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Come preannunciato dalla neo Presidente Laura Milani, Paratissima riparte, dopo
una pausa obbligata dovuta al momento storico e utilizzata appieno per
progettarne l’evoluzione. In 15 anni Paratissima è cresciuta, cambiata, ha avuto
età diverse, e ora ne compie ancora un’altra, come visione e come respiro,
facendo tesoro di tutta l’esperienza acquisita e delle rinnovate energie.

Laura Milani e Olga Gambari condividono lo spirito che dà forma al nuovo
progetto: pensare all’arte, alla creatività, alla progettualità come luogo di vita,
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prima di tutto, e poi di incontro, scoperta, relazione e cambiamento costante.
Paratissima riparta e riapre a maggio con la grande mostra di Peter
Lindbergh, Untold Stories.
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La nuova direttrice Olga Gambari

«Paratissima? Non chiamatela più fiera»
aratissima assume una
nuova fisionomia. Dopo
l'arrivo alla presidenza
di Laura Milani, ora

cambia anche la direzione arti-
stica. Francesca Canfora, che
ha guidato la parte culturale
della manifestazione fino allo
scorso anno, si occuperà di Ni-
ce, il master per curatori, e altri
progetti simili. Al suo posto ar-
riva Olga Gambari. Curatrice
indipendente e critica d'arte,
ha diretto The Others e ArteSe-
ra, dal 2015 è alla guida di Ne-
sxt. «L'anima di Paratissima —
racconta — è creare uno spazio
condiviso che metta in contat-
to pubblico e artisti». Appena
sarà possibile, come già nelle
intenzioni degli ex vertici, gli
spazi dell'Artiglieria (in piaz-
zetta dell'Accademia Militare
3), saranno aperti alla città. So-
no i luoghi, in concessione da
Cassa Depositi e Prestiti fino al.
prossimo anno, dove a maggio
aniverà la mostra di Peter Lin-
dbergh, Untold Stories, e dove
ci sarà anche una collettiva,
con molti artisti torinesi, dedi-
cata al nuovo ambientalismo.
«Iniziamo con Lindbergh —
dice Gambari   ma stiamo
aspettando conferme da altri
due nomi per creare un proget-
to sull'immagine. In questo
momento storico, tutto è im-
magine e la fotografia lo è da
sempre, all'inizio si credeva
fosse oggettiva, invece è sog-
gettiva. La mostra è una dichia-
razione più chiara di quanto la
fotografia sia una rappresenta-
zione». Per arrivare alle mostre
e al clou dell'anno, la settimana
dell'arte, sarà costruito un per-
corso nel quale entreranno gli
artisti selezionati. «Momenti
formativi, servizi   elenca la
direttrice —, una grande cura,
relazioni con istituzioni e galle-
rie. L'obiettivo finale è la pro-
mozione degli artisti. Non la

chiameremo più fiera ma
"grande mostra" (pur mante-
nendo la dimensione commer-
ciale, ndr) e sarà la parte finale
di un percorso». Potrebbero
esserci collaborazioni con Ne-
sxt, sebbene ora sia fermo.
«Siamo in attesa, ma è uno
strumento a disposizione di

tutti». Anche gli scambi con
Marsiglia e Madrid sono stati
annullati. Paratissima, intanto,
intende riallacciare con il pro-
prio passato. Più volte è stata
accusata di aver abbandonato
la vocazione iniziale, indipen-
dente, trasformandosi in una
fiera a tutti gli effetti. Per Olga
Gambari il progetto di forma-
zione è una sorta di ritorno alle
origini. «C'è un progetto di ac-
compagnamento che fa evolve-
re l'artista, non è solo uno spa-
zio dove esporre i lavori. E un
cambio importante e condiviso
dalle persone dello staff».

Paolo Morelli
EDRIPRODUZIONE R6E«VA fA
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• La nuova
direttrice di
Paratissima,
Olga Gambari
è nata Torino
ha 49 anni

• Curatrice
indipendente
e docente
allo led,
ha diretto
The Others
e ArteSera

• Dal 2015
è alla guida
di Nesxt

L'ex Artiglieria Laura Milani e Olga Gambari (foto D,Ratti)

Ritorno alle origini
Non solo uno spazio
dove esporre le opere,
ma un progetto
di accompagnamento
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La nuova direttrice della rassegna

Olga Gambari
"A Paratissima
per dare arte
a questa città"

di Marina Paglieri

«Penso a una nuova realtà, che sia
un insieme di mostre, un luogo
condiviso e uno spazio accogliente
dove si è tutti cittadini, un'agorà in
cui le persone incontrano gli artisti,
con un'energia benefica del
rapporto e dello scambio».
Paratissima riparte e lo fa con una
nuova direzione, affidata alla critica
e giornalista, collaboratrice di
Repubblica, Olga Gambari. Che è
già al lavoro da qualche settimana.
Con la presidenza (li Laura Milani,
la kermesse che ha trovato casa
almeno fino all'estate 2022
all'ARTiglieria di via Verdi, non
lontano dalla Cavallerizza, volta
pagina, si riempie di contenuti e si
propone come insieme di eventi
espositivi e incontri che durano
tutto l'anno, con estensioni anche
in altre città, da Bologna a Milano.
Ma con una speciale attenzione per
gli artisti torinesi.
Olga Gambari, dopo la guida di

The Others e del network Nesxt,
che cosa ti ha portato ad accettare
la nuova sfida?
«Il fatto di poter lavorare con
qualità mettendo in contatto il
pubblico con un grande numero di
artisti: è questa la prima sfida.
Cercherò di farlo partendo da una
frase di Jolm Cage che noi sta a
cuore: "L'arte è parte della vita, non
è qualcosa di estraneo a essa".

Paratissima è una macchina da
guerra potenziale: e questa è la
seconda sfida. Se lavori bene, puoi
fare molto bene, se lavori male,
diventa un problema. Sento una
grande responsabilità».

Quali saranno le novità nella
nuova programmazione?
«Partiamo dalla fiera, prevista
durante Contemporary a
novembre, ma pensata piuttosto
come mia grande prostra, senza
perdere di vista ilmercato.
L'obiettivo è arrivare a mia
maggiore selezione, che sia il
risultato di un percorso in cui gli
artisti emergenti siano
accompagnati su punti come la
realizzazione del portfolio e la
presentazione dei lavori.
Vorremmo poi estenderla a
gennaio adArte Fiera a Bologna e
poi anche a Marra Milano. Al di là
delle stagioni delle fiere, l'intento è
prolungare Paratissima per tutti i
mesi dell'anno».
Con quali iniziative?

«Ci saranno le esposizioni dei
grandi maestri, a cui si chiede di
rivestire un doppio ruolo: insegnare
qualcosa alle nuove generazioni e
lavorare a un riconoscimento nei
confronti di Paratissima. Pandemia
penne ttendo, partiamo a maggio
con "Untold stories", l'ultima
esposizione realizzata da Poter

~~  ~ :—
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Alla finestra Una installazione dell'edizione 2019 di Paratissima

GG

DIRETTRICE

OLGA GAMBARI

CRITICA D'ARTE

E GIORNALISTA

Le esposizioni
dei grandi maestri
si intrecceranno

con le fiere
Resteremo

all AR Tiglieria
fino all'estate 2022

Lindbergh prima di morire, curata
da lui. Al centro c'è il lavoro dietro
l'immagine, ovvero una riflessione
sul concetto di icona come riflesso
dei nostri tempi. Poi arriveranno
altre mostre, tra queste, nella
primavera 2022, una collettiva
ispirata all'idea di comunanza e di
natura, dove la cultura diventa
naturalmente parte della società.
Pensiamo poi di realizzare cicli di
incontri in cui sviluppare un
dialogo aperto anche all'esterno».
Dove si svolgeranno gli incontri?

«Se perle mostre opteremo per
l'ARTiglieria, al piano terreno, e per
la fiera nei piani alti, vorremmo
organizzare gli incontri nel grande
cortile. Certo, se ci trovassimo in
una situazione normale, avremmo
le idee più chiare, per ora risulta
difficile definire orari e modalità.
Questa situazione ti lascia nel
dubbio, una ha anche aspetti che
perla cultura si sono rivelati

positivi».
In che senso?

«Intanto grazie alle tecnologie Si
sono trovati nuovi modi per
interagire con gli artisti ed elargire
loro insegnamenti. In questo
periodo poi l'arte è stata
protagonista, facendo da sponda e
collante tra le persone. Si è capito
insomma che è una necessità».

Quale sarà il rapporto di
Paratissima con Torino?
«Vorremmo invitare molti artisti
torinesi e dare il giusto spazio a loro
e alla città. Per Torino, Paratissima
vuole essere anche una casa di
riferimento, grazie all'ARTiglieria,
uno spazio che offre ospitalità a
progetti ed eventi di natura diversa.
Un_ luogo familiare che entri nel
tessuto culturale quotidiano, in
dialogo con realtà diverse,
istituzionali così come
indipendenti».
,PRIPRODUMON E RISERVATA
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Paratissima riaprirà a
maggio con una grande mo-
stra di Pelar Lindbergh, "Un-
tola stoi ies', e con una nuova
direttrice artistica, Olga Gam-
bari. L'annuncio è stato dato
ieri da Laura Milani, che dal
gennaio scorso presiede la
fiera internazionale degli ar-
tisti indipendenti nata nel
2005 come manifestazione
off di Artissinra. «La scelta di
affidare a Olga Gamberi il fil
rotte artistico del prossimo
futuro di Paratissima è una
scelta mirata e felice. Ho rico-
nosciuto in lei professionali-
tà, sensibilità e capacità di.
visione che saranno elementi
indispensabili per attuare e
raccontare con puntualità la

tlFai" La fiera riaprirà a maggio con una grande mostra di Peter Lindbergh e una nuova direttrice

Olga Gambari guiderà Paratissima

I aura Mitani Isiniafral w finn C,amhari wv di Thn (lfhars

crescita di questa realtà uni-
ca, in profonda trasformazio-
ne».
Curatrice, Critica d'arte, gior-
nalista, ex direttrice di The
Others, la Gamberi succede a
Francesca Cantora, la quale
continuerà comunque ad
avere un ruolo nella fiera
d'arte torinese. «Francesca -è
ancora la presidente Milani -
resterà a bordo occupandosi
in particolare di Nice, il ma-
ster per curatori che qu.est'an-
no passa da una a due edizio-

ni, e di altri possibili progetti
in ambito education».
La nuova era dì Paratissima,
che si prospetta "articolata e
complessa" ma anche di lun-
ga durata «Paratissima dure-
rà un anno lutti gli anni»
assicura la Mioani - rimarrà
comunque nel solco della
precedente, come spiega la
stessa Gambari:
«In questa rigenerazione, i
concetti fondamentali
dell'identità di Paratissima
sono ripresi e mantenuti: l'ar-

te come luogo condiviso, spa-
zio accogliente. sociale dove
si è tutti cittadini, con
un'energia benefica del rap-
porto e dello scambio. fin
posto dove vivere l'esperien-
za di un mondo che non è a
parte ma cerca il dialogo con
tutti i pubblici, che ritiene il
territorio di appartenenza
importante come quello na-
zionale, che sceglie di essere
sia stanziale sia nomadica,
partendo da Torino per arri-
vare fino a Milano, Venezia,
Bologna e poi chissà». E ag-
giunge: «Con questa pluralità
eli sguardi, ogni campo arti-
stico e concettuale è interes-
sante da conoscere».

Luigina Moretti

Olga Gam bari gaiderà Paratissima
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(ANSA) - TORINO, 01 APR - Olga Gambari, curatrice indipendente,
critica d'arte e giornalista, è la nuova direttrice artistica di Paratissima,
fiera d'arte contemporanea che da quindici anni dà ampio spazio ai
progetti di artisti emergenti.
    "La scelta di affidare a Olga Gambari il fil rouge artistico del
prossimo futuro di Paratissima - spiega Laura Milani, presidente di
Paratissima - è una scelta mirata e felice. Ho riconosciuto in lei
professionalità, sensibilità e capacità di visione che saranno elementi
indispensabili per attuare e raccontare con puntualità la crescita di
questa realtà unica, in profonda trasformazione. Sono entusiasta di
intraprendere con lei e con tutto lo staff un percorso fatto di step
importanti e coerenti al fine di raggiungere obiettivi ambiziosi. Si apre
una nuova era, più articolata e complessa, che potrà contare su
molteplici competenze e diversi livelli di intervento.
    Paratissima durerà un anno, tutti gli anni. C'è moltissimo da fare e
non vediamo l'ora di dare vita a tutti i nuovi eventi in programma" "In
questa rigenerazione, i concetti fondamentali dell'identità di
Paratissima sono ripresi e mantenuti: l'arte come luogo condiviso,
spazio accogliente, sociale dove si è tutti cittadini, con un'energia
benefica del rapporto e dello scambio. Un posto dove vivere
l'esperienza di un mondo che non è a parte ma cerca il dialogo con
tutti i pubblici, che ritiene il territorio di appartenenza importante come
quello nazionale, che sceglie di essere sia stanziale sia nomadica,
partendo da Torino per arrivare fino a Milano, Venezia, Bologna e poi
chissà", sottolinea Olga Gambari.
    Paratissima riparta e riapre a maggio con la grande mostra di Peter
Lindbergh, Untold Stories. (ANSA).
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La fiera Paratissima di Torino
diventa lunga un anno e ha una
nuova direttrice: Olga Gambari

LA NOMINA DELLA CURATRICE INDIPENDENTE, CRITICA D’ARTE E

GIORNALISTA TORINESE ARRIVA DALLA NEO PRESIDENTE LAURA MILANI CHE

ANNUNCIA IL NUOVO CORSO DELLA FIERA PER ARTISTI EMERGENTI: “DURERÀ

UN ANNO, TUTTI GLI ANNI”

Olga Gambari è la nuova Direttrice artistica di Paratissima. La curatrice indipendente,

� (
By  Claudia Giraud  - 1 aprile 2021

Olga Gambari e Laura Milani
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critica d’arte e giornalista torinese succede a Francesca Canfora che per quasi un

decennio – dal 2010 come Vicedirettore, poi dal 2013 come co-direttore insieme

a Daniele Ratti, infine dal 2016 come Direttore artistico unico – è stata alla guida della

fiera di Torino per artisti emergenti e indipendenti. Ora per lei si apre un nuovo

capitolo, ma sempre all’interno dell’organizzazione di Paratissima. “Ringrazio

Francesca Canfora per il grande lavoro svolto in tanti anni di passione e dedizione”,

dichiara Laura Milani, da gennaio nuova Presidente della fiera. 

FRANCESCA CANFORA ALLA GUIDA DI NICE

“Francesca resterà a bordo occupandosi in particolare di NICE, il master per curatori

che quest’anno passa da una a due edizioni, e di altri possibili progetti in

ambito education“. Una delle tante novità che aspettano il nuovo corso di questa

fiera nata a Torino nel 2005 come manifestazione off di Artissima, diventando in

pochi anni uno degli eventi di riferimento nel panorama artistico a livello nazionale

col suo modello fieristico che lascia spazio agli artisti emergenti, permettendogli di

mostrare e promuovere il proprio lavoro in modo indipendente. “La scelta di affidare a

Olga Gambari il fil rouge artistico del prossimo futuro di Paratissima è una scelta

mirata e felice”, continua Milani. “Ho riconosciuto in lei professionalità, sensibilità e

capacità di visione che saranno elementi indispensabili per attuare e raccontare con

puntualità la crescita di questa realtà unica, in profonda trasformazione. Sono

entusiasta di intraprendere con lei e con tutto lo staff un percorso fatto

di step importanti e coerenti al fine di raggiungere obiettivi ambiziosi. Si apre una

nuova era, più articolata e complessa, che potrà contare su molteplici competenze e

diversi livelli di intervento. Paratissima durerà un anno, tutti gli anni. C’è moltissimo

da fare e non vediamo l’ora di dare vita a tutti i nuovi eventi in

programma”. Paratissima riaprirà, infatti, già a maggio con la grande mostra di Peter

Lindbergh, Untold Stories.

CHI È OLGA GAMBARI

Curatrice indipendente, critica d’arte e giornalista, Gambari collabora dal 1996 con il

quotidiano La Repubblica e dal 2001 con la rivista Flash Art. Ha sviluppato decine di

progetti curatoriali per istituzioni pubbliche e spazi privati. Ha lavorato con molti

giovani artisti così come con nomi storici, italiani e internazionali (Matthew

Barney, Kara Walker, Kiki Smith, Ana Mendieta, Masbedo). Dal 2010 è direttrice del

progetto editoriale ArteSera. Dal 2013 al 2015 è stata direttrice artistica della fiera The

Others inventata da Paola Rampini e Roberto Casiraghi, per poi fondare l’anno dopo

un nuovo progetto fieristico dedicato agli spazi indipendenti, The Nesxt, trasformatosi

nel tempo in un festival diffuso sul territorio cittadino.

DICHIARAZIONE DI OLGA GAMBARI

“In questa rigenerazione, i concetti fondamentali dell’identità di Paratissima sono

ripresi e mantenuti: l’arte come luogo condiviso, spazio accogliente, sociale dove si è

tutti cittadini, con un’energia benefica del rapporto e dello scambio. Un posto dove

vivere l’esperienza di un mondo che non è a parte ma cerca il dialogo con tutti i

pubblici, che ritiene il territorio di appartenenza importante come quello nazionale,

che sceglie di essere sia stanziale sia nomadica, partendo da Torino per arrivare fino a

Milano, Venezia, Bologna e poi chissà. Con questa pluralità di sguardi, ogni campo

artistico e concettuale è interessante da conoscere, ogni linguaggio creativo,
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 Marcello Faletra 1 aprile 2021
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soprattutto nella dimensione della contaminazione culturale, dell’attraversamento di

generi e linguaggi. Una libertà progettuale e di visione intesa come pratica rigorosa,

ricerca, cura, labor limae”. 

– Claudia Giraud 

www.paratissima.it

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

  4  Mi piace 0

Claudia Giraud

https://twitter.com/c1aud1

Nata a Torino, è laureata in storia dell’arte contemporanea
presso il Dams di Torino, con una tesi sulla contaminazione
culturale nella produzione pittorica degli anni '50 di Piero
Ruggeri. Giornalista pubblicista, iscritta all’Albo dal 2006, svolge
attività giornalistica per testate multimediali e cartacee di settore.
Dal 2011 fa parte dello Staff di Direzione di Artribune
(www.artribune.com ), è Caporedattore Musica e cura, per il
magazine cartaceo, la rubrica "Art Music" dedicata a tutti quei
progetti dove il linguaggio musicale si interseca con quello delle
arti visive. E’ stata Caporedattore Eventi presso Exibart
(www.exibart.com). Ha maturato esperienze professionali
nell'ambito della comunicazione (Ufficio stampa "Castello di
Rivoli", "Palazzo Bricherasio", "Emanuela Bernascone") ed in
particolare ha lavorato come addetto stampa presso la società
di consulenza per l'arte contemporanea "Cantiere48" di Torino.
Ha svolto attività di redazione quali coordinamento editoriale,
realizzazione e relativa impaginazione degli articoli per l’agenzia
di stampa specializzata in italiani all’estero “News Italia Press” di
Torino. Ha scritto articoli e approfondimenti per diverse testate
specializzate e non (SkyArte, Gambero Rosso, Art Weekly Report
e Art Report di Monte dei Paschi di Siena, Exibart, Teknemedia,
Graphicus, Espoarte, Corriere dell’Arte, La Piazza, Pagina).
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01
APRILE 2021

Paratissima al
completo:
Olga Gambari
nominata
nuova
direttrice
FIERE E MANIFESTAZIONI
di redazione

Dopo la nomina di Laura Milani a Presidente, si
completa il board di Paratissima: Olga Gambari
sarà la nuova direttrice artistica della fiera di
Torino. Che vuole cambiare pelle

Olga Gambari e Laura Milano nell'Artiglieria
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Olga Gambari è stata scelta come nuova direttrice

artistica di Paratissima. L’annuncio arriva a pochi mesi

dalla nomina di Laura Milani a presidente della fiera di

Torino che, dedicata in particolare agli artisti emergenti,

negli ultimi tempi, anche a causa della situazione di

emergenza, si sta proponendo sempre più come un

format culturale ed espositivo. E adesso, completato il

board con due figure che lavoreranno in sintonia,

Paratissima è pronta a evolvere nuovamente, guardando

ai 15 anni di esperienza.

La nuova via di Paratissima,
dal Maestro Lindbergh
all’ARTiglieria

«La scelta di affidare a Olga Gambari il fil rouge artistico

del prossimo futuro di Paratissima è una scelta mirata e

felice», ha dichiarato Milani. «Ho riconosciuto in lei

professionalità, sensibilità e capacità di visione che

saranno elementi indispensabili per attuare e raccontare

con puntualità la crescita di questa realtà unica, in

profonda trasformazione. Sono entusiasta di

intraprendere con lei e con tutto lo staff un percorso fatto

di step importanti e coerenti al fine di raggiungere

obiettivi ambiziosi. Si apre una nuova era, più articolata e

complessa, che potrà contare su molteplici competenze

e diversi livelli di intervento», ha continuato la presidente,

che ha anticipato anche qualcosa sui programmi del

futuro prossimo. «Paratissima durerà un anno, tutti gli

anni. C’è moltissimo da fare e non vediamo l’ora di dare

vita a tutti i nuovi eventi in programma. Ringrazio

Francesca Canfora per il grande lavoro svolto in tanti anni

di passione e dedizione. Francesca resterà a bordo

occupandosi in particolare di NICE, il master per curatori

che quest’anno passa da una a due edizioni, e di altri

possibili progetti in ambito education».

Nella nuova impostazione, grandi mostre dialogheranno

con i progetti che vedono protagonista l’arte emergente.

Questo il canovaccio che verrà seguito da Paratissima e

si parte già a maggio 2021, con “Untold Stories”, l’ultima

mostra curata dal grande fotografo tedesco Peter

Lindbergh e che sarà allestita e visitabile,

compatibilmente con le direttive del governo rispetto

all’emergenza sanitaria, nell’attuale sede della fiera,

all’ex Accademia Artiglieria. Proprio lo spazio

dell’ARTiglieria diventerà un punto di riferimento per la

città, ospitando progetti ed eventi di natura diversa ed

entrando nel tessuto culturale quotidiano, in dialogo con

realtà istituzionali e indipendenti.

exibart podcast
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La biografia di Olga Gambari,
nuova direttrice di Paratissima

Curatrice indipendente, critica d’arte e giornalista, Olga

Gambari collabora dal 1996 con il quotidiano La

Repubblica e ha collaborato per 15 anni con la rivista

Flash Art. È stata direttrice responsabile del progetto

editoriale artesera.it. Dal 2013, per tre edizioni, è stata

direttrice artistica di The Others Art Fair, altra fiera di

Torino dedicata all’arte indipendente. Dal 2015 è direttrice

artistica del network internazionale di arte indipendente

NESXT.

Ha sviluppato decine di progetti curatoriali per spazi

privati e per pubbliche istituzioni. È docente allo IED-

Istituto Europeo di Design e ha lavorato con molti giovani

artisti così come con nomi storici, italiani e internazionali.

Al centro della sua ricerca e della sua progettualità l’idea

dell’arte come luogo di sperimentazione

multidisciplinare, laboratorio di pratiche e spazio

pubblico.

«In questa rigenerazione, i concetti fondamentali

dell’identità di Paratissima sono ripresi e mantenuti: l’arte

come luogo condiviso, spazio accogliente, sociale dove

si è tutti cittadini, con un’energia benefica del rapporto e

dello scambio. Un posto dove vivere l’esperienza di un

mondo che non è a parte ma cerca il dialogo con tutti i

pubblici, che ritiene il territorio di appartenenza

importante come quello nazionale, che sceglie di essere

sia stanziale sia nomadica, partendo da Torino per

arrivare fino a Milano, Venezia, Bologna e poi chissà», ha

spiegato Gambari.

«Con questa pluralità di sguardi, ogni campo artistico e

concettuale è interessante da conoscere, ogni linguaggio

creativo, soprattutto nella dimensione della

contaminazione culturale, dell’attraversamento di generi

e linguaggi. Una libertà progettuale e di visione intesa

come pratica rigorosa, ricerca, cura, labor limae».

ARTICOLI CORRELATI
ALTRO DALL'AUTORE

-->
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mostre ed eventi
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1
Paratissima cambia tutto: dopo la nuova presidente, Laura

Milani, adesso arriva anche una nuova direttrice artistica, Olga
Gambari, curatrice indipendente e critico d'arte.E con il vertice,
cambia anche il modello della manifestazione, nuoco "come visione
e come respiro, facendo tesoro di tutta l’esperienza acquisita e delle
rinnovate energie", per usare il claim ufficiale.

Laura Milani e Olga Gambari "condividono - sostiene l'ufficio stampa
- lo spirito che dà forma al nuovo progetto: pensare all’arte, alla
creatività, alla progettualità come luogo di vita, prima di tutto, e poi
di incontro, scoperta, relazione e cambiamento costante".

Il primo appuntamento è a maggio, quando è annunciata la grande
mostra di Peter Lindbergh "Untold Stories".

APR OLGA GAMBARI DIRETTRICE
DI PARATISSIMA

1

E' una ben triste, crudele
coincidenza. Proprio ieri, mentre
veniva formalizzata la nomina di
Francesca Lavazza alla
presidenza del Castello di Rivoli, è

APR ADDIO A MASSIMO
MELOTTI

31

Questa mattina, 31 marzo, la
Procura di Torino ha depositato la
richiesta di rinvio a giudizio per l'ex
sovrintendente del Regio William
Graziosi, accusato di corruzione,
concussione e turbativa d’asta.

MAR REGIO, LA PROCURA
CHIEDE IL RINVIO A
GIUDIZIO

31

Finalmente si sono tolti la natta e
oggi hanno ufficialmente

MAR MEGLIO TARDI CHE
MAI: LA REGIONE
UFFICIALIZZA LA
NOMINA DI LAVAZZA
A RIVOLI

30

Casomai v'interessasse
sapere com'è andata a finire la
storia del "Tavolo degli Assessori",
ricevo e volentieri pubblico. In
buona sostanza, Franceschini ha
detto sì ai provvedimenti che aveva
già deciso di adottare. Quanto a
dare agli assessori i soldi per la
"tutela degli ecosistemi culturali"
da gestirsi come pare a loro, ha
preso atto della richiesta e
saggiamente ha nicchiato.

MAR FRANCESCHINI E GLI
ASSESSORI:

 

29

Sabato scorso ho ricevuto, nel mio giardino che comincia a
vestirsi di primavera, la gradita visita della commissaria Capatosta.

MAR TUTTO QUEL CHE C'E' DA DIRE SUL REGIO: PARLA
LA COMMISSARIA

 

29

Dice un antico proverbio danese che a certa gente gli entra prima
in culo che in testa. Ma è pur vero che dai e dai, alla lunga a taluni gli
entra perfino in testa. Così oggi, allorquando alla presentazione del
bando comunale per le attività estive di "Torino a cielo aperto" Francesca
Leon ha pronunciato la fatidica frase "lo presentiamo adesso perché
adesso è necessario partire per dare alle organizzazioni il tempo per
progettare le attività", ho capito che quel momento era giunto.

MAR INCREDIBLE BUT TRUE: UN BANDO PER I PUNTI
ESTIVI ALL'ONOR DEL MONDO

Classica Flipcard Rivista Mosaico Sidebar Istantanea Timeslide

 Gabo su Torino L'ANSiA della cultura torinese cerca

Laura Milani (a sinistra) e Olga Gambari

Paratissima cambia tutto: dopo la nuova
presidente, Laura Milani, adesso arriva
anche una nuova direttrice artistica, Olga
Gambari, curatrice indipendente e critico
d'arte.
E con il vertice, cambia anche il modello
della manifestazione, nuoco "come visione
e come respiro, facendo tesoro di tutta
l’esperienza acquisita e delle rinnovate
energie", per usare il claim ufficiale.
Laura Milani e Olga Gambari "condividono
- sostiene l'ufficio stampa - lo spirito che dà
forma al nuovo progetto: pensare all’arte,
alla creatività, alla progettualità come luogo di vita, prima di tutto, e poi di incontro, scoperta,
relazione e cambiamento costante". 
Il primo appuntamento è a maggio, quando è annunciata la grande mostra di Peter Lindbergh
"Untold Stories". Ammesso naturalmente che a maggio si facciano mostre.
“La scelta di affidare a Olga Gambari il fil rouge artistico del prossimo futuro di Paratissima è
una scelta mirata e felice - si congratula con se stessa la presidente Milani, e volevo vedere
che diceva il contrario. - Ho riconosciuto in lei professionalità, sensibilità e capacità di visione
che saranno elementi indispensabili per attuare e raccontare con puntualità la crescita di
questa realtà unica, in profonda trasformazione. Sono entusiasta di intraprendere con lei e con
tutto lo staff un percorso fatto di step importanti e coerenti al fine di raggiungere obiettivi
ambiziosi. Si apre una nuova era, più articolata e complessa, che potrà contare su molteplici
competenze e diversi livelli di intervento. Paratissima durerà un anno, tutti gli anni. Ringrazio
Francesca Canfora per il grande lavoro svolto in tanti anni di passione e dedizione. Francesca
resterà a bordo occupandosi in particolare di NICE, il master per curatori che quest’anno
passa da una a due edizioni, e di altri possibili progetti in ambito education".
C'è anche la dichiarazione della neodirettrice, che riporto integralmente perché non mastico
bene il crit ichese e non vorrei commettere errori tentando una sintesi: “In questa
rigenerazione, i concetti fondamentali dell’identità di Paratissima sono ripresi e mantenuti:
l’arte come luogo condiviso, spazio accogliente, sociale dove si è tutti cittadini, con un’energia
benefica del rapporto e dello scambio. Un posto dove vivere l’esperienza di un mondo che non
è a parte ma cerca il dialogo con tutti i pubblici, che ritiene il territorio di appartenenza
importante come quello nazionale, che sceglie di essere sia stanziale sia nomadica, partendo
da Torino per arrivare fino a Milano, Venezia, Bologna e poi chissà. Con questa pluralità di
sguardi, ogni campo artistico e concettuale è interessante da conoscere, ogni linguaggio
creativo, soprattutto nella dimensione della contaminazione culturale, dell’attraversamento di
generi e linguaggi. Una libertà progettuale e di visione intesa come pratica rigorosa, ricerca,
cura, labor limae. Nella nuova impostazione, grandi mostre dialogheranno con i progetti che
vedono protagonista l’arte emergente, gli artisti che, al di là di età anagrafiche e percorsi
artistici, si affacciano al mondo dell’arte e cercano un confronto e uno spazio per presentare il
proprio lavoro. I grandi eventi si trasformano in paesaggi attivatori di temi, aperture, riflessioni.
Così come figure di artisti internazionali si rivelano modelli, ispirazione, confronto per le
giovani generazioni di artisti ma non solo. Anche la fiera muta pelle aspirando a diventare una

1
APR

OLGA GAMBARI DIRETTRICE DI PARATISSIMA
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26 Domani, 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, i teatri non riapriranno: con buona pace di Francis, il
ministro buontempone che il 26 febbraio, mentre i contagi volavano, s'era esibito nella spericolata profezia

di una riapertura proprio in questa fatidica data.

Il ministro propone e il virus dispone: teatri e cinema e musei resteranno chiusi chissà fino a quando, e chissà
fino a quando continueremo a sucarci il triste surrogato dello streaming.

MAR E CONTINUEREMO A BECCARCI LO STREAMING

 

25

Ricevo e volentieri pubblico:

Con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito
del bando SWITCH_Strategie e strumenti per la digital transformation
nella cultura, i Musei Reali hanno avviato un piano di innovazione e
trasformazione digitale che porterà nei prossimi anni a cambiamenti
molto importanti per il pubblico e per lo staff dei musei.

MAR INNOVAZIONE DIGITALE, UN PIANO PER I MUSEI
REALI

 

25

Per come si mettono le cose, il rinvio a ottobre potrebbe non
bastare per scongiurare la prospettiva di un altro Salone del Libro on
line. Un esito che stavolta infliggerebbe un colpo mortale
all'associazione Torino Città del Libro, che gestisce la parte
commerciale e fieristica della manifestazione, e che per il secondo anno
consecutivo non riuscirebbe a incassare un centesimo né dalle
biglietterie, né dalla vendita degli stand.

MAR TRA IL DIRE E IL FARE: IL SALONE DEL LIBRO
CHIEDE CERTEZZE

Copyright Gabriele Ferraris. Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.

grande galleria d’arte, mostra ed esposizione mercato insieme. Una galleria d’arte itinerante,
che ancora di più lavori sugli aspetti della curatela, di un percorso condiviso in cui
accompagnare, valorizzare e sostenere gli artisti che partecipano. Il rapporto degli artisti con
Paratissima, dalla selezione al debutto, avrà una valenza formativa, una consulenza su tutti
quegli aspetti che risultano fondamentali nell’elaborazione e presentazione del proprio lavoro.
Per Torino, Paratissima vuole essere anche una casa di riferimento, grazie all’ARTiglieria , uno
spazio che offre ospitalità a progetti ed eventi di natura diversa. Un luogo familiare che entri
nel tessuto culturale quotidiano, in dialogo con realtà diverse, istituzionali così come
indipendenti”. 
Olga Gambari è stata direttrice responsabile del progetto editoriale artesera.it. Dal 2013 per
tre edizioni è stata direttrice artistica della fiera di The Others Art Fair. Dal 2015 è direttrice
artistica del network internazionale di arte indipendente NESXT. Ha sviluppato decine di
progetti curatoriali per spazi privati e per pubbliche istituzioni. È docente allo IED- Istituto
Europeo di Design.

Postato 11 hours ago da Gabriele Ferraris

Etichette: Francesca Canfora, Laura Milani, Olga Gambari, Paratissima
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Presidente Milani, "si apre nuova era, articolata e .... Ho
riconosciuto in lei professionalità, sensibilità e capacità di visione
che saranno elementi indispensabili per attuare e raccontare con
puntualità la crescita di questa realtà unica, ... ...
Leggi la notizia

Persone: olga gambari peter lindbergh
Organizzazioni: paratissima
Luoghi: venezia milano
Tags: arte artisti emergenti

Arte: Olga Gambari nuova direttrice artistica di
Paratissima
Ansa.it  1  1 ora fa
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Home /  Regione Piemonte /  Arte: Olga Gambari nuova direttrice artistica di Paratissima

Arte: Olga Gambari nuova direttrice artistica di Paratissima
 ANSA.it 2 1 ora fa  Y Notizie da: Regione Piemonte ſ

Presidente Milani, "si apre nuova era, articolata e complessa" 01 aprile 2021 (ANSA) - TORINO, 01 APR - Olga Gambari, curatrice
indipendente, critica d'arte e giornalista, è la nuova direttrice artistica di Paratissima, fiera d'arte contemporanea che da quindici anni
dà ampio spazio ai progetti di artisti emergenti. "La scelta di affidare a Olga Gambari il fil rouge artistico del prossimo...

Leggi la notizia integrale su: ANSA.it ¢

Il post dal titolo: «Arte: Olga Gambari nuova direttrice artistica di Paratissima» è apparso 1 ora fa sul quotidiano online ANSA.it dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Piemonte.
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13
MAGGIO 2021

Paratissima
apre a Torino
la mostra
‘Peter
Lindbergh:
Untold
Stories’
OPENING
di Elisabetta Chiono

Da oggi, 13 maggio, al 13 agosto 2021 gli spazi
dell’Artiglieria di via Verdi 5 a Torino ospitano la
mostra “Peter Lindbergh: Untold Stories”,
organizzata da Paratissima, nel suo nuovo corso
direzionale e di programmazione.

Peter Lindbergh _ Sabisha Friedberg & Jessica Stam, Paris,
2007 © Peter Lindbergh (courtesy of Peter Lindbergh
Foundation, Paris), fotografia esposta a "Peter Lindbergh.
Untold Stories", Paratissima, Torino, 13 maggio 2021 - 31
agosto 2021

Se bellezza e verità ci sono apparse negli ultimi tempi

quanto mai distanti, la visita alla mostra di Peter

Lindbergh (1944, Leszno, Polonia – 2019, Parigi) “Untold
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Stories” non può che rivelarsi una confortante ed

entusiasmante scoperta di quanto di più straordinario

possa circondarci.

Da oggi, 13 maggio, al 13 agosto 2021 gli spazi

dell’Artiglieria di via Verdi 5 a Torino ospitano la mostra

“Peter Lindbergh: Untold Stories”, organizzata da

Paratissima, nel suo nuovo corso direzionale e di

programmazione.

Olga Gambari, direttrice artistica di Paratissima,

definisce la mostra come un «omaggio, un ritratto ed un

autoritratto» del fotografo tedesco. Il progetto, infatti, era

stato voluto e curato da Lindbergh in prima persona, e

concepito in tre capitoli, partendo da “Manifest”,

installazione monumentale in apertura, per poi proseguire

nel cuore dell’archivio fotografico e terminare con la

toccante video installazione “Testament” (2014).

Il corpo centrale della mostra racchiude 140 scatti

fotografici d’archivio, noti ed inediti, di moda ma non in

senso stretto: se è vero che agli inizi degli anni Novanta

la sua scelta stilistica fu del tutto innovativa e collocabile

per soggetti e fruitori nel mondo della moda, dall’altro lato

la sua ricerca non può considerarsi limitata a questo, e

ciò lo dimostra un contesto come quello di Untold

Stories, in cui le immagini riprendono consistenza,

attualità e contemporaneità.

Portrait Peter Lindbergh, New York, 2016 © Stefan Rappo,
fotografia esposta a “Peter Lindbergh. Untold Stories”,
Paratissima, Torino, 13 maggio 2021 – 31 agosto 2021

Anton Corbijn, fortemente legato al Lindbergh e

curatore della mostra “MOOD” per Paratissima prevista

per il prossimo autunno, ha parlato di amore per le

persone fotografate come uno dei criteri distintivi della

ricerca del fotografo. Lindbergh si impegnava ad andare

oltre, verso una intimità ed una empatia per i suoi

soggetti che vengono evocati con coraggio dagli scatti

contrastati e per certi versi polverosi che richiamano il

suo luogo d’origine.

exibart podcast

mostre ed eventi

inserisci l'evento

inserisci la città

in corso e futuri
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Le fotografie più note che ritraggono modelle e attori

sono scatti senza postproduzione e che vogliono dare un

volto alla bellezza dell’essere umano in quanto tale, e

questo approccio accompagna lo spettatore in ogni

singolo scatto o “set fotografico”, in una costante ricerca

della verità e realtà. Dobbiamo dimenticarci

dell’apparenza in senso ampio.

Il risultato è sublime.

Anche nella video installazione “Testament”, l’empatia

verso l’essere umano e la sua condizione ci accompagna

con toccante delicatezza. Il condannato a morte Elmer

Carroll osserva il suo riflesso per 35 minuti in un

momento di profonda introspezione, con una parallela e

fortissima umanità che dall’altro lato ci vuole trasmettere

Lindbergh, ponendo l’accento sulla casualità delle nostre

origini e sotto un certo punto di vista delle nostre vite, che

talvolta ci plasma con risvolti crudeli e drammatici.

Con questa mostra, dunque, inizia quello che è stata

definita dalla Presidente, Laura Milani, «una

dichiarazione di impegno per il futuro», con lo sviluppo di

un programma che comprenderà l’arte emergente, ma

anche grandi mostre al fine di creare un dialogo costante

con il pubblico.

Il desiderio di sinergia è quello che ha portato alla

collaborazione tra Paratissima, la Peter Lindbergh

Foundation di Parigi e il Kunstpalast di Dusseldorf. Non

solo, perché le grandi mostre sosterranno la Fondazione

Piemontese per la Ricerca sul Cancro, diretta di

GianMarco Sala, tramite la donazione di 1 euro per ogni

biglietto (#più1europerlaricerca).

Parliamo quindi di grandi sogni.

Peter Lindbergh _ Sasha Pivovarova, Steffy Argelich, Kirsten
Owen & Guinevere van Seenus, Brooklyn, 2015 © Peter
Lindbergh (courtesy of Peter Lindbergh Foundation, Paris),
fotografia esposta a “Peter Lindbergh. Untold Stories”,
Paratissima, Torino, 13 maggio 2021 – 31 agosto 2021

-->
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La rincorsa ai musei
Dopo la riapertura ha ripreso a macinare abbonamenti la tessera che consente l'ingresso in oltre 450
strutture di Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta. Ma aveva tenuto anche nella stagione del lockdown

"Paratissima" ricomincia da una retrospettiva di Lindbergh

Riparte già con l l8mila abbonati, no-
nostenta l'eterna chiusura dovuta al-
la pandemia, Ia card di Abbonamen-
to Musei che permette di accedere a
oltre 450 fra musei, residenze reali e
castelli di Piemonte, Valle d'Aosta e
Lombardia Ma larinascita arriva an-
che con una nuova iniziativa, "L'ar-
te con chi ne Fa parte": ogni museo
avrà un personaggio, importante
per la sua storia, che lo farà conosce-
re tra le altre cose con un podca.st.
All'ex Arsenale di via Verdi invece ri-
parte Paratissima con un'antepri-
ma: una mostra retrospettiva su Pe-
ter Lindbergh. L alle pagine 9 e 10

di Marina Paglieri e Cristina Palazzo

A Modelle La mostra di Peter Lindbergh all'ARTiglieria
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Abbonamento Musei
piace e riparte

già con 118 mila iscritti
"L'arte con chi ne fa parte" è l'iniziativa organizzata da ogni istituzione
Biscaretti al Manto, Prolo alla Mole, d'Andrade nei castelli valdostani

di Cristina Palazzo

Liberatrice. Così Carlo Biscaretti
di Rufliachiamava l'automobile tan-
to da dedicarvi un museo. Oggi più
che mai, dopo i lunghi mesi di stop,
liberatore è il suo ricordo che acco-
glie chi oltrepassa la soglia del Mau-
to con un podcast. Ma è solo uno dei
grandi padroni di casa di "L'arte con
chi rie fa parte", progetto con cui Ab-
bonamento Musei riparte alla sco-
perta delle collezioni dei musei pie-
montesi e valdostani. Avrà al centro
un protagonista per ogni realtà mu-
seale, fondatori, collezionisti o le
stesse opere, per offrire umo sguar-
do nuovo e così lasciarsi alle spalle
l'anno del Covid che dai 160mila ab-
bonati del 2019 ne ha comunque re-
cuperati già 118mila, nonostante la
lunga chiusura. Oltre a Biscaretti di
Rutila con le porte aperte sul suo
"fervore meccanico", ci sarà Maria
Adriana Prolo e la sua ostinata ricer-
ca sulle origini del cinema. O il vivai-
sta Auguste Burdin per il Museo del-
la Filata. E ancora il pittore e archi-
tetto Alfredo d'Andrade al Castello
di Fénis e di Issogne in Valle d'Ao-
sta. Così per ognuno dei quasi 50

Leon: "19 milioni
per la cultura"

«Nel 2020, nonostante le
difficoltà, siamo riusciti a
mantenere le risorse, con
finanziamento
esclusivamente in spesa
corrente, e a costruire
meccanismi amministrativi
per riuscire a erogare le
risorse ai soggetti
beneficiari». A sottolinearlo è
l'assessora alla Cultura del
Comune di Torino, Francesca
Leon, che ha illustrato in
commissione il rendiconto
della gestione per l'esercizio
2020. Leon ha spiegato che,
rispetto ai 18,8 milioni
preventivati, «a consuntivo
non c'è stata grande
differenza, un piccolo
aumento di 20 mila euro»,
sottolineando che «tutto è
stato portato a spesa
corrente», ossia con fondi
certi e disponibili.

musei coinvolti, con l'obiettivo, pre-
sto, di includere tutte le realtà, oltre
450 fra musei, residenze reali e ca-
stelli, del circuito di Abbonamento
Musei che dal Piemonte si estende
alla Valle d'Aosta e alla Lombardia.

«Finalmente i musei riaprono e lo
fanno con sicurezza perché sono
luoghi dove si guarisce», esulta Al-
berto Garlandini, presidente di Ab-
bonamento musei. Questo è l'anno
in cui la realtà ne compie 25 e festeg-
gia per la prima volta da co-produt-
tore con i musei. «Il mondo è cambia-
to, così anche noi, e siamo pronti a ri-
costruire con forme nuove, uscendo
dalle porte invece che aprirle sola-
mente. Sperando che si limitino pic-
coli problemi come l'obbligo di pre-
notare nel weekend. Ci scontriamo
con difficoltà anche psicologiche
ma dobbiamo reagire».

Finora la ripartenza fa ben spera-
re: nei primi 15 giorni di riaperture
sono stati unita gli ingressi con ab-
bonamento nei musei e 5milale nuo-
ve tessere, «un migliaio quando era-
vamo chiusi, dimostrazione di un at-
to di fiducia». Una fiducia che prove-
ranno a soddisfare con linguaggi mi-
sti e agili, con podcast soprattutto,
ma anche newsletter, video intervi-
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A Egizio Nuove proposte per la card di Abbonamento Musei

ste sui social, con la collaborazione
con Area X (iniziativa di Intesa San
Paolo Assicura) e la facilità di un Qr
code. «Siamo al fianco dei musei per
sviluppare insieme nuovi progetti —
fa eco la direttrice di Abbonamento
Musei Simona Ricci — Così abbiamo
scelto di partire da un uomo o una
donna significativi per la realtà».

«Un'esplosione in termini di co-
municazione vivace che dovrà am-
pliarsi a scuole, giovani e turismo di

prossimità», precisa Raffaella Titto-
ne, dirigente del settore Musei della
Regione. In occasione della riapertu-
ra 

r-
ra e fino al 30 giugno, si potrà infatti
scegliere online la promozione per
famiglie, con il 25% di sconto su tre
tessere Young e Junior con l'acqui-
sto di un abbonamento o della metà
acquistando due abbonamenti, e
quindi due carte All You Can Visit
che permettono di accedere all'inte-
ra offeita culturale in un anno.
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Lindbergh fotografo di modelle
non solo testimone della moda
All'ARTiglieria la prima mostra del nuovo corso di Paratissima (che inaugurerà il 18 giugno)
Le immagini iconiche di un grande autore diventate una sorta di testamento del suo lavoro

di Marina Paglieri

La mostra di Peter Lindbergh
che apre oggi nell'ARTiglieria dà
inizio al nuovo corso di Paratissi-
ma, con la presidenza di Laura Mi-
lani e la direzione artistica di Olga
Gambarl. Negli spazi 'in parte recu-
perati e ora più curati dell'ex Ac-
cademia Militare di via Verdi, sfila-
no 140 immagini realizzate dai pri-
mi armi Ottanta ai giorni nostri,
scelte in due anni  di lavoro dall'au-
tore. Il grande fotografo ha attin-
to negli archivi personali di quat-
tro decenni per dare vita a un'e-
sposizione che ha curato lui stes-
so, prima di morire improvvisa-
mente nel settembre 2019. «E un
progetto dame ideato già tre anni 
fa, quando ero alla presidenza del
Museo del Cinema e avevo avuto
la fortuna di conoscere lo stesso
Lindbergh — dice Laura Milani — È
un'emozione per me averlo potu-
to realizzare, anche se purtroppo
lui non c'è più».
Lindbergh, nato nel 1944 e cre-

sciuto a Duisburg, si identificava
con il suo lavoro, a tal punto di di-
chiarare: «La prima volta che ho
visto le mie fotografie sui muri del
mock-up della mostra, sono rima-
sto sorpreso, ma in modo molto
positivo, È stato travolgente tro-
varsi di fronte a chi sono io».
La mostra si presenta così come

A Le scarpe "Milla's shoes", Mojave Desert,1990

una sorta di autoritratto, o forse
di testamento. Intitolata "Untold
Stories", è prodotta dalla Peter
Lindbergh Formdation, di cui è
presidente il figlio Benjamin, ieri
a Torino per la presentazione. C'e-
ra anche l'amico fotografo e regi-
sta Anton Corbijn, che ha annun-
ciato la sua esposizione "Mood",
che sarà in quegli spazi a novem-
bre.
Già allestita a Düsseldorf, la mo-

stra di Lindbergh propone nuove
narrazioni, come suggerisce il ti-
tolo, di un fotografo che è divenu-
to un mito nel modo della moda,
ma che è molto più di un "fotogra-
fo di moda". Celebri i suoi ritratti
di modelle, da cui riusciva a fare
emergere attimi di verità al di là

Gambari, direttrice:
"Due esposizioni

all'anno di maestri
per i giovani autori"
Milani, presidente:
"Un progetto che
sogno da tre anni"
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dimensioni che riassumono la fo-
tografia di moda di Linbergh. La
sezione centrale è dedicata alla
ricca selezione di immagini, in
cui appaiono protagoniste del
mondo della moda da Eva Herzi-
gova a Linda Evangelista e Maria-
carla Boscono, o dello star sy-
stem, da Jeanne Moreau a Juliet-
te Moore, accanto a gruppi di per-
sone riprese in scene da lui orga-
nizzate. Una gigantografia di ma-
ni intrecciate o due scarpe femmi-
nili abbandonate su un terreno
sterrato stanno accanto alla fac-
ciata degli Universal Studios di
Los Angeles o a paesaggi sfuocati,
appena intravisti.
La mostra si chiude con la video

installazione "Testament", del
2014, che mostra lo scambio silen-
zioso tra la telecamera del fotogra-
fo ed Elmer Carroll, un condanna-
to a morte recluso in Florida nel
braccio della morte che ha tra-

scorso 35 minuti guardando atten-
tamente il suo riflesso: girato con
uno specchio unidirezionale, il vi-
deo riporta i movimenti facciali
del protagonista. Un progetto na-
to da una riflessione di Lindbergh
sulla realtà della pena di morte e
su come si origini il male. «Mi sem-
bra che non ci sia nessuna rispo-
sta giusta e nessuna via di fuga,
né per loro, i colpevoli, né per noi.
Iniziare a provare a capire potreb-
be essere l'unico modo», si legge
in un suo testo.

Il 18 giugno, durante la mostra
(aperta fino al 13 agosto), inaugu-
rerà l'edizione 2020 di Paratissi-
ma bloccata a novembre dalla
pandemia. All'ARTiglieria prende
il via anche il progetto #piùleuro-
perlaricerca, tramite il quale tut-
te le mostre sosterranno la ricer-
ca portata avanti dall'Istituto di
Candiolo con il contributo di 1 cu-
ro per ogni biglietto acquistato.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

la Repubblica

Torino
della posa, e gli scatti che esalta-
no la bellezza e la libertà del cor-
po femminile, ma anche quelli
che rivelano l'attenzione al movi-
mento, con la street photogra-
phy, e l'amore per i paesaggi.
Lindbergh apriva le sue imma-

gini a diverse interpretazioni e
prospettive e costruiva veri e pro-
pri set cinematografici di cui era
l'attento regista. «E una mostra in-
tima, che si sviluppa come un dia-
rio, con molte fotografie famose e
molte inedite, pagine celebri e al-
tre segrete, che ora tutte insieme
formano un percorso avvolgente
e suggestivo dice Olga Gambari
Ci piace dedicare le grandi mo-

stre, che saranno due all'anno, a
maestri che possano essere dei
modelli per i giovani artisti».
Sono tre i capitoli della mostra.

All'inizio "Manifest", la monu-
mentale installazione di apertu-
ra, presenta manifesti di grandi

CI Da vedere
All'ARTiglieria,
l'ex Accademia
Militare
di via Verdi,
140 immagini di
Peter Lindbergh
dagli anni
Ottanta aI 2019

ffr
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Dietro il mirino

II fotografo
Peter Lindbergh a New York
neI 2016 (foto Stefan Rappo)

In posa
Sabisha Friedberg & Jessica
Stam, Parigi 2007

On stage
Mariacarla Boscono
fotografata a Parigi nel 2015

Torino'

Lindbergh fotografo th modelle
non solo testimone della moda
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Lindbergh, il bello sciupato
la moda si fa struggente

Se la moda incrocia «Gangs of
NewYork» c'è la firma di Peter
Lindbergh ed è un tratto così ri-
conoscibile, così imitato e or-
mai diffuso che lo si vede pure
senza sapere nulla di questo ri-
voluzionario fotografo. Farsi
un giro dentro Paratissima,
che all'Artiglieria svela la sua
nuova identità con «Untold
Stories», significa tuffarsi in
un mondo spettinato, sciupa-
to, sconvolto e incredibilmen-
te familiare che oggi è sentire
comune, ma è iniziato con lui.
SERVIZIO— P.50

Paratissima svela la sua nuova anima con la prima mostra dedicata al grande fotografo
Una sala è riservata a "Testament", l'indagine sugli ultimi giorni cli un condannato a morte

La bellezza sciupata di Lindbergh
(quando la moda si fa struggente

LA STORIA

GIULIA ZONCA

S
e la moda incrocia
«Gangs of New York»
c'è la firma di Peter
Lindbergh ed è un

tratto così riconoscibile, così
imitato e ormai diffuso che lo
si vede pure senza sapere nul-
la di questo rivoluzionario fo-
tografo. Farsi un giro dentro
Paratissima, che all'Artiglie-
ria svela la sua nuova identi-
tà con «Untold Stories», signi-
fica tuffarsi dentro un mon-
do spettinato, sciupato, scon-
volto e incredibilmente fami-
liare che oggi è sentire comu-
ne, ma è iniziato con lui.
Lindbergh è l'uomo che ha

definito le supermodelle e ha
dato loro un'identità, è pure
la persona che ha stropiccia-
to il canone della bellezza e
se oggi il patinato ha sposato
il non definito lo si deve a lui.

Se una certa cultura che rifiu-
ta i canoni precostituiti ha
contribuito a dare sfumature
alla diversità bisogna dare
anche un piccolo ringrazia-
mento a chi ha cercato oltre
la perfezione. Sembra facile
pescare il lato oscuro della
bellezza con dei soggetti tan-
to affascinanti: donne ma-
gnetiche, attrici carismati-
che, uomini abituati a cattu-
rare l'attenzione, però prima
che Lindbergh chiedesse lo-
ro di mettersi storti, di coprir-
si la faccia, di lasciarsi colare
il trucco non lo aveva mai fat-
to nessuno.

I ritratti in bianco e nero
che foderano l'ingresso di que-
sta mostra hanno uno sguar-
do ben preciso quello che
Lindberg chiamava «hopless
look», l'espressione senza spe-
ranza. Era un fissato della ma-
linconia e si vede da questo
racconto popolato da ragazze
minacciose, femmine orgo-
gliose, da sentimenti infranti
che emergono in certe cammi-

nate struggenti, dal fronte del
porto attraversato con i sopra-
biti lunghi, dalle terre di confi-
ne che si fanno invadenti.
Non c'è la sua foto icona, quel-
la con tutte le modelle più fa-
mose, sulla spiaggia, in cami-
cia bianca, scattata per «Vo-
gue America» nel 1988. Non
c'è perché questa mostra l'ha
curata lui prima di morire,
all'improvviso, tre anni fa e
per sintetizzare il suo stile
non avrebbe mai scelto una
posa in cui si ride: «I sorrisi si
portano via le facce e non si ve-
de più niente».
Questa è una carrellata di

facce, di occhi in cerca di oriz-
zonti, di sicurezze mancate, di
vite tradite e infatti si chiude
con un lavoro realizzato con i
carcerati chiusi nel braccio del-
la morte. Li ha messi davanti a
uno specchio per 30 minuti e
ha catturato un concentrato di
rimpianti. Il lavoro, lontano
dalle sue corde si chiama «Te-
stament» ed è un'indagine che
Lindbergh lascia in eredità. E

allestita in una stanza a parte,
come se dopo aver cammina-
to tra tutti quegli sguardi cari-
chi di struggimento cercasse
un contrasto con la vera dispe-
razione.
Le sue donne segnate san-

no lottare, emergere, rifarsi,
pretendere, come diceva lui
«sanno correre dei rischi» e
superare l'infelicità. Lui cat-
turava i momenti che defini-
scono gli stacchi, il passaggio
dalla serenità al dubbio, dal-
la speranza all'angoscia, esi-
bisce una catena di mutamen-
ti continui, quelli che fanno
parte della vita di ognuno. Ed
è evidente che ogni espres-
sione segnata e ogni occhia-
ia marcata chiama un altro
viaggio, porta a una nuova
avventura mentre gli occhi
fissi di Ermel Carrol, con
una sentenza che gli conta i
minuti rimasti, non possono
andare oltre la tristezza.
Lindbergh non definisce la
sua colpa, chiunque può cer-
care il reato, a lui interessa
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distinguere tra l'istante di in-
certezza che ha cercato in
ogni soggetto e la caduta di
ogni speranza possibile.

O RIPRODU ZIONE RISERVATA

«Untold Stories»,ARTiglieria,
via Verdi 5. Per ogni biglietto 1
euro andrà alla Fondazione
Piemontese per la ricerca sul
cancro.

Sabisha
Friedberg e
Jessica
Stam, Pari-
gi, 2007

SashaPivovarova,
SteffyArgelich, Kir-
stenOweneOuine-
verevanSeenus,
Brooklyn, 2015

'

Ilfotagrafo
Peter
Lindbergh
(1944-2019)
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IN VIA VE'_" L'esposizione presso lo spazio dell'Artiglieria Con/temporary Art Center

II testamento di Lindbergh per Paratissima
Paratissima è pronta per accogliere le

"Untold Stories" di Peter Lindbergh. A
partire da oggi, e fino al 13 agosto 2021,
l'Artiglieria Con/temporary Art Center di
via Verdi ospiterà, per la prima volta in
Italia, la versione completa del progetto
cui. il celebre fotografo di moda, scompar-
so nel 2019, ha lavorato nei suoi ultimi
due anni di vita. Attingendo al suo archi-
vio, costruito in 40 anni di carriera, Lin-
dbergh ha, infatti, selezionato una serie di
scatti dimenticati o non utilizzati per crea-
re quella che, come ha dichiarato il figlio
Benjamin, rappresenta la «mostra più per-

sonale della sua vita». Una sequela di
inquadrature, piccoli set cinematografici
e istantanee vivide e autentiche - tutte,
rigorosamente, in bianco e nero - in cui il
fotografo di moda spoglia le modelle della
loro aurea di dive e icone, ne demolisce gli
stereotipi correlati e si introduce nella
loro personalità, ponendo in risalto «la
libertà e la bellezza del corpo femminile,
vivo, reale e scevro dei dettami imposti
dalle immagini patinate», come ha spiega-
to la direttrice artistica Olga Gambari. Il
risultato è, dunque, una mostra intima,
introspettiva e inedita, in cui gli scatti

Fotografie in libertà

esposti non rispondono a un ordine cro-
nologico, bensì seguono assonanze di for-
me, emozioni, empatia. Una «non-narra-
zione» in cui emerge con forza il fil rouge
dell'esibizione: «l'amore e la grande atten-
zione per le persone», come ha ricordato
anche il regista, e amico di Lindbergh,
Anton Corbijn (in mostra a novembre con
il suo nuovo progetto). In conclusione
della mostra il video "Testament".
La mostra, promossa dal Kunstpalast di
Düsseldorf, sostiene anche la Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Roberta Scalise

~1 • 
,::.:,:::...

h

«Creare un orto è dare spazio alla poesia»
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Vaccini, le preadesioni per gli
over40 anticipate a partire dal
17 maggio
(h. 20:00)

Covid, oggi oltre 30mila
vaccini in Piemonte. Per
giugno e luglio Figliuolo
promette un milione di dosi al
mese
(h. 18:35)

Vendeva presunti braccialetti
anti Covid: indagato
imprenditore di Cascinette di
Ivrea
(h. 18:34)

La Piccola Industria
piemontese si fa strada a
livello nazionale: Marchioni
Bocca e Zumaglini nel
Consiglio generale di
Confindustria
(h. 17:19)

Torino più vicina a Reggio
Calabria: nuovo collegamento
con Blue Air dal 25 giugno
(h. 16:31)

IoLavoro: se la ricerca di
impiego si fa "virtuale", arriva
in aiuto il facilitatore digitale
per dare una mano
(h. 16:14)

Covid, costante il numero di
nuovi casi. Ma si svuotano
(lentamente) gli ospedali
(h. 16:08)

Negozio di abbigliamento resta
aperto anche dopo il
coprifuoco: "Non sono
negazionista ma siamo alla
fame"
(h. 15:22)

Vaccini, l'impegno di Cirio: "Il
Piemonte eccelle ma vogliamo
migliorare ancora"
(h. 15:00)
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Ambiente e Natura

La Grande Vetrina

Pronto condominio

Fotogallery

Videogallery
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Politica
Covid, Vineis: "Il
Piemonte va bene,
indice R0 sotto 0,5".
Riparte l'attività
diagnostica e
chirurgica negli
ospedali

Sanità
Coronavirus Piemonte:
i guariti di oggi sono
più del doppio dei
nuovi contagiati, 28 i
decessi (17 nel
Torinese)

Economia e lavoro
Unione Industriale di
Torino: non solo
Giorgio Marsiaj, per la
poltrona di presidente
scende in campo
anche Enrico Maria
Rosso

Leggi tutte le notizie

Una mostra-testamento:
l'anima intima di Peter
Lindbergh apre il nuovo
corso di Paratissima
[FOTO]

| 12 maggio 2021, 19:32

Da domani negli spazi dell'Artiglieria Con/temporary
Art Center, è il primo allestimento curato dall'autore
stesso prima di morire, nel 2019

Gli ultimi due anni di vita impiegati a selezionare e raccogliere
minuziosamente 140 fotografie, tesoro testamentario da tramandare ai
posteri seguendo il moto veicolare di una sola forza: l'emozione. Così
le Untold Stories si mostrano da domani ai visitatori torinesi ‐ tappa
inaugurale in Italia ‐ come la prima personale del grande Peter Lindbergh,
scomparso il 3 settembre 2019, curata dall’autore stesso.

Un evento che inaugura anche il nuovo corso di Paratissima, all'interno dei
rinnovati spazi dell'Artiglieria Con/temporary Art Center, in via Verdi 5,
battezzati oggi con i migliori auspici dalla neo presidente Laura Milani:
"Aprire una nuova era con questa mostra, equivale a una dichiarazione di
impegno per il futuro. Un impegno che sposa la qualita ̀ artistica in tutte
le sue forme, e che portera ̀ a Torino, e nelle città in cui Paratissima
operera ̀, grandi protagonisti del nostro tempo a sostegno degli artisti
emergenti, del talento. Scegliere la mostra di Peter, la sua mostra
curatoriale in tutto e per tutto, è stato naturale: un incontro, un
progetto sospeso e grandi sogni. Abbiamo lavorato perché il risultato
fosse degno della grandezza di questo straordinario artista del nostro
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Voglio liberare le donne
Il nuovo corso di Paratissima apre con una retrospettiva di Peter Lindbergh, il fotografo icona della
moda

Peter Lindbergh, ritratto di Sabisha Friedberg e Jessica Stam, 2007

OLGA GAMBARI | 12 maggio 2021  | Torino  

MOSTRE  VEDERE A TORINO  VEDERE IN PIEMONTE  FOTOGRAFIA

Peter Lindbergh è un fotografo che ha dimostrato per tutta la vita come lo sguardo soggettivo e
personale dell’inquadratura possa essere uno strumento di verità. E la verità che ha sempre
cercato è stata quella dell’individuo, della persona. Quella che si coglie negli occhi, nelle
espressioni del viso quando è al naturale, nel corpo che si dispone per istinto. Senza trucco,
senza trucchi in postproduzione.

Lindbergh è stato un artista in ascolto, attento a chi aveva di fronte. La bellezza la vedeva, la
scovava sotto la pelle, negli anfratti e nelle sfumature di creature stupende e famose. Modelle
e dive che lo hanno reso un’icona della fotografia di moda, dai primi anni Novanta, quando un
suo scatto esplose sulla copertina di «Vogue», per scelta della neodirettrice Anna Wintour,
dando inizio al fenomeno delle supermodelle.

Era un gruppo di giovani modelle sconosciute, in jeans e maglietta: Linda Evangelista, Naomi
Campbell, Christy Turlington, Tatjana Patitz e Cindy Crawford. Ragazze, donne che Lindbergh

ULTIMI ARTICOLI
IL GIORNALE DELL’ARTE
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estrasse da stereotipi estetici e di ruolo restituendo identità personale e unica a ciascuna di
loro. Una questione etica, oltre che estetica, che ha messo al centro la potenza della verità
spontanea della bellezza femminile.

«Dovrebbe essere questa la responsabilità dei fotografi di oggi: liberare le donne, liberare
finalmente tutti, dal terrore della giovinezza e della perfezione», scriveva nel 2015 nel suo libro
Images of Women II.

Naturale, quindi, che si sentisse un ritrattista e non amasse essere definito fotografo. Il suo
caratteristico bianco e nero pastoso e organico, profondo e duro, sembra spesso un carboncino.
Quel carbone che aveva respirato nella cittadina mineraria di Duisburg nel nord della Germania,
centro industriale dove era cresciuto.

L’immaginario industriale si è mescolato poi alla passione per il cinema espressionista tedesco,
per «Metropolis» di Fritz Lang (1927), prototipo visionario per antonomasia di tutte le ideologie
che nel Novecento, tra utopia e incubo, hanno lavorato a edificare in maniera in/visibile la
società meccanizzata e di massa. Lindbergh ne ritrovava l’eco nel contemporaneo, ne inseguiva
l’ombra e la riconosceva, per empatia e familiarità, negli scorci metropolitani delle amate
Parigi e New York, nell’infinità dei paesaggi americani, nei ritratti di volti che erano universi.

Immagini che contengono un sapore cinematografico, non solo espressionista ma anche
realista, così come di una «nouvelle vague» in cui si mescolano Europa e Usa. E qui storia del
cinema e della fotografia si fondono nelle radici di un albero genealogico plurale dove ci sono
Walker Evans, Garry Winogrand, August Sander, Paul Strand e Dorothea Lange, con il loro
sguardo documentaristico, sociale e psicologico. E poi la lezione della street view, dell’occhio
inquieto e flâneur che si aggira e coglie piccoli accadimenti e dettagli, la solitudine nella folla.
La città come organismo vivente.

Con la mostra «Untold Stories» di Peter Lindbergh, all’ARTiglieria-Centro d’Arte Contemporanea
da metà maggio al 13 agosto, Paratissima inaugura una galleria dedicata a ritratti di grandi
artisti contemporanei. Figure il cui lavoro diventerà un paesaggio interattivo per sviluppare
tematiche e confronti con il pubblico e con il mondo dell’arte. Nella nuova impostazione di
Paratissima, infatti, mostre internazionali dialogheranno con i progetti che vedono protagonista
l’arte emergente, gli artisti al di là di età anagrafiche e percorsi artistici.

La retrospettiva su Peter Lindbergh (1944-2019) è insieme un omaggio, un ritratto e un
autoritratto. La selezione delle immagini è stata curata da Lindbergh stesso, con una lunga
immersione nei suoi archivi attraverso quarant’anni di vita e di lavoro. Una mostra intima, quasi
un testamento inconsapevole che si sviluppa come un diario, dove l’autore si racconta
attraverso le sue immagini.

Molte le fotografie famose, molte quelle inedite, pagine celebri e altre segrete, «untold stories»,
che ora, tutte insieme, formano un percorso avvolgente e suggestivo. Sono le immagini a
creare la narrazione, a raccontare Lindbergh come le parole non riuscirebbero, instaurando un
rapporto diretto con lo spettatore.
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ARTE ITINERANTE

Arte e Cultura , Il fotoblog della Città
13 maggio - 13 agosto 2021 - ARTiglieria Con/temporary Art Center - Torino via Verdi, 5
Peter Lindbergh: Untold Stories e' un doppio debutto che racconta di una grande mostra
e,insieme, del nuovo corso di Paratissima.
E' emozionante questa apertura, un segnale importante e necessario di come anche l'arte
contribuisca a ricreare e ad arricchire una normalità sociale.
La mostra "Peter Lindbergh: Untold Stories", e' un autoritratto e, allo stesso tempo, un
grande omaggio al maestro fotografo perche? e' un progetto voluto e curato da lui in prima
persona e che debutta e apre purtroppo non in sua presenza .
Questo progetto e' anche il frutto di una grande collaborazione con il Kunstpalast di Du?
sseldorf e la Peter Lindbergh Foundation di Parigi e inaugura un ciclo di mostre
internazionali che porteranno a Torino con Paratissima grandi figure dell'arte che hanno
sempre saputo mescolare ambiti e linguaggi artistici.
Lindbergh vive in ogni immagine di questa mostra, nel ricordo delle figure che ne
testimoniano la persona e il lavoro e che sono qui presenti per l'inaugurazione: Benjamin
Lindbergh, figlio di Peter e l'amico Anton Corbijn, che sarà protagonista di una prossima
mostra negli stessi spazi durante l'edizione di Paratissima di novembre 2021. A giugno
(Inaugurazione il 18) debutta anche l'edizione 2020 di Paratissima bloccata da mesi per la
pandemia e le sue restrizioni.
Paratissima e', inoltre, orgogliosa di dare vita al progetto #piu'1europerlaricerca, tramite il
quale tutte le grandi mostre sosterranno la ricerca attraverso il contributo di 1 euro per ogni
biglietto acquistato. Per la mostra "Peter Lindbergh: Untold Stories", Paratissima ha scelto
di sostenere un partner storico con cui sono state realizzate già altre lodevoli iniziative. Si
tratta della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.
Laura Milani, Presidente di Paratissima - Aprire la nuova era di Paratissima con questa
mostra, equivale a una dichiarazione di impegno per il futuro. Un impegno che sposa la
qualità artistica in tutte le sue forme, e che porterà a Torino, e nelle città in cui
Paratissima opererà, grandi protagonisti del nostro tempo a sostegno degli artisti
emergenti, del talento. Scegliere la mostra di Peter, la sua mostra curatoriale in tutto e per
tutto, e' stato naturale: un incontro, un progetto sospeso e grandi sogni. Abbiamo lavorato
perche? il risultato fosse degno della grandezza di questo straordinario artista del nostro
tempo. Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile.
Benjamin Lindbergh, Presidente Peter Lindbergh Foundation Parigi - Sono davvero
emozionato, e' la prima volta dopo l'esposizione al Kunstpalast di Du?sseldorf nel febbraio
2020. Come figlio e come direttore del suo studio, ho avuto la fortuna di assistere al
processo creativo e curatoriale di questa mostra. Peter ha lavorato giorno e notte, gli ultimi
due anni della sua vita, sulla selezione delle immagini e su come assemblarle in nuove
narrazioni. E' stato affascinante vederlo fare e disfare senza sosta. Peter e' presente in ogni
aspetto di questa mostra.
Anton Corbijn - Mi onora ed emoziona presentare qui a Paratissima, dopo la personale di
Peter , la mia mostra MOOD prevista il prossimo autunno. Peter e' stato una sorta di
mentore per me come persona e come artista e non vedo l'ora di seguire le sue orme a
Torino.
GianMarco Sala , Direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - Siamo
grati a Paratissima per aver scelto, ancora una volta, di essere al fianco della Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro con la prestigiosa mostra fotografica "Untold Stories"
di Peter Lindbergh Celebrando l'eredita' del grande artista, questa collaborazione
conferma quanto la cultura sia uno strumento fondamentale per sottolineare l'importanza
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della ricerca scientifica in ambito oncologico per la nostra comunità.
Maggiori informazioni sul sito di Paratissima
Mag 12
Arte e Cultura , Il fotoblog della Città , In città
Questa mattina sotto i portici di via Nizza tra corso Vittorio Emanuele II e via Berthollet - si
è inaugurata l' Edizione 2 di ' Spazio Portici - Percorsi Creativi ', un progetto di Fondazione
Contrada Torino Onlus in collaborazione con Città di Torino e Torino Creativa , grazie al
quale lungo i 12 chilometri porticati si potranno sviluppare installazioni, esposizioni,
mostre temporanee e happening creativi, un vero e proprio percorso artistico itinerante che
contribuirà a dare nuova vita alle arcate.
In via Nizza, selezionati dal curatore Roberto Mastroianni , sono stati coinvolti 3 artisti e
una artista (due provenienti dall' arte urbana e due dall' arte contemporanea ), Giada
Giulia Pucci , Carlo Gloria , UfoCinque e Xel che, durante la pandemia, hanno lavorato sul
tema dello spazio urbano , creando 36 opere (8 Ufocinque, 8 Xel, 8 Giada Giulia Pucci e 12
Carlo Gloria) che mostrano architetture fantastiche o razionali che si confrontano e
dialogano con le immagini destrutturate di figure umane . Gli artisti scelti, che hanno
lavorato con quattro approcci diversi , sono accomunati da una ricerca sulla città e sulle
sue espressioni fisico temporali .
Come per l'Edizione 1 di via Po, le opere sono state allestite lungo le arcate e sono
accompagnate da totem sui quali sono indicati i QR code che permetteranno di scoprire le
pagine social degli artisti.
"Spazio Portici è parte di una visione politica e strategica che mette al centro l'arte, la
creatività e i/le giovani a servizio della valorizzazione della città, delle comunità che la
abitano, del commercio e del turismo . - dichiara Marco Giusta assessore ai diritti, giovani
creatività della Città di Torino -. Una galleria pubblica, dove il contemporaneo, l'arte e la
creatività giovanile trovano la loro collocazione all'interno di uno spazio di bellezza storica
e ne arricchiscono il contenuto giocando sul contrasto delle similitudini e delle
differenze. Vogliamo attraverso il progetto far emergere i temi sociali e civili che prima
erano confinati tra le scritte sulle colonne e dare loro una nuova collocazione là, in alto,
raggiungibili da tutte e tutti semplicemente alzando lo sguardo. Nella sua naturale
evoluzione Spazio Portici si connette al quartiere e alle sue gallerie d'arte andando a
costituire l'ossatura di una galleria a cielo aperto. La Fondazione Contrada ha elaborato
una prospettiva per il futuro di questi portici, con il sostegno di Città, Circoscrizione 8 e il
Comitato Rilanciamo i Portici di via Nizza, che diventeranno dedicati alla video art e al
video mapping, miglioreranno l'illuminazione e installeranno l'infrastruttura necessaria per
trasformare questo angolo di città. Luci, arte, persone: così rinasceranno i portici di via
Nizza ."
"II secondo atto di Spazio Portici - Percorsi Creativi si compie sotto le arcate di via Nizza -
dichiara Germano Tagliasacchi, Direttore della Fondazione Contrada Torino Onlus -. Uno
spazio centrale ma 'periferico', dove la persistente crisi sociale ed economica mostra
maggiormente i suoi effetti. Tuttavia proprio queste condizioni suggeriscono di provare,
insieme con le comunità e con il loro coinvolgimento, a innescare un processo di
riappropriazione di un irrinunciabile pezzo di città, attraverso un'esposizione temporanea
di capacità immaginative e di visioni alternative come solo gli artisti sanno proporre. Una
mostra che vuole essere il viatico per prossime più strutturate trasformazioni sempre nel
segno della creatività così che via Nizza possa rientrare a pieno titolo nel cuore delle
cittadine e dei cittadini".
Dopo il successo di via Po, la scelta curatoriale è caduta nuovamente su Roberto
Mastroianni . "In questa edizione 'temporary' della galleria a cielo aperto dell'Urban Art
torinese si è deciso di ospitare due artisti contemporanei, Giada Pucci e Carlo Gloria, e due
street artist, Xel e Ufocinque, attorno al concept curatoriale dello spazio urbano e dei/delle
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suoi/sue abitanti- dichiara il curatore critico d'arte -. Assistiamo così a una carrellata di
immagini che mettono assieme i 'portici' di Carlo Gloria con le 'mappe urbane' di
Ufocinque e la vita in movimento degli abitanti della città in una situazione pandemica,
Giada Pucci, e pre-pandemica, Carlo Gloria. L'Edizione 2 rivendica il valore della creatività
urbana come parte essenziale dell'arte contemporanea. Sono contento che tre gallerie di
territorio ospitino alcune opere degli artisti rivendicando proprio questa connotazione".
Concept Artisti
Carlo Gloria
"I portici sono importanti non solo per ripararsi dalle intemperie o come sede di negozi. Ad
Atene servirono anche all'amministrazione della giustizia e alle conversazioni dei filosofi
nell'Agorà ed erano costruiti intorno ai templi o nelle loro immediate vicinanze. Ecco
quindi il senso di questo progetto: i portici servono a ripararsi e a stare insieme e quindi a
sviluppare la vita civile. Sono dentro il nostro subconscio di cittadini di Torino e del
mondo".
Giada Giulia Puicci
"'Umano' è un progetto nato nel 2018 con una serie di performance casalinghe. Nel 2019 ho
realizzato una performance all'interno dell'ex circolo PD di via Montanaro (TO), che si
è poi estesa per strada. Nel 2020 ho realizzato un'altra serie di performance durante il look
down e una performance ad ottobre al mercato suk di Torino, sempre sul finire del
mercato. Il materiale utilizzato per le vestizioni è quello che trovo nei luoghi, materiale di
scarto. Durante l'azione c'è un continuo slittamento di significati, a seconda del materiale
utilizzato e del suo posizionamento sul mio corpo".
Ufocinque
"Dal cardo e decumano romano che dettano la scacchiera del quadrilatero, ai videogiochi
anni '80 di word building tipo sim-city, un sottile filo rosso lega questi due estremi. Un
impianto grafico scandisce una griglia che diventa isometrica: il risultato è un pattern di
ripetizioni di portici e palazzi, all'interno dei quali spiccano gli elementi architettonici
topici, frazionati in dettagli sospesi, in un gioco di riflessi, di una città che racconta se
stessa".
Xel
"Xel ha trasferito il linguaggio del writing su tela cercando di non essere didascalico. La
sua esigenza è stata quella di cercare di evolvere, trasformando pezzi di lettere in altre
forme più illustrative in grado di veicolare una poetica. Ha caratterizzato quindi la
produzione di un tratto semplice, riconoscibile, pulito, quasi grafico, con un accenno al 3d
che deriva dagli anni del writing e di alcuni elementi e rappresentazioni ricorrenti, come
nel caso dei paesaggi urbani surreali che in questa mostra sono ben rappresentati con i
lavori più recenti".
Calendario

[ ARTE ITINERANTE
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PARATISSIMA PRESENTA: 'PETER LINDBERGH: UNTOLD STORIES'

Paratissima presenta: 'Peter Lindbergh: Untold Stories'
Arte e Cultura , Il fotoblog della Città
13 maggio - 13 agosto 2021 - ARTiglieria Con/temporary Art Center - Torino via Verdi, 5
Peter Lindbergh: Untold Stories e' un doppio debutto che racconta di una grande mostra
e,insieme, del nuovo corso di Paratissima.
E' emozionante questa apertura, un segnale importante e necessario di come anche l'arte
contribuisca a ricreare e ad arricchire una normalità sociale.
La mostra "Peter Lindbergh: Untold Stories", e' un autoritratto e, allo stesso tempo, un
grande omaggio al maestro fotografo perche? e_ un progetto voluto e curato da lui in prima
persona e che debutta e apre purtroppo non in sua presenza .
Questo progetto e' anche il frutto di una grande collaborazione con il Kunstpalast di Du?
sseldorf e la Peter Lindbergh Foundation di Parigi e inaugura un ciclo di mostre
internazionali che porteranno a Torino con Paratissima grandi figure dell'arte che hanno
sempre saputo mescolare ambiti e linguaggi artistici.
Lindbergh vive in ogni immagine di questa mostra, nel ricordo delle figure che ne
testimoniano la persona e il lavoro e che sono qui presenti per l'inaugurazione: Benjamin
Lindbergh, figlio di Peter e l'amico Anton Corbijn, che sarà protagonista di una prossima
mostra negli stessi spazi durante l'edizione di Paratissima di novembre 2021. A giugno
(Inaugurazione il 18) debutta anche l'edizione 2020 di Paratissima bloccata da mesi per la
pandemia e le sue restrizioni.
Paratissima e', inoltre, orgogliosa di dare vita al progetto #piuleuroperlaricerca, tramite il
quale tutte le grandi mostre sosterranno la ricerca attraverso il contributo di 1 euro per ogni
biglietto acquistato. Per la mostra "Peter Lindbergh: Untold Stories", Paratissima ha scelto
di sostenere un partner storico con cui sono state realizzate già altre lodevoli iniziative. Si
tratta della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.
Laura Milani, Presidente di Paratissima - Aprire la nuova era di Paratissima con questa
mostra, equivale a una dichiarazione di impegno per il futuro. Un impegno che sposa la
qualità artistica in tutte le sue forme, e che porterà a Torino, e nelle città in cui
Paratissima opererà, grandi protagonisti del nostro tempo a sostegno degli artisti
emergenti, del talento. Scegliere la mostra di Peter, la sua mostra curatoriale in tutto e per
tutto, e' stato naturale: un incontro, un progetto sospeso e grandi sogni. Abbiamo lavorato
perche? il risultato fosse degno della grandezza di questo straordinario artista del nostro
tempo. Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile.
Benjamin Lindbergh, Presidente Peter Lindbergh Foundation Parigi - Sono davvero
emozionato, e' la prima volta dopo l'esposizione al Kunstpalast di Du?sseldorf nel febbraio
2020. Come figlio e come direttore del suo studio, ho avuto la fortuna di assistere al
processo creativo e curatoriale di questa mostra. Peter ha lavorato giorno e notte, gli ultimi
due anni della sua vita, sulla selezione delle immagini e su come assemblarle in nuove
narrazioni. E stato affascinante vederlo fare e disfare senza sosta. Peter e' presente in ogni
aspetto di questa mostra.
Anton Corbijn - Mi onora ed emoziona presentare qui a Paratissima, dopo la personale di
Peter , la mia mostra MOOD prevista il prossimo autunno. Peter e' stato una sorta di
mentore per me come persona e come artista e non vedo l'ora di seguire le sue orme a
Torino.
GianMarco Sala , Direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - Siamo
grati a Paratissima per aver scelto, ancora una volta, di essere al fianco della Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro con la prestigiosa mostra fotografica "Untold Stories"
di Peter Lindbergh Celebrando l'eredità del grande artista, questa collaborazione
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conferma quanto la cultura sia uno strumento fondamentale per sottolineare l'importanza
della ricerca scientifica in ambito oncologico per la nostra comunità.
Maggiori informazioni sul sito di Paratissima
Calendario

[ PARATISSIMA PRESENTA: 'PETER LINDBERGH: UNTOLD STORIES' ]
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Ti trovi qui: Home »  Altre notizie »  Peter Lindbergh: Untold Stories

Peter Lindbergh: Untold Stories
Pubblicato il: 12 Maggio 2021  In: Altre Notizie

Peter Lindbergh: Untold Stories è un doppio debutto che

racconta di una grande mostra e,insieme, del nuovo corso di

Paratissima.

E’ emozionante questa apertura, un segnale importante e

necessario di come anche l’arte contribuisca a ricreare e ad

arricchire una normalità sociale.

La mostra “Peter Lindbergh: Untold Stories”, è un autoritratto

e, allo stesso tempo, un grande omaggio al maestro fotografo

perché e ̀ un progetto voluto e curato da lui in prima persona e

che debutta e apre purtroppo non in sua presenza .

Questo progetto è anche il frutto di una grande collaborazione

con il Kunstpalast di Düsseldorf e la Peter Lindbergh

Foundation di Parigi e inaugura un ciclo di mostre

internazionali che porteranno a Torino con Paratissima grandi

 gure dell’arte che hanno sempre saputo mescolare ambiti e linguaggi artistici.

Lindbergh vive in ogni immagine di questa mostra, nel ricordo delle  gure che ne testimoniano la

persona e il lavoro e che sono qui presenti per l’inaugurazione: Benjamin Lindbergh,  glio di Peter e

l’amico Anton Corbijn, che sara ̀ protagonista di una prossima mostra negli stessi spazi durante

l’edizione di Paratissima di novembre 2021. A giugno (Inaugurazione il 18) debutta anche l’edizione 2020

di Paratissima bloccata da mesi per la pandemia e le sue restrizioni.

Paratissima è, inoltre, orgogliosa di dare vita al progetto #più1europerlaricerca, tramite il quale tutte le

grandi mostre sosterranno la ricerca attraverso il contributo di 1 euro per ogni biglietto acquistato. Per

la mostra “Peter Lindbergh: Untold Stories”, Paratissima ha scelto di sostenere un partner storico con

cui sono state realizzate gia ̀ altre lodevoli iniziative. Si tratta della Fondazione Piemontese per la Ricerca

sul Cancro.

Laura Milani, Presidente di Paratissima – Aprire la nuova era di Paratissima con questa mostra,

equivale a una dichiarazione di impegno per il futuro. Un impegno che sposa la qualità artistica in tutte

le sue forme, e che porterà a Torino, e nelle città in cui Paratissima operera ̀, grandi protagonisti del

nostro tempo a sostegno degli artisti emergenti, del talento. Scegliere la mostra di Peter, la sua mostra

curatoriale in tutto e per tutto, e ̀ stato naturale: un incontro, un progetto sospeso e grandi sogni.

Abbiamo lavorato perche ́ il risultato fosse degno della grandezza di questo straordinario artista del

nostro tempo. Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile.

Benjamin Lindbergh, Presidente Peter Lindbergh Foundation Parigi – Sono davvero emozionato, è

la prima volta dopo l’esposizione al Kunstpalast di Düsseldorf nel febbraio 2020. Come  glio e come

direttore del suo studio, ho avuto la fortuna di assistere al processo creativo e curatoriale di questa

mostra. Peter ha lavorato giorno e notte, gli ultimi due anni della sua vita, sulla selezione delle immagini

e su come assemblarle in nuove narrazioni. E’ stato a ascinante vederlo fare e disfare senza sosta.

Peter e ̀ presente in ogni aspetto di questa mostra.

Anton Corbijn – Mi onora ed emoziona presentare qui a Paratissima, dopo la personale di Peter , la

mia mostra MOOD prevista il prossimo autunno. Peter e ̀ stato una sorta di mentore per me come
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persona e come artista e non vedo l’ora di seguire le sue orme a Torino.

GianMarco Sala, Direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – Siamo grati a

Paratissima per aver scelto, ancora una volta, di essere al  anco della Fondazione Piemontese per la

Ricerca sul Cancro con la prestigiosa mostra fotogra ca “Untold Stories” di Peter Lindbergh Celebrando

l’eredita ̀ del grande artista, questa collaborazione conferma quanto la cultura sia uno strumento

fondamentale per sottolineare l’importanza della ricerca scienti ca in ambito oncologico per la nostra

comunita ̀.
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Da domani negli spazi dell'Artiglieria Con/temporary
Art Center, è il primo allestimento curato dall'autore
stesso prima di morire, nel 2019

Gli ultimi due anni di vita impiegati a selezionare e raccogliere
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minuziosamente 140 fotografie, tesoro testamentario da tramandare ai
posteri seguendo il moto veicolare di una sola forza: l'emozione. Così
le Untold Stories si mostrano da domani ai visitatori torinesi ‐ tappa
inaugurale in Italia ‐ come la prima personale del grande Peter Lindbergh,
scomparso il 3 settembre 2019, curata dall’autore stesso.

Un evento che inaugura anche il nuovo corso di Paratissima, all'interno dei
rinnovati spazi dell'Artiglieria Con/temporary Art Center, in via Verdi 5,
battezzati oggi con i migliori auspici dalla neo presidente Laura Milani:
"Aprire una nuova era con questa mostra, equivale a una dichiarazione di
impegno per il futuro. Un impegno che sposa la qualita ̀ artistica in tutte
le sue forme, e che portera ̀ a Torino, e nelle città in cui Paratissima
operera ̀, grandi protagonisti del nostro tempo a sostegno degli artisti
emergenti, del talento. Scegliere la mostra di Peter, la sua mostra
curatoriale in tutto e per tutto, è stato naturale: un incontro, un
progetto sospeso e grandi sogni. Abbiamo lavorato perché il risultato
fosse degno della grandezza di questo straordinario artista del nostro
tempo".

La mostra celebra l'eredità di Lindbergh con un taglio molto intimo e
personale, offrendo un ampio sguardo inedito a immagini di solito
destinate a una breve esistenza, essendo per lo più commissionate e
pubblicate da magazine come Vogue, Harper's Bazaar, Interview, Rolling
Stone, W Magazine o Wall Street Journal.

L'autore tedesco aveva della fashion photography un'idea unica, spiazzante,
secondo la quale la moda stessa non doveva mai essere posta in primo
piano, al centro dell'inquadratura. I suoi scatti in bianco e nero trascendono
infatti con inconfondibile successo il contesto in cui sono
inserite, ridefinendo i parametri stessi della cultura contemporanea. 

L'allestimento, presentata a Torino con orgoglio dal figlio di Lindbergh,
Benjamin, presidente della Peter Lindbergh Foundation Parigi, e ̀ concepito
in tre capitoli. Manifest, la monumentale installazione di apertura, che
presenta diversi blueback di grandi dimensioni, e ̀ stata sviluppata
appositamente per la presentazione e fornisce un'introduzione coinvolgente
e stimolante alla comprensione della fotografia di moda del maestro.

Nella sezione centrale compaiono le immagini
che  Lindbergh considerava nel tracciare il corso della sua opera.
Sperimentando con i suoi materiali d’archivio, ha rivelato nuove storie,
rimanendo pur sempre fedele al suo linguaggio. Fotografie emblematiche,
insieme ad altre mai viste prima, vengono esposte in coppia o in gruppi,
dando luogo a interpretazioni inaspettate e suggestive.

La mostra si chiude con la videoinstallazione Testament (2014): girato
attraverso uno specchio unidirezionale, il video racchiude lo scambio
silenzioso tra la telecamera di Lindbergh ed Elmer Carroll, detenuto nel
braccio della morte della Florida, che ha trascorso 35 minuti a guardare
attentamente il suo riflesso: meditativo, introspettivo e con un’espressione
facciale minima. Presentata qui per la prima volta, l'opera,
fortissima, invita il visitatore all'introspezione e all'empatia, riflettendo allo
stesso tempo sul valore intrinseco della liberta ̀. 

Il progetto Untold Stories è anche il frutto di una grande collaborazione con
il Kunstpalast di Düsseldorf e la Peter Lindbergh Foundation di Parigi,
preludio di un ciclo di mostre internazionali che porteranno a Torino, con
Paratissima, grandi figure del mondo dell'arte. Come Anton Corbijn,
fotografo e regista olandese, grande amico di Lindbergh, oggi a Torino e
futuro protagonista di una propria mostra durante la settimana dell'arte
contemporanea a novembre. Mentre il 18 giugno debutterà finalmente
l'edizione 2020 di Paratissima, bloccata da mesi per la pandemia.
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LINDBERGH FOTOGRAFO DI MODELLE RILANCIA PARATISSIMA

Lindbergh fotografo di modelle rilancia Paratissima
di Marina Paglieri
La mostra di Lindbergh all'ARTiglieria di via Verdi (ansa)
Una mostra che anticipa la prossima edizione della rassegna (che inaugurerà il 18 giugno):
140 immagini dai primi anni Ottanta fino al 2019
12 Maggio 2021
2 minuti di lettura
La mostra di Peter Lindbergh che apre oggi nell'ARTiglieria dà inizio al nuovo corso di
Paratissima, con la presidenza di Laura Milani e la direzione artistica di Olga Gambari.
Negli spazi in parte recuperati e ora più curati dell'ex Accademia Militare di via Verdi,
sfilano 140 immagini realizzate dai primi anni Ottanta ai giorni nostri, scelte in due anni di
lavoro dall'autore. Il grande fotografo ha attinto negli archivi personali di quattro decenni
per dare vita a un'esposizione che ha curato lui stesso, prima di morire improvvisamente
nel settembre 2019. "E un progetto da me ideato già tre anni fa, quando ero alla presidenza
del Museo del Cinema e avevo avuto la fortuna di conoscere lo stesso Lindbergh - dice
Laura Milani - E un'emozione per me averlo potuto realizzare, anche se purtroppo lui non
c'è più".
Peter Lindbergh a New York
Lindbergh, nato nel 1944 e cresciuto a Duisburg, si identificava con il suo lavoro, a tal
punto di dichiarare: "La prima volta che ho visto le mie fotografie sui muri del mock-up
della mostra, sono rimasto sorpreso, ma in modo molto positivo, È stato travolgente trovarsi
di fronte a chi sono io". La mostra si presenta così come una sorta di autoritratto, o forse di
testamento. Intitolata "Untold Stories", è prodotta dalla Peter Lindbergh Foundation, di cui
è presidente il figlio Benjamin, ieri a Torino per la presentazione. C'era anche l'amico
fotografo e regista Anton Corbijn, che ha annunciato la sua esposizione "Mood", che sarà
in quegli spazi a novembre.
Già allestita a Düsseldorf, la mostra di Lindbergh propone nuove narrazioni, come
suggerisce il titolo, di un fotografo che è divenuto un mito nel modo della moda, ma che è
molto più di un "fotografo di moda". Celebri i suoi ritratti di modelle, da cui riusciva a fare
emergere attimi di verità al di là della posa, e gli scatti che esaltano la bellezza e la libertà
del corpo femminile, ma anche quelli che rivelano l'attenzione al movimento, con la street
photography, e l'amore per i paesaggi.
Lindbergh apriva le sue immagini a diverse interpretazioni e prospettive e costruiva veri e
propri set cinematografici di cui era l'attento regista. "E una mostra intima, che si sviluppa
come un diario, con molte fotografie famose e molte inedite, pagine celebri e altre segrete,
che ora tutte insieme formano un percorso avvolgente e suggestivo - dice Olga Gambari -
Ci piace dedicare le grandi mostre, che saranno due all'anno, a maestri che possano
essere dei modelli per i giovani artisti".
Sono tre i capitoli della mostra. All'inizio "Manifest", la monumentale installazione di
apertura, presenta manifesti di grandi dimensioni che riassumono la fotografia di moda di
Linbergh. La sezione centrale è dedicata alla ricca selezione di immagini, in cui appaiono
protagoniste del mondo della moda da Eva Herzigova a Linda Evangelista e Mariacarla
Boscono, o dello star system, da Jeanne Moreau a Juliette Moore, accanto a gruppi di
persone riprese in scene da lui organizzate. Una gigantografia di mani intrecciate o due
scarpe femminili abbandonate su un terreno sterrato stanno accanto alla facciata degli
Universal Studios di Los Angeles o a paesaggi sfuocati, appena intravisti.
La mostra si chiude con la video installazione "Testament", del 2014, che mostra lo
scambio silenzioso tra la telecamera del fotografo ed Elmer Carroll, un condannato a morte
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recluso in Florida nel braccio della morte che ha trascorso 35 minuti guardando
attentamente il suo riflesso: girato con uno specchio unidirezionale, il video riporta i
movimenti facciali del protagonista. Un progetto nato da una riflessione di Lindbergh sulla
realtà della pena di morte e su come si origini il male. "Mi sembra che non ci sia nessuna
risposta giusta e nessuna via di fuga, né per loro, i colpevoli, né per noi. Iniziare a provare
a capire potrebbe essere l'unico modo", si legge in un suo testo.
II 18 giugno, durante la mostra (aperta fino al 13 agosto), inaugurerà l'edizione 2020 di
Paratissima bloccata a novembre dalla pandemia. All'ARTiglieria prende il via anche il
progetto #piùleuroperlaricerca, tramite il quale tutte le mostre sosterranno la ricerca
portata avanti dall'Istituto di Candiolo con il contributo di 1 euro per ogni biglietto
acquistato.
Video del giorno

[ LINDBERGH FOTOGRAFO DI MODELLE RILANCIA PARATISSIMA
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Sono davvero molte le mostre che causa Covid
hanno subito ritardi e rallentamenti nelle
inaugurazioni. Ora però è tempo di
recuperare e non mancano le sorprese in
tutta Italia e poco oltre confine. Per rifarsi gli
occhi e allargare gli orizzonti immersi nella
bellezza. Ecco la nostra selezione in ordine di
data di chiusura. 
 

1. L'Italia di Magnum
Palazzo Ducale, Genova, fino al 18 luglio
 
Nel 1947 cinque fotografi, tra i quali Robert Capa e Henri Cartier-Bresson, diedero vita a
quella che è diventata una delle agenzie fotografiche più importanti del mondo, la
Magnum Photos. Da allora molti altri entrarono a farne parte, ma uno dei soggetti più
ritratti è stato, fin dagli esordi, il Belpaese. Da Robert Capa a Paolo Pellegrin propone, in
200 scatti, un racconto corale che include le foto di più di venti autori a cominciare,
ovviamente, da un omaggio al maestro per eccellenza, Cartier-Bresson, che immortalò
l’Italia fin dagli anni Trenta.

Info: palazzoducale.genova.it
 

 
2. Le Signore dell'arte
Palazzo Reale, Milano, fino al 25 luglio
 
Oltre 130 opere di 34 artiste vissute tra il '500 e il '600, tra le quali Artemisia Gentileschi,
Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani, Giovanna Garzoni e tante altre,
per raccontare incredibili storie di donne talentuose e “moderne”. Il percorso espositivo
è tematico e molto affascinante, per un'immersione nell'epoca e nell'estetica al femminile.
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Info: palazzorealemilano.it
 

 
3. Mario De Biasi. Fotografie 1947-2003
Tre Oci, Venezia, fino al 31 luglio
 
L’Italia dei fotoromanzi, della Dolce Vita, delle dive. Ma anche il mondo lontano ed esotico,
ostile e misconosciuto. È l’universo del grande maestro della fotografia Mario De Biasi che
non ha confini né pregiudizi.

Leggi l'approfondimento nel nostro articolo dedicato.

4. Georg Baselitz. Archinto
Palazzo Grimani, Venezia
 
Un palazzo di incredibile fascino completamente ristrutturato di Venezia ospita la
permanente con nuove opere di Baselitz: 12 tele realizzate ad hoc per le cornici in stucco
della Sala del Portego e che rimarranno in comodato a lungo termine al museo. I lavori,
intitolati Archinto, prendono spunto dal Ritratto del Cardinale Filippo Archinto di Tiziano,
conservato al Philadelphia Museum of Art.

Info: polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-di-palazzo-grimani
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5. Labirinto Borges
Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio, Venezia
 
Per la prima volta aperto alle visite il Labirinto Borges nato nel 2011 su progetto
dell'architetto inglese Randoll Coate per volere della vedova Borges. È composto da più di
3.200 piante di bosso alte 90 centimetri e si trova alle spalle dei due chiostri della
Fondazione. La passeggiata si svolge con l'accompagnamento musicale dei componimenti
di Antonio Fresa eseguiti dall'Orchestra del teatro La Fenice.

Info: visitcini.com
 

 
6. Peter Lindbergh. Untold stories

4 / 10
    TOURINGCLUB.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

11-06-2021

17
64

85

Pag. 34



Artiglieria, Torino, fino al 13 agosto
 
In uno spazio molto suggestivo è allestita la mostra curata con un progetto dello stesso
fotografo tedesco deceduto nel 2019. L'esposizione offre un ampio sguardo inedito ad
immagini che di solito vivono breve esistenza, essendo per lo più commissionato e
pubblicato da magazine come Vogue, Harper's Bazaar, Interview, Rolling Stone, W
Magazine o Wall Street Journal. Moda, cinema e la bellezza in generale sono protagoniste
assolute.

Info: paratissima.it
 

 
7. Richard de Tscharner. Il canto della terra, un poema fotografico
Palazzo del Popolo e Torcularium, Todi, fino al 22 agosto
 
Per la prima volta esposte in Italia, 59 immagini dell’artista svizzero, tra i più apprezzati
esponenti della fotografia di paesaggio, scattate in 22 paesi di tutto il mondo, dall’India
all’Algeria, dall’Islanda al Perù, dall’Italia agli Stati Uniti, dalla Cambogia alla Francia.
Richard de Tscharner focalizza l'attenzione sugli effetti che le trasformazioni geologiche
hanno avuto sull’ecosistema, per la traccia lasciata dalle forze geologiche, come il
fenomeno dell’erosione sulle rocce o quello del vento sulla sabbia dei deserti, che nel
tempo hanno dato al nostro pianeta superfici così diverse e magiche.
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8. Botticelli. Il suo tempo. E il nostro tempo
Mart, Rovereto, fino al 29 agosto
 
Il percorso si sviluppa in tre sezioni. La prima dedicata alla figura di Botticelli e alle diverse
fasi della sua vita artistica. La seconda testimonia, attraverso opere di arte contemporanea
dagli anni Sessanta in poi, come Botticelli sia l'artista a cui la nostra cultura visiva fa
riferimento del concetto stesso di bellezza. La terza conquista lo spazio pubblico con un
opera site specific in corso Rosmini realizzata da Marco Lodola intitolata Venus.

Info: mart.trento.it
 

 
9. Simone Forti. Senza fretta
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Centro Pecci, Prato, fino al 29 agosto
 
Prima grande mostra in un museo italiano dedicata all'opera fondamentale di Simone
Forti la cui famiglia era originaria di Prato. La mostra, sviluppata in stretta collaborazione
con l'artista, si propone di offrire un focus su una serie di lavori che Forti ha sviluppato a
partire dalla metà degli anni Ottanta, le News Animation, lavori in cui l’artista analizza la
relazione tra linguaggio, movimento e fisicità, a partire dalle notizie scritte sui quotidiani.
Include performance, opere su carta, video e opere audio.

Info: centropecci.it
 

10. American art
Palazzo Strozzi, Firenze, fino al 29 agosto
 
Dal 1961, con John F. Kennedy presidente, al 2001, quando la storia si è fermata per un
attimo alla vista di due simboli, le Torri gemelle, che si sbriciolavano colpite da due aerei.
Un percorso in 80 opere dei grandi maestri dell’arte Made in Usa: da Andy Warhol a Mark
Rothko, da Robert Mapplethorpe a Barbara Kruger e poi ancora Cindy Sherman, Matthew
Barney, Kara Walker... Realizzata grazie alla collaborazione con il Walker Art Center di
Minneapolis, l’esposizione segue il percorso storico di un Paese proprio attraverso i
capolavori dei suoi maestri.

Info: palazzostrozzi.org
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11. Andrea Pazienza. Fino all'estremo
Palazzo Albergati, Bologna, fino al 26 settembre
 
Fino all’estremo. Così si intitolava la prima stesura di quello che sarebbe poi diventato Gli
ultimi giorni di Pompeo, il vertice artistico e narrativo di Andrea Pazienza. Classe 1956,
fumettista, disegnatore, illustratore e pittore: Andrea Pazienza è stato il massimo
esponente di quello storytelling tutto italiano così libero, al servizio di un flusso di
coscienza inarrestabile e senza precedenti che da quel momento ha caratterizzato il
mondo della nona arte: il fumetto.

Info: palazzoalbergati.com
 

 
12. Damien Hirst. Archeology now
Galleria Borghese, Roma, fino al 7 novembre
 
Questo progetto nasce da una delle ricerche più originali di Hirst negli ultimi vent’anni:
Treasures from the Wreck of the Unbelievable esposta per la prima volta a Venezia nel
2017 a Palazzo Grassi e a Punta della Dogana. Qui aveva lavorato con materiali diversi –
naturali, tecnologici e preziosi – con eccezionale tecnica e abilità. Realizzate in marmo,
bronzo, corallo, cristallo di rocca, pietre dure e inserite tra i capolavori della collezione
della Galleria, queste opere esaltano il desiderio di multiformità del suo fondatore, il
Cardinale Scipione Borghese.

Info: galleriaborghese.beniculturali.it
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13. Laura Grisi. The measuring of time
Muzeum Susch, Engadina, Svizzera, fino a dicembre 2021
 
La prima ampia retrospettiva dedicata all'artista italiana Laura Grisi. Nata a Rodi, ma
formatasi a Parigi, la Grisi trascorre lunghi periodi in Africa, Sud America e Polinesia che
segnano la sua pratica artistica che si avvia con la fotografia per poi ampliarsi attraverso
diversi modelli espressivi: dalle installazioni ai video. Il percorso espositivo è un viaggio nel
mondo creativo di una artista poco conosciuta e da scoprire.

Info: muzeumsusch.ch
 

 
14. Palcoscenici archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli
Parco archeologico e Museo di Santa Giulia, Brescia, fino al 9 gennaio 2022
 
L’artista esporrà per la prima volta le sue sculture all’interno di uno spazio non
contemporaneo ma anch’esso storico, ricongiungendo in qualche modo le opere al loro
contesto archeologico originario. Il percorso parte dalla terrazza e dalle prime due celle
del Capitolium, proseguendo nel Santuario Repubblicano, fino a giungere nel Teatro
Romano, per poi passare alla cappella di Sant’Obizio della Basilica di San Salvatore, nelle
Domus dell’Ortaglia e lungo la sezione romana del museo.
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Info: bresciamusei.it
 

 
15. Banksy. A visual protest
Chiostro del Bramante, Roma, fino al 9 gennaio 2022
 
Oltre 100 opere, in un percorso espositivo rigoroso, raccontano il mondo di Banksy.
All’interno dell’architettura cinquecentesca del Chiostro del Bramante, a Roma, trova
spazio l’artista “sconosciuto” che ha conquistato il mondo grazie a opere intrise di ironia,
denuncia, politica, intelligenza, protesta. Da Love is in the Air a Girl with Balloon; da
Queen Vic a Napalm, da Toxic Mary a HMV, dalle stampe  realizzate per Barely Legal, una
delle più note mostre realizzate, ai progetti discografici per le copertine di vinili e CD.

Info: chiostrodelbramante.it
 

Arte e cultura: tutte le news
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LA CULTURA DEL MARTEDÌ

“Peter Lindbergh: Untold Stories”
apre a Torino il nuovo corso di
Paratissima
08/06/2021 15:10

TORINO\ aise\ - “Peter Lindbergh: Untold Stories” è un doppio debutto

che racconta di una grande mostra e, insieme, del nuovo corso di

Paratissima. È emozionante questa apertura, un segnale importante e

necessario di come anche l’arte contribuisca a ricreare e ad arricchire una

normalità sociale.

La mostra “Peter Lindbergh: Untold Stories“, aperta al pubblico sino al 13

agosto, è un autoritratto e, allo stesso tempo, un grande omaggio al

maestro fotografo perchè è un progetto voluto e curato da lui in prima

persona e che debutta e apre purtroppo non in sua presenza.

Questo progetto è anche il frutto di una grande collaborazione con il

Kunstpalast di Dusseldorf e la Peter Lindbergh Foundation di Parigi e

inaugura un ciclo di mostre internazionali che porteranno a Torino con

Paratissima grandi figure dell’arte che hanno sempre saputo mescolare

ambiti e linguaggi artistici.

Lindbergh vive in ogni immagine di questa mostra, nel ricordo delle figure

che ne testimoniano la persona e il lavoro e che sono qui presenti per

l’inaugurazione: Benjamin Lindbergh, figlio di Peter e l’amico Anton

EMBED

3Home Esteri Italiani nel Mondo Cultura Economia italiana nel mondo Italia
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� Precedente

“Yara Piras. La prima” alla
Fondazione Adolfo Pini di Milano

Corbijn, che sarà protagonista di una prossima mostra negli stessi spazi

durante l’edizione di Paratissima di novembre 2021. A giugno

(inaugurazione il 18) debutta anche l’edizione 2020 di Paratissima bloccata

da mesi per la pandemia e le sue restrizioni.

Paratissima è, inoltre, orgogliosa di dare vita al progetto

#più1europerlaricerca, tramite il quale tutte le grandi mostre sosterranno la

ricerca attraverso il contributo di 1 euro per ogni biglietto acquistato. Per la

mostra “Peter Lindbergh: Untold Stories“, Paratissima ha scelto di

sostenere un partner storico con cui sono state realizzate già altre lodevoli

iniziative. Si tratta della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul

Cancro.

Per Laura Milani, presidente di Paratissima, “aprire la nuova era di

Paratissima con questa mostra equivale a una dichiarazione di impegno

per il futuro. Un impegno che sposa la qualità artistica in tutte le sue forme

e che porterà a Torino e nelle città in cui Paratissima opererà grandi

protagonisti del nostro tempo a sostegno degli artisti emergenti, del

talento. Scegliere la mostra di Peter, la sua mostra curatoriale in tutto e per

tutto, è stato naturale: un incontro, un progetto sospeso e grandi sogni.

Abbiamo lavorato perché il risultato fosse degno della grandezza di questo

straordinario artista del nostro tempo. Grazie a tutti coloro che lo hanno

reso possibile”.

“Davvero emozionato” si è detto Benjamin Lindbergh, presidente Peter

Lindbergh Foundation Parigi. “È la prima volta dopo l’esposizione al

Kunstpalast di Dusseldorf nel febbraio 2020. Come figlio e come direttore

del suo studio, ho avuto la fortuna di assistere al processo creativo e

curatoriale di questa mostra. Peter ha lavorato giorno e notte, gli ultimi

due anni della sua vita, sulla selezione delle immagini e su come

assemblarle in nuove narrazioni. È stato affascinante vederlo fare e disfare

senza sosta. Peter è presente in ogni aspetto di questa mostra”.

“Mi onora ed emoziona presentare qui a Paratissima, dopo la personale di

Peter, la mia mostra MOOD prevista il prossimo autunno”, ha reso noto

Anton Corbijn. “Peter è stato una sorta di mentore per me come persona e

come artista e non vedo l’ora di seguire le sue orme a Torino”.

Infine GianMarco Sala, direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca

sul Cancro, si è detto “grato a Paratissima per aver scelto, ancora una volta,

di essere al fianco della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

con la prestigiosa mostra fotografica “Untold Stories” di Peter Lindbergh

Celebrando l’eredità del grande artista, questa collaborazione conferma

quanto la cultura sia uno strumento fondamentale per sottolineare

l’importanza della ricerca scientifica in ambito oncologico per la nostra

comunità”. (aise)
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TORINO

CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA
FOTOGRAFIA
Via delle Rosine 18 —011 0881151
www.camera.to
Camera doppia Lisette Model Street Life
a cura di Monica Poggi
Horst R Horst Style and Glamour
a cura di Giangavino Pazzola
fino al 4 luglio
Project Room 
Nicola Lo Calzo Binidittu
fino al 18 luglio
Il progetto inaugura il ciclo di mostre Passen-
gers. Racconti dal mondo nuovo, un focus su
artisti nati fra i primi anni '80 e metà anni '90.
In collaborazione con Podbielski Contemporary.

CASTELLO DI RIVOLI
Piazza Mafalda di Savoia
011 9565222 —www.castellodirivoli.org
Manica Lunga 
Anne Imhof Sex
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e
Marcella Beccaria
fino al 7 novembre
Sexè un progetto in tre capitoli che comprende
opere pittoriche di grandi dimensioni in cui si
manifesta la tensione nei confronti dell'imma-
gine e al tempo stesso la sua possibile distru-
zione attraverso un linguaggio che include la ri-
petizione di ritratti femminili serigrafati, lontani
dai canoni della moda. Al centro un lungo muro
in vetro e acciaio che Imhof mette In scena
per definire in maniera ambivalente lo spazio.

Sono state posticipate all'autunno le due per-
formance dell'artista, Sex al Castello di Rivoli
connessa al Narciso di Caravaggio, House of
Narcissus a Palazzo Barberini.
Espressioni. La proposizione
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev
con Fabio Cafagna e Marianna Vecellio
fino al 7 novembre
Gli artisti spaziano dall'individualismo esaspe-
rato a manifestazioni di malinconia romantica
sino a interpretazioni deformate del corpo e del
quotidiano, quasi a significare la necessità di
verificare la propria vitalità di fronte alle diffi-
coltà del mondo. In mostra opere di artisti dl
epoche diverse con un interesse nei confronti
di forme di arte espressive o espressioniste.
Dallo studio di William Kentridge
a cura di Andrea Viliani con Giulia De Giorgi
fino al 27 settembre
Kentridge rielabora nelle sue opere le sangui-
nose tensioni che hanno caratterizzato gli anni
dell'apartheid in Sudafrica e le contraddizioni
del percorso di riconciliazione, sottolineando la
complessità dei conflitti sociali. Organizzata da
CRRI, la mostra è dedicata al lavoro In studio
dell'artista e al suo archivio privato.
Patrizio Di Massimo II ciclo de La Risalita
a cura di Stella Bottai
2 giugno - 26 settembre
Un programma di commissioni site-specific
per lo spazio pubblico della risalita mecca-
nizzata, impianto che collega il centro storico
della città al piazzale del Castello, Il progetto
di Patrizio Di Massimo consiste in alcuni dipinti
realizzati assieme agli studenti di Scenografia
dell'Accademia Albertina.
Otobong Nkanga
a cura di Carolyn Christov Bakargiev, Marcella

Anne Imhof, Sex, veduta della mostra, 2020-2021 / Castello di Rivoli
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Beccarla e Marianna Vecellio
20 giugno - 28 novembre
Grandi tappeti dalla forma irregolare ispirata
alla sagoma di minerali, come il quarzo e la
malachite, e lunghe corde intrecciate a mano
in un progetto site-specific che affronta que-
stioni legate alla crisi ecologica e all'ambiente,
allo sfruttamento delle risorse e alla sostenibi-
lità. In collaborazione con Centre National d'Art
Contemporain di Villa Arson, Nizza.
Claudia Comte Come crescere e avere
sempre la stessa forma
a cura dl C.Christov-Bakargiev e M.Vecellio
fino al 20 giugno
A.B.O. Theatron L'Arte o la vita
24 giugno - 9 gennaio 2022

FONDAZIONE MERZ
Via Limone 24 — 011 19719437
www.fondazionemerz.org
Marisa e Mario Merz La punta della matita
può eseguire un sorpasso di coscienza
a cura di Mariano Boggia
27 aprile - 31 dicembre
I due artisti, inseparabili, hanno lavorato insie-
me negli spazi dello studio e della casa e si
sono mossi nel mondo esercitando ciascuno
sull'altro stimoli, incoraggiamento e protezio-
ne. Un tempo presente infinito è la dimensione
in cui Marisa si è dedicata allo studio della
struttura della figura femminile con il disegno,
la pittura, la scultura. In un tempo presente
infinito Mario ha riproposto il suo igloo, attra-

una veduta della mostra Marisa e Mario Meri: La
punta della matita può eseguire un sorpasso di co-
scienza, 2021. Foto Renato Ghiazza / Fondazione Merz

6 i Piemonte

Sul principio di contraddizione, 2021. Foto Luca Panello e Silvia Mangosio; in primo piano: Diego Persone, Senza titolo,
2016. Courtesy Massimo De Carlo; sul fondo: Riccardo Baruzzi, Trittico dell'unione, 2019-2020. Courtesy P420 / GAM Torino

verso l'uso di materiali sempre diversi, e ha
arricchito la sua reinventata natura con disegni
che appaiono come tavole di anatomia, atlanti
dl zoologia, erbari giganti...

FONDAZIONE SANDRETTO
RE REBAUDENGO
Via Modane 16 — 011 3797600
www.fsrr.org
Space Oddity Spazi e corpi al tempo del
distanziamento sociale
a cura di Irene Calderoni
fino al 13 giugno
Punto di partenzadella mostra è la danza, l'arte
dei corpi in moto, capace di leggere Io spazio
e dargli struttura tramite il pensiero coreogra-
fico, ma anche di trasformarlo e interpretarlo
tramite l'azione performativa. Un percorso per
attuare esercizi di prossimità e mappatura,
Matteo Pericoli Finestre sull'altrove
60 vedute per 60 rifugiati
progetto di Art For Amnesty
26 maggio - 28 luglio
Un ciclo di 60 disegni che Pericoli ha realizzato
partendo dalla fotografia di una delle finestre
delle attuali abitazioni dl rifugiati in varie parti
del mondo, che vede ciascuna finestra accom-

pagnata da un testo scritto dal rifugiato. La
mostra è organizzata in occasione del 60esimo
anniversario di Amnesty International.

GAM
Via Magenta 31 — 011 4429518
011 4436907 — www. gamtori no. it
Sul principio di contraddizione
Francesco Barocco / Riccardo Baruzzi / Luca
Bertolo / Flavio Favelli / Diego Perrone
a cura di Elena Volpato

5 maggio - 3 ottobre
Quello della contraddizione è lo spazio della
dimensione umana, dell'ambiguo sovrapporsi
di opposti, dove ogni Immagine conduce per
mano la sua ombra. Le odierne teorie scien-
tifiche e filosofiche, dalla fisica quantistica
alla logica paraconsistente e al dialeteismo,
ci pongono a confronto con la contraddizione
ammettendo all'interno dei loro campi la so-
vrapposizione e la compresenza di verità op-
poste. Le opere dei cinque artisti, composte,
quasi sempre, da almeno due elementi, non
hanno in comune un tema né un linguaggio
ma la presenza di uno spazio di possibilità al
loro interno, un luogo di consapevolezza.
Il primato dell'opera II nuovo allestimento
della collezione del Novecento storico
a cura di Riccardo Passoni
fino al 10 agosto 2022
Viaggio controcorrente
Arte italiana 1920-1945
a cura di Anna Maria Bava, Riccardo Passoni e
Rischa Paterlini
5 maggio - 12 settembre
Dalle Avanguardie ai principi di "Valori Plastici",
fino alla retorica fascista e il richiamo al Clas-
sicimo, un dialogo fra le collezioni dl Giuseppe
lannaccone, della GAM e dei Musei Reali di To-
rino per ripercorrere 25 anni di storia italiana.
La collezione lannaccone nasce nei primi anni
'90 con la volontà di ricostruire un'alternativa a
questa dimensione retorica e ufficiale.
Wunderkammer GAM 
Photo Action per Torino 2020
a cura di Guido Harari e Paolo Ranzani
fino al 20 giugno
Educational Area 
Luigi Nervo Ancora luce
3 marzo - 15 agosto
Luigi Nervo inizia la sua carriera come designer
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1
una veduta della mostra Sul principio di contraddizione, 2021. Foto Luca Vianello. e Silvia Mangosio; in primo piano:
Flavio Favelli, Military Decò (A), 2019. Courtesy Studio SALES di Norberto Ruggeri / GAM Torino

per l'industria, per poi sperimentare diverse
forme d'arte, scoprendo infine una predilezione
per il materiale ligneo.
Videoteca GAM 
Alighiero Boetti
a cura di Elena Volpato
fino al 12 settembre
Nel 1968 Boetti realizza Gemelli (1968) e
suggella il tema del doppio tramite una sedi-
cesima lettera, aggiunta tra nome e cognome,
nella sua firma: Alighiero e Boetti. Così sanciva
un'identità al quadrato ma anche uno scarto
sorprendente dallo schema dell'asettica tauto-
logia concettuale. La frase "lo sono io" conte-
neva, nella sua simmetria sintattica, anche il
significato di "io sono un altro".

MAO - MUSEO D'ARTE ORIENTALE
Via San Domenico 11 — 011 4436932
www.maotorino.it
China goes Urban
a cura del Politecnico di Torino e Prospekt Pho-
tographers con Tsinghua University, Pechino
fino al 10 ottobre

MUSEO NAZIONALE DELLA
MONTAGNA
Piazzale Monte dei Cappuccini 7
011 6604104 — www. museomontagna.org
Architetture di frontiera
Progetti per abitare le Alpi di Slovenia, Trentino,
Piemonte e Valle d'Aosta
a cura del Centro di ricerca Istituto di
Architettura Montana del Dipartimento di
Architettura e Design del Politecnico di Torino
fino al 6 giugno
Mountain Scenarios
a cura di Andrea Lerda e Veronica Lisino

fino al 31 dicembre // solo online
Ecophilia
Esplorare l'alterità, sviluppare empatia
Franco Ariaudo / Lia Cecchin / Cleo Fariselli /
Marco Giordano / Corinna Gosmaro / Caterina
Morigi
a cura di Andrea Lerda
9 giugno - 5 dicembre
"Ecophilia", secondo Ruyu Hung, è un modo
per concepire un senso di empatia con la na-
tura. La mostra affronta il problema ecologico
in un'ottica ontologica tramite un dialogo che,
nel corso di circa un anno, ha coinvolto filosofi,
antropologi, esperti di sostenlbilità e di cultura
della montagna, gli artisti e il curatore.

SúMAHKII]I
CURA

3111111..

AT
áR4+~~ 

L' 

PEULT 9NCTIGN-
SGMANKIiDINELLE

Bouba Touré, Somankidi Coura BillGoard,
1980 / PAV

OGR - OFFICINE GRANDI
RIPARAZIONI
Corso Castelfidardo 22 —011 0247108
www.ogrtorino.it
Cut a rug a round square
a cura di Jessica Stockholder
fino al 25 luglio
Opere provenienti dalla Collezione "la Caixa" di
Barcellona e dalla Fondazione CRT formano la
collettiva curata da Stockholder. "...sono stata
colpita dalle numerose opere in cui il cerchio
e il quadrato si intersecano. [...] Ho iniziato a
pensare alla rappresentazione del corpo uma-
no come a una specie di cerchio all'interno del
quadrato [...] I dipinti sono essi stessi di solito
caratterizzati da geometrie rettilinee. [...] I bordi
sono sia letterali che astratti; [...] sono definiti
dalla fine del supporto materiale, ma il rettan-
golo, inteso come mappatura, viene compreso
in virtù dell'astrazione". (Jessica Stockholder)

PALAllO MADAMA
Piazza Castello — 011 4433501
www.palazzomadamatorino.it
World Press Photo Exhibition 2021
7 maggio - 22 agosto

PAV / PARCO ARTE VIVENTE
Via Giordano Bruno 31 — 011 3182235
www. parcoartevivente. it
Sustainable Assembly Pratiche Artistiche per
una Transizione Ecologica dal Basso

Raphaël Grisey e Bouba Touré, Xaraasi Xanne-Crossing
Voices (Work in Progress), 2020. Courtesy Archive Ka-
binett / PAV

Raphaël Grisey e Bouba Touré, Sowing Somankidi Coura, a
Generative Archive, 2017. Courtesy Archive Kabinett / PAV
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Maria Thereza Alves / Zheng Bo / Mao Chenyu
/ Fernando García-Dory / Michele Guido /
Karrabing Film Collective/Alessandra
Pomarico / Yasmin Smith / Xu Tan / Bouba
Touré e Raphaél Grisey
a cura di Piero Gilardi e Marco Scotini
7 maggio - 24 ottobre
La parola assembly allude all'unione di tutti
coloro che collaborano per raggiungere l'eco-
sostenibilità planetaria, sottolineando l'Integra-
zione e l'interazione, già esistenti, tra diverse
pratiche sostenibili. La mostra propone delle
soluzioni alla crisi attuale, dalle riflessioni di
Michele Guido e Maria Thereza Alves al pro-
getto collettivo Inland presentato da Fernando
García-Dory, o Free Home University di Ales-
sandra Pomarico. Zheng Bo, Mao Chenyu
raccontano esperienze della comunità asiati-
ca, mentre Karrabing Film Collective affronta
le questioni ecologiche australiane e i diritti
indigeni. Yasmin Smith propone un progetto
dedicato alla Terra dei Fuochi. Il duo compo-
sto da Bouba Touré e Raphaél Grisey presenta
invece una ricerca sull'esperienza africana di
Somankldi Coura. Infine leAEFAttività Educati-
ve e Formative del PAV propongono al pubblico
Semi per il cambiamento, un laboratorio con-
nesso alla ricerca di Maria Thereza Alves, in-
centrata sulla missione biologica delle piante in
relazione alle migrazioni spontanee e forzate.

PINACOTECA
GIOVANNI E MARELLA AGNELLI
Lingotto. Via Nizza 230/103
011 0062713 —www.pinacoteca-agnelli.it
Le Corbusier Viaggi, oggetti e collezioni
a cura di Cristian Chlroni
27 aprile - 5 settembre
Le Corbusier raccoglieva sassi, pezzi di legno,
conchiglie, oggetti di metallo, vetri consideran-
doli objets à reaction poétique, capaci cioè di
Innescare il processo creativo. Accanto a que-
sti oggetti, provenienti dall'appartamento pari-
gino, è esposto l'archivio cartaceo con ritagli di
giornale, cartoline, biglietti del treno, insieme a
fotografie e schizzi di mezzi di trasporto.

A PICK GALLERY
Via Bernardino Galliari 15/c
349 3509087 — 393 4317956
www.apickgallery.com
Clara Sánchez Sala Kitchen table artist
a cura di Antonio De Falco
22 aprile - 18 giugno
Le undici cianotipie che compongono L'ombra
es mida de la lum y de la vida e il video La Pi-
scine scandiscono il passare del tempo. From

8 I Piemonte

Julia Carrillo, Untitled, 2019 / A Pick Gallery

home to exhibition mette in scena i resti di un
pasto, mentre C/Argumosa 39 e la serie Sin
titulo todavía indagano l'uso del rossetto, Un
focus sulla sottigliezza tra sfera privata e lavo-
rativa della casa intesa coree studio.
Julia Carrillo La luz y su ausencia
22 aprile - luglio
L'artista indaga l'equilibrio tra atte e scienza
e concetti matematici come il confine e l'infi-
nito. Alcune opere su carta testano le possibili
configurazioni geometriche basate su linea e
colore, in una contaminazione geometrica che
genera Illusioni tridimensionali.

PARATISSIMA
ARTIGLIERIA CON/TEMPORARY ART
CENTER
Via Verdi 5 — www.paratissima.it
Peter Lindbergh Untold Stories
13 maggio - 13 agosto
Sotto la direzione artistica di Olga Gambari
debutta l'edizione 2020 di Paratissima. bloc-
cata da mesi a causa della pandemia. Dentro

Peter Lindbergh, Linda Evangelista, Michaela Bercu &
Kirsten Owen, 1988 © Peter Lindbergh. Courtesy Peter
Lindbergh Foundation / Paratissima - ARTiglieria

questa cornice va inserita la mostra dedicata al
noto fotografo di moda tedesco, che l'ha for-
temente voluta e curata personalmente. Nelle
sue immagini emergono i ricordi legati al figlio
Benjamin e all'amico Anton Corbijn. In colla-
borazione con Kunstpalast, Düsseldorf e Peter
Lindbergh Foundation, Parigi.

NORMA MANGIONE GALLERY
Via Matteo Pescatore 17 — 011 5539231
www.normamangione.com
Bill Lynch By my rock in Central Park
24 aprile - 26 giugno
Bill Lynch si forma tra la fine degli anni '70 e I
primi '80 all'università Cooper Union, nell'East
Village di New York. Studia le opere dei ma-
estri, come Tiziano o Goya, ed è affascinato
dall'arte orientale. Ciò emerge nella scelta dei
soggetti della sua pittura, materialmente nella
pennellata e anche in termini di composizione.

FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10/b— 011 882208
www.franconoero.com
Galleries Curate RHE L'acqua
fino al 12 giugno
Galleries Curate è un gruppo informale di gal-
lerie d'arte contemporanea di tutto il mondo,
formatosi in seguito alla pandemia COVID-19.
L'obiettivo è creare un senso di comunità e di
interazioni cooperative attraverso mostre col-
laborative. RHE è il primo capitolo di questa
collaborazione, una piattaforma per mostre,
spettacoli e interventi pubblici che affrontano
liberamente il tema dell'acqua. In collabora-
zione con Galleria Tucci Russo, Torre Pellice/
Torino e Rodeo Gallery, Atene/Londra.

PEOLA SIMONDI
Via della Rocca 29 — 011 8124460
www.peolasimondi.com
Emily Jacir No So Long As the Night
testo di Francesca Comisso
9 giugno - 14 ottobre

Emily Jacir, Zbala, 2019 / Galleria Peola Simondi
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Juliáo Sarmento, On Goya, veduta della mostra, 2021. Foto Nicola Morittu / Galleria Giorgio Persano

GIORGIO PERSANO
Palazzo Scaglia di Verrua. Via Stampatori 4
011 835527 — 011 4378178
www. g i o rg io pe rsa n o. o rg
Juliáo Sarmento On Goya
24 aprile - 24 luglio
Figure e immagini di cieli e mari in toni di grigio
accostati a monocromi raccontano un tempo
sospeso, in un movimento e scambio tra la di-
mensione cosmica e quella umana. Un nuovo
volume si aggiunge ai "disegni-dipinti", mu-
tuato dalla plasticità delle carte spagnole del
XVIII secolo. Cazador en su puesto, cazador al
acecho (2020), in particolare, non è soltanto un
oggetto, né solo una scultura o un tavolo, ma
diviene, secondo l'artista, "una sorta di visione
tridimensionale dei disegni di Goya".

QUARTZ STUDIO
Via Giulia di Barolo 18/d —338 4290085
www.quarL7studio.net
Gernot Wieland ...like ink in milk
a cura di Zasha Colah
24 aprile - 26 giugno // su appuntamento
"In un dettaglio di AnAttempt to Circumnaviga-
te the Pictorial Truth of Gernot Wieland (2020)
[,..] le tensioni psicoanalitiche della voce nar-
rante in prima persona vengono suddivise in Es
e lo; subito sotto, come su una stele di Rosetta,

Wieland scinde anche gli elementi della coper-
tina del libro [...]: una mano e un cristallo, [...]
Il narratore in prima persona ricostruisce come
da giovane ha imparato da suo zio a imitare le
strutture del cristallo [...] con l'Intento di adat-
tarsi alle strutture di potere, La voce narrante
analizza e smembra i vari sé [...] finché l'altro

Gernot Wieland, Like ink in milk, 2021 / Quartz Studio

non si è trasformato in un ulteriore frammento
di questo sé", (Zasha Colah) In collaborazione
con Forum Austriaco di Cultura, Milano.
Edoardo Piermattei Asa Nisi Masa
testo di Cornelia Lauf

Edoardo Piermattei, Asa Nisi Masa, 2021 / Quartz Studio

28 giugno - 4 settembre// su appuntamento
"Asa Nisi Masa sono tre sculture nate per
abitare ambienti e indossare architetture. Se
la mia pratica pittorica ha sempre avuto una
dimensione architettonica, Asa Nisi Masa mi
ha fatto spostare lo sguardo dalle architetture
ai loro abitanti e ho quindi iniziato a realizza-
re delle sculture che potessero abitare il mio
studio e indossare le mie architetture. [...] Asa
Nisi Masa è una filastrocca, un mantra, una
preghiera: che gli occhi delle sculture possano
prendere vita". (Edoardo Piermattei)

TUCCI RUSSO CHAMBRES D'ART
Via Davide Bertolotti 2 — 0121 953357
www.tuccirusso.com
Human and Nature Portraits
Christiane Löhr / Richard Long / Marisa Merz /
Giuseppe Penone / Thomas Schütte
fino al 31 luglio
Se da un lato Penone, Long e Löhr intendono
il ritratto come visualizzazione metaforica del
gesto proprio dell'artista nel creare l'opera in
dialogo con gli elementi naturali, dall'altro Ma-
risa Merz e Thomas Schütte si riallacciano alla
tradizione classica del ritratto.
La prima con un disegno di un'eterea testa
femminile, non priva di una sua religiosità,
mentre il secondo propone un'altra figura fem-
minile, più terrena, intenta alla lettura. Questo
disegno si contrappone a due sculture di teste
maschili realizzate in vetro di Murano, rispetti-
vamente nera e blu, adagiate su delle basi in
acciaio nero, titolate Me.
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Richard Long, Nntitled, 2013 / Tucci Russo Studio per l'Arte
Contemporanea
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EVENTI - L'arte contemporanea riparte
da Torino
Dal 18 al 20 giugno nel Padiglione Nervi di Torino Esposizioni, la rassegna
internazionale dedicata alla fotografia «The Phair» farà da capofila a una settimana di
iniziative di musei, gallerie, fondazioni, spazi pubblici e privati

Oggi 28 Maggio 2021  Lifestyle
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Le opere di artisti molto noti, come

Luigi Ghirri, Letizia Battaglia, Paolo

Pellegrin, Marinella Senatore e

Marcel Duchamp riapriranno la

stagione delle fiere d’arte

contemporanea, finalmente dal

vivo, a The Phair, la rassegna

dedicata alla fotografia e

all'immagine, in programma dal 18

al 20 giugno prossimi nello spazio

aulico del Padiglione 3 progettato da Pier Luigi Nervi, a Torino
Esposizioni.

Una location emblematica, che contribuisce a fare di questo evento un inno

all’italianità che incontra il mondo. Sotto le volte di questo spettacolare

padiglione di 4mila metri quadrati, già sede di appuntamenti di valore

mondiale come il Salone Internazionale dell’Automobile e le Olimpiadi

invernali del 2006, saranno ospitate 40 importanti gallerie d’arte
contemporanea italiane che lavorano nel nostro paese o all’estero.

Ognuna esporrà la ricerca artistica di artisti come Walter Niedermayr, Alberto

Garutti, Cesare Leonardi, Nils-Udo, Daniele de Lonti.

“The Phair - dice Roberto Casiraghi, ideatore con Paola Rampini della

fiera - è un punto di ripartenza per un settore che ha molto sofferto. La

manifestazione, dedicata non solo ai fotografi ma anche e soprattutto agli

artisti che si esprimono utilizzando il mezzo fotografico, presenterà a un

pubblico nazionale e internazionale la progettualità e la forza delle gallerie

italiane”.

2 / 3
    QUOTIDIANOCANAVESE.IT(WEB2) Data

Pagina

Foglio

28-05-2021

17
64

85

Pag. 49



Intorno a The Phair, i due ideatori hanno fatto nascere, grazie al sostegno

della Camera di Commercio, “Torino Photo Days”, una full immersion

cittadina nella fotografia. Dal 18 al 20 giugno tutte le iniziative legate

all'immagine saranno messe in rete, anche fisicamente con un servizio

navette. Sono coinvolte le rassegne in programma al Museo del Castello
di Rivoli, Gam Galleria d’arte moderna, Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo, Camera, Fondazione Merz, OGR, Paratissima, La
Venaria Reale, TAG Torino Art Galleries, Fondazione Videoinsight® e,

naturalmente, The Phair.

“Torino – afferma ancora Casiraghi - si vestirà di un nuovo abito tutto a

colori: musei, gallerie, fondazioni, spazi pubblici e privati, faranno vivere la

città di una nuova e più brillante luce. L’arte contemporanea, come tutto il

Paese, ha bisogno di ripartire e dobbiamo farlo insieme, ciascuno con il

proprio ruolo”.

The Phair è un neologismo che in realtà racchiude un manifesto, sintesi di

Photography e Fair, un appuntamento annuale dedicato alla fotografia e

all'immagine, pensato come evento concettuale, prima ancora che tecnico e

descrittivo.

Galleria fotografica
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Torino
Sedi varie

Pellegrin
Amato e Margini
sonofotografia

di Olga Gambari

La fotografia è protagonista di
grandi mostre non solo a Torino.
Viaggi e racconti compiuti
attraverso gli sguardi e le immagini
difigure internazionali. Se Camera
presenta a Torino gli omaggi a
Lisette Model e HorstP. Horst
Palazzo Madama il World Press
Photo 2021, Paratissima Peter
Lindbergh, iMuseiRealiRobert
Capa e ilMefMassimo Vitali, alla
Reggia di Venaria prosegue la
personale di Paolo Pellegrin, a
Biella ancora per qualche giorno è
in corso la mostra "In Giappone la
bellezza è iniziatica", mentre al
Museo Archeologico Regionale di
Aosta sabato si apre la grande
collettiva "The Families ofMan ".
Tutte e tre costituiscono in qualche
modo viaggi in tematiche e
territori, racconti plurali apiù
sguardi. Ad Aosta, attraverso
l'opera di cinquantasette fotografi
italiani, i curatori Elio Grazioli e
Walter Guadagnini esplorano il
concetto di umanità inteso come
una grande famiglia allargata,
globale, che soprattutto in alcuni
momenti storici condivide destini e
spirito. Un affresco epocale sulla
contemporaneità il loro, che parte
dalla fine del Novecento e arriva
all'oggi, rifacendosi alla famosa
mostra fotografica "The Familyof
Man "realizzata da Edward

Steichen ne11955 alMoma di New
York. La frase di Fosco Maraini «In
Giappone, per esempio, la bellezza è
iniziatica, la si merita, è il premio
d'una lunga e talvolta ricerca, è
finale intuizione, possesso geloso»
spiega il senso della mostra di
Biella. Un dialogo tra immagini di
Maraini con Olmo Amato e Michela
Cavagna. Palazzo Ferrero ospita la
mostra "La luna e il bambù" del
romano Amato, tra analogico e
digitale, il diario visivo di Maraini
durante il suo soggiorno
giapponese, dal titolo Endocosmo ,
e infine "Iris. Inverno (epoisarà di
nuovo primavera)", raccolta di
opere inedite di Cavagna, giocate
tra vuoti e silenzi. Alla Reggia di
Venaria, poi, Paolo Pellegrin
racconta sé stesso attraverso una
selezione di immagini nate da una
lunga immersione nei suoi archivi.
La mostra è un'antologia in forma
di percorso immersivo e suggestivo,
che porta in giro per il mondo, ma
anche alla scoperta di una natura
madre diventata purtroppo
emergenza ambientale. E c'è anche
una sezione intima, ritagliata come
un luogo dell'anima, che apre uno
scorcio sulla vita personale e
familiare del fotografo durante il
lockdown.

Museo Archeologico di Aosta
Reggia di Venaria
Palazzo Ferrero a Biella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

n.w...
Garr~,Rmlelggio della zmi Hrià
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chi//que MANGIO
In una società che idolatra la taglia XS
c'è un solo modo per affermare la propria
volontà e prendersi il giusto spazio:
ingozzarsi senza freni, ingrassando senza
ritegno. Lo fanno le protagoniste del
romanzo scritto dall'inglese Lara Williams.
E questa sì che è trasgressione
di GABRIELLA GRASSO

68 ELLE

Un gruppo di donne, quasi trenten-
ni ma già maltrattate dalla vita e dagli
uomini, decide di ribellarsi alle regole,
estetiche e di comportamento, imposte
dalla società. Come? Mangiando. E ingras-
sando. In dettaglio: organizzando cene in cui,

sedute per terra, senza posate e spesso senza ve-

stiti, si ingozzano di pietanze di ogni tipo (pre-

parate con cibo in condizioni decenti raccattato

tra i rifiuti dei supermercati), consumano alcol

e droga, ballano senza freni e (spesso) finiscono in bagno a li-

berarsi di quanto ingerito. Acquisire peso significa ribellarsi

alla tirannia della magrezza. Occupare più spazio nel mon-

do. E ancora: «Si tratta sempre di esistere in spazi che la so-

cietà ci proibisce, o di comportarci diversamente in spazi che

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

17
64

85

Settimanale

Pag. 54



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-05-2021
68/69[[[E

A sinistra. Una foto di Peter Lindberg parte della mostra Untold Stories,

presso ARTiglieria Con/temporary Art Center di Torino dal 13 maggio al

13 agosto I paratissima.ítj. In basso. Lara Williams e il suo libro.

si aspettano che noi siamo in un certo modo, che ci compor-

tiamo in un altro modo... E se non volessimo essere così? Se

non volessimo comportarci così?». Queste le parole con cui

il progetto Supper Club viene presentato da Roberta, protago-

nista di Le divoratrici, primo romanzo della 36enne scrittrice

inglese Lara Williams (Blackie, 18,90 curo).

Com'è arrivata a elaborare l'idea del Supper Club?

«Desideravo scrivere di un gruppo di amiche che vuole fare qual-

cosa di trasgressivo. Pensando a romanzi che mi hanno influen-

zato comeAmericarz Psycho di Bret Easton-Fllis, Fight Club di Chuck

Palahniuk o le opere del Marchese de Sade, mi sono resa conto

che tutto è sempre giocato sul corpo delle donne. È attraverso la

nostra fisicità che gli uomini esprimono le loro trasgressioni. Cer-

cando una prospettiva femminile ho capito che doveva passare

dalla rivendicazione del possesso del proprio corpo. Inoltre volevo

approfondire il tema del rapporto delle donne con lo spazio, già

trattato nella mia raccolta di racconti Treats. Allafine sono arrivata

all'appetito, alla taglia, al rapporto complicato con il cibo. Ed è

nato il Supper Club, dove le partecipanti occupano lo spazio anche

con la voce, dichiarando appetiti e desideri, che poi è l'idea della

terapia dell'urlo primario (nella quale i pazienti rivivono ed esprimono i

sentimenti repressi, ndr): sperimentare ciò che crea disagio per andare

oltre. Io ho sempre pensato che avrei vinto la mia timidezza se a-

vessi frequentato dei corsi di improvvisazione Barrale, dove mi

sarei trovata continuamente in situazioni imbarazzanti».

Nel parlare del suo romanzo molti hanno sottolineato che le

protagoniste sono millennial: è importante?

«Forse l'elemento più rilevante da quel punto di vista è il legame

tra Roberta ela sua amica Stevie. È tipico dellanostragenerazione

avere dei coinquilini con cui si instaurano rapporti quasi di coppia.

La nostra adultità è ritardata, io stessa non sono riuscita a com-

prarmi una casa finché non ho venduto il romanzo».

Ne Le divoratrici c'è la rivendicazione radicale di un piacere

senza freni; il bisogno di sentirsi "piene"; il senso di liberazione

nell'andare contro certi canoni sociali. Dimentico qualcosa?

«Il tema della trasgressione e il bisogno della mia generazione di

uniformarsi all'identità di un gruppo».
Lei usa molto la parola trasgres-

sione, che però è più spesso associa-

ta ad azioni in contesti pubblici. Si

può definire quella del Supper Club

un'idea sottilmente trasgressiva?

«Mi piace l'idea che si tratti di una

trasgressione sottile, ma anche po-

tente. Mi viene in mente ilBlechdel test

ideato dalla disegnatrice Alison Ble-

chdel per misurare la rappresenta-

zione del femminile nei film, lo cono-

sce? Per passarlo il test, un film deve

ELLE intervista

contenere almeno due figure femminili, dotate di nome, che intra-

prendano una conversazione in cui non parlino solo di uomini.

Sembra facile, invece sono pochissimi a passarlo. Il potere del test
è che l'asticella è davvero bassa, ma non abbastanza. Anche nel

mio libro rasticella della trasgressione è bassa, eppure...».

«Volevamo sapere che cosa si provava. A sentirsi piene come

un uovo, anziché avide e fameliche, tutto il tempo»: la fame di cui

parla Roberta non è, evidentemente, solo di cibo. A un certo pun-

to però qualcosa in lei cambia, che cosa?

«Si rende conto che il Supper Club è un'esperienza destinata a esau-

rirsi. Ma non solo. Essendosi sempre sentita inadeguata, Roberta

vive un conflitto: da una parte desidera essere riconosciuta dalla

società sulla base di canoni come un buon lavoro e un rapporto

eterosessuale. Dall'altra vuole allontanarsi da tutto ciò. L'inizio di

una relazione pare pacificarla, ma non sappiamo quanto durerà.

Verso la fine sembra comprendere che il vero appagamento non
potrà arrivarle né da un progetto, né da un'altra persona. Inizia a

rinunciare alla passività per decidere della propria felicità».

«Anche le altre avevano guadagnato peso o continuavano

od avere corpi che si sarebbero potuti definire paffuti o grassi.

Quella nostra somiglianza sprigionava un senso di liberazione:

tra noi regnava una neutralità, un senso di democrazia». Sono

parole di Roberta, ma sembra un manifesto perla fat acceptance.

E un movimento di cui condivide le idee?
«Io sono abbastanza magra, non sono sicura di avere i titoli per

parlarne... Però mi sembra che da una parte ci sia un movimento

radicale, gestito da donne davvero impegnate; dall'altra una serie

di brand che strumentalizzano la diaersity e la body poritivity per fare

marketing. In ogni caso io penso che la medica lizzazione del corpo

grasso sia un problema: è stato provato, tra l'altro, che l'indice di

massa corporea non è un accurato indicatore del peso-forma e che

non si possa giudicare la salute di qualcuno dall'aspetto. Spesso,

poi, le reali malattie delle persone vengono eclissate dalla fissazio-

ne sul loro peso. Il fat acceptance movement è necessario».
Non lo ritiene pericoloso?

«Non vedo alternativa ad accettare i corpi per come sono. Le

persone grasse non dovrebbero essere obbligate a perdere peso se

non vogliono. Possono esserci molte ragioni—mediche, genetiche,
psicologiche — che le portano a sentir-

si a loro agio in un corpo grasso. Se-

condo una ricerca che ho letto di re-

cente, tra l'altro, la vergogna non è

uno strumento utile per incoraggiare

qualcuno a perdere peso: eppure è

molto usata. Quindi mi domando

quale sia il vero obiettivo: che le per-

sone dimagriscano o che si vergogni-

no di loro stesse?».

Lei si considera una femminista?

«Un tempo la parola mi apparteneva, ero un'atti-

vista. Ma oggi qui in Gran Bretagna una grossa

fetta del movimento è apertamente transfobica. E

per questo non mici sento più a mio agio».

Le [iÎi'olali'ici

ELLE 69
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A Paratissima fermo immagine su Peter
Lindbergh e Camera porta in Italia l’ironia
di Lisette Model

PUBBLICATO IL

22 Maggio 2021

L’ARTiglieria Con/temporary Art Center di Via Verdi 5, che è la casa di
Paratissima,  no al 13 agosto ospita la grande mostra «Peter Lindbergh:
Untold Stories», un autoritratto e allo stesso tempo un grande omaggio
al maestro tedesco, ed è un progetto voluto e curato da lui. La mostra
celebra l’eredità di Peter Lindbergh, scomparso nel settembre 2019, e
offre un ampio sguardo inedito ad immagini che di solito vivono una
breve esistenza, essendo per lo più commissionate e pubblicate da
magazine come Vogue, Harper’s Bazaar, Interview, Rolling Stone, W
Magazine o Wall Street Journal. Il grande fotografo di moda racconta
così se stesso nelle sale di Paratissima, tra 140 scatti e grandi
installazioni, dagli anni Ottanta  no ad oggi.

Camera ha invece riaperto con la mostra dedicata a Lisette Model,
«Street Life». È la prima antologica realizzata in Italia, e vede una

SULLO STESSO ARGOMENTO

La cultura riparte

Il Museo del Cinema è proiettato nel futuro
qui i primi  lm da vedere in realtà aumentata

Il Piemonte visto dall’alto di torri e terrazze
merlate grazie a “Castelli Aperti”

TUTTI I VIDEO

Scoppia incendio in un
appartamento al quinto piano, il
gatto si lancia per mettersi in salvo
e ne esce senza un graf o

Cina, ponte di vetro oscilla: un
turista resta appeso nel vuoto
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I perché dei nostri lettori

Argomenti

selezione di oltre 130 fotogra e dell’artista, che aveva una spiccata
capacità nel cogliere con ironia e sfrontatezza gli aspetti più grotteschi
della società americana del dopoguerra. La seconda mostra al Centro
Italiano per la fotogra a di via delle Rosine 18 è dedicata a Horst P.
Horst, e si intitola «Style and Glamour». Questo percorso espositivo si
sviluppa in maniera cronologica e, con una selezione di oltre 150 opere
che prendono in considerazione i principali periodi creativi di Horst, si
ripercorre la sua storia, dagli esordi alle ultime realizzazioni.

L’esposizione nella Project Room di Camera è invece dedicata a Roberto
Gabetti a 20 anni dalla scomparsa. In oltre cento foto stampate dai
negativi originali si scoprono momenti della vita privata e professionale
di Gabetti, modellini e progetti, viaggi in Italia e all’estero sulle orme dei
maestri dell’architettura. cr. ins.

Mario

LEGGI TUTTODIGITALE

a soli  13,99€  al mese per un

anno

Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.

“

Museicultura2021

La doppia vita (con tanto di pro li Facebook) di
mister Di Fazio

Open day: dal Lazio alla Basilicata, dall’Alto
Adige alla Sardegna vaccinazioni sold out

Ecco dove si scompare in Italia. La mappa degli
introvabili

Il video che vi mostrerà quanto va
davvero veloce una monoposto di
F1: quello che vediamo a casa non
ha paragone

TOPNEWS - PRIMO PIANO

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi i

OFFERTE TECH

Ogni giorno i migliori prodotti in
offerta su Amazon

Echo Dot, altoparlante
intelligente con Alexa

VAI ALL'OFFERTA

OFFERTE
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TRA CASTELLI, FIORI E ARTE: COSA FARE A TORINO E DINTORNI SABATO 22 E DOMENICA
23 MAGGIO

Autorizzo il trattamento dei dati personali per finalità di marketing
Accetto espressamente i punti 4 e 6 di termini e condizioni (* )
Leggi qui la cookie policy
Discoradio
Don Cash
dalle 12:00 alle 15:00
Tra castelli, fiori e arte: cosa fare a Torino e dintorni sabato 22 e domenica 23 maggio
A teatro torna anche la grande danza contemporanea con il festival Interplay
E in arrivo un altro fine settimana da trascorrere a Torino e dintorni. II bel tempo invoglia a
stare all'aperto - per questo in città domenica torna Agriflor -, ma dopo tanti mesi senza
cinema e teatri, in molti sentono la necessità di sedersi di nuovo in platea. E l'offerta inizia
a essere soddisfacente.
Tour dei castelli
II 22 maggio è la Giornata nazionale delle Dimore storiche e i castelli nel Torinese aprono
le loro porte gratuitamente ai visitatori. Inoltre hanno riaperto al pubblico anche il Castello
del Valentino, il Castello di Pralormo, il Castello di Masino e la Palazzina di Stupinigi.
Teatro
Da questa settimana a Torino torna la grande danza contemporanea con Interplay, alla
Lavanderia a Vapore e alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani. Tra gli spettacoli teatrali da
segnalare, al Cafè Muller, "Dorian Gray" con Antonio Fazio, mentre al Gobetti va in scena
"Le cinque rose di Jennifer".
Cinema
Anche il cinema riparte - a Torino il nuovo film di Woody Allen nelle migliori sale - e
riprende con le rassegne. Al Cinema Massimo riparte la programmazione nelle sale e va in
scena "Realtà e poesia", omaggio a Pier Paolo Pasolini, ed è anche protagonista il grande
cinema in lingua originale. Sempre al Massimo "Una questione di stile", rassegna dedicata
al regista Wong Kar Wai. Film interessanti anche fuori Torino, al Cinema delle Valli di
Villar Perosa, nella programmazione de "La Fabbrica del Villaggio".
Musica
Primi concerti nel Torinese dopo tanti mesi di stop. A Chieri arrivano i Caronte con "Flower
Power": un omaggio ai grandi festival del rock mentre a Pinerolo, l'Accademia di Musica è
ripartita con "Movimenti", i grandi concerti dal vivo.
Arte e mostre
Per gli appassionati di arte, tra le novità "Peter Lindbergh. Untold Stories" al Museo di
Artiglieria, nell'ambito di Paratissima; la mostra di Massimo Paracchini al Miit e quella di
Jessica Stockholder alle Ogr. Alla Gam è protagonista la nuova mostra "Viaggio
controcorrente", al Mauto "La forma del futuro", mentre al Castello di Miradolo c'è "Oltre il
giardino" di Paolo Pejrone.
Al Circolo del Design "Easy as a kiss" e a Palazzo Madama continua "Ritratti d'oro e
d'argento". Da segnalare anche l'esposizione dedicata a Le Corbusier alla Pinacoteca
Agnelli e le mostre a Camera, in via Delle Rosine. Ai Musei Reali merita sempre una visita
il San Giovanni Battista di Caravaggio. Nel week-end, fino a luglio, nel quartiere
Campidoglio c'è anche "Arte in vetrina" .
In collaborazione con

[ TRA CASTELLI, FIORI E ARTE: COSA FARE A TORINO E DINTORNI SABATO 22 E DOMENICA
23 MAGGIO ]
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Giovedì, 20 Maggio 2021  Sereno  Accedi

WEEKEND

Tra castelli, fiori e arte: cosa fare a Torino e dintorni sabato 22 e
domenica 23 maggio
A teatro torna anche la grande danza contemporanea con il festival Interplay

Alexia Penna
Collaboratore Torino

20 maggio 2021 10:11

in arrivo un altro fine settimana da trascorrere a Torino e dintorni. Il bel tempo invoglia a stare all'aperto - per questo in città domenica
torna Agriflor -, ma dopo tanti mesi senza cinema e teatri, in molti sentono la necessità di sedersi di nuovo in platea. E l'offerta inizia a

essere soddisfacente.  

Tour dei castelli
Il 22 maggio è la Giornata nazionale delle Dimore storiche e i castelli nel Torinese aprono le loro porte gratuitamente ai visitatori. Inoltre hanno
riaperto al pubblico anche il Castello del Valentino, il Castello di Pralormo, il Castello di Masino e la Palazzina di Stupinigi. 

Teatro
Da questa settimana a Torino torna la grande danza contemporanea con Interplay, alla Lavanderia a Vapore e alla Casa Teatro Ragazzi e

Casa Lajolo a Piossasco, sarà aperta per la Giornata Nazionale delle dimore storiche

Notizie Cosa fare in città Zone
Un primo sguardo alle nuove uscite
Netflix di giugno

 Marianna Ciarlante

A proposito di un Mattarella Bis
 Andrea Maggiolo
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Giovani. Tra gli spettacoli teatrali da segnalare, al Cafè Muller, "Dorian Gray" con Antonio Fazio, mentre al Gobetti va in scena "Le cinque rose
di Jennifer".

Cinema
Anche il cinema riparte - a Torino il nuovo film di Woody Allen nelle migliori sale -  e riprende con le rassegne. Al Cinema Massimo riparte la
programmazione nelle sale e va in scena "Realtà e poesia", omaggio a Pier Paolo Pasolini, ed è anche protagonista il grande cinema in lingua
originale. Sempre al Massimo "Una questione di stile", rassegna dedicata al regista Wong Kar Wai. Film interessanti anche fuori Torino, al
Cinema delle Valli di Villar Perosa, nella programmazione de "La Fabbrica del Villaggio". 

Musica
Primi concerti nel Torinese dopo tanti mesi di stop. A Chieri arrivano i Caronte con "Flower Power": un omaggio ai grandi festival del rock
mentre a Pinerolo, l'Accademia di Musica è ripartita con "Movimenti", i grandi concerti dal vivo. 

Arte e mostre
Per gli appassionati di arte, tra le novità "Peter Lindbergh. Untold Stories" al Museo di Artiglieria, nell'ambito di Paratissima; la mostra di
Massimo Paracchini al Miit e quella di Jessica Stockholder alle Ogr. Alla Gam è protagonista la nuova mostra "Viaggio controcorrente", al Mauto
"La forma del futuro", mentre al Castello di Miradolo c'è "Oltre il giardino" di Paolo Pejrone.

Al Circolo del Design "Easy as a kiss" e a Palazzo Madama continua "Ritratti d'oro e d'argento". Da segnalare anche l'esposizione dedicata a Le
Corbusier alla Pinacoteca Agnelli e le mostre a Camera, in via Delle Rosine. Ai Musei Reali merita sempre una visita il San Giovanni Battista di
Caravaggio. Nel week-end, fino a luglio, nel quartiere Campidoglio c'è anche "Arte in vetrina" . 

© Riproduzione riservata

Si parla di
cosa fare week end
Sullo stesso argomento

Ford Kuga Plug-In Hybrid. Anticipo Zero, €330 al mese

TAN 3,45% TAEG 4,35%.
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PIEMONTE ARTE

Pubblicità

PIEMONTE ARTE: EX LIBRIS,

UNIA, FONTANA, CARROZZA

DI NAPOLEONE, ARTISTI A

MONCALIERI, PERICOLI,

� Pubblicità

CALENDARIO EVENTI

SEGUICI SU

CHIERI e CHIERESE DINTORNI DALLE PROVINCE SPORT COMPRA e VENDI

RUBRICHE LINK UTILI IL GIORNALE I VIDEO LA GRANDE PINACOTECA CALENDARIO EVENTI

TURNI FARMACIE CONTATTI Accedi ȴ
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CARAGLIO…
DI REDAZIONE · 19 MAGGIO 2021

Coordinamento redazionale di Angelo Mistrangelo

 

CHIERI: MOSTRA EX LIBRIS – NAPOLÉON 2021

Dal 22 maggio al 6 giugno nella

chiesa di Santa Lucia

Nel 2021 ricorrono i 200 anni dalla

morte di Napoleone. L’uomo della

Rivoluzione e dell’Impero, della

guerra e della pace, della

distruzione e delle grandi opere, il

conquistatore che diffuse in Europa

l’idea repubblicana, il personaggio

tanto amato quanto odiato che trasformò i quindici anni della sua

avventura in “epopea”. È sembrato naturale che un museo della

stampa celebrasse questo evento con l’utilizzo delle tecniche che

meglio hanno saputo valorizzare l’arte della stampa: le incisioni.

Limitando l’ampio campo a quei piccoli gioielli che sono gli Ex Libris e
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invitando artisti italiani ed europei a ripercorrere nelle loro opere, oltre

100 Ex Libris, gli anni, le imprese, le sensazioni suscitate dal ricordo

del grande personaggio. La stretta collaborazione del Museo con

diverse Associazioni Culturali, ha reso fattibile questo progetto che

avrà carattere itinerante, portando la mostra a Montefiascone,

Canino, Castiglion Fiorentino, Castiglione in Teverina, Bagnoregio.

Anche Chieri, città storica della provincia di Torino, già documentata

in epoca romana, molto fiorente nel Medioevo e ricca di interessanti

monumenti barocchi, ha voluto partecipare a questo ambizioso

progetto organizzato dal Museo della Stampa di Montefiascone. La

ricca mostra “Ex Libris – Napoléon 2021” voluta da Mauro Marroni in

collaborazione con il curatore del catalogo dott. Giancarlo Torre,

approda a Chieri grazie all’impegno dell’ODV Carreum Potentia –

sezione Avezzana che cura l’organizzazione e allestimento. Volendo

offrire un contenitore di richiamo per un evento di qualità, si è scelta

come sede espositiva della Mostra la prestigiosa chiesa di Santa Lucia

in piazza Duomo, situata a fianco della quattrocentesca collegiata

romanico-gotica intitolata a Santa Maria della Scala. La costruzione

attuale di S. Lucia è frutto di un progetto del 1763 di Bernardo Vittone

che rimodellò e rinnovò l’architettura della preesistente chiesa, eretta

nella metà del XIV secolo nello stile gotico di quel tempo.

 

MOSTRA DI SERGIO UNIA ALLA PROMOTRICE

Dal  21 maggio al 30 giugno, le sculture di

Sergio Unia in una mostra personale alla

Promotrice delle Belle Arti di Torino.

Promotrice Belle Arti  –  Palazzina al

Valentino

Via Balsamo Crivelli 11 – Torino

Orario  :  11.00 -13.00 / 16.00 – 20.00

Festivi     11.00 -13.00/

Lunedì chiuso

 

 

CHIERI. PORTA DEL TESSILE: MOSTRA PERSONALE DI LISA
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FONTANA

La sala della Porta del Tessile, in via Santa

Chiara 5, ospita la mostra personale di Lisa

Fontana, Premio “Navetta di rame 2021”,

che con i suoi lavori d’arte tessile ha

reinterpretato disegni di tradizione in

chiave contemporanea utilizzando vari

materiali -dal lino al rame, dal bambù alla

seta -e tessendo ai telai storici del Museo

del Tessile. “Per Fontana – scrive nella presentazione della mostra

Melanie Zefferino, presidente della Fondazione per il Tessile e Museo

del Tessile – la creazione attraverso il medium tessile si declina anche

nella ricerca di uno spazio-tempo in cui esprimere il nostro continuo

desiderio di legami, interruzioni, mutazioni.”

 

 

 

 

 

 

IL 24 MAGGIO LA 185^ ASTA SANT’AGOSTINO DEDICATA A UNA

RICCA SELEZIONE DI OPERE FIRMATE DAI GRANDI MAESTRI

DEL’700 E DELL’800.

Il 24 maggio 2021 alle ore 16 verrà

esitata la 185^ asta Sant’Agostino

dedicata a una ricca selezione di opere

firmate dai grandi Maestri del’700 e

dell’800. Spicca tra tutti la “Maddalena

penitente” opere eseguita dal Maestro

romantico Francesco Hayez. Opera

rara e di straordinaria bellezza, venne

seguita nei primi anni venti

dell’ottocento, periodo che si configura tra i “più bei momenti” della

carriera artistica del pittore. Verranno inoltre esitate una coppia di

bellissime “Battaglie” eseguite da Antonio Calza pittore Barocco che

lavorò principalmente a Bologna e conosciuto dal grande pubblico per
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i dipinti storici e per i dipinti di battaglie. Tra i piemontesi merita

particolare attenzione l’opera “Paesaggio” di Massimo D’Azeglio

appartenuto alla collezione del pittore e scrittore d’arte Carlo Felice

Biscarra ed esposto nel 1948 alla Galleria d’Arte della Gazzetta del

Popolo. Di rara bellezza due olii eseguiti da Carlo Bossoli: “Interno di

Cattedrale Gotica” del 1869 e “Veduta del lago di Como” del 1880.

Telemaco Signorini è presente con uno scorcio della campagna

fiorentina, Matteo Olivero con un inedito: “La madre con alle spalle il

Monviso”, e Cesare Maggi con due nevi. Presente anche “Idea per La

figlia di Iorio” 1880 circa, carboncino e pastelli su carta, eseguita da

Francesco Paolo Michetti, presente sul catalogo generale dell’artista,

prodromica al capolavoro dell’artista per la cui realizzazione il pittore

si ispirò ad una scena alla quale aveva assistito a Tocco da Casauria,

suo paese natale, dove in un giorno d’estate era apparsa correndo

sulla piazza una giovane donna scarmigliata inseguita da alcuni

contadini, eccitati dal vino e dal sole. Generosa selezione di disegni

eseguiti da Giovan Battista Quadrone quasi tutte esposte nel 1985

all’Esposizione postuma tenutasi a Torino. Ancora un delizioso

acquerello di Francesco Coleman “Famiglia con asinello” Roma 1881e

“La Pierrette”, un particolare olio realizzato dall’ingegno pittorico di

Angelo Garino, membro dell’Accademia Albertina di Torino. Di

notevole importanza l’opera “Donna seduta” o “Mezzo busto di

donna” eseguita da Angelo Morbelli, dipinto di prossima pubblicazione

sul Catalogo Ragionato delle opere di Angelo Morbelli. Di gusto il

prezioso “Pesca sulle rocce a Cap Martin” 1908 firmato dal pittore

divisionista Filiberto Minozzi. Unica scultura è il bellissimo modelletto

del “Fantasma di Garibaldi”, bronzo dal tratto simbolista, eseguita

dallo scultore Leonardo Bistolfi in preparazione del famoso

monumento sito a Savona.

Il 25 maggio sempre alle ore 16 verrà esitata l’asta dedicata ai mobili

e gli argenti antichi e moderni provenienti da un’illustre collezione

torinese, incentrata su alcuni dei più rinomati argentieri piemontesi

tra la fine del XVIII e la metà del XIX secolo.

ESPOSIZIONE DA MARTEDI’ 18 A DOMENICA 23 MAGGIO 2021

ORARIO CONTINUATO 10-19

ASTA DIPINTI E SCULTURE ANTICHE E DELL’800, LUNEDI’ 24

MAGGIO ORE 16

ASTA ARGENTI, MOBILI D’ANTIQUARIATO E ARTI DECORATIVE,

MARTEDI’ 25 MAGGIO ORE 16
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LA CARROZZA DI NAPOLEONE ALLA REGGIA DI VENARIA

La carrozza di Napoleone è visitabile presso la Scuderia Grande della

Reggia di Venaria, inserita nel percorso di visita Teatro di Storia e

Magnificenza. La Carrozza è stata oggetto di un accurato intervento

di restauro realizzato dai Laboratori del Centro Conservazione e

Restauro “La Venaria Reale” e cofinanziato dal Consorzio delle

Residenze Reali Sabaude, sotto l’alta sorveglianza della

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città

Metropolitana di Torino. Il restauro è stato deciso in concomitanza

con l’anniversario dei 200 anni della morte di Napoleone: l’opera non

era mai stata oggetto di uno studio scientifico strutturato che ha

rilevato scoperte interessanti ed informazioni inedite sulle vicende

storiche del manufatto. La carrozza venne realizzata a Parigi nei primi

anni del 1800 da Jean-Ernest-Auguste Getting carrozziere di

Napoleone. Esposta al Museo di Marengo per circa un secolo, dopo

diversi passaggi di proprietà e vicissitudini al limite della leggenda (tra

gli altri, appartenne anche a Gustavo Adolfo Rol), dal 1955 è parte del

patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano, Palazzina di Caccia di

Stupinigi, dove tornerà fra un paio di anni circa. Esposizione a cura di

Silvia Ghisotti, capo conservatore Consorzio Residenze Reali

Sabaude, e Andrea Merlotti, direttore Centro Studi Consorzio

Residenze Reali Sabaude, con la collaborazione di Paolo Palumbo,

delegato per la Città di Torino di “Souvenir Napoléonien”.

