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Hybrid Theory è la prima personale salernitana di Marco 
Gallotta (Battipaglia, 1973), artista campano che vive e 
lavora a New York da circa vent’anni. È una mostra antologi-
ca che riunisce più di cinquanta opere, le esperienze più 
signi�cative di una linea estetica all’incrocio tra arte e 
artigianato, contrassegnata dalla tecnica del paper-cutting, 
attraverso la quale ha impresso alla sua cifra stilistica un 
sigillo, un marchio di fabbrica distintivo che gli è valso 
importanti commissioni da grandi brand come Vogue, Apple, 
Chanel, Nike e altri. L’esposizione si dispiega su due piani 
del palazzo, il secondo e il terzo, e propone una teoria per 
immagini sull’ibridazione di linguaggi (intaglio, disegno, 
pittura, fotogra�a, collage) provando a collegarsi al discorso 
contemporaneo sulle contaminazioni culturali. Hybrid Theory 
si inserisce come tassello ultimo in un mosaico internazio-
nalmente riconosciuto, composto da un artista che sceglie 
la città di Salerno per esporre i risultati del suo lavoro nel 
momento centrale della sua carriera.

Partendo dall’immaginario delle opere di Gallotta e in 
linea coerente con il design hub del piano terra, anche il 
primo piano, preludio all’esposizione, è pensato come un 
grande contenitore ibridato dal bello e da forme differenti, 
una narrazione collettiva intesa come punto di riferimento 
dell’intera comunità territoriale, uno sguardo verso mille 
esperienze tra loro anche distanti, ma unite da un’unica 
sensibilità. Con il dichiarato intento di raccontare alcuni 
�ussi del contemporaneo, alla ricerca del più ampio dialogo 
possibile con la città, le istituzioni e il pubblico, e con 
quanti, con ostinato ottimismo, continuano a credere nella 
produzione culturale, nelle relazioni sociali e nello sviluppo 
delle economie locali e globali.

orari:
dalle ore 10:30 alle ore 13.30
dalle ore 16:00 alle ore 19:30

sab - dom: 
dalle ore 10:30 alle ore 19:30

ingresso libero
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EXHIBITION
TALK
READING
CINEMA
MUSIC
OPEN CLASS
SCHOOL MEETING
CAFÉ
BOOKSHOP



lunedì 9 ottobre  (ore 19:00) 
HT | TALK
“Eventi culturali e sviluppo del territorio”
con:

Pasquale M. Cioffi, Vittoria Marino, Marco Navarra

coordina Concita De Luca

martedì 10 ottobre (ore 18:00) 
HT | READING
“Intrigo a Ischia” di Piera Carlomagno 
(Edizioni Centauria)

in dialogo con Elio Goka e Mario Tirino
coordina Paolo Romano
letture di Valerio Elia

lunedì 16 ottobre (ore 19:00) 
HT | TALK
“Le parole della sociologia: futuro” 
incontro con
Alfonso Amendola, Gennaro Iorio, Maurizio Merico

“Attentati al futuro: il progetto di ricerca di mediaterro-
rismi”

con Antonella Napoli, Diana Salzano

martedì 24 ottobre (ore 18:00) 
HT | READING
“Donne. Quotidianità senza luce”
Presentazione del libro di

Agata Piromallo Gambardella (Esi)
in dialogo con

Alberto Granese, Andrea Manzi e Giuliana Scalera
letture di Antonella Valitutti

mercoledì 25 ottobre (ore 18:00) 
HT | READING
“I 20 di Auschwitz”
Presentazione del libro di 
Guido Caserza (Oedipus)

introduce Francesco G. Forte
intervento critico di Angelo Petrella
letture di Attilio Bonadies

giovedì 26 ottobre (ore 15:00>19:00) 
HT | ArtLAb
Dalle forme all’intaglio
Un’introduzione alle tecniche del papercutting  
A cura del Centro Informagiovani Salerno
e dell’Associazione Culturale Bottega Idee Nuove

venerdì 27 ottobre (ore 19:00) 
HT | TALK
Innovare l’impresa con l’Arte
incontro con Chiara Paolino e Marcello Smarrelli
interviene Ginevra Romano
coordina Mariano Ragusa

sabato 28 ottobre (ore 21:00)* 
HT | MUSICA
MAX MAFFIA & THE EMPTY DAYBOX
>live 

martedì 17 ottobre (ore 11:00) 
HT | TALK
“L’Europa cosmopolita in tempi difficili” 
con Massimo Pendenza
in collaborazione con la Settimana della Sociologia

Vernissage
venerdi 6 ottobre (ore 19:00)
con dj-set di Toto Valitutti

 
sabato 7 ottobre (ore 19:00) 
HT | TALK
“Andrea Pazienza: un genio del 900”

con Stefano Cristante
interviene Erminia Pellecchia 
in collaborazione con l’Associazione Trumoon

domenica 8 ottobre (ore 18:00)*
HT | CINEMA

“L’uomo che cadde sulla Terra” (1976) 

di Nicolas Roeg
con David Bowie, Candy Clark,
Rip Torn

introduce: Alfonso Amendola
racconta: Valerio The Duke Lorito
suona: Massimo de Divitiis

domenica 15 ottobre (ore 18:00)* 
HT | CINEMA
“Tommy” (1975)

di Ken Russell
con Ann-Margret, Oliver Reed,
Eric Clapton, Roger Daltrey,
Tina Turner

introduce Fabio Arcieri
con una riflessione di Gianfranco Marziano

giovedì 19 ottobre (ore 19:00)
HT | TALK
“La notte della lingua o l’incubo del 
linguaggio? Il Finnegans Wake di 
James Joyce” 

con Enrico Terrinoni
introduce Linda Barone 
in collaborazione con “Unknown Pleasures”

venerdì 20 ottobre (ore 19:00) 
HT | TALK
“Arte e moda. Un dialogo antico” 
incontro con Alberto Audenino 
intervengono Barbara Cangiano e Fiorella Loffredo
in collaborazione con Campania Style

giovedì 12 ottobre (ore 21:00)* 
HT | MUSICA
“Incontri musicali”
con Massimo de Divitiis e Francesco Di Bella

domenica 22 ottobre (ore 18:00)*
HT | CINEMA
“Quadrophenia” (1979)

di Franc Roddam
con Phil Daniels, Leslie Ash, Philip 
Davis, Mark Wingett, Sting

Introducono:
Chiara e Diego de Silva

programma completo:

 www.tempimodernieventi.com
 facebook.com/tempimoderniassociazione

ingresso libero
---

* prenotazione obbligatoria presso l’info point di Palazzo Fruscione
oppure via email a booking@tempimodernieventi.com


