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Talented young artist Davide Balliano is currently making waves in the art world and has a 
number of shows coming up in 2017. Originally from Turin, Balliano decided to make the trip 
overseas and is currently living in New York City. His intricate pieces are characterized by their 
abstract forms, minimalistic touches, and structural framework. He has been featured in 
exhibitions all over Europe including Timothy Taylor Gallery in London, Galerie Rolando 

Anselmi in Berlin, and Michel Rein Gallery in Paris, but Balliano is looking forward to working 
with the Tina Kim Gallery right here in New York. 
 

Several recent paintings will be presented that were created specifically for this exhibition and 
they carefully display “synthesized elements that speak to the notion of proportion and consider 
humanity’s place in relationship to the power of the universe.” Balliano’s interests in philosophy, 
theology, and physics are clearly reflected in his work which is grounded in the contemplation of 
nature, its overpowering dimensions, as well as the human condition.  

Balliano says that “art is my way to understand myself and have a dialogue with everything that 
surrounds us. It’s a research for interior and exterior understanding, through the production of 
objects.” Through a process of aesthetic reduction, the artist seeks the path to clarity and truth 
while welcoming the viewer to join him on his journey. 

The Tina Kim Gallery is a New York City-based contemporary art gallery and exhibition space 
and seems to be a perfect venue for Balliano’s style. The spot is celebrated for it’s emphasis on 
international artists, historical overviews, and independently curated shows. After this 
particular exhibition, the Italian talent will be presenting his work at the Armory Show from 
March 2nd to March 5th. The Armory Show is widely known for being New York’s premier art 
fair as well as the definitive cultural destination for discovering and collecting the world’s most 
important 20th and 21st century artworks. Then, Balliano will return to his homeland to do a 
solo exhibition at Luce Gallery in his native Turin starting May 25th. 
As Balliano garners the attention of more and more curators worldwide, he hopes to connect 
with a larger group of people on a deeper level with his art. Come out to the Tina Kim Gallery in 
the beautiful Chelsea neighborhood to take a closer look at these stunning pieces. 

 

http://www.davideballiano.com/info
http://www.timothytaylor.com/
http://www.rolandoanselmi.com/
http://www.rolandoanselmi.com/
http://michelrein.com/
http://www.tinakimgallery.com/exhibition/1101/press-release
https://www.thearmoryshow.com/
http://lucegallery.com/
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Eyes on Italian artist Davide Balliano. 

Davide Balliano was born in Turin in 1983. He currently lives and works in New York 

City. He mainly specializes in paintings and sculptures based on geometric shapes. His 

artworks have been shown in numerous solo shows including Luce Gallery, Torino 

(2015); Timothy Taylor Gallery, London (2015); Room East, New York (2014); Galerie 

Rolando Anselmi, Berlin, and Michel Rein Gallery, Paris (both 2013). Furthermore, he 

has participated in several group exhibitions such as David Zwirner Gallery, New York 

(2015); Sean Kelly Gallery, New York (2010 and 2014); Madre Museum, Naples 

(2012); the Quadrilateral Biennial in Rijeka, Croatia (2011); The Watermill Centre, New 

York (2009 and 2011); MoMA PS1, New York and the Espai d’Art Contemporani de 

Castelló, Castellón (all 2010). 

Davide Balliano is currently represented by Luce Gallery. A small selection of artworks 

can be found below. For more, please have a look at his website. 

 

http://weandthecolor.com/davide-balliano-italian-artist/85442
http://www.lucegallery.com/
http://www.davideballiano.com/


pag. 2 di 3 

 

 

 

  

 

 



pag. 3 di 3 

 

 

 

All images © by Davide Balliano and Luce Gallery. Do not hesitate to find more 

exceptional artists from all over the world on WE AND THE COLOR. Our 
popular Art section includes a wide range of work such as drawings, paintings, 

sculptures, and large installations. In addition, we provide you with information on 
current and upcoming shows and events. 

http://weandthecolor.com/tag/artist
http://weandthecolor.com/category/art


  
19 maggio 2017  
 https://zero.eu/eventi/70184-davide-balliano,torino/  

 

 

 

https://zero.eu/eventi/70184-davide-balliano,torino/
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http://www.murmurofart.com/testo-2.asp?Progr=28171  

 

 

 

 

 

http://www.murmurofart.com/testo-2.asp?Progr=28171
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Cosa suscita il desiderio di oltrepassare l’evidenza formale di un’opera?  