 

MONCALIERI.  “ARTISTI IN MOSTRA” – EDIZIONE SPECIALE:

“RINASCITA”

L’Arte da sempre è stata il

mezzo di comunicazione

universale attraverso il

linguaggio visivo che superale

barriere linguistiche. In questo

momento storico c’è più che

mai bisogno di nutrire l’anima

di speranza attraverso la

bellezza e i colori come parte

integrante della vita. Questa è

la ragione che le due
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Associazioni Culturali  “Art & Art” di Chieri, e  “L’Arte incontra…” di

Nichelino, hanno unito i loro artisti in questo progetto come simbolo

della RINASCITA.  Il pubblico potrà ammirare le opere di  2 scultori

Giovanni Borgarello e Vincenzo Chiazza per tutta la durata espositiva

dal 1 al 27 giugno insieme a i 16 pittori che esibiranno le proprie

creazioni in una carrellata di  minipersonali  (quattro artisti per

settimana). Dal 1 al 6 giugno: Antonella Cerabona, Gina Mingolla,

Silvia Perrone, Francesco Siclari. Dal 7 al 13 giugno : Giorgio Di Gifico ,

Fausto Nazer, Ada Perona, Raffaella Rochira. Dal 14 al 20 giugno :

Daniela Casadidio, Nikolinka Nikolova, Marilisa Serra, Irina Markova.

Dal 21 al 27 giugno : Paolo Civera, Michele Langella, Graziano Rey,

Marie Christine Stenger. L’evento sarà a cura dell’artista Nikolinka

Nikolova, quale vanta un importante curriculum anche come curatrice

di mostre nazionali e internazionali in Italia, Cina e Russia insieme ad

Alberto Seppilli, organizzatore di eventi anche nell’ambito musicale e

letterario. Gli Artisti ancora una volta si rendono protagonisti

attraverso la loro creatività e generosità in questo difficile momento

storico. Durante tutta la durata espositiva di quattro settimane, le

opere esposte si potranno acquistare e 15% dal valore dell’opera sarà

devoluto a favore dell’Associazione AIN, (Associazione Infanzia

Nefropatica), che opera all’interno dell’Ospedale Infantile Regina

Margherita di Torino, nel reparto di Nefrologia, Dialisi e trapianto,

unico centro per la regione Piemonte che si prende cura dei bambini

con insufficienza renale e che necessitano di dialisi o trapianto di rene.

“Una proposta che coinvolge artisti di valore, alcuni dei quali

riconosciuti internazionalmente – dichiara l’assessore alla Cultura

Laura Pompeo – Sono certa che i 18 tra pittori e scultori che hanno

aderito sapranno offrire al pubblico scorci inediti e stimolanti sul vasto

mondo dell’arte nelle sue diverse espressioni. Il punto qualificante del

progetto sono la solidarietà e il sostegno che verranno garantiti alle

strutture piemontesi che assistono i bambini con gravi problemi

nefrologici .”La neo presidente della CONFIMI Industria Piemonte

dott.ssa Hella Soraya Zanetti Colleoni,  ha colto con entusiasmo

l’occasione di patrocinare l’evento con  la divulgazione e

sensibilizzazione tra le imprese sostenendo l’Arte impegnata in

quanto è un linguaggio trainante e deve essere considerata una

risorsa strategica nel ambito sociale, morale, culturale ed etico del

nostro periodo storico e collocando l’Arte nella realtà imprenditoriale

e di cultura d’impresa.

La mostra avrà luogo nei saloni espositivi della “Famija

Moncalereisa” Via Vittorio Alfieri, 40, Moncalieri TO dal 1 al 27
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GIUGNO 2021 con orari di apertura: da martedì a sabato dalle

15.00 alle 19,00 ; festivi: dalle 10,00 alle 18,00

Presentazioni settimanali 01 giugno, 07 giugno, 14 giugno e 21

giugno ore 17,00 con cocktail su invito.

 

WORLD PRESS PHOTO EXHIBITION 2021, ANTEPRIMA A PALAZZO

MADAMA

Palazzo Madama – Sala

Senato

Piazza Castello, Torino

7 maggio – 22 agosto 2021

L’anteprima italiana a Palazzo

Madama della mostra World

Press Photo Exhibition 2021, il

concorso di fotogiornalismo

più prestigioso del mondo,

espone, dal 7 maggio al 22 agosto, oltre alle foto vincitrici, i 159 scatti

dei fotografi finalisti della 64ª edizione. Ogni anno la mostra viene

allestita in oltre 120 città in 50 Paesi con le sue otto sezioni:

Contemporary Issues, Environment, General News, Long-Term

Projects, Nature, Portraits, Sports, Spot News. Quest’anno 4.315

fotografi da 130 Paesi hanno presentato 74.470 immagini: per la

prima volta nella sua storia, la valutazione è avvenuta online, con

sette giurie specializzate presiedute da NayanTara Gurung Kakshapati

e MuyiXiao, che hanno selezionato le migliori immagini e storie in

ciascuna delle otto categorie del concorso. “Quest’anno Cime porta a

Torino l’anteprima nazionale della World Press Photo Exhibition 2021

e lo fa, grazie alla partnership con la Fondazione Torino Musei, in una

delle cornici più belle d’Europa: la sala del Senato di Palazzo Madama

– dichiara Vito Cramarossa, presidente di Cime – Questa solida

collaborazione, che si rinnova per il secondo anno ed è nata in uno dei

periodi più difficili della nostra storia, è la cartina di tornasole

dell’impegno e del senso di responsabilità, che organizzazioni come

queste hanno nel proporre al territorio una mostra che faccia

riflettere e stimoli il senso critico. La World Press Photo Exhibition

2021, infatti, è un’istantanea della storia dell’anno appena trascorso,

in grado di far viaggiare il visitatore attraverso 159 finestre sul

mondo, che mettono a nudo le fragilità e le grandiosità del nostro

8 / 25
    "100TORRI.IT Data

Pagina

Foglio

19-05-2021

17
64

85

Pag. 73



pianeta e dei suoi esseri viventi”. “Negli ultimi anni Palazzo Madama

ha messo al centro della propria programmazione la fotografia, una

delle più potenti forme espressive per raccontare il mondo – afferma

Elisabetta Rattalino, Segretario Generale Fondazione Torino Musei –

A partire dall’esposizione dedicata al tema della lettura di Steve

McCurry del 2019, per passare all’edizione 2020 del World Press

Photo. Per la Fondazione Torino Musei è un vero piacere, dopo il

successo della precedente edizione, poter ospitare per la riapertura al

pubblico di Palazzo Madama la prima edizione nazionale del World

Press Photo 2021”. Vincitore della World Press Photo of the Year

2021 è stato l’abbraccio tra Rosa Luzia Lunardi, 85 anni, e l’infermiera

Adriana Silva da Costa Souza, nella casa di cura Viva Bem, a San Paolo

del Brasile. L’immagine è stata realizzata il 5 agosto 2020 dal

fotografo danese Mads Nissen: immortala la “tenda dell’abbraccio”.

Come in molte altre parti del mondo, anche in Brasile – dove il

presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, aveva ignorato ogni

avvertimento sulla gravità della pandemia e il pericolo rappresentato

dal virus – le case di cura hanno chiuso le porte ai visitatori,

impedendo a milioni di brasiliani di fare visita ai loro parenti anziani. Gli

operatori delle case di cura hanno ricevuto l’ordine di ridurre al

minimo il contatto fisico con i più vulnerabili. Al Viva Bem, una

semplice invenzione, “la tenda dell’abbraccio”, ha permesso alle

persone di abbracciarsi di nuovo. Il Brasile ha poi chiuso il 2020 con

uno dei peggiori conteggi a livello mondiale: 7,7 milioni di casi riportati

e 195.000 di morti, per il modo in cui è stato affrontato il virus.

Protagonisti dell’esposizione anche tre italiani. Il secondo

riconoscimento più prestigioso del concorso, la World Press Photo

Story of the Year 2021, è andato per la prima volta a un italiano,

Antonio Faccilongo, di Roma, con un servizio per Getty Reportage dal

titolo Habibi (“amore mio”). Circa 4.200 palestinesi sono detenuti nelle

carceri israeliane, alcuni dei quali con condanne da 20 anni o più: se le

visite coniugali sono negate e il contatto fisico è vietato, fin dai primi

anni 2000, i detenuti palestinesi, che desiderano avere figli,

contrabbandano il loro sperma fuori dalla prigione, nascondendolo,

per esempio, nei regali agli altri figli. Habibi racconta proprio il coraggio

e la perseveranza di queste persone, sullo sfondo di uno dei conflitti

più lunghi e complicati della storia moderna. Primo premio, nella

sezione Stories – Spot News, per Lorenzo Tugnoli, di Ravenna,

dell’agenzia Contrasto, che ha raccontato l’esplosione, causata da più

di 2.750 tonnellate di nitrato d’ammonio ad alta densità, che ha

scosso Beirut, in Libano, il 4 agosto 2020: lo scoppio ha danneggiato

o distrutto circa 6.000 edifici, uccidendo almeno 190 persone,
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ferendone altre 6.000 e lasciandone sfollate almeno 300.000.

Gabriele Galimberti, toscano, originario della Val di Chiana, con un

reportage realizzato per National Geographic, ha vinto il primo premio

in Stories – Portraits. Racconta per immagini un dato: secondo lo

Small Arms Survey, la metà di tutte le armi da fuoco possedute da

privati cittadini nel mondo, per scopi non militari, si trova negli Stati

Uniti. Il numero di armi da fuoco è superiore alla popolazione del

Paese: 393 milioni di armi contro i 328 milioni di persone. La mostra è

organizzata da CIME, organizzazione pugliese, nonché uno dei

maggiori partner europei della Fondazione World Press Photo di

Amsterdam, e Fondazione Torino Musei.

Orari e info:

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 13 alle 20

Sabato e domenica dalle 10 alle 19 INGRESSI GARANTITI CON

PRENOTAZIONE O PREVENDITA ONLINE

Prevendita: TicketOne

Prenotazioni: Theatrum Sabaudiae via email

ftm@arteintorino.com  o al numero +39 011 5211788 

www.arteintorino.com

La biglietteria chiude un’ora prima.

Chiuso il lunedì e martedì

Biglietti: intero € 12, ridotto € 10, scuole € 4, gruppi € 10

Possibilità di visite guidate a cura di Theatrum Sabaudiae

Info: www.palazzomadamatorino.it  –

www.worldpressphototorino.it

 

FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO: MATTEO PERICOLI.

FINESTRE SULL’ALTROVE. 60 VEDUTE PER 60 RIFUGIATI

10 / 25
    "100TORRI.IT Data

Pagina

Foglio

19-05-2021

17
64

85

Pag. 75



26 maggio – 28 luglio 2021

Inaugurazione in presenza: 26

maggio, dalle 19.30 alle 21.30,

previa prenotazione sul sito

www.fsrr.org

Area Bookshop

La Fondazione Sandretto Re

Rebaudengo ospita, nell’area

bookshop, la mostra Finestre sull’altrove. 60 vedute per 60 rifugiati,

un progetto di Art For Amnesty a sostegno di Amnesty International

Italia, in occasione del 60esimo anniversario dalla fondazione di

Amnesty International. La mostra raccoglie i 60 disegni originali che

l’architetto e disegnatore Matteo Pericoli ha realizzato partendo dalla

fotografia di una delle finestre delle attuali abitazioni di rifugiati e

rifugiate in varie parti del mondo. Ciascuna finestra è accompagnata

da un testo, scritto dal rifugiato: un modo per raccontare quello che lui

o lei vede oggi, guardando fuori, e ripensando alle viste e alle finestre

che si è lasciato alle spalle. Le pareti dell’area bookshop diventeranno

quelle di una stanza ideale, un luogo unico nel quale condividere e

immedesimarsi negli sguardi di chi vede il nostro mondo con occhi

colmi di storie. Nell’accogliere questo progetto, la Fondazione

Sandretto Re Rebaudengo abbraccia l’idea della finestra come

metafora universale di contatto e condivisione, e si impegna a

comunicare con chiarezza e forza questo messaggio fatto di

immagini e parole. Per farlo, una parte dei disegni sarà reso fruibile

durante la mostra anche grazie a tavole tattili e al Qrcode che ne

contiene l’audiodescrizione. Finestre sull’altrove. 60 vedute per 60

rifugiati è anche un libro, edito dalla casa editrice Il Saggiatore, e un

cofanetto a tiratura limitata prodotto dal Gruppo Lavazza, con disegni

firmati dall’autore. Il 26 maggio, alle 18.30, si potrà assistere in diretta

streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Sandretto Re

Rebaudengo alla presentazione del progetto con gli interventi di

Matteo Pericoli, Bill Shipsey Fondatore di Art for Amnesty ed

Emanuele Russo, Presidente di Amnesty International Italia.

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Area Bookshop. Da venerdì a domenica 12-19. Ingresso gratuito

Per prenotare la vista www.fsrr.org

Via Modane 16, Torino
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“ITALIANS”: LA GALLERIA MAZZOLENI PARTECIPA A  ART BASEL

HONG KONG 2021

L’Istituto Italiano di Cultura di

Hong Kong, sotto la guida di

Stefano Fossati, presenta Italians,

uno stand collettivo di otto

prominenti gallerie italiane nella

prossima edizione di Art Basel

Hong Kong, dal 21 al 23 maggio

2021 (Private View 19 – 20

maggio). Tale evento rappresenta

uno dei momenti del progetto

Italian Style curato da Fabio Cavallucci. Le otto gallerie partecipanti

presentano una selezione accurata di opere di artisti italiani moderni

e contemporanei. La proposta è corredata da iniziative online volte a

mettere in risalto le eccellenze della produzione artistica italiana. La

Galleria Mazzoleni parteciperà con una selezione di opere di Agostino

Bonalumi e Getulio Alviani. La presentazione propone inoltre una

Online Viewing Room, con opere di Giorgio de Chirico, Giorgio

Morandi e Salvo.

 

 

UN FIL DI VOCE: LA FATICA DELLE DONNE DI FILANDA AL FILATOIO

DI CARAGLIO CHE RIAPRE DOPO LA LUNGA CHIUSURA

L’ opera dell’artista torinese,

Silvia Beccaria, sarà

inaugurata il 22 maggio

negli spazi museali. Ingresso

contingentato e solo su

prenotazione.

Un filo rosso che si dipana su

una installazione trasparente

e si proietta sul muro, un

intreccio  che ricamabrani  di 

antiche  ballate  popolaricantate  da  donne. Con l’installazione “UN

FIL DI VOCE” il Filatoio di Caraglio riapre le porte al pubblico dopo  il 
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lungo  lockdown. L’opera della torinese  Silvia  Beccaria,  presentata 

dal gallerista Riccardo Costantini, sarà inaugurata sabato22 maggio,

negli spazi museali, alla presenza dell’artista. L’accesso sarà

consentito a un massimo di 15 persone per volta e su prenotazione,

con visite guidate a partire dalle ore 12 fino alle ore 19.In  un 

contesto  ideale,  la suggestiva  ed  emozionante installazione vuole

dar  voce  a centinaia  di  donne  che  nella  prima  metà  del 

Novecento  lavoravano  nelle  filande  e cantavano per  meglio 

sopportare  la  fatica  e  per  esorcizzare  la  miseria  della  loro

condizione. Le parole dei canti ci giungono flebili, ma

contemporaneamente intense, non  si  perdono  nel  vento,  ma 

cercano  di  farsi  sentire  perché  la  memoria  possa combattere la

negazione dei diritti anche dell’oggi. “L’ intreccio –spiega Claudia

Migliore-è la peculiarità di Silvia, che riesce con grande manualità a

scrivere parole che appartengono ad un canto del passato. Il filo rosso

è il giusto legame per unire in modo indissolubile la sua opera. Il rosso

non rappresenta solo  il  sacrificio delle  donne  lavoratrici  in  filanda, 

ma è  anche il  colore  della  non violenza  contro  le  donne,  tutte. La 

materia,  impalpabile,  utilizzata  dall’artista  ci trasporta  in  un 

mondo  lontano,  ma  ci  avvolge e  ci  abbraccia e  in  questo 

abbraccio riusciamo  a  leggere  le  parole  scritte  da  Silvia.  Sono 

canzoni di donne  al  lavoro,  un canto plurale di voci, un coro che si

innalza e ci esorta a non dimenticare”. Silvia Beccaria vive e lavora a

Torino,  è  un’artista visiva che utilizza l’intreccio come medium

espressivo. Dopo una Laurea in Filosofia e un Master in Arte Terapia 

presso l’Università  di  Torino,  ha  iniziato  un  percorso  di studi  sotto 

la  guida dell’artista  olandese  Martha Nieuwenhuijs.  Per  molti  anni 

ha elaborato  progetti  didattici   utilizzando   l’arte   come  

strumento   di   riabilitazione   e   educazione, collaborando come

consulente all’interno di strutture per disabili psichici, detenuti, minori

a rischio, portatori di handicap e con il Dipartimento Educazione del

Museo di Arte Contemporanea Castello di Rivoli. Isuoi  lavori  sono 

presenti in  collezioni  private  e pubbliche. Ha  partecipato  a  varie

mostre in Italia e all’estero, tra le quali: Triennale Design Museum

(Milano); Palazzo Carignano (Torino); Casina delle Civette-Musei di

Villa Torlonia (Roma); Spazio Ratti-Ex  Chiesa  di San  Francesco 

(Como);  Center  for  the  Arts-Casa  Colombo  (Jersey City,NJ,  USA); 

Museo  delle Mura Aureliane(Roma); Museo Antiquarium Parra

Oppidum degli Orobi, Parre (Bergamo);Museo Palazzo Collicola-Arti

Visive (Spoleto); Palazzo  Barolo  (Torino);  Centro  Culturale  Villa  Flor 

(Guimaraes,  Portogallo); Misp-Museo arte del XX e XXI secolo (San

Pietroburgo, Russia).
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Da domenica 23 maggio, il Filatoio sarà aperto con i seguenti

orari: sabato dalle 14.30 alle 19, domenica e festivi dalle 10 alle

19.Per  info  e  prenotazioni:  T  0171  610258  Email

info@fondazionefilatoio.it sito www.filatoiocaraglio.it

 

PETER LINDBERGH: UNTOLD STORIES

 13 Maggio – 13 Agosto 2021

ARTiglieria Con/temporary Art Center

Torino Via Verdi, 5

Peter Lindbergh: Untold Stories è un

doppio debutto che racconta di una

grande mostra e,  insieme, del nuovo

corso di Paratissima. E’ emozionante questa apertura, un segnale

importante e necessario di come anche l’arte contribuisca a ricreare e

ad arricchire una normalità sociale.

La mostra “Peter Lindbergh: Untold Stories”, e ̀ un autoritratto e, allo

stesso tempo, un grande omaggio al maestro fotografo perche ́ è un

progetto voluto e curato da lui in prima persona e che debutta e apre

purtroppo non in sua presenza . Questo progetto è anche il frutto di

una grande collaborazione con il Kunstpalast di Du ̈sseldorf e la Peter

Lindbergh Foundation di Parigi e inaugura un ciclo di mostre

internazionali che porteranno a Torino con Paratissima grandi figure

dell’arte che hanno sempre saputo mescolare ambiti e linguaggi

artistici. Lindbergh vive in ogni immagine di questa mostra, nel

ricordo delle figure che ne testimoniano la persona e il lavoro e che

sono qui presenti per l’inaugurazione: Benjamin Lindbergh, figlio di

Peter e l’amico Anton Corbijn, che sara ̀ protagonista di una prossima

mostra negli stessi spazi durante l’edizione di Paratissima di

novembre 2021. A giugno (Inaugurazione il 18) debutta anche

l’edizione 2020 di Paratissima bloccata da mesi per la pandemia e le

sue restrizioni. Paratissima è, inoltre, orgogliosa di dare vita al

progetto #più1europerlaricerca, tramite il quale tutte le grandi mostre

sosterranno la ricerca attraverso il contributo di 1 euro per ogni

biglietto acquistato. Per la mostra “Peter Lindbergh: Untold Stories”,

Paratissima ha scelto di sostenere un partner storico con cui sono

state realizzate già altre lodevoli iniziative. Si tratta della Fondazione

Piemontese per la Ricerca sul Cancro.
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GALLERIA DE CHIRICO: RAIN GUN. FABIO PERINO

Il nuovo spazio della galleria Raffaella De

Chirico in via Barbaroux, 16 a Torino apre

con RAIN GUN di Fabio Perino (Torino,

1990) alla sua prima mostra personale.

Dopo un ciclo di studio visit presso la

suggestiva casa/atelier dell’artista nel

2020, durante i quali è stato possibile fruire

di lavori il cui focus verteva sulla tematica

della linea e del punto, la mostra presenta un nuovo ciclo di lavori che

si apre con una evoluzione del pensiero e della ricerca, indagando

tematiche inerenti alla messa in discussione delle verità

comunemente accettate e delle sue contraddizioni. L’elemento della

linea dunque viene ora dematerializzato, perdendo i suoi connotati

fisici. Ciò che in precedenza veniva sintetizzato e compresso nella

figura geometrica, ora si espande in una dimensione senza apparenti

limiti. L’attenzione è posta sull’incoerenza e scompenso propria della

natura umana che, nella sua ambizione a superare l’atto creatore

primigenio, è destinata ad opporsi a ciò di cui essa stessa è parte.

Video, installazione e fotografia compongono un corpus omogeneo

per una struttura narrativa che fa del corto circuito comunicativo il

suo fil rouge. Tra i lavori in mostra maggiormente significativi, Self

Portrait (Passaporto, neon, foglia di Cycas revoluta), in cui la poetica

dell’autoritratto si sofferma sull’identità necessaria ed imprescindibile

fin dalla nascita di ogni essere umano. Filling the Sea (2021, stampa

su carta hahnemühle Photo Rag Bright White 310 gsm) è lo scatto di

un’azione documentata sulla spiaggia di Bordighera. L’artista riempie

di acqua il mare: l’incoerenza propria di ogni essere umano espressa

attraverso un’azione del tutto controversa.

Presso la casa/atelier dell’artista, in via Gioberti 8 sarà proiettato su

appuntamento (info@dechiricogalleriadarte.it o +393928972581) il

video Dear no-one, della durata di 7 minuti; l’acqua che fuoriesce

quasi ossessivamente con una precisa ritmicità data dal battente è

allegoria umana, energia senza fine e ragione, incoerenza destinata

ad incontrare lo spettro del reale, unica fonte oggettiva di paragone.

L’aspetto installativo dell’opera assume anche una declinazione

audio-visiva, dove la stessa scena, ripresa in punti diversi da camere

differenti viene proiettata su tre pareti ed accompagnata dal suono

naturale prodotto dall’opera stessa oltre che una dimensione
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performativa dovuta alla presenza dell’uomo all’interno di essa.

 

BIELLA PER DANTE 700° ANNIVERSARIO: GIOVEDÌ 20 MAGGIO

APPUNTAMENTO IN BIBLIOTECA

In agenda “Dante: testimone

della sete di infinito” con

padre Edoardo Cerrato

In occasione del settimo

centenario dantesco, nel

quadro delle manifestazioni

“Biella per Dante” che prevede

un ampio calendario di

iniziative, presso la Biblioteca

Civica di Biella si svolgeranno

due incontri dal vivo.

Il primo incontro previsto sarà:

Giovedì 20 maggio, ore 18.00

DANTE: TESTIMONE DELLA SETE DI INFINITO – con Padre

Edoardo Cerrato

Prenotazione obbligatoria tramite il sito

(www.polobibliotecario.biella.it; occorre essere iscritti come utenti e

loggarsi alla voce “Spazio utente”), l’app BiblioBI, l’email

(biblioteca@comune.biella.it) o telefonicamente (015.2524499).

L’accesso sarà consentito a partire della 17.30. All’ingresso verrà

misurata la temperatura, verrà chiesto di igienizzare le mani e verrà

assegnato a ogni partecipante un numero corrispondente al posto a

sedere (sono disponibili al massimo 50 posti).

Padre Edoardo Cerrato è membro della comunità di S. Filippo a Biella

dal 1972; ordinato sacerdote il 28.06.1975; docente di lettere dal

1975 al 1995 prima al Magistrale S. Caterina, poi al Liceo classico di

Biella; nel 1995 eletto Procuratore generale della Confederazione

dell’Oratorio e dal 2012 Vescovo di Ivrea.

Prossimo incontro:

Martedì 15 giugno, ore 18.00
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UN DANTISTA BIELLESE: Pietro Paolo Trompeo e il XIII Canto del

Paradiso – con Riccardo Quaglia

 

PARI, POLO DELLE ARTI RELAZIONALI E IRREGOLARI DI PALAZZO

BAROLO

RASSEGNA SINGOLARE E PLURALE 2021

un progetto di Città di Torino

e Opera Barolo, a cura di

Artenne e Forme in bilico

Il PARI pone sempre grande

attenzione alle problematiche

del presente, ne accoglie le

istanze e si offre come spazio

di comunicazione,

elaborazione per una

consapevolezza dei fenomeni

e dei comportamenti, sociali e culturali. Le quattro mostre – in

programma per la primavera del 2021 – indagano vissuti e strategie

di sopravvivenza di artisti emergenti, professionisti e outsider

nell’affrontare in modo creativo il trauma da pandemia e il lockdown.

Espressione di sé e creatività sono tra le risposte alle ferite individuali

e sociali da Covid: un’emergenza che ha fatto fare esperienza di

inedita fragilità a persone, organizzazioni e sistemi, ampliando le

diseguaglianze. L’arte e la cultura sono fra le risorse centrali per dare

sollievo alle ferite, attivare resilienze e ridisegnare piani di vita

all’interno di una società che dovrà affrontare una sindrome post

traumatica da stress.

La seguente programmazione potrà subire modifiche in relazione alle

disposizioni del Governo:

            Cantine di Palazzo Barolo

da giovedì 20 maggio 2021 a domenica 6 giugno 2021

Inaugurazione giovedì 20 dalle 15.30 alle 20.00

Tre diverse mostre di arte contemporanea abiteranno gli affascinanti

meandri secenteschi delle cantine con pitture, sculture, video  e

installazioni.
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Durante la visita sarà necessario attenersi al seguente percorso

monodirezionale, indicato anche con segnaletica a pavimento:

A PRESCINDERE, a cura di

Forme in bilico e Artenne

Quando passione e talento

resistono comunque alle

avversità e si traducono in

originale bellezza che genera

emozioni.

Una selezione di lavori

realizzati durante la

quarantena, al proprio

domicilio e in autonomia, dagli artisti irregolari del progetto Mai Visti e

altre storie: Simone De Filippo, Lorenzo Filardi, Mario Panzani. In

collaborazione con il Centro Arte Singolare e Plurale della Città di

Torino, le cooperative sociali Chronos/Arte Pura, Stranaidea e

l’Anffas di Vercelli.

BEATI GLI AVANZI, personale del giovane artista Eric Pasino, a cura di

Elena Radovix, testi critici di Angelo Mistrangelo

L’artista vive e lavora a Valdengo (Biella). Studia Pittura all’Accademia

Albertina di Belle Arti di Torino con il Professor Giuseppe Leonardi.

Eric Pasino (Vercelli 1997) attinge ad un immaginario interiore,

invisibile e inafferrabile in cui visioni, incubi e sogni sono presenti nella

sua intricata e giovane vita. La sua generazione, costretta ad un

isolamento forzato dal lockdown, sta presentando nuove fragilità a cui

l’artista risponde con un processo creativo e rinnovato.

Con sensibilità e percezione interiore egli attinge alle profondità della

sua anima tormentata e in contrasto con la giovane età. Vita prima

ancora che opere.

40IN40ENA a cura di Sarah Bowyer e Jins, testi critici di Roberto

Mastroianni

Proiezione del cortometraggio animato 40IN40ENA, regia di Sarah

Bowyer, Jins, Max Judica Cordiglia. Il tema sull’isolamento e pandemia,

affrontato con un video animato corale realizzato tra marzo e

maggio 2020 e reso pubblico un anno dopo. In mostra una quarantina

di opere sul tema realizzate dagli stessi artisti partecipanti al

cortometraggio.
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Artisti: Leandro Agostini, Carola Allemandi, Angelo Barile, Sarah

Bowyer, Nella Caffaratti, Cristian Ciamporcero, Costanza

Costamagna, Maria Crocco, Lele De Bonis, Enrico Tommaso De

Paris,  Gerardo Di Fonzo, Francesco Di Lernia, Carlo D’Oria, 

Fannidada, Octavio Floreal, Carlo Galfione, Paola Gandini, Ferdi

Giardini, Carlo Gloria, Jins, Chen Li, Michele Liuzzi, Cristina Mandelli,

Marco Memeo, Pablo Mesa Capella, Flavia Nasrin, Mario Pandiani,

Benedetta Piovesana, Rudi Punzo, Giuseppe Restano, Leardo

Sciacoviello, Nicolò Taglia, Togaci, Veronique Torgue, Gosia

Turzeniecka, Flavio Ullucci, Luj Vacchino, Ugo Venturini, Walter

Visentin, Coral Woodbury, Francesca Zaetta.

            Piano terra di Palazzo Barolo, appartamenti di Diana e del

Legnanino

da venerdì  21 maggio 2021 a domenica  6 giugno 2021

Inaugurazione venerdì 21 dalle 15.30 alle 20.00

I preziosi e affrescati appartamenti del piano terra saranno dedicati

alla fotografia.

Durante la visita sarà necessario attenersi al percorso

monodirezionale indicato: ingresso dall’appartamento di Diana con

uscita dal Legnanino.

Biennale di fotografia – MATERIALI RESISTENTI 2021 – VIII°

Edizione

ASTOLFO SULLA LUNA – Riflessioni sulla disabilità intellettiva e il

disagio mentale

a cura di Stefano Greco e Emilio Ingenito, Associazioni Arte Totale e Il

Terzo Occhio photography

con il patrocinio  della Regione Piemonte

Partendo dalla metafora del racconto di Ludovico Ariosto che vede

Astolfo intraprendere un visionario viaggio dalla Terra alla Luna per

ricercare l’ampolla che contiene il senno di Orlando. Fotografi

professionisti e persone che per condizione vivono sulla propria pelle

la convivenza con il disagio si sono cimentati nel tracciare una visione

a tutto campo sull’universo della malattia mentale, descrivendo

attraverso il linguaggio delle immagini il punto di vista di chi è dentro il

“labirinto” e chi apparentemente ne è fuori.
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Mauro Alessandria, Angelo Baffa Giusa, Roberto Bellani, Valerio

Bianco, Giorgio Boschetti, Franco Bussolino, Giovanni Cappello,

Lorenzo Confalonieri, Marco Corongi, Gabriella Fileppo, Niccolò

Fontana, Salvatore Giò Gagliano, Massimo Gea, Stefano Greco, Emilio

Ingenito, Simone Manzocchi, Paola Parodi, Roberta Pastore, Mauro

Raffini, Federico Ranghino, Ettore Saletti, Debora Sereno, Germana

Ventura, Giorgio Veronesi, David Vicario, Pier Paolo Viola.

INFO

Ingresso via Corte d’Appello 20/C  Torino

Solo nelle due giornate inaugurali l’ingresso sarà da Via delle

Orfane 7

In tali occasioni sarà possibile l’ingresso solo con prenotazione

nominale.

Dal 21 maggio al 6 giugno 2021

Mercoledì | Giovedì | Venerdì 15.00-17.30

Sabato | Domenica 15.00-18.30

Per questioni di sicurezza relative al contenimento del contagio

da Covid-19 per le inaugurazioni è obbligatoria la prenotazione

nominale nelle seguenti fasce orarie 15.30 – 16.30 -17.30

-18.30 – 19.30.

Inaugurazione di giovedì 20 al link:

https://www.eventbrite.it/e/150579339859

Inaugurazione venerdì 21 al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-biennale-di-fotografia-

materiali-resistenti-2021-viii-edizione-152879168709

Ad ogni ingresso – per tutta la durata delle mostre – avrà luogo

la misurazione della temperatura corporea con registrazione

delle presenze per cui ci potranno essere delle attese in caso di

pubblico numeroso.

 

“LA MIA VITA AL TEMPO DEL COVID”, CONCORSO NAZIONALE DI

POESIA E RACCONTO

20 / 25
    "100TORRI.IT Data

Pagina

Foglio

19-05-2021

17
64

85

Pag. 85



C’è tempo fino al 30 maggio

per partecipare al concorso

letterario nazionale “LA MIA

VITA AL TEMPO DEL COVID”,

organizzato dalle associazioni

“Diritti cittadinanza del lago” e

 “Terra Tricolore”.  Il tema

proposto è concernente a

raccontare l’esperienza

vissuta durante il periodo

Covid, un anno segnato da una

dura pandemia, che ha colpito tantissime persone e ha richiesto

sforzi enormi da parte tutti. Le opere raccolte nel concorso, poesie o

racconti, costituiranno la testimonianza e la memoria storica in cui

l’autore narra vicende e fatti a cui prese parte. Una giuria qualificata

verificherà le opere, che potrebbero essere inserite in un libro

dedicato all’iniziativa. Partecipare è semplicissimo: chiunque vorrà

cimentarsi nell’elaborato proposto potrà scaricare il regolamento e la

scheda di partecipazione sul sito www.diritticittadinanza.it,

Per informazioni: mail: concorso.covid@gmail.com;

responsabile organizzativa: TERESA MINGRONE – telefono 380 521

1295.

 

BIELLA. IL MUSEO DEL TERRITORIO SI PREPARA AD ACCOGLIERE LA

MOSTRA VIRTUALE MONET+VAN GOGH

Allestimenti al via da lunedì 24 maggio, le sale riapriranno da

sabato 5 giugno

Il Museo del Territorio si prepara ad accogliere la mostra Arte Virtuale

Experience: Monet+Van Gogh. Per consentire gli allestimenti, le sale

resteranno chiuse da lunedì 24 maggio a venerdì 4 giugno. Mentre

fino a questa domenica, 23 maggio, si potrà visitare il Museo del

Territorio gratuitamente. L’esordio della mostra Arte Virtuale

Experience: Monet+Van Gogh è in programma sabato 5 giugno e

proseguirà fino al 5 dicembre. Sarà aperta nei seguenti orari: giovedì

dalle 10 alle 14, venerdì dalle 14 alle 18, sabato e domenica dalle 10

alle 18.  Ultimo ingresso consentito in mostra un’ora prima dell’orario

di chiusura. In caso di aperture speciali, gli orari saranno

tempestivamente comunicati sui canali ufficiali della mostra: sito
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www.artevirtualexperience.it.

Prezzi dei biglietti: intero (visitatori non residenti a Biella): 9 €. Ridotto

generico (over 65, under 14, partner convenzionati, studenti

universitari, cral, possessori Tessera Musei): 7 €. Ridotto (visitatori

residenti a Biella): 5 €. I bambini al di sotto dei 10 anni e gli

accompagnatori di persone diversamente abili entrano

gratuitamente.

Per ulteriori informazioni/prenotazioni gruppi è possibile

contattare la biglietteria della mostra al numero 015/2529345;

oppure scrivere all’indirizzo e-mail: info@artevirtualexperience.it

Sede. Museo del Territorio Biellese, Chiostro di San Sebastiano.

Via Quintino Sella 54/b Biella.

Per ulteriori approfondimenti sulla mostra visita il link:

http://www.comune.biella.it/web/news/presentazione-della-

mostra-arte-virtuale-van-gogh-monet-experience

 

GAM. CAMPUS ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI

Ci sono diversi modi per

esprimersi attraverso l’arte, ci

sono diverse forme d’arte per

esprimersi. Per la prima volta

alla GAM si svolgeranno

campus estivi rivolti ai

bambini. Laboratori creativi

per sperimentarsi e

sperimentare attraverso due

forme di espressione artistica:

quella del corpo e quella

manuale – creativa. Laboratori di movimento espressivo e

coreografico a cura di AD’A Dance Studio, adatti a tutti, dialogheranno

con le attività didattiche proposte dal Dipartimento Educativo della

GAM – Theatrum Sabaudiae con l’intento di coinvolgere i bambini a

sviluppare la propria creatività e capacità di comunicazione attraverso

tre temi proposti, uno per ogni settimana, su un calendario a

rotazione.

La natura dei colori
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Spazio, forma, equilibrio

Sentimento ed espressione

Le attività si svolgeranno negli spazi di GAM sia all’aperto – l’Arena

Paolini e i giardini dove sono collocate diverse opere d’arte, sia

all’interno del museo nelle sale espositive dove le opere d’arte della

collezione del Novecento raccolte nel nuovo allestimento Il primato

dell’Opera e le mostre temporanee in corso, diventeranno un

prezioso strumento a disposizione dei bambini, mentre presso

l’Educational Area, ampio spazio attrezzato, si svolgerà parte delle

attività didattiche.

Presentazione ai genitori di CreAzione

È previsto il 22 maggio alle ore 21.00 un appuntamento online per

illustrare il Campus.

Per richiedere di partecipare scrivere a

prenotazioniftm@arteintorino.com

LE ISCRIZIONI SONO GIA’ APERTE!

Come si svolge?

Bambini di età 6 – 10 anni

A partire dal 14 giungo al 10 settembre

Da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Gruppi di massimo 12 partecipanti.

L’attivazione dei campus avverrà a raggiungimento di numero

minimo di iscritti

Costo 200.00 euro a settimana

Le attività si svolgeranno sia all’interno che all’esterno degli

spazi di GAM

Pranzo a cura e negli attigui spazi del Ristorante Circolo

dell’Unione Industriale. Saranno preparati cibi freschi ogni giorno

composti da piatto con primo, secondo, contorno, dolce o frutta,

acqua.

I campus estivi si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme in

vigore per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.
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I MOSTRI DI TORINO: IL PRIMO EVENTO LIVE DEL 2021 A CURA DI

SCOMODO AL CAP10100

Mercoledì 19 maggio, presso il CAP10100 in corso Moncalieri, 18,

Torino, dalle ore 18:30, si terrà il primo  evento  live  del  2021 curato 

da Scomodo. La  discussione  verterà  sui MOSTRI  edilizi  e

architettonici che Scomodo ha visitato a Torino e nelle altre sue sedi

(Roma, Milano e Napoli).Scomodo, la redazione under 25 più grande

d’Italia, in collaborazione con CAP10100,  terrà  un dibattito  sul  tema 

dei Mostri  edilizi  e  architettonici,  simbolo  di  degrado  urbano  e  di 

cattiva amministrazione.  Il  dibattito  sarà  accompagnato  dalla

visione  di  una  mappa  interattiva che  ha l’obiettivo di stimolare i

partecipanti presenti in sala a dare il proprio contributo in termini di

idee e proposte per rivitalizzare nel concreto gli spazi e le strutture

abbandonate. In  Italia  circa  il 6%  del  patrimonio  immobiliare 

pubblico  è  in  stato  d’abbandono.  Secondo  Istat oltre 750.000

strutture sono in condizione di abbandono e sempre in Italia,

nonostante questo, si cementificano 2mq di suolo al secondo. Fin

dalla sua costituzione, Scomodo porta avanti idee di rigenerazione

urbana dal basso e iniziative giovanili,  come  le Notti  Scomode, 

eventi  di  riappropriazione  di  spazi  fisici  e  di socialità  con iniziative

culturali e sociali, o “Alla scoperta dei Mostri”, sopralluoghi in cui la

redazione scopre le opere  incompiute  e  abbandonate  di  Roma, 

Torino,  Milano  e  Napoli  e  quello  che  nascondono, impegnandosi  a

rimettere  al  centro del dibattito sociale  spazi dimenticati  dalle 

amministrazioni e lasciate al degrado. L’obiettivo è accendere la luce

sugli ecomostri, avviare un processo di recupero , immaginare e

attuare una nuova funzione per questi spazi. L’evento, in

collaborazione con CAP10100, spazio  culturale  inserito  nei 

Centri  del  Protagonismo Giovanile della città di Torino, sarà in

presenza nel rispetto delle norme vigenti. La prenotazione è

obbligatoria. Per le prenotazioni contattare: info@cap10100.com
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LA STAMPA
CRONACA

TORINO

LR MOSTRE FOTOGRAFICHE IM'PERDIBILI IN CITTÀ

A Partitissima fermo immacine su Peter Lindbergh
e Camera porta in Italia l'ironia di Lisette Model

Gli scatti del grande fotografo Peter Lindbergh sono in mostra all'ARTiglieria per Paratissima

I ARTiglieria
Con/temporary
Art Center di Via
Verdi 5, che è la
casa di Paratissi-
ma, fino al 13

agosto ospita la grande mostra
«Peter Lindbergh: Untold Sto-
ries», un autoritratto e allo stes-
so tempo un grande omaggio
al maestro tedesco, ed è un pro-
getto voluto e curato da lui. La
mostra celebra l'eredità di Pe-
ter Lindbergh, scomparso nel
settembre 2019, e offre un am-
pio sguardo inedito ad immagi-
ni che di solito vivono una bre-
ve esistenza, essendo per lo
più commissionate e pubblica-
te da magazine come Vogue,
Harper's Bazaar, Interview,
Rolling Stone, W Magazine o
Wall Street Journal. Il grande
fotografo di moda racconta co-
sì se stesso nelle sale di Paratis-

sima, tra 140 scatti e grandi in-
stallazioni, dagli anni Ottanta
fino ad oggi.
Camera ha invece riaperto

con la mostra dedicata a Liset-
te Model, «Street Life». È la pri-
ma antologica realizzata in Ita-

lia, e vede una selezione di ol-
tre 130 fotografie dell'artista,
che aveva una spiccata capaci-
tà nel cogliere con ironia e
sfrontatezza gli aspetti più
grotteschi della società ameri-
cana del dopoguerra. La secon-
da mostra al Centro Italiano
perla fotografia di via delle Ro-
sine 18 è dedicata a Horst P.
Horst, e si intitola «Style and
Glamour». Questo percorso
espositivo si sviluppa in manie-
ra cronologica e, con una sele-
zione di oltre 150 opere che
prendono in considerazione i
principali periodi creativi di

Horst, si ripercorre la sua sto-
ria, dagli esordi alle ultime rea-
lizzazioni.

L'esposizione nella Project
Room di Camera è invece dedi-
cata a Roberto Gabetti a 20 an-
ni dalla scomparsa. In oltre
cento foto stampate dai negati-
vi originali si scoprono mo-
menti della vita privata e pro-
fessionale di Gabetti, modelli-
ni e progetti, viaggi in Italia e
all'estero sulle orme dei mae-
stri dell'architettura. CR.INs.—

© RI ~~~~~~~~~E RI sERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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arti visive fotografia

Peter Lindbergh a Paratissima
Torino: il grande fotografo di moda
apre il nuovo corso della fiera

L’ESPOSIZIONE DELLE SUE ICONICHE FOTO DI TOP MODEL E CELEBRITIES

INAUGURA UN CICLO DI MOSTRE INTERNAZIONALI CHE AFFIANCHERANNO GLI

� (
By  Claudia Giraud  - 17 maggio 2021

ARTI VISIVE PROGETTO PROFESSIONI ARTI PERFORMATIVE EDITORIA TURISMO DAL MONDO ARTE INTORNO JOBS �
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ARTISTI EMERGENTI DELLA FIERA A GRANDI FIGURE DELL’ARTE. COME

ANTON CORBIJN A NOVEMBRE AD ESEMPIO. LE IMMAGINI

Nel contesto della nuova Paratissima di Torino presieduta da Laura Milani – che ha

annunciato una nuova edizione veneziana durante la prossima Biennale Arte ad aprile

2022 – si è aperta la grande mostra sullo scomparso Peter Lindbergh (Leszno,

Polonia, 1944 – Parigi, 2019). Si tratta dell’ultima realizzata e curata dallo stesso

fotografo di nascita polacca ma di nazionalità tedesca, noto per aver ridefinito con la

sua opera il concetto di ritratto fotografico nella moda. Noto per le sue iconiche

fotografie in bianco e nero di top model e celebrità come Naomi Campbell, Linda

Evangelista, Cindy Crawford, Milla Jovovich, Kate Moss, Isabella Rossellini e Monica

Bellucci apparse nel magazine Vogue e in riviste come Marie Claire, Interview e

Harper’s Bazaar, è diventato, infatti, famoso per aver ritratto le figure femminili nella

loro bellezza naturale, ribaltando gli standard di bellezza artificiosi della moda e

privilegiando i tratti caratteriali di ogni soggetto che affiorano attraverso espressione

e gestualità.

PETER LINDBERGH Sabisha Friedberg & Jessica Stam, Paris 2007, courtesy of Peter Lindbergh Foundation, Paris

ULTIMI EVENTI

evento

citta (comune)

in corso e futuri 

trova  ricerca avanzata

INAUGURAZIONI IN GIORNATA FINISSAGE
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Peter Lindbergh, Untold Stories! ©Daniele Ratti

LA MOSTRA DI PETER LINDBERGH A TORINO

Tutto questo è raccontato nell’esposizione Untold Stories, nata a Du ̈sseldorf 2 anni fa

nel corso dei quali il fotografo tedesco ha raccolto 140 fotografie della sua vasta opera,

dai primi anni ’80 ai giorni nostri, e ora presentata nella sua versione completa a

Torino. Questo progetto e ̀ anche il frutto di una importante collaborazione con il

Kunstpalast di Düsseldorf e la Peter Lindbergh Foundation di Parigi e inaugura un ciclo

di mostre internazionali che affiancheranno gli artisti emergenti di Paratissima

(l’edizione bloccata del 2020 sarà recuperata a partire dal 18 giugno) a grandi figure

dell’arte che hanno sempre saputo mescolare ambiti e linguaggi artistici. Uno di questi

sarà Anton Corbijn, il fotografo e regista olandese di acclamati videoclip di Depeche

Mode, U2, Nirvana, Nick Cave, New Order, e amico di lunga data di Lindbergh,

protagonista a novembre dell’edizione 2021 della fiera: “Mi onora ed emoziona

presentare qui a Paratissima, dopo la personale di Peter , la mia mostra MOOD prevista

il prossimo autunno. Peter e ̀ stato una sorta di mentore per me come persona e come

artista e non vedo l’ora di seguire le sue orme a Torino”. In attesa dell’evento, ecco

intanto le immagini della mostra di Peter Lindbergh in corso presso l’ARTiglieria fino

al 13 agosto 2021…

– Claudia Giraud

ACQUISTA QUI il libro su Peter Lindbergh

Terraforma

Reinas

Massimo Vitali - Costellazioni umane

Mostra fotografica Festival delle Colline Torinesi
- 5X5

Nebojša Despotoviċ - The Golden Harp

EVENTI D'ARTE IN CORSO A TORINO

Dal 06/05/2021 al 30/05/2021

Dal 30/04/2021 al 20/06/2021

Dal 30/04/2021 al 20/06/2021

Dal 09/06/2020 al 30/06/2021

Dal 30/04/2021 al 20/06/2021

Nobuyoshi Araki - Suite of Love
ACICASTELLO - FOUR POINTS SHERATON

Alberto Biasi - La visibilità dell'invisibile
MILANO - M77 GALLERY

Aurelio Andrighetto - Speaking stones
VARESE - RISS(E)

Inferno: oltre l'abisso
PESCHIERA DEL GARDA - PALAZZINA STORICA

Il virus nella fotografia
FOGGIA - FONDAZIONE DEI MONTI UNITI

Elena Cologni - Pratiche di cura, o del

cur(v)are
VENEZIA - FONDAZIONE BEVILACQUA LA MASA -
PALAZZETTO TITO

Stefania Prandi - The Consequences
CAGLIARI - TEATRO MASSIMO

Parma 360 - Cracking Art - Tempo di Lupi
PARMA - STAZIONE DI PARMA

tutte le inaugurazioni di oggi >>

le inaugurazioni dei prossimi giorni 

I PIÙ LETTI

Back to Nature: a Roma Villa
Borghese trasformata in
parco d’arte...
11 maggio 2021

100 anni dalla nascita di
Joseph Beuys. Le 10 opere
più...
11 maggio 2021

La vicenda delle imbarazzanti
mostre d’arte organizzate
nelle piazze di Roma
13 maggio 2021

Rivoluzione Piazzale Loreto a
Milano: da brutto incrocio ad
agorà green...
11 maggio 2021

Biennale Arte di Venezia
2022, Eugenio Viola curerà il
Padiglione Italia
15 maggio 2021

EDITORIALE

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

17-05-2021

17
64

85

Pag. 94



HOME HIGHLIGHTS PALINSESTO NEWS FOTO FLASH NEWS VIDEO PODCAST

 đ ACCEDI A SKY GO

1 / 3
    ARTE.SKY.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

15-05-2021

17
64

85

Pag. 95



La fotografia di moda di Peter Lindbergh
conquista Torino
15 Maggio 2021

A poche settimane dall'apertura di “Paratissima”, Torino rende omaggio a Peter Lindbergh,
maestro della fotografia di moda. All'ARTiglieria – Centro d’Arte Contemporanea la grande
retrospettiva dedicata all'artista scomparso nel 2019.

Maestro della fotografia di moda conosciuto a tutte le latitudini, Peter Lindbergh ha lasciato un

segno indelebile nella storia di questa disciplina. Un successo, quello dell’autore tedesco, sancito

dalla produzione di immagini che nascono sì in larga misura su commissione di riviste quali

Vogue, Rolling Stone e Harper’s Bazaar, ma che pure da esse si staccano, affermandosi come

prodotti visivi autonomi e completi. La fotografia di Lindbergh è fotografia di moda, dunque, ma

il contesto di produzione è solo il “mezzo” per attestarsi a livelli superiori, universali.

A dimostrarlo è la rassegna espositiva recentemente inaugurata a Torino, dal titolo Peter

Lindbergh: Untold Stories, una riproposizione della retrospettiva già apprezzata al Kunstpalast

di Düsseldorf lo scorso anno e qui offerta al pubblico italiano in tutta la sua complessità.

IL PERCORSO ESPOSITIVO

Visitabile all’ARTiglieria – Centro d’Arte Contemporanea fino al 13 agosto, e inaugurata a circa un

mese dall’apertura di Paratissima, la rassegna presenta una raccolta di centoquaranta scatti tra i

più rappresentativi dell’artista. Un ventaglio di opere scelte e curate dallo stesso Lindbergh – che

al progetto espositivo lavorò personalmente prima di spegnersi nel settembre del 2019.

Così come già era avvenuto al Kunstpalast di Düsseldorf, partner dell’iniziativa insieme alla Peter

Lindbergh Foundation Parigi, il percorso espositivo si snoda in tre sezioni, abbracciando l’intera

parabola creativa del fotografo e celebrandone l’approccio stilistico: dalla monumentale

installazione Manifest, appositamente sviluppata per la rassegna, alle fotografie più

rappresentative provenienti dall’archivio del maestro: immagini in bianco e nero dove la bellezza

dei soggetti viene esaltata da ambientazioni scarne e asciutte.

NON SOLO ALTA MODA

A chiudere l’itinerario di visita è la video installazione del 2014 Testament, che svela un lato fino a

ora sconosciuto della pratica e del carattere del fotografo tedesco. Girato attraverso uno

specchio unidirezionale, il filmato mostra lo scambio silenzioso tra la telecamera di Lindbergh e il

detenuto americano Elmer Carroll: un lavoro toccante, che aggiunge una chiave di lettura
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inaspettata alla fruizione dell’intero progetto. “Aprire la nuova era di ‘Paratissima’ con questa

mostra equivale a una dichiarazione di impegno per il futuro”, ha raccontato Laura Milani,

presidente della fiera torinese. “Scegliere la mostra di Peter, la sua mostra curatoriale in tutto e

per tutto, è stato naturale. Abbiamo lavorato perché il risultato fosse degno della grandezza di

questo straordinario artista del nostro tempo”.

LE FOTOGRAFIE DI PETER LINDBERGH

Peter Lindbergh. Sabisha Friedberg & Jessica Stam, Paris, 2007 © Peter Lindbergh. Courtesy of

Peter Lindbergh Foundation, Paris

Peter Lindbergh. Mariacarla Boscono, Paris, 2015 © Peter Lindbergh. Courtesy of Peter

Lindbergh Foundation, Paris

Peter Lindbergh. Linda Evangelista, Michaela Bercu and Kirsten Owen, Pont-à-Mousson, 1988 © Peter Lindbergh. Courtesy of Peter Lindbergh Foundation, Paris
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NEL FINE SETTIMANA

Cosa fare a Biella e dintorni sabato
15 e domenica 16 maggio
Dalle Giornate d'Autunno del Fai ai fumetti di Nuvolosa,
tra film al cinema e musica on line. Ecco gli eventi in
programma.

EVENTI  Biella Città, 15 Maggio 2021 ore 08:33

Cosa fare a Biella e dintorni nel fine settimana? Sono previste

mostre, visite guidate all’aperto e apertura di siti storici. Ecco

alcuni suggerimenti.

Cosa fare a Biella e nel Biellese
Qui una selezione di eventi tratti dall’edizione di giovedì scorso

di Eco di Biella, che ogni settimana propone la sezione Eco

Week con gli eventi fissati a Biella, nel Biellese e nelle

provincie limitrofe.

Cronaca Meteo Sport ContattiLocalità
~

Tempo libero
~

Canali tematici
~
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Visite guidate con il Fai
SABATO 15 E DOMENICA 16 MAGGIO

Sono quattro i siti biellesi visitabili nel fine settimana

nell’ambito delle “Giornate Fai di Primavera”, tra le 600

aperture in oltre 300 città in tutta Italia. Tutte le visite si

svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza

sanitaria e la partecipazione sarà ammessa solo previa

prenotazione sul sito www.giornatefai.it, selezionando come

luogo “Biella”, con una donazione minima di 3 euro.

Muzzano. Durante il fine settimana (sabato e domenica, con

partenza a gruppi alle 14.30 – 15.30 – 16.30 e 17.30) saranno

aperte alle visite la grande casa salesiana di Muzzano e la

Confraternita del Rosario. Il grande parco ospiterà un percorso

culturale della compagnia Storie di Piazza che si svilupperà nel

tempo raccontando, attraverso il teatro e la musica, fatti tra

storia e leggenda della vita muzzanese dal ‘600 al ‘900. Diretti

da Manuela Tamietti, saranno in scena Noemi Garbo, Silvia

Ramella Pezza, Luisa Trompetto, Erika Borroz, Francesco

Logoteta (anche aiuto regista), Oriana Minnicino, Davide

Ingannamorte, Massimo Negro, Maurizia Mosca, Giulia

Marletta, Laura Vittino, Cristina Colonna, Fernanda Gionco,

Monica Rubin Barazza, Marinella Solinas e Alberto Fante, e, per

la parte musicale, Simona Colonna al violoncello, Luciano

Conforti alla ghironda ed Elena Straudi all’arpa (testi a cura di

Renato D’Urtica e Francesco Logoteta).
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Storie di Piazza (foto R. Ramella Pezza)

Trivero. Inaugurata nel 2007 nella palazzina degli Anni Trenta

che fu la casa di famiglia, accanto al Lanificio Ermenegildo

Zegna, Casa Zegna di Trivero è l’archivio storico e il polo di

aggregazione culturale di tutto il Gruppo Zegna. In occasione

delle “Giornate Fai di Primavera” sarà visitabile la mostra

temporanea “Cronache dal Bosco – Fading Loss” dell’artista

Laura Pugno, una multi-installazione che crea una visione

alternativa e investiga le molteplici relazioni che vi sono tra

l’essere umano e la natura.

I bambini, poi, avranno la possibilità di partecipare all’attività

“Lasciamo un segno”, a cura dell’associazione Tantintenti

(prenotazioni biellawelfare). Si potranno anche visitare la

mostra mercato di bonsai, “Il giardino delle Delizie” (opera

dell’artista Marcello Maloberti) e il Belvedere del Craviolo.

Questi gli orari: sabato e domenica 10.30 – 17, con visite ogni

30 minuti (massimo 15 persone per gruppo).

Sempre nel cuore dell’Oasi Zegna, a pochi chilometri da Casa

Zegna, saranno visitabili i giardini di Porcinai (ingresso

dedicato agli iscritti al Fai, con possibilità di iscriversi in loco):

il Giardino di Ca’ Gianin e il Giardino del Roc (per entrambi:

domenica ore 10.30 – 11.30 – 14 – 15 e 16). Speciale

fuoriprogramma quest’anno con le passeggiate alla Conca dei

Rododendri in compagnia delle guide OverAlp (prenotazione

obbligatoria: tel.: 349-4512088 o overalp@overalp.com), e

spazio al cibo con “Il Gusto al Centro”, fiera-mercato dei

prodotti dell’enogastronomia biellese (domenica ore 10-18).
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Roppolo. Sabato e domenica (orari 10-18, con ingressi ogni 30

minuti e un massimo di 15 persone per gruppo) la Fondazione

culturale che celebra la figura e l’opera del conte Emanuele

Cacherano di Bricherasio (nella foto di copertina) accoglierà il

pubblico nella propria sede di Roppolo e nel parco circostante.

Per l’occasione sarà inoltre allestita un’esposizione di carrozze

d’epoca a cui saranno dedicate alcune conferenze (info:

www.fondoambiente.it).

Magnano, infine, aprirà le porte Villa Flecchia, per dar modo di

ammirare, oltre ai suoi splendidi arredi, la collezione di dipinti

del XIX secolo, frutto della passione dell’architetto Piero

Enrico. Orari: sabato e domenica 10-13 e 14-18, con ultimo

ingresso alle 16; durata della visita 50 minuti circa. Le

prenotazioni durante il week-end verranno chiuse entro la

mezzanotte di domani per il sabato ed entro la mezzanotte del

sabato per la domenica.

Aperture in Piemonte
Tra le aperture più interessanti delle Giornate Fai di Primavera

in Piemonte ci sono gli Appartamenti appena restaurati di

Carlo Felice di Savoia a Palazzo Chiablese in Piazza San

Giovanni, 2 (chiude la piazzetta Reale sul lato occidentale e si

estende fino alla Chiesa di San Lorenzo) a Torino dalle ore 10

alle 18 di sabato e domenica. C’è poi Palazzo Frichignono in

via San Dalmazzo, 7, ma solo per gli iscritti Fai. Altre sedi

aperte: il Campus Onu di viale Maestri del Lavoro 10 sulle

sponde del Po, nel 60° anniversario dell’Esposizione “Italia

’61”, con le nitide e delicate architetture a firma di Nello

Renacco; i cortili di Palazzo Scaglia di Verrua in via Stampatori

4.
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Fuori Torino aperti: il Parco e i giardini del Castello di Agliè che

risale al XII secolo con tre differenti percorsi, fruibili a piedi e in

bicicletta; il Parco di Villa Ceriana a Castagneto Po situata su

un altipiano da cui si gode la vista del Canavese, di parte del

Biellese e di un tratto della pianura del Po; il Parco Naturale

Laghi di Avigliana alla Palude dei Mareschi in via Monte

Pirchiriano, 54: i campi della battaglia di Marengo a Spinetta

Marengo, frazione di Alessandria; Casa Desanti Bossi sul

Baluardo Quintino Sella 16, capolavoro dell’architettura

neoclassica realizzato negli anni 1857-61 dal grande architetto

Alessandro Antonelli e il Castello di Desana nel Vercellese.

Affrettarsi per le prenotazioni su www.giornatefai.it

Arte “alla finestra”
Continua l’iniziativa “30 Giorni alla Finestra”, che vede palco

d’eccezione – a cui guardare proprio affacciati dall’esterno – il

teatro di Opificiodellarte, in via de Agostini 7 a Biella. Teatro

che dallo scorso 26 aprile sta ospitando ogni sera un artista

diverso, tutti i giorni dalle ore 20 alle 21.30, e che proseguirà

fino al prossimo 26 maggio. Un mese dedicato alla fruizione

dell’arte, per un settore che, è il motto, vuole “sopravvivere” e

ripartire.

Il calendario del fine settimana: oggi, sabato, Laboratorio

Nuova Musica; domani, domenica, dalle ore 17 alle 18.30,

Cece Mannazza in “Le fiabe lunghe un sorriso” di Rodari

(teatro) e sempre domenica, alle 20, The Music in You
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(improvvisazione).

Cece Mannazza

Mostre
In corso a Palazzo Ferrero il ciclo di mostre: “In Giappone la

bellezza iniziatica”. Nel salone la straordinaria mostra

fotografica “Endocosmo Maraini. Il Giappone di Fosco

Maraini” con 40 scatti di Maraini (1912-2004) in Giappone

durante la prigionia, poi negli anni ’50 e una serie di scatti del

Giappone verso la modernità. Poi la mostra con 10 scatti

raffinati “La luna e i bambù” del fotografo romano Olmo

Amato; poi presso BI-BOx Art Space “Iris. Inverno (e poi di

nuovo sarà primavera)” con le opere su carta di Michela

Cavagna. Con Nuvolosa, il festival del fumetto a Biella, di

Silver, al secolo Guido Silvestri “Un viaggio di Lupo Alberto”.

Info: fino al 30 maggio venerdì ore 15-21; sabato e domenica

ore 10-19, ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria 388

5647455 – info@palazzoferrero.it

Si entra nel vivo del festival del fumetto “Nuvolosa”, che

prepara la premiazione del suo concorso nazionale prevista per

domani, domenica 16 maggio, alle ore 11 a Palazzo Ferrero

Miscele Culturali, a Biella Piazzo.

In questa occasione, verranno premiati i vincitori del contest

alla presenza di alcuni giurati e in diretta streaming con Guido

Silvestri alias Silver, ospite d’onore di quest’anno. Con la

premiazione di domani degli aspiranti fumettisti del concorso,

erano 183 candidati e ora ne arrivano 21 in finale, si aprirà

l’esposizione a loro dedicata. Anche le opere vincitrici,

comprese quelle del liceo Artistico “G. e Q. Sella” di Biella, che

partecipa in apposita categoria con propri studenti, saranno

esposte fino a fine mese. Prenotazioni disponibili per le visite
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solo dalle ore 14. Per i dettagli, Informagiovani Biella, tel.: 015-

3507380. Sabato 19 giugno, inoltre, sono previsti tre laboratori

dedicati ai bambini e ragazzi al Centro Commerciale I Giardini

di Biella. “Nuvolosa 2021” live è attesa invece per luglio.

Fuori Biella, a Torino tra le novità espositive citiamo “Peter

Lindbergh. Untold Stories” al Museo di Artiglieria, nell’ambito

di Paratissima, la mostra di Massimo Paracchini al Miit e

quella di Jessica Stockholder alle Ogr. Alla Gam è protagonista

la nuova mostra “Viaggio controcorrente”, al Mauto “La forma

del futuro”, mentre al Castello di Miradolo inaugura “Oltre il

giardino” di Paolo Pejrone.

Al Circolo del Design c’è “Easy as a kiss” e a Palazzo Madama

continua “Ritratti d’oro e d’argento”. Da segnalare anche

l’esposizione dedicata a Le Corbusier alla Pinacoteca Agnelli e

le mostre a Camera, in via Delle Rosine. Ai Musei Reali è

sempre protagonista il San Giovanni Battista di Caravaggio.

Nel week-end c’è anche “Arte in vetrina” nel quartiere

Campidoglio.

Al cinema
Prosegue la programmazione dal venerdì alla domenica, con

spettacolo unico alle ore 19.30, al Cinema Mazzini di Biella. In

cartellone il trionfatore agli Oscar Nomadland e il nuovo film di

Woody Allen Rifkin’s Festival. Mascherina sempre

correttamente indossata, sanificazione delle mani all’ingresso,

misurazione della temperatura corporea, generalità da lasciare

alla cassa, con possibilità, consigliata, di acquistare (con carta

di credito) già online il biglietto per una delle due sale,

scegliendo anche il posto, sul rinnovato sito internet

www.cinemabiella.it.
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Incontri letterari on line
Prosegue il festival al femminile biellese “ContemporaneA.

Parole e storie di donne”. Oggi, sabato, Barbara Masoni

recensirà per “A ruota libera” l’opera “Lingua madre” di

Maddalena Fingerle, già ospite di “ContemporaneA” nella

rubrica “Caffè con le ragazze” lo scorso giugno, in occasione

della sua vincita del Premio Calvino. Domani, domenica, sarà

Pinin Brambilla Bacilon la prescelta de “La donna della

domenica”, colei che fu la restauratrice del Cenacolo di

Leonardo recentemente scomparsa. Eventi sui canali

Instagram e Facebook del festival.

 

Maddalena Fingerle

Musica on line
Oggi, sabato, alle ore 17, evento in diretta streaming

dall’Auditorium Fratelli Olivieri per I Concerti del Cantelli di

Novara – Stagione 2020/21. Appuntamento dal contenuto

quanto mai curioso e inconsueto che vede impegnata

dapprima la chitarra, solista il giovane Matteo Osmieri, poi una

formazione di duo, flauto e chitarra, e allora Alessia Binda e
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ancora Matteo Osmieri. Sarà Benedetta Rantica a illustrare il

programma: Fernande Peyrot (1888-1978), Alexandre Tansman

(1897-1986), Francesco Giovanni Molino (1768-1847), Willy

Burkhard (1900-1955), Hans Haug (1900-1967) e Béla Bartók

(1881-1945).

LEGGI ANCHE

IL BOLLETTINO

Coronavirus, altri 19 decessi in Piemonte. Uno nel
Biellese

RITORNO ALLA NORMALITÀ

Case di riposo, via alle visite. Ecco come

Seguici

Ȑ
LISTA

�
PAGINA

�
GRUPPO

Ƈ
GOOGLE NEWS

9 / 9
    PRIMABIELLA.IT Data

Pagina

Foglio

15-05-2021

17
64

85

Pag. 106
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Home /  Video /  Reportage /  Mostre /  Peter Lindbergh inaugura il nuovo corso di Paratissima all’ex Accademia Militare a Torino
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A Palazzo Barberini la
mostra “Tempo Barocco”
2 12 minuti ago

The Blue Banana – di
Giuseppe Veneziano
2 15 minuti ago

Nasce FOM – Fotografia
Open Milano
2 16 minuti ago

La mostra grande Peter
Lindbergh. Untold Stories,
visibile sino al 13 agosto 2021,
inaugura il nuovo corso di
Paratissima, la fiera torinese
presieduta da Laura Milani con
la direzione artistica di Olga
Gambari.
 

Peter Lindbergh _ Linda Evangelista, Michaela
Bercu and Kirsten Owen, Pont-à-Mousson, 1988
© Peter Lindbergh (courtesy of Peter Lindbergh
Foundation, Paris)

 

Il percorso espositivo allestito nell’ARTiglieria, spazi in parte recuperati dall’ex Accademia

Militare di via Verdi, presenta oltre 140 opere del celebre fotografo tedesco e si snoda come un

racconto, inedito e non scontato come suggerito dal titolo, organizzato in tre grandi capitoli. Il primo è

intitolato Manifest, una monumentale installazione di apertura composta da 20 billboard in grande

formato disposti su pianta circolare che fornisce un’introduzione di grande impatto alla comprensione

della visione fotografica di Lindbergh.

Grandi aste di fine primavera
alla Sant’Agostino di Torino

2 2 giorni ago

La pagana felicità di Massimo
Campigli

2 3 settimane ago

Radici. Sguardi sulla mostra al
Museo dell’Ara Pacis

2 3 settimane ago

Riapre a Roma il Mausoleo di
Augusto

2 5 Gennaio 2021

Le anticipazioni sulla
programmazione del 2021 del
Castello di Rivoli

2 5 Gennaio 2021

Beppe Gallo

2 14 Settembre 2013 � 3

Wound to Wound di Roberta
Petrone, a Paratissima 2018 un
percorso di rielaborazione del
dolore

2 16 Novembre 2018 � 3

Intervista all’artista Giorgio
Vigna: mondi naturali e
artificiali di pura meraviglia.

2 3 settimane ago � 3

Ars Captiva 2015 a Torino dal
21 maggio
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Portrait Peter Lindbergh, New York, 2016 © Stefan Rappo

 

Nella sezione centrale, le ex scuderie, il fotografo ha organizzato in modo preciso e sistematico le

immagini che considerava fondamentali nella sua opera, selezionate personalmente dal suo

quarantennale archivio in un lavoro durato di più di due anni, sino alla sua morte improvvisa nel 2019:

fotografie emblematiche e altre mai viste prima relative al mondo della moda di cui Lindbergh è

indiscusso maestro, ma anche diversi paesaggi, la cosiddetta street photography, nature morte non

convenzionali, servizi celeberrimi come quello per Vogue richiesto da Franca Sozzani e dedicato al cibo

(inclusa l’unica foto a colori dell’intera sezione che fa fare un balzo di verità ai vari alimenti nei piatti), in

 cui appaiono top model come Eva Herzigova, Linda Evangelista e Mariacarla Boscono, e attrici come

Helen Mirren, Julienne Moore e Jeanne Moreau. Molte le immagini dedicate a scene collettive e in

movimento, quasi frame cinematografici, animali e dettagli evocativi associati liberamente a grandi ritratti

(da cui sorgono spunti narrativi poeticamente suggeriti).

 

Lindbergh_Untold Stories!_©Daniele Ratti

 

Il bianco e nero saturato, polveroso spesso sfocato o portato alla purezza estrema di visione creano un

effetto avvolgente e ipnotico, che restituisce una dimensione profondamente umana ai soggetti, in

particolar modo alle modelle notoriamente ammirate in atteggiamenti e pose codificate e qui quasi

svelate per la prima volta con un occhio indiscreto e privato.
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Peter Lindbergh _ Milla’s shoes, Mojave desert, 1990 © Peter Lindbergh (courtesy of Peter
Lindbergh Foundation, Paris)

 

Lindbergh, nato nel 1944 e cresciuto a Duisburg, nel costruire la mostra ha dichiarato: “La prima volta

che ho visto le mie fotografie sui muri del mock-up della mostra, sono rimasto sorpreso, ma in

modo molto positivo, È stato travolgente trovarsi di fronte a chi sono io”. La mostra si chiude

con un lavoro inedito, la video installazione Testament (2014): girato attraverso uno specchio

unidirezionale, mostra lo scambio silenzioso tra la telecamera di Lindbergh ed Elmer Carroll, detenuto nel

braccio della morte della Florida. Carroll ha trascorso 35 minuti a guardare attentamente il suo riflesso

allo specchio: meditativo, un’espressione facciale intensa che porta lo spettatore a riflessioni sulla

potenza dello sguardo su se stessi e su gli altri; nella modalità fotografica le persone ritratte guardano un

obbiettivo, mai lo spettatore, e certamente sono portati ad un lavoro introspettivo e su stessi; un

atteggiamento che il fotografo, nella mediazione che compie tra soggetto rappresentato e utente finale,

opera più o meno consapevolmente: questa riflessione si traduce in immagini fotografiche di grande

formato e a colori, aprendo ulteriormente a nuovi considerazioni sull’immagine, le sue contraddizioni e le

sue interpretazioni (ma anche il suo potere, spesso mistificato), inducendo persino a rileggere tutto il

percorso creativo del grande fotografico ammirato nelle sezioni precedenti.

 

Lindbergh_Untold Stories!_©Daniele Ratti

 

 

La mostra è prodotta dalla Peter Lindbergh Foundation, di cui è presidente il figlio Benjamin,

presente a Torino per l’inaugurazione, ed è frutto di una grande collaborazione con il Kunstpalast di

Düsseldorf, città dove è già stata esposta; dopo Torino proseguirà per altre tappe internazionali.

 Presente a Torino anche l’amico fotografo e regista Anton Corbijn, che ha annunciato in anteprima la sua

esposizione “Mood” in novembre presso gli stessi spazi, in concomitanza con la settimana dell’arte

contemporanea torinese, mentre Paratissima 2020, rimandata a causa dell’emergenza sanitaria aprirà al
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pubblico il prossimo 18 giugno.

 

Peter Lindbergh _ Sasha Pivovarova, Steffy Argelich, Kirsten Owen & Guinevere van Seenus,
Brooklyn, 2015 © Peter Lindbergh (courtesy of Peter Lindbergh Foundation, Paris)

 

Dichiara Laura Milani: “Con la mostra “Peter Lindbergh. Untold Stories”, Paratissima inaugura una galleria

dedicata a ritratti di grandi artisti contemporanei. Figure il cui lavoro diventerà un paesaggio attivo per

sviluppare tematiche e confronti con il pubblico e con il mondo dell’arte. Nella nuova impostazione,

grandi mostre dialogheranno con i progetti che vedono protagonista l’arte emergente, gli artisti al di là di

età anagrafiche e percorsi artistici. […] Per la mostra “Peter Lindbergh: Untold Stories”, Paratissima ha

inoltre scelto di sostenere un partner storico con cui sono state realizzate già altre lodevoli iniziative la

Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, alla quale andrà un euro per ogni biglietto venduto.

 

Lindbergh_Untold Stories_©Daniele Ratti

 

Spiega la direttrice artistica di Paratissima, Olga Gambari: “Peter Lindbergh. Untold Stories” è insieme un

omaggio, un ritratto e un autoritratto. La selezione delle immagini è stata curata da Lindbergh stesso

(1944-2019),  con una lunga immersione nei suoi archivi attraverso quarant’anni di vita e di lavoro. Una

mostra intima, quasi un testamento inconsapevole, che si sviluppa come un diario, dove Lindbergh si

racconta attraverso le sue immagini. Molte le fotografie famose, molte quelle inedite, pagine celebri e altre

segrete, untold stories, che ora, tutte insieme, formano un percorso avvolgente e suggestivo. Sono le

immagini a creare la narrazione, a raccontare Lindbergh come le parole non riuscirebbero, instaurando

un rapporto diretto con lo spettatore, con un’intimità e una sensorialità che nega la natura fredda e

patinata dell’obbiettivo di moda. D’altronde Lindbergh è un fotografo, non solo un’icona di quella

fotografia di moda che rivoluzionò all’inizio degli anni Novanta, quando ritrasse un gruppo di giovani

modelle sconosciute cogliendole per strada, senza trucco e vestite in jeans e maglietta. Erano Linda

Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington, Tatjana Patitz e Cindy Crawford. Bellissime ragazze vere,
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GIORNATE FAI, FIORI E TANTA ARTE: COSA FARE A TORINO E PROVINCIA SABATO 15 E
DOMENICA 16 MAGGIO 2021

Autorizzo il trattamento dei dati personali per finalità di marketing
Accetto espressamente i punti 4 e 6 di termini e condizioni (* )
Leggi qui la cookie policy
Discoradio
Don Cash
dalle 12:00 alle 15:00
Giornate Fai, fiori e tanta arte: cosa fare a Torino e provincia sabato 15 e domenica 16
maggio 2021
Si torna lentamente alla normalità anche con le rassegne al cinema
Si avvicina un altro fine settimana all'insegna del tempo libero e dello svago. La zona
gialla consente - oltre alle attività all'aperto e sempre rispettando le dovute restrizioni per
via dell'emergenza sanitaria - gli spostamenti, le visite a mostre e musei e la
partecipazione in presenza agli spettacoli teatrali. Ecco di seguito qualche idea su come
trascorrere il week-end a Torino e in provincia.
Castelli, fiori e passeggiate in città
Nel week-end si potrà approfittare delle 29 Giornate Fai di Primavera e delle aperture dei
suoi castelli; a Stupinigi ha riaperto la Palazzina di Caccia e in città riapre alle visite anche
il castello del Valentino e per restare in tema, a Le Gru, c'è "Gallerie da Re", tante
iniziative per i più piccoli alla scoperta dei castelli del territorio.
Se si vuole abbinare storia e natura, nelle serre del castello di Pralormo, a pochi km da
Torino, la protagonista è l'orchidea. A Carmagnola, ai Vivai delle Commande, torna
invece "Peonie in fiore".
In città c'è la possibilità di scoprire tante curiosità storiche e artistiche grazie ai numerosi
tour in programma, che con la bella stagione, restano una delle attività più consigliate. Tra
le opzioni: "Torino e l'arte galenica"; "Alla scoperta dei giardini storici"; "Porta Nuova e i
suoi dintorni"; "Tracce di Roma a Torino" e poi c'è in programma "Torino lussuriosa", al via
il Powerwalking Tour. Ad Avigliana poi c'è la possibilità di partecipare a un'incantevole
visita guidata nel suggestivo borgo medievale.
Mostre: tutte le novità
Dopo un lungo stop dovuto all'emergenza sanitaria, sono tante ora le occasioni di visita
alle mostre d'arte in città. Tra le novità "Peter Lindbergh. Untold Stories" al Museo di
Artiglieria, nell'ambito di Paratissima; la mostra di Massimo Paracchini al Miit e quella di
Jessica Stockholder alle Ogr. Alla Gam è protagonista la nuova mostra "Viaggio
controcorrente", al Mauto "La forma del futuro", mentre al Castello di Miradolo
inaugura "Oltre il giardino" di Paolo Pejrone.
Al Circolo del Design c'è "Easy as a kiss" e a Palazzo Madama continua "Ritratti d'oro e
d'argento". Da segnalare anche l'esposizione dedicata a Le Corbusier alla Pinacoteca
Agnelli e le mostre a Camera, in via Delle Rosine. Ai Musei Reali è sempre protagonista
il San Giovanni Battista di Caravaggio. Nel week-end c'è anche "Arte in vetrina" nel
quartiere Campidoglio.
Teatro e cinema
Tante le occasioni a teatro questo fine settimana. Alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
c'è "Chi sei?" per i più piccoli; al Teatro Gobetti va in scena "La signorina Felicita, ovvero
felicità"; allo Spazio Cumiana è ora di "Progetto 21" e al Q77 "Rumori fuori scena". Al
Parco del Valentino, en plein air e del tutto gratuite, è ora delle performances libere della
Scuola Flic: "Incursioni circensi".
Anche il cinema riparte - a Torino il nuovo film di Woody Allen nelle migliori sale - e
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riprende con le rassegne. Al Cinema Massimo riparte la programmazione nelle sale e va in
scena "Realtà e poesia", omaggio a Pier Paolo Pasolini, ed è anche protagonista il grande
cinema in lingua originale. Film interessanti anche fuori Torino, al Cinema delle Valli di
Villar Perosa, nella programmazione de "La Fabbrica del Villaggio".

[ GIORNATE FAI, FIORI E TANTA ARTE: COSA FARE A TORINO E PROVINCIA SABATO 15 E
DOMENICA 16 MAGGIO 2021 ]
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HOME ö STORIA ARTE CULTURA ö All’ARTiglieria di Torino la mostra di Peter Lindbergh. E’ il
primo appuntamento di Paratissima

All’ARTiglieria di Torino la mostra di
Peter Lindbergh. E’ il primo
appuntamento di Paratissima
# 14 Maggio 2021  � di Redazione  ą Storia Arte Cultura

TORINO, 14 MAGGIO – Aperta ieri all’Artiglieria di Torino la mostra “Untold Stories”
di Peter Lindbergh curata dall’autore stesso e costituisce il primo appuntamento di
“Paratissima” sotto la nuova presidenza di Laura Milani. La mostra porta a
Torino oltre 140 tra fotografie iconiche e inedite dell’artista tedesco ed è
concepita in tre capitoli. Due installazioni di grandi dimensioni completano la
presentazione e gettano una luce fresca e sorprendente sul lavoro di
Lindbergh. Manifest, la monumentale installazione di apertura, presenta diversi
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ñ PRECEDENTE
Il cammino della goccia: la poesia
come denuncia sociale

SUCCESSIVO ò

Missione di Speranza e Carità di
Biagio Conte, vaccinati cinquanta

ospiti

blueback di grandi dimensioni ed è stata sviluppata appositamente per la
presentazione.

Nella sezione centrale della mostra, Lindbergh ha scelto e organizzato insieme le
immagini che considerava personalmente fondamentali nell’ambito della sua opera.

La mostra si chiude con la video installazione Testament (2014), che svela un lato fino
a ora sconosciuto della pratica e del carattere del fotografo tedesco. Girato
attraverso uno specchio unidirezionale, il video mostra lo scambio silenzioso tra la
telecamera di Lindbergh ed Elmer Carroll, detenuto nel braccio della morte della
Florida che trascorre 35 minuti a guardare attentamente il suo riflesso: meditativo,
introspettivo e con un’espressione facciale minima.

PETER LINDBERGH: IL CURATORE E IL FOTOGRAFO

Nato nel 1944 e cresciuto a Duisburg, il fotografo tedesco ha trascorso due anni
lavorando a una libera raccolta di 140 fotografie che offriranno una visione profonda
della sua vasta opera, dai primi anni ’80 ai giorni nostri. La mostra celebra l’eredità
di Peter Lindbergh, scomparso nel settembre 2019, e mostra l’approccio molto
personale di questo maestro nel suo lavoro. “La prima volta che ho visto le mie
fotografie sui muri del mock-up della mostra, sono rimasto sorpreso, ma in modo
molto positivo. È stato travolgente trovarsi così di fronte a chi io sono“.

La mostra è organizzata a Torino dal Kunstpalast, Düsseldorf, in collaborazione con
Peter Lindbergh Studio, Parigi e si chiuderà il 13 agosto.

 Stampa Articolo

“L’emozione di una musica
che guarda all’Infinito”: su
Radio Onda Uer è andata in
onda la seconda puntata
dedicata a Christian
Cappelluti
# 5 Maggio 2021
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TEMPO LIBERO

Cosa fare a Torino e provincia: gli
eventi del weekend (15 e 16
maggio 2021)
Una selezione di appuntamenti per il fine settimana in
arrivo.

CULTURA  Torino, 14 Maggio 2021 ore 12:45

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a

Torino e provincia. Ecco i nostri consigli per sabato 15 e

domenica 16 maggio 2021.

Cosa fare a Torino e provincia: gli eventi del
weekend (15 e 16 maggio 2021)
TORINO. Musei Reali “Caravaggio”

Dal 27 aprile è nuovamente possibile ammirare il San Giovanni

Battista di Caravaggio: il celebre dipinto sarà esposto nelle

Cronaca Meteo SportLocalità
~

Tempo libero
~

Canali tematici
~
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sale dedicate ai pittori caravaggeschi della Galleria Sabauda

fino al 30 maggio. L’ingresso è compreso nel biglietto dei

Musei Reali. Orari: 9-19

TORINO. LE CORBUSIER. VIAGGI, OGGETTI E
COLLEZIONI

Fino al 5 settembre 2021 la Pinacoteca Agnelli al Lingotto di

Torino presenta la mostra “Le Corbusier. Viaggi, oggetti e

collezioni”, dedicata all’architetto franco-svizzero padre del

Movimento Moderno – noto per gli imponenti pilastri, le grandi

fonti di luce, la rottura degli schemi rigidi e i riferimenti

all’armonia del corpo umano – che nel suo periodo di

formazione frequentò fra gli altri Gropius e Mies Van der Rohe,

due tra i fondatori del Bauhaus, la mitica officina d’arte e

design di primo Novecento. Orario: 9-19. www.pinacoteca-

agnelli.it – segreteria@pinacoteca-agnelli.it

TORINO. Museo Egizio

Il Museo Egizio ha riaperto lo scorso 26 aprile oltre che con la

sua ricca collezione e la mostra temporanea Archeologia

Invisibile, anche con il nuovo progetto espositivo Nel

laboratorio dello studioso il cui scopo è avvicinare il visitatore

all’attività scientifica che quotidianamente si svolge sugli

oggetti esposti nelle sale e custoditi nei magazzini.  Il ciclo di

mostre è allestito in uno spazio al primo piano, per scoprire

una serie di reperti della collezione e offrire ai visitatori un

approfondimento inedito sulle storie che custodiscono e sulle

ricerche realizzate da curatori e studiosi. Ogni due mesi la

mostra sarà dedicata a un reperto diverso, che verrà indagato

dal punto di vista archeologico, storico, attraverso studi e

analisi, e in collegamento con altri oggetti. Info:

museoegizio.it – info@museoegizio.it
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TORINO. Peter Lindbergh “Untold Stories”

Untold Stories è la prima mostra su Peter Lindbergh curata

dall’autore stesso. A Torino, sarà presentata la versione

completa del progetto negli spazi dell’ARTiglieria

Con/temporary Art Center dal 13 maggio al 13 agosto

2021. Dove e quando: ARTiglieria – Con/temporary Art Center

– Via Verdi, 5 – Dal Martedì al Venerdì 12.00 – 22.00. Sabato e

Domenica 10.00 – 22.00. Info: info@paratissima.it – 345

3183971 – 011 0162002.

TORINO e provincia. Giornate Fai di Primavera

Le Giornate FAI di Primavera sono il primo grande evento

nazionale dedicato ad arte e cultura organizzato dopo l’ultimo

periodo di lockdown. I posti disponibili sono limitati;

prenotazione obbligatoria sul sito fino ad esaurimento posti

disponibili ed entro la mezzanotte del giorno precedente la

visita. Ecco le strutture aperte a Torino e provincia, sabato 15 e

domenica 16 maggio, dalle ore 10 alle 18:

Palazzo Chiablese, Appartamenti di Carlo Felice di Savoia,

Piazza San Giovanni, 2. L’edificio, sede della Soprintendenza

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana

di Torino, chiude la piazzetta Reale sul lato occidentale e si

estende fino alla Chiesa di San Lorenzo. In occasione delle

Giornate FAI sarà visitabile in anteprima l’appartamento di

Carlo Felice di Savoia, appena restaurato in vista della

realizzazione di un percorso museale fruibile al pubblico.
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Palazzo Frichignono, Via San Dalmazzo, 7. Ingresso riservato

agli iscritti FAI Situato nell’isolato di Sant’Alessio, l’edificio

affaccia il suo prospetto seicentesco su via San Dalmazzo.

Ettore Bonifacio Frichignono, avvocato di Sua Altezza, lo

acquista nel 1670 e tra il 1680 e il 1692 lo amplia e abbellisce.

Campus ONU, Viale Maestri del Lavoro, 10. In occasione del

60° anniversario dell’Esposizione “Italia ’61”, è prevista

un’eccezionale apertura al pubblico del Campus ONU, le cui

nitide e delicate architetture a firma di Nello Renacco, pensate

per ospitare i padiglioni delle Regioni d’Italia e collegate tra

loro da passerelle aeree, si sviluppano sulle sponde del Po, su

10 ettari di un parco con oltre 700 alberi e specie naturali. Oggi

vi sono ospitate le sedi dell’ONU, dell’ITCILO, dello Staff

College, dell’UNICRI, del Centro per l’UNESCO e, dal 2010 la

Turin School of Developement, che porta in città partecipanti

da tutto il mondo.

I cortili di Palazzo Scaglia di Verrua, Via Stampatori, 4.

L’edificio sorge a pochi passi da via Garibaldi; se ne hanno

notizie sin dalla metà del XV secolo ed è l’unico palazzo

rinascimentale di Torino non rimaneggiato in epoca

successiva. La visita consentirà di scoprire le straordinarie

decorazioni pittoriche ad affresco – in facciata e nella corte –

commissionate ad Antonino Parentani nel 1603, nonché la

splendida architettura tardo cinquecentesca del palazzo.

Agliè (To), Parco e giardini del Castello di Agliè. Piazza

Castello 1. Il nucleo originario del Castello di Agliè risale al XII

secolo. Nel 1763 fu acquistato dai Savoia come appannaggio
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di Benedetto Maria Maurizio, duca del Chiablese, che lo

trasformò in tenuta reale. Nell’Ottocento, dopo gli anni della

dominazione napoleonica, l’edificio tornò ai Savoia e subì

un’importante ristrutturazione; nel parco vennero poi costruiti il

laghetto, il grande lago e le isole. Venduto allo Stato nel 1939,

il castello è stato destinato a museo di se stesso, con strutture

e arredi immutati, ed è stato tra i set della fiction Elisa di

Rivombrosa.

Castagneto Po (To). Parco di Villa Ceriana, SP99, 27. 

(Apertura fino alle 17.30) Conosciuto anche come Villa

Ceriana, è situato su un altipiano da cui si gode la vista del

Canavese, di parte del Biellese e di un tratto della pianura del

Po. L’edifico, in “cotto subalpino”, è immerso in un parco di 70

ettari, in cui sono presenti alberi secolari e che fino all’inizio del

XXI secolo ospitava anche orti, frutteti,ampie terrazze coltivate

a fiori, cascine e una pista per l’atterraggio di elicotteri.

Dell’esistenza del castello si ha testimonianza già nel 1019;

dopo vari passaggi di proprietà, nel 1859 il bene fu acquistato

dai Ceriana, banchieri e negozianti di seta. Dal 1952 al 2009 la

villa appartenne alla famiglia Bruni Tedeschi, poi fu acquistata

da un principe arabo che nel 2018 la donò alla Croce Rossa

Italiana. Fuori dal perimetro recintato si estende l’ampio parco,

visitabile eccezionalmente nelle Giornate FAI, dove si trovano

specie tipiche dei parchi ottocenteschi: faggi, platani, tigli,

castagni, cedri dell’Himalaia e del Libano e anche un tasso e

dei tassodi.

Trana (To) Rea: un fiabesco giardino in Val Sangone. Strada

Giaveno, 40 Frazione San Bernardino. Apertura sabato 15 dalle

ore 9.30 alle 18.30 e domenica 16 maggio dalle ore 9.30 alle

12.30. Agli inizi degli anni Sessanta, un amatore e collezionista

di piante rare, Giuseppe Giovanni Bellia, crea un’azienda
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agricola specializzata nella coltura di piante erbacee perenni

per il giardino roccioso e la proda mista. Nel 1967 decide di

trasformare i vivai in un giardino sperimentale, per

l’acclimatazione di specie alpine ed erbacee perenni

del mondo, e lo chiama “Rea”, in onore di Giovanni Francesco

Re, medico e naturalista che a inizio Ottocento studiò la flora

della Val di Susa e della Val Sangone. Nel 1989 la Regione

Piemonte lo acquista e ne affida la gestione alla Comunità

Montana Val Sangone (ora Unione dei Comuni Montani della

Val Sangone), che ne cura la direzione tecnico-amministrativa,

su indirizzo del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.

Il Giardino vanta diverse collezioni di alberi, arbusti, erbacee

perenni ed erbe officinali appartenenti alla flora autoctona ed

esotica, tra cui molte varietà di grani antichi e storici, una

collezione di circa 250 specie di Iris rizomatose e diverse

specie provenienti da zone a climi caldi, conservate in serra.

Avigliana (To). Parco Naturale Laghi di Avigliana – Palude dei

Mareschi. Via Monte Pirchiriano, 54 – N.B. Non è raggiungibile

in auto; parcheggiare e seguire le frecce in loco. La palude dei

Mareschi è l’area umida più occidentale d’Italia, situata a nord-

ovest del Lago Grande di Avigliana. Raccoglie le acque in

uscita attraverso il Canale della Naviglia e rappresenta un

ambiente rinaturalizzato dove la presenza dell’uomo s’interseca

con una natura prorompente. In quest’area nidificano molte

specie di uccelli, tra cui porciglioni, gallinelle d’acqua e aironi,

e si possono ammirare poiane, falchi di palude e nibbi. Sul lato

est della zona palustre si trovano i resti della Nobel di

Avigliana, la più importante fabbrica di esplosivi degli anni

Quaranta e uno degli esempi più interessanti di architettura

industriale d’inizio secolo. Fu teatro di bombardamenti e azioni

partigiane durante la Seconda Guerra Mondiale, per chiudere

poi negli anni Sessanta.
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TORINO. Teatro stabile “Le sedie” di Eugène Ionesco

Fino al 16 maggio 2021 potrete vedere la nuova produzione del

Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale: Le Sedie di Eugène

Ionesco, nella traduzione di Gian Renzo Morteo, per la regia di

Valerio Binasco. Lo spettacolo è interpretato da Michele Di

Mauro, Federica Fracassi. Info: www.teatrostabiletorino.it

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

PROVINCIA TORINO: “Castelli Aperti”

Il 16 maggio la terza edizione della “Giornata dei Castelli

Aperti”. Una giornata per scoprire la storia, l’arte e la cultura del

Piemonte attraverso le sue meravigliose dimore storiche.

L’appuntamento è domenica 16 maggio con la terza edizione

della “Giornata dei Castelli Aperti” che vedrà l’apertura

concomitante di oltre 50 beni storici – ville, castelli, musei e

palazzi – ubicati su tutto il terrritorio piemontese.

L’iniziativa – resa possibile dall’Associazione delle fondazioni

di origine bancaria del Piemonte, con il sostegno

della Compagnia di San Paolo e promossa dall’Associazione

Amici di Castelli Aperti – permetterà ai visitatori di scoprire

antiche dimore spesso chiuse al pubblico in aree geografiche

contigue in modo da organizzare un itinerario su misura in

un’unica giornata.

Le strutture visitabili in provincia di Torino:

Arignano – Rocca di Arignano domenica 16 maggio. Visite

guidate su prenotazione alle 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 e

17.00. Biglietto: intero 5 €; ridotto 3 € (6-anni, over 70);

gratuito fino a 5 anni. Informazioni e

prenotazioni: info@roccadiarignano.it

Caravino – Castello de Parco di Masino: aperture con orario
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10.00-18.00. Biglietto: intero 14 €; ridotto 7 € (6-18 anni);

gratuito fino a 5 anni. Informazioni e prenotazioni: 0125

778100; faimasino@fondoambiente.it

Piossasco – Casa Lajolo: aperture e visite guidate con orario

10.00-13.30 e 14.30-18.00. Biglietto: intero 8 €; ridotto 4 €

(11-25 anni); gratuito fino a 10 anni. Informazioni e

prenotazioni: 333 3270586; info@casalajolo.it

Pralormo – Castello di Pralormo: aperture e visite guidate

con orario 10.00-18.00. Biglietto: intero 8 €; visita “Il Trenino

del Conte” 12 €; cumulativo 15 €. Informazioni e

prenotazioni: 011 884870, 335- 7258486;

info@castellodipralormo.com, pralormo.design@libero.it

San Secondo di Pinerolo – Castello e Parco di Miradolo,

Fondazione Cosso: dal 15 maggio mostra Pejrone, aperture

dal venerdì al lunedì, con orario 10.00-19.30 (ultimo ingresso

17.30). Biglietto: intero 15 €; ridotto 12 € (over 65, studenti

fino a 26 anni); ridotto 7 € (6-14 anni); tariffa family 35 € (2

adulti + 2 bambini sopra i 6 anni). Ingresso solo parco: intero

5 €; gratuito fino a 6 anni. Informazioni e prenotazioni: 0121

502761; info@fondazionecosso.it,

prenotazioni@fondazionecosso.it

LEGGI ANCHE

HA SBAGLIATO L'INFERMIERA

Quattro dosi di Pfizer per errore: una ragazza di
23 anni ora è disidratata

PARCO VALENTINO

Vuole spacciare “fumo” a un poliziotto in borghese: arrestato pusher

Seguici

�
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Peter Lindbergh Untold Stories, la prima personale della nuova
Paratissima
maggio 14, 2021

Claudia Schiffer, Uma Thurman, Linda Evangelista, Naomi Campbell in bianco e nero, ritratte con la

sola bellezza della loro gioventù. Immagini di donne bellissime di ogni età, di luoghi senza nome, di

eventi quasi scomparsi dalla memoria. Un itinerario davvero suggestivo, nella storia di Peter

Lindbergh, fotografo tedesco, non solo di moda, che a questa personale ospitata fino al 31 agosto 2021

negli spazi dell'ARTiglieria Con/temporary Art Center, ha dedicato tanto tempo, immergendosi nei

suoi archivi. Peter Lindbergh, Untold stories è un omaggio, un ritratto e un autoritratto: decine di

fotografie selezionate dal fotografo tedesco che sono anche una sorta di testamento spirituale, oltre

che il racconto di quarant'anni di vita e di lavoro. Realizzata con il Kunstpalast di Düsseldorf e la Peter

Lindbergh Foundation di Parigi, questa mostra è anche il primo tassello della nuova Paratissima, che

intende portare a Torino "grandi figure dell'arte che hanno sempre saputo mescolare ambiti e

linguaggi artistici".

 

Buona parte del percorso espositivo è dedicato alle immagini di moda, completamente diverse da

quelle glamour a cui siamo abituati: "Peter Lindbergh è stato pioniere di una nuova forma di realismo

ridefinendo gli standard di bellezza. Il suo approccio onesto lo distingue dagli altri fotografi poiché dà

priorità all’anima e alla personalità dei soggetti ritratti. Lindbergh ha cambiato drasticamente gli

standard della fotografia di moda in tempi di ritocchi eccessivi, credendo che 'la bellezza è avere il

coraggio di essere se stessi'. Alla fine degli anni '80, Lindbergh ottiene consensi internazionali e

lancia le carriere di una nuova generazione di modelle, fotografandole successivamente con camicie

bianche e trucco appena accennato, e subito dopo per le strade di New York per il numero di gennaio

1990 di British Vogue. Considerata da molti come il "certificato di nascita delle top model", la

copertina ora leggendaria ha lanciato la carriera di figure come Linda Evangelista, Naomi Campbell o

Rotta su Torino
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Tatjana Patitz".

 

Ad accompagnare le fotografie, nell'architettura severa di quello che rimane dell'antica Accademia

Militare, solo una frase di Peter Lindbergh: "Quando ho visto per la prima volta le mie foto esposte nel

percorso di mostra mi sono spaventato, ma anche in senso buono. È stato travolgente confrontarmi

con ciò che sono". Non ci sono pannelli informativi, solo le didascalie delle immagini; una precisa

scelta dei curatori della mostra e dello stesso Lindbergh: non c'è bisogno di parole per decifrare le

emozioni, che sono sempre personali e individuali. Una scelta che ho molto apprezzato, perdendomi

tra ritratti di donne che sono stati il sogno di un'intera generazione, femminile e maschile, gli eventi,

gli scorci, i locali, la vita, insomma, ritratta dal fotografo tedesco.

Alla fine della visita, una sorpresa, che parla di un Lindbergh sconosciuto, lontano dalle fotografie

della moda che lo hanno reso celebre: Testament è un video installazione, girato attraverso uno

specchio unidirezionale. Per 35 minuti Elmer Carroll, detenuto nel braccio della morte della Florida,

guarda il suo riflesso, riflettendo e senza cambiare l'espressione facciale. Un saluto finale che è anche

un pugno nello stomaco e che spariglia quanto mostrato in precedenza, rendendo sostanzialmente

inafferrabile Peter Lindbergh.

Peter Lindbergh, Untold stories è all'ARTiglieria Con/temporary Art Center, in via Verdi 5, fino al 31

agosto 2021. L'orario di apertura è mar-ven ore 12-22, sab-dom ore 10-22, lun chiuso. Il biglietto

d'ingresso costa 15 euro, ridotto (Abbonamento Musei, Torino + Piemonte Card) 12 euro, ridotto (6-

20 anni e studenti universitari under 26), 10 euro; a tutti i biglietti bisogna aggiungere 1 euro, versato

alla Fondazione per la Ricerca sul Cancro ONLUS. Tutte le info su www.paratissima.it. 

LAURA

Laureata in Architettura, giornalista, addetta stampa e autrice di testi (e web content editor), amo la scrittura e la
comunicazione sopra ogni cosa. 
Una passione per l'architettura, i viaggi, l'Andalusia, il Torino, quando sarò grande avrò (anche) un buen retiro in
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F O C U S
O N : 125 anni di iO

Donna 2Donne magnifiche 3L'oroscopo del
giorno 4Podcast Royal

Family

 

Mostre di moda, le più belle in Italia da
vedere nel 2021
Riaprono le mostre di moda in Italia. Ecco quali sono le esposizioni imperdibili
del 2021 da vedere subito o per cui vale la pena programmare una visita

di MARTINA D'AMELIO

1 3  M A G G I O  2 0 2 1 ● N E W S

Imusei e le gallerie d’arte maggiori hanno
riaperto i battenti nelle regioni in zona gialla
d’Italia. Una buona notizia per tutti gli amanti

dell’arte, ma anche del fashion: oltre alle esposizioni
dedicate a pittura, design e scultura, a ripartire nel
2021 sono anche le mostre di moda, che nell’ultimo
anno avevano chiuso a causa della pandemia.

Mostre di moda in Italia 2021
GUARDA LE FOTO

  HOME  • MODA E FASHION  • NEWS  • MOSTRE DI MODA, LE PIÙ BELLE IN ITALIA DA VEDER…

 

 
'
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LEGGI ANCHE

› Musei aperti nelle regioni gialle, da Milano a Roma
boom di prenotazioni

Mostre di moda
2021, tempi e
modalità
Oggi che la curva dei contagi tende verso il basso e
sale al contrario il numero di vaccini, è giunta l’ora
di tornare ad ammirare fotografie, abiti e altre opere
a tutto fashion nello Stivale, da nord a sud. Con le
dovute precauzioni anti-Covid, ovviamente:
obbligatoria la prenotazione in quasi tutti i musei
nel fine settimana e nei giorni festivi, entro il giorno
che precede la visita; consigliata negli altri
giorni. Un modo produttivo per occupare per tempo
il weekend in città, oppure una scusa per
programmare una gita fuori porta.

LEGGI ANCHE

› Tutti i musei e le mostre di moda visitabili online

Riaprono i grandi
poli della moda, da
Armani/Silos
a Fondazione Prada
Sono per primi i grandi poli della moda a recuperare
il tempo perduto. A Milano, a maggio 2021 riapre i
battenti Armani/Silos con la sua collezione
permanente dedicata alle creazioni di Giorgio
Armani dal 1980 a oggi. Con esso, torna Heimat. A
Sense of Belonging, la mostra dedicata al lavoro del
fotografo di moda Peter Lindbergh. Già operativa
anche Fondazione Prada, a Milano dal 29 aprile 2021
e a Venezia dal 22 maggio 2021, mentre
l’Osservatorio resterà chiuso fino al 16 settembre
2021. Nella città meneghina, imperdibile la nuova
mostra di Simon Fujiwara Who the Bær, oltre al
progetto permanente Atlas che presenta le opere
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della Collezione Prada all’interno dei cinque piani
espositivi della Torre.

fondazioneprada
Fondazione Prada

View Profile

View More on Instagram

556 likes

fondazioneprada

The dynamics of the human world are governed by a long
history of images that have supported traditional values
around binary gender roles, family structures, success and
belonging.

Without the human need for an authentic identity, "Who
The Baer" appears to enjoy the freedom to select images to
suit their own cause.

Follow @whothebaer and book your visit at the link in bio.
‐
Ph. @andrea_rossetti_archive

Add a comment...

LEGGI ANCHE

› Peter Lindbergh, il celebre fotografo di moda, è
morto a 74 anni

Ha già riaperto anche il museo Salvatore Ferragamo
di Firenze, insieme a Seta, la mostra dedicata ai
foulard e ai carré d’antan che hanno fatto la storia
della Maison. A Napoli invece torna operativo a
pieno regime da fine maggio il Museo della Moda,
insieme a Raffaella Curiel – Viaggio nell’Arte, la
mostra che traccia cronologicamente la carriera
della couturier italiana e delle sue creazioni (fino al
12 giugno 2021).
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Salvatore Ferragamo, Pantera, collezione autunno/inverno

1985-1986, uno dei foulard in crêpe de chine esposti al Museo di

Salvatore Ferragamo a Firenze.

LEGGI ANCHE

› Salvatore Ferragamo, la campagna primavera
estate 2021 è un film alla Hitchcock

La fotografia di
moda, la
protagonista del
2021
Oltre alle visite ai musei degli stilisti (e alle loro
exhibition speciali), sono tante le mostre di moda
indipendenti che nel 2021 tornano ad affascinare. A
Torino dal 13 maggio al 13 agosto, nella cornice di
Paratissima, apre al pubblico Untold Stories, la
retrospettiva su Peter Lindbergh. Una raccolta di 140
fotografie che offrono una visione della sua vasta
opera, curata dallo stesso fotografo prima della
scomparsa e organizzata dal Kunstpalast di
Düsseldorf in collaborazione con il Peter Lindbergh
Studio di Parigi. 
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Peter Lindbergh, Mariacarla Boscono, 2013 – una delle

fotografie in mostra a Torino.

Fino al 28 maggio invece il negozio Bvlgari di via
Monte Napoleone ospita una mostra con una
selezione di gioielli della collezione Heritage degli
anni ’50 e ’60. A corollario dei preziosi, alcuni scatti
esclusivi di Paolo Di Paolo dedicati a Milano e
realizzati tra il 1956 e il 1962. Gli scatti si inseriscono
nell’ambito di un più ampio percorso espositivo
dedicato al grande fotografo dal titolo La Lunga
Strada di Sabbia, un racconto per immagini delle
vacanze degli italiani nell’estate del 1959 ospitato
presso la Fondazione Sozzani dal 5 maggio al 29
agosto 2021.

L’anello Bvlgari in platino con diamanti appartenuto ad Anna

Magnani, uno dei pezzi in mostra.

Paolo Roversi – Studio Luce, che aveva inaugurato nel
2020, torna invece al MAR di Ravenna. Protagonisti,
gli scatti di moda del fotografo italiano, dai ritratti
delle dive ai lavori più recenti per il calendario
Pirelli 2020 e per gli editoriali di brand del calibro di
Dior e Comme des Garçons.

LEGGI ANCHE

› Bulgari punta tutto su Chiara Ferragni e la nomina
Global Ambassador del brand
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Le mostre di moda
2021al femminile
Sul tema donne e moda, la retrospettiva Frida Kahlo
Il Caos Dentro, prorogata alla Fabbrica del Vapore
fino al 25 luglio 2021: un percorso interattivo che
ripercorre la vita, la storia e la creatività a tutto
glamour della leggendaria artista messicana.

fabbricadelvapore
649 followers

View Profile

Watch on Instagram

View More on Instagram

17 likes

fabbricadelvapore

SAVE THE DATE! La mostra FRIDA KAHLO ‐ Il Caos dentro
torna in Fabbrica del Vapore dal 25 maggio al 25 luglio!
Tutte le info: https://mostrafridakahlo.it/
@navigaremostre 
#FridaKahlo #FabbricadelVapore #Milano #Mostre
#MostreMilano #EventiMilano #Riaperture

Add a comment...

iO DonnaBeauty Club
Entra in un club fatto di
novità,
consigli personalizzati
ed esperienze esclusive

ISCRIVITI ALLA

NEWSLETTER

PER TE SUBITO IN

REGALO

UN ANNO DI AMICA IN

DIGITALE
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stai per leggere ã

NEWS, STAR ITALIANE

Bulgari punta tutto su Chiara Ferragni e la nomina
Global Ambassador del brand

11  MAGGIO 2021  ●

iO Donna
Beauty Club

Entra in un club fatto di
novità, consigli
personalizzati ed
esperienze esclusive

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

PER TE SUBITO IN REGALO
UN ANNO DI AMICA IN DIGITALE

LEGGI ANCHE

› “Frida Kahlo – Il caos dentro”: in mostra a Milano

A Milano, imperdibile anche Maybe in May, una
collettiva che rappresenta un dialogo tra creative a
360°, visitabile fino al 13 giugno 2021 nello spazio
della Basilica di San Celso di C.so Italia 39.
Protagoniste le opere tra arte e moda delle
contemporanee Gioia Di Girolamo, Michela Martello,
Alix Marie, Rada Kozelj, Marie Jacotey, Elena El
Asmar.

iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA

MOSTRE
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Lindbergh fotografo di modelle rilancia
Paratissima
GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021 08:42
VISITE: 2
SEZIONE: PADANIA -
GIOVANI E LAVORO

Valutazione attuale:  / 0 

Scarso Ottimo VOTA

La mostra di Peter Lindbergh che apre oggi nell'ARTiglieria dà inizio al nuovo corso di
Paratissima, con la presidenza di Laura Milani e la direzione artistica di Olga Gambari. Negli spazi
in parte recuperati e ora più curati dell'ex Accademia Militare di via Verdi, sfilano 140 immagini
realizzate....
 

Leggi tutto
Purtroppo non hai il permesso di inviare commenti. Sei stato bloccato.

Succ. >

CERCA

Cerca 

LETTERE ALLA REDAZIONE

Il Corriere e Salvini
Non scrivo per essere pubblicato. Non sono della Lega
ma in questo momento la voterei. Scrivo per...
Ho deciso di donare un organo a chi mi trova un lavoro
Come vivere con 1000 Euro al mese?
Migranti e morte
Ungheria: volontari per il muro anti-invasione?
La "buona scuola": insegnanti del sud al nord
Lettera a Salvini da un poliziotto italiano
Lo sbarco di migranti
La preghiera degli alpini
Nascono le ronde di Calabria
Mandiamo gli immigrati in Francia e Gran Bretagna
Solidali con gli immigrati?
Nuovi muri in Europa?
Chi fa da se fa per tre
La Padania in geografia

PROTEZIONE CIVILE

Padania  Giovani e lavoro  Lindbergh fotografo di modelle rilancia Paratissima

Padania.org online: Ultime notizie Cerca 13 05 2021 Imprese: Hunters group, creare ambiente per generazioni diverse cruciale per business
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"PETER LINDBERGH: UNTOLD STORIES", LA MOSTRA AL MUSEO DI ARTIGLIERIA APRE LA
NUOVA ERA DI PARATISSIM

"Peter Lindbergh: Untold Stories", la mostra al Museo di Artiglieria apre la nuova era di
Paratissima
Quando Dal 13/05/2021 al 13/08/2021 Orario non disponibile
Prezzo Prezzo non disponibile
Altre informazioni Sito web paratissima.it
Redazione
WhatsApp
"Peter Lindbergh: Untold Stories" e_ un doppio debutto che racconta di una grande mostra
e, insieme, del nuovo corso di Paratissima. All'Artiglieria di via Verdi 5, dal 13 maggio al 13
agosto. E' un autoritratto e, allo stesso tempo, un grande omaggio al maestro fotografo
perche? e- un progetto voluto e curato da lui in prima persona e che debutta e apre
purtroppo non in sua presenza . Questo progetto e- anche il frutto di una grande
collaborazione con il Kunstpalast di Du?sseldorf e la Peter Lindbergh Foundation di Parigi
e inaugura un ciclo di mostre internazionali che porteranno a Torino con Paratissima
grandi figure dell'arte che hanno sempre saputo mescolare ambiti e linguaggi artistici.
Lindbergh vive in ogni immagine di questa mostra, nel ricordo delle figure che ne
testimoniano la persona e il lavoro e che sono qui presenti per l'inaugurazione: Benjamin
Lindbergh, figlio di Peter e l'amico Anton Corbijn, che sarà protagonista di una prossima
mostra negli stessi spazi durante l'edizione di Paratissima di novembre 2021. A giugno
(Inaugurazione il 18) debutta anche l'edizione 2020 di Paratissima bloccata da mesi per la
pandemia e le sue restrizioni.
Paratissima e- inoltre orgogliosa di dare vita al progetto #piuleuroperlaricerca, tramite il
quale tutte le grandi mostre sosterranno la ricerca attraverso il contributo di 1 euro per ogni
biglietto acquistato. Per la mostra "Peter Lindbergh: Untold Stories", Paratissima ha scelto
di sostenere un partner storico con cui sono state realizzate già altre lodevoli iniziative. Si
tratta della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.
"Aprire la nuova era di Paratissima con questa mostra - ha dichiarato Laura Milani,
Presidente di Paratissima -, equivale a una dichiarazione di impegno per il futuro. Un
impegno che sposa la qualità artistica in tutte le sue forme, e che porterà a Torino, e nelle
città in cui Paratissima opererà , grandi protagonisti del nostro tempo a sostegno degli
artisti emergenti, del talento. Scegliere la mostra di Peter, la sua mostra curatoriale in tutto
e per tutto, e- stato naturale: un incontro, un progetto sospeso e grandi sogni. Abbiamo
lavorato perche? il risultato fosse degno della grandezza di questo straordinario artista del
nostro tempo. Grazie a tutti coloro che lo hanno reso possibile".
Benjamin Lindbergh, Presidente Peter Lindbergh Foundation Parigi: "Sono davvero
emozionato, e- la prima volta dopo l'esposizione al Kunstpalast di Du?sseldorf nel febbraio
2020. Come figlio e come direttore del suo studio, ho avuto la fortuna di assistere al
processo creativo e curatoriale di questa mostra. Peter ha lavorato giorno e notte, gli ultimi
due anni della sua vita, sulla selezione delle immagini e su come assemblarle in nuove
narrazioni. E' stato affascinante vederlo fare e disfare senza sosta. Peter e- presente in ogni
aspetto di questa mostra".
Anton Corbijn: "Mi onora ed emoziona presentare qui a Paratissima, dopo la personale di
Peter , la mia mostra MOOD prevista il prossimo autunno. Peter e- stato una sorta di
mentore per me come persona e come artista e non vedo l'ora di seguire le sue orme a
Torino".
GianMarco Sala, Direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro: "Siamo
grati a Paratissima per aver scelto, ancora una volta, di essere al fianco della Fondazione
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Piemontese per la Ricerca sul Cancro con la prestigiosa mostra fotografica "Untold Stories"
di Peter Lindbergh Celebrando l'eredità del grande artista, questa collaborazione
conferma quanto la cultura sia uno strumento fondamentale per sottolineare l'importanza
della ricerca scientifica in ambito oncologico per la nostra comunità".
Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
Caricamento in corso...

[ "PETER LINDBERGH: UNTOLD STORIES", LA MOSTRA AL MUSEO DI ARTIGLIERIA APRE
LA NUOVA ERA DI PARATISSIM
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Giovedì, 13 Maggio 2021  Nubi Sparse Con Ampie Schiarite  Accedi

WEEKEND

Giornate Fai, fiori e tanta arte: cosa fare a Torino e provincia sabato 15 e
domenica 16 maggio 2021
Si torna lentamente alla normalità anche con le rassegne al cinema

Alexia Penna
Collaboratore Torino

13 maggio 2021 09:22

i avvicina un altro fine settimana all'insegna del tempo libero e dello svago. La zona gialla consente - oltre alle attività all'aperto e sempre
rispettando le dovute restrizioni per via dell'emergenza sanitaria - gli spostamenti, le visite a mostre e musei e la partecipazione in presenza

agli spettacoli teatrali. Ecco di seguito qualche idea su come trascorrere il week-end a Torino e in provincia.

Castelli, fiori e passeggiate in città
Nel week-end si potrà approfittare delle 29 Giornate Fai di Primavera e delle aperture dei suoi castelli; a Stupinigi ha riaperto la Palazzina di
Caccia e in città riapre alle visite anche il castello del Valentino e per restare in tema, a Le Gru, c'è "Gallerie da Re", tante iniziative per i più
piccoli alla scoperta dei castelli del territorio.

Notizie Cosa fare in città Zone
Solo tifo da stadio davanti alla guerra
disumana fra Israele e Palestina

 Stefano Pagliarini

Vaccini: come l'Italia può sfondare (e
di molto) quota 500mila dosi e uscire
dalla pandemia

 Antonio Piccirilli
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Se si vuole abbinare storia e natura, nelle serre del castello di Pralormo, a pochi km da Torino, la protagonista è l'orchidea. A Carmagnola, ai
Vivai delle Commande, torna invece "Peonie in fiore".

In città c'è la possibilità di scoprire tante curiosità storiche e artistiche grazie ai numerosi tour in programma, che con la bella stagione, restano
una delle attività più consigliate. Tra le opzioni: "Torino e l'arte galenica"; "Alla scoperta dei giardini storici"; "Porta Nuova e i suoi dintorni";
"Tracce di Roma a Torino" e poi c'è in programma "Torino lussuriosa", al via il Powerwalking Tour. Ad Avigliana poi c'è la possibilità di
partecipare a un'incantevole visita guidata nel suggestivo borgo medievale. 

Mostre: tutte le novità
Dopo un lungo stop dovuto all'emergenza sanitaria, sono tante ora le occasioni di visita alle mostre d'arte in città. Tra le novità "Peter Lindbergh.
Untold Stories" al Museo di Artiglieria, nell'ambito di Paratissima; la mostra di Massimo Paracchini al Miit e quella di Jessica Stockholder alle
Ogr. Alla Gam è protagonista la nuova mostra "Viaggio controcorrente", al Mauto "La forma del futuro", mentre al Castello di Miradolo inaugura
"Oltre il giardino" di Paolo Pejrone.

Al Circolo del Design c'è "Easy as a kiss" e a Palazzo Madama continua "Ritratti d'oro e d'argento". Da segnalare anche l'esposizione dedicata a
Le Corbusier alla Pinacoteca Agnelli e le mostre a Camera, in via Delle Rosine. Ai Musei Reali è sempre protagonista il San Giovanni Battista di
Caravaggio. Nel week-end c'è anche "Arte in vetrina" nel quartiere Campidoglio. 

Teatro e cinema
Tante le occasioni a teatro questo fine settimana. Alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani c'è "Chi sei?" per i più piccoli; al Teatro Gobetti va in
scena "La signorina Felicita, ovvero felicità"; allo Spazio Cumiana è ora di "Progetto 21" e al Q77 "Rumori fuori scena". Al Parco del Valentino,
en plein air e del tutto gratuite, è ora delle performances libere della Scuola Flic: "Incursioni circensi". 

Anche il cinema riparte - a Torino il nuovo film di Woody Allen nelle migliori sale -  e riprende con le rassegne. Al Cinema Massimo riparte la
programmazione nelle sale e va in scena "Realtà e poesia", omaggio a Pier Paolo Pasolini, ed è anche protagonista il grande cinema in lingua
originale. Film interessanti anche fuori Torino, al Cinema delle Valli di Villar Perosa, nella programmazione de "La Fabbrica del Villaggio". 

© Riproduzione riservata

Si parla di
eventi week end
Sullo stesso argomento

Naviga senza linea fissa e senza limiti con Linkem a

19,90€/mese per 20 mesi

Outbrain
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Negli spazi dell'ARTiglieria Con/temporary Art Center, nell’ambito di
Paratissima, dal 13 maggio al 13 agosto sarà visitabile Untold
Stories, la prima mostra su Peter Lindbergh curata dall’autore
stesso.

“Con la mostra “Untold Stories” di Peter Lindbergh, Paratissima
inaugura una galleria dedicata a ritratti di grandi artisti
contemporanei. Figure il cui lavoro diventerà un paesaggio attivo per
sviluppare tematiche e confronti con il pubblico e con il mondo
dell’arte. Nella nuova impostazione, grandi mostre dialogheranno
con i progetti che vedono protagonista l’arte emergente, gli artisti al
di là di età anagrafiche e percorsi artistici.” Laura Milani, Presidente
Paratissima.

MAY PARATISSIMA porta a Torino
negli spazi dell'ARTiglieria
Con/temporary Art Center la
mostra "Untold Stories",
dedicata al grande fotografo di
moda Peter Lindbergh

11

E' ovviamente ancora presto per

MAY TORINO A CIELO
APERTO 2021: ecco
tutti i 24 progetti che
allieteranno l'estate
torinese tra arene,
giardini, piazze e cortili

11

MAY Al Castello di Rivoli è
esposto il "Narciso" di
Caravaggio, parte della
mostra SEX dedicata
all'artista tedesca Anne
Imhof sulle nuove forme
di narcisismo ed

10

MAY MEDIOEVO,
ESSENZE E
ALCHIMIE alla Rocca
del Borgo Medievale.
Una nuova visita
guidata di Theatrum
Sabaudiae Torino alla

10

MAY Nella mostra "Krishna, il
divino amante" il MAO
di Torino espone
quattro dipinti religiosi
indiani del XVII-XIX
secolo sulla figura del
dio Krishna

 

9

Fino al 22 agosto a Palazzo Madama è ospitata un’anteprima della
mostra World Press Photo Exhibition 2021 con le foto vincitrici e i 159
scatti dei fotografi finalisti della 64ª edizione.

MAY WORLD PRESS PHOTO EXHIBITION 2021: a Palazzo
Madama in anteprima le foto vincitrici e i 159 scatti dei
fotografi finalisti della 64ª edizione del prestigioso
concorso internazionale

8

MAY La Galleria Losano - Associazione Arte e Cultura di
Pinerolo presenta la mostra VISIONI della fotografa
Anna Maria Colace. Trenta immagini per guardare il
mondo attraverso un filtro creativo e fortemente
evocativo

Classica Flipcard Rivista Mosaico Sidebar Istantanea Timeslide

SGUARDI SU TORINO cerca

Peter Lindbergh nel 2017 alla Reggia di Venaria

Negli spazi dell'ARTiglieria Con/temporary Art Center, nell’ambito di Paratissima, dal 13 maggio al 13 agosto sarà
visitabile Untold Stories, la prima mostra su Peter Lindbergh curata dall’autore stesso.

“Con la mostra “Untold Stories” di Peter Lindbergh, Paratissima inaugura una galleria dedicata a ritratti di grandi artisti
contemporanei. Figure il cui lavoro diventerà un paesaggio attivo per sviluppare tematiche e confronti con il pubblico e con il
mondo dell’arte. Nella nuova impostazione, grandi mostre dialogheranno con i progetti che vedono protagonista l’arte
emergente, gli artisti al di là di età anagrafiche e percorsi artistici.” Laura Milani, Presidente Paratissima.

Nato nel 1944 e cresciuto a Duisburg, il fotografo tedesco ha
trascorso due anni lavorando a una l ibera raccolta di 140
fotografie che offriranno una visione profonda della sua vasta
opera, dai primi anni '80 ai giorni nostri. La mostra celebra l'eredità
di Peter Lindbergh, scomparso nel settembre 2019, e mostra
l'approccio molto personale di questo maestro nel suo lavoro. La
mostra offre un ampio sguardo inedito ad immagini che di solito si
osservano fugacemente, essendo per lo più commissionate e
pubbl icate  da magaz ine come Vogue,  Harper 's  Bazaar ,
Interview, Rolling Stone, W Magazine o Wall Street Journal. 

Le sue immagini trascendono con successo il proprio contesto,
ridefinendo i parametri della fotografia di moda e della cultura
contemporanea. La fotografia di moda fu rivoluzionata all’inizio degli
anni Novanta, quando ritrasse un gruppo di giovani modelle

sconosciute cogliendole per strada, senza trucco e vestite in jeans e maglietta. Erano Linda Evangelista, Naomi Campbell,
Christy Turlington, Tatjana Patitz e Cindy Crawford. Bellissime ragazze vere, ciascuna con una propria personalità. Qualcosa
di completamente diverso dai soliti stereotipi. Uno scatto che la neodirettrice di Vogue, Anna Wintour, usò per la copertina
del gennaio 1990, l’inizio del fenomeno delle supermodelle. Nessuno le aveva mai mostrate come donne, persone, la cui
bellezza si anima andando oltre al puro piano estetico. Così è stato per chiunque si sia posto davanti al suo obbiettivo, volti e
corpi di attrici, modelle e attori che si rivelano in ritratti intimi e psicologici, profondamente umani e organici. Scatti al naturale,
empatici, senza ritocchi in postproduzione.

12
MAY PARATISSIMA porta a Torino negli spazi dell'ARTiglieria Con/temporary Art

Center la mostra "Untold Stories", dedicata al grande fotografo di moda
Peter Lindbergh
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A partire da sabato 8 maggio 2021, con inaugurazione alle ore 17, la
Galleria Losano Associazione Arte e Cultura di Pinerolo riapre al
pubblico con la mostra "Visioni" di Anna Maria Colace, che propone una
selezione di trenta fotografie che rappresentano solo una piccola parte
della sua attuale produzione.

“Visioni fluide”, “Visioni floristiche” e “Visioni paesaggistiche” sono le

 

8

Domenica 9 maggio 2021 torna, come ogni seconda domenica del
mese, il Mercato della Biodiversità Googreen al Giardino Sambuy. Dalle
ore 9 alle 19 saranno presenti come sempre maestri del gusto e del
Paniere, presidi enogastronomici, piccoli ma eccellenti produttori locali,
maestri del giardino e di economia sostenibile. 

Lo Spazio delle Idee questo mese è dedicato, in tema di Cura
sentimentale, alla reciprocità e alla capacità di accudimento.

MAY Ai Giardini Sambuy domenica 9 maggio torna il
Mercato della Biodiversità Googreen di Giardino
Forbito, per una spesa sana a sostegno delle
eccellenze del territorio

 

7

Domenica 9 maggio il Teatro Regio finalmente riapre le sue porte al
pubblico e lo fa con La traviata di Giuseppe Verdi, che va in scena
alle ore 16 con 4 repliche: venerdì 14 alle ore 18.30,
domenica 16 alle 15, mercoledì 19 alle 15 e sabato 22 alle 18.30. Tutti
gli orari sono programmati per consentire al pubblico il rientro a casa nei
limiti consentiti dal Dpcm.

MAY Il Teatro Regio ricomincia dalla Traviata di Giuseppe
Verdi. Dal 9 maggio riapre le porte al pubblico dal vivo
e prosegue con quattro repliche

 

7

Con l'entrata del Piemonte in zona gialla finalmente i musei hanno
potuto riaprire e tornare ad offrire i primi eventi dal vivo. E così hanno
fatto i tre musei civici torinesi GAM, MAO e Palazzo Madama che, pur
continuando ad offrire svariati eventi online, in particolare quelli gestiti da
Theatrum Sabaudiae Torino e rientranti nel progetto Connessioni d'arte,
hanno in programma di aprire in tempi brevi anche svariate nuove
mostre.

MAY Palazzo Madama, GAM e MAO riaprono con nuove
mostre ed eventi. Scoprite quelli in programma fino al
13 maggio e le visite con Theatrum Sabaudiae Torino

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.

Sabisha Friedberg & Jessica Stam, Paris 2007.

Mariacarla Boscono, Paris, 2015 

«Dovrebbe essere questa la responsabilità dei fotografi di oggi:
liberare le donne, liberare finalmente tutti, dal terrore della
giovinezza e della perfezione», scriveva nel 2015 nel suo libro
Images of Women II. Lindbergh diceva di non cercare il sorriso nei
volti, perché toglie le sfumature e tutto quello che emerge dai
lineamenti. E proprio dai volti è partito quando ha scoperto la
fotografia, dopo aver fatto il pittore, il vetrinista e altri lavori in giro per
il mondo.

La mostra è concepita in tre capitoli. Due installazioni di grandi
dimensioni completano la presentazione e gettano una luce fresca e
sorprendente sul lavoro di Lindbergh. Manifest, la monumentale
installazione di apertura, che presenta diversi blueback di grandi
dimensioni, è stata sviluppata appositamente per la presentazione e fornisce un'introduzione coinvolgente e stimolante alla
comprensione della fotografia di moda di Lindbergh.

Nella sezione centrale della mostra, Lindbergh ha scelto e organizzato insieme le immagini che considerava personalmente
fondamentali nell’ambito della sua opera. Ha sperimentato con i suoi materiali d’archivio e ha rivelato nuove storie rimanendo
fedele al suo linguaggio. Fotografie emblematiche insieme ad altre mai viste prima, vengono esposte in coppia o in gruppi,
dando luogo a interpretazioni inaspettate e suggestive.

La mostra si chiude con la video installazione Testament (2014),
che svela un lato fino ad ora sconosciuto della pratica e del
carattere del fotografo tedesco. Girato attraverso uno specchio
unidirezionale, il video mostra lo scambio silenzioso tra la
telecamera di Lindbergh ed Elmer Carroll. Il detenuto nel braccio
della morte della Florida ha trascorso 35 minuti a guardare
attentamente il suo riflesso: meditativo, introspettivo e con
un’espressione facciale minima. Presentata per la prima volta,
l'installazione Testament aggiunge una dimensione inaspettata alla
mostra e apre una discussione su argomenti che erano di centrale
importanza per Peter Lindbergh: introspezione, empatia e libertà.

La mostra è organizzata a Torino dal Kunstpalast, Düsseldorf, in
collaborazione con la Peter Lindbergh Foundation, Parigi.

 

2 / 2
    SGUARDISUTORINO.BLOGSPOT.COM Data

Pagina

Foglio

12-05-2021

17
64

85

Pag. 140



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-05-2021
26/27TOroeivasttr

7

LO STILE LINDBERG
DURO E SOLITARIO
DAL 13 IN MOSTRA "UNTOLD STORIES" ALL'ARTIGLIERIA

dENNYDOCIdANI

L
a bellezza è avere il coraggio di
esserese stessi", diceva Peter
Lindbergh (1944-2019), uno dei
più celebri fotografi di moda. Fu
lui a lanciareilfenomeno delle
supermodelle, con lo scatto
pubblicato sulla copertina di
Vague nel gennaio 1990 che
ritrae per strada, alnaturale, in
jeans e maglietta delle giovani e
sconosciuteLinda Evangelista,
NaomiCampbell, Christy

Turlington, TatjmaPatitz e CindyCrawford.
Donne autentiche, spontanee, ̀liberate dal
terrore della giovinezza e della perfezione"
raccontate in40 anni di carrieraripercorsi nella
mostra "Untold Stories", all'ARTiglieria
Con/TemporaryArt Center da giovedì 13
maggio al 13 agosto (via Verdi5, su
prenotazione, mar-ven 12-22, sab-dom 10-22,
tel. 345/3183971, 011/0162002,
info @paratissima.it, welcome@artiglieria. an,
paratissima.it,vivaticket.it, intero 15 euro,
ridotto 12 euro). Sono 140 fotografie
selezionate da Lindbergh stesso per un
inconsapevole testamento fatto di immagini
fondamentalinelsuopercorso, alcune segrete,

la maggior parte commissionate e pubblicate
da magazine come Vogue, H arper's Bazaar,
Interview, Rolling Stone, W Magazine o Wall
StreetJoumal. Influenzati da Eve Arnold,
Paul Strand, dalla streetview e dal cinema
espressionista tedesco, i suoi scatti raccontano
l'anima del soggetto, la solitudine, la
malinconia che trapela da lineamenti di volti
bellissimi non forzati in espressioni di
circostanza, da corpi statuari che si
dispongono per istinto. Cinema e fotografia
confluiscono in un linguaggio realista che va
ben aldilà del patinato mondo della moda. "Il
suobianco e nero profondo e duro sembra
spesso un carboncino. Quel carbone che aveva
respirato nella cittadina mineraria di
Duisburg nelnord della Germania, dov'era
cresciuto", spiega Olga Gambari,
neodirettrice di Paratissima di cui la
retrospettiva di Lindbergh costituisce il
primo appuntamento. Organizzata con il
Kunstpalast di Düsseldorf e il Peter
Lindbergh Studio di Parigi, la mostra si
chiude con la videoinstallazione
"Testament" dei 2014: un video di 35 minuti
in cui la telecamera riprende il riflesso del volto
di Elmer Catroll, detenutonelbraccio della
morte, mentre si guarda allo specchio. —

I paesaggi
ottocenteschi
di Giuseppe Levis

i,- 
RIAPRE LA PINACOTECA

MONICATRIGONA

I talentoso pittore Giuseppe Augusto
Levis nacque a Chiomonte nel 1873.
Dopo aver frequentato per qualche anno
la facoltà di Giurisprudenza a Torino,
ripiegò sulla sua vera passione: la

pittura. S i trasferì quindi a Racconigi nel
1901 e iniziò il suo apprendistato presso
Lorenzo Delleani. Il maestro della pittura
di paesaggio en plein air, noto per il suo
tratto rapido e pastoso, influenzò il
discepolo nella scelta dei soggetti, vedute
montane e ameni scorci di campagna, e
nell'utilizzo del colore. Con la morte di

Delleani iniziò per Levis un percorso
artistico autonomo e arricchito
umanamente dai viaggi. Questi segnarono
profondamente la sua produzione che si
avvalse di atmosfere più complesse, legate
allato emotivo dellarealtà. La Pinacoteca
Giuseppe Augusto Levis di Chiomonte,
ospitata nei suggestivi spazi di una
costruzione signorile del XVII secolo, già
proprietà dell'artista, oggi ne conserva un
prezioso gruppo di opere che ripercorre la
sua ricerca del primo ventennio del
Novecento.
L'interessante realtà valsusina riapre al

pubblico sabato 8 maggio, dalle 15 alle
19, con un nuovo allestimento ideato dalle
curatriciErsiliaRossini e Beatrice Zanellidi
Arteco e con il sostegno della Fondazione
Compagnia di SanPaolo. li nuovovolto
della Pinacoteca, in memoria del
conservatore e storico dell'arte Paolo
Nesta, prende forma nel percorso
cronologico creato attorno agli sviluppi
st listicidiLevis. Si parte quindi dalla prima
sala con le vedute alpine di ispirazione
"delleaniana" per poi passare alle
composizioni legate alla scoperta di nuove

geografie. L'esperienza del fronte bellico e
gli ultimi quadri montani occupano un
terzo spazio a cui si affianca quello "dei
grandi formati", tele che raccontano
mestieri, usi e costumi del territorio.
Questa sezione rappresenta un ideale trait
d'union con la neonata Collezione
Etnografica e con la ricostruzione dell'aula
dell'Asilo Infantile di Chiomonte. Anche
l'arricchimento delle collezioni civiche con
lavori contemporanei è un importante
obiettivo per la Pinacoteca: una serie di
residenze coinvolgeranno artisti non solo
nella rilettura delle opere della collezione
Levis ma anche per attivare un prolifico
dialogo con la comunità e il suo patrimonio
storico-culturale. La prima residenza vede
protagonista la giovane fotografa Arianna
Arcara, con il progetto "Altra versione dello
stesso paesaggio". (Via VittorioEmanuele
II, 75, Chiomonte, maggio-ottobre:
lun-mere-gio-ven su appuntamento,
sab-dom 15-19, novembre-aprile chiusura
alle 18, 1" dom del mese visita guidata
11-13. Ingresso 3 euro, ridotto 1 euro; tel.
347/4006585).—

La grafica di Andy Warhol
dagli Anni '50 agli '80
Li' E ALLA GALLERIA IN ARCO

Personaggio eclettico e maestro della Pop
Art, Andy Warholvienepresentato, sino al
30giugno, dalla Galleria In Arco di Sergio
Bertaccini, in piazza Vittorio Veneto 1/3,
con una selezione di suggestive opere
grafiche. Una nuova occasione, quindi, per
accostarsi a una pregevole raccolta dilavori
che vanno dall'inizio degli anni Cinquanta
alla fine degli Ottanta, per rinnovare
l'attenzione intorno a una ricerca
complessa, innovativa, ricca di riferimenti a
persone, oggetti quotidiani, animali,
fumetti. Pittore, grafico, fotografo, Warhol
(1928-1987) è senza dubbio uno dei più
influenti artisti delXX secolo, mentre si
ricorda la sua Factory: il laboratorio dovei
giovani autori newyorkesi potevano
incontrarsi per elaborare il proprio
discorso creativo, da Basquiat a Keith
Haring (orario: mar.- sab.10,3012,30/
16-19,30, te1.011/19665399).asns.—
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Il primo supermercato Ethnic World
creato da un italiano è in corso Giulio Cesare

I numero di negozi di prodotti alimentari etnici presenti in
città è aumentato in modo considerevole negli ultimi an-
ni a Torino come nelle altre metropoli italiane. La maggior
parte di questi negozi si concentrano nei quartieri di Por-
ta Palazzo, San Salvarlo, Barriera di Milano o Borgo San

Paolo, là dove la presenza delle diverse comunità migranti è
più numerosa. Aparte i supermarket cinesi, che per primi si
sono sforzati di ampliare la gamma dei loro prodotti, cercan-
do di soddisfare le richieste anche di altre comunità, come
gli africani e i latinoamericani, generalmente ogni comuni-
tà preferisce rifornirsi dai propri connazionali. E' una rego-
la che vale per i russi, come per i rumeni, per i maghrehini,

come per gli indo-pakistani. L'unica costante rimane la presenza dei rari italiani che prendo-
no coraggio, spinti dalla curiosità e a volte s'intrufolano tra gli scaffali per curiosare, acqui-
stando solo qualche ingrediente esotico, scelto tra i circa 20.000 prodotti etnici oggi disponi-
bili sul mercato. In questo panorama il supermarket Ethnic World, aperto da ottobre 2020 in
corso Giulio Cesare, ha creato qualcosa di nuovo e che ci allinea con le realtà presenti da molti
anni nel resto d'Europa il supermarket multietnico. In un ambiente decisamente più conforte-
vole e organizzato rispetto alla media dei negozietti multietnici, è finalmente possibile procu-
rarsi tutto il necessario per cucinare asiatico, africano, maghrebíno, mediorientale, indopaki-
stano e non solo. L'idea è venuta nel 2015 a un commerciante lungimirante di Vicenza, che
dopo aver aperta una catena in Veneto ha scelto Torino come primo punto vendita fuori regio-
ne perla sua espansione. Come in un comune supermercato si acquista con il carrello, si può
scegliere i prodotti in offerta sui volantini, si paga alle casse ma i prodotti sono etnici al 90%.
Segnalo in particolare il corner messicano con salse e peperoncini originali, quello indo paki-
stano con spezie e legumi dí ogni genere, quello africano con ingredienti addirittura "tribali",
oltre a quello asiatico con una gamma infinita di salse Kikkoman e la linea Blue Elephant per
cucinare thailandese. Il comparto del fresco è ancora limitato ma garantiscono che a breve
crescerà con lemongrass, zenzero, peperoncini, frutta e verdura tropicale. II personale di di-
verse nazionalità parla italiano e sono molti i nostri connazionali, tra Millennials e Generazio-
ne X, che lo hanno scelto peri propri acquisti esotici.

Ethnic World
corso Giulio Cesare 31, Torino
Te1.0444193 5842, www.ethnicworld.it-

Dragomirescu
Una poetica
creatività
ARSE ALL'ACCADEMIA ALBERTINA

ANGELO NIISTRANGELO

ntitolata alpresidente Fiorenzo Alfieri, la
sede espositiva dell'ipogeo della Rotonda
delTalucchi, all'interno dell'Accademia
Albertina, invia Accademia Albertina 6,
ospita sino al 28 maggio la mostra

antologica di Radu Dragomirescu sul tema
"Tempo di unbelrosso, rosso,viola", a cura di
Ed oa rd o Di M aero. Recentemente
ristrutturato, questo affascinante spazio
accoglie  visitatori con opere disposte secondo
una rigorosa sequenza di installazioni, di
tavoli-struttura, di poetici disegni che
esprimono, di volta involta, ilsenso

dell'intensa ricerca dell'artista rumeno: "tutto il
mio lavoro motaintorno ad immagini popolari,
icone e simboli religiosi". E tra natura,
ambiente e segni graffiti, si delinea una
rassegna che unisce cultura visiva e letteratura,
oggetti e i versi di Mariangela Gualtieri: "Solo il
fulmine viaggia nervoso./ Ma guarda ora - che
pace ". E attraverso alla scenografica magia
dell'allestimento, ognimatassa di filo nero,
ogni grande tela, come "Dimensioni ambiente",
e ogni meditata raffigurazione rappresenta i
diversi momenti del cammino e della creatività
di Dragomirescu che, sottolinea la presidente
Paola Gribaudo, "riflette sull'eterno dualismo
tra vitae morte, tra stasi e rinascita". Si osserva,
quindi, un insieme di composizioni fortemente
interiorizzate, che mettono in luce l'energia del
linguaggio del pittore di Roseti, stabilitosi
definitivamente in Italia nel 1973. Già docente
di pittura all'Albertina, è stato invitato ad
esporre alla Biennale di Venezia (1984) e al
Museo d'Arte di Romania a Bucarest. E' in
programma unsuo workshop. Catalogo
Albertina/Press (orario:lun.-ven.14-18,
ingresso 5 euro, 3 euro ridotto, gratuito con
AbbonamentoMusei.Info 011/0897370. —

composto da Massimiliano Caldera, Walter
Canavesio, Daniela Miron e Liliana Pittarello,
curatrice del catalogo, la rassegna chiude il
ciclo di eventi iniziato nel 2017 con "Giacomo
Grosso-Una stagione tra pittura e Accademia".
Epoi proseguito con l'esposizione "Augusto
Cesare Ferrati-pittore architetto fra Italia e
Argentina' e ora con la mostra dedicata allo
scultoreLorenzoVergnano(Cambiano
1850-Torino 1910) ealpittoreûnorioMosso,
conosciuto inArgentina come Honorio Mossi
(Cambiano 1861-Tueumàn 1943). Allievo di
Odoardo Tabacchi all'Accademia Albertina,
Vergnano, autore deibusti di Lorenzo Martini
eGuglielmoVincenzo Mosso, patti nel 1900
perl'Esposizione Internazionale di Parigi.
Lavorò nella cittadina di L'isle-Adam nell'lle de
France e, rientrato aTorino nel 1910, eseguì il
busto di re Vittorio EmanueleII. Mosso, invece,
dopo aver conseguitola patente di"maestro di
disegno" all'Albertina, emigrò nel 1889 in
Argentina. Orario: mer.17, 30-20, 3 0,
sab.15,30-18,30, con prenotazione
obbligatoria:
mostre@comune.cambiamo. to.it,
te1.011 /9440105. anºs.—

E
dtans an tan ampiass pijé'n man ij
lìber dij poeta ch'i l'hai pì carper
gusteme ̀n pòch'd mistere
lenghistich, ch'a son daspermt, e
'm na ston lì a sente ij son, a tiré

fòradal granmaredlapoisìaleperle
che tute 'l lenghe (e veuj dì nen made le
lenghe dialetaj) a muro' ndrinta'd lor,
ent la soastòria, ̀nt èlpassé dij temp, ent
l'invension die còse e die paròle.
Mi fass gnun-e distinsion (veuj dì'd

qualità) tra poisìe 'n italian e poisìe 'ntle
lenghe dialetaj, pérchè penso che 'l bel
a-i sia daspérrut e da tut a-i sia da gavé-
s'i soma nen sufistich-le pì bela
emossion. Ierl'hai arpijà'n man chèich
poisìe'd Giovanni Rapetti, poeta
lissandrin, chepì che tuj a l'ha cudì
Franco Castelli. Ebin, Rapetti, ch'a l'é
stàit n'artista d'un realism mai
bandonà, 'd poisìe al'hascrivune pì 'd
mila e térzent (nen come ̀I Belli, ma
sicur pì dia metà) tirandje fòra da 'n
mond d'eve (`d Tane) e da tante conte
ch'a l'ha memoria stasand a sente ij
tanti personage dia Soms (la società
ovriera dlaVila, vis a dì, Villa del Foro).
E a l'é mnuje fòra'n mond pérdù che
mach la memòria dia poisìa a peni
torna (e sempe) fé vive ̀nt le paròle
fòrte e vere ̀d na parlada rustica e drua.
Paròle e figure ch'as dùsmencio pì nen.
Na catedral. N'orassion granda ch'a fa
vive ij mòrt e chiel, Rapetti, 'n poeta
ch'a sa canté la vita. —

Da Cambiano
alla Francia
e all'Argentina
ARTE UNA MOSTRA STORICA

L
a storia culturale e artistica di
Cambiano si arricchisce di due singolari
figure di concittadini, raccontate dalla
mostra "Lorenzo Vergnano e Onorio
Mosso-Da Cambiano alla Francia e

all'Argentina. Artistiemigrati ai tempi di
Giacomo Grosso", a cura di Daniela Miron. Un
appuntamento che s'inaugura sabato 8
maggio (sino al10luglio), alle 16, nella Sala
Consiliare del Palazzo Municipale, in piazza
Vittorio Veneto 9, in diretta streaming sulla
p agina Facebook Comune di
Cambiano-Cambiano Come Montmartre,
Instagram: cambianocomemontmartre.
Realizzata con un comitato scientifico

LO STILE LINDBERG
DURO E SOLITARIO
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«Nella mostra torinese c’è tutto mio
padre, Peter Lindbergh»
Parla il figlio del grande fotografo scomparso nel settembre del 2019: 140 suoi scatti
saranno esposti dal 13 maggio nell’ex Artiglieria. «Quando la vide allestita, disse: è
travolgente trovarsi di fronte a chi sono»

di  Francesca Angeleri

Peter Lindbergh con il figlio Benjamin

Quando Peter Lindbergh si trovò davanti alla mostra allestita disse: «È travolgente
trovarsi di fronte a chi sono». Era il giugno del 2019, pochi mesi dopo moriva uno
dei grandi maestri della fotografia del 900. Dal 13 maggio al 13 agosto, quella stessa
mostra, Untold Stories, sarà esposta negli spazi dell’ ARTiglieria Con/temporary Art
Center. Si tratta del primo progetto di Laura Milani in veste di presidente di
Paratissima. Benjamin Lindbergh, uno dei figli di Peter e presidente della Fondazione
Lindbergh, ha seguito da vicino questo evento.

Qual è il suo legame personale con questa mostra?

«Come figlio e come direttore del suo studio, ho avuto la fortuna di assistere al
processo creativo e curatoriale. Peter ha lavorato giorni e notti, gli ultimi due anni
della sua vita, sulla selezione delle immagini e su come assemblarle in nuove
narrazioni. Era affascinante vederlo fare e disfare senza sosta. Peter è presente in
ogni aspetto di questa mostra».

A quale, tra le foto esposte, è più affezionato?

«Le “cinque Naomi” hanno un posto speciale nel mio cuore. Peter le aveva riscoperte

I PIÚ VISTI

Corriere della Sera

Piace a 2,9 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Mi piace
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di recente, viste sotto una nuova luce. A vent’anni da quel servizio a Ibiza, rimase
ipnotizzato dallo sguardo di Naomi che è ritratta in modo insolito, spoglio.
Perfettamente Untold Stories».

Cosa ha reso il lavoro di suo padre tanto amato?

«Il senso di atemporalità e la massima sincerità. Peter non ha mai provato a
immaginare cosa non c’era. I suoi ritratti, che scavano a fondo nello sguardo e
nell’anima, hanno rivelato emozioni invisibili e verità personali. Non ha mai ceduto
ai vincoli commerciali del settore, credeva che la fotografia di moda dovesse far parte
della stessa cultura contemporanea. È stato un pioniere in questo senso e non ha
mai fatto compromessi».

È anche la mission della Fondazione?

«La Peter Lindbergh Foundation mira a dare lustro alla sua eredità fotografica, come
artigiano e come visionario. In futuro supporteremo dei talenti emergenti
provenienti da diversi campi e collaboreremo con fondazioni artistiche riconosciute a
livello internazionale».

Che effetto le fa inaugurare di nuovo una mostra?

«Sono davvero emozionato. È la prima volta dopo l’esposizione al Kunstpalast di
Düsseldorf nel febbraio 2020. La curatela di Peter è fatta per essere vissuta
fisicamente. Le emozioni di una stampa sono irreplicabili».

Cosa pensa della location dell’esposizione?

«Mio padre aveva esposto a Torino nel 2017. Già allora lui e tutto il nostro team si
sono sentiti accolti calorosamente, mentre il suo lavoro era stato sinceramente
apprezzato dai torinesi. Sono stato quindi felicissimo di ricevere un invito da
Paratissima per inaugurare la loro galleria dedicata all’arte contemporanea. Siamo
stati subito attratti dall’architettura storica: ha una crudezza che si adatterà
perfettamente alle immagini di Lindbergh. La sala introduttiva assume qui una
dimensione completamente nuova, essendo allestita nel Galoppatoio di forma
rotonda. Questa installazione è un tributo emotivo all’eredità di Peter e anche un
dono alla città».

Avete lavorato bene insieme a Paratissima?

«Collaborare con il team di Paratissima è stata un’esperienza senza soluzione di
continuità, non inficiata dal fatto che la maggior parte delle riunioni si sono tenute
attraverso collegamenti video. Fin dall’inizio, tutte le persone coinvolte hanno
compreso il linguaggio e le intenzioni di Peter Lindbergh, nonché le richieste più
pratiche».
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La retrospettiva

I prossimi appuntamenti
II 13 maggio a Torino, nella comice di Paratissima, apre al pubblico nell'ex opera. La mostra, curata dallo stesso Lindbergh, é organizzata dal
Artiglieria dl via Verdi Untold Stories, la retrospettiva su Peter Lindbergh, una Kunstpalast dl Düsseldorf in collaborazione con il Peter Lindbergh Studio di

Paratissima riparte da Lindbergh raccolta di 140 fotografie che offriranno una visione profonda della sua vasta Parigi. omaroÖu210reaismFv.

Si guarda avanti, si progetta, si sogna
E si iniziano a segnare le date in agenda
Torino sempre più città della fotografia

Da Parigi a Cipro,
fino al Giappone
Arte controcorrente

e viaggi nella bellezza
usci chiusi. Poi
aperti e nuova-
mente chiusi.
Ora che tutti fi-
nalmente riapro-

no, la programmazione si an-
nuncia varia e accattivante
(complice forse il nostro desi-
derio di tornare nelle sale...).
Certo, la programmazione in
alcuni casi non è ancora defi-
nitiva: organizzare una mo-
stra non è stato cosa facile in
questi mesi d'incertezza (a
partire dai prestiti dai musei
stranieri). Torino si conferma
una città sempre più votata al-
la fotografia, con la possibilità
di veri successi, ma proposte
di qualità arrivano dall'arte
moderna, antica e anche dal-
l'archeologia. Finalmente po-
trà aprire al pubblico l'attesa
mostra ai Musei Reali dal tito-
lo Cipro. Crocevia delle civil-
tà, nelle Sale Chiablese dal 17
giugno al 9 gennaio 2022. E
costruita attorno alla più im-
portante collezione di arte an-
tica cipriota del nostro Paese
che ben pochi forse lo san-
no è proprio quella dei Mu-
sei Reali, ma prestiti arrive-
ranno anche dal British Mu-
seum di Londra e dal Metro-

politan di New York. Viaggio
Controcorrente è la proposta
della Gam (finalmente una
mostra importante: evviva),
con un lungo sottotitolo: Arte
italiana tra le due guerre dalle
collezioni di Giuseppe Iannac-
cone, della Gam e dei Musei
Reali di Torino (dal 5 maggio
al 12 settembre). Agli anni
Venti e Trenta guarda anche la
Fondazione Accorsi-Ometto
con Parigi era viva. De Chiri-
co, Savinio e gli Italiens de Pa-
ris (1928-1933), dal 7 ottobre
al 30 gennaio 2022. Ancora la
Gam annuncia per fine anno
la personale di un maestro
dell'Ottocento coree Giovanni
Fattori (14 ottobre-13 marzo
2022). Palazzo Madama ri-
sponde con l'anteprima na-
zionale della World Press Pho-
to Exhibition 2021 (dal 7 mag-
gio fino ad agosto), con le 159
migliori fotografie dell'anno,
tra cui l'immagine vincitrice
del danese Mads Nissen. Se-
guirà in autunno l'importante
mostra II Rinascimento euro-
peo di Antoine de Lohny (dal
23 settembre al 9 gennaio
2022, a cura di Simone Baioc-
co e Simonetta Castronovo),
anticipata dalla tappa al Mu-

seo Diocesano di Susa (io lu-
glio-io ottobre, a cura di Vitto-
rio Natale). Rimanendo nel-
l'ambito della Fondazione To-
rino Musei, il Mao-Museo
d'Arte Orientale ospiterà, da
fine giugno, Kakemono. Cin-
que secoli di pittura giappo-
nese. La collezione Perino, in
collaborazione con il Museo
delle Culture di Lugano. Mol-
to attesa la mostra che il Ca-
stello di Rivoli dedicherà al fu-
nambolico storico dell'arte e
critico Achille Bonito Oliva,
nel secondo capitolo del ciclo
dedicato (insieme al Crri,
Centro di Ricerca del Castello
di Rivoli) ai grandi curatori
del XX e XXI secolo. Il titolo di-
ce tutto: A.S.O. Theatron.
L'Arte o la Vita (18 maggio-7
novembre). Sempre sul fronte
del contemporaneo, la Fonda-
zione Sandretto Re Rebau-
dengo a settembre sarà la se-
de della personale dell'artista
losangelina Martyne Syms dal
titolo Neural Swamp, mentre
Camera-Centro Italiano per la
Fotografia inanellerà grandi
nomi con altrettante persona-
li: Walter Niedermayr (a metà
luglio) e Martin Parr (a metà
ottobre) con le sue fotografie

«sportive», in occasione delle
Atp Finals di tennis. Attesissi-
ma a Venaria Reale è Una infi-
nita bellezza. Paesaggio e am-
biente in Italia dalla pittura
romantica all'arte contempo-
ranea (22 giugno-i novem-
bre), la grandiosa mostra cu-
rata da Guido Curto insieme a
Riccardo Passoni e Virginia
Bertone della Gam (da cui ar-
rivano pezzi dalla collezione
dell'Ottocento, chiusa per re-
stauri delle sale), con una car-
rellata di opere a tema «gre-
en» dal Settecento a oggi. Per
gli appassionati di carrozzerie
e motori (e non solo), il Mauto
aprirà il 20 maggio La forma
del futuro, la grande mostra
dedicata ai 90 anni (+i) della
Pininfarina (fino al 12 settem-
bre), mentre in autunno sarà
la volta della retrospettiva per
i 10o anni dalla nascita del de-
signer torinese Giovanni Mi-
chelotti.
Con la riapertura dei musei,

si annunciano via via le espo-
sizioni ospitate nel territorio
regionale. Al Museo Civico
Garda di Ivrea Olivetti e la cul-
tura nelI'impresa responsabi-
le darà il via, a inizio luglio, al-
la serie di mostre che verran--

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

17
64

85

Quotidiano

Pag. 148



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-05-2021
19CORRIERE TORINO

no dedicate in tre anni alla
Olivetti e alla sua collezione
d'arte. A Biella Lana. Le tra-
sformazioni di un'industria e
l'Associazione Laniera Italia-
na (dal 21 maggio alli novem-

bre nel Lanificio Maurizio Sel-
la) celebrerà la storia ciel di-
stretto manifatturiero, men-
tre Coco+Marilyn. Biella al
centro del Mi.-To (dal 22 mag-
gio al 12 settembre a Palazzo

Gromo Losa) racconterà due
icone come Coco Chanel e
Marilyn Monroe. Pragilità re-
sistente. Anselm Kiefer dalla
collezione Tarrae Motus della
Reggia di Caserta è l'appunta-

World Press Photo Lo scatto di Mads Nissen sarà esposto a Palazzo Madama

mento previsto al Museo della
Ceramica di Mondovì. da giu-
gno all'inizio di settembre.

Alessandro Martini
Maurizio Francesconi
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Andirivieni Che cosa fa la gente dell'arte 
Cristiano Ralmondi è il nuovo direttore

artistico dell'International Prize for Con-

temporary Art (Piac), a cui ha chiamato

a collaborare un gruppo di esperti per

costituire il consiglio artistico della Prin-

ce Pierre Foundation: Barbara Casavec-

chia, Manuel Clrauqul, Petrlt Halllal,

Claire Hoffmann, Chus Martínez, Mou-

na Mekouar e Christodoulos Panayio-

tou. In passato il premio da 75mila

euro è andato a Arthur lata, Rosa Bar-

ba, Dora García, Guido van der Werve,

Didier Marcel, Candice Breitz e Carlos

Garaicoa.

Sarà attribuito a Rafael Moneo (Tude-

la, 1937) architetto, docente e critico

spagnolo, il Leone d'Oro alla carriera

della 17ma Mostra Internazionale di

Architettura della Biennale di Venezia,

che aprirà al pubblico sabato 22 mag-

gio (cfr. p. 50).

L'imprenditore e collezionista bologne-

se Francesco Amante, finanziatore in

passato a Bologna di interventi presso

il Pantheon della Certosa, la Cineteca

e Palazzo d'Accursio, ha donato 19

opere della sua raccolta alla Regione

Emilia-Romagna e altre 8 al Comune

montano di Pianoro (Bo). Alla Regione,

dotata di una collezione esposta dal

2005 presso presso la Galleria d'Ar-

te Moderna e Contemporanea di Villa

Franceschi a Riccione (Rm), vanno di-

pinti, sculture, installazioni e fotografie

di Alessandro Aldrovandi, Karin Ander-

sen, Luigi Carboni, Flavio Favelli, Fran-

cesca Galliani, Alflo Giurato, Robert

Gllgorov, Kati Heck, Emil Lukas, Luigi

Malnoifi, Giovanni Manfredinl e Simon

Morley. Pianoro invece eredita opere di

Brunello Baldi, Willie Bester, Davide

Cascio, Daniela Ciamarra, Paolo Dane-

si e Mastronunzio. Amante ha scelto le

opere da donare insieme a Katla Tufa-

no, curatrice della collezione privata.

Come annunciato dalla presidente di

Paratissima Laura Milani (nominata a

gennaio e già direttrice dello laad, Isti-

tuto d'Arte Applicata e Design), Olga

Gambari è la nuova direttrice artistica

della rassegna torinese. Paratissima ri-

apre il 13 maggio con la grande mostra

di Peter Lindbergh, “Untold Stories».

È nata Live Culture (liveculture.it), la

piattaforma di CoopCulture, presieduta

da Giovanna Barnl, che offre la possi-

bilità di visitare musei e luoghi della

cultura anche a distanza, estendendo

l'esperienza di visita nel tempo e nello

spazio. È possibile visitare il Colosseo

con l'arena e i sotterranei, le case degli

Imperatori sul Palatino, il Museo Arche-

ologico di Napoli e gli Scavi di Pompei,

la Venaria Reale, i Musei Reali di Torino.

La curatrice Donna Stein rivela nel libro

The Empress and I. How an Ancient Em-

pire Collected, Rejected and Rediscove-

red Modem Art, da poco pubblicato da

Skira, la complessa vicenda della sua

collaborazione con l'allora imperatrice

Farah Diba Pahlavi nella realizzazione

del Museo di Arte Contemporanea di

Teheran, la cui collezione oggi è valuta-

ta intorno ai 3 miliardi di dollari.

Una nuova importante acquisizione

per il Museo dell'Opificio delle Pietre

Dure: il piano di tavolo in commesso

di pietre dure raffigurante ',Civetta e

uccelli in un paesaggio” donato nel

febbraio 2020 dalla marchesa Donel-

la Torrigiani Torelli era appartenuto

alla sua famiglia materna, i Venturi

Ginori Lisci. Riferibile al periodo del

granducato di Ferdinando Il de' Medici

(1621-70), è uno dei pochi esempi ri-

masti a Firenze. Il modello della com-

posizione è un dipinto del secondo

decennio del Seicento del fiammingo

Frans Snyders, collaboratore ad An-

versa di Rubens.

Il World Press Photo of the Year 2021

è stato assegnato al danese Mads Nis-

sen, per uno scatto realizzato in una

casa di cura di San Paolo, in Brasile.

Carlo Ossola, accademico dei Lincei,

professore al Collège de France e pre-

sidente del Comitato per le celebrazioni

dei 700 anni della morte di Dante, ha

vinto il Gay-Lussac Humboldt, premio

franco-tedesco destinato ai ricercatori

che hanno dato un contributo eccezio-

nale nel campo del sapere. È il primo

italiano premiato.

L'ex sottosegretario ai Beni culturali

nel IV governo Berlusconi, ora membro

della commissione Cultura del Senato,

Francesco Giro (FI), ha pubblicato Inte-

resse Capitale: il giro di Roma in 80 gior

ni (Gangemi). Diversi i giudizi espressi

sui politici: Francesco Rutelli è per lui

il sindaco più apprezzato. Di Giovanna
Melandri Giro riconosce le qualità di

manager culturale. La sindaca Virginia

Raggi? 'Inadeguata ma onesta».

Illustrato a Milano il nuovo progetto di

Mario Botta (con Emilio Pizzi), la co-

struzione della nuova torre del Teatro

alla Scala nel luogo della cosiddetta Pa-

lazzina di via Verdi. II 26 aprile è stato

posto il primo mattone.
11!eimigg2~1
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Voglio liberare
le donne
di Olga Gambari

Una retrospettiva di Peter Lindbergh, il fotografo icona della moda,
inaugura il nuovo corso di Paratissima

TORINO. Peter Lindbergh è un fotografo che ha dimo-
strato per tutta la vita come lo sguardo soggettivo e per-
sonale dell'inquadratura possa essere uno strumento di
verità. E la verità che ha sempre cercato è stata quella

dell'individuo, della persona. Quella che si coglie negli

occhi, nelle espressioni del viso quando è al naturale,

nel corpo che si dispone per istinto. Senza trucco, senza
trucchi in postproduzione. Lindbergh è stato un artista
in ascolto, attento a chi aveva di fronte. La bellezza la
vedeva, la scovava sotto la pelle, negli anfratti e nelle
sfumature di creature stupende e famose. Modelle e dive
che lo hanno reso un'icona della fotografia di moda, dai
primi anni Novanta, quando un suo scatto esplose sulla
copertina di «Vogue», per scelta della neodirettrice Anna
Wintour, dando inizio al fenomeno delle supermodelle.
Era un gruppo di giovani modelle sconosciute, in jeans e
maglietta: Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy

Turlington, Tatjana Patitz e Cindy Crawford.

Ragazze, donne che Lindbergh estrasse da stereotipi
estetici e di ruolo restituendo identità personale e uni-
ca a ciascuna di loro. Una questione etica, oltre che
estetica, che ha messo al centro la potenza della verità

spontanea della bellezza femminile.

«Dovrebbe essere questa la responsabilità dei fotografi di oggi:

liberare le donne, liberare finalmente tutti, dal terrore della

giovinezza e della perfezione», scriveva nel 2015 nel suo

libro Images of Women II.

Naturale, quindi, che si sentisse un ritrattista e non
amasse essere definito fotografo. Il suo caratteristico
bianco e nero pastoso e organico, profondo e duro,
sembra spesso un carboncino. Quel carbone che ave-
va respirato nella cittadina mineraria di Duisburg nel
nord della Germania, centro industriale dove era cre-

sciuto. L'immaginario industriale si è mescolato poi
alla passione per il cinema espressionista tedesco, per

«Metropolis» di Fritz Lang (1927), prototipo visionario
per antonomasia di tutte le ideologie che nel Novecen-

to, tra utopia e incubo, hanno lavorato a edificare in

maniera in/visibile la società meccanizzata e di massa.

Lindbergh ne ritrovava l'eco nel contemporaneo, ne
inseguiva l'ombra e la riconosceva, per empatia e fa-

miliarità, negli scorci metropolitani delle amate Parigi
e New York, nell'infinità dei paesaggi americani, nei

ritratti di volti che erano universi. Immagini che con-

tengono un sapore cinematografico, non solo espres-

sionista ma anche realista, così come di una «nouvelle

vague» in cui si mescolano Europa e Usa. E qui storia

del cinema e della fotografia si fondono nelle radici

di un albero genealogico plurale dove ci sono Walker
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Qui sopra, Sabisha Friedberg & lessica Stam, Parigi 2007
Sotto, Peter Lindbergh, New York 2016

Evans, Garry Winogrand, August Sander, Paul Strand e
Dorothea Lange, con il loro sguardo documentaristico,
sociale e psicologico. E poi la lezione della street view,
dell'occhio inquieto e flâneur che si aggira e coglie pic-
coli accadimenti e dettagli, la solitudine nella folla. La

città come organismo vivente.
Con la mostra «Untold Stories» di Peter Lindbergh,
all'ARTiglieria-Centro d'Arte Contemporanea da
metà maggio al 13 agosto (paratissima.it), Paratissi-
ma inaugura una galleria dedicata a ritratti di grandi
artisti contemporanei. Figure il cui lavoro diventerà
un paesaggio interattivo per sviluppare tematiche e
confronti con il pubblico e con il mondo dell'arte. Nel-
la nuova impostazione di Paratissima, infatti, mostre
internazionali dialogheranno con i progetti che vedo-
no protagonista l'arte emergente, gli artisti al di là di
età anagrafiche e percorsi artistici.

