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LA MOSTRA 

 

 

TRA LE NUVOLE ♥ELOVUN EL ART 

Il progetto di Paola Arpone e Georgia Garofalo sotto i portici del Palazzo della 

Giunta della Regione Piemonte 

(Torino, 9 – 24 novembre) 

 

 
La mostra TRA LE NUVOLE ♥ELOVUN EL ART, progetto fotografico di Paola Arpone e 

Georgia Garofalo contro la transfobia, approda a Torino, in Piazza Castello sotto i 

portici del Palazzo della Giunta della Regione Piemonte. La mostra inaugura il 9 

novembre e rimarrà esposta sino a venerdì 24 novembre. 

Il progetto di Paola Arpone e Georgia Garofalo – come si può leggere nel catalogo – “è 

una storia di conquista e di orgoglio. Un progetto che vuole metterci di fronte 

all’anacronismo culturale della nostra società, in cui la “norma” è ancora regola, l’identità di 

genere è un tema sospeso nel limbo della disinformazione e termini come transessuale e 

transgender sono ancora percepiti come lontani se non addirittura grotteschi […]. 

L’esposizione si muove su due linee narrative differenti, quella dei ritratti allegorici, e 

quella informativa, declinata in nove cartelli per altrettanti spunti di riflessione.  
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Si tratta di dieci ritratti dei modelli Male to Female e Female to Male su sfondo azzurro 

coperto di nuvole. Le immagini esaltano ironia e fascino dei soggetti, tutti vestiti al 

maschile, bombetta per gli uomini e tacchi a spillo per le donne, e tutti appaiono fieri e 

sorridenti, come se anche loro potessero galleggiare nel cielo con la lievità di una nube. 

Gli scatti sono intervallati da nove riquadri con notizie sulla fatica della transessualità, che 

nette si contrappongono al tono spensierato delle fotografie. Un lavoro che da un lato 

trasmette carisma, gioia e sicurezza dei modelli; dall’altro manifesta quanto sia difficile in 

Italia affrontare un percorso di transizione, tra discriminazione e disinteresse delle 

istituzioni”. 

Il Coordinamento Torino Pride ha altresì predisposto un maneggevole volume che 

racchiude i contenuti della mostra e che diffonderà al fine di rendere ancora più 

capillare il messaggio di TRA LE NUVOLE ♥ELOVUN EL ART. 
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