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Gianluigi Toccafondo. Chicago – Istituto Italiano
di Cultura – fino al 14/1/11

Gianluigi Toccafondo Fleeting Frames - Video e disegni -------
english below L'Istituto Italiano di Cultura di Chicago e' lieto di
ospitare la prima mostra personale negli Stati Uniti di Gianluigi
Toccafondo, che di recente ha ottenuto un grande successo
internazionale grazie alle animazioni per l'ultimo film di Ridley
Scott, Robin Hood. La mostra, curata da Stefano Questioli, presenta

la sua completa produzione video e 42 disegni originali parte di cinque animazioni: La Pista (1991);
Pinocchio (1999); La piccola Russia (2004); Scott Free Logo (1997), per la casa di produzione di Tony e
Ridley Scott's e Woman Finding Love (1993) per la campagna pubblicitaria di Levi's Jeans. Veloci,
sognanti, divertenti: i video di Gianluigi Toccafondo sono il risultato della combinazione di centinaia di
disegni assemblati magicamente come una successione di fotogrammi.

Questi film d'animazione, accompagnati da disegni e bozzetti preparatori, consentiranno di entrare piu' in
profondità in questo universo di pittura in movimento. Una sezione speciale della mostra sarà dedicata
alle opere che Toccafondo ha realizzato appositamente per gli Stati Uniti.

Oltre a diversi cortometraggi, Gianluigi Toccafondo (1965) ha firmato famose sigle per trasmissioni
televisive e ha esposto i suoi lavori in numerose mostre e festival in Italia e all'estero. Ha pubblicato
svariati libri di disegni, ha collaborato con alcune importanti riviste e ha disegnato le copertine per la
casa editrice Fandango.

È stato assistente alla regia del film di Matteo Garrone Gomorra. Inaugurazione: martedi' 5 ottobre ore



18.00 Il Professor Christopher Sullivan, della Scuola dell'Art Institute of Chicago presenterà la mostra
durante l'inaugurazione Organizzato da: Italian Cultural Institute In collaborazione con: Galleria d406,
Acme Productions -------english Fleeting Frames - Videos and Drawings On October 5, 2010, at 6pm,
the Italian Cultural Institute is pleased to host the opening of the first solo American show by
internationally renowned Italian artist Gianluigi Toccafondo.

Toccafondo has recently gained huge popularity thanks to the stunning 3 minute animation footage that
opens Ridley Scott's new feature film Robin Hood.

The exhibition, curated by Stefano Questioli, will feature Toccafondo's entire video production and 42
original drawings, which are part of five series of short animation movies: La Pista (The Track, 1991);
Pinocchio (1999); La piccola Russia (The Little Russia).

A special section is dedicated to the works Toccafondo specifically developed for the American
audience: Scott Free Logo (1997), a 16 second animation created for Tony and Ridley Scott's production
company; and Levi's Jeans (1993) for a women's advertising campaign. Exciting, dreamy, funny: the
videos by Gianluigi Toccafondo are made with hundreds of drawings, magically assembled in a
succession of screen-shots.

In order to give viewers an in depth understanding of Toccafondo's unique world of ‘painting in motion,'
the preparatory drawings and sketches for his animation art will be displayed in the Institute's gallery.

There will be a special section dedicated to the work Toccafondo created especially for the United
States. Gianluigi Toccafondo (1965) has exhibited his artwork in numerous shows in Italy and abroad.

In addition to making a variety of short films, Toccafondo has composed theme songs for television
programs and published illustrated books. He has collaborated creatively with the world's best
magazines, and also designed covers for the influential publishing house Fandango.

Most recently he was assistant director to Matteo Garrone for the celebrated movie Gomorrah. The
artworks are on loan from Galleria D406, Modena and Acme Filmworks. Opening october 5th, 2010, at
6pm Christopher Sullivan, Professor and Animator at the School of the Art Institute of Chicago will
introduce the exhibition at the opening. Istituto Italiano di Cultura di Chicago 500 N.

Michigan Avenue, Suite 1450 - Chicago, Illinois 60611 Orario di apertura al pubblico: Venerdi' dalle
10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30

Gianluigi Toccafondo
dal 5/10/10 al 14/1/11
Istituto Italiano di Cultura
Chicago, 500 North Michigan Avenue, Suite 1450
Guarda evento sulla mappa
.
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Epaf 2010. Warsaw – Centre for
Contemporary Art – fino al 9/10/10

Edgar Schmitz. London –
FormContent – new space – fino al
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Lunedì all’alba davanti alla tv per il
tramonto di Lost
Gli iniziati ai misteri di Lost hanno un ultimo appuntamento da
non mancare. Lunedì 24 maggio alle ore 6 andrà ...

Ecco la cinquina del 48° premio
Campiello
Se si trattasse di vini si potrebbe definirla un'ottima annata. Ma
la definizione va benissimo anche per questa 48esima edizione
...
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