La retrospettiva su Peter Lindbergh (1944-2019) è insie-
me un omaggio, un ritratto e un autoritratto.
La selezione delle immagini è stata curata da Líndber-
gh stesso, con una lunga immersione neí suoi archivi

attraverso quarant'anni di vita e di lavoro. Una mo-
stra intima, quasi un testamento inconsapevole che
si sviluppa come un diario, dove l'autore si racconta
attraverso le sue immagini. Molte le fotografie famo-
se, molte quelle inedite, pagine celebri e altre segrete,

«untold stories», che ora, tutte insieme, formano un

percorso avvolgente e suggestivo. Sono le immagini a

creare la narrazione, a raccontare Lindbergh come le

parole non riuscirebbero, instaurando un rapporto di-

retto con lo spettatore.

Il bello, il brutto e l'inedito
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NELL'ARTIGLIERIA CON/TEMPORARY ART CENTER DAL 13 MAGGIO

«Untold Stories», a Torino l'arte di Peter Lindbergh
«Untold Stories» è la prima mostra su Peter Lindbergh curata dall'au-
tore stesso. A Torino sarà presentata da Paratissima negli spazi
dell'ARTiglieria Con/temporary Art Center dal 13 maggio al 13 agosto.
Nato nel 1944, il fotografo tedesco ha trascorso due anni lavorando a
una libera raccolta di 140 fotografie che offriranno una visione pro-
fonda della sua vasta opera, dai primi anni ̀80 ai giorni nostri. La
mostra, che celebra l'eredità di Lindbergh, scomparso nel settembre
2019, è concepita in tre capitoli con due installazioni di grandi dimen-
sioni. Manifest, la monumentale installazione di apertura, fornisce
un'introduzione coinvolgente alla comprensione della fotografia di
moda di Lindbergh. Nella sezione centrale, Lindbergh ha organizzato
le immagini che considerava fondamentali nella sua opera. Fotografie
emblematiche e altre mai viste prima- La mostra si chiude con la video
installazione Testament (2014): girato attraverso uno specchio uni-
direzionale, mostra lo scambio silenzioso tra la telecamera di Lin-
dbergh ed Elmer Carroll.

CULTUIìA&,SÌ i;'L"jACQ i `
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HOME PRIME VIDEO CHANNELS: ISCRIVITI! ORA È IN ITALIA, NON PERDERE QUESTA OCCASIONE!

ACCEDI CON I SOCIAL NETWORKS CONTATTAMI RICERCA INFORMAZIONI FAI UNA DONAZIONE

ACQUISTA SU AMAZON MAPPA DEL SITO NOTIZIE '• ACCESSIBILITÀ NVDA PROCEDURE

MANUALI THUNDERBIRD AUDIODESCRIZIONI COMUNICAZIONI AI LETTORI BLOG

L'ORA IN TORINO:09:18:37

sabato 1 maggio 2021, settimana 17

Alba: 06:18 Tramonto: 20:35

Durata del giorno: 14h 17m

30 Aprile 202 i

Maurizio Barra

AGGIORNAMENTI, NOTIZIE, PIEMONTE. ULTIM'ORA

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Tempo di lettura: 29 minuti

Ultimo aggiornamento 30 Aprile, 2021, 20:26:22 di Maurizio 

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

IN TEMPO REALE

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE IN TEMPO REALE,

SEMPRE AGGIORNATE

DALLE 10:20 DI GIOVEDÌ 29 APRILE 2021

ALLE 20:26 DI VENERDÌ 30 APRILE 2021

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Lavoro: flash mob Partite Ive davanti Agenzia delle entrate

In Piemonte la protesta sarà a Torino e Cuneo

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

29 aprile 2021

10:20

Seleziona lingua 

PowereO by Ge : 9e Trad
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Sarà davanti all'Agenzia delle Entrate di corso Bolzano a Torino il flash mob di

protesta delle Partite Iva, domani alle 13. Aderiscono Fipi-Futuro italiano partite iva,

Movimento Amici d'Italia e Movimento nazionale italiano.

La manifestazione awerrà contemporaneamente a Cuneo, Firenze, Crema (Cr).

Il flash mob segue la lettera che Fipi ha inviato ai presidente del Consiglio, Mario

Draghi. "Abbiamo scritto al premier Draghi perché chiediamo con forza che sia

istituito un Fondo di Sicurezza peri lavoratori autonomi e le piccole imprese, usando

le accise spiega Beba Pucciatti, presidente di Fipi-Futuro italiano Partite iva,

associazione che conta oltre 2.600 partite 'va. 'La nostra proposta - aggiunge- è di

usare le accise sui carburanti, desuete ed eccessive, e creare un Fondo perla tutela

dei lavoratori autonomi, che dia supporto economico alle partite iva in crisi per

questo e altri eventi" ECONOMIA POLITICA

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Torino Jazz Festival, in presenza la nona edizione

Dal 19 giugno concerti a Ogr, Conservatorio e Teatro Vittoria

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

29 aprile 2021

10:30

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

-Il Torino Jazz Festival è pronto per tornare sulla scena, dopo un lungo lavoro di

preparazione per offrire al pubblico un programma di qualità da seguire nuovamente

in presenza". L'assessore alla Cultura del Comune di Torino, Francesca Leon,

annuncia così la nona edizione della manifestazione, che come l'anno scorso si

svolgerà con una doppia programmazione: la sezione Main Stage a giugno, da

venerdì 19 a domenica 27, quella Jazz CI(H)ub in autunno, da lunedì 27 settembre a

domenica 3 ottobre.

'Recuperare il piacere di ascoltare insieme concerti che si preannunciano di

grandissimo interesse è stato l'obiettivo del lavoro di questi lunghi mesi di incertezza

- aggiunge Leon -.

Una proposta costruita con grande creatività, determinazione e flessibilità da parte di

Diego Borotti e Giorgio Li Calzi, come consuetudine di questi tempi. Proposta che, ne

siamo certi, saprà sollecitare la curiosità di chi ama la musica. Dunque un augurio di

buon TJF 2021 a tutte e tutti".

A ospitare i concerti del TJF Main Stage saranno le OGR - Officine Grandi Riparazioni,

il Conservatorio Giuseppe Verdi e il Teatro Vittoria. Come tradizione il TJF Jazz

Cl((H))ub sì svolgerà nei club cittadini. in cartellone i musicisti previsti nel 2020,

edizione alla quale non hanno potuto partecipare a causa della pandemia.

SPETTACOLI MUSICA E CULTURA
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Incidente in cantiere, un morto e tre feriti ad Alessandria

Crollata parte di una struttura

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

ALESSANDRIA.

29 aprile 2021

11:07

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Incidente sul lavoro questa mattina alle porte di Alessandria: un uomo è morto in un

cantiere che si trova dietro il polo commerciale Marengo Retail Park. Lo rende noto il

118.

Il cantiere è quello della logistica di Amazon, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri,

oltre ai sanitari. Altri tre operai sono rimasti feriti e ora si trovano al pronto soccorso

della città. Non è ancora chiaro quanto accaduto, ma dalle prime informazioni

sarebbe crollata una parte della struttura.

Si tratta del terzo incidente sul lavoro in altrettanti giorni in Piemonte. Gli altri due,

nel Torinese, hanno causato un morto e un ferito. CRONACA 

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Auto: nasce Suzuki Misano, tra compact car e moto

Progettata da studenti dello led Torino come in un centro stile

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

29 aprile 2021

12:35

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Un veicolo sportivo e compatto, a metà tra una compact car e una moto, in grado di

avvicinare ì giovani appassionati delle due ruote al mondo automobilistico Suzuki,

offrendo un'esperienza di guida che coniuga lifestyle e sportività. Sí chiama Misano il

concept vehicle progettato dagli studenti dello led, l'Istituto Europeo di Design dì

Torino, con il brand giapponese.

Presentato con una diretta streaming dalle OgrTech di Torino, sarà esposto al Mauto

- Museo Nazionale dell'Automobile da sabato 15 maggio a domenica 6 giugno.

Misano è il risultato del progetto di tesi dei ventiquattro studenti del Master in

Transportation Design dello led Torino, che hanno lavorato come in un centro stile.

Suzuki ha chiesto ai giovani designer di lavorare sul brief La Dolcevita X Way or Life,

indirizzando la ricerca su un doppio binario: l'approfondimento dei valori del brand e

le suggestioni evocate dal titolo del capolavoro feiliniano, divenuto espressione

universale di una vita all'insegna dei piacere e dell'eleganza.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

17
64

85

Pag. 157



4 / 28
    TECNOLOGIAMAURIZIOBARRAACCESSIBILITA.COM Data

Pagina

Foglio

30-04-2021

`Misano è il risultato del lavoro di squadra dei nostri studenti che, da tutto il mondo,

hanno scelto Torino per prepararsi al loro futuro professionale", spiega Paola Zini,

direttore ied Torino. ̀Il confronto e la collaborazione con aziende caratterizza i due

anni del percorso formativo, che culmina con la progettazione di un modello in scala

1:1 secondo le dinamiche di un centro stile, preparando gli studenti a essere

professionisti pronti ad affrontare le sfide del mercato"

"Grazie alla collaborazione tra led e il brand Suzuki, è stato creato un concept vehicle

che guarda alle due anime della produzione Suzuki, compact car e moto" sottolinea

Kimihiko Nakada, direttore del Suzuki Design Center. "Una tesi nata dalla passione

dei giovani studenti e sviluppata come un progetto di un vero centro stile per offrire

una nuova esperienza alla prossima generazione".

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Pentathlon: Giorgio Malan e il sogno olimpico ad Area X

Intesa Sanpaolo Assicura lancia otto incontri con gli atleti

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

29 aprile 2021

13:03

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Il racconto di un'Olimpiade senza precedenti e dell'attesa di Tokyo 2020 sarà portato

stasera dal pentatleta Giorgio Malan a Area X, iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura

con sede a Torino.

Intervistato da Giulia Zonca in diretta streaming su Areax.info alle 18,30, l'atleta del

Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre parlerà di come si è avvicinato alla sua disciplina e

della preparazione per i Giochi.

'Sarà un'Olimpiade strana - anticipa - ma Io slittamento di un anno mi ha dato la

possibilità di sognare un po' di più. Spero si possa disputare in sicurezza e senza

rischi"

Poche settimane fa Malan ha vinto a Roma il campionato italiano senior di

pentathlon moderno pur essendo ancora un atleta Junior. "Mi ha sempre affascinato

la versatilità e la completezza che il pentatleta deve avere per eccellere in questo

sport", racconta, prima di spiegare la sua idea di ̀ protezione, il tema fondante di Area

x, nata per diffondere cultura della stessa: "Deve dare una mano a ognuno di noi a

esprimersi al meglio, senza rischi né pericoli. Anche se è difficile, specie in questo

periodo, trovare il giusto equilibrio con la libertà". SPORT

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Riapre sabato primo maggio Museo Auto Torino

Tra gli eventi mostra Pininfarina e presentazione Fulminea

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

29 aprile 2021

13:19
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II Mauto - Museo Nazionale dell'Automobile di Torino riapre le porte da sabato primo

maggio. Tra gli eventi in programma la mostra "La forma del futuro", dedicata ai 90

anni (+1) della Carrozzeria Pininfarina - che inaugura giovedì 20 maggio e sarà

vìsitabile fino al 12 settembre - e la presentazione, giovedì 13 maggio, della hypercar

Fulminea di Automobili Estrema.

Il museo sarà aperto da martedì a domenica dalle 10 alle 19, il lunedì dalle 10 alle 14.

Per effettuare la visita nelle giornate di sabato, domenica o festivi è obbligatoria la

prenotazione e l'acquisto del biglietto online almeno un giorno prima.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Covid: tassisti in piazza a Torino, siamo ridotti alla fame

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

29 aprile 2021

13:32

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

'Vogliamo i nostri soldi": la rabbia dei tassisti di Torino esplode davanti a Palazzo di

Città tra petardi e fumogeni. Sono oltre duecento quelli che protestano.

'Siamo ridotti alla fame e dalle istituzioni non vediamo nessun segno", urlano dopo

un corteo da piazza Castello.

"Siamo in strada tutto il giorno ma lavoriamo un terzo di quanto accedeva prima

della pandemia e i ristori che ci danno non coprono nemmeno i costi delle tasse che

comunque dobbiamo continuare a pagare" affermano i manifestanti. L'assessore al

Commercio Alberto Sacco è sceso e ha dialogato con loro assicurando di "stare

facendo il possibile non solo per l'accompagnamento degli SOenni ai centri vaccinali,

che avranno un rimborso del 100%, ma anche perla fascia dei 70enni. che potranno

usare il taxi per andare a vaccinare con rimborso al 50 per cento". "Non abbiamo più

tempo, massimo 15 giorni - dicono i taxisti - poi se le promesse non diventano realtà

busseremo ancora alle porte del Comune".

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Covid: occupazione posti letto sotto soglia in Piemonte

Il dato dopo sette settimane. Migliora quadro pre report

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
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TORINO

29 aprile 2021

14:29

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Dopo sette settimane, il tasso di occupazione dei posti letto ordinari in Piemonte

torna ne! valore di soglia del 40% e si riduce ulteriormente quello dei posti letto in

terapia intensiva, che passa dal 45% al 38% di occupazione. E' uno dei dati che,

secondo quanto si apprende, emerge dal pre-report di Ministero della Salute e

Istituto superiore di Sanità che deve essere validato domani.

Nella settimana 19-25 aprile, in Piemontesi registra inoltre un'ulteriore riduzione dei

casi segnalati, con la percentuale di positività dei tamponi che scende dal 9%a 8%.

Si riduce il numero dei focolai attivi, dei nuovi e il numero di persone non collegabili

a catene di trasmissione note. Il quadro dunque si conferma da zona gialla, con l'Rt

puntuale che, seppur leggermente cresciuto a 0.78, resta significativamente sotto il

valore di 1 perla quinta settimana consecutiva.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Castello di Rivoli primo museo a diventare hub vaccini

Cirio, Piemonte vaccina nei suoi luoghi più belli

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

29 aprile 2021

14:43

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

'I! Piemonte vaccina i piemontesi nei suoi luoghi più belli". Lo afferma il governatore

Alberto Cirio, commentando su Facebook l'apertura di un hub vaccinale "nella

cornice meravigliosa del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea", primo

museo che destina sale espositive a sede vaccinale.

"Nei giorni in cui i gioielli del nostro patrimonio culturale riaprono finalmente le loro

porte, il fatto che le sale espositive di Rivoli accolgano anche le vaccinazioni mi

sembra un segnale bellissimo - aggiunge Cirio -Perché i vaccini sono la concreta

speranza di non richiudere mai più".

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Teatro: Festival Colline Torinesi indaga sui con`ini
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rassegna dal 14 ottobre al 14 novembre, con 18 spettacoli

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

29 aprile 2021

14:47

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Torna il Festival delle Colline Torinesi, cancellato nel 2020 perla pandemia Covid,. La

rassegna è stata rimodulata "in base ai cambiamenti di visioni dettati dal tempo in

corso' e in un nuovo periodo, in autunno, dal 14 ottobre al 14 novembre.

Un mese di spettacoli di teatro contemporaneo intorno al tema

'confini/sconfinamenti' e che comprende alcuni lavori programmati nella scorsa

stagione, tenuto conto che diversi degli spettacoli del 2020 sono stati recuperati e

integrati nella stagione del Tpe-Teatro Piemonte Europa. "Ci sono tanti confini e

tante possibilità per varcarli - afferma il direttore del festival Sergio Ariotti - da quelli

territoriali che ben conoscono i migranti, a quelli esistenziali sperimentati da tutti noi

con la pandemia. Uno dei compiti della creazione contemporanea, a nostro awiso, è

di 'sconfinare', contaminare ì linguaggi, prosa, danza, performance, video, per

arrivare ad una comunicazione nuova tra le arti e tra le persone".

Anche quest'anno il Festival delle Colline è realizzato con Tpe, in partnership con

Fondazione Merz, proprio nello spirito della massima contaminazione tra e arti, e in

collaborazione con Teatro Stabile Torino, Casa del teatro ragazzi, Castello di Rivoli. In

tutto 18 spettacoli di cui 6 internazionali e 6 prime nazionali. Apre il festival il 14

ottobre, al Teatro Astra, la buona abitudine' della compagnia Societas di Claudia

Castellucci.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Sanità: Cardiologia A _ scuola in Europa e Medio Oriente

Ipnosi nella fibrilla_ 3 di un webinardi due giorni

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

ASTI

29 aprile  2021

17:38

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Il Cardinal Massaia di Asti si conferma un punto di riferimento per la cura delle

aritmie cardiache, non solo per lo sviluppo di tecniche innovative a beneficio dei

pazienti, ma anche attraverso la formazione di medici specialisti in grado di
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applicare la stessa metodica in altre strutture italiane e internazionali.

Nelle scorse settimane si è svolto un webinar di due giornate, nell'ambito del quale il

reparto di Cardiologia guidato dal dottor Marco Scaglione ha fatto scuola a un

gruppo di 15 medici collegati da tutta Europa e dal Medio Oriente.

La formazione è stata dedicata all'insegnamento dell'ablazione della fibrillazione

atriale attraverso l'ipnosi, metodo di cui Asti è stata pioniera: dal 2018 ad oggi al

Cardinal Massaia sono stati effettuati oltre 900 interventi di ablazione con l'ipnosi,

circa 700 dei quali sono proprio ablazione di fibrillazione atriale.

"Abbiamo usato l'emergenza Covid come un'opportunità -sottolinea il dottor

Scaglione -. Il percorso formativo che ci permette di condividere da tempo le nostre

conoscenze con i colleghi non solo non si è bloccato ma si è maggiormente

strutturato: inoltre la possibilità di restare nel nostro ospedale ci ha permesso di

insegnare continuando comunque con la nostra attività ordinaria".

L'ablazione, che serve a eliminare l'aritmia cardiaca, si effettua mediante

l'inserimento di piccoli elettro-cateteri nell'inguine (o in alternativa nella spalla) che

attraverso vene o arterie raggiungono l'interno del cuore e "bruciano" con

radiofrequenza il circuito elettrico responsabile dell'aritmia, interrompendolo.

L'ipnosi può ridurre in modo importante i farmaci utilizzati perla sedazione e ad Asti

viene applicata nell'80% dei casi.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Covid: Piemonte riprende attività ordinarie ospedali

Prove di normalità dopo stop imposto da terza ondata

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

29 aprile 2021

18:07

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
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In Piemonte riprendono le attività ordinarie degli ospedali dopo lo stop imposto

dalla terza ondata Covid. Lo ha comunicato il Dirmei dell'Unità di Crisi della Regione

alle direzioni generali delle Aziende.

La sospensione temporanea di esami e visite, tranne quelli per urgenze, patologie

oncologiche e nascite, era stata decisa dall'Unità di Crisi della Regione il 9 marzo

scorso, a causa dell'aggravarsi della pandemia.

Ora le Aziende sanitarie regionali, si legge nelle nota inviata dal Dirmei, possono

'procedere e consolidare il ripristino delle attività ordinarie programmate e di

screening, istituzionali e in regime dí libera professione intramuraria, nel rispetto

delle norme, delle linee guida e delle buone prassi di riferimento perla prevenzione

della infezione da Covid-19"

"La situazione epidemica - afferma l'assessore alla Sanità, Luigi (cardi - permette di

tornare a una graduale normalità negli ospedali, usando via via tutti i reparti non più

occupati da pazienti Covid. Le Aziende sanitarie locali sono organizzate per

provvedere al riordino delle attività ospedaliere ordinarie, in sicurezza e in rapporto

alle necessità".

"L'attuale situazione, con il calo dei contagi, la riduzione dell'occupazione dei letti

ordinari e in terapia intensiva - aggiunge il commissario dell'area sanitaria dell'Unità

dì Crisi, Emilpaolo Marino —consente e in qualche modo impone un graduale ritorno

verso la normalità".

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Maltempo: piogge ̀ino a domenica, neve da 2.000 metri

Il giorno più perturbato il 1`maggio, specie sull'Alto Piemonte

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

29 aprile 2021

17:15

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Tra piogge e qualche schiarita, il tempo in Piemonte resterà perturbato fino a

domenica. Lo confermano le ultime previsioni dì Arpa (Agenzia regionale per la

protezione ambientale).

I periodi più soleggiati venerdì mattina e domenica, mentre il maltempo dovrebbe

insistere in particolare il 1°  maggio, con rovesci più forti sull'alto Piemonte e

accentuazione dei fenomeni sulla parte centro-settentrionale della regione. Sono

previste precipitazioni deboli solo sull'Astigiano e sull'Alessandrino.

La quota delle nevicate si attesterà a 1.000-1.100 metri di altitudine. METEO 

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
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Paratissima, Lindbergh racconta se stesso in mostra

A Torino 140 fotografie, alcune inedite, e grandi installazioni

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

29 aprile 2021

1E:34

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Untold Stories è la prima mostra su Peter Lindbergh curata dall'autore stesso. A

Torino sarà presentata da Paratissima negli spazi dell'ARTiglieria Con/temporary Art

Center dal 13 maggio al 13 agosto.

Nato nel 1944, il fotogra=o tedesco ha trascorso due anni lavorando a una libera

raccolta di 140 fotografie che offriranno una visione profonda della sua vasta opera,

dai primi anni '80 ai giorni nostri. La mostra, che celebra l'eredità di Lindbergh,

scomparso nel settembre 2019, è concepita in tre capitoli con due installazioni di

grandi dimensioni. Manifest, la monumentale installazione di apertura, fornisce

un'introduzione coinvolgente alla comprensione della fotografia di moda di

Lindbergh. Nella sezione centrale, Lindbergh ha organizzato le immagini che

considerava fondamentali nella sua opera. Fotografie emblematiche e altre mai viste

prima- La mostra si chiude con la video installazione Testament (2014: girato

attraverso uno specchio unidirezionale, mostra lo scambio silenzioso tra la

telecamera di Lindbergh ed Elmer Carroll. Il detenuto nel braccio della morte della

Florida ha trascorso 35 minuti a guardare attentamente il suo riflesso: meditativo,

introspettivo e con un'espressione facciale minima.

"Con questa mostra Paratissima inaugura una galleria dedicata a ritratti dì grandi

artisti contemporanei. Nella nuova impostazione, grandi mostre dialogheranno con i

progetti che vedono protagonista l'arte emergente, al di là di età anagrafiche e

percorsi artistici", commenta Laura Milani, presidente di Paratissima. "La

retrospettiva su Peter Lindbergh è insieme un omaggio, un ritratto e un autoritratto.

Una mostra intima, quasi un testamento inconsapevole, che si sviluppa come un

diario, dove Lindbergh si racconta attraverso le sue immagini. Molto le fotografie

famose, molte quelle inedite, pagine celebri e altre segrete", spiega Olga Gambari,

direttrice artistica.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Gioielliere Grinzane indagato per omicidio e eccesso difesa

Legale 'ha fatto quanto necessario per salvare famigliari'

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

CUNEO

29 aprile 2021

18:41
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PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

E' indagato dalla Procura di Asti per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa

Mario Roggero, il gioielliere di 66 anni che ha reagito a un tentativo di rapina nel suo

negozio di Grinzane Cavour uccidendo due banditi e ferendone un terzo. "E' un

momento difficile per il mio assistito, straziato da quanto successo e per essersi

trovato in una situazione dramma: . _.piega l'avvocato Stefano Campanello, che

difende l'uomo.

"Non abbiamo ancora ricevuto l'avviso di garanzia - precisa - ma d mio assistito

ritiene comunque di aver fatto quanto necessario per salvare la sua vita e quella deì

suoi familiari. E' molto scosso".

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Vaccini: Piemonte passa stress test, oggi oltre 40mila

Alle 17.45 erano 40.128, ma si va avanti con inoculazioni

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

29 aprile2021

18:45

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

il Piemonte taglia per la prima volta i! traguardo delle 40mila vaccinazioni

giornaliere. Alle 17.45, informa la Regione, le inoculazioni effettuate erano 40.128,

dato destinato ad aumentare perché ancora in corso.

Superato, dunque, lo "stress test" annunciato nei giorni scorsi per testare la capacità

degli hub regionali.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Confindustria: Imprese di Talento entra in Assoconsult

E' la seconda società di consulenza in comunicazione

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

29 aprile 2021

19:41

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Imprese di Talento, società di consulenza strategica attiva nella comunicazione

istituzionale e corporate, fondata da Daniele Salvaggio che ricopre anche l'incarico di

presidente della Commissione di Aggiornamento e Specializzazione Professionale

della Ferpi, la Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana, entra in Assoconsult,

l'associazione di Confindustria che riunisce le società di consulenza di management.

La presentazione ufficiale è prevista per l'11 maggio in occasione della riunione in

plenaria di tutte le imprese nazionali associate.
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"L'ingresso in Assoconsult - spiega Daniele Salvaggio, Fondatore e ceo di Imprese di

Talento - è la naturale evoluzione del percorso di impresa iniziato nel 2013 e che

oggi certifica il valore delta consulenza strategica applicata alla comunicazione.

Essere parte di Assoconsult e più in generale del sistema confindustriale, significa

aver compreso che occorre agire ma soprattutto promuovere una visione sistemica

del lavoro e della crescita, dove al centro c'è un modello manageriale che funziona

ed è sostenibile grazie al System Thinking. Questo vale per tutti i settori comprese le

relazioni istituzionali e la comunicazione d'impresa oggetto del nostro lavoro

quotidiano".

"L'ingresso di un'altra società di Consulenza specializzata in Comunicazione

Strategica e Public Affairs come Imprese di Talento nella nostra Associazione è fonte

di grande soddisfazione, per la riconoscibilità che Assoconsult ha acquisito in questi

anni ed ora sta ampliando", aggiunge Marco Valerio Morelli, presidente di

Assoconsu It.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

John Elkann alla Continassa, pranzo con il cugino Andrea

Incontro informale, c'erano anche Nedved e Paratici

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

29 aprile 2021

20:39

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Giornata dedicata alla Juventus per John Elkann. II presidente di Exor, ta holding che

controlla anche il club, ha pranzato col cugino, il presidente Andrea Agnelli, alla

Continassa.

Un incontro informale, al quale hanno partecipato anche il vicepresidente Pavel

Nedved e il responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici, dopo il quale ha assistito

all'allenamento di Ronaldo e compagni agli ordini di Andrea Pirlo.

La visita di John Elkann è un segnale di vicinanza alta squadra, dopo i[ pareggio con

[a Fiorentina, e al cugino Andrea, finito nel mirino della critica per il flop Superlega.

JU\'ENTUS CALCIO 
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PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Assalto armato a ufficio postale, arrestato rapinatore

Il colpo nel Torinese. Pregiudicato fermato dai carabinieri

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

30 aprile 2021

08:55

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Armato di un coltello assalta l'ufficio postale di Buttigliera Alta, nel Torinese, ma

viene individuato nei giro di poche ore dai carabinieri. Un pregiudicato di 46 anni è

stato arrestato presso una comunità dell'astigiano, dove era stato affidato in prova ai

servizi sociali.

E' stato trovato in possesso dei soldi rapinati, 2.100 euro, peraltro intrisi del suo

sangue a causa di alcune lesioni al braccio che si era procurato durante la rapina.

Il colpo ieri all'ora di pranzo. Dopo essere entrato nell'ufficio postale, il rapinatore ha

afferrato al collo un cliente e lo ha minacciato con un coltello, costringendo la

direttrice a consegnargli i soldi. Le immediate indagini avviate dai militari della

Compagnia di Rivali, intervenuti sul posto, hanno consentito di individuare l'uomo, e

di arrestarlo, in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Susa e Villanova

D'Asti.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Dia sequestra villa a pregiudicato astigiano

Il provvedimento in base al Codice antimafia

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

30 aprile 2021

08:02

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

La Direzione investigativa antimafia e la Sezione di Polizia giudiziaria dei carabinieri

della Procura Asti, con il supporto di militari del Comando provinciale, hanno

sequestrato, in base al Codice Antimafia, una villa di pregio ad Asti intestata a un

pregiudicato condannato per diversi reati contro il patrimonio commessi tra i11990

ed il 2020 e già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di

Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento del Tribunale astigiano scaturisce da una proposta di misura di

prevenzione personale e patrimoniale, a firma del procuratore di Asti e del direttore

della DIA, finalizzata al sequestro della villa, tra l'altro realizzata abusivamente negli

stessi anni in cui sono stai commessi i delitti.
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Gli accertamenti hanno ricostruito la biografia criminale dell'uomo, la sua posizione

patrimoniale e quella del suo numeroso nucleo familiare. Il reddito percepito era

5Dlutamente incompatibile rispetto all'investimento di 300.000 euro per la

costruzione della villa.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Covid: protestano luna park, tangenziale Torino bloccata

,r 'a rischio centinaia imprese, costretti creare disagio'

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

30 aprile 2021

13:08

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Traffico rallentato, questa mattina sulla tangenziale di Torino, perla protesta degli

esercenti dei luna park e dei circhi che chiedono di poter riaprire dopo 13 mesi. Circa

98 automezzi dello spettacolo viaggiante si sono posti su due file e procedono a

passo d'uomo creando dietro di loro chilometri di coda.

"Siamo costretti a creare questo disagio - spiega il presidente nazionale

dell'Associazione Nazionale Esercenti Spettacolo Viaggiante, Ferdinando Uga -

perché il governo deve attivarsi per affrontare la nostra situazione, visto che la

decisione di posticipare la nostra riapertura al primo luglio è una condanna al

fallimento di centinaia e centinaia di imprese.

Quello che chiedono i giostrai e i circensi è di tornare a lavorare in sicurezza".

Da quanto si apprende i mezzi procederanno a bassa velocità fino all'uscita di

Moncalieri, per poi tornare a Torino.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Arte: riprende Opera Viva, il Manifesto come 'sensazione'

Nel quartiere Barriera di Milano dal 5 maggio

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

30 aprile 2021

10:43

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Riprende Opera Viva Barriera di Milano, il Manifesto, il progetto ideato nel 2015

dall'artista Alessandro Bulgini, che trasforma lo spazio comunale, tradizionalmente

riservato a cartelloni pubblicitari, in un'opera d'artista che accompagna le persone

per tutto l'anno entrando a far parte delle loro giornate. Gli otto manifesti vincitori

della call lanciata da Flashback, tutta l'arte è contemporanea con cadenza mensile

dal 5 maggio verranno affissi in piazza Bottesini, cuore del quartiere Barriera di

Milano.
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Mercoledì 5 maggio alle 18.30 verrà inaugurato ¡anche in diretta Facebook, sul canale

@flashbackfair) it primo dei nove manifesti che si susseguiranno in piazza Bottesini.

L'inizio del ciclo di arte urbana dí quest'anno è significativo del periodo che stiamo

vivendo: l'opera "senzazioni" di Emanuela Barilozzi Caruso. La fotografia ritrae

dall'alto una tavola apparecchiata e ingombra di piatti, posate, bicchieri, bottiglie,

residui di cibo; sulla tovaglia riconosciamo scritte, disegni, messaggi.

"In questa settima edizione di Opera Viva Barriera di Milano, il Manifesto -sottolinea

Christian Caliandro, curatore del progetto e membro della giuria di selezione - gli

otto manifesti vincitori della call sono realizzati tutti da artiste, forse un riflesso

dell'importante momento storico. Le immagini vincitrici raccontano bene, ognuna

con il proprio approccio e il proprio stile, la fase complessa che stiamo vivendo,

senza mai risultare didascaliche". Negli anni sono stati 34 gli artisti nazionali e

internazionali coinvolti.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Turismo: Nutella racconta l'Italia, special edition vasetto

Prosegue collaborazione con Enit e Ministero del Turismo

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

30 aprile 2021

12:09

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Ritorna ̀ Ti Amo Italia 2021', la speciale edition Nutella che celebra le meraviglie del

Paese. E questa volta chiunque potrà ispirarla candidando i luoghi che vorrebbero

vedere raffigurati sui vasetti e votando la selezione finale.

Basta inserire su I nstagram o Facebook il nome della località, l'hashtag #tiamoitalia e

#nomedellaregione, taggando Nutella© Italia.

I luoghi candidati serviranno da ispirazione e saranno poi oggetto di una selezione a

quattro mani in collaborazione con Enit e con il Ministero del Turismo. La scelta

finale, rappresentativa di ogni regione d'Italia, sarà oggetto di una votazione da parte

degli utenti: le fotografie più votate tramite social, saranno raffigurate il prossimo

ottobre sui vasetti della prima Limited Edition ispirata dai consumatori.

La limited edition 2020 di Ti amo Italia in collaborazione di ENIT, oltre a promuovere

il territorio italiano ha avuto il record di contenuti pubblicati sul web - uno ogni sette

minuti -, coinvolgendo utenti, consumatori, enti pubblici e regioni, generando un

sentiment fortemente positivo legato al senso di appartenenza, come mai prima

d'ora.
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PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Torino: Cavallerizza, pubblicato il bando per la vendita

Base d'asta 11,2 milioni euro, scadenza offerte il 9 settembre

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

30 aprile 2021

12:48

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Dopo annidi polemiche, e mentre è ancora in corso una raccolta firme per indire un

referendum "contro la sua privatizzazione", arriva l'atto ufficiale per la vendita della

Cavallerizza Reale di Torino. E' stato pubblicato questa mattina il bando di gara per

l'asta pubblica perla vendita di immobili cartolarizzati di proprietà della società di

Cartolarizzazione Città di Torino.

Cinque diversi lotti di varia natura, per un importo complessivo di oltre 26 milioni e

300 mila euro, l'ultimo dei quali è proprio il compendio patrimonio Unesco.

La base d'asta perla Cavallerizza è stata fissata in 11 milioni e 280 mila euro e il

termine della gara, come anche per gli altri lotti, è il 9 settembre, con aggiudicazione

l giorno successivo. Nella scheda tecnica allegata ai documenti della gara, vengono

indicate le diverse destinazioni d'uso delle varie parti del bene e i vincoli previsti.

"L'area -si ricorda - è assoggettata alla redazione di un Progetto Unitario di

Riqualificazione, assunto con deliberazione del Consiglio Comunale, che definisce

l'assetto generale del complesso, i tipi di intervento previsti sugli immobili, le unità

minime di intervento, le specifiche destinazioni d'uso, ed ogni altra specificazione

necessaria'.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Teatro Stabile Torino, al via stagione Diversamente classico

26 spettacoli di cui 10 produzioni, già venduti 2.500 biglietti

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

30 aprile 2021

13:09

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Primo teatro italiano a riaprire al pubblico lunedì scorso con il pirandelliano ̀Il

piacere dell'onestà', quasi sold out in biglietteria per tutte le repliche, il Teatro Stabile

di Torino (Tst) guarda al futuro con una programmazione ricchissima, che proseguirà

per tutto l'estate. E che anticipa una stagione 2021-2022 frutto di un teatro e di una

Scuola Attori che non ha mai interrotto l'attività.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

17
64

85

Pag. 170



17 / 28
    TECNOLOGIAMAURIZIOBARRAACCESSIBILITA.COM Data

Pagina

Foglio

30-04-2021

In tre mesi 26 spettacoli di cui 10 produzioni Tste 16 spettacoli ospiti nell'ambito di

un cartellone intitolato ̀ Diversamente classico'. Il pubblico, in coda in questi giorni,

ha già comprato 2.500 biglietti. ̀ L'idea -spiegano direttore e presidente Filippo

Fonsattì e Lamberto Vallerino Gancia - è proporre i classici con un'angolatura

contemporanea e di accompagnare tutti noi a interpretare il momento che stiamo

vivendo con la magia del teatro e della poesia della parola".

Nei tre teatri dello Stabile - Carignano, Gobetti e Fonderie Limone - si vedranno, tra

le tante prime, quella di "The Spank' , diretto da Filippo Dini, quest'anno al suo

debutto come regista residente per un triennio, storia di amicizia di due uomini,

interpretati da Dini e Valerio Binasco, direttore artistico dello Stabile, 'Morte di un

commesso viaggiatori di Arthur Miller, regia di Juri Ferrini e'Risveglio di primavera'

liberamente ispirato a Frank Wedeking, regia di Gabriele Vacis. Tra gli spettacoli

os^rti, già sold out 'La parrucca' tratto da Natalia Ginzburg, con Maria Amelia Monti.

P:Er.IONTE TUTTE LE NOTIZIE

Vaccini: inaugurato a Torino hub Gradenigo BasicNet

Primo Centro vaccinale frutto collaborazione pubblico-privato

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

30 a pri le 2021

15:56

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Il BasicVillage, base torinese del gruppo BasicNet che vanta tra i propri marchi Robe

di Kappa, K-Way, Superga e Jesus Jeans, ospita da oggi un nuovo centro vaccinale:

chiudendo lo storico negozio aziendale del piano terra, ha messo a disposizione

un'area di mille metri quadrati che permette di vaccinare fino a 800 persone al

giorno. Gli spazi saranno gestiti da Humanitas Gradenigo, che vi ha trasferito l'hub

vaccinale finora ospitato presso l'ospedale, con vaccini forniti dall'Asl Città di Torino.

Il taglio del nastro oggi, con il patron di BasicNet Marco Boglione, il direttore generale

della AsI Carlo Picco, il direttore sanitario del Gradenigo, Domenico Tangolo, e Fabio

Marchi, presidente Humanitas Gradenigo.
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li nuovo spazio, reso allegro da grandi adesivi rotondi giallo-fluo che segnalano i

percorsi sui pavimenti, ha aumentato [a capacità vaccinale del centro inaugurato ai

Gradenigo il lS marzo, che in un mese ha immunizzato quasi ottomila persone.

"Abbiamo deciso di buttare il cuore oltre l'ostacolo - ha spiegato Boglione- in modo

da farci trovare pronti quando fossero arrivate le autorizzazioni. Abbiamo rischiato

perché pensavamo ne valesse la pena, la cultura del non rischio non porta lontano.

Senza mettere nessuno nei guai, un po' di coraggio da parte di tutti non farebbe

male':

Quello di corso Regio Parco 39, indirizzo del BasicVilage, è il primo Centro vaccinale

di Torino frutto di una collaborazione tra un'azienda sanitaria pubblica e un'azienda

sanitaria privata. Con la collaborazione di BasicNet, proprietaria di marchi come

Kappa, Robe di Kappa, K-Way, Superga e Sebago.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Suarez, 'mi chiamo Luis e sono nato in Uruguay

In un video l'intercettazione dell'esame "farsa" a Perugia

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

PERUGIA

30 aprile 2021

14:32

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

'Mi chiamo Luis... sono nato in Uruguay...

sono sposato con mia moglie da dieci anni... ho tre figli... sono calciatore

professionista": a parlare è Luis Suarez ne! cosiddetto esame "farsa" perla

conoscenza dell'italiano sostenuto all'Università per Stranieri di Perugia.

prova intercettata con una microtelecamera nell'ambito dell'indagine condotta

a procura del capoluogo umbro e ora tra gli atti depositati dopo l'avviso di

conclusione indagini agli ex vertici dell'Ateneo.

Magliettina bianca, calzoni corti jeans e scarpe da tennis, ['attaccante compare in una

piccola aula davant =.i due esaminatori. "Ciao, tutto bene?" chiede loro Suarez.

'Tutto bene la rispos__

Seduto a una scrivar ä, si vede l'attaccante, ripreso di spalle, compilare un modulo

con i dati anagrafici. In un clima apparentemente disteso. "Possiamo cominciare

l'esame" gli dice uno degli esaminatori che gli chiedono poi di parlare dì sé e di

presentarsi. Suarez parla quindi della sua famiglia, delle sue squadre di club - "da

quanto gioca con il Barcellona?" una delle domande, "sei anni" la risposta - e con la

nazionale. "E nel tempo libero cosa le piace fare?" è un'altra delle domande. " M i

piace stare con la mia famiglia, gioco alla play station con i miei figli'; la risposta.
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PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Suarez, 'bambino porta cocomera...'

Le parole dell'attaccante intercettate durante esame a Perugia

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

PERUGIA

30 aprile 2021

14:39

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

`Bambino porta cocomera...

cocomero...

perperoni... frutta e verdura con il carrello": Luis Suarez usò queste parole nell'esame

perla conoscenza della lingua italiana all'Università per Stranieri di Perugia. Lo fece

quando gli esaminatori gli chiesero di descrivere due immagini.

Mentre una telecamera -atta installare dalla procura di Perugia riprendeva il tutto.

"In questa immagine sono una mamma e un bambino che fa i compiti" si sente dire

Suarez. "E nell'altra?" chiede l'esaminatore. "Ci sono quattro persone, papà, mamma,

bambino e bambina... per fare spesa... bambino porta cocomera...", le parole del

`pistolero'.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Festival Collisioni riparte, Paolo Conte in concerto

Inaugurerà manifestazione ad Alba il 16 luglio

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

CUNEO

30 aprile 2021

14:53

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

L'edizione 2020 a Barolo (Cuneo) era stata cancellata, ma adesso Collisioni, il celebre

festival agri-rock nelle Langhe, riparte. Con un "festival ad Alba e un cartellone di

serate in musica a Barolo".

E lo farà con un concerto di un artista "riconosciuto a livello internazionale, ma
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anche espressione del territorio piemontese": Paolo Conte.

Accompagnato dalla sua orchestra, Conte inaugurerà la manifestazione con un

grande concerto ad Alba venerdì 16 luglio, nell'ambito del tour che celebra i

cinquant'anni di "Azzurro", forse la sua canzone più celebre. ̀Dopo la fortunata

esperienza della scorsa estate con le serate musicali nel cortile dei Castello di Barolo

e il festival Grazie ad Alba - da un'idea sviluppata con Banca d'Alba e il Comune di

Alba con il sostegno della Regione Piemonte- Collisioni non si ferma e lavora

all'edizione 2021 dell'evento'.

I biglietti per il concerto di Paolo Conte saranno disponibili da mercoledì 5 maggio

alle 11 su Ticketone e, come tradizione, nelle prossime settimane verranno

annunciate altre novità sul programma.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Covid: protesta partite iva a Torino, non siamo slot machine

Manifestazione davanti alla Agenzia delle Entrate

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TOPI i°

2021

15:16

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

"Non siamo lavoratori di serie B, questo il governo deve capirlo". Le partite Iva hanno

protestato nel primo pomeriggio davanti agli uffici dell'Agenzia dell'Entrata a Torino,

per chiedere "aiuti economici concreti".

La proposta dell'organizzazione 'Fili-Futuro italiano Partite iva', che in Piemonte

conta 2.700 associati, è che le accise "che noi paghiamo vengano dirottate in parte in

una cassa, un fondo di sicurezza perle partite Iva in difficoltà".

"Non abbiamo più soldi -spiega il presidente di Fili-Futuro italiano Partite [va Beba

Bucciati - in futuro sarà ancora peggio se non si interviene". Nonostante la riapertura,

sostengono, la situazione è drammatica perché ̀ stanno arrivando cartelle per 50

milioni che dovremmo secondo il governo pagare':

"Anche su i dehors c'è da dire che ora allarghiamo, ma tra un mese ci chiederanno di

regolarizzare", sottolinea Bucciati. Per non parlare dei suicidi. Secondo i dati in

possesso dell'associazione durante lo scorso lockdown delle 45 persone che si sono

tolte la vita in Italia 25 erano partite Iva. "Siamo solo una slot machine del governo",

conclude Beba Bucciati.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Con due complici tenta furto all'Ovs, fermato dalla polizia

Torino, intervento delle volanti nella centralissima via Roma

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

30 aprile 2021
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15:23

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

La polizia, allertata dalla vigilanza, ha sventato un tentativo di furto alla Ovs della

centralissima via Roma, a Torino. Fermato un giovane, ora accusato di rapina

impropria, che ha cercato di trafugare dal magazzino della merce.

Con lui due donne, una delle quali incinta, trasportata in ambulanza in ospedale per

un controllo perché nella concitazione del momento si è sentita male.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Nel vivo lavori Gallerie d'Italia a Torino

Museo Intesa Sanpaolo, limita mq in centro città per foto video

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

30 aprile 2021

15:57

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Entrano nel vivo i lavori per la realizzazione delle Gallerie d'Italia a Torino, il museo di

Intesa Sanpaolo che nascerà nella centralissima Piazza San Carlo. Nel cantiere, 11

mila metri quadri dove lavorano quaranta progettisti e 22 imprese, sarà montata nei

prossimi giorni una gru gigante, alta 45 metri con un braccio lungo 52, dalla portata

di 5 tonnellate.

L'apertura è ipotizzata nei primi mesi del 2022.

Hanno visitato il cantiere il presidente emerito dell'istituto di credito, Giovanni

Bazoli, e il presidente, Gian Maria Gros-Pietro, Ad accompagnarli Michele De Lucchi,

architetto curatore del progetto, Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e

Beni Storici dí Intesa Sanpaolo, e Luca Tedesi, Executive Director immobili e Logistica

della Banca.

Il nuovo museo, quarta sede delle Gallerie d'Italia con Milano, Napoli e Vicenza, sarà

dedicato alla fotografia e alla video arte. Esporrà, oltre a mostre temporanee, una

selezione di opere dalle collezioni di Intesa Sanpaolo, tra cui l'Archivio Publi-oto,

costituito da circa 7 milioni di scatti fotografici su eventi, personalità, luoghi realizzati

dall'inizio degli anni Trenta agli anni Novanta del '900.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Vino: Ruché, cantine e Comuni alleati in progetto marketing

Iniziativa biennale perla nuova fase del turismo post-pandemia
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PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

30 aprile 2021

16:53

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Cantine vinicole, ristoranti, alberghi, negozi e Comuni alleati per preparare i territori

del Ruchè docg al turismo del dopo pandemia. Sono gli obiettivi dell'iniziativa di

promozione territoriale coordinata dall'Associazione Produttori del Ruchè di

Castagnole Monferrato,

Oltre alle 22 cantine del Ruchè associate, ad aderirvi sono stati tutti i sette comuni

della docg (Castagnole Monferrato, Montemagno, Grana, Portacomaro, Refrancore,

Scurzolengo eViarigi), che cofinanzieranno l'investimento di 6omila euro per

un'attività ad ampio spettro.

"Il progetto - spiega Luca Ferraris, presidente dell'associazione - avrà elementi

innovativi, come la formazione su misura one to one, che permetterà ad ognuno dei

60 attori di mettere a punto un'offerta enoturistica ottimale. Il tutto sarà messo in rete

grazie a rapporti con tour operator e cartellonistica dedicata" Il progetto" è

sviluppato da Agricola Multimedia e Love Langhe Tour, in collaborazione con il

Consorzio Tutela Barbera d'Asti e Vini dei Monferrato. "Siano felici di appoggiare un

progetto innovativo, che dimostra il dinamismo di una realtà bella e in continua

ascesa come quella del Ruchè di Castagnole Monferrato - afferma il presidente del

Consorzio Filippo Mobrici. - Ben vengano queste iniziative che coinvolgono i

produttori in prima persona con l'obiettivo di creare un modello di promozione

virtuoso che, magari, potrà essere da riferimento per altri territori». Il progetto avrà

durata biennale è vedrà la creazione di contenuti multimediali e analogici, lo

sviluppo di segnaletica dedicata, la consulenza individuale a cantine, strutture

ricettive, ristoranti e negozi) . Infine saranno elaborate proposte turistiche ad hoc.

L'Associazione Produttori di Ruché rappresenta 22 aziende e 25 produttori, la

produzione è di circa un milione di bottiglie.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Recovery:riqualificazione ex ospedale Racconigi tra progetti

Sopralluogo Cirio, dobbiamo sfruttare occasione unica

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

RACCO N I G I

30 aprile 2021

17:17

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

L'ex ospedale psichiatrico di Racconigi, chiuso nel 1978 e in stato di abbandono da

anni, potrà essere riqualificato con i fondi del Recovery Plan. E' quanto emerso

questa mattina in seguito a un sopralluogo del presidente della Regione Piemonte,

Alberto Cirio, e a un incontro con il sindaco della città, Valerio Oderda.
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L'obiettivo della Regione è l'attivazione di un tavolo di lavoro, diretto da un

commissario nominato dall'Asl Cnl, proprietaria del complesso. "Dobbiamo sfruttare

un'occasione unica - ha detto Cirio - quella del Recoverf Plan, e dare un futuro a

questo complesso".

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Capriolo bloccato in un canale, animale curato e liberato

Era stato salvato dai carabinieri forestali a Moncalieri

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

30 aprile 2021

17:22

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Lieto fine per il capriolo che nei giorni scorsi era rimasto intrappolato in un canale

artificiale ed era stato salvato dai carabinieri forestali di Moncalieri, alle porte di

Torino. L'animale, che sì era ferito alle zampe nei disperati tentativi di uscire dal

canale ed era in stato di ipotermia, è stato curato daí sanitari del Centro Animali Non

Convenzionali del Dipartimento di Scienze Veterinarie ed è stato liberato a

Villarbasse, tornando nel suo ambiente naturale.

Le cure prestate al capriolo e la sua liberazione in natura rientrano tra gli interventi

previsti dalla convenzione attivata dalla Città Metropolitana, che vede l'impegno

diretto della Struttura didattica speciale Veterinaria dell'Università di Torino per il

recupero in campo della fauna selvatica, oltre che del personale della Funzione

specializzata tutela fauna e flora della Città metropolitana.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Covid: in Piemonte 1.036 casi e 18 decessi, calano ricoveri

Guariti sono 1.440, in isolamento 13.378 piemontesi

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

30 aprile 2021

18:05
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PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Sono 1.036 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al

4% di 25.706 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 408 (39,4%).

Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che registra anche 18 decessi, di cui quattro

verificatisi oggi, e 1.440 guariti. Prosegue la diminuzione dei ricoverati: 210 in terapia

intensiva (-10) e 2.111 negli altri reparti 1-591, Le persone in isolamento domiciliare

sono 13.378, gli attualmente positivi sono 15.699.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 349.421 positivi, 11.255

decessi e 322.467 guariti.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Tentata rapina: Movimento P.Iva, al fianco del gioielliere

Filograna, se rinviato a giudizio pronti a scendere in piazza

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

30 aprile 2021

18:30

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Il Movimento Autonomi e Partite Iva sì schiera al fianco del gioielliere di Grinzane

Cavour e annuncia di essere pronto a scendere in piazza in caso fosse deciso per lui il

rinvio a giudizio. "Ieri mattina Mario Roggero non è uscito dì casa per uccidere - dice

Eugenio Filograna, presidente del Movimento -, ma per andare a lavorare, mantenere

la propria =amiglia e pagare le tasse, non era certo pronto e non si sarebbe mai

augurato di vedere entrare nella sua gioielleria 3 uomini armati di un coltello e di una

pistola, che ha scoperto solo dopo essere finta".

"Ieri mattina i tre rapinatori sono usciti di casa con la consapevolezza di quello che

andavano a fare - prosegue Filograna - consapevoli che si sarebbero armati,

consapevoli che avrebbero picchiato e minacciato di morte, consapevoli che

avrebbero derubato un negozio. II gioielliere Mario Roggero ha agito sotto choc, nella

disperazione. Per tutte queste ragioni ci schieriamo al fianco di un lavoratore onesto.

Annunciamo che s'amo decisi a proclamarci difensori politici di Roggero e che, se

dovesse essere rir : -to a giudizio, scenderemo in piazza a mostrare tutto il nostro

disaccordo ad acc-Fare passivamente che lo Stato perseguiti chi si è difeso,

esponendolo al risoni() dell'incertezza del suo futuro e di quello della sua famiglia,

condannandolo a subire anni di udienze, spese legali e angoscia dopo aver subito lo

choc e le conseguenze di una tentata rapina".

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
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Missione su ghiacciaio Monte Rosa per salvare memoria clima

Team Cnr-Università Venezia tenterà carotaggio fino a 80 metri

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

VENEZIA

30 aprile 2021

18:33

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Un team italo-svizzero dí ricercatori sarà impegnato da lunedì 3 maggio in una

missione in alta quota, sul Colle Gnifetti del Monte Rosa, per estrarre dal ghiacciaio

Gorner una 'carota' profonda fino ad S0 metri. Il Gorner è il secondo ghiacciaio più

esteso delle Alpi (40 km quadrati) e raggiunge nel punto di massimo spessore gli 80

metri.

Si tratta della seconda spedizione del progetto internazionale Ice Memory, che

attraverso i carotaggi punta a raccogliere informazioni sull'ambiente esul clima degli

ultimi 10mila anni. Nel progetto sono impegnati il Cnr, l'Università Ca' Foscari di

Venezia, e il centro di ricerca svizzero Paul Scherrecl l Monte Rosa è l'archivio glaciale

più studiato e prezioso dell'arco alpino. In caso di successo, una carota di ghiaccio

sarà trasferita in Antartide per le future generazioni di scienziati. I ricercatori si

acclimateranno per due notti al rifugio Capanna Gnifetti, a 3.600 metri di quota. Se le

condizioni lo consentiranno, mercoledì 5 maggio saliranno ai 4.500 metri del Colle

Gnifetti per preparare e iniziare il carotaggio profondo.

L'aumento della temperatura globale sta mettendo a richio questo patrimonio

scientifico. Lo scorso anno, a settembre, il cattivo stato di un altro ghiacciaio alpino,

quello del Grand Combin, aveva fermato a una ventina di metri di profondità i

tentativi degli scienziati di estrarre un campione di ghiaccio, probabilmente a causa

della presenza di acqua.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Vino: Consorzio Gavi, Montobbio nuovo presidente

Serve transizione green e digitale per uscire da crisi pandemica

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

ALESSANDRIA

30 aprile 2021

18:35

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Maurizio Montobbio è il nuovo presidente del Consorzio Tutela del Gavi. E stato

eletto oggi e resterà in carica fino al 2024 per guidare i produttori nel periodo post-

pandemia.
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"Sappiamo che per uscire da questa crisi post pandemica bisogna essere in grado di

attivare una transizione green e digitale - osserva -. Il Gavi Docg dovrà essere capace

di fare di più e dare vita a una transizione enologica: nuovi modelli per produrre,

comunicare e vendere il vino in un contesto globale trasformato e ancora in

cambiamento'.

Montobbio, che è un viticoltore, aveva già ricoperto questa carica nel triennio 2015 -

2018. Sarà affiancato da due vice presidenti: Dario Bergaglio e Massimo Marasso.

"In particolare- aggiunge il nuovo presidente- dobbiamo impegnarci a costruire un

nuovo paradigma di sostenibilità ambientale dove produttori associati, le università

e i centri di ricerca lavorino insieme per sostituire la chimica in vigneto e in cantina

con la tecnologia applicata. Si tratta di instaurare un nuovo patto coi consumatori,

attraverso l'uso delle blockchain, a garanzia di buone pratiche produttive, per

ribadire il grande valore e la qualità del Gavi".

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Le porcellane di Napoleone, ricordo della Fondazione Accorsi

115 maggio conferenza on line a cura di Andreina d'Agliano

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

30 aprile 2021

18:36

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Perla comunicazione della sua immagine e delle gesta militari Napoleone

prediligeva l'uso della porcellana. Lo ricorda la Fondazione Accorsi-Ometto che,

mercoledì 5 maggio, alle 18, ospiterà sui suoi canali social, una conferenza, a cura di

Andreina d'Agliano, sulla manifattura francese di Dihl etGuérhard, dal titolo Le

porcellane dell'imperatore.

Viaggio nelle manifatture di corte ai tempi di Napoleone. L'occasione nasce dalla

recente pulitura del monumentale vaso in porcellana, facente parte della collezione

del Museo Accorsi-Ometto, dipinto nel 1808 dal pittore Swebach -Desfontaines. e

vuole essere un omaggio all'Imperatore in occasione del bicentenario della morte.

Datato 1808, dipinto e firmato da uno dei pittori più in voga dell'epoca napoleonica,

JacquesFrançois Swebach, detto Swebach-Desfontaines, il vaso del Museo Accorsi-
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Ometto, alto oltre 110 cm, è un esempio della migliore produzione parigina,

probabilmente ascrivibile alla manifattura di Di hl et Guérhard, fondata a Parigi nel

1781. Il vaso è esemplificativo di una commíttenza importante ed evoca, nel

paesaggio e nelle scene dipinte, un accampamento durante una campagna

napoleonica, Benemeriti della Cultura e dell'Arte identificabile o con quella spagnola

o addirittura con la conquista del regno di Napoli, entrambe del 1808. Dopo la

pulitura, vista la rilevanza dell'opera, si è voluto creare un diverso allestimento che ne

metta in risalto le qualità artistiche e stilistiche. Nella sala in cui è esposto il vaso, si è

collocato un nuovo basamento ligneo, mantenendo lo zoccolo in marmo nero su cui

originariamente poggiava il vaso, e si è riprodotta, su un pannello, l'illustrazione a

fascia del vaso. Il vaso, con il nuovo allestimento, sarà visibile dal 5 maggio.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Mondiali Universitari Invernali, sopralluogo Fisu a Torino

L'assegnazione il 15/5. D'Elicio, sarebbe occasione sviluppo

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

30 aprile 2021

18:52

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

A15 giorni dall'assegnazione ufficiale dei Giochi Mondiali Universali Invernali 2025, il

15 maggio, si è conclusa oggi la ̀ tre giorni' in Piemonte della Fisu (Federazione

Internazionale Sport Universitario), l'ultima in vista dell'assegnazione al Cusi (Centro

Universitario Sportivo Italiano; dei Giochi.

"Per noi è un onore pensare di avere la possibilità di rivivere le emozioni vissute nel

2007 - commenta il presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo

D'Elicio - Sarà un'occasione unica per lo sport universitario italiano e per il territorio".

La delegazione formata dal presidente e dal segretario generale della Fisu, Leonz

Eder ed Eric Saìntrond, e Milan Augustin, responsabile Universiade Invernale, ha

incontrato le istituzioni territoriali e i parlamentari piemontesi. In particolare il

presidente della Regione, Alberto Cirio, l'assessore regionale allo Sport Fabrizio

Ricca, la sindaca Chiara Appendino, i rettori dell'Università e del Politecnico, Stefano

Geuna e Guido Saracco. Un videomessaggio di sostegno è stato inviato dal Ministro

del Turismo, Massimo Garavaglia.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Juve: De Ligt fissa obiettivi, vogliamo il secondo posto

Difensore, ma servono più intensità e coraggio con la palla

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
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"Siamo una squadra molto forte, che deve giocare per lo scudetto. Adesso è

impossibile e quindi il nostro focus deve essere arrivare secondi".

Il difensore della Juventus, Matthijs De Ligt, fissa gli obiettivi per il finale di stagione.

"A Firenze vai per prendere i tre punti, non Io abbiamo fatto e siamo anche noi

delusi', aggiunge l'olandese ai microfoni di Sky Sport l'olandese. "In questo fase della

stagione è molto importante per prendere i tre punti — sottolinea -. Dobbiamo fare di

più, dobbiamo avere più intensità e più coraggio con la palla".

"Penso di avere tra le mie qualità quella di fare gol e non sono felice di aver realizzato

solo una rete fino a questo momento della stagione, voglio migliorare in questo —

dice a proposito del suo rendimento -. Ma serve una crescita generale in tutti noi: da

chi calcia l'angolo a chi =a blocco e chi colpisce di testa. In questo periodo pieno di

partite importanti voglio segnare di più per aiutare la squadra".

La stagione a Torino non è stata delle migliori, ma De Ligt si dice comunque "onorato

di giocare nella Juve e pensare di essere un giorno i! capitano di questa squadra".

Adesso, però, conta di più il presente: "in rosa ci sono quattro capitani, calciatori di

esperienza che giocano da anni qui — conclude -.

L'importante per me è giocare bene, aiutare la squadra e poi deciderà il mister chi

sarà il capitano, ma questo per il momento non è un mio obiettivo".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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(ANSA) - TORINO, 29 APR - Untold Stories è la prima mostra su Peter

Lindbergh curata dall'autore stesso. A Torino sarà presentata da

Paratissima negli spazi dell'ARTiglieria Con/temporary Art Center dal 13

maggio al 13 agosto.

    Nato nel 1944, il fotografo tedesco ha trascorso due anni lavorando a

una libera raccolta di 140 fotografie che offriranno una visione profonda

della sua vasta opera, dai primi anni '80 ai giorni nostri. La mostra, che

celebra l'eredità di Lindbergh, scomparso nel settembre 2019, è

concepita in tre capitoli con due installazioni di grandi dimensioni.

Manifest, la monumentale installazione di apertura, fornisce

un'introduzione coinvolgente alla comprensione della fotografia di moda

di Lindbergh. Nella sezione centrale, Lindbergh ha organizzato le

immagini che considerava fondamentali nella sua opera. Fotografie

emblematiche e altre mai viste prima- La mostra si chiude con la video

installazione Testament (2014): girato attraverso uno specchio

unidirezionale, mostra lo scambio silenzioso tra la telecamera di

Lindbergh ed Elmer Carroll. Il detenuto nel braccio della morte della

Florida ha trascorso 35 minuti a guardare attentamente il suo riflesso:

meditativo, introspettivo e con un'espressione facciale minima.

    "Con questa mostra Paratissima inaugura una galleria dedicata a

ritratti di grandi artisti contemporanei. Nella nuova impostazione, grandi

mostre dialogheranno con i progetti che vedono protagonista l'arte

emergente, al di là di età anagrafiche e percorsi artistici", commenta

Laura Milani, presidente di Paratissima. "La retrospettiva su Peter

Lindbergh è insieme un omaggio, un ritratto e un autoritratto. Una
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mostra intima, quasi un testamento inconsapevole, che si sviluppa come

un diario, dove Lindbergh si racconta attraverso le sue immagini. Molto

le fotografie famose, molte quelle inedite, pagine celebri e altre segrete",

spiega Olga Gambari, direttrice artistica. (ANSA).

   

29 aprile 2021

S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali - via Missioni Africane n. 17 - 38121 Trento - P.I. 01568000226 Redazione Scriveteci Rss/xml Pubblicità Privacy

Home

Cronaca

Italia-Mondo

Economia

Sport

Cultura e Spettacoli

Foto

Video

Prima pagina

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-04-2021

17
64

85

Pag. 184



Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English ANSAcheckPodcast

Galleria Fotografica Video Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • ANSA VIAGGIART • CONSIGLIO REGIONALE • SPECIALI • UNIONE VIA LATTEA INFORMA

Fai la
ricerca

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiPiemonte

ANSA.it Piemonte Paratissima, Lindbergh racconta se stesso in mostra

Redazione ANSA

TORINO

29 aprile 2021
18:34
NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Untold Stories è la prima mostra su Peter
Lindbergh curata dall'autore stesso. A Torino sarà presentata da
Paratissima negli spazi dell'ARTiglieria Con/temporary Art Center dal
13 maggio al 13 agosto.
    Nato nel 1944, il fotografo tedesco ha trascorso due anni lavorando
a una libera raccolta di 140 fotografie che offriranno una visione
profonda della sua vasta opera, dai primi anni '80 ai giorni nostri. La
mostra, che celebra l'eredità di Lindbergh, scomparso nel settembre
2019, è concepita in tre capitoli con due installazioni di grandi
dimensioni. Manifest, la monumentale installazione di apertura,
fornisce un'introduzione coinvolgente alla comprensione della
fotografia di moda di Lindbergh. Nella sezione centrale, Lindbergh ha
organizzato le immagini che considerava fondamentali nella sua
opera. Fotografie emblematiche e altre mai viste prima- La mostra si
chiude con la video installazione Testament (2014): girato attraverso
uno specchio unidirezionale, mostra lo scambio silenzioso tra la
telecamera di Lindbergh ed Elmer Carroll. Il detenuto nel braccio della
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morte della Florida ha trascorso 35 minuti a guardare attentamente il
suo riflesso: meditativo, introspettivo e con un'espressione facciale
minima.
    "Con questa mostra Paratissima inaugura una galleria dedicata a
ritratti di grandi artisti contemporanei. Nella nuova impostazione, grandi
mostre dialogheranno con i progetti che vedono protagonista l'arte
emergente, al di là di età anagrafiche e percorsi artistici", commenta
Laura Milani, presidente di Paratissima. "La retrospettiva su Peter
Lindbergh è insieme un omaggio, un ritratto e un autoritratto. Una
mostra intima, quasi un testamento inconsapevole, che si sviluppa
come un diario, dove Lindbergh si racconta attraverso le sue
immagini. Molto le fotografie famose, molte quelle inedite, pagine
celebri e altre segrete", spiega Olga Gambari, direttrice artistica.
(ANSA).
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Paratissima, Lindbergh racconta se stesso in
mostra
29 Aprile 2021

© ANSA

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Untold Stories è la prima mostra su Peter Lindbergh

curata dall'autore stesso. A Torino sarà presentata da Paratissima negli spazi

dell'ARTiglieria Con/temporary Art Center dal 13 maggio al 13 agosto.

    Nato nel 1944, il fotografo tedesco ha trascorso due anni lavorando a una

libera raccolta di 140 fotografie che offriranno una visione profonda della sua

vasta opera, dai primi anni '80 ai giorni nostri. La mostra, che celebra l'eredità di

Lindbergh, scomparso nel settembre 2019, è concepita in tre capitoli con due

installazioni di grandi dimensioni. Manifest, la monumentale installazione di

apertura, fornisce un'introduzione coinvolgente alla comprensione della

fotografia di moda di Lindbergh. Nella sezione centrale, Lindbergh ha

organizzato le immagini che considerava fondamentali nella sua opera.

Fotografie emblematiche e altre mai viste prima- La mostra si chiude con la

video installazione Testament (2014): girato attraverso uno specchio
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unidirezionale, mostra lo scambio silenzioso tra la telecamera di Lindbergh ed

Elmer Carroll. Il detenuto nel braccio della morte della Florida ha trascorso 35

minuti a guardare attentamente il suo riflesso: meditativo, introspettivo e con

un'espressione facciale minima.

    "Con questa mostra Paratissima inaugura una galleria dedicata a ritratti di

grandi artisti contemporanei. Nella nuova impostazione, grandi mostre

dialogheranno con i progetti che vedono protagonista l'arte emergente, al di là

di età anagrafiche e percorsi artistici", commenta Laura Milani, presidente di

Paratissima. "La retrospettiva su Peter Lindbergh è insieme un omaggio, un

ritratto e un autoritratto. Una mostra intima, quasi un testamento inconsapevole,

che si sviluppa come un diario, dove Lindbergh si racconta attraverso le sue

immagini. Molto le fotografie famose, molte quelle inedite, pagine celebri e altre

segrete", spiega Olga Gambari, direttrice artistica. (ANSA).
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(ANSA) - TORINO, 29 APR - Untold Stories è la prima mostra su Peter

Lindbergh curata dall'autore stesso. A Torino sarà presentata da

Paratissima negli spazi dell'ARTiglieria Con/temporary Art Center dal 13

maggio al 13 agosto.

    Nato nel 1944, il fotografo tedesco ha trascorso due anni lavorando a

una libera raccolta di 140 fotografie che offriranno una visione profonda

della sua vasta opera, dai primi anni '80 ai giorni nostri. La mostra, che

celebra l'eredità di Lindbergh, scomparso nel settembre 2019, è

concepita in tre capitoli con due installazioni di grandi dimensioni.

Manifest, la monumentale installazione di apertura, fornisce

un'introduzione coinvolgente alla comprensione della fotografia di moda

di Lindbergh. Nella sezione centrale, Lindbergh ha organizzato le

immagini che considerava fondamentali nella sua opera. Fotografie

emblematiche e altre mai viste prima- La mostra si chiude con la video

installazione Testament (2014): girato attraverso uno specchio

unidirezionale, mostra lo scambio silenzioso tra la telecamera di

Lindbergh ed Elmer Carroll. Il detenuto nel braccio della morte della

Florida ha trascorso 35 minuti a guardare attentamente il suo riflesso:

meditativo, introspettivo e con un'espressione facciale minima.

    "Con questa mostra Paratissima inaugura una galleria dedicata a

ritratti di grandi artisti contemporanei. Nella nuova impostazione, grandi

mostre dialogheranno con i progetti che vedono protagonista l'arte

emergente, al di là di età anagrafiche e percorsi artistici", commenta

Laura Milani, presidente di Paratissima. "La retrospettiva su Peter

Lindbergh è insieme un omaggio, un ritratto e un autoritratto. Una
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mostra intima, quasi un testamento inconsapevole, che si sviluppa come

un diario, dove Lindbergh si racconta attraverso le sue immagini. Molto

le fotografie famose, molte quelle inedite, pagine celebri e altre segrete",

spiega Olga Gambari, direttrice artistica. (ANSA).
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11
MAGGIO
2021

Paratissima
presenta
“Peter
Lindbergh:
Untold
Stories”
di Federico Pazzagli

www.paratissima.it

Paratissima inaugura la nuova Presidenza di Laura Milani

con “Peter Lindbergh: Untold Stories”, la retrospettiva
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dedicata al grande fotografo tedesco.

Oltre 140 opere, selezionate dallo stesso Lindbergh, per

raccontare un percorso professionale (e non solo)

straordinario, in cui vengono presentate immagini

iconiche e inedite della sua produzione di oltre 40 anni.

A ospitare la mostra saranno i suggestivi spazi

dell’ARTiglieria Con/temporary Art Center di Torino: un

allestimento ideato ad hoc dalla stessa Peter Lindbergh

Foundation di Parigi che valorizza la straordinarietà di

ogni singolo scatto.

Oltre ad aver ritratto le donne più belle del Mondo, tra cui

Linda Evangelista, Naomi Campbell, Nicole Kidman, Eva

Herzigova e Cindy Crawford, Peter Lindbergh ne ha

catturato l’anima e la personalità, modificando

profondamente l’approccio alla fotografia di moda.

La mostra è concepita in tre capitoli. Due installazioni di

grandi dimensioni completano la presentazione e gettano

una nuova luce sul lavoro di Lindbergh. Manifest, la

monumentale installazione di apertura, che presenta

diversi blueback di grandi dimensioni, è stata sviluppata

appositamente per la presentazione.

Nella sezione centrale della mostra, Lindbergh ha scelto

e organizzato insieme le immagini che considerava

personalmente fondamentali nell’ambito della sua opera.

La mostra si chiude con la video installazione

“Testament” (2014) che mostra lo scambio silenzioso tra

la telecamera di Lindbergh e il detenuto nel braccio della

morte della Florida Elmer Carroll.

La mostra e’ visitabile dal 13 maggio al 13 agosto, per

informazioni e orari, è possibile visitare la pagina

https://bit.ly/PeterLindbergh-Paratissima

La mostra è organizzata dal Kunstpalast di Düsseldorf in

collaborazione con la Peter Lindbergh Foundation di

Parigi.

ORARI:

Lunedì CHIUSO

Dal Martedì al Venerdì 12.00 – 22.00

Sabato & Domenica 10.00 – 22.00

TICKETS:

https://bit.ly/PeterLindberghTicket
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Con Peter Lindbergh “Untold
Stories” a Torino
Due installazioni, "Manifest" e "Testament", mostrano la riflessione del fotografo sul proprio
lavoro

By  Odette Tapella  - 21 Maggio 2021 > 0	
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Sono scatti selezionati dall’autore stesso, considerati traguardi fondamentali del

percorso artistico, le immagini allo spazio ARTiglieria di Torino. La mostra di Peter

Lindbergh “Untold Stories” presenta l’approccio personale del fotografo al lavoro,

un’analisi della propria opera.

https://www.periodicodaily.com/tina-modotti-al-mudec-con-gli-scatti-dal-messico/

Perché visitare la mostra di Peter Lindbergh “Untold
Stories”?

Per capire la considerazione che l’artista ha di sé e delle sue creazioni, cogliendo ciò

che per il fotografo è importante. In genere, sono i curatori a selezionare le opere da

esporre, sulla base dell’opinione della critica, della tecnica acquisita. Invece,

l’esposizione allestita a Torino mette in luce la visione della propria opera di Lindbergh.

La sua produzione quindi nasce da introspezione, empatia e conoscenza delle proprie

potenzialità.

L’artista

Peter nasce a Leszno nel 1944, ma trascorre la sua infanzia a Duisburg. Nel 1978 a

Parigi studia arte e sceglie la fotografia di moda come mezzo di espressione. Tra le

La mostra è curata personalmente dal fotografo morto nel 2019
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Dear Evan Hansen: Ben Platt
struggente nel nuovo trailer
Dear Evan Hansen: il musical vincitore del Tony

Award ha debuttato a Broadway nel 2016,

diventando presto estremamente popolare e

particolarmente amato dal pubblico queer. Quando

uscirà la versione cinematografica di Dear Evan

Hansen? La versione cinematografica del musical,

della Universal, uscirà a settembre 2021, con Ben

Platt che riprenderà il suo pluripremiato ruolo di […]

Nottinarena 2021: sul palco Emma,
Subsonica e Frah Quintale
Dal 3 giugno, torna Nottinarena, la rassegna

artistica e culturale di Lignano Sabbiadoro. Tra i

grandi nomi che calcheranno il palco dell’Arena

Alpe Adria in occasione di Nottinarena 2021,

Emma, i Subsonica e Frah Quintale. Chi parteciperà

a Nottinarena 2021? Non conosciamo ancora i nomi

di tutti i partecipanti all’evento Nottinarena 2021. Le

uniche notizie […]

UN ALTRO GIRO: #soloinsala da
oggi 20 maggio
Un altro giro, il film di Thomas Vinterberg, vincitore

del premio Oscar come Miglior Film Internazionale

2021, sarà distribuito in sala da Medusa Film e

Movies Inspired a partire da oggi, 20 maggio 2021.

Di cosa parla “Un altro giro”? La storia di un gruppo

di docenti di mezza età, demotivati dalla routine

della vita quotidiana, […]

RESPECT con Jennifer Hudson dal
7 ottobre al cinema
Da oggi è disponibile il trailer italiano ufficiale di

Respect, l’atteso biopic dedicato all’indiscussa

regina della musica soul Aretha Franklin,

interpretata inoltre, dal premio Oscar Jennifer

Hudson (Dreamgirls). Di cosa parla Respect? Il film

racconta la straordinaria storia di una delle donne

più incredibili di tutti i tempi: dall’infanzia – quando

3 / 4
    PERIODICODAILY.COM (WEB) Data

Pagina

Foglio

21-05-2021

17
64

85

Pag. 196



TAGS artisti Fotografia mostre

Previous article

Spirali di zucchine al forno: una vera goduria!

Next article

Chi sono gli uomini che vanno da escort e
cosa cercano?

sue modelle ci sono indossatrici e attrici come Kate Moss, Naomi Campbell, Monica

Bellucci, Linda Evangelista e Kate Winslet. Le sue immagini sono apparse su riviste

come “Vogue” e “Marie Claire”. La capacità di rendere l’espressione e il carattere dei

soggetti lo hanno reso celebre e richiesto. Ha pubblicato anche alcuni libri sul suo

lavoro e le persone con cui ha collaborato. Muore nel settembre 2019.

La mostra e l’installazione “Manifest”

Fino al 13 agosto due installazioni portano l’attenzione sull’opera di Lindbergh.

“Manifest” si trova all’ingresso della mostra con blueback di grandi dimensioni e

racconta la fotografia di moda. L’autore mette al centro dell’esposizione i lavori che

hanno un valore particolare per la sua opera, in cui ha sperimentato e ottenuto

risultati soddisfacenti. Alcuni scatti sono abbinati, creando collegamenti sottintesi che

valorizzano la qualità e il concetto che esprimono.

Per Peter Lindbergh “Untold Stories” è anche “Testament”

Lindbergh usa lo specchio unidirezionale e realizza un video che assomiglia al metodo

di autoanalisi del condannato a morte Elmer Carroll. Infatti, il detenuto in un carcere

della Florida, prima dell’esecuzione, ha passato35 minuti a guardarsi e meditare su se

stesso. Il fotografo ha quindi ricreato il momento utilizzando una tecnica che invita

all’introspezione.

Commenti

Odette Tapella

Vivo in piccolo paese di provincia. Mi piace leggere, fare giardinaggio, stare

a contatto con la natura. Coltivo l'interesse per l'arte, la cultura e le

tradizioni.
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cantava nel coro gospel […]

Villae Film Festival: quando l’arte è
in movimento
Dal 12 al 18 luglio e dal 6 al 12 settembre 2021,

l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, nei due siti

dichiarati dall’UNESCO Patrimonio Mondiale

dell’Umanità, Villa Adriana eVilla d’Este, ospita la

terza edizione di Villae Film Festival – Quando l’Arte

è in movimento rassegna di film in cui l’ARTE, nelle

sue molteplici possibilità espressive, […]
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HOME > MOSTRE

PETER LINDBERGH. UNTOLD STORIES

© Peter Lindbergh, Parigi | Peter Lindbergh, Linda Evangelista, Michaela Bercu & Kirsten Owen, Pont-à-Mousson, 1988

Dal 13 Maggio 2021 al 13 Agosto 2021

TORINO

LUOGO: ARTiglieria Con/temporary Art Center Torino

INDIRIZZO: Via Verdi 5

CURATORI: Peter Lindbergh

ENTI PROMOTORI:

Torino dal Kunstpalast - Düsseldorf
In collaborazione con la Peter Lindbergh Foundation - Parigi.

 HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE FOTO VIDEO SPECIALI ARCHIVIO

giovedì 13 maggio 2021

Attenzione: alcuni musei, gallerie e luoghi espositivi potrebbero essere temporaneamente chiusi al pubblico.

Cerca
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Dal 11 maggio 2021 al 08 agosto 2021
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Dal 08 maggio 2021 al 04 luglio 2021
RAVENNA | CHIESA DI SAN ROMUALDO
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Dal 08 maggio 2021 al 18 luglio 2021
BOLOGNA | CASA MORANDI
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Dal 04 maggio 2021 al 01 agosto 2021
ROMA | VILLA SORDI / TEATRO DEI DIOSCURI

IL CENTENARIO – ALBERTO SORDI 1920 – 2020
 

Dal 05 maggio 2021 al 12 settembre 2021
TORINO | GAM – GALLERIA CIVICA D'ARTE
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Tweet

SITO UFFICIALE: http://www.paratissima.it

Untold Stories è la prima mostra su Peter Lindbergh curata dall’autore stesso. A Torino,
sarà presentata, per la prima volta in Italia, la versione completa del progetto. 
Nato nel 1944 e cresciuto a Duisburg, il fotografo tedesco ha trascorso due anni
lavorando a una libera raccolta di 140 fotografie che offriranno una visione profonda della
sua vasta opera, dai primi anni '80 ai giorni nostri. La mostra celebra l'eredità di Peter
Lindbergh, scomparso nel settembre 2019, e mostra l'approccio molto personale di questo
maestro nel suo lavoro. 'La prima volta che ho visto le mie fotografie sui muri del mock-up
della mostra, sono rimasto sorpreso, ma in modo molto positivo. È stato travolgente
trovarsi così di fronte a chi io sono. ", ha spiegato Lindbergh in un'intervista per il
catalogo nel giugno 2019. La mostra offre un ampio sguardo inedito ad immagini che di
solito vivono breve esistenza, essendo per lo più commissionato e pubblicato da magazine
come Vogue, Harper's Bazaar, Interview, Rolling Stone, W Magazine o Wall Street Journal.

La comprensione di Lindbergh rispetto alla fotografia di moda era che può - e dovrebbe -
esistere molto bene senza mettere la moda al centro. Le sue immagini trascendono con
successo il proprio contesto, ridefinendo i parametri della fotografia di moda e della
cultura contemporanea. "La mostra mi ha permesso di riconsiderare le mie immagini in un
contesto non fashion. La presentazione mira ad aprire le fotografie a diverse
interpretazioni e prospettive ", ha sottolineato Lindbergh durante la conversazione.
“Tuttavia, non cerco di affermare che le mie foto non siano fotografie di moda, non
sarebbe neanche vero. Insisto sulla definizione di "fotografia di moda" perché per me
questo termine non significa che si debba rappresentare solo la moda: la fotografia è
molto più grande della moda, fa parte della cultura contemporanea. “

La mostra è concepita in tre capitoli. Due installazioni di grandi dimensioni completano la
presentazione e gettano una luce fresca e sorprendente sul lavoro di Lindbergh. Manifest,
la monumentale installazione di apertura, che presenta diversi blueback di grandi
dimensioni, è stata sviluppata appositamente per la presentazione e fornisce
un'introduzione coinvolgente e stimolante alla comprensione della fotografia di moda di
Lindbergh.

Nella sezione centrale della mostra, Lindbergh ha scelto e organizzato insieme le immagini
che considerava personalmente fondamentali nell’ambito della sua opera. Ha sperimentato
con i suoi materiali d’archivio e ha rivelato nuove storie rimanendo fedele al suo
linguaggio. Fotografie emblematiche insieme ad altre mai viste prima, vengono esposte in
coppia o in gruppi, dando luogo a interpretazioni inaspettate e suggestive.

La mostra si chiude con la video installazione Testament (2014), che svela un lato fino ad
ora sconosciuto della pratica e del carattere del fotografo tedesco. Girato attraverso uno
specchio unidirezionale, il video mostra lo scambio silenzioso tra la telecamera di Lindbergh
ed Elmer Carroll. Il detenuto nel braccio della morte della Florida ha trascorso 35 minuti a
guardare attentamente il suo riflesso: meditativo, introspettivo e con un’espressione
facciale minima. Presentata per la prima volta, l'installazione Testament aggiunge una
dimensione inaspettata alla mostra e apre una discussione su argomenti che erano di
centrale importanza per Peter Lindbergh: introspezione, empatia e libertà.

SCARICA IL COMUNICATO IN PDF

VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI TORINO

PETER LINDBERGH · ARTIGLIERIA CON TEMPORARY ART CENTER TORINO
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Home � Eventi � Paratissima: Peter Lindbergh si racconta attraverso le sue foto a Torino

Eventi

Paratissima: Peter Lindbergh si
racconta attraverso le sue foto a
Torino
By Redona Tela 12 Maggio 2021

> 0	 17

 Share

foto da paratissima.it

Arriva a Torino, dal 13 maggio al 13 agosto 2021, la prima mostra su Peter

Lindbergh, Untold Stories presentata da Paratissima all’interno degli spazi di

dell’ARTiglieria Con/temporary Art Center.

Il fotografo tedesco (classe 1944) ha lavorato alla mostra per ben due anni,

raccogliendo all’incirca 140 fotografie, di cui molte inedite, attraverso le quali

raccontare allo spettatore una visione viscerale dell’intera vasta opera che comprende

immagini, molte delle quali commissionate e pubblicate su grandi magazine, dagli anni

’80 fino al giorno d’oggi.

La mostra celebra la preziosa eredità di Lindbergh, scomparso nel 2019 ed è

strutturata in tre capitoli con due grandi installazioni.
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La monumentale installazione che accoglie i suoi visitatori è stata nominata

“Manifest” e presenta svariati blueback di grandi dimensioni. Questo incipit è stato

voluto per introdurre in modo coinvolgente il visitatore e stimolare la sua

comprensione verso le fotografie di moda di Peter.

La parte centrale della mostra è un installazione di fotografie scelte da Lindbergh:

immagini emblematiche alternate da altre inedite ed esposte sia in coppia che a gruppi

dando origine a interpretazioni suggestive.

Infine, la terza ed ultima installazione, “Testament“, si tratta per l’esattezza di una

video installazione. Elmer Carrol un detenuto nel braccio della morte della Florida, ha

passato 35 minuti a guardare con attenzione il suo riflesso su uno specchio il tutto

filmato dalla telecamera di Lindbergh.

Informazioni utili per visitare la mostra

PERIODO

Giovedì 13 Maggio 2021 / Venerdì 13 Agosto 2021

ORARI

Lunedì:Chiuso

Martedì:12:00-22:00

Mercoledì:12:00-22:00

Giovedì:12:00-22:00

Venerdì:12:00-22:00

Sabato:10:00-22:00

Domenica:10:00-22:00

PREZZO

€ 0,00 Gratuito accompagnatori di disabili; minore 6 anni

€ 15,00 (+ 1,00 € (per la Ricerca – Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

ONLUS;) Intero

€ 12,00 (+ 1,00 € (per la Ricerca – Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

ONLUS);) Ridotto giornalisti con tesserino accreditati; possessori di Abbonamento

Musei

€ 10,00 (+ 1,00 € (per la Ricerca – Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

ONLUS);) Ridotto compreso tra 6 e 20 anni; studenti universitari fino ai 26 anni.
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Apre Lindbergh
Il primato
delle donne
di M. Francesconi, A. Martini
a pagina lo

Il primato delle donne
Non erano solo modelle
Peter Lindbergh: Untold Stories
(ARTiglieria Con/Temporary Art Center,
in via Verdi, da oggi al 13 agosto)
è il titolo della personale del celebre
fotografo di Duisburg

di Maurizio Francesconi
e Alessandro Martini

G
li studiosi di foto-
grafia hanno spesso
affermato che i mi-
gliori scatti di moda
sono quelli nei quali

siamo colpiti dai protagonisti
delle immagini mentre gli
abiti svolgono un ruolo di se-
condo piano. Le immagini di
Peter Lindbergh possiedono
proprio questo, insieme a
quel talento che consente di
sottolineare le caratteristiche
psicologiche ed emozionali
delle sue protagoniste prima
ancora che quelle fisiche. Pe-
ter Lindbergh: Untold Stories
(ARTiglieria Con/Temporary
Art Center, via Verdi 5, da oggi
al 13 agosto) è il titolo della
personale del celebre fotogra-
fo di Duisburg (1944-2019) che
ha trascorso gli ultimi due an-

ni della sua vita immaginando
questa mostra, la píù intima
che si possa immaginare per-
ché l'ultima. Nel suo progetto
avrebbe dovuto riunire i suoi
scatti preferiti, magari non i
più celebri o i «migliori»,
quanto piuttosto quelli a cui
lui era più legato e affeziona-
to. Chiunque abbia sfogliato
almeno una copia di Vogue,
Harper's Bazaar, Interview,
Allure, W o Marie Claire non
può non aver ammirato il suo
lavoro unico, che andava oltre
i parametri tradizionali di bel-
lezza, tipici di molta fotografia
di moda, che mirano a un ide-
ale di «perfezione». Le sue
modelle invece non erano mai.
perfette, gli abiti non cadeva-
no sui corpi nel modo più do-
nante, il trucco era spesso sba-
vato o (ancora peggio per il
mondo della moda) le donne
erano struccate. Non usava
postproduzione, non ritocca-
va i corpi e i volti per renderli

più seducenti di quanto fosse-
ro nella realtà perché, nella
sua testa, erano bellissimi di
per sé, e questo era sufficien-
te. E se le sue donne non era-
no bellissime, erano comun-
que adatte ai suoi scatti grazie
all'intensità dell'espressione.
Le top model degli anni 90
bramavano un suo ritratto, in
cui magari avrebbero mostra-
to le occhiaie o le efelidi (co-
me Claudia Schiffer, in mo-
stra) e le testate di settore se lo
contendevano a suon di dolla-
ri e gloria. Deportava le sue
modelle su una spiaggia di Ca-
lais in pieno inverno in com-
pleto di Azzedine Alala oppu-
re le mandava sul tetto di un
cementificio di Amburgo, le
faceva coricare in un bagno
pubblico tedesco o le travesti-
va da suore con indosso gli
abiti «intellettuali» di Comune
des Garçons o di Romeo Gigli.
Lindbergh portava la moda
fuori dai luoghi (stereotipati)

nei quali si era soliti fotogra-
farli, la sporcava e la rendeva
più reale, così creando un
«genere» poi copiato per al-
meno tre decenni. Nella sala
d'ingresso sono grandi attrici
ma anche donne sconosciute,
particolari di luccicanti scarpe
Gucci accostate a un celebre
scatto per Harper's Bazaar
(uno dei pochi a colori), con la
protagonista illuminata eia un
raggio alieno che scende dal
cielo. Nel grande ambiente
delle antiche Scuderie è inve-
ce un susseguirsi di attrici fa-
mose rese comuni, eli modelle
rese ragazze qualsiasi e, per
questo, ancora più attraenti. A
lato, il toccante progetto Te-
stamen.t (2013), dedicato a un
condannato a morte: «uno
specchio in cui autore, sogget-
to e pubblico si sovrappongo-
no in una conversazione che
non ha bisogno di parole»,
spiega la curatrice Olga Gam-
bari.
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La mostra
Questa mostra
e la più intima
che si possa
immaginare
per Lindbergh
perché l'ultima.
Nel suo
Progetto
avrebbe dovuto
riunirei suoi
scatti preferiti,
magari toni
più celebri oi
«migliori».
quanto
pluttostoquelii
a cui lui era più
legato e
affezionato

La scheda

• Le immagini
di Peter
Lindbergh in
mostra a
Torino.
«Peter
Lindbergh:
Untold Stories
in via Verdi 5,
da oggi al 13
agosto è il
titolo della
personale del
celebre
fotografo

~
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Sabato, 05 Giugno 2021 00:00

LINDBERGH: L’INTERIORITÀ E LA SUA
VISIBILE ESPRESSIONE
Scritto da  Roberta Andolfo

dimensione font   Stampa Email Commenta per primo!

Storie mai raccontate. Dietro questa traduzione applicata a Peter Lindbergh ci sono storie che tali non sono, ma soltanto

colossali eppure intime suggestioni narrative, perché anche la più dettagliata immagine non rivela un’intera storia in

modo esaustivo. Nulla può farlo. Ogni storia è inesauribile, in quanto ha preso avvio prima dello scatto, ha proceduto a

svilupparsi, a cambiare e ad ammantarsi delle sensazioni distillate dallo spazio e dal tempo che esistono oltre il nostro

campo visivo, come un dipinto o un altro manufatto.

Ciò è avvenuto durante la stessa sessione di fotografia ed avrebbe continuato ad accadere anche dopo di essa. È questo

SABATO, 05 GIUGNO 2021

Culture, critica e narrazioniCulture, critica e narrazioni

ilpickwick.it Arte Lindbergh: l’interiorità e la sua visibile espressione
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LINDBERGH: L’INTERIORITÀ E LA SUA VISIBILE ESPRESSIONE
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“La memoria è una scelta”

Ocean Vuong
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PRIME NOTE SU “LA
PARTE MALEDETTA” DI
TEATRO AKROPOLIS
La poetica del collettivo Teatro

Akropolis si situa
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titolo del festival ...
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Racconti di inizio millennio
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comunicato che la mia richiesta di

essere accettata in TV come ospite
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l’unico modo in cui si penetrano le emozioni e il contesto legato al

soggetto ritratto, nonché il significato che quest’ultimo assume:

ponendo al centro l’umano.

Lindbergh sa bene che è così, perciò il mistero non viene infranto,

non è grossolanamente surclassato in favore dell’effimera

immagine che registra il momento sulla superficie della carta

stampata, e che nulla racconta al di là di un solo fotogramma, già

deceduto in un battito di ciglia. Sotto i vestiti o sulla pelle nuda,

l’essenzialità del soggetto si spoglia e al contempo si veste degli

stessi orpelli di moda che, nella maggior parte delle immagini,

rappresentano il motivo del puntuale lavoro fotografico. L’identità

della donna, o dell’uomo, raffigurati, si impasta dunque con quei

decori, i quali smettono di fungere da sovrastrutture, s’impregnano

della peculiare soggettività e a loro volta la pongono in risalto,

tramite una particolare caratterizzazione estetica.

Gli abiti, il trucco, gli oggetti, il corpo della persona inquadrata e le

“comparse” si combinano in un solo organismo che attraversa un

ambiente visuale divenuto espressione di quell’unica individualità,

e che nei gruppi di più soggetti protagonisti riunisce tutto

nell’identità collettiva, rafforzando ad un tempo le personalità

singole.

La delicata, compatta e liscia forma di Karen Elson, nel nudo del ’97

di Los Angeles, è come la materializzazione di un respiro nel buio.

Lo scatto in cui la sua gamba tesa occupa tutta la lunghezza della fotografia orizzontale è il sinuoso ma plastico

riempimento dello spazio ridefinito dall’essere umano. Anche la posa delle seducenti gambe tese di Heidi Mount,

immortalate nel 2008 a Parigi e sormontate dalla scenografica gonna di piume, così come le immagini di mani e i dettagli

del corpo isolati, o persino le scarpe di Milla Jovovich, abbandonate sulla sabbia del deserto californiano, riportano al

soggetto nella sua interezza, come se la spersonalizzazione estetica del pezzo anatomico o dell’indumento fosse

un’istanza qui mai concepita. Il luogo circoscritto, e per estensione il mondo, sono quindi emblema della forza evocativa

del soggetto stesso.

Tornano più volte certi visi e gli atteggiamenti che li accompagnano, come i tratti di Milla, per l’appunto, ridisegnata nella

serie parigina del ’98 in quella sua figura esile e insieme statuaria, potenziata qui da uno stile che si situa intorno agli anni

Venti del Novecento, attraverso la compendiaria, netta e sottilissima linea ridipinta sulle vere sopracciglia. Fra il volto

“parlante” di Robert Pattinson, quello di una giovane Claudia Shiffer, d’improvviso così nordico e così autentico,

completamente al naturale, o ancora la

t ravo lgente ,  espress iva  sess ione  d i

immagini di Mariacarla Boscono, e la

sequenza incentrata sul calamitante viso

d e l l a  M o u n t ,  s o l c a t o  d a  u n a  c a l d a

pennellata d’ombra, emerge una storia dal

taglio cinematografico e gangster, ispirata a

Quei bravi ragazzi di Scorsese. In queste

opere realizzate per Vogue Italia nel 2015, a

Brooklyn, Steffy Argelich, Kirsten Owen,

Sasha Pivovarova e Guinevere Van Seenus,

sono protagoniste di scatti che con ricercata

t e a t r a l i t à  r i b a l t a n o  i  r u o l i  d e l l a

convenzionale rappresentazione della

figura maschile definita da un’oscura e

soggiogante posizione di potere.

In abiti dal taglio virile realizzati, fra gli altri, da Giorgio Armani e Paul Smith, e con acconciature ad essi abbinate, le

quattro donne vestono in un’interpretazione disinvolta e convincente i panni stereotipati del fuorilegge, mettendo in

scena, in diverse ambientazioni dell’area urbana portuale, l’algida e leccata strafottenza fatta di sigarette, espressioni

sfrontate e di uno stile che ostenta un senso di invincibilità, ponendo al centro dell’immagine la propria figura enfatizzata,

con gli anonimi guardaspalle uomini sullo sfondo.

L’intrigante, sottilmente ironica ed elegante stampa dei quattro soggetti seduti a tavola, intenti a bere, fumare e ad aprire

crostacei, con il nitore del primo piano esaltato da una naturalezza paradossalmente costruita, illustra proprio la
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s u s s i s t e n z a  d i  t u t t e  q u e s t e  o p e r e

fotografiche al di là della componente

moda, la quale, seppur così sostanziale,

esce  a l  d i  fuor i  de l  propr io  essere ,

supportando un panorama visivo a sé

stante.  Ecco che le Untold Stories s i

materializzano trovando quei percorsi

inediti di cui l’autore parla, procedendo

autonomamente,  scardinando l ’ idea

canonica  d i  be l lezza  da  copert ina  e

concentrandosi sull’autenticità dei segni,

sulla celebrazione dell’armonia intrinseca di

tutte le linee e le imperfezioni del corpo,

attivata dalla coscienza che alberga al di là

di una fronte e di una silhouette,  in una

r i c e r c a  c h e  f a  p a s s a r e  p e r

l’autodeterminazione della donna molta della possibilità di autodeterminazione dell’umano, secondo uno sguardo che

per certi versi si avvicina a quello di Helmut Newton nello scopo, ma che assorbe il realismo senza rimodellarne la

plasticità. Quello che si propone alla vista è un racconto manifesto, appena ricalcato dalle luci della ribalta, in verità volto a

cogliere una dimensione umanamente privata, quale è, fra i diversi esempi, il profilo in scorcio di Nicole Kidman, che

lascia giusto intuire un’espressione, mentre trova il proprio culmine nel fine chignon a chiosa della ricurva linea del capo.

Molto rivelatrice è l’installazione Testament del 2013, che s’inserisce all’interno del percorso e che ruota interamente su

Elmer Carroll, incarcerato per aver commesso un omicidio nel 1990 in Florida e in attesa di subire la pena di morte che gli

sarebbe stata inflitta di lì a un paio di mesi, dopo ben ventitré anni di detenzione. Come dichiarato dallo stesso

Lindbergh, tale lavoro ci spinge a riflettere sulla questione della

legittimità di questo tipo di condanna, a tentare di comprendere

cosa si celi dietro quella corruzione dell’animo che porta a

compiere azioni terrificanti, dal momento in cui tutti nasciamo

innocenti. Ma, soprattutto, ci avvicina al soggetto ritratto.

Nel buio della stanza l’apparizione dei fotogrammi, stavolta a

colori, ci fa sbalzare in un attimo nell’intima dimensione di

questo essere umano, mostrando un ripresa statica del suo

primo piano. Per trenta minuti Elmer guarda la sua immagine

riflessa nello specchio unidirezionale, instaurando un dialogo

muto che ci permette di immedesimarci nel suo stato d’animo. È

come se parlasse direttamente a noi attraverso il solo sguardo,

comunicandoci tutto quel bagaglio di umanità che nessuno ha

potuto togliergli, ed esprimendo se stesso attraverso l’emozione

triste degli occhi e del viso provato che si contrae e distende

ripetutamente, e addirittura l’accenno ad un sorriso che sembra

voler sottintendere una rassegnata, ironica e amara serenità. Il

silenzioso messaggio è essenziale ed eloquente, è un’immagine

di pura empatia, in grado di commuoverci nel profondo e

lasciare una traccia indelebile di ciò che quella persona è stata,

pur senza che la conoscessimo. È un po’ la stessa cosa che

accade con l’artista che ha generato e voluto questa mostra.  

Così il viaggio visivo di Lindbergh lascia aperta una riflessione ampia e generale, ma non generica, su quel procedimento

che indaga ed esalta la forma dell’umano e il suo valore, e getta una possente luce in bianco e nero su di un’esperienza di

visione che continua a incidere sul nostro immaginario producendo nuovi risvolti, rinnovate interpretazioni e idee sulla

prospettiva attraverso cui comunichiamo la nostra soggettività o esploriamo quella degli altri, muovendoci sempre fra

l’interiorità e la sua esternazione.

Peter Lindbergh. Untold Stories

a cura di Peter Lindbergh

organizzata dal Kunstpalace, Düsseldorf

in collaborazione con il Peter Lindbergh Studio di Parigi

catalogo Taschen Verlag

foto: Lindbergh-1 Linda Evangelista, Michaela Bercu & Kirsten Owen, Pont-à-Mousson, 1988, Copyright: © Peter

Lindbergh, Courtesy: Courtesy of Peter Lindbergh Foundation, Paris

installation views: Copyright: © Peter Lindbergh, Courtesy: Courtesy of Peter Lindbergh Foundation, Paris, foto di Amedeo

Benestante

Museo MADRE

Napoli, dal 3 maggio al 20 giugno 2021
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MOSTRE 

GIUGNO 2021
A CURA DI ILARIA ROSSI

SCARICA
100 MOSTRE
DAL SITO

artedossier.it

Al momento

in cui andiamo in stampa,

l'evolversi dell'emergenza

mondiale causata da

coronavirus non ci

consente di confermare le

mostre presentate

in queste pagine.

Si consiglia perciò di

telefonare alle gallerie, aí

musei e/odi consultare i

loro siti web per ottenere

i necessari aggiornamenti.

Per informazioni,

appuntamenti e news

sul mondo dell'arte:

artedossier.it

88

AUSTRIA

Vienna
Oberes Belvedere

Prinz Eugen-Straße 27

www.belvedere:at

O 10-18 • L

Christine und Irene Hohenbiichler

18 marzo - 12 settembre 2021

La partecipazione, il confronto con questio-
ni sociali epolitiche e il concetto di paternità
dell operasonoi temi che dannovita alle scul-
turedi Christinee Irene Hohenbüch ler(1964).

DANIMARCA

Humlebaek
Louisiana - Museum of Modero Art

Cammei Strandvej 13

www.lowsiana.dk

011-22S-D11-18•L

Mor!

21 aprile -29 agosto 2021

Esposizione dedicata alla figura della ma-
dre e al suo ruolo così come sono stati vi-
sti e interpretati dagli artisti nel XX e nel
XXI secolo.

FRANCIA

Parigi
Jeu de Paume Paris

i place de la Concorde
www.jeudepaume.org

O consultare il sito

Michael Schmidt

Une autre photographie allemande

magglu - 29 agosto 2021

Fotografie, fra cui alcune inedite, progetti di
libri e documenti d'archivio permettono di
tracciare l'evoluzione dellaricerca artisticadi
M ichael Schmidt (1945-2014). Articolo p. 30.

GERMANIA

Berlino
Gemäldegalerie

Matthaikirchplatz

www.smb.museum
0 10-18 G10-20 S-D n-18 i L

S pätgot i k

Aufbruch in die Neuzeit

1" maggio - 5 settembre 2021

La mostra analizza i grandi cambiamen-
ti che interessarono l'arte in Germania fra
il 1430 e il 1500: fra innovazioni tecniche
e iconografiche.

GRAN BRETAGNA

Londra
Vittoria and Albert Museum

Cromwell Road
va rn.ac.0 k/ex hibitions/epic-i ran

O consultare il sito

Epic Iran

29 maggio - 12 settembre 2021

L'arte elacultura dell'Iran dal 3000a.C. a I-
la contemporaneità sono illustrate da una
selezione di oggetti e opere d'arte che ne
racconta l'evoluzione e la ricchezza.

ITALIA

Aosta
Centro Saint-Benin

via Festaz 27, 0165-272687

www.regione.vda.it

O 10-1314-18 • L

Guido Crepax
I mille volti di Valentina

11 giugno- 26 settembre 2021

La mostra ripercorre la produzione di Gui-
do Crepax (1933-2003) attraverso una ric-
ca selezione di opere dedicate all'iconico
personaggio di Valentina.

Aosta
Museo archeologico regionale

piazza Roncas 12, 0165-275902
www.regione.vda.it

í) 10-1314-17• L

The Families of Man

28 maggio - io ottobre 2021

Gli scatti di grandi fotografi, fracui OlivoBar-
bieri, GabrieleBasi Iicoe Letizia Battaglia, de-
lineano un ritratto del mondo e dei suoi muta-
menti dalla caduta del Murodi Berl i noa oggi.

Bergamo
GAMee - Galleria d'arte

moderna e contemporanea di Bergamo

via San Tomaso 53, 035-270272

www.gamecit

7 15-20.30 V 10-20.30 • 5-Ma

Regina
Della Scultura

31 marzo -29 agosto 2021

Sculture, mobiles, disegni, cartamodelli e
taccuini offrono una rilettura dell'audace
e sperimentale attività scultorea di Regina
Cassolo Bracchi, in arte Regina (1894-1974).
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ITALIA

Biella
Palazzo Cromo Losa

corso del Piazzo 22/24, 015-0991868

www.photoop.it

) 10-19 • L-V

Coco + Marilyn

Biella al centro del MI-TO

22 maggio -12 settembre 2021

La bellezza, la moda e la rinascita sono i
temi che hanno ispirato gli scatti di Dou-
glas Kirkland (1934) dedicati a Coco Cha-
nel e Marilyn Monroc.

Bologna
Palazzo Fava

via Manzoni 2,051-19936343

www.genusbonornae.it

consultare il sito

Nicola Samorì

Sfregi

8 aprile - 25 luglio 2021

Le ottanta opere ripercorrono 1'attiv ità di Sa-
morì (1977) evidenziandone il carattere speri-
mentale e la ricerca legata al turbare e trasfi-
gurare immagini preesistenti. Articolo p. 18.

Bologna
Fondazione MAST - Manifattura

di arti, sperimentazione e tecnologia

via Speranza 42, 051-6474345

www.mast.org

) 10-19 • S-D

Displaced

7 maggio - 12 settembre 2021

La serie Tristes Tropiques (2020) e due videoi n-
stallazioni immersivesonoalcune delle opere
presentate in questa prima antologia dedica-
ta al fotografo Richard Mosse (1980).

Bolzano
Fondazione Antonio Dalle Nogare

Rafensteiner weg19,0471-9716z6
www.fondazi0ncantoriodallenogare.com

r) V 17-19 S 10-18 Ma-G su prenotazione • L

Michael Krebber
Studiofloor and Diamond Paintings

29 maggio 2021 - 8 gennaio 2022

Le opere di Michael Krebber (1954) sono ca-
ratterizzate da una continua ricerca legata
al medium pittorico che l'artista conside-
ra come luogo aperto alle contaminazioni.

ITALIA

Brescia
Museo di Santa Giulia e sedi varie

via dei Musei 81.030-2977833

www.bresciaphotofestival.it, www.bresciamusei.com

010-18 • 5-D

Brescia Photo Festival

8 maggio -17 ottobre 2021

ITALIA

Colorno (Parma)
Reggia di Colorno

piazza Giuseppe Garibaldi 26,o521-312545

www.reggiadicolorno.it

J10-1215-16 5-D n-1315-18 • L

Le porcellane dei Duchi di Parma
alla Reggia di Colorno

15 maggio -19 settembre 2021

La quarta edizione del festiva] è dedicata In mostra le porcellane di Luisa Elisabetta
al tema dei "Patrimoni", ricollegandosi al- di Francia (1727-1759) e del consorte Filip-
le celebrazioni per il ritorno a Brescia della po di Borbone (1720-1765), realizzate dal-
Vittoria alata, bronzo romano del I secolo. le più importanti manifatture del tempo.

Capena (Roma)
Art Forum Würth Capena

viale della Buona Fortuna 2,06-90103800

fs.wuerth.it

r)10-17 • S-D

[E]motion. Op Art, Arte Cinetica e

Light Art dalla Collezione Würth

10 maggio - 8 ottobre 2021

Cuneo
Complesso monumentale di San Francesco

via Santa Maria 1o, 0171-452711

www.fondazionccrc.it

www.castellodirivoli.org

J 15.30-18.30 Ma V 10.30-13.3015.30-18.30 • S-L

E luce fu

24 ottobre 2020 - 20 giugno 2021

Quarantaopererealizzatedal 1921 al2012da In mostra quattro opere incentrate sul te-
Albers, Fontana, Kupka, Stankowski e molti ma della luce realizzate da Giacomo Balla
altri offrono uno sguardo sulle correnti del- (1871-1958), Lucio Fontana (1899-1968),Ola-
la Op Art, dell'Arte cinetica e della Light Art. fur El iasson (1967) e Renato Leotta (1982).

Carrara (Massa-Carrara)
CARMI - Museo Carrara

e Michelangelo a villa Fabbricotti

parco della Padula, via Sorgnano 42,335-1047450

www.musei.carrara.ms.gov.it

~11-20 L

La pittura del7oo nei luoghi di Cybei

n giugno - lo ottobre 2021

Un'occasione per riscoprire il ruolo svolto da
Giovanni Antonio Cybei (1706-1784), primo
direttore dell'Accademia di belle arti di Car-
rara, nel panorama artistico del suo tempo.

Catanzaro
Complesso monumentale

del San Giovanni

corso Mazzini 4, 0961-745517

www.fondazioneroccogugl ie l m o.it

D 9-1316-19

Chagall

La bibbia

7 maggio - 29 agosto 2021

Un focus sulle opere che Chagall (1887-1985)
dedicò alla bibbia che rappresentò un'im-
portante fonte di ispirazione per l'artista.
Dossier nn. 39 e 313.

Firenze
Gallerie degli Uffizi

piazzale degli Uffizi 6,055-294883

www.uffizi.it

O 8.30-18,3o • 5-D

Franco londa. Smarriti - Lost

giugno - luglio 2021

Franco Ionda (1946) torna a interrogarsi e a
interrogare il pubblico su uno dei temi che
identificano la sua produzione artistica: il
senso di perdita. Articolo p. 22.

Firenze
Museo nazionale del Bargello

via del Proconsolo 4.055-064944e

www.bargel lo m usei.benicultural l it

O consultare il sito

«Onorevole e antico cittadino

di Firenze». Il Bargello per Dante

n maggio - 8agosto 2021

Attraverso manoscritti e oggetti d'arte vie-
ne ricostruito il rapporto tra Dante, la sua
opera e Firenze: dagli anni subito dopo la
morte fino agli anni Cinquanta del Trecento.

89
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ITALIA

Firenze
Palazzo Strozzi

piazza Strozzi, 055-2645155

www.paiazzostrozzi.org

(l) consultare il si-o

American art 1961-2001

Le collezioni del Walker Art Center

Da Andy Warhol a Kara Walker

18 maggio - 2ì agosto 2021

Operedi Warhol,Rothko, Mapplethorpe, Bar-
ney e Kara Walker illustrano l'alte america-
na fra l'inizio del conflitto in Vietnam e l'at-
tentato dell'I I settembre 2001. Articolo p. 24.

Forlì
Musei San Domenico

piazza Guido da Montefeltro 12,199-151134

wwvv.mostradante.it

) 9.30-19 S-D 9 30-2o

Dante

La visione dell'arte

aprile -li luglio 2021

Forlì omaggia il sommo poeta (1265-1321)
con un'esposizione dove arte e letteratura
si mescolano e che vuole sottolineare il le-
game fra Dante e la città.

Gaeta (Latina)
Pinacoteca comunale Antonio Sapone

via de Lieto 2, 0771-466346

www.pinacotecagaetait

17-21.30

Ben Ormenese e i suoi tempi

12 giugno -18 settembre 2021

La mostra dal taglio antologico permette
dì riscoprire l'originale ricerca di Ben Or-
menese (1930-2013), gra nde interpre tedel-
la corrente oggettuale.

Gallarate (Varese)
Museo MAGA

via De Magri t, 0331-706011

www.museomagalt

O 10-13 18-20 5 L

Impressionisti

Alle origini della modernità

3o maggio 2021-6 gennaio 2022

La dialettica accademia-realismo, l'atten-
zione alla natura, le prime immagini della
vita moderna sono alcuni dei filoni percor-
si dalla mostra. Dossier nn. 73, 149 e 159.

ITALIA

Genova
Museo d'arte contemporanea dì Villa Croce

via lacopo Raffini 3, 010-580069

www.museidigenovalt

www.tramasrajlichgenova2o2Loig

Gi-V15-19 5-Me

Make it new!

Tomas Rajlich e l'arte astratta in Italia

.02 aprile —22 agosto 2021

Leopere in mostra offrono una panoramica
sulla produzione di Tomas Rajlich (1940),
qui posta a confronto con esempi dell'arte
aniconica italiana scelti dallo stesso Rajlich.

,,,,,,,,,,,,, ,,,,, •

Jesi (Ancona)
Fondazione Cassa di risparmio di lesi

palazzo Bisaccioni, piazza Angelo

Colocci 4, 0731-207523

wWw.fondazionecri.it

0 9.30-13 15.30-19 3. • Si L

Conkun P4ar Blackout

The dark side of Istanbul

8 febbraio -30 novembre 2021

Le immagini in bianco e nero del fotogra-
fo turco (1974) mostrano una città in conti-
nuo cambiamento, caratterizzata dai forti
conti-asti e grande emarginazione.

Lecce
Fondazione Biscozzi - Rimbaud

piazzetta Baglivi 4, 351-5039402

www.fondazionebiscozzirimbaudit

O n-19 • L

Angelo Savelli (1911-1995)

L'artista del bianco

2 marzo - 7 novembre 2021

Un focus su 11 'attività di Angelo Savelli e sul-
la sua evoluzione dai contatti con la Scuo-
la romana al periodo parigino, fino al suo
lungo soggiorno americano.

Lecce
Castello Carlo V

viale XXV Luglio, 0832-246517

www.castellocarlovit

0 9.30-13 16-20

Lisetta Carmi

Gli altri

6 maggio -5 settembre 2021

In mc>stra una selezione di scatti di Liset-
ta Carmi (1924) dedicati, fra l'altro, all'i-
dentità di genere, e una serie di ritratti di
Ezra Pound.

ITALIA

Lucca
Villa Bottini

via Elisa 9, 0583-445731

www.comune.lucca.it, www.photoluxfnstival.it

c) consultare il sito

L'inizio del futuro

28 maggio - 22 agosto 2021

Parte del Photolux festival, la mostra, attra-
verso u n' i nsta I la zione aud iov isiva del collet-
tivo Cesura e gli scat ti di fotografi freelan-
ce, ripercorre le diverse fasi della pandemia.

Mamiano di Traversetolo (Parma)
Fondazione Magnani -noce a

via Fondazione Magnani Rocca 4, 050, F:34932,

www.magrianiroccaL t

lo-18 S-D 10-19 • L

Amedeo Modigliani fra disegno e pittura
Femme au col blanc e altri ritratti

dal Musée de Grenoble

aprile -18 luglio 2021

Una selezione di opere permette di indaga-
re il rapporto fra disegno e pittura nell'ope-
ra di Modigliani (1884-1920) e le influenze
che diedero vita alla sua arte. Dossier n. 30.

Mantova
Palazzo Te

viale Te 13, 0376-323266

www.centropalazzote it

O consultare il sito

II mito di Venere a Palazzo Te

6 aprile - 21 dicembre 2021

Un progetto articolato in più eventi dedica-
to al mito e all'iconografia di Venere e alla
sua presenza fra gli stucchi e gli affreschi
del palazzo voluto dai Gonzaga.

Milano
Pirelli HangarBicocca

via Chiese 2, 02-66111573

www.hangarbicocca.org

O 10.30-20,30 • 5-Ma

Digital Mourning

17 febbraio - iS luglio 2021

Personale dedicata all'artista f ranco-alge-
fino Neil Beloufa (1985) e alla sua ricerca
incentrata sulla società contemporanea e
su come viene rappresentata.
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ITALIA

Milano
Palazzo reale

piazza Duomo º, 02 8929921

www.palazzorealemilano.it

O 10-19.30 G10-2030 • S-L

Le Signore dell'Arte

Storie di donne tra '50o e'600

2 marzo - 25 luglio 2021

L'esposizione racconta la storia e il ruo-
lo ricoperto dalle donne nel panorama ar-
tistico del Cinquecento e del Seicento e le
loro difficoltà.

Milano

GAM - Galleria d'arte moderna di Milano

via Palescro 16, 02-88445951
www.gam-milano.com

0 consultare II sito

Nairy Baghramian

Misfits

26 maggio - 26 settembre 2021

Il confine tra interno ed esterno e il rappor-
to fra oggetto estetico e cornice istituzionale
che lo ospita sono alcuni dei temi cardine che
ispi rano l'opera di NairyBaghramian (1971).

Napoli
MADRE - Museo d'arte contemporanea

Donnaregina

via Settembrini 79, 091-19528.498

www.madrenapoli.it

C) 10-19.30 • Ma S-D

Peter Lindbergh

Untold Stories

5 marzo - data da definire

Una selezione di immagini dedicate al mon-
do della moda, realizzatepergrandi riviste
come "Vogue", "Harper'sBazaar", "Rolling
Stone" dal fotografo tedesco (1944-2009).

Napoli
MANN - Museo archeologico nazionale di Napoli

piazza Museo 19,081-4422149

www.museoarcneologiconapoli.it

O consultare il sito

Gladiatori

31 marzo -3o giugno 2021

Una selezione di reperti ripercorre la storia
dei gladiatori dalle origini dei combattimenti
legate a riti funerari fino alla costruzione de-
gli anfiteatri e al consolidarsi del loro mito.

ITALIA

Nuoro
MAN - Museo d'arte provincia di Nuoro

via Sebastiano Satta 27, 0784 252110

www.museoman.it

O 10-19 • S-D

Lisetta Carmi. Voci allegre nel buio

Fotografie in Sardegna 1962-1976

4 febbraio -13 giugno 2021

La Sardegna è svelata dagli scatti in bianco
e nero e da una serie inedita di diapositive
a colori realizzati da Lisetta Carmi (1924)
nell'arco di quattordici anni.

Orani (Nuoro)
Museo Nivola

via Gonare 2, 0784-730063

www.museonivola:ìt

0 9-19 • S-D

Peter Halley

27 marzo - 27 giugno 2021

In questa installazione site-specific Halley
(1953) ha completamente celato gli spazi del
museotrasformandoli in un ambiente im-
mersivodi forte impatto visivo e psicologico.

Parma
CSAC - Centro studi e archivio

della comunicazione Università di Parma

abbazia di Valserena, strada üiazza

di Paradigna 1,0521-903652

www çsacparma.it

O 15-19.5-Ma

Design! Oggetti, processi, esperienze

3 febbraio - 3o giugno 2021

Gli oggetti e i progetti esposti evidenzia-
no e illustrano la grande ricchezza che
ha caratterizzato la produzione di gene-
razioni di designer italiani.

Piacenza
Chiesa di San Sisto

via San Sisto 9, 349-8076276

www piaccrizapace. it

O 15-2o 10-20 D12-20 • L-G su prenotazione

La Madonna Sistina di Raffaello

rivive a Piacenza

24 aprile -31 ottobre 2021

La Madonna sestina ritorna virtualmente nel
luogo per il quale fu commissionata da papa
Giulio II nel 1502, permettendo di seguirne le
vicende e di scoprire il monastero benedettino.

ITALIA

Pistoia
Fondazione Pistoia musei - palazzo Buontalenti

via de' Rossi 7, 0573.974267

wwwfonrlazionepistoìamu>ci.lt

On1ó•SD

Aurelio Amendola

Un'antologia

Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri

8 febbraio - 25 luglio 2021

Divisa nelle due sezioni "Antico" e "Contem-
pora neo", la mostra ripercorre l'intera at ti-
vità di Amendola (1938) illustrando la po-
tenza e il genio della sua arte fotografica.

Pordenone
Museo civico d'arte

corso Vittorio Emanuele il 51, 0434-392935

www.conune.Dor denone.it

O consultare il sito

Omaggio a Michelangelo

Grigoletti (1801-187o)

8 maggio - 25 luglio 2021

Le sezioni dedicate ai dipinti di soggetto
storico, a quelli sacro-religiosi e al ritratto
permettono di scoprire appieno l'arte e la
figura di Michelangelo Grigoletti.

Prato
Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci

viale della Repubblica 277,0574-5317

centropecci.it

O 12-20 • S-D

Chiara Fumai

Poems I will never release (2007-2017)

B maggio - 3 ottobre 2021

Documentato il lavoro u «slavoro» (conte lo
definivala stessa artista) di Fumai (1978-2017)
grazie a un corpus di opere capace di tradur-
re in forma materiale le sue performance.

Prato
Museo del tessuto

via Puccetti 3, 0574-511503

www.museodeltessuto. t

0 10-15V-S10 19D1519• L

Turandot e l'Oriente fantastico

di Puccini, Chini, Caramba

22 maggio - 21 novembre 2021

La mostra narra l'incontro fra Giacomo
Puccini (1858-1924) e Galileo Chini (1873-
1956) e la nascita dell'allestimento e la sce-
nografia per la Turando!.

91
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ITALIA

Ravenna
San Romualdo

via Baccarini 3,0544-482477

wwwmar.ra.r.

0 9-18 • D-L

Dante. Gli occhi e la mente
Le Arti al tempo dell'esilio

8 maggio luglio 202'

Esposti capolavori, come il bronzo raffigu-
rante'Bonifacio VIII (1301) e opere di Cima-
bue e di Giotto, strettamente collegati al te-
ma e alle tappe dell'esilio dantesco.

Reggio Emilia
Collezione Maramotti

via Fratelli Cervi 66, 0522-382484

www.collezionemaramotti.org

1)14.30-18.3o 5-D10 30-18.30 • L-G

How To Be Enough

21 febbraio - 25 luglio 2021

In occasione di questa esposizione l'artista di
origine nigeriana Ruby Onyinyechi Amanze
(1982) ha creato un "affresco" su carta di ol-
tre diciotto metri.

Reggio Emilia
Palazzo Magnani e sedi varie

corso Giuseppe Garibaldi 29, 0522-444446

fotografiaeuropea.it

O consultare il sito

Fotografia europea 2021

Sulla Luna e sulla Terra/ fate

largo ai sognatori!

21 maggio - 4luglio 2021

Le opere scelte per le diverse mostre che
animano la XVI edizione del festival di foto-
grafia sono un invito a guardare in altoead
aprire lo sguardo verso nuove prospettive.

Rivoli (Torino)
Castello di Rivali - Museo d'arte contemporanea

piazza Mafalda di Savoia, 011-9565222

www.castellodirivoli.org

O 10-19 G 10-17 • L-Me

Anne Imhof

Sex

aprile - 7 novembre 2021

L'artista (1978) riflette sulle contraddizio-
ni della contemporanei là legate al concet-
to di narcisismo e alla solitudine di massa
tipica della nostra era.

ITALIA

Roma
Palazzo Cipolla

via del Corso 320, 06-97625591

w ww. f o n d a z i o nete r z o p i l astr o m e d i t e r r a n eo. i t

O 10-20 • 5-D

Manolo Valdés
Le forme del tempo

1" tenbraio-1r luglio %021

Una selezione di opere realizzate dagli an-
ni Ottanta del Novecento a oggi definisco-
no il profondo rapporto fra Valdés (1942)
e l'arte del passato.

Roma
MACRO - Museo di arte contemporanea

via Nizza 138, 06-97625591

www.museomacro.it

On-21•S-D

Wolfgang Stoerchle 0944-1976)

3 febbraio - 27 giugno 2021

Un'analisi dell'opera di Wol fgang Stoerchle
(1944-1976), figura di spicco dell'arte cali-
forniananegli anni Settanta del Novecento
e autore di visionarie  performance e video.

Roma
Fondazione Memmo

via Fontanelle Borghese 56/b, 06-68136598

www.fondazionememmo.it

011-18•S-D

Conversation Piece

Part VII - Verso Narragonia

8 febbraio-1` luglio 2021

Jos de Gruyter d2 Harald Thys, Benedikt
Hipp e Apolonia Sokol sono i protagonisti
di questo nuovo appuntamento del ciclo
di esposizioni promosso dalla fondazione.

Roma
Museo nazionale romano di Palazzo Altemps

piazza Sant'Apoilinare 46, 06-6897091

rruseonazlonaleromanobeniculturalot

014-19.450  S-D

Savinio

Incanto e mito

8 febbraio -13 pigro 2021

Novanta capolavori ricostruiscono l'attività
di Alberto Savinio (1891-1952) evidenziando
gli aspetti di grande eclettismo e i molteplici
interessi dell'artista. Dossier n. 185.

ITALIA

Roma
MAX XI - Museo nazionale

delle arti del XXl secolo

via Guido Reni 4/a, 06-3201954

www.maxxi.art

C)11-19.5-D _.

Aldo Rossi
L'architetto e le città

9 marzo - 1` agosto zo.

Materiali provenienti da archivi e collezioni
di lutto il mondo permettono di riscoprire la
sfaccettata opera di Rossi (1931-1997) e il pen-
siero critico a essa sottesa.

Roma
MAXXI - Museo nazionale

delle arti del XXI secolo

via Guido Reni 4/a, 06-32o195.1

www_m lxzirrtt  - 

 

 

ii- rc • S  
- -_

Casa Balla

Dalla casa all'universo e ritorno

zt giugno - 21 novembre 2021

Mostra tematica dedicataal la casa futurista
creata a Rorna da Giacomo Balla (1871-1958),
in occasione della sua apertura al pubblico.
Articolo p. 42, su Balla dossier nn. 63 e 163.

Roma
Real Academia de España en Roma

piazza San Pietro in Montorio 3.06-5812806

www.accademiaspagna.org

) 16-2o S-D to-18 • L

Rogelio López Cuenca

A quel paese

12 marzo -13 giugno 2021

Sedici opere realizzate tra gli anni Novan-
ta del Novecento e oggi dall'artista andaluso
(1959) dedicate a Roma e  l proprio soggiorno
nella capitale come borsista dell'Accademia.

Rovigo
Palazzo Roverelta

via Giuseppe Laurenti 8/10, 042 5-460093

www.palazzoroverella com

J 9-19 • S-D

Vedere la musica

L'arte dal simbolismo alle avanguardie

aprile - q. luglio 2021

Esposizionededicata ai rapporti tra lamu-
sica e le arti visive nell'età moderna e con-
temporanea con opere di Kandinskij, Klee,
Giacometti, Mondrian e Dalí.
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ITALIA

Siracusa
Castello Maniace

via Castello Maniace 51,0931-4508211

www.comune.siracusa.it

O consultxe il site

Alfredo Pirri

Passi

aprile - 3o settembre 7021

Alfredo Pirri (1957) approfondisce la sua ri-
cerca artist ica sulla mi mesi ponendosi que-
sta volta a confronto con il castello svevo e
i reperti archeologici lì conservati.

Torino

Palazzo Madama - Museo civico d'arte antica

piazza Castello, 011-4433501

www.palazzomadamatorino.it

011-19V 11-20• S-Ma

Reliquiari medievali in Piemonte,

Valle d'Aosta, Svizzera e Savoia

5 febbraio - 12 luglio 2021

I n mostra busti-rel iqu ia rioda I Trecentoal pri-
mo Cinquecento raffiguranti santi legati alle
devozioni del territorio piemontese e alcuni
esemplari dalla Svizzera e dall'Alta Savoia.

Torino

CANI - Galleria civica d'arte
moderna e contemporanea di Torino

Via Magenta 31, 011-4429518

www.gamtorinoit

....lsirrLjtir

Viaggio controcorrente
Arte italiana 1920-1945

27 aprili - 12 settembre 7021

Venticinque anni di storia dell'arte italia-
na narrati attraverso una selezione di ope-
re della collezione di Giuseppe Iannacco-
ne, della GAM e dei Musei reali di Torino.

Torre Pallavicina (Bergamo)

Palazzo Barbo

via Torre 19, 339-562971

www.palazzobarbo.com
0516-19 D 15-19 L-V sa dopumarnento

Passages/ Paysages

18 aprile -13 giugno 2021

I paesaggi realizzati da alcuni artisti con-
temporanei, fra cui Ornaghi&Prestinari,
Nazzarena Poli MaramottieAliceCattaneo,
indagano il rapporto fra uomo e ambiente.

G ovanni da Udine (attribuito), Studi di mazzi di
fiori e frutti 096-15181 Vienna, Albertina

ROMA

Gran Giovanni Furlano

La mostra che Hdpi e la stagione espositiva

della Galleria d'arte antica di Udine è dedi-

cata alla figura di Giovanni Ricamatore. me

glio conosciuto come Giovanni da Udine

,Furlano,. rosi rrsme egli stesso si firmò

all'interno de Domus Aurea

Castello • Gallerie

d'arte antica, piazzale Patria del Friuli, tele

fono 0432-1272591, www.civicimuseiudinciti

da 12 giugno al 12 settembre). Giovanni da

Udine e stato uno dei grandi protagonisti

de .la fiorente stagione artistica Linquecen-

tesca che lo ha visto a Roma a fianco di Raf-

faello nella decorazione della Farnesina e

delle Logge vaticane, ammirato da lvtiche-

langelo incaricato da Clemente VII di effet-

tuare delicati interventi di restauro e impe-

gna:o a decorare i castello di Spilirnbergo

(3w-dei-ione), un,ca sua opera rimasta nel

territorio friulano, e alcuni ambienti del ve-

neziano palazzo Grirnani. Per raccontare la

sua poliecirii-a AttiViO sono state riunite

Opere. fra stui.dr, incisioni, documenti, let-

tere e libri, che vengono esposte insieme a

stampe e a disegni di architettura che mo-

strano i principali luogla e ambienti in cui

l'artista operò. In mostra anche una sele-

zione di disegni che analizza la maestria di

Giovanni da Udine nella rappresentazione

ciel mondo animale e vegetale. La nostra.

curata da Liliana Cargnelutti e Caterina Fur

lan, è accompagnata da un catalogo edito

da Forum editrice Lniversitaria uclinese.

ITALIA

Urbino (Pesaro-Urbino)
Galleria nazionale delle Marche -

Palazzo ducale di Urbino
piazza Rinascimento 3,0722-2760

www.gallenanazionatemarcheit

i )8.3o-19.3* S D

Sul filo di Raffaello. Impresa e

fortuna nell'arte dell'arazzo

21 maggio - 12 settembre 2021

Indagata la fortuna che l'opera di Raffael-
lo (1483-1520) ebbe nel mondo degli maz-
zi per i quali l'Urbinate realizzò innume-
revoli cartoni. Dossier un. 7, 97, 298 e 380.

Varese
Villa e collezione Panza

piazza Litta 1, 0332-283960
www.villapan2ait, www.fondoanbienze.it

O to-19 • L-Ma

Chiara Dynys e Sean Shanahan
Sudden Time

19 maggio - settembre 2021

Opere realizzate tra il 2018 e il 2021, mol-
te esposte per la prima volta, indagano gli
esiti più recenti della ricerca della Dynys
(1958) e di Shanahan (1960).

Venezia
Fondazione Giorgio Cini - Le stanze del vetro
isola di Sari Giorgio Maggiore 9,041-5229138

3mo i o •

L'Arca di vetro. La collezione di animali
di Pierre Rosenberg

apri e -1.agosto 2021

Gli oltre settecento animali di vetro appar-
tenenti alla collezione dello storico dell'arte
francese (1936), dimostrano la ricchezza e
la bellezza di questo genere di arte vetraria,

Venezia
Giardini della Biennale e sedi varie

041-5218 828

www.labiennale.org
i io-rils • L

Biennale Architettura 2020:
How will we live together?

22 maggio - 21 novembre 2021

Per la XVII edizione il direttore Hashim
Sarkis (1964) ha chiesto agli architetti dei
vari paesi partecipanti di ripensare a spazi
in cui poter vivere generosamente insieme.

93
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ITALIA

Venezia
Punta della dogana

Dorsoduro 2

www.palazzograssi.i t

O consultare il sito

Bruce Nauman: Contrapposto Studies

23 maggio 2021- 9 gennaio 2022

Le opere esposte ripercorrono le esplora-
zioni che l'artista (1941) ha effettuato da-
gli anni Sessanta del Novecento a oggi sul
concetto classico di contrapposto.

Verona
Museo di Castelvecchio

corso Castelvecchio 2,045-8062611

www.museodicastelvecchio.comune.verona.it

011-17•S-D

Michael Mazur

L'inferno

8 marzo - 3 ottobre 2021

L'immaginario medievale si mescola con
suggestioni contemporanee nelle cantiche
dell'Inferno dantesco inciso ad acquaforte
e monotipo da Michael Mazur (1935-2009).

Verona
Museo di Castelvecchio

corso Casteivecchio 2,045-8062611

www.museodicastelvecchio.cornune.verona.it

011-17 • S-D

Tra Dante e Shakespeare

ll mito di Verona

11 giugno - io ottobre 2021

Il rapporto tra Dante e la Verona di Can
grande e la storia shakespeariana di Giu-
lietta e Romeo sono i due temi che anima-
no la mostra.

Vimercate (Monza-Brianza)
Heart - Spazio vivo

via Manica z, 366-2281208

www.assoctazioneheart.it
) consultare il sito

Cubismo e cubisti

Un percorso nella grafica

24 aprile - 20 giugno 2021

Un focus sulla grafica cubista e su come gli
esponenti della corrente, da Picasso a Bra-
que, da Marcoussis a Villon, abbiano inter-
pretato tale medium. Dossier nn. 58 e 299.

94

Carlo Carrà, Gli amanti (1927).

VERBANIA

Riflessioni grafiche

Gli spazi del Museo del paesaggio (palezzu

Viani Dugnani, via Ruga 44, telefono 0323-

557116, orario 10-i8, sabato e domenica io -

19, lunedì chiuso, wvvvv.museodelpaesaggie-.

it) ospitano dal r3 giugno al 3 ottobre la m<<-

stra,

~'tir,.•-;.1 ,rr ..rii a. a cura dí Elena Pontiggia e

Federica Robai. Oltre ottanta opere ripercor-

rono la fertile produzione grafica di entrambi

gli artisti, mostrandone le peculiarità e ana-

lizzando le differenze che cararterizzarono

il loro approccio al mezzo grafico. Una sele-

zione ci cinquanta esemplari fra acqueforti

e litografie a colori racconta la ricca e slac-

cettata produzione di Carrà che dal 1924 si

dedicü sistematicamente all'incisione In mo-

stra sono esposte opere quali Siiri,..1r.i:,e.,

ui''i~r:r,,, le visionarie immagini realizzate nel

1944 per un'edizione delle poesie di Rimbaud,

ma anche fogli tratti dalla cartella' i i 10 •

1227 0950) e dai due album t te r. , i e

Opere che mostrano come l'incisione

stata per Carrà anche un importante mezzo

di verifica e uno strumento per ripensare si-

stematicamente alla propria spera. Una se-

rie di sculture presentate accanto ai bozzetti,

ai disegni e alle incisioni, realizzate fra il 1921

e il 1945. ridefinisce invece il percorso di Ar-

turo Martini. Accanto a disegni come

del 1921 circa, risalente al momento di ade-

sione a Valori plastici, e ìl 'S . ̂; i vf i; C ; ii (fu, li

del 1929, prima opera donata da Martini a

Egle Rosmini, è possibile arnmirare un ciclo

di incisioni eseguite nell'estate del 1935 in-

centrate su soggetti come l',;• r i il

delle affrontati dall'artista pure in

scultura. DI lvtartini in mostra anche und•. i

disegni preparatori per l'illustrazione di

¡'r c7-ia, un racconto di Massimo Bon-

tempelli, e un gruopo di incisioni dal marcato

taglio sperimentale per la r raduzinne italiana

dell'Oei!soti.ii a cura dì Leone Traverso, pub-

blicate postume nel 1960. Catalogo: Edizioni

del Museo del paesaggio.

OLANDA

L'Aja
Museo Mauritshuis

Plein 29
www.maur tshuis.nl

cJ to-15 L 13- i8

Vervlogen — geuren in kleuren

6 giugno - 29agosto 2021

Un'esposizione che coinvolge la vista e l'ol-
fatto grazie ad appositi diffusori che per
ogni opera ricreano gli odori a essa ideai-
manie collegati. Articolo p. 62.

SPAGNA

Bilbao
Guggenheim Museum Bilbao

avenidaAbandoibarra 2

www.guggenhei m-bilbao.eus

O 11-19 L

Bilbao y la pintura

29 gennaio - 29 agosto 2021

La storia artistica di Bilbao fra la la fine
del XIX e l'inizio del XX secolo è rivisita-
ta attraverso le opere iealizzate da arti-
sti che lavoravano in città in quel periodo.

STATI UNITI

New York

The Metropolitan Museum of Art

The MetFifth Avenue

logo Fifth Avenue

www.metmuseum ore
lo-,- • Ma-Me

Alice Neel

People Come First

2 marzo - 1°  agosto 2021

La difesa dei diritti sociali dia lotta contro il
razzismo e i l nazismo sono alla base degli in-
tensi dipi nti di Al ice Neel (1900-1984), perl'oc-
casione esposti insiemea disegni eacquerelli.

SVIZZERA

Ginevra
Marson lave; e sedi varie

rue du Puits-Saint-Pierre 6... 
www. institutlons.vil le-geneve.ch

)n-18 L

La ragione nelle mani

1°  aprile - 27 giugno 2021

Progetto ideato da Stefano Boccalin i, dedi-
cato alla cultura artigianale, alla trasmis-
sione di tale sapere e al territorio della val
Camonica.
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Untold Stories: lo sguardo di Peter Lindbergh
sulla propria opera in mostra a Torino 

di Redazione

Peter Lindbergh, Sabisha Friedberg & Jessica Stam, Paris, 2007
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Per la prima volta esposta in Italia nella sua versione completa, la mostra su Peter
Lindbergh curata dall’autore stesso va in scena a Torino, presso lo spazio ARTiglieria
Con/temporary Art Center. Fino al 13 agosto 2021.

Nato nel 1944 e cresciuto a Duisburg, il fotografo tedesco ha trascorso due anni lavorando a una libera
raccolta di 140 fotografie che offrono una visione profonda della sua vasta opera, dai primi anni ’80 ai
giorni nostri. L’esposizione Untold Stories celebra l’eredità di Peter Lindbergh, scomparso nel settembre
2019, e mostra l’approccio molto personale di questo maestro nel suo lavoro. “La prima volta che ho visto
le mie fotografie sui muri del mock-up della mostra, sono rimasto sorpreso, ma in modo molto positivo. È
stato travolgente trovarsi così di fronte a chi io sono.”, ha spiegato Lindbergh in un’intervista per il
catalogo nel giugno 2019.

Peter Lindbergh, Milla’s shoes, Mojave desert, 1990

La mostra è concepita in tre capitoli. Due installazioni di grandi dimensioni completano la presentazione e
gettano una luce fresca e sorprendente sul lavoro di Lindbergh. Manifest, la monumentale installazione di
apertura, che presenta diversi blueback di grandi dimensioni, fornisce un’introduzione coinvolgente alla
comprensione della fotografia di moda di Lindbergh. Nella sezione centrale della mostra, Lindbergh ha
scelto e organizzato insieme le immagini che considerava personalmente fondamentali nell’ambito della
sua opera. Ha sperimentato con i suoi materiali d’archivio e ha rivelato nuove storie rimanendo fedele al
suo linguaggio. Fotografie emblematiche insieme ad altre mai viste prima, vengono esposte in coppia o in
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gruppi, dando luogo a interpretazioni inaspettate e suggestive.

La mostra si chiude con la video installazione Testament (2014), che svela un lato fino ad ora sconosciuto
della pratica e del carattere del fotografo tedesco. Girato attraverso uno specchio unidirezionale, il video
mostra lo scambio silenzioso tra la telecamera di Lindbergh ed Elmer Carroll. Il detenuto nel braccio della
m o r t e  d e l l a  F l o r i d a  h a  t r a s c o r s o  3 5  m i n u t i  a  g u a r d a r e  a t t e n t a m e n t e  i l  s u o  r i f l e s s o :
meditativo,  introspettivo e con un’espressione facciale minima. Presentata per la prima
volta, l’installazione aggiunge una dimensione inaspettata alla mostra e apre una discussione su
argomenti che erano di centrale importanza per Peter Lindbergh: introspezione, empatia e libertà.

Peter Lindbergh, Universal Studios, Los Angeles, 2004
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Arriva per la prima volta in Italia, a Torino, Untold Stories di Peter Lindbergh. Si tratta
della prima mostra curata dall’autore stesso, scomparso nel settembre del 2019. Una
raccolta di 140 fotografie che offriranno una visione profonda della vasta opera del
grande fotografo tedesco, dai primi anni Ottanta ai giorni nostri.

Sharon Cohendy & Mariacarla Boscono, Ault, 2014 © Peter Lindbergh. Courtesy of Peter Lindbergh Foundation,
Paris

Peter Lindbergh: la mostra
Untold Stories a Torino
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Peter Lindbergh e la fotografia di moda
Untold Stories celebra l’eredità di Peter Lindbergh e mostra il suo approccio molto
personale. In particolare nella fotografia di moda, a cui l’autore ha dato un nuovo
significato.

«La mostra mi ha permesso di riconsiderare le mie immagini in un contesto non
fashion», spiegava Peter Lindbergh in una intervista rilasciata per il catalogo della
mostra nel giugno del 2019. «La presentazione mira ad aprire le fotografie a diverse
interpretazioni e prospettive. Tuttavia, non cerco di affermare che le mie foto non siano
fotografie di moda, non sarebbe neanche vero. Insisto sulla definizione di “fotografia di
moda” perché per me questo termine non significa che si debba rappresentare solo la
moda. La fotografia è molto più grande della moda, fa parte della cultura
contemporanea».

Grazie anche a questa mostra, le sue immagini trascendono il contesto in cui sono state
realizzate. Scatti che di solito vivono una breve esistenza, perché destinate a magazine
come Vogue o Harper’s Bazaar, si lasciano ammirare dal visitatore. Che può così indugiare
con lo sguardo, cercare nuovi significati, lasciarsi andare a inedite riflessioni.

Untold Stories
La mostra è concepita in tre capitoli. Ed è completata da due installazioni di grandi
dimensioni che gettano una luce sorprendente sul lavoro di Peter Lindbergh. Manifest, la
monumentale installazione di apertura, è stata sviluppata appositamente per la
presentazione. Fornisce un’introduzione coinvolgente e stimolante alla comprensione
della fotografia di moda di Lindbergh.

Sasha Pivovarova, Steffy Argelich, Kirsten Owen & Guinevere van Seenus, Brooklyn, 2015 ©
Peter Lindbergh. Courtesy of Peter Lindbergh Foundation, Paris
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di Virginia Ricci
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Jansen ritratta
da Peter

Lindbergh
(Parigi. 2012).
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Un viaggio fra opere
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Lindbergh: Untold
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prima volta in Italia a
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come più importanti
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Una bella anteprima arriva a Torino, dal 13 Maggio - 13 Agosto 2021, all'ARTiglieria
Con/temporary Art Center di via Verdi 5: è Untold Stories, prima mostra su Peter
Lindbergh curata dall’autore stesso, che viene presentata sotto la Mole per la
prima volta in Italia.

Nato nel 1944 e cresciuto a Duisburg, il fotografo tedesco ha trascorso due anni
lavorando a una libera raccolta di 140 fotografie che offriranno una visione
profonda della sua vasta opera, dai primi anni '80 ai giorni nostri. La mostra celebra
l'eredità di Peter Lindbergh, scomparso nel settembre 2019, e mostra l'approccio
molto personale di questo maestro nel suo lavoro. 'La prima volta che ho visto le mie
fotografie sui muri del mock-up della mostra, sono rimasto sorpreso, ma in modo
molto positivo. È stato travolgente trovarsi così di fronte a chi io sono. ", ha spiegato
Lindbergh in un'intervista per il catalogo nel giugno 2019. La mostra offre un ampio
sguardo inedito ad immagini che di solito vivono breve esistenza, essendo per lo più
commissionato e pubblicato da magazine come Vogue, Harper's Bazaar, Interview,
Rolling Stone, W Magazine o Wall Street Journal.

La comprensione di Lindbergh rispetto alla fotografia di moda era che può - e
dovrebbe - esistere molto bene senza mettere la moda al centro. Le sue immagini
trascendono con successo il proprio contesto, ridefinendo i parametri della
fotografia di moda e della cultura contemporanea. "La mostra mi ha permesso di
riconsiderare le mie immagini in un contesto non fashion. La presentazione mira ad
aprire le fotografie a diverse interpretazioni e prospettive ", ha sottolineato
Lindbergh durante la conversazione. “Tuttavia, non cerco di affermare che le mie
foto non siano fotografie di moda, non sarebbe neanche vero. Insisto sulla
definizione di "fotografia di moda" perché per me questo termine non significa che
si debba rappresentare solo la moda: la fotografia è molto più grande della moda,
fa parte della cultura contemporanea".
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La mostra è concepita in tre capitoli. Due installazioni di grandi dimensioni
completano la presentazione e gettano una luce fresca e sorprendente sul lavoro di
Lindbergh. Manifest, la monumentale installazione di apertura, che presenta diversi
blueback di grandi dimensioni, è stata sviluppata appositamente per la
presentazione e fornisce un'introduzione coinvolgente e stimolante alla
comprensione della fotografia di moda di Lindbergh.

Nella sezione centrale della mostra, Lindbergh ha scelto e organizzato insieme le
immagini che considerava personalmente fondamentali nell’ambito della sua
opera. Ha sperimentato con i suoi materiali d’archivio e ha rivelato nuove storie
rimanendo fedele al suo linguaggio. Fotografie emblematiche insieme ad altre mai
viste prima, vengono esposte in coppia o in gruppi, dando luogo a interpretazioni
inaspettate e suggestive.

La mostra si chiude con la video installazione Testament (2014), che svela un lato
fino ad ora sconosciuto della pratica e del carattere del fotografo tedesco. Girato
attraverso uno specchio unidirezionale, il video mostra lo scambio silenzioso tra la
telecamera di Lindbergh ed Elmer Carroll. Il detenuto nel braccio della morte della
Florida ha trascorso 35 minuti a guardare attentamente il suo riflesso: meditativo,
introspettivo e con un’espressione facciale minima. Presentata per la prima volta,
l'installazione Testament aggiunge una dimensione inaspettata alla mostra e apre
una discussione su argomenti che erano di centrale importanza per Peter
Lindbergh: introspezione, empatia e libertà.
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TORINO
QUARTIERI  TORINO DA MANGIARE SPECCHIO DEI TEMPI TORINOSETTE NECROLOGIE ALTRE EDIZIONI  

 TORINO APPUNTAMENTI/

La bellezza sciupata di Lindbergh.
Quando la moda si fa struggente
Paratissima svela la sua nuova anima con la prima mostra dedicata al
grande fotografo. Una sala è riservata a “Testament”, l’indagine sugli
ultimi giorni di un condannato a morte

GIULIA ZONCA

PUBBLICATO IL

13 Maggio 2021 
ULTIMA MODIFICA

13 Maggio 2021 ora: 15:05

Se la moda incrocia «Gangs of New York» c’è la  rma di Peter
Lindbergh ed è un tratto così riconoscibile, così imitato e ormai diffuso
che lo si vede pure senza sapere nulla di questo rivoluzionario
fotografo. Farsi un giro dentro Paratissima, che all’Artiglieria svela la
sua nuova identità con «Untold Stories», signi ca tuffarsi dentro un
mondo spettinato, sciupato, sconvolto e incredibilmente familiare che
oggi è sentire comune, ma è iniziato con lui.

Lindbergh è l’uomo che ha de nito le supermodelle e ha dato loro
un’identità, è pure la persona che ha stropicciato il canone della
bellezza e se oggi il patinato ha sposato il non de nito lo si deve a lui.
Se una certa cultura che ri uta i canoni precostituiti ha contribuito a
dare sfumature alla diversità bisogna dare anche un piccolo
ringraziamento a chi ha cercato oltre la perfezione. Sembra facile
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I perché dei nostri lettori

pescare il lato oscuro della bellezza con dei soggetti tanto affascinanti:
donne magnetiche, attrici carismatiche, uomini abituati a catturare
l’attenzione, però prima che Lindbergh chiedesse loro di mettersi storti,
di coprirsi la faccia, di lasciarsi colare il trucco non lo aveva mai fatto
nessuno.

I ritratti in bianco e nero che foderano l’ingresso di questa mostra
hanno uno sguardo ben preciso quello che Lindberg chiamava «hopless
look», l’espressione senza speranza. Era un  ssato della malinconia e si
vede da questo racconto popolato da ragazze minacciose, femmine
orgogliose, da sentimenti infranti che emergono in certe camminate
struggenti, dal fronte del porto attraversato con i soprabiti lunghi, dalle
terre di con ne che si fanno invadenti. Non c’è la sua foto icona, quella
con tutte le modelle più famose, sulla spiaggia, in camicia bianca,
scattata per «Vogue America» nel 1988. Non c’è perché questa mostra
l’ha curata lui prima di morire, all’improvviso, tre anni fa e per
sintetizzare il suo stile non avrebbe mai scelto una posa in cui si ride: «I
sorrisi si portano via le facce e non si vede più niente».

Questa è una carrellata di facce, di occhi in cerca di orizzonti, di
sicurezze mancate, di vite tradite e infatti si chiude con un lavoro
realizzato con i carcerati chiusi nel braccio della morte. Li ha messi
davanti a uno specchio per 30 minuti e ha catturato un concentrato di
rimpianti. Il lavoro, lontano dalle sue corde si chiama «Testament» ed è
un’indagine che Lindbergh lascia in eredità. È allestita in una stanza a
parte, come se dopo aver camminato tra tutti quegli sguardi carichi di
struggimento cercasse un contrasto con la vera disperazione.

Le sue donne segnate sanno lottare, emergere, rifarsi, pretendere,
come diceva lui «sanno correre dei rischi» e superare l’infelicità. Lui
catturava i momenti che de niscono gli stacchi, il passaggio dalla
serenità al dubbio, dalla speranza all’angoscia, esibisce una catena di
mutamenti continui, quelli che fanno parte della vita di ognuno. Ed è
evidente che ogni espressione segnata e ogni occhiaia marcata chiama
un altro viaggio, porta a una nuova avventura mentre gli occhi  ssi di
Ermel Carrol, con una sentenza che gli conta i minuti rimasti, non
possono andare oltre la tristezza. Lindbergh non de nisce la sua colpa,
chiunque può cercare il reato, a lui interessa distinguere tra l’istante di
incertezza che ha cercato in ogni soggetto e la caduta di ogni speranza
possibile. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Untold Stories», ARTiglieria, via Verdi 5. Per ogni biglietto 1 euro
andrà alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro.
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PHOTO - A Torino l'ultima mostra di
Peter Lindbergh
Untold Stories, a cui il grande fotografo stava lavorando al momento della scomparsa,
ospitata nel capoluogo nell'ambito di Paratissima: 140 immagini di moda scelte
direttamente dall'autore

Oggi 13 Maggio 2021  Lifestyle
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Polacco, classe 1944, Peter
Lindbergh - pseudonimo di Peter

Brodereck – nel 1978 arriva a

Parigi: è un incontro che cambierà

per sempre la sua vita, ma anche

quello della fotografia di moda.

Lindbergh diventa l’autore di ritratti

a super top model destinati a

passare alla storia: davanti al suo

obiettivo passano Christy

Turlington, Kate Moss, Naomi Campbell, Monica Bellucci, Linda Evangelista,

Eva Herizova, Cindy Crawford, Stephanie Seymour, Isabella Rossellini, Kate

Winslet, Nastassja Kinki e Tatjana Patitz.

A 74 anni, dopo aver scritto pietre miliari nella storia della fotografia di moda

nel Novecento, Peter Lindbergh si è spento a Parigi il 23 novembre 2019,

mentre stava ultimando di preparare Untold Stories, un progetto espositivo

a cui teneva particolarmente, come summa di una carriera straordinaria.

Nell’ambito di Paratissima, arriva a Torino, per la prima volta in Italia, la

versione completa di Untold Stories, la mostra su Peter Lindbergh, l’ultima

curata da sé stesso. Nato nel 1944 e cresciuto a Duisburg, il fotografo ha

trascorso due anni lavorando a una raccolta di 140 fotografie che

offriranno una visione profonda della sua vasta opera, dai primi anni ‘80 ai

giorni nostri. La mostra celebra l’eredità di Peter Lindbergh e racconta

l’approccio del maestro nel suo lavoro. “La prima volta che ho visto le mie

fotografie sui muri del mock-up della mostra, sono rimasto sorpreso, ma in
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modo positivo. È stato travolgente trovarsi così di fronte a chi io sono”, ha

spiegato in un’intervista per il catalogo nel giugno 2019, pochi mesi prima

della scomparsa.

La mostra offre un ampio sguardo inedito ad immagini che di solito vivono

una breve esistenza, essendo per lo più commissionate e pubblicate da

magazine come Vogue, Harper’s Bazaar, Interview, Rolling Stone, W
Magazine o Wall Street Journal. La comprensione di Lindbergh rispetto

alla fotografia di moda era che può - e dovrebbe - esistere molto bene senza

mettere la moda al centro. Le sue immagini trascendono il contesto,

ridefinendo i parametri della fotografia di moda e della cultura

contemporanea. “La mostra mi ha permesso di riconsiderare le mie immagini

in un contesto non fashion. La presentazione mira ad aprire le fotografie a

diverse interpretazioni e prospettive. Tuttavia, non cerco di affermare che le

mie foto non siano fotografie di moda, non sarebbe neanche vero. Insisto

sulla definizione di ‘fotografia di moda’ perché per me questo termine non

significa che si debba rappresentare solo la moda: la fotografia è molto più

grande, fa parte della cultura contemporanea”.

La mostra è concepita in tre capitoli. Due installazioni di grandi

dimensioni completano la presentazione e gettano una luce fresca e

sorprendente sul lavoro di Lindbergh. Manifest, la monumentale

installazione di apertura, che presenta diversi blueback di grandi dimensioni,

è stata sviluppata appositamente per la presentazione e fornisce

un'introduzione coinvolgente e stimolante alla comprensione della fotografia

di moda di Lindbergh. Nella sezione centrale della mostra, il grande

fotografo ha scelto e organizzato insieme le immagini che considerava

personalmente fondamentali nell’ambito della sua opera. Ha sperimentato

con i suoi materiali d’archivio e rivelato nuove storie sempre restando fedele

al suo linguaggio: fotografie emblematiche insieme ad altre mai viste prima

sono esposte in coppia o in gruppi, dando luogo a interpretazioni inaspettate

e suggestive.

La mostra si chiude con la video installazione Testament (2014), che svela

un lato fino ad ora sconosciuto della pratica e del carattere del fotografo

tedesco. Girato attraverso uno specchio unidirezionale, il video mostra lo

scambio silenzioso tra la telecamera di Lindbergh ed Elmer Carroll. Il

detenuto nel braccio della morte della Florida ha trascorso 35 minuti a

guardare attentamente il suo riflesso: meditativo, introspettivo e con

un’espressione facciale minima. Presentata per la prima volta, l'installazione

Testament aggiunge una dimensione inaspettata alla mostra e apre una

discussione su argomenti che erano di centrale importanza per Peter

Lindbergh: introspezione, empatia e libertà.  La mostra è organizzata a

Torino dal Kunstpalast, Düsseldorf, in collaborazione con Peter Lindbergh

Studio di Parigi.
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HOME / BLACK CAMERA / MOSTRE FOTOGRAFIA 13 MAGGIO 2021 16:43

‘Untold Stories’, la storia di Peter Lindbergh in
una mostra unica
L'esposizione, curata dal fotografo, anticipa la prossima edizione di 'Paratissima' e racconta la sua carriera
dagli anni Ottanta  no alla sua scomparsa, nel settembre del 2019

di

Untold Stories è la prima mostra su Peter Lindbergh curata dall’autore stesso e a Torino viene presentata – prima volta in
Italia – nella sua versione completa. Nato nel 1944 e cresciuto a Duisburg, il fotografo tedesco ha trascorso due anni
lavorando a una libera raccolta di 140 fotografie che offriranno una visione profonda della sua vasta opera, dai primi anni
Ottanta fino ai giorni nostri. La mostra celebra l’eredità di Peter Lindbergh, scomparso nel settembre 2019, e mostra

ALESSANDRO CURTI 

Peter Lindbergh, Sabisha Friedberg & Jessica Stam, Paris, 2007 © Peter Lindbergh (courtesy of Peter Lindbergh Foundation, Paris)
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l’approccio molto personale di questo maestro nel suo lavoro.

Peter Lindbergh, Querelle Jansen, Paris, 2012 © Peter Lindbergh (courtesy of Peter Lindbergh Foundation, Paris)

13 MAY 2021
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«La prima volta che ho visto le mie fotografie sui muri del mock-up della mostra, sono rimasto sorpreso, ma in modo molto
positivo. È stato travolgente trovarsi così di fronte a chi io sono», diceva Lindbergh in un’intervista per il catalogo nel giugno
2019. La mostra offre un ampio sguardo inedito a immagini che di solito vivono breve esistenza, essendo per lo più
commissionato e pubblicato da magazine come Vogue, Harper’s Bazaar, Interview, Rolling Stone, W Magazine o Wall
Street Journal. La comprensione di Lindbergh rispetto alla fotografia di moda sosteneva che può – e dovrebbe – esistere
molto bene senza mettere la moda al centro. Le sue immagini trascendono con successo il proprio contesto, ridefinendo i
parametri della fotografia di moda e della cultura contemporanea.

Peter Lindbergh, Universal Studios, Los Angeles 2004 © Peter Lindbergh (courtesy of Peter Lindbergh Foundation, Paris)

La mostra si divide in tre capitoli. Due installazioni di grandi dimensioni completano la presentazione e gettano una luce
fresca e sorprendente sul lavoro di Lindbergh. Manifest, la monumentale installazione di apertura, che presenta diversi
blueback di grandi dimensioni, è stata sviluppata appositamente per la presentazione e fornisce un’introduzione
coinvolgente e stimolante alla comprensione della fotografia di moda di Lindbergh. Nella sezione centrale della mostra,
Lindbergh ha scelto e organizzato insieme le immagini che considerava personalmente fondamentali nell’ambito della sua
opera. Ha sperimentato con i suoi materiali d’archivio e ha rivelato nuove storie rimanendo fedele al suo linguaggio.
Fotografie emblematiche insieme ad altre mai viste prima, vengono esposte in coppia o in gruppi, dando luogo a
interpretazioni inaspettate e suggestive.

SCOPRI
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Peter Lindbergh, Mariacarla Boscono, Paris, 2015 © Peter Lindbergh (courtesy of Peter Lindbergh Foundation, Paris)

La mostra si chiude con la video installazione Testament (2014), che svela un lato fino ad ora sconosciuto della pratica e del
carattere del fotografo tedesco. Girato attraverso uno specchio unidirezionale, il video mostra lo scambio silenzioso tra la
telecamera di Lindbergh ed Elmer Carroll. Il detenuto nel braccio della morte della Florida ha trascorso 35 minuti a guardare
attentamente il suo riflesso: meditativo, introspettivo e con un’espressione facciale minima. Presentata per la prima volta,
l’installazione Testament aggiunge una dimensione inaspettata alla mostra e apre una discussione su argomenti che erano di
centrale importanza per Peter Lindbergh: introspezione, empatia e libertà. La mostra è organizzata a Torino dal Kunstpalast,
Düsseldorf, in collaborazione con Peter Lindbergh Studio, Parigi. Dal 13 maggio al 13 agosto 2021, ARTiglieria, via Verdi 5 –
Torino.
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//CULTURA

LA PERSONALE

Le modelle «imperfette» di Lindbergh
Il fotografo di Duisburg in mostra a Torino fino al 13 agosto

di  Alessandro Martini e Maurizio Francesconi

Gli studiosi di fotografia hanno spesso affermato che i migliori scatti di moda sono
quelli nei quali siamo colpiti dai protagonisti delle immagini mentre gli abiti
svolgono un ruolo di secondo piano. Le immagini di Peter Lindbergh possiedono
proprio questo, insieme a quel talento che consente di sottolineare le caratteristiche
psicologiche ed emozionali delle sue protagoniste prima ancora che quelle fisiche.
Peter Lindbergh: Untold Stories (ARTiglieria Con/Temporary Art Center, via Verdi
5, da oggi al 13 agosto) è il titolo della personale del celebre fotografo di Duisburg
(1944-2019) che ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita immaginando questa
mostra, la più intima che si possa immaginare perché l’ultima. Nel suo progetto
avrebbe dovuto riunire i suoi scatti preferiti, magari non i più celebri o i «migliori»,
quanto piuttosto quelli a cui lui era più legato e affezionato.

Chiunque abbia sfogliato almeno una copia di Vogue, Harper’s Bazaar, Interview,
Allure, W o Marie Claire non può non aver ammirato il suo lavoro unico, che andava
oltre i parametri tradizionali di bellezza, tipici di molta fotografia di moda, che
mirano a un ideale di «perfezione». Le sue modelle invece non erano mai perfette, gli
abiti non cadevano sui corpi nel modo più donante, il trucco era spesso sbavato o
(ancora peggio per il mondo della moda) le donne erano struccate. Non usava
postproduzione, non ritoccava i corpi e i volti per renderli più seducenti di quanto
fossero nella realtà perché, nella sua testa, erano bellissimi di per sé, e questo era
sufficiente. E se le sue donne non erano bellissime, erano comunque adatte ai suoi
scatti grazie all’intensità dell’espressione. Le top model degli anni 90 bramavano un
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

suo ritratto, in cui magari avrebbero mostrato le occhiaie o le efelidi (come Claudia
Schiffer, in mostra) e le testate di settore se lo contendevano a suon di dollari e
gloria.

Deportava le sue modelle su una spiaggia di Calais in pieno inverno in completo di
Azzedine Alaïa oppure le mandava sul tetto di un cementificio di Amburgo, le faceva
coricare in un bagno pubblico tedesco o le travestiva da suore con indosso gli abiti
«intellettuali» di Comme des Garçons o di Romeo Gigli. Lindbergh portava la moda
fuori dai luoghi (stereotipati) nei quali si era soliti fotografarli, la sporcava e la
rendeva più reale, così creando un «genere» poi copiato per almeno tre decenni.
Nella sala d’ingresso sono grandi attrici ma anche donne sconosciute, particolari di
luccicanti scarpe Gucci accostate a un celebre scatto per Harper’s Bazaar (uno dei
pochi a colori), con la protagonista illuminata da un raggio alieno che scende dal
cielo. Nel grande ambiente delle antiche Scuderie è invece un susseguirsi di attrici
famose rese comuni, di modelle rese ragazze qualsiasi e, per questo, ancora più
attraenti. A lato, il toccante progetto Testament (2013), dedicato a un condannato a
morte: «uno specchio in cui autore, soggetto e pubblico si sovrappongono in una
conversazione che non ha bisogno di parole», spiega la curatrice Olga Gambari.
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PARATISSIMA 2021 – PETER
LINDBERGH: UNTOLD STORIES
# 10 Maggio 2021  � Audiopress  ą piemonte  Ø 0

Per la prima volta in Italia, all’’ARTiglieria Con/temporary Art Center di Torino
viene presentata la versione completa del progetto « Untold Stories »,
l’esposizione su Peter Lindbergh curata dall’autore medesimo. Dal 13 maggio al

13 agosto.
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Peter Lindbergh
– Untold Stories
Untold Stories è la prima mostra su Peter Lindbergh curata

dall’autore stesso. A Torino, sarà presentata, per la prima volta in

Italia, la versione completa del progetto.

Nato nel 1944 e cresciuto a Duisburg, il fotografo tedesco ha

trascorso due anni lavorando a una libera raccolta di 140 fotografie

che offriranno una visione profonda della sua vasta opera, dai primi

anni ’80 ai giorni nostri. La mostra celebra l’eredità di Peter Lindbergh,

scomparso nel settembre 2019, e mostra l’approccio molto personale

di questo maestro nel suo lavoro. ‘La prima volta che ho visto le mie

fotografie sui muri del mock-up della mostra, sono rimasto sorpreso,

ma in modo molto positivo. È stato travolgente trovarsi così di fronte a

chi io sono. “, ha spiegato Lindbergh in un’intervista per il catalogo nel

giugno 2019. La mostra offre un ampio sguardo inedito ad immagini

che di solito vivono breve esistenza, essendo per lo più

commissionato e pubblicato da magazine come Vogue, Harper’s

Bazaar, Interview, Rolling Stone, W Magazine o Wall Street Journal.

 Segnala l'evento

13
MAGGIO 2021

Peter Lindbergh –
Untold Stories

Dal 13 maggio al 13 agosto

2021

FOTOGRAFIA

Location
EX ACCADEMIA ARTIGLIERIA

Torino, Piazzetta Accademia

Militare, 3

Autore
Peter Lindbergh

Media partner
Torino dal Kunstpalast -

Düsseldorf

Peter Lindbergh Foundation -

Parigi
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AUSTRIA

Vienna
Bank Austria Kunstforum W ien

Freyung 8

www.kunstforumwien.at

0 10-19 V lo-31

Daniel Spoerri

24 marzo - 27 giugno 2021

La mostra offre una prospettiva ampia
sull'opera di Spoerri (1930): dagli assem-
blaggi alle sculture in bronzo sino ai lavori
correlati alle sue sue azioni performative.

BELGIO

Bruxelles
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

rue de la Régence

www.fine-arts-museum.be

LJ 10-17 S-D 11-18 • l.

Pierre Alechinsky

Carta Canta

2 marzo - 3o maggio 2021

Un omaggio all'artista (1927) attraverso una
selezione delle opere -dipinti e disegni, già
nella collezione del museo -- esposte insie-
me alle nuove acquisizioni.

FRANCIA

Parigi
Centre Pompidou -Musée national d'art moderne

piace Georges-Pompidou
www.centrepom pidou.fr
,7 11-21 G 11-23 • Ma

Elles font l'abstraction

Une autre histoire de

l'abstraction au XXe siede

5 maggio - 6 settembre 2021

Un focus sul ruolo e sull'importanza chele
donne ricoprirono nello sviluppo e nell'e-
voluzione dell'arte astratta. Articolo p. 44.
Sull'astrattismo dossier nn. 52 e 325. 

GERMANIA

Berlino
Gemäldegalerie

Matthäikirchpiatz

www.smb.museum

O io-18 G 10-20 S-D n-18 • L

Spätgotik

Aufbruch in die Neuzeit

1°  maggio. -5 settembre 2021

La mostra analizza i grandi cambiamen-
ti che interessarono l'arte in Germania fra
il 1430 e il 1500: fra innovazioni tecniche
e iconografiche.

