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A Torino non serve vendersi l’anima
È giusto sacrificare l’identità di un luogo in virtù di una strategia divulgativa e manageriale? 			
A chi gioverebbe la milanesizzazione di Torino? La politica si muove con pochi soldi, poche idee 			
e poco coraggio. Le istituzioni rischiano di appiattirsi su modelli dominanti.
La città è in declino, ma i suoi successi indicano la strada
di Franco Fanelli, vicedirettore di «Il Giornale dell’Arte»

Una panoramica di Torino scattata da Piero Ottaviano dal nuovo Quadrato (cfr. articolo a p. 16) © Piero Ottaviano

L’autolesionismo dei torinesi, come tutti i luoghi comuni, è radicato in una buona
dose di verità. A volte, più che farsi del male, a Torino si fanno male alcune cose,
credendo di farle benissimo. Così la più bella notizia dell’anno è diventa quasi una
metafora dei problemi d’identità del capoluogo. 21 anni dopo l’incendio che la devastò, sono terminati i restauri, particolarmente impegnativi e delicati, della Cappella
della Sindone di Guarino Guarini. Dire che è stata riaperta al pubblico è una
mezza verità: nel nome manageriale della bigliettazione dei Musei Reali (ex Polo
Reale), essa è accessibile da Palazzo Reale, fulcro del predetto Polo. Questa «polarizzazione» ha determinato l’amputazione dell’architettura guariniana, privando
il pubblico dell’accesso dal Duomo dalla doppia scalinata, che nel concetto di Guarini avrebbe condotto i fedeli e i semplici visitatori in un percorso spirituale, simbolico ed esistenziale dalla tenebra alla luce: un «andar salendo entro terra», sottolineato
da Andreina Griseri in Le metamorfosi del Barocco (1967). «Se ne esce allucinati alla luce
della cupola, non liberati», aggiungeva la studiosa. Eh no! Caro Guarini, se oltre a inceppare la «polarizzazione» manageriale e dei musei ti metti anche ad angosciare il visitatore, tanto vale, quelle mirabili rampe, tagliarle via. Devono aver pensato questo
gli attuali gestori dei capolavori torinesi. Ma quale ascesa mistica: si offra piuttosto
al pubblico, nella sera della riapertura, un’illuminazione che ha umiliato l’esterno
della cupola trasformandola in una pagoda da ristorante indiano, per non dire peggio. Paolo Portoghesi, non l’ultimo arrivato, ha alzato il sopracciglio. Ovviamente è stato ignorato, perché nella mente degli attuali depositari della museografia evidentemente la Cappella della Sindone è una roba tipo il Topkapi di Istanbul,
un gioiello della corona attizzaturisti. Guido Ceronetti, torinese eretico, si sarebbe prodotto in una delle sue invettive, ma ha avuto la fortuna di morire pochi
giorni prima. Certo è che anche un concetto di musealizzazione inteso storicamente come fruibilità pubblica di beni privati in questo caso è parzialmente tradito,
nella misura in cui è parziale la fruizione del bene in questione. La Cupola è
stata privata della sua anima e in fondo è questo il succo della metafora contenuta nella sua riapertura: sino a che punto le città italiane possono permettersi di
vendersela (l’anima) parzialmente o totalmente, sopprimendo lo spirito del luogo
nella discarica del turismo culturale? Torino, a volte, sembra faccia di tutto per
appiattirsi su modelli, schemi e burocrazie dominanti: sapevate, ad esempio,
che per organizzare una manifestazione culturale a Villa della Regina, la Regione
Piemonte deve pagare l’affitto al Ministero per i Beni Culturali? Quanto agli schemi
imposti dalla nuova politica della valorizzazione e della fruizione, occorrerebbe riflettere con attenzione se e quanto è davvero necessario puntare tutto su una
strategia divulgativa e manageriale che mette a rischio, oltre alle scale del

Guarini, l’identità stessa dei luoghi e della città, insieme al significato più
profondo dei suoi tesori. Molto opportunamente la Collezione Cerruti è rimasta a casa sua, a Rivoli: fa bene alla biglietteria di un museo d’arte contemporanea ma anche alla conoscenza, da parte del pubblico, dell’identità più intima di un
collezionista di capolavori. Al contrario, e al di là di problemi di altro tipo, forse è
un bene che sia naufragata la monodirezione di Rivoli e Gam: speriamo che
questo convinca la Fondazione Torino Musei a investire sul «carattere» di un museo
senza più viverne l’anima ottocentista come un fardello (ben vengano, dunque, i
Macchiaioli) e su un’idea di «moderno» non obbligatoriamente diluito con il contemporaneo. Altrettanto onestamente bisognerebbe ammettere che non è quello il mu-
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La cupola della Cappella della Sindone di Guarino Guarini © Daniele Bottallo

seo più adatto per dare spazio ai giovani artisti torinesi, un versante che peraltro
continua a rivelarsi generoso ancorché mortificato, almeno per quanto riguarda il
circuito «ufficiale», dalla crisi delle gallerie: Alberto Peola faceva notare come nel
2016 le partecipanti alla tradizionale «notte bianca» di apertura della stagione erano
in 23, ridotte oggi a 12. Il circuito underground, dalla Cavallerizza a San Salvario, è invece perfettamente accasato, e la Street art, i collettivi e gli spazi indipendenti stanno diventando un’eccellenza torinese: abbiamo anche il Banksy de noantri, Andrea Villa, fustigatore dei politici e della xenofobia. A proposito di politica, la
maggioranza pentastellata che governa Torino era chiamata a una verifica di medio termine circa il suo rapporto con la cultura; ma va detto che la situazione economica del Paese non consentirebbe un bilancio reale. Soldi ce ne sono pochi, per
tutti. Continuano però a mancare le idee e il coraggio: lo lamentano anche gli
architetti, che guardano umiliati alla crescita verticale di Milano. Ma anche in questo caso sarebbe opportuno verificare se, quanto e a chi (a Torino o a Milano?) la
vagheggiata milanesizzazione di Torino porterebbe dei frutti. Teniamoci intanto la neonata Nuvola Lavazza e diciamo piuttosto che la lamentazione di cui
sono maestri i politici, secondo la quale la colpa è sempre di chi c’era prima, non ha
ragion d’essere per quanto riguarda la cultura a Torino. L’indecisa a tutto Appendino
e la sua assessora Leon hanno ereditato, sotto questo profilo, una città effervescente
sul versante del moderno e del contemporaneo, con due grandi fiere, Artissima e la
più giovane Flashback, che hanno ispirato la crescita collaterale di rassegne satelli-
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ti o alternative. Ma si sono trovate anche un
Museo Egizio nuovo di zecca e una Galleria Sabauda non più confinata ai piani alti
del Collegio dei Nobili. Difficile, obiettivamente, fare di meglio e avere di più, ma
l’ordinaria manutenzione è quasi sempre l’inizio del declino. Lo sa bene Ilaria
Bonacossa, che si è rivelata la scelta migliore per la difficile successione a Sarah Cosulich alla guida di Artissima. Qual è il segreto
del suo successo? L’aver saputo coinvolgere soggetti privati in ogni ambito,
dall’industria allo sport. In questo modo
può celebrare al meglio il 25mo anniversario della fiera. Che cosa ha fatto la Bonacossa? Ha capito che tra Frieze e una fieretta
sabaudopopolare c’è una via di mezzo, la
stessa che c’è tra un curatore e un manager.
Così sta facendo il direttore di una fiera,
anzi di Artissima, che è una fiera molto speciale e molto torinese nonostante la sua
apertura internazionale: cerca sponsor e
partner, accetta un pizzico di ecumenismo
in più nelle proposte negli stand, inventa sezioni non cervellotiche e anzi accessibili
(quest’anno l’arte sonora alle Ogr). E ancora: sta rafforzando il marchio Artissima,
facendo di prestigio e competenza virtù come produttrice di eventi. E intanto la fiera
porta soldi alla città: 3,7 milioni di euro il valore generato e, per ogni euro pubblico
investito ne genera 24 di impatto sul territorio. Infine, non ha il complesso di Milano. È la dimostrazione di quanto sia fondamentale conservare lo spirito di un luogo,
di un’idea, di un progetto, migliorandolo senza stravolgerlo. Alla lunga è una strategia che paga, a patto di avere idee, proprio quelle che non si intravvedono
nelle strategie culturali della politica ma anche tra i vertici istituzionali. La
città è in declino (né gioverà la mancata riedizione delle Olimpiadi invernali). Ma ora
più che mai, sguardo avanti e piedi per terra: l’art week torinese funziona, ma per
semestralizzarla, come vorrebbe Fulvio Gianaria, presidente della Società Ogr-Crt,
occorrerebbe raddoppiare anche Artissima (cosa obiettivamente impossibile), perché senza quel traino il rischio flop sarebbe incombente. Meglio continuare a proporre alle stesse Ogr, vera sorpresa in positivo dell’anno, una programmazione
a misura di una città vocazionalmente internazionale e proprio per questo capace di
evitare il provincialismo della castrante ed esosa tirannia delle mode. Nell’anno di
Guarini vengono in mente le parole di uno scrittore, Valdo Fusi, che nella sua bella
guida Torino un po’, spiegava il carattere di due geni torinesi d’adozione: «Fosse vivo
Juvarra, presidente del Rotary l’avrebbero
eletto.
Guarini, non
si sarebbe
iscritto
neppure in
agli
Infografica:
Visualizzazione
dei maggiori
settori
di investimento
ambito artistico
calcolato sui contributi dei privati
“Amici di Guarini”». Ecco, un giusto cocktail tra lo juvarrismo e il guarinismo sarebbe
la ricetta migliore per il presente e la futuribilità di Torino. q Franco Fanelli

Torino: come, quanto e dove si investe in arte
Con la cultura non si mangia e invece sì. Per scrollarsi di dosso l’immagine di città dell’automobile (per fortuna mai del tutto cancellata) la Torino post olimpica ha saputo «riscoprirsi» antica capitale del ducato di Savoia, del Regno d’Italia, del Barocco piemontese
e del Risorgimento, prima città italiana votata al contemporaneo e molto altro ancora. Nel Rapporto sul Turismo 2017, redatto dal
Touring Club con UniCredit, Torino è al quinto posto tra le città italiane più visitate per interessi storico-culturali, con quasi 3,5 milioni
di presenze. Stando ai dati della Camera di Commercio, nella settimana dell’arte contemporanea del 2017 Artissima ha generato,
da sola, un valore di 3,7 milioni di euro, con un indotto del 177% e un impatto sul territorio di 24 euro per ogni euro pubblico investito.
INVESTIMENTI PUBBLICI
Nel 2016 il Mibac ha destinato al patrimonio culturale cittadino (tra programmazione ordinaria dei lavori pubblici e interventi di recupero e manutenzione dei beni culturali) 5.390.000 euro (fonte elaborazione Ocp su dati Mibac). Nello stesso anno l’Amministrazione
comunale ha destinato al settore culturale (tra spese correnti e spese in conto capitale) oltre 50.092.000 euro, il 2,1% sul totale
delle spese generali iscritte a bilancio (fonte elaborazione Ocp su dati di bilancio consuntivo delle Amministrazioni comunali).
INVESTIMENTI PRIVATI
I progetti deliberati nel 2017 dalla Compagnia di San Paolo nel settore artistico culturale, a Torino e provincia, ammontano a
14.433.500 euro, di cui oltre 5 milioni per le attività degli enti partecipati (Fondazione Torino Musei, Fondazione Museo Antichità
Egizie, Museo Nazionale del Cinema, Consorzio Residenze Reali Sabaude, Centro del Restauro di Venaria Reale e Consulta di Torino),
1,5 milioni per bandi di restauro e valorizzazione, 354mila per attività didattiche e culturali, 293mila per mostre e 3,2 milioni per
allestimenti, restauri e risanamenti. A tutto ciò si aggiungono 1.857.000 euro per le attività istituzionali o espositive di Fondazione
Sandretto, Fondazione Merz, Pav, Associazione Castello di Rivoli, Camera, Flashback e altri soggetti del contemporaneo. La Fondazione Crt il 30 settembre 2017 ha inaugurato le Ogr, per le quali ha investito complessivamente oltre 100 milioni di euro. Nel 2017
ha inoltre impegnato 8.339.000 euro per la cultura torinese, di cui 129.300 in restauri e oltre 5 milioni in attività espositive. Nello
specifico all’arte contemporanea, tra musei, mostre e acquisizioni, sono andati 2.745.000 euro. q Jenny Dogliani

SOSTEGNO ISTITUZIONI
ATTIVITA' CULTURALI
ATTIVITA' ESPOSITIVE

RESTAURI
VALORIZZAZIONE

34%

35%

7%

6%

18%

Visualizzazione dei maggiori settori
di investimento in ambito artistico 		
calcolati sui contributi dei privati
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I diversi a
Paratissima
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Artissima cresce. È diventata piccola
195 gallerie, sette premi e una sezione dedicata al suono

Paratissima
compie
14
anni
e
si
sente
diTORINO. Ex Caserma
versa, cambiata, come
La Marmora, via Asti 22,
mer 18-24, gio/dom 10,30-22,
il corpo di un adoleven-sab 10,30-24, paratissima.it,
scente. Per questo
«Paratissima 14. Feeling
different» dal 31 ott. al 4 nov.
ha scelto il tema della diversità. Allestita
nell’Ex Caserma La Marmora dal 31 ottobre al 4 novembre, la fiera internazionale degli artisti indipendenti ha selezionato 357 creativi, contro i 536 del 2017.
Sale, invece, il numero di progetti curati, 29 personali
e collettive contro le 8 dello scorso anno. Confermate
le sei sezioni: NoPhoto (dedicata alla fotografia, nell’immagine «Unreal» di Giacomo Infantino), New Indipendent Curatorial Experience (con 6 mostre curate da 12
allievi del corso per curatori di Paratissima), Kids (con
20 artisti per 18 laboratori per bambini e ragazzi fino a
18 anni), e le tre sezioni dedicate alle gallerie, all’artigianato e alla moda più design.

Flat nella Nuvola

TORINO.
Centrale
Nuvola Lavazza,
via Ancona
11/A, ven/dom
11-19, sab 11-21,
flatartbookfair.com,
«Flat Fiera Libro Arte
Torino» dal 2
al 4 novembre

Nuova sede per la seconda edizione di Flat Fiera Libro Arte Torino, l’appuntamento dedicato
all’editoria d’arte contemporanea. Dal 2 al 4 novembre, nella Centrale Nuvola Lavazza, 45
espositori italiani, europei e americani mostrano le loro
produzioni e si contendono il premio Flat-Fondazione
Arte Crt, per la produzione di un progetto editoriale. A
corredo della fiera, una mostra dedicata a Dieter Roth
(1930-98), artista tedesco pioniere dell’utilizzo del libro
come forma d’arte (nella foto, «Copy Books», 1981).

Gli altri a The Others
L’VIII edizione di The Others Art Fair si svolge per il terzo anno consecutivo nell’Ex Ospedale Maria Adelaide,
dall’1 al 4 novembre. Ideata da Roberto Casiraghi e curata da Bruno Barsanti, la fiera cresce sia per il numero
di espositori sia per la loro provenienza geografica: una
quarantina di gallerie, associazioni non profit e collettivi
per due terzi stranieri, provenienti da Paesi europei, come
Estonia e Germania, ed extra europei, come Messico
(nella foto, Joanna Rajkowska & Malgorzata Markiewicz all’étrangère © Akio Takemoto). Il tema di quest’anno, l’influenza che cinema e tv esercitano sull’arte,
è declinato
nella main
section, nella
sezione
site specific
e nel nuovo
spazio riservato ai video.
TORINO. Ex Ospedale Maria Adelaide, lungo Dora Firenze 87,
gio 20-1, ven-sab 17-1, dom 11-20, theothersfair.com,
«The Others Art Fair» dall’1 al 4 novembre

«Artissima cresce se diventa più piccola». Così Fulvio
Gianaria, presidente della società Ogr-Crt, commenta
la riduzione del numero di gallerie avviata da Ilaria
Bonacossa nella 25ma edizione. Un’operazione
«resa difficile dall’alta qualità delle proposte», spiega la
direttrice.
Serve dunque maggior selezione per rafforzare
identità, qualità e competitività di una fiera
comunque in buona salute.
Nell’era post Casiraghi (Roberto), fondatore di
Artissima e suo direttore dal 1994 al 2006, il numero
di gallerie è oscillato da un minimo di 127 (2009)
a un massimo di 207 (2015). Dal 2 al 4 novembre
prossimi, i 20mila metri quadrati dell’Oval Lingotto
ospiteranno 195 gallerie (contro le 206 della scorsa
edizione). Gli espositori, stranieri al 60%, provengono
da 35 Paesi, alcuni dei quali alla loro prima
partecipazione, come l’Angola. Le sezioni sono otto:
quattro legate alle scelte del comitato di selezione
e quattro curate da professionisti internazionali.
Alla prima categoria appartengono la Main Section
(con 94 gallerie consolidate), le New Entries (con
14 gallerie emergenti), Dialogue (con due progetti
a confronto proposti da 19 gallerie) e Art Spaces &
Editions (con 9 espositori specializzati in edizioni e
multipli). Alla seconda categoria, invece, fanno capo
Present Future (con 18 artisti emergenti presentati
da 19 gallerie), Back to the Future (con 21 artisti
attivi nel 1980-94 proposti da 23 gallerie), Disegni
(con i lavori di 23 artisti esposti da 24 gallerie) e
Sound. Quest’ultima, al suo debutto, è di scena
alle Ogr, dove Nicola Ricciardi e Yann Chateigné
Tytelman hanno selezionato 16 progetti monografici
di sound art, raccogliendo la sfida di vendere il
suono. Tra gli artisti: Charlemagne Palestine, Susan
Philipsz, Anri Sala, Tomàs Saraceno e Marzio Zorio.
Sette i premi che la fiera mette in palio: Campari
Art Prize (all’artista under 35 che si distingue per
forza comunicativa e capacità narrativa), Premio
Ettore e Ines Fico (finalizzato a promuovere
un giovane artista), Ogr Award (acquisizione di
un’opera), Premio Refresh irinox (miglior artista
della sezione Disegni), Premio illy Present Future,
Premio Sardi per l’Arte Back to the Future e il
nuovo The Edit Dinner Prize (attraverso il quale

Da sopra:
«Cover 06» di Jorge Macchi, 2013 Courtesy Galleria Continua
e un’opera di Filippo di Sambuy della serie «Il libro dello
splendore-l» Courtesy Photo & Contemporary

un artista scelto tra quelli in fiera verrà incaricato
di organizzare una cena performance durante la
prossima edizione).
Molti i servizi e le iniziative per tutte le fasce
di pubblico. Tra questi, Artissima Junior, in
collaborazione con Juventus e Zonarte: un grande
laboratorio allestito all’Oval in cui i bambini
con l’artista Alek.O. realizzeranno una grande
installazione con materiali d’uso comune.
E poi ancora, il servizio gratuito di Art Advisor
curato da UniCredit, il catalogo digitale,
disponibile su artissima.art insieme alle interviste
di alcuni protagonisti dei 25 anni della fiera,
la social room, le visite guidate di curatori e
collezionisti e molto altro.
q Jenny Dogliani
TORINO. Oval Lingotto, via Giacomo Matté Trucco 70,
ven-dom 12-20, tel. 011/19744106, artissima.art,
«Artissima» dal 2 al 4 novembre
(inaugurazione primo novembre solo su invito)
Ogr, corso Castelfidardo 22, ven-dom 11-20,
«Artissima Sound» dal 2 al 4 novembre
(inaugurazione primo novembre solo su invito)
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Flashback marittima
e fantascientifica
42 espositori, molti inediti 							
e un programma culturale inventivo
«E se per caso approderete alle rive di un
altro mare, in un paese remoto abitato da
selvaggi e da barbari, tenete bene a mente che
il più grande pericolo e la più sicura speranza
stanno nell’incontro tra i diversi cuori degli
uomini e non nel confronto tra le loro frecce
e il vostro fuoco». Questa frase, legata al
romanzo di fantascienza di Chad Oliver

(Lugano), Gian Enzo Sperone (Sent, New
York) e Tornabuoni Arte (Firenze, Milano,
Forte dei Marmi, Parigi e Londra).
L’immagine guida della manifestazione
è dello street artist Francesco Valeri:
un disegno tribale su fondo azzurro
acquamarina che suggella l’incontro tra
un indigeno e un occidentale. Il dialogo

Da sinistra:
«Uragano» di Arturo
Martini, 1938,

Courtesy Galleria
Russo, Roma

«S.T.» di Mario
Merz, 1964 Courtesy

Galleria del Ponte,
Torino

TORINO. Pala
Alpitour, corso
Sebastopoli 123
(ingresso piazza
d’Armi),
gio-dom 11-20,
tel. 011/19464324,
flashback.to.it,
«Flashbackl’arte è tutta
contemporanea,
VI edizione»
dall’1 al
4 novembre

Le rive di un altro mare, sintetizza lo spirito
di Flashback, la fiera d’arte nata per
mescolare epoche e culture lontane.
Ispirata al libro dello scrittore e
antropologo francese, la VI edizione
dell’appuntamento ideato e diretto da
Stefania Poddighe e Ginevra Pucci
si svolge al Pala Alpitour dall’1 al 4
novembre. Vi partecipano 42 espositori
italiani e internazionali tra i quali
Copetti Antiquari (Udine), Galleria dello
Scudo (Verona), Galleria del Laocoonte
(Roma), Mazzoleni (Torino, Londra),
Open Art (Prato), Galleria Allegra Ravizza

tra arte orientale e occidentale, antica,
moderna e contemporanea prosegue
nelle numerose opere connesse al
tema di quest’anno, come la terracotta
di Arturo Martini «Uragano» (Galleria
Russo, Roma) e il viaggio degli Argonauti
di Savinio (Mazzoleni).
Tra i lavori esposti, molti sono inediti,
sia antichi sia contemporanei e non
mancano opere rare, come un olio su
cartone di Mario Merz del 1964 (Galleria
del Ponte, Torino), «Maria Maddalena»
di Orazio Gentileschi (Maison d’Art,
Montecarlo), «San Giacomo Maggiore» di

Mattia Preti (Giamblanco, Torino) e un
bronzo di Leonardo Bistolfi del 1906 ca
(Frascione Arte, Firenze), solo per
citarne alcune.
Ricco e variegato il programma culturale
che accompagna la fiera, dalla personale
di Tony Matelli curata da Gian Enzo
Sperone al progetto didattico per
scuole, famiglie e cittadini coordinato
da Mariachiara Guerra. Da segnalare,
inoltre, il programma dedicato alla
musica, con ospiti come DA-JAXX,
AC/DS e Anais Drago, le conferenze,
le visite guidate e la sezione video,

curata da Federica Barletta dedicata alle
videoinstallazioni di Davide Quayola
(1982), ispirate all’Impressionismo.
Infine, Opera Viva Barriera di Milano
2018, il progetto dell’artista Alessandro
Bulgini che coinvolge la periferia e da
sempre accompagna la fiera.
Al Pala Alpitour sono esposti i sei grandi
manifesti realizzati negli scorsi mesi
per la rotonda di piazza Bottesini.
Tra questi, «Wire connection» di Irene
Pittatore, «The Safe zone» di Lucia
Veronesi e «Accesso libero al mare»
dello stesso Bulgini.

