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Luce Gallery ospita dal 23 febbraio all’otto aprile 2017 la seconda personale in galleria dell’artista 

californiano Greg Gong, che presenterà una nuova serie di dipinti. 
 

Partendo da un punto in cui il segno richiama il gesto 
naturale della mano del disegnatore, i dipinti di Greg 
Gong celano in realtà una complessa tecnica di svariati 
strati di pittura, su tela o pannelli, che svela l’assenza di 
contaminazione della purezza dell’immagine finale. 

Il linguaggio formalista usato pare il tentativo dell’artista 
di imparare un esercizio che passa attraverso l’uso della 
ripetizione del disegno, del cerchio e di linee rette, nel 
contrasto tra la rappresentazione orizzontale e 

verticale.  I colori sono istintivamente riferiti a quelli 
primari, che l’artista mischia sapientemente per arrivare 
a tinte raramente usate in una composizione che non 
nasconde velature e trasparenze. A volte l’immaginario 
appare come sfocato richiamo alla natura del 
movimento. 

Alcuni dipinti contengono la struttura del disegno in colori 
vibranti e non controllati in cui l’evoluzione artistica 
continua e ridefinisce la propria rappresentazione quasi a non arrivare mai alla fine. Questo 
continuo ripetersi di strati di pittura sono scelte ed indecisioni che influenzano l’artista, come la vita 
di ogni giorno, fatta di impercettibili ma significative deviazioni che formano il nostro destino. Nei 
colori di Gong non c’è contaminazione della sua franchezza, semmai troviamo esperienza e dolore, 
ma alla fine ogni strada e buona perché abile a ricordarci che nulla è veramente soddisfacente, 
anche quando la scelta è fatta ed il dipinto è terminato, è possibile trovare un altro punto, dubbio o 
progetto. 

Greg Gong vive e lavora a Los Angeles. Nel 2014 ha esposto la sua prima mostra personale in Italia 
alla Luce Gallery. Nello stesso anno ha anche esposto in una doppia mostra alla Shane Campbell 
Gallery di Chicago. Il suo lavoro è anche stato esposto in una collettiva al Museo di Capodimonte, 
Napoli con la curatela di Eugenio Viola 

Greg Gong – New Works 
LUCE GALLERY 
Torino – dal 23 febbraio all’otto aprile 2017 
Corso San Maurizio 25 (10124) 
+39 0118141011 , +39 3292032053 
press@emanuelabernascone.com 
http://www.lucegallery.com 

https://incircolarte.wordpress.com/2017/02/19/new-works-greg-gong/
http://www.lucegallery.com/
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TORINO, LUCE GALLERY: GREG GONG, NEW WORKS 

 

 

 

Greg Gong NEW WORKS

Inaugurazione 23febbraio 2017 ore18.30

Luce Gallery

Corso San Maurizio 25, Torino

dal martedì al sabato 15.30 – 19.30

www.lucegallery.com

 

http://www.100torri.it/newsite/?p=46828
http://www.100torri.it/newsite/?author=3
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Partendo da un punto in cui il segno richiama il gesto naturale della mano del disegnatore, i dipinti 
di Greg Gong celano in realtà una complessa tecnica di svariati strati di pittura, su tela o pannelli, 
che svela l’assenza di contaminazione della purezza dell’immagine finale. 
Il linguaggio formalista usato pare il tentativo dell’artista di imparare un esercizio che passa 
attraverso l’uso della ripetizione del disegno, del cerchio e di linee rette, nel contrasto tra la 
rappresentazione orizzontale e verticale. 
I colori sono istintivamente riferiti a quelli primari, che l’artista mischia sapientemente per arrivare 
a tinte raramente usate in una composizione che non nasconde velature e trasparenze. 
A volte l’immaginario appare come sfocato richiamo alla natura del movimento. 
Alcuni dipinti contengono la struttura del disegno in colori vibranti e non controllati in cui 
l’evoluzione artistica continua e ridefinisce la propria rappresentazione quasi a non arrivare mai 
alla fine. 
Questo continuo ripetersi di strati di pittura sono scelte ed indecisioni che influenzano l’artista, 
come la vita di ogni giorno, fatta di impercettibili ma significative deviazioni che formano il nostro 
destino. 
Nei colori di Gong non c’è contaminazione della sua franchezza, semmai troviamo esperienza e 
dolore, ma alla fine ogni strada e buona perché abile a ricordarci che nulla è veramente 
soddisfacente, anche quando la scelta è fatta ed il dipinto è terminato, è possibile trovare un altro 
punto, dubbio o progetto. 
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Greg Gong vive e lavora a Los Angeles. Nel 2014 ha esposto la sua prima mostra personale in Italia 
alla Luce Gallery. Nello stesso anno ha anche esposto in una doppia mostra alla Shane Campbell 
Gallery di Chicago. Il suo lavoro è anche stato esposto in una collettiva al Museo di Capodimonte, 
Napoli con la curatela di Eugenio Viola. 
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Dal 23 febbraio una nuova mostra del californiano Greg 

