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Il lavoro di Sebastiano Dammone Sessa, incentrato in prevalenza sulla stratificazione di materiali, tocca 

radici profonde, sensazioni, disagi, impronte che portano il significato del passaggio: le figure appaiono 

man mano che l’artista svolge il suo lavoro di inserimento di chiodi nella tavola, a volte più incisive a 

volte meno 

Se ne ricavano quasi delle mappe o dei percorsi che, con il singolo laborioso procedere dell’aggiunta di 

ogni chiodo, scandito dal rumore del martello, ripercorrono vita vissuta o ricordi, come ad incidere ogni 

anfratto nella roccia scavata dal vento, una scultura che viene forgiata dall’artista invisibilmente 

all’interno della tavola.  

 

Si tratta di un lavoro che richiama la tradizione artistica italiana, con forme aggraziate nella quali angoli 

del supporto sono ammorbiditi attraverso un processo di levigatura che ricompare sistematicamente 

nell’opera. I colori usati sono volutamente neutri, di un beige antico che allo stesso tempo scandisce una 

presenza, ovvero quel che delinea il gioco tra la luce e la superficie dei lavori dell’artista. Si tratta di un 

percorso che si snoda tra la classicità delle radici dei materiali usati ed il risultato finale, anch’esso 

improntato a forme neoclassiche. L’uso della ruggine su carta è portatore di vecchi ricordi - il tempo che 

corrode e consuma il ferro fino a trasformarlo - si tratta nuovamente di tracce o percorsi che non 

vengono pienamente controllati dall’artista, il quale si affida al destino del materiale usato. Tracce che si 

autoalimentano e che si fanno forza raggruppandosi. 

Nel lavoro di Sebastiano Dammone Sessa tutti i sensi sono coinvolti, persino il tatto degli aculei 

conficcati ed il rumore assordante del chiodo che perfora la tavola di legno. Una volta creato, il lavoro 

dell’artista giace sordo ma porta dentro tutto quanto, e chi ammira l’opera rimane conscio del processo 

meticoloso usato dall’artista per immergersi nel lavoro. 

I chiodi vengono piantati ad uno ad uno, con sofferenza e meraviglia ed ognuno rappresenta un punto, 

un momento, il singolo elemento. “Traiettorie” è la prima mostra personale in galleria di Sebastiano 

Dammone Sessa, artista italiano, nato a Montreux nel 1981, e che vive e lavora a Cenadi, in provincia di 

Catanzaro. 
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sede: Luce Gallery (Torino). 

Il lavoro di Sebastiano Dammone Sessa, incentrato in prevalenza sulla stratificazione di materiali, 
tocca radici profonde, sensazioni, disagi, impronte che portano il significato del passaggio: le figure 
appaiono man mano che l’artista svolge il suo lavoro di inserimento di chiodi nella tavola, a volte in 
modo più incisivo a volte meno. 

L’astrazione che emerge svolge un richiamo a mappe o percorsi che, di volta in volta con il singolo 
laborioso procedere dell’aggiunta di ogni chiodo, scandito dal rumore del martello, ripercorrono vita 
vissuta o ricordi, come ad incidere ogni anfratto nella roccia scavata dal vento. 
Una scultura che viene forgiata dall’artista invisibilmente all’interno della tavola da mille chiodi che 
ne compongono la struttura. 
Si tratta di un lavoro che richiama la tradizione artistica italiana, con forme aggraziate nelle quali 
angoli del supporto sono ammorbiditi attraverso un processo di levigatura che ricompare 
sistematicamente nell’opera. 
I colori usati sono volutamente neutri, di un sapore antico che allo stesso tempo scandisce una 
presenza, ovvero quel che delinea il gioco tra la luce e la superficie dei lavori dell’artista. 
Un percorso che si snoda tra la classicità delle radici dei materiali usati ed il risultato finale. 
L’uso della ruggine su carta è portatore di vecchi ricordi – il tempo che corrode e consuma il ferro 
fino a trasformarlo – e sono nuovamente tracce e percorsi che non vengono pienamente controllati 
dall’artista, il quale si abbandona al destino del materiale usato. 
“Tracce” che si autoalimentano e che si fanno forza raggruppandosi. 

https://www.arte.go.it/event/sebastiano-dammone-sessa-traiettorie/
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Nel lavoro dell’artista tutti i sensi sono coinvolti, persino il tatto degli aculei conficcati ed il rumore 
assordante del chiodo che perfora la tavola di legno. 
Una volta creato, il lavoro giace sordo ma porta tutto al suo interno e chi ammira l’opera rimane 
conscio del processo meticoloso usato per immergersi nel lavoro. 
I chiodi vengono piantati ad uno ad uno, con sofferenza e meraviglia ed ognuno rappresenta un 
punto, un momento, il singolo elemento. 

Ufficio Stampa: Emanuela Bernascone 
Inaugurazione: Giovedi 20 Settembre ore 18.30 
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Anche quest’anno alcune delle più note gallerie e spazi privati torinesi si raccolgono con l’iniziativa Ouverture nella 
serata di Giovedì 20 Settembre con un'ampia apertura degli spazi dalle 18 a sera tardi. 
 
Quest’anno si apre con la grande articolata iniziativa del MEF – Museo Ettore Fico  col bel progetto “100% Italia. 

Cent’anni di capolavori” che si sviluppa su diverse sedi in città e anche ad Alessandria ed Novara.   
 
Apre anche Camera - Centro Italiano per la Fotografia con la mostra “CAMERA POP. Photography in the Pop 

Art of Warhol, Schifano & Co” . 
 
Fotografia anche da Photo & Contemporary espone preseta “Il Libro dello Splendore” con gli scatti di Filippo Di 
Sambuy  e Raffaella De Chirico Arte Contemporaneaquelli della collettiva Reliefs mentre nella sua Project Room 
ci sarà il lavoro di Marzio Zorio. 
 
La galleria Weber & Weber organizza la collettiva “The Waiting game”. 
 
Si prosegue poi con la proposte della galleria Riccardo Costantini Contemporary che presenterà una personale 

di Pierluigi Pusole dal titolo “ 2018 IO SONO DIO”,  
 

La galleria Alberto Peola Arte Contemporanea propone i lavori di Victoria Stoian  col titolo “Nistru – Confines”. 
 
