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INCONTRO IN STUDIO
Erika Riehle | Stefano Simone | Fabrizio Visione

15 settembre 2012 | h 19 | Via San Domenico 30, Torino

La Galleria Moitre è lieta di comunicare che inaugurerà l’attività di settembre con una mostra-incontro 

nello studio di tre pittori torinesi, Erika Riehle, Stefano Simone e Fabrizio Visone, che accoglieranno i 

visitatori nel loro studio di Torino per presentare le loro opere. Un’occasione unica per poter ammirare 

da vicino il lavoro dei tre artisti direttamente nel proprio ambiente “naturale”, ma anche di conoscere le 

diverse sfumature della creazione artistica in un luogo generalmente considerato “off-limits” per il 

pubblico. Uno spazio limitato nel quale si materializzano contemporaneamente gli scorci urbani della 

Riehle, i rottami e i frammenti di realtà di Simone e i drammatici personaggi di Visone.

Avventurandosi tra pennelli, colori, e i vari “strumenti del mestiere” si avrà così la possibilità di accostar-

si alle ricerche non solo attraverso le opere concluse, ma anche schizzi, disegni, prove o bozzetti. Un 

approccio all’arte più dinamico, non selettivo e ordinato come quello di una mostra “uf�ciale” ma non 

per questo meno utile per cogliere le diverse tappe di un percorso in continua evoluzione.

L’evento è stato curato da Viola Invernizzi.

Erika Riehle (Torino 1983) si è diplomata in Pittura presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 

nel 2006 e nel 2008 ha conseguito la laurea specialistica in Arti visive e discipline dello spettacolo. 

Vincitrice del Premio Morlotti-Imbersago 12°edizione(2009), segnalata in vari premi tra cui Premio 

Artivisive San Fedele 2010-2013, Galleria San Fedele Milano; VI Biennale del Libro d’Artista, Cassino 

(2009), Premio Brambati "Umanità e Natura"(2009). Dal 2004 espone in collettive e personali.

Stefano Simone (Torino 1984) si è laureato in Pittura all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Tra 

le mostre e i riconoscimenti degli ultimi anni si possono ricordare: Sala delle colonne, Castello del 

Valentino 2010; Rapporti a 2, Teatro Stalker, Torino 2010; Galleria Open Art, Milano 2011; Bandiere 

d'Italia, Of�cine Caos, Torino 2011. Ha realizzato diverse opere pittoriche, murali, per il Comune di 

Torino- “Canale di luci” Canale Molassi, Torino. - Comune di Mezzana Mortigliengo, Biella. - Via Pianez-

za, Torino.

Fabrizio Visone (Torino 1983) si è laureato in Pittura presso l'Accademia Albertina di Torino. La sua 

pittura, che presenta molti richiami alla pittura di Lucian Freud è caratterizzata dalla sua «distintiva 

capacità di osservazione e analisi dell’animo umano», sondando «il reale legame esistente tra corpo ed 

anima, esteriorità ed interiorità, materialità ed immaterialità.» (Manuela Torre, Dicembre 2011).


