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ORACLES
personale di Martha Tuttle
4 maggio – 14 luglio 2018
Torino, Luce Gallery
La giovane artista statunitense mescola numerosi materiali tra cui lana, metalli, pigmenti e metallo.
È la stessa Martha a lavorare la fibra grezza della lana (esclusivamente dalle pecore del New Mexico,
dove è nata) che poi viene sfregata e lavata e, una volta asciutta, mostra superfici ondeggianti a cui,
spesso si aggiungono piccoli oggetti in acciaio.
Per l’artista è proprio il tempo trascorso con i materiali con i quali produce i suoi lavori (nella ricerca e
nella lavorazione) a conferire un valore all’opera ed è per questo che segue personalmente tutti i passaggi.
Il suo lavoro può avvicinarsi alla fiber art, anche se in certi passaggi ricorda più il lavoro di un artigiano,
ed è proprio all’incrocio tra l’artigianato e l’espressione artistica che l’opera di Martha Tuttle trova il suo
abbrivio e la sua forza.
Martha è “una voce quieta con l’abilità di essere una forza rimanendo gentile”. In una società che pare
aver dimenticato queste caratteristiche, l’artista ricava per loro uno spazio con lavori “forti” nonostante, o
forse proprio grazie, all’apparente delicatezza e all’intimità degli assemblaggi.
Martha Tuttle è nata a Santa Fe in New Mexico nel 1989. Si è laureata al Bard College nel 2011 e ha
conseguito un master dalla Yale School of Art nel 2015. Attualmente sta completando una residenza allo
Sharpe – Walentas Studio Program in Brooklyn, NY, e ha condotto residenze presso la UCross
Foundation in Clearmont, WY, A-Z West in Joshua Tree, CA, the New Mexico School of Poetics in Ojo
Caliente, NM, and Grin City Collective in Grinnell, Iowa. Nel 2014, Martha ha ricevuto la Josef Albers
Foundation Travelling Fellowship così come la Donald C. Gallup Research Fellowship dalla The
Beinecke Rare Books and Manuscripts Library, all’Università di Yale. Vive e lavora a Brooklyn, NY.
Luce Gallery– Largo Montebello 40, 10124 Torino
Info:tel.011 18890206, www.lucegallery.com

30 aprile 2018
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/martha-tuttle-oracles/
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Venerdì 4 maggio inaugura la mostra ORACLES, della giovane artista statunitense Martha Tuttle che nei
suoi lavori mescola numerosi materiali tra cui lana, metalli, pigmenti e metallo.
È la stessa Martha a lavorare la fibra grezza della lana (esclusivamente dalle pecore del New Mexico,
dove è nata) che poi viene sfregata e lavata e, una volta asciutta, mostra superfici ondeggianti a cui,
spesso si aggiungono piccoli oggetti in acciaio
Per l’artista è proprio il tempo trascorso con i materiali con i quali produce i suoi lavori (nella ricerca e
nella lavorazione) a conferire un valore all'opera ed è per questo che segue personalmente tutti i
passaggi. Il suo lavoro può avvicinarsi alla fiber art, anche se in certi passaggi ricorda più il lavoro di un
artigiano, ed è proprio all’incrocio tra l’artigianato e l’espressione artistica che l’opera di Martha Tuttle
trova il suo abbrivio e la sua forza. Martha è “una voce quieta con l’abilità di essere una forza rimanendo
gentile”. In una società che pare aver dimenticato queste caratteristiche, l’artista ricava per loro uno
spazio con lavori “forti” nonostante, o forse proprio grazie, all’apparente delicatezza e all’intimità degli
assemblaggi.
Martha Tuttle è nata a Santa Fe in New Mexico nel 1989. Si è laureata al Bard College nel 2011 e ha
conseguito un master dalla Yale School of Art nel 2015. Attualmente sta completando una residenza allo
Sharpe – Walentas Studio Program in Brooklyn, NY, e ha condotto residenze presso la UCross
Foundation in Clearmont, WY, A-Z West in Joshua Tree, CA, the New Mexico School of Poetics in Ojo
Caliente, NM, and Grin City Collective in Grinnell, Iowa. Nel 2014, Martha ha ricevuto la Josef Albers
Foundation Travelling Fellowship così come la Donald C. Gallup Research Fellowship dalla The
Beinecke Rare Books and Manuscripts Library, all’Università di Yale. Vive e lavora a Brooklyn, NY.