La Burning Giraffe Art Gallery presenta “Nightscapes – Officium” di Ugo Ricciardi, mentre dal Luce Gallery ci 

sono i lavori di Sebastiano Dammone Sessa. 

 

https://doattime.blogspot.com/2018/09/ouverture-torino-il-prossimo-20.html
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Traiettorie di Sebastiano Dammone Sessa 
 
 
TRAIETTORIE di Sebastiano Dammone Sessa 
Giovedì 20 dalle 18.30 / 21.00 Vernissage per la mostra: 
TRAIETTORIE di Sebastiano Dammone Sessa 
20 settembre - 10 novembre 2018 
LUCE GALLERY (nuova sede) 
Via Montebello 40 
Torino 
Il lavoro di Sebastiano Dammone Sessa, incentrato in prevalenza sulla stratificazione di materiali, tocca radici 
profonde, sensazioni, disagi, impronte che portano il significato del passaggio. Le figure appaiono man mano che 
l'artista svolge il suo lavoro di inserimento di chiodi nella tavola, a volte in modo più incisivo a volte meno. 
L'astrazione che emerge svolge un richiamo a mappe o percorsi che, man mano, con il singolo laborioso 
procedere dell'aggiunta di ogni chiodo, scandito dal rumore del martello, ripercorrono vita vissuta o ricordi, come 
ad incidere ogni anfratto nella roccia scavata dal vento. Una scultura che viene forgiata dall'artista invisibilmente 
all'interno della tavola da mille chiodi che ne formano la struttura. 
Traiettorie è la prima mostra pers... 
 
 

 
Link: https://viaggiesvaghi.myblog.it/2018/09/19/traiettorie-di-sebastiano-dammone-sessa/  
 

 
 

http://tuttosu.virgilio.it/detail/Traiettorie-di-Sebastiano-Dammone-Sessa,IMB_150657_5783861.html
https://viaggiesvaghi.myblog.it/2018/09/19/traiettorie-di-sebastiano-dammone-sessa/


 
19 settembre 2018   
https://viaggiesvaghi.myblog.it/2018/09/19/traiettorie-di-sebastiano-dammone-sessa/  

 
 

 

 
 

 
Il lavoro di Sebastiano Dammone Sessa, incentrato in prevalenza sulla stratificazione di materiali, tocca radici 
profonde, sensazioni, disagi, impronte che portano il significato del passaggio. Le figure appaiono man mano che 
l’artista svolge il suo lavoro di inserimento di chiodi nella tavola, a volte in modo più incisivo a volte meno. 
L’astrazione che emerge svolge un richiamo a mappe o percorsi che, man mano, con il singolo laborioso procedere 
dell’aggiunta di ogni chiodo, scandito dal rumore del martello, ripercorrono vita vissuta o ricordi, come ad incidere 
ogni anfratto nella roccia scavata dal vento. Una scultura che viene forgiata dall’artista invisibilmente all’interno 
della tavola da mille chiodi che ne formano la struttura. 
 
Traiettorie è la prima mostra personale in galleria di Sebastiano Dammone Sessa, artista italiano, nato a Montreux 
nel 1981, e che vive e lavora a Cenadi, in provincia di Catanzaro. 
 

 
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 

 
Ufficio stampa Emanuela Bernascone 

+39 335256829 
info@emanuelabernascone.com www.emanuelabernascone.com 

 
Luce Gallery upcoming art fairs: 

 
Sunday Art Fair, London 

Oct 4 – 7 2018 
 

Artissima 
Nov 1 – 4 2018 

 
Art Dusseldorf 

Nov 15 – 18 2018 
 

Untitled Miami Beach 
Dec 4 – 9 2018 

https://viaggiesvaghi.myblog.it/2018/09/19/traiettorie-di-sebastiano-dammone-sessa/
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Il lavoro di Sebastiano Dammone Sessa tocca radici profonde. 

E, una volta creato, giace sordo ma porta tutto al suo interno. 

Chi ammira l’opera rimane conscio del processo meticoloso usato. I chiodi vengono piantati ad 

uno ad uno, con sofferenza e meraviglia, ed ognuno rappresenta un punto, un momento, il 

singolo elemento. 

Traiettorie è la prima mostra personale in galleria di Sebastiano Dammone Sessa, artista 

italiano, nato a Montreux nel 1981, che vive e lavora a Cenadi, in provincia di Catanzaro. 

Luce Gallery. 

Larga Montebello 40 – 10124 Torino. 

Orari: martedì - venerdì, ore 15:30 - 19:30. 

20/09/2018 - 10/11/2018. 

http://www.contemporarytorinopiemonte.it/Traiettorie.aspx
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http://myartguides.com/exhibitions/sebastiano-dammone-sessa-traiettorie/  

 
 

 

Traiettorie  by Sebastiano Dammone Sessa is the artist’s first solo exhibition at  Luce 

Gallery, Turin. Sebastiano Dammone Sessa‘s work is characterised by nails inserted 

directly into the canvas which form patterns and maps on stratified layers. His practice 

focuses on the materials used and leaves space on the canvas for unexpected traces. 

Meanwhile, the abstract shapes draw insp iration from the artist’s personal experience and 

inner world. The final result  are pieces which merge painting and sculpture and draw 

inspiration from the Italian artisan tradition. 

 

 

http://myartguides.com/exhibitions/sebastiano-dammone-sessa-traiettorie/
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https://torino.repubblica.it/cronaca/2018/09/20/news/appuntamenti-206910641/  

                     

 

 

[…] 

TRAIETTORIE ALLA LUCE 
Luce Gallery 
Largo Montebello 40 
Dalle 18.30 alle 21 
Info 011/18890206 e lucegallery.com  
Il lavoro di Sebastiano Dammone Sessa, incentrato in prevalenza sulla stratificazione di 
materiali, tocca radici profonde, sensazioni, disagi, impronte che portano il significato del 
passaggio: le figure appaiono man mano che l’artista svolge il suo lavoro di inserimento di 
chiodi nella tavola, a volte in modo più incisivo a volte meno. L’artista italiano nato a Montreux 
nel 1981, inaugura oggi la sua prima personale torinese: la mostra “Traiettorie”. 