GRAN BRETAGNA

Londra
Royal Academy of Arts

Burlington House, Piccadilly

www.royalacademy.org.uk

)10-18•L

David Hockney: The Arrivai

of Spring, Normandy, 2020

27 marzo - 22 agosto 2021

In mostra i disegni dedicati al mondonatu-
rale, realizzati da Hockney (1937) nel 2007
grazie all'uso dell'Ipad e successivamente
stampati su carta.

ITALIA

Abano Terme (Padova)
Museo villa Bassi Rathgeb

via Appia Morterosso 52,041-8627167

www.museovillabassiabano.it

) 15.30-19 D 10-1315.30-19 • L-Me

seicento-novecento

Da Magnasco a Fontana

Dialogo tra collezioni

16 febbraio -13 giugno 2021

Il ritratto, la natura morta e il paesaggio so-
no i tre filoni tematici che accompagnano il
visitatoreallascoperta delle opereprovenien-
ti dalle collezioni Bassi Rathgeb e Merlini.

Aosta
Centro Saint-Benín

via Festaz 27, 0165-272687

www.regíone.vda.it

D 10-1314-18 • L

Guido Crepax

I mille volti di Valentina

15 aprile - 26 seuerr br e 2p21

La mostra ripercorre la produzione di Gui-
do Crepax (1933-2003) attraverso una ric-
ca selezione di opere dedicate all'iconico
personaggio di Valentina. Articolo p. 14.

Arcore (Monza-Brianza)
Villa Borromeo d'Adda

largo Vincenzo Vela, 366-2281208

www.associazioneheart.it

www.co m une.arcor_.rn b. it

3 consultare I sito

lo guardo ancora il cielo

Federico Faruffini

27 marzo - 30 maggio 2021

Capolavori, esposti insieme aschizzi, lette-
re, documenti, ricordi e fotografie origina-
li, ripercorrono le vicende artistiche e per-
sonali dell'artista (1833-1869).
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ITALIA

Bard (Aosta)
Forte di Bard

0125-833811

www.fortedíbard.it

) to-18 S-D 10-19 • L

I macchiaioli

Una rivoluzione en plein air

6 aprile - 6 giugno 2021

Gli ottanta capolavori di artisti quali Si-
gnorini, Sernesi, Borrani e altri offrono
uno sguardo sul movimento e sulla storia
risorgimentale.

Bergamo
GAMeC - Galleria d'arte

moderna e contemporanea di Bergamo

via San Tomaso 53, 035-270272

www.gamec.it

D 15-20.30 V 10-20.30. 5-Ma

Regina

Della Scultura

aprile 29 agosto 2021

Sculture, mobiles, disegni, cartamodelli e
taccuini offrono una rilettura dell'audace
e sperimentale attività scultorea di Regina
Cassolo Bracch i, in arte Regina (1894-1974).

Bologna
Museo Davia Bargellini

strada Maggiore 44, 051-236708

www.museibologna.itiarteantica

7 9-14 v 10-19.5-L

Le plaisir de vivre

Arte e moda del Settecento veneziano

dalla Fondazione Musei civici di Venezia

2 febbraio - 2 settembre 2021

Abiti, calzature, copricapi d'epoca, ma anche
oggetti e arredi, raccontano due delle più raf-
finate civiltà estetiche del Settecento italiano:
quella bolognese e quella veneziana.

Bologna
Palazzo Pallavicini

via San Felice 24,331-3471504

palazzopallavicini.com

) 1-2o • S-L

Corcos
Ritratti e sogni

2 ̀ebbraio - 27 giugno 2021

Le sei sezioni della mostra analizzano l'at-
tività di Vittorio Corcos (1859-1933) con-
testualizzando la sua opera nel panorama
artistico del tempo e le diverse influenze.

ITALIA

Brescia
Museo di Santa Giulia e sedi varie

via dei  Musei 81,030-2977833 

www.bresciaphotofestival.it, www.bresciarr usei.com

J lo-18 • S-D

Brescia Photo Festival

26 marzo -18 luglio 2021

ITALIA

Faenza
MIC - Museo internazionale

delle ceramiche in Faenza

viale Baccarini 19, 0546 697311

www.micfaenza.org

3 14-20. 5-Ma

Alfonso Leoni (1941-1980)
Genio ribelle

3 febbraio -13 giugno 2021

La quarta edizione del festival è dedicata Antologica dedicata all'opera dell'artista
al tema dei "Patrimoni", ricollegandosi al- che seppe riconsiderare l'arte ceramica dal
le celebrazioni per il ritorno a Brescia della puri odi vista concettuale, riportandola al-
Vittorio alata, bronzo romano del 1 secolo. la ribalta dell'arte contemporanea.

Colorno (Parma)
Reggia di Colorno

piazza Giuseppe Garibaldi 26,05i,-317545

www.reggiadicolorno.it

'3 10-12 15-16 S-D n -13 i5-18 • L

Le porcellane dei Duchi di Parma

alla Reggia di Colorno

15 maggio -19 settembre 2021

In mostra le porcellane di Luisa Elisabetta
di Francia (1727-1759) e ciel consorte Filip-
po di Borbone (1720-1765), realizzate dal-
le più importanti manifatture del tempo.

Como
Pinacoteca civica e sedi varie

via Armando Diaz 84,03,-269869

www.miniartextil.it

to-18. 5-D

Miniartextil

13 marzo - 30 maggio 2021

Giunta alla sua trentesima edizione, la sto-
rica manifestazione dedicata alla Fiber Art
anima diversi luoghi della città con mostre
sui minitessili e installazioni site-specific.

Cuneo
Complesso monumentale di San Francesco

via Santa Mara 10, 0171-452711

www.fondazionecrc.it

www.castellodirivoli.org

!J 15.3o-18.30 Ma V 30.30- 3.3c 15.30-i8.30. 5-L

E luce fu

24 ottobre 2020 - 20 giugno 2021

In mostra quattro opere incentrate sul te-
ma della luce realizzate da Giacomo Balla
(1871-1958), Lucio Fontana (1899-1968), Ola-
fur Eliasson (1967) e Renato Leotta (1982).

Ferrara
Castello estense

largo Castello 1, 0532-299233

www.castelloestense.it

)io iBDS D. . .

Boldini. Dal disegno al dipinto

Attorno alla Contessa de Leusse

lo febbraio - 6 giugno sal

Un focus sulla genesi del dipinto che im-
mortala la contessa De Leusse realizzato
da Boldini (1842-1931) nel 1889 circa. Dos-
sier n: 145.

Firenze
Museo Novecento

Complesso dello Spedale delle Lcopoldine

piazza Santa Maria Novella io, 055-286132

www.museonovecento.ìt

) Gr-,,I•S-D

Henry Moore

Il disegno dello scultore

i8 gennaio -18 luglio 2021

Un'occasione per approfondire, grazie a una
selezione di disegni, grafiche e scul tare, la co-
noscenzadellaproduzionegrafica dell'artista
inglese (1898-1986) e dei terni a lui più cari.

Firenze
Palazzo Strozzi

piazza Strozzi, 055-2645155

www.palazzostrozzi.org

1) consultare il sito

American art 1961-2001
Le collezioni del Walker Art Center

Da Andy Warhol a Kara Walker

15 aprile - 22 agosto 2021

Opere di Warhol, Rothko, Mapplethorpe,
Barneye Kara Walker illustrano l 'arte ame-
ricana fra l'inizio del conflitto in Vietnam
e l'attentato dell'l l settembre 2001.

89
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ITALIA

Firenze
Museo nazionale del Bargello

via del Proconsolo 4.055-0649440

www.bargeilomusei.beniculturali.it

9 consultare il sito

«Onorevole e antico cittadino

di Firenze». II Bargello per Dante

21 aprile - 31 luglio 20.21

Attraverso manoscritti e oggetti d'arte vie-
ne ricostruito il rapporto tra Dante, la sua
opera e Firenze: dagli anni subito dopo la
morte finoagli anni Cinquanta del Trecento.

Forlì
Musei San Domenico

piazza Guido da Montefeltro 12,199-151134

www.mostradante.it

'R 9.30-19 S-D 9.30-20

Dante

La visione dell'arte

1° aprile -11 luglio 2021

Forlì omaggia il sommo poeta (1265-1321)
con un'esposizione dove arte e letteratura
si mescolano e che vuole sottolineare il le-
game fra Dante e la città.

Gallarate (Varese)
Museo MA^GR 

via De Mago 1, 0331-7060 11

www.museomaga.i:

O 10-1318-20• L

Impressionisti

Alle origini della modernità

23 aprile 2021 -10 gennaio 2022

La dialettica accademia-realismo, l'atten-
zione alla natura, le prime immagini della
vita moderna sono alcuni dei filoni percor-
si dalla mostra. Dossier nn. 73, 149 e 159.

Genova
Museo d'arte contemporanea di Villa Croce

vla lacopo Raffini 3,010-580069

ITALIA

Jesi (Ancona)
Fondazione Cassa di risparmio di Jesi

palazzo Risacc oni, piazza Angelo

Colocci 4,0731-207523

www.tondazionec-j.it

, i r i • ti -L

Covskun Asar Blackout

The dark side of Istanbul

ti raÓ b r Aie, -30 novembre 2021

ITALIA

Milano
Palazzo reale

piazza Duomo 12, 02-892992.

www.palazzorealemilano it

~ ) 9.30-19.30 G 93o -20.30 • S-L

Prima, donna

Margaret Bourke-White

25 settembre - 2 giugno 2021

Le immagini in bianco e nero del fotogra- In mostra una selezione inedita delle imma-
fo turco (1974) mostrano una città in conti- gini piu emblematiche di Margaret Bourke-
nuo cambiamento, caratterizzata dai forti White (1904-1971), figura di spicco del foto-
contrasti e grande emarginazione. giornalismo internazionale. Articolo p. 50.

Lecce
Fondazione Biscozzi - Rimbaud

piazzetta Daglivi 4,351-5039402

www.fondazioncbiscozzirimbaud.it

v-19 *L

Angelo Savelli (1911-1995)

L'artista del bianco

2 n a rzo - 7 novembre 2o21

Un focus sul l'attività di AngeloSavelli esul-
la sua evoluzione dai contatti con la Scuo-
la romana al periodo parigino, fino al suo
lungo soggiorno americano.

Milano
Palazzo reale

piazza Duomo 12, 02-8929921

www. palazzorealemi lano.i t

,910-19.30 G 10-20.30 • S-L

Le Signore dell'Arte

Storie di donne tra '500 e '600

2 marzo - 25 luglio 2021

L'esposizione racconta la storia e il ruolo
ricoperto dalle donne nel panorama arti-
stico del Cinquecento e ciel Seicento ele lo-
ro difficoltà. Articolo p. 66.

Marciano di Traviersetolo (Parma) Milano
Fondazione Magnani-Rocca  PAC - Padiglione d'arte contemporanea

via Fondazione Magnani-Rocca 4, 0521-848327

www.magnanirocca.it

•910-185-D10-19•L

Amedeo Modigliani fra disegno e pittura

Femme au col blanc e altri ritratti

dal Musée de Grenoble

27 marzo - 4 luglio 2021

Una selezione di opere permetto di indaga-
re il rapporto fra disegno e pittura nell'ope-
ra di Modigliani (1884-1920) e le influenze
che diedero vita alla sua arte. Dossier n. 30.

Mantova
Palazzo Te

viale Te 13, 0376-323266

www.museidigenova.itfitrcontentJmuseo-di-villa-croce www.centropalazzote.it

) ccnzultare il sito

Make it new!

Tomas Rajlich e l'arte astratta in Italia

22 aprile - 20 giugno 2021

Le opere in mostra of frono u n a panoramica
sulla produzione di Tomas Rajlich (1940),
qui posta a confronto con esempi dell'arte
aniconica italiana scelti dallo stesso Rajlich.

'D consultare il sito

11 mito di Venere a Palazzo Te

6 aprile - 21 dicembre 2021

Un progetto articolato in più eventi dedicato
al mito e all'iconografia di Venere e alla sua
presenza fra gli stucchi egli affreschi del pa-
lazzo voluto dai Gonzaga.

via Palestro 14,02-88446359

www.pacmilano.it

910-19.3o G 10-20.30 •

Luisa Lambri

Autoritratto

17 febbrao - 3o maggio 202!

Gli intensi eintimi scatti realizzati sta Luisa
Lambri (1969) tra il 1999 e il 2017 instau-
rano un profondo dialogo tra l'osservato-
re, l'opera d'arte e lo spazio circostante.

Milano
Pirelli HangarBicocca

via Chiese 2, 02.66111573

www:hangarbicecca.org
) 10.30-20.30 • 5-Ma

Digital Mourning

17 febbraio -18luglio 2021

Personalededicata all'artista franco-alge-
rino Nei! Beloufa (1985) e alla sua ricerca
incentrata sulla società contemporanea e
su come viene rappresentata.
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ITALIA

Modena
Fondazione Modena arti visive

Palazzina dei giardini

corse Cavour 2, 059-2033166

www.fmav.org

O 15.30-19.30 • S L

Willie Doherty

Where / Dove

9 febbraio - 16 maggio 2021

Attraverso le proprie opere Willie Doher-
ty (1959) vuole indurre il visitatore a riva-
lutare le sue idee sul concetto di confine e
sui relativi risvolti.

Monforte d'Alba (Cuneo)

Fondazione Bottarì Lattes

via Marroni 16, 0173-789282

www.fondazionebottarilattes.it

'.J 14.30a7• 5-Ma

I mondi di Mario Lattes #1

io febbraio - data da definire

Inquestaprima mostra, parte di un proget-
to volto a riscoprire la vasta produzione di
Mario Lattes (1923-2001), sono presentati i
dipinti figurativi realizzati dal 1959 al 1990.

Montevarchi (Arezzo)

Palazzo del podesta

piazza Varchi 8, o55-91081

wWw.comUne.montevarchi.ar.it

J 15-19. 5-Me

Ottone Rosai

25 ottobre 2020 - 6 giugno 2021

Oli e disegni realizzati fra il 1919 e il 1932,
provenienti da collezioni private, raccon-
tano l'opera di Rosai (1895-1957) e la sua
rilettura dell'arte rinascimentale.

Napoli
MADRE - Museo d'arte contemporanea

Donnaregina

via Settembrini 79,091-19528498

www:madrenapoli.it

O 10-19.30 5 Ma S-D

Peter Lindbergh

Untold Stories

5 marzo - data da definire

Unaselezione di immagini dedicateal mon-
do della moda, realizzate per grandi riviste
come"Vogue", "H a rper's Bazaar", "Roll ing
Stone" dal fotografo tedesco (1944-2009).

ITALIA

Napoli
MANN - Museo archeologico nazionale di Napoli

piazza Museo 19,081-4422149

www.museoarcheologiconapoli.it

0 consultare il sito

Gladiatori

31 marzo - 30 giugno 2021

Una selezione di reperti ripercorre la storia
deigladiatori dalleoriginideicombattimenti
legate a riti funerari fino alla costruzione de-
gli anfiteatri e al consolidarsi del loro mito.

Nuoro
MAN - Museo d'arte provincia di Nuoro

via Seaastiano Satta 27, o784-z52110......._  ._-..._.___ .. ._.._ 
www.museoman.it..  . ... .. .. ..... .. .. ...

10-19 S-D

Lisetta Carmi. Voci allegre nel buio

Fotografie in Sardegna 1962-1976

4 febbraio - ß giu,-nu (Cl i

La Sardegna è svelata dagli scatti i n bianco
-e nero e da una serie inedita di diapositive
a colori realizzati da Lisetta Carmi (1924)
nell'arco di quattordici anni.

Orani (Nuoro)
Museo Nivola

via Donare 2,0284-230063

wwwrnuseonivola.it
._-.- ..---- ---_..- -
O 9-19 • S-D

Peter Halley

27 marzo - 27 giugno 2021

In questa installazione site-spec i fic Halley
(1953) hacompletamentecelato gli spazidel
museotrasformandoli in un ambiente im-
mersivo diforte impatto visivo epsicologico.

Parma
Palazzo Tarasconi

strada Farmi 37, 331-214963o

www.le-1(ia.!IVl1eai c III vwligabue it

0 10-19.30 ~ S-D

Ligabue e Vitaloni

Dare voce alla Natura

19 settembre 2020 - 30 maggio 2021

Poste a confronto opere di Ligabue (1899-
1965) e Michele Vilaloni (1967), artisti ac-
comunati dal l'empatia per il mondo natu-
rale. Su Ligabuc dossier n. 211.

ITALIA

Parma
CSAC - Centro studi e archivio della

comunicazione Università di Parma

abbaia ~~~~~~~~~~~~~~strada V a!za

di Pa'adigna 1,0521-903652

www.c péirnta.it

) 15-19 • 5-Ma

Design! Oggetti, processi, esperienze

3 febbraio - 3o giugno 2021

Gli oggetti e i progetti esposti evidenzia-
no e illustrano la grande ricchezza che ha
catatterizzato la produzione di generazio-
ni di designer-.

Piacenza
Chiesa di San Sisto

via San S cte, 9.349.8o-78276

www.pia'enzapac e-it

~ J 15-20 S 10-20 D12-20 • L-6 su prenotazione

La Madonna Sistina di Raffaello

rivive a Piacenza

24 aprile- 31 ottoore 2021

La Mado;rua sistir7a ritorna virtualmente nel
luogo per il quale fu commissionata da papa
Giulio II nel 1502, permettendodi seguirne le
vicendee di scoprire il monasterobenedettino.

Pistoia
Fondazione Pistoia musei - palazzo Buontalenti

via de' Rosai 7, 0,7,1 -974297

www.fr_,ndazicne:ïi:.•olamise~.~r

)11-19 .9-D

Aurelio Amendola

Un'antologia

Michelangelo, Burri, Warhol e gli altri

8 febbraio - 25 luglio 202

Divisa nelle due sezioni "Ani ieo" e "Contem-
poraneo", la mostra ripercorre l'intera atti-
vità di Amendola (1938) illustrando la po-
tenza e il genio della sua arte fotografica.

Pordenone
Museo civico d'arte

corso Minor o Emar'uele II 51,0434-39293

wwwian i wne.pordenyne rl

0 consultare il sito

Omaggio a Michelangelo

Grigoletti (1801-1870)

8 maggio - 25 luglio 2021

Le sezioni dedicate ai dipinti di soggetto
storico, a quelli sacro-religiosi e al ritratto
permettono di scoprire appieno l'arte e la
figura di Michelangelo Grigoletti.
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ITALIA

Possagno (Treviso)
Museogypsotheca Antonio Canova

via Canova 74,0423-544323
V1wVV. riiJ?_'r~Grn vva.il

)n S L

Paolina

Storia di un capolavoro

r nlaggio 2021

Un approfondimento sulle scelte stilistiche
e compositive fatte da Canova (1757-1822)
per realizzare la statua di Paolina Borghe-
se e sulla storia dell'opera. Dossier n. 68.

Prato
Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci

viale della Repubbtca 277,0574-5317

centropecci.it
) i2-20 • S-D

Chiara Fumai

Poems I will never release (2007-2017)

p, I ¢' 29 agosto 2021

Documentato il lavoro o «slavoro» (come lo
definiva lastessaartista) diFumai (1978-2017)
grazie a un corpus di opere capace di tradur-
re in forma materiale le sue performance.

Ravenna
San Romualdo

via Baccarini 3,0544-482477

t9- 18•D-L

Dante. Gli occhi e la mente

Le Arti al tempo dell'esilio

24 a pn l e- g luglio  2021

Esposti capolavori, come il bronzo raffigu-
rante Bonifacio V111 (1301) e opere di Cima-
bue e di Giotto, strettamente collegati al te-
ma e alle tappe dell'esilio dantesco.

Reggio Emilia
Collezione Maramotti

via Fratelli Cervi 66, 0522-382484

www.collezionemaramotti.org

'D14.30-18.30  S-D 10.3o-18.3o • L-G

How To Be Enough

21 febbraio - 25 luglio 2021

In occasione di questa esposizione l'artista di
origine nigeriana Ruby Onvinyech i Aman se
(1982) ha creato un "affresco" su carta di ol-
tre diciotto metri.

92

Alberto Savinio, P%z,meteo (1929).

ROMA

Caleidoscopico Savinio

Fino al 13 giugno e possibi e ammirare no-

vanta capolavori tra dipinti e opere grafHre

di Alberto Savinio grazie alla mostra
lriirl i ;site (Museo nazionale romano. di

Palazzo Altemps, piazza Sant'Apollinare 46,

telefono 06-684851, orario 14.00-19-4c., sa-

bato e domenica chiuso. www.museonazio-

naleromano.benlcultural .it). Attraverso la

vasta selezione di opere sono ripercorse far

tività dell'artista e la profondità e la com-

plessità della sua ricerca nutrita di diversi

interessi fra cui musica, letteratura e teatro,

Un'arte dal carattere eclettico ed erudito

che nel perco-so della mostra è evidenziato

anche attraverso l'accostamento delle opere

di Savinio a quelle della collezione perma-

nente di arte antica del museo romano. Ac-

costamento che permette una rinnovata let-

tura del suo lavoro e fa scoprire influenze e

tangenze sorprendenti, ìn un «sottile gioco

di rimandi e rispecchiamenti» che, come fa

notare la curatrice della rnostra Ester Coen,

caratterizza tutta la produzione dell'artista.

Un particolare risalto viene dato agli anni fra

il 1925 e il 1931 e alle ultime creazioni. Fra le

opere in mostra anche le invenzioni pittori-

che e sceniche per l'i;Fr?¡1, c: ! e dï Igor Stra-

vinskij su testo di Jean Cocteau (1948) e

=n i 7i !,'ri; r'.a rn di Jacques Offenbach

(1949). In mostra anche / ' u'J'(.1r.lc del 1932,

esposto accanto al suo modello iconogra-

fico, il gruppo Oreste ed Elettra della colle-

zione permanente del museo. L'esposizione

è inoltre arricchita da alcune prime edizioni,

dattiloscritti annotati e manoscritti auto-

grafi dell'artista. Catalogo: Eletta.

ITALIA

Rivoli (Torino)
Castello di Rivoli - Museo d'arte contemporanea

piazza Maialda di 5;;vcria,

www.castellodirivoli.org

,) 10-19 G 10-17 • L-Me

Anne Imhof

Sex

aprile -no1eirbre 2021

L'artista (1978) riflette sulle.contraddizio-
ni della contemporaneità legate al concet-
to di narcisismo e alla solitudine di massa
tipica della nostra era.

Roma

Palazzo Cipolla

via del Corso 320, 0 6-97625 591

www. fondazioneterzopilastromediterraneo.it

)i 0;l7 •2D

Manolo Valdés

Le forme del tempo

r febbraio n lugre 2021

Una selezione di opere realizzate dagli an-
ni Ottanta del Novecento a oggi definisco-
no il profondo rapporto fra Valdés (1942)
e l'arte del passato.

Roma

Museo dell'Ara Pacis

lungotevere in Augusta. o6-obo8

www.arapacis.it

9.20-14.30SS-D

Josef Koudelka. Radici
Evidenza della storia, enigma della bellezza

1- febbraio - 15 maggio 2021

Isaia rcheologicidel Mediterraneo sono i pro-
tagonisti del progettodi Koudelka (1938). Un
viaggio nel tempo e nello spazio per riscopri-
re le radici della civiltà occidentale.

Roma

MACRO - Museo di arte contemporanea

via Nizza 138, 06. 97625591

www.museomacro.it

n-sr S S-D

Wolfgang Stoerchle (1944-1976)

3 febbraio - 27 giugno 2021

Un'analisi dell'opera di WolfgangStoerchle
(1944-1976), figura di spicco dell'arie cali-
forniana negli anni Settanta del Novecento
e autore di visionario performance e video.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

17
64

85

Mensile

Pag. 242



6 / 7

Data

Pagina

Foglio

   05-2021
88/94artedossier

ITALIA

Roma
Mercati di Traiano

overntii e 94, 06 0602

www.mercatiditraiano.it

39.30-1)301 S-D

Napoleone e il mito di Roma

4 febbraio - 30 maggio 2021

Esposizione dedicata agli scavi promossi
da Bonapa rie a Roma con approfondi men-
ti sugli aspetti urbanistici che questi por-
tarono in primo piano.

Roma
Fondazione Memmo

via Fontanella Borghese 56/b, 06-68136598

www.Fondazionememmoit

,,-18 • 8-D

Conversation Piece

Part VII - Verso Narragonia

8 febbraio - i" 2o2i

Jos de Gruyter & Harald Thys, Benedikt
Hipp e Apolonia Sokol sono i protagonisti
di quest.o nuovo appuntamento de] ciclo
di esposizioni promosso dalla fondazione.

Roma

Galleria nazionale d'arte

moderna e contemporanea

viale delle Belle Arti 131,06-322981

lagallerianazionale.rom

) 9-19* S-0

Io dico lo - I say

27 febbraio - 23 maggio 2021

Una mostra al Femminile dedicata al con-
cetto di autenticità e sulla necessità di al-
fermare la propria soggettività, componen-
do una sola moltitudine.

Roma

MAXXI - Museo nazionale

delle arti del )(XI secolo

via Guido Reni 4/a, 06-3201954
www.maiod.art

) - 19 • 5 D

Aldo Rossi

L'architetto e le città

9 ril2r20 - r agesto 2021

Materiali provenienti da archivi e collezioni
di tutto il mondo permettono di riscoprire
la sfaccettata opera di Rossi (1931-1997) e il
pensiero critico a essa sottesa. Articolo p. 28

ITALIA

Roma
Real Academia de Esparia en Roma

piazza San Pietro in Mortorio 3, 06-5812806

www.accaderniasp.agna.org

0 16-20 5-D lo-18 • L

Rogelio López Cuenca

A quel paese

12 ruP.! .,1».1211C. .2921

Sedici opere realizzate tra gli anni Novan-
ta del Novecento e oggi dall'artista andaluso
(1959)dedicateaRorna e al propriosoggiorno
nella capitale come borsista dell'Accademia.

Rovigo

Palazzo Roncale

piazza Vittorio Emanuele 25,0425-460093

viiww.pala zzoroverellarom

9-19 S-D

Quando Gigli, Pavarotti e la Callas...

I Teatri Storici del Polesine

13 marze - 1

Attraverso materiali di archivio, fotografie e
opere d'arte vengono ricostrui te le vicende e i
fasti dei teatri storici del Polesine: icco patri-
mon io a rt ist ico e culi uralesconoscuto a molti.

Rovigo

Palazzo Roverella

via Giuseppe Laurenti 8/10,0425-460093

www.palazzoroverella.com

9-19 • S-D

Vedere la musica

L'arte dal simbolismo alle avanguardie

1 api - 4 luglio 202,

Esposizione dedicata ai rapporti trala mu-
sica e le arti visive nell'età moderna e con-
temporanea con opere di Kandinskij, Klee,
Giacometti, Mondrian e Dalí.

Siracusa
Castello Maniace

via Castello Maniace 51,0931-4508211
www.comune.siracusait

coosudaie o

Alfredo Pirri

Passi

aprile - 3o settembre zozi

Alfredo Pirri (1957) approfondisce la sua ri-
cerca artistica sulla mimesi ponendosi que-
sta volta a coni ronto con il castello svevo e
i reperti archeologici lì conservati.

ITALIA

Termoli (Campobasso)
MACTE - Museo di arte contemporanea di Termoli

via Giappone, 0875-808025

www.fondazionemacte.com

) 10-315-18 • S-D

62mo Premio Termoli

aprile- da definire

Lostorico premio che vede fra gli artisti pre-
senti Giuseppe Stampone, Al ice Visenti n e Gil-
berto Zone), quest'anno è arricchito da una
sezione dedicata all'architettura cal design.

Torino
Palazzo Madama - Museo civico d'arte antica

piazza Castello, 011-4433501

www.palazzomadamatorino.it

) 11-19 V 11-201 5.Ma

Reliquiari medievali in Piemonte,

Valle d'Aosta, Svizzera e Savoia

5 febbraio -12luglio2021

Inmostra busti-rel iquiariodal Trecento-al pri-
mo Cinquecento raffiguranti santi legati alle
devozioni del territorio piemontese e alcuni
esemplari dalla Svizzera e dall'Alta Savoia.

Torino
Musei reali di Torino - Galleria sabauda

piazzetta Reale i, oli- 5211106

viiwvitmuseirealiteniculturaltit

)9-19

Caravaggio ai Musei Reali

Da Roma un capolavoro dalle

Gallerie Nazionali di Arte Antica

aprile - 3o maggio >ozi
...............

Il San Giovarmi Battista (1604-1606) di Ca-
ravaggio (1571-1610) è esposto insieme al-
le opere dei caravaggesch i della collezione
del museo. Dossier nn. 1, 205, 217, e 264.

Torre Pallavicina (Bergamo)
Palazzo Barbo

via To-re 19,339-562971

www.palazzobarbo,com

S 16-19 D15-19 L-V su appuntamento

Passages f Paysages

i8 aprile - 13giugno 2021

I paesaggi realizzati da alcuni artisti con-
temporanei, fra cui Ornaghi&Prestinari,
Nazzarena:PoliMaramotti e Alite Cattaneo,
indagano il rapporto Fra uomo e ambiente.
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ITALIA

Trieste
Polo museale del Magazzino 26 - Porto vecchio

punto Franco Vecchio

www.cornule.0 ies :e.. t

(D11-221 L-G

Leonor Fini

Memorie triestine

150-1a,Igi_, 18 luglio zo21

Una mostra multimedialedi pittura,luce,mu-
sica e percezione olfattiva rivela la vita e l'at-
tività della Fini (1907-1996) e il suo rapporto
con Trieste e la sua cultura. Dossier n. 265.

Venezia
Fondazione Giorgio Cini - Le stanze del vetro

isola di San Giorgio Maggiore  8, 041-5229138

Lorenzo Rizzi, Pia de' Morrei 0853-1855 ), Verona,
Musei civici - Galleria d'arte moderna Achille Forti.

VERONA

www.lestanzedelvetraorg, www.ani.lt  La Verona del sommo e del bardo
r~ 10-191 Me

L'Arca di vetro. La collezione di animali

di Pierre Rosenberg

22 :21,a112,2 25 luglio 2021

Gli oltre settecento animali di vetro appar-
tenenti alla collezione dello storico dell'ar-
te francese (1936), dimostrano la ricchezza
e la bellezza di questo genere di arie vetraria.

Verona
Museo di Castelvecchio

corso Castelvecchio 2, 045-8062611

www. m useod i cas te l v e c c h io.eom u nevero n a.i t

)11-1718-D

Michael Mazur

L'inferno

6 marzo - 3 ottobre 2021

L'immaginario medievale si mescola con
suggestioni contemporanee nelle cantiche
dell'Inferno dantesco inciso ad acquaforte
e monotipoda Michael Mazur(1935-2009).

Vicenza
Gallerie d'Italia - palazzo Leoni Montanari

contra' Santa Corona 35, 800-578875
www.gallerieditalla.com

910-181 5-D

Futuro

Arte e società dagli anni Sessanta a domani

3 ottobre 2020 - 27 giugno 2021

Il futuro immaginato e rappresentato da-
gli artisti dagli anni Sessanta del Novecen-
to a oggi fra aspettative e paure.

94

II rapporto tra Dante e la Verona di Can-

grande e il mito shakespeariano di Giulietta

e Romeo sono i due terni che animano la mo-

',/r.3 (Galleria d'arte moderna Achille Forti,

cortile Mercato Vecchio. telefono 045-

8001903, orario n-17, lunedì chiuso, www.

gam.comune verona.it, www.danteaverona.

itt dal 7 maggio al 3 ottobre). Una selezione

di opere d'arte e testimonianze storiche illu-

stra l'importante legame fra il sommo poeta

e la città scaligera dove Dante venne accolto

la prima volta nel 1303, beneficiando della

«cortesia del gran Lombardo», Bartolomeo

della Scala, e successivamente da Cangrande.

Un legame mai scolorito nei secoli come er-

denzia anche la riscoperta dei mito pantesco

durante la stagione del romanticismo, che ir

mostra è testimoniata da opere che raccor

tano la fortuna iconografica di Dante e dei

suoi personaggi nel XIX secolo. Un lungo e

ideale viaggio, quello della mostra, che si sof-

ferma anche sul racconto tragico di Giulietta

e Romeo, cantato da Luigi da Porto nel Cin-

quecento e reso celebre da William Shake-

speare che proiettò nel mito due sfortunati

amanti. Mito che fu, al pari di quello dante-

sco, altrettanto importante per la definizione

dell'identità della Verona ottocentesca.

Quella stessa Verona che è possibile risco-

prire anche grazie ad alcuni percorsi tema-

tic: che guidano il visitatore al di fuori del

museo fra monumenti c testimonianze urbe

nistiche e architettoniche legate appunto alla

memoria di Dante e eli Romeo e Giuliel. ta. La

mostra, curata da Francesca Rossi, Tiziana

Franco e Fausta Piccoli, e accompagnata da

un catalogo Silvana editoriale.

OLANDA

Amsterdam
Hermitage Amsterdam

Amstel 5l

www.hermitage.nl..._.... __._--- -
ii.) io- 171 Ma

Romanovs in de ban van de ridders
Een romantisch verhaal van

tsaren en ridders

19 novembre 2020 - 31 veglio dm21

Esposti capolavori della iie irissiuua col-
lezione di arte e oggetti medievali creata
dagli zar della dinastia Romanov, affasci-
nati da questo periodo e dalle sue storie.

SPAGNA

Bilbao
Guggenheim Museum Bilbao

avenida Aoandoiharra z

www.guggenheim-bi bao.eus

On-191L

Bilbao y la pintura

29 gennaio - 29 agosto 2021

La storia artistica di Bilbao fra la la fine
del XIX e l'inizio del XX secolo è rivisita-
ta attraverso le opere realizzate da arti-
sti che lavoravano in città in quel periodo.

STATI UNITI

New York

The Metropolitan Museum of Art

The Met Fifth Avenue

000 Fifth Avenue

www. met museum.org

) .,,_,-1 .- 1 Ma-Me. ..

Alice Neel

People Come First

zz marzo l' agosto eon

La difesa dei diritti sociali e la lotta contro il
razzismo e il nazismo sono alla base degli in-
tensi dipinti diAl ice Neel (1900-1984), per l'oc-
casione esposti i nsieme a disegni e acquerell i.

SVIZZERA

Ginevra
Maison Tavel e sedi varie

rue du Puits-Saint-Pierre 6
www.Instltutions.ville-geneve.ch

':J 11-181 L

La ragione nelle mani

1°  aprile - 27 giugno zozi

Progetto ideatoda StefanoBoccalini, dedicato
alla cultura artigianale. alla trasmissione di
tale sapere e al territorio della val Camonica.
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DAL 13 MAGGIO AL 13 AGOSTO PARATISSIMA PORTA LA MOSTRA "PETER LINDBERGH
UNTOLD STORIES" ALL'ARTIGLIE

Dal 13 maggio al 13 agosto Paratissima porta la mostra "Peter Lindbergh Untold Stories"
all'ARTiglieria a Torino
aprile 29, 2021 - Paratissima
Dal 13 maggio al 13 agosto Paratissima porta la mostra "Peter Lindbergh Untold Stories"
all'ARTiglieria a Torino
Untold Stories è la prima mostra su #peterlindbergh curata dall'autore stesso.
A #torino , sarà presentata, per la prima volta in Italia, la versione completa del progetto.
Nato nel 1944 e cresciuto a Duisburg, il fotografo tedesco ha trascorso due anni lavorando a
una libera raccolta di 140 fotografie che offriranno una visione profonda della sua vasta
opera, dai primi anni '80 ai giorni nostri. La mostra celebra l'eredità di #peterlindbergh ,
scomparso nel settembre 2019, e mostra l'approccio molto personale di questo maestro nel
suo lavoro. 'La prima volta che ho visto le mie fotografie sui muri del mock-up della mostra,
sono rimasto sorpreso, ma in modo molto positivo. E stato travolgente trovarsi così di fronte
a chi io sono. ", ha spiegato Lindbergh in un'intervista per il catalogo nel giugno 2019. La
mostra offre un ampio sguardo inedito ad immagini che di solito vivono breve esistenza,
essendo per lo più commissionato e pubblicato da magazine come Vogue, Harper's Bazaar,
Interview, Rolling Stone, W Magazine o Wall Street Journal.
La comprensione di Lindbergh rispetto alla #fotografia di #moda era che può - e dovrebbe -
esistere molto bene senza mettere la #moda al centro. Le sue immagini trascendono con
successo il proprio contesto, ridefinendo i parametri della #fotografia di #moda e della
cultura contemporanea. "La mostra mi ha permesso di riconsiderare le mie immagini in un
contesto non fashion. La presentazione mira ad aprire le fotografie a diverse
interpretazioni e prospettive ", ha sottolineato Lindbergh durante la
conversazione. "Tuttavia, non cerco di affermare che le mie foto non siano fotografie di
#moda , non sarebbe neanche vero. Insisto sulla definizione di "fotografia di moda" perché
per me questo termine non significa che si debba rappresentare solo la #moda : la
#fotografia è molto più grande della #moda , fa parte della cultura contemporanea. "
La mostra è concepita in tre capitoli. Due installazioni di grandi dimensioni completano la
presentazione e gettano una luce fresca e sorprendente sul lavoro di Lindbergh. Manifest,
la monumentale #installazione di apertura, che presenta diversi blueback di grandi
dimensioni, è stata sviluppata appositamente per la presentazione e fornisce
un'introduzione coinvolgente e stimolante alla comprensione della #fotografia di #moda di
Lindbergh.
Nella sezione centrale della mostra, Lindbergh ha scelto e organizzato insieme le
immagini che considerava personalmente fondamentali nell'ambito della sua opera. Ha
sperimentato con i suoi materiali d'archivio e ha rivelato nuove storie rimanendo fedele al
suo linguaggio. Fotografie emblematiche insieme ad altre mai viste prima, vengono
esposte in coppia o in gruppi, dando luogo a interpretazioni inaspettate e suggestive.
La mostra si chiude con la video #installazione Testament (2014), che svela un lato fino ad
ora sconosciuto della pratica e del carattere del fotografo tedesco. Girato attraverso uno
specchio unidirezionale, il video mostra lo scambio silenzioso tra la telecamera di
Lindbergh ed #elmercarroll . II detenuto nel braccio della morte della Florida ha trascorso
35 minuti a guardare attentamente il suo riflesso: meditativo, introspettivo e con
un'espressione facciale minima. Presentata per la prima volta, l'installazione Testament
aggiunge una dimensione inaspettata alla mostra e apre una discussione su argomenti che
erano di centrale importanza per #peterlindbergh : introspezione, empatia e libertà.
La mostra è organizzata a #torino dal Kunstpalast, Düsseldorf, in collaborazione con
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#peterlindbergh Studio, Parigi.

[ DAL 13 MAGGIO AL 13 AGOSTO PARATISSIMA PORTA LA MOSTRA "PETER LINDBERGH
UNTOLD STORIES" ALL'ARTIGLIE
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Da domani e per i prossimi giorni,
mostre e musei riapriranno in tutte le
Regioni in Zona Gialla: ecco una serie
di appuntamenti da non perdere o da
recuperare, ora che si può
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Dal nord al sud, tante sono le Regioni che

in questi giorni passeranno in Zona Gialla.

Questo significa che si potrà tornare a

giocare a calcetto e pranzare nei ristoranti

ma anche che ci aspettano tante riaperture

di mostre e musei da visitare. Ecco una

selezione di appuntamenti più interessanti,

da non perdere o da recuperare al più

presto, adesso che si può.

Malkovich, Malkovich,
Malkovich, Magazzino delle
Idee di Trieste

Riapre fino a domenica, 16 maggio, al

Magazzino delle Idee di Trieste, la mostra

“Malkovich, Malkovich, Malkovich.

Homage to Photographic Masters”, del

fotografo americano Sandro Miller, a cura

di Anne Morin e Simona Cossu.

Le Signore dell’Arte, Palazzo
Reale di Milano

Presentata alla stampa il primo marzo e

immediatamente chiusa a causa delle

restrizioni per il contenimento della

pandemia, a partire dal 27 aprile la mostra

“Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra

‘500 e ‘600” sarà finalmente visitabile dal

vivo, con le sue oltre 130 opere in

esposizione a Palazzo Reale di Milano.

«Dal 2 marzo ad oggi, la mostra è stata

visitata soltanto online, con le visite guidate

in diretta organizzate da Arthemisia, da

circa 3mila persone. La novità delle visite

guidate online ha riscosso un grande

successo di pubblico e di critica, ma oggi

finalmente è arrivato il momento di

ammirare le opere dal vivo», scrivono gli

organizzatori. La mostra resterà aperta fino

al 25 luglio 2021.

Chen Zen, Neïl Beloufa, Pirelli
HangarBicocca, Milano

A partire da giovedì, 29 aprili, Pirelli Hangar

Bicocca riaccoglierà i visitatori nei propri

spazi di via Chiese, a Milano, assicurando

exibart podcast
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la fruibilità delle mostre negli ampi spazi

della struttura che, per la loro naturale

estensione, ben si prestano al

mantenimento dei massimi standard di

sicurezza. Ad accogliere i visitatori, previa

prenotazione obbligatoria e gratuita – come

sempre al Pirelli HangarBicocca – la

mostra dedicata a Chen Zhen “Short-

circuits”, visitabile fino al 6 giugno 2021, e

la personale di Neïl Beloufa, “Digital

Mourning”, fino al 9 gennaio 2022. Grande

attesa per la mostra “Breath Ghosts Blind”

di Maurizio Cattelan, in apertura dal 15

luglio. Temporaneamente sospese invece

le visite agli spazi dei Sette Palazzi Celesti

di Anselm Kiefer, messi a disposizione

della Regione Lombardia e destinati a

ospitare l’hub vaccinale.

Neïl Beloufa

Regna. Della Scultura,
GAMEC, Bergamo

Da mercoledì, 28 aprile, la GAMeC di

Bergamo presenta la prima retrospettiva in

un museo italiano dedicata a Regina

Cassolo Bracchi, in arte Regina (1894-

1974), una delle figure più affascinanti,

innovative e ancora oggi meno note del

panorama artistico europeo del Novecento.

La mostra, a cura di Chiara Gatti e

Lorenzo Giusti, nasce dall’acquisizione,

da parte della GAMeC e del Centre

Pompidou di Parigi, di un importante nucleo

di opere dell’artista e mira ad analizzare,

dagli esordi negli anni Venti fino ai primi

anni Settanta, la riflessione formale di una

personalità unica, rimasta a torto ai margini

della storia e riscoperta adesso quale figura

complessa, sperimentatrice, versatile e

poetica.

-->

inaugurazioni ed eventi finissage

mostre ed eventi

inserisci l'evento

inserisci la città

in corso e futuri

trova

ricerca avanzata

inaugurazioni ed eventi di oggi

inserisci mostra o evento

speciale mostre in città

le più lette

ultime notizie
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Il Dono, Palazzo della
Ragione, Bergamo

Da giovedì, 29 aprile, a domenica, 2

maggio, la mostra “Il Dono. Sulla vita e la

morte”, organizzata al Palazzo della

Ragione di Bergamo da The Blank insieme

al Comune di Bergamo, può finalmente

accogliere nuovamente i visitatori e gli

appassionati. Come spiega il curatore

Stefano Raimondi: «La possibilità di

aprire in sicurezza questa mostra ci riempie

di entusiasmo e di responsabilità».

La mostra presenta opere di sette artisti –

Matilde Cassani, Alberto Garutti, Felix

Gonzalez-Torres, Andrea Mastrovito,

Jonathan Monk, Andrea Romano e

Namsal Siedlecki – che, attraverso lavori

storici e nuove produzioni, indagano il tema

del dono, spingendosi verso i due confini

dialettici che determinano l’esistenza di

ogni uomo: la vita e la morte.

Ph. Paolo Biava

Musei Reali di Torino

Con il passaggio in zona gialla, anche i

Musei Reali di Torino tornano ad accogliere

il pubblico, a partire dal 27 aprile: il

complesso museale nel cuore di Torino

aprirà le sue porte dal martedì alla

domenica, dalle 9 alle 19. Nella prima

settimana di apertura, dal 27 aprile al 2

maggio, il percorso di visita comprenderà il

Palazzo Reale con l’Armeria, la Cappella

della Sindone, il primo piano della Galleria

Sabauda e i Giardini Reali, in cui

concedersi un momento speciale di relax o

una passeggiata tra giochi prospettici e

sculture immerse nel verde. Da martedì 4

maggio, il percorso tornerà a comprendere

anche il secondo piano della Galleria
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Sabauda e la sezione Torino del Museo di

Antichità.

Le mostre di FMAV –
Fondazione Modena Arti
Visive

Riaprono mercoledì, 28 aprile, presso la

FMAV – Fondazione Modena Arti Visive le

mostre “Willie Doherty. Where/Dove”,

“Anime Manga. Storie di Maghette,

Calciatori e Robottoni”, “POSTcard” e

l’esposizione conclusiva dell’edizione

2019/2020 del Premio Davide Vignali,

entrambe al MATA.

Willie Doherty, Unapproved Road II, 1995.
Courtesy l’artista, Kerlin Gallery, Dublino

Design, Parma

Mercoledì, 28 aprile, riapre al pubblico la

mostra “Design! Oggetti, processi,

esperienze”, prodotta da CSAC – Centro

Studi e Archivio della Comunicazione

dell’Università di Parma, nell’ambito di

Parma Capitale Italiana della Cultura

2020+21. L’evento espositivo sarà visitabile

contemporaneamente in due sedi,

l’Abbazia di Valserena e Palazzo Pigorini, in

modalità di fruizione contingentata e nel

rispetto delle misure anti-Covid.

Nicola Samorì, Palazzo Fava,
Bologna

Tra le sedi del circuito museale Genus

Bononiae, la prima mostra ad aprire le porte

al pubblico è “Sfregi”, di Nicola Samorì

(Forlì, 1977) a Palazzo Fava. In mostra,

circa 80 lavori che spaziano dalla scultura

alla pittura, dagli esordi fino alle

realizzazioni più recenti, per offrire una

lettura esaustiva del percorso che l’artista
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ha intrapreso negli ultimi vent’anni, in un

progetto espositivo studiato appositamente

per le sale del Palazzo delle Esposizioni di

Bologna, affrescate dai Carracci.

Quadriennale, Roma

Il 27 aprile riapre al pubblico anche la

Quadriennale d’arte 2020 FUORI, a cura di

Sarah Cosulich e Stefano Collicelli

Cagol, che sarà visitabile fino al 18 luglio

2021, dal martedì alla domenica, dalle ore

11 alle 20. Riapre anche la mostra “Domani

Qui Oggi”, a cura di I laria Gianni, nella

Sala fontana del Palazzo delle Esposizioni,

nell’ambito del Premio AccadeMibact.

MACRO, Roma

A partire dal 27 aprile, il MACRO riapre al

pubblico tutte le sezioni di Museo per

l’Immaginazione Preventiva con i progetti

espositivi in corso, tra i quali “Campo di

Marte”, personale di Nathalie Du

Pasquier; “RETROFUTURO”, collettiva

con opere di Carola Bonfili, Costanza

Candeloro, Ludovica Carbotta,

Gianluca Concialdi, Giulia Crispiani,

Giorgio Di Noto, Beatrice Marchi,

Diego Marcon, SAGG NAPOLI,

Francesco Pedraglio, Davide Stucchi

a cui si aggiunge il nuovo intervento

di Giorgia Garzilli; “Io poeto tu”, progetto

espositivo dedicato a Simone Carella,

con opere di Rä di Martino, Anna

Franceschini, Emiliano Maggi,

interventi di VEGA, Francesca Corona

e Alessandra Vanzi, Andrea

Cortellessa, Silvia Fanti e Giorgio

Barberio Corsetti, Valerio Mattioli.
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Nathalie Du Pasquier

Palazzo Barberini, Roma

Martedì 27 aprile, riapre al pubblico anche

Palazzo Barberini, sede delle Gallerie

Nazionali di Arte Antica, dal martedì alla

domenica, dalle 10 alle 18, con

prenotazione obbligatoria il sabato e nei

giorni festivi. «Siamo felici di riaprire le

porte ai visitatori, perché la ragion d’essere

di un museo è accogliere i visitatori», ha

dichiarato la direttrice Flaminia Gennari

Santori. Galleria Corsini rimane invece

chiusa al pubblico per il protrarsi degli

interventi di manutenzione e riallestimento

delle sale espositive.

Oltre alla collezione permanente, tre sono

le mostre temporanee in corso: “Plasmare

l’idea. Pierre-Étienne Monnot, Carlo Maratti

e il monumento Odescalchi”, a cura di

Maurizia Cicconi, Paola Nicita e Yuri

Primarosa; “La Cananea restaurata.

Nuove scoperte su Mattia e Gregorio Preti”,

a cura di Alessandro Cosma e Yuri

Primarosa; “Italia in-attesa” a cura di

Margherita Guccione, Carlo Birrozzi,

Flaminia Gennari Santori, con opere di

Olivo Barbieri, Antonio Biasiucci,

Silvia Camporesi, Mario Cresci, Paola

De Pietri, Ilaria Ferretti, Guido Guidi,

Andrea Jemolo, Francesco Jodice,

Allegra Martin, Walter Niedermayr,

George Tatge.

Mendini e Lindbergh al Madre
di Napoli

Il Madre di Napoli riaprirà da lunedì, 3

maggio, con la collezione permanente al

primo piano e le mostre “Alessandro

Mendini piccole fantasie quotidiane”,
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curata da Gianluca Riccio e Arianna

Rosica, prorogata fino al 7 giugno 2021, e

“Peter Lindbergh: Untold Stories”, curata

dallo stesso artista prima della sua

scomparsa, organizzata dal Kunstpalast di

Düsseldorf in collaborazione con la Peter

Lindbergh Foundation e allestita durante il

periodo di chiusura, visitabile fino al 20

giugno 2021.

I gladiatori del Museo
Archeologico, Napoli

«La zona gialla consente al MANN – Museo

Archeologico Nazionale di Napoli di riaprire

ed accogliere nei grandi spazi delle sue

collezioni e nei giardini, in assoluta

sicurezza, i visitatori e, tra questi, ci

auguriamo tanti ragazzi con le loro

famiglie», con queste parole Paolo

Giulierini, Direttore del MANN, commenta

la riapertura del museo, in programma il 28

aprile. «Lo facciamo con l’imperdibile

mostra “Gladiatori”, che avevamo

presentato per ora solo virtualmente, e con

un messaggio che unisce quella storia e

quei miti a un presente, ancora complicato,

ma pieno di speranze».

ARTICOLI CORRELATI
ALTRO DALL'AUTORE
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THE PHAIR E TORINO PHOTO DAYS, L'ARTE
CONTEMPORANEA RIPARTE DA TORINO

GIUGNO 03, 2021  BE STAR  NO COMMENTS

THE PHAIR E TORINO PHOTO DAYS
L'ARTE CONTEMPORANEA RIPARTE DA TORINO

 

THE PHAIR, la rassegna internazionale dedicata alla fotografia, si terrà
dal 18 al 20 giugno nel Padiglione Nervi di Torino Esposizioni e farà da
capofila a una settimana in cui verranno messe in rete tutte le iniziative
cittadine ‐ programmate da musei, gallerie, fondazioni, spazi pubblici e
privati ‐ legate all'immagine 

Le opere di artisti molto noti, come Luigi Ghirri, Letizia Battaglia, Paolo
Pellegrin, Marinella Senatore, Marcel Duchamp riapriranno la stagione
delle fiere d'arte contemporanea e saranno fruibili, finalmente dal vivo,
a The Phair, la rassegna dedicata alla fotografia e all'immagine, che si
terrà dal 18 al 20 giugno prossimi (preview 17 giugno) nello spazio aulico
del Padiglione 3 progettato da Pier Luigi Nervi, a Torino Esposizioni.

Una location emblematica, che contribuisce a fare di questo evento un
inno all'italianità che incontra il mondo.  Sotto le volte ardite di questo
spettacolare padiglione di 4 mila metri quadrati, già sede di
appuntamenti di valore mondiale come il Salone Internazionale
dell'Automobile e le Olimpiadi invernali del 2006, saranno ospitate 40
importanti gallerie d'arte contemporanea italiane che lavorano nel
nostro paese o all'estero. Vi sarà esposta la ricerca artistica di artisti
come Walter Niedermayr, Alberto Garutti, Cesare Leonardi, Nils‐Udo,
Daniele de Lonti.

"The Phair ‐ dice Roberto Casiraghi, ideatore con Paola Rampini della
fiera ‐ è un punto di ripartenza per un settore che ha molto sofferto. La
manifestazione, dedicata non solo ai fotografi ma anche e soprattutto
agli artisti che si esprimono utilizzando il mezzo fotografico, presenterà a
un pubblico nazionale e internazionale la progettualità e la forza delle
gallerie italiane".

Intorno a The Phair Casiraghi e Rampini hanno fatto nascere, grazie al
sostegno della Camera di Commercio, "TORINO PHOTO DAYS", una full
immersion della Città nella fotografia. Dal 18 al 20 giugno tutte le
iniziative legate all'immagine verranno messe in rete, anche fisicamente
con un servizio navette. Sono coinvolte le rassegne in programma al
Museo del Castello di Rivoli, Gam Galleria d'arte moderna, Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo, Camera, Fondazione Merz, OGR, Paratissima,
La Venaria Reale, TAG Torino Art Galleries, Fondazione Videoinsight® e,
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Post più recente Post più vecchio

naturalmente, The Phair.

"Torino – afferma ancora Casiraghi ‐ si vestirà di un nuovo abito tutto a
colori: musei, gallerie, fondazioni, spazi pubblici e privati, faranno vivere
la Città di una nuova e più brillante luce. L'arte contemporanea, come
tutto il Paese, ha bisogno di ripartire e dobbiamo farlo insieme, ciascuno
con il proprio ruolo".

The Phair è un neologismo che è un manifesto, sintesi di Photography e
Fair, un appuntamento annuale dedicato alla fotografia e all'immagine,
pensato come evento concettuale prima che tecnico e descrittivo del
reale.
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TERRITORIO CULTURA PIEMONTE TORINO MOSTRE

The Phair e Torino Photo Days: l’arte
contemporanea riparte da Torino
Di Redazione -  4 Giugno 2021  31

In programma dal 18 al 20 giugno al Padiglione 3 di Torino
Esposizioni

Home �  Territorio �  The Phair e Torino Photo Days: l’arte contemporanea riparte da Torino
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Autore Redazione

Mail | More Posts(47703)

Riceviamo e pubblichiamo.

‘The Phair’, la rassegna internazionale dedicata alla fotografia, si terrà dal 18 al 20 giugno

nel Padiglione Nervi di Torino Esposizioni e farà da capofila a una settimana in cui verranno

messe in rete tutte le iniziative cittadine – programmate da musei, gallerie, fondazioni,

spazi pubblici e privati – legate all’immagine.

Le opere di artisti molto noti, come Luigi Ghirri, Letizia Battaglia, Paolo Pellegrin, Marinella

Senatore, Marcel Duchamp riapriranno la stagione delle fiere d’arte contemporanea e

saranno fruibili, finalmente dal vivo, a ‘The Phair’, la rassegna dedicata alla fotografia e

all’immagine, che si terrà dal 18 al 20 giugno prossimi, preview 17 giugno, nello spazio

aulico del Padiglione 3 progettato da Pier Luigi Nervi, a Torino Esposizioni.

Una location emblematica, che contribuisce a fare di questo evento un inno all’italianità che

incontra il mondo. Sotto le volte ardite di questo spettacolare padiglione di 4 mila metri

quadrati, già sede di appuntamenti di valore mondiale come il Salone Internazionale

dell’Automobile e le Olimpiadi invernali del 2006, saranno ospitate 40 importanti gallerie

d’arte contemporanea italiane che lavorano nel nostro Paese o all’estero. Vi sarà esposta

la ricerca artistica di artisti come Walter Niedermayr, Alberto Garutti, Cesare Leonardi, Nils-

Udo, Daniele de Lonti.

Dice Roberto Casiraghi, ideatore con Paola Rampini della fiera:

Intorno a ‘The Phair’ Casiraghi e Rampini hanno fatto nascere, grazie al sostegno della

Camera di Commercio, ‘Torino Photo Days’, una full immersion della Città nella fotografia.

Dal 18 al 20 giugno tutte le iniziative legate all’immagine verranno messe in rete, anche

fisicamente con un servizio navette. Sono coinvolte le rassegne in programma al Museo del

Castello di Rivoli, GAM Galleria d’Arte Moderna, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,

Camera, Fondazione Merz, OGR, Paratissima, La Venaria Reale, TAG Torino Art Galleries,

Fondazione Videoinsight® e, naturalmente, ‘The Phair’.

Afferma ancora Casiraghi:

‘The Phair’ è un neologismo che è un manifesto, sintesi di Photography e Fair, un

appuntamento annuale dedicato alla fotografia e all’immagine, pensato come evento

concettuale prima che tecnico e descrittivo del reale.

‘The Phair’ è un punto di ripartenza per un settore che ha molto sofferto. La manifestazione,
dedicata non solo ai fotografi ma anche e soprattutto agli artisti che si esprimono

utilizzando il mezzo fotografico, presenterà a un pubblico nazionale e internazionale la
progettualità e la forza delle gallerie italiane.

Torino si vestirà di un nuovo abito tutto a colori: musei, gallerie, fondazioni, spazi pubblici e
privati, faranno vivere la Città di una nuova e più brillante luce. L’arte contemporanea,
come tutto il Paese, ha bisogno di ripartire e dobbiamo farlo insieme, ciascuno con il

proprio ruolo.
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Art Fair
Fiere, manifestazioni ed esposizioni internazionali

International fairs, exhibitions and exhibitions

Italia
BERGAMO

Bergamo Arte Fiera

gennaio 2022

www.bergamoarrefiera. i t

BOLOGNA

Arre Fiera

21-23 gennaio 2022

www.artefiera.it

FORLI'-CESENA

Vernice ArtFair

17-19 settembre 2021

www.verniceartfair.it

vernice
Arte Forlî

Contemporanea

data da definire

wwvv fieracontemporanea.it

GENOVA

Arte Genova

11-14 febbraio 2022

www.artegenova.comcom

T
GENOVA

MILANO

Mia Photo Fair

7-10 ottobre 2021

www.miafair.it

82

MiArt

17-19 settembre 2021

www.mlart.it

miart
Grand Art

26-28 novembre 2021

www.grandart.it

GRANDART
41111FFNM1 N 1:O\TF:4II'IIItAHI FI \F: 1X'l' F 111

MONTICHIARI (BS)

Expo Arte

data da definire

www.expoarteweb.ir

PADOVA

Arte Padova

12-15 novembre 2021

www.artepadova.com

,‘Ilk T
PADOVA

PARMA

ArtParma

2-3 e 8-10 ottobre 2021

www.artparmafair.it

PAVIA

PaviArt

25-26 settembre 2021

www.paviart.it

Pavia Art Talent

27-28 novembre 2021

www.patpavia.it

TORINO

Artissima Unplugged

5-7 novembre 2021

www.artissima.art

pR ~1SSIMA

INTERNATIONAL FAIR
OF CONTEMPORARY ART

Flashback

5-7 novembre 2021

www.Hashbackro.it

Paratissima

5-7 novembre 2021

www.paratissima.it

VENEZIA

La Biennale di Venezia

23 apr. - 27 non 2022

www.labiennale.org

Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Teatro
Archivio Storico

VERONA

ArtVerona

15-17 ottobre 2021

w•wwcartverona. i t

ArtVerona

VICENZA

Arte Vicenza

data da definire

www.artevicenza.net

Europe
AMSTERDAM (NL)

Affordable Art Fair

october 28-31, 2021

www. allo rdableartfair. com

BARCELONA (E)

Loop Fair

november 16-18, 2021

www.loop-barcelona.com

BASEL (CH)

Arr Basel

september 23-26, 2021

www.artbasel.com

Art Basel

Liste Basel

september 20-26, 2021

www.liste.ch

BERLIN (D)

Berlin Art Week

september 15-19, 2021

www.berlinarrweek.de

BERLIN
ART
WEEK

Art Berlin

september, 2021

www.artberlinfair.com

Positions Berlin

september 9-12, 2021

www.positions.de
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BRUXELLES (B)
Art Brussels (online)
fune 1-14, 2021
www.artbrussels.com

Brafa
january 23-30, 2022

www.brafa.be

CHESTER (ENG)
Chester Arts Fair
november, 2021
www.chesterartsfainco.uk

COLOGNE (D)
Art Cologne
november 17-21, 2021
www.artcologne.com

GENEVE (CH)
Art Genève

june 17-20, 2021
www.artgeneve.ch

KARLSRUHE (D)
Art Karlsruhe
february 17-20, 2022
www.art-karlsruhe.de

INNSBRUCK (A)
Art Innsbruck
july 8-11, 2021
www.art-innsbruck.at

ART
r.5.sa....

INNSBRUCK

ISTANBUL (TR)
CI contemporary istanbul

fune 3-6, 2021
contemporaryistanbul.com

LONDON (ENG)
Frieze London
october 13-17, 2021
www.frieze.com

London Art Fair
january 19 23, 2022

www. lo ndo nartfai r. co. uk

MADRID (E)
Art Madrid
may 26-30, 2021
www. art-madrid. com

MARBELLA (E)

Art Marbella

november 4-14, 2021
www.marbellafair.com

MONTE-CARLO (MC)
Art Monte-Carlo
july 14-17, 2021
www. artmontecarlo. ch

MONTREUX (CH)
Montreux Art Gallery
november 10-14, 2021
www.mag-swiss.com

MAG
Montreux Art Gallery

PARIS (F)
Fiac
october 21-24, 2021
www fiac.com

Art Paris
september 9-12, 2021
www.artparis.com

SALZBURG (A)
Art Salzburg Contemporary
september, 2022
are-salzburg-contemporary.mm

ART
,rs,xS n

SALZBURG

VIENNA (A)

Vienna Contemporary
september 2-5, 2021
www.viennacontemporary.at

ZURICH (CH)
Art International Zurich
sep. 30-oct. 3, 2021

www.art-zurich.com

World
CHICAGO (USA)
Expo Chicago
april 7-10, 2022

www.expochicago.com

DUBAI (UAE)

Art Dubai
march, 2022
www artdubai.ae

HONG KONG (CN)
Art Basel Hong Kong
may 21-23, 2021
www.artbasel.com

Art Basel
Ih i, ti

Affordable Art Fair
august 27-29, 2021
www affordableartfair.com

MELBOURNE (AUS)
Affordable Art Fair

september 3-5, 2021

www.affordableartfair.com

MEXICO CITY (MEX)
Zona MACO
february 9-13, 2022
www.zonamaco.com

if 4

Ar~ ~
X X
'1, ~

$ • • 40~

MIAMI BEACH (USA)
Art Basel Miami Beach
december 2-5, 2021
www.artbasel.com

Art"Basel
1~IudÏi1W üea(h

~~~~~~~•t—c—~—i•-t~r_~—

MOSCOW (RUS)
Cosmoscow
september 10-13, 2021
www.cosmoscow.com

NEW DELHI (IND)
India Art Fair

february 3-6, 2022
www indiaartfair.in

NEW YORK (USA)
ArtExpo NewYork
november 18-21, 2021
www. artexponewyork. com

Affordable Art Fair

may 20-2.3, 2021
www.affordableartfair.com

SHANGHAI (CN)
Shanghai Art Fair
september, 2021
www sartfair.com

SINGAPORE (SGP)
Affordable Art Fair
november 12-14 2021
www. affordablear tfair. co rn

TOKYO (J)
Art Fair Tokyo
march, 2022
www.artfairtokyo.com

TORONTO (CDN)
Art Toronto
october 28-31, 2021
www.arttoronto.ca

VANCOUVER (CDN)
Art! Vancouver
september 22-26, 2021

www.artvancouver.net

Per visualizzare l'elenco completo

aggiornato inquadra 
0

con il tuo smartphone

il codice OR e collegati
al nostro sito ufficale• 0 á

www.biancoscu ro.itfart-fairs
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THE PHAIR, L'ARTE TORNA NEL PADIGLIONE NERVI DI TORINO ESPOSIZIONI

THE PHAIR E TORINO PHOTO DAYS: L'ARTE CONTEMPORANEA RIPARTE DA TORINO

THE PHAIR, la rassegna internazionale dedicata alla fotografia, si terrà dal 18 al 20 giugno
nel Padiglione Nervi di Torino Esposizioni e farà da capofila a una settimana in cui
verranno messe in rete tutte le iniziative cittadine - programmate da musei, gallerie,
fondazioni, spazi pubblici e privati - legate all'immagine
Le opere di artisti molto noti, come Luigi Ghirri, Letizia Battaglia, Paolo Pellegrin,
Marinella Senatore, Marcel Duchamp riapriranno la stagione delle fiere d'arte
contemporanea e saranno fruibili, finalmente dal vivo, a The Phair, la rassegna dedicata
alla fotografia e all'immagine, che si terrà dal 18 al 20 giugno prossimi (preview 17 giugno)
nello spazio aulico del Padiglione 3 progettato da Pier Luigi Nervi, a Torino Esposizioni.
Una location emblematica, che contribuisce a fare di questo evento un inno all'italianità
che incontra il mondo. Sotto le volte ardite di questo spettacolare padiglione di 4 mila
metri quadrati, già sede di appuntamenti di valore mondiale come il Salone Internazionale
dell'Automobile e le Olimpiadi invernali del 2006, saranno ospitate 40 importanti gallerie
d'arte contemporanea italiane che lavorano nel nostro paese o all'estero. Vi sarà esposta la
ricerca artistica di artisti come Walter Niedermayr, Alberto Garutti, Cesare Leonardi, Nils-
Udo, Daniele de Lonti.
"The Phair - dice Roberto Casiraghi, ideatore con Paola Rampini della fiera - è un punto di
ripartenza per un settore che ha molto sofferto. La manifestazione, dedicata non solo ai
fotografi ma anche e soprattutto agli artisti che si esprimono utilizzando il mezzo
fotografico, presenterà a un pubblico nazionale e internazionale la progettualità e la forza
delle gallerie italiane".
Intorno a The Phair Casiraghi e Rampini hanno fatto nascere, grazie al sostegno della
Camera di Commercio, "TORINO PHOTO DAYS", una full immersion della Città nella
fotografia. Dal 18 al 20 giugno tutte le iniziative legate all'immagine verranno messe in
rete, anche fisicamente con un servizio navette. Sono coinvolte le rassegne in programma
al Museo del Castello di Rivoli, Gam Galleria d'arte moderna, Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo, Camera, Fondazione Merz, OGR, Paratissima, La Venaria Reale, TAG Torino
Art Galleries, Fondazione Videoinsight® e, naturalmente, The Phair.
"Torino - afferma ancora Casiraghi - si vestirà di un nuovo abito tutto a colori: musei,
gallerie, fondazioni, spazi pubblici e privati, faranno vivere la Città di una nuova e più
brillante luce. L'arte contemporanea, come tutto il Paese, ha bisogno di ripartire e
dobbiamo farlo insieme, ciascuno con il proprio ruolo".
The Phair è un neologismo che è un manifesto, sintesi di Photography e Fair, un
appuntamento annuale dedicato alla fotografia e all'immagine, pensato come evento
concettuale prima che tecnico e descrittivo del reale.
Share this

[ THE PHAIR, L'ARTE TORNA NEL PADIGLIONE NERVI DI TORINO ESPOSIZIONI ]
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TORINO

CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA
FOTOGRAFIA
Via delle Rosine 18 —011 0881151
www.camera.to
Camera doppia Lisette Model Street Life
a cura di Monica Poggi
Horst R Horst Style and Glamour
a cura di Giangavino Pazzola
fino al 4 luglio
Project Room 
Nicola Lo Calzo Binidittu
fino al 18 luglio
Il progetto inaugura il ciclo di mostre Passen-
gers. Racconti dal mondo nuovo, un focus su
artisti nati fra i primi anni '80 e metà anni '90.
In collaborazione con Podbielski Contemporary.

CASTELLO DI RIVOLI
Piazza Mafalda di Savoia
011 9565222 —www.castellodirivoli.org
Manica Lunga 
Anne Imhof Sex
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e
Marcella Beccaria
fino al 7 novembre
Sexè un progetto in tre capitoli che comprende
opere pittoriche di grandi dimensioni in cui si
manifesta la tensione nei confronti dell'imma-
gine e al tempo stesso la sua possibile distru-
zione attraverso un linguaggio che include la ri-
petizione di ritratti femminili serigrafati, lontani
dai canoni della moda. Al centro un lungo muro
in vetro e acciaio che Imhof mette In scena
per definire in maniera ambivalente lo spazio.

Sono state posticipate all'autunno le due per-
formance dell'artista, Sex al Castello di Rivoli
connessa al Narciso di Caravaggio, House of
Narcissus a Palazzo Barberini.
Espressioni. La proposizione
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev
con Fabio Cafagna e Marianna Vecellio
fino al 7 novembre
Gli artisti spaziano dall'individualismo esaspe-
rato a manifestazioni di malinconia romantica
sino a interpretazioni deformate del corpo e del
quotidiano, quasi a significare la necessità di
verificare la propria vitalità di fronte alle diffi-
coltà del mondo. In mostra opere di artisti dl
epoche diverse con un interesse nei confronti
di forme di arte espressive o espressioniste.
Dallo studio di William Kentridge
a cura di Andrea Viliani con Giulia De Giorgi
fino al 27 settembre
Kentridge rielabora nelle sue opere le sangui-
nose tensioni che hanno caratterizzato gli anni
dell'apartheid in Sudafrica e le contraddizioni
del percorso di riconciliazione, sottolineando la
complessità dei conflitti sociali. Organizzata da
CRRI, la mostra è dedicata al lavoro In studio
dell'artista e al suo archivio privato.
Patrizio Di Massimo II ciclo de La Risalita
a cura di Stella Bottai
2 giugno - 26 settembre
Un programma di commissioni site-specific
per lo spazio pubblico della risalita mecca-
nizzata, impianto che collega il centro storico
della città al piazzale del Castello, Il progetto
di Patrizio Di Massimo consiste in alcuni dipinti
realizzati assieme agli studenti di Scenografia
dell'Accademia Albertina.
Otobong Nkanga
a cura di Carolyn Christov Bakargiev, Marcella

Anne Imhof, Sex, veduta della mostra, 2020-2021 / Castello di Rivoli
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Beccarla e Marianna Vecellio
20 giugno - 28 novembre
Grandi tappeti dalla forma irregolare ispirata
alla sagoma di minerali, come il quarzo e la
malachite, e lunghe corde intrecciate a mano
in un progetto site-specific che affronta que-
stioni legate alla crisi ecologica e all'ambiente,
allo sfruttamento delle risorse e alla sostenibi-
lità. In collaborazione con Centre National d'Art
Contemporain di Villa Arson, Nizza.
Claudia Comte Come crescere e avere
sempre la stessa forma
a cura dl C.Christov-Bakargiev e M.Vecellio
fino al 20 giugno
A.B.O. Theatron L'Arte o la vita
24 giugno - 9 gennaio 2022

FONDAZIONE MERZ
Via Limone 24 — 011 19719437
www.fondazionemerz.org
Marisa e Mario Merz La punta della matita
può eseguire un sorpasso di coscienza
a cura di Mariano Boggia
27 aprile - 31 dicembre
I due artisti, inseparabili, hanno lavorato insie-
me negli spazi dello studio e della casa e si
sono mossi nel mondo esercitando ciascuno
sull'altro stimoli, incoraggiamento e protezio-
ne. Un tempo presente infinito è la dimensione
in cui Marisa si è dedicata allo studio della
struttura della figura femminile con il disegno,
la pittura, la scultura. In un tempo presente
infinito Mario ha riproposto il suo igloo, attra-

una veduta della mostra Marisa e Mario Meri: La
punta della matita può eseguire un sorpasso di co-
scienza, 2021. Foto Renato Ghiazza / Fondazione Merz

6 i Piemonte

Sul principio di contraddizione, 2021. Foto Luca Panello e Silvia Mangosio; in primo piano: Diego Persone, Senza titolo,
2016. Courtesy Massimo De Carlo; sul fondo: Riccardo Baruzzi, Trittico dell'unione, 2019-2020. Courtesy P420 / GAM Torino

verso l'uso di materiali sempre diversi, e ha
arricchito la sua reinventata natura con disegni
che appaiono come tavole di anatomia, atlanti
dl zoologia, erbari giganti...

FONDAZIONE SANDRETTO
RE REBAUDENGO
Via Modane 16 — 011 3797600
www.fsrr.org
Space Oddity Spazi e corpi al tempo del
distanziamento sociale
a cura di Irene Calderoni
fino al 13 giugno
Punto di partenzadella mostra è la danza, l'arte
dei corpi in moto, capace di leggere Io spazio
e dargli struttura tramite il pensiero coreogra-
fico, ma anche di trasformarlo e interpretarlo
tramite l'azione performativa. Un percorso per
attuare esercizi di prossimità e mappatura,
Matteo Pericoli Finestre sull'altrove
60 vedute per 60 rifugiati
progetto di Art For Amnesty
26 maggio - 28 luglio
Un ciclo di 60 disegni che Pericoli ha realizzato
partendo dalla fotografia di una delle finestre
delle attuali abitazioni dl rifugiati in varie parti
del mondo, che vede ciascuna finestra accom-

pagnata da un testo scritto dal rifugiato. La
mostra è organizzata in occasione del 60esimo
anniversario di Amnesty International.

GAM
Via Magenta 31 — 011 4429518
011 4436907 — www. gamtori no. it
Sul principio di contraddizione
Francesco Barocco / Riccardo Baruzzi / Luca
Bertolo / Flavio Favelli / Diego Perrone
a cura di Elena Volpato

5 maggio - 3 ottobre
Quello della contraddizione è lo spazio della
dimensione umana, dell'ambiguo sovrapporsi
di opposti, dove ogni Immagine conduce per
mano la sua ombra. Le odierne teorie scien-
tifiche e filosofiche, dalla fisica quantistica
alla logica paraconsistente e al dialeteismo,
ci pongono a confronto con la contraddizione
ammettendo all'interno dei loro campi la so-
vrapposizione e la compresenza di verità op-
poste. Le opere dei cinque artisti, composte,
quasi sempre, da almeno due elementi, non
hanno in comune un tema né un linguaggio
ma la presenza di uno spazio di possibilità al
loro interno, un luogo di consapevolezza.
Il primato dell'opera II nuovo allestimento
della collezione del Novecento storico
a cura di Riccardo Passoni
fino al 10 agosto 2022
Viaggio controcorrente
Arte italiana 1920-1945
a cura di Anna Maria Bava, Riccardo Passoni e
Rischa Paterlini
5 maggio - 12 settembre
Dalle Avanguardie ai principi di "Valori Plastici",
fino alla retorica fascista e il richiamo al Clas-
sicimo, un dialogo fra le collezioni dl Giuseppe
lannaccone, della GAM e dei Musei Reali di To-
rino per ripercorrere 25 anni di storia italiana.
La collezione lannaccone nasce nei primi anni
'90 con la volontà di ricostruire un'alternativa a
questa dimensione retorica e ufficiale.
Wunderkammer GAM 
Photo Action per Torino 2020
a cura di Guido Harari e Paolo Ranzani
fino al 20 giugno
Educational Area 
Luigi Nervo Ancora luce
3 marzo - 15 agosto
Luigi Nervo inizia la sua carriera come designer
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1
una veduta della mostra Sul principio di contraddizione, 2021. Foto Luca Vianello. e Silvia Mangosio; in primo piano:
Flavio Favelli, Military Decò (A), 2019. Courtesy Studio SALES di Norberto Ruggeri / GAM Torino

per l'industria, per poi sperimentare diverse
forme d'arte, scoprendo infine una predilezione
per il materiale ligneo.
Videoteca GAM 
Alighiero Boetti
a cura di Elena Volpato
fino al 12 settembre
Nel 1968 Boetti realizza Gemelli (1968) e
suggella il tema del doppio tramite una sedi-
cesima lettera, aggiunta tra nome e cognome,
nella sua firma: Alighiero e Boetti. Così sanciva
un'identità al quadrato ma anche uno scarto
sorprendente dallo schema dell'asettica tauto-
logia concettuale. La frase "lo sono io" conte-
neva, nella sua simmetria sintattica, anche il
significato di "io sono un altro".

MAO - MUSEO D'ARTE ORIENTALE
Via San Domenico 11 — 011 4436932
www.maotorino.it
China goes Urban
a cura del Politecnico di Torino e Prospekt Pho-
tographers con Tsinghua University, Pechino
fino al 10 ottobre

MUSEO NAZIONALE DELLA
MONTAGNA
Piazzale Monte dei Cappuccini 7
011 6604104 — www. museomontagna.org
Architetture di frontiera
Progetti per abitare le Alpi di Slovenia, Trentino,
Piemonte e Valle d'Aosta
a cura del Centro di ricerca Istituto di
Architettura Montana del Dipartimento di
Architettura e Design del Politecnico di Torino
fino al 6 giugno
Mountain Scenarios
a cura di Andrea Lerda e Veronica Lisino

fino al 31 dicembre // solo online
Ecophilia
Esplorare l'alterità, sviluppare empatia
Franco Ariaudo / Lia Cecchin / Cleo Fariselli /
Marco Giordano / Corinna Gosmaro / Caterina
Morigi
a cura di Andrea Lerda
9 giugno - 5 dicembre
"Ecophilia", secondo Ruyu Hung, è un modo
per concepire un senso di empatia con la na-
tura. La mostra affronta il problema ecologico
in un'ottica ontologica tramite un dialogo che,
nel corso di circa un anno, ha coinvolto filosofi,
antropologi, esperti di sostenlbilità e di cultura
della montagna, gli artisti e il curatore.
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Bouba Touré, Somankidi Coura BillGoard,
1980 / PAV

OGR - OFFICINE GRANDI
RIPARAZIONI
Corso Castelfidardo 22 —011 0247108
www.ogrtorino.it
Cut a rug a round square
a cura di Jessica Stockholder
fino al 25 luglio
Opere provenienti dalla Collezione "la Caixa" di
Barcellona e dalla Fondazione CRT formano la
collettiva curata da Stockholder. "...sono stata
colpita dalle numerose opere in cui il cerchio
e il quadrato si intersecano. [...] Ho iniziato a
pensare alla rappresentazione del corpo uma-
no come a una specie di cerchio all'interno del
quadrato [...] I dipinti sono essi stessi di solito
caratterizzati da geometrie rettilinee. [...] I bordi
sono sia letterali che astratti; [...] sono definiti
dalla fine del supporto materiale, ma il rettan-
golo, inteso come mappatura, viene compreso
in virtù dell'astrazione". (Jessica Stockholder)

PALAllO MADAMA
Piazza Castello — 011 4433501
www.palazzomadamatorino.it
World Press Photo Exhibition 2021
7 maggio - 22 agosto

PAV / PARCO ARTE VIVENTE
Via Giordano Bruno 31 — 011 3182235
www. parcoartevivente. it
Sustainable Assembly Pratiche Artistiche per
una Transizione Ecologica dal Basso

Raphaël Grisey e Bouba Touré, Xaraasi Xanne-Crossing
Voices (Work in Progress), 2020. Courtesy Archive Ka-
binett / PAV

Raphaël Grisey e Bouba Touré, Sowing Somankidi Coura, a
Generative Archive, 2017. Courtesy Archive Kabinett / PAV
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Maria Thereza Alves / Zheng Bo / Mao Chenyu
/ Fernando García-Dory / Michele Guido /
Karrabing Film Collective/Alessandra
Pomarico / Yasmin Smith / Xu Tan / Bouba
Touré e Raphaél Grisey
a cura di Piero Gilardi e Marco Scotini
7 maggio - 24 ottobre
La parola assembly allude all'unione di tutti
coloro che collaborano per raggiungere l'eco-
sostenibilità planetaria, sottolineando l'Integra-
zione e l'interazione, già esistenti, tra diverse
pratiche sostenibili. La mostra propone delle
soluzioni alla crisi attuale, dalle riflessioni di
Michele Guido e Maria Thereza Alves al pro-
getto collettivo Inland presentato da Fernando
García-Dory, o Free Home University di Ales-
sandra Pomarico. Zheng Bo, Mao Chenyu
raccontano esperienze della comunità asiati-
ca, mentre Karrabing Film Collective affronta
le questioni ecologiche australiane e i diritti
indigeni. Yasmin Smith propone un progetto
dedicato alla Terra dei Fuochi. Il duo compo-
sto da Bouba Touré e Raphaél Grisey presenta
invece una ricerca sull'esperienza africana di
Somankldi Coura. Infine leAEFAttività Educati-
ve e Formative del PAV propongono al pubblico
Semi per il cambiamento, un laboratorio con-
nesso alla ricerca di Maria Thereza Alves, in-
centrata sulla missione biologica delle piante in
relazione alle migrazioni spontanee e forzate.

PINACOTECA
GIOVANNI E MARELLA AGNELLI
Lingotto. Via Nizza 230/103
011 0062713 —www.pinacoteca-agnelli.it
Le Corbusier Viaggi, oggetti e collezioni
a cura di Cristian Chlroni
27 aprile - 5 settembre
Le Corbusier raccoglieva sassi, pezzi di legno,
conchiglie, oggetti di metallo, vetri consideran-
doli objets à reaction poétique, capaci cioè di
Innescare il processo creativo. Accanto a que-
sti oggetti, provenienti dall'appartamento pari-
gino, è esposto l'archivio cartaceo con ritagli di
giornale, cartoline, biglietti del treno, insieme a
fotografie e schizzi di mezzi di trasporto.

A PICK GALLERY
Via Bernardino Galliari 15/c
349 3509087 — 393 4317956
www.apickgallery.com
Clara Sánchez Sala Kitchen table artist
a cura di Antonio De Falco
22 aprile - 18 giugno
Le undici cianotipie che compongono L'ombra
es mida de la lum y de la vida e il video La Pi-
scine scandiscono il passare del tempo. From

8 I Piemonte

Julia Carrillo, Untitled, 2019 / A Pick Gallery

home to exhibition mette in scena i resti di un
pasto, mentre C/Argumosa 39 e la serie Sin
titulo todavía indagano l'uso del rossetto, Un
focus sulla sottigliezza tra sfera privata e lavo-
rativa della casa intesa coree studio.
Julia Carrillo La luz y su ausencia
22 aprile - luglio
L'artista indaga l'equilibrio tra atte e scienza
e concetti matematici come il confine e l'infi-
nito. Alcune opere su carta testano le possibili
configurazioni geometriche basate su linea e
colore, in una contaminazione geometrica che
genera Illusioni tridimensionali.

PARATISSIMA
ARTIGLIERIA CON/TEMPORARY ART
CENTER
Via Verdi 5 — www.paratissima.it
Peter Lindbergh Untold Stories
13 maggio - 13 agosto
Sotto la direzione artistica di Olga Gambari
debutta l'edizione 2020 di Paratissima. bloc-
cata da mesi a causa della pandemia. Dentro

Peter Lindbergh, Linda Evangelista, Michaela Bercu &
Kirsten Owen, 1988 © Peter Lindbergh. Courtesy Peter
Lindbergh Foundation / Paratissima - ARTiglieria

questa cornice va inserita la mostra dedicata al
noto fotografo di moda tedesco, che l'ha for-
temente voluta e curata personalmente. Nelle
sue immagini emergono i ricordi legati al figlio
Benjamin e all'amico Anton Corbijn. In colla-
borazione con Kunstpalast, Düsseldorf e Peter
Lindbergh Foundation, Parigi.

NORMA MANGIONE GALLERY
Via Matteo Pescatore 17 — 011 5539231
www.normamangione.com
Bill Lynch By my rock in Central Park
24 aprile - 26 giugno
Bill Lynch si forma tra la fine degli anni '70 e I
primi '80 all'università Cooper Union, nell'East
Village di New York. Studia le opere dei ma-
estri, come Tiziano o Goya, ed è affascinato
dall'arte orientale. Ciò emerge nella scelta dei
soggetti della sua pittura, materialmente nella
pennellata e anche in termini di composizione.

FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10/b— 011 882208
www.franconoero.com
Galleries Curate RHE L'acqua
fino al 12 giugno
Galleries Curate è un gruppo informale di gal-
lerie d'arte contemporanea di tutto il mondo,
formatosi in seguito alla pandemia COVID-19.
L'obiettivo è creare un senso di comunità e di
interazioni cooperative attraverso mostre col-
laborative. RHE è il primo capitolo di questa
collaborazione, una piattaforma per mostre,
spettacoli e interventi pubblici che affrontano
liberamente il tema dell'acqua. In collabora-
zione con Galleria Tucci Russo, Torre Pellice/
Torino e Rodeo Gallery, Atene/Londra.

PEOLA SIMONDI
Via della Rocca 29 — 011 8124460
www.peolasimondi.com
Emily Jacir No So Long As the Night
testo di Francesca Comisso
9 giugno - 14 ottobre

Emily Jacir, Zbala, 2019 / Galleria Peola Simondi
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Juliáo Sarmento, On Goya, veduta della mostra, 2021. Foto Nicola Morittu / Galleria Giorgio Persano

GIORGIO PERSANO
Palazzo Scaglia di Verrua. Via Stampatori 4
011 835527 — 011 4378178
www. g i o rg io pe rsa n o. o rg
Juliáo Sarmento On Goya
24 aprile - 24 luglio
Figure e immagini di cieli e mari in toni di grigio
accostati a monocromi raccontano un tempo
sospeso, in un movimento e scambio tra la di-
mensione cosmica e quella umana. Un nuovo
volume si aggiunge ai "disegni-dipinti", mu-
tuato dalla plasticità delle carte spagnole del
XVIII secolo. Cazador en su puesto, cazador al
acecho (2020), in particolare, non è soltanto un
oggetto, né solo una scultura o un tavolo, ma
diviene, secondo l'artista, "una sorta di visione
tridimensionale dei disegni di Goya".

QUARTZ STUDIO
Via Giulia di Barolo 18/d —338 4290085
www.quarL7studio.net
Gernot Wieland ...like ink in milk
a cura di Zasha Colah
24 aprile - 26 giugno // su appuntamento
"In un dettaglio di AnAttempt to Circumnaviga-
te the Pictorial Truth of Gernot Wieland (2020)
[,..] le tensioni psicoanalitiche della voce nar-
rante in prima persona vengono suddivise in Es
e lo; subito sotto, come su una stele di Rosetta,

Wieland scinde anche gli elementi della coper-
tina del libro [...]: una mano e un cristallo, [...]
Il narratore in prima persona ricostruisce come
da giovane ha imparato da suo zio a imitare le
strutture del cristallo [...] con l'Intento di adat-
tarsi alle strutture di potere, La voce narrante
analizza e smembra i vari sé [...] finché l'altro

Gernot Wieland, Like ink in milk, 2021 / Quartz Studio

non si è trasformato in un ulteriore frammento
di questo sé", (Zasha Colah) In collaborazione
con Forum Austriaco di Cultura, Milano.
Edoardo Piermattei Asa Nisi Masa
testo di Cornelia Lauf

Edoardo Piermattei, Asa Nisi Masa, 2021 / Quartz Studio

28 giugno - 4 settembre// su appuntamento
"Asa Nisi Masa sono tre sculture nate per
abitare ambienti e indossare architetture. Se
la mia pratica pittorica ha sempre avuto una
dimensione architettonica, Asa Nisi Masa mi
ha fatto spostare lo sguardo dalle architetture
ai loro abitanti e ho quindi iniziato a realizza-
re delle sculture che potessero abitare il mio
studio e indossare le mie architetture. [...] Asa
Nisi Masa è una filastrocca, un mantra, una
preghiera: che gli occhi delle sculture possano
prendere vita". (Edoardo Piermattei)

TUCCI RUSSO CHAMBRES D'ART
Via Davide Bertolotti 2 — 0121 953357
www.tuccirusso.com
Human and Nature Portraits
Christiane Löhr / Richard Long / Marisa Merz /
Giuseppe Penone / Thomas Schütte
fino al 31 luglio
Se da un lato Penone, Long e Löhr intendono
il ritratto come visualizzazione metaforica del
gesto proprio dell'artista nel creare l'opera in
dialogo con gli elementi naturali, dall'altro Ma-
risa Merz e Thomas Schütte si riallacciano alla
tradizione classica del ritratto.
La prima con un disegno di un'eterea testa
femminile, non priva di una sua religiosità,
mentre il secondo propone un'altra figura fem-
minile, più terrena, intenta alla lettura. Questo
disegno si contrappone a due sculture di teste
maschili realizzate in vetro di Murano, rispetti-
vamente nera e blu, adagiate su delle basi in
acciaio nero, titolate Me.
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Richard Long, Nntitled, 2013 / Tucci Russo Studio per l'Arte
Contemporanea

Piemonte 19

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

17
64

85

Bimestrale

Pag. 15



Accedi  RegistratiScopri il mondo Touring 

Fotografia, arte contemporanea, gra iti e disegni, ma anche labirinti e palazzi
storici

Le mostre da non perdere questa estate in tutta
Italia
di Barbara Gallucci, 11 Giugno 2021

Ti interessano arte e cultura?
Scopri la sezione dedicata!

Registrati per rimanere sempre informato

Acquista le nostre guide e carte

L'Italia dei giardini
Guide Touring

Tesoro Italia
Divulgazione e illustrati

Alberghi e Ristoranti d'Italia 2021
Guide Touring

� NOTIZIE DI VIAGGIO � LE MOSTRE DA NON PERDERE QUESTA ESTATE IN TUTTA ITALIA

0

Condividi

La partita a scacchi di Sofonisba Anguissola a Milano

Successiva >

CHI SIAMO COSA FACCIAMO PER LE AZIENDE CONTATTI

Viaggi Servizi e vantaggi Community 

1 / 10
    TOURINGCLUB.IT (WEB2) Data

Pagina

Foglio

11-06-2021

17
64

85

Pag. 16



 
 
Sono davvero molte le mostre che causa Covid
hanno subito ritardi e rallentamenti nelle
inaugurazioni. Ora però è tempo di
recuperare e non mancano le sorprese in
tutta Italia e poco oltre confine. Per rifarsi gli
occhi e allargare gli orizzonti immersi nella
bellezza. Ecco la nostra selezione in ordine di
data di chiusura. 
 

1. L'Italia di Magnum
Palazzo Ducale, Genova, fino al 18 luglio
 
Nel 1947 cinque fotografi, tra i quali Robert Capa e Henri Cartier-Bresson, diedero vita a
quella che è diventata una delle agenzie fotografiche più importanti del mondo, la
Magnum Photos. Da allora molti altri entrarono a farne parte, ma uno dei soggetti più
ritratti è stato, fin dagli esordi, il Belpaese. Da Robert Capa a Paolo Pellegrin propone, in
200 scatti, un racconto corale che include le foto di più di venti autori a cominciare,
ovviamente, da un omaggio al maestro per eccellenza, Cartier-Bresson, che immortalò
l’Italia fin dagli anni Trenta.

Info: palazzoducale.genova.it
 

 
2. Le Signore dell'arte
Palazzo Reale, Milano, fino al 25 luglio
 
Oltre 130 opere di 34 artiste vissute tra il '500 e il '600, tra le quali Artemisia Gentileschi,
Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani, Giovanna Garzoni e tante altre,
per raccontare incredibili storie di donne talentuose e “moderne”. Il percorso espositivo
è tematico e molto affascinante, per un'immersione nell'epoca e nell'estetica al femminile.
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Info: palazzorealemilano.it
 

 
3. Mario De Biasi. Fotografie 1947-2003
Tre Oci, Venezia, fino al 31 luglio
 
L’Italia dei fotoromanzi, della Dolce Vita, delle dive. Ma anche il mondo lontano ed esotico,
ostile e misconosciuto. È l’universo del grande maestro della fotografia Mario De Biasi che
non ha confini né pregiudizi.

Leggi l'approfondimento nel nostro articolo dedicato.

4. Georg Baselitz. Archinto
Palazzo Grimani, Venezia
 
Un palazzo di incredibile fascino completamente ristrutturato di Venezia ospita la
permanente con nuove opere di Baselitz: 12 tele realizzate ad hoc per le cornici in stucco
della Sala del Portego e che rimarranno in comodato a lungo termine al museo. I lavori,
intitolati Archinto, prendono spunto dal Ritratto del Cardinale Filippo Archinto di Tiziano,
conservato al Philadelphia Museum of Art.

Info: polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-di-palazzo-grimani
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5. Labirinto Borges
Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio, Venezia
 
Per la prima volta aperto alle visite il Labirinto Borges nato nel 2011 su progetto
dell'architetto inglese Randoll Coate per volere della vedova Borges. È composto da più di
3.200 piante di bosso alte 90 centimetri e si trova alle spalle dei due chiostri della
Fondazione. La passeggiata si svolge con l'accompagnamento musicale dei componimenti
di Antonio Fresa eseguiti dall'Orchestra del teatro La Fenice.

Info: visitcini.com
 

 
6. Peter Lindbergh. Untold stories
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Artiglieria, Torino, fino al 13 agosto
 
In uno spazio molto suggestivo è allestita la mostra curata con un progetto dello stesso
fotografo tedesco deceduto nel 2019. L'esposizione offre un ampio sguardo inedito ad
immagini che di solito vivono breve esistenza, essendo per lo più commissionato e
pubblicato da magazine come Vogue, Harper's Bazaar, Interview, Rolling Stone, W
Magazine o Wall Street Journal. Moda, cinema e la bellezza in generale sono protagoniste
assolute.

Info: paratissima.it
 

 
7. Richard de Tscharner. Il canto della terra, un poema fotografico
Palazzo del Popolo e Torcularium, Todi, fino al 22 agosto
 
Per la prima volta esposte in Italia, 59 immagini dell’artista svizzero, tra i più apprezzati
esponenti della fotografia di paesaggio, scattate in 22 paesi di tutto il mondo, dall’India
all’Algeria, dall’Islanda al Perù, dall’Italia agli Stati Uniti, dalla Cambogia alla Francia.
Richard de Tscharner focalizza l'attenzione sugli effetti che le trasformazioni geologiche
hanno avuto sull’ecosistema, per la traccia lasciata dalle forze geologiche, come il
fenomeno dell’erosione sulle rocce o quello del vento sulla sabbia dei deserti, che nel
tempo hanno dato al nostro pianeta superfici così diverse e magiche.
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8. Botticelli. Il suo tempo. E il nostro tempo
Mart, Rovereto, fino al 29 agosto
 
Il percorso si sviluppa in tre sezioni. La prima dedicata alla figura di Botticelli e alle diverse
fasi della sua vita artistica. La seconda testimonia, attraverso opere di arte contemporanea
dagli anni Sessanta in poi, come Botticelli sia l'artista a cui la nostra cultura visiva fa
riferimento del concetto stesso di bellezza. La terza conquista lo spazio pubblico con un
opera site specific in corso Rosmini realizzata da Marco Lodola intitolata Venus.

Info: mart.trento.it
 

 
9. Simone Forti. Senza fretta
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Centro Pecci, Prato, fino al 29 agosto
 
Prima grande mostra in un museo italiano dedicata all'opera fondamentale di Simone
Forti la cui famiglia era originaria di Prato. La mostra, sviluppata in stretta collaborazione
con l'artista, si propone di offrire un focus su una serie di lavori che Forti ha sviluppato a
partire dalla metà degli anni Ottanta, le News Animation, lavori in cui l’artista analizza la
relazione tra linguaggio, movimento e fisicità, a partire dalle notizie scritte sui quotidiani.
Include performance, opere su carta, video e opere audio.

Info: centropecci.it
 

10. American art
Palazzo Strozzi, Firenze, fino al 29 agosto
 
Dal 1961, con John F. Kennedy presidente, al 2001, quando la storia si è fermata per un
attimo alla vista di due simboli, le Torri gemelle, che si sbriciolavano colpite da due aerei.
Un percorso in 80 opere dei grandi maestri dell’arte Made in Usa: da Andy Warhol a Mark
Rothko, da Robert Mapplethorpe a Barbara Kruger e poi ancora Cindy Sherman, Matthew
Barney, Kara Walker... Realizzata grazie alla collaborazione con il Walker Art Center di
Minneapolis, l’esposizione segue il percorso storico di un Paese proprio attraverso i
capolavori dei suoi maestri.

Info: palazzostrozzi.org
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11. Andrea Pazienza. Fino all'estremo
Palazzo Albergati, Bologna, fino al 26 settembre
 
Fino all’estremo. Così si intitolava la prima stesura di quello che sarebbe poi diventato Gli
ultimi giorni di Pompeo, il vertice artistico e narrativo di Andrea Pazienza. Classe 1956,
fumettista, disegnatore, illustratore e pittore: Andrea Pazienza è stato il massimo
esponente di quello storytelling tutto italiano così libero, al servizio di un flusso di
coscienza inarrestabile e senza precedenti che da quel momento ha caratterizzato il
mondo della nona arte: il fumetto.

Info: palazzoalbergati.com
 

 
12. Damien Hirst. Archeology now
Galleria Borghese, Roma, fino al 7 novembre
 
Questo progetto nasce da una delle ricerche più originali di Hirst negli ultimi vent’anni:
Treasures from the Wreck of the Unbelievable esposta per la prima volta a Venezia nel
2017 a Palazzo Grassi e a Punta della Dogana. Qui aveva lavorato con materiali diversi –
naturali, tecnologici e preziosi – con eccezionale tecnica e abilità. Realizzate in marmo,
bronzo, corallo, cristallo di rocca, pietre dure e inserite tra i capolavori della collezione
della Galleria, queste opere esaltano il desiderio di multiformità del suo fondatore, il
Cardinale Scipione Borghese.

Info: galleriaborghese.beniculturali.it
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13. Laura Grisi. The measuring of time
Muzeum Susch, Engadina, Svizzera, fino a dicembre 2021
 
La prima ampia retrospettiva dedicata all'artista italiana Laura Grisi. Nata a Rodi, ma
formatasi a Parigi, la Grisi trascorre lunghi periodi in Africa, Sud America e Polinesia che
segnano la sua pratica artistica che si avvia con la fotografia per poi ampliarsi attraverso
diversi modelli espressivi: dalle installazioni ai video. Il percorso espositivo è un viaggio nel
mondo creativo di una artista poco conosciuta e da scoprire.

Info: muzeumsusch.ch
 

 
14. Palcoscenici archeologici. Interventi curatoriali di Francesco Vezzoli
Parco archeologico e Museo di Santa Giulia, Brescia, fino al 9 gennaio 2022
 
L’artista esporrà per la prima volta le sue sculture all’interno di uno spazio non
contemporaneo ma anch’esso storico, ricongiungendo in qualche modo le opere al loro
contesto archeologico originario. Il percorso parte dalla terrazza e dalle prime due celle
del Capitolium, proseguendo nel Santuario Repubblicano, fino a giungere nel Teatro
Romano, per poi passare alla cappella di Sant’Obizio della Basilica di San Salvatore, nelle
Domus dell’Ortaglia e lungo la sezione romana del museo.
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Info: bresciamusei.it
 

 
15. Banksy. A visual protest
Chiostro del Bramante, Roma, fino al 9 gennaio 2022
 
Oltre 100 opere, in un percorso espositivo rigoroso, raccontano il mondo di Banksy.
All’interno dell’architettura cinquecentesca del Chiostro del Bramante, a Roma, trova
spazio l’artista “sconosciuto” che ha conquistato il mondo grazie a opere intrise di ironia,
denuncia, politica, intelligenza, protesta. Da Love is in the Air a Girl with Balloon; da
Queen Vic a Napalm, da Toxic Mary a HMV, dalle stampe  realizzate per Barely Legal, una
delle più note mostre realizzate, ai progetti discografici per le copertine di vinili e CD.

Info: chiostrodelbramante.it
 

Arte e cultura: tutte le news
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Fot. Europea 
Circuito Off 
Premio Spreafico ad Alice Vacondio 
Menzioni d’onore ad Adriana Iaconcig e Francesca Procopio

12/6/2021 – Proclamati questa sera i migliori progetti vincitori del Circuito Off della sedicesima
edizione di Fotografia Europea.
La Fondazione Palazzo Magnani e il Comune di Reggio Emilia hanno premiato i fotografi
selezionati dalla giuria presieduta da Walter Guadagnini, membro della direzione artistica del
festival.

Adriana Iaconcig

La MENZIONE D’ONORE per la qualità del progetto artistico è stata conferita a:
> Adriana Iaconcig con il progetto “Prometto di rendere possibile il futuro”
Adriana Iaconcig nata a North York (Canada), vive e lavora a Cividale del Friuli (UD). Diplomata
all’Accademia di Belle Arti di Venezia, Iaconcig è stata due volte finalista del Premio Celeste (2011 e
2013). Ha partecipato, selezionata, nel 2014, 2015 e 2016 al SIFest OFF, Festival della Fotografia a
Savignano sul Rubicone (FC). I suoi lavori includono scultura, installazioni, ma soprattutto fotografia,
all’interno dei quali investiga il tema dell’identità e dei territori marginali: adolescenti ritratti in una
cornice naturalistica con un ritrovato ed indissolubile binomio di grande forza evocativa.
La mostra si trova nello spazio di Via Mari, 10 a Reggio Emilia (casa del pozzo di Garibaldi e
del vigneto più piccolo del mondo)

Francesca Procopio

DOMENICA 13 GIUGNO 2021

HOME ECONOMIA FOCUS&FICUS CULTURA&FOLKLORE FATTI&FATTOIDI REALPOLITIK CORONAVIRUS NEWS
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Tweet
 

Mi piace 0

e a : 

> Francesca Procopio per il progetto “La natura tra le cose”

Francesca Procopio è una visual designer specializzata nel campo della fotografia e della grafica.
Art director e fondatrice de lo Studiolo Home Gallery, sviluppa progetti legati alla comunicazione
visiva insieme ad un team di professionisti. La sua ricerca fotografica si distingue da un segno
fortemente introspettivo che indaga sul genere umano, soffermandosi spesso sul rapporto
corpo/spazio attraverso autoritratti e performance. Fra le ultime mostre personali ricordiamo Lishui
Photography Festival Cina, Paratissima Torino, Palazzo Bastogi Firenze, Museo Marca, Orvieto
Fotografia, Imagenation-Paris Photo.

La mostra si trova in Caffè Alighieri via Alighieri 4/d a Reggio Emilia – open air

Alice Vacondio

Il PREMIO MAX SPREAFICO come miglior progetto del Circuito Off 2021 è stato conferito a:

> Alice Vacondio e al suo progetto “Aurōra”
Diplomata al Liceo Artistico L.I.S.A. Chierici in Arti Figurative, Alice Vacondio si laurea nel 2020 in
scenografia all’Accaddemia di Belle Arti di Bologna. Nel 2016 con “Nidi d’affetto”vince il premio
Concorso Davide Vignali”esposto presso Fondazione Fotografia di Modena. Lo stesso progetto nel
2017 è esposto durante il Festival “Circulation” a Parigi. Del 2017 è il progetto “Dyslexia”, mostra
fotografia e installazione esposta per AID (Associazione Italiana Dislessia) a Fotografia Europea. Del
2018 è il progetto “Flusso”, mostra e installazione esposta durante il “Festival di tutte le arti” preso
Ateliersì a Bologna. Nel 2019 espone “Dentro me” presso il Cinema Cristallo a Reggio Emilia.Sede
della mostra: Casa Bettola (via Martiri della bettola n.6 , 42123, Reggio Emilia)
Alice Vacondio vince un premio di 1000€ spendibile per il futuro allestimento della mostra che la
vedrà protagonista nella prossima edizione di Fotografia Europea 2022.

Be Sociable, Share!
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THE PHAIR: A TORINO UNA FULL IMMERSION NELLA FOTOGRAFIA

Arte Contemporanea / Fotografia / Speciali Arte / 14/06/2021
THE PHAIR: a Torino una full immersion nella fotografia
Ci attende a Torino una ricca settimana dedicata alla fotografia e all'immagine: ritorna il
tanto atteso appuntamento con The Phair , la fiera internazionale incentrata sulle varie
declinazioni del linguaggio fotografico. Ideata da Roberto Casiraghi e Paola Rampini, si
terrà finalmente dal vivo tra il 18 e il 20 giugno 2021 (preview il 17 giugno) nella suggestiva
cornice del Padiglione 3 di Torino Esposizioni . 4000 metri quadrati di spazio e 40 espositori
saranno i protagonisti di questa seconda edizione.
Fondata nel 2019, quando fu allestita nell'Ex Borsa Valori, sospesa nel 2020 causa Covid-19,
The Phair riparte nell'ex centro fieristico del capoluogo piemontese, considerato uno dei
capolavori dell'architettura mondiale del XX secolo. Progettato da Ettore Sottsass nel 1938,
Torino Esposizioni è stata per svariati anni la sede di eventi internazionali di grande
prestigio (il Salone dell'Automobile e le Olimpiadi invernali del 2006), salvo poi cadere nel
dimenticatoio. Ora il grande spazio unitario a pianta rettangolare del Padiglione 3,
progettato da Pier Luigi Nervi nel 1950, tornerà a rivivere grazie a un allestimento
esclusivo, una proposta espositiva di qualità e un denso programma culturale.
Rappresentare le potenzialità dell'immagine fotografica, considerata come evento
concettuale, prima ancora che tecnico e descrittivo del reale, sarà il cardine tematico che
muoverà le fila di questa seconda edizione. Non a caso, tra gli artisti presenti in rassegna,
figurano nomi celebri come quelli di Luigi Ghirri, Letizia Battaglia, Paolo Pellegrin,
Marinella Senatore e Marcel Duchamp, che ben testimoniano attraverso le loro opere
questa visione. E non a caso il nome The Phair è un neologismo che vuole essere un
connubio tra Photography (Fotografia) e Fair (Fiera), una sorta di manifesto dedicato alla
fotografia e all'immagine.
" The Phair - dice Roberto Casiraghi - è un punto di ripartenza per un settore che ha molto
sofferto. La manifestazione, dedicata non solo ai fotografi, ma anche e soprattutto agli
artisti che si esprimono utilizzando il mezzo fotografico, presenterà a un pubblico
nazionale e internazionale la progettualità e la forza delle gallerie italiane: un inno
all'italianità che incontra il mondo ".
Quaranta tra le più importanti gallerie di arte contemporanea, italiane e internazionali,
esporranno, sotto le volte ardite del Padiglione 3 di Torino Esposizioni, la ricerca artistica
di autori come Walter Niedermayr, Alberto Garutti, Cesare Leonardi, Nils-Udo, Daniele de
Lonti.
Dunque una settimana in cui verranno messe in rete tutte le iniziative cittadine
programmate da musei, gallerie, fondazioni, spazi pubblici e privati, che vestiranno la città
di Torino di colori inusuali e, soprattutto, di una luce nuova. Complice anche l'iniziativa di
affiancare The Phair alla terza edizione di Fo.To. - Fotografi a Torino , la kermesse legata
al mondo della fotografia con il suo formato diffuso in città.
Coinvolte, in questa specie di osmosi artistica, le mostre in programma al Museo del
Castello di Rivoli, alla GAM - Galleria d'Arte Moderna, alla Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo, alla Fondazione Merz, a Camera - Centro Italiano per la Fotografia, al Museo
Ettore Fico, alle OGR - Officine Grandi Riparazioni, a Paratissima, a La Venaria Reale, a
TAG - Torino Art Galleries, alla Fondazione Videoinsight® e, naturalmente, a The Phair.
Previous Post

[ THE PHAIR: A TORINO UNA FULL IMMERSION NELLA FOTOGRAFIA ]
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STREET ART IN CAMPO
~ STREET ART IN THE COURT,;_'.

One Dito Design ng Tak Sports

Court, HongKo, 021.
r
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Giulio Vesprini, NOCOMPLY, Park Kuka, Civitanova Marche, 2021.

Serena Confalonieri, Quadra, Milano, 2021.
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Tellas, Blooming, ARTiglieria, Torino, 2020.

Chiamarli campi da gioco è riduttivo. Da Los Angeles a Milano, le strutture interpretate
degli artisti di strada diventano i motori di progetti di riqualificazione urbana / it's too
simplistic to call them game courts, but from Los Angeles to Milan street artists are
turning them into the engines of schemes of urban redevelopment

I LA RIGENERAZIONE DELLE CITTÀ parte dalla strada. 0 meglio
dall'arte di strada, disciplina che per sua stessa natura è vincola-
ta alle metamorfosi dell'architettura e del territorio. «Nel pano-
rama internazionale - afferma Alberto Savi, cofondatore di Pilo
Agency, collettivo italiano di sports entertainment che negli anni
ha promosso diversi progetti aggregativi legati al basket - ci sono
diversi esempi di riqualificazione urbana attraverso l'integrazio-
ne di risorse locali, umane e materiali, unendo mezzi di espres-
sione artistica e sportiva presenti sul territorio. L'arte, lo sport,
la musica, il gioco o semplicemente lo spirito di aggregazione
sono strumenti tramite i quali un pensiero diffuso o un bisogno
di una comunità si traducono nella valorizzazione dello spazio
pubblico». Tra le ultime iniziative c'è il progetto StreetArtBall,
ideato per favorire la ripresa post pandemica in vari comuni del-
la provincia di Bergamo. Nel campo di Gorle, l'artista torinese
Fabio Petani si riallaccia al tema ambientale, rappresentando la
Calathea makoyana, una grande pianta esotica che purifica l'aria
assorbendone le sostanze nocive. Tema botanico anche per lo
street artist sardo Fabio Schirru, in arte Tellas, con il suo Bloo-
ming nel cortile di ARTiglieria - Contemporary Art Center di To-
rino. «Definirlo campo sportivo è riduttivo. Con le sue distese di
colore l'opera innesca un'esperienza diversa e coinvolgente di in-

l' THE REGENERATION OF CITIES starts from the street. Or rather
from street art, a genre that by its very nature is closely linked to
metamorphoses in architecture and planning. "In the interna-
tional panorama," says Alberto Savi, co-founder of Pilo Agency, an
Italian sports entertainment collective that over the years has pro-
moted a series of community projects linked to basketball, "there
are many examples of urban regeneration through the integration
of local, human and material resources, uniting means of artistic
expression and sporting activities present in the area. Art, sport,
music and play, or simply a spirit of unity, are means by which
a shared idea or the need of a community results in the enhance-
ment of public space." One of the latest initiatives is the StreetArt-
Ball project, devised with the aim of fostering post-pandemic re-
covery in various municipalities of the province of Bergamo. In the
basketball court at Gorle, the Turinese artist Fabio Petani has fo-
cused on an environmental theme, representing Calathea makoy-
ana, a large exotic plant that purifies the air by removing harmful
substances. The Sardinian street artist Fabio Schirru, aka Tellas,
has also chosen a botanical theme with his Blooming in the court-
yard of the ARTiglieria Contemporary Art Center in Turin. "It's
too simplistic to call it a game court. With its expanses of colour
the work elicits a different and engaging experience of interac-
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Bryan Blue aka Blue The Great, Jumpman L.A. store's rooftop, Los Angeles, 2020.

PROTAGONISTA DELL'OPERA DI PETANI, UNA PIANTA ESOTICA CHE PULISCE L'ARIA
PROTAGONIST OF PETANI'S WORK, AN EXOTIC PLANT THAT CLEANS THE AIR

terazione tra arte e individuo». spiega Francesca Canfora, diret-
trice artistica della manifestazione Paratissima che ha sede nel
nuovo hub culturale torinese. Prendendo spunto dalla presenza
di due alberi, Tellas inserisce un diretto riferimento alla natura
-fil rouge dei suoi lavori - evocando una fioritura che restituisce
un'idea di verde all'interno di un edificio cittadino. Il recupero di
uno spazio dismesso è l'obiettivo del recente intervento di arte
grafica Quadra della designer Serena Confalonieri in un ex par-
cheggio in zona Quarto Oggiaro a Milano: la griglia decorata con
colori primari e decori geometrici, intervallati da orti didattici
e giochi da terra, dà vita a uno spazio ludico e di aggregazione
aperto a tutti, basato sulla condivisione e sulla cura di un bene
comune. Fresco di inaugurazione è anche lo skate park Kuka di
Civitanova Marche con l'intervento pittorico NOCOMPLYdell'ar-
chitetto e street artist Giulio Vesprini. Si tratta dell'ultimo tas-
sello del suo progetto Vedo a Colori, museo di arte urbana a cielo
aperto iniziato nel 2oog nell'area portuale della città marchigia-
na e propagatosi negli anni in altri luoghi pubblici delle perife-
rie. Morfologia e palette cromatica sono state studiate insieme
agli skater del posto: «Fare un'opera a puro scopo decorativo non
ha senso», dichiara. «Occorrono ricerca e studio delle funziona-
lità. La street art può servire a definire e portare a termine pro-
getti più ampi di trasformazione urbana». Come succede a Hong
Kong, dove lo studio One Bite Design ha completato il Ming Tak
Sports Court, un 'campo inclusivo' composto da gradienti pixelati
pensato per abbattere barriere di genere e abilità. Un bel colpo
d'occhio tra i grattacieli dello skyline. •

rD RIPRODUZIONE RISERVATA

706 ABITARE 605

tion between art and the individuai," explains Francesca Canfora,
artistic director of the event Paratissima, which is held at Turin's
new cultura( hub. Taking the presence of two trees as his starting
point, Tellas has inserted a direct reference to nature - the guid-
ing thread of his works - evoking a blooming that brings an idea
of greenery into an urban building. The reclamation of a disused
space is the objective of the recent intervention of graphic art en-
titled Quadra by the designer Serena Corfalonieri in a former car
park in the Quarto Oggiaro district of Milan: a grid decorated with
primary colours and geometric decorations, interspersed with
educational vegetable gardens and courts, creating a space for
play and socialization open to all, based on the sharing and care
of a common asset. Just opened too is the Kuka skate park in Civi-
tanova Marche with the pictorial intervention NOCOMPLY of the
architect and street artist Giulio Vesprini. It is the last piece of his
Vedo a Colori project, an open-air museum of urban art launched
in 2oog in the port area of this city in the Marche und which has
spread over the years to other public places on its outskirts. The
morphology and palette of colours were studied in conjunction
with the local skaters: "Creating a work for a purely decorative
purpose makes no sense," he declares. "Research into and study of
,fiinctionality are needed. Street art can serve to define and com-
plete broader schemes of urban transformation." As has happened
in Hong Kong, where the studio One Bíte Design has finished Ming
Tak Sports Court, an ̀ inclusive sportsground' composed of pix-
elated gradients designed to break down barriers of gender and
ability. A fine sight amidst the skyscrapers of the skyline. •

ALL RIGRTS RESERVE D
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Fabio Petanj. CiLoii aoxide & Calathea Mako.mna. Gavle (BG. ,2021.
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Majestic Residence

LA VENARIA REALE

— Located inside the Park of La Mandria, in the historic centre of the town of Venaria, the Reggia di

Venaria Reale is a Baroque-style complex built in the mid-17th century as a glorified hunting lodge

for Carlo Emanuele II.

~ This grandiose estate lying on the outskirts of Turin comprises 80,000 square metres of buildings

which combine to make up the Reggia and 60 hectares of Gardens, a masterpiece of architecture

and landscaping, included in the UNESCO World Heritage list in 1997.

—• This monumental building boasts several of the highest expressions of universal Baroque:the

enchanting Hall of Diana designed by Amedeo di Castellamonte, the breathtaking Great Gallery

and the solemn Chapel of Saint Hubert, the grandiose complex of the Juvarra Stables, designed by

Filippo Juvarra in the 18th century, ornate decorations and the spectacular Fountain of the Stag in

the Court of Honour. These provide a unique setting for the Theatre of History and Magnificence, the

permanent display devoted to the House of Savoy, that runs from the basement level to the piano

nobile of the Reggia.

— Inside the Reggia di Venaria Reale, a part of the circuit of the Royal Residences of Turin and

Piedmont, multimedia installations enable visitors to reconstruct the history of court life, while the

apartments of King Vittorio Emanuele II of Savoy and his wife Rosa Vercellana, remodelled in the

adjacent Castello della Mandria, are open for public viewing, as is the room hosting the collection

of royal jewels.

— On the last floor of the palace, above the monumental corridor known as the Galleria di Diana,

discerning diners can enjoy a delightful meal at the Dolce Stil Novo alla Reggia, the Reggiá s

Michelin-starred restaurant.

www.lavenaria.it/en
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UNTIL 4 JULY

TWO FOCUSES ON THE
20TH CENTURY
Two exhibitions of photographic

art at the Centro Italiano per la

Fotografia pay homage to :WC,

witnesses of the 20th century. Horst

(1906-1999) is a master in depicting

the elegance of the human figure

enhanced by his perfect master,/ of

scene lighting: he signed dozens of

covers for "Voglie' magazine and left

us extraordinary portraits of fashion

and ari personalities. Model (1901-

1983) is presented in an anthological

exhibition, held for the first time in

Italy, with more than 130 photographs

tracing her career. her marked ability

TO capture the most grotesque

aspects of post-war American society

with irony and cheekiness make her a

precious witness to the past.

HORST P. HORST. Style and

Glamour

LISETTE MODEL. Street Life

Camera - Centro Italiano per la fotografia,

via delle Rosine 18. cameró.to

Horst P. Horst. Madame Bernon,
corset by Detolle for Mainbocher, Paris, 1939

DISCOVER
AND ENJOY
Permanent and temporary exhibitions in
Turin are gradually returning to welcome
visitors after a long season of closure: an
opportunity to return to museums, symbolic
places of the country's culture.
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UNTIL 13 AUGUST

BEYOND FASHION
"Untold Stor2s" is The first ever survey exhibition

curated by Peter Lindbergh himself (I +44-20'19).The

German photographer spent two years working on an

uncompromising collection of 140 photographs that will

offer a deep insight into his extensive oet,víe, spanning

from the early 1980's to the presene dayc the show offers an

extensive, first-hand look at images that are usually short-

lived; being mostly commissit;ned and published by monthly

magazines such as Vogue, Harper's Bazaar, Interview, Rolling

Stone, W Magazine or the Wall Str e. Journal. As Lindbergh

saïd " r he exhibition allowed me to reconsider my images in

a non-fashion context (...) Fhotography is much bigger than

fashion, it is part of contemporary culture:*

» ABOUT PARATISSIMA. "Untold Stories'is a double debut

of a great exhibition and, at the same time, of the new route

that Paratissima is taking. This is a self-portrait, a great

tribute to he master photographer but also inaugurates a

cycle of in:ernatíonal exhibitions that will bring great art

figures to Turin. with Paratissima habitually mixing artistic

fields and languages. this mont (inauguration on Friday 18)

the 2020 edition of Paratissima - blocked for months by the

pandemic -finally opens its doors to the public.

PETER LINDBERGH: Untold Storiesd

ARTiglieria - Conhemporary Arr center

Via Verdi, 6.

paratissima.it

UNTIL 31 DECEMBER

MARISA AND MARIO MERZ. TOGETHER
A new exhibition project presents in a single path the work of Marisa and

Mario Merz, two different but intimately linked modes of expression, art artistic

dialogue through a reflection on the sense of time and space. Marisa dedicates

herself to studying the structure of female faces through drawing, painting

and sculpture; here her activity is intertwined with that of Mario, who on each

occasion has reinvented his igloo through the use of ever different materials. The

domestic dimension is no different from the museum: as in their home-studio,

the visito: will be immersed in a continuous dialogue, discovering works that have

never been seen before.

MARISA E MARIO MERZ.

La punta della matita può eseguire

un sorpasso di coscienza.

Fondazione Merz, via Limone 24.

www.fondazionemerz.org

PHOTOS RENATO CHIAZZA. COURTESY FONDAZIONE MERZ

www:whereltalia:com 9
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UNTIL 3 OCTOBER

i ART AND
CONTRADICTION
it is neither a theme nor a language
that unites the five Italian artists

in this exhibition: Francesco

Barocco, Riccardo Baruzzi, Luca

Bertolo, Flavio Favelli and Diego

Perrone. Rather, it is the presence

of a space of possibility within
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their works, made by at least two

 elements that cannot be reconciled

with one another and are bound

together through ambigu ty which

at times becomes a relationship

of contradiction. The emotional
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strength of their work, despite the

considerable differences in their

prac.lce, seems to derive from the

vibration of that space created

Luca Bertolo

.fi,

-~'

i' 

9

, _,- ✓ , ~...  ;

~ . 
,

~~~

> 
f~~—~s.,~.,

~/L~~..'-~,..E"-1

' a

_

~ - -

Y

between the elements which cannot

fully overlap, but which keep sliding

one upon the other.

ON THE PRINCIPLE OF

CONTRADICTION

GAM Torino. Wa Magenta, 31

www.gamtorino.it

O PHOTOS: GIORGIO PEROTTINO

UNTIL 20 JUNE
~~LOOKING INSIDE
THE HUMAN SOUL
Photographer and member of the

Magnum Photos Agency, Paolo

Pellegrin takes us into the armed

conflicts that ravage the world or into the

climate emergency, but also within the

walls of his own studio.The exhibition,

held in the sumptuous setting of the

Reggia di Venaria, in fact also presents

a special and unprecedented section

devoted to a personal and intimate

story by Pellegrin: photographs taken in

Switzerland with his family during the

period of quarantine due to the Covid-19

lockdown.

PAOLO PELLEGRIN. Un'antologia

Reggio di Venaria, Sale delle Arti (1 st Floor).

Piazza della Repubblica, 4 -

Venaria Reale (Turin).

www.lavenaria.it
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UNTIL 25 JULY

~~A WORLD OF SHAPES
AND COLOURS
A new site specific installation has been

developed for the former industrial spaces of OGR-
Officine Grandi Riparazioni by the American

artist Jessica Stockholder. This is an opportunity

for the public to admire, in complete safety and

free of charge, a few works from the Collection

of Contemporary Art "la Caíxa"of Barcelona and

a treasure preserved by the city's museums

(GAM-Gallery of Modern Art and Castello di

Rivoli, Museum of Contemporary Art).The artist

developed a concept that is both rigorous and

poetic, as she said: "I was struck by the many works

in which the circle and square intersect"and "I

began to think of the representation of the human

body as a kind of circle within the square, as in

Leonardo da Vinci's Vitrur'ian Man"

/RE\
OPENING MUSEO NAZIONALE

DELL'AUTOMOBILE

Cut a rug a round square by Jessica Stockholder

OGR Cult - OGR Officine Grandi Riparazioni

Corso Castelfidardo, 22. www.ogrtorino.it

Many novelties and events are scheduled at

the museum, such as the. exhibition "The shape

of the future", dedicated to 90 years (+1) of

Carrozzeria Pininfarina (which opens on

i hursday 20), and the presentation - on ihursday

13 - of the Fulminea supercar by Automobili

Estrema. Until 20 May, special exhibition of the

1977 Lamborghini Countach LP 400 Periscopica,

designed by Marcello Gandíni and the Abarth

1000 Record Pininfarina (see photo), a car that

in 1460 won $ class records.

From 15 May to 6 June, special exhibition of

Misano, the new concept vehicle designed by

ILD in collaboration with Suzuki.

MAUTO Museo dell'Automobile di Torino

Corso Unità d'Italia, 40.

www.mouto.com

hereitalfä.€óm 11
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The Royal Residences
In addition to offering an overview of olden-day court life, the Regge Sabaude

testify to the modern history of Piedmont and Italy. BY GIULIA M I N E R O

T
he royal residences are easily

accessible by bus or car from Turin,

and are among some of the best-
preserved examples of 17th and 18th

century European architecture. They are a

living testimony to the prestige of the local

monarchy, the Savoy family, the first kings

of unified Italy. In addition to Castello del

Valentino and Villa della Regina (see Top in

Town), the favourite city-based residences

of duchesses and princesses, and the

fortress of Castello di Moncalieri, the Regge

Sabaude complex, listed as a UNESCO World

Heritage site in 1 997, includes hunting

lodges and country residences, embellished
with gardens that reflect the sophistication of

courtly life.

REGGIA DI VENARIA REALE

Located Inside the Park of La Mandria,

in the historic centre of the town of Venaria,

the Reggia di Venaria Reale is a Baroque-style

complex built in the mid-17th century as a

glorified hunting lodge for Carlo Emanuele

II. Its present-day appearance is the result

of work by several prominent architects of

Reggia di Venaria Real =°

12 WHERET;.IRIN I JUNE i7,21

the era, including Amedeo di Castellamonte,

Michelangelo Garove and lastly Filippo

Juvarra, who designed many of its most
beautiful and widely photographed spaces,

including the Grand Gallery, the Chapel of

Saint Hubert and the imposing 18th-century

complexes of the Juvarra Stables and the

Citroniera (Orangerie), now used to host

exhibitions and events.

Inside the Reggia di Venaria Reale, multimedia

installations enable visitors to reconstruct

the history of court life, while the apartments

of King Vittorio Emanuele II of Savoy and

his wife Rosa Vercellana, remodelled in the

adjacent Castello della Mandria, are open for
public viewing, as is the room hosting the

collection of royal jewels. On the last floor of

the palate, above the monumental corridor

known as the Galleria di Diana, discerning

diners can enjoy a delightful meal at the

Dolce Stil Novo alla Reggia, the Reggia's

Michelin-starred restaurant. www.lavenaria.it

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

Stupinigi was built in Baroque style in 1729,

and is only 10km as the crow flies from

Piazza Castello. In addition to being used for

long hunting expeditions in the company of

members of the local aristocracy, Stupinigi

was often chosen by members of the

Savoy household for celebrations and

dynastic weddings.

At the beginning of the 20'r' century, Queen

Margherita of Savoy took up permanent

residence here. In 1919, Stupinigi became

the headquarters of the Furniture

Museum, and a space for events

and concerts.

In addition to its original furnishings and

paintings, the museum hosts several

masterpieces of cabinetry.

The lodge's beautifully manicured French

gardens and internal spaces are open for

public viewing, while its historic park, a part

of the hunting reserve, is closed to the

public. www.ordinemauriziano.ìt

CASTELLO DI RIVOLI

Established as a military fortress in 1247, the

Rivoli Castle was the first residence of the

Savoy duchy.

During the 17th century, it was converted

Reggia di Venaria Reale
Chapel of Saint Hubert
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into an aristocratic residence, and enlarged

with the addition of a wing known as

the Manica Lunga, with the ducal

picture gallery. Its imposing spaces are

now the headquarters of a Museum of

Contemporary Art, which also hosts

temporary exhibitions.

The courtyard of the castle is also home

to Combal.Zero, a contemporary starred

restaurant whose panoramic glass walls offer

glorious views across the countryside as well

as the surrounding castle-

www.castel lod irivoli.org

Palazzina dí Caccía dí Stupinigi

hereitalIa.com 13

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

17
64

85

Mensile

Pag. 41



1

Data

Pagina

Foglio

15-06-2021
6

lap

r
g M

L ~1~E

j edizione di Paratis-ii- 
sima 2020 fu inter-

4 

rotta, causa Covid,
il 5 novembre e il terzo e
ultimo appuntamento fu
annullato. I1 13 maggio
2021, Paratissima rinasce
e la riparlenza è caratteriz-
zata dalla mostra fotogra-
fica di Peter Lindbergh:
Untold stories. La prima
mostra su Peter Lindbergh
curata dall'autore stesso è
un progetto allestito negli
spazi dell'ARTiglieria
Con/temporary Art Cen-
ter, visitabile fino al 13
agosto. Negli stessi spazi,
da giovedì 10 giugno al 25
luglio 2021, vengono pro-
posti gli appuntamenti ri-
masti in sospeso nel 2020.
Rehirthing Exhibition - Art
toRestart è la mostra col-
lettiva dedicata alle arti vi-
sive curata da Giulia Giglio
e Paolo ',oli cata. Ph.ocus
- About photography è la
sezione di fotografia di Pa-
ratissima curata da Laura
Tota, deputata ad acco-
gliere nei suoi spazi pro-
getti di fotografia contem-
poranea ed eventi, incon-
tri e workshop dedicati al-
la cultura visuale.
I.C.S.(Independent Cura-
ted Spaces) ospiterà nu-
merosi artisti presentati da
dei curatori. Il savigliane-
se Marco Filippa (critico
d'arte freelance che per
anni ha co-curato, con
Elena Privitera, le mostre
di En Plein Air-arte con-
temporanea di Pinerolo)
presenterà il lavoro della
cuneese Donatella Cirave-
gna. Il titolo della mostra,
Superfici profonde, è un
ossimoro ideale per parla-
re di opere inedite, di un
lavoro difficilmente ascri-
vibile in un ambito preci-
so. Potremmo definirlo
fashion introspettivo per
certi versi, come la pittura
lo è stata per Frida Kahlo.
Si pongono nella lunga

Domenica 20 giugno un talk presso gli spazi dell'ARTiglieria a Torino

Superfici profonde
di Donatella Ciravegna

scia dell'avventura surrea-
lista (1924) le performan-
ce della Ciravegna, fissate
in video e fotografie, i suoi
abiti trasformabili, la sua
collezione di oggetti in-
gabbiati. Se è vero che
l'abbigliamento è la nostra
seconda pelle, quella che
esponiamo nella società
dello spettacolo. E se è ve-
ro che ogni minuto trenta-
mila cellule muoiono e la
nostra epidermide cambia
completamente ogni me-
se; allora l'abito/pelle/io è
la chiave del suo lavoro;
del suo complesso vissuto
umano, documentata con
video performance e foto-
grafie: inevitabile conse-
guenza del suo armamen-
tario di abiti e oggetti di
scena, pronti per essere

presentati. La sua azione
psicomagica ha dato un
nome alle cose, ai traumi,
alle cadute e alle risalite.
Offrendosi alla vista accet-
ta di esporre, letteralmen-
te porre in essere, la sua
opera, trattandosi della
sua esistenza che, liberata
da ogni pre-giudizio, si fa
arte. Domenica 20 giugno
alle 16.00, l'artista e il criti-
co dialogheranno pubbli-
camente in un talk presso
gli spazi dell'ARTiglieria.
La mostra è visitabile dal
martedì al venerdì, dalle
13 alle 20 e il sabato e do-
menica dalle 10 alle 22
presso gli spazi di ARTi-
glieria Con/temporary
Art Center in viaVerdi 5 a
Torino. https: / /p aratissi-
ma.it/

Torna "GrandaBus No Lirnis":
mobilità sostenibile dei più giovani

Suprrllrì p•olinulr
di Uuuntr•Ila Ciravrmmi
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Sono oltre 250 i reperti del Museo Egizio di Torino che stanno negli
ultimi mesi girando gli Stati Uniti, malgrado le ovvie difficoltà legate
all pandemia di Covid-19, a comporre la magnifica mostra itinerante 
"Regine del Nilo" la quale, dopo essere stata a Washington, Kansas
City e Fort Worth (Texas) col titolo "Queens of Egypt", è approdata
con un nuovo allestimento al Canadian Museum of History di
Gatineau (Ottawa), proponendo un focus dedicato proprio alla regina
moglie del faraone Ramesse II (1279 - 1213 a. C.).

JUN Dopo il successo a Washington,
Kansas City e Forth Worth, la
mostra itinerante "Regine del
Nilo" con 250 reperti del Museo
Egizio di Torino approda al
Canadian Museum of History di
Gatineau (Ottawa) col titolo
"Queens of Egypt"

14

JUN L'arte contemporanea
riparte da Torino con
TORINO PHOTO DAYS
e THE PHAIR, la fiera-
boutique dedicata alla
fotografia che dal 18 al
20 giugno riapre le

13

JUN Al Museo Ettore Fico di
Torino fino a domenica
20 giugno 2021
prosegue la prima
antologica dell’artista
americano John
Torreano, celebre per i

13

JUN All'Open Factory di
Nichelino torna dal 17
giugno “We Are Open”,
che porta sul palco 14
appuntamenti dal vivo
tra commedie, teatro
d’autore, tragedie

12

JUN Ai Giardini Sambuy
domenica 13 giugno
torna il Mercato della
Biodiversità Googreen
di Giardino Forbito, per
una spesa sana a
sostegno delle

 

12

Si preannuncia una vera e propria rinascita per il Motovelodromo Fausto
Coppi che, dopo le due gornate di apertura libera al pubblico di questo
weekend (il programma qui), chiuderà per i lavori di restauro che saranno
realizzati durante l’estate e che lo porteranno a essere un nuovo centro
polisportivo smart e sostenibile, all’insegna dell’inclusione.

JUN MOTOVELODROMO FAUSTO COPPI: presentato
durante gli OPEN DAYS al pubblico di sabato 12 e
domenica 13 giugno il progetto di restauro dello storico
sito torinese. Rinascerà come centro polisportivo
all'insegna della sostenibilità e dell'inclusione sociale

Classica Flipcard Rivista Mosaico Sidebar Istantanea Timeslide

SGUARDI SU TORINO cerca

Con la possibilità di maggiori aperture al pubblico torna anche l'attesa rassegna internazionale dedicata alla fotografia,
THE PHAIR, la fiera-boutique dedicata alla fotografia nata da un'idea di  Roberto Casiraghi (già inventore di
Artissima e The Others) e proposta per la prima volta nel 2019 all'ex Borsa Valori (ora chiusa al pubblico). 

THE PHAIR - sintesi di Photography e Fair - aprirà in compenso le porte dal 18 al 20 giugno (preview 17 giugno) di un
luogo decisamente poco frequentato negli ultimi anni: il Padiglione Nervi di Torino Esposizioni, facendo così da
capofila a una settimana in cui verranno messe in rete tutte le iniziative cittadine - programmate da musei, gallerie,
fondazioni, spazi pubblici e privati - legate all’immagine

Sotto le volte ardite di questo spettacolare padiglione di 4 mila metri quadrati, già sede di appuntamenti di valore
mondiale come il Salone Internazionale dell’Automobile e le Olimpiadi invernali del 2006, saranno ospitate 40 importanti
gallerie d’arte contemporanea italiane che lavorano nel nostro paese o all’estero. Vi sarà esposta la ricerca artistica di
artisti come Walter Niedermayr, Alberto Garutti, Cesare Leonardi, Nils-Udo, Daniele de Lonti.

14
JUN L'arte contemporanea riparte da Torino con TORINO PHOTO DAYS e THE

PHAIR, la fiera-boutique dedicata alla fotografia che dal 18 al 20 giugno
riapre le porte del Padiglione Nervi di Torino Esposizioni

 

Questo sito utilizza cookie di Google per erogare i propri servizi e per analizzare il traffico. Il tuo indirizzo IP e il tuo
user agent sono condivisi con Google, unitamente alle metriche sulle prestazioni e sulla sicurezza, per garantire la
qualità del servizio, generare statistiche di utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi.
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In attesa che a metà giugno, precisamente da venerdì 18 a domenica
20, torni per le vie del centro l’attesissima mostra mercato FLOR con
centinaia di vivaisti da tutta Italia, l'appuntamento mensile Agriflor
conquista per la prima volta Rivoli, con la prima edizione di AgriRivoli e
la promessa di riempire di colori e profumi il centro della cittadina
piemontese.

JUN In attesa di FLOR a metà giugno a Torino, domenica 13
il mercatino Agriflor conquista Rivoli in corso Francia.
La prima edizione di AgriRivoli sarà una nuova
tavolozza di colori e profumi dedicata ad agricoltori e
loro eccellenze

 

12

Pochi giorni fa ho avuto il piacere di annunciarvi che il Teatro Regio di
Torino porterà la sua musica per tutto il periodo estivo nel Cortile di
Palazzo Arsenale, sede del Comando per la Formazione e Scuola di
Applicazione dell’Esercito ed appena ristrutturato.

JUN Aspettando il Regio Opera Festival estivo presso il
Cortile di Palazzo Arsenale, sabato 12 giugno il Teatro
Regio di Torino porta la propria musica per le vie del
centro con la CHORUS PARADE

 

11

Ecco una visita che tutti gli appassionati di storia piemontese non
vorranno certo mancare: domenica 13 giugno 2021, dalle 15 alle 18,
Villa Lascaris (via Lascaris 4 a Pianezza) aprirà le sue porte grazie
all'iniziativa Parco Aperto, realizzata con il patrocinio della Regione
Piemonte e del Comune di Pianezza e la collaborazione di Turismo
Torino e provincia.

JUN VILLA LASCARIS a Pianezza apre le porte delle sue
sale auliche e del parco nel pomeriggio di domenica
13 giugno, per offrirvi un tuffo negli ultimi nove secoli di
storia piemontese

 

11

Anche nei prossimi giorni i tre musei civici GAM, MAO e Palazzo
Madama offrono ai visitatori una ricca programmazione di appuntamenti
e visite guidate, tra cui anche quelli online, gestiti come sempre da
Theatrum Sabaudiae Torino e rientranti nel progetto Connessioni d'arte.
Non vi resta che leggere il seguente programma, che copre i giorni dal
11 al 17 giugno 2021.

JUN Palazzo Madama, GAM e MAO propongono un ricco
weekend di appuntamenti ed approfondimenti.
Scoprite il programma fino al 17 giugno e le visite con
Theatrum Sabaudiae Torino

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.

Finalmente potranno essere riviste dal vivo le opere di artisti
molto noti,  come Lu ig i  Ghirri, Letizia Battaglia, Paolo
Pellegrin, Marinella Senatore e Marcel Duchamp, riaprendo
così la stagione delle fiere d’arte contemporanea dal celebre
padiglione progettato da Pier Luigi Nervi.

“The Phair" - dice Roberto Casiraghi, ideatore con Paola
Rampini della fiera - "è un punto di ripartenza per un settore che
ha molto sofferto. La manifestazione, dedicata non solo ai
fotografi ma anche e soprattutto agli artisti che si esprimono
utilizzando il mezzo fotografico, presenterà a un pubblico
nazionale e internazionale la progettualità e la forza delle gallerie
italiane”.

Intorno a The Phair Casiraghi e Rampini hanno fatto
nascere, grazie al sostegno della Camera di  Commercio,
“TORINO PHOTO DAYS”, una full immersion della Città nella
fotografia. Dal 18 al 20 giugno tutte le iniziative legate
all’immagine verranno messe in rete, anche fisicamente con
un servizio navet te.  Sono coinvol te le  rassegne in
programma al Museo del  Castel lo  di  Rivol i, Gam
Galleria d’arte moderna, Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo, Camera, Fondazione Merz, OGR,
Paratissima, La Venaria Reale, TAG Torino Art Galleries,
Fondazione Videoinsight® e, naturalmente, The Phair.

“Torino si vestirà di un nuovo abito tutto a colori" – afferma
ancora Casiraghi - "musei, gallerie, fondazioni, spazi pubblici
e privati, faranno vivere la Città di una nuova e più brillante
luce. L’arte contemporanea, come tutto il Paese, ha bisogno
di ripartire e dobbiamo farlo insieme, ciascuno con il proprio
ruolo”.

Scoprite tutti i dettagli su thephair.com
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di Veronica Grazioli

Alessandra Gariboldi

A Fitzcarraldo è stato confermato un pas-
saggio. di testimone dal cofondatore Ugo.
Baccholla a Alessandra Gariboldi. Nata a
Milano nel 1974, è autrice, docerte, ricer-
catricee project manager. Ha collaborato
con l'Osservatorio Culturale del Piemonte
e la Fondazione Fitzëarraldo di Torino, di
cui ha coordinato l'Area Ricerca e Consu-
lenza tra il 2008 e n 2018.

Il nuovo comitato scientifico
MADRE

Si delinea II nuovo corso della Fordazlo-
ne Donnaregira per le. Arti Contempora-
nee. Dopo aver presentato Angela Tecce
come nuovo presidente, il museo MADRE
ha annunciato i nuovi volti del Comitato
Scientifico: Made-Laure Bemadac,.Ango-
la Vetteoc, Stefano Boeri, Laura Mattioli'c
Carles Basualdo.

Vincitori Arteam Cup

Ettore Plnelli, Alessio Barchitta ed Elena Bel-
lantoni sono i vincitori della sesta edizione di

Arteam Cup, rispettivamente nelle sezioni
Pittura, Scultura e Fotografia. Vircitrice asso-

luta del concorso, promosso dall'Associazio-
ne-Culturale Arteam, è risultata Bellantoni, la
quale potrà allestire una mostra personale al
CUBO Uni pol di Bologna.

Joseph Beuys

Nasceva un secolo faJoseph Bei.ys, l'artl-

sta sciamano che ha rivoluzionato, con la
sua genialità, l'arte del Novecento. Dall'im-
pegno sociale a quello ambientale, dalla ri-
cerca spirituale all'analisi del rapporto tra
uomo e natura, tutta la sua pratica è con-
notata da clementi autobiografici. Uno di
questi, Iconico, è il feltro, materiale che Io
ha salvato in seguito ad un incidente aereo.

Gian Maria Tosatti

Clan Maria Tosarti sarà l'artista del Padi-

glione Italia della Biennale d'arte di Vene-
zia 2022. Sarà l'artista romano II volto del
progetto di Viola. Nato nel 1980, lavora
spesso su indagini a lungo termine, incen-
trate sull'elaborazione del concetto di iden-
tità, sia sul piano politico che spirituale.
Vincitore della settima edizione dell'Italian
Courcil, ha esposto in importanti galleria
e museo. Di riferirnerdo alla Galleria Lia
Rumma, a lui è stata dedicata una mostra
ospitata al MADRE.

Monica Preti

Dopo molti anni all'estero ricoprendo ruoli
prestigiosi, Monica Preti torna in Italia per
dirigere Fondazione Pistola Musei. Borsista
alla Fondazione Longhi e PhD all'European
University Irstitute, è stata conservatrice
della biblioteca e resporsabile delle attività
didattiche della Società per le Belle Arti ed
Esposizione Permanente a Milano e poi Re-
sponsabile della programmazione culturale
all'Audltorium del Musée du Louvre.

Chiara Fumai

A Chiara Fr. mai è stata dedicata la grande
retrospettiva al Centro Pecca di Prato. Parto
di un ampio progetto che lega diverse istitu-
zioni europee, Pesino ! UVill Neve,- Refease
(2007-2017) raccoglie la personalità dell'ar-
tista attraverso ur corpus di opere ampio e
folgorante. Come spiega il co-curatore Frar-
cesco Urbano Ragazzi, l'esposizione mette
in evidenza il suo operato performativo - e
nün solo - "senza carriprorriessi".

Richard Nonas

«Vidi che oggetti semplici erano fram-
menti elle potevano corvogliare ur'c-

moziore umana complessa verso era
via istantanea, immediata e indivisa»
Scomparso a 85 anni, Richard Nonas è
stato uno dei più grandi scultori statuni-
tensi minimalista, legato per formazior e
e passione all'antropologia.

Vincitori World Press Photo

Tra 74170 immagini presentate da 4.315
fotografi provenienti dalla bellezza di 130
Paesi diversi, gli scatti capaci di cattura-
re l'attenzione della prestigiosa giuria del
World Press Photo sono stati quelli di Mads
Nissen e Antonio Faccilongo.

Giuseppe Penone

F tornato in occasione della 17ma Bienna-

le di Architettura con The Listcncr. Realiz-
zata in collaborazione con Chus Martinez,
curatrice e direttrice dell'Ad Institute del
FHNW di Basilea, l'opera di Penorie rap-
presenta nn enorme albero che, immerso
nelle acque della lagune dell'Arsenale,
sorregge e culla tra i suoi rami una grossa
pietra. Nei prossimi mesi, The asterrei' si
svilupperà attraverso urna serie di eventi
pubblici e performance

Francesca Lavazza

Già membro del board del Guggenheim
Museum di New York e a .capo dell'a-
zienda di famiglia leader nel caffè, Frar-
cesca Lavazza è stata nominata presi-
dente del Castello di Rivoli. Forte il suo
legame con l'arte, è stata responsabile
di progetti e delle campagne pubblici-
tarie di Corporate Irnage e Presidente di
ADISCO Sezione Piemonte.

I finalisti del Turner Prize

La Tate Britan ha annunciato la shortlist
dei finalisti del Tuner Prize 2021 e, per la

prima volta, si tratta di una rosa composta
interamente da collettivi artistici. Le giuria.

presieduta da Aaror Cezar, Kim McAleese,
Russell Tovey e Zoe Whitley, ha premiato
Array Collective, BOSS - Black Olsidiar
Sound System, Cooking Soctions, Canile /
Radical e Project Art Works.

Peter Lindbergh

Curata da Paratissima, Peter Lindbergh.
UntoldStertesè la nuova personale de-

dicata all'artista a Torino. Defirita dalla
direttrice. artistica Olga Gambarti come
un omaggio, il progetto della mostra era
stato pensato da Lirdberg in persona e

presenta un corpo centrale di ben 140
scatti fotografici.

Eugenio Viola

In una di tre finalisti, Il Mlnlstre Dario
Frenceschini ha scelto il progetto di Euge-
nio Mola, curatore del Padiglione Italia alla
Biennale d'arte di Venezia del 2022 che sarà
diretta da Cecilia Alernarn. Per il momento,
si sa solo che il progetto di mostra proporrà
una riflessione sulle esigenza del nostro Pac-
veoggi, suggerendo visioni, chiavi di lettura e
riscatto rispetto all'attuale situazione.

Yulia Tsvetkova

La giovane artista femmiristaYulia Tsvetko-
va c stata nuovamente accusata di realizza-
re "materiale pornografico". Tsvetkova ha ri-
chiesto cine il processo si svolga n pubblico.
portando avanti uno sciopero della farne. Lu
condarna prevede sino a sei anni di car-
cere. Nel febbraio 2020, il Centro comme-

morativo dei diritti umani della Russia ha
conosciuto l'artista come prigioniera politi-
ca. Lo scorso aprile, Amresty Iriterrational
ha affermato che le autorità russe devono
smetterla di cercare di insabbiare questi
processi e garantire la piena libertà  artistica.

FACES

Tomaso De Luca

Ad aggiudicarsi la seconda edizione del
MAXXI Bvlgari Prize è la videoinstallazione
A Week's Notice di Tomaso de Luca. Pre-
miata per la maturità e il coinvolgimento
etico, sociale e politico, A Week's Notice
denuncia il fenomeno della gentrificazione
e della crisi dell'AIDS un snodo tagliente.
raccontando uno spaccato di storia con-
temporanea e regalando r.na nuova visione
di riconquista degli spazi perduti.

Rafael Moneo

L'architetto, critico, professore e curatore
spagnolo ha ricevuto il Leone d'Oro alla
carriera alla Biennale di Architettura 2021
per la suo abilità poetica senza tempo nel
tare architettura. Per (occasione, è stata
allestita una piccola mostra nel Padiglione
del Libro ai Giardini della Biennale cor
una selezione di lavori.

Italians

Presentata dall'Istituto Italiano di Cultura
di Hong Kong, l'iniziativa chiama a rac-
colta in uri unico spazio le gallerie Artico,
Cardi, Continua, Massimodecarlo, Mag-
giore, Rossi&Rossi, Mazzoleni e Noero.
L'obiettivo? Mettere in luce l' italiar style"
all'interne di Art Basel Hong Kong.

Franco Battiato

Ci ha lasciati nella sua annata Sicilia a 76
anni l'elegante .sperimentatore Franco
Battiato. Partito dal Club 76 di Milano e
arrivato sui palchi dl tutta Italia, è stato
un artista unico ed irripetibile, la cui voce
ha accompagnato generazioni di persone
con poesia e bellezza.

Chiara Dynys

Nata a Mantova, si avvicina in modo au-
torcine e spontaneo alla sperimentazione
artistica fin da giovanissima. Dagli anni
Novanta indaga il senso di anomalia.
dualità, la soglia che consente alla men-
te di compiere il viaggio dalla realtà alla
metafisica. Di recente, ha inaugurato urla
personale a Villa Panza, Varese.
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TURIN CONFIDENTIAL

Cosa succede a Torino: informazioni per chi arriva in città
What's on in Turin: events and attractions for tourists, occasional visitors and expats
What do you do if summer arrives with a bang all of a sudden? Easy: you try to save as
much energy as you can before sunset and then enjoy a drink in the many areas outside
restaurants and cafeterias that pinpoint our beautiful city. Or you decide to wear
sunglasses, sunscreen (always protect yourself), hat and visit a museum, a fair or attend a
festival. Yes, fairs and festivals are back starting from those interrupted last autumn due to
the pandemic lockdown.
Art
From 18 to 25 July, ARTiglieria hosts Paratissima Art Station, which will include art
projects dedicated to emerging art and photography. Check the website for tickets as we
still have Covid restrictions.

From 18 to 20 June, in the 3 rd Pavillion of Torino Esposizioni , you will find The Phair a
Photography Fair. Located inside the Valentino Park, you can also decide to take a walk
along the Po river, snap a picture on the Isabella Bridge or visit the nearby Medieval
village .
The Raffaella De Chirico Art Gallery will
Nico Mingozzi and Eugenia Martinez, and
by representing him as a visual artist with
to 7pm. Where? In a new art space here
leads us to the next section.
Food for the soul

take part in The Phair with the works of artists
will also join Boosta , musician based in Turin,
an exhibition open from 24 to 30 July, from 3pm
, in the most spiritual district of the city. Which

If you are familiar with the Italian language, from 17 to 20 June, Turin hosts a festival
dedicated to spirituality: Torino Spiritualità . The program includes conferences with
international authors, experts of psychology, religion, yoga and anything related to mental
wellbeing.
Museo Diocesano hosts an exhibitions where the history of the city is explained through
documents coming from San Rocco Church.

And all that jazz!
On the contrary, for the Torino Jazz Festival you do not need to know our language. All
you need is a reservation as many concerts sold out quite fast.
June is also the Pride month.

.and Turin hosts the Lovers Film Festival from 17 to 20 June. On the opening day at Museo
del Cinema , you have the possibility to meet Fellini's muse Sandra Milo.
Markets

Vinokilo is a touring event for vintage lovers. From 17 to 20 June you will find second-hand
clothing at Bunker . The event is free but remember to book on their website due to Covid
restrictions.
If you love plants and flowers Flor will transform the city centre in a garden from 18 to 20
June.
June 24 is the Patronal Feast dedicated to San Giovanni. Turin stops for a day but the day
before a huge bonfire will be lit in Piazza Castello. On top of the pyre there will be the
shape of a bull. Tradition has it that if the bull falls in the direction of Porta Nuova Station ,
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the months which follow will be lucky and prosperous. But
direction, towards the Royal Palace , then unhappy days will
And for a moment of pure pleasure.
A hot day can be compensated only with a fresh ice-cream
Marchetti . But you cannot leave the city without trying the
Pepino 's Pinguino .
Share this

[ TURIN CONFIDENTIAL ]

if the bull falls in the opposite
follow.

. One of my favorite is that of
Gianduja flavor of Fiorio , or
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LA STAMPA
CRONACA

TORINO

L'EVENTO

Festa del patrono
così rinasce
Portici di carta
Niente fuochi d'artificio né dronì
per la festa di San Giovanni, ma at-
tività diffuse nella città con un ca-
lendario di appuntamenti che ini-
ziano il 19 giugno e si chiudono il
24. Dopo la cancellazione degli
eventi in presenza dell'anno scor-
so, quest'anno i torinesi potranno
riappropriarsi degli spazi e uno de-
gli appuntamenti clou per festeg-
giare il Patrono è Portici di Carta.
CRISTINAINSALACO— P.49

INIZIATIVE PATRONALI DAL 19 AL 24 GIUGNO

San Giovanni
si festeggia
sotto i Portici
di Carta
Show alla Viole con videomapping
incontri con autori, mostre e regat
CRISTINA INSALACO 

P do. Ci saranno anche 40 es oNiente fuochi d'artificio né -
droni per la festa di San Gio- sitori dell'associazione «Il li-

vanni, ma attività diffuse nel- bro ritrovato» coni loro volu-

la città con un calendario di mi antichi, e i luoghi che ver

appuntamenti che iniziano il ranno coinvolti da Portici di

19 giugno e si chiudono il 24. Carta sono 14, compresi gli

Dopo la cancellazione di appuntamenti«off».

tutti gli eventi in presenza Il primo è il Lingotto Fiere

dell'anno scorso, quest'anno dove il 23 giugno alle 18

i torinesi potranno tornare a Alessandro Barbero presen

riappropriarsi degli spazi cit ta «Alabama» con Giuseppe

tadini, e uno degli appunta Culicchia. I124 al San Filip

menti clou dei sei giorni di ini- Po Neri Evelina Christillin e

ziative per festeggiare il Pa Christian Greco presentano

trono è Portici di Carta. Il 24 il loro ultimo saggio «Le me-

giugno 60 librerie suddivise morie del futuro» (ore 17,

in 17 aree tematiche e 68 edi 15), e alle 18, 30 la traduttri

tori piemontesi invaderanno ce di Sepúlveda Ilide Carmi

via Roma e piazza Carlo Feli gnani presenta «Storia di

ce dando forma alla più lun Luis Sepúlveda e del suo gat- 1

ga libreria all'aperto del mon to Zorba» con la moglie dello

a
scrittore CarmenYáñez onli-
ne. In piazza San Carlo c'è lo
spazio «Mini portici» dedica-
to a laboratori, letture ad al-
ta voce e azioni di pittura per
i bambini, ci saranno delle
passeggiate letterarie, e tra
gli altri ospiti della manife-
stazione Fabio Cantelli con
don Luigi Ciotti, Enrico Dea-
glio con Francesco Guglieri,
Margherita Oggero, Enrico
Pandiani, Massimo Novelli,
Stefania Bertola, Carlo Grep-
pi e molti altri. «Mi piacereb-
be sdoppiare Portici di Carta
— dice Rocco Pinto, il coordi-
natore dei librai della mani-
festazione — e mantenere sia

'edizione autunnale, sia
quella di San Giovanni».

I123 giugno alle 22 torna il
Farò, non in piazza Castello
ma in piazza Palazzo di Cit-
tà: l'appuntamento non sarà
accessibile al pubblico ma
trasmesso in diretta strea-
ming sui profili social della
città. Poi da giovedì 24 giu-
gno al 25 luglio, ogni sera

dalle 22. 30 a mezzanotte e
mezza, i quattro lati della cu-
pola della Mole si animeran-
no poi con uno spettacolo di
videomapping. Lo show si ar-
ticolerà in tre sezioni, Ma-
sters, Revenge Room, ed Ex-
hibition con lo spettacolo To-
rino's Dreaming, ideato e di-
retto da Luca Tommassini.
La sera del 24 Tommassini
arricchirà le proiezioni con
uno spettacolo acrobatico di
danza verticale dove 8 balle-
rini-acrobati danzeranno
sulla cupola della Mole. Infi-
ne con l'app Mnc Xr sarà pos-
sibile ascoltare in sincrono
le colonne sonore del video-
mapping, mentre tutti gli
eventi di San Giovanni sono
sull'app Tellingstones.
La maggior parte dei musei

per celebrare il Patrono sa-
ranno aperti con ingresso gra-
tuito e orario prolungato fino
alle 21, dalla Gam, al Mao da
Palazzo Madama al Museo
Egizio. E ancora: alle 10, 30
del 24 giugno c'è la messa in
Duomo, e non mancheranno
i concerti nelle chiese, il cor-
teo di carrozze storiche e le
iniziative sportive, come la re-
gata di canottaggio.
L'investimento della città è

di 100 mila euro, ai quali si ag-
giunge il supporto di Iren con
interventi di natura tecnica e
progettuale per un valore di
200mila euro. Le tante inizia-
tive, pur senza eventi, sono il
che la città prova a guardare
al futuro. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CACCIA AL TESORO

Rispondi ai quesiti
evinci biglietti
per Todays e Atp

I119 giugno partirà la Cac-
cia al Tesoro organizzata
da Iren per la festa di San
Giovanni. Si può parteci-
pare, fino al 23 giugno, in-
quadrando i Qr Code posi-
zionati su 16 Info Point in
giro per la città. Una volta
effettuata la registrazio-
ne, bisogna rispondere a
4 domande su: cultura, in-
trattenimento, sport e

musica. Al termine della
caccia, i giocatori potran-
no partecipare ad un'e-
strazione e vincere premi
come i biglietti di Todays
Festival e per le Nitto Atp
Finals.C.ir s.—

Q RIPRgEJl1710NE HIGL-7iVATA

PARATISSIMA

Spazio di comunità
nel Cortile
dell'Artiglieria

L'artistico cortile dell'ARTi-
glieria Con/temporary Art
di Paratissima si trasforma
e ospita contenuti come
presentazioni, musica,
talk e collaborazioni con il
territorio. Si conferma così
la vocazione di Paratissi-
ma: creare un luogo di co-
munità. Domani alle 19 c'è
l'incontro «Arte al futuro:
indagine sulle carriere arti-

stiche emergentie la produ-
zione culturale indipen-
dente in ItaliaA. E il 19 giu-
gno alle 11 «I miei viaggi fo-
tografici al cuore dell'ac-
qua», con Monica Fasan e
Dominique More. C.INS. —

áSRIPÁIXYJZIRNE RERUÁ?A

Il primo incontro con
gli autori è i123
al Lingotto con

Alessandro Barbero

60
librerie

suddivise in 17 aree
e 68 editori piemontesi
per Portici di Carta

SCULTURE

Toh che esplosione
dal Toret nascono
tori alti due metri

1123 giugno alle 12 in piaz-
za Valdo Fusi inaugura la
prima delle tre sculture
dell'artista Nicola Russo.
Sono tre tori alti due me-
tri che sono «usciti» dal
proprio toret: hanno spac-
cato la «gabbia» che li im-
prigiona dai tempi dell'U-
nità d'Italia e che è un sim-
bolo di Torino. Le opere si
chiamano «Toh» e saran-

no anche in piazza Arba-
rello e in via Lagrange fi-
no al 15 settembre. Sim-
bolo di rinascita, di voglia
uscire dagli schemi e dal
periodo di pandemia per
ripartire. C.INS. —

C RIPRIIDULIUNE RISLRyAIA

Totem in piazza San Carlo per partecipare alla caccia al tesoro
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TORINO | PADIGLIONE NERVI DI TORINO ESPOSIZIONI E ALTRE
SEDI | 18 – 20 GIUGNO 2021

The Phair, la rassegna internazionale dedicata alla fotografia, si terrà dal 18 al 20

giugno nel Padiglione Nervi di Torino Esposizioni e farà da capofi la a una

settimana in cui verranno messe in rete tutte le iniziative cittadine –

programmate da musei, gallerie, fondazioni, spazi pubblici e privati – legate

all’immagine.

The Phair è un neologismo che è un manifesto, sintesi di Photography e Fair, un

ESPOARTE 1 13

ARTE FOTOGRAFIA M O S T R E / E V E N T I  0

THE PHAIR E TORINO PHOTO
DAYS. UNA FULL IMMERSION
NELLA FOTOGRAFIA

REDAZIONE ) 15 GIUGNO 2021

Luigi Ghirri, _Talamone 1974_, From _Italia ailati_, 1974, Cibachrome print from diapositive, 12.7x17 cm,
courtesy Repetto Gallery

�
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appuntamento annuale dedicato alla fotografia e all’immagine, pensato come

evento concettuale prima che tecnico e descrittivo del reale.

Le opere di artisti molto noti, come Luigi Ghirri, Letizia Battaglia, Paolo Pellegrin,

Marinella Senatore, Marcel Duchamp riapriranno la stagione delle fiere d’arte

contemporanea e saranno fruibili, finalmente dal vivo, a The Phair, la rassegna

dedicata alla fotografia e all’immagine, dal 18 al 20 giugno prossimi (preview 17

J&PEG (Antonio Managò e Simone Zecubi), SERENA 2021, Photo Baryta Print on Dibond, 70×100 cm, courtesy

Gagliardi e Domke
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giugno) nello spazio aulico del Padiglione 3 progettato da Pier Luigi Nervi, a Torino

Esposizioni.

Una location emblematica, che contribuisce a fare di questo evento un inno

all’italianità che incontra il mondo. Sotto le volte ardite di questo spettacolare

padiglione di 4 mila metri quadrati, già sede di appuntamenti di valore mondiale

come il Salone Internazionale dell’Automobile e le Olimpiadi invernali del 2006,

saranno ospitate 40 importanti gallerie d’arte contemporanea italiane c h e

lavorano nel nostro Paese o all’estero.

Roger Welch, Cigar store, 1979, acrilico su foto in b_n, 50×26 cm, courtesy A Pick Gallery
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Vi sarà esposta la ricerca artistica di artisti come Walter Niedermayr, Alberto

Garutti, Cesare Leonardi, Nils-Udo, Daniele de Lonti.

“The Phair – dice Roberto Casiraghi, ideatore con Paola
Rampini della fiera – è un punto di ripartenza per un settore
che ha molto sofferto. La manifestazione, dedicata non solo ai
fotografi ma anche e soprattutto agli artisti che si esprimono
utilizzando il mezzo fotografico, presenterà a un pubblico

Walter Niedermayr, Bildraum S 164 2007 Print on fine art paper 210×131, courtesy Ncontemporary
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nazionale e internazionale la progettualità e la forza delle
gallerie italiane”.

Intorno a The Phair, Casiraghi e Rampini hanno fatto nascere, grazie al sostegno della

Camera di Commercio, “Torino Photo Days”, una full immersion della Città nella

fotografia.

Dal 18 al 20 giugno tutte le iniziative legate all’immagine verranno messe in rete,

anche fisicamente con un servizio navette. Sono coinvolte le rassegne in programma

al Museo del Castello di Rivoli, Gam Galleria d’arte moderna, Fondazione Sandretto

Re Rebaudengo, Camera, Fondazione Merz, OGR, Paratissima, La Venaria Reale,

TAG Torino Art Galleries, Fondazione Videoinsight® e, naturalmente, The Phair.

“Torino – afferma ancora Casiraghi – si vestirà di un nuovo abito
tutto a colori: musei, gallerie, fondazioni, spazi pubblici e
privati, faranno vivere la Città di una nuova e più brillante
luce. L’arte contemporanea, come tutto il Paese, ha bisogno di
ripartire e dobbiamo farlo insieme, ciascuno con il proprio ruolo”.

Info: +39 011 3853897

thephair@thephair.com

www.thephair.com

Isabella Gherardi, Nijima, 2020, Inkjet print and graphite drawing on Hahnemu ̈hle Museum, 100×100 cm.

Courtesy Die Mauer
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Torna Paratissima a Torino: scopriamo le
"Superfici profonde" dell'artista di Cuneo
CUNEO

CUNEO CRONACA ‐ L’edizione di Paratissima 2020 fu
interrotta, causa Covid, il 5 novembre e il terzo e ultimo
appuntamento fu annullato. Il 13 maggio 2021, Paratissima
rinasce e la ripartenza è caratterizzata dalla mostra
fotografica di Peter Lindbergh: Untold stories. La prima
mostra su Peter Lindbergh curata dall’autore stesso è un
progetto allestito negli spazi dell’ARTiglieria Con/temporary
Art Center, visitabile fino al 13 agosto.

Negli stessi spazi, da venerdì 18 giugno al 25 luglio,
v e n g o n o  p r o p o s t i  g l i  a p p u n t a m e n t i  r i m a s t i  i n
sospeso nel 2020.

Rebirthing Exhibition – Art toRestart che è la mostra
collettiva dedicata alle arti visive curata da Giulia Giglio e
Paolo Lolicata. Ph.ocus – About photography, la sezione di
fotografia di Paratissima curata da Laura Tota, deputata ad
accog l ie re  ne i  suo i  spaz i  p roget t i  d i  fo togra f ia
contemporanea ed eventi, incontri e workshop dedicati
alla cultura visuale. Infine si apriranno le porte a I.C.S.
(Independent Curated Spaces) che ospiterà numerosi artisti
presentati da curatori indipendenti.

I l  s a v i g l i a n e s e  M a r c o  F i l i p p a  ( c r i t i c o  d ’ a r t e
f ree lance  che  per  ann i  ha  co  curato ,  con  E lena
P r i v i t e r a ,  l e  m o s t r e  d i  E n  P l e i n  A i r  a r t e
c o n t e m p o r a n e a  d i  P i n e r o l o  e  h a  a v u t o  a l t r e
collaborazioni nel settore) presenterà i l  lavoro di
Donatel la  C iravegna,  un’art i sta  d i  Cuneo ancora
poco conosciuta. I l  t itolo della mostra, "Superfici
profonde" ,  è  un  oss imoro,  idea le  per  par la re  d i
queste opere inedite,  d i  un lavoro d i f f ic i lmente
ascrivibile in un ambito preciso. Potremmo definirlo
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f a s h i on  i n t r o s p e t t i v o  p e r  c e r t i  v e r s i ,  c om e  l a
pittura lo è stata per Frida Kahlo.