Cosa accade nel dialogo con la profondità prospettica e poetica di un dipinto?  

E cosa, infine, ci convince che ciò che l’occhio registra in un’opera è più della somma delle sue parti?  

Queste e altre sono le domande che scaturiscono dal lavoro di Balliano.  

Un lavoro austero e minimale, fatto di un’architettura di piani, volumi e rette rigorosamente dipinti a 

mano in un laborioso sovrapporsi di stucco, graffite, inchiostro, gesso e lacche su legno. 

Le risposte vanno cercate in uno slittamento tra la dimensione formale e quella concettuale del lavoro 

stesso. Una divisione causata da una tecnica esasperata e a tratti violenta, che comprime l’opera fino alla 

sublimazione, suggerendo profondità sottostanti la sua condizione di oggetto.  

Pur presentandosi come superfici bidimensionali, i dipinti di Balliano sono frutto di una meticolosa 

sovrapposizione di piani sottili, legati gli uni agli altri da una rigida cronologia procedurale. Uno scandire 

il tempo che accompagna il lavoro nel suo crescere, rivelandosi in superficie nella sua forma compiuta. A 

questa lenta metamorfosi dell’immagine, si accompagna la sua composizione grafica che, pur rimanendo 

familiare, si anima di vita propria, ipnotizzando l’occhio in sfuggenti riflessi cinetici. Ecco quindi che già 

nella sua fase di costruzione, l’opera rivela una sua narrazione intrinseca, introducendo le proprie 

evoluzioni visive e contraddizioni percettive. Con la sua cruda premeditazione formale, Balliano ci mette 

di fronte a geometrie apparentemente lontane dalla realtà, che tuttavia di essa sono una sintesi assoluta.  

La sua pittura infatti, non è mai solo l’illustrazione di una forma, ma il progetto preciso di una forma. 

Ecco quindi che le geometrie a cui assistiamo, pur nella loro freddezza e irraggiungibilità disumana, nella 

loro dimensione sublime di un castigato ascetismo, di umano hanno molto, in quanto realizzate con il 

desiderio prettamente umano di generare, mettere ordine, definire un’identità. Un desiderio impresso nel 

lavoro da una pratica anacronisticamente manuale, estenuantemente lenta e laboriosa, ma indispensabile 

alla creazione di quella tensione tra perfezione meccanica ed errore umano.  

Nel suo Tractatus logico-philosophicus (1921), Ludwig Wittgenstein definisce il mondo come 

“determinato dai fatti, e dall’essere essi tutti i fatti”, e trova il senso dell’immagine “nell’essere i suoi 

elementi in una determinata relazione l’uno all’altro”. In questo senso, l’opera di Balliano invita ad un 

approccio speleologico nella ricerca dei fatti e delle relazioni che custodisce.  

Si scoprono così nuovi orizzonti interpretativi, rivelanti un’interiorità ricca di elementi filosofici, ma 

anche politici e spirituali, graffati sulla superficie della sua espressività formale. L’obiettivo sembra 

essere il raggiungimento di uno stato contemplativo; il rifiuto totale di ogni riferimento visivo al reale, 

finalizzato al raggiungimento di un’immagine interiore veramente autonoma, aliena ad ogni realtà che 

non sia quella proiettatavisi dallo spettatore. Si dà corpo così ad un dispositivo assoluto, il cui linguaggio 

è indipendente da ogni circostanza nota; un veicolo per scoprire un soggetto ulteriore, ancora ignoto, 

astratto e figurativo allo stesso tempo, che, pur esistendo nell’immaginario, non esiste ancora nella realtà.  

(Estratto dal testo critico di Alessandro Facente)  

 

 

Davide Balliano è nato a Torino nel 1983, vive e lavora a New York. Tra le mostre personali ricordiamo: 

Tina Kim Gallery, New York; Timothy Taylor Gallery, Londra; Room East, New York; Galerie Rolando 

Anselmi, Berlino; Galerie Michael Rein, Parigi; MoMA PS1, New York; Location One, New York; The 

Artists Space, New York.  