Rapporto
Torino e Piemonte 2018

©

Con le Olimpiadi del 2006 è iniziato il percorso che ha fatto di Torino un polo attrattivo
internazionale. La città ha recuperato la sua vocazione di capitale e i torinesi hanno ritrovato i loro
musei e la bellezza aulica e rigorosa di piazze, portici ed edifici storici. Anche la regione è cresciuta,
con il riconoscimento Unesco di Langhe, Roero e Monferrato e nuove tipologie di turismo
di Sergio Chiamparino

N

on c’è dubbio che arte e cultura siano
formidabili leve di cambiamento per le
città, e credo che Torino sia, nel panorama
italiano, la città che più di tutte può testimoniare
come gli investimenti fatti in questi due settori, la
volontà di programmazione e la revisione sistematica dei vari filoni di intervento, abbiano portato a
una trasformazione tangibile, avvertita prima
di tutto dai suoi abitanti e poi nella percezione comune: da ex città industriale, un po’ grigia e dedita al lavoro, a polo attrattivo di rilevanza internazionale, con i suoi musei, i suoi monumenti, la
sua bellezza. Un cammino iniziato, come tutti sanno, con l’assegnazione delle Olimpiadi invernali
del 2006, ottenuta con l’impegno di Valentino
Castellani. E al mio primo mandato da sindaco,
assieme all’allora assessore alla cultura Fiorenzo
Alfieri, ci siamo guardati intorno, trovando ovunque tracce dell’antica vocazione di capitale:
così abbiamo deciso di investire sulla bellezza
della città.

Pedonalizzazioni
Abbiamo iniziato restituendo le piazze e le
vie ai pedoni, cercando al contempo di salvaguardare gli accessi delle auto, predisponendo un
sistema di parcheggi sotterranei: ne nacquero lunghe discussioni, con intellettuali e commercianti
spesso schierati dalla stessa parte nel mantenere
le auto nelle piazze storiche piuttosto che difenderne l’aulica e rigorosa bellezza. Alla fine i fatti
ci diedero ragione, e la nostra massima soddisfazione arrivò quando furono gli stessi commercianti di via Lagrange e via Carlo Alberto a chiederci
di procedere con le pedonalizzazioni. La stessa attenzione la riservammo agli alberghi, ai portici,
agli edifici storici della città sui quali potevamo
intervenire: un restyling complessivo, che riportò
alla luce la lineare bellezza della nostra città.

Musei
E poi ci concentrammo sui musei: Palazzo Madama chiuso da epoche immemorabili, l’Egizio che,
al tempo di internet, appendeva gli avvisi scritti a
mano su carta. Due gioielli che meritavano sorte e
attenzione migliore. Quella per l’Egizio, in particolare, fu una vera e propria battaglia politica, che
vincemmo: fummo accusati di voler svendere la
cultura e allora trovammo lo strumento della
Fondazione, che permise al museo di crescere, di
trovare capitali privati, di far entrare le fondazioni bancarie e scegliere i direttori su scala inter-

va recuperato in quegli anni, e che si aggiungeva
ad altri importanti musei come Rivoli e Gam. E
pensiamo anche all’imponente progetto di recupero delle ex Ogr, di nuovo un luogo che oggi è
vivo, aperto e bello. Il balzo turistico fatto da
Torino dopo il 2006 è la testimonianza inconfutabile dell’efficacia del nostro intervento, che
è proseguito durante gli anni di mandato come
presidente della Regione. Nonostante i problemi
pregressi di bilancio con i quali ci siamo dovuti confrontare, abbiamo avviato un profondo lavoro di riorganizzazione normativa sul quale
incardinare interventi complessi e interregionali,
perché per intercettare i nuovi flussi turistici è
necessaria una visione d’insieme, che vada oltre
gli stretti confini amministrativi.

Riconoscimenti e recuperi

Sergio Chiamparino è nato a Moncalieri nel
1948, si è laureato in Scienze politiche presso
l’Università di Torino. Negli anni Settanta
ha intrapreso la carriera universitaria e
l’attività politica sempre a stretto contatto
con il territorio. La sua prima carica politica è
della fine anni Settanta, quando viene eletto
consigliere comunale a Moncalieri. Dal 1985
al 1987 è funzionario presso il Parlamento
europeo. Nel 1991 è segretario del Pds (Partito
democratico della sinistra) prima a livello
provinciale poi regionale fino al 1996, quando
viene eletto alla Camera dei Deputati.Nel 2001
diventa per la prima volta sindaco di Torino,
sarà rieletto nel 2006. Rimane in carica fino
al maggio 2011. Dal maggio 2012 al febbraio
2014 è presidente della Compagnia di San
Paolo, quindi si dimette per candidarsi alla
presidenza della Regione Piemonte, carica che
ricopre dal 25 maggio 2014
nazionale. Di Palazzo Madama tutti possono
vedere che cosa ne è stato: fu la miglior cornice
immaginabile per le premiazioni olimpiche della
Medal Plaza, oggi è un monumento vivo, aperto,
sede di mostre, incontri e scelto da tanti per cerimonie e appuntamenti privati.

Attrattività turistica
Egizio e Palazzo Madama sono solo due esempi
dei nostri interventi sulla politica culturale che
hanno portato alla crescita dell’attrattività
turistica di Torino, insieme alla Reggia di Venaria, che la Regione, assieme al Governo, ave-

Non nego che l’assegnazione del riconoscimento
Unesco a Langhe, Roero e Monferrato, arrivata poco dopo il nostro insediamento, è stata per
noi un assist importante: ma abbiamo lavorato
per consolidare questo vantaggio, arricchendolo
di contenuti e ampliandone i collegamenti con il
resto dell’offerta del nostro territorio.
Abbiamo investito moltissimo sui nuovi tipi
di turismo: da quello ecologico a quello ciclistico, recuperando anche molte vecchie ferrovie,
piene di fascino ma abbandonate. E voglio citare
anche alcuni degli interventi che abbiamo avviato su realtà come la Cittadella di Alessandria, il
complesso dei Musei Reali di Torino e della Cavallerizza Reale, il Borgo medievale di Torino,
la Stireria del parco della Certosa di Collegno,
il Santuario di Oropa e la Villa dei Laghi della
Mandria.

Orgoglio e consapevolezza
Non voglio tediarvi oltre con l’ancora lungo elenco
di operazioni in ambito turistico e culturale che la
Regione ha fatto in questi anni, credo che sia sotto
gli occhi di tutti la realtà di una regione ormai
pienamente consapevole delle proprie potenzialità e delle proprie eccellenze. Aggiungo
solo una cosa: il nostro lavoro ha funzionato perché, da un certo punto in avanti, sono stati gli stessi torinesi e piemontesi a rivendicare l’orgoglio di
riscoprire e far conoscere la bellezza del territorio.
Senza questa consapevolezza, senza i loro stimoli
e senza la loro collaborazione, pochissimo o forse
nulla si sarebbe potuto fare, e certamente i risultati non sarebbero durati così a lungo.

Hito Steyerl
The City of Broken Windows
La città delle finestre rotte

01.11.2018 – 30.06.2019

Nalini Malani
The Rebellion of the Dead
La rivolta dei morti

18.09.2018 – 06.01.2019

Cally Spooner

Everything Might Spill / Tutto potrebbe rovesciarsi
ILLY PRESENT FUTURE
02.11.2018 – 06.01.2019
PRIZE 2017 EXHIBITION

The Cerruti Collection
La Collezione Cerruti

APERTURA / OPENING APRILE / APRIL 2019

castellodirivoli.org

a cura di Marco Scotini
4.11.2018 – 21.3.2019

Weed Party III / Il partito delle erbacce

con il sostegno di
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Armando
Testa Courtesy

Collezione Gemma
De Angelis Testa

«Marchesa Elena Grimaldi Cattaneo» di Anton van Dyck, 1623 Courtesy National Gallery of Art di Washington
La cupola della Cappella della Sindone © Ernani Orcorte Courtesy Musei Reali di Torino

Dalla Sindone al Punt e Mes
La Cappella di Guarini, Armando Testa e Van Dyck
Voluta nel 1607 da Carlo
Emanuele I di Savoia per
ospitare la sacra Sindone,
realizzata nel 1668-82
dall’architetto barocco
Guarino Guarini, gravemente
danneggiata da un incendio
divampato nella notte dell’11
aprile 1997, la Cappella della
Sindone, dopo 21 anni di
lavori, viene restituita alla
città e integrata nel percorso
di visita dei Musei Reali. Il
restauro è costato poco più di
30 milioni di euro, finanziati
per la maggior parte da Mibac
(28 milioni) e Compagnia
di San Paolo (2,7 milioni).

Tre le fasi di lavoro: messa
in sicurezza, per evitare
crolli e cedimenti delle parti
danneggiate dalle altissime
temperature; indagine statica,
ingegneristica e formale,
che ha portato alla conoscenza
delle tecniche di costruzione
guariniane; consolidamento
e restauro. In totale sono
stati sostituiti oltre 1.400
elementi di marmo, grazie
anche alla riapertura della
cava di Frabosa Soprana (Cn)
per l’approvvigionamento dei
materiali originari. Sono stati
restaurati i quattro gruppi
scultorei carloalbertini, i

locali, gli arredi lignei e lo
scurolo. Sono stati consolidati
e integrati 4mila componenti,
rifatte coperture e serramenti,
inserite nuove catene in acciaio
inox e nuovi impianti di
illuminazione e sicurezza.
Giunta da Chambéry a Torino
nel 1578 per volere del duca
Emanuele Filiberto di Savoia,
la Sindone è oggi custodita
nel Duomo cittadino. Due
mostre ne ripercorrono la
storia: «Immagine, immagini
e oggetti», con dipinti,
pergamene e una copia della
Sindone del 1634 in scala 1 : 1
nel Museo Diocesano fino al 13

gennaio, e «La Sindone e la
sua immagine. Storia, arte
e devozione», con incisioni,
disegni, dipinti, ricami e
immagini processionali a
Palazzo Madama fino al 21
gennaio. A documentare i
lavori del restauro è invece
«La Cappella della Sindone.
Rinasce il capolavoro
di Guarino Guarini», un
percorso fotografico e virtuale
nella Sala Confronti dei Musei
Reali fino al 29 settembre 2019.
Sempre i Musei Reali, nelle Sale
Chiablese fino al 24 febbraio,
ospitano una retrospettiva
di Armando Testa, con un
centinaio tra manifesti, disegni,
contributi video, dipinti,

sculture, fotografie e oggetti
di design realizzati dall’artista
e pubblicitario torinese tra gli
anni Quaranta e Novanta. Tra
le sue campagne di maggior
successo vi è quella per il
vermouth Punt e Mes, celebrata
nel 2015 con un monumento
davanti alla stazione di Porta
Susa. Dal 16 novembre, nelle
Sale Palatine della Galleria
Sabauda, si potranno infine
ammirare oltre 50 ritratti
di Anton van Dyck, pittore
ufficiale delle più grandi corti
d’Europa per le quali raffigurò
nobili, principi e regine, dagli
aristocratici genovesi ai Savoia,
dalla corte di Giacomo I a quella
di Carlo I d’Inghilterra. q J.D.

TORINO. Musei Reali, piazzetta Reale, mar-dom 8,30-18 (biglietteria),
tel. 011/5211106, museireali.beniculturali.it, «La Cappella della Sindone.
Rinasce il capolavoro di Guarini» fino al 29 set. , «Tutti gli “ismi” di Armando
Testa» fino al 24 feb. «Van Dyck. Pittore di corte» dal 16 nov. al 3 mar.

Ercole con la motocicletta

VENARIA (TO). Reggia di Venaria, piazza della Repubblica 4, tel. 011/4992333,
mar-ven 9-17, sab-dom 10-19,30, lavenaria.it, «Preziosi strumenti e illustri personaggi»
fino al 4 novembre, «Cani in posa» fino al 10 febbraio, «Elliott Erwitt. Personae»
e «Easy rider» fino al 24 febbraio, «Ercole e il suo mito» fino al 10 marzo

Eroe per antonomasia, simbolo della forza fisica, Ercole è protagonista di una mostra nella
Reggia di Venaria fino al 10 marzo. Oltre settanta reperti archeologici, dipinti, sculture, manifesti e gioielli celebrano il protagonista delle dodici fatiche. Realizzata in concomitanza con
i lavori di restauro della Fontana di Ercole, fulcro del progetto seicentesco dei giardini della
Reggia, la rassegna presenta, tra l’altro, anfore e hydrie greche del V secolo a.C., alcuni disegni con i progetti della fontana della reggia, il calco in gesso di un gruppo in bronzo del I
secolo a.C., eseguito su un’opera di Lisippo del 310 a.C. ca, e una tela di fine XVII secolo in
cui Gregorio De Ferrari raffigura lo scontro tra Ercole e l’Idra di Lerna, il terribile mostro con
nove teste. Tra le varie mostre in corso nella Reggia, vi è anche una monografica di Elliott
Erwitt curata da Biba Giachetti. Noto fotografo statunitense, nato a Parigi nel 1928, ispiratosi
a Henri Cartier-Bresson e amico di Rober Capa, Erwitt presenta 170 immagini in cui coglie con
ironia e umanità momenti emblematici e icone del secolo breve, come l’incontro tra Kruscev
e Nixon (nella foto, «Icons10» © Elliott Erwitt), Jacqueline Kennedy ai funerali del marito e Marilyn Monroe sul set de «Gli spostati». Da non dimenticare, infine, «Cani in posa», con dipinti
e sculture dall’antichità a oggi: inedito omaggio al miglior amico dell’uomo fatto da artisti che
spaziano da Michelangelo Pace a Keith Haring. Infine «Easy Rider», un percorso dedicato al
mito della motocicletta con esemplari storici come il chopper di «Easy Rider» e la Triumph
Bonneville di Steve McQueen, icone contemporanee come la Yamaha di Valentino Rossi e poi
fotografie e opere d’arte di Antonio Ligabue, Mario Merz, Alighiero Boetti, Gianni Piacentino,
Paul Simons e altri ancora.
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La modernità ritorna nella Galleria d’Arte Moderna
Con l’autunno entra nel vivo la programmazione voluta per la
Gam-Galleria civica d’Arte Moderna e Contemporanea da Riccardo Passoni, nominato lo scorso maggio direttore del museo
di cui era già vicedirettore, chiamato a sostituire Carolyn Christov-Bakargiev assorbita dal crescente impegno per il Castello
di Rivoli. Fino al 24 marzo, l’area mostre al primo piano ospita «I
Macchiaioli. Arte italiana verso la modernità», curata da Cristina Acidini e Virginia Bertone (nella foto, «Soldati francesi alle Cascine» di Giovanni Fattori, 1859 ca). Ottanta dipinti del 1855-70
raccontano le fasi iniziali del movimento formatosi a Firenze tra
i giovani frequentatori del Caffè Michelangiolo. Caratterizzata da
macchie di luce e colore e ideali risorgimentali, la poetica macchiaiola fiorì anche a Torino, che nel 1861 consacrò i suoi esponenti con una mostra alla Promotrice delle Belle Arti. Il percorso
illustra le declinazioni della pittura macchiaiola tra Toscana, Piemonte e Liguria, con opere di Antonio Fontanesi, Carlo Pittara e
la Scuola di Rivara, Ernesto Rayper, Giovanni Fattori, Telemaco Signorini e altri ancora. Altra tappa fondamentale nella strada della
modernità è l’opera di Apollinaire, a cui la Wunderkammer dedica una mostra dossier fino al 24 febbraio. Sono esposti i bozzetti delle scene
e dei costumi della rappresentazione teatrale di Les mamelles de Tirésias, testo per cui il poeta e drammaturgo coniò l’aggettivo surrealista.
Accanto a essi, lettere e disegni scambiati con gli amici dadaisti e surrealisti e 68 litografie con cui de Chirico illustrò i Calligrammes, pubblicati
da Apollinaire nel 1918, anno della sua scomparsa. Fino all’11 novembre nell’atrio della Gam vi è una grande stampa fotografica raffigurante
r«Circus vitry», installazione interattiva realizzata nel 2012 da Marcello Maloberti con un grosso tendone, musica, quattro automobili e 250
specchietti appesi a fili di rafia: una rappresentazione tribale del caos metropolitano. Infine, l’omaggio a Laura Grisi nella videoteca fino al 17
febbraio, con due opere filmiche concettuali del 1968 e 1969, dedicate a temi ambientali e percezione del tempo.

