
In collaborazione con il circuito “Castelli e Dimore Storiche fuori Torino”, il Castello di Osasco 

domenica 26 ottobre 2014 è aperto per visite guidate attraverso il giardino gli interni e il parco. 

Durante la giornata sarà possibile ammirare la mostra della giovane artista Claudia Petacca. 

 

Claudia Petacca nasce nel 1994 a Pinerolo. Dopo la maturità artistica, inizia a frequentare 

l'Accademia di Belle Arti di Torino, sezione pittura, dove tutt'ora prosegue gli studi artistici; ed è 

proprio in accademia che disegna la prima faccia, alla quale ne seguiranno molte altre.  

Il progetto Faces- nasce nell'anno 2013/14 e propone un'indagine sul volto umano e le sue 

molteplici sfaccettature. La faccia diventa scenografia, teatro dove ricordi, sentimenti e sensazioni 

si manifestano tramite espressioni particolari o proprio nell'istante del loro concreto manifestarsi 

"qui e ora". 

 

La mostra collettiva PRESENTE PROSSIMO Abramovich Kush coma, a cura di Elena Privitera e 

Marco Filippa, presso la galleria d'arte contemporanea En Plein Air di Pinerolo (TO) ospita per la 

prima volta la fase progettuale di Faces- che vede disegni cartacei a carboncino, olio e acrilico.  

"In CLAUDIA PETACCA, la grafia sottile e delicata, quasi evanescente, rimanda ad una figura 

onirica o, forse, -se il sonno genera mostri- allora eccoli qui, ombre, apparizioni fugaci ed 

inquietanti. Quasi un tentativo estremo di esorcizzare le nostre paure, il lato inconscio del nostro Io 

profondo" - Estratto dalla presentazione di Laura Marchiando Pacchiola. 

 

PRESENTE ATTO TERZO inaugurata il 6 settembre 2014 negli spazi espositivi dell'En Plein Air, -

anno che segna il compiersi dei vent'anni della galleria- a cura di Elena Privitera e Marco Filippa, 

vede un'ulteriore evoluzione nel progetto. La fase progettuale cartacea scompare per lasciare spazio 

alle tele. 

"Claudia Petacca espone i suoi volti sfibrati, cancellati, vibranti di una fisicità tutta interna al segno, 

volti senza identità che scivolano fugacemente nel nostro sguardo" -Estratto dalla presentazione di 

Marco Filippa. 

 

Domenica 26 Ottobre2014, Faces- approda infine nelle eleganti e suggestive sale del Castello di 

Osasco per offrire allo spettatore volti inediti. 

 

Orari inizio percorsi guidati : 10:30 – 14:30 - 16:00. 

 

 

Ingresso comprensivo di visita guidata a parco, interni castello e mostra: € 6,00 

- bambini da 6 a 10 anni: € 4 

- bambini da 0 a 5 anni: gratis 

 