Il suo lavoro è stato incluso in numerose mostre collettive, tra cui: Face to Face, Palazzo Fruscione, 

Salerno; 826NYC, David Zwirner, New York; Sean Kelly Gallery, New York; Museo Madre, Napoli; 

The Watermill Centre, New York; The Quadrilateral Biennial, Rijeka/Croatia; The Tate Modern, London; 

Espace D'Art Contemporain de Castello, Castellon, Spain.  
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In his first solo exhibition in an Italian gallery, Davide Balliano presents a series of new paintings on 
wood and ceramic sculptures. With several solo exhibitions in New York, Berlin, Paris and recently 
London, Balliano seems to consolidate its organic style approaching a new formal maturity. 
 
If previously the relationship with history, the ambivalent transparency of the glass, and the bare 
architectural references constituted the main body of his work, today we can see a further consolidation 
in the research of the artist which, started from photography, formed itself through painterly intervention 
on book pages, performances and installations. 
 
A research based on the use of different media aimed to achieve a minimal and organic composition, 
veined by transcendental suggestions and by the dialogue with a void that takes the form of intuited 
metaphysical subject. 
 
The almost poetic relationship with architecture, which in ruins finds a new monumental identity free from 
the original function, the use of geometry as a tool for translation, and the Romanic references, give to 
Balliano’s painting an almost sculptural scent. 
 
Plaster, gesso and lacquer builds the work as if it had been placed on a wall, and the surface of the 
paintings, profoundly flat, seems to rise from it only by the wooden support that distinguishes their 
elegant structure. Through a stratified coverage of geometric shapes, often born from the decomposition 
of archetypal forms as the circle and arc, Balliano’s searches for the perfect balance between absence 
and presence, between empty and full invisibly, and in this way he changes the gallery space 
transforming the floor in white as a sign of absence or nothing that gives a sense of floating to the 
objects in the exhibition. 

https://www.mutualart.com/Exhibition/Davide-Balliano/60CBE5AF8073614F
https://www.mutualart.com/Artist/Davide-Balliano/DEB5302AF39CA51B
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In the same way the ceramic sculptures feed from the tension of the encounter between the illusory 
solidity of the shape with the fragility of the material. Contrast that comes back in the dialogue with the 
physicality of objects, which seem to be containers of an emptiness, shelters for a silent presence, the 
cornerstones of an architecture questioningly votive. An icon that seeks identity in the dialogue between 
man and the universe around him. 

 

 

 



 
 22 maggio 2017  
 http://www.lastampa.it/2017/05/22/torinosette/eventi/davide-balliano-alla-luce-gallery-

9wo8f4mQCwpm9o1uTLor3N/pagina.html  

 

 

 

 

http://www.lastampa.it/2017/05/22/torinosette/eventi/davide-balliano-alla-luce-gallery-9wo8f4mQCwpm9o1uTLor3N/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/05/22/torinosette/eventi/davide-balliano-alla-luce-gallery-9wo8f4mQCwpm9o1uTLor3N/pagina.html
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            Opening 25 maggio 2017, ore 18.30 



 
 24 maggio 2017  
 http://www.cosedicasa.com/mostre/davide-balliano/  

 

 

 

http://www.cosedicasa.com/mostre/davide-balliano/


 
 24 maggio 2017  
 http://www.torinotoday.it/eventi/mostra-davide-balliano-luce-gallery.html 

 

 

Mostra | di Davide Balliano | a Luce Gallery Eventi a Torino 
„ 

Davide Balliano inaugura giovedì 25 maggio alle 18.30 la sua seconda personale da 
Luce Gallery a Torino. Apertura della mostra: dal 26 maggio al 22 luglio. In mostra una serie 
di nuove opere attraverso le quali l'artista continua la sua riflessione intorno all’essere 
umano e al suo bisogno di risposte in relazione all’universo, alla divinità, alle strutture sociali 
e, in ultima analisi, alla definizione di un’identità. 