Il lavoro dell’artista si pone nella lunga scia dell’avventura
surrealista (1924), le performance della Ciravegna, fissate
in video e fotografie, i suoi abiti trasformabili, la sua
co l lez ione  d i  oggett i  ingabb iat i .  Se  è  vero che
l’abbigliamento è la nostra seconda pelle, quella che
esponiamo nella società dello spettacolo. E se è vero che
ogni minuto trentamila cellule muoiono e la nostra
epidermide cambia completamente ogni mese; allora
l’abito/pelle/io è la chiave del  suo lavoro;  del  suo
complesso vissuto umano, documentato con video
performance e fotografie: inevitabile conseguenza del suo
armamentario di abiti e oggetti di scena, pronti per essere
presentati.

La sua az ione psicomagica ha  da to  un  nome  a l l e
c o s e ,  a i  t r a u m i ,  a l l e  c a d u t e  e  a l l e  r i s a l i t e .
O f f r e n d o s i  a l l a  v i s t a  a c c e t t a  d i  e s p o r r e ,
l e t t e r a l m e n t e  p o r r e  i n  e s s e r e ,  l a  s u a  o p e r a ,
trattandosi della sua esistenza che, liberata da ogni
pre‐giudizio, si fa arte. Domenica 20 giugno alle 16
l’artista e il critico dialogheranno pubblicamente in
un talk presso gli spazi dell’ARTiglieria.

La mostra è visitabile dal martedì al venerdì, dalle 13 alle
20 e il sabato e domenica dalle 10 alle 22 presso gli spazi di
ARTiglieria Con/temporary Art Center in via Verdi 5 a
Torino. Maggiori info su https://paratissima.it/. 
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GIUGNO 2021

Fino al 13
Agosto 2021
Paratissima
ospita negli
spazi
dell’ARTiglieria
Contemporary
Art Center la
grande
retrospettiva
“Peter
Lindbergh:
Untold
Stories”
di Federico Pazzagli
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Oltre 140 opere, selezionate dallo stesso Lindbergh, per

raccontare un percorso professionale (e non solo)

straordinario, in cui vengono presentate immagini

iconiche e inedite della sua produzione di oltre 40 anni.

La mostra è concepita in tre capitoli. Manifest, la

monumentale installazione di apertura, che presenta

diversi blueback di grandi dimensioni, è stata sviluppata

appositamente per la presentazione. Nella sezione

centrale della mostra, Lindbergh ha scelto e organizzato

insieme le immagini che considerava personalmente

fondamentali nell’ambito della sua opera. La mostra si

chiude con la video installazione “Testament” (2014) che

mostra lo scambio silenzioso tra la telecamera di

Lindbergh e il detenuto nel braccio della morte Elmer

Carroll.

La mostra è organizzata dal Kunstpalast di Düsseldorf in

collaborazione con la Peter Lindbergh Foundation di

Parigi. Per informazioni e orari, è possibile visitare la

pagina https://bit.ly/PeterLindbergh-Paratissima

Inoltre, a partire dal 18 giugno, sempre all’interno degli

spazi dell’ARTiglieria, Paratissima propone le attività

espositive dedicate all’arte contemporanea e alla

fotografia di Art Station, l’appuntamento sospeso a

novembre a causa della pandemia. Nella nuova

impostazione di Paratissima, guidata dalla Presidenza di

Laura Milani, le grandi mostre dialogano infatti con

progetti che vedono protagonista l’arte emergente.

Quattro le sezioni in mostra: Rebirthing – Art to restart,

Ph.ocus about Photography,

I.C.S – Independent Curated Spaces, e gli Special Project

curati dalla direzione artistica. È possibile avere maggiori

informazioni su mostra, ticket e orari al link

http://bit.ly/ParatissimaArtStation

  

Catalogo finalisti di exibart prize
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Torino
Gli appuntamenti

Prima del solstizio
un weekend di cultura

di Lavalle, Li Veli e Paglieri apagina 9

La ripartenza Torino Spiritualità

IL WEEKEND

L'estate
riporta

la cultura
A pochi giorni dal solstizio si torna

alla normalità o addirittura si va oltre
Mostre per tutti i gusti e una notte,
sabato, con tutte le gallerie aperte
Luxuria presenta i film Lgbtqi
Fino a domenica la rassegna

organizzata dal Circolo dei Lettori
E tanta musica afroamericana

Torino
Il decollo di (lax Ilc
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Torino Expo e ARTiglieria

"The Phair" è fotografia
l'arte a Paratissima
Al via domani a Torino Esposizioni "The
Phair", la rassegna dedicata alla fotografia e
all'irrmagin.e che inaugura il nuovo corso
delle fiere in presenza (fino a domenica).
Nell'aulico padiglione 3 del complesso di
corso Massimo d'Azeglio, gallerie significative
anche nel panorama internazionale da
Sperone a Cardi, alle torinesi Franco Noero e

Mazzoleni, per non
citarne che alcune —
proporranno lavori di
artisti come Luigi Ghirri,
Letizia Battaglia, Paolo
PellegYin, Mannella
Senatore o Marcel
Duchamp. Saranno
presenti anche le case
editrici del settore.
Partner ufficiale è
l'associazione Tag, Turin
Art Galleries, che
propone sabato sera "La
notte delle gallerie", con

L'opera apertura fino alle 22.30
"Witness 1:1" di Marco (navette dalla fiera).
Craig a The Phair Domani riparte anche

Paratissima Art Station
con alcuni dei contenuti ancora inediti della
scorsa edizione. Fino al 25 luglio l'Artiglieria
Contemporary Art Center di via Verdi ospiterà
in contemporanea le mostre di "Art Station",
dedicate all'arte emergente e alla fotografia,
gli spazi dei curatori indipendenti e i progetti
speciali. Prosegue inoltre "Untold stories", la
rassegna del fotografo Peter Lindbergh che
diventa centrale in un'iniziativa che mira a
fare dialogare i grandi artisti conta scena
giovane ed emergente dell'arte. — m.pa.
'VRIPRODUZIONE RISERVATA

L'omaggio
Leonard Cohen:
stasera un ricordo

Piazza Carlo Alberto

Torino Spiritualità
tra Ishiguro e Cohen

Non ha aspettato settembre, come di
consueto, ma arriva prima la diciassettesima
edizione di Torino Spiritualità, da oggi al 20
giugno dal vivo e online, per rispondere
all'urgenza di ritrovarsi di nuovo insieme, di
condividere esperienze e pensieri. Tra il
padiglione del festival in Piazza Carlo Alberto,
il Circolo dei lettori, il Teatro Carignano, la

Scuola Holden, il Tempio
Valdese, la Chiesa Battista,
l'Eremo del Silenzio e la
Real Chiesa di San Lorenzo
un ricco calendario di
lezioni, letture,
meditazioni ed esperienze
per riflettere sul nostro
essere abitati dal
desiderio. "Desideranti" è
infatti iltema dell'edizione
2021, che prende il via oggi
alle 18.30 in piazza Carlo
Alberto con Kazuo
Ishigur•o, in collegamento
dall'Inghilterra, e il
curatore Armando
Buonaiuto per del
desiderio di nonessere

soli, a partire "Klara e il Sole", ultimo libro dello
scrittore Premio Nobel. Alle 21il padiglione si
farà palcoscenico con il concerto-omaggio a
Leonard Cohen di Federico Siiia mi, Veronica
Perego, Martina Morello e Laura Zinno, con i
racconti di Giorgio Olmoti, mentre al Circolo
dei Lettori ci sarà la scrittrice Elena Stancanelli
per parlare di desiderio erotico nella
letteratura. Il programma completo su
torinospiritualita.org — a.lav.
(E'/RIPRODUZIONE RISERVATA
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La madrina
Sandra Milo sarà
stasera al Massimo

la Repubblica

Torino

Cinema Massimo

Lovers, Sandra Milo
taglia il nastro arcobaleno

«Dopo' la riapertura delle sale riapriamo le
menti». E l'obiettivo dichiarato del Lovers Film
Festival, i I più antico festival europeo sui temi
Lgbtgi, da oggi al 20 giugno in presenza al
Cinema Massimo. Quaranta filia provenienti da
tutto il mondo, di cui 32 anteprime nazionali,
che Si confrontano i rapporti con la famiglia,
l'ornofobia, i ricordi del passato, la militanza, la

scoperta e l'accettazione
di sé, l'amore.
Filia d'apertura, questa
sera il nostalgico e
divertente "Dramararna"
di Jonathan Wysocki, che
affronta il coming out di
un adolescente gay, in
California negli anni
Novanta. Ad anticiparlo il
cortometraggio "Solitude"
di Fabio Grossi e l'incontro
con l'icona del cinema
Sandra Mito, madrina di
questa edizione.
Domani si entra nel vivo
con una decina di
appuntamenti nelle tre
sale del Massimo. Da non

perdere, alle 18.30 il documentarlo "Let There
Be Colour", dedicato al primo gay pride
bosniaco. Tra i film in concorso, in programma
domani "The Man with the Answers" di Stelios
Kainmi:tsis, "The 1 irst Death ofJoana" di
Cristiane Oliveira e "love" di Zaida Bergroth
presentato in sala con l'illustratrice
Fumetlibrutti, mentre sabato ci sarà ospite
Dori Ghezzi. Chiusura domenica sera con le
premiazioni e lo show acustico di Malika
Ayane. — a.lav.
,'D RIPRODUZIONE RISERVATA

Il trombonista
Gianluca Petrella
inaugura sabato il Tjf

Conservatorio

Torino Jazz Festival
con le note di Petrella

C'è anche il jazztra gli eventi del fine settimana
che danno il senso del ritorno (graduale) alla
normalità. Sabato parte infattila nona edizione
del Torino Jazz Festival, il terzo affidato alle
cure dei musicisti Diego Borotti e Giorgio Li
Calzi. L'apertura, a1 Conservatorio, è affidata al
progetto "Cosmic Renaissance" del
trombonista Gianluca Petrella, cresciuto

artisticamente sotto la
Mole. Mala kermesse, Cino
al 27 giugno, come in
passato punta a presentare
un quadro complessivo
delle forme musicali che
per comodità vengono
rubricate come jazz, con la
partecipazione di musicisti
stranieri (Uni Caine, Bireli
Lagrene, SalifKeita, tra gli 
altri) e artisti italiani (Gian
Luigi Trovesi, Fabrizio
Bosso, Emanuele Cisi,
Furio Di Castri, Roberta
Gambatini). «Un festival
contemporaneo —dice Li
Calzi — fortemente
ancorato al terreno e

pensato per ima collettività che ha voglia di
conoscere tutto ciò che sta intorno a sè».
E la capienza ridotta a indicare che si sta
uscendo lentamente dall'emergenza.
Oltre al Conservatorio le sedi pririci pali
dei concerti sono le Ogr e il Teatro
Vittoria. In attesa di suonare nei club per la
seconda tranche della kermesse, "Jazz Cl
(h)t1b" in programma dal 27 settembre ala
ottobre. — g,l.v
I RIPRODUZION E RISERVATA
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arti visive fotografia

The Phair e Photo Days. Torino
riparte dalla fotografia: eventi
diffusi in tutta la città

È LA PRIMA FIERA A TENERSI IN ITALIA DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA, ED È

COMPLETAMENTE DEDICATA ALLA FOTOGRAFIA. THE PHAIR SI TERRÀ DAL 18

� (
By  Desirée Maida  - 16 giugno 2021

ARTI VISIVE PROGETTO PROFESSIONI ARTI PERFORMATIVE EDITORIA TURISMO DAL MONDO ARTE INTORNO JOBS �

          

�    #  +  4  9
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AL 20 GIUGNO 2021, E SARÀ AFFIANCATA DA TORINO PHOTO DAYS, ART WEEK

CHE COINVOLGERÀ NUMEROSE ISTITUZIONI ARTISTICHE DELLA CITTÀ

La ripartenza del mondo dell’arte e della cultura in Italia passa anche – e soprattutto –

dalle fiere di settore, attività tra le più colpite dalla pandemia che, da oltre un anno, si

sono avvalse delle piattaforme online per portare avanti vendite e programmi

espositivi. In questo scenario, assume quindi un particolare significato

l’inaugurazione di The Phair, rassegna dedicata alla fotografia che si terrà dal 18 al 20

giugno a Torino, nel suggestivo Padiglione Nervi di Torino Esposizioni. The Phair è la

prima fiera a tenersi in Italia da quando è iniziata la pandemia, con la partecipazione di

40 gallerie nazionali e internazionali e un evento che fa cornice e completa la tre

giorni dedicata alla fotografia, ovvero Torino Photo Days: una sorta di mini art week

che mette in rete tutte le iniziative organizzate in città incentrate sull’immagine,

coinvolgendo così numerose istituzioni torinesi come il Museo del Castello di Rivoli,

la GAM – Galleria d’arte moderna, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Camera,

Fondazione Merz, OGR, Paratissima, La Venaria Reale, TAG Torino Art Galleries,

Fondazione Videoinsight®.

THE PHAIR E TORINO PHOTO DAYS: COSÌ RIPARTE L’ARTE
A TORINO

“The Phair è un punto di ripartenza per un settore che ha molto sofferto. La

manifestazione, dedicata non solo ai fotografi ma anche e soprattutto agli artisti che si

esprimono utilizzando il mezzo fotografico, presenterà a un pubblico nazionale e

internazionale la progettualità e la forza delle gallerie italiane”, spiega Roberto

Casiraghi, ideatore insieme a Paola Rampini di The Phair. “Torino si vestirà di un

nuovo abito tutto a colori: musei, gallerie, fondazioni, spazi pubblici e privati, faranno

vivere la Città di una nuova e più brillante luce. L’arte contemporanea, come tutto il

Paese, ha bisogno di ripartire e dobbiamo farlo insieme, ciascuno con il proprio

ruolo”. E The Phair vestirà un abito d’eccezione, l’iconico padiglione progettato da

Pier Luigi Nervi di 4mila metri quadrati, caratterizzato dalle sue volte ardite. Il

padiglione ha già ospitato, in precedenza, anche il Salone Internazionale

Davide Bramante, Torino Celestiale, 2020, Esposizione multipla non digitale - edizioni 5 - cm 100x150 courtesy
FABBRICA EOS
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TAG fiere torino

dell’Automobile e le Olimpiadi invernali del 2006. Tra gli artisti presentati dalle

gallerie partecipanti alla fiera, spiccano i nomi di Luigi Ghirri, Letizia Battaglia, Paolo

Pellegrin, Marinella Senatore e Marcel Duchamp.

– Desirée Maida

Torino // dal 18 al 20 giugno 2021

The Phair

Torino Esposizioni – Padiglione 3

Parco del Valentino

Via Francesco Petrarca 39/b 

www.thephair.com

ACQUISTA QUI il libro di Luigi Ghirri "Pensiero paesaggio"

Serena Gamba / Eleonora Manca

Reinas

Massimo Vitali - Costellazioni umane

Mostra fotografica Festival delle Colline Torinesi - 5X5

Nebojša Despotoviċ - The Golden Harp

Mostre a Torino, vai all'elenco completo di eventi d'arte in corso →

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

EVENTI D'ARTE IN CORSO A TORINO

Dal 12/06/2021 al 28/07/2021

Dal 30/04/2021 al 20/06/2021

Dal 30/04/2021 al 20/06/2021

Dal 09/06/2020 al 30/06/2021

Dal 30/04/2021 al 20/06/2021

Quali messaggi vuoi ricevere ?

Acconsento a ricevere Lettera, la newsletter quotidiana (Qui l'informativa completa)

Email *

ULTIMI EVENTI

evento

citta (comune)

in corso e futuri 

trova  ricerca avanzata

CasaBottega
TORINO - VIABALTEA

Re_st_Art
NAPOLI - PAN - PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI - PALAZZO
ROCCELLA

/pos•tàc•cio/ - Gianmaria Marcaccini
ROMA - OFF1C1NA

AniMA
FIRENZE - PALAZZO MEDICI RICCARDI

The Phair 2021
TORINO - TORINO ESPOSIZIONI

Genova Design Week 2021
GENOVA - PIAZZA SAN LORENZO

Andrea Ventura - Epidemic of nostalgia
MILANO - GALLERIA ANNA MARIA CONSADORI

Diario di un designer
GENOVA - MUSEO PALAZZO REALE

tutte le inaugurazioni di oggi >>

le inaugurazioni dei prossimi giorni 

INAUGURAZIONI IN GIORNATA FINISSAGE

I PIÙ LETTI

Apre per la prima volta al
pubblico il Labirinto Borges
sull’Isola...
10 giugno 2021

Storia del vivaio di cactus e
piante rare a Roma che...
14 giugno 2021

Mille, il nuovo singolo di
Achille Lauro, Fedez e Orietta
Berti....
11 giugno 2021

Scoperta archeologica a
Verona: da uno scavo sotto a
un’ex cinema...
14 giugno 2021

Mariencò: lo spazio di eventi
privati a Milano si apre alla...
8 giugno 2021
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Viabilità

IPSA EST DI PINA DELLA ROSSA
Data pubblicazione: 16-06-2021
 

Inaugurazione in presenza e virtuale mercoledì 16 giugno 2021, alle ore 18.30 per il
trentatreesimo appuntamento della rassegna Signum
IPSA EST
PINA DELLA ROSSA
a cura di Francesco Gallo Mazzeo
Testo di Franco Cipriano
Coordinamento di Enzo Barchi
“Est” di Francesco Gallo Mazzeo interpretato da Laura Giulia Cirino 
e Sergio Palma
Diretta FB Rosario Sprovieri
Memoriale, le ombre dell’irricordabile
di Franco Cipriano
L’opera di Pina Della Rossa è una soglia d’immanenza trascendente. È rete della
memoria obliante della percezione in cui si sovrappongono, incrociano e alternano i
segni del mundus terrestris, sospesi in uno spazio declinato su partizioni di silenzio e
di altrove, ‘canto’ nella “immondanità” del mundus imaginalis. Nelle sue quadrerie
fotografiche il senso terrestre del mondo ‘naturale’ risuona nella sua espansiva
‘astrazione’, seducendo lo sguardo in reticoli mutanti, mentre lo fa sprofondare nel
vuoto di originaria nerità(verità?). Il ‘corpo’ delle cose, umane e non-umane, si
slega dalla sua ‘fisica’ gravità di senso, ne fa una elegia dell’anima in cerca nel
groviglio dell’enigma del tempo. L’opera è un memoriale dell’inspiegabile, delle
ombre dei significati, le quali fratturano l’immagine, rivoltandone l’evidenza in un
mistero che ne custodisce il ‘profondo’.  Nel componimento dell’istallazione sembra
leggere le pagine di un “libro delle interrogazioni”, una scansione di quadri di una
historia dalla ‘narrazione’ indecifrabile, eppur visivamente nucleo del continuum di
‘paesaggio’ che si spezza costruendo il suo possibile trasmutare in imprevisti
‘orizzonti’ delle immagini e del loro ritrarsi, come verso un’incombente deserto di
destino dell’efflorescente invasività del visibile.  Opera-scrittura di performazione
segnica, theatrum di quinte e sipari lacerati tra il ‘dirsi’ e il ‘disdirsi’ delle immagini,
in apparizioni dal ritmo visivo d’incastri e assi che scivolano uno nell’altro, con la
lateralità solitaria  e ‘minima’ di un frammento di pelle rugosa, in un ‘ricordo’ messo
a lato, quasi un ‘ex voto’ al tempo morente, e anche un segnale ammonitore della
spazialità diveniente dell’opera, come una confessione segreta di un ‘memento mori’
dell’immaginante stesso. Segni della pelle e rami come arterie ossificate, nella non-
simbolica, materica corrispondenza con la morte e resurrezione dei cicli naturali.
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L’immagine che l’artista vede nel fotografare è un’eco del proprio corpo, disagio del
pensiero che si fa ‘sensibile’ visione.  Dentro la fotografia si attraversa una soglia più
che una compiuta immagine dell’opera, con sguardo che penetra nei riflessi delle
cose, in un’esperienza di scavo del visibile che sprofonda nei sottosuoli della
coscienza, accedendo ad abissi di silenzio della ragione, che non ha più parola ma
solo tremito dell’indicibile.  Più che un’esperienza conoscitiva, del visibile si
percepisce la tonalità dell’irrappresentabile.  L’opera di Pina della Rossa è una
sublimata liturgia del corpo, nella quale l’essere e il divenire confliggono nel loro
co-incidersi nell’immagine. Liturgia del dolore e della perdita che traluce
dell’annuncio per un nuovo sguardo ascendente nel desiderio dell’oltre, nella
trascendentale metamorfosi della caduta e della salvezza nella vitalità dell’esserci.

Bibliothè Gallery
Via Celsa n 4/5, Roma
L’esposizione resterà aperta fino al 06 luglio 2021  
Orario: dal lunedì al sabato:  10.00/20.00  Info: (+39) 06 6781427
https://bibliotheartgallery.com

Signum
Francesco Gallo Mazzeo
Nome è l’impronta maggiore che si possa dare ad ogni giusta, vera, persona, per
portarla fuori dalla negatività,  dalla assenza, intesa come dispersione,
dissolvimento, dovuto alla mancata nascita o alla morte, della leva vocativa capace
di sollevare caos in mondo e
nel caso specifico di suscitare, la quiddità, la personalità, la spiritualità, che sta sul
verbo, senza di cui non è possibile la parola, il lievito di un pensiero, l’innalzarsi
metafisico, astrattivo, sulla folla visibile. Un assolvimento cronologico, storico,
necessario, per dare fondazione per dare alimento ad ogni furore, che possa essere
profetico, che possa essere rituale, che possa essere poetico, che possa essere
passionale, permettendo quella generazione di idee e di forme, che possano essere
atto di nascita di invisibile che diventa visibile, di potenza che si fa atto. Stile come
cultura che è conoscenza e comprensione, come lo sono storia e filosofia, unite
insieme in una tensione asimmetrica, a dare profondità nello stesso momento in cui
s’aspira all’atto, alla vocazione al gesto orientato, come premessa e conseguenza di
una conoscenza, che è confidenza verso l’ignoto, che continua ad essere tale, anzi
prosegue la sua distinzione in lungo e in largo, tanto più, quanto più s’allunga un
raggio di luce e il suo diametro. Una conferma vale una lievitazione, che è una
conseguenza della vita e quindi della vitalità, che non cessa mai di dare segni, miti,
di quanto sia necessario avere radici, per innalzamento e per un cammino, che deve
diventare mappa,  perché tutto ciò che è vuoto  deve sempre confrontare il noto
con l’ignoto, perché poggia su entrambi l’alternarsi di luce ed ombra, come
essenzialità di ogni codice che esige la forza tetragona dell’esegesi e la leggerezza
dell’allegoria. Poetica è affiancamento dell’effimero al sostanziale, lingua e parola,
più che mai essenziale, appartenente ad una metafisica delle conoscenze che
permette al contenitore spirituale di essere tale, diventando laboratorio ideale e
reale della fantasia, nelle sue oscillazioni sul bello che è misura e simmetria, sul
sublime che è infinitudine e ineffabilità, ma che hanno in comune il tessuto stellare
dell’armonia, che permette al piccolo di stare col grande e allo sconfinato di
colloquiare con l’infinitesimale, in una misturazione alchemica e sapienziale.
Attualità come scorrimento, come temporalità, che per quanto abbia virgole e punti
e cronologia discontinua e non sistematica, ha una sua propria scivolosità che fa
percepire più come concettualità che non come effettività, perché nel momento
dell’accadimento non è coscienza e quando diventa coscienza appartiene ad un
passato, appena accennato, ma ciò nonostante, inesorabile, all’imprescindibile.
Scoperta è la ribalta dell’inattesa, una illuminazione magica, altra, nella misura
temporale dell’ordinanza, originarietà di un cammino di idee e continuità che sono
coperte da polvere, da caligine, da colpe e chimere, come le idee platoniche,
vengono musicate, significate, visibilizzate, tattilizzate, ammesse nel circolo delle
virtù, che sono cardini per stare nel mondo, da sole, nella verticalità della mistica e
della leggerezza come itineraria, nella orizzontalità, come salire montagne, andare
per stelle e incontrare se stessi in forma difforme, d’uno e di tutti. E Pluribus unum,
nel segno di una ricerca continua, di una scalare immensa fede nell’universo, che
contiene tutto e che muoviamo in via psicologica, per aggiungerci ed affermare
certezze, dell’hic et nunc, mentre l’ignoto è in mezzo a noi, motore immobile, altro,
oltre, di vita. Nella confidenza che il tempo dei cicli stia concludendo, la rivoluzione
e alla fase di discente di Kali yuga nel segno dell’acquario e subentri quello
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ascendente, verso l’intelligenza, la grazia, nel cuore del sapere. Specchio, non
significa immobilità, tutt’altro, vuol dire sguardo mobile, magico, sulla transizione,
sulla velocità di porta e trasporta, carro con una carica di attualità, che spesso non
permette una vera conoscenza, ma una presentazione a mezzo ludico e tragico, in
forma tremolante di schemi che si affollano da tutte le parti, esaltando e
deprimendo, in forma plastica che non prevede assestamenti, perché lo spettacolo
continua, ma non è sempre lo stesso, non è più quello, uno qualsiasi. L’unica cosa
che sappiamo è appunto, che l’ignoto si espande, è grande, sempre più grande e lo
stesso concetto di perimetro diventa insignificante, macinando teorie su teorie,
metafore su metafore, annunciandoci territorialità “assurde” energie oscure,
rispetto a cui I tempi del cielo, della volta celeste, del firmamento erano risposte a
domande e non domande (…). Enigma come universo sconosciuto che contiene
imprevisti, forme e contenuti instabili, di cui non conosciamo l’origine, né il
destino, lo vediamo solo un tratto di percorso, troppo breve per conoscerlo,
ammesso che ci convenga farlo nostro e non averlo sempre come fascinoso
orizzonte in grado di scatenare la nostra fantasia e non farla rinchiudere in una
monade, senza più porte, né finestre. É stato oro, è stato argento, è stato bronzo,
continua ad essere ferro, anche se lo chiamiamo in modi diversi, perché tratta
sempre dello smarrimento, in un sublime che si espande, si espande e ci lascia con
sempre nuovi interrogativi, perché tutto tende a scivolare, ma verrà un giorno, un
mese, un anno, per alzare lo sguardo. Verranno un giorno pensieri e forme,
perfettamente espresse, come la verità prima che le oscurità e le profondità la
coprissero e riprenderanno, in eterna primavera, con radici profonde di terra e
terra, fronde e fronde, fiori e fiori, imperturbabili come firmamenti.
Pina Della Rossa 
vive e lavora a Napoli. È attiva sulla scena dell’Arte dagli anni ottanta. Si occupa di
fotografia, pittura, video e installazioni.  La sua ricerca introduce una riflessione
metaforica sul rapporto di Identità e Corpo, Materia e Memoria. Artista concettuale
e Attivista, dal 2010, infatti, elabora Progetti per la lotta contro la Violenza,
tematiche sociali  e urbane. Da ricordare il  progetto in progress SEGNI
PERMANENTI, con il quale ha realizzato performance, fotografie, video e
installazioni, utilizzando la propria immagine e coinvolgendo personalità del mondo
dell'arte e della cultura ed intere comunità. Dal suo precedente progetto DOPO LA
BATTAGLIA, si assiste al passaggio, sul piano personale, oltre che artistico,
dell’animo singolo, per assumere la connotazione di messaggio universale, proprio
con il progetto SEGNI PERMANENTI/Volti. Le sue opere sono in numerose
Collezioni permanenti presso Musei, Archivi e Gallerie di Arte Contemporanea, di
diverse città italiane e all’estero, tra cui:  MUSEO MADRE di Napoli, MUSEO
NAZIONALE di Thebes, in GRECIA; MUSEO ALLOTROPYA - Antikyra, GRECIA;
MAAAC Museo Area Archeologica Arte Contemporanea, Cisternino – Brindisi;
Museo CAM Contemporary Art Museum, Casoria – Napoli; Museo MACS  S. Maria
Capua Vetere, Caserta; MUSEO di Fotografia “LA VALLE“ - Cervinara-Avellino;
MEDITERRANEUM COLLECTION Fotografia,  GAM/GALLERIA ARTE
MODERNA – Catania; Museo MUSEAVV – Nizza; MOBIUS Gallery, Cambridge,
Massachusetts, USA; The LONDON BIENNALE – Londra;  ART HOTEL GRAN
PARADISO, M. Colonna, Sorrento; Galleria FRANCO RICCARDO ARTI VISIVE,
Napoli; Galleria AREA24Space, Napoli, che in particolare ne segue gli sviluppi
artistici. Nel 2016 è inserita nell’ATLANTE dell’ARTE CONTEMPORANEA a
Napoli e in Campania, a cura di Vincenzo TRIONE – per il progetto di Ricerca e
Documentazione del Museo MADRE - Napoli. Ed. Electa. L’artista, ha esposto in
numerose mostre personali e collettive in Musei e istituzioni nazionali e
internazionali, con artisti di fama, quali: Nobuyoshi Araki, Hidetoshi Nagasawa,
Dennis Oppenheim, Daniel Spoerri, Michele Zaza.
Tra le numerose esposizioni, si ricordano:
quelle al MUSEO MACRO – Roma; PAN - Palazzo delle Arti Napoli; MUSEO
DIOTTI  di Cremona; MUSEO MADRE di Napoli; MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE di Napoli; MUSEO FILANGIERI-Napoli; FIERA di Bologna; “FUORI
SALONE" – Milano; "EXPO'" di Milano; ARTELIBRO di Bologna; FONDAZIONE
Filiberto e Bianca MENNA, Salerno;  FONDAZIONE 107 Torino; ESPOSIZIONE
TRIENNALE DI ARTI VISIVE” – Roma; MAAAC Museo Area Archeologica Arte
Contemporanea - Cisternino; PALAZZO FERRARI, Spazi per le Arti e la Cultura,
Parabita; PARATISSIMA - THE OTHERS ART FAIR – Torino; UN CASTELLO
ALL’ORIZZONTE - Postignano, Perugia; SETUP - Contemporary Art Fair –
Bologna; MUSEO MAC3-Caserta; PRIMOPIANOLivingGallery – Lecce; MUSEO

3 / 4
    LOSTRILLO.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

16-06-2021

17
64

85

Pag. 70



 

Privacy Policy | Cookie Policy
LO STRILLO.IT - quotidiano on line autorizzato dal Tribunale di Napoli da

febbraio 2015 (n.iscrizione 4721 del 13.02.96 la stessa de LO STRILLO periodico cartaceo)
Via Toledo, 210 - 80132 Napoli (Na) Tel. 081 413705 tel.e fax: 081 412396 redazione@lostrillo.it

Credits: CMS progettato e realizzato da Stefano Ulisse -

 

 

Numero visite: 34.602.287

NAZIONALE di Thebes – Grecia; MUSEO ALLOTROPYA - Antikyra – Grecia;
MOBIUS Gallery - Cambridge, Massachusetts-USA;  GAM/Galleria d’Arte
moderna-Catania; DEUTSCHES HIRTENMUSEUM – Hersbruck-Germania;
Galleria SPAZIO88 – Roma; FRANCO RICCARDO ARTI VISIVE-Napoli; Galleria 
AREA24 Space-Napoli, che in particolare ne segue gli sviluppi artistici.
Sue opere sono pubblicate nei siti web 
http://www.adrart.it
https://www.instagram.com/pinadellarossa/?hl=it
https://www.facebook.com/pina.dellarossa.7
Galleria di riferimento: 
AREA 24 Space     -    Via Ferrara,4 -80143  Napoli 
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HOME > MOSTRE

THE PHAIR

© FABBRICA EOS | Davide Bramante, Torino Celestiale, 2020. Esposizione multipla non digitale, edizioni 5, cm. 100x150

Dal 18 Giugno 2021 al 20 Giugno 2021

TORINO

LUOGO: Padiglione Nervi - Torino Esposizioni

INDIRIZZO: Via Francesco Petrarca 39/b

ORARI: ore 11-21

ENTI PROMOTORI:

Associazione The Others

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 011 3853897

E-MAIL INFO: thephair@thephair.com

SITO UFFICIALE: http://www.thephair.com

Le opere di artisti molto noti, come Luigi Ghirri, Letizia Battaglia, Paolo Pellegrin, Marinella
Senatore, Marcel Duchamp riapriranno la stagione delle fiere d’arte contemporanea e
saranno fruibili, finalmente dal vivo, a The Phair, la rassegna dedicata alla fotografia e
all’immagine, che si terrà dal 18 al 20 giugno prossimi (preview 17 giugno) nello spazio
aulico del Padiglione 3 progettato da Pier Luigi Nervi, a Torino Esposizioni.
Una location emblematica, che contribuisce a fare di questo evento un inno all’italianità
che incontra il mondo.  Sotto le volte ardite di questo spettacolare padiglione di 4 mila
metri quadrati, già sede di appuntamenti di valore mondiale come il Salone Internazionale
dell’Automobile e le Olimpiadi invernali del 2006, saranno ospitate 40 importanti gallerie
d’arte contemporanea italiane che lavorano nel nostro paese o all’estero. Vi sarà esposta
la ricerca artistica di artisti come Walter Niedermayr, Alberto Garutti, Cesare Leonardi,
Nils-Udo, Daniele de Lonti.
 
“The Phair - dice Roberto Casiraghi, ideatore con Paola Rampini della fiera - è un punto di
ripartenza per un settore che ha molto sofferto. La manifestazione, dedicata non solo ai
fotografi ma anche e soprattutto agli artisti che si esprimono utilizzando il mezzo

 HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE FOTO VIDEO SPECIALI ARCHIVIO

venerdì 18 giugno 2021

Attenzione: alcuni musei, gallerie e luoghi espositivi potrebbero essere temporaneamente chiusi al pubblico.

Cerca

Tweet

Dal 16 giugno 2021 al 13 gennaio 2022
ROMA | VILLA FARNESINA

IL TRITTICO DEL CENTENARIO. LEONARDO 1919
RAFFAELLO 1920 DANTE 1921
 

Dal 17 giugno 2021 al 26 settembre 2021
GENOVA | MUSEO DI PALAZZO REALE DI GENOVA

DIARIO DI UN DESIGNER. SESSANTANOVE GIORNI
NEL SEGNO DI VITO NESTA
 

Dal 17 giugno 2021 al 26 settembre 2021
SENIGALLIA | PALAZZETTO BAVIERA

MILTON H. GREENE. WOMEN
 

Dal 17 giugno 2021 al 21 novembre 2021
ROMA | MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI
DEL XXI SECOLO

CASABALLA. DALLA CASA ALL’UNIVERSO E
RITORNO

Dal 17 giugno 2021 al 17 ottobre 2021
FIRENZE | PALAZZO MEDICI RICCARDI

ANIMA | LA MAGIA DEL CINEMA D'ANIMAZIONE
DA BIANCANEVE A GOLDRAKE
 

Dal 12 giugno 2021 al 12 settembre 2021
UDINE | CASTELLO - GALLERIE D’ARTE ANTICA

ZVAN DA VDENE FVRLANO. GIOVANNI DA UDINE
TRA RAFFAELLO E MICHELANGELO
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Tweet

fotografico, presenterà a un pubblico nazionale e internazionale la progettualità e la forza
delle gallerie italiane”.
 
Intorno a The Phair Casiraghi e Rampini hanno fatto nascere, grazie al sostegno della
Camera di Commercio, “TORINO PHOTO DAYS”, una full immersion della Città nella
fotografia. Dal 18 al 20 giugno tutte le iniziative legate all’immagine verranno messe in
rete, anche fisicamente con un servizio navette. Sono coinvolte le rassegne in programma
al Museo del Castello di Rivoli, Gam Galleria d’arte moderna, Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo, Camera, Fondazione Merz, Museo Fico, OGR, Paratissima, La Venaria Reale,
TAG Torino Art Galleries, Fondazione Videoinsight® e, naturalmente, The Phair.
 
“Torino – afferma ancora Casiraghi - si vestirà di un nuovo abito tutto a colori: musei,
gallerie, fondazioni, spazi pubblici e privati, faranno vivere la Città di una nuova e più
brillante luce. L’arte contemporanea, come tutto il Paese, ha bisogno di ripartire e
dobbiamo farlo insieme, ciascuno con il proprio ruolo”.
 
The Phair è un neologismo che è un manifesto, sintesi di Photography e Fair, un
appuntamento annuale dedicato alla fotografia e all’immagine, pensato come evento
concettuale prima che tecnico e descrittivo del reale.

SCARICA IL COMUNICATO IN PDF

VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI TORINO

MARCEL DUCHAMP · LUIGI GHIRRI · PAOLO PELLEGRIN · MARINELLA SENATORE ·
LETIZIA BATTAGLIA · PADIGLIONE NERVI TORINO ESPOSIZIONI
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Torino Photo
Days: The
Phair e gli altri
appuntamenti
del weekend
MERCATO
di redazione

Da oggi e fino a domenica, "Torino Photo Days"
riunisce gli eventi dedicati all'immagine diffusi tra
musei, gallerie, fondazioni, spazi pubblici e privati
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Davide Bramante, Torino Celestiale, 2020. Esposizione
multipla non digitale - edizioni 5 cm 100x150. Courtesy
FABBRICA EOS

The Phair, ma anche Museo del Castello di Rivoli,

GAM Galleria d’Arte Moderna, Fondazione

Sandretto Re Rebaudengo, Camera, e poi ancora

Fondazione Merz, MEF Museo Ettore Fico, OGR

Officine Grandi Riparazioni, Paratissima, La

Venaria Reale, TAG Torino Art Galleries,

Fondazione Videoinsight®. Sono loro i protagonisti

di TORINO PHOTO DAYS (qui), un programma che, da

oggi a domenica 20 giugno, mette in rete gli eventi

cittadini dedicati all’immagine.

Dove? A Torino, la Città della fotografia, che vedrà musei,

gallerie, fondazioni, spazi pubblici e privati tutti allineati

sullo stesso tema – con tanto di servizio di navette a

renderli collegati anche fisicamente. Bentornati nel

mondo delle fiere, degli eventi diffusi, degli incontri in real

life.

«Torino», dichiara Roberto Casiraghi, ideatore insieme

a Paola Rampini di The Phair, «si vestirà di un nuovo

abito tutto a colori: musei, gallerie, fondazioni, spazi

pubblici e privati faranno vivere la Città di una nuova e

più brillante luce. L’arte contemporanea, come tutto il

Paese, ha bisogno di ripartire e dobbiamo farlo insieme,

ciascuno con il proprio ruolo».

The Phair, l’evento cardine di
Torino Photo Days

Sintesi perfetta di Photography e Fair, la rassegna

internazionale dedicata alla fotografia ospita 40 gallerie

d’arte contemporanea nel Padiglione Nervi di Torino

Esposizioni. Tra i protagonisti della fiera Luigi Ghirri,

Letizia Battaglia, Paolo Pellegrin, Marinella

 
Catalogo finalisti di exibart prize
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Senatore e Marcel Duchamp, ma anche la ricerca di

Walter Niedermayr, Alberto Garutti, Cesare

Leonardi, Nils-Udo e Daniele de Lonti. Un

appuntamento annuale «pensato come evento

concettuale», per dirla con le parole degli organizzatori,

«prima che tecnico e descrittivo del reale».

Jonathan Monk, Salvo Magazine Painting, 2020. Courtesy
l’artista e Noir Gallery.
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Vik Muniz, Vulcano Forges Cupid’s Arrows, After Alessandro
Tiarini – Pictures of Junk 2006 Digital C Print – Edition 3_6
(Junk) cm 228.6 x 178. Courtesy Gian Enzo Sperone

Gli altri appuntamenti del
weekend

Fondazione Merz

Marisa e Mario Merz. La punta della matita può eseguire

un sorpasso di coscienza, a cura di Mariano Boggia

Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea

– SEX, a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e Marcella

Beccaria

– Espressioni. La proposizione, a cura di Carolyn

Christov-Bakargiev con Fabio Cafagna e Marianna

Vecellio

CAMERA. Centro Italiano per la Fotografia

– Street Life. Lisette Model, a cura di Monica Poggi

– Style and Glamour. Horst P. Horst, a cura di Giangavino

Pazzola

– Nicola Lo Calzo. Binidittu, a cura di Giangavino Pazzola

(Le trovate tutte in questo articolo)

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

– Finestre sull’altrove. 60 vedute per 60 rifugiati, di Matteo

Pericoli

– The Institute of Things To Come. THE CONVENTION OF

RESTORATIVE ANATOMY AND PROSOPOPEIA, Artiste:

Melanie Bonajo e Pauline Curnier Jardin

– Prima che il gallo canti. Opere dalla Collezione

Sandretto Re Rebaudengo, a cura di Mark Rappolt, Tom

Eccles e Liam Gillick (Guarene)

– Parco d’arte Sandretto Re Rebaudengo. Artiste e artisti:

Ludovica Carbotta, Manuele Cerutti, Carsten Höller, Mark

Handforth, Paul Kneale, Wilhelm Mundt (Guarene)

exibart podcast
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La Venaria Reale

Paolo Pellegrin. Un’antologia, un progetto di Germano

Celant, a cura di Annalisa D’Angelo per la Reggia di

Venaria

OGR – Officine Grandi Riparazioni

Jessica Stockholder – Cut a rug a round square (ve ne

parlavamo qui)

TAG – Torino Art Galleries

Un elenco delle gallerie da visitare in questi

giorni: Febo&Dafne, Gagliardi e Domke, Galleria

Franco Noero, Galleria Giorgio Persano, In

Arco, Luce Gallery, Norma Mangione, Galleria

Peola Simondi, Photo & Contemporary, Raffaella

De Chirico Arte Contemporanea, Riccardo

Costantini Contemporary, Tucci Russo Chambres

D’Art, Weber & Weber.

Fondazione Videoinsight®

Videoinsight® Cube. All – in – One

ARTiglieria Con/temporary Art Center _

Paratissima

Peter Lindbergh: Untold stories, a cura dall’autore stesso.

Giovanni Anselmo, Oltremare oltre l’orizzonte appare, 1979-
2021. Galleria Franco Noero

-->

inaugurazioni ed eventi finissage

mostre ed eventi

inserisci l'evento

inserisci la città

in corso e futuri

trova

ricerca avanzata

inaugurazioni ed eventi di oggi

inserisci mostra o evento

speciale mostre in città

le più lette

ultime notizie
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TAGS the phair Torino Photo Days

Matteo Pericoli. Finestre sull’altrove. 60 vedute per 60
rifugiati. Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
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Torino

Da oggi al 25 luglio

Ritorna Paratissima
e la creatività

invade l'Artiglieria
Approdano oggi all'Artiglieria Con/temporary Art Cen-
ter di via Verdi (e vi restano fino al25luglio) le mostre di
Paratissima Art Station 2020 che erano state congelate
a causa della pandemia. Tra queste "Rebirthing", collet-
tiva dedicata alle arti visive curata da Giulia Giglio e Pao-
lo Lolicata che in una fase connotata dall'incertezza si
interroga sul futuro, tra desiderio di rinascita e necessi-
tà di cambiamento. Al via anche "Ph.ocus. About photo-
graphy", rassegna sulla fotografia contemporanea a cu-

ra di Laura Tota, con un progetto
speciale per raccontare la quarante-
na, il lockdown e la forza della comu-
nicazione visiva della fotografia
d'autore. In "Quarantined" sono sta-
ti scelti in particolare i lavori di otto
fotografi che nella fase dell'emer-
genza hanno deciso di indagare la di-
mensione più intima dello scolla-
mento sociale, analizzando anche lo
spazio virtuale che ha accompagna-
to la quotidianità di tutti, dalle fine-

stre digitali dello smart working, alle fake news, ai deliri
complottistici. "Please stay home" raccoglie invece i fo-
to-progetti nati nello stesso contesto, capaci di restitui-
re inediti e inaspettati punti di vista e lampi di creativi-
tà nati all'interno delle mura domestiche. Partono oggi
anche i progetti liberi, tra questi una personale di Save-
rio Todaro che in una ipotetica Sala del Tribunale del
Giudice presenta una riflessione iconica sul tema dei ve-
ri poteri che governano la società contemporanea. Eleo-
nora Gigliotta presenta infine "Scorie Microcosmiche",
personale dedicatale da Paratissima in quanto vincitri-
ce del Paratissima Talent Prize nel 2019. — mp.

~~-

AEL

  •

~Ër

~,-

Ab, Rinascita
Una
installazione
di Paratissima
affacciata
alle finestre
dell'ArtCenter
di via Verdi
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ti,. I he l'hai•, la fiera delle lido
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The Phair e Paratissima
Un fine settimana di mostre in musei e sedi prestigiose collegati
da navette, e sabato 19 la Notte bianca nelle Gallerie Tag

JENNYDOGLIANI

all'insegna dell'arte contemporanea
il primo weekend torinese in zona
bianca. Sono i Torino Photo Days,
carnet di appuntamenti dedicati alla
fotografia nati per replicare in

primavera la settimana dell'arte che in
autunno ruota intorno ad Artissima. Gli
ingredienti ci sono tutti: una fiera
internazionale dedicata all'immagine, The
Phair; un fine settimana di mostre in musei e
gallerie, con tanto di navetta e notte bianca; e
persino una "fiera satellite", Paratissima-Art
Station, progetto ad hoc dell'ormai celebre
kermesse dedicata all'arte emergente.

The Phair
Ideata da Roberto Casiraghi e da Paola
Rampini, The Phair è la prima fiera del settore
in epoca Covid. Nel mastodontico Padiglione
Nervi di Torino Esposizioni (via Petrarca 39b,
tel. 011/3853897), da venerdì 18 a
domenica 20 giugno (11-20 previo acquisto
del biglietto online, thephair.com, intero 13
euro) sono disposti in totale sicurezza gli
stand di una trentina di blasonate gallerie
italiane, di arte contemporanea, che lavorano
in Italia o all'estero: Enrico Astuni di Bologna,
Repetto di Londra, Cardi di Milano, Poggiali
di Firenze, Gian Enzo Sperone di Sten e una
nutrita rappresentanza di torinesi, da
Mazzoleni a Photo&Co ad Alberto Peola. Solo
per citarne alcune. Ciascuno ha disposizione
uno spazio di 24 metri quadrati in cui
presentare una piccola mostra curata. Tra gli
artisti si ammirano Luigi Ghirri, coni suoi
enigmatici paesaggi; Letizia Battaglia,
fotografa che racconta con un nitido bianco e
nero i lati oscuri e luminosi della sua Palermo.
E poi Paolo Pellegrin, fotoreporter e membro
dell'agenzia Magnum Photos, capace di
documentare con intuito e profondità
questioni spinose come le guerre e
l'emergenza climatica. Robert Mapplethorpe,
controversa icona della fotografia americana
negli anni Settanta e Ottanta, che ha
combattuto i tabù e la caducità della vita con
la bellezza. E poi c'è l'approccio più artistico
alla fotografia, quello diVik Muniz e
Botto&Bruno, per esempio, che la mescolano
a pittura, disegno, collage. Cornice aThe

Phair tantissime mostre in sedi prestigiose,
dal Castello di Rivoli alle Ogr, dalla
Fondazione Sandretto a Camera, alla notte
bianca delle 13 Gallerie Tag sabato 19 fino
alle 22,30 (torinoartgalleries.it). Il tutto
collegato da navette con partenza dalla fiera.

Paratissima
Poco distante dal Valentino, in via Verdi 5
(mar-ven 13-20, sab-dom 10-22, intero 9
euro), ARTiglieria ContemporaryArt Center,
nuovo quartier generale di Paratissima, da
venerdì 18 giugno al 25 luglio propone due
grandi collettive: "Rebirting Exhibition", una
panoramica alla scoperta dei più interessanti
artisti emergenti, e "Ph.Oucs", dedicata alla
fotografia contemporanea con vari progetti
sulla quarantena realizzati nel primo
lockdown. Stesso luogo e stesse date anche per
"Gli Spazi Indipendenti Curati",», sezione
rivolta ad artisti indipendenti che hanno la
possibilità di esporre il proprio lavoro in
collettive o personali, e ",«SpecialProjects",»,
con due progetti inediti di Saverio Todaro ed
Elonora Gugliotta. Nel Cortile dell'ARTiglieria
(piazzetta Accademia Militare 3), infine, una
serie di incontri sull'arte e la cultura
contemporanea (gratuito, programma e
prenotazione posti su paratissima.it) . Tra
questi venerdì 18 giugno alle 17 la
presentazione di Paratissima Art Station per
voce della nuova direttrice Olga Gambari.

Meteorite in Giardino alla Merz
Mercoledì 23 giugno dalle 16 alle 20, alla
Fondazione Merz, invia Limone 24, si apre la
storica rassegna "Meteorite in giardino 13"
che sviluppa il tema "Siamo fatti della stessa
sostanza dei sogni", a cura di Maria Centonze
eAgata Polizzi. Per questa edizione sono stati
invitati gli artisti Basim Magdy, con il video
M.A.G.N.E.T., Silvia Maglioni&Graeme
Thomson, con video e installazione "Like
Lichens Listen, e Nina Carini con
l'installazione "The indeterminacy of an
encounter". All'opening saranno presenti gli
artisti e le curatrici. Ad accomunare le opere è
il rapporto tra l'azione dell'artista e il sogno,
un po' come nella Tempesta di Shakespeare.
(Info:www.fondazionemerz.org, sino al 26
settembre). —
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Bruno & Botto, La scatola di Polly, 2003 in mostra a The Phair

Paratissima Art Station, un appuntamento ricco di eventi
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La presidente Milani: «Attenzioni agli artisti emergenti»

L'emotività del lockdown abita a Paratissima cipa
trasi
mar

C

5 è la fotografia del
lockdown e dei suoi
effetti, ma non solo,
fra gli spazi di Para-

tissima Art Station. L'ampia
offerta di mostre, congelata
dalla pandemia, è di nuovo vi-
sibile al pubblico, fino al 25
luglio. Mentre prosegue «Un-
told Stories» di Peter Lind-
berg, fra gli spazi di via Verdi
5, che ruotano attorno a un
rinnovato cortile interno, si
aggiungono due collettive:
«Rebirthing» e «Phocus».
«Riprendiamo questo viaggio

ha detto ieri Laura Milani,
presidente di Paratissima —
per ospitare le mostre che era-
no in programma. Vogliamo
portare attenzione verso gli

artisti emergenti che stanno
vivendo dal di dentro un mo-
mento difficile e particolare».

«Rebirthing Exhibition —
Art to Restart», a cura di Giulia
Giglio e Paolo Lolicata, propo-
ne artisti che hanno lavorato
sull'incertezza per intravedere

le sfumature di un possibile
futuro. Negli sguardi offerti da
Phocus, a cura di Laura Tota,
si rivivono i momenti del pri-
mo lockdown, fra febbraio e
marzo 2020, con le pagine dei
più importanti quotidiani na-
zionali ma soprattutto con gli
scatti dei fotografi. «La foto-
grafia ha precisato la cura-
trice — ha giocato un ruolo
fondamentale nella narrazio-
ne». Le immagini della qua-

rantena, del confinamento,
un turbine di emozioni che
investe il visitatore e genera
reazioni contrastanti. Sono
diversi, infatti, i progetti che
compongono le mostre e
«abitano» gli spazi della fiera.
«Paratissima ha aggiunto
la direttrice artistica, Olga
Gambari — è una festa nella
sua identità, un invito a torna-
re a vivere e stare insieme».
Completano l'offerta altri due
progetti speciali, «Scorie Mi-
crocosmiche» di Eleonora
Gugliotta, vincitrice del Para-

Arte La manifestazione punta a far riflettere anche sul digitale

tissima Talent Prize 2019, e un
intervento site specific di Sa-
verio Todaro nella Sala del Tri-
bunale del Giudice. L'artista
ha lavorato sui loghi dei prin-

cipali social network e li ha
trasformati in bandiere che ri-
mandano ai totalitarismi.
L'intento è riflettere sul tema
della nostra identità digitale e
del ruolo che i social hanno
oggi nelle nostre vite. Per tut-
to il periodo di apertura, inol-
tre, ci sarà un ricco program-
ma di appuntamenti che
riempiranno le varie giornate,
con ospiti legati alle esposi-
zioni in corso o la possibilità
di presentare nuovi progetti
(per partecipare occorre sem-
pre registrarsi, irtfo: paratissi-
ma.it). Il prossimo nodo da
sciogliere riguarda la conces-
sione degli spazi da parte di
Cassa Depositi e Prestiti, pro-
prietaria dello stabile. L'attua-
le accordo scade a fine anno,
ma potrebbe essere esteso fi-
n() al 2022.

La scheda

• Paratissima
riapre fino al 25
luglio

• Un
programma di
appuntamenti
co ospiti
arricchirà la
kermesse

• Alla
manifestazione

si aggiungono
due collettive,
«Rebirthing» e
«Phocus»

Paolo Morelli

ri7

gente è affamala
si placa èun la poesia»
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Luoghi vari

Oggi e domani
Camera di commercio

Con il sostegno della Camera di
commercio prosegue oggi e
domani "Torino Photo Days", con
la messa in rete di tutte le
iniziative cittadine legate
all'immagine che vengono
collegate anche fisicamente da
navette, mentre le gallerie del
circuito Tag oggi restano aperte
domani fino alle 22.30. Sono
coinvolte le rassegne in

Torino Photo Days
ecco la città
dell'immagine

programma al Museo del Castello
di Rivoli, Gam Galleria d'arte
moderna, Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo, Camera,
Fondazione Merz, Ogr,
Paratissima, La Venaria Reale,
Tag Torino Art Galleries,
Fondazione Videoinsighte,
naturalmente, The Phair nel
padglione Nervi di Torino
Esposizioni. — g.c.
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grandi fotografi The Phair 2021: la fotografia torna a Torino

GRANDI FOTOGRAFI

The Phair 2021: la fotografia torna a Torino
By THE MAMMOTH'S REFLEX - GIU 19, 2021 	 0 > 0
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Dal 18 al 20 giugno, al Padiglione Nervi di Torino Esposizioni, va in scena The Phair 2021.

La rassegna dedicata alla fotografia e all’immagine, farà da apripista alle fiere d’arte

contemporanea e per tre giorni aprirà Torino alla fotografia.

In mostra, negli stand dei galleristi, opere di Luigi Ghirri, Letizia Battaglia, Paolo

Pellegrin, Marinella Senatore, Marcel Duchamp oltre a tanti altri.

Paolo Pellegrin, Un bonsai Goyomatsu di 70 anni, Kyoto, Giappone, 2019, Stampa al platino su carta Arches Platine, 39×57

The Phair 2021, cosa vedere
All’interno del padiglione di 4 mila metri quadrati saranno ospitate 40 importanti gallerie

d’arte contemporanea italiane.

Fotografia Europea 2021
F

IMP Festival 2021
F
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Vi sarà esposta la ricerca di artisti come Walter Niedermayr, Alberto Garutti, Cesare

Leonardi, Nils-Udo, Daniele de Lonti.

Letizia Battaglia, Ritratto di mamma proletaria, Napoli (anni ’80), 1980, Stampa
ai sali d’argento, 24 x 36

“The Phair – dice Roberto Casiraghi, ideatore con Paola Rampini della fiera – è un punto di

ripartenza per un settore che ha molto sofferto. La manifestazione, dedicata non solo ai

fotografi ma anche e soprattutto agli artisti che si esprimono utilizzando il mezzo

fotografico, presenterà a un pubblico nazionale e internazionale la progettualità e la forza

delle gallerie italiane”.

Torino Photo Days, per una full immersion nella
città
Intorno a The Phair, Casiraghi e Rampini hanno fatto nacere “Torino Photo Days”. Una full

immersion della città nella fotografia, sostenuta dalla Camera di Commercio.

Dal 18 al 20 giugno tutte le iniziative legate all’immagine verranno messe in rete, anche

fisicamente con un servizio navette. Sono coinvolte le rassegne in programma al Museo del

Castello di Rivoli, Gam Galleria d’arte moderna, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. E

poi di Camera, Fondazione Merz, Museo Fico, OGR, Paratissima, La Venaria Reale, TAG

Torino Art Galleries, Fondazione Videoinsight® e, naturalmente, The Phair.

“Torino – afferma ancora Casiraghi – si vestirà di un nuovo abito tutto a colori: musei,

gallerie, fondazioni, spazi pubblici e privati, faranno vivere la Città di una nuova e più

brillante luce. L’arte contemporanea, come tutto il Paese, ha bisogno di ripartire e

dobbiamo farlo insieme, ciascuno con il proprio ruolo”.

Ultimi articoli

Appuntamenti da non
perdere

GRANDI FOTOGRAFI

Mario De Biasi a Venezia, tra fotografie
famose e inedite  Tempo di lettura stimato: 5
minuti 256 fotografie, di cui metà inedite e vintage.
Si apre con queste premesse...

MAG 12, 2021

FESTIVAL

Festival fotogiornalismo Padova: grandi
nomi per IMP Festival 2021  Dal 4 al 27 giugno
il fotogiornalismo torna a Padova. È attesissima,
infatti, la seconda edizione dell'IMP – Festival...

MAG 8, 2021

GRANDI FOTOGRAFI

Lisette Model e Horst P. Horst: due visioni
di fotografia in mostra a Torino  Tempo di
lettura stimato: 8 minuti Lisette Model e Horst P.
Horst sono i protagonisti della nuova mostra a...

MAG 2, 2021

INCONTRI

Fotografia Europea 2021: arriva la notte
Off  Torna anche quest’anno la serata dedicata alle
mostre e agli eventi del Circuito Off di Fotografia
Europea. Una sera,...

GIU 11, 2021

CONTEST

Premio Pesaresi per la fotografia 2021:
come si partecipa  Fino al 30 giugno si può
partecipare alla 20esima edizione del Premio
Pesaresi per la fotografiacontemporanea.
L'iniziativa mantiene ancora...

MAG 22, 2021

FESTIVAL

Fotografia Europea 2021, tutte le mostre da
vedere a Reggio Emilia  Oltre venti progetti
espositivi, sette sedi storiche e sette piazze cittadine.
Sono questi i numeri di Fotografia Europea 2021...

MAG 19, 2021

3 / 3
    THEMAMMOTHREFLEX.COM Data

Pagina

Foglio

19-06-2021

17
64

85

Pag. 89



Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English ANSAcheck

PRIMOPIANO • MODA • TEATRO • TV • MUSICA • LIBRI • ARTE • UN LIBRO AL GIORNO • UN FILM AL GIORNO • TROVA CINEMA • LIFESTYLE

Podcast

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Il mondo in
Immagini

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiCultura

ANSA.it Cultura Arte Riparte Paratissima, gli artisti emergenti di nuovo in scena

Redazione ANSA

TORINO

18 giugno 2021
16:59
NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - Gli artisti emergenti, i più penalizzati
dall'epidemia, tornano a conquistare il loro spazio.
    Nei loro scatti c'è il disagio dei duri mesi del lockdown, ma anche
nuove visioni e una gran voglia di rinascita. Tra ipotesi futuribili e
possibilità inesplorate. Riparte così Paratissima che propone fino al 25
luglio, nell'Artiglieria Con/temporary Art Center, più mostre di Art
Station 2020: "Rebirthing" e "Ph.ocus - about photography" dedicati
all'arte emergente e alla fotografia, Ics Independent Curated Spaces e
Special Projects.
    Parallelamente, negli spazi del Galoppatoio e delle Scuderie,
prosegue la mostra di Peter Lindbergh Untold Stories: giovani artisti e
grandi maestri in dialogo. "Abbiamo dovuto fermarci. Oggi Paratissima
riprende il suo cammino. Vogliamo tenere alta l'attenzione sul mondo
della cultura, non molto sostenuto a livello nazionale. Vogliamo fare il
nostro lavoro a prescindere da qualsiasi difficoltà", spera la presidente
Laura Milani. "Paratissima è una festa, da vivere perdendosi negli
spazi. E' un invito a tornare a vivere, a mescolarsi attraverso l'arte",
sottolinea la direttrice artistica Olga Gambari. Tra i progetti spicca
"Quarantined" curato da Dario Donato, Federico Graziani di
"Rassegnagram", Teodora Malavenda, Chiara Oggioni Tiepolo e Laura
Tota che presentare i lavori di otto fotografi che durante la quarantena
hanno scelto di indagare la dimensione più intima dello scollamento

Riparte Paratissima, gli artisti emergenti
di nuovo in scena
Negli scatti il disagio del lockdown, ma anche nuove visioni

+CLICCA PER
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Twitter

Altri

VIDEO ANSA

18 GIUGNO, 17:43
COPPIA SCOMPARSA: LAURA E PETER, DOPPIO
FUNERALE A BOLZANO

18 giugno, 17:30
Michele Merlo, il suo ultimo messaggio, "come
rondini nel temporale"
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18 giugno, 17:24
Trasporto aereo: a Fiumicino il 'grido' dei
lavoratori

› tutti i video
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In mostra Mario Puccini, Van Gogh
involontario

Muti apre il Festival dell'Arena, sul podio
sabato per Aida

"La buona novella" di Fabrizio De André in
siciliano

Michele Merlo, l'addio dei genitori con le sue
parole

Riparte Paratissima, gli artisti emergenti di
nuovo in scena

Fondazione Arte Crt, Anna Ferrino prima
donna presidente

Mariotti torna sul podio del Teatro Comunale
di Bologna

Ben Harper annulla tour europeo, anche
tappa Uj

Torna la Biennale di Genova, 41 location per
210 artisti

Bufera Golden Globes, si spacca la Foreign
Press Association

› Tutte le news
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professioni e professionisti fiere

Da Torino con The Phair riparte
l’arte contemporanea. Le immagini
della fiera

I PRIMI SCATTI DELLA FIERA THE PHAIR, LA PRIMA MANIFESTAZIONE

FIERISTICA ITALIANA POST COVID, A TORINO.

� (
By  Giulia De Sanctis  - 18 giugno 2021

ARTI VISIVE PROGETTO PROFESSIONI ARTI PERFORMATIVE EDITORIA TURISMO DAL MONDO ARTE INTORNO JOBS �

          

�    #  +  4  9
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È la prima fiera italiana post Covid ed è in svolgimento fino al 20 giugno 2021 presso il

Padiglione Nervi di Torino Esposizioni. Stiamo parlando di The Phair, la

manifestazione con un focus specifico sulla fotografia che dà inizio ad una week di

iniziative cittadine collaterali programmate da fondazioni, gallerie, musei, spazi

pubblici e privati. La rassegna, all’interno della location simbolica già sede di

appuntamenti di valenza mondiale come il Salone Internazionale dell’Automobile e le

Olimpiadi invernali del 2006, ospita 40 gallerie d’arte contemporanea italiane che

operano sia sul suolo nazionale che estero. “The Phair è un punto di ripartenza per un

settore che ha molto sofferto.” afferma Roberto Casiraghi, ideatore della fiera insieme

a Paola Rampini, “la manifestazione, dedicata non solo ai fotografi, ma anche e

soprattutto agli artisti che si esprimono utilizzando il mezzo fotografico, presenterà

ad un pubblico nazionale ed internazionale la progettualità e la forza delle gallerie

italiane”. Gli stessi promotori hanno ideato, con il supporto della Camera di

Commercio, Torino Photo Days: il capoluogo piemontese presenta infatti nelle stesse

date diverse iniziative collaterali legate alla fotografia e all’immagine, messe in rete

anche fisicamente attraverso un servizio di navette. Sono coinvolti, oltre a The Phair,

il Museo del Castello di Rivoli, Gam Galleria d’Arte Moderna, Fondazione Sandretto Re

Rebaudengo, Camera, Fondazione Merz, OGR, Paratissima, la Venaria Reale, TAG

The Phair 2021 Foto Daniele Muzzi
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Torino Art Galleries e la Fondazione Videoinsight. Ecco le immagini della

manifestazione.

–Giulia De Sanctis

Serena Gamba / Eleonora Manca

Reinas

Massimo Vitali - Costellazioni umane

Mostra fotografica Festival delle Colline Torinesi - 5X5

Nebojša Despotoviċ - The Golden Harp

Mostre a Torino, vai all'elenco completo di eventi d'arte in corso →

 1 of 10 �  �

EVENTI D'ARTE IN CORSO A TORINO

Dal 12/06/2021 al 28/07/2021

Dal 30/04/2021 al 20/06/2021

Dal 30/04/2021 al 20/06/2021

Dal 09/06/2020 al 30/06/2021

Dal 30/04/2021 al 20/06/2021

ULTIMI EVENTI

evento

citta (comune)

in corso e futuri 

trova  ricerca avanzata

Chi illumina la grande notte
MOMBARCARO - LUNETTA 11

Ego-Logica
CASTEL GOFFREDO - SPAZIO EX META'

Intersezioni/Dialoghi di artisti e latitudini
SALUZZO - LA CASTIGLIA

Italian Newbrow
PIETRASANTA - COMPLESSO DI SANT'AGOSTINO

Live Arts Week 2021
BOLOGNA - LUNGO RENO

Il Lavoro sotterraneo della Natura
BERGAMO - ORTO BOTANICO LORENZO ROTA

La vita è sogno
PARMA - CSAC - CENTRO STUDI E ARCHIVIO DELLA
COMUNICAZIONE

Matteo Basilé - Mnemosyne
TODI - GALLERIA GIAMPAOLO ABBONDIO

tutte le inaugurazioni di oggi >>

le inaugurazioni dei prossimi giorni 

INAUGURAZIONI IN GIORNATA FINISSAGE

I PIÙ LETTI

Apre per la prima volta al
pubblico il Labirinto Borges
sull’Isola...
10 giugno 2021

Storia del vivaio di cactus e
piante rare a Roma che...
14 giugno 2021

The Phair 2021 Foto Daniele Muzzi
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ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

  4  Mi piace 1

Giulia De Sanctis

Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Linguistico
Santorre di Santarosa, l’amore per l’arte ha portato Giulia De
Sanctis (Torino, 1998) a frequentare l’Accademia di Belle Arti di
Torino, in cui attualmente è laureanda in Comunicazione e
Valorizzazione del Patrimonio Artistico. Ha collaborato con due
gallerie torinesi come assistente, occupandosi della
catalogazione delle opere, di allestimento delle mostre e
dell’ufficio stampa. In occasione di Artissima 2019 ha partecipato
come assistente al meeting point e al bookcorner, in cui ha
potuto apprendere i meccanismi del lavoro di squadra e del
rapporto con il pubblico di una fiera internazionale di arte
contemporanea. Ha seguito il processo di ideazione e creazione
di prodotti destinati alla promozione delle attività della
Fondazione Circolo dei Lettori di Torino, in particolar modo quelli
digitali, acquisendo competenze come graphic designer.
Collabora attivamente con diverse riviste e testate web del
settore artistico ed è inoltre appassionata di fotografia nel 2018
ha creato un progetto fotografico di ritrattistica tuttora attivo.
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Email *

CONDIVIDI � ( Tweet

OVR: Portals. Tre curatori
internazionali alla guida della vetrina
digitale di Art Basel

Presentata ArtVerona 2021: ecco il
programma della fiera e gli eventi
collaterali

Miart 2021: la fiera del contemporaneo
di Milano riparte da dove si era
interrotta

ARTICOLI CORRELATI DALLO STESSO AUTORE

fiere fiere fiere

Mille, il nuovo singolo di
Achille Lauro, Fedez e Orietta
Berti....
11 giugno 2021

Scoperta archeologica a
Verona: da uno scavo sotto a
un’ex cinema...
14 giugno 2021

Apre al pubblico Casa Balla,
residenza romana di Giacomo
Balla
9 marzo 2021

EDITORIALE

Olivetti mon amour. Gli omaggi
di tre città al grande
imprenditore di Ivrea

 Giulia Mura 18 giugno 2021
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Mentre prosegue la bella mostra dedicata a Peter Lindbergh,
finalmente presso gli spazi di ARTiglieria Con/temporary Art Center
(a Torino in Via Verdi, 5)  il 18 giugno sono state inaugurate le due
mostre del progetto 2020 di Paratissima Art Station che, alla fine
dello scorso anno, erano rimaste congelate a causa della pandemia.

In particolare si tratta delle collettive Rebirthing e Phocus, dedicate
all’arte emergente e alla

fotografia; a queste si aggiungono gli I.C.S - Independent Curated
Spaces e gli Special Project. Vediamo nel dettaglio di cosa si
tratta...

REBIRTHING EXHIBITION – ART TO RESTART

Rebirthing Exhibition – Art toRestart è la mostra collettiva dedicata
alle arti visive, curata da

Giulia Giglio e Paolo Lolicata.

JUN ARTiglieria Con/temporary Art
Center: dal 18 giugno torna
Paratissima Art Station con le
mostre collettive Rebirthing e
Phocus congelate a causa della
pandemia lo scorso anno

18

Si preannuncia una settimana

JUN Palazzo Madama, GAM
e MAO: tutti gli eventi
fino al 24 giugno. Per
San Giovanni apertura
gratuita dei tre musei
civici fino alle ore 21

17

JUN 111 architetture - Torino
Contemporanea:
URBAN LAB presenta
una mappa cartacea e
un canale podcast per
(ri)scoprire la città
attraverso percorsi

17

JUN CHE MACCHINA!!! La
FIAT 127 compie 50
anni e il Museo
Nazionale
dell’Automobile di
Torino ne racconta la
storia e celebra il suo

17

JUN Un viaggio nel tempo e
nella storia al Cimitero
Monumentale di Torino
con il tour guidato di
Somewhere su Ecocity
Bus, per conoscere i
luoghi ove riposano i
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Venerdì 18 (a partire dalle ore 14), sabato 19 e domenica 20 giugno (per
tutto il giorno), Via Carlo Alberto, Via Principe Amedeo, Via Roma e
Piazza San Carlo si riempiranno di colori e profumi con il ritorno di
FLOR, il mercato florovivaistico all'aperto che accoglierà nel centro città
oltre 150 vivaisti provenienti da tutta Italia.

JUN Con FLOR21 Primavera il centro di Torino torna a
trasformarsi in un grande giardino con florovivaisti da
tutta Italia. Con eventi culturali, laboratori e la
presentazione del progetto di riforestazione diffusa
Forestopia

16

JUN Dialogo di una prostituta con un suo cliente: per Casa
Bottega sabato 19 giugno presso "la scimmia in tasca"
l'atto unico di Dacia Maraini con Manuela Marascio e
Lorenzo Beatrice

Classica Flipcard Rivista Mosaico Sidebar Istantanea Timeslide

SGUARDI SU TORINO cerca

Mentre prosegue la bella mostra dedicata a Peter Lindbergh, f inalmente presso gli spazi di ARTiglieria
Con/temporary Art Center (a Torino in Via Verdi, 5)  il 18 giugno sono state inaugurate le due mostre del progetto
2020 di Paratissima Art Station che, alla fine dello scorso anno, erano rimaste congelate a causa della pandemia.

In particolare si tratta delle collettive Rebirthing e Phocus, dedicate all’arte emergente e alla
fotografia; a queste si aggiungono gli I.C.S - Independent Curated Spaces e gli Special Project. Vediamo nel
dettaglio di cosa si tratta...

REBIRTHING EXHIBITION – ART TO RESTART
Rebirthing Exhibition – Art toRestart è la mostra collettiva dedicata
alle arti visive, curata da
Giulia Giglio e Paolo Lolicata. La mostra si interroga sul futuro:
nel presente attuale sospeso
e d i la ta to  s i  v ive ne l l ’a t tesa d i  un segno d i  speranza o
miglioramento, che lasci intravedere
una qualche sfumatura di un possibile e prossimo futuro. La
costante, il comune denominatore
globale, è l’incertezza ma, nonostante ciò, si staglia ora chiaro e
netto all’orizzonte il desiderio
di rinascita e la necessità di un cambiamento. Gli artisti, e l’arte in
generale, hanno avuto
nei secoli una prerogativa, ovvero quella di prefgurare ipotesi
futuribili e possibilità inesplorate,
intercettando cambiamenti ancora in procinto di avvenire, come esigenze e tendenze
sommerse.

PH.OCUS – ABOUT PHOTOGRAPHY
“PH.OCUS – About photography”, a cura di Laura Tota, è dedicata alla fotografia contemporanea
con due mostre curate e un progetto speciale per raccontare la quarantena, il lockdown e la forza della comunicazione
visiva della fotografa autoriale.
“Quarantined” e' il progetto curato da Dario Donato, Federico Graziani di “Rassegnagram”, Teodora Malavenda,
Chiara Oggioni Tiepolo e Laura Tota che indaga, attraverso progetti fotografci e un'analisi della comunicazione 2.0, la
cultura visuale durante il primo lockdown del 2020. Oltre a presentare i lavori di otto fotografi che, durante la
quarantena, hanno scelto di indagare la dimensione più intima dello scollamento sociale, il progetto analizza anche lo

18
JUN ARTiglieria Con/temporary Art Center: dal 18 giugno torna Paratissima Art

Station con le mostre collettive Rebirthing e Phocus congelate a causa della
pandemia lo scorso anno
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Dopo il successo ottenuto a maggio presso la Sala Scicluna, viene
riproposto sabato 19 giugno alle ore 21, nell'ambito della settimana delle
aperture di Casa Bottega presso  il circolo culturale La scimmia in
tasca, lo spettacolo Dialogo di una prostituta con un suo cliente, atto
unico di Dacia Maraini messo in scena dagli attori torinesi Manuela
Marascio e Lorenzo Beatrice.

 

16

Festeggiate anche voi i primo cinque anni di attività dell'Associazione
Culturale Galfer20, che può finalmente tornare ad esporre in scurezza
ora che l'emergenza sanitaria lo concede.

JUN Con GALFERISSIMA PARADE l'Associazione
Culturale Galfer20 festeggia i suoi primi cinque anni di
attività. E lo fa attraverso le opere di dodici protagonisti
passati e futuri
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E' stata inaugurata questa mattina presso la Stazione Porta Nuova la
prima velostazione per accogliere in sicurezza le biciclette di viaggiatori
e cittadini, realizzata da Grandi Stazioni Rail. Alla cerimonia con taglio
del nastro hanno partecipato la Sindaca di Torino Chiara Appendino,
l'Assessore ai Trasporti del Comune di Torino Maria Lapietra e
l'Amministratore Delegato di Grandi Stazioni Rail Silvio Gizzi.

JUN Inaugurata la nuova velostazione di Torino, presso la
Stazione Porta Nuova. Può accogliere in sicurezza fino
a 100 biciclette, con tariffe agevolate per favorire gli
spostamenti green dei cittadini

 

16

Due anni fa partiva a Torino, in Barriera di Milano, l'interessante progetto
denominato CasaBottega, con l'intento di sostenere la trasformazione
urbana di un quartiere fortemente contraddistinto dalla presenza di
artisti.

JUN Con il progetto CASABOTTEGA sette botteghe di
Torino trasformano il volto di Barriera di Milano
attraverso l'arte. Inaugurazione giovedì 17 giugno:
scoprite il programma completo

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.

spazio virtuale che ha accompagnato la quotidianità di tutti gli italiani, con uno spirito perfino  un po' voyeuristico, a
partire dalle fnestre digitali dello smart working, dalla condivisione di immagini, video, fake news e status per arrivare
alle forme più spinte di esibizionismo e protagonismo, ai deliri complottistici e alle analisi geopolitiche in pieno stile “uno
vale uno”.
Quarantined è stato realizzato grazie al supporto di Offcine Fotografche e di Canon, produttore della mostra di Davide
Bertuccio.
Da “Quarantined” nasce la mostra curata “Please, stay home” che raccoglie i foto-progetti, ideati e realizzati durante il
lockdown, capaci di restituire inediti ed inaspettati punti di vista e lampi di creatività nati all’interno delle mura
domestiche. “Please, take care” invece vuole essere un invito rivolto ai fotografi ad indagare ciò che per ognuno di
loro merita di essere fotografato e quindi raccontato, impresso e, nella maggior parte dei casi, condiviso. Un racconto
corale, ma allo stesso tempo introspettivo sull’attribuzione di valore non solo nella fotografa, ma nell’intera società
contemporanea.

I.C.S – INDEPENDENT CURATED SPACES
Gli Spazi Indipendenti Curati, concepiti per chi desidera più spazio
all’interno di Paratissima, sono il contesto riservato a ospitare in
uno stesso luogo più artisti, che intendono esporre insieme in una
mostra collettiva, oppure destinato alla personale di un singolo
artista, che vuole esporre un nutrito nucleo di opere. Questa
sezione è stata appositamente creata per offrire l’opportunità, per
chi lo desidera, di occupare maggiore spazio rispetto alle tipologie
previste dalle normali tipologie di iscrizione oppure di esporre in
un unico luogo opere di un gruppo/ collettivo di artisti.

SPECIAL PROJECTS
Una sezione dedicata a progetti liberi nati da occasioni, incontri e
spazi che li hanno suggeriti. Sfde site specifc, premi, inviti.
Saverio Todaro
Paratissima ospita una personale di Saverio Todaro, fgura di rilievo della scena artistica torinese. Nella Sala del
Tribunale del Giudice, Todaro presenta una rifessione iconica sul tema dei veri poteri che governano la società
contemporanea, strumenti digitali immanenti e pervasivi, che non dichiarano la loro natura manipolatoria e ipnotica.
Eleonora Gugliotta
Eleonora Gugliotta presenta il progetto Scorie Microcosmiche. A lei Paratissima dedica una personale come vincitrice
del Paratissima Talent Prize nel 2019 e tra i protagonisti della mostra Talent 2020.

THINK BIG!
“Think BIG!” è il bando che consente ad artisti emergenti di partecipare a Paratissima con progetti installativi “fuori
misura” site specifc durante i diversi appuntamenti di Paratissima sul territorio.

Informazioni, orari e biglietti a questo link
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Riparte Paratissima, gli artisti emergenti
di nuovo in scena

di Ansa

(ANSA) - TORINO, 18 GIU - Gli artisti emergenti, i più penalizzati dall'epidemia,
tornano a conquistare il loro spazio. Nei loro scatti c'è il disagio dei duri mesi del
lockdown, ma anche nuove visioni e una gran voglia di rinascita. Tra ipotesi
futuribili e possibilità inesplorate. Riparte così Paratissima che propone fino al 25
luglio, nell'Artiglieria Con/temporary Art Center, più mostre di Art Station 2020:
"Rebirthing" e "Ph.ocus - about photography" dedicati all'arte emergente e alla
fotografia, Ics Independent Curated Spaces e Special Projects. Parallelamente,
negli spazi del Galoppatoio e delle Scuderie, prosegue la mostra di Peter Lindbergh
Untold Stories: giovani artisti e grandi maestri in dialogo. "Abbiamo dovuto
fermarci. Oggi Paratissima riprende il suo cammino. Vogliamo tenere alta
l'attenzione sul mondo della cultura, non molto sostenuto a livello nazionale.
Vogliamo fare il nostro lavoro a prescindere da qualsiasi difficoltà", spera la
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presidente Laura Milani. "Paratissima è una festa, da vivere perdendosi negli spazi.
E' un invito a tornare a vivere, a mescolarsi attraverso l'arte", sottolinea la direttrice
artistica Olga Gambari. Tra i progetti spicca "Quarantined" curato da Dario Donato,
Federico Graziani di "Rassegnagram", Teodora Malavenda, Chiara Oggioni Tiepolo
e Laura Tota che presentare i lavori di otto fotografi che durante la quarantena
hanno scelto di indagare la dimensione più intima dello scollamento sociale.
(ANSA).

18 giugno 2021
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Laura Milani con Benjamin Lindbergh e Anton Corbjin

La \v/ era essenza
di Peter Lincperg~

ebutto con il botto per il nuovo programma di Paratissima. A Torino, per
la prima volta in Italia, giunge la versione completa di un progetto unico,
dedicato al celebre fotografo Peter Lindbergh, nella location dell'ARTiglieria,
polo artistico di piazzetta Accademia Militare, fino al 13 agosto. La
mostra è un ritratto/autoritratto del grande fotografo tedesco, e un
omaggio alla sua figura: un progetto desiderato e realizzato dall'artista

stesso prima della sua scomparsa, awenuta nel settembre 2019. 140 scatti che
esprimono le sue visioni più intime, dai primi anni '80 fino ai giorni nostri: un'esposizione
che celebra l'eredità del maestro. La mostra offre uno sguardo inedito sui lavori
dell'artista per magazine come Vogue, Rolling Stone o The Wall Street Journal, una
prospettiva che Lindbergh ha ben raccontato in un'intervista del giugno 2019: «La
mostra mi ha permesso di riconsiderare le mie immagini in un contesto non fashion.
La presentazione mira ad aprire le fotografie a diverse interpretazioni e prospettive.
Tuttavia, non cerco di affermare che le mie foto non siano fotografie di moda, non
sarebbe neanche vero. Insisto sulla definizione di "fotografia di moda" perché per
me questo termine non significa che si debba rappresentare solo la moda: la
fotografia è molto più grande della moda, fa parte della cultura contemporanea». La
mostra si suddivide in tre capitoli: Manifest, corpo centrale e Testament (2014), una
videoinstallazione che esprime il lato meno conosciuto del tedesco, introspettivo ed
empatico. L'esposizione è organizzata dall'ARTiglieria Con/temporary Art Center in
collaborazione con il Kunstpalast di Düsseldorf e il Peter Lindbergh Studio di Parigi.
Una parte del prezzo del biglietto sarà devoluta a sostegno della Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro.
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Peter Lindbergh, Sabisha Friedberg & Jessica Stam, Paris, 2007
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IPSA EST
PINA DELLA ROSSA
a cura di Francesco Gallo Mazzeo
Testo di Franco Cipriano
Coordinamento di Enzo Barchi
“Est” di Francesco Gallo Mazzeo interpretato da Laura Giulia Cirino 
e Sergio Palma
Memoriale, le ombre dell’irricordabile
di Franco Cipriano
L’opera di Pina Della Rossa è una soglia d’immanenza trascendente. È rete della
memoria obliante della percezione in cui si sovrappongono, incrociano e alternano i
segni del mundus terrestris, sospesi in uno spazio declinato su partizioni di silenzio e
di altrove, ‘canto’ nella “immondanità” del mundus imaginalis. Nelle sue quadrerie
fotografiche il senso terrestre del mondo ‘naturale’ risuona nella sua espansiva
‘astrazione’, seducendo lo sguardo in reticoli mutanti, mentre lo fa sprofondare nel
vuoto di originaria nerità(verità?). Il ‘corpo’ delle cose, umane e non-umane, si
slega dalla sua ‘fisica’ gravità di senso, ne fa una elegia dell’anima in cerca nel
groviglio dell’enigma del tempo. L’opera è un memoriale dell’inspiegabile, delle
ombre dei significati, le quali fratturano l’immagine, rivoltandone l’evidenza in un
mistero che ne custodisce il ‘profondo’.  Nel componimento dell’istallazione sembra
leggere le pagine di un “libro delle interrogazioni”, una scansione di quadri di una
historia dalla ‘narrazione’ indecifrabile, eppur visivamente nucleo del continuum di
‘paesaggio’ che si spezza costruendo il suo possibile trasmutare in imprevisti
‘orizzonti’ delle immagini e del loro ritrarsi, come verso un’incombente deserto di
destino dell’efflorescente invasività del visibile.  Opera-scrittura di performazione
segnica, theatrum di quinte e sipari lacerati tra il ‘dirsi’ e il ‘disdirsi’ delle immagini,
in apparizioni dal ritmo visivo d’incastri e assi che scivolano uno nell’altro, con la
lateralità solitaria  e ‘minima’ di un frammento di pelle rugosa, in un ‘ricordo’ messo
a lato, quasi un ‘ex voto’ al tempo morente, e anche un segnale ammonitore della
spazialità diveniente dell’opera, come una confessione segreta di un ‘memento mori’
dell’immaginante stesso. Segni della pelle e rami come arterie ossificate, nella non-
simbolica, materica corrispondenza con la morte e resurrezione dei cicli naturali.
L’immagine che l’artista vede nel fotografare è un’eco del proprio corpo, disagio del
pensiero che si fa ‘sensibile’ visione.  Dentro la fotografia si attraversa una soglia più
che una compiuta immagine dell’opera, con sguardo che penetra nei riflessi delle
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cose, in un’esperienza di scavo del visibile che sprofonda nei sottosuoli della
coscienza, accedendo ad abissi di silenzio della ragione, che non ha più parola ma
solo tremito dell’indicibile.  Più che un’esperienza conoscitiva, del visibile si
percepisce la tonalità dell’irrappresentabile.  L’opera di Pina della Rossa è una
sublimata liturgia del corpo, nella quale l’essere e il divenire confliggono nel loro
co-incidersi nell’immagine. Liturgia del dolore e della perdita che traluce
dell’annuncio per un nuovo sguardo ascendente nel desiderio dell’oltre, nella
trascendentale metamorfosi della caduta e della salvezza nella vitalità dell’esserci. 
Signum
Francesco Gallo Mazzeo
Nome è l’impronta maggiore che si possa dare ad ogni giusta, vera, persona, per
portarla fuori dalla negatività,  dalla assenza, intesa come dispersione,
dissolvimento, dovuto alla mancata nascita o alla morte, della leva vocativa capace
di sollevare caos in mondo e
nel caso specifico di suscitare, la quiddità, la personalità, la spiritualità, che sta sul
verbo, senza di cui non è possibile la parola, il lievito di un pensiero, l’innalzarsi
metafisico, astrattivo, sulla folla visibile. Un assolvimento cronologico, storico,
necessario, per dare fondazione per dare alimento ad ogni furore, che possa essere
profetico, che possa essere rituale, che possa essere poetico, che possa essere
passionale, permettendo quella generazione di idee e di forme, che possano essere
atto di nascita di invisibile che diventa visibile, di potenza che si fa atto. Stile come
cultura che è conoscenza e comprensione, come lo sono storia e filosofia, unite
insieme in una tensione asimmetrica, a dare profondità nello stesso momento in cui
s’aspira all’atto, alla vocazione al gesto orientato, come premessa e conseguenza di
una conoscenza, che è confidenza verso l’ignoto, che continua ad essere tale, anzi
prosegue la sua distinzione in lungo e in largo, tanto più, quanto più s’allunga un
raggio di luce e il suo diametro. Una conferma vale una lievitazione, che è una
conseguenza della vita e quindi della vitalità, che non cessa mai di dare segni, miti,
di quanto sia necessario avere radici, per innalzamento e per un cammino, che deve
diventare mappa,  perché tutto ciò che è vuoto  deve sempre confrontare il noto
con l’ignoto, perché poggia su entrambi l’alternarsi di luce ed ombra, come
essenzialità di ogni codice che esige la forza tetragona dell’esegesi e la leggerezza
dell’allegoria. Poetica è affiancamento dell’effimero al sostanziale, lingua e parola,
più che mai essenziale, appartenente ad una metafisica delle conoscenze che
permette al contenitore spirituale di essere tale, diventando laboratorio ideale e
reale della fantasia, nelle sue oscillazioni sul bello che è misura e simmetria, sul
sublime che è infinitudine e ineffabilità, ma che hanno in comune il tessuto stellare
dell’armonia, che permette al piccolo di stare col grande e allo sconfinato di
colloquiare con l’infinitesimale, in una misturazione alchemica e sapienziale.
Attualità come scorrimento, come temporalità, che per quanto abbia virgole e punti
e cronologia discontinua e non sistematica, ha una sua propria scivolosità che fa
percepire più come concettualità che non come effettività, perché nel momento
dell’accadimento non è coscienza e quando diventa coscienza appartiene ad un
passato, appena accennato, ma ciò nonostante, inesorabile, all’imprescindibile.
Scoperta è la ribalta dell’inattesa, una illuminazione magica, altra, nella misura
temporale dell’ordinanza, originarietà di un cammino di idee e continuità che sono
coperte da polvere, da caligine, da colpe e chimere, come le idee platoniche,
vengono musicate, significate, visibilizzate, tattilizzate, ammesse nel circolo delle
virtù, che sono cardini per stare nel mondo, da sole, nella verticalità della mistica e
della leggerezza come itineraria, nella orizzontalità, come salire montagne, andare
per stelle e incontrare se stessi in forma difforme, d’uno e di tutti. E Pluribus unum,
nel segno di una ricerca continua, di una scalare immensa fede nell’universo, che
contiene tutto e che muoviamo in via psicologica, per aggiungerci ed affermare
certezze, dell’hic et nunc, mentre l’ignoto è in mezzo a noi, motore immobile, altro,
oltre, di vita. Nella confidenza che il tempo dei cicli stia concludendo, la rivoluzione
e alla fase di discente di Kali yuga nel segno dell’acquario e subentri quello
ascendente, verso l’intelligenza, la grazia, nel cuore del sapere. Specchio, non
significa immobilità, tutt’altro, vuol dire sguardo mobile, magico, sulla transizione,
sulla velocità di porta e trasporta, carro con una carica di attualità, che spesso non
permette una vera conoscenza, ma una presentazione a mezzo ludico e tragico, in
forma tremolante di schemi che si affollano da tutte le parti, esaltando e
deprimendo, in forma plastica che non prevede assestamenti, perché lo spettacolo
continua, ma non è sempre lo stesso, non è più quello, uno qualsiasi. L’unica cosa
che sappiamo è appunto, che l’ignoto si espande, è grande, sempre più grande e lo
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stesso concetto di perimetro diventa insignificante, macinando teorie su teorie,
metafore su metafore, annunciandoci territorialità “assurde” energie oscure,
rispetto a cui I tempi del cielo, della volta celeste, del firmamento erano risposte a
domande e non domande (…). Enigma come universo sconosciuto che contiene
imprevisti, forme e contenuti instabili, di cui non conosciamo l’origine, né il
destino, lo vediamo solo un tratto di percorso, troppo breve per conoscerlo,
ammesso che ci convenga farlo nostro e non averlo sempre come fascinoso
orizzonte in grado di scatenare la nostra fantasia e non farla rinchiudere in una
monade, senza più porte, né finestre. É stato oro, è stato argento, è stato bronzo,
continua ad essere ferro, anche se lo chiamiamo in modi diversi, perché tratta
sempre dello smarrimento, in un sublime che si espande, si espande e ci lascia con
sempre nuovi interrogativi, perché tutto tende a scivolare, ma verrà un giorno, un
mese, un anno, per alzare lo sguardo. Verranno un giorno pensieri e forme,
perfettamente espresse, come la verità prima che le oscurità e le profondità la
coprissero e riprenderanno, in eterna primavera, con radici profonde di terra e
terra, fronde e fronde, fiori e fiori, imperturbabili come firmamenti.
Signs of the time                                    
di Assunta Pagliuca
Segni del tempo, performati come segni permanenti, diventano via di fuga e
strumenti di lotta e di denuncia. Pannelli disposti come in un puzzle disarticolato,
con un accostamento che rompe ogni geometria. Radici contorte e superfici rugose
spezzate da lamine nere privano gli elementi di uno spazio razionale. Una
consonanza di arte  e vita, di arbusti il cui radicamento si perde in segmenti
profondamente neri, impercorribili ed incomunicabili.  Rimandi antropologici
emergono attraverso l’analogia di un viso raggrinzito con le radici rugose come
simulacri della fatica a sostenere i ritmi della vita. Segni del tempo che scolpiscono
con la loro presenza il trauma e la sofferenza di vissuti per contenerli e strapparli
all’armonia naturale. La sensibilità artistica di Pina Della Rossa, artista napoletana
di rilievo internazionale, il suo lavoro di ricerca, iniziato negli anni Ottanta con la
contaminazione di pittura e fotografia, fa delle immagini uno strumento di
riflessione e di analisi, in una relazione di linguaggi diversi e di tecnologie digitali.
Ciò che il fruitore percepisce dalla visione dell’ opera prodotta non è quel che
appare nell’oggetto ma ciò che l’artista vuole comunicare, con un lavoro di
“deformazione” consapevole che scarnisce la fisicità oggettiva in ragione della sua
essenza per estrarne il significato più profondo. Una profondità che emerge dai
contrasti tonali, dagli urti cromatici che amplificano emozioni nelle loro profonde
stratificazioni. I giochi di piani, nell’accostamento delle immagini, l’ intensità dei
particolari realizzano modalità espressive attraverso un’indole istintiva, ma con
un’articolazione sintatticamente progettata, in cui il complesso di sentimenti, lo
stato d’animo, mai si piegano e si rassegnano alla sofferenza. L’intento è quello di
trascendere la superficie fisica dell’opera, di trasfigurare con tracce di lirismo la
struttura espressiva conferendole caratteristiche di un Io narrante con il ricorso
alla tecnica dell’informale a forte connotazione simbolica. Minaccia, dolore,
inquietudine emergono nelle soluzioni cromiche di una metafisica di luci e di colori,
nella  rottura di geometrie e nell’articolazione di  gradazioni prospettiche, in cui
tracce di vita escono dal loro nascondimento. La disseminazione di immagini e la
scomposizione dei piani creano una visione ermeneutica che rigetta ogni condizione
preordinata. Il campo visivo si dilata e dirompe in una profondità essenziale senza
alcun compiacimento edonistico. Sotto l’effetto della contrizione e della forza
implodono frammenti di realtà, come tessere di mosaico, tenute insieme da
contrasti di materiale e di immagini, lamine di colore nero si scontrano con fratture
rialzi e cedimenti creando deformazione ed instabilità della scena per effetto di una
complessità problematica. Con abilità tecnica, l’artista dà vita, con i suoi inserti
policromi ed i suoi contrasti chiaroscurali, alla comunicazione delle immagini. Pina
Della Rossa non perde mai di vista l’obiettivo: far parlare l’opera, darle respiro,
liberarla dalla morsa, da quei cortocircuiti che la soffocano. Tra le pieghe della
propria coscienza, tra i segni del tempo si consuma il distacco da ogni vessazione,
con un’opera “visionaria” che assume in sé una tensione all’interno della quale
rintracciare relazioni ed ancoraggi dell’artista e del genere umano, in un divenire
dialettico, di compartecipazione e fusione. L’arte diventa creatrice di stili e di
rapporti sociali, nel suo dinamismo e nella sua interattività processuale generando
un agire connettivo. L’opera viene restituita al tempo della vita, in uno spazio
inglobante in cui lo spettatore entra da protagonista come parte di un processo non
prevedibile, che si radica nell’architettura di un quotidiano replicabile. Con
operazioni di moltiplicazione, di decentramento e di coinvolgimento, il fruitore
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operazioni di moltiplicazione, di decentramento e di coinvolgimento, il fruitore
dell’opera diventa riconoscibile in uno spazio d’identità con la possibilità di un
ancoraggio sociale e psichico. Pina Della Rossa manifesta questa volontà di affidare
all’arte anche una funzione di orientamento e di re-indirizzamento con la capacità di
“tendere verso” l’esperienza interna del soggetto e rimodulare la polarità tra l’io e il
mondo, tra il singolo e la collettività, in una originaria autenticità. Sezioni finite che
si propagano in tante disseminazioni con un impianto strutturale che rivela
un’architettonica sinottica puntuale, tra frontiere e divisioni. Identità mutevoli,
interazioni, oltre ogni tempo e ogni spazio, viaggiano per la demolizione del limite.
Segni del tempo che tentano di trattenere lo spirito in segni indelebili sembrano
trovare la propria liberazione in una performance che si presenta come un viaggio
catartico che restituisce l’Io, ed il Noi, alla vita. L’opera diventa, così, lo strumento
ed il canale per avvicinare a sé, lasciandosi penetrare, ogni spettatore che in forma
sincrona entra nel rito messianico di questa purificazione. Questo testo è stato
interpretato dal giornalista  Alessandro Iacobelli.
Bibliothè Gallery
Via Celsa n 4/5, Roma
L’esposizione resterà aperta fino al 06 luglio 2021  
Orario: dal lunedì al sabato:  10.00/20.00  Info: (+39) 06 6781427
https://bibliotheartgallery.com
Pina Della Rossa 
vive e lavora a Napoli. È attiva sulla scena dell’Arte dagli anni ottanta. Si occupa di
fotografia, pittura, video e installazioni.  La sua ricerca introduce una riflessione
metaforica sul rapporto di Identità e Corpo, Materia e Memoria. Artista concettuale
e Attivista, dal 2010, infatti, elabora Progetti per la lotta contro la Violenza,
tematiche sociali  e urbane. Da ricordare il  progetto in progress SEGNI
PERMANENTI, con il quale ha realizzato performance, fotografie, video e
installazioni, utilizzando la propria immagine e coinvolgendo personalità del mondo
dell'arte e della cultura ed intere comunità. Dal suo precedente progetto DOPO LA
BATTAGLIA, si assiste al passaggio, sul piano personale, oltre che artistico,
dell’animo singolo, per assumere la connotazione di messaggio universale, proprio
con il progetto SEGNI PERMANENTI/Volti. Le sue opere sono in numerose
Collezioni permanenti presso Musei, Archivi e Gallerie di Arte Contemporanea, di
diverse città italiane e all’estero, tra cui:  MUSEO MADRE di Napoli, MUSEO
NAZIONALE di Thebes, in GRECIA; MUSEO ALLOTROPYA - Antikyra, GRECIA;
MAAAC Museo Area Archeologica Arte Contemporanea, Cisternino – Brindisi;
Museo CAM Contemporary Art Museum, Casoria – Napoli; Museo MACS  S. Maria
Capua Vetere, Caserta; MUSEO di Fotografia “LA VALLE“ - Cervinara-Avellino;
MEDITERRANEUM COLLECTION Fotografia,  GAM/GALLERIA ARTE
MODERNA – Catania; Museo MUSEAVV – Nizza; MOBIUS Gallery, Cambridge,
Massachusetts, USA; The LONDON BIENNALE – Londra;  ART HOTEL GRAN
PARADISO, M. Colonna, Sorrento; Galleria FRANCO RICCARDO ARTI VISIVE,
Napoli; Galleria AREA24Space, Napoli, che in particolare ne segue gli sviluppi
artistici. Nel 2016 è inserita nell’ATLANTE dell’ARTE CONTEMPORANEA a
Napoli e in Campania, a cura di Vincenzo TRIONE – per il progetto di Ricerca e
Documentazione del Museo MADRE - Napoli. Ed. Electa. L’artista, ha esposto in
numerose mostre personali e collettive in Musei e istituzioni nazionali e
internazionali, con artisti di fama, quali: Nobuyoshi Araki, Hidetoshi Nagasawa,
Dennis Oppenheim, Daniel Spoerri, Michele Zaza.
Tra le numerose esposizioni, si ricordano:
quelle al MUSEO MACRO – Roma; PAN - Palazzo delle Arti Napoli; MUSEO
DIOTTI  di Cremona; MUSEO MADRE di Napoli; MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE di Napoli; MUSEO FILANGIERI-Napoli; FIERA di Bologna; “FUORI
SALONE" – Milano; "EXPO'" di Milano; ARTELIBRO di Bologna; FONDAZIONE
Filiberto e Bianca MENNA, Salerno;  FONDAZIONE 107 Torino; ESPOSIZIONE
TRIENNALE DI ARTI VISIVE” – Roma; MAAAC Museo Area Archeologica Arte
Contemporanea - Cisternino; PALAZZO FERRARI, Spazi per le Arti e la Cultura,
Parabita; PARATISSIMA - THE OTHERS ART FAIR – Torino; UN CASTELLO
ALL’ORIZZONTE - Postignano, Perugia; SETUP - Contemporary Art Fair –
Bologna; MUSEO MAC3-Caserta; PRIMOPIANOLivingGallery – Lecce; MUSEO
NAZIONALE di Thebes – Grecia; MUSEO ALLOTROPYA - Antikyra – Grecia;
MOBIUS Gallery - Cambridge, Massachusetts-USA;  GAM/Galleria d’Arte
moderna-Catania; DEUTSCHES HIRTENMUSEUM – Hersbruck-Germania;
Galleria SPAZIO88 – Roma; FRANCO RICCARDO ARTI VISIVE-Napoli; Galleria 
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Numero visite: 34.723.643

AREA24 Space-Napoli, che in particolare ne segue gli sviluppi artistici.
Sue opere sono pubblicate nei siti web 
http://www.adrart.it
https://www.instagram.com/pinadellarossa/?hl=it
https://www.facebook.com/pina.dellarossa.7
Galleria di riferimento: 
AREA 24 Space     -    Via Ferrara,4 -80143  Napoli 
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Paratissima riparte
Gli artisti emergenti
di nuovo in scena

í{tfi° = Gli artisti emergenti, i più penalizzati
dall'epidemia, tornano a conquistare il loro
spazio. Nei loro scatti c'è il disagio dei duri
mesi del lockdown, ma anche nuove visioni e
una gran voglia di rinascita. Tra ipotesi futuri-
bili e possibilità inesplorate. Riparte così Para-
tissima che propone fino al 25 luglio, nell'Arti-
glieria Con/temporary Art Center, più mostre
di Art Station 2020: "Rebirthing" e "Ph.ocus -
about photography" dedicati all'arte emer-
gente e alla fotografia, Ics Independent Cura-
ted Spaces e Special Projects. Parallelamente,
negli spazi del Galoppatoio e delle Scuderie,
prosegue la mostra di Peter Lindbergh Untold
Stories: giovani artisti e grandi maestri in
dialogo. «Abbiamo dovuto fermarci. Oggi Pa-
ratissima riprende il suo cammino. Vogliamo
tenere alta l'attenzione sul mondo della cultu-
ra, non molto sostenuto a livello nazionale.
Vogliamo fare il nostro lavoro a prescindere da
qualsiasi difficoltà», spera la presidente Laura
Milani. «Paratissima è una festa, da vivere
perdendosi negli spazi. E un invito a tornare a
vivere, a mescolarsi attraverso l'arte», sottoli-
nea la direttrice artistica Olga Gambari. Tra i
progetti spicca "Quarantined" curato da Dario
Donato, Federico Graziani di "Rassegna-
gram", Teodora Malavenda, Chiara Oggioni
Tiepolo e Laura Tota che presentare i lavori di
otto fotografi.

Se l'arte "si guarda" con la musica
Soundwatching da Rivoli a Santana ,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Cultura Arte

The Phair: la fotografia e la forza
delle immagini
La fiera al parco del Valentino è un appuntamento che segna la ripresa delle attività espositive
dopo il lockdown

La storia della fotografia e l’arte del periodo dell’emergenza sanitaria a The Phair a

Torino. La fiera degli artisti dell’immagine dopo due anni di stop torna ad attirare

visitatori. L’evento prosegue fino a domani.

Ecosofia e fotografia per un futuro sostenibile

By  Odette Tapella  - 19 Giugno 2021 > 0	

L'esposizione di Battaglia allo spazio della Galleria Damiani (immagine dalla pagina Fb della fiera)

Il contenuto degli articoli di Periodicodaily è
indipendente dalle opinioni dei nostri
Sponsor. Periodicodaily è gratuito e rimarrà
tale. Ma il giornalismo indipendente costa.
Se vuoi sostienici.

 

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI

Nuova ordinanza Marche: l...

by Paola Pieroni

Manovra 2021 della

Commis...

by Arianna Rivero

Provocazione alla Russia:...

by Olsi Krutani

Viaggiare nel tempo? Per...

by Diletta Fileni

25 novembre 2020: una pro...

by Elisabetta Porcarelli

 NEWS MUISCA E TV

Scarlett Johansson: “Io in Black
Widow una donna sola”
Qual’è il passato di Natasha Romanoff, alias Black

Widow? Chi ha lasciato alle spalle e soprattutto: chi

l’ha resa una spia d’acciaio puro? Il lato oscuro delle

sue molte vite è ora tutto in un film, BLACK WIDOW

in sala dal 7 luglio e dal 9 in streaming su Disney+

con Accesso VIP. Da quando […]

� 4 (

19-06
17:00H

Chiudi
l'annuncio

Attualità 
 Esteri Spettacolo Sport Cultura 
 Ambiente Il Meteo Tecnologia Moda Rubriche 
 Food & Drink

Woman’s Style English Version

�

sabato, Giugno 19, 2021  Sign in / Join �  �    4  5  :
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Cosa presenta The Phair?

I lavori di fotografi e creativi che hanno realizzato progetti e studi sugli effetti

dell’immagine e le tecniche di ripresa. Partecipano all’evento 40 gallerie italiane che

presentano attività e opere nel Padiglione 3 che Pier Luigi Nervi ha ideato. Oltre

all’evento, gli organizzatori hanno pensato a una settimana di eventi collaterali dal

titolo Torino photo days. Fondazioni e musei partecipano all’iniziativa con

appuntamenti sulla cultura della rappresentazione per scatti. Per approfondire

l’argomento puoi quindi recarti a Castello di Rivoli, Gam, Re Rebaudengo, Camera,

Merz, OGR, Paratissima, la Venaria Reale, TAG Torino Art Galleries e la Fondazione

Videoinsight.

Gli artisti che partecipano a The Phair

Espongono i nomi dell’arte contemporanea tra cui: Luigi Ghirri, Letizia Battaglia, Paolo

Pellegrin e Marcel Duchamp.

Simone Mussati Sartor

Il lavoro dell’artista, “Stromboli”, si trova nello spazio della galleria Peola Simondi e

rappresenta un vulcano in eruzione. Il fotografo si cimenta nella ripresa da angolazioni

diverse, cambiando anche il momento in cui riprende il soggetto. L’opera fa parte del

progetto “Same Place” con cui Sartor ha immortalato piazze e monumenti e

mostrando le variazioni nel corso della giornata.

Antonio Menagò e Simone Zecubi

Da Gagliardi e Domke puoi vedere “Still life 01”, una rielaborazione creativa degli

oggetti in uso nello studio. Un lavoro che nasce durante il lockdown e si concretizza

nell’uso di tessuti drappeggiati per un effetto pixel.

Letizia Battaglia

Sono immagini vintage che descrivono la condizione femminile, raccontando anche la

storia della fotografia. La reporter ha infatti realizzato degli scatti densi di significati

che la galleria Damian presenta a Torino.

Commenti

Marketing a cura di

Iscriviti per ricevere aggiornamenti via email
Email*

Digita l'email Invia

Commenti: 0 Ordina per Meno recenti

Laura Pausini: Nastro d’argento per
Io sì miglior canzone
Laura Pausini: l’abbiamo lasciata ad aprile con una

gioi immensa per aver vinto uno storico Golden

Globe per colonna sonora del film “La vita davanti a

sé” con Sophia Loren. e con un Twitt aveva dedicato

la vittoria “Finalmente qui!”, dedico la vittoria “a

quella ragazzina che 28 anni fa ha vinto Sanremo e

mai […]

Halloween Horror Nights 30: Jack
torna all’evento
Il parco a tema di Universal Orlando ha annunciato

che il personaggio di Jack tornerà a far parte delle

Halloween Horror Nights 30. L’evento durerà dal 3

settembre al 31 ottobre. Universal ha anche

annunciato la presenza della casa stregata

Beetlejuice nell’allestimento del parco a tema di

quest’anno. Il personaggio di Jack sarà presente

anche […]

The Walking Dead: ecco la sinossi
della stagione 11
The Walking Dead è arrivato alla sua 11° stagione,

che sarà anche quella conclusiva. I nuovi episodi

dell’amatissimo zombie drama vedranno ancora i

protagonisti combattere contro nuove minacce

nella città di Alexandria. E’ stata rivelata la sinossi di

The Walking Dead? Come parte delle “11 settimane

di rivelazioni fino alla stagione 11” di AMC di […]

Hayao Miyazaki ammette che la
Demon Slayer è il suo rivale
Hayao Miyazaki: L’anime Demon Slayer è diventato

una delle serie anime shounen più popolari del 21°

secolo, ed è estremamente evidente che il

successo senza precedenti nei confronti dell’anime

andrà avanti per molto tempo ancora. Come nasce

la serie? La serie, originariamente adattata dalla

serie manga di Koyoharu Gotouge Kimetsu no

Yaiba, è adorata da […]

Giugno: 2021
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Notizie - Opinioni - Immagini

 / EVENTI Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

lunedì 21 giugno

Caselette, i bolidi in rosso
sostengono la rinascita della
natura e del Musinè
(h. 07:10)

domenica 20 giugno

Il mondo Yiddish ucraino rivive
all’Accademia di musica di
Pinerolo
(h. 12:46)

Il Piemonte si scopre
"miliardario" e celebra gli
alberi con la Boster 2021
(h. 12:00)

La pro loco di Bardonecchia
presenta su “il Bardo”: il ricco
calendario estivo degli eventi
2021
(h. 10:00)

Ripartono gli eventi dell'estate
a Crescentino: arriva il
"Muschin Festival"
(h. 10:00)

Nutriamoci di lettura: i libri di
Marta Benoffi 'fanno la spesa'
alle famiglie dell'Ugi
(h. 07:00)

sabato 19 giugno

Confartigianato regala due
eventi all'estate cuneese tra
musica e gusto (VIDEO)
(h. 21:30)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Fotogallery

Videogallery

Backstage

Immortali

Il Punto di Beppe Gandolfo

Nuove Note

Fashion

L'oroscopo di Corinne

Ambiente e Natura

Storie sotto la Mole

Alimentazione naturale

Viaggia sicuro con Evolgo

Felici e veloci

Idee In Sviluppo

Strade aperte

Ridere & Pensare

Quattro chiacchiere in
giardino

Il Salotto di Madama
Giovanna

Strada dei vigneti alpini

Macaluso Fabiana
Contemporary Artist

Motori

Dalla padella alla brace

E poe...sia!

Pronto condominio

OsservaTorino

Conversazioni

I racconti del vento

Eterna giovinezza

Sentieri dei Frescanti

CERCA NEL WEB

 Cerca

Il Covid sublimato nelle
immagini: il racconto
della pandemia a
Paratissima Art Station
[FOTO]

EVENTI | 21 giugno 2021, 07:20

Fino al 25 luglio negli spazi dell'Artiglieria
Con/temporary Art Center sono finalmente esposte
le mostre bloccate dal lockdown nel 2020

Fino al 25 luglio l’Artiglieria Con/temporary Art Center ospita le mostre di
Paratissima Art Station cancellate dallo scoppio della pandemia nel
2020. Un percorso di visita che dal cortile si estende per i due piani
dell'edificio di via Verdi, proseguendo fisicamente quel dialogo tra grandi
maestri ‐ simboleggiati dalla personale di Peter Lindbergh nel Galoppatoio e
nelle Scuderie ‐ e giovani talenti fortemente voluto dal nuovo corso
della fiera. 

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO ABBONATI
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Notizie - Opinioni - Immagini

 / Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

lunedì 21 giugno

Gli studenti praticano la
cittadinanza attiva e scrivono
dal futuro: sito e video finali
del progetto Comunit‐Azione
(h. 10:22)

L'estate regala una settimana
poco afosa su Torino e
provincia, ma attenzione ai
temporali
(h. 10:20)

Caluso: inaugurata la panchina
gigante dedicata alla Ninfa
Albaluce, "mamma"
dell'Erbaluce
(h. 09:50)

Temporale in Canavese: a
Favria distrutti 2 mila metri
quadri di serre
(h. 09:00)

Dopo Ryanair, dumse da fè
(h. 07:10)

Vaccini, il Piemonte preme
sull’acceleratore: nel weekend
nuovo Open Days al Valentino
(h. 07:00)

Gli Esports guadagnano
sempre più terreno verso il
2025
(h. 07:00)

Gli eSport inclusivi
(h. 07:00)

Fortnite World Cup al 2022
(h. 07:00)

domenica 20 giugno

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Ambiente e Natura

La Grande Vetrina

Pronto condominio

Fotogallery

Videogallery

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Viabilità e trasporti
Il Coronavirus non è
sceso alla fermata: due
torinesi su 5 non
prendono i mezzi per
paura del contagio

Cronaca
Una raccolta fondi per
le famiglie in difficoltà
con "So.rri.so"

Economia e lavoro
Le pensioni di luglio
in pagamento dal 24
giugno: ecco i giorni
del ritiro a Torino e
provincia

Leggi tutte le notizie

Il Covid sublimato nelle
immagini: il racconto
della pandemia a
Paratissima Art Station
[FOTO]

| 21 giugno 2021, 07:20

Fino al 25 luglio negli spazi dell'Artiglieria
Con/temporary Art Center sono finalmente esposte
le mostre bloccate dal lockdown nel 2020

Fino al 25 luglio l’Artiglieria Con/temporary Art Center ospita le mostre di
Paratissima Art Station cancellate dallo scoppio della pandemia nel
2020. Un percorso di visita che dal cortile si estende per i due piani
dell'edificio di via Verdi, proseguendo fisicamente quel dialogo tra grandi
maestri ‐ simboleggiati dalla personale di Peter Lindbergh nel Galoppatoio e
nelle Scuderie ‐ e giovani talenti fortemente voluto dal nuovo corso
della fiera. 

Il pubblico potrà così ammirare per oltre un mese Rebirthing Exhibition –
Art toRestart, collettiva dedicata alle arti visive (a cura di Giulia Giglio e
Paolo Lolicata) che si interroga sul futuro, nell’attesa di un segno di
speranza o miglioramento. Se la costante, il comune denominatore globale
è l’incertezza, il desiderio di rinascita e la necessita ̀ di un cambiamento
comunque non muoiono mai. Ed è questo che il progetto va a indagare: la
prerogativa propria degli artisti di prefigurare ipotesi futuribili e possibilita ̀
inesplorate, intercettando cambiamenti ancora in fieri.
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TUTTE LE NOTIZIE E L'INFORMAZIONE IN TEMPO REALE! Benvenuto e buona navigazione. Sono le ore

1:15:00

Oggi è il 21/6/2021

Buona notte e buon mattino!

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE: SEMPRE AGGIORNATE, IN TEMPO REALE

tuttonotizie
- Benvenuti su tuttonotizie, il sito dedicato all'informazione: cronaca, notizie internazionali, politica, economia, Regione

Piemonte, tecnologia, tecnologie assistive ed accessibilità, calcio, con approfondimenti esclusivi sulla Juventus, sport, cinema,

musica, cultura, spettacolo, teatro. Attenzione particolare anche al mondo Android, al mailer Thunderbird ed al lettore di

schermo Nvda e tanto altro che Vi invito a scoprire durante la navigazione! A proposito: buona permanenza e buona

Informazione! -

      

 

 

    

    

     

   

HOME

• PRIME VIDEO CHANNELS: ISCRIVITI! ORA È IN ITALIA, NON PERDERE QUESTA OCCASIONE!

• ACCEDI CON I SOCIAL NETWORKS • CONTATTAMI • RICERCA • INFORMAZIONI

• FAI UNA DONAZIONE • ACQUISTA SU AMAZON • MAPPA DEL SITO • NOTIZIE

• ACCESSIBILITÀ • NVDA • PROCEDURE • MANUALI • THUNDERBIRD

• AUDIODESCRIZIONI • COMUNICAZIONI AI LETTORI • BLOG

• L'ORA IN TORINO: 01:15:08

lunedì 21 giugno 2021, settimana 25

Alba: 05:42 Tramonto: 21:20

Durata del giorno: 15h 38m
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TURIN ◉

A 22°
partly cloudy

05:42 21:19 CEST

feels like: 22°c

wind: 5km/h nw
humidity: 82%

pressure: 1009.14mbar

uv index: 0

03h 04h 05h 06h 07h

22°C

A
21°C

A
21°C

A
21°C

�
21°C

�
mon tue wed thu fri

25/17
°C

0

24/16
°C

0

23/16
°C

0

24/16
°C

0

26/16
°C

�
Weather forecast Turin, Italy ▸

Tempo di lettura: 26 minuti

Ultimo aggiornamento 20 Giugno, 2021, 21:42:04 di Maurizio Barra

PIEMONTE TUTTE LE
NOTIZIE IN TEMPO
REALE
PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE IN TEMPO

REALE, SEMPRE AGGIORNATE

DALLE 18:20 DI GIOVEDÌ 17 GIUGNO 2021

ALLE 21:42 DI DOMENICA 20 GIUGNO 2021

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Torna ‘la Barbera incontra’,festival ‘agrimusicalletterario’

Dal 18 al 20 a San Damiano d’Asti. Omaggio a docg Terre Alfieri

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

17 giugno 2021

18:20

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Da venerdì 18 a domenica 20 giugno San Damiano d’Asti ospita’

La Barbera Incontra’, Il Festival Agrimusicalletterario nato per

coniugare la cultura vinicola all’intrattenimento live. Un ritorno

dal vivo, dopo lo stop forzato del 2020, nel centro storico della

cittadina con un programma di eventi, incontri, degustazioni e

approfondimenti sul vino.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

La rassegna è un omaggio alla Barbera ma anche gli altri vini del

territorio, come il Terre Alfieri (Nebbiolo e Arneis), diventato docg

nel 2020.

“Abbiamo duramente lavorato in questi mesi, consumando

moltissimi giga in videocall di gruppo – dice Flavio Torchio,

20 Giugno 2021

Maurizio Barra

AGGIORNAMENTI, NOTIZIE, PIEMONTE, ULTIM'ORA

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
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assessore alle Manifestazioni della Città di San Damiano d’Asti –

per organizzare quest’appuntamento e permettere la ripartenza

del Festival dopo la dolorosa ma doverosa rinuncia del 2020.

Sarà un’edizione prima di tutto attenta al rispetto delle

prescrizioni anti Covid 19, con l’obiettivo di garantire ai

partecipanti la massima sicurezza, ma senza rinunciare a vivere a

pieno l’essenza del Festival con l’unione tra il vino e la cultura,

l’arte e lo spettacolo”.

La conoscenza del vino avrà ampio spazio, con la guida

dall’Enoteca Regionale delle Colline Alfieri e il supporto di un

sommelier professionista. Per tre giorni le storiche piazze della

città cambieranno nome, ispirandosi alla regina del Festival. In

calendario appuntamenti letterari, musica, cabaret, tavole

rotonde, laboratori per bambini.   SPETTACOLI MUSICA E CULTURA

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Morto Giampiero Boniperti, una vita per la Juventus

Presidente onorario del club, a luglio avrebbe compiuto 93 anni

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

18 giugno 2021

07:50

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

E’ morto nella notte a Torino per una insufficienza cardiaca

Giampiero Boniperti, presidente onorario della Juventus, di cui è

stato una bandiera prima come calciatore e poi come dirigente.

Lo rende noto la famiglia.

Boniperti, che negli ultimi anni si era ritirato a vita privata,

avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 4 luglio. I funerali si

svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata per volere della

famiglia.   JUVENTUS   CALCIO

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Boniperti:Vezzali,protagonista calcio trainò rinascita Paese

Sottosegretario sport: i miti non muoiono mai

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

18 giugno 2021

09:27

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

“Addio a Giampiero #Boniperti.

Protagonista e testimone di un calcio che trainò la rinascita del

nostro Paese nel dopoguerra.

Grazie per quanto ha dato in campo per la maglia azzurra e per il

grande contributo offerto allo sport italiano come dirigente”. Così

il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali sulla morte di
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Giampiero Boniperti.

“I miti – aggiunge su Twitter – non muoiono mai”

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Sindacalista muore investito da camion durante presidio

Nel Novarese. Camionista fuggito è stato fermato dai carabinieri

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

18 giugno 2021

09:31

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Un 37enne è morto questa mattina investito da un camion

davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate (Novara). E’ accaduto in

via Guido il Grande, durante una manifestazione di lavoratori

della logistica.

Secondo una prima ricostruzione, pare che l’autista del camion

abbia investito durante una manovra l’uomo, sembra un

sindacalista, e poi sia fuggito. A bloccarlo in autostrada sono stati i

carabinieri. Sul posto è intervenuto anche il 118, ma per il 37enne

non c’è stato nulla da fare.

La vittima, sempre secondo le prime informazioni, sarebbe un

rappresentante dei Cobas di origini marocchine. L’autista avrebbe

forzato il blocco della manifestazione, che stava per cominciare, e

il sindacalista sarebbe stato trascinato per una decina di metri.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Boniperti: Dal Pino “figura nobile a cui ispirarsi”

N.1 Lega Serie A: “E’ stato un’icona del calcio italiano”

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

18 giugno 2021

09:53

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

“Boniperti è un’icona del calcio italiano, una figura nobile a cui

ispirarsi per tutto quello che ha fatto per il nostro sport”. Così il

presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino ha ricordato

Giampiero Boniperti, prima calciatore e poi a lungo dirigente della

Juventus, scomparso nella notte.

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, anche a nome

dell’Amministratore Delegato Luigi De Siervo e di tutte le Società,

esprime le più sentite condoglianze ai familiari, unendosi al loro

dolore.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Boniperti: Del Piero “nessuno è stato la Juve come lei”

“Le devo tutto, spero di averla ricompensata in campo e fuori”

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

18 giugno 2021

10:12

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

“Caro Presidente, nessuno è stato la Juventus come lei, e nessuno

lo sarà”. Comincia cosi il ricordo di Alessandro Del Piero per
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Giampiero Boniperti, leggenda bianconera.

“IO le devo tutto, o quasi da calciatore – continua l’ex campione

juventino sui social – e molto anche da uomo.

Perché senza la Juventus, senza la sua Juventus, io non sarei

quello che sono. Le sarò grato per sempre e spero di essere

riuscito a ricompensarla sul campo e fuori dal campo come voleva

lei. Grazie Presidente”.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Boniperti: Cairo “orgoglioso avversario del Grande Torino”

“Ha sempre dimostrato stima e ammirazione per i granata”

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

18 giugno 2021

10:23

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

“Boniperti, autentico simbolo della Juventus, è stato un

orgoglioso avversario del Grande Torino ma sempre mostrando

stima e ammirazione per i campioni granata”: il presidente del

Torino, Urbano Cairo, esprime così su Twitter il proprio cordoglio,

e quello del club granata, per la morte di Giampiero Boniperti.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Le calzature antinfortunistiche U-Power si quotano in Borsa

Offerta entro luglio, fino al 35% del capitale sul mercato Mta

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

18 giugno 2021

10:37

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

U-Power Group, azienda di Paruzzaro (Novara) leader europeo

nelle calzature antifortunistiche, si quota sul mercato Mta di

Borsa. L’offerta, riservata agli investitori istituzionali, riguarda fino

al 35% del capitale della società come richiesto per il segmento

Star, e si prevede venga completata entro il prossimo mese di

luglio.

Nel 2020 il gruppo, controllato e guidato da Pier Franco Uzzeni, ha

registrato ricavi da contratti con i clienti derivanti dalla vendita

delle calzature antinfortunistiche (4,5 milioni di paia vendute) e

dell’abbigliamento tecnico per 172,5 milioni di euro e un margine

operativo lordo (Ebitda) di 42,7 milioni.

Con la quotazione a Piazza Affari U-Power Group punta a ottenere

una maggiore visibilità sul mercato di riferimento e accrescere la

capacità di accesso a quello dei capitali con un potenziale

miglioramento delle opportunità di sviluppo delle proprie

attività.   ECONOMIA

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Il camionista che ha ucciso Adil al telefono: ‘E’ successo un casino’
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Il giovane lavora per un’azienda di Castellammare di Stabia

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

20 giugno 2021

16:43

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Ha 26 anni e vive a Baia e Latina, nell’Alto-Casertano, con la

moglie e due figli piccoli di 2 anni e mezzo e un anno il camionista

arrestato per la morte di Adil Belakhdim. Subito dopo il fatto, ha

telefonato al suo padrino di cresima, un sovrintendente della

Polizia di Stato.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Gli ha raccontato ciò che aveva fatto “è successo un casino”, e

subito il poliziotto gli ha detto di “tornare indietro, perchè

altrimenti passerai guai peggiori”. Il giovane si è poi costituito ai

carabinieri. Il giovane lavora per un’azienda di Castellammare di

Stabia (Napoli) che si occupa di cibi surgelati; ogni settimana

effettuava consegne al Nord per poi tornare a casa nel weekend.

Anche ieri, sembra che avesse scaricato i propri prodotti presso la

Lidl e doveva tornarsene. Dopo il fatto ha telefonato al suo

padrino di cresima un sovrintendente della Polizia di Stato

residente a Dragoni, comune vicino a Baia e Latina di cui il 26enne

è originario.

IL FATTO – Un presidio per i diritti sul lavoro è finito nel sangue e

un sindacalista è morto travolto da un camion. E’ accaduto a

Biandrate, provincia di Novara, all’ingresso del centro

distribuzione Lidl. La vittima è Adil Belakhdim, 37enne di origini

marocchine e coordinatore SiCobas per la provincia di Novara.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Arrestato il camionista, un 25enne della provincia di Caserta, che

si è costituito a un equipaggio dei carabinieri all’altezza del casello

autostradale Novara Ovest, dopo una fuga di alcuni chilometri. E’

accusato di omicidio stradale, resistenza e omissione di soccorso.

“Sono molto addolorato”, commenta il premier Mario Draghi,

secondo cui “è necessario che si faccia subito luce sull’accaduto”,

mentre per il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, “è inaccettabile

che nel nostro Paese l’esercizio delle libertà sindacali possa

mettere a rischio la vita”. Secondo la ricostruzione dei carabinieri,

e della polizia, il camionista, che lavora per conto di una ditta

incaricata dalla Lidl, era in coda dietro ad altri mezzi, all’interno

del centro di distribuzione di fronte al quale si era formato un

capannello di aderenti al sindacato SICobas, in presidio

nell’ambito dello stato di agitazione indetto a livello nazionale.

Spazientito dall’attesa, il giovane ha improvvisamente imboccato

contromano la corsia di entrata, compiendo alcune accelerazioni

nonostante i manifestanti fossero davanti al veicolo. Sul posto

erano presenti due agenti in borghese della Digos, che hanno

estratto il tesserino e intimato l’alt, ma il camionista ha proseguito

6 / 23
    TECNOLOGIAMAURIZIOBARRAACCESSIBILITA.COM Data

Pagina

Foglio

20-06-2021

17
64

85

Pag. 117



la sua marcia a scatti e, superati i cancelli, ha svoltato a destra per

raggiungere la strada. Adil Belakhdim è stato travolto dalle ruote

sul lato destro del mezzo, che si è poi allontanato. I soccorsi sono

stati immediati, ma per il 37enne non c’è stato nulla da fare. A una

settimana dagli scontri al presidio dei lavoratori della logistica di

Lodi, il caso di Biandrate ricorda l’episodio accaduto nel 2016 a

Piacenza, dove Abd Elsalam Ahmed Eldanf, facchino 53enne di

origine egiziana, fu travolto da un tir all’esterno di una ditta

piacentina di logistica mente era in corso una vertenza tra il

sindacato Usb e i vertici dell’azienda.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

“La morte di un sindacalista, investito durante un presidio

sindacale, è un fatto gravissimo, inaccettabile, sul quale è

necessario fare presto piena luce”, dice il leader della Cgil,

Maurizio Landini, che avverte: “Nella logistica si stanno verificando

troppi episodi d’intimidazione e di violenza, che mettono

seriamente in discussione le libertà sindacali. E questo avviene in

un settore, dove anche per effetto del ricorso ad appalti e sub

appalti, e dell’applicazione di contratti pirata, i diritti e le tutele

fondamentali dei lavoratori sono continuamente calpestati, in un

clima spesso da Far West”. Unanime il cordoglio e la condanna da

parte della politica, i sindacati hanno proclamato lo sciopero per

l’intera giornata odierna e per le giornate di sabato e domenica.

“Non è possibile morire mentre si esercita il diritto costituzionale

ad esprimere la propria opinione e non si devono mai mettere

lavoratori contro lavoratori. Il diritto di manifestare è sacrosanto e

ogni atto di violenza va condannato”, dicono Filcams-Cgil e Filt-

Cgil, Fisascat-Cisl e Fit-Cisl e Uiltucs e Uiltrasporti che, “in attesa

che la giustizia faccia chiarezza su quanto accaduto”, chiedono

“un intervento forte, anche a livello istituzionale, per affermare

legalità e diritti in un mondo che troppo spesso li ignora”.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Boniperti: Platini “forte e freddo, era la ‘sua’ Juventus”

“Vero uomo azienda, cercava solo gente capace di vincere”

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

18 giugno 2021

11:40

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

“Boniperti era la Juventus, soprattutto la sua Juventus, era

l’uomo azienda, cercava di avere dentro la squadra soltanto gente

capace di vincere”.

Michel Platini affida il ricordo dell’uomo con il quale alla Juventus

ha trascorso cinque anni pieni di successi.

“Non aveva sentimenti particolari, simpatie o empatie – aggiunge

-, se si rendeva conto che giocatori anche grandi non erano più

utili, nonostante la loro leggenda non si faceva scrupoli. Era un

uomo forte e molto freddo, ma capace di accendersi per

situazioni di gioco, di vigilia e post partita”.
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“Era indistruttibile – prosegue Platini – e sicuro di sé, sapeva tutto.

Con lui non ho avuto alcun rapporto fuori dal campo, ma in quei

cinque anni è stato molto importante per i risultati che ho

ottenuto. Ha saputo fare benissimo il suo lavoro perché

conosceva bene il calcio perché dal calcio veniva, era la persona

giusta al posto giusto, scelto dalla famiglia Agnelli.

La Juve era nel suo cuore, ma forse era il suo cuore. L’ultima volta

l’ho incontrato a Londra per i 100 anni della Fifa, ha

rappresentato una fetta enorme del calcio italiano e mondiale”.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Gros-Pietro, coesione è carta vincente per le imprese

Presidente Intesa Sanpaolo su Rapporto con Symbola e

Unioncamere

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

18 giugno 2021

11:49

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

“Il Rapporto Symbola, a cui Intesa Sanpaolo ha collaborato,

dimostra che la coesione è una carta vincente. Coesione vuol dire

coesione tra le imprese, ma anche coesione delle imprese con le

persone che ci lavorano e con il territorio circostante”.

Lo ha sottolineato Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa

Sanpaolo, commentando il Rapporto ‘Coesione è Competizione.

Nuove geografie della produzione del valore in Italia”, realizzato

da Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo e Unioncamere.

“Questi fattori, messi insieme, permettono alle imprese di essere

più competitive, non solo di avere un rapporto migliore con

l’ambiente. Questo lo aveva capito tanti anni fa Adriano Olivetti,

ma ora è diventato più importante, grazie al fatto che la

tecnologia digitale permette più rapidamente il raggrupparsi di

queste attività e di estenderle al di là dello spazio”, ha spiegato

Gros-Pietro..

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Imprese coesive, più export e investimenti per sfide futuro

Fondazione Symbola-Intesa Sanpaolo’ coesione è competizione’

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

18 giugno 2021

11:54

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Le imprese coesive esportano e investono di più, anche nella

transizione ecologica e sono le più preparate quindi ad affrontare

i cambiamenti del mondo e del sistema economico che ci ha

guidato per decenni, ormai inadeguato a gestire le crisi del XXI

secolo. E’ quanto emerge dalla fotografia scattata dal rapporto

‘Coesione è competizione.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Nuove geografie della produzione del valore in Italia’, realizzato da
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Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo e Unioncamere.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Le imprese che si muovono sul palcoscenico della coesione

esportano di più, il 58% contro il 39%; fanno maggiori

investimenti verdi, il 39% contro il 19%; migliorano prodotti e

servizi, il 58% contro il 46%; adottano misure legate al Piano di

Transizione 4.0 (il 28% contro l’11%); e investono di più in cultura

(il 26%). Nella distribuzione geografica, il podio delle imprese

coesive è fatto da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. In

generale, nel 2020 sono aumentate e incidono per il 37% rispetto

al 32% del 2018. Resta “ancora molto da fare ma – secondo il

rapporto – coesione vuol dire anche miglioramento del

bilanciamento di genere: si sono compiuti passi importanti con

un incremento delle donne nei cda delle società quotate passato

da 170 nel 2008 (il 5,9%) alle 811 di oggi (il 36,3%); mentre nei

collegi sindacali si è passati dal 13,4% del 2012 al 41,6% del 2019,

con 475 sindaci donne.

Quelle delle imprese coesive – viene spiegato nel rapporto, messo

a punto in collaborazione con Aiccon, Ipsos e Centro Studi delle

Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne – sono sfide che

chiamano ad un’azione comune imprese, comunità, istituzioni,

cittadini. “La capacità umana di cooperare e costruire comunità

che condividono idee, informazioni, esperienze e valori – viene

osservato – può rappresentare una strategia potente per

superare le crisi dei nostri tempi. Ce ne siamo resi conto in questi

mesi di lotta al Covid-19. Grazie alla collaborazione di tante

associazioni del terzo settore, all’impegno dei volontari e alla

solidarietà di migliaia di cittadini e imprese siamo riusciti a ridurre

in parte, ma non arginare, l’urto della crisi sulle vecchie e le nuove

povertà”.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Boniperti: Andrea Agnelli, una leggenda per tutti

“Quel giorno negli anni Ottanta, quando ricevo un telegramma…”

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

18 giugno 2021

13:59

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

“Quel giorno negli anni Ottanta, quando ricevo un telegramma in

occasione di una vittoria della Sisport contro il Torino… quel

giorno scopro Boniperti, quel giorno scopro il terzo elemento di

Juve che entra in me.

Leggenda per tutti”.

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ricorda così su Twitter

Giampiero Boniperti.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Confindustria: Torino, fusione Unione Industriale e Amma

Un’unica casa per gli imprenditori, l’aquilotto unico logo
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PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

18 giugno 2021

14:17

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Unione industriale di Torino e Amma si fondono: la nuova realtà si

chiamerà Unione Industriali Torino, con l’aquilotto di

Confindustria come unico logo. Il plurale “Industriali” vuole

sottolineare che tutti gli associati devono personalmente dare il

loro contributo alla crescita economica e al progresso sociale del

nostro territori.

Lo hanno deliberato i due Consigli Generali riuniti in seduta

straordinaria, che hanno approvato la proposta di fusione tra le

due associazioni .Il 6 luglio prossimo si terranno le assemblee

private straordinarie dell’Unione Industriale e dell’Amma.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Moglie Paolo Rossi, Boniperti fu il presidente delle buste

“Lo voleva a tutti i costi a Torino” ricorda

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

PERUGIA

18 giugno 2021

16:11

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

“Boniperti è stato il presidente di Paolo Rossi ragazzino e già alla

corte della Vecchia signora, l’uomo delle buste, insieme a Farina,

quando il presidente voleva a tutti i costi riportare il suo Rossi

(che aveva visto crescere e ammirato a Villar Perosa) alla

Juventus, ma vinse il Vicenza”: a ricordare così Giampiero

Boniperti è la moglie di Pablito, la giornalista perugina Federica

Cappelletti. “Di Paolo – ha detto – le piaceva l’intelligenza, il fiuto

del gol, il viso da bravo ragazzo”.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

“A Paolo – ha detto ancora Federica Cappelletti -, di Boniperti,

piaceva la sua compostezza. L’intuito, la fermezza quando voleva

una cosa e nel tenere le redini di una squadra piena di campioni.

Il suo essere elegante. Boniperti ci fu anche durante la squalifica,

nel 1981 quando riportò il ‘figliol prodigo’ a Torino e lo fece

allenare preparandolo per la chiamata, in azzurro, di Bearzot e per

quel Mondiale di Spagna che lo ha reso leggenda. Paolo, nel 2019,

aveva provato a cercare Boniperti per un saluto. Sei mesi fa,

Boniperti mi aveva inviato o fatto inviare un telegramma per la

scomparsa di Paolo”.

“Mi piace pensare che oggi si siano ritrovati e possano continuare

a parlare di calcio e delle cose belle che insieme hanno vissuto” ha

concluso Federica Cappelletti.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Riparte Paratissima, gli artisti emergenti di nuovo in scena

Negli scatti il disagio del lockdown, ma anche nuove visioni
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PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

18 giugno 2021

16:59

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Gli artisti emergenti, i più penalizzati dall’epidemia, tornano a

conquistare il loro spazio.

Nei loro scatti c’è il disagio dei duri mesi del lockdown, ma anche

nuove visioni e una gran voglia di rinascita.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Tra ipotesi futuribili e possibilità inesplorate. Riparte così

Paratissima che propone fino al 25 luglio, nell’Artiglieria

Con/temporary Art Center, più mostre di Art Station 2020:

“Rebirthing” e “Ph.ocus – about photography” dedicati all’arte

emergente e alla fotografia, Ics Independent Curated Spaces e

Special Projects.

Parallelamente, negli spazi del Galoppatoio e delle Scuderie,

prosegue la mostra di Peter Lindbergh Untold Stories: giovani

artisti e grandi maestri in dialogo. “Abbiamo dovuto fermarci. Oggi

Paratissima riprende il suo cammino. Vogliamo tenere alta

l’attenzione sul mondo della cultura, non molto sostenuto a

livello nazionale. Vogliamo fare il nostro lavoro a prescindere da

qualsiasi difficoltà”, spera la presidente Laura Milani. “Paratissima

è una festa, da vivere perdendosi negli spazi. E’ un invito a tornare

a vivere, a mescolarsi attraverso l’arte”, sottolinea la direttrice

artistica Olga Gambari. Tra i progetti spicca “Quarantined” curato

da Dario Donato, Federico Graziani di “Rassegnagram”, Teodora

Malavenda, Chiara Oggioni Tiepolo e Laura Tota che presentare i

lavori di otto fotografi che durante la quarantena hanno scelto di

indagare la dimensione più intima dello scollamento sociale.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Fondazione Arte Crt, Anna Ferrino prima donna presidente

“Noi in prima linea, ma anche pubblico deve fare la sua parte”

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

18 giugno 2021

17:09

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Per la prima volta una donna guiderà la Fondazione per l’Arte

Moderna e Contemporanea Crt. E’ l’imprenditrice Anna Ferrino,

amministratore delegato dell’omonima azienda di attrezzature

per montagna.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

rende il posto di Fulvio Gianaria, presidente per dodici anni.

Il nuovo consiglio – che si è insediato alla presenza del presidente

della Fondazione Crt, Giovanni Quaglia e del segretario generale

Massimo Lapucci – resterà in carica quattro anni. Accanto a

Ferrino ci saranno il notaio Caterina Bima, vice presidente, e i
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consiglieri Gianni Arnaudo (architetto e designer) e Marco

Giovannini (ingegnere e imprenditore).

Confermato Massimo Broccio, già segretario del consiglio.

“Guardo al mondo dell’arte con gli occhi dell’imprenditore.

Dobbiamo fare un bel lavoro di squadra per continuare a investire

nel posizionamento di Torino nell’arte contemporanea”, spiega

Anna Ferrino. “Saremo sempre in prima linea per supportare

l’intero sistema dell’arte contemporanea a Torino e in Piemonte,

attraverso il sostegno agli artisti e l’erogazione di contributi

specifici destinati alle più importanti manifestazioni culturali

torinesi, alle fiere e alle gallerie. A partire da Artissima. La grande

sfida, però, è quella di riuscire a rimettere nel circuito anche

denaro pubblico, come avveniva in passato. Dall’artista

all’istituzione, tutti dovranno dare un contributo per mantenere

la leadership di Torino e consolidarla”, sottolinea la neopresidente

che avvierà presto il confronto con le istituzioni e con tutto

l’ecosistema dell’arte, a partire dai due principali musei di

riferimento del territorio, la Galleria d’Arte Moderna di Torino e il

Castello di Rivoli. “Tutto con un approccio pragmatico e di ascolto

e con un grande rispetto per quello che è stato fatto” dice Ferrino

che sottolinea la centralità della “commistione tra arte e

tecnologia con le Ogr, bacino di indiscussa eccellenza in termini di

innovazione culturale”.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Embraco: Chiorino, al lavoro per anticipo cigs

Incontro in Regione con i lavoratori di Riva di Chieri

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

18 giugno 2021

17:29

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

“Stiamo lavorando per attivare la procedura di anticipo della

cassa integrazione per garantire la continuità degli accrediti ai

lavoratori di Riva di Chieri”. Lo ha detto l ‘assessore Elena Chiorino

che ha incontrato i lavoratori Embraco in piazza Castello “Questo

pomeriggio ho ricevuto una delegazione dei lavoratori Embraco

che da più di un mese manifestano in presidio permanente piazza

Castello – spiega in una nota Chiorino – ho voluto incontrarli per

rassicurarli di come la Regione sia e sarà sempre dalla loro parte.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Ieri ho incontrato in videoconferenza i sindacati e la Curatela

fallimentare per definire le modalità di prosecuzione della cassa

oltre il 23 luglio per i 400 lavoratori di Riva di Chieri, giorno in cui

scatteranno i licenziamenti. Dopo l’approvazione della norma,

l’erogazione della cassa dovrà essere autorizzata dai Ministeri e da

Inps con un paio di mesi di attesa per l’accredito sia ieri che oggi

ho voluto confermare che siamo al lavoro per attivare proprio

quella misura, già messa in campo dalla Regione un anno fa
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durante la pandemia, per anticipare loro la cassa integrazione

garantendone cosi la continuità di erogazione.

Quello che possiamo fare siamo pronti a farlo, in attesa che da

Roma diano delle risposte alle nostre innumerevoli sollecitazioni

prive ancora di riscontro”.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Droga: 84 kg hashish sequestrati da polizia a Torino

A un autotrasportatore. Valore 330 mila euro

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

19 giugno 2021

09:20

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Ottantaquattro kg di hashish sono stati trovati e sequestrati dalla

polizia a Torino nel corso di un intervento che ha portato

all’arresto di uno spacciatore. Il valore commerciale dello

stupefacente è stimato in circa 330 mila euro.

L’arrestato è un sessantenne, trasportatore per conto di una nota

azienda di ricambi per auto, che è stato fermato da una volante

nella zona nord di Torino alla guida di un furgone. Gli agenti

hanno avvertito un forte odore di cannabinoidi sprigionarsi dal

veicolo; così è stato fatto intervenire il cane antidroga Naik

insieme al personale della squadra mobile e del commissariato

Barriera di Milano. Grazie a un congegno elettronico è stato

individuato il vano dove era stipato l’hashish, chiuso in pacchetti

con la dicitura Tesla 500 e Bluberry. Il camionista aveva anche

telefono criptato non intercettabile.   CRONACA

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Torino: Appendino, chi verrà dopo me segua strada tracciata

Sindaca traccia bilancio a cinque anni dall’elezione

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

19 giugno 2021

11:23

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

“Esattamente 5 anni fa venivo eletta sindaca di Torino, con la mia

maggioranza in Sala Rossa.

Cinque anni dopo molte cose sono cambiate.

Lasciamo, a chi verrà, un’eredità di obiettivi raggiunti, ma anche

di progetti avviati e di strade tracciate, sulle quali si dovrà

proseguire”.

E’ quanto afferma la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in un

video su Facebook nel quale illustra alcuni dei risultati raggiunti,

dall’ex Moi alle Atp Finals, dalla rete ciclabile alla Metro 2.

“È stato – dice – un viaggio intenso, fatto di idee trasformate in
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azioni concrete e di continuo contatto con i cittadini per

raggiungere obiettivi che hanno segnato il futuro di Torino. Una

città più sostenibile, più attenta all’ambiente, all’innovazione, che

non è solo economica ma anche sociale, e che vuole attirare i

nostri giovani”.

“La strada è tracciata, c’è bisogno ancora delle competenze e

delle energie di ciascuno”, conclude Appendino.   POLITICA

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Vaccino: parte a Novara il Priority Vax per gli over 60

Prima città del Piemonte

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

19 giugno 2021

14:21

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Comincia il 22 giugno a Novara, nell’hub del Salone Borsa, il

‘Priority Vax’, dedicato agli over 60 di città e provincia che ancora

non hanno aderito alla campagna vaccinale. L’iniziativa – la prima

in Piemonte – ha previsto la formazione di un canale preferenziale

che permette non solo di essere vaccinati prenotazione e quindi

di presentarsi direttamente all’hub, ma anche di avere una corsia

dedicata che consenta di superare la fila.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

“Adesso partiamo con l’hub del Borsa di Novara – afferma

l’assessore regionale alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati

– ma se l’iniziativa riscuoterà interesse non solo verrà ripetuta

successivamente ma verrà estesa anche a Borgomanero.

L’obiettivo è agevolare e incentivare le vaccinazioni per quella

fascia di popolazione che, in caso di contagio, è esposta ai

maggiori rischi e nella quale, al momento, mancano all’appello

con il vaccino ancora molte persone”.

“Collaboriamo – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità del

Piemonte, Luigi Genesio Icardi – tutti insieme per raggiungere

entro l’estate l’immunità di gregge, in modo da affrontare

l’autunno con maggiore serenità. Ringrazio quanti a Novara

hanno lavorato per consentire le vaccinazioni degli over 60 senza

bisogno di prenotazioni, un’ottima iniziativa”.

“Sul nostro territorio – commenta il dottor Angelo Penna,

direttore generale dell’Asl Novara – risultano esserci circa 10mila

persone di età over 60 non ancora vaccinate e circa 5mila over 70.

Si tratta di numeri importanti anche se lievemente inferiori al

dato medio regionale. A loro l’Asl intende offrire un accesso

semplificato, garantendo la somministrazione monodose del

vaccino J&J. Si inizierà martedì 22 giugno al Salone Borsa con

orario 8.30 – 13″.

Le persone che aderiranno all’iniziativa del Priority vax dovranno
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presentarsi al Salone Borsa munite di tessera sanitaria.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Trasporti: Gabusi, mezzi a 80%, ora pensiamo a bus turistici

Assessore regionale, al momento ancora esclusi da nuova misura”

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

19 giugno 2021

12:56

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Da oggi sui mezzi di trasporto pubblico potranno far salire i

passeggeri fino all’80% della capacità di carico. “Abbiamo

finalmente chiarito in sede di Conferenza delle Regioni – spiega

Marco Gabusi, assessore ai Trasporti della Regione Piemonte – un

aspetto importante per la mobilità in zona bianca.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Ora che tutto riapre è giusto che anche il trasporto pubblico

locale abbia la possibilità di avviarsi verso una situazione più

vicina alla normalità. Abbiamo preferito aspettare qualche giorno

dall’entrata in zona bianca – continua Gabusi -, per avere una

lettura corretta di quanto indicato nel DPCM e ora, grazie al lavoro

fatto con gli assessori delle altre Regioni e al confronto diretto con

i Ministeri competenti, possiamo dare il via libera a tutte le

aziende di trasporto senza ulteriori passaggi, se non la

comunicazione da parte dell’Agenzia della mobilità piemontese,

che è prontamente avvenuta in pochissime ore. Finalmente si

riparte, ma il lavoro non finisce qui – conclude l’assessore Gabusi

– C’è infatti l’impegno ad affrontare il tema anche per i bus

turistici, che al momento sono ancora esclusi dalla nuova misura”.

“Grazie al lavoro corale e congiunto di questi giorni – aggiunge

Licia Nigrogno, presidente dell’Agenzia della mobilità piemontese

– siamo finalmente nelle condizioni di consentire anche al

trasporto pubblico di ridare un servizio ai piemontesi, come

stanno già facendo molti altri settori”

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Maltempo: domenica con forti temporali, allerta gialla

Si indebolisce campo di alta pressone africana

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

19 giugno 2021

14:03

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Allerta gialla per i temporali, anche forti, attesi domenica sul

Piemonte, in particolare sulla parte settentrionale ma anche in

zone di pianura e collinari. Un cambio di scenario dopo il dominio

dell’alta pressione, in ulteriore consolidamento oggi ed estesa –

spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) dal

Mediterraneo occidentale fino alla Russia.

A portare il maltempo sarà “un minimo depressionario di origine
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atlantica, in discesa dalle isole britanniche verso la Spagna” che

“apporta infiltrazioni di aria fredda a ridosso delle Alpi occidentali

associati a intensi flussi umidi meridionali”. E prevista, quindi,

“marcata instabilità sul Piemonte, con temporali diffusi,

localmente anche forti”.   VAI AL METEO

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Mostre: Cosentino ritorna nel suo studiolo sul Lago Maggiore

Dal 19 Verbania esposizione di alcune sculture dell’artista

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

19 giugno 2021

16:19

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Lo studiolo sul lago Maggiore di Gino Cosentino apre le porte al

pubblico. E lo fa ospitando una selezione delle opere dell’allievo

prediletto del maestro Arturo Martini.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Si apre oggi, sabato19 giugno, a Verbania, a Villa Albertini in via

Ticino, l’esposizione permanente di alcuni lavori dello scultore

catanese scomparso nel 2005. Nato nel 1916, una laurea in

Scienze economiche, l’artista ha lavorato a Milano, dove nel 1946

si è presentato con la sua prima mostra personale e dal 1955 al

1968, e anche a Verbania.

Il tema principale dei sue sculture – astratte e figurative – è l’

affinità, principio di attrazione universale che si manifesta nell’

amore e nella maternità, ma anche nelle leggi della natura che

hanno a che fare con la morte e la rigenerazione. A caratterizzare

la sua storia di artista una produzione infinita di opere in differenti

forme espressive: dalle sculture in pietra alle tele, alle terracotte

fino ai piccoli bronzi. Le opere di Gino Cosentino sono in esposte

permanente a Milano in piazzetta S. Marco e alla Rotonda della

Besana e a Verbania all’Archivio di Stato in attesa di essere

collocate al Museo del Paesaggio. Domani sarà presente alla

mostra il gallerista e critico milanese Jean Blanchaert.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Giornalisti in piazza per la libertà di informazione

Torino, manifestazione ‘Io sto con i giornalisti’

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

19 giugno 2021

18:34

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

“Io sto con i giornalisti”. È l’appello che arriva da piazza Carignano

a Torino dove si è svolta la manifestazione organizzata

dall’associazione Stampa Subalpina.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Un’iniziativa per evidenziare, come ha spiegato la segretaria
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dell’associazione Silvia Garbarino “la libertà di informazione” e “tre

questioni urgenti che il governo non può rimandare ma che deve

affrontare subito, senza ulteriori rinvii e contemporaneamente”. I

temi riguardano la cassa di previdenza dei giornalisti Inpgi, che il

30 giugno rischia di essere commissariata. Lo sblocco della legge

sull’equo compenso e la questione “querele e bavaglio” e

l’abolizione del carcere per il reato di diffamazione a mezzo

stampa.

“I nostri problemi sono quelli di moltissime altre categorie di

lavoratori” ha ribadito Silvia Garbarino “che nessuno riconosce se

non la categoria stessa anche perché per troppo tempo non

abbiamo voluto e saputo far uscire con forza la nostra voce.

Adesso non è più tempo di ritrosia e silenzio”. La battaglia Inpgi

ricordano dalla Subalpina “è una battaglia di sopravvivenza per la

categoria” e le riforme già incluse nel disegno legge

garantirebbero “una sostenibilità economica su pagamenti delle

pensioni presenti e future e per gli ammortizzatori sociali”. Per

quanto riguarda l’equo compenso “sbloccare la legge che giace

da anni nei cassetti” significa “dare dignità al lavoro, ai giornalisti

senza contratto e ai freelance”. “Non ci sono solo i rider sotto

pagati ma ci sono anche i raiser dell’informazione pagati anche

meno di quelli sotto pagati della multinazionale”.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

‘Inquadra e risparmia’, scattano offerte turinista.com

Da domenica 20 giugno inquadrando il QR Code

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

19 giugno 2021

19:07

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Scattano le offerte e gli sconti dedicati agli utenti che si registrano

gratis su turinista.com.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Da domenica 20 giugno è sufficiente inquadrare il QR Code e si

apre una finestra su Torino e sul Piemonte, capace di esaltare le

eccellenze del territorio con un particolare focus sul turismo,

l’enogastronomia, lo sport e gli eventi.

Tra le opportunità offerte quella di viaggiare in taxi spendendo un

euro in meno su ogni corsa. L’utente riceverà notizie su Torino e il

Piemonte e potrà navigare, fruendo delle opportunità del

territorio.

Il Turinista è una community: una soluzione per i turisti,

un’opportunità per i residenti, rigorosamente per vivere Torino e

il Piemonte.
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PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Sindacalista investito: corteo a Roma, ‘siamo tutti Adil’

Fgc, pestaggi contro chi sciopera,sembrano anni ’20 altro secolo

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

19 giugno 2021

19:21

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Sit- in in piazza della Repubblica e poi corteo fino a piazza Vittorio

a Roma a sostegno dei lavoratori della Logistica e per protestare

dopo la morte di Adil, il sindacalista investito e ucciso ieri nel

Novarese.

L’iniziativa è stata organizzata dal “Patto d’azione anticapitalista”

a cui aderiscono diverse sigle a partire dal Si Cobas, di cui il

sindacalista ucciso era coordinatore interregionale.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Molte le bandiere rosse dei “Cobas Lavoratori organizzati”. Uno

degli striscioni recita “Per Adil assassinato per il prodotto.

Mobilitazione immediata per i crimini dei padroni”. “Oppure

“siamo tutti Adil”. In precedenza i manifestanti hanno inscenato

anche un mini-corteo di poche centinaia di metri fino alla vicina

via Bissolati diretti verso il Mise per poi tornare indietro.

C’è stato qualche momento di tensione quando una parte del

corteo ha spinto per forzare i blocchi e proseguire il cammino ma

poi tutto è rientrato e il corteo è tornato indietro a piazza della

Repubblica. “Per Adil ucciso mentre lottava, sciopero generale”, si

legge su uno striscione, mentre in coro un gruppo scandisce “Adil

è vivo, le nostre idee non moriranno mai”. Su un altro striscione si

legge: “Draghi privatizzatore remember”. “Sindacalisti uccisi,

squadre armate ingaggiate dalle aziende per pestare chi sciopera.

Sembrano gli anni ’20 di un altro secolo ma e ̀ l’Italia di oggi”,

afferma in una nota, Lorenzo Lang, segretario del Fgc, Fronte della

Gioventù comunista, una delle due sigle, insieme al sindacato SI

Cobas, che hanno promosso la manifestazione.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

‘Terre Alfieri’ cresce, in quattro anni +59% bottiglie

Un anno fa la docg, per il Nebbiolo +280% dal 2016,

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

20 giugno 2021

09:46

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Si fa strada il ‘Terre Alfieri’, docg da neppure un anno, con i suoi

Arneis e Nebbiolo, in una terra ricca di biodiversità alla confluenza

di Roero Langhe e Monferrato. In un quadriennio la produzione di

bottiglie è cresciuta del 59%, passando dalle 195.866 del 2016 alle

311.088 del 2020.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Per il Nebbiolo la crescita è stata addirittura del 280% in quattro
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anni: da 23.333 a 88.741 bottiglie; +29% per l’Arneis. Negli ultimi

dodici mesi – i dati sono aggiornati l 31 maggio 2021 – è stato

registrato un ulteriore +38,8% di imbottigliamento, con una

costante crescita dell’export.

Al Terre Alfieri è stata dedicato la 6a edizione di ‘La Barbera

incontra’, organizzata a San Damiano, sede dell’enoteca regionale

Colline Alfieri dell’Astigiano.

La superficie vitata del Terre Alfieri è di 46 ettari ad Arneis e 41 a

Nebbiolo in 7 Comuni della provincia di Asti (Antignano, Celle

Enomondo, Cisterna d’Asti, Revigliasco, San Damiano, San Martino

Alfieri e Tigliole) e in parte di 4 comuni della provincia di Cuneo

(Castellinaldo, Govone. Magliano Alfieri e Priocca). Una

cinquantina le aziende, a conduzione familiare, 35 vinificano.

L’obiettivo – è stato spiegato – è di arrivare nel giro di 2-3 anni alla

produzione, tra Arneis e Nebbiolo, di 500-600 mila bottiglie.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

‘Rubato cellulare durante controlli in aeroporto’, denuncia

A un giovane. Il padre, è così che si tutelano passeggeri?

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

20 giugno 2021

11:33

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

“Mi domando come sia possibile che un telefonino venga rubato

durante il controllo al metal detector di un aeroporto, che

dovrebbe essere un luogo sicuro”.

E’ il commento di Marco Di Simone per quanto accaduto al figlio

venerdì scorso allo scalo di Torino-Caselle, prima di imbarcarsi per

il volo delle 18.20 per Catania.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

“Aveva messo – racconta Di Simone, che aveva accompagnato il

familiare all’aeroporto – il trolley, lo zaino e l’I-Phone negli

appositi contenitori, sul nastro, per i controlli di routine, prima di

passare anche lui a quello personale. Però è dovuto tornare

indietro perché doveva togliersi un braccialetto”. Una volta

superato il metal detector si è accorto che fra gli oggetti mancava

il telefonino.

“Con il mio cellulare – racconta ancora Di Simone – siamo riusciti

a individuare la posizione di quello di mio figlio: era in prossimità

dei Gate. Però, non potendo accedere in area passeggeri, non

abbiamo potuto fare nulla se non rassegnarci. E dopo 15 minuti il

cellulare è stato spento”.

Il furto è stato denunciato alla polizia, che ora sta visionando i

filmati. “Non c’era un traffico di persone tale – osserva ancora Di

Simone – da giustificare una simile mancanza e svista da parte del

personale addetto alla sorveglianza”. “Non è certo così – è la

conclusione – che si tutela la sicurezza dei passeggeri”.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
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Covid: Nosiglia, tragedia che interpella nostro stile vita

Arcivescovo Torino, epidemia ha abbassato nostro orgoglio

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

20 giugno 2021

12:33

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

“Molte famiglie sono allo stremo non solo per difficoltà del lavoro

che viene meno, ma anche perché prive di una sicura speranza

per il futuro. L’epidemia ha molto abbassato il nostro orgoglio e

ha fatto emergere quanto la carenza di valori etici e spirituali

siano stati ignorati e disattesi, sotto la spinta di un cieco

individualismo e della ricerca del bene per se stessi a scapito del

bene comune”.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

E’ un passaggio dell’omelia pronunciata dall’arcivescovo di

Torino, Cesare Nosiglia, durante la messa della Consolata.

“Penso che questa tragica esperienza che abbiamo vissuto – ha

aggiunto riferendosi alla questione Covid – interpelli la nostra

società e il nostro stile di vita, ritenuti fino a ieri, con un certo

orgoglio, all’avanguardia nella tecnologia, nella medicina, nelle

previsioni del futuro, nell’uso smodato dei mezzi più sofisticati per

la propria felicità. Tutto ciò è stato messo in ginocchio, nel caos e

nella paura, da un piccolissimo virus, così come è avvenuto

nell”ignorante Medioevo’ con la peste o il colera. “.

Per Nosiglia comunque “la crisi può un’opportunità, se aiuta le

nostre famiglie e le nostre comunità ad interrogarsi seriamente

sul proprio stile di vita, sull’uso corretto e solidale dei soldi e delle

risorse economiche, sul vivere ogni giorno con sobrietà, sul senso

del limite, sull’apertura alla fraternità”.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Incidenti stradali: auto travolge passanti, due denunciati

A Ivrea dalla polizia.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

20 giugno 2021

14:38

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Due persone sono rimaste ferite a Ivrea (Torino) dopo essere state

travolte da un’auto che dopo l’urto non si è fermata. Il

conducente è stato rintracciato dalla polizia dopo una breve

indagine: si tratta di un ventenne che è stato denunciato insieme

all’amico, di 19 anni, figlio del proprietario del veicolo, che si

trovava con lui.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Maltempo: forti piogge, disagi in Valle di Susa

Allagamenti a Bussoleno

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE
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TORINO

20 giugno 2021

15:35

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Disagi a causa del maltempo in Val di Susa, in provincia di Torino.

Le forti piogge e i tombini intasati hanno portato a un

allagamento del sottopasso di via Cesare Battisti a Bussoleno,

dove sono intervenute le squadre locali Aib.

Intanto in Piemonte l’Arpa ha dato l’allerta gialla con pericoli di

precipitazione nelle prossime ore e fino a domani, soprattutto

nelle zone di pianura e collinari.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Arte: bilancio positivo per The Phair, riparte sistema fiere

Casiraghi, tanti collezionisti e artisti. A novembre The Others

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

20 giugno 2021

15:42

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Chiude con un bilancio positivo The Phair, prima fiera d’arte

contemporanea in presenza post Covid, con focus sulla fotografia.

Un buon segnale, quello che arriva da Torino, per la ripartenza del

sistema fieristico italiano che a settembre riprenderà a pieno

ritmo.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Un respiro di sollievo anche per i trenta galleristi di tutta italia che

hanno allestito per tre giorni, dal 18 al 20 giugno, spazi di grande

qualità sotto le volte del padiglione Nervi di Torino Esposizioni,

location simbolica sede in passato di appuntamenti mondiali

come il Salone Internazionale dell’Automobile e le Olimpiadi

invernali del 2006.

Nello stesso padiglione a novembre – annuncia Roberto Casiraghi,

ideatore con Paola Rampini di The Phair – si terrà The Others,

fiera d’arte indipendente, in programma durante la settimana

dell’arte contemporanea di Torino.

“Sono arrivati a Torino tanti collezionisti dal Nord Italia, investitori,

direttori di musei e giovani artisti. Per i galleristi ci sono stati

contatti e occasioni di lavoro futuro.

Una testimonianza per la città che ci ha sostenuto, in particolare il

Comune, la Camera di Commercio e l’Unione industriale. Il

pubblico sarebbe stato probabilmente più numeroso se non

fossero state giornate di caldo terribile”, sottolinea Casiraghi. Tra i

volti noti ha destato curiosità quello di Luciana Littizzetto.

Successo anche per le iniziative cittadine collaterali programmate

da fondazioni, gallerie, musei, spazi pubblici e privati per Photo

Days, organizzato con il supporto della Camera di Commercio.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Cinema: Lovers Film Festival, vince ‘Swan Song’
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La storica rassegna Lgctqi

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

20 giugno 2021

17:30

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

E’ ‘Swan Song’ del regista statunitense Todd Stephens il vincitore

del trentaseiesimo Lovers FIlm Festival, antica e blasonata

rassegna cinematografica sui temi Lgbtqi, terminato oggi a

Torino. Il premio intitolato a Ottavia Mai (per una somma di mille

euro) è stato assegnato da una giuria di studenti dell’Università

presieduta da Costantino della Gherardesca.

‘Swan Song’ è una commedia che vede l’attore di culto Udo Kier

interpretare un parrucchiere gay che ricorda la vita e le condizioni

sociali delle persone Lgbt tra gli anni Sessanta e Novanta del

Novecento. “Anni – è la motivazione del premio – in cui erano

costrette a prendere in mano il proprio destino ed imporre la

propria identità senza attendere permessi o riconoscimenti. Il Film

sottolinea la normalizzazione del mondo lgbt negli Stati Uniti

contrapponendo il presente ad anni del XX secolo in cui essere

gay comportava inevitabili compromessi ma anche uno stile di

vita contro-culturale e libertino”.   CINEMA

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Alessandria perde Giuseppe Dottino, il ‘re’ delle biciclette

Morto a 92 anni

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

ALESSANDRIA

20 giugno 2021

17:53

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

È morto a 92 anni Giuseppe Dottino, figura storica del mondo

della bicicletta, figlio di quel Carlo che avviò l’officina di riparazioni

diventata, poi, la fabbrica di telai Dottino Cicli.

Ha portato avanti questa attività di famiglia per più di settant’anni

diventando pure uno dei protagonisti del Museo Acdb di

Alessandria, quello che racconta la storia della prima bicicletta

mai arrivata in Italia (grazie a Carlo Michel, imprenditore della

città).

A lui è dedicata un’intera stanza nel Museo Acdb – Alessandria

Città delle biciclette, dove è stata ricostruita a grandezza naturale

la sua officina. Aveva lasciato il lavoro pochi mesi fa, a fine 2020.

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Covid: Piemonte, oggi 31 nuovi positivi

Numero pari allo 0.3% dei tamponi effettuati
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PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

20 giugno 2021

18:45

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Sono 31 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Piemonte. Si

tratta dello 0,3% dei 9.391.

Gli asintomatici sono 11 (35,5%). Due sono i decessi comunicati

dall’Unità di crisi; nessuno si è verificato oggi.

Dall’inizio dell’epidemia i casi positivi sono 366.622. I decessi sono

11.690.

I ricoverati in terapia intensiva sono 32 ( + 2 rispetto a ieri), quelli

negli altri reparti 220 (-5).

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Vaccino: Piemonte, oggi inoculato a 34 mila persone

Arrivate dosi aggiuntive di Moderna e Pfizer

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

TORINO

20 giugno 2021

18:50

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

Sono 34.764 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il

Covid oggi in Piemonte. Lo comunica la Regione (il dato è delle

ore 18.00).