Gong alla Luce Gallery. Ingresso libero 
 

L'artista californiano Greg Gong presenta dal 23 febbraio all'8 aprile la sua seconda personale "New Works" 

presso la Luce Gallery di corso San Maurizio 25 a Torino (inaugurazione giovedì 23 alle 18,30). 

 

Gong nei suoi lavori parte sempre da un punto in cui il 

segno richiama il gesto naturale della mano del 

disegnatore, per poi realizzarli con una complessa tecnica 

di svariati strati di pittura, su tela o pannelli, che svela 

l'assenza di contaminazione della purezza dell'immagine 

finale. E' come se l'artista cercasse la ripetizione del 

disegno, del cerchio e delle linee rette, utilizzando colori 

primari mischiati con abilità per costruire tinte a volte 

inconsuete. Così operando, Gong crea opere che, nella 

loro sovrapposizione di strati, appaioni in continuo 

divenire, un po' come la vita di tutti i giorni, che si snoda 

fra cambiamenti a volte impercettibili, ma sempre presenti. 

 

Greg Gong vive e lavora a Los Angeles. Nel 2014 ha 

esposto la sua prima mostra personale in Italia alla Luce 

Gallery. Nello stesso anno ha anche esposto in una 

doppia mostra alla Shane Campbell Gallery di Chicago. Il 

suo lavoro è anche stato esposto in una collettiva al 

Museo di Capodimonte, Napoli con la curatela di Eugenio 

Viola. 

 

 

 

La mostra è visibile dal martedì al sabato 15.30 – 19.30. Ingresso libero 

 

www.lucegallery.com 

Pubblicato da Edoardo Arpaia a 11:44:00  

 

http://sguardisutorino.blogspot.it/2017/02/dal-23-febbraio-una-nuova-mostra-del.html
http://www.lucegallery.com/
https://plus.google.com/113963576865917179583
http://sguardisutorino.blogspot.it/2017/02/dal-23-febbraio-una-nuova-mostra-del.html
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Luce Gallery è lieta di ospitare la seconda personale in galleria dell'artista californiano Greg Gong, che 

presenterà una nuova serie di dipinti.  Partendo da un punto in cui il segno richiama il gesto naturale 

della mano del disegnatore, i dipinti di Greg Gong celano in realtà una complessa tecnica di svariati strati 

di pittura, su tela o pannelli, che svela l'assenza di contaminazione della purezza dell'immagine finale. 

Il linguaggio formalista usato pare il tentativo dell'artista di imparare un esercizio che passa attraverso 

l'uso della ripetizione del disegno, del cerchio e di linee rette, nel contrasto tra la rappresentazione 

orizzontale e verticale.  I colori sono istintivamente riferiti a quelli primari, che l'artista mischia 

sapientemente per arrivare a tinte raramente usate in una composizione che non nasconde velature e 

trasparenze. A volte l'immaginario appare come sfocato in richiamo alla natura del movimento. 

Alcuni dipinti contengono la struttura del disegno in colori vibranti e non controllati in cui l'evoluzione 

artistica continua e ridefinisce la propria rappresentazione quasi a non arrivare mai alla fine. Questo 

continuo ripetersi di strati di pittura sono scelte ed indecisioni che influenzano l'artista, come la vita di 

ogni giorno, fatta di impercettibili ma significative deviazioni che formano il nostro destino. Nei colori di 

Gong non c'è contaminazione della sua franchezza, semmai troviamo esperienza e dolore, ma alla fine 

ogni strada e buona perché abile a ricordarci che nulla è veramente soddisfacente, anche quando la 

scelta è fatta ed il dipinto è terminato, è possibile trovare un altro punto, dubbio o progetto. 