Davide Balliano è nato a Torino nel 1983 e vive e lavora a New York. Tra le sue ultime 
mostre monografiche Tina Kim Gallery, New York (2017), Luce Gallery, Torino (2015), 
Timothy Taylor Gallery, Londra (2015), Room East, New York (2014), Galerie Rolando 
Anselmi, Berlino e Michel Rein Gallery, Parigi (entrambe nel  2013). Tra le ultime mostre 
collettive David Zwirner Gallery, New York (2015), il Museo Madre, Napoli (2012), la 
Quadrilateral Biennial in Rijeka, Croatia (2011), The Watermill Centre, New York (2009 e 
2011), MoMA PS1, New York e Espai d’Art Contemporani de Castelló, Castellón (entrambe 
2010). 

“ 

 

 

Potrebbe interessarti: http://www.torinotoday.it/eventi/mostra-davide-balliano-luce-gallery.html 
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/TorinoToday 

 

http://www.torinotoday.it/eventi/mostra-davide-balliano-luce-gallery.html
http://www.torinotoday.it/eventi/mostra-davide-balliano-luce-gallery.html
http://www.facebook.com/TorinoToday
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 https://www.artaround.info/eventi/luce-gallery/davide-balliano/3133  
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Cosa suscita il desiderio di oltrepassare l’evidenza formale di un’opera? 
Cosa accade nel dialogo con la profondità prospettica e poetica di un dipinto? 
E cosa, infine, ci convince che ciò che l’occhio registra in un’opera è più della somma delle sue 
parti? 
Queste e altre sono le domande che scaturiscono dal lavoro di Balliano. 
Un lavoro austero e minimale, fatto di un’architettura di piani, volumi e rette rigorosamente dipinti 
a mano in un laborioso sovrapporsi di stucco, graffite, inchiostro, gesso e lacche su legno. 
Le risposte vanno cercate in uno slittamento tra la dimensione formale e quella concettuale del 
lavoro stesso. 
Una divisione causata da una tecnica esasperata e a tratti violenta, che comprime l’opera fino alla 
sublimazione, suggerendo profondità sottostanti la sua condizione di oggetto. 
Pur presentandosi come superfici bidimensionali, i dipinti di Balliano sono frutto di una meticolosa 
sovrapposizione di piani sottili, legati gli uni agli altri da una rigida cronologia procedurale. 
Uno scandire il tempo che accompagna il lavoro nel suo crescere, rivelandosi in superficie nella 
sua forma compiuta. 
A questa lenta metamorfosi dell’immagine, si accompagna la sua composizione grafica che, pur 
rimanendo familiare, si anima di vita propria, ipnotizzando l’occhio in sfuggenti riflessi cinetici. 
Ecco quindi che già nella sua fase di costruzione, l’opera rivela una sua narrazione intrinseca, 
introducendo le proprie evoluzioni visive e contraddizioni percettive. 
Con la sua cruda premeditazione formale, Balliano ci mette di fronte a geometrie apparentemente 
lontane dalla realtà, che tuttavia di essa sono una sintesi assoluta. 

https://www.arte.go.it/event/davide-balliano-mostra-personale-2/
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La sua pittura infatti, non è mai solo l’illustrazione di una forma, ma il progetto preciso di una 
forma. 
Ecco quindi che le geometrie a cui assistiamo, pur nella loro freddezza e irraggiungibilità 
disumana, nella loro dimensione sublime di un castigato ascetismo, di umano hanno molto, in 
quanto realizzate con il desiderio prettamente umano di generare, mettere ordine, definire 
un’identità. 
Un desiderio impresso nel lavoro da una pratica anacronisticamente manuale, estenuantemente 
lenta e laboriosa, ma indispensabile alla creazione di quella tensione tra perfezione meccanica ed 
errore umano. 
Nel suo Tractatus logico-philosophicus (1921), Ludwig Wittgenstein definisce il mondo come 
“determinato dai fatti, e dall’essere essi tutti i fatti”, e trova il senso dell’immagine “nell’essere i 
suoi elementi in una determinata relazione l’uno all’altro”. 
In questo senso, l’opera di Balliano invita ad un approccio speleologico nella ricerca dei fatti e delle 
relazioni che custodisce. 
Si scoprono così nuovi orizzonti interpretativi, rivelanti un’interiorità ricca di elementi filosofici, ma 
anche politici e spirituali, graffati sulla superficie della sua espressività formale. 
L’obiettivo sembra essere il raggiungimento di uno stato contemplativo; il rifiuto totale di ogni 
riferimento visivo al reale, finalizzato al raggiungimento di un’immagine interiore veramente 
autonoma, aliena ad ogni realtà che non sia quella proiettatavisi dallo spettatore. 
Si dà corpo così ad un dispositivo assoluto, il cui linguaggio è indipendente da ogni circostanza 
nota; un veicolo per scoprire un soggetto ulteriore, ancora ignoto, astratto e figurativo allo stesso 
tempo, che, pur esistendo nell’immaginario, non esiste ancora nella realtà. 
(Estratto dal testo critico di Alessandro Facente) 