30 aprile 2018
http://www.contemporarytorinopiemonte.it/Oracles.aspx

Venerdì 4 maggio 2018 inaugura la mostra Oracles, della giovane artista statunitense Martha
Tuttle che nei suoi lavori mescola numerosi materiali tra cui lana, metalli, pigmenti e metallo.
È la stessa Martha a lavorare la fibra grezza della lana (esclusivamente dalle pecore del New Mexico,
dove è nata) che poi viene sfregata e lavata e, una volta asciutta, mostra superfici ondeggianti a cui,
spesso si aggiungono piccoli oggetti in acciaio.
Per l’artista è proprio il tempo trascorso con i materiali con i quali produce i suoi lavori (nella ricerca e
nella lavorazione) a conferire un valore all’opera ed è per questo che segue personalmente tutti i
passaggi.
Il suo lavoro può avvicinarsi alla fiber art, anche se in certi passaggi ricorda più il lavoro di un artigiano,
ed è proprio all’incrocio tra l’artigianato e l’espressione artistica che l’opera di Martha Tuttle trova il suo
abbrivio e la sua forza.
Luce Gallery.
Largo Montebello 40 – 10124 Torino.
Inaugurazione: 4 maggio 2018 ore 18:30.
Orari: dal martedì al venerdì, 15:30 - 19:30.
04/05/2018 - 14/07/2018.

30 aprile 2018
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/80035-oracles-mostra-giovane-artista-statunitense-martha-tuttle.htm

Venerdì 4 maggio inaugura la mostra Oracles, della giovane artista statunitense Martha Tuttle che nei
suoi lavori mescola numerosi materiali tra cui lana, metalli, pigmenti e metallo.
È la stessa Martha a lavorare la fibra grezza della lana (esclusivamente dalle pecore del New Mexico,
dove è nata) che poi viene sfregata e lavata e, una volta asciutta, mostra superfici ondeggianti a cui,
spesso si aggiungono piccoli oggetti in acciaio.
Torino -Per l’artista è proprio il tempo trascorso con i materiali con i quali produce i suoi lavori (nella
ricerca e nella lavorazione) a conferire un valore all'opera ed è per questo che segue personalmente
tutti i passaggi. Il suo lavoro può avvicinarsi alla fiber art, anche se in certi passaggi ricorda più il lavoro
di un artigiano, ed è proprio all’incrocio tra l’artigianato e l’espressione artistica che l’opera di Martha
Tuttle trova il suo abbrivio e la sua forza. Martha è «una voce quieta con l’abilità di essere una forza
rimanendo gentile». In una società che pare aver dimenticato queste caratteristiche, l’artista ricava per
loro uno spazio con lavori “forti” nonostante, o forse proprio grazie, all’apparente delicatezza e
all’intimità degli assemblaggi.
Torino -Martha Tuttle è nata a Santa Fe in New Mexico nel 1989. Si è laureata al Bard College nel 2011
e ha conseguito un master dalla Yale School of Art nel 2015. Attualmente sta completando una
residenza allo Sharpe – Walentas Studio Program in Brooklyn, NY, e ha condotto residenze presso la
UCross Foundation in Clearmont, WY, A-Z West in Joshua Tree, CA, the New Mexico School of Poetics
in Ojo Caliente, NM, and Grin City Collective in Grinnell, Iowa. Nel 2014, Martha ha ricevuto la Josef
Albers Foundation Travelling Fellowship così come la Donald C. Gallup Research Fellowship dalla The
Beinecke Rare Books and Manuscripts Library, all’Università di Yale. Vive e lavora a Brooklyn, NY.
Inaugurazione 4 maggio ore 18.30

4 maggio 2018
http://www.ilgiornaledellarte.com/vederenelmondo

4 maggio 2018
http://myartguides.com/art-spaces/galleries/luce-gallery-2/attachment/005-2/

4 maggio 2018
https://sguardisutorino.blogspot.com/2018/05/luce-gallery-presenta-la-personale.html
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Il 4 maggio alle 18,30 presso la Luce Gallery viene inaugurata la personale ORACLES di Martha Tuttle, giovane
artista americana che lavora mescolando materiali quali la lana, la seta, il metallo e pigmenti.