Greg Gong vive e lavora a Los Angeles. Nel 2014 ha esposto la sua prima mostra personale in Italia alla 

Luce Gallery. Nello stesso anno ha anche esposto in una doppia mostra alla Shane Campbell Gallery di 

Chicago. Il suo lavoro è anche stato esposto in una collettiva al Museo di Capodimonte, Napoli. 
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Luce Gallery ospita la seconda personale in galleria dell'artista californiano Greg Gong, che 

presenterà una nuova serie di dipinti.  Partendo da un punto in cui il segno richiama il gesto 

naturale della mano del disegnatore, i dipinti di Greg Gong celano in realtà una complessa 
tecnica di svariati strati di pittura, su tela o pannelli, che svela l'assenza di contaminazione della 
purezza dell'immagine finale. 

Il linguaggio formalista usato pare il tentativo dell'artista di imparare un esercizio che passa 
attraverso l'uso della ripetizione del disegno, del cerchio e di linee rette, nel contrasto tra la 

rappresentazione orizzontale e verticale.  I colori sono istintivamente riferiti a quelli primari, 
che l'artista mischia sapientemente per arrivare a tinte raramente usate in una composizione 
che non nasconde velature e trasparenze. A volte l'immaginario appare come sfocato richiamo 
alla natura del movimento. 
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Alcuni dipinti contengono la struttura del disegno in colori vibranti e non controllati in cui 
l'evoluzione artistica continua e ridefinisce la propria rappresentazione quasi a non arrivare mai 
alla fine. Questo continuo ripetersi di strati di pittura sono scelte ed indecisioni che influenzano 
l'artista, come la vita di ogni giorno, fatta di impercettibili ma significative deviazioni che 
formano il nostro destino. Nei colori di Gong non c'è contaminazione della sua franchezza, 
semmai troviamo esperienza e dolore, ma alla fine ogni strada e buona perché abile a ricordarci 
che nulla è veramente soddisfacente, anche quando la scelta è fatta ed il dipinto è terminato, è 
possibile trovare un altro punto, dubbio o progetto. 

Greg Gong vive e lavora a Los Angeles. Nel 2014 ha esposto la sua prima mostra personale in 
Italia alla Luce Gallery. Nello stesso anno ha anche esposto in una doppia mostra alla Shane 
Campbell Gallery di Chicago. Il suo lavoro è anche stato esposto in una collettiva al Museo di 
Capodimonte, Napoli con la curatela di Eugenio Viola. 

  

  

Greg Gong NEW WORKS 

Luce Gallery, corso San Maurizio 25, Torino 

dal martedì al sabato 15.30 – 19.30 
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 http://wsimag.com/it/arte/24579-greg-gong  

 

 

Greg Gong effettua un uso del pennello come fosse un bisturi, riuscendo a “tagliuzzare” attorno al 
colore una selva di emozioni. A volte l’effetto voluto lo ottiene per sottrazione, a volte per 
accumulo: stando attento ad ogni microscopico guizzo di vernice ad olio riesce a scolpire sulla tela 
nuovi mondi. 

Qualcuno può vederci una via di fuga, qualcun altro una porta girevole che fa riflettere su noi 
stessi, qualcun altro ancora un cambio di rotta improvvisa. Sotto il turbinio di colore c’è la vita, lo 
stratificarsi del quotidiano, giornate che cominciano arancioni e piombano all’improvviso nel nero. 
Come accade nella vita. Fiori che diventano abissi, sfere che a ben guardare sono buchi neri. 
Emozioni stratificate, insomma. Passi su cui tornare, decisioni di cui pentirsi. Vittorie acclarate, 
trionfi puri. Ecco perchè quando osservi una tela dipinta da Greg Gong, puoi trovarvi tutto. 
L’occhio non riesce a fermarsi su un punto e continua a cercare sfumature infinite come gli sguardi 
sul mondo. Empasse, partenze a razzo, inizio, fine. Dietro una passata di colore giallo che fa 
spessore, l’artista ci ritorna e poi sedimenta, rinasce. E tutto questo si ottiene con filosofici - prima 
ancora che estetici - strati di vernice ad olio. 