Davide Balliano è nato a Torino nel 1983, vive e lavora a New York. Tra le mostre personali 
ricordiamo: Tina Kim Gallery, New York; Timothy Taylor Gallery, Londra; Room East, New York; 
Galerie Rolando Anselmi, Berlino; Galerie Michael Rein, Parigi; MoMA PS1, New York; Location One, 
New York; The Artists Space, New York. Il suo lavoro è stato incluso in numerose mostre collettive, 
tra cui: Face to Face, Palazzo Fruscione, Salerno; 826NYC, David Zwirner, New York; Sean Kelly 
Gallery, New York; Museo Madre, Napoli; The Watermill Centre, New York; The Quadrilateral 
Biennial, Rijeka/Croatia; The Tate Modern, London; Espace D’Art Contemporain de Castello, 
Castellon, Spain. 
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https://www.evensi.it/opening-davide-balliano-luce-gallery/211738332  
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https://frieze.com/event/davide-balliano-0  

 

 

 

https://frieze.com/event/davide-balliano-0


  
 25 maggio 2017  
 http://www.newspettacolo.com/news/view/192624- 

DAVIDE_BALLIANO_25_maggio___22_luglio_2017_Luce_Gallery__Torino  

 

 

 

http://www.newspettacolo.com/news/view/192624-DAVIDE_BALLIANO_25_maggio___22_luglio_2017_Luce_Gallery__Torino
http://www.newspettacolo.com/news/view/192624-DAVIDE_BALLIANO_25_maggio___22_luglio_2017_Luce_Gallery__Torino
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http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/05/25/scuola-media-drovettiTorino15.html  

 

 

 

 

 
 

 

La scuola media Drovetti di Borgo San Paolo sembrava destinata a chiudere per mancanza 
d'iscrizioni. Ora diventar hub culturale per contrastare la dispersione scolastica. Con "Playground" si 
è progettato uno spazio pensato per il gioco e lo sport. Il progetto viene presentato alle 16.30 con la 
performance "Cubo race", ideata da Franco Ariaudo ed Emanuele De Donno, a cura di Arteco, 
www.associazionearteco.it. 
Si intitola "Intorno alla maison poétique" la collettiva curata da Francesco Poli che si apre alla 
galleria Roccatre, in via della Rocca 3/b, alle 18, www.galleriaroccatre.com. 
La galleria Raffaella De Chirico, in via della Rocca 19, presenta il nuovo progetto fotografico di 
Alejandro Cartagena "Santa Barbara Return Jobs back to US", martedì alle 18, 
www.dechiricogalleriadarte.com. 
Si inaugura alle 18.30 la mostra di Davide Balliano da Luce Gallery, in corso San Maurizio 25, 
www.lucegallery.com. 
RICCARDO COSTANTINI 
Radu Dragomirescu in una personale da Riccardo Costantini, in via Giolitti 51, dal titolo "I disegni 
del diluvio", www.rccontemporary.com. 
Si apre martedì alle 18 la mostra "Paola Malato Labirinti della memoria-carte" da Mutabilis Arte, in 
via dei Mille 25/c, www.mutabilisarte.com. 
LICONI ARTE 
Si inaugura stasera alle 18 da Liconi Arte, in via della Rocca 28, "Un anno di Liconi arte a Torino", 
collettiva di artisti contemporanei soprattutto piemontesi e liguri che festeggia un anno di apertura 
della galleria, www.liconiarte.com 
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Alla Luce Gallery la prima personale di Davide Balliano, 

artista internazionale di origini torinesi 
 

Dal 25 maggio al 22 luglio la Luce Gallery (corso San Maurizio 25 a Torino) espone la prima mostra personale 

in Italia di Davide Balliano, composta da una serie di nuovi dipinti su legno e sculture in ceramica. 

