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INGRESSO LIBERO 
 
 
Il nostro studio-galleria è lieta di ospitare due tra i più famosi artisti italiani nel 
mondo quali Renzo Nucara e Carla Volpati. 
Il loro lavorare a quattro mani, partendo dalla loro storia e dal loro percorso 
indivuduale, scaturisce nella serie di lavori dal titolo “Arbre Magique” qui 
presentati. 
 
Il progetto ARBRE MAGIQUE che Renzo Nucara e Carla Volpati portano avanti da 
alcuni anni nasce dall’incontro dei singoli percorsi artistici: gli animali di Renzo 
Nucara e i personaggi immaginifici, chiamati Puppet di Carla Volpati. Popolato o 
ricreato con la leggerezza delle sue sagome sospese, l’albero si trasforma in un 
Arbre Magique, sorprendendo lo spettatore e al tempo stesso trasmettendo a chi 
lo guarda un messaggio di attenzione nei confronti della natura e salvaguardia 
della biodiversità.  
Dall’albero magico derivano i Magic Box, opere ‘suspendu’ dove fanno la loro 
comparsa anche astri e pianeti.  
 
La mostra si completa con dei lavori fatti singolarmente dai due artisti nel corso 
del loro differente percorso, che mettono in luce ed evidenziano le singolari 
peculiarità e contamionazioni di ciascuno all’interno del progetto comune “Arbre 
Magique”. 

Franco Crugnola 
 

 

RENZO NUCARA 

Renzo Nucara è tra i fondatori del gruppo Cracking Art. Alle installazioni con il 
gruppo ha sempre affiancato la sua ricerca artistica, che negli anni recenti si è 



focalizzata su opere in plexiglas: Stratofilm (strati di metacrilato che 
inglobano oggetti ritrovati o del quotidiano) e Shape (forme e animali che 
contengono altre forme).  
 
CARLA VOLPATI 

Carla Volpati ha iniziato il suo percorso artistico alla fine degli anni novanta, 
con opere composte da “frammenti di natura” (ciottoli, piccoli sassi) 
dall’impronta quasi zen per arrivare a sequenze più complesse, all’uso deciso 
del colore e a maggiore varietà di materiali. A partire dal 2010, con la serie 
“Made in Italy”, realizza cicli di opere: In fila per sette, Puppets e Inabox. 
 
I loro lavori sono collocati nei più importanti musei e gallerie nazionali ed 
internazionali. 
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info e contatti TEL: 338 2303595 / +39 0332 237529 
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WEB: http://showcasesgallery.blogspot.it 
 
 
UN PROGETTO PROMOSSO DA: 
Dott. Arch. Franco Crugnola 
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