Torino. Gam, via Magenta 31,
mar-dom 10-18,
tel. 011/4429518, gamtorino.it,
«I Macchiaioli. Arte italiana
verso la modernità» fino al 24
marzo, «Apollinaire e l’invenzione
Surréaliste» fino al 24 feb.,
«Laura Grisi» fino al 17 feb.
e «Marcello Maloberti. Circus
Vitry» fino all’11 novembre
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Robot e finestre rotte Pav rigenerante
nel Castello di Rivoli Una personale di Zheng Bo celebra i dieci anni
Steyerl, Malani, Spooner, Arte povera
e de Chirico
Incompiuto juvarriano e intelligenza artificiale. Uno strano
binomio caratterizza la personale dell’artista tedesca Hito
Steyerl (1966), al Castello di Rivoli dall’1 novembre al 30
giugno. Curata da Carolyn Christov-Bakargiev e Marianna
Vecellio, la mostra presenta in anteprima «The City of Broken
Windows», un’installazione multimediale che mescola suono,
video e intervento architettonico. Le registrazioni alterate
di suoni rappresentano il processo d’apprendimento e la
percezione del pericolo da parte dell’intelligenza artificiale.
L’opera indaga i limiti che separano l’emozione umana dalle
capacità cognitive dei robot, prefigurando un mondo in cui essi
fanno parte della nostra quotidianità. Chissà se allora saranno
in grado di contrastare violenza, discriminazione e accanimento
contro il genere femminile, tre temi cari all’artista indiana
Nalini Malani (1946), cui il museo dedica una monografica fino
al 6 gennaio. Curata da Marcella Beccaria con una quindicina
di dipinti, video, disegni, installazioni ambientali e un wall
drawing inedito, la mostra è il secondo capitolo di un progetto
espositivo ospitato lo scorso autunno nel Centre Pompidou di
Parigi. La violenza invisibile del web e del mondo digitale è
invece al centro del lavoro di Cally Spooner (1983). Vincitrice
del Premio illy Present Future nella scorsa edizione di Artissima,
la giovane inglese (residente ad Atene) presenta un’opera inedita
dal 2 novembre a febbraio. Fino al 31 marzo, inoltre, al Castello
di Rivoli c’è una mostra fotografica sul cinquantenario della
rassegna «Arte povera più azioni povere», tenutasi negli
Antichi Arsenali della Repubblica ad Amalfi il 4-6 ottobre 1968.
Fu promossa da Marcello Rumma e curata da Germano Celant, il
critico genovese che ha coniato il termine Arte povera. È infine
prorogata fino al 4 novembre la mostra «Giorgio de Chirico.
Capolavori dalla Collezione di Francesco Federico Cerruti».

«Hell Yeah We Fuck Die» di Hito Steyerl, 2016 Courtesy of the Artist

and Andrew Kreps Gallery, New York

RIVOLI (TO). Castello di Rivoli, piazzale Mafalda di Savoia,
mar-ven 10-17, sab-dom 10-19, tel. 011/9565222, castellodirivoli.
org, «Giorgio de Chirico. Capolavori dalla Collezione di Francesco
Federico Cerruti» fino al 4 novembre, «Nalini Malani. La rivolta dei morti.
Retrospettiva 1969-2018. Parte II» fino al 6 gennaio, «Hito Steyerl.
The City of Broken Windows» dall’1 novembre al 30 giugno, «Cally Spooner.
illy Present Future Prize 2017 Exhibition» dal 2 novembre a febbraio,
«Ottobre 1968. “Arte povera più azioni povere” agli Arsenali di Amalfi»
fino al 31 marzo

Il Pav-Parco Arte Vivente ha
festeggiato dieci anni lo scorso
23 settembre, con performance, incontri, attività educative
e concerti che hanno coinvolto
tanti cittadini e addetti ai lavori. In due lustri, e attraverso
numerose mostre, workshop e
iniziative, un’ex area industriale
incolta e abbandonata di 23mila «A Chinese Communist Garden in Paris (Workshop III, December 14-15,
École du Breuil, with second-year students)» di Zheng Bo, 2016
metri quadrati si è trasformata 2016,
Courtesy the artist
in un centro di sperimentazio- Sotto: una veduta del Pav
ne perfettamente integrato nel
sistema museale cittadino, immerso in una vegetazione rigogliosa. Insomma, un esempio concreto
del potere rigenerativo dell’arte. È un’operazione che incarna appieno lo spirito del suo fondatore e
presidente, Piero Gilardi (1942), artista torinese, eclettico frequentatore dell’Arte povera, conosciuto nel mondo per i suoi poliuretanici «Tappeti natura».
Dal 2015 il Pav è diretto da Enrico Bonanate, che ha affidato la programmazione artistica al curatore internazionale Marco Scotini (sua, per esempio, la direzione della Biennale di Yinchuan conclusasi
a settembre). «Il titolo della nostra mostra del 2014 “Vegetation as a Political Agent”, spiega Bonanate, racchiude
lo spirito con cui il Pav indaga il rapporto tra natura e cultura, in una prospettiva nella quale narrazione, analisi
e riflessione delle e sulle vicende sociali, storiche e politiche non sono mai scisse dall’ambiente in cui si situano. A dispetto dello spessore teorico degli argomenti trattati, uno degli obiettivi del Pav è di non porsi in maniera esclusiva
rispetto al proprio pubblico, che oggi come all’origine è trasversale, composto da addetti ai lavori e non. Vogliamo
continuare a proporci come crocevia di diversi campi d’interesse, capaci di intercettare e far comunicare mondi
distanti. Quel che più ci interessa sono la prospettiva d’insieme e i risultati sul lungo periodo».
Tra le numerose opere realizzate nel corso degli anni nell’area esterna del museo, sono da ricordare
gli interventi di Land art «Trèfle» di Dominique Gonzalez-Foerster e «Jardin Mandala» di Gilles
Clément, una ragguardevole collezione a cielo aperto.
La mostra che celebra il decennale è una personale di Zheng Bo, visitabile dal 4 novembre al 24
febbraio. L’artista cinese (Pechino, 1974) esplora la relazione tra arte ed ecologia nel continente asiatico, indagando il rapporto tra piante, società e politica: la catena di sfruttamento che lega natura e
lavoratori alla classe dirigente, ma anche l’incontrollabile insorgenza di piante e movimenti politici
spontanei, considerati dall’artista un’inestirpabile forma di resilienza. Per la serra del museo torinese Zheng Bo ha ideato la grande installazione-giardino «After Science Garden», realizzata con specie
botaniche locali, in collaborazione con ricercatori e attivisti del territorio per stimolare la formazione di movimenti ecologisti. In mostra anche gli erbari grafici della serie «Survival Plant Manual I e
II», che indaga sopravvivenza ed estinzione di specie vegetali, la maquette «A Chinese Communist
Garden in Paris» e due film della trilogia «Pteridophilia», il cui ultimo capitolo, in preparazione, verrà
presentato alla prossima Biennale di Taipei. La catalogazione e rielaborazione delle piante cittadine,
in chiave relazionale, è anche al centro dei laboratori proposti dal dipartimento educativo del museo. q Jenny Dogliani

TORINO. Pav-Parco Arte Vivente, via Giordano Bruno 31, mar-ven (scuole e gruppi su prenotazione),
ven 15-18, sab-dom 12-19, tel. 011/3182235, parcoartevivente.it, «Weed Party III. Il partito delle erbacce.
Zheng Bo» dal 4 novembre al 24 febbraio
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Halilaj col suo mondo
Gli uccelli guardano il mondo dall’alto, per loro non ha
confini. Migrano per sopravvivere, e sono a casa tanto in
Africa quanto in Europa. Questa metafora è il cuore del
progetto con cui Petrit Halilaj (1986) ha vinto la seconda
edizione del Mario Merz Prize. È tutto documentato nella
personale «Shkrepëtima», alla Fondazione Merz fino al
3 febbraio. Il percorso si apre con alcuni oggetti utilizzati
dall’artista kosovaro in una performance realizzata a Runik lo scorso luglio. Ambientata nelle rovine del palazzo
che prima della Guerra del Kosovo ospitava il Centro di
Cultura, la performance inscenava il sogno di un ragazzo
in cui alcuni bambini risvegliavano il Centro di Cultura e
poi si trasformavano in uccelli, liberi di viaggiare e di riappropriarsi del proprio passato e futuro. In mostra ci saranno anche i disegni realizzati da Halilaj sui documenti degli
anni Sessanta-Novanta rinvenuti nel Centro di Cultura, sui
quali ha abbozzato le figure degli uccelli e degli elementi
della performance (nella foto, © Majlinda Hoxha).
TORINO.
Fondazione
Merz, via Limone
24, mar-dom
11-19, tel.
011/19719437,
fondazionemerz.
org, «Petrit Halilaj.
Shkrepëtima» fino
al 3 febbraio

Femmine contemporanee
Quattro giovani artiste per quattro personali. La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo lancia uno sguardo
femminile sulla contemporaneità. Tutte e quattro le mostre sono curate da Irene Calderoli e s’inaugurano il 2
novembre. Inglese, di origine ghanese, finalista del Turner Prize, Lynette Yadiom-Boakye espone dipinti raffiguranti ragazze e ragazzi di colore sospesi in sfondi monocromatici. Sono personaggi fittizi e immaginari alla
ricerca delle propria identità e collocazione nel mondo.
L’americana Rachel Rose presenta invece, in anteprima
europea, la videoinstallazione «Wil-O-Wisp» (nella foto,
© l’artista), prodotta con il Philadelphia Museum of Art
nell’ambito di un programma di sostegno per giovani
artisti. L’opera riflette sulle odierne rappresentazioni e
interpretazioni della storia, concentrandosi sulla persecuzione delle donne accusate di stregoneria nell’Inghilterra del 1500. Rumena, residente a New York, Andra
Ursuta realizza sculture e installazioni connotate da tetro umorismo, volte a disturbare e provocare lo spettatore per smuoverlo dalla sua indifferenza. Alla base dei
suoi lavori vi è una riflessione su propaganda, estremismi e cultura popolare. Infine, la scozzese Monster
Chetwynd, residente a Glasgow. La sua ricerca mescola
pittura, installazione, video, performance e scultura per
indagare la relazione tra arte e teatro. Presenterà lavori
inediti e non, e un nuovo progetto performativo.

TORINO. Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, via Modane 16,
gio 20-23, ven-dom 13-20, tel. 011/3797600, fsrr.org,
«Lynette Yadiom-Boakye» dal 2 novembre al 20 gennaio,
«Rachel Rose. Wil-O-Wisp» dal 2 novembre al 30 marzo,
«Andra Ursuta. Vanilla Isis» dal 2 novembre al 30 marzo
e «Monster Chetwynd. The Owl with the Laser Eyes»
dal 2 novembre al 30 marzo

Macerie e automobili dentro le Ogr
Mike Nelson, Club to Club e Artissima Sound
«Quando abbiamo presentato per la prima volta il progetto
delle nuove Ogr, abbiamo dichiarato da subito che il nostro
obiettivo era diventare uno dei principali motori dello sviluppo
creativo della città di Torino. In questo primo anno di vita
abbiamo mantenuto fede alle nostre promesse e ambizioni,
instaurando preziose collaborazioni con le fondazioni e i musei
cittadini, i teatri, i festival e i saloni, a riprova della capacità
di questo territorio di fare sistema. Poi ci sono rapporti chiave
con realtà fondamentali per Torino, come Artissima o Club
to Club, che si sono sviluppati e consolidati in veri e propri
sodalizi di lunga durata. Non a caso quest’anno le Ogr sono
il fulcro della settimana dell’arte torinese, non solo grazie al
nuovo progetto museale realizzato da Mike Nelson per i nostri
spazi, mettendo in campo uno sforzo allestitivo che ci ha visti
impegnati per più di un mese per trasformare in maniera
sostanziale lo spazio del Binario 1, ma anche grazie alla
presenza nel duomo di Artissima Sound (cfr. articolo a p. 6),
la prima sezione ufficiale di Artissima al di fuori degli spazi
istituzionali della fiera, e a un programma ricco di concerti e
appuntamenti, con cui festeggiamo la nostra prima candelina,
i 25 anni di Artissima e i 18 anni di Club To Club». Così
Nicola Ricciardi, direttore artistico di Ogr-Officine
Grandi Riparazioni, presenta il programma con cui
le Ogr diventano protagoniste della settimana dell’arte
contemporanea. Al centro vi è la mostra di Mike
Nelson (1967), che per il Binario 1 ha ideato una grande
installazione ambientale site specific, visitabile dal 3
novembre al 3 febbraio (1 e 2 su invito). Ad accogliere il
visitatore è una piccola scultura: una teca in plexiglas
con un sacco a pelo. È un omaggio a un amico scalatore
prematuramente scomparso. Un preludio intimo, un
momento di raccoglimento che introduce alla mega
installazione pensata per le Ogr, composta da sculture
mastodontiche e quintali di ruderi. Dietro una vetrata
c’è una gigantesca impalcatura in legno alta nove
metri. È realizzata con travi e regge un billboard, simile
a un grosso cartellone autostradale. Sul pavimento, c’è
una distesa di macerie, alta una decina di centimetri.
Verso la porta lo spessore raddoppia spingendo con
forza verso l’esterno. Sopra le macerie ci sono una
trentina di automobili, prodotte dagli anni Ottanta al
Duemila. Sono lì, silenziose, abbandonate, ricoperte
da uno strato di polvere, ma i fanali sono accesi,

Sopra:
«Triple Bluff Canyon» di Mike Nelson, 2004 Courtesy the artist
and 303 Gallery, New York; Galleria Franco Noero, Turin; Matt’s Gallery,
London e neugerriemschneider, Berlino
Nicola Ricciardi © Getty Images

come se qualcuno fosse appena sceso, come se il
tempo si avvolgesse su se stesso; passato, presente e
futuro convivono nel medesimo istante. Curata da
Samuel Piazza, la mostra s’intitola «L’Atteso». Il titolo
è un omaggio alla cinematografia di Michelangelo
Antonioni, alla suspense che il regista crea e stravolge
attraverso lunghissimi momenti di attesa che non
conducono da nessuna parte. Anche nell’opera di Mike
Nelson il tempo si dilata, il significato sfugge e le mille
domande che l’uomo si pone sfumano come nella vita,
nell’istante della morte, per chi se ne va, e in quello
dell’abbandono, per chi rimane. Ciò che resta è un
involucro vuoto. q Jenny Dogliani
TORINO. Ogr, corso Castelfidardo 22, mar-gio 11-19,
ven 11-22, sab 11-19, dom 11-18, ogrtorino.it, «Mike Nelson.
L’Atteso» dal 3 novembre al 3 febbraio (1 e 2 su invito)
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Quadrilatero quadrato
Richi Ferrero e una domus romana
Il Quadrilatero romano è il cuore del centro storico cittadino, deve il suo nome al castrum romano su cui nel I secolo a.C. fu fondata Julia Augusta Taurinorum. Nel suo perimetro la città si è
sviluppata per molti secoli, anche dopo la caduta dell’impero romano. Tra i vari edifici successivi
vi è il convento di Sant’Agostino, fondato nel XVI secolo e ampliato nel Settecento. L’11 ottobre è stato inaugurato Quadrato, il relais urbano con appartamenti di varia metratura, nato
dal progetto di recupero e riqualificazione dell’antico complesso monastico. L’operazione è stata
ideata dallo Studio Boffa, Petrone & Partners per il Gruppo Building, fondato a Torino nel
1983 dalla famiglia Boffa, impegnato nel recupero del patrimonio immobiliare storico torinese.
«La nostra idea è di prendere palazzi storici, restaurarli, renderli vivibili, dotarli di confort e di tecnologie della
«T’ORO» di Richi Ferrero © Piero Ottaviano
nostra epoca, di spazi comuni e di condivisione e di inserire inoltre oggetti d’arte fruibili da tutti i cittadini,
una forma di mecenatismo come avveniva nel Seicento quando si faceva la casa, la piazza, il monumento», spiega Piero Boffa, presidente del gruppo. Ubicato tra via delle Orfane e via Santa
Chiara, Quadrato è caratterizzato da «T’ORO» una scultura di Richi Ferrero ben visibile sulla facciata: «Il Toro che sfonda il muro con le corna dorate è un segno forte della Torino che
rinasce», commenta Piero Boffa. Ma la vera sorpresa di Quadrato è il reperto di epoca romana rinvenuto durante i lavori: un mosaico in marmo datato tra il I e il III secolo d.C., raffigurante Atteone sbranato dai suoi cani. Il mosaico verrà restaurato e reso fruibile nel 2019. È un elemento decorativo di un vasto complesso di epoca imperiale:
gli ambienti meglio conservati sono quattro vani rettangolari affacciati su un cortile porticato, documentato dai resti di una colonna che conserva l’impronta di un cancello
ligneo. La completa apertura di tre vani sembra escludere che si tratti di un’abitazione, suggerendo piuttosto l’utilizzo pubblico e commerciale. q Jenny Dogliani

Beneficenza e biotecnologia

L’Informale non formale: Mario Lattes e Piero Ruggeri

Elettronica, biotecnologie e
grandi migrazioni hanno cambiato il volto del pianeta. È il
tema al centro delle opere che
Enrico T. De Paris presenta
nello Spazio Ersel dal 2 novembre al 21 dicembre. Tra i dipinti,
disegni e installazioni esposti,
un polittico coloratissimo di 50
tele della serie «Good News» e
uno rosso di 77 tele della serie
«H.O.T.». E poi via con le creature ibride e mutanti di «H.E.F.A.»,
i mondi incapsulati di «Escape»
(nella foto), le complesse strutture con gabbie in acciaio, luci
al led e oggetti vari del ciclo
«Laboratory», specchio di una
tecnologia che sfugge dall’umano controllo. Per questa
mostra l’artista ha inoltre realizzato un multiplo della serie
«Escape» (in 50 esemplari) e
un cofanetto con 15 cartoline
tratte dall’opera virtuale «Synapse» (in 50 esemplari). Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Paideia
e Adisco.

Ha percorso la strada dell’Informale e raccolto le suggestioni dell’Espressionismo astratto, ma ha amato anche
i grandi pittori della storia dell’arte, Tintoretto, Caravaggio, Rembrandt, Goya e Monet, ai quali ha reso omaggio
con molti titoli delle sue opere. Piero Ruggeri (19302009) ha fatto delle potenzialità del colore il centro della sua ricerca, i suoi dipinti astratti sono il frutto di un
intenso dialogo tra segni netti e incisivi, cromie dense e
pastose e una luce che avvolge chi osserva il suo lavoro (nella foto, «Interno in rosso»). Questi risultati non li
ha raggiunti solo sulla tela, anzi, ha dedicato gran parte
della sua carriera alle sperimentazioni su carta, realiz- TORINO. Spazio Don Chisciotte,
zando opere della medesima intensità. Ne sono una pro- via della Rocca 37/b, mar-sab 10,30-12,30/15-19,
tel. 011/19771755, fondazionebottarilattes.it,
va i trenta lavori su carta del 1958-2008, esposti nello «Ruggeri. Opere su carta (dal 1958 al 2008)»
Spazio Don Chisciotte della Fondazione Bottari Lattes fino al 22 dicembre
fino al 22 dicembre. Curato da Francesco Poli, il percor- MONFORTE D’ALBA (CN). Fondazione Bottari
Lattes, via G. Marconi 16, lun-ven 10-12/14,30so propone una selezione di tempere e tecniche miste 17, sab 10-12/15,30-18,30, «Mario Lattes
esposte raramente. «Le opere su carta, spiega Poli, han- dall’Informale al figurativo» fino all’1 dicembre
no sempre avuto nella ricerca di Piero Ruggeri un’importanza fondamentale, strettamente complementare a quella dei dipinti a olio su tela. Rimanendo fedele agli
schemi, alle accensioni cromatiche, agli automatismi gestuali, alle articolazioni spaziali e ai contrappunti
ritmici del suo tipico stile informale, l’artista realizza delle composizioni caratterizzate da una più immediata
freschezza segnica e tonale e da una particolare levità espressiva. E questo grazie alla maggiore fluidità di
esecuzione rispetto agli interventi su tela». Fino al primo dicembre, inoltre, negli spazi di Monforte d’Alba la
Fondazione Bottari Lattes presenta la mostra «Mario Lattes dall’Informale al figurativo», con opere inedite
e nuove acquisizioni dell’eclettico artista che fu pittore, incisore, scrittore ed editore. Sono dipinti datati dagli anni Cinquanta agli anni Novanta, opere di grandi dimensioni che ripercorrono contaminazioni tematiche
e stilistiche care a Mario Lattes, che spaziò dall’astratto al figurativo, dalla natura morta alla dimensione
esistenziale (nella foto, «Nudo di donna che dipinge»).

