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Nel e dal gioco delle parti, di scambi e contaminazioni, nasce l’ultimo
progetto di IDEM Studio, Pastiche, omaggio ironico e irriverente alle
convenzioni sociali e alle leggi di mercato che governano il mondo dell’arte.
Ammiccanti e seducenti, solitari come i diamanti, preziosi cammei simili
a bon bon commestibili, le opere del trio artistico torinese si offrono
sfacciatamente agli sguardi.
In cerca di complicità e arrendevole consenso, sgargianti e ambigui,
cercano casa e nuovo padrone offrendo l’unica merce che si produce e si
vende (ma non si può comprare): la fantasia.

The last project by Idem Studio, Pastiche, stems from and within a party
game, as well as a play of exchanges and contaminations. It stands as an
ironical and mocking homage to social mores, as well as to the dominant
market laws of the art world.
The artworks of the Turin-based trio offer themselves to the eyes, with an
overtly blatant attitude: they are like precious cameos, resembling eatable
candies, alluring and seductive, and lonely like solitaire diamonds.
In search of complicity and submissive consensus, gaudy yet ambiguous,
such artworks hunt for a new home and master. They eventually offer the
one and only commodity being produced and put up for sale, yet that no
nobody can ever really buy: imagination.

Samuele Pigliapochi,
pastiche %1, gesso e colori acrilici, 5x2,4x1,8 cm, 2020

Angelo Spatola,
pastiche *7, marmo portoro e olio di lino, 4,5x8x2,5 cm, 2020

Ruggero Baragliu,
pastiche#1, mdf, resina bicomponente, colore acrilico, 4x3 cm, 2020

Ruggero Baragliu
pastiche#0

Samuele Pigliapochi
pastiche%20

Angelo Spatola
pastiche*0, pastiche*11

Opere in mostra:
Ruggero Baragliu - pastiche # - n. 35 pezzi
mdf, colore acrilico, resina bicomponente,
dimensioni: max 22x12x7 cm, min 4x2x2 cm, 2020.

IDEM Studio nasce nel 2015 dalla condivisione delle ricerche dei tre artisti
Ruggero Baragliu, Samuele Pigliapochi ed Angelo Spatola.
IDEM Studio è situato in via Vincenzo Lancia 4 a Torino, ed è composto da
un laboratorio di 80 mq, dove i tre artisti lavorano, ed uno spazio espositivo di
40 mq che periodicamente presenta al pubblico il risultato delle progettazioni
sinergiche dei tre artisti.
www.idemstudio.it

Samuele Pigliapochi - pastiche % - n. 35 pezzi
gesso, colori acrilici, colori vinilici fluorescenti, cera d’api,
dimensioni: max 6x3,4x6 cm, min 3,4x3,4x3,4 cm, 2020.
a cura di
Anna Oggiano
Angelo Spatola - pastiche * - n. 35 pezzi
marmo, tele sezionate, smalto industriale,
pellicola iridescente, gesso, vernice acrilica,
dimensioni: max 8,5x8,5x1,5 cm, min 4x8x2 cm, 2020.
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