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Pietro  Daniel  Omodeo“Assunto  per  davvero?  No  per
ridere”

1-  31 dicembre 2007

“Torino Precaria” mette in mostra le vignette di Pietro Daniel Omodeo.

Si tratta di una trentina di tavole che il vignettista ha realizzato nel corso delle sue
collaborazioni con il giornalino, composte con china acquerellata, matite colorate e
penna. I personaggi raffigurati sono coinvolti in situazioni che rasentano l’assurdo.
Con lo strumento dell’ ironia  l’artista sdrammatizza  il disperato stato d’animo in  cui
si trova il lavoratore precario.  Attraverso la simpatia dei soggetti riesce a catalizzare
l’attenzione  su  un  problema  sociale  estremamente  diffuso  ai  giorni  nostri.   Le
vignette diventano la chiave di  lettura dei  giovani precari:  la  sottovalutazione del
titolo di studio, la declassazione  nei confronti dei colleghi, la scadenza dell’affitto e
le bollette da pagare. Il tutto narrato con ilarità: particolari che si espandono nello
spazio; banconote che volano,  uccellini e topolini che sbucano qua e là ai margini
delle  raffigurazioni.  Lavoratori  spaesati   che  si  confrontano  con  cinici  datori  di
lavoro. Una comunicazione  che passa attraverso  una sottile vena “Hip Hop”  e uno
stile underground, il tutto per sottolineare e sollevare le caratteristiche dell’attualità.
Il successo di queste vignette,   ha consentito  a Pietro Omodeo  di ottenere popolarità
e di collaborare con alcune  riviste locali.

Pietro Daniel Omodeo biografia artistica
Nasce a New York nel 1979. Si trasferisce giovanissimo a Torino, spostandosi tra
Bologna,  Roma  e  L’Aquila.  Il  disegno  lo  attrae  sin  da  bambino.  Si  forma
artisticamente attraverso la cultura “Hip Hop” e i graffiti.   A questa formazione si
aggiunge quella filosofica, maturata però nella contraddizione tra  vita accademica  e
realtà quotidiana.
Si laurea a Torino, dove  attualmente sta conseguendo il dottorato in Filosofia.
Numerosi i viaggi all’estero tra cui un lungo periodo di permanenza in Germania.
Esordisce come vignettista per “Torino Precaria” (v.  http://www.local.attac.org/torino/)e
ottiene una serie di collaborazioni per alcune importanti riviste locali.

                                                 libreria La Torre di Abele 



                                       via Pietro Micca 22 – 10121 Torino tel: 011 537777   
                                           www.torre.gruppoabele.org  torabel@inwind.it 

                   Orari mostra: martedì-sabato mattino 10,30 - 12,30 pomeriggio 15,30 – 19,30

mailto:torabel@inwind.it
http://www.torre.gruppoabele.org/