TORINO. Spazio Ersel,
piazza Solferino 11,
lun-ven 10-18,
2 e 4 novembre 10-19,
3 novembre 10-24,
tel. 011/5520111, ersel.it,
«Good News. Enrico T. De Paris»
dal 2 novembre al 21 dicembre

Con il contributo di:

Mario Lattes
dall’informale al figurativo
Fino a sabato 1 dicembre 2018
Fondazione Bottari Lattes
via G. Marconi, 16 • Monforte d’Alba (CN)
info: 0173 789282
segreteria@fondazionebottarilattes.it
ingresso libero

w w w.fo n d a z io n e b o tta rila tte s.it

Ruggeri
Opere su carta (dal 1958 al 2008)

a cura di Francesco Poli
Inaugurazione mercoledì 31 ottobre, ore 18
Dal 31 ottobre al 22 dicembre 2018
Spazio Don Chisciotte • via della Rocca, 37B • Torino
Sabato 3 novembre Notte delle Arti Contemporanee
Apertura Straordinaria fino alle 23
info: 011 19771755 • segreteria@spaziodonchisciotte.it • ingresso libero
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Ferite 			
ma non morte
Anche le statue muoiono, distrutte dal tempo e dalla devastazione
umana. Anche il marmo e il granito possono essere scalfiti, rivelare la propria fragilità. Ma senza
le statue e il patrimonio artistico
come si costruisce l’identità di un
popolo? Come si supera il passato o ci si riconcilia con esso? Sono
alcune domande della mostra «Anche le statue muoiono», al Museo
Egizio fino al 6 gennaio. Organizzata con i Musei Reali, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e il
Crast (Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino), la rassegna
porta per la prima volta all’interno
del museo l’arte contemporanea:
installazioni, video e fotografie di
nove artisti internazionali. Nove
primi piani di statue romane danneggiate, scattati da Mimmo Jodice, sono esposti di fronte ai volti spezzati dei governatori in pietra di
Qau el-Kebir, risalenti al 1900-85 a.C. Moreshin Allahyarim ha stampato in 3D le sculture distrutte dall’Isis nel museo di Mosul nel 2015.
A ciascun esemplare (uno nella foto) ha annesso una memory card
con le istruzioni per riprodurlo, un tentativo di resistere al tentativo
di cancellare il passato messo in atto da ogni regime. Fondamentale,
dunque, il ruolo del museo, cui allude un’installazione di Ali Cherri: un
tavolo con frammenti archeologici con un rapace in tassidermia che
incombe su di essi. q J.D.
TORINO. Museo Egizio, via Accademia delle Scienze 6, lun 9-14, mar-dom
9-18,30, tel. 011/4406903, museoegizio.it, «Anche le statue muoiono»
fino al 6 gennaio

Riscoprendo Reycend
Riscoprire Enrico Reycend.
È l’obiettivo della retrospettiva curata da Giuseppe Luigi Marini per il Museo Accorsi-Ometti, visitabile fino
al 20 gennaio. Pittore torinese (1855-1928), si formò all’Accademia Albertina
senza conseguire il diploma. Esordì alla Promotrice
di Belle Arti nel 1873 con
due paesaggi della periferia
urbana. Fu allievo di Antonio
Fontanesi e Lorenzo Delleani e subì l’influenza di Corot
e dell’Impressionismo. La
mostra ne ripercorre la carriera con una settantina di
dipinti e disegni dagli esordi alla maturità. Paesaggi del Canavese,
luminosi scorci della collina di Torino, vedute cittadine, marine del Ponente ligure e scene di vita nei campi dal sapore vagamente intimista
mettono in luce la peculiarità dell’artista fortemente sostenuto da
Roberto Longhi, che lo volle alla Biennale di Venezia del 1952 accanto ai paesisti piemontesi Fontanesi, Avondo e Delleani. La delicatezza
del tratto, il sapiente uso della luce e la vivacità cromatica caratterizzano dipinti come «Pace montanina» (1896), «Cortile rustico» (1907)
e «Donna in rosso e bimba in bianco» (nella foto), dove una donna
in abito scarlatto tiene per mano una bambina, mentre di spalle si
incamminano verso una vegetazione intensa, ordinata e brillante.
TORINO. Museo Accorsi-Ometto, via Po 55, mar-ven 10-13/14-18,
sab-dom 10-13/14-19, tel. 011/837688, fondazioneaccorsi-ometto.it,
«La natura delicata di Enrico Reycend» fino al 20 gennaio
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Acquarello e cavalletto
Nato nel 1871 nella Bassa modenese, emigrato a Buenos Aires nel 1914, Augusto Cesare Ferrari si formò all’Accademia Albertina, dove fu allievo di Giacomo Grosso. Fu abile pittore da cavalletto e di panorami,
fotografo, frescante e architetto. Fino al 18 novembre la Pinacoteca Albertina ne ripercorre la carriera con
quaranta dipinti (nella foto «Nudi femminili», 1923), alcuni affiancati dalle fotografie preparatorie; figurano
inoltre video e immagini delle chiese da lui affrescate in Argentina, a Cordoba e Buenos Aires, disegni e
bozzetti di facciate. Il primo dicembre s’inaugura una rassegna sugli acquerelli piemontesi dal Novecento
a oggi, realizzata con i Musei Reali che ospiteranno i lavori di Pietro Bagetti. Tra gli artisti esposti in Pinacoteca, Mario Calandri, Sergio Saroni, Giacomo Soffiantino, Francesco Franco, Francesco Casorati, Ettore
Fico, Francesco Tabusso, Mauro Chessa e Nando Eandi. Fino al 25 novembre prosegue infine la personale di Carlo Guarienti (1923), con
venticinque disegni, dipinti e sculture in bronzo eseguiti dagli anni
Cinquanta a oggi.
TORINO. Pinacoteca Albertina,
via Accademia Albertina 8, lun-mer/
gio-dom 10-18, tel. 011/0897370,
pinacotecalbertina.it, «Augusto C.
Ferrari, pittore architetto fra Italia e
Argentina ¡Qué bello es vivir!» fino
al 18 novembre, «Carlo Guarienti.
L’arte ci serve per non morire di
realtà» fino al 25 novembre, «Ad
acqua. L’acquerello all’Accademia
Albertina e in Piemonte dal
Novecento a oggi» dall’1 dicembre
al 27 gennaio

Due madame con una nuova facciata
La scorsa estate si è avviato il cantiere di studio per il restauro della barocca facciata juvarriana di Palazzo
Madama, finanziato dalla Fondazione Crt con 120mila euro. Condotte dal Centro per il Restauro di Venaria
Reale, le indagini consentiranno di valutare lo stato di conservazione del marmo e di pianificare gli interventi
necessari previsti a fine 2019. Due le mostre nel museo, una è sulla
Sindone fino al 21 gennaio (cfr. articolo a p. 10). L’altra, dal 6 dicembre
al 25 marzo, è dedicata a due madame reali: Cristina di Francia e Maria
Giovanna Battista di Savoia Nemours. La prima (nella foto), figlia del
re di Francia Enrico IV di Borbone e di Maria de’ Medici, lasciò Parigi nel
1619 per sposare Vittorio Amedeo I di Savoia. La seconda, nipote di Enrico IV di Francia e dama di corte della regina, lasciò la corte del Re Sole
nel 1665 per diventare duchessa di Savoia e madre di Vittorio Amedeo
II, il primo re della dinastia sabauda. A raccontare queste e altre vicende
sono 120 opere tra dipinti, oggetti d’arte, arredi, tessuti, gioielli, oreficerie, ceramiche, disegni e incisioni di artisti quali Anton Van Dyck, Frans
Pourbus il giovane, Antonio Tempesta, Charles Dauphin, Filippo Juvarra
e Jacques Courtilleau.
TORINO. Palazzo Madama, piazza Castello, lun/mer-dom 10-18, tel. 011/4433501, palazzomadamatorino.it, 		
«La sindone e la sua immagine. Storia, arte e devozione» fino al 21 gennaio, «Madame reali: cultura e potere
da Parigi a Torino. Cristina di Francia e Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours (1619-1724)» dal 21 dic. al 6 mag.

Senza foto niente Pop
La prima volta che la fotografia è entrata in un’opera
d’arte è nata la Pop art. Il «colpevole» è Richard Hamilton, con «Just what is it that makes today’s homes
so different, so appealing» del 1956 (nella foto). È nato
così il movimento che più di ogni altro ha incarnato l’essenza della fotografia, la sua capacità di riprodurre il
mondo con gesti meccanici e seriali. Lo racconta il direttore e curatore Walter Guadagnini con la mostra «Camera Pop. La fotografia nella Pop Art di Warhol, Schifano
& Co», da Camera-Centro Italiano per la Fotografia fino
al 13 gennaio. Vi figurano oltre 150 dipinti, grafiche, collage e fotografie di una trentina di artisti. Scatti ritraenti
Andy Warhol e gli habitué della Factory, ma anche Roy
Lichtenstein, Jasper Johns, Pauline Boty, Peter Blake,
David Hockney, Mario Schifano e colleghi immortalati da
Ugo Mulas e Tony Evans. Opere pop, come le Marilyn e
le sedie elettriche di Andy Warhol, un libro fotografico
di sette metri di Ed Ruscha e molto altro ancora. Nella
Project Room del museo, invece, le opere dei sei giovani
talenti selezionati per «Futures», il progetto dell’Unione
Europea a sostegno della fotografia emergente.

TORINO. Camera-Centro Italiano per la Fotografia,
via delle Rosine 18, lun/mer/ven-dom 11-19, gio
11-21, camera.to, «Futures» fino al 4 novembre,
«Camera Pop. La fotografia nella Pop Art di Warhol,
Schifano & Co» fino al 13 gennaio
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Quali sono le caratteristiche dello
spazio?
I progettisti, trovati e conosciuti su internet,
hanno fatto un ottimo lavoro distaccandosi
dai consueti moduli «torinesi» e facendoti
sentire nel mondo. I loft recentemente
inaugurati saranno affittati a breve per dare
la possibilità ai visitatori di completare un
soggiorno culinario di alto livello, come Torino
merita.
Perché in Barriera di Milano?
Barriera di Milano è la Circoscrizione di
Torino che ha avuto negli ultimi 10 anni più
attenzione da parte del Comune. È stata
riqualificata molto bene. Io la frequentavo
ogni tanto, in quanto amico di artisti e
galleristi che nel frattempo si erano trasferiti
qui. Mi hanno proposto la manica ovest
dell’ex Incet e senza sapere cosa farne, ma
affascinato dalla struttura industriale della
fine dell’Ottocento mi sono avventurato
in questa impresa, nonostante la crisi
immobiliare, che purtroppo esiste ancora. Ma
Torino, la mia città, è troppo bella per non
crescere e meritarsi di più. Think positive!
Quanto è importante per Torino
Dall’alto: Marco Brignone, la Brewery di EDIT
«Flowerbed (Oporto)» di Massimo Bartolini, 2007 Courtesy Massimo de Carlo Milano-London-Hong Kong

© Attilio Maranzano

Perché Torino merita EDIT
Marco Brignone, banchiere e collezionista,
ha creato un centro polifunzionale unico al mondo
Il 24 novembre festeggia un anno
EDIT-Eat Drink Innovate Together,
un luogo polifunzionale unico al
mondo inventato dal collezionista e
banchiere Marco Brignone. È uno
spazio articolato su due piani, per un
totale di 2.400 metri quadrati dedicati
alla condivisione e alla produzione e al
consumo di cibo e bevande. Suddiviso
in cinque aree principali, coordinate
da un’unica gestione, è composto da
Bakery Cafè, Brewery, Pub, al piano
di sotto, e da Cocktail Bar, Restaurant
(guidato dagli chef stellati Costardi Bros)
e Kitchens (quattro cucine professionali
più una sala adibita a showcooking) al
piano di sopra.
EDIT collabora inoltre con Artissima,
per la quale ha ideato il The EDIT
Dinner Prize. L’artista vincitore,
selezionato tra quelli esposti in fiera,
sarà premiato con un riconoscimento in
denaro e con la possibilità di produrre
una cena artistica negli spazi di EDIT
durante la prossima edizione della
fiera. Intanto, a lanciare il premio in
questa edizione, è una cena realizzata
da Massimo Bartolini con i Costardi
Bros il 2 e 3 novembre. Di tutto questo
parla il vulcanico Marco Brignone, neo
ottantenne e neo imprenditore.

Com’è nata la collaborazione tra
EDIT e Artissima?
Già lo scorso anno è iniziata la collaborazione
con una mostra di Mondino negli spazi di
EDIT e un aperitivo con vip e collezionisti.
Artissima è la più importante fiera d’arte
in Italia e Torino è la capitale del gusto.
Due forze che collaborano per confermare
l’importanza di tutto il territorio.
Come si sviluppa l’interazione tra
arte e cibo?
Da sempre c’è un legame tra arte e cibo.
Sia nelle pitture che nei movimenti non
pittorici. Faccio un esempio per tutti: io nel
1965 sono stato attore in uno dei numerosi
eventi che Mario Merz organizzava per le sue
opere in un ristorante di Torino per esprimere
la sua visione sui numeri di Fibonacci che
usava spessissimo. Un intero ristorante con
tanto di cena e con i tavoli e gli avventori
disposti come su una tela. L’opera oggi è a
Rivoli, più di così...
Quali caratteristiche dovrà avere
l’opera del vincitore dell’EDIT Prize?
Nessuna caratteristica particolare. Dovrà
essere innovativa e piacevole. Vediamo poi
come l’artista se la caverà con i fornelli.
Il format sarà lo stesso di quest’anno.
Com’è nato il Polo Gastronomico
Edit, c’è una filosofia alle sue spalle?
Con EDIT si è voluto unire due tendenze che

sono esplose negli ultimi anni, la sharing
economy e il coworking, nel settore del Food
and Beverage. Si può venire a bere una
delle nostre birre o quelle che ospitiamo e si
può anche fare la propria birra con i nostri
impianti e, se apprezzata dal pubblico,
diventare un imprenditore. Stessa cosa nelle
cucine. Puoi semplicemente mangiare o
diventare un cuoco provetto, tutto insieme in
uno stesso locale; è un format che attualmente
non esiste. Noi ci proviamo.

e per il Piemonte puntare
sull’enogastronomia e quali sviluppi
vede in questo settore?
Torino e il Piemonte saranno sempre più al
centro dell’attenzione turistico gastronomica.
Sempre più la gastronomia inventerà formule
innovative. Solo nell’ultimo anno la Nuvola
di Lavazza, Cannavacciuolo e Baronetto
al ristorante Del Cambio hanno iniziato la
loro avventura torinese. Con EDIT quattro
botti in un anno! E senza contare lo Snodo
alle Ogr e il piano 35 di Intesa Sanpaolo.
Tutte iniziative che attirano e soddisfano i
sempre più numerosi stranieri e non. E nel
2019 avremo altre sorprese. Tutte all’insegna
dell’innovazione e della condivisione. Il
bancone attorno alla cucina di EDIT al
ristorante al primo piano è forse l’icona
più significativa della nuova esperienza
gastronomica. q Jenny Dogliani
TORINO. EDIT, via Cigna 96/15,
tel. 011/19329700, edit-to.com
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Più spazio per la scultura
Nella sede ingrandita di Mazzoleni

Negli spazi quasi raddoppiati
della galleria Mazzoleni,
ubicata nello storico palazzo
attiguo al Teatro Alfieri in
piazza Solferino, Giorgio
Verzotti, che per quattro
edizioni ha diretto ArteFiera
a Bologna insieme a Claudio
Spadoni, propone un’analisi
inedita della scultura italiana
moderna e contemporanea.
Per secoli la tradizionale
tecnica del tutto tondo ha
caratterizzato la scultura
come un elemento isolato
dallo spazio circostante.
A cominciare dal Futurismo,
invece, lo spazio circostante è
diventato una parte integrante
e fondamentale per l’opera
stessa.
«L’idea della mostra mi è venuta
parlando con gli artisti più giovani.
Ho pensato ai loro precedenti, ai
grandi maestri, agli anni Settanta
della sperimentazione e oltre. Ho

trovato molte corrispondenze,
chiamiamole strutturali. Preciso
che non ho inteso ricercare
un’identità italiana, semmai
un’affinità fra la nostra arte e la
scena internazionale. Nagasawa,
maestro giapponese divenuto
italiano, mi è stato indicato dai
giovani, e per esempio trovo

Dall’alto: «Salto con
l’asta» di Giuseppe
Maraniello, 1980 Courtesy

l’artista e Mazzoleni Torino,
Londra Giorgio Verzotti e

«At still point of turning
world» di Elisabetta Di
Maggio, 2016 Courtesy

l’artista e Mazzoleni Torino,
Londra

corrispondenze fra la sua opera e
quella, pur diversissima, di Alice
Cattaneo», spiega Verzotti a
proposito del filo che lega
le trenta sculture di una
ventina di artisti, esposte
fino al 19 gennaio nella mostra
«Equilibrium. Un’idea per la
scultura italiana». Tra queste
vi è «Cerchi progressivi» (1967)
di Getulio Alviani: un gruppo
di cerchi in acciaio incastrati
l’uno nell’altro con diverse
angolazioni. È un’opera in
cui la bidimensionalità, il
limite tra finito (ciò che sta
dentro) e infinito (ciò che sta
fuori) e le proprietà tipiche
della circonferenza cessano
di esistere per porci dinnanzi
a una geometria sconosciuta.
«Cosmicomica» (2006) di
Gianni Caravaggio è invece
un poliedro irregolare in
marmo bianco di Carrara,
circondato da lenticchie rosse.
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Di nuovo nel
Palazzo Antonelli
La famiglia Battilossi è attiva nel
settore dei tappeti antichi e contemporanei dal 1960, quando Romolo Battilossi, stimato esperto
di tappeti antichi, ha fondato il
suo primo laboratorio di restauro
a cui ha fatto seguito, nel 1985, il
negozio in Palazzo Antonelli, aperto fino al 1999. Oggi, dopo quasi vent’anni, Maurizio e Marina Battilossi rilanciano questa storica
sede, dove in occasione di Artissima e sino a fine anno, oltre alla
collezione di tappeti contemporanei prodotti nelle due manifatture
Battilossi a Lahore e a Katmandu, verrà presentata una collezione
privata con cinque tessuti rari. «Dal 1999 ad oggi mi sono occupato
più di produzione di tappeti che di vendita di tappeti antichi e ho aperto
uno show room in corso Re Umberto. Ci siamo specializzati nei tappeti
su misura, realizzati sui nostri modelli, la maggior parte disegnati dal
nostro centro stile interno, altri da designer internazionali. Ora ci riprendiamo lo spazio in Palazzo Antonelli, dove presentiamo la nostra collezione di tappeti contemporanei, ma anche una selezione di tappeti e
oggetti vintage e antichi», spiega Maurizio Battilossi (nella foto). Nella
fattispecie si tratta di un tessuto indiano in seta di inizio Settecento,
uno ottomano del Seicento, uno uzbeko con ricami in seta, uno dell’Azerbaigian in velluto e foglia oro e un Sumak a draghi del 1806. Lo
spazio di corso Re Umberto si trasforma in una galleria di arte tessile e a inaugurarla è una mostra di tappeti di David Tremlett esposti
accanto ai bozzetti originali (la mostra è realizzata in collaborazione
con la galleria Antonio Verolino di Modena).
TORINO. BATTILOSSI, via Giolitti 45/G mar-sab 10-18 (dall’1 al 4
novembre 10,30-19,30). BATTILOSSI, corso Re Umberto 17, lun-ven
10,30-18,30 sab su appuntamento, (dall’1 al 4 novembre 10,30-19,30),
«David Tremlett» fino a fine anno

I piccoli legumi sono il germe
della forma, che si sviluppa
di volta in volta come un
agglomerato di tempo e di
spazio. La nobile tradizione
della scultura antica cede il
passo alla contemporaneità,
che non è fatta di miti e di
eroi, ma di incertezze e di
teoria quantistica dei campi.
La mostra prosegue con un
susseguirsi di contrappunti tra
leggerezza e gravità, positivo e
negativo, elementi pittorici e
scultorei presenti in opere di
Fausto Melotti, Luciano Fabro,
Alice Cattaneo, Vincenzo
Agnetti, Giovanni Anselmo,

Nunzio, Luca Trevisani,
Giuseppe Maraniello Shigeru
Saito e Remo Salvadori, solo
per citarne alcuni. Sono opere
complesse fatte di forme
semplici, come il mondo in
cui viviamo, nel quale, dietro
un’accessibile apparenza,
si nasconde una realtà
complessa.
q Jenny Dogliani
TORINO. Mazzoleni,
piazza Solferino 2,
mar-sab 10,30-13/16-19,
tel.011/534473,mazzoleniart.com,
«Equilibrium. Un’idea
per la scultura italiana»
fino al 19 gennaio

