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ANDREA BERLINGHIERI 

VIA D’USCITA 

Una mostra  promossa dalla  
Concessionaria BMW Autocrocetta di Moncalieri (TO) 

nell’ambito di un programma di sostegno 
 all’Arte Contemporanea e alla Cultura. 

 
Evento realizzato in occasione del lancio della Nuov a BMW Serie 7  

 
Dal 23 al 25 ottobre 2015 

Vernissage e presentazione dell’auto giovedì 22 ottobre ore 20:00 

Showroom Autocrocetta 
Corso Trieste, 140 – Moncalieri (To) 

Dal 23 al 25 ottobre la Concessionaria BMW Autocroc etta,  nell’ambito di  
occasione del lancio della Nuova BMW Serie 7, presenta nel suo showroom 
di corso Trieste 140, a Moncalieri,  la  personale di Andrea Berlinghieri,  
giovane artista emergente di grande talento la cui opera si collega 
idealmente al concept dell’auto.  
  
Elemento importante nella sua formazione ed esperienza di car designer, 
l’auto  affiora infatti ciclicamente nel suo lavoro  che si identifica nella 
pittura pura . Una scelta istintiva tramite cui lascia fluire mondi fantastici 
interiori tradotti da una capacità esecutiva straordinaria, frutto di costanti 
sperimentazioni e di un rigoroso studio di tecniche antiche e contemporanee. 
 
Il suo linguaggio,  collegabile al Surrealismo Magico , di fatto si spinge molto 
oltre le correnti e le innumerevoli tendenze legate ai ricorsi e alle molteplici 
sfaccettature del Surrealismo Storico, esprimendo un’originalità che rende 
tutta la sua opera  unica e particolare al cui centro vi è il superamento della 
fredda razionalità a favore della spinta emotiva pervasa di profonde riflessioni.  
Nei suoi quadri trovano posto  atmosfere sognanti  accanto a mostri che, 
come immagini fantastiche delle nostre stesse angos ce e ossessioni 
interiori, assumono un ruolo scaramantico di positi vità e di giocosa  
ironia . Dietro l’ombra esiste sempre una  linea d’orizzonte luminosa per 
tutti, una possibilità di fuga , una VIA D’USCITA . 
 
Il percorso espositivo  della mostra, che è curata da Silvana Nota con il 
progetto di allestimento di Danilo Manassero,  propone una serie di olii di 
grande e piccolo formato tra le quali figura l’omaggio alla seduzione di un’auto 
d’epoca, la storica 328 Mille Miglia del 1940. 
 
“L’ evento   – spiega l’Amministratore Delegato Paolo Bollero  –  è voluto  
ed organizzato nella convinzione che il dialogo tra pensiero creat ivo ed  
eccellenza nel settore produttivo, rappresenti un r eale volano di apertura 
verso inedite opportunità di sviluppo  e di un progresso che va cercato 
nella costruttività degli interscambi e spirito innovativo” . 
 
Breve scheda biografica di Andrea Berlinghieri  
Pittore e artista visuale Andrea Berlinghieri è nato a Savigliano (CN) nel 1974. 
Inizia a dipingere in giovane età con la guida della madre artista. A Torino 
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compie gli studi in Car Design collaborando successivamente come designer 
con studi specializzati di settore che gli permettono di acquisire esperienze 
importanti nel campo del disegno e della progettazione, 
Contemporaneamente  matura la sua formazione presso l’Accademia Pictor di 
Torino  e in numerosi atelier di importanti pittori torinesi divenendo, a partire 
dal 2003, assistente e collaboratore di un famoso Maestro contemporaneo. 
In parallelo sviluppa il suo linguaggio stilistico vicino al Surrealismo Magico 
intraprendendo professionalmente l’attività artistica che lo vede impegnato in 
mostre e progetti con gallerie, istituzioni pubbliche e private. Le sue opere 
incontrano un crescente consenso di critica e di collezionismo. Vive e lavora a 
Giaveno (TO). 
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Orari:  
Giovedi 22 ottobre - Vernissage 
Venerdì 23 ottobre –  8,30 -12,30 / 14,30 -19,30 
Open day 
sabato 24 e domenica  25 ottobre 
9 - 12,30 / 15 - 18,30 
Ingresso Libero 
 
Info :  
Tel. 011.63111431 
Info@autocrocetta.bmw.it 
www.autocrocetta.bmw.it 
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