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MANUELA TOSELLI / HALOXYLON 
Albero del sale – Baum der Wüste 
 
Vernissage venerdì, 4 settembre, ore 18 - 21 
 
 

           
 
 
Il titolo della mostra HALOXYLON di Manuela Toselli fa riferimento ad un albero che cresce 
nel deserto detto anche “Albero del sale”, comune nei deserti sabbiosi dell’Africa e dell’Asia. 
L’Haloxylon cresce in condizioni avverse, fornisce combustibile e riparo agli animali che 
vivono nella zona, la sua caratteristica più importante è che previene l’avanzamento della 
desertificazione. L’artista riconosce in questa pianta un parallelismo con l’arte, che cresce 
anche in circostanze difficili e che è forte e fragile allo stesso tempo. L’arte per gli uomini è 
analoga all’albero del sale, “Haloxylon”, fornisce rifugio e protezione e impedisce che la 
desertificazione culturale avanzi. 
 
Con questo approccio concettuale, l’artista propone con il suo materiale preferito: la seta, 
un nuovo ciclo di lavoro. L’esperienza della pandemia e il rigoroso blocco in Italia, hanno 
impedito all’artista di lavorare nel suo studio, questa pausa creativa l’ha portata ad osservare 
una piccola porzione di cielo fuori dalla finestra di casa. Il cielo, così imparziale e democratico, 
che ha osservato durante la chiusura totale, ha ispirato gli ultimi lavori che ora possono essere 
visti in mostra: abbaglianti sculture di seta che riportano porzioni di colore dello spettro solare - 
un omaggio alla luce e al colore che sconfigge l’oscurità. 
 
Manuela Toselli (* 1971 Torino) vive e lavora in provincia di Udine. Ha studiato “Tessuto” 
all’Istituto Statale d’Arte di Udine, Designer Orafo a Vicenza e Pittura all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia. Ha tenuto numerose mostre in Italia e all’estero, e nel 2019 a Berlino, presso 
la Luisa Catucci Gallery. 
____________________________________________________________________________ 
 
La mostra può essere visitata fino al 30 ottobre 2020, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 
13:00 e su appuntamento. 
● Orari in occasione di SAISONSTART: Sabato, 5 e domenica 6 settembre: ore 11 - 18. 
● Visita guidata #stadtviertelwalk Westend/Bahnhofsviertel: sabato alle ore 11 e domenica 
alle ore 16:30 (Itinerario: Frankfurter Westend Galerie / Kai Middendorff Galerie / Installazione 
di Il-Jin Atem Choi). Biglietti: www.frankfurtexperience.art/stadtviertelwalks 