Doppio Noire
Doppio appuntamento per Noire Gallery, che
il 26 ottobre ha inaugurato il rinnovamento
della sede con locali ampliati e ristrutturati.
Al primo piano, fino al 10 novembre, c’è il
lancio del primo libro d’artista di Shirin Neshat (nella foto). Realizzato in 50 copie numerate e firmate, è un ciclo di ritratti che
raffigura le diverse etnie dell’Azerbaigian. È
esposto insieme e «Roja» del 2016, un video autobiografico incentrato sulla migrazione. Al piano terra, fino al 21 dicembre, c’è
invece la collettiva curata da Domenico de Chirico ispirata a La bella estate di Cesare Pavese. Sono esposte opere di giovani artisti internazionali come Kasper Bosmans, Michal
Budny, Valentin Carron, Alexandre da Cunha, Kaye Donachie, Christian Holstad, Sebastian Jefford, Piotr Łakomy, Angelika Loderer, Loup Sarion e Astrid Svangren.
TORINO. NOIRE GALLERY, via Piossasco 29/B, mar-ven 10-18, noiregallery.com, «The Home of My Eyes. Shirin Neshat» fino al 10 novembre e «Le bel été» fino al 21 dicembre
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Le gallerie Tag

Notte bianca pro Tag
Dodici gallerie e ventitré artisti
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TORINO. Sedi varie,
torinoartgalleries.it, «Tag-Notte
delle Arti Contemporanee»
sabato 3 novembre dalle 18 alle 24
(per info cfr. calendario a p. 24)

Dall’alto a sinistra:
«Laocoonte» di Fabio Viale Courtesy Gagliardi e Domke
Un frammento dell’opera di Dara Freedman Courtesy Franco Noero
«Uomo al tavolo» di Michelangelo Pistoletto, 2018 Courtesy

Giorgio Persano

«Mitrovica, Kosova 16 July 1989, from the series Haystacks
(1989-ongoing)» di Lala Meredith-Vula, © giclÃ© e Courtesy

Alberto Peola Arte Contemporanea

«Hiraeth» di Gillian Lawler, 2018 Courtesy Weber & Weber
Un’opera di Sebastiano Dammone Sessa Courtesy Luce Gallery
«Io sono Dio 2018» di Pierluigi Pusole Courtesy Riccardo Costantini

Contemporary

Un’opera di David Noonan Courtesy Norma Mangione copia

L’apertura collettiva delle gallerie del circuito TagTorino Art Galleries è tra gli appuntamenti più
attesi della notte bianca (sabato 3 novembre dalle
18 alle 24). Partecipano le dodici gallerie associate.
Alberto Peola (via della Rocca 39) presenta «Haystacks
(1989-ongoing)» di Lala Meredith-Vula. L’artista di
Sarajevo ha rielaborato vecchie fotografie scattate in
Kosovo a pagliai costruiti dagli albanesi, forme scelte
per le qualità pittoriche e scultoree che le legano
alle ricerche di William Henry Fox Talbot e degli
Impressionisti. Diverso l’uso della fotografia di Börje
Tobiasson, da Raffaella De Chirico (via della Rocca 19)
con «It Was Hard to be a Saint in the City». Lo svedese,
da osservatore silenzioso, restituisce storie, incontri
e atmosfere di Napoli, Città del Messico, Roma e New
York del 1986, agli albori della globalizzazione; nella
project room opere di Anna Ippolito. È invece un
futuro lontano quello immaginato da Gillian Lawler per
Weber & Weber (via San Tommaso 7), dove l’artista
irlandese presenta «This Entropic Order»: raffigurazioni
di luoghi abbandonati accompagnati da effetti nebbiosi
che suggeriscono uno stato di dissoluzione, con vettori
e figure geometriche a rappresentare forme di vita
alternative. Stati di transizione e passaggio anche
nelle opere dello svizzero Sebastiano Dammone
Sessa, che da Luce Gallery (largo Montebello 40)
propone inediti realizzati con chiodi inseriti in tavole
di legno. La forma finale è una mappa disegnata dalla
ruggine: il tempo corrode e consuma la materia che

lascia la sua traccia. Ma
c’è una materia che
difficilmente si corrode,
il marmo, scelto dagli
artisti per sconfiggere
il tempo, tra questi il
torinese Fabio Viale, da
Gagliardi e Domke
(già Gas) in via Cervino
16. Tra i suoi lavori più
noti, le statue sulla cui
superficie liscia e levigata riproduce tatuaggi simili a
quelli di bande criminali, trasformando l’arte classica
in un forma di ribellione. Un altro torinese, Pierluigi
Pusole, presenta da Riccardo Costantini (via Giolitti
51) «2018 Io sono Dio». Vi figurano inediti della serie
con cui il pittore raffigura da decenni il paesaggio e i
suoi elementi. Secondo Pusole l’artista è un demiurgo
che modifica la natura con l’atto creativo. Photo
& Contemporary (via dei Mille 36) ospita Franco
Grignani (190899), esponente dell’Optical art, inventore

del logo della pura lana vergine. In mostra opere degli
anni Cinquanta e Sessanta influenzate dagli studi su
grafica, percezione visiva e illusione ottica. Nel 1976,
Michelangelo Pistoletto inventò per la galleria di
Giorgio Persano il progetto «100 mostre nel mese di
ottobre», un ricettario espositivo utilizzabile da vari
artisti in vari spazi. Giunto alla centesima mostra, il
progetto si conclude dove e come è cominciato, con
una mostra dello stesso Pistoletto da Giorgio Persano
(via Principessa Clotilde 45), estesa nell’Ex Opificio
Pastiglie Leone (corso Regina 242) con un’installazione
in legno e numerosi quadri specchianti. Norma
Mangione (via Matteo Pescatore 17) ospita la collettiva
«Maisenfloo» curata dall’artista tedesco Michael
Bauer, una versione nuova e più piccola delle mostre
da lui precedentemente curate, in cui accosta opere
di artisti outsider e contemporanei come Raynes
Birkbeck, Vincent Dermody, Michaela Eichwald,
Alastair Mackinven, David Noonan, Michail Paule,
Renee So e lo stesso Bauer. Da Franco Noero, in via
Mottalciata 10, c’è una personale di Rayyane Tabet con
un neon, un murale, un’installazione fotografica e una
scultura che legano le storie di un bar di Beirut, di una
fonderia di Torino, di un font del 1934 e di una serie
di romanzi pulp. Nello spazio InResidence c’è invece
un video di Dara Friedman, con la sciamanica visione
di una donna fallica, e nella sede di piazza Carignano
2 la personale di Francesco Vezzoli «C-Cut». Nella
Galleria Febo e Dafne (via della Rocca 17) ci sono le
sculture da parete di Pier De Felice, scrigni pittorici dal
sapore geometrico contenenti oggetti della memoria.
Infine, InArco (piazza Vittorio 3) con un confronto
tra Bruno Munari ed Enrico Prampolini. La mostra,
intitolata «Movimento, luce e creatività infantile»,
presenta dipinti, carte e sculture realizzati dagli anni
Trenta agli anni Novanta, caratterizzati da dinamismo,
polimatericità e senso del gioco. q Jenny Dogliani

VEDERE A TORINO E DINTORNI | Le aste di Bolaffi, Meeting Art e Il Ponte

Miscellanea postfiere
Da Bolaffi un’eclettica vendita di «Arti del Novecento»
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TORINO. Sala Bolaffi, via Cavour 17, astebolaffi.it, «Arti del Novecento»,
esposizione da venerdì 2 a martedì 6 novembre 10-18, sabato 3 10-24,
vendita martedì 6 novembre alle 14,30

Il décollage di Mimmo Rotella stimato tra 10mila e 15mila euro

Subito dopo le fiere torinesi Artissima (2-4 novembre) e Flashback
(1-4 novembre), martedì 6 novembre, la casa d’aste Bolaffi tiene la
tradizionale vendita di Arti del Novecento: un catalogo abbastanza eterogeneo di 579 lotti. Si va dai manifesti pubblicitari d’epoca
(campo d’azione da decenni della società torinese, che già diversi
anni fa aveva ribattezzato le affiche «fondi oro del XX secolo») alla
fotografia, dal design alla grafica e arte moderna e contemporanea. Tra i poster, tre vennero realizzati per la «Rinascente» (due
di Marcello Dudovich e uno di Achille Luciano Mauzan); più di 40
per la britannica Mather & Company. Nella sezione dedicata alla
fotografia (130 lotti ca) figurano tre scatti inediti del 1867 di Gustave
Le Gray, ricollegabili a un viaggio del maestro francese in Nubia con
il Pascià d’Egitto. Tra i ritratti, citiamo alcuni scatti raffiguranti Frida Kahlo realizzati dal fotografo colombiano Leo Matiz, Jerry Hall
e Annie Leibovitz viste da Andy Warhol e alcuni dei celebri ritratti
di Marilyn Monroe opera di Bert Stern. Anche gli italiani sono presenti, con alcuni lavori di Giacomelli, Fontana, Migliori e Basilico,
una serie di «giant polaroid» prese tra il 1996 e il 2008 su iniziativa
di Gillo Pontecorvo per la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e una stampa lambda di Massimo Listri. Tra i circa 190 lotti di
design, oltre a una selezione di progetti, disegni e oggetti firmati da
Gio Ponti, figurano opere di Carlo Scarpa, Franco Albini, lo studio
Bbpr, Sandro Cherchi e Ico Parisi e prodotti per le ditte Stilnovo,
Venini e Vistosi. Fiori all’occhiello della sezione sono una coppia di
lampade di Gino Sarfatti e il modello «Arco» di Achille Castiglioni. Proviene infine da una collezione torinese un nucleo di oggetti
progettati nell’ambito di Memphis e Metamemphis, con un arazzo
firmato da Ettore Sottsass e prodotto in soli tre esemplari. Chiude
la vendita la parte dedicata all’arte e grafica moderna e contemporanea, con circa 170 lotti. Di Fillia (Luigi Colombo), ad esempio, è
un olio su tela del 1931, «Nascita del paesaggio aereo», di 100,2x75
cm, valutato a partire da 10mila euro. Sono stimati invece 10-15mila
un décollage del 1987 di Mimmo Rotella, di 49x40 cm; a partire
da 3mila una «Natura morta di ortaggi» del 1960 di Achille Funi;
da 10mila euro un olio su compensato del 1932 di Osvaldo Peruzzi
(«Splendore geometrico aeroterrestre», 93x70 cm). A questo si aggiunge una serie di grafiche di artisti internazionali (Ensor, Grosz,
Miró) e la collezione Janus, una ventina di lotti tra fotografia, manoscritti inediti, diari e stampe di Man Ray. q Vittorio Bertello

Cento donne per Candiolo

Cinquantatré giorni di aste

Il 15 novembre a Palazzo Crivelli a Milano, la Casa d’Aste il Ponte
ospita l’asta benefica «100 donne per la ricerca», ideata da Carola
Gancia Bianco di San Secondo, che spiega: «Pensando a noi donne,
alla solidarietà che ci caratterizza soprattutto nei momenti di difficoltà,
ho coinvolto 100 donne in qualche modo “speciali” con cui condividere il mio progetto. Imprenditrici, giornaliste, artiste, scrittrici, hanno donato un bene
a loro particolarmente caro
mettendolo a disposizione per
un’asta». Il ricavato sarà totalmente devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca
sul Cancro e l’Istituto di Candiolo. Madrina dell’iniziativa è
Alena Seredova (nella foto ©
Anna Mrazek Kovacic). Tra i
beni battuti, una Nikon di Paola Winkler, uno scialle Missoni
offerto da Angela Missoni, un
arazzo di Ugo Nespolo offerto
da Giusi Nespolo e molto altro ancora. q J.D.

Dal primo novembre al 23 dicembre la casa d’aste Meeting Art di Vercelli
disperde quattro cataloghi di antiquariato, orologi, arte contemporanea e
gioielli. Quattro appuntamenti sull’onda dei risultati della sua vendita di
arte moderna e contemporanea tenutasi dal 6 al 21 ottobre (per esempio
i 72mila euro pagati per un olio su tela senza titolo del 1969 di Georges
Mathieu o i 140mila, al doppio della base, per «Fiori», un’opera del 1962 di
Giorgio Morandi). Il primo è dedicato all’antiquariato tradizionale (con arredi
e dipinti antichi, dall’1 all’11 novembre); il secondo agli orologi, moderni e
d’epoca (dal 17 al 25 novembre); il terzo all’arte moderna e contemporanea (dall’1 al 9 dicembre) e l’ultimo, l’asta di Natale, ai gioielli (dal 15 al
23 dicembre). Tra i lotti più importanti della sessione di antiquariato una
tempera su tavola del Maestro di San Miniato, di 79x52,5 cm (priva di corniVERCELLI. Meeting Art,
ce), raffigurante una «Crocefissione», transitata in collezioni internazionali, c.so Adda 7, meetingart.it,
passata sul mercato delle aste internazionali e italiane tra gli anni Settanta «Antiquariato tradizionale»
e Novanta del XX secolo e ora consegnata da un collezionista privato, parte dall’1 all’11 novembre,
«Orologi moderni e d’epoca»
da una base di 18mila euro (nella foto). Stessa base per una «Famiglia della dal 17 al 25 nov., «Arte
Vergine Maria (La sacra parentela)», olio su tela di 102x149 cm dell’artista moderna e contemporanea»
bresciano Lattanzio Gambara (1530-74). Dai 30mila euro partiranno invece dall’1 al 9 dic. e «Asta di
Natale» dal 15 al 23 dic.
le offerte per un’acquasantiera trapanese dell’inizio del Settecento in rame
dorato, corallo e madreperla; e da 60mila un set di sei sedie in castagno e rovere progettate da Carlo Mollino per la Casa del Sole di Cervinia, lotto notificato. Nell’asta di orologi di metà mese spiccano un Rolex
Oyster Perpetual Gmt-Master «Underline» del 1958, a 50mila euro di base d’asta e un Rolex Oyster Cosmograph Daytona del 1981-82, a 30mila euro. q V.B.

VEDERE A TORINO, IN PIEMONTE E VALLE D’AOSTA | Che cosa, dove e quando
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TORINO

1 Accademia Albertina di Belle Arti
via Accademia Albertina 8
accademialbertina.torino.it
Devised theatre. Peader Kirk
➤ 6 novembre
2 Camera-Centro Italiano per la
Fotografia
via delle Rosine 18, camera.to
Camera Pop
➤ 13 gennaio
Futures 2018
➤ 4 novembre
fm Centrale Nuvola Lavazza
via Ancona 11/a, flatartbookfair.com
Flat-2018 Fiera Libro Arte Torino
2 ➤ 4 novembre
4 Ex Caserma La Marmora
via Asti 22, paratissima.it
Paratissima 14. Feeling Different
31 ottobre ➤ 4 novembre
fm Ex Opificio Pastiglie Leone
corso Regina Margherita 242
Michelangelo Pistoletto
➤ 26 gennaio
fm Ex Ospedale Maria Adelaide
lungo Dora Firenze 87, theothersfair.
com
The Others
1 ➤ 4 novembre
fm Fondazione 107
via Sansovino 107, fondazione107.it
Carboni Casoni Lange.
➤ 2 dicembre
7 Fondazione Bottari Lattes
Spazio Don Chisciotte
via della Rocca 37 b
Ruggeri. Opere su carta
➤ 22 dicembre
fm Fondazione Merz
via Limone 24, fondazionemerz.org
Petrit Halilaj. Shkrepëtima
➤ 3 febbraio
fm Fondazione S. Re Rebaudengo
via Modane 16, fsrr.org
Fabrizio Cotognini. Reversed
Theatre
➤ 4 novembre
Lynette Yadiom-Boakye
2 novembre ➤ 20 gennaio
Rachel Rose. Andra Ursuta.
Monster Chetwynd
2 novembre ➤ 30 marzo
Bookshop. Massimiliano Camellini
17 gennaio ➤ 17 febbraio
10 Gam
via Magenta 31, gamtorino.it
I Macchiaioli
➤ 24 marzo
Wunderkammer. Apollinaire
31 ottobre ➤ 24 febbraio
Laura Grisi, opere filmiche 196872
➤ 17 febbraio 2019
fm MAcA - Museo A Come Ambiente
corso Umbria 90, acomeambiente.
org
The Plastic Garbage Project
➤ 13 gennaio 2019
12 Mao-Museo d’Arte Orientale
via San Domenico 11, maotorino.it
Tattoo. L’arte sulla pelle
9 novembre ➤ 3 marzo
Ceramiche cinesi dal X al XV
secolo
1 novembre ➤ 10 febbraio
13 Mastio della Cittadella
via Cernaia 1
100% Italia. Optical Minimalismo
Arte Povera Concettuale
➤ 10 febbraio
fm Mauto-Museo dell’Automobile
corso Unità d’Italia 40, museoauto.it
Rosso Fioravanti
➤ 6 gennaio
fm Mef-Museo Ettore Fico
via Francesco Cigna 114,
museofico.it
MAKE IT HAPPENing
➤ 2 dicembre
100% Italia. Novecento, Corrente,
Informale, Astrazione
➤ 10 febbraio
16 Mef Outside
via Filippo Juvarra 13, museofico.it
100% Italia. Pop Art
➤ 10 febbraio
17 Musei Reali
piazzetta Reale, 		
museireali.beniculturali.it
Van Dyck
16 novembre ➤ 3 marzo
Tutti gli «ismi» di Armando Testa
➤ 24 febbraio
Carlo Alberto archeologo in
Sardegna
➤ 4 novembre
18 Museo Accorsi-Ometto
via Po 55 , fondazioneaccorsiometto.it
La natura delicata di Enrico
Reycend
➤ 20 gennaio
19 Museo Diocesano
piazza S. Giovanni
La Sindone
➤ 13 gennaio
20 Museo Egizio
via Accademia delle Scienze 6
museoegizio.it
Anche le statue muoiono
➤ 6 gennaio
Art Site Fest
➤ 25 novembre
21 Museo Nazionale del Cinema
via Montebello 20
museonazionaledelcinema.it
SoundFrames ➤ 7 gennaio
22 Museo Nazionale del
Risorgimento
piazza Carlo Alberto 8
museorisorgimento.it
Nathlie Provosty. Life of Form
➤ 18 novembre
23 Museo Nazionale della

Montagna
piazzale Monte dei Cappuccini 7
museomontagna.org
Edi Consolo ➤ 9 dicembre
Post-Water ➤ 17 marzo
fm Officina della Scrittura
st. da Bertolla all’Abbadia di Stura
200
Di Carta ➤ 3 febbraio
Life Tracks ➤ 3 febbraio
fm Ogr-Officine Grandi Riparazioni
corso Castelfidardo 22, ogrtorino.it
Mike Nelson
2 novembre ➤ 3 febbraio
Ogr Sound
2 ➤ 4 novembre
fm Oval Lingotto
via Nizza 294, artissima.it
Artissima 2018
2 ➤ 4 novembre
fm Pala Alpitour
corso Sebastopoli 123, flashback.
to.it
Flashback. Le rive di un altro mare
1 novembre ➤ 4 novembre
28 Palazzo Barolo
via Corte d’Appello 20/c		
100% Italia. Transavanguardia
Nuova Figurazione International
➤ 10 febbraio
29 Palazzo Biandrate
via Garibaldi 22
Art Site Fest
➤ 25 novembre
30 Palazzo Capris
Via Santa Maria 1, palazzocapris.it
The World’s Your Oyster
2 ➤ 4 novembre
31 Palazzo Chiablese
piazza San Giovanni 2
piemonte.beniculturali.it
Art Site Fest
➤ 25 novembre
32 Palazzo della Luce
Art for Excellence
22 novembre ➤ 6 dicembre
33 Palazzo Madama
p.za Castello, palazzomadamatorino.
it
Cristina di Francia
➤ 11 febbraio
Pietro Piffetti ➤ 31 dicembre
La Sindone e la sua immagine
➤ 21 gennaio
Madame reali da Parigi a Torino
21 dicembre ➤ 6 maggio
Art Site Fest
➤ 25 novembre
De sculpturae natura
1 ➤ 18 novembre
34 Palazzo Saluzzo Paesana
via Bligny 2, d-a-m-a.com
Dama
31 ottobre ➤ 4 novembre
fm PAV-Parco Arte Vivente
via Giordano Bruno 3,
parcoartevivente.it
Il Partito delle Erbacce/ Weed
Party
4 novembre ➤ 24 febbraio
36 Pinacoteca Albertina
via A. Albertina 8,
pinacotecalbertina.it
Augusto C. Ferrari ➤ 18 novembre
Carlo Guarienti ➤ 25 novembre
L’acquerello all’Accademia
Albertina
1 dicembre ➤ 27 gennaio
fm Pinacoteca Agnelli
via Nizza 230, pinacoteca-agnelli.it
Giuseppe Chiari. La Luce

