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EX INDUMENTIS - Reliquie d’Artista  – PROROGA CHIUSURA 
12 giugno – 10  luglio 2010 
Galleria d’arte Fogliato 
Via Mazzini, 9  
10123 Torino  
Tel. 011. 88.77.33 
 
Grande consenso di critica e di pubblico per “Ex Indumentis-Reliquie 
d’Artista”, alla Galleria d’arte Fogliato di Torino . Visto il successo, la 
mostra d’arte collettiva inaugurata sabato 12 giugno, continuerà sino 
al 10 luglio 2010, compreso. Ingresso libero, tutti i giorni, con orario 
continuato 10 – 19,30. 
________________________________________________________________________________ 
 
Reliquiario dell’Artista Viandante 
Sino alla prima settimana di ottobre 
Galleria d’arte Fogliato 
Via Mazzini, 9  
10123 Torino  
Tel. 011. 88.77.33 
 
Durante la mostra“Ex Indumentis-Reliquie d’Artista” , vero e proprio 
evento nell’evento, è nata un’iniziativa benefica in progress. Si tratta 
de il “Reliquiario dell’Artista Viandante”, ideato per raccogliere le 
opere realizzate, a titolo gratuito, da buona parte degli autori presenti 
in esposizione e da altri noti artisti che l’hanno visitata. Anche questi 
ultimi hanno lasciato la propria testimonianza per contribuire ad 
un’iniziativa benefica, che intende aiutare altri viandanti, sicuramente 
più bisognosi. Il Reliquario dell’Artista Viandante sarà, infatti, messo 
in vendita ed il ricavato devoluto alla “Società per Asili Notturni 
Umberto I”, sita in Via Ormea, 119 a Torino. Al termine della mostra, 
il 10 luglio 2010, la collezione sarà visibile presso la Galleria d’arte 
Fogliato. Gli appassionati potranno valutare il Reliquiario dell’Artista 
Viandante, a scopo d’acquisto, fino alla prima settimana d’ottobre del 
corrente anno.  Per ogni ulteriore informazione è possibile chiamare il 
numero: 011.88.77.33. 
 
Torino, 25 giugno 2010 * * * Gli artisti, naturalmente, sono tutti viandanti. Viaggiano, 
fisicamente o con l’immaginazione creativa, per esplorare i luoghi sconosciuti 



 
 
 
 
 
 

dell’ispirazione che li inducono a creare i loro miracoli interpretativi, espressivi o 
concettuali. 
Forse per questo motivo è nata l’insolita iniziativa Reliquiario dell’Artista Viandante, 
alla Galleria d’Arte Fogliato, in Via Mazzini 9 a Torino. 
 
Visitando la mostra Ex Indumentis - Reliquie d’Artista è impossibile non notare sul 
tavolo centrale della prima sala, una teca ricolma di piccoli capolavori: eccolo il 
Reliquario dell’Artista Viandante! che accoglie le opere, realizzate a titolo gratuito, da 
buona parte degli autori presenti in mostra e da altri noti artefici che l’hanno visitata. 
Anche questi ultimi hanno lasciato la propria “benefica testimonianza” che intende 
soccorrere altri viandanti, sicuramente più bisognosi. Il Reliquario dell’Artista 
Viandante, una volta completato, sarà, infatti, messo in vendita ed il ricavato devoluto 
alla “Società per Asili Notturni Umberto I”, sita in Via Ormea, 119, a Torino. 
 
Tale struttura si occupa di dare asilo gratuito alle persone indigenti: accoglienza 
notturna, pasti caldi, assistenza medica e quanto altro occorre ai più sfortunati per 
condurre un’esistenza dignitosa. Fra questi “viandanti” esistono anche donne e uomini 
d’ingegno, laureati, diplomati e validi artisti. 
 
Il numero delle opere del Reliquiario non è ancora valutabile, giacché la “questua 
d’arte” continuerà ogni giorno, domenica e lunedì esclusi, sino al 10 luglio, quando 
terminerà la mostra. L’acquirente, allora, si porterà a casa opere di piccolo formato, su 
supporto cartaceo: disegni, acquerelli, incisioni, collage, tutte autografe. Un ottimo 
investimento, garantito dalle importanti firme di grandi artisti quali: Tino Aime, 
Spartaco Enrico, Titti Garelli, Italo Gilardi, Silvano Gilardi, Mario Gramaglia, Sandro 
Lo balzo, Marco Piva, Kurt Mair, Luciano Spessot, solo per citare alcuni di quelli 
presenti in mostra.  
Tra gli autografi dei viaggiatori di prestigio ci sono quelli  del maestro Ottavio 
Mazzonis, che ha voluto donare quale testimonianza del suo transito, uno splendido 
disegno a matita di gran suggestione e di altri grandi artisti quali Sergio Albano, 
Fernando Eandi, Luciano Proverbio, Antonio Carena, Mauro Chessa, Mario Molinari e 
Giacomo Soffiantino. Alcuni di questi erano presenti alla prima smitizzante esposizione 
collettiva, ideata da Raffaele Palma, dal titolo: EX VOTO - Per Disgrazia Ricevuta, 
nel Novembre 1993 alla Galleria ARX  di Torino. 
 
 
Il 10 luglio 2010, termine della mostra, la collezione sarà visibile presso la Galleria 
Fogliato. Gli appassionati potranno valutare il Reliquiario dell’Artista Viandante, a 
scopo d’acquisto, fino alla prima settimana d’ottobre del corrente anno.   
 
La mostra d’arte collettiva EX INDUMENTIS - Reliquie d’Artista, inaugurata sabato 
12 giugno, visto il notevole consenso di critica e di pubblico, proseguirà sino al 10 
luglio 2010 ad ingresso libero, tutti i giorni, con orario continuato 10 – 19. Domenica e 
lunedì chiuso. 
Scaturita da un’idea di Raffaele Palma, la curiosa iniziativa si avvale della 
collaborazione di Vinicio Perugia e Piero Ferraris.  



 
 
 
 
 
 

 
Tutte le opere sono visibili e scaricabili dal sito : www.caus.it  
Info: Raffaele Palma 3396057369 – mail: info@caus.it 
 
 
Ringraziando per l’attenzione, vi saremo grati per la cortese divulgazione di 
questo comunicato. 


