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TAG – Arte Contemporanea presenta 

Franco Pulacini 
Dal 22 Agosto al 30 Settembre 

 

 

Riapre da Martedì 22 Agosto, dopo una piccola pausa estiva, la mostra 

dedicata a Franco Pulacini presso la galleria Tag – Arte Contemporanea 

di Novara, via Rosselli 31. 

 
Con questa mostra, inaugurata il 13 Luglio, la galleria Tag si ripromette di presentare 

i vari periodi e i vari stili che caratterizzano l’intera produzione dell’artista aronese 

dagli anni ’70 a oggi, per questo, con la riapertura, sarà possibile vedere opere non 

ancora esposte dalla galleria, in modo da dare maggiore luce al lavoro del Maestro.  

L’esposizione offre un repertorio di opere caratterizzate da assemblaggi polimaterici 

e frutto di una sua personalissima sintassi che recupera le potenzialità comunicative 

insite negli oggetti scartati dalla società. 

L’arte di Pulacini è una ricerca espressiva molto particolare che ritrova nel riutilizzo e 

nella trasformazione dei rifiuti il mezzo migliore per comporre quadri e sculture. 

Un uso dell’oggetto che incomincia nei primi anni ’70 quando il riciclaggio non era 

ancora considerato un’utilità sociale e pochi ricercavano un’arte fatta con materiali di 

scarto. 

Egli fruga tra discariche e altri dimenticatoi gli elementi da inserire nelle sue opere 

come se stesse cercando le parole. 

 

 

 

 

 

 



 
Franco Pulacini 

L’artista nasce a Somma Lombardo nel 

1934. 

Si diploma in “scultura ed arti applicate” 

alla Scuola del Castello Sforzesco di Milano 

nel 1968. Frequenta dal ’68 al ’71 il Corso 

di Anatomia all’Accademia d’arte di Brera, 

sotto la direzione di Aldo Salvatori. Lavora 

in collaborazione con i restauratori Fratelli 

Porta di Milano. 

Vive e lavora da trent’anni ad Arona. 

 

 
TAG nasce per passione. 

Nasce dalla passione per l’arte e le emozioni ad essa legate. 

Nasce dalla voglia di occuparsi da vicino di tutto ciò che è intimamente legato al 

pensiero dell’uomo e dalle sue espressioni, nasce dalla curiosità di scoprire l’infinito 

mondo della poesia rappresentato nella pittura, nella scultura e nella fotografia. 

Nasce dal desiderio di fermare, anche se per un istante, il tempo e pensare a quanto di 

buono l’uomo sia in grado di creare con il solo desiderio di appagare i sentimenti dei 

propri simili e la ricerca del bello che, più o meno, risiede in ognuno di noi. 

Arona e Novara, due realtà della stessa provincia che all’arte hanno dato molto e che, 

anche in tempi recenti, hanno saputo rappresentare l’importanza e l’attenzione che 

all’arte appunto è doveroso riservare. 

Nascono quindi questi due nuovi spazi culturali e commerciali, che, passo dopo 

passo, presenteranno al pubblico degli appassionati e non, alcuni tra i più significativi 

rappresentanti dell’arte contemporanea nazionale ed internazionale. 

L’impegno che sin da ora intendiamo garantire sarà quello di selezionare con 

attenzione, e senza presunzione, gli artisti che presenteremo al fine di realizzare, 

senza voler celare l’interesse commerciale, dei veri e propri eventi culturali che, a 

qualunque livello, non potranno che giovare a tutti noi ed alla nostra società afflitta, 

anche, da gravi disattenzioni.  
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