Partendo da un punto in cui il segno richiama il gesto naturale della mano del disegnatore che 
forma l’archetipo del cerchio, i dipinti di Greg Gong alla fine si svelano attraverso una complessa 
tecnica ottenuta usando decine di strati di pittura, su tela o pannelli di legno. Per l’artista l’arte è un 
percorso lungo e passa attraverso l’uso quasi ossessivo della ricezione del disegno, del cerchio e di 
elementari linee rette, nel contrasto tra la rappresentazione orizzontale e verticale. 
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Un approccio all'arte particolarmente interessante, per cui lo condivido con voi, scrivo di "Torino Tour 
Gallery" una passeggiata culturale per le vie dei quartieri della città. Piazze, strade, palazzi, case, 
monumenti, targhe, gallerie.  
Si tratta di un bel percorso guidato alla scoperta e alla conoscenza delle particolarità torinesi. Con uno 
sguardo attento sul connubio tra arte contemporanea, con visita ad esposizioni di arte visuale e luoghi 
storici. 

Ecco i luoghi della visita: 
Fetta di Polenta (luogo di ritrovo)  
 
Chiesa di Santa Giulia  
 
Galleria Davide Paludetto  
Project Room #3  
Un progetto di mostra interamente realizzato in carta con soggetto principale la fotografia di Leonardo 
Aquilino. 
 
Galleria Luce  
In esposizione vi saranno le opere dell'artista americano Greg Gong, un turbinio di colori e di strati di 
pittura su tela o pannelli di legno.  
 
Galleria Moitre  
In mostra i lavori di Irene Dionisio, Lavina Raccanello e Emilio Vavarella, tre interventi accomunati dalla 
ricerca artistica sulla contemporaneità. 
 
Galleria Norma Mangione  
"Salvo, se io disegno questo" in mostra circa cinquanta disegni provenienti dall'Archivio Salvo, realizzati 
tra l'inizio degli anni '80 e gli anni 2000 mai esposti prima. 
 
Costo del tour : 12 € 
Realizzato grazie all'azienda di servizi turistici Cultural Way 
Per info e prenotazioni:  
Galleria Moitre +39 338 1426301 Mail - info@galleriamoitr.com Cultural Way +39 339 3885984 o visitare 
il sito: www.culturalway.it 

https://doattime.blogspot.it/2017/03/torino-tour-gallery.html
mailto:info@galleriamoitr.com
http://www.culturalway.it/
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TRA I FATTI, le scelte, gli avvenimenti dell'esistenza, ci sono sempre zone d'ombra, le indecisioni, 
le infinite occasioni. Qualcosa avrebbe potuto essere e non è. Eppure tutto ci ha guidato a quello 
che si è qui e ora. Ci è passato attraverso, anche con dolore, nutrendoci. La pittura del californiano 
Greg Gong affronta questi discorsi, mettendo su tela o pannelli tanti e tanti strati di pittura. La vita è 
un densificarsi di colori scuri o chiari, riferiti a quelli primari, utilizzando cerchi, linee rette, orizzontali 
e verticali, giocate con ripetizioni, tra orizzontale e verticale. Il principio è sempre il gesto della mano 
del disegnatore, da cui prende corpo il segno. 
L'artista vive e lavora a Los Angeles, al 2014 risale la sua prima mostra in Italia, sempre da Luce 
Gallery, anno in cui ha esposto in una doppia mostra alla Shane Campbell Gallery di Chicago. Tra 
l'altro, ha partecipato alla collettiva al Museo di Capodimonte di Napoli, a cura di Eugenio Viola. 
Luce Gallery, corso San Maurizio 25, Torino, fino all'8 aprile 2017, www.lucegallery.com 
 
 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/03/30/gli-strati-di-colore-raccontano-unintera-vitaTorino13.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/03/30/gli-strati-di-colore-raccontano-unintera-vitaTorino13.html


  
 4 aprile 2017 
 http://www.nuovasocieta.it/luci-della-ribalta/new-works-le-emozioni-stratificate-di-greg-gong/   

pag. 1 di 3 

 

 

 

 

http://www.nuovasocieta.it/luci-della-ribalta/new-works-le-emozioni-stratificate-di-greg-gong/


pag. 2 di 3 

 

 

 

 



pag. 3 di 3 

 

 

 

 



 
27 giugno 2017           
https://medium.com/@Artlandapp/5-galleries-to-visit-in-italy-f0be78c4de7b  

pag. 1 di 4 

 

 

5 galleries to visit in Italy 
Despite being known for its Renaissance and medieval art, Italy is home to a vibrant contemporary 
art scene. Just as the Venice Biennale has kicked off, garnering attention from art lovers around the 
world, we zoom in on 5 contemporary galleries to visit in the boot shaped country in Southern 
Europe. 

