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Le vene d'acqua che sgorgano dal terreno scorrono in rivoli che confluiscono, come i rami nel 
tronco, come le dita nel palmo di una mano, come il bronzo nella matrice di un albero. 
—Giuseppe Penone 
 
Gagosian Roma è lieta di presentare Equivalenze, una mostra di nuove sculture di Giuseppe 
Penone. 
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Fin dagli esordi nel movimento dell'Arte Povera, il lavoro di Penone si è contraddistinto per il 
coinvolgimento attivo con la natura e il tempo attraverso la consapevolezza del potere rivelatore 
dell'arte. Partendo dall'idea che la scultura abbia origine da impulsi primari—come riempirsi la 
bocca con dell'acqua, imprimere un segno sull'argilla con le mani, e così via, l'artista elabora e 
arricchisce le sue intenzioni attraverso una ricerca filosofica e un intenso processo estetico. 
 
In Equivalenze Penone utilizza il processo scultoreo per rivelare le corrispondenze tra il corpo e 
la natura. Forme di terracotta modellate nel pugno dell'artista contengono l'impronta della sua 
energica presa. Penone le ha fissate su piastre di metallo dove l'ossidazione riproduce il contatto 
della pelle con la superficie dando vita ad una vivace astrazione che richiama le ombre 
tremolanti di una pianta rigogliosa o le macchie intermittenti di un paesaggio fauve: una zona di 
confine tra natura e arte. 
 
Le opere di Penone sono memorie corporee, materializzate, testimoni della sua idea che anche 
noi, come le rocce, gli alberi, e l'acqua, siamo costantemente in trasformazione, e trasformati 
dall'ambiente circostante. I nostri gesti rispecchiano la tortuosità e la verticalità degli alberi che 
contengono testimonianze concentriche del tempo nel loro legno. Per l'opera Equivalenze (2016), 
Penone ha realizzato il calco in gesso di alcune parti di un albero, facendone poi una fusione in 
bronzo. Dalle radici emerge una spirale antropomorfa di corteccia che si trasforma in figura di 
fronte alla sua controparte vegetale, in un'equivalenza di forme tra il negativo dell'albero e il 
negativo della persona. Penone considera questi incontri come gesti vegetali. Nelle sue mani la 
forma umana viene liberata dall'albero e l'albero, a sua volta, rivela i tratti viscerali del corpo. 
Attraverso la scultura, Penone svela l'anima delle cose, creando un legame tra l'essenza della 
natura e la percezione del gesto umano. 
 
Giuseppe Penone è nato nel 1947 a Garessio, Italia, e attualmente vive e lavora a Parigi e 
Torino. La sua opera è inclusa in collezioni istituzionali tra cui il Museum of Modern Art, New 
York; Tate Modern, Londra; Centre Georges Pompidou, Parigi; MOCA, Los Angeles; National 
Gallery of Canada, Ottawa, ON; Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Roma; National Museum of 
Modern Art Tokyo; Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Bruxelles; MAXXI – Museo 
Nazionale delle Arti del XXI secolo, Roma; Inhotim Centro de Arte Contemporânea, 
Brumadinho, Minas Gerais, Brasile; Fondation Louis Vuitton, Parigi; Sammlung Reinking, 
Amburgo; Neues Museum Weimar, Germania; Stedelijk Museum Amsterdam; Berardo 
Museum, Lisbona; MAMbo – Galleria d’Arte Moderna di Bologna, Italia; ARCO Collection, 
Madrid. 
 
Tra le recenti mostre personali: "Retrospective Exhibition 1968–2004", Centre Georges 
Pompidou, Parigi (2004, poi a CaixaForum, Barcellona); Museo d'Arte Moderna di Bologna, 
Italia (2008); Toyota Municipal Museum of Art, Giappone (2009); Musée des Arts 
Contemporains du Grand-Hornu, Belgio (2010); "Drawings and Sculptures", Fondation De Pont, 
Tilburg, Noord-Brabant, Paesi Bassi (2010); "The Hidden Life Within", Art Gallery of Ontario, 
Canada (2011); Centre d'arts et de nature, Parc du Château, Domaine de Chaumont-sur-Loire, 
Francia (2012); "Entre les lignes", Chapelle du Méjan, Arles, Francia (2013); "Penone 
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Versailles", Château de Versailles, Francia (2013); Kunstmuseum Winterthur, Svizzera (2013); 
"Ideas of Stone (Idee di Pietra)", Madison Square Park, New York (2013–14); "Breath Is A 
Sculpture", Beirut Art Center, Libano (2014); "Prospettiva Vegetale", Forte di Belvedere e 
Giardino di Boboli, Firenze (2014); Musée Grenoble, Parigi (2014); "Being the River, Repeating 
the Forest", Nasher Sculpture Center, Dallas, Texas (2015); "Regards croisés", Musée Cantonal 
des Beaux-Arts, Lausanne, Svizzera (2016); Rijksmuseum, Amsterdam (2016); "Sculpture", 
Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Italia (2016); e "Giuseppe 
Penone – Anafora", Reggia di Venaria Reale, Torino, Italia. Penone ha rappresentato l'Italia alla 
52esima Biennale di Venezia nel 2007, ed è stato insignito del Praemium Imperiale dalla Japan 
Art Association nel 2014. 
 
Un'articolata installazione permanente, dal titolo Germination, inaugurerà il Louvre Abu Dhabi 
quest'anno. Matrice, una mostra sul lavoro di Penone, promossa e organizzata da FENDI e curata 
da Massimiliano Gioni, sarà visitabile al Palazzo della Civiltà Italiana a Roma dal 27 gennaio al 
16 luglio 2017. 
 
Immagine: Giuseppe Penone nel suo studio a Torino, Italia, novembre 2016 © Archivio Penone. 
Foto: Angela Moore. 
 
Per tutte le altre informazioni si prega di contattare la galleria a +39.06.4208.6498 o 
roma@gagosian.com. Tutte le immagini sono coperte da copyright. L'approvazione della galleria 
deve essere concessa prima della riproduzione. 
 
Si prega di partecipare alla conversazione con Gagosian su Twitter (@GagosianRome), 
Facebook (@GagosianGallery), Google+ (@+Gagosian), Instagram (@GagosianGallery), 
Tumblr (@GagosianGallery), e Artsy (@Gagosian-Gallery) tramite gli hashtags 
#GiuseppePenone  #Equivalenze  #GagosianRome. 
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