[…] 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2018/09/20/news/appuntamenti-206910641/
http://lucegallery.com/
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Giovedì 20 settembre alle ore 18,30 inaugura alla Luce Gallery la prima personale in galleria di Sebastiano 
Damone Sessa, artista italiano nato a Montreux nel 1981, che vive e lavora a Cenadi, in provincia di 

Catanzaro.   Il tema "TRAIETTORIE" tocca radici profonde, sensazioni, disagi, impronte che portano il 
significato del passaggio. 
 

Incentrato in prevalenza sulla stratificazione di materiali, il lavoro di questo artista richiama la tradizione artistica 

italiana, con forme aggraziate nelle quali angoli del supporto sono ammorbiditi attraverso un processo di levigatura 

che ricompare sistematicamente nell’opera. Le figure appaiono man mano che Damone Sessa  svolge il suo lavoro 

di inserimento di chiodi nella tavola, a volte in modo più incisivo a volte meno. L’astrazione che emerge svolge un 

richiamo a mappe o percorsi che, di volta in volta con il singolo laborioso procedere dell’aggiunta di ogni chiodo, 

scandito dal rumore del martello, ripercorrono vita vissuta o ricordi, come ad incidere ogni anfratto nella roccia 

scavata dal vento. Una scultura che viene forgiata dall’artista invisibilmente all’interno della tavola da mille chiodi 

che ne compongono la struttura. I colori usati sono volutamente neutri, di un sapore antico che allo stesso tempo 

scandisce una presenza, ovvero quel che delinea il gioco tra la luce e la superficie dei lavori dell’artista. Un 

percorso che si snoda tra la classicità delle radici dei materiali usati ed il risultato finale.  

 
 

 

https://sguardisutorino.blogspot.com/2018/09/con-traiettorie-alla-luce-gallery-di.html
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Nel lavoro dell’artista tutti i sensi sono coinvolti, persino il tatto degli aculei conficcati ed il rumore assordante del 

chiodo che perfora la tavola di legno. Una volta creato, il lavoro giace sordo ma porta tutto al suo interno e chi 

ammira l’opera rimane conscio del processo meticoloso usato per immergersi nel lavoro. I chiodi vengono piantati 

ad uno ad uno, con sofferenza e meraviglia ed ognuno rappresenta un punto, un momento, il singolo elemento.   

 

L’uso della ruggine su carta è portatore di vecchi ricordi - il tempo che corrode e consuma il ferro fino a trasformarlo 

– e sono nuovamente tracce e percorsi che non vengono pienamente controllati dall’artista, il quale si abbandona 

al destino del materiale usato. “Tracce” che si autoalimentano e che si fanno forza raggruppandosi.  

 

La mostra TRAIETTORIE sarà visitabile fino al 10 novembre. 

 

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 09:38:00  

 
 
 

https://plus.google.com/113963576865917179583
http://sguardisutorino.blogspot.com/2018/09/con-traiettorie-alla-luce-gallery-di.html
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Il lavoro di Sebastiano Dammone Sessa, incentrato in prevalenza sulla stratificazione di materiali, 

tocca radici profonde, sensazioni, disagi, impronte che portano il significato del passaggio: le figure 

appaiono man mano che l’artista svolge il suo lavoro di inserimento di chiodi nella tavola, a volte più 

incisive a volte meno. Se ne ricavano quasi delle mappe o dei percorsi che, con il singolo laborioso 

procedere dell’aggiunta di ogni chiodo, scandito dal rumore del martello, ripercorrono vita vissuta o 

ricordi, come ad incidere ogni anfratto nella roccia scavata dal vento, una scultura che viene forgiata 

dall’artista invisibilmente all’interno della tavola. Si tratta di un lavoro che richiama la tradizione 

artistica italiana, con forme aggraziate nella quali angoli del supporto sono ammorbiditi attraverso un 

processo di levigatura che ricompare sistematicamente nell’opera. I colori usati sono volutamente 

neutri, di un beige antico che allo stesso tempo scandisce una presenza, ovvero quel che delinea il 

gioco tra la luce e la superficie dei lavori dell’artista. Si tratta di un percorso che si snoda tra la 

classicità delle radici dei materiali usati ed il risultato finale, anch’esso improntato a forme 

neoclassiche. L’uso della ruggine su carta è portatore di vecchi ricordi – il tempo che corrode e 

consuma il ferro fino a trasformarlo – si tratta nuovamente di tracce o percorsi che non vengono 

pienamente controllati dall’artista, il quale si affida al destino del materiale usato. Tracce che si 

autoalimentano e che si fanno forza raggruppandosi. Nel lavoro di Sebastiano Dammone Sessa tutti 

i sensi sono coinvolti, persino il tatto degli aculei conficcati ed il rumore assordante del chiodo che 

perfora la tavola di legno. Una volta creato, il lavoro dell’artista giace sordo ma porta dentro tutto 

quanto, e chi ammira l’opera rimane conscio del processo meticoloso usato dall’artista per 

immergersi nel lavoro. I chiodi vengono piantati ad uno ad uno, con sofferenza e meraviglia ed 

ognuno rappresenta un punto, un momento, il singolo elemento. “Traiettorie” è la prima mostra 

personale in galleria di Sebastiano Dammone Sessa, artista italiano, nato a Montreux nel 1981, e 

che vive e lavora a Cenadi, in provincia di Catanzaro. 

 

http://www.torinoartgalleries.it/gallery/luce-gallery/
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Torino, autunno, Artissima. Che nel 2018 festeggia i suoi primi 25 anni, in una città che per questa 
occasione diventa scenario di mostre ed eventi: un’esplosione di arte contemporanea che 
coinvolge le principali istituzioni e gallerie per tutta la stagione. Ecco quello che non dovete 
assolutamente perdervi. 