1 ➤ 4 novembre
fm Sedi varie
nesxt.org
Nesxt
1 ➤ 4 novembre
Luci d’artista
➤ 13 gennaio
39 Spazio Ersel
piazza Solferino 11, ersel.it
Enrico T. De Paris. Good news
2 novembre ➤ 21 dicembre
40 Alberto Peola
via della Rocca 29, albertopeola.
com
Haystacks
3 novembre ➤ 22 dicembre
fm Associazione Barriera
via Crescentino 25
associazionebarriera.com
Attila Csörgo. Vadim Fishkin
4 novembre ➤ 15 dicembre
Emanuele Marullo e Michele Rava
1 ➤ 4 novembre
42 Battilossi
via Giolitti 45/g
Cinque tessuti antichi
1➤ 4 novembre
43 Battilossi
corso Re Umberto17
David Tremlett
➤ 30 dicembre
44 Biasutti & Biasutti
via Bonafous 7/L, biasuttiebiasutti.
com
Talia’s National Treasure Artists
3 novembre ➤ 11 dicembre
Griffa. Paolini. Ruggeri
14 dicembre ➤ 28 febbraio
fm Blank
via Reggio, 27, estatic.it
Giovanni Morbin. Lievità
2 novembre ➤ 7 dicembre
46 Burning Giraffe Art Gallery
via Eusebio Bava 8/A
Ugo Ricciardi ➤ 3 novembre
47 Chiono Art Gallery
via Giolitti 51
Paul de Flers ➤ 24 novembre
fm Cripta 747
via Quittengo 41/b
Andrew Wagner, Gernot Wieland
31 ottobre ➤ 16 novembre
49 Davide Paludetto
via degli Artisti 10
Nicus Lucà ➤ 29 dicembre
50 Elena Salamon Arte Moderna
piazzetta IV Marzo, elenasalamon.
com
Grandi maestri del Novecento
3 novembre ➤ 19 gennaio
51 Febo e Dafne
via della Rocca 17,feboedafne.com
Pier De Felice. Short Stories
3 novembre ➤ 1 dicembre
fm Gagliardi e Domke
via Cervino 16, gagliardiedomke.
com
Fabio Viale. Fifteen
3 novembre ➤ 12 gennaio
53 Galleria Del Ponte
corso Moncalieri 3
Ricerche plastiche a Torino 19262018
➤ 17 novembre
54 Galleria Fogliato
via Mazzini 9, galleriafogliatotorino.
com
Erica Fornes
10 novembre ➤ 9 dicembre
Luciano Spessot
15 dicembre ➤ 19 gennaio

fm Galleria Franco Noero
via Mottalciata 10/B, franconoero.
com
Rayyane Tabet. Hidden in plainsight
➤ 26 febbraio
56 Galleria Franco Noero
piazza Carignano 2
Francesco Vezzoli. The History
of Art
➤ 12 gennaio
fm Galleria Studio di Silvia
Reichenbach
via Sant’Anselmo 34/e
Silvia Reichenbach ➤ 4 novembre
58 Galleria Zabert
piazza Cavour 10
Life Tracks. Tracce di vita
➤ 28 febbraio
59 Giorgio Galotti
via San Francesco da Paola 12
giorgiogalotti.com
Andrea Magnani. Alley
➤ 15 dicembre
fm Giorgio Galotti
via Beinasco 16
Il vello d’oro
➤ 20 dicembre
fm Giorgio Persano
via Principessa Clotilde 45
giorgiopersano.org
Michelangelo Pistoletto
➤ 26 gennaio
62 Guido Costa Projects
via Mazzini 24, guidocostaprojects.
com
Cosa in sé. Hilario Isola, Diego
Scroppo, Manuele Cerutti,
Massimiliano e Gianluca De Serio,
Tomo Johnson
3 novembre ➤ 28 febbraio
63 InArco
piazza Vittorio Veneto 3, in-arco.com
Bruno Munari/Enrico Prampolini
➤ 2 febbraio
64 Luce Gallery
largo Montebello 40, lucegallery.
com
Sebastiano Dammone Sessa
➤ 10 novembre
65 Mazzoleni
p.za Solferino 2, mazzoleniarte.it
Un’idea per la scultura italiana
➤ 19 gennaio
66 metroquadro
corso San Maurizio 73/F
Monique Rollins. To be a person
➤ 15 novembre
67 Moitre
via s. Giulia 37 bis, galleriamoitre.
com
Andrea Famà. Idronefrosi
➤ 1 dicembre
Lacerto
14 dicembre ➤ 2 marzo
68 Neochrome
via Stampatori 4,
neochromegallery.com
Carol Rama, Katie Martin, Bepi
Ghiotti
➤ 21 dicembre
fm Noire Gallery
via Piossasco 29, noiregallery.com
Shirin Neshat. The Home of My
Eyes
➤ 15 novembre
Le bel etè
➤ 21 dicembre
70 Norma Mangione Gallery
via Matteo Pescatore 17
normamangione.com
Meisenfloo

3 novembre ➤ 22 dicembre
71 Opere scelte
via Matteo Pescatore 11/D
operescelte.com
Franco Grignani
➤ 15 dicembre
72 Photo & Contemporary
via dei Mille 36
Gema Rupérez
31 ottobre ➤ 24 novembre
fm Privateview Gallery
via Goito 16
privateviewgallery.com
Johan De Wit
3 novembre ➤ 14 dicembre
74 Quartz Studio
via Giulia di Barolo 18d,
quartzstudio.net
Jorge Macchi. Der Zauberberg
3 novembre ➤ 12 gennaio
75 Raffaella De Chirico
via della Rocca 19/via Giolitti 52
dechiricogalleriadarte.com
Borje Tobiasso
3 novembre ➤ 22 dicembre
Anna Ippolito
3 novembre ➤ 22 dicembre
76 Riccardo Costantini
Contemporary
via Giolitti 51, ccontemporary.com
Pierluigi Pusole 2018. Io sono Dio
➤ 10 novembre
fm Toolbox
Via Agostino da Montefeltro 2
Dreamers 03 moda contemporanea
1 novembre ➤ 4 novembre
78 Tucci Russo Chambres d’Art
via Davide Bertolotti 2
Thomas Schütte
➤ 22 dicembre
fm ViadellaFucina16 Condominio
Museo via della Fucina 16
Giorgio Griffa il 3 novembre
Borderligh//Temp#
1 ➤ 4 novembre
80 Weber & Weber
via San Tommaso 7, galleriaweber.it
Gillian Lawler. This Entropic Order
➤ 8 dicembre
Denis Kelly
13 dicembre ➤ 23 febbraio
81 Wild Mazzini
via Mazzini 33, wildmazzini.com
Where, when, how many?
1 novembre ➤ 6 gennaio

PIEMONTE
NICHELINO (TO)

Palazzina di Caccia di Stupinigi
piazza Principe Amedeo 7
Art Site Fest
➤ 25 novembre

PAVAROLO (TO)

Studio Museo Felice Casorati
via del Rubino 1,
pavarolo.casorati.net
Hilario Isola
➤ 30 novembre

PESSIONE (TO)

Casa Martini
piazza Luigi Rossi 2
Art Site Fest
➤ 25 novembre

RIVARA (TO)

Castello di Rivara
piazza Sillano 2, castellodirivara.it
Gotico industriale
➤ 2 dicembre
Quattro Equilibri Palermitani
➤ 4 novembre

RIVOLI (TO)

Castello di Rivoli
piazza Mafalda di Savoia
castellodirivoli.org
Nalini Malani ➤ 6 gennaio
Hito Steyerl
1 novembre ➤ 30 giugno
Giorgio de Chirico ➤ 4 novembre
Cally Spooner
2 novembre ➤ 20 febbraio
«Arte povera più azioni povere»
➤ 31 marzo

via Vivaro 49,
fondazioneferrero.it
Dal nulla al sogno ➤ 25 febbraio

CHERASCO (CN)

Palazzo Salmatoris
via Vittorio Emanuele 31
Romano Reviglio
➤ 23 dicembre

FOSSANO (CN)

SAN SECONDO DI PINEROLO (TO)

Castello degli Acaja
piazza Castello
Leonardo Opera Omnia (I)
➤ 13 gennaio
Museo Diocesano di Fossano
Leonardo Opera Omnia (II)
➤ 13 gennaio

SANTENA (TO)

Castello Reale
piazza Vittorio Emanuele 1
Art Site Fest
➤ 25 novembre

Fondazione Cosso-Castello di
Miradolo
via Cardonata 2,
fondazionecosso.it
Augusto Cantamessa. Fotografie
10 novembre ➤ 9 dicembre
Castello Cavour
piazza Visconti Venosta 2
Art Site Fest
➤ 25 novembre

VENARIA (TO)

Reggia di Venaria Reale
p.za della Repubblica 4,
lavenariareale.it
Il mito della motocicletta
come arte
➤ 24 febbraio
Ercole e il suo mito➤ 10 marzo
Cani in posa ➤ 10 febbraio
Art Site Fest ➤ 25 novembre
Elliott Erwitt ➤ 24 febbraio

ASTI

Palazzo Mazzetti
corso Alfieri 357, palazzomazzetti.it
Chagall. Colore e magia
➤ 3 febbraio

BIELLA

Cittadellarte-Fondazione Pistoletto
via Serralunga 27, cittadellarte.it
Arte al Centro 2018 ➤ 31
dicembre
Museo del Territorio Biellese
via Quintino Sella
100% Italia. Secondo Futurismo
➤ 10 febbraio
Palazzo Gromo Losa
corso del Piazzo 24
100% Italia. Futurismo
➤ 10 febbraio

CUNEO

ex Chiesa di San Francesco
Arte informale dalle collezioni Gam
➤ 20 gennaio
Museo Casa Galimberti
piazza Galimberti 6
Piemontesi al fronte 1915-18
➤ 25 novembre
Spazio Innov@zione-Fondazione CRC
via Roma 17
Bob Kennedy. The Dream
➤ 16 dicembre

ALBA (CN)

Chiesa di San Domenico
via Teobaldo Calissano
Valerio Berruti. La storia di Nina
➤ 25 novembre
Chiesa di San Giuseppe
piazzetta Vernazza 6
Emilio Vedova dal Castello di Rivoli
➤ 2 dicembre
Coro della Chiesa della Maddalena
via Vittorio Emanuele II 19
Lynn Davis & Patti Smith
➤ 25 novembre
Fondazione Ferrero

GOVONE (CN)

MONFORTE D’ALBA (CN)

Fondazione Bottari Lattes
via Marconi 16,
fondazionebottarilattes.it
Mario Lattes dall’Informale al
figurativo
➤ 1 dicembre

RACCONIGI (CN)

Castello di Racconigi
piazza Carlo Alberto
polomusealepiemonte.beniculturali.
it Seta: il filo d’oro che unì il
Piemonte al Giappone
➤ 20 novembre

SALUZZO (CN)

La Castiglia
piazza Castello, fondazionebertoni.it
Paolo Leonardo ➤ 13 gennaio
Istituto Garuzzo per le Arti Visive
piazza Montebello 1
Incontri musicali
➤ 9 novembre

NOVARA

Castello Visconteo di Novara
piazza Martiri della Libertà
Ottocento in collezione. Dai
Macchiaioli a Segantini
➤ 24 febbraio

VERCELLI

Arca di Vercelli
piazza San Marco 1
100% Italia. Metafisica,
Neorealismo magico,
Neometafisica
➤ 10 febbraio
Museo Borgogna
via Antonio Borgogna 4/6,
museoborgogna.it
L’arte si fa sentire
➤ 16 dicembre

VALLE D’AOSTA
AOSTA

Centro Saint-Bénin
vi a B. Festaz 27, regione.vda.it
Il mondo di Jacovitti
➤ 28 aprile
Museo Archeologico Regionale
piazza Roncas 12, regione.vda.it
Ugo Lucio Borga. Collateral
damages
➤ 31 marzo

BARD (AO)

Forte di Bard
fortedibard.it
World Press Photo
7 dicembre ➤ 7 gennaio

OUVERTURE 2018

3 NOVEMBRE
18.00 / 24.00

ALBERTO PEOLA

Via Matteo Pescatore n. 17, 10124 Torino
Tel. +39 011 5539231
info@normamangione.com
www.normamangione.com

Lala Meredith-Vula
Haystacks, 1989-ongoing

Meisenfloo

A cura di Monika Szewczyk
Fino al 22 dicembre 2018

GAGLIARDI E DOMKE

Via Cervino n. 16, 10155 Torino
Tel. +39 011 19700031
info@gagliardiedomke.com
www.gagliardiedomke.com

Fabio Viale
Fifteen
GALLERIA FEBO E DAFNE

Via Della Rocca n. 17, 10123 Torino
Tel. +39 +39 331 3962965
feboedafne@gmail.com
www.feboedafne.org

Pier De Felice
Short Stories
Fino al 1 dicembre 2018

INARCO

P.zza Vittorio Veneto n. 3, 10124 Torino
Tel +39 011 8122927
info@in-arco.com
www.in-arco.com
progetto grafico©maxZarri_018

NORMA MANGIONE

Via della Rocca n. 29, 10123 Torino
Tel. +39 011 8124460
info@albertopeola.com
www.albertopeola.com

Bruno Munari/Enrico Prampolini
LUCE GALLERY
Largo Montebello 40, 10124 Torino
Tel +39 011 8141011
info@lucegallery.com
www.lucegallery.com

Sebastiano Dammone Sessa
Traiettorie
Fino al 10 novembre 2018

www.torinoartgalleries.it

Michael Bauer, Raynes Birkbeck,
Vincent Dermody, Michaela Eichwald,
Alastair Mackinven, David Noonan,
Michail Paule, Renee So.
A cura di Michael Bauer
Fino al 22 dicembre 2018

GALLERIA FRANCO NOERO

Via Mottalciata 10/B, 10154 Torino
Tel. +39 011 882208
info@franconoero.com
www.franconoero.com

Francesco Vezzoli
C-CUT

Homo Ab Homine Natus
Piazza Carignano 2 - Torino

Rayyane Tabet
Hidden in plain sight

Via Mottalciata 10b - Torino

Dara Friedman
L☿ver

Via Mottalciata 10b - Torino

GIORGIO PERSANO

Via Principessa Clotilde n. 45, 10144 Torino
Tel +39 011 835527
info@giorgiopersano.org
www.giorgiopersano.org

Michelangelo Pistoletto
Comunicazione. Le Porte di
Cittadellarte
Fino al 26 gennaio 2019

PHOTO & CONTEMPORARY

Via dei Mille 36, 10123 Torino
Tel. +39 011 889884
photoco@libero.it
info@photoandcontemporary.com
www.photoandcontemporary.com

Franco Grignani
Optical World
Opere anni ’50 – ‘70

Fino al 15 dicembre 2018

RAFFAELLA DE CHIRICO ARTE
CONTEMPORANEA
Via Giolitti n. 52
Via della Rocca n. 19 , 10123 Torino
Tel +39 011 835357

Börje Tobiasson
Dancing in the street
Anna Ippolito
Project Room

Fino al 22 dicembre 2018

RICCARDO COSTANTINI

Via Giolitti n. 51, 10123 Torino
Tel. +39 011 8141099
info@rccontemporary.com

Pierluigi Pusole
2018| Io sono Dio

Fino al 10 novembre 2018

WEBER & WEBER

Via San Tommaso n. 7, 10122 Torino
(primo piano)
Tel. +39 011 19500694
carlomaria.weber@fastwebnet.it
www.galleriaweber.it

Gillian Lawler
This Entropic Order
Fino al 8 dicembre 2018

VEDERE IN PIEMONTE | Museo Ettore Fico e Castello di Novara
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La grande caccia al tesoro del Museo Fico
Cent’anni di arte italiana in sette sedi e tre città: una straordinaria panoramica del XX secolo
«Rinoceronte» di Mario Merz, 1980 e Andrea Busto

Un secolo di arte italiana, cent’anni in cui pittori e scultori hanno anticipato le istanze della modernità. «100% Italia. Cent’anni di capolavori» è un racconto enciclopedico della nostra creatività.
Una grande mostra ideata da Andrea Busto, direttore del Museo Ettore Fico. Visitabile fino al 10
febbraio, è allestita in sette sedi e tre città, Torino, Biella, Vercelli. Andrea Busto racconta questo
grande progetto espositivo ai lettori del «Vedere a Torino e dintorni»: «È stata una caccia al tesoro! Il
tesoro nascosto dei collezionisti italiani che con i loro prestiti hanno permesso di costruire un evento irripetibile
sull’arte italiana degli ultimi cent’anni attraverso oltre 630 opere dal Futurismo alla Metafisica, dall’Astrazione
all’Informale, dalla Transavanguardia ai giorni nostri. Alcune opere, soprattutto della prima metà del Novecento, sono state esposte al loro tempo nei padiglioni della Biennale di Venezia, alle mostre Quadriennali di Roma o

Collezionisti post Unità d’Italia
Il collezionismo d’arte così come lo conosciamo oggi si afferma nell’Ottocento, insieme alla borghesia. Dal 1861 ai
primi anni del Novecento, ispirata dagli ideali liberali e risorgimentali che avevano portato all’Unità nazionale, la borghesia italiana divenne assidua frequentatrice delle rassegne annuali delle Società Promotrici, dove iniziò a comprare
dipinti e sculture. Negli anni Settanta nasceva il moderno
mercato dell’arte, con i primi empori e le prime gallerie, una
fra tutte quella dei fratelli Vittore e Alberto Grubicy a Milano, capaci di orientare generazioni di collezionisti sospese
tra il gusto ufficiale della monarchia sabauda e le influenze
d’oltralpe. A fornire uno spaccato sul legame tra il mercato
e l’evoluzione artistica di quei decenni è la mostra «Ottocento in collezione. Dai macchiaioli a Segantini», nel Castello
di Novara fino al 24 febbraio. Curata da Sergio Rebora ed
Elisabetta Staudacher, la rassegna presenta ottanta opere,
alla cui selezione e reperimento hanno contribuito la Galleria Maspes e le Gallerie Enrico, entrambe di Milano. Si
inizia con la pittura dal vero e le scene di vita quotidiana di
Gerolamo Induno e Giovanni Fattori, per proseguire con opere naturalistiche di Antonio Fontanesi e con studi di ritratti
di Tranquillo Cremona, Vincenzo Gemito e Medardo Rosso.
Poi la pittura e la scultura di genere, dal mondo pastorale e
agreste di Filippo Palizzi alle raffigurazioni della borghesia di Silvestro Lega, dall’Orientalismo di Alberto
Pasini alle sperimentazioni divisioniste di Giovanni Segantini, Angelo Morbelli e Giuseppe Pellizza da Volpedo, solo per citarne alcuni. Tra le opere in mostra «La curiosità» di Silvestro Lega, «Aprile» di Antonio
Fontanesi, «Hyde Park» di Giuseppe de Nittis, «Il pastello rosa» di Giovanni Boldini e «Gli emigranti» di
Giuseppe Pellizza da Volpedo (nella foto, «La piscinina» di Emilio Longoni).
NOVARA. Castello Visconteo Sforzesco, piazza Martiri della Libertà 215, mar-dom 10-19, tel. 0321/628938,
metsarte.com, «Ottocento in collezione. Dai macchiaioli a Segantini» fino al 24 febbraio

sono appartenute a importanti collezionisti italiani. A Biella il Primo
e il Secondo Futurismo sono rappresentati da opere anche inedite dei
maggiori artisti dell’epoca, come Boccioni, Balla e Carrà, fino agli
aeropittori che esaltavano il Vorticismo come Dottori e Crali. A Vercelli
oltre cinquanta opere testimoniano il percorso pittorico di de Chirico,
Savinio e Morandi fino a Campigli e Severini, ritornando all’ordine negli
anni Venti, riprendendo gli stili e le tematiche care alla pittura italiana
classica. A Torino infine, in quattro sedi separate, si completa il ciclo degli
ultimi sessant’anni di arte italiana. Al Mef si possono ammirare oltre 200
opere del Novecento da Sironi a Oppi, da Mafai a Scipione fino a Birolli
e, per le sezioni Astrazione e Informale, Burri, Fontana, Morlotti, Melotti
e altri maestri di quegli anni. Al Mef Outside la sezione Pop testimonia
la grandissima vitalità dell’arte italiana che era internazionalmente
all’avanguardia essendo in contatto con tutte le ricerche internazionali
americane e inglesi del periodo. La vitalità è testimoniata da opere
di Schifano, Angeli, Rotella fino a Giosetta Fioroni, Titina Maselli e
Laura Grisi. Il Mastio della Cittadella, imponente edificio della fine del
Cinquecento, ospita le sezioni con le opere più spettacolari anche per le
dimensioni. Arte povera, con Merz, Pistoletto, Paolini e tutti gli altri artisti
che hanno aderito al movimento. Arte concettuale da Isgrò a Manzoni,
da Ontani a De Dominicis, fino al Minimalismo, all’Optical e alla Pittura
analitica, con Manzoni, Castellani, Bonalumi ecc. Le sezioni finali della
mostra, Transavanguardia, Nuova Figurazione e Arte internazionale sono
le ultrime tre sezioni ospitate nel settecentesco Palazzo Falletti di Barolo
dove vengono esposte le opere dell’epoca di Cucchi, Chia, Clemente, De
Maria e Paladino, oltre che degli anacronisti come Galliani e
Pizzi Cannella o delle ultime generazioni da Cattelan a Beecroft,
da Pivi a Vezzoli».
La mostra è corredata da un catalogo di 720 pagine che
riproducono tutte le opere in mostra e i testi dei curatori delle
sezioni: Luigi Sansone, Elena Pontiggia, Lorenzo Canova, Claudio
Cerritelli, Marco Meneguzzo, Luca Beatrice e Giorgio Verzotti.
TORINO. Museo Ettore Fico, via Francesco Cigna 114 (Novecento,
Corrente, Astrazione, Informale); Mef Outside, via Filippo Juvarra 13
(Pop art); Mastio della Cittadella, via Cernaia 1 (Optical, Minimalismo,
Arte povera, Concettuale); Palazzo Barolo, via Corte d’Appello 20/c
(Transavanguardia, Nuova Figurazione, International).
VERCELLI. Arca, Ex Chiesa di San Marco, piazza San Marco 1
(Metafisica, Realismo Magico, Neometafisica).
BIELLA. Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22-24 (Futurismo);
Museo del Territorio, via Quintino Sella 54/B (Secondo Futurismo). Per
tutti: museofico.it, «100% Italia. Cent’anni di capolavori»
fino al 10 febbraio

