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Inaugurazione Domenica 25 Settembre ore 17.00 
 
In occasione del VII Festival dell’Arte Irregolare (30 settembre, 1 e 2 ottobre 2022) la Galleria 

Biffi Arte ospita la mostra Genius Loci. La realtà che diventa visione. Il progetto espositivo si 

propone di indagare, in un vero e proprio percorso geografico, gli autori che hanno vissuto accanto 

al grande fiume Po.  

Artisti solitari e autodidatti che reinterpretando la loro idea di realtà fatta di città nebbiose e fredde, 

di zone golenali, di spiagge ampie e sabbiose, di animali fantastici, dando vita a particolari ed 

eterogenee visioni di quel paesaggio.  

I colori freddi e rosati tipici delle mattine d’inverno caratterizzano le opere di Cosimo Cavallo, 

mentre la calda campagna con le sue vitalità più disparate fanno da sfondo alle opere di Fiorattini. 

Le macchine agricole di Badari sembrano muoversi all’infinito, gli scorci di Torino rivivono nelle 

produzioni di Turato mentre i personaggi di Ghizzardi raccontano di una pittura umile, solitaria e 

malinconica ma dal grande impatto stilistico e dalla forte carica emozionale.  

 



All’interno del percorso espositivo verrà proiettato, in anteprima, il video “Il viaggio dell’ambra” 

che si ispira alla leggenda greca di Fetonte ambientata sul fiume Po. Il video è stato realizzato dagli 

artisti dell’Associazione Fuoriserie in collaborazione con l’Associazione Concorto nell’ambito del 

progetto “Lungo la strada” finanziato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. 

 

Quello alla galleria Biffi Arte vuole essere un percorso, un viaggio alla scoperta di tutte quelle 

esperienze artistiche che hanno dialogato, in qualche modo, con l’energia vibrante, i colori e il 

clima del fiume Po, maestro di vita.  

Le opere in mostra provengono da: Archivio Mai Visti Città di Torino, Casa dell’Art Brut, Centro 

di documentazione della Psichiatria. ASL TO3, Fondazione Sospiro, collezioni private.  

 

Gli autori: Asveri Gianfranco, Badari Fausto, Barbero Giorgio, Boldori Luigi, Canuto Fedele, 

Cavallo Cosimo, De Paoli Martina, Fiorattini Martino, Fiore Lina, Ghizzardi Pietro, Lattuca 

Rosario, Turato Massimo. 

Acqueforti di: Ferrari Pierino, Galeotti Francesco, Ordavo Aldo, Pagano Luisa, Previ Mario, 

Roggeri Toni, Ligabue Antonio.  

 

Domenica 25 Settembre ore 17.00 – Inaugurazione 

Venerdì 30 Settembre | ore 18.00 – visita guidata con le curatrici. Segue aperitivo a cura di I 

Perinelli, Cooperativa Sociale Agricola e spazio per le domande 

 
 

La Galleria Biffi Arte nasce a Piacenza nel 2009 per desiderio del Presidente di Formec Biffi azienda leader nel settore alimentare, 

che nella creazione della Galleria testimonia e mantiene vivo lo storico legame tra il marchio Biffi, Milano 1852 e il mondo 

dell'arte: fu proprio intorno ai tavolini del Caffè Biffi, infatti, che Marinetti, Balla, Depero diedero vita al movimento Futurista, che 

avrebbe influenzato tanta cultura del Novecento. Nel corso degli anni Biffi Arte si è trasformata in polo culturale aperto 

all’espressione di tutte le arti, ponendosi come territorio di incontro fra gli artisti e la collettività, alla ricerca di una cultura libera e 

innovata. Per questo motivo nel programmare le proprie attività, Biffi Arte coltiva un’ampia pluralità di iniziative promuovendo, 

accanto all’allestimento di mostre, conferenze e incontri con filosofi, autori, critici e pensatori, eventi speciali, concerti e 

performance in collaborazione con istituzioni italiane e straniere. 

L’azienda Formec Biffi  
Biffi Arte è parte di Formec Biffi, un’azienda dal cuore lombardo ma attiva sui mercati del mondo. Orientata all’innovazione e alla 

sperimentazione del gusto, da sempre Formec Biffi guarda con speciale attenzione al mondo dell’arte, trovando nella sponsorship 

delle arti un territorio espressivo privilegiato per iniziative pubbliche offerte alla cittadinanza. E lo spirito che la sostiene è il 

principio per il quale le imprese possono svolgere un ruolo fondamentale per la promozione e la diffusione della cultura, aiutando 

anche e soprattutto i giovani artisti a diventare protagonisti del loro tempo.  

“ La forza della nostra Galleria sta nel sodalizio che riesce a ospitare: è l’incontro fra le arti nella pluralità dei loro linguaggi, alla 

ricerca di percorsi trasversali, inattesi, sempre nuovi.  

A questo incontro, estraneo alle logiche del profitto, le porte di Biffi Arte saranno sempre aperte”     

Pietro Casella, fondatore di Formec Biffi. 
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