Il Castello di Rivoli presenta dal 18 settembre Nalini Malani: The Rebellion of the Dead / La rivolta 
dei morti. Retrospettiva 1969-2018. Part II a cura di Marcella Baccaria in collaborazione con il 
Centre Pompidou di Parigi. Il 2 novembre aprirà la mostra dedicata a Cally Spooner, vincitrice del 
premio illy Present Future 2017, assegnato durante la passata edizione di Artissima. Fino al 24 
febbraio sarà inoltre visitabile la nuova installazione multimediale di Hito Steyerl, riconosciuto come 
una tra gli artisti e teorici più attivi del nostro tempo, a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e 
Marianna Vecellio. Prorogata fino al 4 novembre anche Giorgio de Chirico. Capolavori dalla 
Collezione di Francesco Federico Cerruti. 

Il calendario autunnale GAM inaugura un programma ricco di appuntamenti. Apre il 26 ottobre I 

Macchiaioli. Arte italiana verso la modernità, mostra che racconta gli antefatti, la nascita e la 
stagione iniziale e più felice della pittura macchiaiola. Dal 31 ottobre la mostra dossier Apollinaire e 
l’invenzione “surréaliste”. Il Poeta e i suoi amici nella Parigi delle Avanguardieapprofondisce, intorno 
alla figura di Apollinaire, alcuni aspetti emblematici dell’avanguardia parigina di inizio secolo. Dal 20 
settembre nello spazio biglietteria Maria Morganti presenta Il sostituto: lo studio itinerante, opera “in 
divenire” realizzata in occasione del progetto di residenza per artisti under 35, in collaborazione con 
la Fondazione Spinola Banna per l’Arte. 

La stampa fotografica Circus Vitry di Marcello Maloberti, sarà invece fruibile fino all’11 novembre, 
mentre la videoteca GAM renderà omaggio fino al 17 febbraio a Laura Grisi, presentando al 
pubblico le due opere filmiche acquisite nell’ultima edizione di Artissima: Wind Speed 40 Knots, 
1968 e The Measuring of Time, 1969. 

 

https://www.artissima.art/eventi-arte-contemporanea-torino-autunno-2018/
https://www.castellodirivoli.org/
http://www.gamtorino.it/it
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Alla Fondazione Merz dal 29 ottobre, la mostra Petrit Halilaj. Shkrepëtima presenterà il 
compimento dell’ampio progetto del vincitore della seconda edizione del Mario Merz Prize, 
restituzione finale e complessiva dell’esperienza performativa dell’artista. 

Per la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo il 2 novembre sarà una giornata ricca di 

inaugurazioni, con quattro nuove retrospettive dedicate ad altrettante artiste 
contemporanee: Lynette Yiadom-Boakye, artista di origine ganese e nazionalità inglese e finalista 
del prestigioso Turner Prize; Rachel Rose con l’anteprima europea della sua videoinstallazione Wil-
O-Wisp; Andra Ursuta artista di origine romena che vive a New York e indaga con tetro umorismo il 
tema della vulnerabilità dell’uomo, qui presentato nella raccolta Vanilla Isis; Monster Chetwynd, 
artista britannica di base a Glasgow che lavora unendo diversi medium indagando con forza la 
relazione tra arte e teatro. 

Per il suo primo compleanno OGR – Officine Grandi Riparazioni ospita Mike Nelson che 
realizzerà per l’occasione una nuova installazione immersiva, pensata appositamente per gli spazi 
del Binario 1 e ispirata al loro passato industriale (opening: 1 novembre). 

Dal 14 settembre, al Binario2, sarà invece visitabile il group show Dancing is what we make of 
falling, mostra di video che si susseguono, di settimana in settimana su uno stesso schermo, 
mettendo in comunicazione artisti di provenienze e generazioni diverse che si sommano in un 
racconto a più voci. 

In occasione di Artissima, la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli ha il piacere di 
ospitare GIUSEPPE CHIARI | LA LUCE, una installazione audiovisiva che Tempo Reale ha 
progettato nel 2018 interpretando una partitura originale di Giuseppe Chiari (La luce, 1966), 
realizzata con il sostegno di Frittelli arte contemporanea, Firenze. 

Palazzo Madama dal 28 settembre ospita La Sindone e la sua Immagine, percorso espositivo 
ripercorre la storia della Sindone e le diverse funzioni delle immagini che l’hanno riprodotta nel 
corso di cinque secoli. 

100%Italia, è invece la mostra diffusa dedicata agli ultimi cento anni dell’arte italiana, dall’inizio del 
Novecento ai giorni nostri presentata da MEF – Museo Ettore Fico. La mostra, che mira ad 
evidenziare il ruolo preminente dell’arte italiana, in cui ogni decennio è stato contraddistinto da una 
forte personalità, si sviluppa in differenti sedi espositive e si concentra, nelle sale del museo 
torinese, sui temi Novecento. Corrente. Informale. Astrazione. 

Al PAV – Parco Arte Vivente apre il 4 novembre WEED PARTY III – Il partito delle erbacce, prima 
personale italiana dell’artista cinese Zheng Bo, a cura di Marco Scotini. 

Barriera prosegue la stagione espositiva con la mostra Collisions and Missing Parts di Attila Csörgő 
e Vadim Fishkin, in collaborazione con la galleria Gregor Podnar, Berlin. Dal 4 nvembre al 15 
dicembre saranno visitabili i lavori dei due artisti che condividono l’interesse per la scienza e la 
tecnologia, tematiche che interpretano con grande sensibilità poetica e incontenibile giocosità. 

Dal 5 ottobre Fondazione 107 propone Vivace. Sostenuto. Andante., mostra dialogica degli artisti 
Luigi Carboni, Cosimo Casoni e Thomas Lange. 

Per gli appassionati di fotografia, da non perdere l’appuntamento presso CAMERA – Centro 
Italiano per la Fotografia con CAMERA POP. La fotografia nella Pop Art di Warhol, Schifano & Co, 
curata da Walter Guadagnini. Fino al 13 gennaio la mostra ripercorre la storia della trasformazione 
della fotografia in opera d’arte, giunta al culmine negli anni ’60. 

Appuntamento ormi immancabile assieme ad Artissima, torna al Lingotto di Torino dal 1 al 4 
novembre il festival Club to Club, eccellenza dell’avanguardia musicale, quest’anno alla sua 
diciottesima edizione. 

