Milano, 26 maggio 2018
"CHINESE DOLL": GIANLUCA BALOCCO PRESENTA LE SUE OPERE
NELL’AUDITORIUM “PIERO CALAMANDREI” DI LA SCALA SOCIETÀ TRA
AVVOCATI
Inaugura giovedì 31 maggio, alle ore 18.30, presso l'Auditorium Piero
Calamandrei di La Scala Società tra Avvocati (via Correggio 43, Milano), la
mostra di Gianluca Balocco dal titolo “Chinese Doll”. 16 pannelli espositivi in cui
le fotografie realizzano una sorta di collage compongono la personale ospitata
da La Scala Società tra Avvocati e dalla sua Toogood Society – fondata nel 2013
per avviare un progetto di formazione culturale, nella convinzione che gli stimoli
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culturali arricchiscano gli individui, non solo da un punto di vista personale ma

lascalaw.com

Videomaker e performer con un lungo percorso espositivo di ricerca artistica e

anche professionale.

autoriale, Gianluca Balocco utilizza la fotografia come mezzo di indagine e come
strumento scientifico in progetti definiti al limite tra la biologia evoluzionista e
l’antropologia contemporanea. Secondo l'artista, la fotografia può raccontare e
rivelare il senso della biodiversità e della vita con la stessa efficacia di un
microscopio per un biologo. Le sue ricerche lo hanno portato a immortalare
piante “nude”, stanze vuote o abitate, luoghi simbolici, donne, popolazioni
tribali e il loro rapporto con la natura e con la magia.
Così anche nella mostra “Chinese Doll”, l'artista racconta il decadimento della
società occidentale e la contaminazione tra le culture attraverso una nuova
rappresentazione del giocattolo, simbolo educativo per eccellenza. L’interesse
per la bambola, al centro della presente serie, va inserito nel contesto di ricerca
dell’artista. Balocco scopre le bambole attraverso la storia del distretto di
Canneto sull’Oglio, la cui lunga tradizione di produzione di bambole va in crisi
negli anni ’80 a causa della concorrenza delle grandi multinazionali in particolare
asiatiche. Balocco ama evidenziare le contaminazioni etniche e culturali dei
popoli e, in questa mostra, tale influenza è rappresentata dall’incontro tra
Oriente e Occidente.
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I partecipanti all'evento – aperto al pubblico – saranno omaggiati di una copia
del catalogo della mostra.
La mostra sarà aperta al pubblico dal 31 maggio al 26 luglio 2018, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Gianluca Balocco
Artista, fotografo e performer, Balocco ha studiato negli anni ’80 tecnica della fotografia e ha
orientato la sua ricerca artistica a questo mezzo. Nel 1993, ha partecipato alla XLV Biennale di
Venezia con l’installazione video e fotografica, “Viaggio senza Passaporto”. Dopo il volume
Naked plants con Aboca, si è dedicato al progetto “Cosmovisione Shuar” che racconta il lungo
lavoro realizzato in Amazzonia con il popolo Shuar (Ecuador). Gli scatti, raccolti in un libro
fotografico dal titolo “Witjai. I exist”, evidenziano l’importanza della tutela della biodiversità.
L’installazione “The Anachronism of the Shaman Power”, una serie di opere fotografiche
dedicate alle sciamane andine e alle loro cerimonie legate al mondo vegetale, è stata
presentata nel 2017 alla GNAM di Roma e alla Milano Photoweek. Ha partecipato all’edizione
2018 di MIA Photo Fair di Milano con il progetto “ La vita delle cose” realizzato in partnership
con il Museo Messina di Milano.
La Scala
Fondato nel 1991, La Scala offre ai propri clienti, da oltre venticinque anni, una gamma
completa e integrata di servizi legali. Tra i primi studi legali nel contenzioso bancario e
fallimentare, è oggi leader riconosciuto nei servizi di recupero crediti giudiziale. E’ inoltre attivo
nei servizi professionali dedicati alle imprese, nonché nel diritto civile e di famiglia.
Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi di Roma,
Torino, Bologna, Firenze, Venezia, Vicenza, Padova e Ancona.
Oggi La Scala comprende circa 180 professionisti e uno staff di oltre 100 persone, e assiste
stabilmente tutti i principali gruppi bancari italiani, numerose imprese industriali e
commerciali, importanti istituzioni finanziarie.
All’inizio del 2018 La Scala si è trasformato in Società tra Avvocati per azioni.
Dal 2000 pubblica IUSLETTER che, nata come rivista bimestrale, nel 2012 è diventata
un vero e proprio portale web di informazione giuridica, quotidianamente aggiornato.
Contatti per la stampa:
I&C Servizi
Tel.: 0236687167
Fax: 0236686843
E-mail: ufficiostampa@iecservizi.com
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