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Follow your way.

Gianluca Quaglia 
Postcards / Rest 

Si sovrappongono strati di memoria 
nell’installazione che Gianluca Quaglia 

presenta in vetrina, presso la storica 
Libreria Bocca, in Galleria Vittorio 

Emanuele II a Milano, realizzata per Manas, 
l’azienda marchigiana che ogni giorno si 

impegna per dar vita a calzature capaci di 
accompagnare con stile ogni situazione e 

ogni momento della giornata.

La vetrina diventa un habitat popolato da 
piccoli mammiferi di carta, intagliati da un 

volume enciclopedico del 1969, che grazie 
all’intervento di estrapolazione dal contesto 

scientifico, eseguito pazientemente da 
Gianluca Quaglia, acquistano una nuova 

dimensione. 

Gianluca Quaglia è nato a Magenta nel 1978,
vive e lavora a Milano.

Il suo lavoro indaga il rapporto tra l’ambiente e ciò che in esso 
accade, nella dimensione in cui il contesto e il soggetto si 

relazionano e si modificano tra loro. Utilizza diversi materiali sui quali 
agisce con un processo di riassestamento, provocando una nuova 

dimensione visiva e riflettendo sulle caratteristiche immanenti di 
quanto adopera.

Nel corso degli anni ha intrapreso un percorso artistico che lo 
ha portato ad avvicinarsi a diverse realtà culturali, sviluppando 

progetti per laboratori d’arte contemporanea orientati al sociale e, 
soprattutto, collaborando con istituti nel campo della disabilità. Da 

tre anni, l’esperienza nell’ambito dell’arte relazionale lo ha portato a 
sviluppare laboratori creativi presso l’Istituto San Vincenzo a Milano. 

È stato finalista nella sezione di scultura e installazione al Premio 
Arte Laguna 2014. 

Antonio D’Amico lo ha invitato, fra i sei artisti internazionali, ad 
esporre alla mostra Se dico aria, Camerano (Ancona), Chiesa di 
San Francesco, agosto 2014 – gennaio 2015 (catalogo Vanilla 

Edizioni). Snails è l’ultimo progetto site-specific che ha realizzato, 
Saronno, Villa Gianetti, marzo 2015. 

www.gianlucaquaglia.com