 

http://www.fondazionemerz.org/
http://fsrr.org/
http://www.ogrtorino.it/
http://www.pinacoteca-agnelli.it/visit/
http://www.palazzomadamatorino.it/it
http://www.museofico.it/
http://parcoartevivente.it/
http://www.associazionebarriera.com/
http://www.fondazione107.it/
http://camera.to/
http://camera.to/
http://clubtoclub.it/
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Arricchisce il programma di mostre ed esposizioni anche il calendario autunnale delle gallerie. 

La galleria Giampiero Biasutti propone Italia’s National Treasure Artists a partire dal 3 novembre, 
mentre Biasutti&Biasutti ospita fino al 19 gennaio la collettiva Le poetiche dell’astrattismo e 
dell’informale italiano. Guido Costa Project inaugura il 3 novembre Cosa in sé, collettiva di 

Manuele Cerutti, De Serio, Hilario Isola, Tom Johnson e Diego Scroppo. La stessa sera, sempre in 
occasione della Notte delle Arti Contemporanee, Riccardo Costantini Contemporary inaugura la 
mostra Io sono Dio di Pierluigi Pusole. 

Cripta747 è lieta di presentare, dal 1 al 16 novembre, le ricerche di Andrew Wagner e Gernot 
Weiland, vincitori della seconda edizione di Cripta747 Residency Programme. 

La Galleria Davide Paduletto presenta Opening Contemporary di Nicus Lucà, fino all’8 dicembre, 
mentre E-static ci dà appuntamento il 3 novembre Lievità di Giovanni Morbin. Sempre da E-static, il 
2 novembre, verrà presentata Helix Talks, installazione di luci e suoni permanente di Hans Peter 
Kuhn. 

Fino al 27 ottobre la Galleria Raffaella De Chirico propone Reliefs, una collettiva dedicata al rilievo 
e alla materia prima di ospitare, a partire dal 3 novembre, la personale di Börje Tobiasson. Negli 
spazi di Via Giolitti ospita invece fino al 27 ottobre Project Room di Marzio Zorio. 

Galleria Galotti propone due appuntamenti: Il Vello d’Oro fino al 20 dicembre, una mostra 
sull’aspetto mitologico e arcaico delle forme e Alley (Autumn), personale di Andrea Magnani fino al 
15 dicembre. Il 20 settembre Luce Gallery apre la personale di Sebastiano Dammone 
Sessa, Traiettorie. Norma Mangione Gallery presenta fino al 27 ottobre una mostra personale 
di Francesco Barocco, a cui seguirà a partire dal 3 novembre Meisenfloo, collettiva curata da 
Michael Bauer. Mazzoleni inaugura il 26 ottobre Equilibrium, un’idea per la scultura italiana, curata 
da Giorgio Verzotti, con le opere di 15 artisti. 

La Galleria Franco Noero presenta nella sede di Piazza Carignano, dal 16 ottobre al 12 
gennaio, The History of Art di Francesco Vezzoli. Due, invece, le personali proposte in via 

Mottalciata 10/B: Hidden in plain sight di Rayyane Tabet e L☿ver di Dara Friedman (entrambe dal 30 
ottobre). 

Shirin Neshat ritorna alla Noire Gallery per presentare The Home of My Eyes, libro d’artista unico e 
straordinario, e il video Roja, entrambi fino al 10 novembre. 

Alberto Peola ospita dal 20 settembre Nistru-Confines di Victoria Stoian. Inoltre, in occasione di 
Artissima, inaugura dal 3 novembre Haystacks di Lala Meredith-Vula. Giorgio Persano apre il 18 
ottobre Comunicazione. Le porte di Cittadellarte personale di Michelangelo Pistoletto mentre Photo 
& Contemporary presenta Optical World di Franco Grignani (3 novembre – 7 deicembre) e, fino al 
27 ottobre, la prima mostra personale di Filippo di Sambuy, Libro dello Splendore. 

La galleria Weber & Weber inaugura una serie di mostre personali, tra cui The Waiting Game di 
Colm MacAthlaoich a cura di Valeria Ceregini, che vedranno coinvolte fino a febbraio 2019 le artiste 
irlandesi Gillian Lawler – dal 30 ottobre all’8 dicembre con la mostra This Entropic Order– e a 
seguire Denis Kelly. 

Infine Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea ospita nella sede torinese la personale 
di Thomas Schütte, fino al 22 dicembre. 

 

 

http://www.giampierobiasuttinovecento.com/
http://www.biasuttiebiasutti.com/
http://www.guidocostaprojects.com/it/
http://www.rccontemporary.com/
https://www.cripta747.it/
http://www.davidepaludetto.com/
http://www.dechiricogalleriadarte.com/
http://www.giorgiogalotti.com/
http://www.lucegallery.com/
http://normamangione.com/
http://mazzoleniart.com/it/
http://www.franconoero.com/
http://www.noiregallery.com/index.php
https://albertopeola.com/it/
http://www.giorgiopersano.org/
http://www.photoandcontemporary.com/
http://www.photoandcontemporary.com/
http://www.galleriaweber.it/
http://www.tuccirusso.com/
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The work of Sebastiano Dammone Sessa, mostly focused on the stratification of materials, touches 
deep roots, sensations, discomforts, tracks that convey the meaning of passage. Figures gradually 
appear as the artist carries out his work of driving nails into a board, with varying degrees of 
incisiveness. The abstraction that appears recall maps or paths that, little by little, through the single 
laborious procedure of adding each nail, paced by the sound of the hammer, retrace life experiences 
or memories, as if to record every cranny dug into the rock by the wind. A sculpture that is forged by 
the artist invisibly inside the board by a thousand nails that form its structure. This procedure links 
back to the Italian artistic tradition, with fluent forms in which the corners of the surface are 
softened through a process of smoothing that systematically reappears in the work. The colors are 
intentionally neutral, with an antique taste that at the same time gauges a presence, namely that 
which defines the play between light and surface in the creations of the artist. A path that winds 
between the classic character of the origins of the materials utilized and the final result.  