Nata a Santa Fe in New Mexico nel 1989, Martha Tuttle si è laureata al Bard College nel 2011 e ha conseguito un
master dalla Yale School of Art nel 2015. Attualmente sta completando una residenza allo Sharpe – Walentas
Studio Program in Brooklyn, NY, e ha condotto residenze presso laUCross Foundation in Clearmont, WY, A-Z
West in JoshuaTree, CA, the New Mexico School of Poetics in Ojo Caliente, NM, and Grin City Collective in
Grinnell, Iowa. Nel 2014, Martha ha ricevuto la Josef Albers Foundation TravellingFellowshipcosì come la Donald
C. Gallup ResearchFellowshipdalla The Beinecke Rare Books and Manuscripts Library, all’Università di Yale. Vive
e lavora a Brooklyn, NY.

Le sue opere vengono realizzate lavorando la fibra grezza della lana (esclusivamente quella delle pecore del New
Mexico, dove Martha è nata) che poi viene sfregata e lavata e, una volta asciutta, mostra superfici ondeggianti a
cui, a volte vengono aggiunti piccoli oggetti in acciaio.
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Per l’artista è il tempo trascorso con i materiali con i quali produce i suoi lavori (tempo dedicato alla
ricerca e alla lavorazione) che conferisce il valore all’opera e quindi vuole seguire personalmente tutti i passaggi. Il
suo lavoro può avvicinarsi alla fiber art, anche se in certi passaggi ricorda più il lavoro di un artigiano, ed è proprio
all’incrocio tra l’artigianato e l’espressione artistica che l’opera di Martha Tuttle trova il suo abbrivio e la sua forza.
Martha è “una voce quieta con l’abilità di essere una forza rimanendo gentile”. In una società che pare aver
dimenticato queste caratteristiche, l’artista ricava per loro uno spazio con lavori “forti” nonostante, o forse proprio
grazie, all’apparente delicatezza e all’intimità degli assemblaggi.

Martha Tuttle ORACLES
4 maggio – 14 luglio 2018
Luce Gallery
Largo Montebello 40, 10124 Torino
T. +39 01118890206
www.lucegallery.com // info@lucegallery.com
Orari galleria: dal martedì al venerdì 15.30 – 19.30

Pubblicato da Edoardo Arpaia a 08:47:00

4 maggio 2018
http://www.torinoartgalleries.it/gallery/luce-gallery/

5 maggio 2018
https://www.arte.go.it/event/martha-tuttle-oracles/
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sede: Luce Gallery (Torino).
Martha Tuttle è una giovane artista americana che lavora mescolando materiali quali la lana, la
seta, il metallo e pigmenti.
È la stessa Martha a lavorare la fibra grezza della lana (esclusivamente quella delle pecore del New
Mexico, dove è nata) che poi viene sfregata e lavata e, una volta asciutta, mostra superfici
ondeggianti a cui, a volte vengono aggiunti piccoli oggetti in acciaio.
Per l’artista è il tempo trascorso con i materiali con i quali produce i suoi lavori (tempo dedicato alla
ricerca e alla lavorazione) che conferisce il valore all’opera e quindi vuole seguire personalmente
tutti i passaggi.
Il suo lavoro può avvicinarsi alla fiber art, anche se in certi passaggi ricorda più il lavoro di un
artigiano, ed è proprio all’incrocio tra l’artigianato e l’espressione artistica che l’opera di Martha
Tuttle trova il suo abbrivio e la sua forza.
Martha è “una voce quieta con l’abilità di essere una forza rimanendo gentile”.
In una società che pare aver dimenticato queste caratteristiche, l’artista ricava per loro uno spazio
con lavori “forti” nonostante, o forse proprio grazie, all’apparente delicatezza e all’intimità degli
assemblaggi.
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Martha Tuttle è nata a Santa Fe in New Mexico nel 1989. Si è laureata al Bard College nel 2011 e
ha conseguito un master dalla Yale School of Art nel 2015. Attualmente sta completando una
residenza allo Sharpe – Walentas Studio Program in Brooklyn, NY, e ha condotto residenze presso
la UCross Foundation in Clearmont, WY, A-Z West in Joshua Tree, CA, the New Mexico School of
Poetics in Ojo Caliente, NM, and Grin City Collective in Grinnell, Iowa. Nel 2014, Martha ha ricevuto
la Josef Albers Foundation Travelling Fellowship così come la Donald C. Gallup Research
Fellowship dalla The Beinecke Rare Books and Manuscripts Library, all’Università di Yale. Vive e
lavora a Brooklyn, NY.
Inaugurazione: Venerdì 4 maggio ore 18.30
Ufficio Stampa: Emanuela Bernascone

