
 
 

Durante la mostra Ex Indumentis-

Reliquie d’Artista, alla Galleria d’arte 

Fogliato di Torino, è nata un’iniziativa 

benefica in progress: il “Reliquiario 

dell’Artista Viandante”.  

 

Vero e proprio evento nell’evento, è stato 

ideato per raccogliere le opere realizzate, a 

titolo gratuito, da buona parte degli autori in 

mostra 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 Notturn i Umberto I”, sita 

in Via Ormea, 119 a Torino . Al termine della mostra, il 2 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’ott obre del corrente 

anno .  Per ogni ulteriore informazione è possibile chiamare il numero: 

011.88.77.33.  

 

Il 2 luglio 2010, termine della mostra, la collezio ne sarà visibile 

presso la Galleria Fogliato. Gli appassionati potra nno valutare il 

Reliquiario dell’Artista Viandante, a scopo d’acquis to, fino alla 

prima settimana d’ottobre del corrente anno.   

 

La mostra d’arte collettiva EX INDUMENTIS - Reliquie d’Artista, inaugurata sabato 12 giugno, proseguirà sino al 3 

luglio 2010 ad ingresso libero, tutti i giorni, con orario continuato 10 – 19,30. Domenica e lunedì mattina 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 



SECONDO LOTTO 
 

 
Kurt Maier 

 
Ex Indumentis in Allestimentis 

 



 
Plinio Martelli 

 
Ex Ali Italia 

 



 
Ottavio Mazzonis  

 
MMX Gregorio Magno – per Ex Indumentis 

 



 
Delio Meinardi 

 
Dietro quello scoglio… forse c’è ancora 

 



 
 

Raffaele Palma  
 

Amore Indumento del mio Cuore 
 



 
 

Vinicio Perugia  
 

Ex Indumentis senza il Faudal 
 



 
Fabrizio Riccardi 

 
Ex Scapigliato 

 



 
Laura Rezza 

 
Sogni Colorati – Passaggi 

 



 
 

Maria Rossetti 
 

Autoritratto – Il mio Foulard Portafortuna 
 

 