The application of rust on paper conveys old memories – the time that corrodes and consumes the 
iron to the point of transforming it – that are again tracks or paths that are not fully controlled by the 
artist, who complies with the destiny of the material used. “Tracks” that nurture themselves and gain 
force by gathering together. All the senses are engaged in the work of the artist, even touch through 
the inserted spines, and the deafening noise of the nail as it is driven into the wood. Once created, 
the work lies silent but still contains all this background, and the observer remains aware of the 
painstaking process carried out by the artist to immerse himself in the work. The nails are driven one 
by one, with woe and wonder, and each of them represents a point, a moment, the individual 
element. 

https://www.mutualart.com/Exhibition/Sebastiano-Dammone-Sessa--Trajectories/8D8E4493CBFF0C74
https://www.mutualart.com/Artist/Sebastiano-Dammone-Sessa/773B4C75D6085B16


pag. 2 di 2 

 

 

 

 

 



 
30 ottobre 2018   
http://www.contemporarytorinopiemonte.it/NotteArti2018.aspx  

 
 

 

 
 
 

Luce Gallery. 
Traiettorie. 
Sebastiano Dammone Sessa. 
 
Via Montebello 40, Torino. 
Orario: 15:30 - 24:00. 

http://www.contemporarytorinopiemonte.it/NotteArti2018.aspx


 
30 ottobre 2018  
http://www.contemporarytorinopiemonte.it/SpaziArteGallerieArteUrbana2018.aspx  

 
 
 
 

 

 

Luce Gallery. 
Traiettorie. 
Sebastiano Dammone Sessa. 
Via Montebello 40, Torino. 
20 settembre 2018 - 10 novembre 2018. 
Orari: martedì - venerdì, ore 15:30 - 19:30. 
www.lucegallery.com. 

 

http://www.contemporarytorinopiemonte.it/SpaziArteGallerieArteUrbana2018.aspx
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https://www.guidatorino.com/eventi-torino/notte-delle-arti-contemporanee-2018/  

  

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

[…] 

 

https://www.guidatorino.com/eventi-torino/notte-delle-arti-contemporanee-2018/
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https://www.piemonteexpo.it/eventi/la-notte-delle-arti-contemporanee-2018-a-torino/  

 

 

 

Torino diventa capitale italiana dell’arte contemporanea con i suoi eventi culturali, le grandi e le fiere d’arte 
come Artissima e Paratissima 
La Notte delle Arti Contemporanee 2018 si svolgerà sabato 3 novembre con tanti appuntamenti in musei, 
gallerie e spazi espositivi del capoluogo piemontese. 

La Notte delle Arti Contemporanee 2018: i musei gratuiti, a 1 € e a tariffa ridotta 

[…] 

Luce Gallery 
Traiettorie. 

Sebastiano Dammone Sessa. 
Via Montebello 40, Torino. 

Orario: 15:30 – 24:00.  

[…] 

 

https://www.piemonteexpo.it/eventi/la-notte-delle-arti-contemporanee-2018-a-torino/
http://www.piemonteexpo.it/eventi/artissima-2018-torino/
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torino/  

  

 

 

     

 

la notte delle arti contemporanee 2018 a Torino

Musei, fiere d’arte e gallerie

 segnalazioni

TORINISSIMA©️

 

Luce Gallery

Traiettorie – 

 

http://www.talentieventi.it/torinissima%EF%B8%8F-2018-la-guida-completa-notte-delle-arti-contemporanee-torino/
http://www.talentieventi.it/torinissima%EF%B8%8F-2018-la-guida-completa-notte-delle-arti-contemporanee-torino/
http://www.contemporarytorinopiemonte.it/
http://bit.ly/2Q4hha9
http://www.lucegallery.com/


 
3 novembre 2018    
http://www.torinoggi.it/2018/11/03/leggi-notizia/argomenti/torinoggiit/articolo/tutti-gli-appuntamenti-della-
notte-delle-arti-contemporanee-a-torino.html  

  

 

 

 

 

 

Torino consolida il suo ruolo di capitale dell’arte contemporanea con uno degli appuntamenti più 
attesi dello Speciale Autunno di ContemporaryArt: La Notte delle Arti Contemporanee. 

Per l’occasione sabato 3 novembre musei, gallerie e spazi per l’arte resteranno aperti sino a 
tarda sera e, le strade del capoluogo subalpino, illuminate dalle luci d’artista, saranno animate 
da musiche, concerti, performances e molto altro ancora. 

[…] 

LUCE GALLERY - via Montebello, 40 

TRAIETTORIE 

SEBASTIANO DAMMONE SESSA 

orario 15.30-24.00 

 […] 

http://www.torinoggi.it/2018/11/03/leggi-notizia/argomenti/torinoggiit/articolo/tutti-gli-appuntamenti-della-notte-delle-arti-contemporanee-a-torino.html
http://www.torinoggi.it/2018/11/03/leggi-notizia/argomenti/torinoggiit/articolo/tutti-gli-appuntamenti-della-notte-delle-arti-contemporanee-a-torino.html


 
7 dicembre 2018    
http://www.paeseitaliapress.it/news_8817_In-arrivo-Christmas-Ouverture-2018-Le-migliori-gallerie-in-mostra-a-
Torino.html  

 

 

 

 

Sabato 15 dicembre dalle 11 alle 19 apertura collettiva delle gallerie associate TAG - Torino Art Galleries 
www.torinoartgalleries.it 

[…] 

LUCE GALLERY 
Largo Montebello 40, 10124 Torino 

Tel +39 011 8141011 | info@lucegallery.com | www.lucegallery.com 
Sebastiano Dammone Sessa, Traiettorie 

Fino al 22 Dicembre 2018   

[…] 

 

http://www.paeseitaliapress.it/news_8817_In-arrivo-Christmas-Ouverture-2018-Le-migliori-gallerie-in-mostra-a-Torino.html
http://www.paeseitaliapress.it/news_8817_In-arrivo-Christmas-Ouverture-2018-Le-migliori-gallerie-in-mostra-a-Torino.html


 
10 dicembre 2018   
https://www.blouinartinfo.com/node/3418701  

 
 
 
 
 
 
Sebastiano Dammone Sessa’s ‘Traiettorie’ 

 
BY BLOUIN ARTINFO | DECEMBER 10, 2018 

 

 

https://www.blouinartinfo.com/node/3418701


 
11 dicembre 2018  
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=60415&IDCategoria=222  

 
 

 

 

15 DICEMBRE 11.00 / 19.00  

www.torinoartgalleries.it 

 

 

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=60415&IDCategoria=222
http://www.torinoartgalleries.it/


 
12 dicembre 2018    
https://www.100torri.it/newsite/?p=77841  

 

 

  

[…] 

 […] 

 

https://www.100torri.it/newsite/?p=77841
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Gli appuntamenti con l’arte nelle gallerie della città non si fermano neanche con 
l’avvicinarsi delle festività, ma anzi riservano numerose novità per tutti i gusti. Selezione 
a cura di Miriam Corona, in continuo aggiornamento.   