PIEMONTE TUTTE LE NOTIZIE

A 14.594 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di

3.280.110 dosi (di cui 1.030.866 come seconde), corrispondenti al

92,3% di 3.552.480 finora disponibili per il Piemonte.

Oggi sono in distribuzione nelle aziende sanitarie del Piemonte

10.200 dosi di Johnson&Johnson e 26.800 di Moderna. Sono

inoltre arrivate le 4.100 dosi aggiuntive di Moderna e 10.530 di

Pfizer annunciate nei giorni scorsi dalla struttura commissariale e

necessarie per garantire la prima parte dei richiami con

vaccinazione eterologa degli under60 che hanno ricevuto la prima

dose con AstraZeneca.

Le dosi aggiuntive consegnate oggi si sommano alle 8.100 di Pfizer

già arrivate nei giorni scorsi, per un totale di circa 23 mila dosi sul

totale di 50 mila richiami da effettuare in Piemonte con vaccini

alternativi.

La Regione ricorda che da domani, dalle ore 9.00, coloro che

hanno più di 18 anni possono prenotarsi sul

sito IlPiemontetivaccina per essere vaccinati nel giorni di venerdì

25, sabato 26 e domenica 27 giugno all’hub del Valentino. Il

servizio è riservato a chi non ha ancora un appuntamento o ha

una convocazione dopo almeno 10 giorni dall’evento.
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Via Foglizzo: i locali occupati
abusivamente diventano uno
spazio per bambini e famiglie
del quartiere
(h. 10:40)

Da luglio arrivano i
"Parcometri" intelligenti: 30
minuti di sosta gratis per chi
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(h. 10:28)

Gioco d'azzardo, la nuova
legge da oggi in aula. Le
opposizioni hanno già pronti
50mila emendamenti
(h. 10:05)

Intesa Sanpaolo per l’idrogeno
pulito: prima banca italiana
ammessa alla European Clean
Hydrogen Alliance della
Commissione Europea
(h. 09:58)

Allevatori piemontesi, bando
della Regione per proteggersi
dai lupi
(h. 09:04)

Morto in ospedale il ciclista
investito da un'auto a Montalto
Dora
(h. 08:59)

Speranza: "Dal 28 giugno in
zona bianca via mascherine
all'aperto"
(h. 07:25)

Milioni di follower sui social
con i video muti: Khaby Lame
supera pure Chiara Ferragni
(h. 07:15)

lunedì 21 giugno

Al via “Occit’amo” 2021 con
una passeggiata musicale al
solstizio d’estate e con un
concerto di Cristiano Godano
(VIDEO)
(h. 21:15)
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Paratissima Art Station
torna all'insegna delle arti
visive

| 22 giugno 2021, 10:00

Torna la fiera rivisitata con “Rebirthing” e “Ph.ocus –
About Photography” dedicati all’arte emergente e alla
fotografia

Foto: Michal Matlon ‐ Unsplash

Dopo lunghe ed estenuanti attese riprende la stagione dei grandi eventi
culturali, seppure con ancora molte cautele contro il contagio da
coronavirus, a cominciare dalle illustrazioni dantesche create in carcere per
le celebrazioni nazionali dei settecento anni dalla morte del poeta simbolo.
A questo si aggiunge l'omaggio alla cultura dei nostri tempi, con il ritorno di
Paratissima Art Station Torino.

Tecnicamente si tende a parlare di fiera, ma è una definizione riduttiva per
questa piattaforma culturale che dal 2005 si preoccupa di offrire visibilità
alle espressioni artistiche contemporanee ed ai suoi interpreti più
talentuosi. Un lungo percorso evolutivo di successo, che dalle origini di
iniziativa autogestita all’interno del quartiere San Salvario è tramutata in
Fiera d’arte indipendente. Paratissima è arrivata oggi a fungere da
collettore di svariate forme espressive, predisponendo un calendario di
visita articolato.

In questo 2021 Paratissima Art Station ritorna con con gli appuntamenti di
“Rebirthing ‐ Art to restart” e “Ph.ocus – About Photography”, incentrati
rispettivamente sulle opere di arte contemporanea e sulla fotografia. Oltre
a queste sezioni in mostra nell’ARTiglieria Con/temporary Art Center,
presso l’Ex Accademia Artiglieria di Piazzetta Accademia Militare, 3 a
Torino, sono a disposizione “I.C.S ‐ Independent Curated Spaces” per quegli
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Cna Torino punta a superare la
crisi scegliendo la continuità:
confermato Scarlatelli
presidente
(h. 20:02)
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artisti che desiderano uno spazio espositivo più ampio e una serie di
progetti speciali curati dalla direzione artistica.

La mostra collettiva “Rebirthing ‐ Art to restart” ha come proprio focus le
arti visive, proponendo un percorso di esposizione al pubblico curato da
Giulia Giglio e Paolo Lolicata. Invece il concept di Ph.ocus – About
photography ha richiesto ai fotografi coinvolti di rappresentare il messaggio
“Please, take care”, catturando momenti di emergenza Covid‐19 o
dandone una reinterpretazione personale attraverso il progetto speciale
“Please, stay home“. Scene che sono ancora vive nella mente di tutti,
quando ogni giorno vedevamo immagini di strade deserte, caroselli di salme
dirette al crematorio, arresti brutali per chi non rispettava la quarantena
ed i volti straziati dei sanitari italiani e spagnoli che per primi sono stati
catapultati nel caos.

Ma molti degli scatti più significativi non hanno soggetti umani. “Lascia
attoniti la giostra ferma a Madrid della fotografa Cristina Garcia Rodero”
afferma Gustavo Reyes, consulente per la rubrica Fotografia e video di
www.reviewbox.es, che prosegue “impressionante come le immagini delle
emergenze ambientali premiate al World Press Photo, insieme al
fotogiornalista italiano della Story of the Year; magistrali foto low key per
catturare la drammaticità di quegli istanti, con obiettivi a focale fissa e
un’apertura ottimale intorno a f/1,8 per una maggiore cattura della luce
per esaltare i pochi soggetti”.

Un legame fra nazioni frequente in Paratissima, riproposto tante volte
anche in altri corsi, a dimostrazione della completa apertura del centro
culturale e della sua fruizione ibrida. Questa è l’ambientazione che
accompagnerà nelle mostre fino al 25 luglio 2021, visitabili ogni giorno
tranne il lunedì.

Ti potrebbero interessare anche:
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Ad un anno di distanza torna
Paratissima Art Station
Fino al 25 luglio negli spazi dell'Artiglieria Con/temporary
Art Center sono esposte le mostre bloccate dal lockdown

Fino al 25 luglio l'Arti-
glieria Con/temporary Art
Center ospita le mostre di
Paratissima Art Station can-
cellate dallo scoppio della
pandemia nel 2020. Un per-
corso di visita che dal corti-
le si estende per i due piani
dell'edificio di via Verdi, pro-
seguendo fisicamente quel
dialogo tra grandi maestri -
simboleggiati dalla persona-
le di Peter Lindbergh nel Ga-
loppatoio e nelle Scuderie -
e giovani talenti fortemente
voluto dal nuovo corso della
fiera. Il pubblico potrà così
ammirare per oltre un mese
Rebirthing Exhibition - Art
toRestart, collettiva dedicata
alle arti visive che si interro-
ga sul futuro, nell'attesa di
un segno di speranza o mi-
glioramento. Se la costante,
il comune denominatore
globale e l'incertezza, il de-
siderio di rinascita e la ne-

cessita di un cambiamento
comunque non muoiono
mai. Ed è questo che il pro-
getto va a indagare: la prero-
gativa propria degli artisti di
prefigurare ipotesi futuribili
e possibilità inesplorate, in-
tercettando cambiamenti
ancora in fieri. La fotografia
contemporanea trova inve-
ce espressione in Ph.ocus -
About photography, seziona
curata da Laura Tota che ha
chiamato a raccolta, con una
call, la creatività degli artisti
visuali chiedendo di inter-
pretare il concept "Please,
take care". Vi è contenuto
Quarantined, progetto cura-
to da Dario Donato, Federi-
co Graziani di "Rassegna-
gram', Teodora Malavenda,
Chiara Oggioni Tiepolo e la
stessa Tota, che indaga, at-
traverso progetti fotografici
e un'analisi della comunica-
zione 2.0, la cultura visuale

durante il primo lockdown.
Ne è nato "Please, stay ho-
me'; che ha raccolto scatti di
personali testimonianze sul
Covid da tutta Italia.
«L'emergenza da Coronavi-
rus è entrata nelle vite di
ognuno di noi in modo im-
provviso e traumatico - spie-
ga la curatrice -: nel giro di
poche ore siamo stati co-
stretti, per il bene comunita-
rio, a rinunciare alla maggior
parte delle nostre libertà in-
dividuali, a rinchiuderci nel-
le nostre case, che ben pre-
sto si sono trasformate in
gabbie dorate. Tra tempi di-
latati, spazi e possibilità di
movimento limitati e rela-
zioni sociali ridotte al mini-
mo, ci siamo ritrovati a man-
tenere i contatti con il mon-
do esterno esclusivamente
attraverso finestre reali o vir-
tuali». Ed è lì che l'obiettivo
fotografico ha giocato un

ruolo cruciale nell'immorta-
lare scorci di vita in un quo-
tidiano contingente che era
già storia per le generazioni
future. I fotografi seleziona-
ti restituiscono così "inediti
e inaspettati punti di vista e
lampi di creatività nati all'in-
terno delle mura domesti-
che. Un tributo dovuto alla
nostra pazienza e perseve-
ranza, per non dimenticare,
a dicembre, quello cui siamo
stati capaci di dar vita duran-
te insospettabili giornate tut-
te uguali". Attraversando l'ar-
tiglieria di Paratissima, si ap-
proda poi agli Spazi Indipen-
denti Curati, riservati a ospi-
tare in uno stesso luogo più
artisti che intendono espor-
re insieme in una mostra
collettiva, oppure destinato
alla personale di un singolo
artista, che vuole esporre un
nutrito nucleo di opere.
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Amazon, cambia l'appalto
sicurezza: domani si sciopera
nei tre stabilimenti torinesi.
"Servono stipendi adeguati"
(h. 19:51)

Tari, arrivano agevolazioni per
le utenze non domestiche e i
nuclei familiari
(h. 17:42)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Fotogallery

Videogallery

Backstage

Immortali

Il Punto di Beppe Gandolfo

Nuove Note

Fashion

L'oroscopo di Corinne

Ambiente e Natura

Storie sotto la Mole

Alimentazione naturale

Viaggia sicuro con Evolgo

Felici e veloci

Idee In Sviluppo

Strade aperte

Ridere & Pensare

Quattro chiacchiere in
giardino

Il Salotto di Madama
Giovanna

Strada dei vigneti alpini

Macaluso Fabiana
Contemporary Artist

Motori

Dalla padella alla brace

E poe...sia!

Pronto condominio

OsservaTorino

Conversazioni

I racconti del vento

Eterna giovinezza

Paratissima Art Station
torna all'insegna delle arti
visive

ECONOMIA E LAVORO | 22 giugno 2021, 10:00

Torna la fiera rivisitata con “Rebirthing” e “Ph.ocus –
About Photography” dedicati all’arte emergente e alla
fotografia

Foto: Michal Matlon ‐ Unsplash

Dopo lunghe ed estenuanti attese riprende la stagione dei grandi eventi
culturali, seppure con ancora molte cautele contro il contagio da
coronavirus, a cominciare dalle illustrazioni dantesche create in carcere per
le celebrazioni nazionali dei settecento anni dalla morte del poeta simbolo.
A questo si aggiunge l'omaggio alla cultura dei nostri tempi, con il ritorno di
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Paratissima Art Station Torino.

Tecnicamente si tende a parlare di fiera, ma è una definizione riduttiva per
questa piattaforma culturale che dal 2005 si preoccupa di offrire visibilità
alle espressioni artistiche contemporanee ed ai suoi interpreti più
talentuosi. Un lungo percorso evolutivo di successo, che dalle origini di
iniziativa autogestita all’interno del quartiere San Salvario è tramutata in
Fiera d’arte indipendente. Paratissima è arrivata oggi a fungere da
collettore di svariate forme espressive, predisponendo un calendario di
visita articolato.

In questo 2021 Paratissima Art Station ritorna con con gli appuntamenti di
“Rebirthing ‐ Art to restart” e “Ph.ocus – About Photography”, incentrati
rispettivamente sulle opere di arte contemporanea e sulla fotografia. Oltre
a queste sezioni in mostra nell’ARTiglieria Con/temporary Art Center,
presso l’Ex Accademia Artiglieria di Piazzetta Accademia Militare, 3 a
Torino, sono a disposizione “I.C.S ‐ Independent Curated Spaces” per quegli
artisti che desiderano uno spazio espositivo più ampio e una serie di
progetti speciali curati dalla direzione artistica.

La mostra collettiva “Rebirthing ‐ Art to restart” ha come proprio focus le
arti visive, proponendo un percorso di esposizione al pubblico curato da
Giulia Giglio e Paolo Lolicata. Invece il concept di Ph.ocus – About
photography ha richiesto ai fotografi coinvolti di rappresentare il messaggio
“Please, take care”, catturando momenti di emergenza Covid‐19 o
dandone una reinterpretazione personale attraverso il progetto speciale
“Please, stay home“. Scene che sono ancora vive nella mente di tutti,
quando ogni giorno vedevamo immagini di strade deserte, caroselli di salme
dirette al crematorio, arresti brutali per chi non rispettava la quarantena
ed i volti straziati dei sanitari italiani e spagnoli che per primi sono stati
catapultati nel caos.

Ma molti degli scatti più significativi non hanno soggetti umani. “Lascia
attoniti la giostra ferma a Madrid della fotografa Cristina Garcia Rodero”
afferma Gustavo Reyes, consulente per la rubrica Fotografia e video di
www.reviewbox.es, che prosegue “impressionante come le immagini delle
emergenze ambientali premiate al World Press Photo, insieme al
fotogiornalista italiano della Story of the Year; magistrali foto low key per
catturare la drammaticità di quegli istanti, con obiettivi a focale fissa e
un’apertura ottimale intorno a f/1,8 per una maggiore cattura della luce
per esaltare i pochi soggetti”.

Un legame fra nazioni frequente in Paratissima, riproposto tante volte
anche in altri corsi, a dimostrazione della completa apertura del centro
culturale e della sua fruizione ibrida. Questa è l’ambientazione che
accompagnerà nelle mostre fino al 25 luglio 2021, visitabili ogni giorno
tranne il lunedì.
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“In viaggio” di Lucio ddt art. In alto, da sinistra, Labriola e Stasino

Generosità. L’unica arma che abbiamo per salvarci dalla pandemia e scansare il

pericolo delle varianti. Immunizzando tutti, anche gli abitanti dei paesi meno fortunati,

garantendo l’accesso a vaccini efficaci. 

Lo scrive con parole chiare e nette dalle colonne del quotidiano nazionale

“Corriere della Sera” il virologo Roberto Burioni. Essere generosi resta la sola

opportunità per chiudere i conti con una malattia globale infettiva come il Covid contro

cui la ricerca ha messo in campo potenti antidoti.

Per supportare gli studi scientifici contro le patologie che minano l’esistenza

umana da anni scende in campo pure l’arte. In questo 2021 che ci ha messo tutti

duramente alla prova, la manifestazione artistica torinese Paratissima rilancia il

progetto “E’ una vita che ti ri-cerco”, promuovendone la seconda edizione a cinque

anni di distanza dalla prima.

Una call aperta: tra le 80 pervenute, sono state selezionate 50 opere donate d

altrettanti autori che saranno esposte fino al 25 luglio, accolte dall’incubatore del

contemporaneo ARTiglieria nella piazzetta Accademia militare di Torino.

Un luogo che mette in mostra la generosità ma anche il talento di artisti

emergenti. Tra questi, due napoletani: Giuseppe Lucio Labriola (che firma i suoi lavori

come Lucio ddt art) e Davide Stasino.

«La mia produzione – racconta Labriola- ha avuto negli anni una grande
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“Macula lutea” di Davide Stasino

TAGS Artisti emergenti Davide Stasino Giuseppe Lucio Labriola Paratissima ricerca contro il cancro

Torino

Articoli precedenti

Riflessione/Il Porto di Napoli e l’incubo di un
deposito di gas naturale liquido: lo sviluppo
della città parte dalla salute dei cittadini

evoluzione attraverso un lungo percorso di formazione e attraverso un profondo

viaggio interiore che tocca diverse tematiche, dall’inquinamento al nucleare e alla

manipolazione genetica».

Nel suo disegno, marcia nell’auto di un futuro poco rassicurante una specie di

androide deformato dai profitti di una speculazione industriale incurante del benessere

comune. La maschera antigas gli garantisce , però, un piccolo margine di

sopravvivenza che può diventare enorme proprio sostenendo i medici che lavorano

per preservare la vita delle persone.

Di forte impatto visivo, anche “Macula

lutea”, la creatura artistica realizzata da

Stasino e offerta, in supporto della

scienza.

«Rappresento- spiega– un viso

esposto senza alcuna aurea dello

sguardo, ed è la forma merce del volto

umano. La faccia come superficie è più

trasparente di quel viso o di quel volto nel

quale dovrebbe irrompere la

trascendenza dell’altro. Questa è la

condizione di chi soffre di maculopatia che

aggredisce il tessuto al centro della retina,

dietro il bulbo oculare, deteriorando la

capacità di mettere a fuoco, e , quindi,

leggere e scrivere».

Così l’immaginazione partecipa alla

progettazione di un mondo meno egoista, più attento ai bisogni degli altri. E denuncia

come l’ottusità di una società ripiegata su se stessa possa causare danni irreparabili.

©Riproduzione riservata 

.
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Dal trionfo del femminino all’emergenza
sanitaria: contemporaneo e fotografico a
Paratissima 2021

di Francesca Vertucci

‘Venere’ di Giulia Lazzaron

Dopo la difficile annata per le fiere d’arte, la rassegna torinese di artisti emergenti
Paratissima si rialza proponendo una tipologia di kermesse ibrida fino al 25 luglio. Le
sezioni in mostra presso la sede di ARTiglieria Con/temporary Art Center nel cuore di
Torino, a due passi da Palazzo Madama, sono principalmente: Rebirthing – Art to restart,
dedicata al contemporaneo, e Ph.ocus – About photography, a cura della preparatissima
Laura Tota, dedicata al linguaggio della fotografia.
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Per questa edizione 2021 l’invito per i fotografi è stato quello di interpretare il concept Please, take care, affrontando le
tematiche più disparate dalla psicologia del benessere alla body positivity, o di raccontare la propria personale
testimonianza sull’emergenza sanitaria da Covid-19 attraverso lo speciale progetto Please, stay home, supportato da
Quarantined.

Marzia Gamba, Corona Glam

Please, take care

La sezione sicuramente più poliedrica e significativa è Please, take care. La domanda che sta alla base
della sezione è: “Perchè scattiamo fotografie?”. Tenendo conto che su Instagram ogni giorno vengono
condivise all’incirca 100 milioni di immagini, è incredibile pensare quale possa essere il numero di foto
scattate (non solo condivise) ogni giorno. Scattiamo foto per catturare momenti, siano essi speciali o
meno, ma anche – più semplicemente – per ricordare: la fotografia si nasconde ovunque.

EVENTI SPONSORIZZATI

Monica De Mitri - "senzatitolo"

05/06/2021 - 07/07/2021

Mantova
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Monia Marchionni

Ecco dunque che la sezione vuol essere un invito rivolto ai fotografi a indagare ciò che per ognuno merita
di essere fotografato, raccontato, impresso e a volte condiviso. Un racconto che sia corale, ma anche
introspettivo, sull’attribuzione di valore della fotografia, specchio della società contemporanea.

Iniziamo il nostro “viaggio” tra gli artisti emergenti con gli Urbex Old Team Italy, che con il loro progetto
Collapsing evocano esplorazioni urbane che contribuiscono a rendere vivi luoghi di nessuno. Abbandonati
a se stessi, posti trascurati riprendono vita come fossero incantati, incuranti delle penuria delle loro
condizioni: un omaggio alla loro antica grandezza. Documentare l’abbandono deve tradursi in speranza di
rinascita contro l’odierno oblio.

Kimere - Vania Elettra Tam

26/06/2021 - 10/07/2021

Ostuni

tutti gli eventi

3 / 20
    ARTSLIFE.COM (WEB) Data

Pagina

Foglio

26-06-2021

17
64

85

Pag. 148



Urbex Old Team Italy

Ho indossato panni non miei per vivere un attimo nei
panni degli altri.
Per lavoro, ormai da quasi vent’anni, entro nelle case
altrui. Le guardo, le osservo, le fotografo e, se tutto va
bene, le vendo. Alcune più di altre mi colpiscono, mi
entrano dentro. Ho cominciato a sentire il bisogno di
rendere omaggio agli ambienti che visitavo. […] Il 2019 è
stato per me un anno denso di avvenimenti, tra cui la
perdita di due care zie: mentre stavo svuotando i loro
armadi insieme a mia madre, sono saltati fuori cappotti,
borse, scarpe e tante altre cose che non volevo buttare.
Ho preso quindi alcuni di quegli oggetti e li ho fatti
rivivere per un momento, nelle case che sarebbero
cambiate per sempre.”(Giuditta Uliani)

“
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Giuditta Uliani, Le Case degli Altri

Commovente e significativo il contributo di Giuditta Uliani, con Le Case degli Altri. Giuditta, agente
immobiliare appassionata di fotografia, racconta con sensibilità – vestendo panni non suoi, ma di persone
a lei care venute a mancare – momenti mai avvenuti/forse avvenuti o chissà, con una spiccata empatia
verso la narrazione di comuni vicende umane, ambientate fra quattro mura domestiche. Ridare vita e
nuova linfa vitale ad ambienti temporaneamente abbandonati e al passato diventa una missione, così da
preservare il ricordo di chi abbiamo amato profondamente. Un’artista che ricorda nel suo progetto
vagamente la malinconica atmosfera di Özpetek ne Le Fate Ignoranti.

Che stupidi che siamo, quanti inviti respinti, quante
parole non dette, quanti sguardi non ricambiati. Tante
vo l te  la  v i ta  c i  passa  accanto  e  no i  non  ce  ne
accorgiamo nemmeno.” (Ferzan Özpetek, Le  Fate
Ignoranti)

“
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Giuditta Uliani, Le Case degli Altri(dettaglio)

Dalla relazione tra gli spazi e il sé, si passa al tripudio del Femminino in tutte le sue sfumature e
sfaccettature più intense.
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Francesca Maggi, Unfiltered

Questo percorso inizia dal progetto fotografico con topic molto attuale di Francesca Maggi – Unfiltered –
che scatta senza intervenire in post-produzione, allontanandosi così dai soliti cliché fashion di perfezione
che permeano il mondo della moda. Dando focus all’interiorità emozionale del soggetto ritratto, le
fotografie non perdono così la loro naturalezza e intrinseca essenza.
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Luciana Lorizzo, Rivisitare

Luciana Lorizzo con il  suo progetto Rivisitare, prende invece giocosamente spunto dalle opere
ottocentesche – dal sapore preraffaelita – di Dante Gabriel Rossetti e le equipara a suoi autoritratti in
pose simili. Dietro allo scherzo e al confronto, si nasconde però la giusta riflessione di come la percezione
di sé cambi a seconda delle epoche e dei canoni di moda del momento.
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Marta Passalacqua, Questo Corpo

Il contributo di Marta Passalacqua nasce dalla profonda esigenza di restituire al corpo femminile una
bellezza scevra dall’aspetto meramente pornografico a cui spesso viene associata la nudità. Questo
Corpo parla di fascino ed Eros, ma anche di delicatezza e fragilità: una ricerca che mostra l’intimo
rapporto tra noi stesse e la nostra immagine, e ciò che vedono o intravedono gli altri.

9 / 20
    ARTSLIFE.COM (WEB) Data

Pagina

Foglio

26-06-2021

17
64

85

Pag. 154



Marta Passalacqua, Questo Corpo

Solo un velo separa il soggetto da tutto il resto, con un sapiente utilizzo di luci e ombre quasi
caravaggesco: una patina che protegge, cela e mostra la parte più intrinseca ed allo stesso tempo fisica di
noi stesse. Uno “scudo” trasparente che fa intravedere, ma presta riparo al contempo.

D’altronde, non sono forse la velatura e il mistero più seducenti della mera nudità e verità?

Per com’è il nostro mondo, tutti appiccicati spalla a
spalla, gente che sa tutto di te al primo sguardo, un buon
velo è il tuo finestrino scuro da limousine. L’edizione mai
pubblicata del tuo viso. Dietro un buon velo, puoi essere
chiunque. Una stella del cinema. Una santa. Un buon
velo dice: Non Ci Siamo Presentati Come Si Deve.
Sei il premio dietro la porta numero tre.
Sei la signora o la tigre.
Nel nostro mondo dove nessuno riesce più a mantenere
un segreto, un buon velo dice: Grazie di non farmi
partecipe.

“
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Barbara Cannizzaro, White Flower

Delicato il progetto fotografico di Barbara Cannizzaro, White Flower, che dedica al figlio nato nel mese di
giugno (periodo di fioritura del cisto) una serie di scatti che evocano l’essenza della giovinezza, in tutta la
sua scintilla, ma anche violenta veemenza. Proprio come il fiore di cisto – candido e selvaggio – che
rinasce senza resa durante la fioritura, per contrastare la sua breve vita di un giorno.

Ivana Noto con il progetto Tell Me About Yourself mostra invece l’interiorità dei soggetti ritratti – donne
“erotiche ed eroiche”, “pudiche non nel corpo, ma nell’anima” – con una serie di intensi bianco e nero. Un
inno di devoto amore verso se stesse.

«Non ti preoccupare» dice Brandy. «Le altre persone
riempiranno gli spazi vuoti.»” (Chuck Palahniuk, Invisible
Monsters)

Siamo la solitudine selvaggia, il silenzio immenso e
profondo, lo splendore del cielo, il bianco fiore del cisto.”
(G. Deledda)

“
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Ivana Noto, Tell Me About Yourself

Originale il lavoro di Isabella Sommati, che racconta Alveare, una squadra di calcio femminile milanese.
Screditando il solito luogo comune di donna calciatrice uguale mascolina, Isabella mostra il lato fragile,
femminile e sensibile delle sportive. Il progetto – impostato come un backstage – è stato realizzato negli
spogliatoi o durante gli allenamenti di calcio, per catturare al meglio la passione e la solidarietà delle
giocatrici. Tra una partita e l’altra si intravedono schiene nude, stralci femminei, dettagli nascosti e
irripetibili. “Date a una ragazza le scarpe giuste, e conquisterà il mondo”, sosteneva saggiamente Marilyn
Monroe. Di qualunque genere e tipo esse siano.
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Isabella Sommati, Alveare

Ultima a collegare e concludere questo fil rouge di autrici al femminile, è la giovane Giulia Lazzaron.
L’artista – autrice di un libro edito da Montabone Editore e acquistabile in Feltrinelli, insieme a quaderni e
agende con il suo logo Animalia – porterà a settembre una personale su Venere nel celebre Spazio di
Palazzo Te. Innovativo, irriverente e inusuale, lo stile della Lazzaron si distacca sia dalla classica
fotografia che dalla semplice grafica: le tre opere presenti in mostra sono disegni digitali su carta
fotografica applicata a dibond in alluminio. Appassionata di psicologia junghiana, Giulia sia nelle sue
opere che nel suo libro spiega il difficile concetto di corpo femminile nel mondo odierno e si pone come una
novella eroina pro-bodypositivity.
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Giulia Lazzaron, dettaglio di Venere Iskra(2020)

Dalla Venere Iskra al Giardino degli Animali, la femminilità si sente libera di esplodere come un frutto
maturo e trova la sua massima espressione con la liberazione dall’archetipo junghiano maschile nella
donna (detto animus). Attraverso l’utilizzo di linee dolci e sinuose richiamanti il femminino – ventre colmo
di calore, accoglienza e morbidezza – vengono celebrate la Vita e la Natura.
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Splendidi dettagli de ‘Il giardino degli animali’ di Giulia Lazzaron

Siamo pervase dalla nostalgia per l’antica natura
selvaggia. Pochi sono gli antidoti autorizzati a questo
struggimento. Ci hanno insegnato a vergognarci di un
simile desiderio. Ci siamo lasciate crescere i capelli e li
abbiamo usati per nascondere i sentimenti. Ma l’ombra
della Donna Selvaggia ancora si appiatta dentro di noi,
nei nostri giorni, nelle nostre notti. Ovunque e sempre,
l’ombra che ci trotterella dietro va indubbiamente a
quattro zampe. (Clarissa Pinkola Estès, ‘Donne che
corrono coi lupi’)

“
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Splendidi dettagli de ‘Il giardino degli animali’ di Giulia Lazzaron

Nelle opere di raccordo alla nuova serie delle Veneri, che
rimandano a messaggi archetipici, l’artista indaga il
percorso spirituale necessario all’incontro con la parte
mascolina interiore. I soggetti sono animali legati
all’atto predatorio e sono identificati con predatori
marini (squali o mante, non necessariamente predatrici,
ma che nell’antichità venivano rappresentate come
mostri) e ferini (tigri).”(Francesca Baboni su Giulia
Lazzaron)

“
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‘Animalia’ di Giulia Lazzaron, dettaglio tigre

Insomma, un percorso di accettazione e amore di sé per novelle Veneri moderne, avulso da una canonica
Bellezza stereotipata, che abbraccia ogni tipo di fisico e disabilità.

Please, stay home

Giorgibel, Quarantine Diary
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Giorgibel, con la sua serie dal titolo Quarantine Diary, racconta con immagine poetiche e curate i suoi
giorni di quarantena da Covid-19, emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia così duramente. Nonostante
le vicissitudini, l’anima di questa artista non è stata intaccata, regalando scatti degni di una moderna
Amélie Poulain, e raccontandoci visivamente dettagli di ciò che ama di più: le imperfezioni nella loro grande
bellezza.

Serena Biagini, I Wish

E cosa siamo noi umani, senza la capacità di poter esprimere desideri? Serena Biagini sembra sussurrare
queste parole con le sue opere I Wish. Dopo tutta l’incertezza di questo lockdown buio e vuoto, Serena
mostra attraverso l’arte le speranze della gente per il futuro. Con una domanda su Instagram diretta ai
suoi follower, chiedendo loro la prima cosa che avrebbero fatto non appena finita la pandemia, ha
ottenuto risposte molteplici e sincere. Cose semplici, come baciare o andare al mare, ma terribilmente
fondamentali per vivere e non semplicemente sopravvivere.

Serena Biagini, I Wish

 

Quarantined(storie di resistenza e disagio digitale)
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Camilla Ferrari, The Poetry of Home

La terribile ondata pandemica ha cambiato radicalmente il modo di concepire le nostre vite. In uno
scenario che richiama il celebre film La Finestre di Fronte, Camilla Ferrari con The Poetry of Home crea
degli scenari magici e surrealistici ispirandosi a ciò che vede fuori dalla sua finestra, riscoprendo la
semplicità delle cose che un tempo reputava banali.

So che la sera, dopo che ha finito di lavare i piatti,
rimane un po’ da sola in cucina a fumare, e spegne la
sigaretta sotto l’acqua del rubinetto. So anche che la
notte spesso gira per casa, si avvicina alla finestra e
guarda fuori, ma non so cosa vede.” (Ferzan Özpetek, La
Finestra di Fronte)

“
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Virginia Di Nunzio, Libertà(dettaglio)

Da segnalare circa il topic emergenza sanitaria anche la bravissima scultrice Virginia Di Nunzio, che nella
sezione Rebirthing propone opere come Libertà: una donna che respira – finalmente – a pieni polmoni,
dopo più di un anno senza requie.

Nient’altro da aggiungere, se non ammirazione: nonostante la crisi post-pandemica, Paratissima ha
saputo reinventarsi al meglio.

 

Paratissima Art Station

Via Verdi 5, Torino(TO)

Fino al 25 luglio 2021

Lunedì Chiuso

Da martedì a venerdì 13.00 – 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00)

Sabato e domenica 10.00 – 22.00 (ultimo ingresso ore 21.00)

Biglietto valido per il singolo ingresso intero o ridotto:

Ingresso intero | 9,00 € 

Ingresso ridotto* | 7,00 €

Free | Riservato ai minori di 14 anni

Paratissima Torino Art Station“
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DOMENICA, 27 GIUGNO 2021 Cerca nel sito..  �
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L'ANGOLO DELLA POESIA

redazione@civico20news.it

SITO REALIZZATO DA FABIO MANDAGLIO

Cultura

Torino - Conclusa la mostra di pittura "Riflessi
di realtà" degli artisti Mannini e Pettene

Massimo Calleri   Commenta l'articolo
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La bellissima esposizione tenutasi presso il Chiostro della Chiesa dell'Annunziata in
Via Po 45 ricca di 34 opere equamente divise tra il pittore Guido MANNINI e il pitto-
scultore Umberto PETTENE, è terminata con un resoconto
finale di tutto rispetto. L'affluenza del pubblico e la
r isposta degl i  appassionati  col lezionist i  sono state
entusiasmanti, a dimostrazione della grande voglia di
r i tornare a l  contat to  rea le  con l 'a r te  e  con i  suo i
protagonisti.
Un pubblico attento, composto da persone di diverso ceto e differenti età, ha
esternato sorpresa e apprezzamenti sostando con attenzione davanti ai deserti
pittorici, emergenti dal vissuto intimo di Mannini, e alle tavole lignee concretizzanti i

La recensione del critico d'arte Michele Franco per
Civico20News
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ricordi elaborati dai viaggi nel mondo di Péttene.
 
Una lunga conversazione coi due protagonisti mi ha dato la misura della riuscita della
mostra RIFLESSI DI REALTA', una uscita pubblica pienamente riuscita in questa fine
primavera 2021. Questo anno difficile ha comunque visto i due artisti portare avanti
altre mostre con uno sforzo di volontà ed organizzativo intenso, come è facile
immaginare viste le difficoltà superate nel periodo Covid. In riferimento alla mostra
RIFLESSI DI REALTA' da poco terminata, Mannini e Péttene mi confermano l'ottimo

riscontro giunto da un pubbl ico molto eterogeneo,
composto da appass ionat i  co l lez ionist i  e  da nuovi
interessati, questi ultimi sia italiani che stranieri, un segno
del turismo che riprende - anche timidamente - e che non
può che farci stare bene.         
Ho posto una doppia domanda a Guido Mannini:
 
"Tu pensi di proseguire la tua arte su versanti così diversi
tra loro, il figurativo e l'astratto? E un giorno torneranno
anche i tuoi favolosi "falsi d'autore?"

 
Il pittore ha risposto in modo sicuro, ben consapevole degli apprezzamenti nei
confronmti della sua Arte e sempre molto attento: 
 
"Guardo gli occhi delle persone davanti alle mie opere, e quegli occhi dicono che
apprezzano entrambi questi cicli, sia quello dei deserti, sia gli astratti. Sono due
pubblici diversi ma entusiasti, che mi motivano nel continuare. Dietro c'è sempre la
qualità che l'artista riesce a dare al pubblico. L'astratto
che propongo, con cromie molto particolari e personali,
piace soprattutto ad un pubblico giovane. E' stata una gran
partenza quella dell'astratto. E col figurativo proseguo un
ciclo che va avanti da anni, e che continuo a curare con la
stessa attenzione del mio primo deserto. Il figurativo
racconta, e i l  pubbl ico sente, percepisce, che quel
racconto è sincero da parte dell'artista in primis.E in merito ai "falsi d'autore" dico
che quella è stata una palestra ardua e formativa, che non abbandono, e da poco ho
ricevuto la commissione per un'opera di formato assai grande, di cui ti parlerò...."
"Io sono pronto a stupirmi..."
 
Vorrei essere chiaro: la mia non è piaggeria o pseudo promozione mimetizzata. Sono
sincero ammiratore dell'opera pittorica di Mannini, lo seguo da tanti anni, ho
presentato diverse sue personali e conosco bene le sue enormi qualità artistiche e le
sue pulsanti potenzialità pittoriche.
 
Chiedo invece a Umberto Péttene:
 
"E' cambiato qualcosa tra te, la tua arte e il pubblico, nei mesi di sospensione
causata dal Covid?"
 
Un pacato Péttene risponde:
 

"Ho avuto una lunga personale presso il BALLANTINE'S di
Torino nell'autunno 2020, un luogo caro e ricco di fascino,
molto ben frequentato dai torinesi di una certa fascia
sociale e coi proprietari c'è un rapporto di rispetto ed
amicizia. Ho disallestito questa personale per partecipare
direttamente alla mostra di Via Po con l'amico pittore
Mannini. Il periodo Covid non mi ha spento; al contrario, in
quelle lunghe pause, ho elaborato nuove visioni interiori,

ho lavorato su opere sempre più intimiste e delicate; le mie opere, pur nella loro
apparente giocosità, raccontano sempre stati d'animo intensi e meditati. C'è molta
autobiografia in ciò che faccio, e andare a pescare sensazioni ed episodi per me
indimenticabili ha un valore profondo. Significa non spezzare il filo con luoghi e
persone incontrate nei viaggi, tenere viva in me quella esigenza di ritornare e
riassaportare la bellezza e la ricchezza di semplici emozioni
che la vita ci regala. Il pubblico sa che queste percezioni
sono per me uniche, e rappresentano totalmente quelle
cose che mi fanno produrre l'arte che faccio."
 
Anche per Péttene l'urgenza della sincerità è quel qualcosa
che mette immediatamente, proprio come succede coi dipinti di Mannini, il suo "fare
Arte" in dialogo con chi osserva con profondità le sue opere.

22/06/2021 
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ALTRI ARTICOLI DI QUESTO AUTORE

 
Le risposte alle domande che ho loro posto rappresentano i pensieri di uomini
coscienti dell'amore che il fare arte comporta, e di come sia sempre fondamentale un

rapporto schietto col pubblico, sia questo composto da
appassionati e fedeli collezionisti piuttosto che da persone
di passaggio,  capaci di cogliere non solo l'estetica e la
bellezza delle opere, ma percepire anche quel "pezzo
d'animo" dell'artista presente nelle opere stesse.
La "carica" emotiva e motivazionale ricevuta dal pubblico e
da i  numeros i  co l l egh i  p i t t o r i  che  hanno  v i s i t a to

l'esposizione sono così divenuti ingredienti primari per affrontare nuove sfide e nuove
esposizioni, sia personali che collettive. Il programma è nutrito per entrambi:
 
GUIDO MANNINI invita pubblico e appassionati del suo fare pittura presso
l'Associazione culturale GALFER20 (C.so G. Ferraris 20) 17 giugno-09 luglio, orario
10-12/15-18 dal lunedì al venerdì. E' una collettiva in cui presenta un nuovo "pezzo"
della sua serie degli astratti spaziali, ed è d'obbligo la prenotazione per la visita.
Segue con date 01-31 luglio la importante personale con opere del ciclo dei deserti al
MALAIKA CAFE' in Via Monginevro 41 ad Oulx (Torino) aperto tutti i giorni. Mannini
porta quindi i suoi deserti in montagna, in una mostra preludio delle altre che
seguiranno nella fine estate e inizio autunno, di cui vi daremo adeguate info
prossime.
 
UMBERTO PETTENE con le sue pitto-sculture vi attende dal 18 giugno al 25 luglio a
PARATISSIMA con decine di opere in due sale dedicate (stanze 210-211) al secondo
piano, sez. Spazi indipendenti, ingresso Piazzetta Accademia militare 3, Torino. Da
non mancare, unendo piacere del mare con piacere dell'arte, per chi si trova nella
splendida Portofino assolutamente d'obbligo ammirare 8 opere di Péttene esposte da
metà luglio fin a primavera 2022 presso la "PORTOFINO'S COLOUR ART GALLERY
OF ARTWORK".
Nell'autunno 2021 le pitto-sculture di Péttene saranno godibili in diverse esposizioni:
nella prima settimana di novembre in Torino (evento del quale si stanno stabilendo le
date), e nella seconda metà di novembre a MARBELLA, Spagna, in venti giorni di
personale presso nota Galleria d'arte.
 
Al momento da Torino è tutto. A me non resta che augurare a MANNINI e a PETTENE
di continuare ad inanellare successi di pubblico e riscontri da parte dei collezionisti,
come è successo in questi dieci giorni in Via Po 45.
Dopo quasi otto mesi di assenza dagli eventi pubblici, l'Arte era (ed è sempre più),
una cosa magica attesissima, una preziosità che vogliamo fortemente recuperare, ri-
vedere e ri-vivere, per stare meglio. Perché, non scordiamolo, l'arte è quella cosa
attraverso la quale incontriamo altri esseri umani che ci parlano del loro modo di
percepire, sentire, vedere, vivere i mondi, quelli interiori e quelli esterni.
 
Visitare una esposizione e partecipare, attraverso le opere, al rito che ci mette in
contatto con altri esseri umani-artisti, è cosa senza prezzo. Questa doppia personale
di due valentissimi pittori è servita anche a questo: darci la misura di quanto ci ha
tolto l'infame esserino Covid.
 
Buona estate e buona Arte, care amiche e cari amici.
 
Michele Franco
 

H Stampa solo il testo dell'articolo W Stampa l'articolo con le immagini

Massimo Calleri
Direttore Responsabile di CIVICO20NEWS

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI ➤

Articolo pubblicato il 27/06/2021
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r L Donatella Ciravegna

Superfici
profonde

TORINO. Fino al prossimo 25 luglio, nell'am-
bito di "Paratissima", presso 1—ARTiglieria
Con/temporary art center" di via Verdi n. 5 è vi-
sitabile la mostra"Superfici profonde, Deep sur-
faces" dell'artista cuneese Donatella Ciravegna.

Il titolo della mostra è un ossimoro ideale per
parlare di opere inedite, di un lavoro difficilmen-
te ascrivibile in un ambito preciso. Potremmo de-
finirlo "fashion introspettivo" per certi versi, co-
me la pittura lo è stata per Frida Kahlo. Si pon-
gono nella lunga scia dell'avventura surrealista
(1924) le performance della Ciravegna, fissate in
video e fotografie, i suoi abiti trasformabili, la sua
collezione di oggetti ingabbiati.

L'esposizione è a cura del professor Marco
Filippa, saviglianese, critico d'arte freelance.Aper-
ta tutti i giorni, eccetto il lunedì. Orari: dal
martedì al venerdì 13-20, sabato e domenica 1O-
22. Info: www.paratissima.it. "L'inconscio" di Donatella Ciravegna

Riflettori sul Film festival € ? . -,?!r

piantoni si mette in discussione

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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L'opera realizzata nell'edificio di via Fossano dal collettivo ARTlords
con la collaborazione di un centinaio tra residenti e richiedenti asilo

La lotta per i diritti negati
alla popolazione afghana
nel murales all'ex Cartiera

-u
- n muro che parla
di diritto all'istru-
zione, di libertà di
pensiero e di paro-

la, di universo femminile.
Baluardi per cui ancora si lot-
ta in tutto il mondo e soprat-
tutto in Afghanistan, specie
dopo il colpo di mano dei ta-
lebani. Ed è proprio il collet-
tivo di artisti afghani AR-
Tlords che l'altro giorno ha
fatto rinascere di colori e si-
gnificati la facciata dell'ex
Cartiera di via Fossano 8,
che da tempo ospita un cen-
tro di protagonismo giovani-
le. In primo piano la figura
di una ragazza in marcia
mentre tiene una cartina
dell'Afghanistan sotto brac-
cio, quasi come se fosse una
cartella o una pila di libri di
scuola. Arte che parla e che
unisce, perché alla realizza-
zione dell'opera ha parteci-
pato quasi un centinaio di
persone, fra abitanti del
quartiere, bambini e richie-
denti asilo.
La genesi del murales è

stata la partecipazione dei
tre artisti Lima Ahmad,
Omaid Sharifi e Kabir Moka-
mel all'ultima edizione di
Paratissima. Nel Galoppato-
io dell'ARTiglieria, in questi
giorni, è stata esposta un'in-
stallazione di wallpaper
che riproducono i cinque
murales realizzati nella lo-
ro terra, cancellati di recen-
te dai talebani. «In Afghani-
stan il collettivo, che conta

Gli artisti Lima Ahmad, Omaid Sharifi e Kabir Mokamel

esponenti anche in Europa
e negli Stati Uniti, disegna
sui cosiddetti "blast walls",
barriere che vengono erette
per proteggere edifici consi-
derati a rischio bombarda-
mento o attentati — spiega
Olga Gambari, direttrice ar-
tistica di Paratissima — In
quel modo trasformano ele-
menti negativi in luoghi po-
sitivi. In tutte queste opere
coinvolgono persone comu-
ni, che altrimenti mai avreb-
bero avuto la possibilità di
partecipare alla creazione
di un'opera d'arte. E la dimo-
strazione che l'arte diventa
al tempo stesso un luogo di
incontro».
È stato così anche in via

Fossano. Amaneggiare ver-
nici e pennelli è stato pure

un gruppo di richiedenti
asilo afghani, bambini di
12 anni e signore di 80, ma
anche tanti studenti delle
scuole del territorio insie-
me a qualche genitore. La
scelta del muro dell'ex Car-
tiera è stata quasi naturale,
perché è uno spazio vissu-
to da quasi una decina di as-
sociazioni che operano nel
campo della musica, del do-
poscuola, dei libri e dello
sport. Nei prossimi giorni
l'opera si arricchirà di un al-
tro murales: questa volta a
realizzarlo sarà il colletti-
vo torinese Il Cerchio e le
Gocce, il cui lavoro dialo-
gherà con quello appena
realizzato dagli artisti af-
ghani. D.MOL. -
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Share With Your Friends

    

STREET arts 

La strada come luogo di incontro, confronto e azione sul tema arte, cibo, diritto, cittadinanza,

educazione.

About this Event

La strada come luogo di incontro, confronto e azione sul tema arte, c ibo, dir i t to, cit tadinanza,

educazione. Così come la street art usa lo spazio urbano, anche altre forme d’arte scelgono la strada

come spazio di comunità e pratica partecipativa.

Paratissima torna con un talk d’eccezione, ospite in una nuova suggestiva location, Galleria San

Federico 26, nello Spazio Lux (primo piano) di FiorFood Coop. L’incontro vedrà protagonisti il Collettivo

ArtLords in dialogo con Fijodor Benzo (del collettivo Il Cerchio e le Gocce). Interverranno Chiara Borgaro

ed Emanuele Resce, e il collettivo HVP Film, vincitori del Premio Torino Creativa per Paratissima 2021,

che hanno realizzato una residenza nello spazio di Torino Creativa al Cortile del Maglio con progetti

artistici relativi al mercato di Porta Palazzo, ora in mostra a Paratissima Exhibit and Fair.

Also check out other Entertainment Events in Torino, Music Events in Torino, Arts Events in Torino.

Tickets
Tickets for STREET arts can be booked here.

ŀ Get Tickets

Ticket Information Ticket Price

STREET arts Free

Search By Related Topics In Torino

Advertisement

Discover More Events
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Art Events In Torino
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IN BREVE

martedì 09 novembre

L’Asta Mondiale del Tartufo
torna in scena tra Grinzane,
Hong Kong, Mosca Dubai e
Singapore
(h. 19:50)

Covid, oggi 16.835 vaccinati.
Nelle scuole sono in aumento
focolai e quarantene
(h. 19:25)

Sette morti per il coronavirus
in Piemonte (un anno fa erano
49). Lieve calo delle terapie
intensive
(h. 17:32)

In Consiglio regionale la
proposta di legge sugli Sport
Montani
(h. 15:31)

Nel 2022 il Piemonte sarà
"Regione europea dello Sport":
è la prima italiana a ottenere
questo riconoscimento
(h. 14:24)

Accordo tra Intesa Sanpaolo,
ICBC e Fondazione Italia Cina
per sostenere l'imprenditoria
italo‐cinese
(h. 13:25)

La Giunta approva il progetto:
in via Orti a Chivasso arrivano
altri 52 posti auto.
(h. 13:06)

Picchi invernali di freddo e di
caldo in 10 giorni: ecco il clima
pazzo che ha piegato
l'agricoltura piemontese. "E
mancano i giovani"
(h. 11:33)

Avvicinare i giovani alla
musica classica: al via ad Alba
il Festival voluto dal Maestro
Uto Ughi
(h. 10:30)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Ambiente e Natura

La Grande Vetrina

Pronto condominio

Fotogallery

Videogallery

ACCADEVA UN ANNO FA

Economia e lavoro
Stellantis, dopo il
nome il "matrimonio"
tra Fca e Psa adesso ha
anche il suo logo

Sanità
Covid, dal Dirmei una
luce di speranza: "In
Piemonte lieve
diminuzione dei
contagi". Ma Grimaldi
(Luv) non ci sta:
"Siamo in ritardo"

Politica
Covid, Cirio:
"Lavoriamo con
prudenza e attenzione
per far fronte
all'emergenza"

Leggi tutte le notizie

| 09 novembre 2021, 19:25

Un tributo all’istruzione per le
giovani donne afghane: l’opera
degli ArtLords all’ex Cartiera di
via Fossano [FOTO E VIDEO]
Un'opera permanente e partecipativa ha coinvolto
tutta la cittadinanza insieme al collettivo di artisti
urbani. In collaborazione con il Cerchio e le gocce e
MurArte

Campeggerà sulle pareti dell’ex Cartiera di via Fossano 8, che ospita il
Centro del Protagonismo Giovanile Cartiera, il murale del collettivo
ARTlords.

Il disegno raffigura una ragazza in marcia con una cartina dell'Afghanistan
sotto braccio, come fossero libri di scuola, una cartella. Un omaggio al
diritto delle donne alla scuola e all’accesso all’istruzione.

"E' un tributo alle giovani ragazze in Afghanistan a cui i talebani hanno
impedito di andare a scuola ‐ spiegano i tre artisti del collettivo, anche loro
fuggiti dal regime talebano ‐. È raffigurata irremovibile e determinata con
in mano una mappa dell'Afghanistan, piena di arte, cultura e colori. Il detto
è una canzone molto famosa, di un famoso cantante della diaspora
afghana. Si traduce letteralmente come: "Oh, mio amato paese!
Finalmente ti costruirò da solo".

Il murale è realizzato grazie al dialogo e alla collaborazione con gli artisti
dell'associazione di street art torinese Il Cerchio e le gocce e di MurArte,
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Petsfestival: successo per
l’ottava edizione, per la prima
volta a Cremona, nel segno
della ripartenza
(h. 10:15)

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

ma non solo.

Oggi infatti è in corso un’azione collettiva: armati di pennello e colore i
cittadini torinesi, adulti e bambini, hanno potuto diventare gli autori stessi
del murale. 

La pratica degli ArtLords, infatti, vede il murales non sono come risultato
finale, cioè un manifesto nello spazio urbano, ma come vero e proprio
processo inclusivo e relazionale, processo di comunità rituale.

Insieme ai tre artisti, è anche coinvolto nella realizzazione un gruppo di
richiedenti asilo afghani, ospiti in queste settimane della Cascina Falchera.

Dal loro arrivo il 5 novembre, gli artisti afghani Lima Ahmad, Omaid Sharifi
e Kabir Mokamel del movimento globale ArtLords hanno animato un
programma di dialogo con il pubblico di Paratissima e di Torino.

Nel Galoppatoio dell’ARTiglieria di Paratissima, divenuta una grande
installazione ambientale grazie ai wallpaper che riproducono in formato 3x6
metri cinque loro murales cancellati dai talebani, sabato 6 novembre si è
tenuta una performance da cui è nata un'opera collettiva che andrà a fare
parte della galleria del progetto della Città di Torino Spazio Portici, mentre
ieri sono stati protagonisti di un talk che ha visto un racconto della loro
esperienza e della loro storia, un convegno dell'Ordine e della Fondazione
degli Architetti dedicato al tema della rigenerazione urbana e sociale
attraverso la street art e un focus di Torino Creativa.

Mercoledì alle 19, saranno ospiti da Fior Food Coop in Galleria San Federico
27 nell'ambito di un incontro sul tema: “STREET arts. La strada come luogo
di incontro, confronto e azione sul tema arte, cibo, diritto, cittadinanza,
educazione. Così come la street art usa lo spazio urbano, anche altre
forme d’arte scelgono la strada come spazio di comunità e pratica
partecipativa”. 

Chiara Gallo

Ti potrebbero interessare anche:
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Home a Regioni a piemonte a ARTLORDS, COLLETTIVO AFGHANO PARATISSIMA 2021 - REALIZZAZIONE MURALE A TORINO

9 NOVEMBRE 2021

> 0	 1

MARTEDÌ 9/11 DALLE 14 ALLE 17 – EX CARTIERA DI VIA FOSSANO 8

Dal loro arrivo il 5 novembre, gli artisti afghani Lima Ahmad, Omaid Sharifi e Kabir Mokamel del movimento globale

ArtLords hanno animato un programma di dialogo con il pubblico di Paratissima e di Torino.

Nel Galoppatoio dell’ARTiglieria di Paratissima, divenuta una grande installazione ambientale grazie ai wallpaper che

riproducono in formato 3×6 metri cinque loro murales cancellati dai talebani, sabato 6 novembre si è tenuta una

performance da cui è nata un’opera collettiva che andrà a fare parte della galleria del progetto della Città di Torino Spazio

Portici, mentre ieri sono stati protagonisti di un talk che ha visto un racconto della loro esperienza e della loro storia, un

convegno dell’Ordine e della Fondazione degli Architetti dedicato al tema della rigenerazione urbana e sociale attraverso

la street art e un focus di Torino Creativa.

 

Oggi, sulle pareti dell’ex Cartiera di via Fossano 8, che ospita il Centro del Protagonismo Giovanile Cartiera, inizia la

realizzazione di un murale che rimarrà come opera permanente alla città, facendo diventare Torino una delle sedi del

movimento ARTlords. Il disegno che si realizzerà raffigura una ragazza in marcia con una cartina dell’Afghanistan

sotto braccio, come fossero libri di scuola, una cartella.  È un omaggio al diritto delle donne alla scuola e all’accesso

REGIONI P I E M O N T E

ARTLORDS, COLLETTIVO
AFGHANO PARATISSIMA 2021 –
REALIZZAZIONE MURALE A
TORINO

ATTUALITÀ CULTURA E SPETTACOLO AMBIENTE ESTERO SALUTE 
 SPORT
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all’istruzione.

 

Così i tre artisti presentano il loro progetto:

“E’ un tributo alle giovani ragazze in Afghanistan a cui i talebani hanno impedito di andare a scuola. È raffigurata

irremovibile e determinata con in mano una mappa dell’Afghanistan, piena di arte, cultura e colori. Il detto è una canzone

molto famosa, di un famoso cantante della diaspora afghana. Si traduce letteralmente come: “Oh, mio amato paese!

Finalmente ti costruirò da solo”.

 

Il murale è realizzato grazie al dialogo e alla collaborazione con gli artisti dell’associazione di street art torinese Il

Cerchio e le gocce e di MurArte.

Martedì dalle 14 alle 17 all’ex Cartiera di via Fossano si terrà un’azione pubblica a cui sono invitati tutti i cittadini torinesi:

l’opera è un momento di partecipazione collettiva aperta, in cui tutti i partecipanti diventeranno gli autori del murale. La

pratica degli ArtLords, infatti, vede il murales non sono come risultato finale, cioè un manifesto nello spazio urbano, ma

come vero e proprio processo inclusivo e relazionale, processo di comunità rituale. Insieme ai tre artisti, è anche

coinvolto nella realizzazione un gruppo di richiedenti asilo afghani, ospiti in queste settimane della Cascina Falchera. Al

termine, sarà offerta una merenda ai partecipanti, per creare un momento ulteriore di condivisione e incontro.

 

Mercoledì alle 19, infine, saranno ospiti da Fior Food Coop in Galleria San Federico 27 nell’ambito di un incontro sul

tema: “STREET arts. La strada come luogo di incontro, confronto e azione sul tema arte, cibo, diritto, cittadinanza,

educazione. Così come la street art usa lo spazio urbano, anche altre forme d’arte scelgono la strada come spazio di

comunità e pratica partecipativa”.

 

Con il supporto dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, Diritti e Creatività della Città di Torino e Torino Creativa.

Con la collaborazione di Fondazione per l’architettura / Torino, MurArte Torino e l’associazione Il Cerchio e le Gocce.

Un ringraziamento speciale a Elisa Sighicelli e Ruben Levi, Alessandro Bogetti.
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9

Ossimoro Art Gallery, centro espositivo permanente
dell’associazione culturale Ossimoro, propone fino al 16 novembre
2021 la mostra collettiva:“Contemporanea Inanimata Vividezza", a
cure di Cinzia Sauli.

"La pittura di nature morte e paesaggi incoraggia a esaminare in
profondità le nostre paure, le nostre fragilità. Accettare la vita così
com’è, senza abbellimenti e con tutte le sue imperfezioni" - spiega
la curatrice - "Le cose che possediamo, gli oggetti sulle nostre
scrivanie o sui nostri mobili raccontano la nostra storia. Raccontano
chi siamo, cosa ci piace e alcune volte anche da dove veniamo. Il
paesaggio è lo sguardo, che poniamo sulla terra, sul creato, sia
sugli elementi naturali, che su quelli artificiali.

NOV Ossimoro Art Gallery propone la
collettiva “Contemporanea
Inanimata Vividezza", con opere
dedicate alle nature morte ed ai
paesaggi

9

NOV Andy Warhol torna
SUPER POP a Palazzo
Falletti di Barolo.
L'esposizione di 80
opere ufficiali è ora
arricchita per
raccontare genio,

8

NOV Il collettivo artistico
afghano ARTLORDS
ospitato a Paratissima
realizzerà martedì 9
novembre presso l’ex
Cartiera di via Fossano
8 un murales dedicato

8

NOV COMPAGNI DI
VIAGGIO 2: a Palazzo
Lomellini di
Carmagnola una
mostra collettiva con le
opere di oltre cinquanta
artisti, tra pittori e

8

NOV LE REGINE DEL
TENNIS. Storie di
campionesse agli inizi
del Novecento nella
mostra fotografica
presso l'Archivio
Storico della Città di

7

Fino al 26 novembre 2021, Ersel presenta “Forever Green”, una mostra a
cura di Chiara Massimello, dedicata al verde, terzo colore del nostro
Tricolore. Mark Rothko e “amici” sono gli artisti che hanno usato il colore
che Piet Mondrian definiva invece inutile. Dopo “White Not” e “Red”,

NOV Ersel presenta “Forever Green”, una mostra dedicata al
verde, terzo colore del nostro Tricolore, con opere di
grandi artisti dalla pittura antica all’astrazione

Classica Flipcard Rivista Mosaico Sidebar Istantanea Timeslide

SGUARDI SU TORINO cerca

Sarà un omaggio al diritto delle donne alla scuola e all’accesso all’istruzione il murales che il movimento globale ArtLords,
composto dagli artisti afghani Lima Ahmad, Omaid Sharifi e Kabir Mokamel, ha iniziato da oggi a realizzare sulle pareti
dell’ex Cartiera di via Fossano 8, che ospita il Centro del Protagonismo Giovanile Cartiera (nella foto un rendering di
come verrà realizzata l'opera).

Gli artisti sono arrivati in città il 5 novembre ed hanno partecipato
attivamente a  Paratissima, che ha esposto nel Galoppatoio
dell’ARTiglieria i wallpaper che riproducono in formato 3x6 metri
cinque loro murales cancellati dai talebani. Sabato 6 novembre si è
anche tenuta una performance da cui è nata un'opera collettiva, che
andrà a fare parte della galleria del progetto della Città di Torino
Spazio Portici

Il clou dei loro interventi sarà però martedì 9 novembre, dalle
14.00 alle 17.00, presso l’ex Cartiera di via Fossano, ove si terrà
un'azione pubblica a cui sono invitati tutti i cittadini torinesi: l’opera è
un momento di partecipazione collettiva aperta, in cui tutti i
partecipanti diventeranno gli autori del murale. La pratica degli
ArtLords, infatti, vede il murales non sono come risultato finale, cioè
un manifesto nello spazio urbano, ma come vero e proprio processo
inclusivo e relazionale, processo di comunità rituale. 

8
NOV Il collettivo artistico afghano ARTLORDS ospitato a Paratissima realizzerà

martedì 9 novembre presso l’ex Cartiera di via Fossano 8 un murales
dedicato al diritto delle donne alla scuola negato dai talebani
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l’esposizione nasce in collaborazione con Robilant+Voena e alcuni
collezionisti privati e propone nei suoi nuovi spazi espositivi una
panoramica sul tema del colore verde, dalla pittura antica all’astrazione.

 

6

Fino al 28 novembre alla casa del Conte Verde di Rivoli troviamo la
Mostra DONNE DI CARTE curata da Rita Margaira con l’Associazione
culturale RIVOLIDIDONNE. Quattro artiste, diversissime tra loro,
vengono accostate ai significati simbolici delle DONNE delle carte da
gioco. La simbologia dei semi delle carte, e in particolare quella delle
figure delle DONNE, o REGINE, è molto complessa e presenta
significati solo in parte mutati nel tempo.

NOV DONNE DI CARTA: alla Casa del Conte Verde di Rivoli
quattro diversissime artiste vengono accostate alle
simbologie delle carte da gioco

 

5

Questa settimana gli eventi a Torino sono essenzialmente legati alla
settimana dell'arte contemporanea e non possono certo mancare, tra le
proposte più interessanti, quelle realizzate dalla Fondazione Torino
Musei nelle sedi di Palazzo Madama, MAO e GAM. Leggete
attentamente il programma dal 5 all'11 novembre e lasciatevi ispirare... 

Venerdì 5 novembre apre la mostra

NOV Palazzo Madama, GAM e MAO propongono sabato 6
novembre 2021 la Notte delle Arti Contemporanee, con
ingresso a 1€ per le collezioni e alcune delle mostre
temporanee

 

5

Se vi attrae l'idea di scoprire cosa succede quando l'arte contemporanea
invade una magnifica villa di fine '800, non perdetevi assolutamente la
mostra VERNICE presso Villa Sanquirico, che per soli tre giorni, dal 5 al
7 novembre 2021 ed in occasione dell'Art Week, mette in mostra i lavori
di alcuni celebri nomi del contemporaneo sotto la curatela di Olga
Gambari.

La location è già di suo eccezionale...

NOV Nello splendore ottocentesco di Villa Sanquirico a
Torino dal 5 al 7 novembre 2021 la mostra d'arte
contemporanea VERNICE in occasione della
Contemporary Art Week

 

5

In occasione del bicentenario della salita al trono del Re di Sardegna
Carlo Felice e della commemorazione dell’inaugurazione della Palazzina
di Caccia di Stupinigi del 5 novembre 1731, riapre straordinariamente al
pubblico l’appartamento di Carlo Felice con tre speciali visite guidate in
programma sabato 6 e domenica 7 novembre alle ore 10,30, 12 e 14,30.

NOV Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi sabato 6 e
domenica 7 novembre riapre con visita guidata
l'appartamento di Carlo Felice. E con le famiglie si
gioca alla scoperta delle installazioni di arte
contemporanea di Art Site Fest

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.

Il disegno che si realizzerà, raffigura una ragazza che marcia con una cartina
dell’Afghanistan sotto braccio, come fossero libri di scuola, una cartella. “Un tributo alle
giovani ragazze in Afghanistan a cui i talebani hanno impedito di andare a scuola" -
spiegano i tre artisti - "È raffigurata irremovibile e determinata con in mano una mappa
dell’Afghanistan, piena di arte, cultura e colori. Il detto è una canzone molto famosa, di
un famoso cantante della diaspora afghana. Si traduce letteralmente come: “Oh, mio
amato paese Finalmente ti costruirò da solo”

Insieme ai tre artisti, è anche coinvolto nella realizzazione un gruppo di richiedenti asilo
afghani, ospiti in queste settimane della Cascina Falchera.

Al termine sarà offerta una merenda ai partecipanti, per creare un momento ulteriore di
condivisione e incontro.

Il murale è realizzato grazie al dialogo con gli artisti dell’associazione di street art torinese
"Il Cerchio e le Gocce" e di "Murarte Torino".

 

Postato Yesterday da Sguardi su Torino
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martedì 09 novembre

La stella del Cinema arriva in
piazza Vittorio
(h. 19:29)

Un tributo all’istruzione per le
giovani donne afghane:
l’opera degli ArtLords all’ex
Cartiera di via Fossano [FOTO
E VIDEO]
(h. 19:25)

Dopo il flop di Ferragosto,
Perosa Argentina mette in
discussione il mercato nei
giorni di festa
(h. 18:50)

ATP Finals, fischiano le prime
palline degli allenamenti allo
Sporting (FOTO e VIDEO)
(h. 18:40)

None lancia un centro per far
crescere i giovani del paese
(h. 18:18)

Bricherasio pensa a una nuova
piazza Giretti, amica
dell’ambiente e del benessere
(h. 17:42)

Stop ai cortei No green pass,
Lo Russo: "Il diritto di
manifestare non può
vanificare i sacrifici di tutti"
(h. 17:23)

Strumenti e musica in
movimento: Torino prima in
Europa ad ospitare un concerto
itinerante con il 5G (FOTO)
(h. 17:03)

Nel 2022 il Piemonte sarà
"Regione europea dello Sport":
è la prima italiana a ottenere
questo riconoscimento
(h. 14:24)
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Cronaca
Porta Palazzo, ruba il
cellulare a una donna
che stava comprando
al mercato: arrestato
dai vigili

ATTUALITÀ | 09 novembre 2021, 19:25

Un tributo all’istruzione per le
giovani donne afghane: l’opera
degli ArtLords all’ex Cartiera di
via Fossano [FOTO E VIDEO]
Un'opera permanente e partecipativa ha coinvolto
tutta la cittadinanza insieme al collettivo di artisti
urbani. In collaborazione con il Cerchio e le gocce e
MurArte

Campeggerà sulle pareti dell’ex Cartiera di via Fossano 8, che ospita il
Centro del Protagonismo Giovanile Cartiera, il murale del collettivo
ARTlords.

Il disegno raffigura una ragazza in marcia con una cartina dell'Afghanistan
sotto braccio, come fossero libri di scuola, una cartella. Un omaggio al
diritto delle donne alla scuola e all’accesso all’istruzione.

"E' un tributo alle giovani ragazze in Afghanistan a cui i talebani hanno
impedito di andare a scuola ‐ spiegano i tre artisti del collettivo, anche loro
fuggiti dal regime talebano ‐. È raffigurata irremovibile e determinata con
in mano una mappa dell'Afghanistan, piena di arte, cultura e colori. Il detto
è una canzone molto famosa, di un famoso cantante della diaspora
afghana. Si traduce letteralmente come: "Oh, mio amato paese!
Finalmente ti costruirò da solo".

Il murale è realizzato grazie al dialogo e alla collaborazione con gli artisti
dell'associazione di street art torinese Il Cerchio e le gocce e di MurArte,
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Torino non mette in vetrina le
Atp Finals (FOTO)
(h. 13:27)

Leggi le ultime di: Attualità
Economia e lavoro
Pininfarina
Engineering, ora i
sindacati scrivono a
Conte e a Mattarella:
"Dal 15 gennaio 135
lavoratori saranno
senza lavoro"

Cronaca
Con Carignano si
allunga la drammatica
scia di morte tra le
mura domestiche della
provincia di Torino

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

ma non solo.

Oggi infatti è in corso un’azione collettiva: armati di pennello e colore i
cittadini torinesi, adulti e bambini, hanno potuto diventare gli autori stessi
del murale. 

La pratica degli ArtLords, infatti, vede il murales non sono come risultato
finale, cioè un manifesto nello spazio urbano, ma come vero e proprio
processo inclusivo e relazionale, processo di comunità rituale.

Insieme ai tre artisti, è anche coinvolto nella realizzazione un gruppo di
richiedenti asilo afghani, ospiti in queste settimane della Cascina Falchera.

Dal loro arrivo il 5 novembre, gli artisti afghani Lima Ahmad, Omaid Sharifi
e Kabir Mokamel del movimento globale ArtLords hanno animato un
programma di dialogo con il pubblico di Paratissima e di Torino.

Nel Galoppatoio dell’ARTiglieria di Paratissima, divenuta una grande
installazione ambientale grazie ai wallpaper che riproducono in formato 3x6
metri cinque loro murales cancellati dai talebani, sabato 6 novembre si è
tenuta una performance da cui è nata un'opera collettiva che andrà a fare
parte della galleria del progetto della Città di Torino Spazio Portici, mentre
ieri sono stati protagonisti di un talk che ha visto un racconto della loro
esperienza e della loro storia, un convegno dell'Ordine e della Fondazione
degli Architetti dedicato al tema della rigenerazione urbana e sociale
attraverso la street art e un focus di Torino Creativa.

Mercoledì alle 19, saranno ospiti da Fior Food Coop in Galleria San Federico
27 nell'ambito di un incontro sul tema: “STREET arts. La strada come luogo
di incontro, confronto e azione sul tema arte, cibo, diritto, cittadinanza,
educazione. Così come la street art usa lo spazio urbano, anche altre
forme d’arte scelgono la strada come spazio di comunità e pratica
partecipativa”. 

Chiara Gallo

Ti potrebbero interessare anche:
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ANSA.it Piemonte Al via il murale degli artisti afghani, sarà permanente

Redazione ANSA

TORINO

08 novembre 2021
17:23
NEWS
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(ANSA) - TORINO, 08 NOV - Una ragazza in marcia con una cartina
dell'Afghanistan sotto braccio, come fossero libri di scuola, una
cartella. E' un omaggio al diritto delle donne alla scuola e all'accesso
all'istruzione il disegno che gli artisti afghani Lima Ahmad, Omaid
Sharifi e Kabir Mokamel del movimento globale ArtLords hanno iniziato
a realizzare a Torino, sulle pareti dell'ex Cartiera di via Fossano 8, che
ospita il Centro del Protagonismo Giovanile Cartiera, Rimarrà come
opera permanente alla città, facendo diventare Torino una delle sedi
del movimento ArtLords. "E' un tributo alle giovani ragazze in
Afghanistan a cui i talebani hanno impedito di andare a scuola.
    È raffigurata irremovibile e determinata con in mano una mappa
dell'Afghanistan, piena di arte, cultura e colori" spiegano gli artisti
afghani. Il murale è realizzato grazie al dialogo e alla collaborazione
con gli artisti dell'associazione di street art torinese Il Cerchio e le
gocce e di MurArte.
    Martedì 9 novembre, dalle 14 alle 17, all'ex Cartiera di via Fossano si
terrà un'azione pubblica a cui sono invitati tutti i cittadini torinesi:
l'opera è un momento di partecipazione collettiva aperta, in cui tutti i
partecipanti diventeranno gli autori del murale.
    Gli artisti afghani hanno riprodotto nel Galoppatoio dell'ARTiglieria di
Paratissima cinque loro murales cancellati dai talebani, opera collettiva
che andrà a fare parte della galleria del progetto della Città di Torino
Spazio Portici.
    (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Al via il murale degli artisti afghani, sarà
permanente
Ragazza in marcia con una cartina dell'Afghanistan sotto braccio
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Al via il murales degli artisti afghani, sarà
permanente
08 Novembre 2021

© ANSA

TORINO - Una ragazza in marcia con una cartina dell'Afghanistan sotto braccio,

come fossero libri di scuola, una cartella. E' un omaggio al diritto delle donne

alla scuola e all'accesso all'istruzione il disegno che gli artisti afghani Lima

Ahmad, Omaid Sharifi e Kabir Mokamel del movimento globale ArtLords hanno

iniziato a realizzare a Torino, sulle pareti dell'ex Cartiera di via Fossano 8, che

ospita il Centro del Protagonismo Giovanile Cartiera, Rimarrà come opera

permanente alla città, facendo diventare Torino una delle sedi del movimento

ArtLords. "E' un tributo alle giovani ragazze in Afghanistan a cui i talebani hanno

impedito di andare a scuola. È raffigurata irremovibile e determinata con in mano

una mappa dell'Afghanistan, piena di arte, cultura e colori" spiegano gli artisti

afghani. Il murale è realizzato grazie al dialogo e alla collaborazione con gli artisti

dell'associazione di street art torinese Il Cerchio e le gocce e di MurArte.
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Martedì 9 novembre, dalle 14 alle 17, all'ex Cartiera di via Fossano si terrà

un'azione pubblica a cui sono invitati tutti i cittadini torinesi: l'opera è un

momento di partecipazione collettiva aperta, in cui tutti i partecipanti

diventeranno gli autori del murale. Gli artisti afghani hanno riprodotto nel

Galoppatoio dell'ARTiglieria di Paratissima cinque loro murales cancellati dai

talebani, opera collettiva che andrà a fare parte della galleria del progetto della

Città di Torino Spazio Portici.
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Un fiume di fango
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Agrigento, gruppo di
escursionisti salvato a
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lunedì, 08 novembre 2021

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa Speciali

Sei in:  Viaggiart »  Al via il murale degli artisti... »

Al via il murale degli artisti afghani,
sarà permanente

08 novembre 2021

12aa3d14d7775388d350ba971ef55598.jpg

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - Una ragazza in marcia con una cartina

dell'Afghanistan sotto braccio, come fossero libri di scuola, una cartella.

E' un omaggio al diritto delle donne alla scuola e all'accesso all'istruzione

il disegno che gli artisti afghani Lima Ahmad, Omaid Sharifi e Kabir

Mokamel del movimento globale ArtLords hanno iniziato a realizzare a

Torino, sulle pareti dell'ex Cartiera di via Fossano 8, che ospita il Centro

del Protagonismo Giovanile Cartiera, Rimarrà come opera permanente

alla città, facendo diventare Torino una delle sedi del movimento

ArtLords. "E' un tributo alle giovani ragazze in Afghanistan a cui i

talebani hanno impedito di andare a scuola.

    È raffigurata irremovibile e determinata con in mano una mappa

dell'Afghanistan, piena di arte, cultura e colori" spiegano gli artisti

afghani. Il murale è realizzato grazie al dialogo e alla collaborazione con

gli artisti dell'associazione di street art torinese Il Cerchio e le gocce e di

MurArte.

    Martedì 9 novembre, dalle 14 alle 17, all'ex Cartiera di via Fossano si

terrà un'azione pubblica a cui sono invitati tutti i cittadini torinesi:

l'opera è un momento di partecipazione collettiva aperta, in cui tutti i

partecipanti diventeranno gli autori del murale.

    Gli artisti afghani hanno riprodotto nel Galoppatoio dell'ARTiglieria di

Paratissima cinque loro murales cancellati dai talebani, opera collettiva

che andrà a fare parte della galleria del progetto della Città di Torino

Spazio Portici.

    (ANSA).
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TORINO

Arte, visitatori e vendite
un week end da record

SI

Il lungo weekend dell'arte si
chiude con una promozione a
pieni voti: le fiere sono anda-
te bene sia per l'affluenza di
pubblico che per le vendite.
Ad Artissima ieri sera diversi
stand hanno lasciato l'Oval
senza più quadri o sculture, e i
visitatorinei4 giorni sono sta-
ti 31.500. «Questa edizione
ha superato le aspettative —
ha detto Ilaria Bonacossa, di-
rettrice di Artissima — abbia-
mo incontrato collezionisti
pronti a rischiare».
CRISTINA INSALACO— P.47

ti CHIUSO II. LUNGO wE6KEND DELL'ARTE CON RISULTATI OI; l'RF. LE ASPIX7A'l'I\ ft. LA PROPOSTA: "ORA TORINO RILANCI LA TRIENNALE-

Contemporary meglio dell'era pre-Covid
Più di 65 mila visitatori

CRISTINA INSALACO

Il lungo weekend dell'arte si
chiude con una promozione
a pieni voti: le fiere sono an-
date bene sia per l'affluenza
di pubblico che per le vendi-
te. Ad Artissima ieri sera di-
versi stand hanno lasciato l'O-
val senza più quadri o scultu-
re, e i visitatori nei 4 giorni so-
no stati 31.500. Nel 2019 era-
no 55 mila, ma considerando
che quest'anno gli ingressi so-
no stati contingentati e non ci
sono stati i momenti aggrega-
tivi come il vernissage, il risul-
tato è ottimo e ci dice che se è
mancato un po' il pubblico ge-
neralista i compratori sono
venuti. «Questa edizione ha
superato le aspettative — dice
Ilaria Bonacossa, direttrice di
Artissima — abbiamo incon-
trato collezionisti pronti a ri-
schiare, a scommettere sui
giovani senza speculazioni,
ma anche persone che hanno
acquistato qualcosa per la lo-

tra tutte le fiere della città. boom di giovani. vendute le pri
ro casa». la sua identità, in un mondo

C'è stato un ritorno alla pit- molto competitivo.
Le altre fiere della settima-

na dell'arte pur mantenendo
la loro indipendenza rendo-
no la città vivace e brillante, e
il bilancio è positivo un po'
dappertutto. Da Flashback,
che ieri è stata visitata per tre
ore anche da Vittorio Sgarbi,
ci sono stati oltre 18 mila visi-
tatori (con mille presenze in
più del 2019). Qui anche la
sfida della nuova sede nell'ex
caserma di via Asti è stata vin-
ta, insieme a quella delle ven-
dite. La galleria dello Scudo
(Verona), ad esempio, ha
venduto due terrecotte dipin-
te di Mimmo Paladino a 80mi-
la euro l'una. Da The Others,
al Padiglione 3 di Torino
Esposizioni, stamattina han-
no raggiunto con molte ore di
anticipo gli stessi numeri
dell'edizione del 2019, e per
tutto il pomeriggio c'è stata la
coda in biglietteria. Passan-
do a Dama, nell'ultima edizio-
ne in presenza ci sono stati

tura, che resta una certezza
in tempi di crisi, e molte ope-
re sono state realizzate du-
rante la pandemia con le ma-
ni, come ricami e ceramiche.
Più di una galleria ha portato
lavori con al centro scarpe da
ginnastica, altro simbolo del
lockdown, e ha avuto succes-
so una sorta di social net-
work di nome Mario che ha
messo in relazione il pubbli-
co con un fotografo: è la speri-
mentazione di Alessandro
Sambini perla galleria Miche-
la Rizzo. Un consiglio per il
sindaco? «Rifare la Triennale
di Torino — dice Bonacossa —
che potrebbe coinvolgere
non solo il mondo dell'arte
ma anche quello della musi-
ca e delle performance, e te-
nere sempre le Luci d'Arti-
sta». Il "controllo qualità" di
ieri mattina del comitato in-
terno è andato bene, e Bona-
cossa per il futuro pensa che
Artissima debba insistere sul-

me due opere in criptovaluta
4.500 visitatori, e quest'anno
il numero è sceso a 2 mila nel-
le due sedi istituzionali della
manifestazione, Palazzo Cari-
gnano e Palazzo Chiablese.
Un dato che per l'edizione dif-
fusa e le restrizioni Covid gli
organizzatori commentano
con successo. Alla Promotri-
ce di Belle Arti ieri sera si è
chiuso Apart, e anche in que-
sto caso i numeri sono miglio-
ri del 2019: 5500 contro i
5000. Molti visitatori sono ar-
rivati da Artissima e la mag-
gior parte degli espositori ha
venduto bene. A Paratissima
il discorso è diverso perché
chiudono il 12 dicembre, ma
nei giorni di Contemporary
sono comunque passate 5 mi-
la persone (8 mila dal 28 otto-
bre) e sabato sono state ven-
dute le prime due opere in
criptovaluta. Nel 2019 40 mi-
la persone in 5 giorni. Per
quanto riguarda le due fiere
saltate quest'anno, Flat e Ne-
sxt, c'è la possibilità che torni-
no il prossimo anno. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Artissima Paratissima Flashback The Others
31.500 visitatori in 4 giorni Nei giorni di Contemporary Oltrel$milavisitatori, mil- Raggiunte in anticipo le pre-
nelle 155 gallerie all'Oval sono passate 5mila persone le presenze in più del 2019 senze registrate nel 2019

Dama
I visitatori nelle due sedi so-
no calati: da 4.500 a 2000

Apart
Numeri migliori rispetto al
2019: 5500 contro 5000
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MENU TOP NEWS ABBONATI ACCEDI

TORINO
QUARTIERI  TORINO DA MANGIARE SPECCHIO DEI TEMPI TORINOSETTE NECROLOGIE ALTRE EDIZIONI  

Il lungo weekend dell’arte a Torino ha
fatto il boom: meglio dell’era pre-Covid
Più di 65 mila visitatori tra tutte le  ere della città, moltissimi i giovani,
vendute le prime due opere in criptovaluta

CRISTINA INSALACO

PUBBLICATO IL

08 Novembre 2021

TORINO. Il lungo weekend dell’arte si chiude con una promozione a
pieni voti: le  ere sono andate bene sia per l’af uenza di pubblico che
per le vendite. Ad Artissima ieri sera diversi stand hanno lasciato l’Oval
senza più quadri o sculture, e i visitatori nei 4 giorni sono stati 31.500.
Nel 2019 erano 55 mila, ma considerando che quest’anno gli ingressi
sono stati contingentati e non ci sono stati i momenti aggregativi come
il vernissage, il risultato è ottimo e ci dice che se è mancato un po’ il
pubblico generalista i compratori sono venuti. «Questa edizione ha
superato le aspettative – dice Ilaria Bonacossa, direttrice di Artissima –
abbiamo incontrato collezionisti pronti a rischiare, a scommettere sui
giovani senza speculazioni, ma anche persone che hanno acquistato
qualcosa per la loro casa».

C’è stato un ritorno alla pittura, che resta una certezza in tempi di crisi,

Leggi anche

Camoranesi: “Juve credici,
la squadra c’è e può ancora
inseguire lo scudetto”

•

Da Lavazza a Skf, ecco tutte le industrie che
fanno la  la per entrare nel polo della
sostenibilità

•

Dalle intercettazioni alle sim, ecco tutti i
punti ancora da chiarire sul delitto di via
Gottardo

•

LE FIRME

L'EDITORIALE
DI MASSIMO GIANNINI

Siena, Trieste e capitalismo
all’italiana

BUONGIORNO
DI MATTIA FELTRI

La pratica quotidiana

DIETRO LE QUINTE DELLA FINANZA
DI GIANLUCA PAOLUCCI

Mps, dai «maggiorenti locali»
 no ai leader nazionali: ecco
come funzionava la politica in
banca

VIDEO DEL GIORNO

National Geographic Fest, Mediterraneo:
una battaglia collettiva

TUTTI I VIDEO
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I perché dei nostri lettori

e molte opere sono state realizzate durante la pandemia con le mani,
come ricami e ceramiche. Più di una galleria ha portato lavori con al
centro scarpe da ginnastica, altro simbolo del lockdown, e ha avuto
successo una sorta di social network di nome Mario che ha messo in
relazione il pubblico con un fotografo: è la sperimentazione di
Alessandro Sambini per la galleria Michela Rizzo. Un consiglio per il
sindaco? «Rifare la Triennale di Torino – dice Bonacossa – che potrebbe
coinvolgere non solo il mondo dell’arte ma anche quello della musica e
delle performance, e tenere sempre le Luci d’Artista». Il “controllo
qualità” di ieri mattina del comitato interno è andato bene, e Bonacossa
per il futuro pensa che Artissima debba insistere sulla sua identità, in
un mondo molto competitivo.

Le altre  ere della settimana dell’arte pur mantenendo la loro
indipendenza rendono la città vivace e brillante, e il bilancio è positivo
un po’ dappertutto. Da Flashback, che ieri è stata visitata per tre ore
anche da Vittorio Sgarbi, ci sono stati oltre 18 mila visitatori (con mille
presenze in più del 2019). Qui anche la s da della nuova sede nell’ex
caserma di via Asti è stata vinta, insieme a quella delle vendite. La
galleria dello Scudo (Verona), ad esempio, ha venduto due terrecotte
dipinte di Mimmo Paladino a 80mila euro l’una. Da The Others, al
Padiglione 3 di Torino Esposizioni, stamattina hanno raggiunto con
molte ore di anticipo gli stessi numeri dell’edizione del 2019, e per tutto
il pomeriggio c’è stata la coda in biglietteria. Passando a Dama,
nell’ultima edizione in presenza ci sono stati 4.500 visitatori, e
quest’anno il numero è sceso a 2 mila nelle due sedi istituzionali della
manifestazione, Palazzo Carignano e Palazzo Chiablese. Un dato che
per l’edizione diffusa e le restrizioni Covid gli organizzatori
commentano con successo. Alla Promotrice di Belle Arti ieri sera si è
chiuso Apart, e anche in questo caso i numeri sono migliori del 2019:
5500 contro i 5000. Molti visitatori sono arrivati da Artissima e la
maggior parte degli espositori ha venduto bene. A Paratissima il
discorso è diverso perché chiudono il 12 dicembre, ma nei giorni di
Contemporary sono comunque passate 5 mila persone (8 mila dal 28
ottobre) e sabato sono state vendute le prime due opere in criptovaluta.
Nel 2019 40 mila persone in 5 giorni. Per quanto riguarda le due  ere
saltate quest’anno, Flat e Nesxt, c’è la possibilità che tornino il prossimo
anno. —

Mario

Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.

“

Ranucci: “Sono sotto scorta ma temo di più gli
attentati della politica”

Affondo di Varsavia contro Bruxelles: "Vuole la
Terza Guerra mondiale”

I giovani sovranisti di Zemmour

Torino, poco prima del pestaggio
al "Tranquilla club", il momento in
cui la vittima aggredisce la titolare
del locale

La lezione di Piero Angela
sull'omosessualità: "Bisogna capire
che non è contronatura"

Colombia, catturato il
narcotraf cante Otoniel:
"Paragonabile solo a Pablo Escobar"

TOPNEWS - PRIMO PIANO

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi i
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HOME>ARTLORDS, COLLETTIVOAFGHANO PARAT1SSIMA2021 - REALIZZAZIONE MURALE A TORINO

NOVEMBRE 08.2021- COMUNE DI TORINO

ARTLORDS, COLLETTIVO AFGHANO PARATISSIMA 2021- REALIZZAZIONE MURALE A
TORINO

Dal loro arrivo il 5 novembre. gli artisti afghani Lima Ahmad, Omaid Sharifi e Kabir Mokamel del movimento globale Arttords hanno

animato un programma di dialogo con il pubblico di iratissima e di #torino.Nel Galoppatoio dell'ARTigliería di #paratissima

divenuta una grande installazione ambientale grazie ai wallpaper che riproducono in formato 3x6 metri cinque loro murales

cancellati dai talebani. sabato 6 novembre si è tenuta una performance da cui è nata un'opera collettiva che andrà a fare parte della

galleria del progetto della Città di #torino Spazio Portici, mentre ieri sono stati protagonisti di un talk che ha visto un racconto della

loro esperienza e della loro storia_ un convegno dell'Ordine e della Fondazione degli Architetti dedicato al tema della rigenerazione

urbana e sociale attraverso la #streetart e un focus di #torino Creativa.

Oggi, sulle pareti dell'ex Cartiera di via Fossano 8, che ospita il Centro del Protagonismo Giovanile Cartiera, inizia la realizzazione di

un murale che rimarrà come opera permanente alla città, facendo diventare #torino una delle sedi del movimento ARllords. II

disegno che si realizzerà raffigura una ragazza in marcia con una cartina dell'Afghanistan sotto braccio, come fossero libri di scuola.

una cartella. E un omaggio al diritto delle donne alla scuola e all'accesso all'istruzione.

Così i tre artisti presentano il loro progetto:"E' un tributo alle giovani ragazze in Afghanistan a cui i talebani hanno impedito di andare

a scuola. E raffigurata irremovibile e determinata con in mano una mappa dell'Afghanistan, piena dì #arte cultura e colori. Il detto è °i

una canzone molto famosa, di un famoso cantante della diaspora afghana. Si traduce letteralmente come: "Oh. mio amato paese! m

Finalmente ti costruirò da solo". rt
a

Il murale é realizzato grazie al dialogo e alla collaborazione con gli artisti dell'associazione di #streetart torinese II Cerchio e le gocce 
v

e di MurArte.Martedi dalle 14 alle 17 all'ex Cartiera di via Fossano si terrà un'azione pubblica a cui sono invitati tutti i cittadini
torinesi: l'opera è un momento di partecipazione collettiva aperta, in cui tutti i partecipanti diventeranno gli autori del murale. La

pratica degli ArtLords, infatti, vede il murales non sono come risultato finale. cioè un manifesto nello spazio urbano, ma come vero e v

proprio processo inclusivo e relazionale, processo di comunità rituate.insieme ai tre artisti. è anche coinvolto nella realizzazione un o

gruppo di richiedenti asilo afghani, ospiti in queste settimane della Cascina Falchera.AI termine, sarà offerta una merenda ai u)

partecipanti, per creare un momento ulteriore di condivisione e incontro. o

U
N
UlMercoledi alle 19, infine, saranno ospiti da Fior Food Coop in Galleria San Federico 27 nell'ambito di un incontro sul tema: "STREET

arts. La strada come luogo di incontro, confronto e azione sul tema #arte. cibo, diritto. cittadinanza, educazione. Cosi come la

#streetart usa lo spazio urbano, anche altre forme d'arte scelgono la strada come spazio di comunità e pratica partecipativa".

Con il supporto dell'Assessorato alle Politiche Giovanili, Diritti e Creatività della Città di #torino e #torino Creativa.Con la

collaborazione di Fondazione per l'architettura / #torino. MurArte #torino e l'associazione II Cerchio e le Gocce-Un ringraziamento

speciale a Elisa Sighicelli e Ruben Levi, Alessandro Bogetti.Sponsor tecnico: Nova Coop, Campus Sanpaolo e Caparol
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IN BREVE

sabato 06 novembre

Cuorgnè, litigano per un
parcheggio e un 60enne tira
fuori una pistola: denunciato
(h. 13:19)

Covid, Cirio: "Grazie ai vaccini
siamo arrivati alla fase della
via d'uscita"
(h. 11:53)

Elkron,'Dare Sicurezza': esce il
quarto episodio della miniserie
Web in stile 'Netflix' intitolata
'Sfide'
(h. 11:00)

Pump Track Pianezza: torna in
pista la ‘Speed race’ promossa
da ‘uBroker’
(h. 09:00)

Guasto alla stazione di
Chivasso: mattinata da incubo
per chi doveva spostarsi in
treno tra Torino e Milano
(h. 08:40)

Start Cup 2021, tra droni per
vigneti e mini scooter elettrici
vince "Elemento", il Cloud
"condiviso" tra gli utenti
(h. 07:00)

Meteo: previsioni incerte, ma
cielo poco nuvoloso nel
weekend su Torino e provincia
(h. 05:58)

venerdì 05 novembre

Trenitalia regionale, revocato
lo sciopero del personale
previsto per domenica
(h. 20:32)

Oltre 17 mila piemontesi
vaccinati oggi. Da lunedì
richiamo per chi ha fatto
Johnson&Johnson da almeno 6
mesi
(h. 19:55)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Ambiente e Natura

La Grande Vetrina

Pronto condominio

Fotogallery

Videogallery

ACCADEVA UN ANNO FA

Sanità
Ecco come funziona
“Salutepiemonte”,
nuovo portale di
riferimento per la
sanità regionale

Sanità
Coronavirus:
aumentano i ricoveri
negli ospedali dell'Asl
To4

Cronaca
Scaduto il giorno di
tregua, da oggi (e per
almeno 14 giorni)
Torino si trova in Zona
Rossa

Leggi tutte le notizie

| 06 novembre 2021, 12:21

Un weekend all'insegna dell'arte
contemporanea a Torino, ma non
solo
Tutti gli appuntamenti tra le fiere, teatro e concerti

Tanti gli appuntamenti del fine settimana tra arte, musica e teatro

E’ il fine settimana dell’arte contemporanea a Torino. Da Artissima a
Flashback, passando per The Others e  tutte le kermesse che animano la
città fino a domenica 7 novembre saranno accompagnati da eventi di
teatro e musica. 

MOSTRE E SPETTACOLI 
ARTISSIMA 

Artissima 2021 apre al pubblico fino a domenica 7 novembre. 154 gallerie
da 37 Paesi da tutto il mondo, 25 new entries, ma anche storiche come Lia
Rumma e Tucci Russo.

Grande novità di quest’anno “Artissima XYZ”, la versione digitale che porta
sul web le tre grandi sezioni della kermesse dell’arte contemporanea
torinese: Present Furure, Back to the Future, Disegni. Un progetto
transmediale che porta avanti la piattaforma nata nel 2017. Per ogni
sezione sarà poi esposta un’opera anche all’intero dell’Oval.  

La fiera sarà poi in città le iniziative per l’intera durata della
manifestazione: “Hub India”, esteso a Palazzo Madama, Mao e Accademia
Albertina, “Rimbalzi/Vitalità del tempo”, con una mostra all’Oval e al
Grattacielo di Intesa San Paolo e “Six Chairs”, l’omaggio alle ATP Finals in
città dal 25 al 19 novembre.  
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Covid, tre morti registrati
oggi. Invariati i numeri dei
ricoverati: 21 in terapia
intensiva (un anno fa erano
249)
(h. 16:31)

Info: www.artissima.it 

FLASHBACK 

Nona edizione per la kermesse aperta fino al 7 novembre con la grande
novità di quest’anno: il cambio di sede nelle sale della Caserma La Marmora
(prima Dogali) di via Asti 22. 

In occasione della settimana dell’arte contemporanea torinese, la kermesse
che unisce arte antica, moderna e contemporanea porta al pubblico
centinaia di opere prestigiose: da Mario Sironi a Medardo Rosso, da Sandro
Chia a Carle Vernet, passando per l’arte antica di Bicci di Lorenzo,
Gregorio di Cecco di Lucca. 50 progetti per 34 gallerie, di cui 13 sono
torinesi. Fil rouge di questa nona edizione la “Zona Franca”, un inno alla
libertà espressiva che collegherà esposizioni ed eventi come workshop e
talk. 

Info: www.flashback.it 

 

THE OTHERS 

Germania, Francia, Austria, Ucraina, Olanda, Danimarca, Belgio, Romania,
Russia, Svezia, Svizzera, Cuba: sono solo alcuni dei paesi esteri fra
i 56 espositori, gallerie e artist‐run space che hanno scelto The Others, e
che si affacceranno sulle 8 piazze nell’innovativo percorso espositivo del
Padiglione 3 di Torino Esposizioni, per la X edizione di The Others Art Fair, 
presente al Padiglione 3 di Torino Esposizioni. Un programma ricco di
eventi, talk, concerti e iniziative per celebrare la decima edizione,
incentrata sull'attualità attraverso i linguaggi dell'arte e del
contemporaneo.  

Info: www.theothers.it 

PARATISSIMA 

Torna Paratissima con la sua 17 edizione che si prolunga rispetto alle altre
fiere dell’arte contemporanee: fino al 12 dicembre. Anche quest'anno, a
ospitare l'appuntamento autunnale con l'arte contemporanea sarà
l'ARTiglieria Con/temporary Art Center. Due le due manifestazioni dedicate
all'arte emergente: Paratissima Exhibit e NICE & Fair / Contemporary
Visions. Oltre 50 i progetti che si arricchiranno di eventi, concerti e talk.

Info: www.paratissima.it 

 

DAMA 

Il progetto DAMA torna per la sesta edizione. Fino al 7 novembre si pone
l'obiettivo di integrare alle performance e le opere video del Live
Programme, le opere di artisti rappresentati dalle loro gallerie, ideando un
percorso espositivo eterogeneo che, dalla quinta edizione, si sarebbe
dovuto svolgere attraverso un incontro di linguaggi espressivi. 

Il percorso si sviluppa dal cortile di Palazzo Carignano per estendersi fino
alla corte di Palazzo Chiablese. 

www.d‐a‐m‐a.com 

CONCERTI 
Beethoven Rivoluzionario 

Sabato 6 novembre 

Concerto per Piano in Primo Piano Festival con Marco Vincenzi, al
pianoforte alle ore 17 alla  Cappella dei Mercanti. L'incasso sarà devoluto
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IN BREVE

sabato 06 novembre

Torino Fashion Week, a Torino
sfila anche Maki Mandela, la
figlia dell'ex presidente
sudafricano
(h. 13:13)

Un weekend all'insegna
dell'arte contemporanea a
Torino, ma non solo
(h. 12:21)

Bricherasio celebra il 4
novembre con il ricordo
dell’eccidio di Badariotti e la
cittadinanza al milite ignoto
(h. 12:10)

Per la prima volta in Piemonte,
il campionato della morra si
gioca in alta Val Pellice
(h. 12:01)

I galleristi raccontano
l'emozione di tornare ad
Artissima (VIDEO)
(h. 10:40)

Pump Track Pianezza: torna in
pista la ‘Speed race’ promossa
da ‘uBroker’
(h. 09:00)

venerdì 05 novembre

Dal 20 novembre Palazzo
Barolo ospita "Andy Warhol
Super Pop"
(h. 16:54)

Artissima e le altre: al via le
notti delle arti contemporanee
(h. 15:55)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Fotogallery

Videogallery

Stadio Aperto

Backstage

Immortali

Il Punto di Beppe Gandolfo

Nuove Note

Fashion

L'oroscopo di Corinne

Ambiente e Natura

Storie sotto la Mole

Alimentazione naturale

Viaggia sicuro con Evolgo

Felici e veloci

Idee In Sviluppo

Strade aperte

Ridere & Pensare

Quattro chiacchiere in
giardino

Il Salotto di Madama
Giovanna

Strada dei vigneti alpini

Macaluso Fabiana
Contemporary Artist

Motori

Dalla padella alla brace

E poe...sia!

Pronto condominio

OsservaTorino

Conversazioni

I racconti del vento

Eterna giovinezza

Sentieri dei Frescanti

I corsivi di Virginia

ACCADEVA UN ANNO FA

EVENTI | 06 novembre 2021, 12:21

Un weekend all'insegna dell'arte
contemporanea a Torino, ma non
solo
Tutti gli appuntamenti tra le fiere, teatro e concerti

Tanti gli appuntamenti del fine settimana tra arte, musica e teatro

E’ il fine settimana dell’arte contemporanea a Torino. Da Artissima a
Flashback, passando per The Others e  tutte le kermesse che animano la
città fino a domenica 7 novembre saranno accompagnati da eventi di
teatro e musica. 

MOSTRE E SPETTACOLI 
ARTISSIMA 

Artissima 2021 apre al pubblico fino a domenica 7 novembre. 154 gallerie
da 37 Paesi da tutto il mondo, 25 new entries, ma anche storiche come Lia
Rumma e Tucci Russo.

Grande novità di quest’anno “Artissima XYZ”, la versione digitale che porta
sul web le tre grandi sezioni della kermesse dell’arte contemporanea
torinese: Present Furure, Back to the Future, Disegni. Un progetto
transmediale che porta avanti la piattaforma nata nel 2017. Per ogni
sezione sarà poi esposta un’opera anche all’intero dell’Oval.  
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Il nuovo profilo del
comunicatore professionale:
prospettive e nuove sfide
(h. 15:00)

FestivaLieve, al via le
prenotazioni!
(h. 13:00)

Leggi le ultime di: Eventi

Economia e lavoro
Nova Coop promuove
la sicurezza di soci,
clienti e dipendenti

Cronaca
Malati sotto il
crocefisso: al San Luigi
i pazienti ricoverati
nella chiesa
dell'ospedale [FOTO]

Cultura e spettacoli
Artissima, Radamés
“Juni” Figueroa è il
vincitore della
ventesima edizione
del Premio illy
Present Future

Leggi tutte le notizie

La fiera sarà poi in città le iniziative per l’intera durata della
manifestazione: “Hub India”, esteso a Palazzo Madama, Mao e Accademia
Albertina, “Rimbalzi/Vitalità del tempo”, con una mostra all’Oval e al
Grattacielo di Intesa San Paolo e “Six Chairs”, l’omaggio alle ATP Finals in
città dal 25 al 19 novembre.  

Info: www.artissima.it 

FLASHBACK 

Nona edizione per la kermesse aperta fino al 7 novembre con la grande
novità di quest’anno: il cambio di sede nelle sale della Caserma La Marmora
(prima Dogali) di via Asti 22. 

In occasione della settimana dell’arte contemporanea torinese, la kermesse
che unisce arte antica, moderna e contemporanea porta al pubblico
centinaia di opere prestigiose: da Mario Sironi a Medardo Rosso, da Sandro
Chia a Carle Vernet, passando per l’arte antica di Bicci di Lorenzo,
Gregorio di Cecco di Lucca. 50 progetti per 34 gallerie, di cui 13 sono
torinesi. Fil rouge di questa nona edizione la “Zona Franca”, un inno alla
libertà espressiva che collegherà esposizioni ed eventi come workshop e
talk. 

Info: www.flashback.it 

 

THE OTHERS 

Germania, Francia, Austria, Ucraina, Olanda, Danimarca, Belgio, Romania,
Russia, Svezia, Svizzera, Cuba: sono solo alcuni dei paesi esteri fra
i 56 espositori, gallerie e artist‐run space che hanno scelto The Others, e
che si affacceranno sulle 8 piazze nell’innovativo percorso espositivo del
Padiglione 3 di Torino Esposizioni, per la X edizione di The Others Art Fair, 
presente al Padiglione 3 di Torino Esposizioni. Un programma ricco di
eventi, talk, concerti e iniziative per celebrare la decima edizione,
incentrata sull'attualità attraverso i linguaggi dell'arte e del
contemporaneo.  

Info: www.theothers.it 

PARATISSIMA 

Torna Paratissima con la sua 17 edizione che si prolunga rispetto alle altre
fiere dell’arte contemporanee: fino al 12 dicembre. Anche quest'anno, a
ospitare l'appuntamento autunnale con l'arte contemporanea sarà
l'ARTiglieria Con/temporary Art Center. Due le due manifestazioni dedicate
all'arte emergente: Paratissima Exhibit e NICE & Fair / Contemporary
Visions. Oltre 50 i progetti che si arricchiranno di eventi, concerti e talk.

Info: www.paratissima.it 

 

DAMA 

Il progetto DAMA torna per la sesta edizione. Fino al 7 novembre si pone
l'obiettivo di integrare alle performance e le opere video del Live
Programme, le opere di artisti rappresentati dalle loro gallerie, ideando un
percorso espositivo eterogeneo che, dalla quinta edizione, si sarebbe
dovuto svolgere attraverso un incontro di linguaggi espressivi. 

Il percorso si sviluppa dal cortile di Palazzo Carignano per estendersi fino
alla corte di Palazzo Chiablese. 

www.d‐a‐m‐a.com 

CONCERTI 
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Memissima @OFF TOPIC 

OFF TOPIC presenta

Venerdì 5 e sabato 6 novembre 2021

► MEMISSIMA

@OFF TOPIC, via Giorgio Pallavicino 35, 10153 Torino

Venerdì 5 e sabato 6 novembre, nel fine settimana in cui Torino diventa Capitale dell’arte

contemporanea, OFF TOPIC presenta la prima edizione di Memissima, l’evento dedicato al mondo dei

meme con talk e presentazioni di libri sul tema, show situazionisti e cene fuori dall’ordinario.

? Da venerdì 6 agosto 2021, secondo le disposizioni vigenti previste per tutti i luoghi di cultura italiani,

per accedere ad OFF TOPIC è obbligatorio esibire il Green Pass corredato da un valido documento di

identità.

Maggiori info: https://www.dgc.gov.it/web/

_____

L’hub culturale di Via Pallavicino diventa luogo di incontro di memers, studiosә ma anche spazio

performativo e di azione diffusa verso la città e il contesto artistico che l’abiterà: da Memissima partirà

un gruppo di memers che, sotto la guida spirituale del padre putativo Giulio Alvigini, girerà gli eventi della

città per ricavarne “basi memetiche” per le proprie creazioni.

Una fitta rete di pagine e gruppi facebook nazionali (Hipster Democratici, Socialisti Gaudenti, AQTR -

Aggiornamenti Quotidiani sulla Terza Repubblica e altri) contribuirà a disseminare nel web i meme creati

con l'hashtag #memissima, per garantire visibilità a questo inedito esperimento comunicativo tra lo

spazio reale – la città di Torino e le sue fiere d'arte contemporanea – e quello virtuale.

Il flusso continuo di meme raggruppati sotto l’hashtag #memissima verrà esposto in mostra a OFF

TOPIC in tempo reale, attraverso una fruizione personale e riservata delle opere.

________

? VENERDì 5 NOVEMBRE

° MEME E POLITICA °

> ALLE 18.00

Talk "Yo soy Bernie, da Giorgia Meloni a Bernie Sanders"

L'impatto dei meme nella comunicazione e nel dibattito politico contemporaneo con Roberta Bracciale,

Professoressa Associata di Sociologia dei Media presso l’Università di Pisa e Direttrice di MediaLaB e

Advertisement

Discover More Events

Art Events In Turin

Literary Art Events In Turin

Music Events In Turin

Advertisement

Market Your Events Professionally!

Create an online presence of your events
and make them easy to discover & share
with the relevant audience.
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MemeLaB, lo spin-off di ricerca incentrato sulla produzione di meme nella comunicazione politica

italiana e internazionale, Junio Aglioti Colombini, Dottorandә all’Università di Pisa con un progetto sui

processi di memizzazione della comunicazione politica, membro di MediaLaB e MemeLaB nell’area di

ricerca che riguarda la comunicazione politica, la partecipazione politica online e la cultura memetica,

Celeste Rita Satta Communication Manager presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società,

Università di Torino, anche lei nel team MemeLab dell’Università di Pisa. 

PRENOTAZIONE TAVOLI OBBLIGATORIA

 Contatta il #Bistrò di OFF TOPIC scrivendo su Whatsapp al numero: 388.446.3855

> ALLE 20.00

Talk "Meme e politica, un nuovo modo di fare comunicazione"

con Andrea Masino (fondatore di Hipster democratici) e Mattia Angeleri (fondatore di AQTR -

Aggiornamenti Quotidiani sulla Terza Repubblica), moderato da Anass Hanafi (fondatore di Agorà

Politica). 

PRENOTAZIONE TAVOLI OBBLIGATORIA

 Contatta il #Bistrò di OFF TOPIC scrivendo su Whatsapp al numero: 388.446.3855

> ALLE 23.00

RELEASE PARTY POP X + IIOANA - Enter Sandwich

Concepito durante il lockdown con la partecipazione speciale dell’artista rumena IIOANA. Memissima

sceglie per la sua prima edizione il genio di Pop X, progetto assolutamente unico nel panorama

musicale italiano che unisce pop elettronico, video, travestimenti, concerti-happening, testi tra il

demenziale e il nonsense, nudità esposte in tutta libertà. La presentazione di Enter Sandwich si terrà al

Cubo di OFF TOPIC 

Prevendite link: https://www.mailticket.it/manifestazione/N931/pop-x-iioana---enter-sandwich

_____

? SABATO 6 NOVEMBRE

° MEME E POST-VERITÀ °

> ALLE 18.00

"Memenzogne"

Dibattito sul meme come veicolo di diffusione di fake news, con Cristopher Cepernich - Delegato del

Rettore UniTo per la comunicazione, Presidente Associazione Italiana di Comunicazione Politica,

Direttore scientifico Master in giornalismo "Giorgio Bocca" e Sociologo dei media e della politica – e

Federico Bottino – autore, esperto di comunicazione e narrativa strategica e fondatore della società di

produzione torinese Bear in Glasses. 

PRENOTAZIONE TAVOLI OBBLIGATORIA

 Contatta il #Bistrò di OFF TOPIC scrivendo su Whatsapp al numero: 388.446.3855

> ALLE 20.30

"A cena con Ermes Maiolica"
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| | | |

Share With Your Friends

    

Una cena molto particolare durante la quale Ermes Maiolica, ex autore di fake news e situazionista,

presenterà la mirabolante carrellata di fake news realizzate negli anni con le quali è riuscito a trollare il

mondo dello spettacolo, della politica e del costume.

PRENOTAZIONE TAVOLI OBBLIGATORIA

 Contatta il #Bistrò di OFF TOPIC scrivendo su Whatsapp al numero: 388.446.3855

> ALLE 22.00

Paratissima After Party// Swing Circus presenta Global Circus 

Swing Circus si rinnova e presenta Global Circus un contenitore adatto ad ospitare tutto il mondo

vintage remix…e quindi sound e contaminazioni dai cinque continenti, remix dagli anni ’20 ai giorni

nostri con la classica infusione di bassi che da sempre ha caratterizzato le nostre serate.

Prevendite link: https://www.eventbrite.it/.../biglietti-paratissima...

#tuttoquellochepuoi #memissima

You may also like the following events from OFF TOPIC:

This Sunday, 7th November, 11:30 am, DOMENICA BESTIALE // Il Brunch di OFF TOPIC -
Discomoderni Italian DjSet in Turin
Next Friday, 12th November, 08:30 pm, Anna Bassy Live @OFF TOPIC in Turin

Also check out other Arts Events in Turin, Literary Art Events in Turin, Entertainment Events in Turin.

Search By Related Topics In Turin

EVENT PHOTOS

Hosted By

  

OFF TOPIC

| Follow  Contact

About The Host: Per prenotazioni tavoli al #Bistrò di OFF TOPIC: mail:

bistro@offtopictorino.it tel: 011.060.17.68 whatsapp: 379.1039198 

Website Link: www.offtopictorino.it

Are you the host?

Claim this Event  Promote this Event

Nearby Hotels

X OFF TOPIC, via Pallavicino 35, Turin, Italy
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¬ Twitter  Facebook ȟ WhatsApp Ø Google+

Il fine settimana è dedicato all’arte
contemporanea
2 5 Novembre 2021  # Marcello Longhin  Ĕ In evidenza

E’ una stagione intensa per l’arte contemporanea in città,
quella che si è aperta il 29 ottobre con l’accensione di
Luci d’artista e si chiude questa settimana con la notte
bianca delle arti contemporanee sabato 6 novembre e un
weekend ricco di appuntamenti, iniziative e mostre. Per
gli appassionati un’autentica scorpacciata d’arte grazie
ad Artissima Fair, in programma all’Oval da domani, 5
novembre, fino a domenica 7, The Others Art Fair al
Padiglione 3 di Torino Esposizioni da oggi fino a
domenica, stesse date per FLASHBACK_L’Arte è tutta
Contemporanea_ in via Asti 22, mentre Paratissima, in
via Verdi 5, già inaugurata, rimarrà aperta fino al 10
novembre. Tutte le informazioni su biglietteria ed orari si
possono trovare sulle pagine internet delle varie
manifestazioni.

Marcello Longhin

De Chirico, Savinio, Campigli, De Pisis,
Severini, Tozzi, Peresce: “Les Italiens” in
mostra a Palazzo Accorsi
5 Novembre 2021

Disegni da Nagoya a Palazzo civico
4 Novembre 2021

La Galleria d’arte moderna rinnova il
percorso espositivo
2 Novembre 2021

8 Novembre: il Consiglio comunale si
riunisce il Sala Rossa
2 Novembre 2021

Palazzo Civico riapre in sicurezza
2 Novembre 2021

1970-2021: qual è stato l’andamento dei
rinnovi della carica di Consigliere
comunale?
29 Ottobre 2021
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05
NOVEMBRE 2021

exibart 114:
ad Artissima il
nuovo,
scintillante
onpaper, tutto
da sfogliare
EXIBART.SERVICE
di redazione

Al nostro stand ad Artissima troverete l'ultimo
exibart onpaper, il 114, fresco di stampa e con una

 

Inserisci mostra o evento  Inserisci comunicato stampa  
� �  4    9  Û "

Registrati Accedi

�
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scintillante copertina personalizzata da Quayola:
rubriche, approfondimenti e una comoda mappa
per non perdersi nella Torino Art Week

mockups-design.com

Quayola è il nostro artista di copertina per questo

freschissimo exibart 114 onpaper. In occasione della sua

mostra a Palazzo Cipolla, a Roma, Federica Patti

indaga da vicino l’approccio stilistico del giovane italiano

di casa a Londra, che fa implodere i grandi classici della

storia dell’arte, per poi ricostruirli.

exibart114, Quayola, Iconographies #16: Venus and Adonis
after Rubens, Stampa a getto d’inchiostro, 2016

E oltre alla copertina, c’è molto altro, tutto rigorosamente
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sul pezzo. Per non perdersi tra gli appuntamenti torinesi

di questo weekend straripante di appuntamenti, vi

proponiamo la coloratissima mappa powered by Untitled

Association, per capire cosa succederà tra Artissima,

Paratissima, The Others, Dama e Flashback, e più

in là, tra mostre ed eventi in programma in musei, gallerie

e spazi indipendenti.

Dopo cinque anni consecutivi, I laria Bonacossa,

intervistata da Andrea Rossetti, lascia la guida di

Artissima. Per l’occasione ci ha raccontato i risultati

ottenuti in questa sua ultima edizione che, finalmente,

torna in presenza. Con lei abbiamo parlato anche

dell’eredità che sarà lasciata ai suoi successori e di

Torino. E ancora, Ilaria Zampieri approfondisce il

“Sistema Italia” e la situazione dell’arte attraverso le voci

di alcuni galleristi presenti all’Oval Lingotto in questi

giorni. Tra le tante novità che troverete in fiera, vi

segnaliamo anche la nuova edizione della guida agli

artisti emergenti di exibart, lo Speciale Case d’Aste

e lo Speciale Premi. Vi aspettiamo ad Artissima per

sfogliare insieme le pagine oppure, in alternativa, trovate

tutto anche qui.

E poi, in un batter d’occhio, andiamo da Torino a Roma:

dal 19 al 21 novembre, la Nuvola di Massimil iano

Fuksas, all’Eur, si riempirà di arte moderna e

contemporanea. Perché fare una nuova fiera? E su cosa

puntare? Lo abbiamo chiesto ad Adriana Polveroni e

ad Alessandro Nicosia, rispettivamente direttrice

artistica e direttore generale di Arte in Nuvola.

Anche nel 114 troverete tutte le nostre rubriche abituali,

come Talent Zoom, Studio Visit, Faces ed Exibastro.

Senza dimenticare le nostre capatine all’estero, tra Nizza

e New York. Insomma, anche questa volta c’è molto da

leggere.

E se proprio non potete fare a meno di noi, cliccate qui

per abbonarvi o iscrivervi alla newsletter.
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Visita a Flashback, che per IX edizione
di Flashback ha scelto come tema
“the free zone / la zona franca”,
«quella zona marginale ma libera da
pregiudizi dove l’arte si dispiega in
tutta la propria forza», e una nuova
sede

Le fotografie di Barbara Probst nell'area allestita da Untitled
Associtaion. Foto MB

«Chi ha fatto il bersagliere a vent’anni lo

rimane per tutta la vita», questa è la frase

che si legge sul muro del cortile esterno

dell’ex-caserma Dogali di Via Asti, nuova

sede di Flashback, la fiera dove «l’arte è

tutta contemporanea» e che ci ricorda,

appunto, di come si possano attraversare i

tempi. Questo vessillo del passato

riassume bene anche le peculiarità di

questa fiera giunta alla sua nona edizione:

mischiare stili ed epoche.

La nuova sede della fiera è l’ex-caserma

edificata tra il 1887 e il 1888, denominata

prima caserma Dogali e poi intitolata ad

Alessandro La Marmora. L’edificio è

impresso nella memoria cittadina

soprattutto per i fatti di cui è stato teatro

dopo l’8 settembre 1943, quando divenne

luogo di detenzione, tortura e esecuzione

dei sospetti oppositori al regime.

Dal 2009, dopo essere divenuto per un

periodo centro d’accoglienza per profughi,

sono proseguiti gli investimenti per una

riconversione dell’edificio. Nel 2017 ha

ospitato Paratissima e dal 2018 viene

gestito dallo studio dell’architetto Carlo

Ratti, con la prospettiva di fare uno spazio

di co-working e rigenerazione urbana.
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L’iscrizione “Chi ha fatto il bersagliere a
vent’anni lo rimane per tutta la vita” sulla
facciata della Caserma. Foto MB

Quest’anno si ricontra una presenza molto

più forte di antico e contemporaneo, con

una vasta selezione di opere lignee (di

carattere religioso), di arte tessile, di opere

di maestri fiamminghi, questi ultimi proposti

in particolare della Galleria Luigi Caretto di

Torino, in uno degli stand più interessante e

curati. Varia anche l’offerta di opere più

contemporanee, soprattutto del Novecento,

in alcune gallerie come Biasutti & Biasutti.

Il “paesaggio” è costellato da opere di

alcuni grandi nomi, come Jannis

Kounellis, Sandro Chia, Carol Rama,

Gilberto Zorio che si susseguono nelle

sale, gli ex-dormitori, che tracciano un

percorso fieristico molto lineare.

Le proposte di matrice maggiormente
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contemporanea sono due: la restituzione di

Opera Viva, l’Artista di Quartiere, il progetto

di Alessandro Bulgini, e lo spazio di

Untitled Association, che con la mostra

fotografica di Barbara Probst.

Opera Viva, l’Artista di Quartiere è allestito

con una serie di fotografie in quello che era

il refettorio della caserma, trasformato per

l’evento fieristico nella luonge per la

stampa e nell’area talk, dove sono collocati

tutti gli interventi che l’artista aveva

realizzato a Torino, nel quartiere Barriera di

Milano, con una serie di affissioni

pubbliche.

Lo spazio di Untitled Association con le

opere di Barbara Probst, delinea l’area dal

mood più contemporaneo dell’intera fiera.

L’artista, figlia di uno scultore tedesco, ha

studiato scultura all’Accademia di Monaco

poi fotografia a Düsseldorf e ora utilizza la

fotografia in un modo non descrittivo, ma in

una sorta di “forma tridimensionale”. Nelle

immagini esposte a Flashback sono

rappresentato una serie di contesti che

l’artista ha scelto di fermare, fissare. Le

fotografie sono realizzate attraverso la

costruzione di un set con una serie di

macchine fotografiche allestite in un luogo,

ad esempio a Grand Central a New York,

dove sono presenti una serie di attori e

comparse, e le macchine fotografiche

vengono azionate tutte

contemporaneamente e, in secondo

momento, vengono selezionati gli scatti

che meglio restituiscono questo attimo. Le

immagini derivanti da questa azione sono

frutto di una di una finzione e la

“ricostruzione” della storia, dell’ambiente e

della sua struttura sono affidati

all’osservatore.
exibart podcast
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IL SECOLO XIX LA SPEZIA

ARTI VISIVEATORINO

Aldo Righetti

Righetti
presenta
il progetto
Audire
LA SPEZIA

L'artista spezzino Aldo Ri-
ghetti è stato selezionato
per il nuovo progetto Exhi-
bit and Fair di Paratissima a
Torino, inaugurato lo scor-
so 28 ottobre. Righetti pre-
senta la parte iniziale del
progetto "Audire", infinito
presente latino del verbo
ascoltare. E quest'opera na-
sce dall'ascolto del quoti-
diano, nell'esperienza lavo-
rativa, di testimonianze di
persone che hanno interagi-
to con l'artista. Le loro espe-
rienze sono diventate sti-
molo, fonte di curiosità e
ispirazione per realizzare
l'opera. «Le loro vite, il rap-
porto con il trascorrere del
tempo, la bellezza dei perio-
di felici e tristi, il ritrovarsi
dopo tanti anni soli ma con
molti ricordi, oppure stan-
chi ma saggi — spiega Ri-
ghetti -. Silenzi sorprenden-
ti, volti persi nel vuoto di
chi incoraggia e apprezza
la vita e le difficoltà in un di-
venire sempre positivo. Tro-
vare conforto nell'ascoltare
la vita: questo è Audire». Lo
scorso mese di settembre è
stata presentata la biogra-
fia dell'artista, scritta da Sil-
via Landi e presentata al
Museo Ugo Guidi di Forte
dei Marmi. Righetti è nato
alla Spezia nel 1964.
Dopo un lungo percorso

di pittura classica, nel 2014
approda auna tecnica inno-
vativa, personale, che lo
porta a esporre in Italia e
all'estero. «Cerco l'esperien-
za e la poesia delle cose, ma
non sono interessato al giu-
dizio e nemmeno alla ragio-
ne, è la vita che mi attrae —
dice -. In arte come nella vi-
ta, spesso ha più senso emo-
zionarsi che capire». —
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la Repubblica

Torino

Oggi a Paratissima

Sei pianoforti per Boosta
in un concerto a 24 mani

Fondatore dei Subsonica, tastierista, dj e scrittore, Davide Dileo
in arte Boosta è l'autore dell'installazione "Ultima ricomposizio-
ne per pianoforte a 24 mani", tappa conclusiva di un progetto di
rigenerazione artistica di sei pianoforti che, come afferma Boo-
sta, «hanno servito, per più di un secolo, "l'Essere Umano" e che
stavano passando i loro giorni di decadenza chiusi dentro un ma-
gazzino. A ottobre sono tornati protagonisti, tra le mura del Ca-

stello Sforzesco di Milano. Sono stati suonati,
ancora una volta, da sei Maestri, manipolati
nella loro forma ed essenza da sei allievi d'ar-
te, e si sono trasformati». A Paratissima, al pri-
mo piano dell'ex Accademia Militare della Ca-
vallerizza, i pianoforti sono esposti per riceve-
re ancora un saluto dal pubblico. Oggi alle 18
nel Cortile dell'ARTiglieria, Dileo e la direttri-
ce della fiera Olga Gambari dialogano sul pro-
getto, che ha coinvolto gli artisti Jack Freckle-
ton Sturla, Emma Dotti, Alessandra Barni,
Mattia Ozzy Bellato, Yingfei Cai e Erika Godi-
no. «Questi sei pianoforti hanno accompagna-
to la vita di chissà quante persone. Li abbiamo
presi. Suonati un'ultima volta. Trasformati in

opere e li abbiamo lasciati a godere il palco per due settimane. Da
qui hanno cominciato il loro viaggio in altra forma. Adesso sono
qui per un ultimo giro di saluti. E l'inchino finale». —g.a.

A L'opera e il musicista
Boosta e uno dei piani

Torino

Il ritorno dei quadri
in tuta Arlissiina

sempre più
internazionale
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OMAID SHARIFI Lo street artist afghano del collettivo ArtLords ospite di Paratissima con Lima Ahmad e Kabir Mokamel
"Abbiamo preso gli ultimi voli da Kabul, è stato come se ci avessero strappato un figlio. Il nostro desiderio ora? Respirare"

"I taleban con un secchio di vernice
hanno cancellato murales e futuro "
L'INTERVISTA

EMANUELA MINUCCI

loro murales sono stati
cancellati dai taleban. Ma
oggi rivivono nel galoppa-

 toio dell'ex Artiglieria di
Torino dove è allestita Paratis-
sima, la fiera di arte contempo-
ranea diretta da Olga Gamb ari
che ha fortemente voluto a To-
rino gli street artist afghani del
collettivo ArtLords, ovvero Li-
ma Ahmad, Omaid Sharifi e
Kabir Mokamel, che dal 2014
hanno dipinto più di 2 mila mu-
rales in 19 delle 24 province
dell'Afghanistan. Loro a fine
agosto sono dovuti fuggire dal-
la loro terra e i taleban hanno
censurato con la vernice bian-
ca tutte le loro opere. Paratis si-
ma li ha riprodotti nel formato
originale e gli autori sono arri-
vati in città per confrontarsi
con il pubblico e dipingere due
grandi opere: una a Paratissi-
ma, l'altra in un'ex cartiera al-
la periferia di Torino.
Omaid Sharifi, la mattina del
15 agosto, alla notizia dell'in-
gresso dei taleban a Kabul sta-
va lavorando sui muri di un
edificio governativo. Che co-
sa ha provato?
«Eravamo in 5 artisti del collet-
tivo ArtLords e stavamo dipin-
gendo un murale sulle pareti
dell'ufficio del governatore di
Kabul. La notizia dell'ingresso
dei taleban è trapelata intorno
a mezzogiorno e abbiamo assi-
stito a molte persone in preda
al panico che correvano verso
le loro case. Noi abbiamo subi-
to abbandonato l'edificio e sia-
mo corsi nella galleria sede di
ArtLords. Ci siamo assicurati
che tutto il nostro personale
fosse al sicuro. Quindi abbia-
mo capito che non c'erano al-
ternative: per sopravvivere do-
vevamo lasciare il Paese».

Come siete riusciti a fuggire e
dove siete andati?
«Riuscimmo a prendere uno
degli ultimi voli, era fine ago-
sto. Io e Kabir Mokamel ab-
biamo chiesto asilo a Wa-
shington, Lima Ahmad è fug-
gita in Europa, a Francofor-
te. Avevamo la morte nel cuo-
re. Abbiamo osservato Kabul
dall'alto, il nostro Paese, ed è
stato come se ci avessero
strappato da un figlio».
Perché subito dopo il trattato
di Doha i taleban si sono acca-
niti con particolare violenza
contro i murales?
«Perché il nuovo governo, ar-
mato di enormi secchi di verni-
ce bianca, ha messo in atto una
strategia per rimuovere com-
pletamente l'arte da ogni
aspetto della vita dell'Afghani-
stan con l'obiettivo di aderire a
un modello di società più isla-
mica. Così insieme con i mura-
les ha cancellato 20 anni di sto-
ria dell'Afghanistan. Hanno
eliminato i segni del tempo
che erano fioriti dopo il collas-
so del primo governo del
2001. Un tempo infinito di sto-
ria sociale raccontata attraver-
so le opere d'arte che sono il
primo simbolo della vitalità
di un Paese. E ora il futuro
dell'arte in Afghanistan appa-
re desolante perché i taleban
non vogliono conviverci, non
la ammettono. Hanno cancel-
lato ogni forma di arte con-
temporanea tout court, figu-
riamoci quando l'arte era vei-
colo di messaggi umanitari e
democratici».
Voi dipingevate i vostri mura-
les sui "Balst Walls", i muri di
divisione fra le zone di guer-
ra, linee di frontiera e di resi-
stenza composte da grigi bloc-
chi di cemento anti-bomba
che voi vestivate di vita...
«I Blast wall erano i nostri mu-
ri d'elezione, le nostre tavoloz-
ze: nate come segno di oppres-
sione e angoscia per i cittadi-

ni, le avevamo trasformate in
luogo di confronto, un mes-
saggio di positività a favore
dei diritti umani, della parità
di genere e della pace».
Un suo tweet del 3 settembre
ha fatto il giro del mondo: ac-
canto all'immagine di un vo-
stro murales censurato con
una colata di vernice bianca e
"firmato" con frasi di propa-
ganda sul nuovo regime lei
ha scritto «Hanno iniziato: i
taleban hanno iniziato a di-
pingere sui nostri murales
partendo da quello storico
che ha segnato la firma del
#DohaDeal».
«Ricordo bene, quel giorno è
stato l'inizio del nostro perio-
do più triste e buio: perdere un
murales per noi è stato come
se ci amputassero un braccio.
Noi abbiamo messo tutti noi
stessi in quelle opere. Abbia-
mo dipinto sotto il sole cocen-
te e nel freddo dell'inverno
che sega le mani. E loro con
una mano di vernice bianca
hanno cancellato in un gesto
arte, umanità, politica».
Un murale nel centro della ca-
pitale è stato dedicato a un
medico e operatore umanita-
rio giapponese ucciso nel
2019. E vero che il suo ritrat-
to è stato sostituito da un po-
ster di congratulazioni alla
nazione per la vittoria dei ta-
leban?
«Si è vero. Ci sono i taleban di-
pinti sul ritratto di Tetsu Naka-
mura, noto anche come Kaka
Murad, era un medico giappo-
nese e cittadino onorario af-
ghano a capo dei servizi medi-
ci di Peace Japan».
Cosa hanno significato per lei
questi interventi nello spazio
pubblico?
«Ha significato fornire uno spa-
zio di riflessione, dare al citta-
dino una pausa momentanea
dalla costante preoccupazio-
ne della guerra, coinvolgere
le persone in un dialogo visi-

vo, dare voce a chi non ha vo-
ce. Inoltre, abbiamo sempre
voluto dipingere qualcosa di
bello che potesse incoraggia-

re i cittadini a sperare in loro
stessi, nel loro Paese e nel fu-
turo dei loro figli».
Ha avuto il tempo di vedere
gli scritti della censura del po-
tere oscurare i suoi murales o
è dovuto fuggire prima?
«Alcuni dei murales sono stati
cancellati mentre eravamo an-
cora a Kabul e altri dopo la no-
stra partenza. E importante ri-
cordare che prima che i tale-
ban avessero la possibilità di
introdurre il loro governo
provvisorio, avevano già co-
perto alcuni nostri lavori che ri-
tenevano offensivi. La nostra
fuga da Kabul è una storia di
sofferenza, smarrimento, co-
raggio e resilienza. Stiamo la-
vorando su come raccogliere i
racconti delle persone che co-
nosciamo e presentarle in for-
ma d'arte. Solo l'arte può foto-
grafare questo momento».
Come vede oggi il futuro del
suo Paese?
«I nuovi conquistatori di Kabul
comprendono solo la loro ver-
sione dell'Islam e della Sha-
riah. Non credono nella diversi-
tà, nella tolleranza e nel rispet-
to per altre etnie, e culture. Se
questa situazione continuerà,
ci saranno milioni di rifugiati,
centinaia di migliaia moriran-
no difame e un'insurrezione ar-
mata su vasta scala avrà inizio
in tutto I'Afghanistan» .
Qual è il vostro desiderio?
«Respirare. Avere una vita
semplice e normale per noi e
tutti gli afgani: esprimere le no-
stre opinioni, dipingere, sem-
plicementevivere».—
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Rendering della nuova opera che il collettivo realizzerà a Torino
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MENU TOP NEWS ABBONATI ACCEDI

ArtLords a Paratissima voci e colori
afghani per superare i con itti
ADRIANA RICCOMAGNO

PUBBLICATO IL

05 Novembre 2021

Paratissima è diventata grande: sempre più indipendente, anche da una
presenza fondamentale come quella della presidente Laura Milani
dimissionaria, che ha legato il proprio nome alla grande mostra estiva
di Peter Lindbergh. Del resto il prossimo anno la manifestazione sarà
maggiorenne. Due gli ingredienti di questa edizione numero 17, che
dura  no al 12 dicembre all’Artiglieria, in via Verdi 5. Il primo è
Paratissima Exhibit and Fair, vetrina dedicata all’arte contemporanea
emergente, che comprende anche la sezione Special projects con
collaborazioni e progetti su invito, tra cui i premiati di Art Station 2020
e Torino Creativa per Paratissima. Si va dal collettivo ArtLords che dalla
sua fondazione, nel 2014, ha dipinto più di 2 mila murales in 19 delle 34
province dell’Afghanistan, a Davide «Boosta» Dileo che presenta la sua
«Ultima Ri/composizione per pianoforte a 24 mani», al nuovo progetto
di luci d’artista del collettivo Dmav che omaggia la cultura underground
com un neo che accoglie i visitatori nel cortile.

Il secondo, Nice & Fair / Contemporary Vision, è un’esposizione di
nuove proposte dell’arte contemporanea, sia da un punto di vista
artistico che curatoriale: un board che coinvolge 17 curatori per sei
mostre collettive. Il progetto di formazione di Nice (che sta per New
Independent Curatorial Experience), giunto alla sua ottava edizione, è
nato nel 2014 da un’idea di Francesca Canfora, che tuttora segue la
direzione sia del corso che dell’evento, mentre la mostra è a cura sua e
di Laura Tota.

«Al centro c’è sempre l’idea tradizionale della  era di mostre per artisti
e collettivi, ma stavolta abbiamo fatto una selezione enorme: abbiamo
individuato una cinquantina di progetti per dare un’impostazione
differente, puntando sulla cura e sul lavoro diretto insieme ai
protagonisti – spiega la direttrice artistica Olga Gambari –. Il nostro
staff ha lavorato insieme ai nostri protagonisti sotto ogni punto di vista,
dalla scelta delle opere da esporre agli allestimenti, dalla redazione delle
didascalie ai testi critici di accompagnamento. Credo che Paratissima
debba essere un’esperienza importante per un artista, non solo
un’esposizione di pezzi, e che questo parta dall’avere un contatto con il
curatore, con la direzione artistica e con tutto lo staff, dalla
comunicazione alla logistica, perché Paratissima è davvero un lavoro di

VIDEO DEL GIORNO

Cop26, in treno con gli attivisti verso
Glasgow

TUTTI I VIDEO

Torino, poco prima del pestaggio
al "Tranquilla club", il momento in
cui la vittima aggredisce la titolare
del locale

La lezione di Piero Angela
sull'omosessualità: "Bisogna capire
che non è contronatura"
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I perché dei nostri lettori

gruppo».

È cambiato qualcosa dopo che la presidente Laura Milani ha lasciato, a
 ne settembre? «No. Lo spirito è quello che c’era con lei: c’è sempre
stata e rimane la voglia, lo spirito di far evolvere Paratissima verso uno
sviluppo e una crescita anche dal punto di vista della qualità, con un
orizzonte anche internazionale. Lavoro qui non da tanto: sono arrivata
a cavallo fra febbraio e marzo ed è stato incredibile vedere un gruppo,
un’umanità così ricca di persone, ciascuno con propri ruoli, impegnarsi
per questi risultati. Alcune  gure nell’ambito delle iniziative sono più…
un’immagine». Ulteriori informazioni su

https: //paratissima. it. 

Mario

ABBONATI  A  TUTTODIGITALE

Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.

“

Ranucci: “Sono sotto scorta ma temo di più gli
attentati della politica”

Affondo di Varsavia contro Bruxelles: "Vuole la
Terza Guerra mondiale”

I giovani sovranisti di Zemmour

Colombia, catturato il
narcotraf cante Otoniel:
"Paragonabile solo a Pablo Escobar"

TOPNEWS - PRIMO PIANO

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi i

SCOPRI GLI SCONTI

Le migliori offerte Amazon di
oggi

WIFI MESH

Ecco come avere una perfetta
copertura WiFi in ogni angolo
della casa
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“I taleban con un secchio di vernice hanno
cancellato murales e futuro”

0NBJE�4IBSJ �TUSFFU�BSUJTU�BGHIBOP�EFM�DPMMFUUJWP�"SU-PSET�PTQJUF�EJ�1BSBUJTTJNB�DPO
-JNB�"INBE�F�,BCJS�.PLBNFM

&."/6&-"�.*/6$$*

.PEJ DBUP�JM�����/PWFNCSF����� ��NJOVUJ�EJ�MFUUVSB���/PWFNCSF�����

5 ORINO. I loro murales sono stati cancellati dai taleban. Ma oggi rivivono nel
galoppatoio dell’ex Artiglieria di Torino dove è allestita Paratissima, la  era di arte
contemporanea diretta da Olga Gambari che ha fortemente voluto a Torino gli street

artist afghani del collettivo ArtLords, ovvero Lima Ahmad, Omaid Shari  e Kabir Mokamel, che
dal 2014 hanno dipinto più di 2 mila murales in 19 delle 24 province dell’Afghanistan. Loro a
 ne agosto sono dovuti fuggire dalla loro terra e i taleban hanno censurato con la vernice
bianca tutte le loro opere. Paratissima li ha riprodotti nel formato originale e gli autori sono
arrivati in città per confrontarsi con il pubblico e dipingere due grandi opere: una a
Paratissima, l’altra in un’ex cartiera alla periferia di Torino.

Omaid Shari , la mattina del 15 agosto, alla notizia dell’ingresso dei taleban a Kabul
stava lavorando sui muri di un edi cio governativo. Che cosa ha provato?

«Eravamo in 5 artisti del collettivo ArtLords e stavamo dipingendo un murale sulle pareti
dell’uf cio del governatore di Kabul. La notizia dell’ingresso dei taleban è trapelata intorno a
mezzogiorno e abbiamo assistito a molte persone in preda al panico che correvano verso le
loro case. Noi abbiamo subito abbandonato l’edi cio e siamo corsi nella galleria sede di
ArtLords. Ci siamo assicurati che tutto il nostro personale fosse al sicuro. Quindi abbiamo
capito che non c’erano alternative: per sopravvivere dovevamo lasciare il Paese».

Come siete riusciti a fuggire e dove siete andati?

«Riuscimmo a prendere uno degli ultimi voli, era  ne agosto. Io e Kabir Mokamel abbiamo
chiesto asilo a Washington, Lima Ahmad è fuggita in Europa, a Francoforte. Avevamo la morte
nel cuore. Abbiamo osservato Kabul dall’alto, il nostro Paese, ed è stato come se ci avessero
strappato da un  glio».

Perché subito dopo il trattato di Doha i taleban si sono accaniti con particolare violenza
contro i murales?

«Perché il nuovo governo, armato di enormi secchi di vernice bianca, ha messo in atto una
strategia per rimuovere completamente l’arte da ogni aspetto della vita dell’Afghanistan con
l’obiettivo di aderire a un modello di società più islamica. Così insieme con i murales ha
cancellato 20 anni di storia dell’Afghanistan. Hanno eliminato i segni del tempo che erano
 oriti dopo il collasso del primo governo del 2001. Un tempo in nito di storia sociale
raccontata attraverso le opere d’arte che sono il primo simbolo della vitalità di un Paese. E
ora il futuro dell’arte in Afghanistan appare desolante perché i taleban non vogliono
conviverci, non la ammettono. Hanno cancellato ogni forma di arte contemporanea tout
court,  guriamoci quando l’arte era veicolo di messaggi umanitari e democratici».

Voi dipingevate i vostri murales sui “Balst Walls”, i muri di divisione fra le zone di
guerra, linee di frontiera e di resistenza composte da grigi blocchi di cemento anti-
bomba che voi vestivate di vita…

«I Blast wall erano i nostri muri d’elezione, le nostre tavolozze: nate come segno di
oppressione e angoscia per i cittadini, le avevamo trasformate in luogo di confronto, un
messaggio di positività a favore dei diritti umani, della parità di genere e della pace».

Un suo tweet del 3 settembre ha fatto il giro del mondo: accanto all’immagine di un
vostro murales censurato con una colata di vernice bianca e “ rmato” con frasi di
propaganda sul nuovo regime lei ha scritto «Hanno iniziato: i taleban hanno iniziato a
dipingere sui nostri murales partendo da quello storico che ha segnato la  rma del
#DohaDeal».

«Ricordo bene, quel giorno è stato l’inizio del nostro periodo più triste e buio: perdere un
murales per noi è stato come se ci amputassero un braccio. Noi abbiamo messo tutti noi stessi
in quelle opere. Abbiamo dipinto sotto il sole cocente e nel freddo dell’inverno che sega le
mani. E loro con una mano di vernice bianca hanno cancellato in un gesto arte, umanità,
politica».

Un murale nel centro della capitale è stato dedicato a un medico e operatore umanitario
giapponese ucciso nel 2019. È vero che il suo ritratto è stato sostituito da un poster di
congratulazioni alla nazione per la vittoria dei taleban?

«Si è vero. Ci sono i taleban dipinti sul ritratto di Tetsu Nakamura, noto anche come Kaka
Murad, era un medico giapponese e cittadino onorario afghano a capo dei servizi medici di
Peace Japan».

Cosa hanno signi cato per lei questi interventi nello spazio pubblico?

«Ha signi cato fornire uno spazio di ri essione, dare al cittadino una pausa momentanea
dalla costante preoccupazione della guerra, coinvolgere le persone in un dialogo visivo, dare
voce a chi non ha voce. Inoltre, abbiamo sempre voluto dipingere qualcosa di bello che
potesse incoraggiare i cittadini a sperare in loro stessi, nel loro Paese e nel futuro dei loro
 gli».

Ha avuto il tempo di vedere gli scritti della censura del potere oscurare i suoi murales o è
dovuto fuggire prima?

«Alcuni dei murales sono stati cancellati mentre eravamo ancora a Kabul e altri dopo la
nostra partenza. È importante ricordare che prima che i taleban avessero la possibilità di
introdurre il loro governo provvisorio, avevano già coperto alcuni nostri lavori che ritenevano
offensivi. La nostra fuga da Kabul è una storia di sofferenza, smarrimento, coraggio e
resilienza. Stiamo lavorando su come raccogliere i racconti delle persone che conosciamo e
presentarle in forma d’arte. Solo l’arte può fotografare questo momento».

Come vede oggi il futuro del suo Paese?

«I nuovi conquistatori di Kabul comprendono solo la loro versione dell’Islam e della Shariah.
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Cibi scaduti nei freezer
dello stadio, Gerla nei
guai

Europa League: la Lazio s ora il colpo, il
Marsiglia pareggia nel  nale

La Roma fermata in casa dal Bodoe-Glimt,
all’Olimpico  nisce 2-2
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Non credono nella diversità, nella tolleranza e nel rispetto per altre etnie, e culture. Se questa
situazione continuerà, ci saranno milioni di rifugiati, centinaia di migliaia moriranno di fame
e un’insurrezione armata su vasta scala avrà inizio in tutto l’Afghanistan».

Qual è il vostro desiderio?

«Respirare. Avere una vita semplice e normale per noi e tutti gli afgani: esprimere le nostre
opinioni, dipingere, semplicemente vivere». —
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La guida allo shopping del Gruppo Gedi i

SCOPRI GLI SCONTI

Le migliori offerte Amazon di oggi
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Notizie - Opinioni - Immagini

 / EVENTI Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

venerdì 05 novembre

Artissima e le altre: al via le
notti delle arti contemporanee
(h. 14:30)

FestivaLieve, al via le
prenotazioni!
(h. 13:00)

Artissima 2021: aperta la
mostra diffusa "Hub India"
(h. 12:39)

Oltre 120mila biglietti in 60
paesi, Torino è pronta per le
Atp: Pala Alpitour verso l'80%
di capienza [VIDEO]
(h. 12:08)

Ad Artissima viaggio nell'arte
con Intesa Sanpaolo e "Vitalità
del tempo"
(h. 10:16)

L'arte di Osvaldo Moi in una
mostra online aperta a tutti
(h. 08:41)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Fotogallery

Videogallery

Stadio Aperto

Backstage

Immortali

Il Punto di Beppe Gandolfo

Nuove Note

Fashion

L'oroscopo di Corinne

Ambiente e Natura

Storie sotto la Mole

Alimentazione naturale

Viaggia sicuro con Evolgo

Felici e veloci

Idee In Sviluppo

Strade aperte

Ridere & Pensare

Quattro chiacchiere in
giardino

Il Salotto di Madama
Giovanna

Strada dei vigneti alpini

Macaluso Fabiana
Contemporary Artist

Motori

Dalla padella alla brace

E poe...sia!

Pronto condominio

OsservaTorino

Conversazioni

I racconti del vento

EVENTI | 05 novembre 2021, 14:30

Artissima e le altre: al via le notti
delle arti contemporanee
Tutti gli appuntamenti serali da questa sera a
domenica 7 novembre per la Contemporary Art Week

L’arte contemporanea è anche notturna. E per il weekend di Artissima
fondazioni, gallerie e spazi espositivi si preparano per un’offerta tra
apertivi, concerti e aperture straordinarie. Clou di tutti gli eventi sarà la
Notte delle Arti Contemporanee sabato 6 novembre. 

 

VENERDI 5 NOVEMBRE

Una Notte alla Gam 

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO ABBONATI
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A Casa Gramsci apre la mostra
diffusa "Reloaded"
(h. 08:07)

Domani al MIAC
l’inaugurazione della 41ª
Mostra Nazionale Dei Bovini Di
Razza Piemontese
(h. 08:00)

giovedì 04 novembre

The Others compie dieci anni:
dal 4 al 7 novembre la
kermesse invade gli spazi di
Torino Esposizioni (VIDEO)
(h. 22:42)

A Cuneo scatta il conto alla
rovescia per la 41ª Mostra
Nazionale Bovini di Razza
Piemontese (Video)
(h. 16:45)

Leggi le ultime di: Eventi

Eterna giovinezza

Sentieri dei Frescanti

I corsivi di Virginia

ACCADEVA UN ANNO FA

Cultura e spettacoli
Il Padiglione 3 di
Torino Esposizioni
riaprirà al pubblico a
maggio 2021 con The
Phair

Sanità
Coronavirus, i letti
occupati in terapia
intensiva salgono a
249. I ricoverati totali
per Covid in Piemonte
sono attualmente
oltre 3.700

Politica
Piemonte zona rossa,
Cirio: “Giusto
irrobustire le misure,
ma il Governo ha
ignorato i nostri
miglioramenti”
[VIDEO]

Leggi tutte le notizie

Dalle 19 a mezzanotte

Un'occasione unica per visitare "Una collezione senza confini", mostra d'arte
contemporanea inaugurata in occasione del weekend di Artissima. Durante
la serata negli spazi interni ed esterni della Galleria, sarà possibile visitare
la mostra d'arte sorseggiando un buon drink in compagnia accompagnati
dalla selezione musicale a cura di Club Silencio. 

L'evento rientra nel format Una notte al Museo, progetto ideato e
realizzato da Club Silencio con l'obiettivo di valorizzare e promuovere il
patrimonio storico‐culturale dei musei e degli edifici storici d’Italia
attraverso l’organizzazione di iniziative serali. 

 

The Others 

In serata

Antonio Raia e Renato Fiorito presentano il loro ultimo disco This Reactions,
mentre Sense Fracture accompagnerà il pubblico con un flusso dal prime
all’elettronica. Dj set di Emiliano Comoglio e Luce Clandestina. 

 

Club to Club 

Alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo dalle 16 alle 21  “We Call It
Avant‐Pop: Nationhood” con un’installazione video site specific. 

Alle OGR, alle ore 21.30 con Beatrice Dillon, Bill Kouligas, Koreless, Ripatti,
Stefania Vos. Alla stessa ora a Porta Palazzo  Suoni d’Artista con Artetetra,
una installazione sonora site specific. 

 

Memissima da Off Topic 

Alle 23

Release party del nuovo album di  Pop X ‐ Enter Sandwich, concepito
durante il lockdown con la partecipazione speciale dell’artista
rumena IIOANA. Memissima sceglie per la sua prima edizione il genio di Pop
X, progetto assolutamente unico nel panorama musicale italiano che unisce
pop elettronico, video, travestimenti, concerti‐happening, testi tra il
demenziale e il nonsense, nudità esposte in tutta libertà. La presentazione
di Enter Sandwich si terrà al Cubo di Off Topic. 

 

SABATO 6 NOVEMBRE 

Fondazione Torino Museoi ‐ Notte delle Arti Contemporanee

Dalle ore 18 

Alla GAM ‐ Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea dalle 18 alle 23
ingresso a €1 alle collezioni e alle mostre: Una Collezione senza confini ‐
Arte internazionale dal 1990 (Sala ‐1), Luigi Ontani. Alam Jiwa &
Vanitas (Wunderkammer); Claudio Parmiggiani (VideotecaGAM); Alessandro
Sciaraffa. Sinfonia (Sala 1). La mostra FATTORI. Capolavori e aperture sul
’900 è visitabile a tariffa ordinaria. 

Al Mao  dalle 18 alle 23 ingresso a €1 alle collezioni e alle mostre: Fernando
Sinaga. Il Libro delle Sorti e dei Mutamenti e Hub India Classical
Radical. Residues & Resonance

A Palazzo Madama dalle 18 alle 23 ingresso a €1 alle mostre: Carlo
d’Oria. Sentinelle, Hub India Classical Radical. Disruptive Confluences.  La
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mostra Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy è visitabile a tariffa
ordinaria.

Il biglietto speciale a 1 € si applica anche ai possessori di Abbonamento
Musei Torino e Piemonte.

 

The Others

In serata

Serata dal titolo Ghetto insieme a Dj Next One che presenterà
AgeodAcquarious Sound. In apertura il collezionista di black music Andrea
Passegner. 

 

Club to Club 

Alle Org dalle ore 21.30 Caterina Barbieri & Ruben Spini, Skee Mask, Space
Afrika, Tomat. Alla stessa ora a Porta Palazzo — Suoni d’Artista:
Artetetra. 

 

After Party di Paratissima da Memissima 

Alle 20.30 

Da Off Topi si va tutti A cena con Ermes Maiolica, una cena molto
particolare durante la quale Ermes Maiolica, ex autore di fake news e
situazionista, presenterà la mirabolante carrellata di fake news realizzate
negli anni con le quali è riuscito a trollare il mondo dello spettacolo, della
politica e del costume Il primo evento a Torino dedicato al mondo dei
meme si chiude con l’afterparty ufficiale di
Paratissima con SweetLifeSociety DjSet.

 

DOMENICA 7 NOVEMBRE

The Others

In serata

Gran finale della kermesse con la serata Mappamondo e Salgari Records
Showcase. Concerto di musica elettronica Chalanga e Voz de La Frontera. 

 

Club to Club 

Alle Ogr alle 21.30, L’Rain, Lyy Sünnœtty Pækkülyttï [Artetetra], Tirzah, DJ
Nigga Fox. A Porta Palazzo, Suoni d’Artista: Artetetra. 

 

WHAT A COMBO!
Dalle 20.30 

Per tutto il weekend in corso Regina Margherita Combo, ostello di nuova
generazione e partner di Artissima dal 2018, si trasforma per questa
edizione in una creative lounge pronta ad accogliere il mondo dell’arte nei
suoi ambienti versatili e contemporanei dalla colazione al dopo cena. Uno
spazio sorprendente da scoprire in centro città e pronto ad accogliere ogni
sera contenuti artistici d’eccellenza: a partire dalle 20.30, da
giovedì a sabato, si alternano sound performance, proiezioni e dj set
dedicati al pubblico di Artissima.
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Mostre e incontri: l'«Art Week» non dimentica l'Afghanistail
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I messaggi
In basso, uno
dei murales
Fotografati
da ArtLords:
da sinistra, gli
scatti di Paolo
Pellion
dl Persano,
l'opera
di Rob Birza e
un particolare
di un'opera
di Rahraw
Omarzad

t-incontra
E oggi l'Albertina ospita
Rahraw Omarzad,
artista che ha trovato
asilo al Castello di Rivoli
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CORRIERE TORINO

L'Afghanistan nel cuore
I murales cancellati dai talebani a Paratissima,
gli scatti di Dama alla Luxemburg, la mostra
da Persano: a Torino l'arte guarda verso Kabul

inquant'anni fa, l'ar-
tista torinese Ali-
ghiero Boetti «sco-
prì» l'Afghanistan,
quando il Paese asia-

tico iniziò la propria apertura
al mondo e trovò nell'arte una
chiave per farsi conoscere in
Occidente. A distanza di mez-
zo secolo, è proprio l'arte uno
dei settori maggiormente
censurati dai talebani, mentre
la nazione è di nuovo nel caos
dopo vent'anni di transizione
democratica mai davvero rea-
lizzata. Torino, dal canto suo,
in questa settimana dell'arte
riesce ad aprire una finestra
su questo mondo. E II caso so-
prattutto di Paratissima. La
fiera, in corso fino al 12 di-
cembre negli spazi di via Verdi
5, propone un'installazione
del collettivo ArtLords fra i
propri Special Projects. In
questo lavoro rivivono, in fo-
to, alcuni dei circa duemila
murales cancellati dai taleba-
ni in 19 delle 24 province del-

La scheda

A mezzo
secolo
dalle opere
di Alighiero
Boetti e della
sua «scoperta»
delaAfghani-
stan, Torino
durante
l'Art Week
non dimentica
Kabul

w Una mostra
nella mostra,
che parte
idealmente
da via Verdi,
dove
Paratissima
fa rivivere
i murales

cancellati
dai talebani

Si prosegue
con una tappa
alla Libreria
Luxemburg,
tra le sedi
di Dama,
che accoglie
le foto di Paolo
Pellion
di Persano

L'Afghanistan. La street art
raccontava fatti di cronaca in-
ternazionale, come il caso di
George Floyd, ma anche te-
matiche legate al mondo af-
ghano. Tre membri di. ArtLor-
ds saranno a Torino per rea-
lizzare, durante il loro sog-
giorno, un lavoro collettivo
con il pubblico e altri artisti
torinesi, si tratta di Lima Ah-
mad, Omaid Shrifi e Kabir
Mokamel.
Ha dovuto lasciare l'Afgha-

nistan Rahraw Omarzad, in-
sieme alla sua famiglia (anche
la moglie, Manizh Narsullah
Omarzad, è un'artista), rifu-
giato in Italia grazie al Mini-
stero degli Affari Esteri e al
Ministero della Cultura. L'arti-
sta, scrittore e curatore, non-
ché professore alla Kabul Uni-
versity, ha trovato asilo al Ca-
stello di Rivoli, dove lavorerà
sul territorio. Il suo arrivo è
sostenuto anche dal Maxxi e
dal Palazzo delle Esposizioni
di Roma, oltre all'Accademia

Albertina di Torino, dove pro-
prio oggi, alle 15, nel Salone
d'Onore, terrà un incontro
aperto al pubblico. Partecipe-
ranno Francesca Lavazza e Ca-
rolyn Christov-Balcargiev, pre-
sidente e direttore del Castel-
lo di Rivoli, poi Paola Gribau-
do e Edoardo di Mauro,
presidente e direttore dell'Ac-
cademia.
L'Afghanistan si affaccia

anche in un'altra delle fiere
dell'ara week torinese, Dama.
Alla Libreria Luxemburg, fra
le sedi di questa edizione
«diffusa», ci sono gli scatti di
Paolo Pellion di Persano che
raccontano la nazione fra il
1973 e il 1978. Si torna, quindi,
a quel periodo di rinascita in-
tercettato da Alighiero Boetti.
La storia del fotografo d'arte
parte da Torino e si allarga al-
l'Asia, per poi tornare a Tori-
no con una mostra sull'Afgha-
nistan nel 1980, alla galleria di
Franz Paludetto, si incrocia
con il celebre albergo di Kabul

aperto da Boetti e, in questi
giorni, riporta in città questa
storia.
Anche la Galleria Giorgio

Persano di via Stampatori ha
deciso di rendere omaggio al-
l'Afghanistan, spiegano, «alla
luce della recente caduta di
Kabul». Fino al 27 novembre è
esposta l'opera Afghanistan
dell'olandese Rob Birza, che
appartiene all'omonima serie
del 2005, presentata per la
prima volta nella sede di piaz-
za Vittorio Veneto e creata a
partire da fotografie di guerra
scattate anche in Palestina e
Iraq. E un lavoro che proble-
matizza la rappresentazione

bellica, per metterne in luce le
dinamiche economiche di
profitto. «Si presenta -- spie-
gano dalla galleria -- come
una sorta di manifesto turisti-
co vintage paradossale, le cui
contraddizioni erano e ri-
mangono ad oggi irrisolte».

Paolo Morelli

CORRIERE TORINO
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\fghanistan nel cuore
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EVENTI E CULTURA / ARTE

Lato finestrino
Il paesaggio visto dal treno che corre è al centro
della ricerca fotografica di Jacopo Di Cera e
diventa un progetto in mostra a Torino e Roma
04 novembre 2021

SANDRA GESUALDI  TW @SANDRAGESU

Viaggiare come stato ed espressione di sé. Essere sempre di passaggio, tra una città e
l’altra, di stazione in stazione, lungo i binari che corrono da nord verso sud. Paesaggi
che passano, tornano, si modificano come le stagioni, in una costante quotidianità in
divenire. Jacopo Di Cera ha fatto del concetto di viaggio il tema principale
della sua ricerca fotografica, indagandolo nelle sue plurime sfaccettature: turistico,
mitologico, leggendario o quello, più complesso, del migrante.
 
Con l’ultimo progetto artistico, MiRo. Milano-Roma, a cura di Massimo
Ciampa, si concentra in particolare sui quotidiani spostamenti dei pendolari per
lavoro, fermando con il suo obiettivo le immagini che compongono lo scenario tra le
due grandi città. Il progetto è in mostra fino al 21 novembre a Paratissima di
Torino e, dal 17 al 21 novembre, alla prima edizione della fiera d’arte
moderna e contemporanea Roma arte in Nuvola.

In cover, un campo di girasoli nell'alto Lazio visto dalla Freccia 9506 © Jacopo Di Cera
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II portico-gal-
leria che por-
ta alle sale di
Flashback

La nona edizione di Flashback è stata allestita nella struttura in via Asti
con generatore di corrente, stufette ad aria e pannelli distanziati dai muri

Un salotto sofisticato
accoglie i capolavori
e la storia da caserma

L'EVENTO/1

TIZIANAPLATZER

S
i cerca spesso il red car-
pet negli eventi e qua-
si mai lo si trova, qui in-
vece ce n'è da togliersi

la voglia. La guida rossa è la
strada di Flashback: si calpe-
sta da quando si oltrepassa il
portone della caserma Dogali
in via Asti e accompagna il gi-
ro della fiera-mercato in ogni
singolo spazio che accoglie i
capolavori dell'arte.
Una casa nuova, dopo nove

anni trascorsi nella neutralità
del Mazda Palace: e l'aria è
d'altra suggestione. Che non
può scollarsi dall'idea che gli
artisti siano temporanei abi-
tanti di un territorio militare,
con il bagaglio pesante della
storia, la repressione fascista.
Ma laproposta è oltre: genera-

re un sofisticato salotto. Che
tanto per cominciare cancel-
la i ricordi delle edizioni di
Paratissima passate chiuden-
do il cortile. In senso fisico:
FlashBack è diffusa sui due
bracci al primo piano e ha la
sua anteprima nel porticato,
sì esterno ma chiuso dalle gi-
gantografie di Opera Viva
Barriera di Milano. Pareti leg-
gere dalle ispirazioni di terri-
torio di una lunga galleria.

Si sale e il primo incontro è
con opere di Sironi, che nella
mostra la fa da padrone per
quantità di esposizioni, con
Spazzapane Casorati: ma que-
sti artisti hanno trovato nella
caserma la casa adeguata?
«Quando siamo arrivati qui
c'erano solo sacchi di macerie
- racconta Carlo Alberto De
Laugier, l'architetto responsa-
bile dell'allestimento - Abbia-
mo respirato l'anima del luo-
go e poi iniziato a portare l'ac-

qua, un generatore per l'ener-
gia elettrica, le stufette ad aria
calda». Il necessario per farne
un salotto della Torino bene.
«Ho scelto l'azzurro in alcune
parti perché dà calore e spen-
sieratezza, ho creato pannelli
staccati dalle pareti per dare ri-
spetto alla storia del luogo».
In cui ci sente accolti, rende fa-
cile la fermata davanti al po-
tente «Nudo» di Guttuso e
all'ipnotica «Piazza d'Italia»
di De Chirico, infilando lun-
go il tappeto rossa Carol Ra-
ma, Fontana e Chagall. E la
nuova abitazione ha acqui-
stato la lounge pensata da
Andrea Isola: «Un'area vec-
chio stile dentro a quelle che
erano le cucine della caser-
ma - dice l'architetto - con
immagini sulle piastrelle ori-
ginarie. Così caserma e valo-
re dell'arte hanno uno stesso
centro: l'identità». —
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ArtLords a Paratissima
voci e colori afghani
per superare i conflitti

ADRIANA RICCO IVIAGNO

PAGINA 73

LA MANIFESTAZIONE SI SDOPPIA: OLTRE ALLA VETRINA EXIIII3IT AND FAIR CI SONO LE PROPOSTE DI NICE a FAIR i CONTEMPORARY VISION

ArtLords a Paratissima
voci e colori afghani
per superare i conflitti
ADRL4NNARICCOMAGNO

3
 aratissima è di-
ventata grande:
sempre più indi-
pendente, anche
da una presenza
fondamentale co-

me quella della presidente
Laura Milani dimissionaria,
che ha legato il proprio no-
me alla grande mostra esti-
va di Peter Lindbergh. Del
resto il prossimo anno la ma-
nifestazione sarà maggio-
renne. Due gli ingredienti di
questa edizione numero 17,
che dura fino al 12 dicem-
bre all'Artiglieria, in via Ver-
di 5. Il primo è Paratissima
Exhibit and Fair, vetrina de-
dicata all'arte contempora-
nea emergente, che com-
prende anche la sezione Spe-
cial projects con collabora-
zioni e progetti su invito, tra
cui i premiati di Art Station
2020 e Torino Creativa per
Paratissima. Si va dal collet-

tivo ArtLords che dalla sua
fondazione, nel 2014, ha di-
pinto più di 2 mila murales
in 19 delle 34 province
dell'Afghanistan, a Davide
«Boosta» Dileo che presen-
ta la sua «Ultima Ricompo-
sizione per pianoforte a 24
mani», al nuovo progetto di
luci d'artista del collettivo
Dmav che omaggia la cultu-
ra underground com un
neo che accoglie i visitatori
nel cortile.

Il secondo, Nice & Fair /
Contemporary Vision, è
un'esposizione di nuove pro-
poste dell'arte contempora-
nea, sia da un punto di vista
artistico che curatoriale: un
board che coinvolge 17 cura-
tori per sei mostre colletti-
ve. Il progetto di formazio-
ne di Nice (che sta per New
Independent Curatorial Ex-
perience), giunto alla sua ot-
tava edizione, è nato nel
2014 da un'idea di France-
sca Canfora, che tuttora se-

gue la direzione sia del cor-
so che dell'evento, mentre
la mostra è a cura sua e di
Laura Tota.
«Al centro c'è sempre l'i-

dea tradizionale della fiera
di mostre per artisti e collet-
tivi, ma stavolta abbiamo
fatto una selezione enorme:
abbiamo individuato una
cinquantina di progetti per
dare un'impostazione diffe-
rente, puntando sulla cura e
sul lavoro diretto insieme ai
protagonisti — spiega la di-
rettrice artistica Olga Gam-
bari—. Il nostro staff ha lavo-
rato insieme ai nostri prota-
gonisti sotto ogni punto di
vista, dalla scelta delle ope-
re da esporre agli allesti-
menti, dalla redazione delle
didascalie ai testi critici di
accompagnamento. Credo
che Paratissima debba esse-
re un'esperienza importan-
te per un artista, non solo
un'esposizione di pezzi, e
che questo parta dall'avere

un contatto con il curatore,
con la direzione artistica e
con tutto lo staff, dalla co-
municazione alla logistica,
perché Paratissima è davve-
ro un lavoro di gruppo».
È cambiato qualcosa dopo

che la presidente Laura Mila-
ni ha lasciato, a fine settem-
bre? «No. Lo spirito è quello
che c'era con lei: c'è sempre
stata e rimane la voglia, lo
spirito di far evolvere Paratis-
sima verso uno sviluppo e
una crescita anche dal punto
di vista della qualità, con un
orizzonte anche internazio-
nale. Lavoro qui non da tan-
to: sono arrivata a cavallo fra
febbraio e marzo ed è stato
incredibile vedere un grup-
po, un'umanità così ricca di
persone, ciascuno con pro-
pri ruoli, impegnarsi per que-
sti risultati. Alcune figure
nell'ambito delle iniziative
sono più... un'immagine».
Ulteriori informazioni su
https: //paratissima. it. —
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Uno dei murales realizzati in Afghanistan dal collettivo ArtLords, presente a Paratissima

Lo staff di Paratissima

Con Ardssi ma I Drina clfven rr.ignetica
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Otto reinterpretazioni
dell'opera "Toh"
omaggio ai nostri torèt

In occasione di Contemporary, 8
street artist torinesi (Max Petro-
ne, Alice Arduino, Gec Art, Raw-
tella, Arteria Palma, Nicolò Cano-
va, Halo Halo e Jins) hanno rein-
terpretato l'opera «Toh» dell'arti-
sta Nicola Russo, omaggio ai torèt
della città. Le opere, riunite nella

mostra Hot
Vol. 1, sono in
mostra fino al
16 novembre
alla galleria
openairdiDo-
mus Lascaris.
Le sculture
verranno bat-
tute all'astanegli spazi di Paratissi-
ma il 18 novembre: il 40%del rica-
vato andrà alla Fondazione Pie-
montese per la Ricerca sul Can-
cro di Candiolo. GR. INs.—
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PARATISSIMA 2021

Conferenza stampa Paratissima 2021, Torino

Dal 28 Ottobre 2021 al 12 Dicembre 2021

TORINO

LUOGO: ARTiglieria Con/temporary Art Center

INDIRIZZO: Via Verdi 5

ENTI PROMOTORI:

C on il patrocinio della Città di Torino

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 011 0162002

E-MAIL INFO: info@paratissima.it

SITO UFFICIALE: http://www.paratissima.it

Torna Paratissima con la sua 17 edizione. Anche quest'anno, a ospitare l'appuntamento
autunnale di Paratissima con l'arte contemporanea sarà l'ARTiglieria Con/temporary Art
Center,con due manifestazioni dedicate all'arte emergente: Paratissima Exhibit and Fair
e NICE & Fair / Contemporary Visions.