VEDERE AD ALBA | Chiese di San Domenico e San Giuseppe e Fondazione Ferrero
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La giostra di Nina e Vedova nell’abside

Dadaisti e surrealisti da Rotterdam ad Alba

Nell’ambito dell’88ma Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba (ad
Alba fino al 25 novembre), Valerio Berruti presenta i disegni, il backstage e
alcune sequenze del suo primo cortometraggio, prodotto da Sky Arte e intitolato «La giostra di Nina». La mostra
è allestita fino al 25 novembre nella
chiesa medievale di San Domenico.
Composto da 3mila disegni, il film
d’animazione di Berruti è tratto da un
racconto di Filippo Bessone e accompagnato da una colonna sonora com- ALBA (CN). Chiesa di San Domenico,
posta da Ludovico Einaudi. Nina, una via Calissano, lun-ven 10,30-17, sab-dom 1018,30, tel. 0173/361051, fieradeltartufo.org,
piccola giostraia costretta a lavorare «Valerio Berruti. La storia di Nina» fino
dal nonno molto severo, e Geppo, un al 25 novembre. Chiesa di San Giuseppe,
ragazzone dall’animo infantile che si piazzetta Vernazza, tel. 0171/452720,
fondazionecrc.it, «Emilio Vedova dal Castello
diverte a creare scompiglio, sono i due di Rivoli» fino al 10 dicembre
protagonisti di una storia d’altri tempi,
ambientata in un piccolo paese di provincia. Curata da Arturo Galansino (direttore di Palazzo Strozzi a Firenze), la mostra include numerosi disegni e una giostra di sette metri
(nella foto) realizzata da Berruti su modello di quella disegnata per il film. La monumentale
giostra carosello è composta da grandi uccellini in resina, sui quali tutti i bambini possono
salire e fingere di volare, sentendosi liberi come i protagonisti alla fine della storia. «La
giostra di Nina è una storia che parla di libertà: ho pensato di rappresentare degli uccellini al
posto dei soliti cavalli perché, in qualche modo, ognuno dei protagonisti riuscirà a spiccare il
volo», spiega Berruti. Completano la mostra un documentario di Sky Arte sulla genesi e la
lavorazione del cortometraggio e un carillon in porcellana in tiratura limitata (del diametro
di 25 cm), che riproduce la giostra di Nina e le musiche di Einaudi. Il ricavato dalla vendita
dei carillon, acquistabile in mostra, sarà devoluto all’Associazione Missione Autismo.
Sempre ad Alba, nella Chiesa di San Giuseppe, prosegue la collaborazione tra Castello di
Rivoli e Fondazione Crc finalizzata a promuovere nel territorio cuneese importanti opere
d’arte contemporanea. Fino al 2 dicembre si può ammirare «Da dove… (1984-1)» un dipinto di Emilio Vedova del 1983-84, esposto nell'abside della chiesa. q J.D.

Un corridoio fantasma, percorrendo il quale si ha la sensazione di addentrarsi nei meandri del corpo e della psiche. È la scenografica idea di allestimento da cui nasce la
mostra «Dal nulla al sogno. Dada e Surrealismo della Collezione del Museo Boijmans
Van Beuningen», curata da Marco Vallora per la Fondazione Ferrero ad Alba fino al 25
febbraio. Le opere esposte provengono tutte dal museo di Rotterdam, molte dalla raccolta privata del mercante di Dalì, Edward James (1907-84), grande appassionato di
Magritte (nella foto, «La maison de verre», 1939 © René Magritte by Siae 2018 Foto
di Studio Tromp) che lo omaggiò con una ritratto nel 1937, «La reproduction interdite»,
presente in mostra. La mostra scandisce i temi più cari alle due avanguardie: eros, sogno, inconscio, doppio e così via. Opere monumentali, come il trittico «Paesaggio con
fanciulla che salta la corda» di Dalì (1936) e la bocca divano di Mae West, si alternano
a documenti inediti custoditi nei caveaux della biblioteca del museo olandese: lettere
di Breton (guida dei surrealisti), cartoline e volumi illustrati di Duchamp, Masson, Ernst
e Picasso, testi di Bataille e Lacan, fotogrammi di Bunel, fotografie e calendari. Dipinti,
collage e sculture di Duchamp, Man Ray, Scwhitters, Arp e Picabia immergono il visitatore nel clima anarchico e provocatorio del Dadaismo più verace, esauritosi nel 1920.
Emerge la radice comune che lega il Dadaismo al Surrealismo, sua naturale evoluzione. Cambia il rapporto con il mondo: la
libertà muta in evasione, l’ironia in simbolismo, il rifiuto della logica in irruzione
dell’inconscio.
ALBA (CN).
Fondazione Ferrero,
via Vivaro 49, lun/
mer-ven 15-19,
sab-dom 10-19,
tel. 0173/295094,
fondazioneferrero.it,
«Dal nulla al sogno.
Dada e Surrealismo
della Collezione del
Museo Boijmans
Van Beuningen»
fino al 25 febbraio
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Sognava di fare il pittore
Centocinquantatré opere di Chagall, visionario e innamorato per tutta la vita

Tre opere di di Marc Chagall
Da sinistra:
«Les fiancés sur fond bleu», 1931-32
© Chagall®by SIAE 2018

«Russian village», 1929 			
© Chagall®by SIAE 2018

«Portrait de Vava», 1953-56 		

© Chagall®by SIAE 2018

«Mamma, voglio fare il pittore». Ecco le parole che il piccolo Marc Chagall (18871985), disse un giorno alla sua mamma,
mentre era indaffarata a infornare il
pane nella casa di Vitebsk. È il primo
passo, citato nell’autobiografia del 1923,
di una lunga strada che ha condotto l’artista bielorusso (naturalizzato francese)
tra i maggiori esponenti della pittura
figurativa del XX secolo. Una prolifica
carriera documentata a Palazzo Mazzetti di Asti fino al 3 febbraio con la retrospettiva «Chagall. Colore e magia»,
proveniente dall’Hangaram Art Museum
di Seul in Corea.
Promossa da Regione Piemonte, Fonda-

zione Asti Musei, Fondazione Cassa di
Risparmio di Asti e Comune di Asti, la
rassegna costituisce «un elemento di forte
attrattiva per il nostro territorio, con l’auspicio che possa rafforzare l’offerta culturale
regionale», afferma Antonella Parigi,
assessore alla cultura e al turismo della
Regione Piemonte.
Curato da Dolores Durán Úcar, il percorso è diviso in sette sezioni cronologiche e tematiche e comprende 153
opere tra dipinti, disegni, acquerelli e
incisioni realizzati dal 1925 alla morte.
A evocare i suoi ricordi da bambino è la
tela «Villaggio russo», dipinta in Francia nel 1929. È un’immagine di Vitebsk,

ci sono delle case in legno con la neve
sui tetti e una slitta che le sorvola trainata da un vitello, una delle tante situazioni surreali che popolano le sue opere.
Infanzia, fiabe popolari, cultura russa,
ebraica, occidentale, Cubismo, Fauvismo
e Orfismo. Sono tanti gli elementi da cui
Chagall attinge senza tuttavia identificarsi con nessuno di essi.
Tra i lavori in mostra figurano le illustrazioni per Le Favole di La Fontaine, realizzate per l’editore Vollard con mucche,
maiali, rane, volpi, galli e formiche a
impersonare varie tipologie umane. Per
lo stesso editore illustrò la Bibbia, progetto cui è dedicata un’intera sezione.

Due talenti da ricordare: Reviglio e Cantamessa
A dieci anni dalla scomparsa, Cherasco rende omaggio al pittore concittadino Romano Reviglio (1928-2008). A ripercorrerne
la carriera è la mostra «Romano Reviglio: architetture, tratti
graffianti e segni scultorei» allestita a Palazzo Salmatoris fino
al 23 dicembre. Curata da Cinzia Tesio con la direzione artistica di Square Comunicazione S.r.l., la rassegna propone un’ampia selezione di dipinti e opere su carta, dalle composizioni
con fiori e arabeschi degli esordi alle architetture della fine
degli anni Cinquanta (nella foto «Paesaggio espressionista»),
sino agli elaborati cromatismi della maturità. Un susseguirsi di
opere che documenta la libertà di stile con cui Reviglio ha reinterpretato le varie suggestioni del secondo Novecento. Fatto
edificare nel 1620 da Giovanni di Audino Salmatoris, Palazzo
Salmatoris è anche detto Palazzo della Pace, poiché nel 1796
Napoleone vi firmo l’armistizio di Cherasco.

CHERASCO (CN).
Palazzo Salmatoris,
via Vittorio
Emanuele 31, merven 15-19, sab-dom
9,30-12,30/15-19,
«Romano Reviglio:
architetture, tratti
graffianti e segni
scultorei» fino al 23
dicembre

Quella organizzata dalla Fondazione Cosso è
la più ampia retrospettiva mai dedicata ad
Augusto Cantamessa,
fotografo nato a Torino
nel 1927, scomparso SAN SECONDO DI PINEROLO (TO).
lo scorso luglio dopo Fondazione Cosso-Castello di Miradolo,
via Cardonata 2, sab 14-18, dom
settant’anni di attività. 10-18, lun 14-18, tel. 0121/376545,
La rassegna presenta fondazionecosso.com, «Augusto
nel Castello di Mirado- Cantamessa. Fotografie»
dal 10 novembre al 9 dicembre
lo, fino al 9 dicembre,
oltre settanta fotografie in bianco e nero, tra cui diversi inediti.
Curato da Bruna Genovesio e Patrik Losano, il percorso scandisce i vari temi su cui l’autore si è soffermato: ritratti, paesaggi,
scorci metropolitani a volte surreali (nella foto «Torino, 1958»).
Ad arricchire il tutto è un’installazione sonora di Avant-dernière
pensée, che lega le immagini alla musica, amplificandone la
dimensione narrativa. Accanto alle fotografie saranno proposti
diversi spunti per interagire con le immagini e gli spazi. Accompagna la mostra una monografia con testi di Roberto Mutti, Bruna Genovesio, Mario Marchiando Pacchiola, Renato Longo ed
Enrica Viganò, disponibile anche in un cofanetto (in tiratura limitata) insieme al dvd, con una video-intervista all’autore e a una
fotografia modern print.

Vi lavorò dal 1931 al 1939, quando si interruppe per l’improvvisa scomparsa di
Vollard, poi riprese il progetto con l’editore greco Tériade, che a Parigi, nel 1956,
pubblicò due volumi di centocinque incisioni. Da segnalare, anche, la presenza
della raccolta di incisioni e puntesecche
«I sette peccati capitali» del 1926, dove i
vizi degli uomini sono ritratti con affetto
e ironia nel villaggio di Vitebsk.
Tra le opere più note di Chagall vi sono
quelle dedicate alla moglie Bella. Composizioni dove entrambi fluttuano nell’aria
esprimendo con forza e semplicità la condizione dell’innamoramento, come «Les
amoureux à l’âne bleu», dove una coppia si accarezza al chiar di luna protetta
dall’abbraccio di un asinello blu, mentre
in «Le Coq violet» la sensazione festosa
dell’amore si mescola al mondo del circo. Chagall era un grande appassionato
di circo, vi andava spesso con Vollard,
durante gli spettacoli disegnava incessantemente, cercando di cogliere quello
che lui stesso definiva «uno spettacolo magico che passa e scompare come un mondo».
Clown, acrobati, musici e giocolieri sono
per lui soggetti ricorrenti, documentati
in mostra da gouache come «Le clown»
e «Il pittore e l’acrobata».
Nel 1948, dopo aver faticosamente elaborato la morte dell’amata Bella, Chagall
tornò in Francia con la nuova compagna
Virginia McNeil e si stabilì a Vence. Le
opere di questo periodo sono esplosioni
di colori, mazzi di fiori accompagnati da
coppie di innamorati, espressioni di un
amore per la vita che non lo abbandonò
mai. q Jenny Dogliani
ASTI. Palazzo Mazzetti, corso Vittorio Alfieri
357, mar-dom 10-19, tel. 0141/530403,
334/9738660, astichagall.it, «Chagall.
Colore e magia» fino al 3 febbraio

Amiamo l’antico
in un mondo nuovo.

Il marchio dell’Associazione Antiquari d’Italia
che contraddistingue gli iscritti, garantisce dal 1959
professionalità e sicurezza ad appassionati e collezionisti.
Trova sul sito l’antiquario associato più vicino a te,
potrai conoscere la sua storia, restare aggiornato
sulle attività e se vorrai, contattarlo.

www.antiquariditalia.it
ANITA ALMEHAGEN “Antichità Bruschi”
FRANCESCA ANTONACCI “Antonacci Lapiccirella Fine Art”
PAOLO ANTONACCI
MARCO FABIO APOLLONI “Galleria W. Apolloni”
ACHILLE ARMANI “Galleria Malair”
GIOVANNI ASIOLI MARTINI
RICCARDO BACARELLI “Antichità Bacarelli”
GIOVANNA BACCI DI CAPACI “800 – 900 Artstudio S.r.l.”
VASSILI BALOCCO “Galleria Daniela Balzaretti”
PAOLO BALZANO “Antichità Piselli Balzano”
DANIELA BALZARETTI
MASSIMO BARTOLOZZI “Guido Bartolozzi Antichità”
NAZZARENO BASTIOLI “Santa Barbara Art Gallery S.r.l.”
MAURIZIO BELLUCO “Belluco Antichità”
EZIO BENAPPI “Benappi S.a.s.”
FILIPPO BENAPPI “Benappi Fine Art”
DUCCIO BENCINI “G. P. B.”
ANTONELLA BENSI
IDA BENUCCI “Benucci Galleria d’Arte”
GIANLUCA BERARDI “Galleria Berardi”
GIANLUCA BOCCHI
NICLA BONCOMPAGNI
ALBERTO BORELLI “Antichità Santa Giulia”
ROBERTO BOSONI “Galleria d’Arte Bosoni”
BRUNO BOTTICELLI “Botticelli Antichità”
MAURIZIO BRANDI “Maurizio Brandi Antiquario”
AUGUSTO BRUN “Il Quadrifoglio Antichità”
MARCO BRUN “Il Quadrifoglio Antichità”
ANGELO CALABRO’ “Calabrò Antichità 1968 S.r.l.”
ALFREDO CALANDRA “La Pinacoteca”
ROBERTO CAMPOBASSO “Antichità”
PIETRO CANTORE “Cantore Galleria Antiquaria”
MIRCO CATTAI “Fine Art & Antique Rugs”
ENRICO CECI “Ceci Antichità”
ALESSANDRO CESATI
FIORENZO CESATI
ALESSANDRO CHIALE “Antiquariato Chiale”
FEDERICO CHIALE “Antiquariato Chiale”
RICCARDO CHIAVACCI “Antichità Firenze”
ANDREA CIARONI “Altomani & Sons”
GIANCARLO CIARONI “Altomani & Sons”
ROBERTO COCOZZA “Antichità”
ANDREA COEN “Luciano Coen Arazzi e Tappeti Antichi”
IGINO CONSIGLI “Consigli Arte”
FABBIO COPERCINI “Copercini & Giuseppin”
ERNESTO COPETTI “Copetti Antiquari”
GIORGIO COPETTI “Copetti Antiquari”
ENRICO CORTONA “Galleria Cortona”

STEFANO CRIBIORI “Studiolo”
PAOLA CUOGHI “Antichità Via Ganaceto”
RENATO D’AGOSTINO
MARCO DATRINO
ALBERTO DI CASTRO “Antichità Alberto Di Castro”
ALESSANDRA DI CASTRO “Alessandra Di Castro S.r.l.”
ANGELO ENRICO “Enrico Gallerie d’Arte”
TOMMASO FERRUDA “Santa Tecla S.r.l.”
FILIPPO FIORETTO “Giampaolo Fioretto Antichità”
LEONARDO FOI “Bottarel & Foi”
ROSALIA FORNARO “Antichità all’Oratorio”
LUCIANO FRANCHI “Nuova Arcadia”
ENRICO FRASCIONE
GIORGIO GALLO “Gallery”
GRAZIANO GALLO “Gallo Fine Art S.r.l.”
FEDERICO GANDOLFI “Frascione Arte”
SASHA GANDOLFI “Frascione Arte”
MICHELE GARGIULO “Antiquario”
DARIO GHIO
UMBERTO GIACOMETTI Old Master Paintings
LINO GIGLIO “Antichità Giglio”
FRANCO GIORGI
DIEGO GOMIERO “Galleria Gomiero”
STEFANO GRANDESSO “Galleria Carlo Virgilio”
FABRIZIO GUIDI BRUSCOLI
STEFANO IOTTI
GUIDO LAMPERTI “Galli Luigi”
MATTEO LAMPERTICO “Arte Antica e Moderna”
CESARE LAMPRONTI “Lampronti Gallery”
DAMIANO LAPICCIRELLA “Antonacci Lapiccirella Fine Art”
LEONARDO LAPICCIRELLA “Galleria Lapiccirella”
CIRO LEONE “Leone Antiquariato”
MARCO LONGARI “Longari Arte Milano”
MARIO LONGARI “Longari Arte Milano”
RUGGERO LONGARI “Longari Arte Milano”
GIAMPAOLO LUKACS “Lukacs & Donath Antichità”
ENRICO LUMINA “Galleria Enrico Lumina”
SALVATORE MAGLIONE “Art Collector”
MARIO MANULI “Cocoon Art”
ALESSANDRO MARLETTA “Galleria Antiquaria Marletta”
MATTIA MARTINELLI “robertaebasta”
DAVIDE MASOERO “Secol-Art Antichità S.a.s.”
TOMMASO MEGNA
GIOVANNI MINOZZI “Nené Piatti Antichità”
SANDRO MORELLI
FABRIZIO MORETTI “Moretti S.r.l.”
RENZO MORONI
MARCELLO MOSSINI “Galleria Mossini”

SCULTURA ITALIANA SRL di Dario Mottola
PAUL NICHOLLS “Studio”
MAURIZIO NOBILE
ADOLFO NOBILI “Antichità di Nobili Alessio”
CARLO ORSI
FILIPPO ORSINI “Orsini Arte e Libri”
WALTER PADOVANI
FRANCESCO PALMINTERI “Società di Belle Arti”
ANTONIO PARRONCHI “Parronchi Dipinti ‘800 – ‘900”
DOMENICO PIVA “Piva & C.”
TOMASO PIVA “Piva & C.”
VINCENZO PORCINI “Porcini”
ALEX POSTIGIONE “Frascione Arte”
GIOVANNI PRATESI
FRANCESCO PREVITALI “Galleria Previtali”
GABRIELE PREVITALI “Galleria Previtali”
GIANMARIA PREVITALI “Galleria Previtali”
MARIA NOVELLA ROMANO “Romano Fine Art”
MATTIA ROMANO “Romano Fine Art”
GIOVANNI ROMIGIOLI “Romigioli Antichità”
MARIA GRAZIA ROSSI “Grace Gallery”
ROBERTO ROSSI CAIATI “Caiati Antichità”
MATTEO SALAMON “Salamon & C.”
GIANLUCA SALVATORI
TIZIANA SASSOLI “Fondantico”
MARCANTONIO SAVELLI “Savelli Arte Antica”
ENZO SAVOIA “Bottegantica”
VOLKER SILBERNAGL
TULLIO SILVA “Galleria Silva”
MICHELE SUBERT “Galleria Subert”
MASSIMO TETTAMANTI “Tettamanti Antichità”
LUIGI TORLO “Palazzo Torlo Antiquariato”
DANIELE TRABALZA „Antiquares“
GHERARDO TURCHI “Gallori Turchi Antichità”
VALERIO TURCHI “Antichità Valerio Turchi”
LORENZO VATALARO
FURIO VELONA “Velona Antichità & C.”
STEFANO VERDINI “Verdini Antiquariato”
RICCARDO VERRI “Antichità Via Ganaceto”
CARLO VIRGILIO “Galleria Carlo Virgilio & C.”
LUCA VIVIOLI “Vivioli Arte Antica”
MARCO VOENA
GIACOMO WANNENES “Wannenes Antiquariato”
IVO WANNENES “Wannenes”
MARIA ZAULI “Galleria d’Arte del Caminetto”

ASSOCIAZIONE ANTIQUARI D’ITALIA Palazzo Corsini, Via del Parione 11 - Firenze

.