5 maggio 2018
http://www.newspettacolo.com/news/view/198760martha_tuttle_oracles_4_maggio_14_luglio_2018_luce_gallery_torino_news_torino_torino_piemonte
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Luce Gallery inaugura il 4 maggio la personale di Martha Tuttle, giovane artista americana che lavora
mescolando materiali quali la lana, la seta, il metallo e pigmenti.
È la stessa Martha a lavorare la fibra grezza della lana (esclusivamente quella delle pecore del New
Mexico, dove è nata) che poi viene sfregata e lavata e, una volta asciutta, mostra superfici ondeggianti a
cui, a volte vengono aggiunti piccoli oggetti in acciaio.
Per l’artista è il tempo trascorso con i materiali con i quali produce i suoi lavori (tempo dedicato alla
ricerca e alla lavorazione) che conferisce il valore all’opera e quindi vuole seguire personalmente tutti i
passaggi. Il suo lavoro può avvicinarsi alla fiber art, anche se in certi passaggi ricorda più il lavoro di un
artigiano, ed è proprio all’incrocio tra l’artigianato e l’espressione artistica che l’opera di Martha Tuttle
trova il suo abbrivio e la sua forza. Martha è “una voce quieta con l’abilità di essere una forza rimanendo
gentile”. In una società che pare aver dimenticato queste caratteristiche, l’artista ricava per loro uno
spazio con lavori “forti” nonostante, o forse proprio grazie, all’apparente delicatezza e all’intimità degli
assemblaggi.
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Martha Tuttle è nata a Santa Fe in New Mexico nel 1989. Si è laureata al Bard College nel 2011 e ha
conseguito un master dalla Yale School of Art nel 2015. Attualmente sta completando una residenza allo
Sharpe – Walentas Studio Program in Brooklyn, NY, e ha condotto residenze presso laUCross Foundation
in Clearmont, WY, A-Z West in Joshua Tree, CA, the New Mexico School of Poetics in Ojo Caliente, NM,
and Grin City Collective in Grinnell, Iowa. Nel 2014, Martha ha ricevuto la Josef Albers Foundation
Travelling Fellowship così come la Donald C. Gallup Research Fellowship dalla The Beinecke Rare Books
and Manuscripts Library, all’Università di Yale. Vive e lavora a Brooklyn, NY.
Martha Tuttle ORACLES
4 maggio – 14 luglio 2018
Luce Gallery
Largo Montebello 40, 10124 Torino
T. +39 01118890206
www.lucegallery.com // info@lucegallery.com
Orari galleria: dal martedì al venerdì 15.30 – 19.30