 T293 in Rome 
 Acappella in Napoli 
 Luce Gallery in Turin 
 Frutta Gallery in Rome 
 Galleria Massimo Minini in Brescia 

 

  

  

T293 
Founded in 2002 and based in Naples and Rome, T293 takes a challenging approach to exhibiting 
and representing emerging international artists. 

Contact 
Via Ripense 6 
00153, Rome, Italia 
T +39 06 89825614 
Tue — Fri, 12.00 am — 7.00 pm 
Sat, 3.00 pm — 7.00 pm 
http://www.t293.it 
 
 
 

https://medium.com/@Artlandapp/5-galleries-to-visit-in-italy-f0be78c4de7b
https://artlandapp.com/5-galleries-to-visit-in-italy/#T293
https://artlandapp.com/5-galleries-to-visit-in-italy/#Acapella
http://www.lucegallery.com/
https://artlandapp.com/5-galleries-to-visit-in-italy/#Frutta
https://artlandapp.com/5-galleries-to-visit-in-italy/#Minini
http://www.t293.it/
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Acappella 
Acapella is dedicated to the search for a “new language” of contemporary art. The name of the gallery, 
‘Acapella’, reflects the belief that the pure voice, unembellished by distracting accompaniment, is the 
“strongest proof of an artist”. 

Contact 
Via Cappella Vecchia 8/A 
80121 Napoli, Italy 
Tue — Fri, 16.30 pm — 19.30 pm 
Sat, 11.30 am — 14.00 pm 
http://www.museoapparente.eu 

 

 
Greg Gong, New works, installation view, Luce Gallery 

       

 

http://www.museoapparente.eu/
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Luce Gallery 
Luce Gallery was founded in 2009, it is directed by Nikola Cernetic and promotes young Italian and 
international artists. The gallery has hosted various exhibitions including ones by Hector Arce-
Espasas, Robert Davis, Greg Gong, and Curtis Mann. 

Contact 
C.so San Maurizio, 25 
10124 Turin, Italy 
T +39 011 8141011 
Tue — Sat, 3.30 pm — 7.30 pm 
http://www.lucegallery.com/ 

 

 
John Henry Newton, Trust-me I’m firing on all cylinders, Frutta Gallery, 2015 

   

Frutta 
Frutta gallery was founded by a newcomer both to Rome and to running a gallery, 25-year-old James 
Gardner from Glasgow. Utilising the small dimensions of the gallery, Gardner has successfully 
communicated a playful and efficient use of space, while supporting both international and local 
artists including Gabriele De Santis, Nicholas Matranga, Jacopo Miliani, John Henry Newton, and 
Oliver Osborne. 

Contact 
Via dei Salumi, 53 
00153 Rome, Italy 
+39 06 45508934 
Tue — Sat, 1 pm — 7 pm 
http://www.fruttagallery.com 

 
 
 

 

http://www.lucegallery.com/
mailto:info@fruttagallery.com
mailto:info@fruttagallery.com
http://www.fruttagallery.com/
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Galleria Massimo Minini, Anish Kapoor, January 2017, installation view. Courtesy Galleria Massimo 

Minini 

   

Galleria Massimo Minini 
Massimo Minini opened in 1973 with a focus on Conceptual Art, Arte Povera, and Minimal Art. The 
gallery continued along these lines in the late seventies and early eighties with works from Italian and 
foreign artists, including Ettore Spalletti, Jan Fabre, Didier Vermeiren, Bertrand Lavier, Anish 
Kapoor, Alberto Garutti, Icaro, and Gerwald Rockenschaub. 

Contact 
Via Apollonio, 68 
25128 Brescia, Italy 
T +39 030 38 30 34 
Mon — Fri, 10.30 am — 7.30 pm 
Sat, 3.30 pm — 7.30 pm 
http://www.galleriaminini.it 

 

http://www.galleriaminini.it/

