mali esistenziali, un atteggiamento ludico che intende comunicare in
modo diretto e sereno il rapporto inalienabile dell’uomo con la natura.

Through joyful and colourful neopop pictograms, the content of
Diatto’s works aims at reinforcing the concept of art seen as a therapy against angst and as a recreational attitude to convey the inalienable relationship between Man and Nature.
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Special thanks to FerreroLegno who from the very beginning believed in this project and supported us in realising it. We recognise their attention
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Closed on Monday
info: 3381266401 - www.claudiodiatto.it

claudiodiatto.it

con il contributo di / sponsor:

© diattodesign2012

