


LA MOSTRA 
È la prima mostra italiana (a livello internazionale la prima è stata From Selfie to Self 
Expression alla Saatchi Gallery di Londra) dedicata interamente al selfie, inteso come 
fenomeno sociologico ma anche come manifestazione artistica. La mostra quindi 
racconta i selfie, ma poi ci invita a farne ancora, davanti ad opere site specific come la 
mirrow tower, la optical room curata e interpretata dal muralista e street artist Francesco 
Ferreri aka Chekos’art, e una selfie room, nella quale fotografarsi e poi postare, per far 
parte di un‘opera d’arte collettiva che in tempo reale si aggiorna sui muri del 
museo. Alla fine, per la prima volta in Puglia, al Castello di Gallipoli in occasione di 
#Selfati si potrà anche vedere la Venere degli Stracci, l’opera più celebre di 
Michelangelo Pistoletto, simbolo dell’Arte Povera e a sua volta icona della cultura di 
consumo contemporanea. 

SelfieAdArte 
Ed è proprio davanti alla Venere degli Stracci che la giornalista e art influencer Clelia 
Patella ha scattato uno dei selfie artistici che completano il percorso espositivo: fanno 
parte di SelfieAdArte, che di fatto è una mostra nella mostra che sarà allestita nella sala 
ennagonale del castello durante #Selfati. È composta da una serie di scatti, tra selfie e 
ritratti davanti a quadri o installazioni, con cui Clelia Patella racconta in modo 
irriverente le percezioni di ciascuno davanti a un’opera d’arte e quell’attitudine 
ipercontemporanea a non riuscire a smettere di mostrare ciò che si vede ma 
rappresentando allo stesso tempo se stessi rendendosi protagonisti del racconto. «Con 
i #SelfieAdArte di Clelia Patella ogni momento diventa storia», ha sottolineato infatti 
anche Vittorio Sgarbi commentando le opere dell’artista.«Il selfie – ha proseguito il 
critico – rende ognuno artista e consente di raccontare un punto di vista che insieme ad 
ogni altro punto di vista riproduce per la prima volta la storia del mondo. Una storia 
senza eroi ma, per la prima volta con uomini e donne tutti uguali. La democrazia 
universale delle immagini».  Per vedere le foto, sfogliate la gallery 
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