
GALLERIA CONTINUA è lieta di aprire al pubblico 
la sua sede parigina interamente rinnovata: 
ottocento metri quadri di spazio espositivo su 
tre piani nel cuore del Marais. 
I quattordici mesi di ristrutturazione, 
pur mantenendo sempre aperte le porte delle 
esposizioni, si sono svolti sotto la direzione 
di MBL Architects ed hanno riportato in vita gli 
spazi che un tempo ospitavano una pelletteria.

Per l’occasione, GALLERIA CONTINUA / Paris 
presenta, per la prima volta in questi spazi, 
una mostra personale dedicata a Pascale 
Marthine Tayou, con una selezione di opere 
recenti e inedite. In una raccolta allegra e 
poliedrica di elementi dai colori scintillanti, 
le opere di Pascale Marthine Tayou mostrano il 
suo gusto per l’ibridazione e la mescolanza di 
tecniche. La galleria inaugura anche un nuovo 
spazio espositivo, Carte Blanche, dedicato 
alle giovani generazioni di artisti con la 
mostra METANOVA firmata dall’artista Paloma 
Vauthier.

Galleria internazionale fondata a San Gimignano 
nel 1990, GALLERIA CONTINUA inizia la sua 
avventura in Francia nel 2007 a Les Moulins, 
nella campagna parigina. Il forte legame con 
la Francia è oggi rafforzato dall’apertura 
della sua settima galleria, in pieno centro di 
Parigi, a pochi passi dal Centre Pompidou, tra 
l’emblematica rue du Temple e la rue Michel 
le Comte. Questo nuovo spazio si inserisce 
in un contesto architettonico eccezionale: 
un complesso di edifici del XVI secolo a cui 
la galleria ha voluto rendere omaggio con un 
intervento architettonico che ne preserva la 
storia rivelandone le varie stratificazioni.

Spogliato delle scaffalature e dei controsof-
fitti originari, il progetto architettonico 
mantiene visibili le diverse fasi del processo 
di costruzione, mostrandone lo scheletro, le 
cicatrici e le tracce di epoche più recenti.

Questo luogo è quindi concepito come un ambiente 
singolare e aperto, con una programmazione 
atipica e uno spirito cosmopolita. All’interno 
degli spazi espositivi si troveranno anche 
un bar italiano, una gelateria, oltre a un 
supermercato, un’enoteca e una libreria. 

L’area caffè, progettata in collaborazione con 
Illy, sarà organizzata come uno spazio legato 
all’arte, dove si potrà sorseggiare un vero 
espresso, scoprire vini di qualità o gustare 
la semplicità di buoni prodotti. Inaugurato 
nel gennaio 2021, il supermercato offrirà 
una selezione di prodotti che rendono omaggio 
all’art de vivre dei paesi in cui la galleria 
è presente, come l’Italia e la Francia, ma 
anche la Cina, il Brasile e Cuba. Si potranno 
quindi trovare olio d’oliva, tè cinese, guaranà 
brasiliano e una selezione che varierà secondo 
le stagioni e la programmazione della galleria.

Dopo il caffè e la spesa, GALLERIA CONTINUA 
offre la possibilità di continuare la visita 
gustando un gelato al pistacchio, al cioccolato, 
al cocco e mango. Nello stesso spirito gioioso, 
la gelateria proporrà dei gusti che rendono 
omaggio agli artisti esposti. I più fedeli 
alla galleria italiana potranno così trovare 
nel cuore di Parigi l’autentico gelato della 
Gelateria Dondoli, iconica e pluripremiata 
gelateria di San Gimignano. I due spazi sono 
affiancati da un nuovo bookshop, dove i visita-
tori potranno trovare una selezione di riviste 
d’arte contemporanea, design, moda, decorazione 
e fotografia, così come libri sugli artisti 
rappresentati dalla galleria e alcune edizioni 
limitate.

Abbracciando temi forti inerenti alla creazione 
e alla commistione tra culture, GALLERIA 
CONTINUA offre uno spazio di incontro e di 
scambio intorno alle opere d’arte, proponendo 
una visione della bellezza plurale, gioiosa, 
cosmopolita e ricca di influenze.
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“Galleria, gelateria, caffè, libreria, 
supermercato ed enoteca... Dopo un anno e 
mezzo di lavori avvenuti di pari passo con le 
nostre prime esposizioni parigine e dopo aver 
visto lo spazio prendere forma mano a mano 
che i muri venivano spogliati e rivelavano 
la loro storia, siamo molto felici di dare 
a questo nuovo spazio tutto il significato 
che avevamo immaginato: un luogo di vita, di 
incontri, flessibile e accessibile a tutti, 
che coniuga arte, socialità e cultura. Abbiamo 
voluto rispettare la storia dei luoghi che ci 
hanno accolto e riutilizzare il più possibile 
i materiali trovati, mantenendo così minimo 
il nostro impatto ambientale. Attendiamo con 
ansia tutti i progetti futuri che costruiremo 
qui con la gente di Parigi e del mondo.” 
Affermano Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi et 
Maurizio Rigillo, soci fondatori di GALLERIA 
CONTINUA.