– 

Gabriele Nicola, Sintonia Fragile – Associazione Quasi Quadro – mercoledì 12 

dicembre – via Feletto 38, h. 19 

Denis Kelly – Galleria Weber and Weber – giovedì 13 dicembre – via s. Tommaso 7 

h. 18:00 

Carlo D’Oria “A passo d’uomo” – Wild Mazzini – venerdì 14 dicembre – via Mazzini 
33, h. 18:00 
 

Collettiva Lacerto – Galleria Moitre – venerdì 14 dicembre – via Santa Giulia 37, h. 
18:30 
 
Tartare / The Group Show – Fusion Art Gallery – giovedì 13 dicembre – Piazza 
Peyron 9/g, h. 19:00 
 
Pane al Pane – Cena dei Dodici (performance) – Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo – giovedì 13 dicembre – Via Modane 16, h. 21:00 
 

http://outsidersweb.it/2018/12/12/le-mostre-torinesi-da-non-perdere-a-dicembre/
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Select Haystacks (1989-ongoing) di Lala Meredith-Vula – Galleria Alberto Peola – 
fino al 26/1 – Via della Rocca n. 29 

FABIO VIALE | FIFTEEN – Galleria Gagliardi e Domke – fino al 12/01 – Via Cervino, 
16 

Un’opera d’arte per Voi e un aiuto per Loro – Galleria Febo e Dafne – fino al 22/12 
– via della Rocca 17 

SEBASTIANO DAMMONE SESSA, TRAIETTORIE – Luce Gallery – fino al 10/01 
Largo Montebello 40 

Il lavoro di Sebastiano Dammone Sessa, incentrato in prevalenza sulla stratificazione di 
materiali, tocca radici profonde, sensazioni, disagi,  impronte che portano il significato del 
passaggio: le figure appaiono man mano che l’artista svolge il suo lavoro di inserimento 
di chiodi nella tavola,  a volte in modo più incisivo a  volte meno. L’astrazione che emerge 
svolge un richiamo a mappe o percorsi che, di volta in volta con il singolo laborioso procedere 
dell’aggiunta di ogni chiodo, scandito dal rumore del martello, ripercorrono vita vissuta o 
ricordi, come ad incidere ogni anfratto nella roccia scavata dal vento. Una  scultura che viene 
forgiata dall’artista invisibilmente all’interno della tavola da mille chiodi che ne compongono la 
struttura. 
Si tratta di un lavoro che richiama la tradizione artistica italiana, con forme aggraziate nelle 
quali angoli del supporto sono ammorbiditi attraverso un processo di levigatura che ricompare 
sistematicamente nell’opera. I colori usati sono volutamente neutri, di un sapore antico che allo 
stesso tempo scandisce una presenza, ovvero quel che delinea il gioco tra la luce e la 
superficie dei lavori dell’artista. Un percorso che si snoda tra la classicità delle radici dei 
materiali usati ed il  risultato finale. 
L’uso della ruggine su carta è portatore di vecchi ricordi – il tempo che corrode e consuma il 
ferro fino a trasformarlo – e sono nuovamente tracce e percorsi che non vengono pienamente 
controllati dall’artista, il quale si abbandona al destino del materiale usato. “Tracce” che si 
autoalimentano e che si fanno forza raggruppandosi. Nel lavoro dell’artista tutti i sensi sono 
coinvolti, persino il tatto degli aculei conficcati ed il rumore assordante del chiodo che perfora la 
tavola di legno. Una volta creato, il lavoro giace sordo ma porta tutto al suo interno e chi ammira 
l’opera rimane conscio del processo meticoloso usato per immergersi nel lavoro. I chiodi 
vengono piantati ad uno ad uno, con sofferenza e meraviglia ed  ognuno rappresenta un punto, 
un momento, il singolo elemento. 
 

MEISENFLOO group show – Norma Mangione Gallery – fino al 22 dicembre – via 

Matteo Pescatore 17 

It was hard to be a saint in the city – Galleria Raffaella de Chirico – fino al 22/12 – 

via Giolitti 52 

MICHELANGELO PISTOLETTO | COMUNICAZIONE-  Galleria Giorgio Persano – 

fino al 26/01 – via Principessa Clotilde, 45 

 



 
15 dicembre 2018    
https://torino.carpe-diem.events/calendar/8906284-christmas-ouverture-2018-at-alberto-peola-
artecontemporanea/     

  

 

 

 

In arrivo Christmas Ouverture 2018. 

Le migliori gallerie in mostra a Torino 
 

15 DICEMBRE dalle 11:00 alle 19:00 

 
torinoartgalleries.it 

 

Sabato 15 dicembre dalle 11 alle 19 apertura collettiva delle gallerie associate TAG — Torino Art Galleries 

[…] 

LUCE GALLERY 

Largo Montebello 40, 10124 Torino 
Tel +39 011 8141011 | info@lucegallery.com | lucegallery.com 

Sebastiano Dammone Sessa, Traiettorie 
Fino al 22 Dicembre 2018  
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Oggi, Sabato 15 dicembre dalle 11 alle 19, si svolge a Torino una speciale apertura collettiva delle gallerie 
associate TAG - Torino Art Galleries, eccovi l'elenco per organizzare la vostra visita, potete leggere qui le mie 
recenti visite, con alcuni scatti fotografici.  
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LUCE GALLERY 

Largo Montebello 40, 10124 Torino 
Tel +39 011 8141011 | info@lucegallery.com | www.lucegallery.com 

Sebastiano Dammone Sessa, Traiettorie 
Fino al 22 Dicembre 2018 
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In arrivo Christmas Ouverture 2018. Le migliori gallerie in mostra a Torino 15 DICEMBRE dalle 