10 maggio 2018
https://www.artaround.info/eventi/luce-gallery/martha-tuttle-%E2%88%92-oracles/4744
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26 maggio 2018
https://www.lastampa.it/2018/05/26/cronaca/una-finestra-aperta-per-risvegliare-i-sensi-toccare-importantesignifica-conoscere-zUgF3Os8GnahhWYVMOfC2N/pagina.html
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La voce di Martha Tuttle si sente appena, un filo sottile quanto quello della seta in cui avvolge
le sue opere.
Ha meno di 30 anni e la sensazione di dover dosare il rumore, l’impatto nella stanza, come se
tutta la materia con cui ha costruito i lavori di «Oracles» avessero una vita propria, da non
disturbare. Lei resta in ascolto, fa passi cauti e lunghe pause tra una parola e l’altra. Ha
faticosamente aperto una finestra su un mondo che la sua generazione non è così abituata a
guardare e cerca di proteggere il panorama inedito. Prova a a non sovraccaricare i sensi
appena risvegliati.
Tela, lana, fibra grezza, sì: materiali già ampiamente usati dall’arte, ma non da una millennial
timida: «Toccare è importante, significa conoscere».
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Artista e chirurgo
L’era digitale ha semplificato, ristretto le distanze, globalizzato e connesso e dentro questa
rete si è perso il corpo. Ridotto in pixel, fluttuante tra varie identità e non tutte possibili.
Tuttle scappa dalla vita cellulare o semplicemente non la prende in considerazione, costruisce
da artigiana e cuce come un chirurgo che rattoppa sensazioni per guarire le anime: «Volevo
diventare dottore, studiavo medicina e mi è rimasto l’interesse per tutto ciò che ci fa stare
bene, la considerazione di ogni minimo cambiamento, l’attenzione». Figlia d’arte, educata
all’estro dal papà artista e all’attenzione dalla madre , poetessa cinese, Tuttle ha cambiato
professione e tenuto gli stessi interessi.
Sotto gli squarci dei tessuti, appoggiati alla cornice, ci sono sassi e oggetti di metallo, segni
del tempo e delle relazioni solo che certi sono veri e altri riprodotti. Una sana passeggiata
nella realtà contemporanea dove è facile inciampare nelle imitazioni della verità. Lei ci gioca
con i sassi sintetici sparsi anche sul pavimento: «È divertente quando all’aeroporto apro i miei
sacchetti e li mostro alla sicurezza, non sanno mai cosa dire. Fanno domande e non sono mai
soddisfatti delle risposte. Mi piace vedere come toccano, per valutare hanno bisogno di avere
la materia tra le mani».
La via della seta
Ogni opera richiede tempi lunghi e ricerca: «Seguo il processo di lavorazione della lana lavata
e sfregata. Ogni pigmento è un viaggio, un incontro. Ed è importante che sia tutto più
organico possibile, per questo la seta sta alla base». Prima di mettersi a rammendare le parti
insieme ha creato un gruppo di studio per capire se davvero gli under 30 hanno paura di
toccarsi: «Strano, sono tutti molto interessati a una prospettiva diretta, senza filtri, a contatti
più veri. Ma l’idea di toccare una persona, anche un amico, paralizza. Imbarazza. Ho dovuto
rallentare quando cercavo di capire le dinamiche, pare che anche una mano sulla spalla sia un
livello di confidenza a cui non siamo pronti o abituati, ma i miei lavori stanno lì a dire che la
materia conta. A volte per capire se chi - o cosa - abbiamo davanti è vero o finto non basta
ascoltare». Per un attimo sembra quasi abbia voglia di alzare la voce, di cambiare frequenza,
ma è solo un accenno di volume che si affievolisce subito e torna impalpabile. Come la seta.
«Oracles», Martha Tuttle, alla Galleria Luce fino al 14 luglio

13 giugno 2018
http://www.blouinartinfo.com/news/story/3093757/martha-tuttle-oracles-at-luce-gallery-turin
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Artist Martha Tuttle doesn’t just create with her materials, she creates the materials herself,
wherever possible. Luce Gallery showcases a collection of deeply personal works in which Tuttle
tries to weave herself into every element. On view at the gallery’s Turin venue, “Oracles” marks the
artist’s solo European debut and runs through July 14, 2018.
Martha Tuttle, a young American artist, works with wool, silk, metal, and dye as she is interested in
the fluidity of these materials. The wool in her pieces is handspun so that touch, labor, and the
imprint of her body become present in the works. Tuttle believes that the time she spends with the
materials with which she produces her works gives them an added value and therefore she wants to
personally follow them from raw material to artistic material.
“This exhibition includes both stretched and un-stretched works, all walking the line between
painting and textile. I see the relationship between my stretched and free-hanging works as similar
to how I understand stillness against motion, silence next to sound. Separate entities, yet capable of
forming a rhythm (relationship) when sharing space. ‘Oracles’ also includes a multipiece installation
of stones, some gathered, some cast from steel. At its core, my practice is rooted in exploring
transformation — how fostering attention to shift can be not only a creative practice, but also a
spiritual, even a devotional one,” says the the artist.
Born in Santa Fe, New Mexico in 1989, Martha Tuttle graduated from Bard College in 2011 and got
her master's degree from the Yale School of Art in 2015. She is currently completing a residency at
the Sharpe — Walentas Studio Program in Brooklyn, NY, and has led residencies at the UCross
Foundation in Clearmont, WY, AZ West in JoshuaTree, CA, the New Mexico School of Poetics in Ojo
Caliente, NM, and Grin City Collective in Grinnell, Iowa. In 2014, Martha received the Josef Albers
Foundation Traveling Fellowship as well as the Donald C. Gallup Research Fellowship from The
Beinecke Rare Books and Manuscripts Library, Yale University. She lives and works in Brooklyn,
NY.
“Oracles” is on view through July 14, 2018 at Luce Gallery, Largo Montebello, 40- 10124 Turin,
Italy.
For details, visit: http://admin.blouinartinfo.com/galleryguide/luce-gallery/overview
Click on the slideshow for a sneak peek at the exhibition.