PASCALE MARTHINE TAYOU – BONNES NOUVELLES
Mostra dall’8 aprile al 1° giugno 2022

Poiché di questi tempi le buone notizie 
sembrano farsi sempre più rare, GALLERIA 
CONTINUA ha invitato Pascale Marthine Tayou a 
inaugurare la prima mostra personale del suo 
spazio parigino interamente rinnovato.

Fedele a sé stesso, Pascale Marthine Tayou 
trasforma lo spazio con un accumulo gioviale e 
poliedrico di elementi dai colori scintillanti 
e materiali ibridi che l’artista continua a 
esplorare, in particolare attraverso nuove 
ricerche plastiche incentrate sulla morbi-
dezza degli asciugamani o il riutilizzo degli 
scarti di tessuto. I colori vivaci dell’artista 
sono utilizzati in una corsa frenetica di forme 
cucite più o meno astratte, antropomorfe o 
prese in prestito da un bestiario fantastico 
che ricorda gli arazzi e i tessuti tradizionali. 

Opere nuove o recenti arricchiscono questo 
viaggio, come gli scatti di vita di Pascale 
Marthine Tayou in Africa. Mescolando i ritmi 
visivi, l’artista interviene sulle sue 
fotografie con oggetti quotidiani, per esempio 
le cannucce di plastica. L’uso emblematico 
che fa della lamiera colorata, del cristallo 
e del gesso crea un filo conduttore nella 
sua produzione, che interroga costantemente 
l’essere umano e il mondo che lo circonda.

Dall’inizio degli anni ‘90 e in particolare 
con la sua partecipazione a Documenta 11 di 
Kassel (2002) e alla Biennale di Venezia (2005 
e 2009), Pascale Marthine Tayou è un artista 
di primo piano sulla scena internazionale. 
Il suo lavoro è caratterizzato da una grande 
diversità, non limitandosi a nessun mezzo o 
tema particolare.

Gli oggetti, le sculture, le installazioni, 
i disegni e i video prodotti da Pascale 
Marthine Tayou hanno in comune l’interesse 
per l’individuo, esplorano la questione del 
villaggio globale, partendo sempre dall’artista 
e dalla sua storia e mettendo in discussione 

le sue origini africane e le aspettative ad 
esse legate. GALLERIA CONTINUA svela l’universo 
dell’artista su tre piani di spazio espositivo. 
Una vera immersione che permetterà al visita-
tore di scoprire un mondo pieno di colori e di 
vita!

NUOVO SPAZIO CARTE BLANCHE 
PALOMA VAUTHIER - METANOVA
Mostra dall’8 aprile al 7 maggio 2022

GALLERIA CONTINUA consacra una porzione della 
sua superficie rinnovata a Carte Blanche, uno 
spazio dedicato agli artisti più giovani con 
l’obiettivo di ospitare a un ritmo più sostenuto 
proposte, installazioni e opere di artisti 
provenienti da tutto il mondo. Questo spazio 
viene inaugurato con una mostra dell’artista 
multidisciplinare Paloma Vauthier, diplomata 
alla scuola Kourtrajmé. L’artista prosegue 
così il suo lavoro, già presentato nella mostra 
collettiva Hard-Corps al CENTQUATRE-PARIS, in 
cui intervista ballerine di pole-dance inserite 
in mondi onirici concepiti in 3D. 

GALLERIA CONTINUA
Oggi presente con sette spazi in cinque paesi, 
GALLERIA CONTINUA è nata nel 1990 a San Gimignano 
su iniziativa di tre amici: Mario Cristiani, 
Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo. Lontano 
dalle grandi megalopoli ultramoderne, GALLERIA 
CONTINUA si è affermata e ha prosperato in una 
posizione originale: un vecchio cinema nel borgo 
di San Gimignano, con il suo fascino senza tempo. 
La scelta di questo sito permette di aprire 
nuovi dialoghi, di trovare simbiosi inattese 
tra poli apparentemente opposti: il rurale e 
l’industriale, il locale e il globale, l’arte 
del passato e l’arte di oggi, artisti conosciuti 
e giovani talenti. Fedele a uno spirito di 
evoluzione permanente, GALLERIA CONTINUA è 
impegnata a far conoscere l’arte contemporanea 
al grande pubblico. La sua forte identità, 
costruita attraverso legami ed esperienze, si 
basa su due valori cardine: la generosità e 
l’altruismo. Tali valori sono al centro delle 
relazioni della galleria con gli artisti e con 
il pubblico, così come del suo stesso sviluppo.

GALLERIA CONTINUA è presente a San Gimignano, in 
un ex cinema; a Pechino, in un’ex area industriale 
oggi pioniera dell’arte contemporanea in Cina; 
a Les Moulins, un sito insolito per creazioni su 
larga scala; a L’Avana, per progetti culturali 
destinati a trascendere tutte le frontiere; 
a Roma, incastonata nel cuore dell’Hotel St 
Regis; a San Paolo, in un monumentale complesso 
sportivo. Nel 2021, la galleria apre un nuovo 
spazio nel centro di Parigi e uno spazio 
espositivo effimero nell’iconico hotel Burj 
Al Arab a Dubai. GALLERIA CONTINUA è presente 
nelle più importanti fiere internazionali 
e sostiene numerosi progetti e mostre con 
istituzioni di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni contattare:
Giacomo Laffi, giacomo@galleriacontinua.fr