Paratissima Exhibit and Fair

Paratissima, per sua natura, è un luogo di incontro e scambio che condensa e mescola
artisti e pubblici, moltissime persone diverse, che si portano dietro pluralità di sguardi,
esperienze, idee.
Una manifestazione accogliente, che vede l’arte come una festa e un luogo aperto a tutti,
inclusivo. Ciò ne costituisce la ricchezza, e la sfida, ma soprattutto la libertà. Questa
nuova edizione è la diciassettesima, che arriva dopo due anni di pandemia, di revisione del
mondo e della vita, di transito in un futuro che sarà molto diverso dal passato, anche se
ancora imperscrutabile e in scrittura completa. Un’epoca epocale, che segna il prima e il

 HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE FOTO VIDEO SPECIALI ARCHIVIO

giovedì 4 novembre 2021

Attenzione: alcuni musei, gallerie e luoghi espositivi potrebbero essere temporaneamente chiusi al pubblico.

Cerca

Tweet

Dal 30 ottobre 2021 al 09 gennaio 2022
ROMA | WEGIL

JACQUES HENRI LARTIGUE. L’INVENZIONE DELLA
FELICITÀ. FOTOGRAFIE
 

Dal 30 ottobre 2021 al 09 gennaio 2022
CITTÀ DI CASTELLO | PINACOTECA COMUNALE

RAFFAELLO GIOVANE A CITTÀ DI CASTELLO E IL
SUO SGUARDO
 

Dal 28 ottobre 2021 al 27 febbraio 2022
MILANO | FONDAZIONE PRADA

DOMENICO GNOLI
 

Dal 29 ottobre 2021 al 13 marzo 2022
BOLOGNA | PALAZZO ALBERGATI

GIOVANNI BOLDINI. LO SGUARDO NELL’ANIMA
 

Dal 29 ottobre 2021 al 09 gennaio 2022
BARD | FORTE DI BARD

ANTONIO LIGABUE E IL SUO MONDO
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dopo di una comunità globale, che tale si è resa finalmente conto di essere. Il tema
naturale è il dibattito e il confronto su quanto stia accadendo, su un’esistenza da
ridisegnare e costruire insieme, a livello individuale e collettivo. Un tema che tutti
trattiamo, sui giornali, nei film, quando prendiamo il caffè al bar, nelle cene con gli amici...
È il tema perché è la vita, tutta, a essere coinvolta e sconvolta. E riguarda ognuno. Così,
Paratissima non si dà un tema per questa edizione, ma si trasforma in un laboratorio che
prende la forma di una grande stanza di ascolto. Si mette in ascolto degli artisti che la
animano: loro danno il tema, i temi. Loro, che sono avamposti, vibrisse, antenne. Occhi
aperti in uno spazio dove non si usa la vista ma la percezione, quella di cui gli artisti
hanno il dono. Questo è il ruolo sociale degli artisti, che sono degli sciamani, e tali devono
rimanere. Azioni poetiche e politiche sono le opere e le pratiche artistiche, che forniscono
scintille ed epifanie su dimensioni parallele, sensibili anche se invisibili, di un cosmo
comune non sempre fatto di materia tangibile e razionale. C’è un’opera che incarna
perfettamente tutto ciò e che Paratissima ha scelto come immagine2021, Le Ballet
Mélancolique, un grande arazzo dell’artista americana Scarlett Rouge, dove una donna
cammina in equilibrio nello spazio profondo, tra flussi energetici ed elettricità vibrante che
tracciano una teoria di connessioni. 
Un arabesco di fluidi e flussi che tutto abbraccia e innerva. Questa creatura ha il mondo
per testa, in testa. Attorno, una galassia di occhi si aprono e scrutano  una notte che è
luce e profondità, non buio, una notte come quella di cui parla Alda Merini nella sua poesia
dedicata agli artisti, I poeti lavorano di notte. Occhi come gemme, fiori colorati, diversi,
stupiti e curiosi. Terzi occhi. Sono vite, spiriti, intuizioni. Questo vorrebbe essere
Paratissima con Exhibit and Fair, presentando un gruppo selezionato di artisti, lavorando
con loro su ogni aspetto dei singoli progetti, dalla scelta delle opere all’allestimento, alla
narrazione e formalizzazione in mostra. Una fiera di mostre, esposizioni personali e
collettive che entrano in dialogo negli spazi, con connessioni e familiarità sottili che le
legano e si fanno reciprocamente produttive. Insieme, una serie di Premi (tra cui quello
che vede la collaborazione con Torino Creativa) e gli Special Projects, che presentano
progetti dove l’arte diventa luogo politico e sociale, strumento di formazione e
informazione, di un’inclusività che passa attraverso la partecipazione ma anche la bellezza
e l’emozione. Si tratta di progetti che dichiarano come, sempre e comunque, qualsiasi
gesto della nostra vita sia un atto politico, e l’arte, le opere lo siano a prescindere e
naturalmente. “Come scriveva George Orwell, la posizione secondo cui l’arte non dovrebbe
avere niente a che fare con la politica è già una posizione politica. Nel senso che non
esiste arte, per quanto privata e disimpegnata, che non abbia un valore e un rilievo per la
comunità, per la polis” dice Tomaso Montanari. 
E gli Special Projects parlano dell’Afghanistan come un mondo lontano ma così vicino,
attraverso la presenza del collettivo ArtLords e una loro installazione che fa rivivere nel
Galoppatoio alcune dei murales cancellati dai talebani. E poi della sacralità della cultura
underground (con un neon del collettivo DMAV nel Cortile dell’Artiglieria che diventa
simbolo pulsante), della necessità di un rallentamento e di un ritorno a un tipo di
informazione responsabile che ritrovi il concetto di verità e a volte risulti ancora e di
nuovo scomoda (con il film Slow News - L’arte del giornalismo prodotto da IK Produzioni di
Torino, e la giovanissima redazione della rivista Scomodo), di performance come spazi di
partecipazione e presidi di cittadinanza (con Progetto Rescue!), della musica come
linguaggio eterico universale (con l’installazione di Davide Dileo), della cultura e dei suoi
operatori come ambito a cui vada riconosciuto uno status centrale nella società italiana, e
una protezione come bene comune (con il cortometraggio Trucchi del mestiere di
Francesca Arri).
Un progetto corale e multidisciplinare che diventa una città dell’arte aperta a tutti, che si
rispecchia nel grande staff che lo realizza e cura, che mette in atto una serie di pratiche
virtuose di collaborazioni e reti tra realtà e soggetti culturali, enti pubblici e privati.
Dall'insieme delle opere, gli artisti ci forniscono visioni e letture, spunti, sensibilità e
suggestioni che diventano l’identità della manifestazione, i temi, coinvolgendo il pubblico in
maniera empatica e non didascalica, senza proclami. I temi venuti fuori sembrano
soprattutto focalizzare la dualità tra una condizione individuale, interiore e una, invece,
collettiva, reale. Molte opere si pongono, in maniere personali e diverse, su questo crinale
a cavallo tra soggetto e moltitudine. Un altro tema, parla di una sensorialità che va oltre
la semplice vista, ma cerca di percepire e restituire l'esperienza del mondo, quello intimo e
quello esterno, attraverso altre visioni concrete e fisiche, indicazione che testimonia come
la deprivazione sensoriale vissuta durante la pandemia, che permetteva una vita virtuale
tutta giocata sulla vista e sull'immagine, abbia lasciato un segno traumatico sulle
persone. 
È un riconoscimento del valore fondativo dell’arte, della sua funzione nella società, la sua
voce, che non va addomesticata né sofisticata, perché essa non prende forme conformi e
omologate ma si propone come un’interferenza e un’avanguardia universale. D’altronde, gli
avanguardisti erano reparti che precedevano, a scopo di sicurezza, truppe in marcia
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durante le guerre.
Olga Gambari, Direttrice Artistica di Paratissima
 
I poeti lavorano di notte
I poeti lavorano di notte
quando il tempo non urge su di loro,
quando tace il rumore della folla
e termina il linciaggio delle ore.
I poeti lavorano nel buio
come falchi notturni od usignoli
dal dolcissimo canto
e temono di offendere Iddio.
Ma i poeti, nel loro silenzio
fanno ben più rumore
di una dorata cupola di stelle.
Alda Merini
 
Paratissima Exhibit and Fair - Special Projects
 
ArtLords
 
Dalla sua fondazione nel 2014, il collettivo ArtLords ha dipinto più di 2.000 murales in 19
delle 34 province dell’Afghanistan. Il movimento è cresciuto creando una rete di oltre
cinquanta artisti e figure legate al progetto. Con l’avvento recente dei talebani, tutti i loro
murales sono stati subito completamente cancellati e gli artisti sono dovuti fuggire fuori
dall’Afghanistan. Paratissima restituisce voce e immagine al lavoro di questo progetto di
arte pubblica, che viveva nelle strade del paese, utilizzando la pratica della street art e il
concetto dei muri come bacheche sociali, per parlare di temi comuni, per creare un
dibattito, un’informazione, un confronto. Nel grande spazio del Galoppatoio, una
suggestiva installazione di wallpaper fa rivivere alcune loro opere in dimensioni naturali,
portando scorci di luoghi, persone e azioni a Torino, trasformandole nella quinta naturale di
quella che vorrebbe essere una piazza comune nel cuore dell’Artiglieria. Al di là delle
parole, che animeranno lo spazio del Galoppatoio in un programma di talk a cui
parteciperanno anche tre artisti del collettivo venuti a Torino (Lima Ahmad, Omaid Shrifi,
Kabir Mokamel), la potenza dei murales continuerà ad agire e a comunicare, negando la
violenza e la censura di un regime che disprezza e teme, al tempo stesso, l’azione e il
potere dell’arte. Parallelamente, durante il loro soggiorno, Lima Ahmad, Omaid Shrifi e Kabir
Mokamel, daranno vita a un lavoro collettivo e aperto che coinvolgerà artisti torinesi e il
pubblico, creando opere che entreranno a far parte della galleria del progetto Spazio
Portici, come bandiere di libertà.
 
Progetto RESCUE!
Progetto RESCUE! è attivo nelle arti performative, tratta temi di rilevanza sociale con
particolare attenzione al riscatto, all’immigrazione e al viaggio, con un approccio
transdisciplinare e collaborativo. Nel 2019 fonda l’Associazione Culturale Progetto RESCUE!
che nasce come rete di sostegno tra artisti extracomunitari a Torino. Il gruppo crea
performance e spettacoli, luoghi nei quali ognuno possa trovare valore per sé stesso e per
la comunità. Nel 2020 nasce l’Iniziativa solidale CANTA OLTRE concerti senza fissa dimora.
Nel 2021 il progetto crea la Pratica Partecipativa: studio sull’incontro autentico e
sull’apertura di spazi di libertà in contesti di chiusura ed emarginazione. Il Gruppo è
composto da giovani under 30, provenienti da Guinea- Conakry, Costa d’Avorio, Ghana,
Libia e Italia, in continuo mutamento. Performance e interventi che si nutrono dei
racconti, delle canzoni e dei pensieri di chi ha fatto un viaggio e di chi ogni giorno lavora
come collezionista al mercato.
 
Slow News - L’arte del Giornalismo
Viviamo nell’epoca dell’infodemia. Ogni 60 secondi, condividiamo milioni di post su
Facebook, guardiamo milioni di video su YouTube, scriviamo miliardi di tweet. Falsi giornali
con bufale perfette e veri giornali pieni di false notizie. Le persone credono a tutto e a
niente, allo stesso tempo. A Milano, quattro giornalisti freelance, ispirati dal professore
americano Peter Laufer, hanno creato Slow News, un progetto editoriale che si fonda sulla
comunità dei lettori ed esplora nuovi linguaggi. Lo slow journalism diventerà un movimento
culturale globale? Slow News è un film, un progetto editoriale e una speranza per il futuro.
Insieme, un altro giornalismo è possibile. 
E può cambiare il mondo. Il film è diretto da Alberto Puliafito; prodotto da Fulvio Nebbia;
scritto da Andrea Coccia, Fulvio Nebbia, Alberto Puliafito; fotografia e montaggio di Fulvio
Nebbia; musica composta, arrangiata ed eseguita da Alessandro Zangrossi e Antonio
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Sernia; suono di Marco Montano; con Peter Laufer, Helen Boaden, Mark Thompson, Lea
Korsgaard, Frédéric Martel, Julia Cagè, Craig Silverman, Irene Smit, Giovanni De Mauro,
Arianna Ciccone, Rob Wijnberg, Jennifer Rauch, Rob Orchard, Camilla Mortensen, Ermes
Maiolica, Alison T. Smith, Daniele Nalbone.
 
Dmav - Social Art Ensamble
Il nuovo progetto di luci d’artista del collettivo DMAV – che si inserisce nella serie di opere
create per gli spazi pubblici (Doublin’ a Trieste, Innumera ad Aquileia, Living Bodies a
Udine) – è un atto d’amore verso il mondo variegato delle culture underground. Il contatto
con le radici, la sensazione del peso dei nostri passi sulla nuda terra ma anche la libertà
assoluta e rischiosa nel seguire le nostre inclinazioni, alla ricerca di un sacro che è
radicato in questo mondo. Ed è la natura dell’underground, in questi tempi di accelerazioni
e confini che saltano, quella di accompagnare la moltiplicazione dei suoni e dei segni come
se fosse una possibilità sempre da attualizzare. Ritrovando il rapporto con le tradizioni
sotterranee delle culture alternative, DMAV ha creato una pulsazione di luce rossa e
sanguigna: le parole under | sacred | ground si alternano creando un messaggio di luce e
vetro che si inserisce nel paesaggio.
 
Scarlett Rouge
Scarlett Rouge è un’artista in ascolto del mondo, quello esterno a lei e quello interiore. La
realtà e l’anima sono dimensioni che condividono tracce comuni, in una lettura cosmica di
appartenenza, che va oltre l’apparenza. Californiana, ma di formazione anche europea,
figlia d’arte con una visione in cui ambiti diversi appartengono a un discorso creativo
unico, dalla musica alla moda, la sua iconografia evoca miti primitivi di una natura
femminile ancestrale dove gli opposti rientrano in un quadro armonico. Il suo segno può
essere lineare e minimalista, sembra voler scavare l’idea pura come concetto e forma, per
restituirla nella sua essenzialità ascetica, più che astratta. Insieme, il suo immaginario si
scioglie anche in composizioni figurative rutilanti che corrono libere in universi paralleli di
sagome, colori, energie. Movimento narrativo vitale, arazzi, dipinti e sculture improntate a
un surrealismo contemporaneo, con echi classici, che esprimono una femminilità antica e
archetipa, avvolti da una sacralità oscura che si incarnain storie simboliche, senza tempo.
Opere magiche. Le ballet Mélancolique diventa icona di Paratissima – Exhibit and Fair
2021, con un cielo/spazio che accoglie una cosmogonia aperta e in divenire, animando un
arabesco di occhi e flussi energetici. Una rappresentazione metaforica ed empatica,
rilucente di elementi e significati sparsi come enigmi. Immagine perfetta dell’arte, degli
artisti, del loro potere sciamanico che si esprime oltre ai criteri della razionalità, e per
questo universale.
 
Davide Dileo - Ultima Ri/composizione per pianoforte a 24 mani
Il pianoforte vive la vita degli altri. Ogni casa che lo accoglie ne incide un solco e ne
modifica il suono tra legno e corde: suoni, odori, vite, amori, delusioni, invenzioni, sogni (
realizzati e inceneriti), generazioni di umanità assorbite e custodite. I sei pianoforti di
questa installazione hanno servito, per più di un secolo, “l’Essere Umano” e stavano
passando i loro giorni di decadenza in un magazzino. A Ottobre sono tornati protagonisti,
tra le mura del Castello Sforzesco di Milano, Sono stati suonati, ancora una volta, da sei
Maestri, manipolati nella loro forma ed essenza da sei allievi d’arte, e si sono trasformati.
Hanno partecipato al progetto: Jack Freckleton Sturla, Emma Dotti, Alessandra Barni,
Mattia Ozzy Bellato, Yingfei Cai ex Erika Godino. La selezione dei progetti è stata curata
dal Prof. Antonio Cioffi. Scomodo - Presente Futura
Per districare la complessità del contemporaneo, occorre avere una metodologia che ci
aiuti a leggere le connessioni. La decodificazione del nostro tempo necessita
approfondimenti verticali e il dibattito come esercizio di democrazia. L’algoritmo ci lascia
intrappolati nelle nostre convinzioni e la polarizzazione del pensiero si compie. Buoni o
cattivi, giusto o sbagliato: vanno abbandonate sterili congetture divisive, per far
emergere concezioni libere. Difficile in un paese in cui i media sono fortemente politicizzati
e corruttibili e in cui l’autocensura, dettata dalla totale adesione alla classe sociale
d’appartenenza, diventa più pericolosa della censura stessa. La redazione di Scomodo (la
rivista under 25 più grande d’Italia, con 1000 ragazze e ragazzi coinvolti) propone
modalità di approfondimento inedite e trasversali, con azioni che invitano alla cittadinanza
attiva. Vengono presentati due talk: il primo relativo al volume “Presente”, una
pubblicazione annuale che cerca di superare la narrazione secondo la quale “il futuro è dei
giovani”, ma che paradossalmente li taglia fuori dal presente e dalle decisioni che lo
andranno a tracciare. Quest’anno, per la quinta edizione, la redazione si è confrontata
con il concetto di periferia e la sua evoluzione negli ultimi decenni. Una riflessione nata
dall’esperienza diretta di una redazione con sedi a Milano, Napoli, Roma e Torino. A ciò si
collega il secondo intervento: un focus su casi studio e reportage riguardanti la nostra
città. Il progetto di Scomodo a Paratissima è curato da Francesca Disconzi, co-fondatrice
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mercoledì 03 novembre

Una raccolta firme per la
Chivasso‐Asti, arriva il
sostegno di Martinetti e di
Uncem
(h. 13:32)

‘Ecomondo 2021’, successo
per il nuovo stand di
‘Marazzato’
(h. 11:15)

Da Panama alla Repubblica
Dominicana: l’Artista Fabiana
Macaluso ama l’America
Latina
(h. 10:15)

Sgombero neve, la Regione si
impegna a garantire le risorse
per il servizio
(h. 09:48)

Conto alla rovescia per la Fiera
del Porro di Cervere [VIDEO]
(h. 09:19)

ADACI Piemonte e Valle
d’Aosta: il Torét di Leo Poldo
accoglie i Soci e i visitatori
(h. 09:15)

Caso Draghi‐Battisti, Raffaele
Orso Giacone è il nuovo
garante dei detenuti del
Comune di Ivrea
(h. 08:57)

Rapine colpendo le vittime con
la mazza da baseball, tre
arresti tra Volpiano e
Montanaro
(h. 08:39)

Tra Superbonus e ripresa,
l'edilizia traina la "rinascita"
delle imprese in Piemonte:
+0,33%. Torino locomotiva
(h. 07:20)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Ambiente e Natura

La Grande Vetrina

Pronto condominio

Fotogallery

Videogallery

ACCADEVA UN ANNO FA

Eventi
Intesa Sanpaolo:
tornano dal
Grattacielo le lezioni
in streaming di
Alessandro Barbero

Politica
Covid, Icardi: "Oggi in
Piemonte ci sono 615
letti per la terapia
intensiva, 196 sono
occupati. Ma il
contagio viaggia
veloce"

Cronaca
Identificato il
cadavere ritrovato
nella campagna di
Chivasso: è di un
22enne di Crescentino

Leggi tutte le notizie

| 03 novembre 2021, 14:01

All'Off Topic arriva la prima
edizione di "Memissima"
Appuntamenti dalle 18 alle alle 23 venerdì 5 e sabato 6
novembre. A chiudere gli eventi, l'after party ufficiale
di Paratissima con SweetLifeSociety DjSe

Venerdì 5 e sabato 6 novembre, nel fine settimana in cui Torino diventa
Capitale dell’arte contemporanea, Off Topi presenta la prima edizione
di Memissima, l’evento dedicato al mondo dei meme con talk e
presentazioni di libri sul tema, show situazionisti e cene fuori
dall’ordinario. 

 

L’hub culturale di Via Pallavicino diventa luogo di incontro di memers,
studiosә, ma anche spazio performativo e di azione diffusa verso la città e
il contesto artistico che l’abiterà: da Memissima partirà un gruppo di
memers che, sotto la guida spirituale del padre putativo Giulio
Alvigini, girerà gli eventi della città per ricavarne “basi memetiche” per le
proprie creazioni.

 

Una fitta rete di pagine e gruppi facebook nazionali (Hipster Democratici,
Socialisti Gaudenti, AQTR ‐ Aggiornamenti Quotidiani sulla Terza
Repubblica e altri) contribuirà a disseminare nel web i meme creati con
l'hashtag #memissima, per garantire visibilità a questo inedito esperimento
comunicativo tra lo spazio reale – la città di Torino e le sue fiere d'arte
contemporanea – e quello virtuale.
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martedì 02 novembre

Al Miac di Cuneo arriva la 41ª
Mostra Nazionale Bovini di
Razza Piemontese
(h. 21:15)

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Il flusso continuo di meme raggruppati sotto l’hashtag #memissima verrà
esposto in mostra a OFF TOPIC in tempo reale, attraverso una fruizione
personale e riservata delle opere.

 

Si partirà venerdì 5 novembre, con l'iniziativa dedicata al rapporto
tra Meme e Politica, avrà inizio alle 18 con il talk Yo soy Bernie, da Giorgia
Meloni a Bernie Sanders dedicato all'impatto dei meme nella comunicazione
e nel dibattito politico contemporaneo. Si chiuderà sabato 6 novembre Il
primo evento a Torino dedicato al mondo dei meme si chiude
con l’afterparty ufficiale di Paratissima con SweetLifeSociety DjSet alle ore
22. 

 

Il programma completo su: offtopictorino.it 
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CORRIERE TORINO

Artissima,
ma non solo
L'abbuffata
dell'Art Week
Il clou sabato con la Notte bianca
di Paolo Morelli

a rivista «Art Tribune» ha
creato una «agendissi-

ma», mentre il portale «Fine-
stre sull'Arte» ha composto
una guida per la settimana
dell'arte torinese. Ma online si
trovano moltissimi strumenti
per districarsi fra le iniziative
dei prossimi giorni. Siamo
dentro la «Art Week» torinese
che avrà il suo clou sabato per
la «Notte delle arti contempo-
ranee»: musei e gallerie — ol-
tre alle fiere — apriranno fino
a tardi e con tariffe e iniziative
dedicate. a pagina 2
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CORRIERE TORINO fré
La grande abbuffata d'arte
Ultimi preparativi per il lungo fine settimana tra fiere, mostre e la «Notte bianca»

a rivista «ArtTribu-
ne» ha creato una
«agendissima», men-
tre il portale «Finestre
sull'Arte» ha compo-

sto una piccola guida per la
settimana dell'arte torinese.
Ma online si trovano moltissi-
mi strumenti per districarsi
fra le iniziative dei prossimi
giorni. Siamo dentro la «Art
Week» torinese che avrà il suo
clou sabato per la «Notte delle
arti contemporanee»: musei e
gallerie   oltre alle fiere  
apriranno fino a tardi e con
tariffe e iniziative dedicate. C'è
chi ha già inaugurato e chi ul-

timerà gli allestimenti fra og-
gi e domani.

Artissima dentro e fuori
Con il rinnovato sostegno del-
la Fondazione per l'Arte Mo-
derna e Contemporanea Crt,
che sabato presenterà nuove
acquisizioni e il progetto Sur-
fing Net, Artissima raccoglie
importanti partner, come In-
tesa Sanpaolo. La fiera diretta
da Ilaria Bonacossa, giunta al-

II ritorno
Il cartellone di eventi
è più ricco che mai:
sarà coinvolta
l'intera città

l'edizione 28, si terrà dal 5 al 7
novembre all'Ovai con 154 gal-
lerie. Fuori dai padiglioni, la
manifestazione invaderàla
città con iniziative esterne co-
me l'Hub India, dedicato al-
l'Asia Meridionale a Palazzo
Madama, Mao e Accademia
Albertina, mentre tornerà
l'edizione digitale «Artissima
Xyz».

Flashback in caserma
Si montano in queste ore gli

allestimenti anche a Flash-
back, fiera dove «l'arte è tutta
contemporanea», guidata da
Ginevra Pucci e Stefania Pod-
dighe. La nona edizione, dal 4
al 7 novembre, troverà posto
quest'anno all'ex Caserma Do-
gani di via Asti 22, mentre
proseguono i progetti sul ter-
ritorio come «Opera Viva»,
ideato da Alessandro Bulgini,
in piazza Bottesini.

Paratissima va oltre
Ad avere già aperto è Paratis-
sima, che sotto la direzione
artistica di Olga Gambari ha

inaugurato la scorsa settima-

na l'edizione 17, visitabile fino
al 12 dicembre. Nella ormai
consueta «ARTiglieria» di via
Verdi 5, si ritrovano i murales
cancellati dai talebani e un la-
voro di un volto noto come
Boosta (dei Subsonica), ma
anche tanti giovani. L'obietti-
vo dichiarato è estendere il
periodo espositivo e le inizia-
tive oltre i confini dell'Art
Week.

The Others
Domani aprirà le porte, nel
Padiglione 3 di Torino Espo-
sizioni, anche 'The Others,
creatura di Roberto Casira-
ghi, che sarà visitabile fino al
7 novembre. Per festeggiare i
dieci anni, la fiera punta su
temi di attualità. Negli spazi
disegnati da Nervi ci saranno
56 espositori, mentre fuori il
pubblico troverà ad attender-
lo una rassegna musicale al-
l'aperto curata dall'Associa-
zione Tum. Ogni sera si alter-
neranno musicisti della sce-
na torinese e internazionale

nel campo della sperimenta-
zione.

Dama itinerante
Ha già aperto anche Dama, al-
la sesta edizione, che propone
un progetto espositivo diffuso
fino al 7 novembre. Sono
coinvolti i cortili di Palazzo
Carignano e Palazzo Chiable-
se, oltre a Isola e alle librerie
Luxemburg, Gilibert e La Bus-
sola. Il titolo scelto è emble-
matico, «Aperto».

Le altre iniziative
Impossibile confinare l'uni-
verso di attività artistiche tori-
nese in poche righe. L'Art
Week include iniziative origi-
nali come «Memissima» da
Off Topic (5 e 6 novembre), al-
le numerose esposizioni fra le
gallerie, lungo il circuito Tag e
non solo. Poi c'è Apart, che fi-
no a domenica metterà in mo-
stra artigianato e antiquariato
(grazie a Ascom) alla Promo-
trice delle Belle Arti. Per for-
tuna esiste un sito web, Con-
temporaryArtTorino, con un
calendario dettagliato.

Paolo Morelli
O RIPRODUZIONE RISE PVA l'A

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

Work in progress Alcune immagini dalle fiere in preparazione: qui sopra Paratissima;
a destra, l'allestimento di Flashback; sotto, il padiglione Nervi in attesa di The Others
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Nel weekend Torino si trasforma
con una sinfonia visiva di bellezza
Da Artissima a Paratissima, da Flashback a The Others una girandola di idee

Spazio all'arte, declinata in
tutte le sue accezioni e manife-
stazioni, in una girandola da
capogiro di appuntamenti sia
a Torino, nelle sue diverse se-
di, che nelle città che fanno co-
rona al capoluogo sabaudo.
Con ulteriori non trascurabili
motivi di richiamo anche nel
Pinerolese: da Torre Pellice,
dove da Tucci Russo
(www.tuccirusso.com) spicca
la personale di Tony Cragg; fi-
no a Vigone, dove la coppia
Grazia Toderi e Gilberto Zorio
ha realizzato, in sintonia, sia la
Panchina d'Artista che la mo-
stra collegata nella antistante
chiesa del Gesù (www.panchi-
nedartista.it). Con un'ulterio-
re robusta sottolineatura per i
"Passaggi irrituali" di animali
realizzati da Davide Rivalta, la
mostra diffusa di scultura che
ha portato in vari punti nevral-
gici di Pinerolo le coinvolgenti
opere dell'artista bolognese,
figure anche esotiche e fuori
contesto uscite da un impro-
babile zoo a cielo aperto che
ha popolato i luoghi cittadini,
suscitando sorpresa e meravi-
glia (www.sculturadiffusa.it).
Citati questi tre grandi eventi
locali di arte contemporanea,
fruibili fino a gennaio 2022, nel
prossimo weekend gli appas-
sionati avranno di che sbizzar-
rirsi a Torino e nei dintorni per
non perdersi almeno alcuni
degli eventi più eclatanti.
Eventi che oltre tutto avranno
in più casi una durata di soli
pochi giorni, per cui occorre
organizzarsi ed affrettarsi se si
vuole evitare di mancare alcu-
ne coincidenze irripetibili.
Su tutti spicca naturalmente
Artissima, se non altro per
motivi di primogenitura es-
sendo giunta alla 28a edizione.
Diretta da Ilaria Bonacossa, si
terrà dal 5 al 7 novembre all'O-
val di Torino, presso Lingotto
Fiere (www.artissima.art).
Tra gli espositori ormai stori-
cizzati vi è, nella Main Section,

Sopra, la mostra personale di Tony Cragg a Torre Pellice. Sotto, due foto di Augusto Cantames-
sa presenti ad Artissima nello stand della galleria Podbielski Contemporary di Milano.

la galleria Tucci Russo di Torre
Pellice, diretta da Lisa Di Gra-
zia e Antonio Tucci Russo, che
nello stand punterà l'attenzio-
ne espositiva su Richard Long,
con rimandi a Tony Cragg in
Val Pellice e a Giulio Paolini,
del quale ha in corso la perso-
nale nelle sue Chambres d'Art
in via Bertolotti 2 a Torino.
Senz'altro da segnalare è inol-
tre l'approdo ad Artissima del-
le opere del pinerolese Augu-
sto Cantamessa, proposte dal-
la galleria Podbielski Contem-
porary di Milano con due scat-
ti molto conosciuti ed ammi-
rati: "Bendaggio di facciata",
Milano 1995, e "Venditore di
limoni", del 1970 circa. Ci sono
altre presenze di artisti che di-
rettamente o meno hanno dei
riferimenti con il Pinerolese,
ma forse è più curioso scoprir-

le vagando tra gli stand.
Lo stesso dicasi per gli ulteriori
luoghi di attrazione per i vian-
danti d'arte in cerca di emo-
zioni nel fine settimana.
Si può partire da Paratissima,
visitabile fino al 12 dicembre,
presso l'ARTiglieria, in via
Verdi 5 dove, a cura di Olga
Gambari, si può gustare una
ricchissima vetrina di giovani
talenti internazionali
(www. paratissima. it).
La carrellata sulla creatività
non solo di oggi può prosegui-
re con "Flashback, l'arte è tutta
contemporanea" nell'ex ca-
serma Dogali, in via Asti 22, a
Torino (www flashback. to. it).
Un'ulteriore tappa in città è
consigliabile a Torino Esposi-
zioni, al Parco del Valentino in
via Petrarca 39/b, per entrare
in "TheOthers",alla l0a edizio-

ne. Lì, tra musica, star e arte, 56
espositori da tutto il mondo
sono distribuiti su otto piazze
disposte a raggiera tra le arcate
di Pier Luigi Nervi (www. theo-
thersartfair. com). La carrellata
può proseguire a lungo, con
sconfinamenti pure nell'anti-
quariato ("Apart", info su
w w w. fa ce-
book.com/APART017) e con
eventi specifici alla GAM di
Torino ed al Castello di Rivoli.
Per evitare, però, una sfian-
cante corsa a perdifiato è con-
sigliabile scegliere itinerari
personali abbordabili, fondati
sui propri gusti estetici. Maga-
ri sollevando lo sguardo verso
il cielo di Torino per ammirare
le Luci d'Artista, tra le quali
sempre affascina il "Noi" del
giavenese Luigi Stoisa.

TONINO RIVOLO
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Mostre dell'autunno: niente foliage, ma una cascata di sorprese. Perché l'arte ha sempre la capacità di reinventarsi, anche
attraverso format inediti.
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Il vincitore del Premio Lydia, Daniele Costa, e poi la live artist Sara Leghissa, il collettivo fotografico Cesura, gli studenti della
Scuola Mohole di Milano, l’illustratrice catalana Luci Gutiérrez: dal 10 novembre arriva il Festival della Peste!, il primo festival
delivery consegnato in scatole d’artista numerate. Dedicata al tema Ordine/Disordine, la quarta edizione della rassegna è
“ordinabile” dalla mattina di martedì 9 novembre: nella confezione, che ricorda quella delle pizze, una serie di oggetti che
raccontano i progetti del programma dei Virus! della Fondazione Lazzaretto. Il contenuto verrà svelato e integrato con
approfondimenti sul sito ilfestivaldellapeste.com, senza limiti di tempo: la scatola va ritirata entro le 20 del 10 novembre,
mentre una parte della rassegna si svolgerà dal vivo in Via Lazzaretto 15, a Milano. 

«Sono figlia della diaspora, quindi sono interessata a tutto quello che può alleviare il senso di spaesamento che deriva dall'avere
le prime radici altrove. Le figure dei miei quadri desiderano far parte di un mondo diverso, certo, ma per ora siedono in uno
spazio condiviso e silenzioso, una comfort zone che hanno creato per se stesse. Chi sono le persone con cui ci sentiamo al
sicuro? Forse le diamo per scontate, ma in realtà sono davvero importanti». Wangari Mathenge (Kenia, 1973) è una delle 12
artiste di Stretching the Body, mostra che riflette sul genere del ritratto, nel  nuovo calendario della Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo di Torino (dal 5 novembre al 30 gennaio).

Si entra in un grande spazio buio, seguiti da un sistema di motion tracking che prende nota delle presenze e di come ci si muove
nel vuoto. Un sistema di interazione - luci dall'alto, pavimento immersivo - modifica la traccia che lasciamo; come singoli, e
nella relazione di incontro con il nostro prossimo. Laser di ultima generazione e Sound design 360° immersivo fanno il resto: è
un gioco per adulti Aura, la immersive light experience creata da Pepper’s Ghost con Sila Sveta alla Fabbrica del
Vapore di Milano, opera d'arte digitale in continua evoluzione. Sono le azioni dei presenti, infatti, a modificare il corso
dell'esperienza, che di conseguenza sarà sempre diversa, a ogni sessione (durata: 20 minuti). L'effetto psichedelico è assicurato,
ma nessuna aura dei presenti viene danneggiata; anzi semmai uscirà più colorata di quando è entrata.

2 / 5
Pagina

Foglio

03-11-2021

www.ecostampa.it

17
64

85

Pag. 71



«Passeggiare la mattina è come camminare su una pagina bianca, uno spazio in cui può restare impresso quello che preferisci».
Joana Choumali, ivoriana, è prima artista africana ad aver vinto il Prix Prictet, premio mondiale per il tema della sostenibilità
nella fotografia. Lo ha fatto con una serie di immagini intitolate Ça va aller – (Andrà bene”), scattate con l’iPhone dopo gli
attacchi terroristici del marzo 2016 sulla spiaggia di Grand Bassam. Per venire a patti con le proprie emozioni, ed elaborare il
lutto, Choumali è andata oltre: le ha stampate su tela e ricamate con filo di cotone, lurex e lana. L'autrice, alla quale è stata
dedicata una delle belle newsletter di Wepresent, è la prima dei 12 finalisti, scelti tra 600 autori selezionati, del Prix Pictet: le loro
100 foto fanno parte di Hope, alla Fondazione Sozzani di Milano, fino al 28 novembre.

Per 10 anni Jacopo Di Cera ha preso lo stesso treno, si è seduto nello stesso posto e ha guardato dal medesimo finestrino,
fotografando il paesaggio: stagioni, cicli, dettagli, cambiamenti. È stato il suo modo per raccontare il senso del viaggio con
un'indagine sul concetto di pendolarismo - che cosa si vede quando ci si muove sempre sulla stessa tratta? Davvero si perde la
visione immaginifica dell’avventura? - che è diventata MiRo. Milano - Roma, progetto presentato al MIA Photo Fair di Milano,
ora a Paratissima a Torino (piazzetta Accademia Militare 3, fino al 12 dicembre) e in quasi contemporanea a Roma Arte in
Nuvola (Roma Convention Center La Nuvola, 17 - 21 novembre). Riflessione ulteriore di Di Cera: perché non dare a questo
viaggio una dimensione materica? Da qui, il suo “fotomaterismo”: le immagini sono state stampate su vetro e poi allestite con
un supporto di ferro, che prende la forma di un finestrino di un treno. In questo modo l’immagine più il materiale diventano
altro: un'opera d'arte .

Lavorano spesso con le parole, Giovanna Bianco e Pino Valente, in arte Bianco-Valente. E credono nella cultura diffusa: dal
2008, infatti, collaborano con A Cielo Aperto, museo open air e di arte a Latronico, in Basilicata. Sono tra i 13 artisti  invitati
negli spazi di Palazzo da Mosto, a Reggio Emilia, per ORIZZONTI DEL CORPO Arte / Danza / Realtà Virtuale,
progetto che unisce arti visive, performative e tecnologia. Le opere, visibili fino al 16 gennaio, sono infatti chiamate al confronto
con le MicroDanze ideate da cinque coreografi internazionali; a seguire, la tecnologia virtuale e immersiva permetterà ai
visitatori di continuare ad assistere alle performance, messe in scena dal vivo solo nelle giornate di apertura e di chiusura della
mostra.
Gli autori sono Leonardo Ankel Vandal, Bianco e Valente, Fabrizio Cotognini, Toni Fiorentino, Silvia Giambrone, Gianluca
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Malgeri, Matteo Montani, Mustafa Sabbagh, Vincenzo Schillaci, Namsal Sedlecki, Sissi e Giovanni Termini. I coreografi,
incaricati chiamati dalla Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, sono Saul Daniele Ardillo, Ina Lesnanowski, Philippe
Kratz, Angelin Preljocai, Diego Tortelli. Indubbiamente una delle mostre dell'autunno da non perdere.

I tatuaggi sulla faccia del David, ma non solo: Fabio Viale è uno scultore vero, capace di trasformare la materia in opere
incredibili. Ad esempio, una barca in marmo di Carrara da 200 chili, capace di navigare grazie a un motore fuori bordo lungo il
Po e poi il Tevere. A lui i Musei Reali di Torino dedicano In Between (fino al 9 gennaio): cinque opere monumentali
allestite in Piazzetta Reale e un percorso curato da Filippo Masino e Roberto Mastroianni all’interno di Palazzo Reale. Sabato 6
novembre, in occasione di Contemporaryart - La Notte delle Arti Contemporanee, la mostra resterà aperto dalle
19.30 alle 23.30 (ultimo ingresso ore 22.30)

C'era una volta la body art. E c'erano le simulazioni dell'Iperrealismo. Finché sono arrivati i corpi spettacolarizzati, modificati,
replicati a piacere. Mentre gli umani reali, tutto meno che perfetti, e quindi lontani dai canoni estetici, diventano invisibili.
Francesca Alfano Miglietti, curatrice, ha dialogato a lungo con la storica dell’arte e critica militante Lea Vergine: il risultato è
Corpus Domini
Dal corpo glorioso alle rovine dell’anima, 111 opere – installazioni, sculture, disegni, dipinti, videoinstallazioni e
fotografie – di 34 artisti a Palazzo Reale di Milano, fino al 30 gennaio.

C'è un gioco che il fotografo Sandro Miller e l'attore John Malkovich fanno da anni: prendere le immagini più famose dei grandi
- Albert Watson, Annie Leibovitz, Bill Brandt, Diane Arbus, Herb Ritts, Irving Penn, Pierre et Gilles, Richard Avedon e Robert
Mapplethorpe - e ripeterle tali e quali, nella e posa e nelle luce. Con una piccola differenza: il personaggio ritratto nell'immagine
è sempre reinterpretato da Malkovich, partner in crime di Miller. Non una parodia, ma un omaggio: strampalato, divertente, in
un inseguirsi di rimandi e riconoscimenti, prova della venerazione totale dell'autore verso i colleghi. 61 di questi ritratti sono
raccolti in Malkovich, Malkovich, Malkovich. Homage to Photographic Masters, alla Fondazione Stelline di
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Milano, fino al 6 febbraio.

Leggi anche:

Martin Parr, Camera Torino celebra lo sport in 150 immagini

Sport Photography Museum, a Milano apre il primo museo esclusivamente dedicato alla fotografia sportiva d’autore
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'Audire' di Righetti alla Paratissima di Torino
Il progetto innovativo dell'autore spezzino in vetrina nell'ambito della rassegna dedicata all'arte contemporanea emergente

LA SPEZIA

È la parte iniziale del suo pro-
getto 'Audire' quella presentata
da Aldo Righetti a 'Paratissima
Exhibit and Fair', la grande vetri-
na dedicata all'arte contempora-
nea emergente. Nasce
dall'esperienza lavorativa a con-
tatto con il quotidiano dell'arti-
sta spezzino che è stato selezio-
nato, tra le tante candidature,
per l'esperienza inaugurata po-
chi giorni fa a Torino. Si tratta di
cinque opere delle venticinque
che comporranno l'interessan-
te progetto Made in La Spezia.
Le testimonianze delle persone
che hanno interagito con l'arti-
sta in ambito lavorativo, sono
state fonte di curiosità e ispira-
zione per la realizzazione
dell'opera. «Le loro vite, il rap-
porto con il trascorrere del tem-
po, la bellezza dei periodi felici
e tristi, il ritrovarsi dopo tanti an-
ni soli, ma con molti ricordi, op-
pure stanchi ma saggi - afferma
Righetti -. Silenzi sorprendenti,
volti persi nel vuoto da chi inco-
raggia e apprezza la vita e le dif-
ficoltà in un divenire sempre po-
sitivo. Trovare conforto
nell'ascoltare la vita: questo è
'Audire'». Proprio lo spezzino,
due mesi fa, ha presentato la
propria biografia, scritta da Sil-

L'artista contemporaneo spezzino Aldo Righetti

via Landi e presentata al Museo
Ugo Guidi di Forte dei Marmi, in
occasione della mostra 'Incon-
temporanea', una rassegna a cu-
ra di Vittorio Guidi e Giacomo
Mozzi con presentazione critica
di Lodovico Gierut, che ha pre-
sentato più cataloghi e opere in
contemporanea. Un gioco di pa-
role che riunisce artisti prove-
nienti da molte parti d'Italia che
hanno visto i loro cataloghi pub-
blicati presentati nello stesso
momento dell'esposizione al
Mug. Libri biografici che raccon-

tano la storia dell'artista, le sue
opere e le sue emozioni, il suo
stile. «Ogni artista - conclude Ri-
ghetti - ha la sua storia, il suo sti-
le e un suo modo di lavorare ed
affrontare l'arte. Artisti che allo
stesso tempo, in diversi luoghi,
lavorano, immaginano e creano
in questo contenitore artistico
che è l'arte contemporanea».
L'opera che ha presentato Ri-
ghetti in quell'occasione è 'L'im-
menso e appassionato capola-
voro d'essere uomo'.

Marco Magi

Tempo libero

'Audire' di RI • hetti alla Parat ima di Torino
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Torino
All'Off "Topic c'è Memissima, con accademici e gestori di celebri pagine social

Un weekend per studiare i meme (e per crearli)

di Cristina Palazzo

Opere d'arte contemporanea come
quadri, installazioni e performance.
E oramai anche "meme", ossia le im-
magini e i contenuti digitali diver-
tenti di cui il web è costellato. Così,
proprio nella settimana in cui Tori-
no diventa capitale dell'arte contem-
poranea, prende vita anche Memis-
sima che raggiunge il clou con l'ine-
dito esperimento comunicativo per
mettere insieme spazio reale - Tori-
no e le sue fiere - e il virtuale quindi
un gruppo di memers che, grazie a
un'azione diffusa, andrà in giro a
creare "basi memetiche" per crea-
zioni da disseminare sul web.

L'evento, il primo in città tutto sui
meme, è una due giorni di dibattiti e
arte, con show e cene speciali, che
va in scena venerdì e sabato a OffTo-
pic, l'hub culturale di via Pallavici-
no. Lì sarà il "quartier generale" dei
memers, che si confronteranno con
accademici, autori di libri e anche di

"Hide the pain, Harold"
È uno dei meme più celebri

"bufale" per studiare il fenomeno.
Gli stessi memers, sotto la guida di
Giulio Alvigini, gireranno la città
per "memare" con l'hashtag #me-
missima (è una call to action, chiun-
que può partecipare usando l'hash-
tag).

«Il fenomeno memetico e frasi co-
me "andare a memare" sono oramai
parte del linguaggio comune, è un
modo diretto per comunicare che
apre a un nuovo tipo di estetica. Co-
sì è nata l'idea dell'esperimento du-
rante il weekend dell'arte contem-
poranea per provare ad "hackerar-
lo"», spiega Max Magaldi, musicista
e artista. Ha ideato e diretto l'even-
to, prodotto da The Goodness Facto-
ry, coinvolgendo realtà come Hip-
ster Democratici, Socialisti Gauden-
ti e Aggiornamenti Quotidiani sulla
Terza Repubblica che daranno il lo-
ro contributo nello spazio virtuale.
Lo spazio reale, invece, è quello

dei talk e di Torino. Al binomio me-
me e politica è dedicato il venerdì:

tra i partecipanti al talk delle 18, Ce-
leste Rita Satta, communication ma-
nager di Unito, e Roberta Bracciale,
direttrice di MediaLaB e MemeLaB.
La serata prosegue con Andrea Masi-
no e Mattia Angeleri, fondatori ri-
spettivamente di Hipster democrati-
ci e di Aqtr, e si chiude sulle note di
Pop X. Sabato invece si parla di fake
news e post-verità con Memenzo-
gne: partecipa Cristopher Ceperni-
ch, delegato del rettore dell'Univer-
sità per la comunicazione e presi-
dente Associazione italiana di comu-
nicazione politica. Con lui Federico
Bottino, fondatore della società di
produzione torinese Bear in Glas-
ses. Poi si va "A cena con Ermes Ma-
iolica", l'ex autore di fake news, e si
chiude con l'afterparty di Partitissi-
ma con SweetLifeSociety DjSet. Sem-
pre "memando": «E un esperimen-
to, le fiere saranno la miniera da cui
estrarre materiale che prende vita
in rete, consapevoli che chi condivi-
de un meme è parte del meme».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

rada. regina del Belgio
ritrova la .ºuainfanzia

in uu medi 1300 ¡Oli Ine
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Paratr:ssima

La creatività
diventa di tutti

Molti anni fa, quando Artissima era ancora alle prime
edizioni a Torino Esposizioni, i creativi della galleria
"adelinquere arte contemporanea", che avevano allesti-
to uno spazio d'arte e sperimentazione fuori da ogni
schema in via Barbaroux, organizzarono "Artissimissi-
ma", di fronte alla sede di Artissima. Fu un evento uni-
co. Ben più grande e strutturata e con altre ambizioni è
Paratissima, fiera nata come luogo di incontro e scam-
bio «che condensa e mescola artisti e pubblici, moltissi-
me persone diverse, che si portano dietro pluralità di
sguardi, esperienze, idee. Una manifestazione acco-
gliente, che vede l'arte come una festa e un luogo aper-

to a tutti. Ciò ne costitui-
sce la ricchezza, e la sfi-
da, ma soprattutto la li-
bertà». Parole di Olga
Gambari, critica d'arte
e direttrice artistica del-
la rassegna che mette
in luce i talenti emer-
genti e premia la creati-
vità in tutte le forme. La
nuova edizione arriva
dopo due annidi pande-
mia e di ridefinizione
della società contempo-

ranea. Per questo si pone come un laboratorio che acco-
glie le azioni poetiche e politiche degli artisti. La sede è
l'Artiglieria Contemporary Art Center, a due passi dalla
Mole e da Piazza Castello, con il cortile dell'Artiglieria
trasformato in sala di ascolto dove si tengono talk e per-
formance. Tra queste, venerdì alle 18 "Ultima ricompo-
sizione per pianoforte a 24 mani" con Davide Dileo, ta-
stierista dei Subsonica (in arte Boosta), un'installazione
con sei pianoforti che rivivere le storie e la musica di chi
li ha suonati nel corso di un secolo. — g.a.

A Saranno famosi
Opere nell'Artiglieria

Torino

Artissima, pronti via
icollezionisti
invadono l'Ovai
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mercoledì 03 novembre

Domani a Vinovo la poesia si
accende con un "clic"
(h. 14:11)

All'Off Topic arriva la prima
edizione di "Memissima"
(h. 14:01)

Sabato 6 novembre torna la
Notte delle Arti
Contemporanee
(h. 10:48)

Conto alla rovescia per la Fiera
del Porro di Cervere [VIDEO]
(h. 09:19)

Anche il tavolo di Marinetti
"ripensato" alla mostra di
design Projec_TO
(h. 08:44)

Sicurezza e controllo sociale:
l’analisi di Salvatore Vitale a
Camera (VIDEO)
(h. 08:23)

Da Abramovic a Kentridge,
passando per Boltanski: alla
Gam un nuovo percorso con 56
opere dei "big" internazionali
(VIDEO)
(h. 07:44)

martedì 02 novembre

Al Miac di Cuneo arriva la 41ª
Mostra Nazionale Bovini di
Razza Piemontese
(h. 21:15)

Venerdì, sabato e domenica
cene a base di carne
piemontese in collaborazione
con i ristoranti di Cuneo
(h. 20:45)

Il Salone del Libro 2022
aspetta una data, Cirio e Lo
Russo si incontrano
(h. 17:40)

Leggi le ultime di: Eventi

RUBRICHE

Fotogallery

Videogallery

Stadio Aperto

Backstage

Immortali

Il Punto di Beppe Gandolfo

Nuove Note

Fashion

L'oroscopo di Corinne

Ambiente e Natura

Storie sotto la Mole

Alimentazione naturale

Viaggia sicuro con Evolgo

Felici e veloci

Idee In Sviluppo

Strade aperte

Ridere & Pensare

Quattro chiacchiere in
giardino

Il Salotto di Madama
Giovanna

Strada dei vigneti alpini

Macaluso Fabiana
Contemporary Artist

Motori

Dalla padella alla brace

E poe...sia!

Pronto condominio

OsservaTorino

Conversazioni

I racconti del vento

Eterna giovinezza

Sentieri dei Frescanti

I corsivi di Virginia

ACCADEVA UN ANNO FA

Economia e lavoro
Anche l'artigianato
suona la sirena
sull'alimentare: "A
novembre cali fino
all'80% del fatturato,
perché chiudere noi e
non la grande
distribuzione?"

Cronaca
Il Laghetto Nais chiude
in polemica con il
Comune di Bobbio
Pellice

All'Off Topic arriva la prima
edizione di "Memissima"
Appuntamenti dalle 18 alle alle 23 venerdì 5 e sabato 6
novembre. A chiudere gli eventi, l'after party ufficiale
di Paratissima con SweetLifeSociety DjSe

Venerdì 5 e sabato 6 novembre, nel fine settimana in cui Torino diventa
Capitale dell’arte contemporanea, Off Topi presenta la prima edizione
di Memissima, l’evento dedicato al mondo dei meme con talk e
presentazioni di libri sul tema, show situazionisti e cene fuori
dall’ordinario. 

 

L’hub culturale di Via Pallavicino diventa luogo di incontro di memers,
studiosә, ma anche spazio performativo e di azione diffusa verso la città e
il contesto artistico che l’abiterà: da Memissima partirà un gruppo di
memers che, sotto la guida spirituale del padre putativo Giulio
Alvigini, girerà gli eventi della città per ricavarne “basi memetiche” per le
proprie creazioni.

 

Una fitta rete di pagine e gruppi facebook nazionali (Hipster Democratici,
Socialisti Gaudenti, AQTR ‐ Aggiornamenti Quotidiani sulla Terza
Repubblica e altri) contribuirà a disseminare nel web i meme creati con
l'hashtag #memissima, per garantire visibilità a questo inedito esperimento
comunicativo tra lo spazio reale – la città di Torino e le sue fiere d'arte
contemporanea – e quello virtuale.

 

Il flusso continuo di meme raggruppati sotto l’hashtag #memissima verrà
esposto in mostra a OFF TOPIC in tempo reale, attraverso una fruizione
personale e riservata delle opere.

 

Si partirà venerdì 5 novembre, con l'iniziativa dedicata al rapporto
tra Meme e Politica, avrà inizio alle 18 con il talk Yo soy Bernie, da Giorgia
Meloni a Bernie Sanders dedicato all'impatto dei meme nella comunicazione
e nel dibattito politico contemporaneo. Si chiuderà sabato 6 novembre Il
primo evento a Torino dedicato al mondo dei meme si chiude
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Politica
Tamponi, Magliano
(Moderati): "Subito una
convenzione con le
realtà del privato"

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

con l’afterparty ufficiale di Paratissima con SweetLifeSociety DjSet alle ore
22. 

 

Il programma completo su: offtopictorino.it 
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HOME > MOSTRE

CONTEMPORARYART TORINO + PIEMONTE - SPECIALE
AUTUNNO 2021

CONTEMPORARYART TORINO + PIEMONTE SPECIALE AUTUNNO 2021

Dal 29 Ottobre 2021 al 09 Gennaio 2022

TORINO

LUOGO: Sedi varie

INDIRIZZO: Sedi varie

SITO UFFICIALE: http://www.contemporarytorinopiemonte.it

Ritorna ContemporaryArt Torino+Piemonte - Speciale Autunno, l'appuntamento con il
mese delle arti contemporanee, giunto alla XIV edizione. Il calendario - ideato dalla
Città di Torino con il sostegno della Fondazione CRT e Fondazione CRT per l'Arte, in
collaborazione con tutti gli Enti e le Istituzioni operanti nel settore dell'Arte
Contemporanea - mette insieme arte, mostre, luci, musica, teatro, danza, cinema, notti
bianche, workshop e molto altro ancora.
La rassegna è un valido esempio di sinergia che ha creato negli anni un vero e proprio
sistema dell'arte contemporanea torinese.  Un momento di partecipazione e
coinvolgimento che conferma la contemporaneità come uno dei tratti distintivi della Città

 HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE FOTO VIDEO SPECIALI ARCHIVIO

martedì 2 novembre 2021

Attenzione: alcuni musei, gallerie e luoghi espositivi potrebbero essere temporaneamente chiusi al pubblico.

Cerca

Tweet

Dal 30 ottobre 2021 al 09 gennaio 2022
ROMA | WEGIL

JACQUES HENRI LARTIGUE. L’INVENZIONE DELLA
FELICITÀ. FOTOGRAFIE
 

Dal 30 ottobre 2021 al 09 gennaio 2022
CITTÀ DI CASTELLO | PINACOTECA COMUNALE

RAFFAELLO GIOVANE A CITTÀ DI CASTELLO E IL
SUO SGUARDO
 

Dal 28 ottobre 2021 al 27 febbraio 2022
MILANO | FONDAZIONE PRADA

DOMENICO GNOLI
 

Dal 29 ottobre 2021 al 13 marzo 2022
BOLOGNA | PALAZZO ALBERGATI

GIOVANNI BOLDINI. LO SGUARDO NELL’ANIMA
 

Dal 29 ottobre 2021 al 09 gennaio 2022
BARD | FORTE DI BARD

ANTONIO LIGABUE E IL SUO MONDO
 

Dal 27 ottobre 2021 al 30 gennaio 2022
MILANO | PALAZZO REALE

PABLO ATCHUGARRY. VITA DELLA MATERIA
 

Tweets by @ARTEit

arteit
@ARTEit

Salva
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e della Regione, capace di attirare visitatori e appassionati ad appuntamenti riconosciuti a
livello internazionale che, quest'anno, dopo la parentesi online del 2020 legata
all'emergenza COVID-19, si potranno nuovamente consultare anche  nell’opuscolo
cartaceo ‘Speciale Autunno di ContemporaryArt Torino+Piemonte’.
ContemporaryArt Torino+Piemonte - Speciale Autunno 2021conferma iconsolidati
appuntamenti come LUCI D’ARTISTA che illuminerà le piazze e le vie delcentro città e
delle circoscrizioni; ARTISSIMA che continua adistinguersi per l’approccio innovativo e
sperimentale; PARATISSIMA, la vetrinainternazionale dei talenti emergenti; THE
OTHERS, fiera italiana dedicata all'arte emergente, alla X edizione, CLUB TO CLUB,
festival di musica elettronica; 39 TORINO FILM FESTIVAL, importante rassegna
cinematografica e, l'irrinunciabile appuntamento con la NOTTE DELLE ARTI, sabato 6
novembre.

LUCI D'ARTISTA
Dal 29 ottobre al 9 gennaio 2022 torna Luci d’Artista giunto alla XXIV
edizione. L'iniziativa, promossa dalla Città di Torino, è realizzata in cooperazione con
la Fondazione Teatro Regio Torino, la sponsorizzazione tecnica di IREN S.p.A., il
sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. Novità di
quest’anno la partnership con Fondazione Torino Musei.
Nata nel 1998 come esposizione di installazioni d'arte contemporanea realizzate con la
luce en plein air nello spazio urbano, dal 2018 Luci d'Artista si è arricchita di un percorso
educativo-culturale che favorisce l'incontro tra il pubblico e le opere.
In questa edizione si potranno ammirare 25 Luci (tra allestimenti temporanei e
permanenti) di cui 14 nel centro città e 11 nelle altre Circoscrizioni. La rassegna,
inoltre, ha dato vita a un ampio Public Program che propone la quarta edizione del
progetto Incontri Illuminanti con l'Arte Contemporanea con un ampio programma di
percorsi educativo-culturali e laboratori sui linguaggi dell'arte contemporanea rivolti a
cittadini delle diverse età collegati con le opere installate nelle Circoscrizioni 2, 3, 4 e 6.

NOTTE DELLE ARTI CONTEMPORANEE
Sabato 6 novembre ritorna la Notte delle Arti Contemporanee. Per l'occasione molti
musei cittadini osserveranno un prolungamento d'orario, in taluni casi con agevolazioni
tariffarie; così anche molte Associazioni e Gallerie d'arte proporranno nei loro spazi eventi
e incontri durante i quali si potrà assistere a performance, incontri con gli artisti,
presentazione di libri o cataloghi. Per informazioni e prenotazioni si potrà consultare il sito.
 
Saranno 5 le FIERE DELL'ARTEospitate a Torino nella prima settimana di novembre.
ARTISSIMA,la principale fiera d'arte contemporanea italiana che si distingue per il suo
approccio innovativo e sperimentale, si svolgerà all’Oval - Lingotto Fiere dal 5 al 7
novembre. La location accoglie le quattro storiche sezioni della fiera: Main
Section, New Entries,Dialogue/Monologue e Art Spaces & Editions.
Inoltre, Artissima XYZ, la piattaforma digitale che dal 2020 ospita tre sezioni, sarà
visibile online e fisicamente in tre mostre collettive allestite nel padiglione
fieristico. www.artissima.art
Dal 4 al 7 novembre, nel Padiglione 3 di Torino Esposizioni, si svolgerà la decima
edizione di THE OTHERS FAIR, la fiera italiana dedicata all'arte emergente che punta su
un'edizione al femminile con un board curatoriale di donne che esplorano il mondo. Tanti i
Paesi da cui provengono gli espositori di questa Fiera dalla vocazione sempre più
internazionale. www.theothers@theothersfair.com
Ad accogliere, dal 28 ottobre al 12 dicembre, PARATISSIMA, vetrina internazionale dei
talenti emergenti, sarà l’ARTiglieria Con/temporary Art center di via Verdi
5. www.comune.torino.it/torinocreativa/ - www.paratissima.it
La fiera d'arte antica e moderna dal piglio contemporaneo FLASHBACK, L'ARTE È TUTTA
CONTEMPORANEA sarà all’Ex Caserma Dogali in via Asti 22, dal 4 al 7 novembre. Il
progetto è nato nel 2013 con l'obiettivo di costruire un ‘atlas’ di cultura visiva unendo in
un'unica equazione cultura e mercato, senza vincoli di spazio e tempo. Il tema scelto per
questa edizione è profondamente legato al momento storico che stiamo vivendo e alla
scelta della nuova sede perché, ancora una volta, Flashback vuole portare attenzione su
ciò che è trascurato, marginale e dimenticato.
www.flashback.to.it
 
L’edizione 2021 di DAMA, in programma dal 30 ottobre al 7 novembre, verrà ospitata in
cinque sedi: Palazzo Chiablese (cortile), Palazzo Carignano (cortile), Librerie
Luxemburg, La Bussola, Galleria Gilibert. Quest'anno il progetto si focalizzerà̀ in spazi
aperti dove opere di artisti italiani di differenti generazioni andranno a colmare il tempo
intercorso tra la nuova e quella già̀ affermata, per porre in relazione la storia con le opere
attivate da azioni performative. Con la collaborazione di Gianluigi Ricuperati sono in
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programma una serie di talk, racconti e conversazioni su tematiche sociali e politiche in
relazione con l'arte contemporanea.  www.d-a-m-a.com

ARTI VISIVE
Alla GAM sarà possibile vedere le mostre: ‘FATTORI. Capolavori e aperture sul
‘900’ (fino al 20 marzo 2022), ‘LUIGI ONTANI. Alam Jiwa & Vanitas’ (3 novembre – 30
gennaio 2022, ‘Claudio Parmiggiani’ (fino al 6 febbraio 2022), ‘Alessandro Sciaraffa.
Sinfonia’ (fino al 9 gennaio 2022), ‘Una collezione senza confini. Arte Internazionale
dal 1990’ (2 novembre - 30 novembre 2022).
Alla Pinacoteca Agnelli sarà ospitata la mostra ‘Fondazione Maeght. Un atelier a cielo
aperto’ (fino al 13 febbraio 2022).
Al MAO MUSEO D’ARTE ORIENTALE saranno visibili ‘Residui & Risonanze’ (5 novembre –
5 dicembre) all'interno della mostra ‘Hub India – Classical Radical’, ‘Kakemono. Cinque
secoli di pittura giapponese. La Collezione Perino’ (12 novembre – 25 aprile
2022), ‘Fernando Sinaga. Il libro delle sorti e dei mutamenti’ (30 ottobre – 6 marzo
2022).
PALAZZO MADAMA – MUSEO CIVICO D’ARTE ANTICA ospiterà ‘Il Rinascimento
europeo di Antoine de Lonhy’ (fino al 9 gennaio 2022), ‘Carlo D’Oria. Sentinelle’ (fino
al 12 dicembre), ‘Confluenze Perturbanti’, all'interno della mostra ‘Hub India -
Classical Radical’(5 novembre – 5 dicembre). 
Al MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO sino al 1 novembre sarà visibile ‘Di
pietra e ferro: 150 anni del Traforo del Fréjus’ mentre la FONDAZIONE SANDRETTO RE
REBAUDENGO, dal 5 novembre al 30 gennaio 2022, accoglierà ‘Martyne Syms: Neural
Swamp’; ‘Safe House’; ‘Stretching the Boy’ e, fino al 7 novembre, la mostra ‘Memory
Matters’ con un ciclo di incontri ospitato nel programma di Biennale Democrazia. I MUSEI
REALI, fino al 9 gennaio 2022 e per la prima volta a Torino, ospiteranno ‘Fabio Viale. In
Between’.
CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia avrà in esposizione: ‘Martin Parr.
We  Sports’ (28 ottobre - 13 febbraio 2022) e ‘Salvatore Vitale. How To Secure A
Country’ (3 novembre - 12 dicembre), progetto in partnership con OGR, dove è ospitata
l'installazione Persuasive System.
‘Vogliamo tutto’ sarà in mostra alle OGR TORINO fino al 16 gennaio 2022
mentre, alla FONDAZIONE MERZ (dal 2 novembre al 9 gennaio 2022) la mostra ‘La punta
della matita può eseguire un sorpasso di coscienza’ si arricchisce e presenta ‘Richard
Long, Giulio Paolini’ e ‘Remo Salvadori da Marisa e Mario Merz’.
In mostra al MEF – MUSEO ETTORE FICO: ‘Jac Person’ (5 novembre – 19
dicembre), ‘Stefano Di Stasio. Un attimo di eternità’ (fino al 19 dicembre), ‘Ettore
Fico. L’opera disegnata dal 1955 al 2004’ (fino al 19 dicembre). 
Dal 6 novembre al 26 febbraio 2022 sarà visibile al PAV PARCO ARTE VIVENTE la mostra
‘Temporary Landscape. Erbari, mappe, diari’.
La Galleria Mazzoleni, London – Torino e la Città di Torino presenteranno a novembre,
con inaugurazione ancora da definirsi, ‘ANATOMIA UMANA. SALVATORE ASTORE, una
installazione permanente dell’artista nell'area pedonale tra corso Galileo Ferraris e l'incrocio
di via Cernaia.

SPAZI PER L'ARTE 
Tanti spazi per l'arte della città ospiteranno rassegne, mostre, laboratori e molto altro
ancora. Tra questi: 
Casa Giglio (via Cappel Verde 2) arricchita da una installazione permanente di Francesco
Simetia cura di Associazione A.Titolo; Sala Bolaffi (via Cavour 17) con una raccolta di
opere dei maggiori artisti del Novecento; Associazione Alessandro Marena (via dei Mille
40/a9) con le mostre ‘La valle dei pollini. Theo Gallino’ a Villa Sassi (strada Traforo del Pino
47) e ‘The Upcoming Art. Da un'idea di Alessandro Marena part_4’ in via dei Mille;
l’Archivio di Stato (piazza Carlo Mollino1) ‘Francesco Tabusso. Le favole della pittura’;
il Mastio della Cittadella (corso Galileo Ferraris 0) ospita ‘Art For Film’; Cripta 747 (via
Catania 15/F) con la quarta edizione di ‘Residency Programme’; Associazione
Barriera (via Crescentino 25) presenta la mostra ‘Chi ci salva’; all’Organizzazione
Nazioni Unite ONU (viale Maestri del lavoro 10) ‘Go Goals Togethers’; alla Fondazione
107 (via Sansovino 234) prosegue la mostra di Franco Rasma e viene presentata ‘Take
Care Project.160 artisti per una mascherina’ con le personali dei due vincitori; Mecanikòs
Mecanikòs (via Salgari 9) espone ‘Una stagione all'inferno. Signor diavolo Gentil diavolo’;
a Palazzo Barolo (via Corte d'Appello 20/c) la personale ‘Emilio Fantin. The Light of the
darkness’; da Vanni Showroom (piazza Carlina) Arthur Arbesser presenta per Artissima
l'installazione ‘My Artisroom’; al Palazzo della ‘Società Italiana per il Gas’ (via XX
Settembre 41) Studio Delvis con Primula Costruzioni Srl presentano ‘Sale Regie’;
lo Spazio Lancia (via Lancia 27) ospita ‘Fermati, osserva, pensa’; lo Studio fotografico
Gianni Oliva (piazza Statuto 18) con ‘Architetture emozionali’; la Fondazione
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Nocentini e l’Istituto Salvemini con ‘Murat Cinar incontra Remize Erer’ nella Sala ‘900 –
Polo del ‘900 (via del Carmine 14); il Cortile del Maglio (via Andreis 18 int 18/c)
ospita l’Associazione Internazionale BJCEM con ‘In dialogo con gli artisti di
Mediterranea 19. Young Artists Biennale. School of Waters’; alla Libreria Binaria (via
Sestriere 34), Artphotò presenta il libro ‘Il fascino dell'imperfezione. Dialoghi con
Domenico Quirico. Interviste, racconti, documenti’; a Palazzo Martini di Cigala (via della
Consolata 3) l'Associazione Projec_to con ‘Design of today + Viewing room Gao Yang’; il
giovane Spazio Musa (via della Consolata 3) ospita ‘One for Eleven’; Osservatorio
Futura (via Carena 20) con ‘Over the Reinbow – Performance e mostra personale di
Umberto Chiodi’; Drim | Contemporary Art Ground (corso Regina Margherita 94 c/o
Belle Arti RIM/basement) presenta la mostra ‘Peri Phérò’; nell'ambito dell'Art Site Fest;
il Museo Lavazza ospita ‘Mormoranti’, mentre l’Heritage Lab Italgas ‘Shapes of living’;
ancora La Cabina dell’Arte Diffusa con ‘(…) #8 – ASSENZA/ESSENZA’ visibile nei giardini
di Piazza Peyron; all’ex Teatro di Palazzo Saluzzo Paesana, si terrà ‘Polvere d'Artista’ -
personale di Nazareno Biondo, produzione di Associazione Culturale BArock.
In questi ultimi due anni sono nati anche degli spazi artistici virtuali. È quindi possibile
vedere la mostra, organizzata da Osvaldo Moi Artworks, ‘From the world’s roof. Dal tetto
del mondo’ sul canale Youtube
dell’artista: https://www.youtube.com/channel/UCqm2y9KFIXkXGilGfn4V9PQ ;
oppure ‘entrare’ nella nuova edizione della fiera/evento internazionale dedicata agli
strumenti elettronici, organizzata da SOUNDMIT, ‘Soundmit & Museo del Synth
Marchigiano 2021’ su www.soundmit.com.

LE GALLERIE
Tante sono le Gallerie di Torino, quelleche quest'anno parteciperanno a
ContemporaryArt Speciale Autunno sono: 
A Pick Gallery; Crag Gallery-Chiono Reisovà Art Gallery; Csa Farm Gallery by Mauric
Renaissance Art a.c.; Dr Fake Cabinet; Elena Salamon Arte Moderna; Febo e Dafne;
Galleria Franco Noero, Galleria Gagliardi e Domke; Galleria Giorgio Persano; Galleria In Arco;
Galleria Lara e Rino Costa; Galleria Moitre; Galleria Peola Simondi; Galleria Weber &
Weber; Luce Gallery; Mazzoleni, London – Torino; Mucho Mas! Artist-Run Space;
Multiplounico; Norma Mangione Gallery; Paolo Tonin Arte Contemporanea; Photo &
Contemporary; Quartz Studio; Raffaella De Chirico Arte Contemporanea; Riccardo
Costantini Contemporary; SM Galleria; Spazio Mutabilis Arte; The Portrait Gallery; Tucci
Russo Chambres d’Art; Tucci Russo Studio per l'arte Contemporanea; Galleria d’arte
Roccatre; Davide Paludetto | Artecontemporanea. GLI EVENTI DI ARTE URBANA In
occasione delle ATP Nitto Finals, tramite il progetto Fucina Campidoglio, il MAU Museo di
Arte Urbana propone, fino al 27 novembre, la terza edizione di ‘Arte in Vetrina – Arte
in Movimento’, una mostra collettiva diffusa per far conoscere l’arte e gli artisti del Borgo
Campidoglio; al suo interno sono delle visite guidate (prenotazioni
su: https://www.museoarteurbana.it/visite-guidate-al-mau-di-ottobre-
novembre-e-dicembre-2021/).
La Galleria del MAU - Museo di Arte Urbana (via Rocciamelone 7/c) ospita: | RE |
SPIRO, la bipersonale di Sergio Aiello e Atelier Intensevisibiledal30 ottobre al 30
novembre; Cartoliniere al Campidoglio, personale di Antonio Mascia dal 18 dicembre
all'8 gennaio 2022 e un’Asta a sostegno del MAU dal 4 al 12
dicembre. www.museoarteurbana.it
Il MAUA – Museo di Arte Urbana Aumentata, primo museo di Arte Aumentata, propone
tour guidati fra le opere animate di street art. Per tour
personalizzati: maua.museum@bepart.net www.mauamuseum.com
Dal 27 ottobre al 21 novembre nella rotatoria di piazza Bottesini Cimasa Affissioni 50530
e Flashback, l'Arte è tutta contemporanea presentano ‘Opera Viva Barriera di
Milano, il Manifesto’.Uno spazio rubato alla pubblicità, un luogo espositivo da 7 anni: un
manifesto di 6 x 3 metri - progetto di Alessandro Bulgini per Flashback.
 
LABORATORI E WORKSHOP
Tra i laboratori e i workshop l’11 novembre la Sala Bobbio dell’Ex Curia Maxima, in via
Corte d’Appello 16, ospiterà ‘Carriere artistiche e professioni creative, il quadro
fiscale e amministrativo di riferimento’, incontro organizzato dal Gai -Associazione per
il circuito dei giovani Artisti Italiani e UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.
A Camera, in via delle Rosine 18, sono in programma 4 appuntamenti: ‘Camera Kids’ (14
novembre, 12 dicembre, 16 gennaio e 6 febbraio 2022); ‘Capolavori. Quando la
fotografia sportiva diventa icona’ (2 dicembre); ‘How to secure a
country. Incontro Con Salvatore Vitale’ (3 dicembre); ‘The narrative impulse
- workshop con Salvatore Vitale’ (26 e 27 novembre, 4 e 5 dicembre).
Alle OGR – Officine Grandi Riparazioni, in corso Castelfidardo 22, sono in
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programma diversi appuntamenti: ‘Giochiamo con l’Arte’ (13 e 14 novembre); la
performance ‘Throwing Balls at Night di Jacopo Miliani’ (3 novembre alle 21.00);
il Workshop d’artista ‘William Kentridge’ (14 – 28 novembre); Visite guidate (5–7–
12-19–26 novembre) alla mostra ‘Vogliamo tutto. Una mostra sul lavoro tra
disillusione e riscatto’ (fino al 7 gennaio 2022); i laboratori ‘A caccia di invenzioni
con Bruno Munari’ (21 novembre) e ‘Cosa voglio fare da grande?’ (7 e 27
novembre).

IN REGIONE
Molti i Musei, le Associazioni e le Fondazioni nel territorio regionale che partecipano con i
loro appuntamenti a ContemporaryArt 2021, tra cui: 
Il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea presenta diverse mostre, tra le
quali ‘Bracha L. Ettinger. BRACHA’S Notebooks’ dal 4 novembre al 27 febbraio
2022; ‘Agnieszka Kurant. Crowd Crystal’ dal 4 novembre al 27 febbraio 2022; ‘Otobong
Nkanga. Corde che si arricciano attorno alle montagne’ fino al 30 gennaio 2022; ‘A.B.O.
THEATRON. L’Arte o la Vita’, fino al 9 gennaio 2022; ‘ESPRESSIONI. La Proposizione’, fino al
7 novembre; ‘Anne Imhof. SEX’ fino al 7 novembre - www.castellodirivoli.org ; 
Reggia di Venaria – Consorzio Residenze Sabaude, ‘Una Infinita Bellezza. Il Paesaggio in
Italia dalla pittura Romantica all'arte contemporanea’, fino 9 gennaio 2022; ‘Igloo di Mario
Merz’ fino al 30 marzo 2022 - www.residenzereali.it; Fino al 7 novembre si potranno
ammirare le mostre ‘Closeness/Prossimità’ di Domenico Maria Papa, che
nell’ambito dell’Art Site Fest 2021 – appuntamento con l’arte contemporanea giunto
alla settima edizione – hanno sede in dimore storiche, parchi, giardini e musei del
Piemonte. 
L’Associazione Phanes presenta la settima edizione dell’ART SITE FEST dal
titolo CLOSENESS/PROSSIMITA’, il festival dei linguaggi del contemporaneo, di Domenico
Maria Papa. Fino al 7 novembre si potranno ammirare le mostre che trovano la loro sede in
dimore storiche, parchi, giardini e musei del Piemonte tra le quali ‘Closeness’. che è
possibile visitare al Castello Reale di Govone https://www.castellorealedigovone.it;
Museo Diocesano di Susa, ‘Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy’ – insieme a
Palazzo Madama di Torino – fino 7 novembre.  www.palazzomadamatorino.it; 
Fondazione Ferrero e Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri ad Alba, ‘Burri.
La poesia della materia’ alla Fondazione Ferrero e‘Burri. Il Cretto di Gibellina’ a Palazzo
Banca d'Alba fino al 30 gennaio 2022. www.fondazioneferrero.it; 
Fondazione CRC, ‘Piero Simondo. Laboratorio situazione esperimento’’ fino al 12
dicembre www.fondazionecrc.it; 
CITTADELLARTE – Fondazione Pistoletto a Biella,  ‘Arte al centro 2021’ dal 30 ottobre
al 30 novembre www.cittadellarte.it ; 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Guarene, ‘‘Badly Buried’ fino al 28
novembre www.fsrr.org;
Museo Studio Felice Casorati a Pavarolo, ‘6 pittori’ fino al 21
novembre www.pavarolo.casorati.net ;
Associazione Creativamente Roero, ‘Creativamente Roero. Residenze d’artista tra
borghi e castelli. III Edizione: A due passi dal mare’, in diversi Borghi del Roero fino al 12
dicembre www.creativamenteroero.it ;
Ex Chiesa del Gesù e piazza Michele Baretta- Città di Vigone ‘Grazia Toderi Gilberto
Zorio, G’ fino al - 16 gennaio 2022; 
Castello Di Rivara – Museo D’arte Contemporanea, ‘La Domenica del
Corriere’ e ‘Gotico Industriale’, che dal 24 ottobre diventeranno mostre permanenti del
museo. www.castellodirivara.com;
Castello di Morsasco ad Alessandria con la sua collezione permanente #NONAME, fino al
31 dicembre - www.castellodimorsasco.it. MUSICA Dal 4 al 7 novembre tornerà Club
To Club 2021 - C0C ‘The Festival As A Performance’. C0C è la risposta al nuovo caos
degli attuali tempi incerti in cui lo zero rappresenta il nuovo punto di partenza del Festival
Club To Club. www.clubtoclub.it (sedi varie: OGR Torino - Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo - Quartiere di Porta Palazzo con il progetto installativo ‘Suoni d’Artista’ in
collaborazione con Luci d’Artista - Notte delle Arti, sabato 6 novembre - dalle 21.00 alle
OGR Torino).
Sabato 18 dicembre il Museo Egizio ospiterà ‘Aida in quintetto’: alcuni musicisti del
Teatro Regio (quartetto e pianoforte) suoneranno una selezione di brani d'opera nella
cornice della galleria dei re del museo egizio. Il concerto dura 20 minuti e sarà ripetuto più
volte durante la serata. www.museitorino.it

TEATRO Alle Officine Caos: fino al 26 aprile 2022 Stalker Teatro presenta la
stagione ‘Differenti Sensazioni’ – XXIV Edizione; dal 4 al 19 dicembre, invece,
con METROPOLITAN ART 6 il pubblico sarà accompagnato in un itinerario attraverso
alcune opere del Castello di Rivoli per poi arrivare a Le Vallette e infine alle Officine Caos
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Venerdì 5 e sabato 6 novembre, nel fine settimana in cui Torino diventa Capitale dell’arte
contemporanea, OFF TOPIC presenta la prima edizione di Memissima,  l’evento dedicato al
mondo dei meme con talk e presentazioni di libri sul tema, show situazionisti e cene fuori
dall’ordinario. L’hub culturale di Via Pallavicino diventa luogo di incontro di memers,
studiosə ma anche spazio performativo e di azione diffusa verso la città e il contesto
artistico che l’abiterà: da Memissima partirà un gruppo di memers che, sotto la guida
spirituale del padre putativo Giulio Alvigini, girerà gli eventi della città per ricavarne “basi
memetiche” per le proprie creazioni.

Una fitta rete di pagine e gruppi facebook nazionali (Hipster Democratici, Socialisti
Gaudenti, AQTR – Aggiornamenti Quotidiani sulla Terza Repubblica e altri) contribuirà a
disseminare nel web i meme creati con l’hashtag #memissima, per garantire visibilità a
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questo inedito esperimento comunicativo tra lo spazio reale – la città di Torino e le sue
fiere d’arte contemporanea – e quello virtuale.

Il flusso continuo di meme raggruppati sotto l’hashtag #memissima verrà esposto in mostra
a OFF TOPIC in tempo reale, attraverso una fruizione personale e riservata delle opere.

IL PROGRAMMA 

La prima giornata, venerdì 5 novembre, dedicata al rapporto tra MEME e POLITICA, avrà
inizio alle 18.00 con il talk Yo soy Bernie, da Giorgia Meloni a Bernie Sanders dedicato
all’impatto dei meme nella comunicazione e nel dibattito politico contemporaneo
con Roberta Bracciale, Professoressa Associata di Sociologia dei Media presso l’Università
di Pisa e Direttrice di MediaLaB e MemeLaB,  lo spin-off di ricerca incentrato sulla
produzione di meme nella comunicazione politica italiana e internazionale, Junio
Aglioti Colombini, Dottorandə all’Università di Pisa con un progetto sui processi di
memizzazione della comunicazione politica, membro di MediaLaB e MemeLaB nell’area di
ricerca che riguarda la comunicazione politica, la partecipazione politica online e la cultura
memetica, Celeste Rita Satta Communication Manager presso il Dipartimento di Culture,
Politica e Società, Università di Torino, anche lei nel team MemeLab dell’Università di Pisa.

Alle 20.00 segue il talk Meme e politica, un nuovo modo di fare comunicazione con Andrea
Masino (fondatore di Hipster democratici) e Mattia Angeleri (fondatore di AQTR –
Aggiornamenti Quotidiani sulla Terza Repubblica), moderato da Anass Hanafi (fondatore
di Agorà Politica).

Si chiude alle 23.00 con il release party del nuovo album di  Pop X – Enter
Sandwich, concepito durante il lockdown con la partecipazione speciale dell’artista
rumena IIOANA. Memissima sceglie per la sua prima edizione il genio di Pop X, progetto
assolutamente unico nel panorama musicale italiano che unisce pop elettronico, video,
travestimenti, concerti-happening, testi tra il demenziale e il nonsense, nudità esposte in
tutta libertà. La presentazione di Enter Sandwich si terrà al Cubo di OFF TOPIC (Ingresso
10€ + ddp).

Sabato 6 novembre, nella giornata dal tema MEME & POST-VERITÀ, gli eventi cominciano
alle 18.00 con Memenzogne, dibattito sul meme come veicolo di diffusione di fake news,
con Cristopher Cepernich – Delegato del Rettore UniTo per la comunicazione, Presidente
Associazione Italiana di Comunicazione Politica, Direttore scientifico Master in giornalismo
“Giorgio Bocca” e Sociologo dei media e della politica – e Federico Bottino – autore, esperto
di comunicazione e narrativa strategica e fondatore della società di produzione torinese
Bear in Glasses.

Alle 20.30 si va tutti A cena con Ermes Maiolica, una cena molto particolare durante la quale

Le sale auliche e il rifugio
antiaereo di Palazzo Civico
di Torino tornano a essere
visitabili

Pattinaggio di figura, dal 4
al 7 novembre al Palavela
di Torino il Gran Premio
d’Italia 2021
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Ermes Maiolica, ex autore di fake news e situazionista, presenterà la mirabolante carrellata
di fake news realizzate negli anni con le quali è riuscito a trollare il mondo dello spettacolo,
della politica e del costume.

Il primo evento a Torino dedicato al mondo dei meme si chiude con l’afterparty ufficiale di
Paratissima con SweetLifeSociety DjSet (Ingresso 10€ + ddp).

Memissima è un evento di OFF TOPIC, prodotto da The Goodness Factory, ideato e diretto
da Max Magaldi, musicista e artista che a partire dal 2018 sperimenta azioni performative
digitali che intrecciano musica, arte contemporanea e hackeraggio sui social network.

L’ingresso a tutti gli eventi è con offerta libera e prenotazione al tavolo obbligatoria –
scrivendo su Whatsapp al 388.446.3855 – ad eccezione degli appuntamenti serali al Cubo
di OFF TOPIC venerdì 5 novembre Pop X “Enter Sandwich” release party e sabato 6
novembre party finale di Paratissima con SweetLifeSociety DjSet  con biglietto di 10 euro +
dp. E’ obbligatorio esibire il Green Pass.

Condividi su

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Invia per email

In questo articolo:

Memissima OFF Topic Torino

Vi è piaciuto questo articolo ? Iscrivetevi alle newsletter di Quotidiano
Piemontese per sapere tutto sulle ultime notizie che riguardano il Piemonte .
Potete anche essere aggiornati in tempo reale attraverso Telegram. Se vi
piace il nostro lavoro e volete continuare ad essere aggiornati su tutto
quello che succede in Piemonte, seguiteci sui social network. Andate alla
nostra pagina su Facebook e cliccate su Like.

Quotidiano Piemontese Dalla Redazione Social
Network Pubblicità Novajo Contatti 
In Piemonte Newsletter Telegram Piemonte Expo
Massa Critica

I Blog di QP Gli Speciali di QP Il Piemontese
dell'anno Le notizie più lette di QP I fumetti di QP
PiemonteLeaks

Dati Societari Informativa sulla Privacy
Informativa Cookie Condizioni di utilizzo Shop
Merchandising Enti Tribunali e Aste
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La Settimana delle Arti Contemporanee, intorno ad Artissima
novembre 02, 2021

Mancano pochi giorni al fine settimana più atteso dell'autunno torinese, quello delle arti contemporanee, che intorno

ad Artissima ha creato un sistema di eventi, mostre e appuntamenti per tutto il mese di novembre. In realtà tutto è

già iniziato da qualche giorno, con le Luci d'Artista, che fino al 9 gennaio 2022 illumineranno vie, piazze e

monumenti torinesi (da casa mia, il Monte dei Cappuccini d'azzurro illuminato, grazie all'installazione di Rebecca

Horn, è prezioso countdown verso la fine dell'anno); 25 le luminarie accese quest'anno, tra centro e periferie, un

Museo d'arte contemporanea all'aperto che unisce la città (ma i miei preferiti sono sempre il Tappeto volante di

Daniel Buren, in piazza Palazzo di Città, e i Piccoli spiriti blu di Rebecca Horn, sul già citato Monte dei Cappuccini).

 

Si torna in presenza e dal 4 al 7 novembre 2021 ci saranno le tradizionali cinque fiere dell'arte. Artissima sarà

all'Oval di Lingotto Fiere (via Giacomo Mattè Trucco 70) dal 5 al 7 novembre, con le sue sezioni storiche, Main

Section, New Entries, Dialogue/Monologue e Art Spaces & Editions; sulla piattaforma digitale Artissima XYZ, tre

mostre visitabili anche all'Oval; tutte le info su www.artissima.art. A Torino Esposizioni, dal 4 al 7 novembre, ci sarà

The Others Fair, dedicata all'arte emergente e quest'anno tutta al femminile grazie a una squadra di curatrici che

continuano a esplorare orizzonti sempre più internazionali; info su www.theothersfair.com. All'ARTiglieria

Con/temporary Art center di via Verdi 5, Paratissima, dedicata ai talenti emergenti, ha già aperto i battenti e li

chiuderà il 12 dicembre (il sito è www.paratissima.it) .  Dal 4 al  7 novembre,  Flashback, l'arte è tutta

contemporanea avrà come tema the free zone/la zona franca, ovvero "quella zona marginale ma libera da

pregiudizi dove l'arte si dispiega in tutta la propria forza – è profondamente legato a questo momento storico e alla

scelta della nuova sede, la Caserma di via Asti 22 a Torino, perché ancora una volta Flashback deve e vuole portare

attenzione su ciò che è trascurato, marginale, dimenticato"; info su www.flashback.to.it. Per Dama, che ha aperto

nei giorni scorsi e chiuderà il 7 novembre, ben cinque sedi: Palazzo Chiablese (cortile), Palazzo Carignano (cortile),

Librerie Luxemburg, La Bussola, Galleria Gilibert; il progetto 2021 si concentra sul rapporto tra artisti italiani di

diverse generazioni, per raccontare il tempo che trascorre tra loro. Ci saranno anche talk, racconti e conversazioni

su tematiche sociali e politiche in relazione con l'arte contemporanea; tutte le info su www.d-a-m-a.com.

Rotta su Torino
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A celebrare questo lungo weekend, la Notte delle Arti Contemporanee, sabato 6 novembre, che coinvolge non solo

le cinque fiere, ma, intorno a loro, anche Musei, Associazioni culturali, Gallerie d'arte, che prolungheranno i loro

orari di apertura, in alcuni casi con tariffe agevolate. Tutte le info per le aperture, le tariffe e le proposte dei vari

enti culturali su www.contemporarytorinopiemonte.it.

Per darvi una breve idea di quanto si mmuoverà in città a novembre, solo nei suoi Musei (a questo aggiungete le

numerose e attivissime gallerie d'arte!). Ai Musei Reali, in piazzetta Reale 1, fino al 9 gennaio 2022, ci sarà Fabio

Viale. In Between. Alla GAM, in via Magenta 31, cinque mostre: Fattori. Capolavori e aperture sul '900 (fino al 20

marzo 2022), Luigi Ontani. Alam Jiwa & Vanitas (3 novembre – 30 gennaio 2022, Claudio Parmiggiani (fino al 6

febbraio 2022), Alessandro Sciaraffa. Sinfonia (fino al 9 gennaio 2022), Una collezione senza confini. Arte

Internazionale dal 1990 (2 novembre - 30 novembre 2022). Il MAO Museo d'Arte Orientale, in via San Domenico

11, propone: Residui & Risonanze (5 novembre – 5 dicembre) all'interno della mostra Hub India – Classical

Radical, Fernando Sinaga. Il libro delle sorti e dei mutamenti (30 ottobre – 6 marzo 2022). A Palazzo Madama, ci

saranno tre mostre: Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy (fino al 9 gennaio 2022), Carlo D'Oria.

Sentinelle (fino al 12 dicembre), Confluenze Perturbanti, all'interno della mostra Hub India - Classical Radical (5

novembre – 5 dicembre). La Pinacoteca Agnelli, sul tetto del Lingotto, presenta fino al 13 febbraio 2022 la mostra

Fondazione Maeght. Un atelier a cielo aperto. Alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in via Modane 20, ci

saranno, dal 5 novembre al 30 gennaio 2022, Martyne Syms: Neural Swamp, Safe House, Stretching the Boy e,

fino al 7 novembre, Memory Matters. Da Camera - Centro Italiano per la Fotografia potrete visitare Martin Parr.

We love Sports (28 ottobre - 13 febbraio 2022) e Salvatore Vitale. How To Secure A Country (3 novembre - 12

dicembre), progetto in partnership con OGR, dove è ospitata l'installazione Persuasive System. Alle OGR (corso

Castelfidardo 22) ci sarà anche, fino al 16 gennaio 2022, Vogliamo tutto, mentre alla Fondazione Merz (via Limone

24), a La punta della matita può eseguire un sorpasso di coscienza, aperta fino al 9 gennaio 2022, si aggiunge

Remo Salvadori da Marisa e Mario Merz. Al MEF – Museo Ettore Fico, in via Cigna 114, infine, le mostre Jac

Person (5 novembre – 19 dicembre), Stefano Di Stasio. Un attimo di eternità (fino al 19 dicembre), Ettore Fico.

L'opera disegnata dal 1955 al 2004 (fino al 19 dicembre).

T u t t o  i l  r e s t o  d i  q u e s t o  m a g i c o  m e s e  d e l l e  a r t i  c o n t e m p o r a n e e ,  c h e  è  a n c o r a  t a n t i s s i m o ,

su www.contemporarytorinopiemonte.it. 

LAURA
Laureata in Architettura, giornalista, addetta stampa e autrice di testi (e web content editor), amo la scrittura e la
comunicazione sopra ogni cosa. 
Una passione per l'architettura, i viaggi, l'Andalusia, il Torino, quando sarò grande avrò (anche) un buen retiro in
Sardegna, davanti al mare, per tornare dove tutto è iniziato, e una finca tra Jerez de la Frontera e l'Oceano Atlantico,
in Andalusia, per allevare cavalli. Tutto il resto è su WWW.LAURACARDIA.IT
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Vernissage e opening
La settimana dell'arte
nelle gallerie torinesi
Ecco le inaugurazioni in programma in questi giorni dalla
De Chirico alla Del Ponte. La Umberto Benappi e Biasutti
& Biasutti sono protagoniste tra Flashback e Artissima
t Non solo Artissima,
Paralissima, Flashback e l'in-
tera galassia di fiere che si
inaugurano in questi giorni,
la sal I i nana torinese del con-
temporaneo è falla anche
dalle gallerie del territorio,
presidi stabili, all'ombra del-
la Mole, della creatività dei
giorni nostri, che, per l'occa-
sione, contribuiscono ad ar-
ricchire la proposta artistica
con nuove rassegne nei loro
spazi espositivi. Ed è tutto un
fiorire di vernissage, dal cen-
tro alla periferia, con il clou
nella Nolte delle Arti di saba-
to 6 novembre. Apre oggi, ma
l'opening sarà appunto saba-
to E novembre la mostra di
Lothar Baumgarten alla Gal-
leria Franco Noero nella sede
di via Mottalciata 10, che
dell'artista tedesco propone
Ire opere scultoree, oltre a
fotografie e video, mentre è
stata prolungata lino al 15
novembre quella di Henrik
Hikansson nella sede di via
Pollone. Sempre oggi alla

Weber & Weber di via San
Tommaso 7 inaugura "Per-
cepi/ Ethos", a cura di Vale-
ria Ceregini, con una nuova
serie di opere dell'artista ir-
landese Colm Mac Athlaoi-
ch.
Nella Nolte delle Arti alla
Galleria Raffaello De Chirico
di via Barharoux 141e luci si
accenderanno sulla persona-
le di Jacapo Mandich "Some-

thing d'eterico eretico" con
un'installazione performati-
va e vari oggetti scultorei:
alla galleria Febo & Dafne di
via Vanchiglia 16 illumine-
ranno le "Architetture crimi-
nali" di Adelaide Di Nunzio,
mentre la galleria Norma
Mangione di via Pescatore 17
guarda alle "Visions 2019-
2021" di Michael Batter e
Raynes Birkheck. Da venerdì

Gagliardi e Dnmke di via Cer-
vino 16 ospiterà la mostra di
Daniele D'Acquisto, "Log".
Aperta, invece, da venerdì
scorso alla Galleria Del Ponte
di corso Moncalieri 3 "Punti
linee superfici Torino 1970"
con una selezione di nove
artisti, Mario Davico, Sandro
De Alexanrlris, Marco Gasti-
ni, Gino Görza, Giorgio Grif-
fa, Horiki Kastuloüri, Carll Luigina Moretti

Rama, Piero Rambaudi, Ma-
rio Surbone ,che hanno se-
gnalo la ricerca artistica tori-
nese in quegli anni.
Altre importanti gallerie por-
teranno la loro proposta arti-
altra nelle fiere. La Galleria
timberlo Benappi lo farà a
Flashback con un progetto
espositivo rivolto al dialogo
tra maestri italiani legali alla
prima melà del Novecento,

In alto, l'allestimento della
Galleria Umberto Benappi
all'interno di Flashback; sot-
to a sinistra, un'opera della
mostra alla Febo&Dafne; a
destra, la Galleria Del Ponte.
Solo alcuni esempi del fer-
mento di questi giorni

mentre la Galleria Biasuui&
Biasulti sarà presente sia a
Flashback sia ad ArLissima.
Andando per gallerie Si potrà
cedere ancora alla Luce Gal-
! 'cv di largo Montebello 40 la
prima mostra personale
dell'artista brasiliano Zéh
l'alito, da 1'ucci Russo Studio
di via Bertnlotli 2 Giulio Pao-
lini.l curata da Olga Gamba-
ri la rassegna di Maura Bauli
alla Riccardo Costarli ini di
via Giolitti 51 "11 mio spazio
è il mare". Tre astrattisti a
confronto, Carla Accardi,
Mimnm Rotella Giulio Tor-
nato alla galleria In Arco di
piazza Vittorio. E molto altro
ancora.
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La settimana dell'arte
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arti visive arte contemporanea

Pre-art week a Torino con
Paratissima raccontata dalla sua
direttrice Olga Gambari

LA FIERA TORINESE D’ARTE EMERGENTE APRE L’ART WEEK CON DIVERSI

PROGETTI SPECIALI, TRA CUI L’INSTALLAZIONE DI PIANOFORTI DI DAVIDE

� (
By  Claudia Giraud  - 1 novembre 2021

ARTI VISIVE PROGETTO PROFESSIONI ARTI PERFORMATIVE EDITORIA TURISMO DAL MONDO ARTE INTORNO JOBS �

          

�    #  +  4  9  

HOME CHI SIAMO PUBBLICITÀ ABBONAMENTI APP CONTATTI CALENDARIO INAUGURAZIONI MAGAZINE TELEVISION PODCAST
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DILEO (BOOSTA). ABBIAMO INTERVISTATO LA SUA DIRETTRICE PER

FOTOGRAFARE IL SENTIMENT DI QUESTA 17ESIMA EDIZIONE.

Come l’anno scorso, Paratissima batte tutti sul tempo e si conferma la prima fiera ad

inaugurare la settimana calda dell’arte torinese. E lo fa con un format spalmato su due

mesi (fino al 12 dicembre 2021), nuovamente presso l’ARTiglieria Con/temporary Art

Center, con due manifestazioni dedicate all’arte emergente: Paratissima Exhibit and

Fair, con le gallerie e anche la restituzione dei progetti nati dalle residenze d’artista di

Premio Torino Creativa, e NICE & Fair / Contemporary Visions, la mostra esito

dell’evento formativo diretto da Francesca Canfora, dedicato alle nuove proposte

dell’arte contemporanea di oggi, sia da un punto di vista artistico che curatoriale. Tra i

progetti speciali, da segnalare l’installazione Ultima Ri/composizione per pianoforte a

24 mani di Davide Dileo (Boosta) – già protagonista a ottobre tra le mura del Castello

Sforzesco di Milano -, e un’incursione nel giornalismo con la proiezione (domenica 7

novembre al Cinema Centrale) del film Slow News, diretto da Alberto Puliafito e

prodotto da Fulvio Nebbia, dedicato alla nostra epoca dell’infodemia. A latere dei

programmi di Paratissima, abbiamo voluto porre tre domande alla sua direttrice Olga

Gambari per fotografare il sentiment di questa 17esima edizione…

NICE&Fair ConteNICE&Fair Contemporary Visions

ARTLORDS

ULTIMI EVENTI

evento

citta (comune)

in corso e futuri 

trova  ricerca avanzata

INAUGURAZIONI IN GIORNATA FINISSAGE
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Il format: quali le novità e i punti di forza?

Exhibit and Fair declina insieme due aspetti del mondo dell’arte, quello della ricerca,

della libertà creativa e della qualità con quello del mercato. Il primo, risorsa

imprescindibile per il secondo, non il contrario. Il numero di artisti selezionati è

minore, con loro si è lavorato con cura e attenzione su ogni aspetto dei singoli

progetti, dalla scelta delle opere all’allestimento, alla narrazione e formalizzazione in

mostra. Una fiera di mostre, esposizioni personali e collettive che entrano in dialogo

negli spazi, con connessioni e familiarità sottili che le legano e si fanno

reciprocamente produttive. Insieme, una serie di Special Projects, che presentano

progetti dove l’arte diventa luogo politico e sociale, strumento di formazione e

informazione, di un’inclusività che passa attraverso la partecipazione ma anche la

bellezza e l’emozione. Si tratta di progetti che dichiarano come, sempre e comunque,

qualsiasi gesto della nostra vita sia un atto politico, e l’arte, le opere lo siano a

prescindere. Infine i talk, che proseguono il progetto del Cortile dell’Artiglieria, che

diventa piazza di incontro e confronto.

Ripartenza “post” pandemia: quali le tematiche di questa edizione?

L’idea è stata quella di attendere dagli artisti stessi il tema, i temi. Chi meglio di loro

può cogliere e suggerire, invece di ricevere una tematica dall’alto? In questo momento

storico, l’ascolto è una pratica fondamentale. Dare voce agli artisti, rendere il loro un

ruolo sociale fondativo e fondante, oltre che sciamanico. E dal loro ascolto, da ciò che

le loro opere e progetti spontaneamente hanno portato, due temi sono risultati comuni

e fortemente sentiti. La reazione alla condizione di deprivazione che le restrizioni

resesi necessarie per la pandemia hanno imposto, relegando solo alla vista e alla

virtualità tutta la vita. E poi il dialogo e confronto tra dimensione privata e pubblica,

tra realtà e intimità, tra lo spazio domestico e l’esterno.

Contemporary Art Week Torino: quali le collaborazioni?

Paratissima di per sé è una grande collaborazione, tra artisti, curatori, soggetti

culturali pubblici e privati. La sua identità è naturalmente una rete di persone. Per

esempio, il progetto che coinvolge il collettivo di artisti afghani ArtLords è stato reso

possibile da un’unione di forze e risorse tra Città di Torino, Fondazione per

l’Architettura/Torino, Nova Coop, Murarte, Campus Sanpaolo, Caparol e collezionisti

privati.

-Claudia Giraud

Leo Gilardi - Marea Bianca

Dante 700 Unito

EVENTI D'ARTE IN CORSO A TORINO

Dal 02/10/2021 al 14/11/2021

Dal 25/03/2021 al 04/12/2021

Stefano Picarazzi - Whispers
MILANO - SPAZIO MAIOCCHI

Ignazio Fresu - Verrà la morte e avrà i tuoi

occhi
PRATO - CIMITERO DI CHIESANUOVA

tutte le inaugurazioni di oggi >>

le inaugurazioni dei prossimi giorni 

I PIÙ LETTI

Ponte di Ognissanti: le mostre
da vedere nelle città d’arte
italiane
29 ottobre 2021

Quando l’arte ambientale è
una minaccia per l’ambiente
29 ottobre 2021

Rinasce FMR, la mitica rivista
d’arte fondata da Franco
Maria Ricci....
25 ottobre 2021

Carriera o maternità? Il corto
in stop-motion di Anna
Mantzaris
12 marzo 2021

Lavoro nell’arte: opportunità
da Centro Pecci Prato,
Kunstschau Lecce, a.topos
Venice
26 ottobre 2021

EDITORIALE

L’arte e la paura di scomparire
secondo l’artista Carmelania
Bracco

 Carmelania Bracco 1 novembre 2021
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UNA NUOVA TAPPA NELLA CARRIERA

L’artista spezzino Aldo Righetti selezionato nel
progetto Exhibit and Fair di Paratissima a Torino

di Redazione
01 Novembre 2021

12:39
Ö COMMENTA

Ƶ

L’artista spezzino Aldo Righetti che a settembre ha presentato
la sua biografia scritta da Silvia Landi e presentata presso il
Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi è  stato selezionato ,tra
le tante candidature al nuovo progetto Exhibit and Fair di
Paratissima a Torino,inaugurato il 28 ottobre 2021. “L’opera
presentata da Righetti è la parte iniziale di progetto “Audire”
che nasce dall’esperienza lavorativa a contatto con il
quotidiano – si legge in una nota ‐.Le testimonianze delle
persone che hanno interagito con l’artista in ambito

LA REDAZIONE

ĝ Scrivici

PUBBLICITÀ

ĝ Richiedi contatto
Tutte le notizie 2! -

TEMI DEL GIORNO:

DELLA STESSA CITTÀ
L'artista Aldo Righetti UNA NUOVA

TAPPA NELLA
CARRIERA

L’artista
spezzino Aldo
Righetti
selezionato nel
progetto Exhibit
and Fair di
Paratissima a
Torino
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lavorativo sono state fonte di curiosità ed ispirazione per la
realizzazione di quest’opera.Le loro vite,il rapporto con il
trascorrere del tempo,la bellezza dei periodi felici e tristi,il
ritrovarsi dopo tanti anni soli,ma con molti ricordi,oppure
stanchi ma saggi.Silenzi sorprendenti,volti persi nel vuoto da
chi incoraggia e apprezza la vita e le difficoltà in un divenire
sempre positivo.Trovare conforto nell’ascoltare la vita:questo
è Audire”.
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Marola DAL CIRCOLO
MAROLA,
CADIMARE,
CAMPIGLIA

Cimitero
Marola, il Pd: “Si
intervenga nella
manutenzione
prima che i
danni si
facciano seri e
onerosi”

Claudio Baglioni IL 2 E IL 3
NOVEMBRE

“In questa storia
che è la mia”,
solo per due
giorni al Don
Bosco
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     �ECONOMIA E SOCIETA’ CRONACA CULTURA E SPETTACOLI RUBRICHE LIFESTYLE SPORT Ø � �

1  N O V E M B R E  2 0 2 1  C O S A  S U C C E D E  I N  C I T T À

What’s on in Turin: events and attractions for tourists, occasional visitors and expats
In October, supermarkets and grocery stores fill up with Halloween costumes,

themed treats and gadgets for tricks. Some Italians complain that this is a

tradition imported from the USA and that we already have the February Carnival

to dress up. What if I told you that’s not the case? Actually, this celebration of

Celtic origins has many similarities with ancient traditions of Piedmont. The

night between 1 and 2 November represented, in fact, the transition between the

harvest season and that of the rest of the countryside as well as a moment of

closeness to the dead. In the Piedmontese villages and valleys, on Halloween

evening, it was customary to visit the cemetery leaving the table set, so that the souls of the dead could return to their

homes and feast; the return of the living to the houses was announced by the sound of the bells, so that the dead could

disappear. Another tradition was to sleep on the edge of the bed to allow the deceased to rest next to their loved ones. The

tradition of the carved and illuminated pumpkin is also present in Piedmont, as well as that of the dried pumpkin filled with

Turin Confidential Cosa succede a Torino:
informazioni per chi arriva in città
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wine. After all, we are the region of Barolo, the King of wines.

November is also the month dedicated to contemporary art. So, grab your Jack o’ lantern and follow me.

 

Events and festivals

From October 28 to December 12, ARTiglieria Contemporary Art Center hosts Paratissima. A

great occasion for young artists to be seen and discovered.

From 5 to 7 November, at Oval Lingotto, you can explore Artissima, one of the most important

contemporary art fair in Europe where famous galleries presents international artists.

The third pavilion of Torino Esposizioni welcomes The Others, a contemporary art fair which

focuses on emerging artists.

Saturday 6 November is the Night of Arts, museums and galleries open their doors to collectors

and art lovers who will have the opportunity to wander under the enchanting atmospheres

created by the christmas lights. The city centre is, in fact, pinpointed with Luci d’Artista, special

installations created by renowned artists.

The art week involves also Castello di Rivoli, which has prepared a rich program that includes exhibitions and meetings with

artists. Saturday 6 November, you also find a bus that from Piazza Castello in Turin will bring you directly to Rivoli castle.

Flavours of India at Palazzo Madama. From 5 November to 5 December the exhibition “Hub India. Classical Radical”. During

the night of the arts, the entrance will cost only 1 euro.

Dama is a project that brings to town international art galleries. Many are the works spread all around the city. You can find

a list here.

 

Music

If you want to dance with original Abba songs, Teatro Gioello is the place to be. Here, on 9 November, Abba Dream will bring

back the great sound of the Swedish band. You can find the tickets here.

After 2 years, Club to Club returns. This festival is dedicated to avant-pop and electronic music,. Many are the djs that will

perform in different venues. Find the program here and get back to the dance floor.

Museums and Exhibitions
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Home a cultura e spettacolo a Torna a Torino Paratissima con la sua 17ma edizione

1 NOVEMBRE 2021

> 0	 8

Anche quest’anno, a ospitare l’appuntamento autunnale di Paratissima con l’arte contemporanea

sarà l’ARTiglieria Con/temporary Art Center,con due manifestazioni dedicate all’arte emergente:

Paratissima Exhibit and Fair e NICE & Fair / Contemporary Visions

Paratissima Exhibit and Fair

Paratissima, per sua natura, è un luogo di incontro e scambio che condensa e mescola artisti e pubblici,

moltissime persone diverse, che si portano dietro pluralità di sguardi, esperienze, idee.

Una manifestazione accogliente, che vede l’arte come una festa e un luogo aperto a tutti, inclusivo. Ciò ne

costituisce la ricchezza, e la sfida, ma soprattutto la libertà. Questa nuova edizione è la diciassettesima, che

arriva dopo due anni di pandemia, di revisione del mondo e della vita, di transito in un futuro che sarà molto

diverso dal passato, anche se ancora imperscrutabile e in scrittura completa. Un’epoca epocale, che segna il

prima e il dopo di una comunità globale, che tale si è resa finalmente conto di essere. Il tema naturale è il

dibattito e il confronto su quanto stia accadendo, su un’esistenza da ridisegnare e costruire insieme, a livello

CULTURA E SPETTACOLO REGIONI P I E M O N T E

Torna a Torino Paratissima con la sua
17ma edizione

ATTUALITÀ CULTURA E SPETTACOLO AMBIENTE ESTERO SALUTE 
 SPORT

ANIMALI EDUCAZIONE FINANZIARIA TURISMO REGIONI

�

�    4  9
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individuale e collettivo. Un tema che tutti trattiamo, sui giornali, nei film, quando prendiamo il caffè al bar, nelle

cene con gli amici…

È il tema perché è la vita, tutta, a essere coinvolta e sconvolta. E riguarda ognuno. Così, Paratissima non si dà

un tema per questa edizione, ma si trasforma in un laboratorio che prende la forma di una grande stanza di

ascolto. Si mette in ascolto degli artisti che la animano: loro danno il tema, i temi. Loro, che sono avamposti,

vibrisse, antenne. Occhi aperti in uno spazio dove non si usa la vista ma la percezione, quella di cui gli artisti

hanno il dono. Questo è il ruolo sociale degli artisti, che sono degli sciamani, e tali devono rimanere. Azioni

poetiche e politiche sono le opere e le pratiche artistiche, che forniscono scintille ed epifanie su dimensioni

parallele, sensibili anche se invisibili, di un cosmo comune non sempre fatto di materia tangibile e razionale.

C’è un’opera che incarna perfettamente tutto ciò e che Paratissima ha scelto come immagine2021, Le Ballet

Mélancolique, un grande arazzo dell’artista americana Scarlett Rouge, dove una donna cammina in equilibrio

nello spazio profondo, tra flussi energetici ed elettricità vibrante che tracciano una teoria di connessioni.

Un arabesco di fluidi e flussi che tutto abbraccia e innerva. Questa creatura ha il mondo per testa, in testa.

Attorno, una galassia di occhi si aprono e scrutano  una notte che è luce e profondità, non buio, una notte

come quella di cui parla Alda Merini nella sua poesia dedicata agli artisti, I poeti lavorano di notte. Occhi

come gemme, fiori colorati, diversi, stupiti e curiosi. Terzi occhi. Sono vite, spiriti, intuizioni. Questo vorrebbe

essere Paratissima con Exhibit and Fair, presentando un gruppo selezionato di artisti, lavorando con loro su

ogni aspetto dei singoli progetti, dalla scelta delle opere all’allestimento, alla narrazione e formalizzazione in

mostra. Una fiera di mostre, esposizioni personali e collettive che entrano in dialogo negli spazi, con

connessioni e familiarità sottili che le legano e si fanno reciprocamente produttive. Insieme, una serie di Premi

(tra cui quello che vede la collaborazione con Torino Creativa) e gli Special Projects, che presentano progetti

dove l’arte diventa luogo politico e sociale, strumento di formazione e informazione, di un’inclusività che passa

attraverso la partecipazione ma anche la bellezza e l’emozione. Si tratta di progetti che dichiarano come,

sempre e comunque, qualsiasi gesto della nostra vita sia un atto politico, e l’arte, le opere lo siano a

prescindere e naturalmente. “Come scriveva George Orwell, la posizione secondo cui l’arte non dovrebbe

avere niente a che fare con la politica è già una posizione politica. Nel senso che non esiste arte, per quanto

privata e disimpegnata, che non abbia un valore e un rilievo per la comunità, per la polis” dice Tomaso

Montanari.

E gli Special Projects parlano dell’Afghanistan come un mondo lontano ma così vicino, attraverso la presenza

del collettivo ArtLords e una loro installazione che fa rivivere nel Galoppatoio alcune dei murales cancellati

dai talebani. E poi della sacralità della cultura underground (con un neon del collettivo DMAV nel Cortile

dell’Artiglieria che diventa simbolo pulsante), della necessità di un rallentamento e di un ritorno a un tipo di

informazione responsabile che ritrovi il concetto di verità e a volte risulti ancora e di nuovo scomoda (con il

film Slow News – L’arte del giornalismo prodotto da IK Produzioni di Torino, e la giovanissima redazione

della rivista Scomodo), di performance come spazi di partecipazione e presidi di cittadinanza (con Progetto

Rescue!), della musica come linguaggio eterico universale (con l’installazione di Davide Dileo), della cultura e

dei suoi operatori come ambito a cui vada riconosciuto uno status centrale nella società italiana, e una

protezione come bene comune (con il cortometraggio Trucchi del mestiere di Francesca Arri).

Un progetto corale e multidisciplinare che diventa una città dell’arte aperta a tutti, che si rispecchia nel grande

staff che lo realizza e cura, che mette in atto una serie di pratiche virtuose di collaborazioni e reti tra realtà e

soggetti culturali, enti pubblici e privati. Dall’insieme delle opere, gli artisti ci forniscono visioni e letture, spunti,

sensibilità e suggestioni che diventano l’identità della manifestazione, i temi, coinvolgendo il pubblico in

maniera empatica e non didascalica, senza proclami. I temi venuti fuori sembrano soprattutto focalizzare la

dualità tra una condizione individuale, interiore e una, invece, collettiva, reale. Molte opere si pongono, in

maniere personali e diverse, su questo crinale a cavallo tra soggetto e moltitudine. Un altro tema, parla di una

sensorialità che va oltre la semplice vista, ma cerca di percepire e restituire l’esperienza del mondo, quello

intimo e quello esterno, attraverso altre visioni concrete e fisiche, indicazione che testimonia come la

deprivazione sensoriale vissuta durante la pandemia, che permetteva una vita virtuale tutta giocata sulla vista

ARTICOLI POPOLARI

�

Parco eolico marino. Casili
(M5S): “Siamo contrari.
Progetto impattante sia per il
paesaggio che per l’ecosistema
marino”

PCI: DDL ZAN E DIRITTI
VIOLATI, IL VUOTO DELLA
LORO POLITICA

Gerace (Pd): monitoraggio
preventivo per contrastare
diffusione dell’insetto Popillia
japonica

Torna a Torino Paratissima con
la sua 17ma edizione

SERVIZI ECOSISTEMICI
NELL’AREA DEI 5 LAGHI DI
IVREA (TO): UN CONFRONTO
A MONTALTO DORA

“Magazzini generali”: in
mostra le opere d’arte
‘nascoste’ nei depositi dei
musei livornesi

FVG-UE. ZANIN: SVILUPPO
SOSTENIBILE,
COINVOLGERE DI PIÙ LE
REGIONI
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e sull’immagine, abbia lasciato un segno traumatico sulle persone.

È un riconoscimento del valore fondativo dell’arte, della sua funzione nella società, la sua voce, che non va

addomesticata né sofisticata, perché essa non prende forme conformi e omologate ma si propone come

un’interferenza e un’avanguardia universale. D’altronde, gli avanguardisti erano reparti che precedevano, a

scopo di sicurezza, truppe in marcia durante le guerre.

Olga Gambari, Direttrice Artistica di Paratissima

I poeti lavorano di notte

I poeti lavorano di notte

quando il tempo non urge su di loro,

quando tace il rumore della folla

e termina il linciaggio delle ore.

I poeti lavorano nel buio

come falchi notturni od usignoli

dal dolcissimo canto

e temono di offendere Iddio.

Ma i poeti, nel loro silenzio

fanno ben più rumore

di una dorata cupola di stelle.

Alda Merini

 

Paratissima Exhibit and Fair – Special Projects

 

ArtLords

Dalla sua fondazione nel 2014, il collettivo ArtLords ha dipinto più di 2.000 murales in 19 delle 34 province

dell’Afghanistan. Il movimento è cresciuto creando una rete di oltre cinquanta artisti e figure legate al

progetto. Con l’avvento recente dei talebani, tutti i loro murales sono stati subito completamente cancellati e

gli artisti sono dovuti fuggire fuori dall’Afghanistan. Paratissima restituisce voce e immagine al lavoro di

questo progetto di arte pubblica, che viveva nelle strade del paese, utilizzando la pratica della street art e il

concetto dei muri come bacheche sociali, per parlare di temi comuni, per creare un dibattito, un’informazione,

un confronto. Nel grande spazio del Galoppatoio, una suggestiva installazione di wallpaper fa rivivere alcune

loro opere in dimensioni naturali, portando scorci di luoghi, persone e azioni a Torino, trasformandole nella

quinta naturale di quella che vorrebbe essere una piazza comune nel cuore dell’Artiglieria. Al di là delle
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parole, che animeranno lo spazio del Galoppatoio in un programma di talk a cui parteciperanno anche tre

artisti del collettivo venuti a Torino (Lima Ahmad, Omaid Shrifi, Kabir Mokamel), la potenza dei murales

continuerà ad agire e a comunicare, negando la violenza e la censura di un regime che disprezza e teme, al

tempo stesso, l’azione e il potere dell’arte. Parallelamente, durante il loro soggiorno, Lima Ahmad, Omaid

Shrifi e Kabir Mokamel, daranno vita a un lavoro collettivo e aperto che coinvolgerà artisti torinesi e il

pubblico, creando opere che entreranno a far parte della galleria del progetto Spazio Portici, come bandiere di

libertà.

Progetto RESCUE!

Progetto RESCUE! è attivo nelle arti performative, tratta temi di rilevanza sociale con particolare attenzione

al riscatto, all’immigrazione e al viaggio, con un approccio transdisciplinare e collaborativo. Nel 2019 fonda

l’Associazione Culturale Progetto RESCUE! che nasce come rete di sostegno tra artisti extracomunitari a

Torino. Il gruppo crea performance e spettacoli, luoghi nei quali ognuno possa trovare valore per sé stesso e

per la comunità. Nel 2020 nasce l’Iniziativa solidale CANTA OLTRE concerti senza fissa dimora. Nel 2021 il

progetto crea la Pratica Partecipativa: studio sull’incontro autentico e sull’apertura di spazi di libertà in

contesti di chiusura ed emarginazione. Il Gruppo è composto da giovani under 30, provenienti da Guinea-

Conakry, Costa d’Avorio, Ghana, Libia e Italia, in continuo mutamento. Performance e interventi che si

nutrono dei racconti, delle canzoni e dei pensieri di chi ha fatto un viaggio e di chi ogni giorno lavora come

collezionista al mercato.

Slow News – L’arte del Giornalismo

Viviamo nell’epoca dell’infodemia. Ogni 60 secondi, condividiamo milioni di post su Facebook, guardiamo

milioni di video su YouTube, scriviamo miliardi di tweet. Falsi giornali con bufale perfette e veri giornali pieni

di false notizie. Le persone credono a tutto e a niente, allo stesso tempo. A Milano, quattro giornalisti

freelance, ispirati dal professore americano Peter Laufer, hanno creato Slow News, un progetto editoriale che

si fonda sulla comunità dei lettori ed esplora nuovi linguaggi. Lo slow journalism diventerà un movimento

culturale globale? Slow News è un film, un progetto editoriale e una speranza per il futuro. Insieme, un altro

giornalismo è possibile.

E può cambiare il mondo. Il film è diretto da Alberto Puliafito; prodotto da Fulvio Nebbia; scritto da Andrea

Coccia, Fulvio Nebbia, Alberto Puliafito; fotografia e montaggio di Fulvio Nebbia; musica composta,

arrangiata ed eseguita da Alessandro Zangrossi e Antonio Sernia; suono di Marco Montano; con Peter

Laufer, Helen Boaden, Mark Thompson, Lea Korsgaard, Frédéric Martel, Julia Cagè, Craig Silverman, Irene

Smit, Giovanni De Mauro, Arianna Ciccone, Rob Wijnberg, Jennifer Rauch, Rob Orchard, Camilla

Mortensen, Ermes Maiolica, Alison T. Smith, Daniele Nalbone.

Dmav – Social Art Ensamble

Il nuovo progetto di luci d’artista del collettivo DMAV – che si inserisce nella serie di opere create per gli

spazi pubblici (Doublin’ a Trieste, Innumera ad Aquileia, Living Bodies a Udine) – è un atto d’amore verso il

mondo variegato delle culture underground. Il contatto con le radici, la sensazione del peso dei nostri passi

sulla nuda terra ma anche la libertà assoluta e rischiosa nel seguire le nostre inclinazioni, alla ricerca di un

sacro che è radicato in questo mondo. Ed è la natura dell’underground, in questi tempi di accelerazioni e

confini che saltano, quella di accompagnare la moltiplicazione dei suoni e dei segni come se fosse una

possibilità sempre da attualizzare. Ritrovando il rapporto con le tradizioni sotterranee delle culture alternative,

DMAV ha creato una pulsazione di luce rossa e sanguigna: le parole under | sacred | ground si alternano

creando un messaggio di luce e vetro che si inserisce nel paesaggio.

Scarlett Rouge
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Scarlett Rouge è un’artista in ascolto del mondo, quello esterno a lei e quello interiore. La realtà e l’anima

sono dimensioni che condividono tracce comuni, in una lettura cosmica di appartenenza, che va oltre

l’apparenza. Californiana, ma di formazione anche europea, figlia d’arte con una visione in cui ambiti diversi

appartengono a un discorso creativo unico, dalla musica alla moda, la sua iconografia evoca miti primitivi di

una natura femminile ancestrale dove gli opposti rientrano in un quadro armonico. Il suo segno può essere

lineare e minimalista, sembra voler scavare l’idea pura come concetto e forma, per restituirla nella sua

essenzialità ascetica, più che astratta. Insieme, il suo immaginario si scioglie anche in composizioni figurative

rutilanti che corrono libere in universi paralleli di sagome, colori, energie. Movimento narrativo vitale, arazzi,

dipinti e sculture improntate a un surrealismo contemporaneo, con echi classici, che esprimono una femminilità

antica e archetipa, avvolti da una sacralità oscura che si incarnain storie simboliche, senza tempo. Opere

magiche. Le ballet Mélancolique diventa icona di Paratissima – Exhibit and Fair 2021, con un cielo/spazio che

accoglie una cosmogonia aperta e in divenire, animando un arabesco di occhi e flussi energetici. Una

rappresentazione metaforica ed empatica, rilucente di elementi e significati sparsi come enigmi. Immagine

perfetta dell’arte, degli artisti, del loro potere sciamanico che si esprime oltre ai criteri della razionalità, e per

questo universale.

Davide Dileo – Ultima Ri/composizione per pianoforte a 24 mani

Il pianoforte vive la vita degli altri. Ogni casa che lo accoglie ne incide un solco e ne modifica il suono tra

legno e corde: suoni, odori, vite, amori, delusioni, invenzioni, sogni ( realizzati e inceneriti), generazioni di

umanità assorbite e custodite. I sei pianoforti di questa installazione hanno servito, per più di un secolo,

“l’Essere Umano” e stavano passando i loro giorni di decadenza in un magazzino. A Ottobre sono tornati

protagonisti, tra le mura del Castello Sforzesco di Milano, Sono stati suonati, ancora una volta, da sei Maestri,

manipolati nella loro forma ed essenza da sei allievi d’arte, e si sono trasformati. Hanno partecipato al

progetto: Jack Freckleton Sturla, Emma Dotti, Alessandra Barni, Mattia Ozzy Bellato, Yingfei Cai ex Erika

Godino. La selezione dei progetti è stata curata dal Prof. Antonio Cioffi. Scomodo – Presente Futura

Per districare la complessità del contemporaneo, occorre avere una metodologia che ci aiuti a leggere le

connessioni. La decodificazione del nostro tempo necessita approfondimenti verticali e il dibattito come

esercizio di democrazia. L’algoritmo ci lascia intrappolati nelle nostre convinzioni e la polarizzazione del

pensiero si compie. Buoni o cattivi, giusto o sbagliato: vanno abbandonate sterili congetture divisive, per far

emergere concezioni libere. Difficile in un paese in cui i media sono fortemente politicizzati e corruttibili e in

cui l’autocensura, dettata dalla totale adesione alla classe sociale d’appartenenza, diventa più pericolosa della

censura stessa. La redazione di Scomodo (la rivista under 25 più grande d’Italia, con 1000 ragazze e ragazzi

coinvolti) propone modalità di approfondimento inedite e trasversali, con azioni che invitano alla cittadinanza

attiva. Vengono presentati due talk: il primo relativo al volume “Presente”, una pubblicazione annuale che

cerca di superare la narrazione secondo la quale “il futuro è dei giovani”, ma che paradossalmente li taglia

fuori dal presente e dalle decisioni che lo andranno a tracciare. Quest’anno, per la quinta edizione, la

redazione si è confrontata con il concetto di periferia e la sua evoluzione negli ultimi decenni. Una riflessione

nata dall’esperienza diretta di una redazione con sedi a Milano, Napoli, Roma e Torino. A ciò si collega il

secondo intervento: un focus su casi studio e reportage riguardanti la nostra città. Il progetto di Scomodo a

Paratissima è curato da Francesca Disconzi, co-fondatrice di Osservatorio Futura.

Trucchi del Mestiere – Francesca Arri

I lavoratori dello spettacolo, dagli artisti alle maestranze, hanno ricevuto un duro colpo dalla pandemia

perdendo il lavoro e privati della dignità professionale. Una situazione precaria pregressa che è esplosa, mal

gestita dal governo, più attento alle esigenze di settori come quelli del calcio. C’è interesse che questo paese

rimanga nell’ignoranza o è solo un’incapacità dovuta all’ignoranza stessa e a un sistema clientelare, dal

sapore mafioso e feudale tutto italiano? Per rispondere a queste domande Francesca Arri partecipa al

progetto Game Over di Villam e della rivista Arshake realizzando il suo primo cortometraggio, completamente

a costo zero grazie a una rete di collaborazioni, negli spazi dell’Artiglieria di Paratissima. Il cortometraggio è
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un atto politico, un’ operazione educativa che parte dalle scuole per arrivare ai professionisti proponendo un

modello lavorativo etico e virtuoso, che sostiene la collaborazione e si oppone all’atavica piaga italiana del

lavoro culturale non pagato.

La narrazione è una pièce metaforica e insieme dissacrante (sviluppata da un personaggio misterioso la cui

identità si costruirà nel corso dell’opera), una denuncia collettiva e intima, di un settore fondamentale per il

suo ruolo sociale.

Premio Torino Creativa per Paratissima

La Città di Torino e Paratissima hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che avvia una collaborazione stabile

tra i due enti. La mission di entrambe le parti è quella di dare sostegno ai/ alle giovani artistә nell’ottica di

affermazione della loro professionalità. La collaborazione che si instaura con il presente atto fa riferimento a

tutte le attività e ai programmi nell’ambito della promozione della creatività giovanile con l’obiettivo di creare

occasioni e opportunità di visibilità per i/le giovani creativә. Una visione che si concretizza nell’ambito

dell’edizione di quest’anno di Paratissima che ospita il corner Torino Creativa. L’Hub della Creatività con la

sua sede al Cortile del Maglio ha ospitato le residenze d’artista di questa prima edizione, la curatela delle

esposizioni è stata curata da due giovani curatrici vincitrici del progetto NICE di Paratissima: Margaret Sgarra

e Paola Curci. Vincitori del Premio: Greta Guiotto, HPV Film, Chiara Borgaro. Premiati di Art Station 2020

Nella sezione premiati di Paratissima Exhibit and Fair, vengono ospitati i talenti di Paratissima Art Station,

riconosciuti dalla Direzione Artistica. Tra loro: Chiara Chittano, Machina Imaginess e David Delruelle.

Nice & Fair / Contemporary Visions

Paratissima, sulla scorta del grande successo riscontrato negli anni scorsi, presenta la VIII edizione di

N.I.C.E.: New Independent Curatorial Experience, un corso per curatori che si è dimostrato sia occasione

formativa che luogo di esperienza pratica. Il corso ha trattato tutti gli aspetti della complessa professione del

curatore coinvolgendo come formatori sia docenti esterni che i giovani professionisti dello staff di Paratissima.

Questi hanno condiviso con passione il know how acquisito in anni di esperienza. Partendo dall’ideazione e

costruzione del progetto curatoriale, sono stati affrontati argomenti di fondamentale importanza come

fundraising, comunicazione e allestimento. È dall’esperienza didattica che nasce la manifestazione Nice &

Fair / Contemporary Visions. Nice & Fair / Contemporary Visions è il format di evento dedicato alle nuove

proposte dell’arte contemporanea di oggi, sia da un punto di vista artistico che curatoriale. La stretta

collaborazione tra i talenti emergenti in entrambi gli ambiti dà vita a sei progetti espositivi volti a indagare

tematiche e argomenti di stringente attualità, legati al presente. Ogni mostra collettiva è l’esito di un confronto

tra curatori agli esordi e giovani artisti, per dare spazio e voce a chi si trova a intraprendere oggi il proprio

percorso artistico in modo professionale. Il board curatoriale coinvolge i 17 curatori che nel 2021 hanno

affrontato il percorso formativo di NICE – New Independent Curatorial Experience. Sei sono i progetti

espositivi che saranno ospitati dall’ARTiglieria Con/temporary Art Center dal 28 ottobre al 12 dicembre Nice

& Fair / Contemporary Visions è un’occasione di confronto, una piattaforma espositiva reale e digitale, al

contempo una mostra e una fiera che consentirà agli artisti di proporre le proprie opere in un contesto

professionale adeguato, volto sia alla presentazione del proprio lavoro che alla vendita. Il progetto di

formazione di N.I.C.E, giunto alla sua ottava edizione, nasce nel 2014 da un’idea di Francesca Canfora, che

ne cura a tutt’oggi la direzione sia del corso che dell’evento omonimo. La mostra è curata da Francesca

Canfora e Laura Tota.

Per l’VIII edizione di N.I.C.E.: New Independent Curatorial Experience, Paratissima presenta 6 mostre

curate dai giovani curatori.

“Liquid Reality – Nuovi immaginari nell’era dell’Antropocene“
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a cura di Eleni Kosmidou, Benedetta Nassini e Jennifer Regalia

Il premio nobel Paul J. Crutzen indica con il termine Antropocene l’era geologica contemporanea, un’epoca in

cui i cambiamenti causati dall’azione incurante dell’Uomo hanno portato a gravi conseguenze ambientali e

climatiche, conducendo a un mondo inesorabilmente sempre più stanco e privo di risorse. La situazione, non

più sostenibile, è occasione per ricercare una nuova armonia tra l’Uomo e la Natura, riconoscendo tutte le

forme di vita come interconnesse ed egualmente importanti. Ingegno tecnologico e mutate sensibilità si

uniscono, quindi, per immaginare una realtà liquida, meno definita e più ibrida, in cui coesistano soggettività

organiche e artificiali, umane e virtuali, in grado di creare nuove intersezioni e prospettive per uno sviluppo

reciproco e consapevole capace di salvaguardare la vita sulla Terra.

“Sanatorium” a cura di Maria Carmela D’Angelo e Sara Maietta

Il genere umano, con le sue ossessioni, la rabbia, il fallimento o il timore di fallire, esorcizza il dolore mediante

il processo creativo e la condivisione. Il rimedio e la cura passano attraverso la costruzione di immagini e

oggetti dalla funzione catartica, capaci di esibire una realtà interiore non facile da raccontare o metabolizzare.

Il disagio del singolo diventa, così, universale e l’esperienza dell’altro si rispecchia in quella della collettività,

posta di fronte a un nemico invisibile, ma familiare. La condivisione diventa così più efficace della cura stessa:

non guarigione, ma accettazione e rielaborazione del disagio. Decostruire il malessere permette di indagare

nuove prospettive, verso un processo di riconciliazione con sé stessi che si attua proprio tramite lo scambio

con il prossimo.

“Para//el” a cura di Caterina Bocchi, Nadine Bajek e Vanessa Caraglio

Due linee parallele nella geometria euclidea non si incontrano mai, come in una tragica storia d’amore:

prossime per sempre, faccia a faccia, costantemente vicine ma mai in grado di sfiorarsi. È questa la cruda

realtà o è solo apparenza? Le moderne teorie della geometria non euclidea, contraddicendo il V postulato,

ipotizzano infatti l’intersezione delle rette parallele all’infinito, fondendosi come gli amanti in un’entità sola.

Le linee parallele rappresentano in modo metaforicamente perfetto le persone di oggi, distanti ma unite in un

presente dominato dalla tecnologia. Parte della vita sembra ora svolgersi in un universo collaterale,

equivalente e simultaneo, in cui la socialità si fa danza limitata alle connessioni on-line. Dove può trovarsi

dunque ora l’infinito, unico luogo possibile di incontro per l’umanità? Nella realtà tangibile, oppure on-line, in

un cosmo fantastico e del tutto digitale?

“Family Portrait” a cura di Elisa Angelini, Beatrice Timillero e Margherita Verzocchi

La famiglia lascia inevitabilmente un’impronta in ogni essere vivente, contribuendo alla costruzione dell’Io.

Crescendo, il vissuto personale si traspone in relazione con il Mondo esterno, irrimediabilmente influenzato e

viziato dal legame familiare . Atmosfere lontane, luoghi familiari e volti, nostalgia di tempi che furono: una

pulsione primitiva induce a immagazzinare quanti più dati possibili per non perdere il contatto con le proprie

radici. I tempi odierni, caratterizzati da una forzata distanza, hanno evidenziato l’importanza dei legami

familiari, e della loro tutela attraverso i ricordi, che da privati possono divenire traccia di una Storia collettiva.

Proprio nell’incalzante smaterializzazione fisica in favore di labili archivi digitali è fondamentale chiedersi

come garantire la trasmissione di una necessaria memoria futura alle prossime generazioni.

“My body is (not) a cage” a cura di Angela Calderan, Flavia Rovetta e Susanna Tavella

Da esibire o rinnegare, da idolatrare o biasimare: il corpo femminile è spesso ridotto a oggetto con una

destinazione d’uso. È quindi facile che cada vittima di stereotipi e miti di plastica, limitandosi a essere uno

sterile involucro per l’identità. Se difettoso o non corrispondente ai canoni imperanti, può perfino diventare una
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prigione in cui si resta irrimediabilmente costrette e relegate. Tuttavia, a questa prospettiva soffocante se ne

contrappone un’altra: imperfezioni e incongruenze, accettate come contingenze della vita, non sono più limiti

ma opportunità di esplorazione e trasformazione. Camuffato o semplicemente esposto nella sua essenziale

nudità, il corpo diviene mezzo di espressione e ribellione. La pelle si espande oltre i propri confini e si rivela lo

strumento per spogliarsi della gabbia, disegnando nuovi territori d’azione.

“Music for airports – Armonie per un tempo sospeso“

a cura di Chiara Badde, Erica

Massaccesi, Lara Spagnolli

Assenza, isolamento e introspezione. Quanti stati d’animo sono racchiusi in ogni attesa?

L’incertezza dilata i minuti e il silenzio diventa assordante, interrotto solo da un tic nervoso che muove la

gamba a ritmo impaziente. L’apparente calma cela in realtà sovente il tumulto soffocato dell’ansia. L’eco della

stessa inquietudine ha fatto risuonare le piazze vuote e afone delle città, quando solo gli sguardi filtravano

dalle finestre, desiderosi di un nuovo abbraccio, unico antidoto alla malinconia. Tuttavia, in questo tempo

sospeso e incerto, si è arrivati ad apprezzare l’armonia della solitudine, incline a mutare una condizione statica

in dinamico impulso creativo. La frenesia cede il passo a un ritmo dolce e silenzioso, terreno fertile e linfa

vitale per riuscire ad ascoltare le proprie melodie interiori e comporre così nuovi spartiti di vita inediti.

Oltre alle 6 mostre, si inserisce in NICE & Fair / Contemporary Visions, il progetto speciale

ABISSI a cura di Simonetta Pavanello.

Gianni Depaoli e Marco Fiaschi riflettono sul concetto di trascendenza e sacralità, materia e spirito,

servendosi di componenti organici riciclati e superfici nere specchianti, caratteri alfanumerici e schiuse di

ovature, simboli che rimandano a un mondo virtuale a uno anche troppo realistico, obbligando lo spettatore a

porsi il dubbio di come preservare in futuro la natura, l’uomo e il suo spirito.

Info, orari e biglietti al link https://paratissima.it/paratissima/
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sabato 30 ottobre
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Da Paratissima a Buonissima: tutti
gli eventi di questo weekend
torinese
Sabato 30 e domenica 31 tra arte contemporanea,
spettacoli teatrali e degustazioni

Torino scalda i motori in vista della settimana dell’arte contemporanea. A
dare il via sono le Luci d’artista 2021 e la nuova edizione di Paratissima. Ma
cultura e spettacolo animeranno tutto il weekend torinese anche in vista
del ponte dei Santi: dal teatro alla musica, per finire con la gastronomia.  

Ecco allora gli eventi imperdibili di sabato 30 e domenica 31 ottobre

MOSTRE ED ESPOSIZIONI  

CAMERA ‐ MARTIN PARR 
Fino al 13 febbraio 
Aperta la mostra personale di Martin Parr “We love sports” realizzata in
collaborazione con Magnum Photos e Lavazza a Camera. Oltre 150 scatti
d'autore del fotografo e reporter inglese, famoso per il suo sguardo
eclettico e ironico. Un percorso espositivo dedicato a tutti gli sport, dal
calcio al tennis, ma anche le corse dei cavalli, la formula 1, fino al cricket.
Informazioni: www.camera.to  

FOREVER GREEN
Fino al 26 novembre
Una mostra che celebra il colore verde in tutte le sue forme artistiche.
"Forever green" è la mostra inaugurata da Ersel in collaborazione con
Robilant+Boena in piazza Solferino 11. Con 40 opere di artisti che vanno dal
Seicento al XXI secolo, da Mark Rothko ad Alighiero Boetto, l’esposizione
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Elezioni amministrative a
Chivasso, Marco Marocco:
"Sono pronto a candidarmi"
(h. 19:14)

sarà visitabile fino al 26 novembre.
Informazioni: www.ersel.it 

PARATISSIMA
Fino al 12 dicembre
Torna Paratissima con la sua 17 edizione che sarà visitabile fino al 12
dicembre negli spazi di via verdi 5. Anche quest'anno, a ospitare
l'appuntamento autunnale con l'arte contemporanea sarà
l'ARTiglieria Con/temporary Art Center. Due le due manifestazioni dedicate
all'arte emergente: Paratissima Exhibit e NICE & Fair / Contemporary
Visions. Oltre 50 artisti in fiera, incontri, talk e tanto altro a partire da
questo fine settimana.
Informazioni: www.paratissima.it

LUCI D’ARTISTA
Dal 29 ottobre 
Torna Luci d'Artista, il primo appuntamento del cartellone Contemporary
Art 2021.   Come da tradizione, Torino si trasformerà in un museo a cielo
aperto offrendo al pubblico la possibilità di ammirare le installazioni
progettate da artisti di fama internazionale.  Sono 25 le opere luminose in
questa edizione, 14 allestite nel Centro città e 11 nelle altre Circoscrizioni.
Informazioni:
http://www.contemporarytorinopiemonte.it/LuciArtista2019.aspx 

BUONISSIMA ‐ GRANI D’AUTORE
Buonissima 2021 a Palazzo Madama ospita, dal 28 ottobre al 1 novembre
2021, l’esposizione Grani D’Autore: dalla semina al raccolto del grano duro
Barilla, a cura di Maria Vittoria Baravelli. 11 illustrazioni di artisti italiani,
professionisti di calibro internazionale e talenti emergenti.
Informazioni: www.palazzomadamatorino.it/; www.buonissimatorino.it

 

CONCERTI E SPETTACOLI

FOLKCLUB ‐ DAVIDE VAN DE SFROOS
Sabato 30 ottobre
Allora ore 21.30, il concerto‐incontro “Naked”, ovvero chiacchiere e
musica voce e chitarra a‐tu‐per‐tu con il cantaurore Laghé. Canzoni piene
di storia e di storie, occasione unica per ascoltare le canzoni più importanti
di una straordinaria carriera e forse quelle dell'ultimo Maader Folk, uscito a
settembre a sette anni dall'ultimo lavoro in studio, impreziosito anche da
una emozionante collaborazione con Zucchero e Mauro Corona.
Informazioni: www.folkclub.it ‐ +39 011 19215162 – folkclub@folkclub.it 

BUONISSIMA ‐ OLIO CURIOSO
Sabato 30 ottobre
A “Buonissima”, la kermesse gastronomica che si svolgerà a Torino dal 27 al
31 ottobre, anche l’olio extravergine d’oliva di alta qualità sarà
protagonista attraverso il laboratorio “Olio Curioso”, in programma sabato
30 ottobre a partire dalle 11.30 presso la Sala dei 200 a Eataly Lingotto. Un
vero e proprio viaggio goloso alla scoperta di un’eccellenza simbolo del
nostro Paese, in compagnia di uno dei produttori italiani più affermati e
creativi, Olio Roi di Badalucco, e dello Chef Davide Zunino del ristorante “U
Gatubardu” di Taggia.
Informazioni: www.buonissimatorino.it

 

TEATRO

ELIO GERMANO IN PARADISO XXXIII
Sabato 30 ottobre, ore 21
Elio Germano torna in Piemonte con il nuovo spettacolo “Paradiso XXXIII”,
dove interpreta il sommo poeta. Ogni parola è accompagnata dalle
immagini e dagli effetti speciali di Simone Ferrari e Lulu Helbæk.
Info: Teatro della Concordia, Venaria, vivaticket.it
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

SCHWANENGESANG D 744
Sabato 30 ottobre ore 21, domenica 31 ottobre ore 19
Torna in scena la Socìetas di Romeo Castellucci con un concerto‐spettacolo
da vari Lieder di Schubert (al pianoforte Alain Franco), tutti al confine tra
il mondo della speranza e l’oscurità degli abbandoni. In scena la soprano
Kerstin Avemo. Non mancano le scosse musicali di Scott Gibbons e
proiezioni video. Evidente risulta la riflessione di Castellucci sul senso
dell‘arte, soprattutto oggi, e, con malcelata ironia, sul suo stesso impegno
di creatore.
Info: Teatro Astra, www.festivaldellecolline.it

RE ARTÙ
Domenica 31 ottobre, ore 11
Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda rappresentano ancora oggi il
sogno di un mondo giusto, di un mondo dove poter vivere in pace, dove
tutti, adulti, bambini, uomini, donne, stranieri, mattarelli, tutti ma
proprio tutti sono uguali e hanno lo stesso valore, dove tutti portano
rispetto al prossimo e cercano di essere d’aiuto. Lo spettacolo, di e con
Zahira Berrezouga e Valentina Volpatto, è adatto ai bambini dai 3 anni in
su.
Info: Teatro Agnelli, via Sarpi 111.

PERBACCO LE MASCHE!
Domenica 31 ottobre, ore 16.30
Artemakia, giochi, laboratori, photo‐set, e dolcetto o scherzetto durante
l’accoglienza del pubblico per un pomeriggio di paura e divertimento
indimenticabile. I guazzabugli di un’osteria popolata da personaggi
caratteristici e carismatici dove si incontrano le vicende delle tradizioni
locali tra vini, acrobazie della terza età, camerieri improbabili e ospiti
inattesi. Proprio al culmine della serata l’ebbrezza del vino regala visioni
sognanti e fantasmi equilibristi, unendo la tradizione vinicola del
Monferrato Astigiano con i Racconti delle Masche (i Fantasmi nella
tradizione popolare) tipici di quei luoghi.
Info: Casa del teatro ragazzi e giovani, corso Galileo Ferraris 266, tel.
011/19740280, casateatroragazzi.it

LA RIVOLTA DEI FANTASMI
Domenica 31 Ottobre, ore 16.30
La Stagione di Teatro di Figura "Le Figure dell'Inverno" ritorna nella sua
sede storica e naturale, laddove ha avuto origine. La programmazione
prevede ben 11 spettacoli domenicali. L'esordio vedrà in scena la
compagnia “La Bottega Teatrale” di Fontanetto: protagonisti pupazzi,
burattini e ombre. Scritto e diretto da Giuseppe Cardascio. Con Salvatore
Varvaro e Giuseppe Cardascio.
Info: Educatorio della Provvidenza, corso Govone 16.

 Chiara Gallo e Daniele Angi
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Torna Paratissima con la sua 17 edizione. Anche quest’anno, a ospitare l’appuntamento autunnale di
Paratissima con l’arte contemporanea sarà l’ARTiglieria Con/temporary Art Center,con due
manifestazioni dedicate all’arte emergente: Paratissima Exhibit and Fair e NICE & Fair / Contemporary
Visions.
Paratissima Exhibit and Fair

Paratissima, per sua natura, è un luogo di incontro e scambio che condensa e mescola artisti e pubblici, moltissime persone

diverse, che si portano dietro pluralità di sguardi, esperienze, idee.

Sguardi, esperienze, idee: il ritorno di Paratissima
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Una manifestazione accogliente, che vede l’arte come una festa e un luogo aperto a tutti, inclusivo. Ciò ne costituisce la

ricchezza, e la sfida, ma soprattutto la libertà. Questa nuova edizione è la diciassettesima, che arriva dopo due anni di

pandemia, di revisione del mondo e della vita, di transito in un futuro che sarà molto diverso dal passato, anche se ancora

imperscrutabile e in scrittura completa. Un’epoca epocale, che segna il prima e il dopo di una comunità globale, che tale si è

resa finalmente conto di essere. Il tema naturale è il dibattito e il confronto su quanto stia accadendo, su un’esistenza da

ridisegnare e costruire insieme, a livello individuale e collettivo. Un tema che tutti trattiamo, sui giornali, nei film, quando

prendiamo il caffè al bar, nelle cene con gli amici…

È il tema perché è la vita, tutta, a essere coinvolta e sconvolta. E riguarda ognuno. Così, Paratissima non si dà un tema per

questa edizione, ma si trasforma in un laboratorio che prende la forma di una grande stanza di ascolto. Si mette in ascolto

degli artisti che la animano: loro danno il tema, i temi. Loro, che sono avamposti, vibrisse, antenne. Occhi aperti in uno

spazio dove non si usa la vista ma la percezione, quella di cui gli artisti hanno il dono. Questo è il ruolo sociale degli artisti,

che sono degli sciamani, e tali devono rimanere. Azioni poetiche e politiche sono le opere e le pratiche artistiche, che

forniscono scintille ed epifanie su dimensioni parallele, sensibili anche se invisibili, di un cosmo comune non sempre fatto di

materia tangibile e razionale. C’è un’opera che incarna perfettamente tutto ciò e che Paratissima ha scelto come

immagine2021, Le Ballet Mélancolique, un grande arazzo dell’artista americana Scarlett Rouge, dove una donna cammina in

equilibrio nello spazio profondo, tra flussi energetici ed elettricità vibrante che tracciano una teoria di connessioni.

Un arabesco di fluidi e flussi che tutto abbraccia e innerva. Questa creatura ha il mondo per testa, in testa. Attorno, una

galassia di occhi si aprono e scrutano  una notte che è luce e profondità, non buio, una notte come quella di cui parla Alda

Merini nella sua poesia dedicata agli artisti, I poeti lavorano di notte. Occhi come gemme, fiori colorati, diversi, stupiti e

curiosi. Terzi occhi. Sono vite, spiriti, intuizioni. Questo vorrebbe essere Paratissima con Exhibit and Fair, presentando un

gruppo selezionato di artisti, lavorando con loro su ogni aspetto dei singoli progetti, dalla scelta delle opere all’allestimento,

alla narrazione e formalizzazione in mostra. Una fiera di mostre, esposizioni personali e collettive che entrano in dialogo

negli spazi, con connessioni e familiarità sottili che le legano e si fanno reciprocamente produttive. Insieme, una serie di

Premi (tra cui quello che vede la collaborazione con Torino Creativa) e gli Special Projects, che presentano progetti dove

l’arte diventa luogo politico e sociale, strumento di formazione e informazione, di un’inclusività che passa attraverso la

partecipazione ma anche la bellezza e l’emozione. Si tratta di progetti che dichiarano come, sempre e comunque, qualsiasi

gesto della nostra vita sia un atto politico, e l’arte, le opere lo siano a prescindere e naturalmente. “Come scriveva George

Orwell, la posizione secondo cui l’arte non dovrebbe avere niente a che fare con la politica è già una posizione politica. Nel

senso che non esiste arte, per quanto privata e disimpegnata, che non abbia un valore e un rilievo per la comunità, per la

polis” dice Tomaso Montanari.

E gli Special Projects parlano dell’Afghanistan come un mondo lontano ma così vicino, attraverso la presenza del collettivo

ArtLords e una loro installazione che fa rivivere nel Galoppatoio alcune dei murales cancellati dai talebani. E poi della

sacralità della cultura underground (con un neon del collettivo DMAV nel Cortile dell’Artiglieria che diventa simbolo

pulsante), della necessità di un rallentamento e di un ritorno a un tipo di informazione responsabile che ritrovi il concetto di

verità e a volte risulti ancora e di nuovo scomoda (con il film Slow News – L’arte del giornalismo prodotto da IK Produzioni

di Torino, e la giovanissima redazione della rivista Scomodo), di performance come spazi di partecipazione e presidi di

cittadinanza (con Progetto Rescue!), della musica come linguaggio eterico universale (con l’installazione di Davide Dileo),

della cultura e dei suoi operatori come ambito a cui vada riconosciuto uno status centrale nella società italiana, e una

protezione come bene comune (con il cortometraggio Trucchi del mestiere di Francesca Arri).

Un progetto corale e multidisciplinare che diventa una città dell’arte aperta a tutti, che si rispecchia nel grande staff che lo

realizza e cura, che mette in atto una serie di pratiche virtuose di collaborazioni e reti tra realtà e soggetti culturali, enti

pubblici e privati. Dall’insieme delle opere, gli artisti ci forniscono visioni e letture, spunti, sensibilità e suggestioni che

diventano l’identità della manifestazione, i temi, coinvolgendo il pubblico in maniera empatica e non didascalica, senza

proclami. I temi venuti fuori sembrano soprattutto focalizzare la dualità tra una condizione individuale, interiore e una,

invece, collettiva, reale. Molte opere si pongono, in maniere personali e diverse, su questo crinale a cavallo tra soggetto e
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moltitudine. Un altro tema, parla di una sensorialità che va oltre la semplice vista, ma cerca di percepire e restituire

l’esperienza del mondo, quello intimo e quello esterno, attraverso altre visioni concrete e fisiche, indicazione che testimonia

come la deprivazione sensoriale vissuta durante la pandemia, che permetteva una vita virtuale tutta giocata sulla vista e

sull’immagine, abbia lasciato un segno traumatico sulle persone.

È un riconoscimento del valore fondativo dell’arte, della sua funzione nella società, la sua voce, che non va addomesticata né

sofisticata, perché essa non prende forme conformi e omologate ma si propone come un’interferenza e un’avanguardia

universale. D’altronde, gli avanguardisti erano reparti che precedevano, a scopo di sicurezza, truppe in marcia durante le

guerre.

Olga Gambari, Direttrice Artistica di Paratissima

I poeti lavorano di notte

I poeti lavorano di notte

quando il tempo non urge su di loro,

quando tace il rumore della folla

e termina il linciaggio delle ore.

I poeti lavorano nel buio

come falchi notturni od usignoli

dal dolcissimo canto

e temono di offendere Iddio.

Ma i poeti, nel loro silenzio

fanno ben più rumore

di una dorata cupola di stelle.

Alda Merini

Paratissima Exhibit and Fair – Special Projects

ArtLords

Dalla sua fondazione nel 2014, il collettivo ArtLords ha dipinto più di 2.000 murales in 19 delle 34 province dell’Afghanistan.

Il movimento è cresciuto creando una rete di oltre cinquanta artisti e figure legate al progetto. Con l’avvento recente dei

talebani, tutti i loro murales sono stati subito completamente cancellati e gli artisti sono dovuti fuggire fuori

dall’Afghanistan. Paratissima restituisce voce e immagine al lavoro di questo progetto di arte pubblica, che viveva nelle

strade del paese, utilizzando la pratica della street art e il concetto dei muri come bacheche sociali, per parlare di temi

comuni, per creare un dibattito, un’informazione, un confronto. Nel grande spazio del Galoppatoio, una suggestiva

installazione di wallpaper fa rivivere alcune loro opere in dimensioni naturali, portando scorci di luoghi, persone e azioni a

Torino, trasformandole nella quinta naturale di quella che vorrebbe essere una piazza comune nel cuore dell’Artiglieria. Al di

là delle parole, che animeranno lo spazio del Galoppatoio in un programma di talk a cui parteciperanno anche tre artisti del
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collettivo venuti a Torino (Lima Ahmad, Omaid Shrifi, Kabir Mokamel), la potenza dei murales continuerà ad agire e a

comunicare, negando la violenza e la censura di un regime che disprezza e teme, al tempo stesso, l’azione e il potere

dell’arte. Parallelamente, durante il loro soggiorno, Lima Ahmad, Omaid Shrifi e Kabir Mokamel, daranno vita a un lavoro

collettivo e aperto che coinvolgerà artisti torinesi e il pubblico, creando opere che entreranno a far parte della galleria del

progetto Spazio Portici, come bandiere di libertà.

Progetto RESCUE!

Progetto RESCUE! è attivo nelle arti performative, tratta temi di rilevanza sociale con particolare attenzione al riscatto,

all’immigrazione e al viaggio, con un approccio transdisciplinare e collaborativo. Nel 2019 fonda l’Associazione Culturale

Progetto RESCUE! che nasce come rete di sostegno tra artisti extracomunitari a Torino. Il gruppo crea performance e

spettacoli, luoghi nei quali ognuno possa trovare valore per sé stesso e per la comunità. Nel 2020 nasce l’Iniziativa solidale

CANTA OLTRE concerti senza fissa dimora. Nel 2021 il progetto crea la Pratica Partecipativa: studio sull’incontro autentico e

sull’apertura di spazi di libertà in contesti di chiusura ed emarginazione. Il Gruppo è composto da giovani under 30,

provenienti da Guinea- Conakry, Costa d’Avorio, Ghana, Libia e Italia, in continuo mutamento. Performance e interventi che

si nutrono dei racconti, delle canzoni e dei pensieri di chi ha fatto un viaggio e di chi ogni giorno lavora come collezionista al

mercato.

Slow News – L’arte del Giornalismo

Viviamo nell’epoca dell’infodemia. Ogni 60 secondi, condividiamo milioni di post su Facebook, guardiamo milioni di video su

YouTube, scriviamo miliardi di tweet. Falsi giornali con bufale perfette e veri giornali pieni di false notizie. Le persone

credono a tutto e a niente, allo stesso tempo. A Milano, quattro giornalisti freelance, ispirati dal professore americano Peter

Laufer, hanno creato Slow News, un progetto editoriale che si fonda sulla comunità dei lettori ed esplora nuovi linguaggi. Lo

slow journalism diventerà un movimento culturale globale? Slow News è un film, un progetto editoriale e una speranza per il

futuro. Insieme, un altro giornalismo è possibile.

E può cambiare il mondo. Il film è diretto da Alberto Puliafito; prodotto da Fulvio Nebbia; scritto da Andrea Coccia, Fulvio

Nebbia, Alberto Puliafito; fotografia e montaggio di Fulvio Nebbia; musica composta, arrangiata ed eseguita da Alessandro

Zangrossi e Antonio Sernia; suono di Marco Montano; con Peter Laufer, Helen Boaden, Mark Thompson, Lea Korsgaard,

Frédéric Martel, Julia Cagè, Craig Silverman, Irene Smit, Giovanni De Mauro, Arianna Ciccone, Rob Wijnberg, Jennifer Rauch,

Rob Orchard, Camilla Mortensen, Ermes Maiolica, Alison T. Smith, Daniele Nalbone.

Dmav – Social Art Ensamble

Il nuovo progetto di luci d’artista del collettivo DMAV – che si inserisce nella serie di opere create per gli spazi pubblici

(Doublin’ a Trieste, Innumera ad Aquileia, Living Bodies a Udine) – è un atto d’amore verso il mondo variegato delle culture

underground. Il contatto con le radici, la sensazione del peso dei nostri passi sulla nuda terra ma anche la libertà assoluta e

rischiosa nel seguire le nostre inclinazioni, alla ricerca di un sacro che è radicato in questo mondo. Ed è la natura

dell’underground, in questi tempi di accelerazioni e confini che saltano, quella di accompagnare la moltiplicazione dei suoni

e dei segni come se fosse una possibilità sempre da attualizzare. Ritrovando il rapporto con le tradizioni sotterranee delle

culture alternative, DMAV ha creato una pulsazione di luce rossa e sanguigna: le parole under | sacred | ground si alternano

creando un messaggio di luce e vetro che si inserisce nel paesaggio.

Scarlett Rouge

Scarlett Rouge è un’artista in ascolto del mondo, quello esterno a lei e quello interiore. La realtà e l’anima sono dimensioni

che condividono tracce comuni, in una lettura cosmica di appartenenza, che va oltre l’apparenza. Californiana, ma di

formazione anche europea, figlia d’arte con una visione in cui ambiti diversi appartengono a un discorso creativo unico, dalla
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musica alla moda, la sua iconografia evoca miti primitivi di una natura femminile ancestrale dove gli opposti rientrano in un

quadro armonico. Il suo segno può essere lineare e minimalista, sembra voler scavare l’idea pura come concetto e forma, per

restituirla nella sua essenzialità ascetica, più che astratta. Insieme, il suo immaginario si scioglie anche in composizioni

figurative rutilanti che corrono libere in universi paralleli di sagome, colori, energie. Movimento narrativo vitale, arazzi,

dipinti e sculture improntate a un surrealismo contemporaneo, con echi classici, che esprimono una femminilità antica e

archetipa, avvolti da una sacralità oscura che si incarnain storie simboliche, senza tempo. Opere magiche. Le ballet

Mélancolique diventa icona di Paratissima – Exhibit and Fair 2021, con un cielo/spazio che accoglie una cosmogonia aperta e

in divenire, animando un arabesco di occhi e flussi energetici. Una rappresentazione metaforica ed empatica, rilucente di

elementi e significati sparsi come enigmi. Immagine perfetta dell’arte, degli artisti, del loro potere sciamanico che si esprime

oltre ai criteri della razionalità, e per questo universale.

Davide Dileo – Ultima Ri/composizione per pianoforte a 24 mani

Il pianoforte vive la vita degli altri. Ogni casa che lo accoglie ne incide un solco e ne modifica il suono tra legno e corde: suoni,

odori, vite, amori, delusioni, invenzioni, sogni ( realizzati e inceneriti), generazioni di umanità assorbite e custodite. I sei

pianoforti di questa installazione hanno servito, per più di un secolo, “l’Essere Umano” e stavano passando i loro giorni di

decadenza in un magazzino. A Ottobre sono tornati protagonisti, tra le mura del Castello Sforzesco di Milano, Sono stati

suonati, ancora una volta, da sei Maestri, manipolati nella loro forma ed essenza da sei allievi d’arte, e si sono trasformati.

Hanno partecipato al progetto: Jack Freckleton Sturla, Emma Dotti, Alessandra Barni, Mattia Ozzy Bellato, Yingfei Cai ex

Erika Godino. La selezione dei progetti è stata curata dal Prof. Antonio Cioffi. Scomodo – Presente Futura

Per districare la complessità del contemporaneo, occorre avere una metodologia che ci aiuti a leggere le connessioni. La

decodificazione del nostro tempo necessita approfondimenti verticali e il dibattito come esercizio di democrazia.

L’algoritmo ci lascia intrappolati nelle nostre convinzioni e la polarizzazione del pensiero si compie. Buoni o cattivi, giusto o

sbagliato: vanno abbandonate sterili congetture divisive, per far emergere concezioni libere. Difficile in un paese in cui i

media sono fortemente politicizzati e corruttibili e in cui l’autocensura, dettata dalla totale adesione alla classe sociale

d’appartenenza, diventa più pericolosa della censura stessa. La redazione di Scomodo (la rivista under 25 più grande d’Italia,

con 1000 ragazze e ragazzi coinvolti) propone modalità di approfondimento inedite e trasversali, con azioni che invitano alla

cittadinanza attiva. Vengono presentati due talk: il primo relativo al volume “Presente”, una pubblicazione annuale che

cerca di superare la narrazione secondo la quale “il futuro è dei giovani”, ma che paradossalmente li taglia fuori dal presente

e dalle decisioni che lo andranno a tracciare. Quest’anno, per la quinta edizione, la redazione si è confrontata con il concetto

di periferia e la sua evoluzione negli ultimi decenni. Una riflessione nata dall’esperienza diretta di una redazione con sedi a

Milano, Napoli, Roma e Torino. A ciò si collega il secondo intervento: un focus su casi studio e reportage riguardanti la nostra

città. Il progetto di Scomodo a Paratissima è curato da Francesca Disconzi, co-fondatrice di Osservatorio Futura.

Trucchi del Mestiere – Francesca Arri

I lavoratori dello spettacolo, dagli artisti alle maestranze, hanno ricevuto un duro colpo dalla pandemia perdendo il lavoro e

privati della dignità professionale. Una situazione precaria pregressa che è esplosa, mal gestita dal governo, più attento alle

esigenze di settori come quelli del calcio. C’è interesse che questo paese rimanga nell’ignoranza o è solo un’incapacità

dovuta all’ignoranza stessa e a un sistema clientelare, dal sapore mafioso e feudale tutto italiano? Per rispondere a queste

domande Francesca Arri partecipa al progetto Game Over di Villam e della rivista Arshake realizzando il suo primo

cortometraggio, completamente a costo zero grazie a una rete di collaborazioni, negli spazi dell’Artiglieria di Paratissima. Il

cortometraggio è un atto politico, un’ operazione educativa che parte dalle scuole per arrivare ai professionisti proponendo

un modello lavorativo etico e virtuoso, che sostiene la collaborazione e si oppone all’atavica piaga italiana del lavoro

culturale non pagato.

La narrazione è una pièce metaforica e insieme dissacrante (sviluppata da un personaggio misterioso la cui identità si

costruirà nel corso dell’opera), una denuncia collettiva e intima, di un settore fondamentale per il suo ruolo sociale.
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Premio Torino Creativa per Paratissima

La Città di Torino e Paratissima hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che avvia una collaborazione stabile tra i due enti.

La mission di entrambe le parti è quella di dare sostegno ai/ alle giovani artistə nell’ottica di affermazione della loro

professionalità. La collaborazione che si instaura con il presente atto fa riferimento a tutte le attività e ai programmi

nell’ambito della promozione della creatività giovanile con l’obiettivo di creare occasioni e opportunità di visibilità per i/le

giovani creativə. Una visione che si concretizza nell’ambito dell’edizione di quest’anno di Paratissima che ospita il corner

Torino Creativa. L’Hub della Creatività con la sua sede al Cortile del Maglio ha ospitato le residenze d’artista di questa prima

edizione, la curatela delle esposizioni è stata curata da due giovani curatrici vincitrici del progetto NICE di Paratissima:

Margaret Sgarra e Paola Curci. Vincitori del Premio: Greta Guiotto, HPV Film, Chiara Borgaro. Premiati di Art Station 2020

Nella sezione premiati di Paratissima Exhibit and Fair, vengono ospitati i talenti di Paratissima Art Station, riconosciuti dalla

Direzione Artistica. Tra loro: Chiara Chittano, Machina Imaginess e David Delruelle.

Nice & Fair / Contemporary Visions

Paratissima, sulla scorta del grande successo riscontrato negli anni scorsi, presenta la VIII edizione di N.I.C.E.: New

Independent Curatorial Experience, un corso per curatori che si è dimostrato sia occasione formativa che luogo di esperienza

pratica. Il corso ha trattato tutti gli aspetti della complessa professione del curatore coinvolgendo come formatori sia

docenti esterni che i giovani professionisti dello staff di Paratissima.