14 giugno 2018
http://outsidersweb.it/2018/06/14/le-mostre-vedere-torino-giugno/

Luce Gallery
Fino al 14 luglio

Martha Tuttle in Oracles

20 giugno 2018
https://doattime.blogspot.com/2018/06/estate-in-galleria-torino.html
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Tranquillamente arriva l’estate, la natura sviluppa i suoi frutti, tra cui le tante proposte delle gallerie torinesi.
Tracce di luce scorrono negli scatti di Davies Zambotti alla galleria Fusion Inaudita. Immagini notturne che colte
nella dinamica dello spostamento si trasformano in astrazioni lineari che si ritrovano nel video narrativamente
intimo e sospeso.
[…]
Nella galleria di Paolo Tonin la crepuscolo pittura di Pino Mantovani si manifesta in intense campiture affiancate
da evanescenti ritratti.
[…]
In tema estivo anche la galleria In-Arco con l’interessante collettiva dal titolo “Nuotare è tuffarsi” con opere
di Alighiero Boetti, David Bowes, Kathe Burkhart, Brian Calvin, Michela Forte, Daniele Galliano, Alex Katz,
Richard Kern, Ryan Mendoza, Jack Pierson, Pierluigi Pusole, James Reilly, Salvo, Mario Schifano, Laurie
Simmons, William Wegman.
[…]
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In largo Montebello la galleria Luce Gallery presente gli assemblaggi in forma di quadro di Martha Tuttle, piacevoli
tessiture di materia e forme.

In piazza Carignano la galleria di FrancoNoero offre le recenti ricerche cromatiche di Jim Lambie.
[…]
Da Davide Paludetto giungono le nuove elaborazioni fisiche di Paolo Grassino.
[…]
Presso la Project Room di Camera - CentroItaliano per la Fotografia all’inizio del mese erano proposti gli
affascinanti scatti di Guido Montani sul tema del “Mestieri del riso”, ora una carrellata di scatti di Pablo Balbontin
Arenas altera la percezione delle strane forme dei bordelli sul confine fra Spagna e Francia.
[…]
Concludiamo la passeggiata con la bella pittura di Anna Capolupo, proposta dalla Burning Giraffe Art Gallery, con
la sua personale visione dello spazio quotidiano.

7 luglio 2018
http://outsidersweb.it/2018/07/07/le-mostre-vedere-torino-luglio/

[…]

04/05/2018 – 14/07/2018
Luce Gallery
Venerdì 4 maggio 2018 ha inaugurato la mostra Oracles, della giovane artista statunitense Martha
Tuttle che nei suoi lavori mescola numerosi materiali tra cui lana, metalli, pigmenti e metallo.
È la stessa Martha a lavorare la fibra grezza della lana (esclusivamente dalle pecore del New Mexico,
dove è nata) che poi viene sfregata e lavata e, una volta asciutta, mostra superfici ondeggianti a cui,
spesso si aggiungono piccoli oggetti in acciaio.
Per l’artista è proprio il tempo trascorso con i materiali con i quali produce i suoi lavori (nella ricerca e
nella lavorazione) a conferire un valore all’opera ed è per questo che segue personalmente tutti i
passaggi.
Il suo lavoro può avvicinarsi alla fiber art, anche se in certi passaggi ricorda più il lavoro di un artigiano,
ed è proprio all’incrocio tra l’artigianato e l’espressione artistica che l’opera di Martha Tuttle trova il
suo abbrivio e la sua forza.

[…]