MAR - Museo Archeologico Regionale
Piazza Roncas 12, Aosta

.
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Da sopra: La sezione delle stele antropomorfe

Neolitico megalitico
Il parco e l’area archeologica di Saint-Martin-de-Corléans
Il Neolitico è stata un’era fondamentale per
l’evoluzione del genere umano. L’introduzione di
allevamento e agricoltura ha reso la vita stanziale
e permesso l’organizzazione di villaggi complessi.
L’uomo acquisisce dimestichezza con i concetti di
fecondità, rinascita e ciclicità della vita e affina il senso
del sacro. I siti preistorici giunti sino a noi non sono
molti, ma ce n’è uno che per vastità e imponenza non
ha eguali in Europa, è il Sito megalitico di SaintMartin-de-Corléans, scoperto nel 1969 in seguito a
lavori edilizi. Da allora è di proprietà della Regione
Autonoma Valle d’Aosta, che negli anni ha condotto
varie campagne di scavo e indagini su circa 10mila
metri quadrati, ma l’area frequentata in origine
era probabilmente molto più ampia. Nel 2016, per
preservare il sito, la Regione ha istituito il Museo e
Parco archeologico, con 22 strati su circa un ettaro di
superficie e sei metri di profondità.
Le strutture più antiche sono solchi di aratura, con
presunte funzioni rituali e di culto. La datazione al
radiocarbonio li fa risalire al tardo Neolitico, verso la
fine del V millennio a.C. Una funzione rituale, legata
alla produzione cerealicola, è attribuita anche alle
grandi fosse cilindriche (due metri di profondità e 1,8
metri di diametro) scavate, sempre in epoca neolitica,
nell’area nord del sito. Gli strati di terra al loro interno
contenevano resti carbonizzati di semi e frutti, macine,
ciottoli e lastrine di pietra.
All’Età del Rame, tra la fine del IV e la prima metà
del III millennio a.C., risalgono invece vari reperti:
allineamenti orientati di pali lignei (forse
totem in larice e pino silvestre, come suggeriscono
le tracce ritrovate nelle buche di alloggiamento),
allineamenti di fosse di impianto e oltre quaranta
stele antropomorfe, menhir e lastre con foro relativi
a un santuario preistorico con probabile funzione
religiosa e astronomica-astrologica. Nella seconda metà

del III millennio a.C. l’area si trasforma da santuario
a necropoli. Di tale periodo è un grande dolmen su
piattaforma triangolare di 15 metri, di qualche secolo
successivo, invece, vari altri dolmen e un’imponente
tomba per sepolture collettive, delimitata da una

© Pietro Fioravanti-Regione autonoma Valle d’Aosta

L’area visibile al pubblico con i reperti nella loro posizione
originaria © Pietro Fioravanti-Regione autonoma Valle d’Aosta
AOSTA. Sito megalitico di Saint-Martin-de-Corléans (Museo
e Parco Archeologico), (ottobre-marzo) lun-dom 10-13/1418, (apr-set) lun-dom 9-19, tel. 0165/552420, regione.vda.it

grande fossa e da un muro circolare.
Il Parco archeologico e il Museo sono racchiusi in un
complesso museale, un unico ambiente collocato a
6 metri di profondità dal calpestio odierno, costruito
per proteggere i monumenti collocati su un’estensione
di circa un ettaro. L’itinerario si articola in sei sezioni,
illustrate con pannelli, apparati tattili e multimediali.
Al termine del progetto, ancora in corso, l’allestimento
museale si estenderà su 18mila metri quadrati e
al percorso attuale, che va dal Neolitico all’Età del
Bronzo, si affiancherà l’area delle epoche più recenti,
dalle Età del Ferro al Medioevo. Il sito ospita inoltre
concerti, incontri e spettacoli teatrali (per info
consultare regione.vda.it).
q Jenny Dogliani

Il rimpianto del barone per Angélique
Storia, collezione e parco all’inglese con sequoia del Castello Gamba

Due figure di Luciano Minguzzi © Stefano Venturini
Nella pagina accanto: «L’arco di Augusto ad Aosta»
di Federico Ashton © Piercarlo Gabriele

Dono dello sfortunato barone torinese Carlo Maurizio
Gamba alla sua amatissima sposa, Angélique Passerin
d’Entrèves, il Castello Gamba sorge arroccato su un
promontorio roccioso che domina il fondovalle di
Châtillon, in località Crêt-de-Breil. Fu edificato nel
1903-05 su progetto di Carlo Saroldi. Un maestoso
palazzo dotato dei confort più moderni (tra cui il
primo ascensore della Val d’Aosta) dove i nobili coniugi
avrebbero trascorso lunghi periodi vicino alla famiglia
d’origine di Angélique, residente nel castello di
Châtillon. Ma i piani del destino furono altri.
Poco tempo dopo la perdita, in tenera età, della
loro adorata figlioletta Irene, Angélique morì
prematuramente nel 1909. Il barone le sopravvisse una
ventina d’anni, per spegnersi in solitudine nelle stanze
di questo castello il 2 dicembre 1928.
Non avendo eredi diretti, l’edificio passò alla famiglia
Passerin d’Entrèves, che nel 1982 lo vendette alla

Regione autonoma Valle d’Aosta.
«Il grandioso palazzo in pietra nello stile del principio
del Seicento», come lo descrivevano le prime guide
turistiche regionali, custodisce al suo interno un
ampio salone di ingresso con la boiserie decorata
da motivi a pergamena e il camino in pietra con lo
stemma dei proprietari, omaggio al gusto neogotico
del coevo Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean. È
immerso in un parco all’inglese di 50mila metri
quadrati, tra prati e boschi, ricco di specie botaniche
rare, come una sequoia gigante della California del
1888 e un cipresso calvo di 121 anni originario dei
terreni paludosi della Florida.
Oggi il castello ospita la collezione di arte moderna
e contemporanea regionale, allestita in un percorso
permanente articolato su tre piani, in tredici sale, per
un totale di 600 metri quadrati. Sono esposte circa 150
di oltre 1.200 opere collezionate ininterrottamente
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Una tavola calda
pompeiana nella
Roma delle Alpi
Dal Mesolitico al Medioevo e oltre
nel Museo Archeologico Regionale
Viene detta la Roma delle Alpi, per la quantità
e qualità dei monumenti conservati: arco di
Augusto, Porta Prætoria, teatro e anfiteatro,
Criptoportico forense, una villa romana, una
porzione di quartiere popolare e un’importante
area funeraria. Fondata nel 25 a.C. da Cesare
Ottaviano Augusto, l’antica colonia su cui sorge la
città di Aosta era circondata da una cinta muraria
con quattro porte di accesso, tutto in ottimo stato di
conservazione.
Sulla Porta Principalis Sinistra, nel 2004, è nato il
Mar-Museo Archeologico Regionale. L’edificio che
lo ospita, addossato alla porta romana, è di origine
medievale: fu dapprima casa forte, poi Convento della
Visitazione fondato dalle suore seguaci di Jeanne de
Chantal e in seguito caserma napoleonica. La chiesa
dell’ex complesso monastico, utilizzata nei secoli
anche come teatro, scuderia e magazzino, è annessa
al percorso di visita. Il piano sotterraneo del museo,
a due metri sotto l’attuale quota cittadina, si snoda
tra resti di mura e corridoi pertinenti la porta
romana, la cinta muraria, i resti medievali del
convento e le fondazioni della caserma napoleonica.
Dal mese di novembre, nuovi pannelli sospesi a
soffitto, collocati in punti strategici, illustrano
le fasi evolutive del complesso architettonico e
monumentale che ospita il museo.
Il percorso museale cronologico e tematico si dipana
al pian terreno e sotterraneo, inclusi i resti delle
aree archeologiche visibili anche da grandi vetrate
a pavimento. L’arco temporale va dal Mesolitico al

dal 1948: dipinti, sculture, grafiche e fotografie. È
un viaggio tra i principali capitoli della storia dell’arte
italiana e internazionale dall’Ottocento agli anni
Duemila. Ad accogliere i visitatori sono paesaggi e
vedute della Valle d’Aosta firmati da William Turner,
che soggiornò nelle Alpi nel 1802, da Lorenzo Delleani,
Cesare Maggi e Luigi Calderini, solo per citarne alcuni.
Poi seguono opere di alcuni tra i più noti pittori e
scultori italiani del Novecento: Felice Casorati, Filippo
de Pisis, Carlo Carrà, Renato Guttuso, Arturo Martini,
Giacomo Manzù, Umberto Mastroianni, Lucio Fontana,
Giò Pomodoro e Mimmo Paladino.
Una sezione è dedicata alle varie generazioni della
scuola di Torino, Carlo Levi, Luigi Spazzapan, Francesco
Tabusso, Giacomo Soffiantino, Mario Calandri, Carol
Rama, Ugo Nespolo e molti altri ancora. Non mancano,
infine, importanti lavori riconducibili a Surrealismo,
Pop art, Astrattismo, Informale e Transavanguardia e
ad artisti locali, da Italo Mus alle nuove generazioni.
CHÂTILLON (AO). Castello Gamba, località Crêt-de-Breil,
(ottobre-gennaio) gio-dom 13-19, (febbraio-marzo) chiuso,
(aprile-settembre) 13-19, tel. 0166/563252,
castellogamba.vda.it

Corredo di una tomba di epoca romana © Gabriele Rava

Medioevo, documentando la presenza umana in
Val d’Aosta, e non solo, arrivando fin quasi ai giorni
nostri con corredi funerari del XVIII secolo e un video
sugli scavi archeologici condotti sul territorio negli
ultimi decenni.
Apre il percorso una sezione sul collezionismo,
con oggetti provenienti da acquisizioni e donazioni
tra cui alcune copie di tavolette sumere. Nella sala
della Preistoria e Protostoria figurano invece
manufatti del VII millennio a.C., stele antropomorfe
dell’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans (cfr.
articolo accanto), scalpelli in roccia verde, bracciali di
conchiglia e poi reperti dell’Età del Rame, del Bronzo
e del Ferro, macine, spade, fibule, armille e manufatti
ceramici. Varie sale sono dedicate all’epoca romana
con il plastico della colonia di Augusta Prætoria,
una collezione di monete, suppellettili in vetro e ceramica, un sarcofago del I-II secolo d.C., corredi funerari, pietre tombali, statuette in
bronzo dedicate alle antiche divinità, il balteo e il busto in argento di Giove Graio e
persino una porzione di tubo in piombo
per l’adduzione dell’acqua. Di grande
impatto la sala che documenta la vita
quotidiana e domestica dei Romani antichi, con la ricostruzione di una tavola calda

in stile pompeiano, corredata da numerose anfore
a testimonianza dei vivaci scambi commerciali
della colonia. E poi una sezione riservata al culto
del benessere: cure termali, cosmesi, farmacopea,
specchi, pettini, gemme e monili. Tra i reperti
medievali e moderni, invece, una spada rinvenuta
nella tomba di un cavaliere sepolto nella chiesa
collegiata dei SS. Pietro e Orso ad Aosta nel XIV secolo
e anelli di corredi funerari del XVII-XVIII secolo. q J.D.

AOSTA. Mar-Museo Archeologico Regionale
della Val d’Aosta, piazza Roncas 12, (ottobre-marzo)
mar-dom 10-13/14-18, (apr-set) mar-dom 9-19,
tel. 0165/275902, regione.vda.it

Il balteo in argento di Giove Graio
© Gabriele Rava
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Scatti
dalle
guerre

«Mosul, Iraq. Ottobre-novembre
2016» di Ugo Lucio Borga
© l’artista.
AOSTA. MAR-Museo Archeologico
Regionale della Val d’Aosta,
piazza Roncas 12,
mar-dom 10-13/14-18,
tel. 0165/275902, regione.vda.it,
«Ugo Lucio Borga. Collateral damages»
fino al 31 marzo

Reportage
dal fronte del
valdostano Borga
La questione migranti è al
centro del dibattito politico
internazionale degli ultimi
mesi. Troppo spesso, però,
viene ridotta a una questione
di numeri, dimenticando
la storia che ogni individuo
si porta sulla pelle e nel
cuore. Raccontare la storia
di tutti non è possibile, ma
mettersi in contatto con le
loro paure e speranze sì.
Esemplari, in questo senso,
le centoventi fotografie di
Ugo Lucio Borga, esposte nel
MAR-Museo Archeologico
Regionale di Aosta fino al 31
marzo. Intitolato «Collateral
damages (Danni collaterali)»
e curato da Daria Jorioz,

il percorso presenta una
selezione di scatti in bianco e
nero realizzati dal fotografo
e giornalista valdostano in
zone di guerra, come Siria,
Iraq, Ucraina e Bangladesh,
e pubblicati su testate
importanti tra cui «Time
Magazine», «The Guardian»,
«Frankfurter Allgemeine
Zeitung», «La Stampa» e «Il Sole

24 Ore». Lo sguardo di Borga è
focalizzato sulle vittime civili,
sui danni collaterali, quelli
che durante le azioni di guerra
colpiscono involontariamente
persone inermi e obiettivi
non militari, come scuole e
ospedali. «Il rigoroso bianco e nero
di Borga, afferma la curatrice,
sottolinea la cesura tra l’osservatore
e il soggetto fotografato, una cesura

drammaticamente evidente, come
un baratro che separa la situazione
di ognuno di noi dalle drammatiche
esistenze delle persone nelle zone
del mondo coinvolte dai conflitti.
La predilezione dei toni scuri,
la decisa saturazione dei neri,
l’equilibrio compositivo e la solida
impostazione autoriale richiamano
la qualità formale e l’intensità
espressiva di autori ormai

storicizzati: Donald McCullin, Philip
Jones Griffiths».
Il volto scavato di un
guerrigliero libico con lo
sguardo spento e anaffettivo
e il capo incorniciato da una
corona di grossi proiettili,
i bambini siriani colpiti in
classe, le famiglie in fuga da
Mosul: «lo sguardo di Borghi è
lucido e severo, diretto e forte, crudo
ma anche capace di un’inattesa
poesia nel cogliere la luce della
speranza oltre il buio della
distruzione e della desolazione»,
conclude la curatrice. La
mostra è promossa dalla
Regione autonoma Valle
d’Aosta in concomitanza con
la retrospettiva «Il mondo di
Jacovitti», allestita nel Centro
Saint-Bénin di Aosta.
q Jenny Dogliani

UGO LUCIO BORGA

COLLATERAL DAMAGES

AOSTA

MUSEO
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REGIONALE
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Le storie
che contano
da tutto il mondo
Gli impressionanti scatti dei reporter
del World Press Photo 2018
Un giovane ragazzo venezuelano avvolto dalle fiamme cerca
di scappare. Ha 28 anni, indossa una maglietta bianca e una
maschera antigas. Alle sue spalle, su un muro di mattoni rossi,
è disegnata una pistola nera che spara la scritta «paz» (pace).
È un istante intenso e drammatico di una manifestazione
contro il presidente Nicolás Maduro a Caracas nel maggio 2017,
un’immagine netta di forte impatto che è valsa al fotografo
venezuelano dell’Agence France-Presse, Ronaldo Schemidt
(1971), la 61ma edizione del World Press Photo.
«È una foto classica che possiede un’energia fortemente dinamica.
I colori, il movimento e la forza della composizione trasmettono
un’emozione istantanea». Magdalena Herrera, presidente della
giuria, ha commentato così la scelta finale della World
Press Photo of the Year.
La foto dell’anno, insieme a quelle dei 42 finalisti del
prestigioso concorso di fotogiornalismo fondato ad Amsterdam
nel 1955, è esposta come di consueto nel Forte di Bard,
dal 7 dicembre al 6 gennaio.
In tutto la giuria ha vagliato 73.044 lavori di 4.548 fotografi e
produttori di video provenienti da 125 Paesi. Gli scatti sono stati
suddivisi in otto categorie: Contemporary Issues, Ambiente,

«Battaglia di Mosul, un soldato delle Forze speciali Irachene si prende cura di un bambino» di Ivor Prickett
© Ivor Prickett, for The New York Times

General News, Long-Term Projects, Natura, People, Sport, Spot News. Cinque gli italiani premiati:
Fausto Podavini (con un reportage sulla diga della Valle dell’Omo pubblicato nell’edizione digitale di
«National Geographic»), Luca Locatelli, Giulio Di Sturco, Francesco Pistilli e Alessio Mamo.
La maggior parte degli scatti, realizzati dai fotografi per le più importanti testate e agenzie internazionali, racconta le grandi notizie che hanno impegnato l’informazione mondiale nel corso dello
scorso anno: la crisi del Rohingya, dei migranti e del Venezuela, la battaglia di Mosul in Iraq, le tensioni della Corea del Nord, la sparatoria di Las Vegas. «Il nostro scopo, spiega Lars Boering, managing
director della World Press Photo Foundation, è connettere il mondo con le storie che contano». q J.D.

BARD (AO). Forte di Bard, mar-ven 10-18, sab-dom 10-19, tel. 0125/833811, fortedibard.it, «World Press Photo»
dal 7 dicembre al 6 gennaio
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A taste
for sharing

THE EDIT DINNER PRIZE E THE EDIT DINNER PARTY
Due progetti presentati da EDIT e ARTISSIMA

EDIT - Eat Drink Innovate Together
Un luogo polifunzionale, un concept
innovativo, un punto di riferimento
all’interno dello scenario
gastronomico, culturale e sociale della
“nuova” Torino.

Per il secondo anno consecutivo EDIT e Artissima
rinnovano la loro partnership, presentando “The EDIT
Dinner Prize”, un nuovo premio dedicato a uno degli artisti
presenti in fiera e che vuole sottolineare l’innovazione del
legame tra l’arte e il cibo, e “The EDIT Dinner party”, due
esclusive cene dirette dai Costardi Bros, in collaborazione
con l’artista Massimo Bartolini che si svolgeranno in EDIT
il 2 e il 3 Novembre alle 20.30.

#EDITtorino

#atasteforsharing

LUN – DOM
9.00 – 2.00

Via Cigna 96/17
Torino

Per prenotazioni alle cene:
http://editkitchens.dinesuperb.com/reserve/experience

www.edit-to.com
hello@edit-to.com