11:00 alle 19:00 www.torinoartgalleries.it Sabato 15 dicembre dalle 11 alle 19 apertura collettiva 

delle gallerie associate TAG - Torino Art Galleries ALBERTO PEOLA Via della Rocca n. 29, 

10123 Torino. Tel. +39 011 8124460 info@albertopeola.com | www.albertopeola.com | Lala 

Meredith-Vula, Haystacks, 1989-ongoing, A cura di Monika Szewczyk Fino al 26 Gennaio 2019 

GAGLIARDI E DOMKE Via Cervino n. 16, 10155 Torino. Tel. +39 011 19700031 

info@gagliardiedomke.com | www.gagliardiedomke.com Fabio Viale , Fifteen GALLERIA FEBO 

E DAFNE Via Della Rocca n. 17, 10123 Torino. Tel. +39 +39 331 3962965 

feboedafne@gmail.com | www.feboedafne.org Un’opera d’arte per Voi e un aiuto per Loro. 

Mostra collettiva di beneficenza 6 Dicembre - 22 Dicembre 2018 INARCO P.zza Vittorio Veneto 

n. 3, 10124 Torino Tel +39 011 8122927 | info@in-arco.com | www.in-arco.com Bruno 

Munari/Enrico Prampolini LUCE GALLERY Largo Montebello 40, 10124 Torino Tel +39 011 

8141011 | info@lucegallery.com | www.lucegallery.com Sebastiano Dammone Sessa, 

Traiettorie Fino al 22 Dicembre 2018 NORMA MANGIONE Via Matteo Pescatore n. 17, 10124 

Torino Tel. +39 011 5539231 | info@normamangione.com | www.normamangione.com 

Meisenfloo, Michael Bauer, Raynes Birkbeck, Vincent Dermody, Michaela Eichwald, Alastair 

Mackinven, David Noonan, Michail Paule, Renee So. A cura di Michael Bauer Fino al 22 

Dicembre 2018 GALLERIA FRANCO NOERO Via Mottalciata 10/B, 10154 Torino Tel. +39 011 

882208 | info@franconoero.com | www.franconoero.com Francesco Vezzoli C-CUT , Homo Ab 

Homine Natus Piazza Carignano 2 - Torino Rayyane Tabet Hidden in plain sight Via Mottalciata 

10b - Torino Dara Friedman L☿ver Via Mottalciata 10b - Torino GIORGIO PERSANO Via  

https://www.wikieventi.it/torino/359198/christmas-ouverture-2018/
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Principessa Clotilde n. 45, 10144 Torino Tel +39 011 835527 | info@giorgiopersano.org | 

www.giorgiopersano.org Michelangelo Pistoletto Comunicazione. Le Porte di Cittadellarte Fino 

al 26 Gennaio 2019 PHOTO & CONTEMPORARY Via dei Mille 36, 10123 Torino Tel. +39 011 

889884 | photoco@libero.it | info@photoandcontemporary.com | 

www.photoandcontemporary.com Franco Grignani Optical World - Opere anni ’50 – ‘70 Fino al 

24 Dicembre 2018 RAFFAELLA DE CHIRICO ARTE CONTEMPORANEA Via Giolitti n. 52, Via 

della Rocca n. 19, 10123 Torino Tel +39 011 835357 Börje Tobiasson Dancing in the street 

Anna Ippolito Project Room Fino al 22 Dicembre 2018 RICCARDO COSTANTINI Via Giolitti n. 

51, 10123 Torino Tel. +39 011 8141099 | info@rccontemporary.com Manuela Toselli Il peso 

della polvere 15 Novembre 2018 - 19 Gennaio 2019 WEBER & WEBER Via San Tommaso n. 

7, 10122 Torino (primo piano) Tel. +39 011 19500694 | carlomaria.weber@fastwebnet.it | 

www.galleriaweber.it Denis Kelly A sense of order. A sense of disorder. 13 Dicembre 2018 – 2 

Febbraio 2019 
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Sebastiano Dammone Sessa. Courtesy of Luce Gallery 

 

The work of Sebastiano Dammone Sessa, mostly focused on the stratification of materials, touches 

deep roots, sensations, discomforts, tracks that convey the meaning of passage. Figures gradually 

appear as the artist carries out his work of driving nails into a board, with varying degrees of 

incisiveness. The abstraction that appears recall maps or paths that, little by little, through the single 

laborious procedure of adding each nail, paced by the sound of the hammer, retrace life experiences 

or memories, as if to record every cranny dug into the rock by the wind. A sculpture that is forged by 

the artist invisibly inside the board by a thousand nails that form its structure. This procedure links 

back to the Italian artistic tradition, with fluent forms in which the corners of the surface are 

softened through a process of smoothing that systematically reappears in the work. The colors are 

intentionally neutral, with an antique taste that at the same time gauges a presence, namely that 

which defines the play between light and surface in the creations of the artist. 

A path that winds between the classic character of the origins of the materials utilized and the final 

result. The application of rust on paper conveys old memories – the time that corrodes and 

consumes the iron to the point of transforming it – that are again tracks or paths that are not fully 

controlled by the artist, who complies with the destiny of the material used. “Tracks” that nurture 

themselves and gain force by gathering together. All the senses are engaged in the work of the artist, 

even touch through the inserted spines, and the deafening noise of the nail as it is driven into the 

wood. Once created, the work lies silent but still contains all this background, and the observer  

https://wsimag.com/art/47246-sebastiano-dammone-sessa
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remains aware of the painstaking process carried out by the artist to immerse himself in the work. 

The nails are driven one by one, with woe and wonder, and each of them represents a point, a 

moment, the individual element. 

Traiettorie is the first solo show at the gallery by Sebastiano Dammone Sessa, an Italian artist born 

in Montreux in 1981, who lives and works in Cenadi, in the province of Catanzaro. Selected solo 

exhibitions: MARCA, Museo delle Arti di Catanzaro, Catanzaro, Italy; Palazzo della Corte di Noci, 

Bari, Italy; Palazzo Stagliano di Chairavalle C.le, Catanzaro, Italy. 

 

 

 