Dopo aver esposto in diverse mostre personali a New York, Berlino, 

Parigi ed ultimamente Londra, Balliano sembra consolidare la sua 

organicità stilistica approdando ad una nuova maturità formale. 

Se in precedenza il rapporto con la storia, l’ambivalente trasparenza 

del vetro, ed i nudi richiami architettonici costituivano il corpo centrale 

della sua produzione, oggi possiamo osservare un’ulteriore 

consolidamento nella ricerca dell'artista che, partita dalla fotografia, si 

e’ formata attraverso interventi pittorici su pagine di libro, performance 

ed installazioni. 

Una ricerca fondata sull’utilizzo di diversi media, al fine di una 

costruzione minimale e organica, venata da suggestioni trascendentali 

e dal dialogo con un vuoto che prende forma di intuìto soggetto 

metafisico. 

Il rapporto quasi poetico con l’architettura, che nelle rovine trova una 

nuova identità monumentale, ormai libera dall’originale funzione, l’uso 

della geometria come strumento di traslazione, e i riferimenti romanici, 

danno un sapore quasi scultoreo anche alla ricerca pittorica di 

Balliano. 

Gesso, smalto e stucco costruiscono il lavoro come se fosse stato posato a muro, e la superficie dei dipinti, 

profondamente piatta, sembra elevarsi dalle pareti solo tramite il supporto in legno che ne contraddistingue 

l'elegante struttura. Attraverso la stratificata copertura di forme geometriche, spesso nate dalla scomposizione di 

forme archetipo come il cerchio e l’arco, Balliano tende alla ricerca del perfetto equilibrio tra assenza e presenza, 

tra vuoto e invisibilmente pieno, ed in tal senso propone la trasformazione dello spazio della galleria convertendo 

il pavimento in bianco come segno di neutralità ed assenza. 

In egual modo le sculture in ceramica si nutrono della 

tensione generata dall’incontro tra l’illusoria solidità della 

forma con la fragilità del materiale. Contrasto che torna 

nel dialogo con la fisicità degli oggetti, che sembrano 

voler essere contenitori di un vuoto, rifugi di una 

silenziosa presenza, pietre angolari di un'architettura 

interrogativamente votiva. 

Un’icona che cerca identità nel dialogo tra l’uomo e 

l’universo che lo circonda. 

 

 

 

Altre informazioni:  www.lucegallery.com 
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STUCCO, grafite, inchiostro, gesso, lacche su legno, per strutturare forme alla ricerca della 
perfezione, impossibile da trovare nell'imperfezione della materia e della dimensione umana. Forme 
a cui l'artista Davide Balliano è giunto attraverso un lungo lavoro manuale. Intersecando linee e 
volumi, creando geometrie e giochi cinetici, in cui l'occhio si perde, la mente trova immagini in cui 
specchiarsi. Medita e si riposa alla ricerca della purezza, al di là di ogni umana passione. Fino al 22 
luglio alla Luce Gallery si visita ancora la personale di Balliano, accompagnata dal testo critico di 
Alessandro Facente, secondo cui la pratica dell'artista è «indispensabile alla creazione di quella 
tensione tra perfezione meccanica ed errore umano». 
Davide Balliano è nato a Torino nel 1983, vive e lavora a New York. Tra le mostre personali 
ricordiamo quelle europee presso Timothy Taylor Gallery, Londra; Galerie Rolando Anselmi, 
Berlino; Galerie Michael Rein, Parigi; e le numerose a New York alla Tina Kim Gallery; Room East; 
Mo-MA PS1; Location One; The Artists Space. 
Luce Gallery, corso San Maurizio 25, www.lucegallery.com 
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