Questi hanno condiviso con passione il know how acquisito in anni di esperienza. Partendo dall’ideazione e costruzione del

progetto curatoriale, sono stati affrontati argomenti di fondamentale importanza come fundraising, comunicazione e

allestimento. È dall’esperienza didattica che nasce la manifestazione Nice & Fair / Contemporary Visions. Nice & Fair /

Contemporary Visions è il format di evento dedicato alle nuove proposte dell’arte contemporanea di oggi, sia da un punto di

vista artistico che curatoriale. La stretta collaborazione tra i talenti emergenti in entrambi gli ambiti dà vita a sei progetti

espositivi volti a indagare tematiche e argomenti di stringente attualità, legati al presente. Ogni mostra collettiva è l’esito di

un confronto tra curatori agli esordi e giovani artisti, per dare spazio e voce a chi si trova a intraprendere oggi il proprio

percorso artistico in modo professionale. Il board curatoriale coinvolge i 17 curatori che nel 2021 hanno affrontato il percorso

formativo di NICE – New Independent Curatorial Experience. Sei sono i progetti espositivi che saranno ospitati

dall’ARTiglieria Con/temporary Art Center dal 28 ottobre al 12 dicembre Nice & Fair / Contemporary Visions è un’occasione

di confronto, una piattaforma espositiva reale e digitale, al contempo una mostra e una fiera che consentirà agli artisti di

proporre le proprie opere in un contesto professionale adeguato, volto sia alla presentazione del proprio lavoro che alla

vendita. Il progetto di formazione di N.I.C.E, giunto alla sua ottava edizione, nasce nel 2014 da un’idea di Francesca Canfora,

che ne cura a tutt’oggi la direzione sia del corso che dell’evento omonimo. La mostra è curata da Francesca Canfora e Laura

Tota.

Per l’VIII edizione di N.I.C.E.: New Independent Curatorial Experience, Paratissima presenta 6 mostre curate dai giovani

curatori.

“Liquid Reality – Nuovi immaginari nell’era dell’Antropocene”

a cura di Eleni Kosmidou, Benedetta Nassini e Jennifer Regalia

Il premio nobel Paul J. Crutzen indica con il termine Antropocene l’era geologica contemporanea, un’epoca in cui i

cambiamenti causati dall’azione incurante dell’Uomo hanno portato a gravi conseguenze ambientali e climatiche,

conducendo a un mondo inesorabilmente sempre più stanco e privo di risorse. La situazione, non più sostenibile, è

occasione per ricercare una nuova armonia tra l’Uomo e la Natura, riconoscendo tutte le forme di vita come interconnesse ed

egualmente importanti. Ingegno tecnologico e mutate sensibilità si uniscono, quindi, per immaginare una realtà liquida,

meno definita e più ibrida, in cui coesistano soggettività organiche e artificiali, umane e virtuali, in grado di creare nuove
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intersezioni e prospettive per uno sviluppo reciproco e consapevole capace di salvaguardare la vita sulla Terra.

“Sanatorium” a cura di Maria Carmela D’Angelo e Sara Maietta

Il genere umano, con le sue ossessioni, la rabbia, il fallimento o il timore di fallire, esorcizza il dolore mediante il processo

creativo e la condivisione. Il rimedio e la cura passano attraverso la costruzione di immagini e oggetti dalla funzione

catartica, capaci di esibire una realtà interiore non facile da raccontare o metabolizzare. Il disagio del singolo diventa, così,

universale e l’esperienza dell’altro si rispecchia in quella della collettività, posta di fronte a un nemico invisibile, ma

familiare. La condivisione diventa così più efficace della cura stessa: non guarigione, ma accettazione e rielaborazione del

disagio. Decostruire il malessere permette di indagare nuove prospettive, verso un processo di riconciliazione con sé stessi

che si attua proprio tramite lo scambio con il prossimo.

“Para//el” a cura di Caterina Bocchi, Nadine Bajek e Vanessa Caraglio

Due linee parallele nella geometria euclidea non si incontrano mai, come in una tragica storia d’amore: prossime per

sempre, faccia a faccia, costantemente vicine ma mai in grado di sfiorarsi. È questa la cruda realtà o è solo apparenza? Le

moderne teorie della geometria non euclidea, contraddicendo il V postulato, ipotizzano infatti l’intersezione delle rette

parallele all’infinito, fondendosi come gli amanti in un’entità sola.

Le linee parallele rappresentano in modo metaforicamente perfetto le persone di oggi, distanti ma unite in un presente

dominato dalla tecnologia. Parte della vita sembra ora svolgersi in un universo collaterale, equivalente e simultaneo, in cui la

socialità si fa danza limitata alle connessioni on-line. Dove può trovarsi dunque ora l’infinito, unico luogo possibile di

incontro per l’umanità? Nella realtà tangibile, oppure on-line, in un cosmo fantastico e del tutto digitale?

“Family Portrait” a cura di Elisa Angelini, Beatrice Timillero e Margherita Verzocchi

La famiglia lascia inevitabilmente un’impronta in ogni essere vivente, contribuendo alla costruzione dell’Io. Crescendo, il

vissuto personale si traspone in relazione con il Mondo esterno, irrimediabilmente influenzato e viziato dal legame familiare

. Atmosfere lontane, luoghi familiari e volti, nostalgia di tempi che furono: una pulsione primitiva induce a immagazzinare

quanti più dati possibili per non perdere il contatto con le proprie radici. I tempi odierni, caratterizzati da una forzata

distanza, hanno evidenziato l’importanza dei legami familiari, e della loro tutela attraverso i ricordi, che da privati possono

divenire traccia di una Storia collettiva. Proprio nell’incalzante smaterializzazione fisica in favore di labili archivi digitali è

fondamentale chiedersi come garantire la trasmissione di una necessaria memoria futura alle prossime generazioni.

“My body is (not) a cage” a cura di Angela Calderan, Flavia Rovetta e Susanna Tavella

Da esibire o rinnegare, da idolatrare o biasimare: il corpo femminile è spesso ridotto a oggetto con una destinazione d’uso. È

quindi facile che cada vittima di stereotipi e miti di plastica, limitandosi a essere uno sterile involucro per l’identità. Se

difettoso o non corrispondente ai canoni imperanti, può perfino diventare una prigione in cui si resta irrimediabilmente

costrette e relegate. Tuttavia, a questa prospettiva soffocante se ne contrappone un’altra: imperfezioni e incongruenze,

accettate come contingenze della vita, non sono più limiti ma opportunità di esplorazione e trasformazione. Camuffato o

semplicemente esposto nella sua essenziale nudità, il corpo diviene mezzo di espressione e ribellione. La pelle si espande

oltre i propri confini e si rivela lo strumento per spogliarsi della gabbia, disegnando nuovi territori d’azione.

“Music for airports – Armonie per un tempo sospeso”

a cura di Chiara Badde, Erica

Massaccesi, Lara Spagnolli
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Assenza, isolamento e introspezione. Quanti stati d’animo sono racchiusi in ogni attesa?

L’incertezza dilata i minuti e il silenzio diventa assordante, interrotto solo da un tic nervoso che muove la gamba a ritmo

impaziente. L’apparente calma cela in realtà sovente il tumulto soffocato dell’ansia. L’eco della stessa inquietudine ha fatto

risuonare le piazze vuote e afone delle città, quando solo gli sguardi filtravano dalle finestre, desiderosi di un nuovo

abbraccio, unico antidoto alla malinconia. Tuttavia, in questo tempo sospeso e incerto, si è arrivati ad apprezzare l’armonia

della solitudine, incline a mutare una condizione statica in dinamico impulso creativo. La frenesia cede il passo a un ritmo

dolce e silenzioso, terreno fertile e linfa vitale per riuscire ad ascoltare le proprie melodie interiori e comporre così nuovi

spartiti di vita inediti.

Oltre alle 6 mostre, si inserisce in NICE & Fair / Contemporary Visions, il progetto speciale

ABISSI a cura di Simonetta Pavanello.

Gianni Depaoli e Marco Fiaschi riflettono sul concetto di trascendenza e sacralità, materia e spirito, servendosi di

componenti organici riciclati e superfici nere specchianti, caratteri alfanumerici e schiuse di ovature, simboli che rimandano

a un mondo virtuale a uno anche troppo realistico, obbligando lo spettatore a porsi il dubbio di come preservare in futuro la

natura, l’uomo e il suo spirito.

Info, orari e biglietti al link https://paratissima.it/paratissima/

ARTE

Ø FACEBOOK � TWITTER h WHATSAPP � EMAIL

P O T R E B B E  I N T E R E S S A R T I . . .

3 0  O T T O B R E  2 0 2 1

Mostra retrospettiva digitale
dedicata allo scultore Osvaldo Moi

3 0  O T T O B R E  2 0 2 1

Halloween ai Musei Reali Visite
speciali, mostre e aperture
straordinarie

3 0  O T T O B R E  2 0 2 1

Martin Parr. We Love Sports
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A R T E ,  E V E N T I

GLI EVENTI DI NOVEMBRE
2021 CHE NON PUOI

LASCIARTI SCAPPARE
29/10/2021

GLI EVENTI DI NOVEMBRE 2021 : COSA NON
PUOI PERDERTI QUESTO MESE

Un mese di mostre, saloni, fiere e spettacoli. Scopriamo insieme i
migliori eventi di novembre 2021, dalle molte iniziative di Milano alla
Torino centro dell’arte contemporanea italiana.

I N T E S A  S A N P A O L O

C A M E R A  M O D A

E N C I C L O P E D I E

      ARTE MODA S P E T T A C O L O HOME L I F E S T Y L E ATTUALITÀ D I Z I O N A R I
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COSA FARE A MILANO, GLI EVENTI DI
NOVEMBRE 2021

A Milano questo novembre torna BookCity,  da  mercoledì 17 a
domenica 21 novembre. Nelle librerie, nelle biblioteche e nei teatri il
tema centrale sarà il Dopo. Il dopo a cui molti abbiamo guardato
durante gli ultimi due anni, l’interrogativo che tutti ci siamo posti.
Cosa succederà dopo? Come per il Salone del Libro di Torino, il cui
titolo era Vita Supernova, anche BookCity punta ad una ripartenza
che nasca dal libro, metonimia per antonomasia del sapere. Irvine
Welsh, Jonathan Lee, David Grossman e numerosi autori da tutto il
mondo riempiranno il capoluogo meneghino durante le giornate del
festival, in un’ode collettiva alla cultura.

La stagione teatrale della Triennale di Milano è sicuramente uno
degli eventi di novembre 2021 da segnare in calendario. Diretta da
Umberto Angelini, la Triennale presenterà alcune delle figure più
interessanti del panorama internazionale. Spettacoli teatrali capaci di
colpire nell’intimo che ci portano a riflettere sul mondo in cui
viviamo. Il nostro preferito tra quelli in programma? Impossibile
scegliere tra Hamlet, La Divina Commedia di Castellucci e le altre
opere in programma. Sicuramente vi consigliamo Tutto Brucia, lo
spettacolo di Motus che si concentra sulla figura tragica di Cassandra,
la figlia di Priamo destinata a predire il futuro senza essere creduta, in
scena il 4 e il 6 novembre, save the date!

Tutto Brucia

GLI EVENTI DI NOVEMBRE 2021 A TORINO,
ARTE CONTEMPORANEA E MUSICA DAL
VIVO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Arte
Cinema
Moda
Fashion
时尚
Opera
Rock
Spettacolo

A r r i v a  “ M i l a n o  c h e  s p e t t a c o l o ”
c o n  s c o n t i  p e r  c i n e m a  e  t e a t r o

L e  G a l l e r i e  d ’ I t a l i a  d i  T o r i n o
i n a u g u r a n o  a d  a p r i l e  2 0 2 2

G a l l e r i e  d ’ I t a l i a  A n n i  O t t a n t a  i n
m o s t r a  a  c u r a  d i  B a r b e r o

I n t e s a  S a n p a o l o  O n  A i r :  A s c o l t a
n u o v e  i d e e ,  s t o r i e  e  p u n t i  d i…

G a l l e r i e  d ’ I t a l i a :  a p e r t u r a  a
M i l a n o ,  N a p o l i  e  V i c e n z a

C o l l e z i o n i s m o  d ’ a r t e  –  L a
n u o v a  c o l l a n a  d i  I n t e s a…

P r i m o  C o r s o  d i  A l t a  F o r m a z i o n e
o f f e r t o  d a  I n t e s a  S a n p a o l o

T iepo lo  a  Mi l ano .  A l l e  Ga l l e r i e
d ’ I t a l i a  u n a  m o s t r a  s u l  g r a n d e…

L E  M O S T R E  D A  N O N
PERDERE FRA L’ESTATE E…

TOUR VIRTUALE ALLE
G A LLERI E  D ’ I TA LI A  I N…

Altri post

G20 a Roma: l’arrivo di Joe Biden e
l’incontro con il Papa

Gli eventi di novembre 2021 che non puoi

S O C I A L

ñ  2 ' B

INTESA SANPAOLO PER L’ARTE

U L T I M I  A R T I C O L I
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Dopo aver ospitato artisti del calibro di Aphex Twin e Thom Yorke
dal 4 al 7 novembre torna a Torino Club to Club, il festival di musica
elettronica più famoso d’Italia. Sotto il nuovo nome di CoC – The
festival ad a performance accoglierà artisti da tutto il mondo pronti a
far tornare a ballare il pubblico.

La notte delle arti contemporanee a Torino, uno degli eventi di
novembre 2021 più interessanti, fa parte degli appuntamenti
tradizionali della settimana dell’arte a Torino. Sabato 6 novembre i
musei cittadini proporranno eventi e incontri con gli artisti, oltre che
aperture serali e tariffe agevolate dei musei. Il capoluogo piemontese
nella stessa settimana ospiterà anche importanti fiere d’are
contemporanea come Artissima e Paratissima.

GLI EVENTI DI NOVEMBRE 2021 : WINE2WINE
E FRIDA KHALO

A Verona 18 e 19 novembre si terrà Wine2Wine, l’ottava edizione del
forum internazionale sul Wine business. L’evento dal 2014 è un
importante punto di riferimento per produttori e appassionati di vino,
desiderosi di approfondire il mondo della viticoltura. Wine2wine è
stato nominato per i Born Digital Wine Awards 2019, concorso che
premia i contenuti di qualità relativi al mondo enologico, e anche
quest’anno offre l’opportunità di partecipare a seminari e laboratori
interattivi.

Frida

A Bologna invece aprirà Frida Kahlo. The Experience. Ojos que no
ven corazón que no siente. Al Palazzo Belloni di Bologna la mostra
evento dedicata all’artista più conosciuta e amata del Messico.
L’esposizione presenta la vita di Frida, fatta di amori laceranti e
difficili condizioni fisiche, che l’artista ha saputo trasformare in opere

lasciarti scappare

Scoop dalla Spagna: “Lewandowski
vincitore del Pallone d’Oro”

Oroscopo novembre 2021: previsioni e
consigli dalle stelle

Estrazioni Lotto 30 Ottobre 2021: Lotto,
Superenalotto e 10eLotto Estrazioni di
oggi

Indirizzo Email*

Nome

Iscriviti

* Campo Obbligatorio

N E W S L E T T E R
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ǝ  P R E C E D E N T E

S C O O P  D A L L A  S P A G N A :

"LEWANDOWSKI  VINCITORE DEL

PALLONE D 'ORO"

P I Ù  R E C E N T E  Ǟ

G20  A  ROMA:  L 'ARRIVO DI  JOE

BIDEN E  L ' INCONTRO CON IL

P A P A

Nome * Email * Sito web

d’arte che l’hanno resa un’icona senza tempo.

Continua a seguirci per rimanere aggiornato sui migliori eventi di
novembre 2021.

Leggi anche :

Artissima 2021 : il programma della fiera d’arte contemporanea 

Domenico Gnoli Fondazione Prada celebra l’eleganza artistica

I giovani artisti si prendono la scena: 5 piccole gallerie a Milano da
non perdere 

NEWSLETTER

Vuoi ricevere Mam-e direttamente nella tua casella di posta? Iscriviti
alla Newsletter, ti manderemo due mail al mese con il meglio del
nostro Magazine e riceverai subito un regalo!

CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIÙ!

COMMENTA

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

P U B B L I C A  I L  C O M M E N T O

Di Giulia Bruni 0 commenti

Artissima BookCity Milano fiere Mostre torino
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Cultura  Mostre  Otto street artist reinterpretano TOH, l’opera di Nicola Russo per la città di Torino

Post by: 29 OTTOBRE 2021

Otto street artist reinterpretano TOH, l’opera di Nicola
Russo per la città di Torino

Dimensione carattere    

Otto street artist reinterpretano TOH, l’opera di Nicola Russo per la
città di Torino
 
Le otto opere – raccolte nella mostra HOT Vol. 1
– verranno esposte dal 2 al 16 novembre presso la galleria open air di
Domus Lascaris, inaugurata dal Gruppo Building nell’ambito di
Contemporaryart Torino Piemonte. In via Dellala sarà esposto anche il
TOH originale dell’artista, visibile fino al 30 novembre.
Gli otto lavori verranno poi battuti all’asta per la Fondazione Piemontese
per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo.
Torino 28 ottobre 2021 - In occasione di Contemporaryart Torino
Piemonte, otto street artist torinesi reinterpretano l’opera TOH
dell’artista Nicola Russo, omaggio all’iconica fontana torèt, simbolo
della città di Torino. Max Petrone, Alice Arduino, Gec Art, Rawtella,
Arteria Palma, Nicolò Canova, Halo Halo e Jins riproporranno
liberamente l’opera di Russo, rielaborandola con tecnica libera e
dandole così nuova vita. Le otto opere, riunite nella mostra HOT Vol. 1,
verranno esposte dal 2 (opening alle ore 18.30) al 16 novembre presso

la galleria open air di Domus Lascaris, inaugurata dal Gruppo Building. Insieme alle otto opere ci sarà anche il TOH originale dell’artista, in
esposizione nel tratto pedonale di Via Dellala fino al 30 novembre.
 
 
Verso metà novembre, le opere verranno battute all’asta all’interno degli spazi di Paratissima: una parte del ricavato (il 40%) verrà
devoluta a Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo. 
 
 
TOH si ispira all’elemento urbano delle fontane pubbliche e rappresenta
la volontà di rinascita della città dopo il lungo lockdown. Un’opera
geneticamente POP, riconoscibile da tutti, ma anche un manifesto della
nuova Torino che reagisce, che si espone per rinascere. Lo dimostra il
coinvolgimento di un charity partner importante come FPRC Onlus, scelto
allo scopo di dare un’ulteriore valenza sociale al progetto artistico,
fortemente radicato sul territorio: non a caso tutta la filiera produttiva è
piemontese. In questo modo si concretizzerà anche la ricaduta
economico-sociale della rinascita di cui il progetto si fa portavoce.
 
 
“Ho immaginato il suo stato d’animo, chiuso in una fontana senza poter
uscire, una situazione mai come oggi attuale e che ha fatto parte di
questo terribile momento. Allora mi sono immedesimato in quel toro, che,
vedendo la sua Torino smarrita dalla crisi e alla ricerca di una nuova
identità, decide di esporsi, di fare un gesto eroico per dare un segno di
cambiamento. Così l’ho immaginato rompere con forza il metallo e venir fuori. Si libera così con ironia dell'understatement torinese, esce
dalla sua ‘’casa’’ da quello schema, e si espone, si presenta alla città così com'è, fiero, mostrando tutte le imperfezioni comuni ad ognuno di
noi, pronto a ripartire e mettersi in gioco per stimolare la rinascita di questa città e non solo. Un‘opera identitaria pronta a stabilire un dialogo
con la città e le persone, che non lascia mai il passato ma che evolve per accogliere il futuro” spiega l’artista Nicola Russo.
 
 
“L’arte pubblica da sempre caratterizza i nostri interventi architettonici e oggi, nell’inaugurare il nuovo spazio en plein air di Domus Lascaris
dedicato all’arte, pensiamo ai cittadini che potranno scoprire un luogo che vedrà periodicamente l’esposizione di nuove opere. Ci auguriamo
anche che l’azione benefica a favore di FPRC Onlus raccolga il sostegno di molti come segno di una nuova ripartenza.” dichiara Piero Boffa,
Presidente del Gruppo Building.

Ultima modifica 29 Ottobre 2021
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IN BREVE

sabato 30 ottobre

Da Paratissima a Buonissima:
tutti gli eventi di questo
weekend torinese
(h. 07:19)

venerdì 29 ottobre

Gli alpini mettono a nuovo il
monumento ai caduti di
Cumiana
(h. 19:50)

La Gam di Torino apre la
Wunderkammer a Luigi Ontani
(h. 19:06)

Torino Outlet Village: un
Halloween speciale con extra
sconti ed attività per i più
piccoli
(h. 15:29)

Dal 2 al 4 novembre Torino
ricorda i defunti e i caduti di
tutte le guerre
(h. 15:13)

Fondazione Marisa e Mario
Merz: dal 2 novembre tre
nuovi artisti
(h. 10:19)

Dal 3 al 6 novembre, tutte le
iniziative al Castello di Rivoli
(h. 07:44)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Fotogallery

Videogallery

Stadio Aperto

Backstage

Immortali

Il Punto di Beppe Gandolfo

Nuove Note

Fashion

L'oroscopo di Corinne

Ambiente e Natura

Storie sotto la Mole

Alimentazione naturale

Viaggia sicuro con Evolgo

Felici e veloci

Idee In Sviluppo

Strade aperte

Ridere & Pensare

Quattro chiacchiere in
giardino

Il Salotto di Madama
Giovanna

Strada dei vigneti alpini

Macaluso Fabiana
Contemporary Artist

Motori

Dalla padella alla brace

E poe...sia!

Pronto condominio

OsservaTorino

Conversazioni

I racconti del vento

Eterna giovinezza

Sentieri dei Frescanti

I corsivi di Virginia

ACCADEVA UN ANNO FA

EVENTI | 30 ottobre 2021, 07:19

Da Paratissima a Buonissima: tutti
gli eventi di questo weekend
torinese
Sabato 30 e domenica 31 tra arte contemporanea,
spettacoli teatrali e degustazioni

Torino scalda i motori in vista della settimana dell’arte contemporanea. A
dare il via sono le Luci d’artista 2021 e la nuova edizione di Paratissima. Ma
cultura e spettacolo animeranno tutto il weekend torinese anche in vista
del ponte dei Santi: dal teatro alla musica, per finire con la gastronomia.  

Ecco allora gli eventi imperdibili di sabato 30 e domenica 31 ottobre

MOSTRE ED ESPOSIZIONI  

CAMERA ‐ MARTIN PARR 
Fino al 13 febbraio 
Aperta la mostra personale di Martin Parr “We love sports” realizzata in

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO ABBONATI
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Tornano i "Lunedì pomeriggio
della prevenzione e della
salute"
(h. 07:01)

giovedì 28 ottobre

Apre Paratissima 2021:
"Nessun tema quest'anno, lo
decidono i nostri artisti"
(VIDEO)
(h. 19:37)

Da Pelizza da Volpedo a
Rothko, apre la mostra
“Forever Green”
(h. 18:10)

Leggi le ultime di: Eventi

Viabilità e trasporti
Oulx, si concludono i
lavori di allacciamento
al maxi‐acquedotto a
servizio della Valle di
Susa

Sanità
Covid: l'Esercito in
sopralluogo
all'ospedale di
Chivasso. Si montano
le tende

Attualità
In piena emergenza
Covid a Pinerolo una
donazione che dà
speranza a tanti malati

Leggi tutte le notizie

collaborazione con Magnum Photos e Lavazza a Camera. Oltre 150 scatti
d'autore del fotografo e reporter inglese, famoso per il suo sguardo
eclettico e ironico. Un percorso espositivo dedicato a tutti gli sport, dal
calcio al tennis, ma anche le corse dei cavalli, la formula 1, fino al cricket.
Informazioni: www.camera.to  

FOREVER GREEN
Fino al 26 novembre
Una mostra che celebra il colore verde in tutte le sue forme artistiche.
"Forever green" è la mostra inaugurata da Ersel in collaborazione con
Robilant+Boena in piazza Solferino 11. Con 40 opere di artisti che vanno dal
Seicento al XXI secolo, da Mark Rothko ad Alighiero Boetto, l’esposizione
sarà visitabile fino al 26 novembre.
Informazioni: www.ersel.it 

PARATISSIMA
Fino al 12 dicembre
Torna Paratissima con la sua 17 edizione che sarà visitabile fino al 12
dicembre negli spazi di via verdi 5. Anche quest'anno, a ospitare
l'appuntamento autunnale con l'arte contemporanea sarà
l'ARTiglieria Con/temporary Art Center. Due le due manifestazioni dedicate
all'arte emergente: Paratissima Exhibit e NICE & Fair / Contemporary
Visions. Oltre 50 artisti in fiera, incontri, talk e tanto altro a partire da
questo fine settimana.
Informazioni: www.paratissima.it

LUCI D’ARTISTA
Dal 29 ottobre 
Torna Luci d'Artista, il primo appuntamento del cartellone Contemporary
Art 2021.   Come da tradizione, Torino si trasformerà in un museo a cielo
aperto offrendo al pubblico la possibilità di ammirare le installazioni
progettate da artisti di fama internazionale.  Sono 25 le opere luminose in
questa edizione, 14 allestite nel Centro città e 11 nelle altre Circoscrizioni.
Informazioni:
http://www.contemporarytorinopiemonte.it/LuciArtista2019.aspx 

BUONISSIMA ‐ GRANI D’AUTORE
Buonissima 2021 a Palazzo Madama ospita, dal 28 ottobre al 1 novembre
2021, l’esposizione Grani D’Autore: dalla semina al raccolto del grano duro
Barilla, a cura di Maria Vittoria Baravelli. 11 illustrazioni di artisti italiani,
professionisti di calibro internazionale e talenti emergenti.
Informazioni: www.palazzomadamatorino.it/; www.buonissimatorino.it

 

CONCERTI E SPETTACOLI

FOLKCLUB ‐ DAVIDE VAN DE SFROOS
Sabato 30 ottobre
Allora ore 21.30, il concerto‐incontro “Naked”, ovvero chiacchiere e
musica voce e chitarra a‐tu‐per‐tu con il cantaurore Laghé. Canzoni piene
di storia e di storie, occasione unica per ascoltare le canzoni più importanti
di una straordinaria carriera e forse quelle dell'ultimo Maader Folk, uscito a
settembre a sette anni dall'ultimo lavoro in studio, impreziosito anche da
una emozionante collaborazione con Zucchero e Mauro Corona.
Informazioni: www.folkclub.it ‐ +39 011 19215162 – folkclub@folkclub.it 

BUONISSIMA ‐ OLIO CURIOSO
Sabato 30 ottobre
A “Buonissima”, la kermesse gastronomica che si svolgerà a Torino dal 27 al
31 ottobre, anche l’olio extravergine d’oliva di alta qualità sarà
protagonista attraverso il laboratorio “Olio Curioso”, in programma sabato
30 ottobre a partire dalle 11.30 presso la Sala dei 200 a Eataly Lingotto. Un
vero e proprio viaggio goloso alla scoperta di un’eccellenza simbolo del
nostro Paese, in compagnia di uno dei produttori italiani più affermati e
creativi, Olio Roi di Badalucco, e dello Chef Davide Zunino del ristorante “U
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Gatubardu” di Taggia.
Informazioni: www.buonissimatorino.it

 

TEATRO

ELIO GERMANO IN PARADISO XXXIII
Sabato 30 ottobre, ore 21
Elio Germano torna in Piemonte con il nuovo spettacolo “Paradiso XXXIII”,
dove interpreta il sommo poeta. Ogni parola è accompagnata dalle
immagini e dagli effetti speciali di Simone Ferrari e Lulu Helbæk.
Info: Teatro della Concordia, Venaria, vivaticket.it

SCHWANENGESANG D 744
Sabato 30 ottobre ore 21, domenica 31 ottobre ore 19
Torna in scena la Socìetas di Romeo Castellucci con un concerto‐spettacolo
da vari Lieder di Schubert (al pianoforte Alain Franco), tutti al confine tra
il mondo della speranza e l’oscurità degli abbandoni. In scena la soprano
Kerstin Avemo. Non mancano le scosse musicali di Scott Gibbons e
proiezioni video. Evidente risulta la riflessione di Castellucci sul senso
dell‘arte, soprattutto oggi, e, con malcelata ironia, sul suo stesso impegno
di creatore.
Info: Teatro Astra, www.festivaldellecolline.it

RE ARTÙ
Domenica 31 ottobre, ore 11
Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda rappresentano ancora oggi il
sogno di un mondo giusto, di un mondo dove poter vivere in pace, dove
tutti, adulti, bambini, uomini, donne, stranieri, mattarelli, tutti ma
proprio tutti sono uguali e hanno lo stesso valore, dove tutti portano
rispetto al prossimo e cercano di essere d’aiuto. Lo spettacolo, di e con
Zahira Berrezouga e Valentina Volpatto, è adatto ai bambini dai 3 anni in
su.
Info: Teatro Agnelli, via Sarpi 111.

PERBACCO LE MASCHE!
Domenica 31 ottobre, ore 16.30
Artemakia, giochi, laboratori, photo‐set, e dolcetto o scherzetto durante
l’accoglienza del pubblico per un pomeriggio di paura e divertimento
indimenticabile. I guazzabugli di un’osteria popolata da personaggi
caratteristici e carismatici dove si incontrano le vicende delle tradizioni
locali tra vini, acrobazie della terza età, camerieri improbabili e ospiti
inattesi. Proprio al culmine della serata l’ebbrezza del vino regala visioni
sognanti e fantasmi equilibristi, unendo la tradizione vinicola del
Monferrato Astigiano con i Racconti delle Masche (i Fantasmi nella
tradizione popolare) tipici di quei luoghi.
Info: Casa del teatro ragazzi e giovani, corso Galileo Ferraris 266, tel.
011/19740280, casateatroragazzi.it

LA RIVOLTA DEI FANTASMI
Domenica 31 Ottobre, ore 16.30
La Stagione di Teatro di Figura "Le Figure dell'Inverno" ritorna nella sua
sede storica e naturale, laddove ha avuto origine. La programmazione
prevede ben 11 spettacoli domenicali. L'esordio vedrà in scena la
compagnia “La Bottega Teatrale” di Fontanetto: protagonisti pupazzi,
burattini e ombre. Scritto e diretto da Giuseppe Cardascio. Con Salvatore
Varvaro e Giuseppe Cardascio.
Info: Educatorio della Provvidenza, corso Govone 16.

 Chiara Gallo e Daniele Angi
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Sabato 30 Ottobre 2021  ¬�

FILTRA PER ZONE 

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA APPUNTAMENTI EVENTI SPORT ARTE LAVORO

30/10/2021 APPUNTAMENTI

Torino – Torna
Paratissima, fra arte pop
e imperdibili esposizioni

CONDIVIDI

Torna Paratissima con la sua 17 edizione. Anche quest’anno, a ospitare
l’appuntamento autunnale di Paratissima con l’arte contemporanea sarà
l’ARTiglieria Con/temporary Art Center,con due manifestazioni dedicate all’arte
emergente: Paratissima Exhibit and Fair e NICE & Fair / Contemporary Visions.

Questa la presentazione di Olga Gambari, Direttrice Artistica di Paratissima:

“Paratissima, per sua natura, è un luogo di incontro e scambio che condensa e
mescola artisti e pubblici, moltissime persone diverse, che si portano dietro
pluralità di sguardi, esperienze, idee.

Una manifestazione accogliente, che vede l’arte come una festa e un luogo
aperto a tutti, inclusivo. Ciò ne costituisce la ricchezza, e la sf ida, ma
soprattutto la libertà. Questa nuova edizione è la diciassettesima, che arriva
dopo due anni di pandemia, di revisione del mondo e della vita, di transito in un
futuro che sarà molto diverso dal passato, anche se ancora imperscrutabile e in
scrittura completa. Un’epoca epocale, che segna il prima e il dopo di una
comunità globale, che tale si è resa finalmente conto di essere. Il tema naturale è
il  dibattito e i l  confronto su quanto stia accadendo, su un’esistenza da
ridisegnare e costruire insieme, a livello individuale e collettivo. Un tema che tutti
trattiamo, sui giornali, nei film, quando prendiamo il caffè al bar, nelle cene con
gli amici…

È il tema perché è la vita, tutta, a essere coinvolta e sconvolta. E riguarda ognuno.
Così, Paratissima non si dà un tema per questa edizione, ma si trasforma in un
laboratorio che prende la forma di una grande stanza di ascolto. Si mette in
ascolto degli artisti che la animano: loro danno il tema, i temi. Loro, che sono
avamposti, vibrisse, antenne. Occhi aperti in uno spazio dove non si usa la vista
ma la percezione, quella di cui gli artisti hanno il dono. Questo è il ruolo sociale
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degli artisti, che sono degli sciamani, e tali devono rimanere. Azioni poetiche e
politiche sono le opere e le pratiche artistiche, che forniscono scintille ed epifanie
su dimensioni parallele, sensibili anche se invisibili, di un cosmo comune non
sempre fatto di materia tangibile e razionale. C’è un’opera che incarna
perfettamente tutto ciò e che Paratissima ha scelto come immagine2021, Le
Ballet Mélancolique, un grande arazzo dell’artista americana Scarlett Rouge, dove
una donna cammina in equilibrio nello spazio profondo, tra flussi energetici ed
elettricità vibrante che tracciano una teoria di connessioni.

Un arabesco di fluidi e flussi che tutto abbraccia e innerva. Questa creatura ha il
mondo per testa, in testa. Attorno, una galassia di occhi si aprono e scrutano una
notte che è luce e profondità, non buio, una notte come quella di cui parla Alda
Merini nella sua poesia dedicata agli artisti, I poeti lavorano di notte. Occhi come
gemme, fiori colorati, diversi, stupiti e curiosi. Terzi occhi. Sono vite, spiriti,
intuizioni. Questo vorrebbe essere Paratissima con Exhibit and Fair,
presentando un gruppo selezionato di artisti, lavorando con loro su ogni
aspetto dei singoli progetti, dalla scelta delle opere all ’allestimento, alla
narrazione e formalizzazione in mostra. Una fiera di mostre, esposizioni
personali e collettive che entrano in dialogo negli spazi, con connessioni e
familiarità sottili che le legano e si fanno reciprocamente produttive. Insieme, una
serie di Premi (tra cui quello che vede la collaborazione con Torino Creativa) e gli
Special Projects, che presentano progetti dove l’arte diventa luogo politico e
sociale, strumento di formazione e informazione, di un’inclusività che passa
attraverso la partecipazione ma anche la bellezza e l’emozione. Si tratta di
progetti che dichiarano come, sempre e comunque, qualsiasi gesto della nostra
vita sia un atto politico, e l’arte, le opere lo siano a prescindere e naturalmente.
“Come scriveva George Orwell, la posizione secondo cui l’arte non dovrebbe
avere niente a che fare con la politica è già una posizione politica. Nel senso che
non esiste arte, per quanto privata e disimpegnata, che non abbia un valore e un
rilievo per la comunità, per la polis” dice Tomaso Montanari.

E gli Special Projects parlano dell’Afghanistan come un mondo lontano ma così
vicino, attraverso la presenza del collettivo ArtLords e una loro installazione
che fa rivivere nel Galoppatoio alcune dei murales cancellati dai talebani. E
poi della sacralità della cultura underground (con un neon del collettivo DMAV
nel Cortile dell’Artiglieria che diventa simbolo pulsante), della necessità di un
rallentamento e di un ritorno a un tipo di informazione responsabile che ritrovi il
concetto di verità e a volte risulti ancora e di nuovo scomoda (con il film Slow
News – L’arte del giornalismo prodotto da IK Produzioni di Torino, e la
giovanissima redazione della rivista Scomodo), di performance come spazi di
partecipazione e presidi di cittadinanza (con Progetto Rescue!), della musica
come linguaggio eterico universale (con l’installazione di Davide Dileo), della
cultura e dei suoi operatori come ambito a cui vada riconosciuto uno status
centrale nella società italiana, e una protezione come bene comune (con il
cortometraggio Trucchi del mestiere di Francesca Arri).

Un progetto corale e multidisciplinare che diventa una città dell’arte aperta a
tutti, che si rispecchia nel grande staff che lo realizza e cura, che mette in atto
una serie di pratiche virtuose di collaborazioni e reti tra realtà e soggetti culturali,
enti pubblici e privati. Dall’insieme delle opere, gli artisti ci forniscono visioni e
letture, spunti ,  sensibi l ità e suggestioni che diventano l ’ identità della
manifestazione, i temi, coinvolgendo il pubblico in maniera empatica e non
didascalica, senza proclami. I temi venuti fuori sembrano soprattutto focalizzare
la dualità tra una condizione individuale, interiore e una, invece, collettiva, reale.
Molte opere si pongono, in maniere personali e diverse, su questo crinale a
cavallo tra soggetto e moltitudine. Un altro tema, parla di una sensorialità che va
oltre la semplice vista, ma cerca di percepire e restituire l’esperienza del mondo,
quello intimo e quello esterno, attraverso altre visioni concrete e fisiche,
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indicazione che testimonia come la deprivazione sensoriale vissuta durante la
pandemia, che permetteva una vita virtuale tutta giocata sulla vista e
sull’immagine, abbia lasciato un segno traumatico sulle persone.

È un riconoscimento del valore fondativo dell’arte, della sua funzione nella
società, la sua voce, che non va addomesticata né sofisticata, perché essa non
prende forme conformi e omologate ma si propone come un’interferenza e
un’avanguardia universale. D’altronde, gli avanguardisti erano reparti che
precedevano, a scopo di sicurezza, truppe in marcia durante le guerre”.

Olga Gambari, Direttrice Artistica di Paratissima

In copertina il collage su tela di Antonella Scaglione  “Einstein”

Per programma, info, orari e biglietti:   https://paratissima.it/paratissima/
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I
niziato il conto alla rovescia per la settimana dell’arte di Torino. Da Artissima a

Flashback saranno tantissimi gli appuntamenti che animeranno, dal 30 ottobre al 7

novembre, la città della Mole ed è tempo di iniziare ad organizzare la trasferta.

Vediamo allora insieme cosa ci attende (o almeno quello che, secondo noi, dovreste

vedere).

Artissima gioca in “Controtempo”
Meno di 10 giorni e gli ampi e luminosi spazi dell’Oval di Torino torneranno ad ospitare

Artissima (5-7/11) che prende a prestito dal linguaggio musicale il tema per la sua

28esima edizione: Controtempo, che diviene metafora della capacità dell’arte di

battere sugli accenti deboli trasformandoli in punti di forza e creando un contrasto di

C O M E  C O L L E Z I O N A R E  A R T E  C O N T E M P O R A N E A  E  V I V E R E  F E L I C I

D I  N I C O L A  M A G G I /  F I E R E / 2 9  O T T O B R E  2 0 2 1

TORINO ART WEEK: BREVE GUIDA ALLA VISITA

A C C E D I � � � �H O M E P R E S E N T A Z I O N E C H I  S I A M O

B E N V E N U T I  S U
C O L L E Z I O N E  D A  T I F F A N Y

Nato il 5 giugno 2012, Collezione

da Tiffany è il primo Blog italiano

interamente dedicato al

collezionismo d’arte

contemporanea.

Da 10 anni più di 100

professionisti del mondo dell’arte

pubblicano contenuti di qualità

dedicati ai collezionisti sui temi più

importanti: Collezionare e

Conservare, Aste, Fiere e Gallerie

d’Arte, Arte Diritto e Fisco,

Consigli pratici di Conservazione,

Documentazione e Archiviazione...

e tanto altro ancora!
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voce dominante. 

154 le gallerie, provenienti da 37 paesi, che animeranno con la loro offerta d’arte, i 20.000

mq del polo fieristico torinese. E qualche novità interessante come Hub India –

Maximum Minimum, il nuovo focus geografico con la curatela di Myna Mukherjee e

Davide Quadrio, in collaborazione con Emami Art, che intende offrire una ricognizione

sulle gallerie, le istituzioni e gli artisti attivi in un’area d’importanza capitale.

Mentre tra i progetti merita sicuramente attenzione Artventure, al suo debutto

quest’anno, che indaga il rapporto tra arte e impresa e che, nel corso del 2022, mapperà il

territorio italiano per raccontare in modo immediato ed efficace i dialoghi più significativi

attivati da imprese che hanno scelto di accogliere opere e artisti all’interno dei propri

spazi aziendali.

Per il resto la fiera mantiene la sua “formazione” classica con sette sezioni di cui

quattro selezionate dal comitato delle gallerie della fiera:

Main Section: raccoglie una selezione delle gallerie più rappresentative del

panorama artistico mondiale. Quest’anno ne sono state scelte 89 di cui 41

straniere.

New Entries: sezione riservata alle gallerie emergenti sulla scena internazionale,

quest’anno avrà 25 gallerie di cui 18 straniere.

Dialogue/Monologue: riservata alle gallerie emergenti e/o con un approccio

sperimentale che intendono presentare uno stand monografico o un dialogo tra i

lavori di 2 artisti, con 37 gallerie di cui 20 straniere.

Art Spaces & Editions: ospita gallerie specializzate in edizioni e multipli di

artisti, project space e spazi no profit, con 7 espositori.

Altre tre, invece, sono curate dai board internazionali di curatori e “vivranno”,

già dal 4 novembre, sulla piattaforma cross-mediale Artissima XYZ:

Present Future: curata da Ilaria Gianni e Fernanda Brenner.

Back to the Future: curata da Lorenzo Giusti e Mouna Mekouar.

Disegni: curata da Bettina Steinbrügge e Lilou Vida

Fisicamente, queste tre sezioni, che un tempo rappresentavano parte dell’ossatura della

fiera torinese, saranno rappresentate, invece, da tre mostre collettive allestite negli spazi

dell’Oval  con lavori selezionati per ciascuna delle gallerie partecipanti

 

 

Flashback, la fiera dove l’arte è tutta
contemporanea
Dal 4 al 7 novembre torna a Torino anche Flashback con una nona edizione che sarà

allestita nella nuova sede dell’antica Caserma Dogali, conosciuta come la Caserma di

Via Asti; luogo che, di fatto, ha permesso agli organizzatori di duplicare i propri spazi

espositivi così da accogliere al meglio le gallerie e il pubblico e di dare maggior respiro a

tutte quelle iniziative che connotano la fiera come le Flashback exhibition,

Editoriale

ANCHE LE

GALLERIE D’ARTE

NECESSITANO DI

UN RIPENSAMENTO

Collezionismo 2.0

IL DIBATTITO

SUGLI NFT E LA

PRIMA MOSTRA

ITALIANA DI CRYPTO ARTE

Collezionare&Conservare

CONSERVAZIONE: VERSO UN

MANIFESTO LEGGERO

FLORA

YUKHNOVICH:

STORIA DI UN

ASTRO

NASCENTE

L E  G U I D E  D I  C O L L E Z I O N E
D A  T I F F A N Y  &  A R T U R O

S E G U I C I  S U  F B

Seguici su FB

C O N S I G L I A T I  P E R  V O I

A S T E ,  F I E R E  &  G A L L E R I E

2 / 4
COLLEZIONEDATIFFANY.COM

Pagina

Foglio

29-10-2021

www.ecostampa.it

17
64

85

Pag. 145



i Flashback talk, i Flashback video e i Flashback Lab.

Dopo un’edizione virtuale nel 2020, Flashback torna così ad aprire la sue porte al

pubblico con un format del tutto particolare intitolato: the Free Zone, la Zona

Franca, una zona libera da pregiudizi e dedicata alla libertà espressiva della ricerca

artistica. dove le gallerie partecipanti proporranno scultura, pittura ma anche oggetti

di design, arredo e

gioielli di varie epoche, provenienze e tecniche.

Flashback 2021 si propone così, riprendendo le parole delle sue Direttrici, Ginevra Pucci e

Stefania Poddighe, come un luogo «dedicato assieme alla memoria e alla

creazione: un archivio di ispirazioni per il futuro». 

 

 

Contemporary Lynx… la sesta edizione di DAMA
Per il sesto anno consecutivo torna tra le fiere torinesi della prima settimana di novembre

anche DAMA (30/10-07/11), particolarissimo  progetto indipendente che si

svolge all’interno di sedi storiche nel centro di Torino e coinvolge un gruppo di

gallerie internazionali attentamente selezionate dalla direzione artistica. 

Dal 2016 DAMA presenta linguaggi inediti di artisti emergenti ispirandosi a  Le

città invisibili , romanzo di Italo Calvino pubblicato nel 1972, per  offrire una certa

intimità, allestendo una mostra su misura dove le opere possono essere presentate in

modo unico; un ambiente privilegiato dedicato al dialogo significativo tra

pratiche artistiche contemporanee e storia. 

Per la sua sesta edizione, questo appuntamento cambia passo e si svolge

interamente in spazi aperti e luoghi della cultura per avviare un dialogo profondo

con la comunità e la città stessa, legandosi ai luoghi storici italiani e individuando nelle

corti dei palazzi il luogo giusto per evolvere il concetto di interazione tra passato e

contemporanea, aggiornando e concentrando la proposta attraverso un percorso diffuso.

Sei le sedi in cui si articolerà il progetto di quest’anno, non a caso intitolato

“Aperto”, e che concentra sul lavoro di artisti italiani di diverse generazioni,

raccontando, ancora una volta, la storia della città con opere legate tra loro da forme che

creano architetture chiuse attivate da azioni performative:

Palazzo Carignano (Corte) dove sarà esposta l’opera Angolo vuoto

(Hommage à la mort de Kurt Cobain) del 2021 di Francesco Arena, allestito in

collaborazione con la Galleria Raffaella Cortese e la Sprovieri Gallery;

Palazzo Chiablese, dove troverà spazio Casa (2021) di Andrea Noviello,

rappresentato dalla Galleria Giorgio Gallotti;

Libreria Luxemburg, dove viene proposto il progetto Afghanistan, 1973–1978

di Paolo Pellion di Persano, curato dall’archivio dell’artsta scomparso il 16

ottobre del 2017;

Libreria Gilibert, dove Paolo Canevari, seguito dalla Cardi Gallery, presenta

Monumenti della memoria: Black pages and Paesaggi (2019);

Libreria La Bussola, dove troveranno spazio Ca(med)flage (2021) e

TAPPETARO (2020) di Ettore Favini;

ISOLA, dove sarà possibile apprezzare i lavori di Carola Bonfili (Destabilizing a
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Young Ground, 2019), Pamela Breda (To the Wonder, 2018) e Miriam Gili

(Secret garden, 2021).

 

L’arte invade la città
Accanto ad Artissima, Flashback e DAMA, negli stessi giorni tornano anche TheOthers

Art Fair, la fiera dedicata all’arte emergente nazionale e internazionale che sarà allestita

nel padiglione 3 di Torino Esposizioni, e Paratissima, altro evento dedicato all’arte

contemporanea emergente e che, per la sua diciassettesima edizione, si terrà

all’ARTiglieria Con/temporary Art Center.

Ma se questo è il panorama fiersitico che animerà Torino nei prossimi giorni, decisamente

interessante è anche il palinsenso degli eventi in città. Una vera e propria invasione di arte

dove spiccano, tra le novità espositive che inaugureranno proprio per l’occasione, la

mostra Una collezione senza confini. Arte internazionale dal 1990 – che aprirà i

battenti il prossmio 3 novembre alla GAM – Galleria d’Arte Moderna – e quella

dedicata a Jack Pierson al MEF – Museo Ettore Fico.

Tra quelle proposte dalla gallerie d’arte cittadine ci piace segnalarvi la mostra personale

Daniele D’Acquisto. Log alla Gagliarti e Domke;  Raynes Birkbeck & Michael

Bauer | Visions 2019 – 2021 alla Norma Mangione Gallery;  Marinella Senatore:

Make it shine da Mazzoleni; la personale Luca Grechi. Laggiù è qui alla Davide

Paludetto | Arte Contemporanea e Sulla Fotografia (analogie e figure del

dissimile) Gioberto Noro alla galleria Peola Simondi.

 

Condividi:

Facebook Twitter LinkedIn Telegram E-mail WhatsApp

Stampa

Nicola Maggi
Giornalista professionista e storico della critica d'arte, Nicola Maggi (n.

1975) è l'ideatore e fondatore di Collezione da Tiffany. In passato ha

collaborato con varie testate di settore per le quali si è occupato di

mercato dell'arte e di economia della cultura.

W e b s i t e
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CORRIERE TORINO

A Pacatissima
i murales
cancellati
dai talebani
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Paratissiina, ••torno

Torna Paratissima fino al 12 dicem-
bre. Tra le centinaia di opere esposte,
quelle degli street artist afghani del
collettivo ArtLords, che dal 2014 hanno
dipinto più di duemila murales in 19
delle 24 province dell'Afghanistan. I
talebani li hanno cancellati e ne resta-
no solo fotografie, ora esposte, grazie
al progetto sostenuto da NovaCoop,
nell'ex galoppatoio.

a pagina 12 Morelli

T n anno fa riuscì ad
aprire per poche set-
timane, ora, nono-
stante la situazione
generale desti pre-

occupazione, Paratissima ci ri-
prova e torna ad accogliere il
pubblico fino al 12 dicembre
negli spazi di via Verdi 5. Per
l'edizione numero 17 si parte da
un grande arazzo, realizzato
dall'artista americana Scarlett
Rouge, «Le Ballet Mélancoli-
que», scelto come immagine
guida. Non c'è un tema unico
ma, spiega la direttrice artistica
Olga Gambari, tanti argomenti
suggeriti dagli artisti. l lavori
sono centinaia, suddivisi in se-
zioni curate fra progetti specia-
li e il laboratorio Nice & Fair,
guidato da Francesca Canfora.

«I temi — ha detto Gambari
sono legati allo spazio ester-

no, alla deprivazione sensoria-
le che abbiamo vissuto e all'esi-
genza di un dialogo che man-
tenga individualità. Lo sguardo
di Paratissima è attento al
mondo e gli artisti sono gli oc-

chi». Come quelli degli street
artist afghani del collettivo Ar-
tLords, che dal 2014 hanno di-
pinto più di duemila murales
in 19 delle 24 province dell'Af-
ghanistan. I talebani li hanno
cancellati e ne restano solo fo-
tografie, ora esposte, grazie al
progetto sostenuto da NovaCo-
op, nell'ex galoppatoio del
complesso di proprietà di Cas-
sa Depositi e Prestiti (in con-
cessione a Paratissima fino al
31 dicembre 2022).
Oppure il lavoro di Davide

Dileo, alias Boosta dei Subsoni-
ca, che ha portato a Paratissima
un progetto in parte già esposto
alla recente Art Week di Milano.
Nella sua Ultima Ricomposi-
zione per pianoforte a 24 anni
compaiono sei pianoforti. A
inizio mese, fra le mura del Ca-
stello Sforzesco di Milano, sono
stati suonati da Dileo e altri cin-
que maestri mentre sei giovani
dell'Accademia di Brera li han-
no trasformati in opere d'arte
durante le esecuzioni. «Hanno
passato un secolo in giro nelle
case — racconta Dileo — ma

non sappiamo quante persone
li abbiano suonati. Vederli ab-
bandonati era triste, così ho
pensato di regalare loro l'ulti-
mo spettacolo, suonandoli
un'ultima volta. L'idea è legata
all'arte giapponese del kintsu-
gi: riaggiustando le cose, que-
ste cambiano di significato».

Le esposizioni, guidate da
diverse curatrici, si affiancano
ai riconoscimenti, quelli del-
l'edizione 2020 e il Premio To-
rino Creativa per Paratissima.
Dal 2 al 16 novembre arriveran-
no poi otto opere di altrettanti
street artist torinesi che hanno
reinterpretato la contestata
opera Toh di Nicola Russo,
omaggio al torèt. Esposte alla
galleria Domus Lascaris, saran-
no battute all'asta a Paratissi-
ma, il 409 del ricavato andrà al-
la Fondazione Piemontese per
la Ricerca sul Cancro di Can-
diolo.

La fiera, intanto, attraversa
un momento di transizione.
Dopo le dimissioni di Laura
Milani un mese fa, la carica di
presidente è vacante. «La mac-

china va avanti lo stesso e stia-
mo facendo riflessioni — dice
Lorenzo Germak, ad e vicepre-
sidente di Paratissima ma
aspettavamo il nuovo sindaco e
il progetto di riqualificazione
dell'intero complesso della Ca-
vallerizza Reale. Sarà previsto
uno spazio per le attività espo-
sitive che sarà messo a bando
dalla Città, noi ci candidere-
mo». L'obiettivo è restare in via
Verdi, dove sono già stati inve-
stiti circa 7o mila euro nel 2019,
in previsione di ammortizzarli
nel 2020, poi è arrivata la pan-
demia. «Ora cercheremo di re-
cuperare — conclude Germak
— e dopo un anno e mezzo di.
inattività dovremo ristruttura-
re anche il nostro board (di cui
faceva parte l'ex assessora re-
gionale alla cultura Antonella
Parigi, ndr). Sono persone che
stiamo già risentendo. A breve
avremo modo di conoscere la
nuova assessora comunale alla
cultura, Rosanna Purchia, negli
anni, peraltro, abbiamo già fat-
to cose con il Teatro Regio».

Paolo Morelll
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Inclusiva Paratissima vuole essere Una manifestazione accogliente, che vede l'arte come una festa e un luogo aperto a tutti, si terrà alla Cavallerizza Reale di via Verdi

99 943

I terni sono
legati allo
spazio
esterno e
all'esigenza
di un
dialogo che
mantenga
individualità

Olga
Gambarl

L'idea dei
pianoforti è
legata
all'arte
giapponese
del kintsugi:
riaggiustand
o le cose,
queste
cambiano di
significato

Boosta

Arazzi, street
artist afghani,
i pianoforti
di Boosta:
la kermesse dà
appuntamento
fino a dicembre
E attende
la
riqualificazione
della Cavallerizza
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La rassegna allestita all'Artiglieria

Paratissima "sfida" i Talebani
Ecco i murales cancellati a Kabul

di Marina Paglieri alle pagine 10 ell

Fino a dicembre Una delle opere esposte a Paratissirna
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All'Artiglieria di via Verdi

I murales cancellati
dai Talebani rinascono
tra le sale di Pacatissima
di Marina Pagieri

Lo spazio centrale del galoppato-
io dedicato a un collettivo che
presenta murales cancellati dai
Talebani appena hanno ripreso
il potere in Afghanistan
dopo vent'anni. Una mo-
stra, "Exhibit and Fair",
con le opere di artisti
che hanno lavorato sen-
za un tema predefinito,
il cui senso è riassunto
nel grande arazzo di
Scarlett Rouge "Le Bal.-
let Mélancolique", scel-
to come immagine gui-
da, al centro una donna
in equilibrio nello spa-
zio profondo, tra flussi
energetici ed elettricità
vibrante. E la manifesta-
zione "Ni ce & Fair" nata
da un corso per curatori
- Newlndipendent Cura-
torlal Experience - che
hanno messo in pratica
per l'occasione il know
how acquisito.
Ha preso il via ieri

nell'Artiglieria di via Ver-
di la diciassettesima edizione di
Paratissima, vetrina dedicata
all'arte contemporanea emer-
gente che lo scorso anno era sta-
ta costretta a richiudere a causa
del Covid poco dopo l'inaugura-
zione. Ora si riparte (fino al 12 di-
cembre) con progetti singoli e in-
dividuali che dialoganti con ini-
ziative collettive, come filo ros-
so le tendenze sempre più parte-
cipative dell'arte. Rimane la se-
zione Special projects, che acco-
glie collaborazioni e progetti su
invito, tra cui i premiati di Art
Station 2020 e Torino Creativa
per Paratissima.

«Il nostro è un progetto cora-

Si è aperta la diciassettesima edizione
della rassegna di arte contemporanea: fino

a dicembre una vetrina sugli emergenti divisa
nelle sezioni "Exhibit and Fair" e "Nice & Fair"

le, che si basa su ricerca e acco-
glienza e sul desiderio di trasfor-
mare lo spazio dell'arte in spazio
sociale» dice la direttrice artisti-
ca Olga Gambari, Lei ha curato
in prima persona "Exhibit and
Fair", la mostra al primo piano
del complesso ex militare, in cui
in un'infilata di stanze si succe-
dono i lavori di artisti giunti da
varie parti d'Italia che rappre-
sentano, secondo tematiche
scelte liberamente, lo specchio
della realtà attuale. Tra questi,
Jacopo Di Cera propone le foto-
grafie impresse su vetro scattate
in dieci anni di trasferte in treno
da Roma a Milano, mentre Salva-

Fino al 12 dicembre
"Paratissima"è ospitata
all'Artiglieria di via Verdi
nel centro di Torino

La direttrice
Ganibari: "Vogliamo
trasformare lo spazio

dell'arte in uno
spazio sociale"

tore Cocca presenta dipinti iper-
realisti di interni di case, tra ras-
sicurazione e tormento, e Oriel-
la Montin va alla ricerca ciel tem-
po perduto attraverso collage di
piccole tötografie legate tra di lo-
ro nel vero senso della parola.

Ci sono poi gli Spe-
cial. Project, che ri-
guardano dalla
Street art allo Slow
journalism., fino al
coinvolgimento di
"Scomodo", la rivi-
sta under 25 più
grande d'Italia. C'è il
Progetto Rescue, le-
gato a un gruppo di
giovani under 30
provenienti da vari
paesi, dalla Costa
d'Avorio, al Ghana,
all'Italia, che attra-
verso performance e
narrazioni trattano
temi di rilevanza so-
ciale, con particola-
re e attenzione al ri-
scatto, all'immigra-
zione e al viaggio. E
c'è "Ultima Ri/com-
posizione per piano-

forti a 24 mani", installazione di
Davide Dileo Dileo, in arte Boo-
sta, con 6 pianoforti relegati in
un magazzino che sono tornati
in vita a ottobre, suonati da al-
trettanti maestri tra le mura del
Castello Sforzesco di Milano.
E' coordinato infine da France-

sca Canfora "Nice & Fair/Con-
temporaryVisions", f'ormat com-
posto di 6 progetti espositivi
messi a punto da 17 curatrici, de-
dicato alle nuove proposte
dell'arte contemporanea da un
punto di vista artistico e curato-
riale (paratissima.it/paratissi-
ma).
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Doppia personale
di Depaoli e Fiaschi
a Paratissima
Abissi è il titolo della mostra
ospitata nella sede
dell'Artiglieria di via Verdi 5
Sono esposte, fino al 12
dicembre , una trentina di opere

IVREA

Abissi è il titolo della doppia
personale degli artisti Gianni
Depaoli e Marco Fiaschi, cura-
ta da Simonetta Pavarello, e
aperta ieri con l'inaugurazio-
ne di Paratissima, alla sede
dell'Artiglieria Con/tempora-
ry Art Center di via Verdi 5, a
Torino. La mostra sarà vi sitabi-
le fino al 12 dicembre, nei gior-
ni di giovedì e venerdì, dalle
14 alle 20, e di sabato e dome-
nica, dalle 10 alle 20, con ulti-
mo ingresso alle 19. Attraver-
so una trentina di opere espo-
ste gli artisti riflettono sul con-
cetto di trascendenza e sacrali-
tà, materia e spirito, servendo-
si di componenti organici rici-

clati e superfici nere specchian-
ti, caratteri alfanumerici e
schiuse di ovature marine, sim-
boli che rimandano a un mon-
do virtuale e ad uno anche
troppo realistico, obbligando
lo spettatore a porsi il dubbio
di come preservare in futuro la
natura, l'uomo e il suo spirito.
«Ogni culto crea seguaci -

spiegala curatrice - Segni, sim-
boli e caratteri alfanumerici
sollecitano riflessioni tra im-
manenza e trascendenza, tra
materialità e spiritualità. Fia-
schi elabora una personale e
contemporanea interpretazio-
ne dell'icona votiva, passaggio
mistico verso l'ultraterreno.
Ogni vuoto riflettente pone in
dialogo un mondo concreto ed
effimero con un altro virtuale
e senza tempo, al quale vinco-
lanti password consentono
l'accesso. In modo provocato-
rio, l'artista invita l'osservato-
re a superare l'automatico e
narcisistico atto dello specchia-

L'opera, dal titolo LC 9,11-17, di Gianni Depaoli esposta a Torino

mento, concedendosi un in-
condizionato raccoglimento
introspettivo». «In relazione
all'emblema sopra evidenzia-
to - continua Simonetta Pava-
rello - il lavoro di ricerca di De-
paoli, da anni impegnato nella
denuncia del degrado ambien-
tale marino, si erge a difesa di
un mondo sommerso col qua-
le non dialoghiamo più. Le
bianche vertebre di uno Xi-
phias Gladius trasfigurano nel-
la sacralità di un'Ultima Cena,

simbolizzando il sacrificio di
un ecosistema tradito».

Fiaschi e Depaoli sono en-
trambi artisti materici. Fia-
schi, che vive nel Principato di
Monaco, utilizza ferro, resine,
cemento, gres e legno; Depao-
li vive a Candia Canavese e uti-
lizza inchiostri e pelli di cefalo-
podi trattati con aghi d'acciaio
e bisturi, senza aggiunte di co-
lori artificiali, ma lasciando al-
la pelle il dato estetico prima-
rio. 
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La stanza di Paratissima
tra pop e impegno sociale

PARATISSIMA

A Paratissima (17' edizione) è
bello perdersi tra le opere de-
gli oltre 150 artisti emergenti
italiani e stranieri che espongo-
no fino al 12 dicembre negli
spazi dell'Artiglieria Con/tem-
porary Art Center di via Verdi
5. Quest'anno non c'è un tema,
la fiera si trasforma in una stan-
za di ascolto dove a portare i te-
mi sono gli artisti che si raccon-
tano nelle 2 mostre -Paratissi-
ma Exhibit and Fair; e Nice &
Fair/Contemporary Visions -
e negli 8 progetti espositivi.
CRISTINA IN SALAC O - P. 56

Fino al 12 dicembre all'Artiglieria. Si cerca il nuovo presidente tra Zini, Bollo e Verri

Paratissima, tra pop e impegno
il murales cancellato a Kabul
urla il suo messaggio a Torino

L'EVENTO/1

CRISTINA INSALACO

Paratissima (17'
edizione) è bello

  perdersi tra le opere
degli oltre 150 arti-

sti emergenti italiani e stra-
nieri che espongono da ieri al
12 dicembre negli spazi
dell'«Artiglieria Con/tempo-
rary Art Center» di via Verdi
5. Quest'anno non c'è un te-
ma, la fiera si trasforma in
una grande stanza di ascolto
dove a portare i temi sono gli
artisti, che si raccontano
all'interno delle 2 mostre -
Paratissima Exhibit and Fair;
e Nice & Fair/Contemporary
Visions curato da Francesca
Canfora - e negli 8 progetti
espositivi. Nello spazio
dell'ex Galoppatoio, ad esem-
pio, è raccontato quello del
collettivo ArtLords, che ha di-

pinto più di 2 mila murales in
Afghanistan mettendo a fuo-
co i temi della violenza alle
donne e delle diseguaglian-
ze. Con l'avvento dei talebani
i loro murales sono stati can-
cellati, ma le immagini dei la-
vori rivivono in via Verdi co-
me testimonianza della loro
voce. Al primo piano c'è l'in-
stallazione di Davide (Boo-
sta) Dileo, dal titolo «Ultima
Ri/composizione per piano-
forte a 24 mani». Nella sala ci
sono 6 pianoforti con oltre
100 anni di vita l'uno che in
precedenza erano chiusi in
un magazzino. «Ho riportato
sul palco i pianoforti per dare
agli strumenti il tempo
dell'ultima performance,
dell'ultimo saluto - dice Di-
leo -. Come crisalidi rinasco-
no con un'anima artistica, fat-
ta ad esempio di colate di co-
lore sui tasti».
Passeggiando per le sale in-

curiosisce la «pizza parlante»

di Rolenzo che s'intitola «La
solitudine dei numeri». Den-
tro al cartone c'è un tablet su
cui vengono visualizzati in
loop contenuti dei social: è
una metafora di una delle fo-
bie del nostro tempo, voler es-
sere perennemente connessi
alle attività degli altri per pau-
ra dell'esclusione. E poi ci so-
no le Nuvole di Marco Goi,
che ha ridisegnato nuovi
mondi fantastici dalle loro
forme vaporose, c'è l'ossessio-
ne per il blu di Silvia Inselvi-
ni, gli stormi di carta di Fede-
rica Cipriani. Non mancano i
temi ambientalisti, come
Gianni Depaoli che in una se-
rie di contenitori ha chiuso
frammenti di plastica, sostan-
ze chimiche e radiazioni, e
quelli pandemici, come il pro-
getto sul distanziamento di
Anna Bracco. «Fino al 2022
la nostra sede resta all'Arti-
glieria - dice la direttrice arti-
stica Olga Gambari - e dopo

Paratissima vogliamo conti-
nuare a fare vivere il luogo
trasformandolo in un vero e
proprio polo culturale con
mostre e residenze d'artista».
Nel 2023 dovrebbero inve-

ce partire i lavori che interes-
seranno tutta la Cavalleriz-
za: l'area (di proprietà di Cas-
sa Depositi e Prestiti) che
ospita la kermesse sarà desti-
nata alla ricettività alberghie-
ra, tranne gli spazi delle Scu-
derie, del Galoppatoio e
dell'ex Tribunale che andran-
no abando a fine lavori.
Paratissima parteciperà al

futuro bando, ma nel frat-
tempo stanno studiando che
cosa fare dopo il 2022 e an-
che scegliendo il nuovo presi-
dente che prenderà il posto
di Laura Milani, e dallo staff
di Paratissima hanno molta
stima di Paolo Verri, Paola Zi-
ni e Alessandro Bollo. Chissà
che uno di loro non diventi il
prossimo presidente della
kermesse. —
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5 ORINO. A Paratissima (17ª edizione) è bello perdersi tra le opere degli oltre 150
artisti emergenti italiani e stranieri che espongono da ieri al 12 dicembre negli spazi
dell’«Artiglieria Con/temporary Art Center» di via Verdi 5. Quest’anno non c’è un

tema, la  era si trasforma in una grande stanza di ascolto dove a portare i temi sono gli artisti,
che si raccontano all’interno delle 2 mostre – Paratissima Exhibit and Fair; e Nice &
Fair/Contemporary Visions curato da Francesca Canfora – e negli 8 progetti espositivi. Nello
spazio dell’ex Galoppatoio, ad esempio, è raccontato quello del collettivo ArtLords, che ha
dipinto più di 2 mila murales in Afghanistan mettendo a fuoco i temi della violenza alle
donne e delle diseguaglianze. Con l’avvento dei talebani i loro murales sono stati cancellati,
ma le immagini dei lavori rivivono in via Verdi come testimonianza della loro voce. Al primo
piano c’è l’installazione di Davide (Boosta) Dileo, dal titolo «Ultima Ri/composizione per
pianoforte a 24 mani». Nella sala ci sono 6 pianoforti con oltre 100 anni di vita l’uno che in
precedenza erano chiusi in un magazzino. «Ho riportato sul palco i pianoforti per dare agli
strumenti il tempo dell’ultima performance, dell’ultimo saluto – dice Dileo –. Come crisalidi
rinascono con un’anima artistica, fatta ad esempio di colate di colore sui tasti».

Passeggiando per le sale incuriosisce la «pizza parlante» di Rolenzo che s’intitola «La
solitudine dei numeri». Dentro al cartone c’è un tablet su cui vengono visualizzati in loop
contenuti dei social: è una metafora di una delle fobie del nostro tempo, voler essere
perennemente connessi alle attività degli altri per paura dell’esclusione. E poi ci sono le
Nuvole di Marco Goi, che ha ridisegnato nuovi mondi fantastici dalle loro forme vaporose, c’è
l’ossessione per il blu di Silvia Inselvini, gli stormi di carta di Federica Cipriani. Non mancano
i temi ambientalisti, come Gianni Depaoli che in una serie di contenitori ha chiuso frammenti
di plastica, sostanze chimiche e radiazioni, e quelli pandemici, come il progetto sul
distanziamento di Anna Bracco. «Fino al 2022 la nostra sede resta all’Artiglieria – dice la
direttrice artistica Olga Gambari – e dopo Paratissima vogliamo continuare a fare vivere il
luogo trasformandolo in un vero e proprio polo culturale con mostre e residenze d’artista».

Nel 2023 dovrebbero invece partire i lavori che interesseranno tutta la Cavallerizza: l’area (di
proprietà di Cassa Depositi e Prestiti) che ospita la kermesse sarà destinata alla ricettività
alberghiera, tranne gli spazi delle Scuderie, del Galoppatoio e dell’ex Tribunale che andranno
a bando a  ne lavori.

Paratissima parteciperà al futuro bando, ma nel frattempo stanno studiando che cosa fare
dopo il 2022 e anche scegliendo il nuovo presidente che prenderà il posto di Laura Milani, e
dallo staff di Paratissima hanno molta stima di Paolo Verri, Paola Zini e Alessandro Bollo.
Chissà che uno di loro non diventi il prossimo presidente della kermesse. —
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Col nuovo sito, l’informazione è già
futuro

Esopo l’americano

“Su Facebook ho ritrovato
il mio gatto dopo due
mesi”

E’ nato Andrea, il  glio di Chiara
Appendino
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OTTOBRE 29, 2021- PARATISSIMA

PARATISSIMA 17 EDIZIONE - 28 OTTOBRE - 12 DICEMBRE

Torna #paratissima con la sua 17 edizione. Anche quest'anno, a ospitare l'appuntamento autunnale di #paratissima con l'arte contemporanea sarà l'ARTiglieria Con/temporary Art

Center,con due manifestazioni dedicate all'arte emergente: #paratissima Exhibit and Fair e NICE & Fair / Contemporary Visions.

Paratissima Exhibit and Fair

Paratissima, per sua natura, è un luogo di incontro e scambio che condensa e mescola artisti e pubblici, moltissime persone diverse, che si portano dietro pluralità di sguardi,

esperienze, idee.

Una manifestazione accogliente, che vede l'arte come una festa e un luogo aperto a tutti, inclusivo. Ciò ne costituisce la ricchezza, e la sfida, ma soprattutto la libertà. Questa

nuova edizione è la diciassettesima, che arriva dopo due anni di pandemia, di revisione del mondo e della vita, di transito in un futuro che sarà molto diverso dal passato, anche se

ancora imperscrutabile e in scrittura completa. Un'epoca epocale, che segna il prima e il dopo di una comunità globale, che tale si è resa finalmente conto di essere. Il tema naturale

è il dibattito e il confronto su quanto stia accadendo, su un'esistenza da ridisegnare e costruire insieme, a livello individuale e collettivo. Un tema che tutti trattiamo, sui giornali, nei

film, quando prendiamo il caffè al bar, nelle cene con gli amici...

È il tema perché è la vita, tutta, a essere coinvolta e sconvolta. E riguarda ognuno. Così. #paratissima non si dà un tema per questa edizione, ma si trasforma in un laboratorio che

prende la forma di una grande stanza di ascolto. Si mette in ascolto degli artisti che la animano: loro danno il tema, i temi. Loro, che sono avamposti. vibrisse, antenne. Occhi aperti

in uno spazio dove non si usa la vista ma la percezione, quella di cui gli artisti hanno il dono. Questo è il ruolo sociale degli artisti, che sono degli sciamani, e tali devono rimanere.

Azioni poetiche e politiche sono le opere e le pratiche artistiche, che forniscono scintille ed epifanie su dimensioni parallele, sensibili anche se invisibili. di un cosmo comune non

sempre fatto di materia tangibile e razionale. C'è un'opera che incarna perfettamente tutto ciò e che #paratissima ha scelto come imrnagine2021, Le Ballet Mélancolique, un

grande arazzo dell'artista americana Scarlett Rouge, dove una donna cammina in equilibrio nello spazio profondo, tra flussi energetici ed elettricità vibrante che tracciano una

teoria di connessioni.

Un arabesco di fluidi e flussi che tutto abbraccia e innerva. Questa creatura ha il mondo per testa, in testa. Attorno, una galassia di occhi si aprono e scrutano una notte che è luce

e profondità, non buio, una notte come quella di cui parla Alda Merini nella sua poesia dedicata agli artisti. I poeti lavorano di notte. Occhi come gemme, fiori colorati, diversi,

stupiti e curiosi. Terzi occhi. Sono vite, spiriti, intuizioni. Questo vorrebbe essere #paratissima con Exhibit and Fair, presentando un gruppo selezionato di artisti, lavorando con loro

su ogni aspetto dei singoli progetti, dalla scelta delle opere all'allestimento, alla narrazione e formalizzazione in mostra. Una fiera dí mostre, esposizioni personali e collettive che

entrano in dialogo negli spazi, con connessioni e familiarità sottili che le legano e si fanno reciprocamente produttive. Insieme, una serie di Premi (tra cui quello che vede la

collaborazione con #torino Creativa) e gli Special Projects, che presentano progetti dove l'arte diventa luogo politico e sociale, strumento di formazione e informazione, di

un'inclusività che passa attraverso la partecipazione ma anche la bellezza e l'emozione. Si tratta di progetti che dichiarano come, sempre e comunque. qualsiasi gesto della nostra

vita sia un atto politico, e l'arte, le opere lo siano a prescindere e naturalmente. "Come scriveva George Orwell, la posizione secondo cui l'arte non dovrebbe avere niente a che fare

con la politica è già una posizione politica. Nel senso che non esiste .f -te, per quanto privata e disimpegnata, che non abbia un valore e un rilievo perla comunità, per la polis" dice

Tomaso Montanari.
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E gli Special Projects parlano dell'Afghanistan come un mondo lontano ma così vicino, attraverso la presenza del collettivo ArtLords e una loro installazione che fa rivivere nel

Galoppatoio alcune dei murales cancellati dai talebani. E poi della sacralità della cultura underground (con un neon del collettivo DMAV nel Cortile dell'Artiglieria che diventa

simbolo pulsante), della necessità di un rallentamento e di un ritorno a un tipo di informazione responsabile che ritrovi il concetto di verità e a volte risulti ancora e di nuovo

scomoda (con il film Slow News - L'arte del giornalismo prodotto da IK Produzioni di #torino e la giovanissima redazione della rivista Scomodo). di performance come spazi di

partecipazione e presidi di cittadinanza (con Progetto Rescue!), della musica come linguaggio eterico universale (con l'installazione di Davide Dileo), della cultura e dei suoi

operatori come ambito a cui vada riconosciuto uno status centrale nella società italiana, e una protezione come bene comune (con il cortometraggio Trucchi del mestiere di

Francesca Arri).

Un progetto corale e multidisciplinare che diventa una città dell'arte aperta a tutti, che si rispecchia nel grande staff che lo realizza e cura, che mette in atto una serie di pratiche

virtuose di collaborazioni e reti tra realtà e soggetti culturali, enti pubblici e privati. Dall'insieme delle opere, gli artisti ci forniscono visioni e letture, spunti, sensibilità e suggestioni

che diventano l'identità della manifestazione. i temi, coinvolgendo il pubblico in maniera empatica e non didascalica, senza proclami. I temi venuti fuori sembrano soprattutto

focalizzare la dualità tra una condizione individuale, interiore e una, invece, collettiva, reale. Molte opere si pongono, in maniere personali e diverse, su questo crinale a cavallo tra

soggetto e moltitudine. Un altro tema, parla di una sensorialìtà che va oltre la semplice vista, ma cerca di percepire e restituire l'esperienza del mondo, quello intimo e quello

esterno, attraverso altre visioni concrete e fisiche, indicazione che testimonia come la deprivazione sensoriale vissuta durante la pandemia, che permetteva una vita virtuale tutta

giocata sulla vista e sull'immagine, abbia lasciato un segno traumatico sulle persone.

È un riconoscimento del valore fondativo dell'arte, della sua funzione nella società, la sua voce, che non va addomesticata né sofisticata, perché essa non prende forme conformi e

omologate ma si propone come un'interferenza e un'avanguardia universale. D'altronde, gli avanguardisti erano reparti che precedevano, a scopo di sicurezza, truppe in marcia

durante le guerre.

Olga Gambari, Direttrice Artistica di Paratissima

I poeti lavorano di notte

I poeti lavorano di notte

quando il tempo non urge su di loro,

quando tace il rumore della folla

e termina il linciaggio delle ore.

I poeti lavorano nel buio

come falchi notturni od usignoli

dal dolcissimo canto

e temono di offendere Iddio.

Ma i poeti, nel loro silenzio

fanno ben più rumore

di una dorata cupola di stelle.

Alda Merini

Paratissima Exhibit and Fair - Special Projects

ArtLords
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Dalla sua fondazione nel 2014, il collettivo ArtLords ha dipinto più di 2.000 murales in 19 delle 34 province dell'Afghanistan. Il movimento è cresciuto creando una rete di oltre

cinquanta artisti e figure legate al progetto. Con l'avvento recente dei talebani, tutti i loro murales sono stati subito completamente cancellati e gli artisti sono dovuti fuggire fuori

dall'Afghanistan. #paratissima restituisce voce e immagine al lavoro di questo progetto di #arte pubblica, che viveva nelle strade del paese, utilizzando la pratica della street art e il

concetto dei muri come bacheche sociali, per parlare di temi comuni, per creare un dibattito, un'informazione, un confronto. Nel grande spazio del Galoppatoio, una suggestiva

installazione di wallpaper fa rivivere alcune loro opere in dimensioni naturali, portando scorci di luoghi, persone e azioni a #torino trasformandole nella quinta naturale di quella

che vorrebbe essere una piazza comune nel cuore dell'Artiglieria. Al di là delle parole, che animeranno lo spazio del Galoppatoio in un programma di talk a cui parteciperanno

anche tre artisti del collettivo venuti a #torino (Lima Ahmad, Omaid Shrifi, Kabir Mokamel), la potenza dei murales continuerà ad agire e a comunicare, negando la violenza e la

censura di un regime che disprezza e teme, al tempo stesso, l'azione e il potere dell'arte. Parallelamente, durante il loro soggiorno, Lima Ahmad, Omaid Shrifi e Kabir Mokamel,

daranno vita a un lavoro collettivo e aperto che coinvolgerà artisti torinesi e il pubblico, creando opere che entreranno a far parte della galleria del progetto Spazio Portici, come

bandiere di libertà.

Progetto RESCUE!

Progetto RESCUE! è attivo nelle arti performative, tratta temi di rilevanza sociale con particolare attenzione al riscatto, all'immigrazione e al viaggio, con un approccio

transdisciplinare e collaborativo. Nel 2019 fonda l'Associazione Culturale Progetto RESCUE! che nasce come rete di sostegno tra artisti extracomunitari a #torino. Il gruppo crea

performance e spettacoli, luoghi nei quali ognuno possa trovare valore per sé stesso e perla comunità. Nel 2020 nasce l'Iniziativa solidale CANTA OLTRE concerti senza fissa

dimora. Nel 2021 il progetto crea la Pratica Partecipativa: studio sull'incontro autentico e sull'apertura di spazi di libertà in contesti di chiusura ed emarginazione. II Gruppo è

composto da giovani under 30, provenienti da Guinea-Conakry, Costa d'Avorio, Ghana, Libia e Italia, in continuo mutamento. Performance e interventi che si nutrono dei racconti,

delle canzoni e dei pensieri di chi ha fatto un viaggio e di chi ogni giorno lavora come collezionista al mercato.

Slow News - L'arte del Giornalismo

Viviamo nell'epoca dell'infodemia. Ogni 60 secondi, condividiamo milioni di post su Facebook, guardiamo milioni di video su YouTube, scriviamo miliardi di tweet. Falsi giornali con

bufale perfette e veri giornali pieni di false notizie, Le persone credono a tutto e a niente, allo stesso tempo. A Milano. quattro giornalisti freelance, ispirati dal professore

americano Peter Laufer, hanno creato Slow News, un progetto editoriale che si fonda sulla comunità dei lettori ed esplora nuovi linguaggi. Lo slow journalism diventerà un

movimento culturale globale? Slow News è un film, un progetto editoriale e una speranza per il futuro. Insieme, un altro giornalismo è possibile.

E può cambiare il mondo. II film è diretto da Alberto Puliafito; prodotto da Fulvio Nebbia; scritto da Andrea Coccia, Fulvio Nebbia, Alberto Puliafito; #fotografia e montaggio di

Fulvio Nebbia: musica composta, arrangiata ed eseguita da Alessandro Zangrossi e Antonio Sernia; suono di Marco Montano: con Peter Laufer. Helen Boaden, Mark Thompson,

Lea Korsgaard, Frédéric Martel, Julia Cagè, Craig Silverman. Irene Smit, Giovanni De Mauro. Arianna Ciccone, Rob Wijnberg, Jennifer Rauch, Rob Orchard, Camilla Mortensen,

Ermes Maiolica, Alison T. Smith, Daniele Nalbone.

Dmav - Social Art Ensamble

II nuovo progetto di luci d'artista del collettivo DMAV - che si inserisce nella serie di opere create per gli spazi pubblici (Doub!in' a Trieste, Innumera ad Aquileia, Living Bodies a

Udine) - è un atto d'amore verso il mondo variegato delle culture underground. Il contatto con le radici, la sensazione del peso dei nostri passi sulla nuda terra ma anche la libertà

assoluta e rischiosa nel seguire le nostre inclinazioni, alla ricerca di un sacro che è radicato in questo mondo. Ed è la natura dell'underground, in questi tempi di accelerazioni e

confini che saltano, quella di accompagnare la moltiplicazione dei suoni e dei segni come se fosse una possibilità sempre da attualizzare. Ritrovando il rapporto con le tradizioni

sotterranee delle culture alternative, DMAV ha creato una pulsazione di luce rossa e sanguigna: le parole under i sacred i ground si alternano creando un messaggio di luce e vetro

che si inserisce nel paesaggio.

Scarlett Rouge

Scarlett Rouge è un'artista in ascolto del mondo, quello esterno a lei e quello interiore. La realtà e l'anima sono dimensioni che condividono tracce comuni, in una lettura cosmica di

appartenenza, che va oltre l'apparenza. Californiana, ma di formazione anche europea, figlia d'arte con una visione in cui ambiti diversi appartengono a un discorso creativo unico,

dalla musica alla moda, la sua iconografia evoca miti primitivi di una natura femminile ancestrale dove gli opposti rientrano in un quadro armonico- Il suo segno può essere lineare e

minimalista, sembra voler scavare l'idea pura come concetto e forma, per restituirla nella sua essenzialità ascetica, più che astratta. Insieme, il suo immaginario si scioglie anche in

composizioni figurative rutilanti che corrono libere in universi paralleli di sagome. colori, energie. Movimento narrativo vitale, arazzi, dipinti e sculture improntate a un surrealismo

contemporaneo, con echi classici, che esprimono una femminilità antica e archetipa. avvolti da una sacralità oscura che si incarnain storie simboliche, senza tempo. Opere

magiche. Le ballet Mélancolique diventa icona di #paratissima - Exhibit and Fair 2021, con un cielo/spazio che accoglie una cosmogonia aperta e in divenire, animando un

arabesco di occhi e flussi energetici. Una rappresentazione metaforica ed empatica, rilucente di elementi e significati sparsi come enigmi. Immagine perfetta dell'arte, degli artisti,

del loro potere sciarnanico che si esprime oltre ai criteri della razionalità, e per questo universale.

Davide Dileo - Ultima RI/composizione per pianoforte a 24 mani
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Il pianoforte vive la vita degli altri. Ogni casa che lo accoglie ne incide un solco e ne modifica il suono tra legno e corde: suoni, odori, vite, amori, delusioni, invenzioni, sogni

realizzati e inceneriti), generazioni di umanità assorbite e custodite. I sei pianoforti di questa installazione hanno servito, per più di un secolo, "l'Essere Umano" e stavano passando

i loro giorni di decadenza in un magazzino A Ottobre sono tornati protagonisti, tra le mura del Castello Sforzesco di Milano, Sono stati suonati, ancora una volta, da sei Maestri,

manipolati nella loro forma ed essenza da sei allievi d'arte, e si sono trasformati. Hanno partecipato al progetto: Jack Freckleton Sturla, Emma Dotti, Alessandra Barni, Mattia Ozzy

Bellato, Yingfei Cai ex Erika Godino. La selezione dei progetti è stata curata dal Prof. Antonio Cioffi. Scomodo - Presente Futura

Per districare la complessità del contemporaneo. occorre avere una metodologia che ci aiuti a leggere le connessioni. La decodificazione del nostro tempo necessita

approfondimenti verticali e il dibattito come esercizio di democrazia. L'algoritmo ci lascia intrappolati nelle nostre convinzioni e la polarizzazione del pensiero si compie. Buoni o

cattivi, giusto o sbagliato: vanno abbandonate sterili congetture divisive, per far emergere concezioni libere. Difficile in un paese in cui i media sono fortemente politicizzati e

corruttibili e in cui l'autocensura, dettata dalla totale adesione alla classe sociale d'appartenenza, diventa più pericolosa della censura stessa. La redazione di Scomodo (la rivista

under 25 più grande d'Italia, con 1000 ragazze e ragazzi coinvolti) propone modalità di approfondimento inedite e trasversali, con azioni che invitano alla cittadinanza attiva.

Vengono presentati due talk: il primo relativo al volume "Presente", una pubblicazione annuale che cerca di superare la narrazione secondo la quale "il futuro è dei giovani", ma che

paradossalmente li taglia fuori dal presente e dalle decisioni che lo andranno a tracciare. Quest'anno, perla quinta edizione, la redazione si è confrontata con il concetto di periferia

e la sua evoluzione negli ultimi decenni. Una riflessione nata dall'esperienza diretta di una redazione con sedi a Milano, Napoli, Roma e #tonno. Aciò si collega il secondo

intervento: un focus su casi studio e reportage riguardanti la nostra città. Il progetto di Scomodo a #paratissima è curato da Francesca Disconzi, co-fondatrice di Osservatorio

Futura.

Trucchi del Mestiere - Francesca Arri

I lavoratori dello spettacolo. dagli artisti alle maestranze, hanno ricevuto un duro colpo dalla pandemia perdendo il lavoro e privati della dignità professionale. Una situazione

precaria pregressa che è esplosa, mal gestita dal governo, più attento alle esigenze di settori come quelli del calcio. C'è interesse che questo paese rimanga nell'ignoranza o è solo o
un'incapacità dovuta all'ignoranza stessa e a un sistema clientelare, dal sapore mafioso e feudale tutto italiano? Per rispondere a queste domande Francesca Arri partecipa al

progetto Game Over di Villam e della rivista Arshake realizzando il suo primo cortometraggio, completamente a costo zero grazie a una rete di collaborazioni, negli spazi o

dell'Artiglieria di #paratissima. II cortometraggio è un atto politico, un' operazione educativa che parte dalle scuole per arrivare ai professionisti proponendo un modello lavorativo

etico e virtuoso, che sostiene la collaborazione e si oppone all'atavica piaga italiana del lavoro culturale non pagato. 
oor

La narrazione è una pièce metaforica e insieme dissacrante (sviluppata da un personaggio misterioso la cui identità si costruirà nel corso dell'opera), una denuncia collettiva e

intima, di un settore fondamentale per il suo ruolo sociale. Ti

.-I

Premio #torino Creativa per Paratissima

o
La Città di #torino e #paratissima hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa che avvia una collaborazione stabile tra i due enti. La mission di entrambe le parti è quella di dare

sostegno ai/ alle giovani artista nell'ottica di affermazione della loro professionalità. La collaborazione che si instaura con il presente atto fa riferimento a tutte le attività e ai

programmi nell'ambito della promozione della creatività giovanile con l'obiettivo di creare occasioni e opportunità di visibilità per i/le giovani creativa. Una visione che si o
concretizza nell'ambito dell'edizione di quest'anno di #paratissima che ospita il corner #torino Creativa. L'Hub della Creatività con la sua sede al Cortile del Maglio ha ospitato le

residenze d'artista di questa prima edizione, la curatela delle esposizioni è stata curata da due giovani curatrici vincitrici del progetto NICE di #paratissima: Margaret Sgarra e Paola
o

Curci. Vincitori del Premio: Greta Guiotto, HPV Film, Chiara Borgaro. Premiati di Art Station 2020 Nella sezione premiati di #paratissima Exhibit and Fair. vengono ospitati i talenti

di #paratissima Art Station, riconosciuti dalla Direzione Artistica. Tra loro: Chiara Chittano, Machina Imaginess e David Delruelle.

e

Nice & Fair / Contemporary Visions rt
p,

Paratissima. sulla scorta del grande successo riscontrato negli anni scorsi, presenta la VIII edizione di N.1.C.E.: New Independent Curatorial Experience, un corso per curatori che si

è dimostrato sia occasione formativa che luogo di esperienza pratica. Il corso ha trattato tutti gli aspetti della complessa professione del curatore coinvolgendo come formatori sia

docenti esterni che i giovani professionisti dello staff di #paratissima oo

tn
rt

Questi hanno condiviso con passione il know how acquisito in anni di esperienza. Partendo dall'ideazione e costruzione del progetto curatoriale, sono stati affrontati argomenti di +~

fondamentale importanza come fundraising. comunicazione e allestimento. È dall'esperienza didattica che nasce la manifestazione Nice & Fair / Contemporary Visions. Nice & Fair x

/ Contemporary Visions è il format di evento dedicato alle nuove proposte dell'arte contemporanea di oggi, sia da un punto di vista artistico che curatoriale. La stretta

collaborazione tra i talenti emergenti in entrambi gli ambiti dà vita a sei progetti espositivi volti a indagare tematiche e argomenti di stringente attualità, legati al presente. Ogni

mostra collettiva è l'esito di un confronto tra curatori agli esordi e giovani artisti, per dare spazio e voce a chi si trova a intraprendere oggi il proprio percorso artistico in modo

professionale. II board curatoriale coinvolge i 17 curatori che nel 2021 hanno affrontato il percorso formativo di NICE - New Independent Curatorial Experience. Sei sono i

progetti espositivi che saranno ospitati dall'ARTiglieria Con/temporary Art Center dal 28 ottobre al 12 dicembre Nice & Fair / Contemporary Visions è un'occasione di confronto,

una piattaforma espositiva reale e digitale. al contempo una mostra e una fiera che consentirà agli artisti di proporre le proprie opere in un contesto professionale adeguato, volto

sia alla presentazione del proprio lavoro che alla vendita. Il progetto di formazione di N.I.C.E, giunto alla sua ottava edizione, nasce nel 2014 da un'idea di Francesca Canfora, che

ne cura a tutt'oggi la direzione sia del corso che dell'evento omonimo. La mostra è curata da Francesca Canfora e Laura Tota.

Per l'VIII edizione di N.I.CE.: New Independent Curatorial Experience. #paratissima presenta 6 mostre curate dai giovani curatori.

ir é L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

17
64

85

Pag. 161



5 / 6
Pagina

Foglio

29-10-2021

www.ecostampa.it

o LULUP.CUM

"Liquid Reality - Nuovi immaginari nell'era dell'Antropocene"

a cura di Eleni Kosmidou, Benedetta Nassini e Jennifer Regalia

Il premio nobel Paul J. Crutzen indica con il termine Antropocene l'era geologica contemporanea, un'epoca in cui i cambiamenti causati dall'azione incurante dell'Uomo hanno

portato a gravi conseguenze ambientali e climatiche, conducendo a un mondo inesorabilmente sempre più stanco e privo di risorse. La situazione, non più sostenibile, è occasione •

per ricercare una nuova armonia tra l'Uomo e la Natura, riconoscendo tutte le forme di vita come interconnesse ed egualmente importanti. Ingegno tecnologico e mutate

sensibilità si uniscono, quindi, per immaginare una realtà liquida, meno definita e più ibrida, in cui coesistano soggettività organiche e artificiali, umane e virtuali, in grado di creare

nuove intersezioni e prospettive per uno sviluppo reciproco e consapevole capace di salvaguardare la vita sulla Terra. o

o
0

"Sanatorium" a cura di Maria Carmela D'Angelo e Sara Maietta

Il genere umano, con le sue ossessioni, la rabbia, il fallimento o il timore di fallire, esorcizza il dolore mediante il processo creativo e la condivisione. Il rimedio e la cura passano o
attraverso la costruzione di immagini e oggetti dalla funzione catartica, capaci di esibire una realtà interiore non facile da raccontare o metabo1izzare. Il disagio del singolo diventa, G

così, universale e l'esperienza dell'altro si rispecchia in quella della collettività, posta di fronte a un nemico invisibile, ma familiare. La condivisione diventa tosi più efficace della

cura stessa: non guarigione, ma accettazione e rielaborazione del disagio. Decostruire il malessere permette di indagare nuove prospettive, verso un processo di riconciliazione con o

sé stessi che si attua proprio tramite Io scambio con il prossimo. ~+ro

rt

"Para//el" a cura di Caterina Bocchi. Nadine Bajek e Vanessa Caraglio

Ul

Due linee parallele nella geometria euclidea non si incontrano mai, come in una tragica storia d'amore: prossime per sempre. faccia a faccia, costantemente vicine ma mai in grado 
'd

di sfiorarsi. È questa la cruda realtà o è solo apparenza? Le moderne teorie della geometria non euclidea, contraddicendo il V postulato, ipotizzano infatti l'intersezione delle rette rl

parallele all'infinito, fondendosi come gli amanti in un'entità sola. v

o
Le linee parallele rappresentano in modo metaforicamente perfetto le persone di oggi, distanti ma unite in un presente dominato dalla tecnologia. Parte della vita sembra ora

svolgersi in un universo collaterale, equivalente e simultaneo, in cui la socialità si fa danza limitata alle connessioni on-line. Dove può trovarsi dunque ora l'infinito, unico luogo

possibile di incontro per l'umanità? Nella realtà tangibile, oppure on-line, in un cosmo fantastico e del tutto digitale? o
v

"Family Portrait" a cura di Elisa Angelini, Beatrice Timillero e Margherita Verzocchi o
o

La famiglia lascia inevitabilmente un'impronta in ogni essere vivente, contribuendo alla costruzione dello. Crescendo, il vissuto personale si traspone in relazione con il Mondo .d

esterno, irrimediabilmente influenzato e viziato dal legame familiare , Atmosfere lontane, luoghi familiari e volti, nostalgia di, tempi che furono: una pulsione primitiva induce a 
rt

immagazzinare quanti più dati possibili per non perdere il contatto con le proprie radici. I tempi odierni, caratterizzati da una forzata distanza, hanno evidenziato l'importanza dei ra

legami familiari, e della loro tutela attraverso i ricordi, che da privati possono divenire traccia di una Storia collettiva. Proprio nell'incalzante smaterializzazione fisica in favore di 
E

labili archivi digitali è fondamentale chiedersi come garantire la trasmissione di una necessaria memoria futura alle prossime generazioni. -o

"My body is (not) a cage" a cura di Angela Calderan, Flavia Rovetta e Susanna Tavella .r°I

rn
ro

Da esibire o rinnegare, da idolatrare o biasimare: il corpo femminile è spesso ridotto a oggetto con una destinazione d'uso. È quindi facile che cada vittima di stereotipi e miti di ~a

plastica, limitandosi a essere uno sterile involucro per l'identità. Se difettoso o non corrispondente ai canoni imperanti, può perfino diventare una prigione in cui si resta a

irrimediabilmente costrette e relegate. Tuttavia, a questa prospettiva soffocante se ne contrappone un'altra: imperfezioni e incongruenze. accettate come contingenze della vita,

non sono più limiti ma opportunità di esplorazione e trasformazione. Camuffato o semplicemente esposto nella sua essenziale nudità, il corpo diviene mezzo di espressione e

ribellione. La pelle si espande oltre i propri confini e si rivela lo strumento per spogliarsi della gabbia, disegnando nuovi territori d'azione,
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"Music for airports - Armonie per un tempo sospeso"

a cura di Chiara Badde, Erica

Massaccesi. Lara Spagnolli

Assenza, isolamento e introspezione. Quanti stati d'animo sono racchiusi in ogni attesa?

L'incertezza dilata i minuti e il silenzio diventa assordante, interrotto solo da un tic nervoso che muove la gamba a ritmo impaziente. L'apparente calma cela in realtà sovente il

tumulto soffocato dell'ansia. reco della stessa inquietudine ha fatto risuonare le piazze vuote e afone delle città, quando solo gli sguardi filtravano dalle finestre, desiderosi di un

nuovo abbraccio, unico antidoto alla malinconia. Tuttavia, in questo tempo sospeso e incerto, si è arrivati ad apprezzare l'armonia della solitudine, incline a mutare una condizione

statica in dinamico impulso creativo. La frenesia cede il passo a un ritmo dolce e silenzioso, terreno fertile e linfa vitale per riuscire ad ascoltare le proprie melodie interiori e

comporre così nuovi spartiti dí vita inediti.

Oltre alle 6 mostre, si inserisce in NICE & Fair / Contemporary Vïsions, il progetto speciale

ABISSI a cura di Simonetta Pavanello.

Gianni Depaoli e Marco Fiaschi riflettono sul concetto di trascendenza e sacralità, materia e spirito, servendosi di componenti organici riciclati e superfici nere specchianti, caratteri

alfanumerici e schiuse di ovature, simboli che rimandano a un mondo virtuale a uno anche troppo realistico. obbligando lo spettatore a porsi il dubbio di come preservare in futuro

la natura, l'uomo e il suo spirito.

Info, orari e biglietti al link https://paratissima.it/paratissima/

Login to download

pOrrUp,ï.ENìT, ( ~) Login to download
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® CSP Supporting Contemporary Art
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Torna Paratissima con la sua 17 edizione. Anche quest’anno, a ospitare l’appuntamento
autunnale di Paratissima con l’arte contemporanea sarà l’ARTiglieria Con/temporary Art
Center,con due manifestazioni dedicate all’arte emergente: Paratissima Exhibit and Fair e
NICE & Fair / Contemporary Visions.

Paratissima Exhibit and Fair

Paratissima, per sua natura, è un luogo di incontro e scambio che condensa e mescola
artisti e pubblici, moltissime persone diverse, che si portano dietro pluralità di sguardi,
esperienze, idee.

Una manifestazione accogliente, che vede l’arte come una festa e un luogo aperto a tutti,

LEGGI ANCHE
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inclusivo. Ciò ne costituisce la ricchezza, e la sfida, ma soprattutto la libertà. Questa nuova
edizione è la diciassettesima, che arriva dopo due anni di pandemia, di revisione del mondo
e della vita, di transito in un futuro che sarà molto diverso dal passato, anche se ancora
imperscrutabile e in scrittura completa. Un’epoca epocale, che segna il prima e il dopo di una
comunità globale, che tale si è resa finalmente conto di essere. Il tema naturale è il dibattito
e il confronto su quanto stia accadendo, su un’esistenza da ridisegnare e costruire insieme,
a livello individuale e collettivo. Un tema che tutti trattiamo, sui giornali, nei film, quando
prendiamo il caffè al bar, nelle cene con gli amici…

È il tema perché è la vita, tutta, a essere coinvolta e sconvolta. E riguarda ognuno. Così,
Paratissima non si dà un tema per questa edizione, ma si trasforma in un laboratorio che
prende la forma di una grande stanza di ascolto. Si mette in ascolto degli artisti che la
animano: loro danno il tema, i temi. Loro, che sono avamposti, vibrisse, antenne. Occhi
aperti in uno spazio dove non si usa la vista ma la percezione, quella di cui gli artisti hanno
il dono. Questo è il ruolo sociale degli artisti, che sono degli sciamani, e tali devono
rimanere. Azioni poetiche e politiche sono le opere e le pratiche artistiche, che forniscono
scintille ed epifanie su dimensioni parallele, sensibili anche se invisibili, di un cosmo
comune non sempre fatto di materia tangibile e razionale. C’è un’opera che incarna
perfettamente tutto ciò e che Paratissima ha scelto come immagine2021, Le Ballet
Mélancolique, un grande arazzo dell’artista americana Scarlett Rouge, dove una donna
cammina in equilibrio nello spazio profondo, tra flussi energetici ed elettricità vibrante che
tracciano una teoria di connessioni.

Un arabesco di fluidi e flussi che tutto abbraccia e innerva. Questa creatura ha il mondo per
testa, in testa. Attorno, una galassia di occhi si aprono e scrutano una notte che è luce e
profondità, non buio, una notte come quella di cui parla Alda Merini nella sua poesia
dedicata agli artisti, I poeti lavorano di notte. Occhi come gemme, fiori colorati, diversi,
stupiti e curiosi. Terzi occhi. Sono vite, spiriti, intuizioni. Questo vorrebbe essere Paratissima
con Exhibit and Fair, presentando un gruppo selezionato di artisti, lavorando con loro su
ogni aspetto dei singoli progetti, dalla scelta delle opere all’allestimento, alla narrazione e
formalizzazione in mostra. Una fiera di mostre, esposizioni personali e collettive che entrano
in dialogo negli spazi, con connessioni e familiarità sottili che le legano e si fanno
reciprocamente produttive. Insieme, una serie di Premi (tra cui quello che vede la
collaborazione con Torino Creativa) e gli Special Projects, che presentano progetti dove
l’arte diventa luogo politico e sociale, strumento di formazione e informazione, di
un’inclusività che passa attraverso la partecipazione ma anche la bellezza e l’emozione. Si
tratta di progetti che dichiarano come, sempre e comunque, qualsiasi gesto della nostra vita
sia un atto politico, e l’arte, le opere lo siano a prescindere e naturalmente. “Come scriveva
George Orwell, la posizione secondo cui l’arte non dovrebbe avere niente a che fare con la
politica è già una posizione politica. Nel senso che non esiste arte, per quanto privata e
disimpegnata, che non abbia un valore e un rilievo per la comunità, per la polis” dice
Tomaso Montanari.

E gli Special Projects parlano dell’Afghanistan come un mondo lontano ma così vicino,
attraverso la presenza del collettivo ArtLords e una loro installazione che fa rivivere nel
Galoppatoio alcune dei murales cancellati dai talebani. E poi della sacralità della cultura
underground (con un neon del collettivo DMAV nel Cortile dell’Artiglieria che diventa simbolo
pulsante), della necessità di un rallentamento e di un ritorno a un tipo di informazione
responsabile che ritrovi il concetto di verità e a volte risulti ancora e di nuovo scomoda (con
il film Slow News – L’arte del giornalismo prodotto da IK Produzioni di Torino, e la
giovanissima redazione della rivista Scomodo), di performance come spazi di
partecipazione e presidi di cittadinanza (con Progetto Rescue!), della musica come
linguaggio eterico universale (con l’installazione di Davide Dileo), della cultura e dei suoi
operatori come ambito a cui vada riconosciuto uno status centrale nella società italiana, e
una protezione come bene comune (con il cortometraggio Trucchi del mestiere di Francesca
Arri).

Il titolare di Lovigino:
nessun riferimento al boss
mafioso, il nome del mio
locale vuol dire Amore
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Un progetto corale e multidisciplinare che diventa una città dell’arte aperta a tutti, che si
rispecchia nel grande staff che lo realizza e cura, che mette in atto una serie di pratiche
virtuose di collaborazioni e reti tra realtà e soggetti culturali, enti pubblici e privati.
Dall’insieme delle opere, gli artisti ci forniscono visioni e letture, spunti, sensibilità e
suggestioni che diventano l’identità della manifestazione, i temi, coinvolgendo il pubblico in
maniera empatica e non didascalica, senza proclami. I temi venuti fuori sembrano
soprattutto focalizzare la dualità tra una condizione individuale, interiore e una, invece,
collettiva, reale. Molte opere si pongono, in maniere personali e diverse, su questo crinale a
cavallo tra soggetto e moltitudine. Un altro tema, parla di una sensorialità che va oltre la
semplice vista, ma cerca di percepire e restituire l’esperienza del mondo, quello intimo e
quello esterno, attraverso altre visioni concrete e fisiche, indicazione che testimonia come la
deprivazione sensoriale vissuta durante la pandemia, che permetteva una vita virtuale tutta
giocata sulla vista e sull’immagine, abbia lasciato un segno traumatico sulle persone.

È un riconoscimento del valore fondativo dell’arte, della sua funzione nella società, la sua
voce, che non va addomesticata né sofisticata, perché essa non prende forme conformi e
omologate ma si propone come un’interferenza e un’avanguardia universale. D’altronde, gli
avanguardisti erano reparti che precedevano, a scopo di sicurezza, truppe in marcia durante
le guerre.

Olga Gambari, Direttrice Artistica di Paratissima

I poeti lavorano di notte

I poeti lavorano di notte

quando il tempo non urge su di loro,

quando tace il rumore della folla

e termina il linciaggio delle ore.

I poeti lavorano nel buio

come falchi notturni od usignoli

dal dolcissimo canto

e temono di offendere Iddio.

Ma i poeti, nel loro silenzio

fanno ben più rumore

di una dorata cupola di stelle.

Alda Merini

Paratissima Exhibit and Fair – Special Projects

ArtLords

Dalla sua fondazione nel 2014, il collettivo ArtLords ha dipinto più di 2.000 murales in 19
delle 34 province dell’Afghanistan. Il movimento è cresciuto creando una rete di oltre
cinquanta artisti e figure legate al progetto. Con l’avvento recente dei talebani, tutti i loro
murales sono stati subito completamente cancellati e gli artisti sono dovuti fuggire fuori
dall’Afghanistan. Paratissima restituisce voce e immagine al lavoro di questo progetto di
arte pubblica, che viveva nelle strade del paese, utilizzando la pratica della street art e il
concetto dei muri come bacheche sociali, per parlare di temi comuni, per creare un dibattito,
un’informazione, un confronto. Nel grande spazio del Galoppatoio, una suggestiva
installazione di wallpaper fa rivivere alcune loro opere in dimensioni naturali, portando
scorci di luoghi, persone e azioni a Torino, trasformandole nella quinta naturale di quella che
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vorrebbe essere una piazza comune nel cuore dell’Artiglieria. Al di là delle parole, che
animeranno lo spazio del Galoppatoio in un programma di talk a cui parteciperanno anche
tre artisti del collettivo venuti a Torino (Lima Ahmad, Omaid Shrifi, Kabir Mokamel), la
potenza dei murales continuerà ad agire e a comunicare, negando la violenza e la censura di
un regime che disprezza e teme, al tempo stesso, l’azione e il potere dell’arte. Parallelamente,
durante il loro soggiorno, Lima Ahmad, Omaid Shrifi e Kabir Mokamel, daranno vita a un
lavoro collettivo e aperto che coinvolgerà artisti torinesi e il pubblico, creando opere che
entreranno a far parte della galleria del progetto Spazio Portici, come bandiere di libertà.

Progetto RESCUE!

Progetto RESCUE! è attivo nelle arti performative, tratta temi di rilevanza sociale con
particolare attenzione al riscatto, all’immigrazione e al viaggio, con un approccio
transdisciplinare e collaborativo. Nel 2019 fonda l’Associazione Culturale Progetto RESCUE!
che nasce come rete di sostegno tra artisti extracomunitari a Torino. Il gruppo crea
performance e spettacoli, luoghi nei quali ognuno possa trovare valore per sé stesso e per la
comunità. Nel 2020 nasce l’Iniziativa solidale CANTA OLTRE concerti senza fissa dimora.
Nel 2021 il progetto crea la Pratica Partecipativa: studio sull’incontro autentico e
sull’apertura di spazi di libertà in contesti di chiusura ed emarginazione. Il Gruppo è
composto da giovani under 30, provenienti da Guinea- Conakry, Costa d’Avorio, Ghana, Libia
e Italia, in continuo mutamento. Performance e interventi che si nutrono dei racconti, delle
canzoni e dei pensieri di chi ha fatto un viaggio e di chi ogni giorno lavora come
collezionista al mercato.

Slow News – L’arte del Giornalismo

Viviamo nell’epoca dell’infodemia. Ogni 60 secondi, condividiamo milioni di post su
Facebook, guardiamo milioni di video su YouTube, scriviamo miliardi di tweet. Falsi giornali
con bufale perfette e veri giornali pieni di false notizie. Le persone credono a tutto e a niente,
allo stesso tempo. A Milano, quattro giornalisti freelance, ispirati dal professore americano
Peter Laufer, hanno creato Slow News, un progetto editoriale che si fonda sulla comunità dei
lettori ed esplora nuovi linguaggi. Lo slow journalism diventerà un movimento culturale
globale? Slow News è un film, un progetto editoriale e una speranza per il futuro. Insieme, un
altro giornalismo è possibile.

E può cambiare il mondo. Il film è diretto da Alberto Puliafito; prodotto da Fulvio Nebbia;
scritto da Andrea Coccia, Fulvio Nebbia, Alberto Puliafito; fotografia e montaggio di Fulvio
Nebbia; musica composta, arrangiata ed eseguita da Alessandro Zangrossi e Antonio
Sernia; suono di Marco Montano; con Peter Laufer, Helen Boaden, Mark Thompson, Lea
Korsgaard, Frédéric Martel, Julia Cagè, Craig Silverman, Irene Smit, Giovanni De Mauro,
Arianna Ciccone, Rob Wijnberg, Jennifer Rauch, Rob Orchard, Camilla Mortensen, Ermes
Maiolica, Alison T. Smith, Daniele Nalbone.

Dmav – Social Art Ensamble

Il nuovo progetto di luci d’artista del collettivo DMAV – che si inserisce nella serie di opere
create per gli spazi pubblici (Doublin’ a Trieste, Innumera ad Aquileia, Living Bodies a Udine)
– è un atto d’amore verso il mondo variegato delle culture underground. Il contatto con le
radici, la sensazione del peso dei nostri passi sulla nuda terra ma anche la libertà assoluta e
rischiosa nel seguire le nostre inclinazioni, alla ricerca di un sacro che è radicato in questo
mondo. Ed è la natura dell’underground, in questi tempi di accelerazioni e confini che
saltano, quella di accompagnare la moltiplicazione dei suoni e dei segni come se fosse una
possibilità sempre da attualizzare. Ritrovando il rapporto con le tradizioni sotterranee delle
culture alternative, DMAV ha creato una pulsazione di luce rossa e sanguigna: le parole
under | sacred | ground si alternano creando un messaggio di luce e vetro che si inserisce nel
paesaggio.

Scarlett Rouge
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Scarlett Rouge è un’artista in ascolto del mondo, quello esterno a lei e quello interiore. La
realtà e l’anima sono dimensioni che condividono tracce comuni, in una lettura cosmica di
appartenenza, che va oltre l’apparenza. Californiana, ma di formazione anche europea, figlia
d’arte con una visione in cui ambiti diversi appartengono a un discorso creativo unico, dalla
musica alla moda, la sua iconografia evoca miti primitivi di una natura femminile ancestrale
dove gli opposti rientrano in un quadro armonico. Il suo segno può essere lineare e
minimalista, sembra voler scavare l’idea pura come concetto e forma, per restituirla nella
sua essenzialità ascetica, più che astratta. Insieme, il suo immaginario si scioglie anche in
composizioni figurative rutilanti che corrono libere in universi paralleli di sagome, colori,
energie. Movimento narrativo vitale, arazzi, dipinti e sculture improntate a un surrealismo
contemporaneo, con echi classici, che esprimono una femminilità antica e archetipa, avvolti
da una sacralità oscura che si incarnain storie simboliche, senza tempo. Opere magiche. Le
ballet Mélancolique diventa icona di Paratissima – Exhibit and Fair 2021, con un
cielo/spazio che accoglie una cosmogonia aperta e in divenire, animando un arabesco di
occhi e flussi energetici. Una rappresentazione metaforica ed empatica, rilucente di elementi
e significati sparsi come enigmi. Immagine perfetta dell’arte, degli artisti, del loro potere
sciamanico che si esprime oltre ai criteri della razionalità, e per questo universale.

Davide Dileo – Ultima Ri/composizione per pianoforte a 24 mani

Il pianoforte vive la vita degli altri. Ogni casa che lo accoglie ne incide un solco e ne
modifica il suono tra legno e corde: suoni, odori, vite, amori, delusioni, invenzioni, sogni (
realizzati e inceneriti), generazioni di umanità assorbite e custodite. I sei pianoforti di questa
installazione hanno servito, per più di un secolo, “l’Essere Umano” e stavano passando i loro
giorni di decadenza in un magazzino. A Ottobre sono tornati protagonisti, tra le mura del
Castello Sforzesco di Milano, Sono stati suonati, ancora una volta, da sei Maestri,
manipolati nella loro forma ed essenza da sei allievi d’arte, e si sono trasformati. Hanno
partecipato al progetto: Jack Freckleton Sturla, Emma Dotti, Alessandra Barni, Mattia Ozzy
Bellato, Yingfei Cai ex Erika Godino. La selezione dei progetti è stata curata dal Prof. Antonio
Cioffi. Scomodo – Presente Futura

Per districare la complessità del contemporaneo, occorre avere una metodologia che ci aiuti
a leggere le connessioni. La decodificazione del nostro tempo necessita approfondimenti
verticali e il dibattito come esercizio di democrazia. L’algoritmo ci lascia intrappolati nelle
nostre convinzioni e la polarizzazione del pensiero si compie. Buoni o cattivi, giusto o
sbagliato: vanno abbandonate sterili congetture divisive, per far emergere concezioni libere.
Difficile in un paese in cui i media sono fortemente politicizzati e corruttibili e in cui
l’autocensura, dettata dalla totale adesione alla classe sociale d’appartenenza, diventa più
pericolosa della censura stessa. La redazione di Scomodo (la rivista under 25 più grande
d’Italia, con 1000 ragazze e ragazzi coinvolti) propone modalità di approfondimento inedite
e trasversali, con azioni che invitano alla cittadinanza attiva. Vengono presentati due talk: il
primo relativo al volume “Presente”, una pubblicazione annuale che cerca di superare la
narrazione secondo la quale “il futuro è dei giovani”, ma che paradossalmente li taglia fuori
dal presente e dalle decisioni che lo andranno a tracciare. Quest’anno, per la quinta edizione,
la redazione si è confrontata con il concetto di periferia e la sua evoluzione negli ultimi
decenni. Una riflessione nata dall’esperienza diretta di una redazione con sedi a Milano,
Napoli, Roma e Torino. A ciò si collega il secondo intervento: un focus su casi studio e
reportage riguardanti la nostra città. Il progetto di Scomodo a Paratissima è curato da
Francesca Disconzi, co-fondatrice di Osservatorio Futura.

Trucchi del Mestiere – Francesca Arri

I lavoratori dello spettacolo, dagli artisti alle maestranze, hanno ricevuto un duro colpo dalla
pandemia perdendo il lavoro e privati della dignità professionale. Una situazione precaria
pregressa che è esplosa, mal gestita dal governo, più attento alle esigenze di settori come
quelli del calcio. C’è interesse che questo paese rimanga nell’ignoranza o è solo
un’incapacità dovuta all’ignoranza stessa e a un sistema clientelare, dal sapore mafioso e
feudale tutto italiano? Per rispondere a queste domande Francesca Arri partecipa al progetto
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Game Over di Villam e della rivista Arshake realizzando il suo primo cortometraggio,
completamente a costo zero grazie a una rete di collaborazioni, negli spazi dell’Artiglieria di
Paratissima. Il cortometraggio è un atto politico, un’ operazione educativa che parte dalle
scuole per arrivare ai professionisti proponendo un modello lavorativo etico e virtuoso, che
sostiene la collaborazione e si oppone all’atavica piaga italiana del lavoro culturale non
pagato.

La narrazione è una pièce metaforica e insieme dissacrante (sviluppata da un personaggio
misterioso la cui identità si costruirà nel corso dell’opera), una denuncia collettiva e intima,
di un settore fondamentale per il suo ruolo sociale.

Premio Torino Creativa per Paratissima

La Città di Torino e Paratissima hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che avvia una
collaborazione stabile tra i due enti. La mission di entrambe le parti è quella di dare
sostegno ai/ alle giovani artistə nell’ottica di affermazione della loro professionalità. La
collaborazione che si instaura con il presente atto fa riferimento a tutte le attività e ai
programmi nell’ambito della promozione della creatività giovanile con l’obiettivo di creare
occasioni e opportunità di visibilità per i/le giovani creativə. Una visione che si concretizza
nell’ambito dell’edizione di quest’anno di Paratissima che ospita il corner Torino Creativa.
L’Hub della Creatività con la sua sede al Cortile del Maglio ha ospitato le residenze d’artista
di questa prima edizione, la curatela delle esposizioni è stata curata da due giovani curatrici
vincitrici del progetto NICE di Paratissima: Margaret Sgarra e Paola Curci. Vincitori del
Premio: Greta Guiotto, HPV Film, Chiara Borgaro. Premiati di Art Station 2020 Nella sezione
premiati di Paratissima Exhibit and Fair, vengono ospitati i talenti di Paratissima Art Station,
riconosciuti dalla Direzione Artistica. Tra loro: Chiara Chittano, Machina Imaginess e David
Delruelle.

Nice & Fair / Contemporary Visions

Paratissima, sulla scorta del grande successo riscontrato negli anni scorsi, presenta la VIII
edizione di N.I.C.E.: New Independent Curatorial Experience, un corso per curatori che si è
dimostrato sia occasione formativa che luogo di esperienza pratica. Il corso ha trattato tutti
gli aspetti della complessa professione del curatore coinvolgendo come formatori sia
docenti esterni che i giovani professionisti dello staff di Paratissima.

Questi hanno condiviso con passione il know how acquisito in anni di esperienza. Partendo
dall’ideazione e costruzione del progetto curatoriale, sono stati affrontati argomenti di
fondamentale importanza come fundraising, comunicazione e allestimento. È
dall’esperienza didattica che nasce la manifestazione Nice & Fair / Contemporary Visions.
Nice & Fair / Contemporary Visions è il format di evento dedicato alle nuove proposte
dell’arte contemporanea di oggi, sia da un punto di vista artistico che curatoriale. La stretta
collaborazione tra i talenti emergenti in entrambi gli ambiti dà vita a sei progetti espositivi
volti a indagare tematiche e argomenti di stringente attualità, legati al presente. Ogni mostra
collettiva è l’esito di un confronto tra curatori agli esordi e giovani artisti, per dare spazio e
voce a chi si trova a intraprendere oggi il proprio percorso artistico in modo professionale. Il
board curatoriale coinvolge i 17 curatori che nel 2021 hanno affrontato il percorso formativo
di NICE – New Independent Curatorial Experience. Sei sono i progetti espositivi che saranno
ospitati dall’ARTiglieria Con/temporary Art Center dal 28 ottobre al 12 dicembre Nice & Fair /
Contemporary Visions è un’occasione di confronto, una piattaforma espositiva reale e
digitale, al contempo una mostra e una fiera che consentirà agli artisti di proporre le proprie
opere in un contesto professionale adeguato, volto sia alla presentazione del proprio lavoro
che alla vendita. Il progetto di formazione di N.I.C.E, giunto alla sua ottava edizione, nasce
nel 2014 da un’idea di Francesca Canfora, che ne cura a tutt’oggi la direzione sia del corso
che dell’evento omonimo. La mostra è curata da Francesca Canfora e Laura Tota.

Per l’VIII edizione di N.I.C.E.: New Independent Curatorial Experience, Paratissima presenta 6
mostre curate dai giovani curatori.
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“Liquid Reality – Nuovi immaginari nell’era dell’Antropocene”

a cura di Eleni Kosmidou, Benedetta Nassini e Jennifer Regalia

Il premio nobel Paul J. Crutzen indica con il termine Antropocene l’era geologica
contemporanea, un’epoca in cui i cambiamenti causati dall’azione incurante dell’Uomo
hanno portato a gravi conseguenze ambientali e climatiche, conducendo a un mondo
inesorabilmente sempre più stanco e privo di risorse. La situazione, non più sostenibile, è
occasione per ricercare una nuova armonia tra l’Uomo e la Natura, riconoscendo tutte le
forme di vita come interconnesse ed egualmente importanti. Ingegno tecnologico e mutate
sensibilità si uniscono, quindi, per immaginare una realtà liquida, meno definita e più ibrida,
in cui coesistano soggettività organiche e artificiali, umane e virtuali, in grado di creare
nuove intersezioni e prospettive per uno sviluppo reciproco e consapevole capace di
salvaguardare la vita sulla Terra.

“Sanatorium” a cura di Maria Carmela D’Angelo e Sara Maietta

Il genere umano, con le sue ossessioni, la rabbia, il fallimento o il timore di fallire, esorcizza
il dolore mediante il processo creativo e la condivisione. Il rimedio e la cura passano
attraverso la costruzione di immagini e oggetti dalla funzione catartica, capaci di esibire una
realtà interiore non facile da raccontare o metabolizzare. Il disagio del singolo diventa, così,
universale e l’esperienza dell’altro si rispecchia in quella della collettività, posta di fronte a
un nemico invisibile, ma familiare. La condivisione diventa così più efficace della cura
stessa: non guarigione, ma accettazione e rielaborazione del disagio. Decostruire il
malessere permette di indagare nuove prospettive, verso un processo di riconciliazione con
sé stessi che si attua proprio tramite lo scambio con il prossimo.

“Para//el” a cura di Caterina Bocchi, Nadine Bajek e Vanessa Caraglio

Due linee parallele nella geometria euclidea non si incontrano mai, come in una tragica
storia d’amore: prossime per sempre, faccia a faccia, costantemente vicine ma mai in grado
di sfiorarsi. È questa la cruda realtà o è solo apparenza? Le moderne teorie della geometria
non euclidea, contraddicendo il V postulato, ipotizzano infatti l’intersezione delle rette
parallele all’infinito, fondendosi come gli amanti in un’entità sola.

Le linee parallele rappresentano in modo metaforicamente perfetto le persone di oggi,
distanti ma unite in un presente dominato dalla tecnologia. Parte della vita sembra ora
svolgersi in un universo collaterale, equivalente e simultaneo, in cui la socialità si fa danza
limitata alle connessioni on-line. Dove può trovarsi dunque ora l’infinito, unico luogo
possibile di incontro per l’umanità? Nella realtà tangibile, oppure on-line, in un cosmo
fantastico e del tutto digitale?

“Family Portrait” a cura di Elisa Angelini, Beatrice Timillero e Margherita Verzocchi

La famiglia lascia inevitabilmente un’impronta in ogni essere vivente, contribuendo alla
costruzione dell’Io. Crescendo, il vissuto personale si traspone in relazione con il Mondo
esterno, irrimediabilmente influenzato e viziato dal legame familiare . Atmosfere lontane,
luoghi familiari e volti, nostalgia di tempi che furono: una pulsione primitiva induce a
immagazzinare quanti più dati possibili per non perdere il contatto con le proprie radici. I
tempi odierni, caratterizzati da una forzata distanza, hanno evidenziato l’importanza dei
legami familiari, e della loro tutela attraverso i ricordi, che da privati possono divenire traccia
di una Storia collettiva. Proprio nell’incalzante smaterializzazione fisica in favore di labili
archivi digitali è fondamentale chiedersi come garantire la trasmissione di una necessaria
memoria futura alle prossime generazioni.

“My body is (not) a cage” a cura di Angela Calderan, Flavia Rovetta e Susanna Tavella

Da esibire o rinnegare, da idolatrare o biasimare: il corpo femminile è spesso ridotto a
oggetto con una destinazione d’uso. È quindi facile che cada vittima di stereotipi e miti di
plastica, limitandosi a essere uno sterile involucro per l’identità. Se difettoso o non
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corrispondente ai canoni imperanti, può perfino diventare una prigione in cui si resta
irrimediabilmente costrette e relegate. Tuttavia, a questa prospettiva soffocante se ne
contrappone un’altra: imperfezioni e incongruenze, accettate come contingenze della vita,
non sono più limiti ma opportunità di esplorazione e trasformazione. Camuffato o
semplicemente esposto nella sua essenziale nudità, il corpo diviene mezzo di espressione e
ribellione. La pelle si espande oltre i propri confini e si rivela lo strumento per spogliarsi della
gabbia, disegnando nuovi territori d’azione.

“Music for airports – Armonie per un tempo sospeso”

a cura di Chiara Badde, Erica

Massaccesi, Lara Spagnolli

Assenza, isolamento e introspezione. Quanti stati d’animo sono racchiusi in ogni attesa?

L’incertezza dilata i minuti e il silenzio diventa assordante, interrotto solo da un tic nervoso
che muove la gamba a ritmo impaziente. L’apparente calma cela in realtà sovente il tumulto
soffocato dell’ansia. L’eco della stessa inquietudine ha fatto risuonare le piazze vuote e
afone delle città, quando solo gli sguardi filtravano dalle finestre, desiderosi di un nuovo
abbraccio, unico antidoto alla malinconia. Tuttavia, in questo tempo sospeso e incerto, si è
arrivati ad apprezzare l’armonia della solitudine, incline a mutare una condizione statica in
dinamico impulso creativo. La frenesia cede il passo a un ritmo dolce e silenzioso, terreno
fertile e linfa vitale per riuscire ad ascoltare le proprie melodie interiori e comporre così nuovi
spartiti di vita inediti.

Oltre alle 6 mostre, si inserisce in NICE & Fair / Contemporary Visions, il progetto speciale

ABISSI a cura di Simonetta Pavanello.

Gianni Depaoli e Marco Fiaschi riflettono sul concetto di trascendenza e sacralità, materia e
spirito, servendosi di componenti organici riciclati e superfici nere specchianti, caratteri
alfanumerici e schiuse di ovature, simboli che rimandano a un mondo virtuale a uno anche
troppo realistico, obbligando lo spettatore a porsi il dubbio di come preservare in futuro la
natura, l’uomo e il suo spirito.
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ARTIGLIERIA ART CENTIr ei, Al via la kermesse che oggi non tratta più solo emergenti

Con Paratissima per riflettere sul mondo
Come immagine guida ha scelto "Le

Ballet Mélancolique", un grande arazzo
dell'artista americana Scarlett Rouge, in
cui si vede una donna camminare in equi-
librio tra flussi energetici ed elettricità
vibrante. Un tema, invece, quest'anno Pa-
ratissima non ce l'ha. O meglio, «c'è un
tema "naturale" su un'esistenza da ridise-
gnare e costruire insieme - spiega la diret-
trice artistica Olga Gamberi -, su quanto
sta accadendo». In Afghanistan, per esem-
pio. Ecco perché nell'edizione 2021 di
Paratissima, la 17esima, quella che si è
aperta ieri negli spazi dell'ARTiglieria

L'inaugurazione di Paratissima

Con/temporary Art Center di via Verdi 5,
dove rimarrà fino al 12 dicembre prossi-
mo, ci sono anche i murales cancellati dai
talebani nell'installazione del collettivo
afgbano ArtLords, c'è il film documenta-
rio "Slow News" - L'arte del giornalismo
prodotto da lk Produzioni di Torino per
"tornare a un'etica dell'informazione" e
c'è molto altro ancora. Così si presenta al
pubblico la vetrina sull'arte emergente,
quella nata come manifestazione off di
Artissima e che ora vive di vita propria.
Nelle parole della direttrice Gambari «un
progetto corale e multidisciplinare che

diventa una città dell'arte aperta a tutti».
Paratissima quest'anno si sdoppia due
sezioni: Paratissima Exhibit and Fair e
Nice &Fair - Contemporary Vision. Una
cinquantina gli artisti che compongono il
corpo centrale della rassegna e che danno
vita a esposizioni personali e collettive. La
seconda sezione, invece, è dedicata alle
nuove proposte dell'arte contemporanea,
sia da un punto di vista artistico sia cura-
toriale con un board che coinvolge 17
curatori per 6 mostre collettive. Sette,.
infine, gli "Special projects" del 2021.

[ LMO. l

Un Rothko milionario
per attirare il pubblico
delle Nitto Atp Finals

Con Paratimsima p.
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NEGLI SPAZI DI VIA VERDI 5

A Paratissima i murales cancellati dai
talebani
Arazzi, street artist afghani, i pianoforti di Boosta: la kermesse dà appuntamento fino al
12 dicembre. E attende la riqualificazione della Cavallerizza

di  Paolo Morelli

Un anno fa riuscì ad aprire per poche settimane, ora, nonostante la situazione
generale desti preoccupazione, Paratissima ci riprova e torna ad accogliere il
pubblico fino al 12 dicembre negli spazi di via Verdi 5. Per l’edizione
numero 17 si parte da un grande arazzo, realizzato dall’artista americana Scarlett
Rouge, «Le Ballet Mélancolique», scelto come immagine guida. Non c’è un tema
unico ma, spiega la direttrice artistica Olga Gambari, tanti argomenti suggeriti dagli
artisti. I lavori sono centinaia, suddivisi in sezioni curate fra progetti speciali e il
laboratorio Nice & Fair, guidato da Francesca Canfora. «I temi — ha detto Gambari
— sono legati allo spazio esterno, alla deprivazione sensoriale che abbiamo vissuto e
all’esigenza di un dialogo che mantenga individualità. Lo sguardo di Paratissima è
attento al mondo e gli artisti sono gli occhi».

Come quelli degli street artist afghani del collettivo ArtLords, che dal 2014 hanno
dipinto più di duemila murales in 19 delle 24 province dell’Afghanistan. I talebani li
hanno cancellati e ne restano solo fotografie, ora esposte, grazie al progetto sostenuto
da NovaCoop, nell’ex galoppatoio del complesso di proprietà di Cassa Depositi e
Prestiti (in concessione a Paratissima fino al 31 dicembre 2022). Oppure il lavoro di
Davide Dileo, alias Boosta dei Subsonica, che ha portato a Paratissima un
progetto in parte già esposto alla recente ArtWeek di Milano. Nella sua Ultima

I PIÚ VISTI

Corriere della Sera

  

 CORRIERE  ARCHIVIO   CERCA SEZIONI EDIZIONI LOCALI SERVIZI  LOGIN

1 / 2
TORINO.CORRIERE.IT

Pagina

Foglio

29-10-2021

www.ecostampa.it

17
64

85

Pag. 181



29 ottobre 2021 | 13:49
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ri/composizione per pianoforte a 24 anni compaiono sei pianoforti. A inizio mese,
fra le mura del Castello Sforzesco di Milano, sono stati suonati da Dileo e altri cinque
maestri mentre sei giovani dell’Accademia di Brera li hanno trasformati in opere
d’arte durante le esecuzioni. «Hanno passato un secolo in giro nelle case — racconta
Dileo — ma non sappiamo quante persone li abbiano suonati. Vederli abbandonati
era triste, così ho pensato di regalare loro l’ultimo spettacolo, suonandoli un’ultima
volta. L’idea è legata all’arte giapponese del kintsugi: riaggiustando le cose, queste
cambiano di significato». Le esposizioni, guidate da diverse curatrici, si affiancano ai
riconoscimenti, quelli dell’edizione 2020 e il Premio Torino Creativa per Paratissima.

Dal 2 al 16 novembre arriveranno poi otto opere di altrettanti street artist
torinesi che hanno reinterpretato la contestata opera Toh di Nicola Russo, omaggio
al torèt. Esposte alla galleria Domus Lascaris, saranno battute all’asta a Paratissima, il
40% del ricavato andrà alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di
Candiolo. La fiera, intanto, attraversa un momento di transizione. Dopo le dimissioni
di Laura Milani un mese fa, la carica di presidente è vacante. «La macchina va avanti
lo stesso e stiamo facendo riflessioni — dice Lorenzo Germak, ad e vicepresidente
di Paratissima — ma aspettavamo il nuovo sindaco e il progetto di riqualificazione
dell’intero complesso della Cavallerizza Reale. Sarà previsto uno spazio per le attività
espositive che sarà messo a bando dalla Città, noi ci candideremo». L’obiettivo è
restare in via Verdi, dove sono già stati investiti circa 70 mila euro nel 2019, in
previsione di ammortizzarli nel 2020, poi è arrivata la pandemia. «Ora cercheremo di
recuperare — conclude Germak — e dopo un anno e mezzo di inattività dovremo
ristrutturare anche il nostro board (di cui faceva parte l’ex assessora regionale alla
cultura Antonella Parigi, ndr). Sono persone che stiamo già risentendo. A breve
avremo modo di conoscere la nuova assessora comunale alla cultura, Rosanna
Purchia, negli anni, peraltro, abbiamo già fatto cose con il Teatro Regio».

La newsletter del Corriere Torino
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Torino e del Piemonte iscriviti gratis alla
newsletter del Corriere Torino. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di
posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui
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Ti trovi qui: Home »  Cultura »  Apre Paratissima,  no al 12 dicembre

Apre Paratissima,  no al 12 dicembre
Pubblicato il: 28 Ottobre 2021  In: Cultura

Torna Paratissima con la sua 17 edizione. Anche quest’anno, a ospitare l’appuntamento autunnale di

Paratissima con l’arte contemporanea sarà l’ARTiglieria Con/temporary Art Center,con due

manifestazioni dedicate all’arte emergente: Paratissima Exhibit and Fair e NICE & Fair / Contemporary

Visions.

Paratissima Exhibit and Fair

Paratissima, per sua natura, è un luogo di incontro e scambio che condensa e mescola artisti e pubblici,

moltissime persone diverse, che si portano dietro pluralità di sguardi, esperienze, idee.

Una manifestazione accogliente, che vede l’arte come una festa e un luogo aperto a tutti, inclusivo. Ciò

ne costituisce la ricchezza, e la s da, ma soprattutto la libertà. Questa nuova edizione è la

diciassettesima, che arriva dopo due anni di pandemia, di revisione del mondo e della vita, di transito in

un futuro che sarà molto diverso dal passato, anche se ancora imperscrutabile e in scrittura completa.

Un’epoca epocale, che segna il prima e il dopo di una comunità globale, che tale si è resa  nalmente

conto di essere. Il tema naturale è il dibattito e il confronto su quanto stia accadendo, su un’esistenza

da ridisegnare e costruire insieme, a livello individuale e collettivo. Un tema che tutti trattiamo, sui

giornali, nei  lm, quando prendiamo il ca è al bar, nelle cene con gli amici…

È il tema perché è la vita, tutta, a essere coinvolta e sconvolta. E riguarda ognuno. Così, Paratissima non

si dà un tema per questa edizione, ma si trasforma in un laboratorio che prende la forma di una grande

stanza di ascolto. Si mette in ascolto degli artisti che la animano: loro danno il tema, i temi. Loro, che

sono avamposti, vibrisse, antenne. Occhi aperti in uno spazio dove non si usa la vista ma la percezione,

quella di cui gli artisti hanno il dono. Questo è il ruolo sociale degli artisti, che sono degli sciamani, e tali

devono rimanere. Azioni poetiche e politiche sono le opere e le pratiche artistiche, che forniscono

scintille ed epifanie su dimensioni parallele, sensibili anche se invisibili, di un cosmo comune non

sempre fatto di materia tangibile e razionale. C’è un’opera che incarna perfettamente tutto ciò e che
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Lavori nel sottopasso del Lingotto e sul ponte
di corso Chieri 110. Modi che alla viabilità
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Paratissima ha scelto come immagine2021, Le Ballet Mélancolique, un grande arazzo dell’artista

americana Scarlett Rouge, dove una donna cammina in equilibrio nello spazio profondo, tra  ussi

energetici ed elettricità vibrante che tracciano una teoria di connessioni.

Un arabesco di  uidi e  ussi che tutto abbraccia e innerva. Questa creatura ha il mondo per testa, in

testa. Attorno, una galassia di occhi si aprono e scrutano  una notte che è luce e profondità, non buio,

una notte come quella di cui parla Alda Merini nella sua poesia dedicata agli artisti, I poeti lavorano di

notte. Occhi come gemme,  ori colorati, diversi, stupiti e curiosi. Terzi occhi. Sono vite, spiriti, intuizioni.

Questo vorrebbe essere Paratissima con Exhibit and Fair, presentando un gruppo selezionato di artisti,

lavorando con loro su ogni aspetto dei singoli progetti, dalla scelta delle opere all’allestimento, alla

narrazione e formalizzazione in mostra. Una  era di mostre, esposizioni personali e collettive che

entrano in dialogo negli spazi, con connessioni e familiarità sottili che le legano e si fanno

reciprocamente produttive. Insieme, una serie di Premi (tra cui quello che vede la collaborazione con

Torino Creativa) e gli Special Projects, che presentano progetti dove l’arte diventa luogo politico e

sociale, strumento di formazione e informazione, di un’inclusività che passa attraverso la

partecipazione ma anche la bellezza e l’emozione. Si tratta di progetti che dichiarano come, sempre e

comunque, qualsiasi gesto della nostra vita sia un atto politico, e l’arte, le opere lo siano a prescindere e

naturalmente. “Come scriveva George Orwell, la posizione secondo cui l’arte non dovrebbe avere niente

a che fare con la politica è già una posizione politica. Nel senso che non esiste arte, per quanto privata e

disimpegnata, che non abbia un valore e un rilievo per la comunità, per la polis” dice Tomaso

Montanari.

E gli Special Projects parlano dell’Afghanistan come un mondo lontano ma così vicino, attraverso la

presenza del collettivo ArtLords e una loro installazione che fa rivivere nel Galoppatoio alcune dei

murales cancellati dai talebani. E poi della sacralità della cultura underground (con un neon del

collettivo DMAV nel Cortile dell’Artiglieria che diventa simbolo pulsante), della necessità di un

rallentamento e di un ritorno a un tipo di informazione responsabile che ritrovi il concetto di verità e a

volte risulti ancora e di nuovo scomoda (con il  lm Slow News – L’arte del giornalismo prodotto da IK

Produzioni di Torino, e la giovanissima redazione della rivista Scomodo), di performance come spazi di

partecipazione e presidi di cittadinanza (con Progetto Rescue!), della musica come linguaggio eterico

universale (con l’installazione di Davide Dileo), della cultura e dei suoi operatori come ambito a cui vada

riconosciuto uno status centrale nella società italiana, e una protezione come bene comune (con il

cortometraggio Trucchi del mestiere di Francesca Arri).

Un progetto corale e multidisciplinare che diventa una città dell’arte aperta a tutti, che si rispecchia nel

grande sta  che lo realizza e cura, che mette in atto una serie di pratiche virtuose di collaborazioni e reti

tra realtà e soggetti culturali, enti pubblici e privati. Dall’insieme delle opere, gli artisti ci forniscono

visioni e letture, spunti, sensibilità e suggestioni che diventano l’identità della manifestazione, i temi,

coinvolgendo il pubblico in maniera empatica e non didascalica, senza proclami. I temi venuti fuori

sembrano soprattutto focalizzare la dualità tra una condizione individuale, interiore e una, invece,

collettiva, reale. Molte opere si pongono, in maniere personali e diverse, su questo crinale a cavallo tra

soggetto e moltitudine. Un altro tema, parla di una sensorialità che va oltre la semplice vista, ma cerca

di percepire e restituire l’esperienza del mondo, quello intimo e quello esterno, attraverso altre visioni

concrete e  siche, indicazione che testimonia come la deprivazione sensoriale vissuta durante la

pandemia, che permetteva una vita virtuale tutta giocata sulla vista e sull’immagine, abbia lasciato un

segno traumatico sulle persone.

È un riconoscimento del valore fondativo dell’arte, della sua funzione nella società, la sua voce, che non

va addomesticata né so sticata, perché essa non prende forme conformi e omologate ma si propone

come un’interferenza e un’avanguardia universale. D’altronde, gli avanguardisti erano reparti che

precedevano, a scopo di sicurezza, truppe in marcia durante le guerre.

Olga Gambari, Direttrice Artistica di Paratissima

I poeti lavorano di notte

I poeti lavorano di notte

quando il tempo non urge su di loro,

quando tace il rumore della folla

e termina il linciaggio delle ore.

I poeti lavorano nel buio

come falchi notturni od usignoli
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dal dolcissimo canto

e temono di o endere Iddio.

Ma i poeti, nel loro silenzio

fanno ben più rumore

di una dorata cupola di stelle.

Alda Merini

Paratissima Exhibit and Fair – Special Projects

ArtLords

Dalla sua fondazione nel 2014, il collettivo ArtLords ha dipinto più di 2.000 murales in 19 delle 34

province dell’Afghanistan. Il movimento è cresciuto creando una rete di oltre cinquanta artisti e  gure

legate al progetto. Con l’avvento recente dei talebani, tutti i loro murales sono stati subito

completamente cancellati e gli artisti sono dovuti fuggire fuori dall’Afghanistan. Paratissima restituisce

voce e immagine al lavoro di questo progetto di arte pubblica, che viveva nelle strade del paese,

utilizzando la pratica della street art e il concetto dei muri come bacheche sociali, per parlare di temi

comuni, per creare un dibattito, un’informazione, un confronto. Nel grande spazio del Galoppatoio,

una suggestiva installazione di wallpaper fa rivivere alcune loro opere in dimensioni naturali, portando

scorci di luoghi, persone e azioni a Torino, trasformandole nella quinta naturale di quella che vorrebbe

essere una piazza comune nel cuore dell’Artiglieria. Al di là delle parole, che animeranno lo spazio del

Galoppatoio in un programma di talk a cui parteciperanno anche tre artisti del collettivo venuti a Torino

(Lima Ahmad, Omaid Shri , Kabir Mokamel), la potenza dei murales continuerà ad agire e a

comunicare, negando la violenza e la censura di un regime che disprezza e teme, al tempo stesso,

l’azione e il potere dell’arte. Parallelamente, durante il loro soggiorno, Lima Ahmad, Omaid Shri  e Kabir

Mokamel, daranno vita a un lavoro collettivo e aperto che coinvolgerà artisti torinesi e il pubblico,

creando opere che entreranno a far parte della galleria del progetto Spazio Portici, come bandiere di

libertà.

Progetto RESCUE!

Progetto RESCUE! è attivo nelle arti performative, tratta temi di rilevanza sociale con particolare

attenzione al riscatto, all’immigrazione e al viaggio, con un approccio transdisciplinare e collaborativo.

Nel 2019 fonda l’Associazione Culturale Progetto RESCUE! che nasce come rete di sostegno tra artisti

extracomunitari a Torino. Il gruppo crea performance e spettacoli, luoghi nei quali ognuno possa

trovare valore per sé stesso e per la comunità. Nel 2020 nasce l’Iniziativa solidale CANTA OLTRE concerti

senza  ssa dimora. Nel 2021 il progetto crea la Pratica Partecipativa: studio sull’incontro autentico e

sull’apertura di spazi di libertà in contesti di chiusura ed emarginazione. Il Gruppo è composto da

giovani under 30, provenienti da Guinea- Conakry, Costa d’Avorio, Ghana, Libia e Italia, in continuo

mutamento. Performance e interventi che si nutrono dei racconti, delle canzoni e dei pensieri di chi ha

fatto un viaggio e di chi ogni giorno lavora come collezionista al mercato.

Slow News – L’arte del Giornalismo

Viviamo nell’epoca dell’infodemia. Ogni 60 secondi, condividiamo milioni di post su Facebook,

guardiamo milioni di video su YouTube, scriviamo miliardi di tweet. Falsi giornali con bufale perfette e

veri giornali pieni di false notizie. Le persone credono a tutto e a niente, allo stesso tempo. A Milano,

quattro giornalisti freelance, ispirati dal professore americano Peter Laufer, hanno creato Slow News,

un progetto editoriale che si fonda sulla comunità dei lettori ed esplora nuovi linguaggi. Lo slow

journalism diventerà un movimento culturale globale? Slow News è un  lm, un progetto editoriale e

una speranza per il futuro. Insieme, un altro giornalismo è possibile.

E può cambiare il mondo. Il  lm è diretto da Alberto Pulia to; prodotto da Fulvio Nebbia; scritto da

Andrea Coccia, Fulvio Nebbia, Alberto Pulia to; fotogra a e montaggio di Fulvio Nebbia; musica

composta, arrangiata ed eseguita da Alessandro Zangrossi e Antonio Sernia; suono di Marco Montano;

con Peter Laufer, Helen Boaden, Mark Thompson, Lea Korsgaard, Frédéric Martel, Julia Cagè, Craig

Silverman, Irene Smit, Giovanni De Mauro, Arianna Ciccone, Rob Wijnberg, Jennifer Rauch, Rob Orchard,

Camilla Mortensen, Ermes Maiolica, Alison T. Smith, Daniele Nalbone.

Dmav – Social Art Ensamble

Il nuovo progetto di luci d’artista del collettivo DMAV – che si inserisce nella serie di opere create per gli

spazi pubblici (Doublin’ a Trieste, Innumera ad Aquileia, Living Bodies a Udine) – è un atto d’amore verso

il mondo variegato delle culture underground. Il contatto con le radici, la sensazione del peso dei nostri

passi sulla nuda terra ma anche la libertà assoluta e rischiosa nel seguire le nostre inclinazioni, alla

ricerca di un sacro che è radicato in questo mondo. Ed è la natura dell’underground, in questi tempi di
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accelerazioni e con ni che saltano, quella di accompagnare la moltiplicazione dei suoni e dei segni

come se fosse una possibilità sempre da attualizzare. Ritrovando il rapporto con le tradizioni

sotterranee delle culture alternative, DMAV ha creato una pulsazione di luce rossa e sanguigna: le

parole under | sacred | ground si alternano creando un messaggio di luce e vetro che si inserisce nel

paesaggio.

Scarlett Rouge

Scarlett Rouge è un’artista in ascolto del mondo, quello esterno a lei e quello interiore. La realtà e

l’anima sono dimensioni che condividono tracce comuni, in una lettura cosmica di appartenenza, che

va oltre l’apparenza. Californiana, ma di formazione anche europea,  glia d’arte con una visione in cui

ambiti diversi appartengono a un discorso creativo unico, dalla musica alla moda, la sua iconogra a

evoca miti primitivi di una natura femminile ancestrale dove gli opposti rientrano in un quadro

armonico. Il suo segno può essere lineare e minimalista, sembra voler scavare l’idea pura come

concetto e forma, per restituirla nella sua essenzialità ascetica, più che astratta. Insieme, il suo

immaginario si scioglie anche in composizioni  gurative rutilanti che corrono libere in universi paralleli

di sagome, colori, energie. Movimento narrativo vitale, arazzi, dipinti e sculture improntate a un

surrealismo contemporaneo, con echi classici, che esprimono una femminilità antica e archetipa, avvolti

da una sacralità oscura che si incarnain storie simboliche, senza tempo. Opere magiche. Le ballet

Mélancolique diventa icona di Paratissima – Exhibit and Fair 2021, con un cielo/spazio che accoglie una

cosmogonia aperta e in divenire, animando un arabesco di occhi e  ussi energetici. Una

rappresentazione metaforica ed empatica, rilucente di elementi e signi cati sparsi come enigmi.

Immagine perfetta dell’arte, degli artisti, del loro potere sciamanico che si esprime oltre ai criteri della

razionalità, e per questo universale.

Davide Dileo – Ultima Ri/composizione per pianoforte a 24 mani

Il pianoforte vive la vita degli altri. Ogni casa che lo accoglie ne incide un solco e ne modi ca il suono tra

legno e corde: suoni, odori, vite, amori, delusioni, invenzioni, sogni ( realizzati e inceneriti), generazioni

di umanità assorbite e custodite. I sei pianoforti di questa installazione hanno servito, per più di un

secolo, “l’Essere Umano” e stavano passando i loro giorni di decadenza in un magazzino. A Ottobre

sono tornati protagonisti, tra le mura del Castello Sforzesco di Milano, Sono stati suonati, ancora una

volta, da sei Maestri, manipolati nella loro forma ed essenza da sei allievi d’arte, e si sono trasformati.

Hanno partecipato al progetto: Jack Freckleton Sturla, Emma Dotti, Alessandra Barni, Mattia Ozzy

Bellato, Yingfei Cai ex Erika Godino. La selezione dei progetti è stata curata dal Prof. Antonio

Cio . Scomodo – Presente Futura

Per districare la complessità del contemporaneo, occorre avere una metodologia che ci aiuti a leggere le

connessioni. La decodi cazione del nostro tempo necessita approfondimenti verticali e il dibattito

come esercizio di democrazia. L’algoritmo ci lascia intrappolati nelle nostre convinzioni e la

polarizzazione del pensiero si compie. Buoni o cattivi, giusto o sbagliato: vanno abbandonate sterili

congetture divisive, per far emergere concezioni libere. Di cile in un paese in cui i media sono

fortemente politicizzati e corruttibili e in cui l’autocensura, dettata dalla totale adesione alla classe

sociale d’appartenenza, diventa più pericolosa della censura stessa. La redazione di Scomodo (la rivista

under 25 più grande d’Italia, con 1000 ragazze e ragazzi coinvolti) propone modalità di

approfondimento inedite e trasversali, con azioni che invitano alla cittadinanza attiva. Vengono

presentati due talk: il primo relativo al volume “Presente”, una pubblicazione annuale che cerca di

superare la narrazione secondo la quale “il futuro è dei giovani”, ma che paradossalmente li taglia fuori

dal presente e dalle decisioni che lo andranno a tracciare. Quest’anno, per la quinta edizione, la

redazione si è confrontata con il concetto di periferia e la sua evoluzione negli ultimi decenni. Una

ri essione nata dall’esperienza diretta di una redazione con sedi a Milano, Napoli, Roma e Torino. A ciò

si collega il secondo intervento: un focus su casi studio e reportage riguardanti la nostra città. Il

progetto di Scomodo a Paratissima è curato da Francesca Disconzi, co-fondatrice di Osservatorio

Futura.

Trucchi del Mestiere – Francesca Arri

I lavoratori dello spettacolo, dagli artisti alle maestranze, hanno ricevuto un duro colpo dalla pandemia

perdendo il lavoro e privati della dignità professionale. Una situazione precaria pregressa che è esplosa,

mal gestita dal governo, più attento alle esigenze di settori come quelli del calcio. C’è interesse che

questo paese rimanga nell’ignoranza o è solo un’incapacità dovuta all’ignoranza stessa e a un sistema

clientelare, dal sapore ma oso e feudale tutto italiano? Per rispondere a queste domande Francesca

Arri partecipa al progetto Game Over di Villam e della rivista Arshake realizzando il suo primo

cortometraggio, completamente a costo zero grazie a una rete di collaborazioni, negli spazi

dell’Artiglieria di Paratissima. Il cortometraggio è un atto politico, un’ operazione educativa che parte

dalle scuole per arrivare ai professionisti proponendo un modello lavorativo etico e virtuoso, che

Febbraio 2015

Gennaio 2015

Dicembre 2014

Novembre 2014

Ottobre 2014

Settembre 2014

Luglio 2014

Giugno 2014

Marzo 2014

Febbraio 2014

Gennaio 2014

4 / 6
TORINOCLICK.IT

Pagina

Foglio

29-10-2021

www.ecostampa.it

17
64

85

Pag. 186



sostiene la collaborazione e si oppone all’atavica piaga italiana del lavoro culturale non pagato.

La narrazione è una pièce metaforica e insieme dissacrante (sviluppata da un personaggio misterioso la

cui identità si costruirà nel corso dell’opera), una denuncia collettiva e intima, di un settore

fondamentale per il suo ruolo sociale.

Premio Torino Creativa per Paratissima

La Città di Torino e Paratissima hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che avvia una collaborazione

stabile tra i due enti. La mission di entrambe le parti è quella di dare sostegno ai/ alle giovani artistә

nell’ottica di a ermazione della loro professionalità. La collaborazione che si instaura con il presente

atto fa riferimento a tutte le attività e ai programmi nell’ambito della promozione della creatività

giovanile con l’obiettivo di creare occasioni e opportunità di visibilità per i/le giovani creativә. Una

visione che si concretizza nell’ambito dell’edizione di quest’anno di Paratissima che ospita il corner

Torino Creativa. L’Hub della Creatività con la sua sede al Cortile del Maglio ha ospitato le residenze

d’artista di questa prima edizione, la curatela delle esposizioni è stata curata da due giovani curatrici

vincitrici del progetto NICE di Paratissima: Margaret Sgarra e Paola Curci. Vincitori del Premio: Greta

Guiotto, HPV Film, Chiara Borgaro. Premiati di Art Station 2020 Nella sezione premiati di Paratissima

Exhibit and Fair, vengono ospitati i talenti di Paratissima Art Station, riconosciuti dalla Direzione

Artistica. Tra loro: Chiara Chittano, Machina Imaginess e David Delruelle.

Nice & Fair / Contemporary Visions

Paratissima, sulla scorta del grande successo riscontrato negli anni scorsi, presenta la VIII edizione di

N.I.C.E.: New Independent Curatorial Experience, un corso per curatori che si è dimostrato sia

occasione formativa che luogo di esperienza pratica. Il corso ha trattato tutti gli aspetti della complessa

professione del curatore coinvolgendo come formatori sia docenti esterni che i giovani professionisti

dello sta  di Paratissima.

Questi hanno condiviso con passione il know how acquisito in anni di esperienza. Partendo

dall’ideazione e costruzione del progetto curatoriale, sono stati a rontati argomenti di fondamentale

importanza come fundraising, comunicazione e allestimento. È dall’esperienza didattica che nasce la

manifestazione Nice & Fair / Contemporary Visions. Nice & Fair / Contemporary Visions è il format di

evento dedicato alle nuove proposte dell’arte contemporanea di oggi, sia da un punto di vista artistico

che curatoriale. La stretta collaborazione tra i talenti emergenti in entrambi gli ambiti dà vita a sei

progetti espositivi volti a indagare tematiche e argomenti di stringente attualità, legati al presente. Ogni

mostra collettiva è l’esito di un confronto tra curatori agli esordi e giovani artisti, per dare spazio e voce

a chi si trova a intraprendere oggi il proprio percorso artistico in modo professionale. Il board

curatoriale coinvolge i 17 curatori che nel 2021 hanno a rontato il percorso formativo di NICE – New

Independent Curatorial Experience. Sei sono i progetti espositivi che saranno ospitati dall’ARTiglieria

Con/temporary Art Center dal 28 ottobre al 12 dicembre Nice & Fair / Contemporary Visions è

un’occasione di confronto, una piattaforma espositiva reale e digitale, al contempo una mostra e una

 era che consentirà agli artisti di proporre le proprie opere in un contesto professionale adeguato,

volto sia alla presentazione del proprio lavoro che alla vendita. Il progetto di formazione di N.I.C.E,

giunto alla sua ottava edizione, nasce nel 2014 da un’idea di Francesca Canfora, che ne cura a tutt’oggi

la direzione sia del corso che dell’evento omonimo. La mostra è curata da Francesca Canfora e Laura

Tota.

Per l’VIII edizione di N.I.C.E.: New Independent Curatorial Experience, Paratissima presenta 6 mostre

curate dai giovani curatori.

“Liquid Reality – Nuovi immaginari nell’era dell’Antropocene”

a cura di Eleni Kosmidou, Benedetta Nassini e Jennifer Regalia

Il premio nobel Paul J. Crutzen indica con il termine Antropocene l’era geologica contemporanea,

un’epoca in cui i cambiamenti causati dall’azione incurante dell’Uomo hanno portato a gravi

conseguenze ambientali e climatiche, conducendo a un mondo inesorabilmente sempre più stanco e

privo di risorse. La situazione, non più sostenibile, è occasione per ricercare una nuova armonia tra

l’Uomo e la Natura, riconoscendo tutte le forme di vita come interconnesse ed egualmente importanti.

Ingegno tecnologico e mutate sensibilità si uniscono, quindi, per immaginare una realtà liquida, meno

de nita e più ibrida, in cui coesistano soggettività organiche e arti ciali, umane e virtuali, in grado di

creare nuove intersezioni e prospettive per uno sviluppo reciproco e consapevole capace di

salvaguardare la vita sulla Terra.

“Sanatorium” a cura di Maria Carmela D’Angelo e Sara Maietta

Il genere umano, con le sue ossessioni, la rabbia, il fallimento o il timore di fallire, esorcizza il dolore

mediante il processo creativo e la condivisione. Il rimedio e la cura passano attraverso la costruzione di
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immagini e oggetti dalla funzione catartica, capaci di esibire una realtà interiore non facile da raccontare

o metabolizzare. Il disagio del singolo diventa, così, universale e l’esperienza dell’altro si rispecchia in

quella della collettività, posta di fronte a un nemico invisibile, ma familiare. La condivisione diventa così

più e cace della cura stessa: non guarigione, ma accettazione e rielaborazione del disagio. Decostruire

il malessere permette di indagare nuove prospettive, verso un processo di riconciliazione con sé stessi

che si attua proprio tramite lo scambio con il prossimo.

“Para//el” a cura di Caterina Bocchi, Nadine Bajek e Vanessa Caraglio

Due linee parallele nella geometria euclidea non si incontrano mai, come in una tragica storia d’amore:

prossime per sempre, faccia a faccia, costantemente vicine ma mai in grado di s orarsi. È questa la

cruda realtà o è solo apparenza? Le moderne teorie della geometria non euclidea, contraddicendo il V

postulato, ipotizzano infatti l’intersezione delle rette parallele all’in nito, fondendosi come gli amanti in

un’entità sola.

Le linee parallele rappresentano in modo metaforicamente perfetto le persone di oggi, distanti ma

unite in un presente dominato dalla tecnologia. Parte della vita sembra ora svolgersi in un universo

collaterale, equivalente e simultaneo, in cui la socialità si fa danza limitata alle connessioni on-line. Dove

può trovarsi dunque ora l’in nito, unico luogo possibile di incontro per l’umanità? Nella realtà tangibile,

oppure on-line, in un cosmo fantastico e del tutto digitale?

“Family Portrait” a cura di Elisa Angelini, Beatrice Timillero e Margherita Verzocchi

La famiglia lascia inevitabilmente un’impronta in ogni essere vivente, contribuendo alla costruzione

dell’Io. Crescendo, il vissuto personale si traspone in relazione con il Mondo esterno, irrimediabilmente

in uenzato e viziato dal legame familiare . Atmosfere lontane, luoghi familiari e volti, nostalgia di tempi

che furono: una pulsione primitiva induce a immagazzinare quanti più dati possibili per non perdere il

contatto con le proprie radici. I tempi odierni, caratterizzati da una forzata distanza, hanno evidenziato

l’importanza dei legami familiari, e della loro tutela attraverso i ricordi, che da privati possono divenire

traccia di una Storia collettiva. Proprio nell’incalzante smaterializzazione  sica in favore di labili archivi

digitali è fondamentale chiedersi come garantire la trasmissione di una necessaria memoria futura alle

prossime generazioni.

“My body is (not) a cage” a cura di Angela Calderan, Flavia Rovetta e Susanna Tavella

Da esibire o rinnegare, da idolatrare o biasimare: il corpo femminile è spesso ridotto a oggetto con una

destinazione d’uso. È quindi facile che cada vittima di stereotipi e miti di plastica, limitandosi a essere

uno sterile involucro per l’identità. Se difettoso o non corrispondente ai canoni imperanti, può per no

diventare una prigione in cui si resta irrimediabilmente costrette e relegate. Tuttavia, a questa

prospettiva so ocante se ne contrappone un’altra: imperfezioni e incongruenze, accettate come

contingenze della vita, non sono più limiti ma opportunità di esplorazione e trasformazione. Camu ato

o semplicemente esposto nella sua essenziale nudità, il corpo diviene mezzo di espressione e ribellione.

La pelle si espande oltre i propri con ni e si rivela lo strumento per spogliarsi della gabbia, disegnando

nuovi territori d’azione.

“Music for airports – Armonie per un tempo sospeso”

a cura di Chiara Badde, Erica

Massaccesi, Lara Spagnolli

Assenza, isolamento e introspezione. Quanti stati d’animo sono racchiusi in ogni attesa?

L’incertezza dilata i minuti e il silenzio diventa assordante, interrotto solo da un tic nervoso che muove

la gamba a ritmo impaziente. L’apparente calma cela in realtà sovente il tumulto so ocato dell’ansia.

L’eco della stessa inquietudine ha fatto risuonare le piazze vuote e afone delle città, quando solo gli

sguardi  ltravano dalle  nestre, desiderosi di un nuovo abbraccio, unico antidoto alla malinconia.

Tuttavia, in questo tempo sospeso e incerto, si è arrivati ad apprezzare l’armonia della solitudine, incline

a mutare una condizione statica in dinamico impulso creativo. La frenesia cede il passo a un ritmo dolce

e silenzioso, terreno fertile e linfa vitale per riuscire ad ascoltare le proprie melodie interiori e comporre

così nuovi spartiti di vita inediti.

Oltre alle 6 mostre, si inserisce in NICE & Fair / Contemporary Visions, il progetto speciale

ABISSI a cura di Simonetta Pavanello.

Gianni Depaoli e Marco Fiaschi ri ettono sul concetto di trascendenza e sacralità, materia e spirito,

servendosi di componenti organici riciclati e super ci nere specchianti, caratteri alfanumerici e schiuse

di ovature, simboli che rimandano a un mondo virtuale a uno anche troppo realistico, obbligando lo

spettatore a porsi il dubbio di come preservare in futuro la natura, l’uomo e il suo spirito.
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Venerdì, 29 Ottobre 2021  Nuvoloso o molto nuvoloso  Accedi

ATTUALITÀ NIZZA MILLEFONTI / VIA NIZZA, 280

Novembre è il mese dell'arte a Torino: tutte le fiere e le mostre da visitare
Sotto la Mole un simposio d'arte contemporanea, ma non solo

Alexia Penna
Collaboratore Torino

29 ottobre 2021 11:20

ovembre è il mese dell'arte e anche quest'anno torna ContemporaryArt Torino+Piemonte – Speciale Autunno. Tante le fiere annoverato
all'interno della rassegna che parlano non solo di pittura e scultura, ma anche di luci, di danza, teatro e workshop.

Una moltitudine di fiere 
Dal 28 ottobre al 12 dicembre c'è Paratissima, vetrina internazionale dei talenti emergenti, all’ARTiglieria Con/temporary Art center di via Verdi
5. Oggi 29 ottobre si illuminerà no poi, come ogni anno prima di Natale, le Luci d'Artista per le vie e le piazze della città. Dal 5 al 7 novembre all
Lingotto Fiere c'è Artissima che all'Oval accoglie le quattro storiche sezioni della fiera: Main Section, New Entries, Dialogue/Monologue e Art
Spaces & Editions.

Al Padiglione 3 di Torino Esposizioni, dal 4 al 7 novembre, si svolgerà la decima edizione di The Others Fair, la fiera italiana dedicata all’arte
emergente che punta su un’edizione al femminile con un board curatoriale di donne che esplorano il mondo.

Gestione Consensi Accetta
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All'ex caserma Dogali di via Asti è protagonista, dal 4 al 7 novembre, Flashback fiera di arte antica dove però l'arte è tutta contemporanea. E poi
c'è Dama,  dal 30 ottobre al 7 novembre, che avrà luogo in cinque sedi: Palazzo Chiablese (cortile), Palazzo Carignano (cortile), Librerie
Luxemburg, La Bussola, Galleria Gilibert. Saranno gli spazi aperti ad accogliere le opere di artisti italiani di differenti generazioni.

Le mostre
Senza contare i numerosi appuntamenti nei musei cittadini. A Camera in via delle Rosine ha inaugurato la mostra "Martin Parr. We love sports"
mentre dal 2 novembre al 3 dicembre ci sarà ‘Salvatore Vitale. How To Secure A Country’, progetto in partnership con OGR. In mostra al Mef,
Museo Ettore Fico: ‘Jac Person’ (5 novembre – 19 dicembre), ‘Stefano Di Stasio. Un attimo di eternità’ (fino al 19 dicembre), ‘Ettore Fico.
L’opera disegnata dal 1955 al 2004’ (fino al 19 dicembre).

Alla Fondazione Merz dal 2 novembre al 9 gennaio, la mostra ‘La punta della matita può eseguire un sorpasso di coscienza’ si arricchisce e
presenta ‘Richard Long, Giulio Paolini’ e ‘Remo Salvadori da Marisa e Mario Merz’.

E poi dal 6 novembre al 26 febbraio 2022 sarà visibile al Pav Parco Arte Vivente, la mostra ‘Temporary Landscape. Erbari, mappe, diari’ mentre
ai Musei Reali, fino 9 gennaio saranno protagoniste in "In Between" le originali statue tatuate di Fabio Viale. 

© Riproduzione riservata

Si parla di

arte fiere

Sullo stesso argomento

ATTUALITÀ

Paratissima Art Station all'ex Accademia Militare di Artiglieria: il nuovo format
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Fai la
ricerca ABBONATIPiemonte

ANSA.it Piemonte Arte: 8 street artist reinterpretano Toh, omaggio al toret

Redazione ANSA

TORINO

28 ottobre 2021
16:31
NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Otto street artist torinesi - Max Petrone,
Alice Arduino, Gec Art, Rawtella, Arteria Palma, Nicolò Canova, Halo
Halo e Jins - reinterpretano, in occasione di Contemporaryart Torino
Piemonte, l'opera Toh dell'artista Nicola Russo, omaggio all'iconica
fontana torèt.
    Le otto opere, riunite nella mostra Hot Vol. 1, verranno esposte dal 2
(opening alle 18.30) al 16 novembre presso la galleria open air di
Domus Lascaris, inaugurata dal Gruppo Building. Insieme alle opere ci
sarà il Toh originale dell'artista, in esposizione nel tratto pedonale di Via
Dellala fino al 30 novembre.
    Le opere verranno battute all'asta all'interno degli spazi di
Paratissima: una parte del ricavato (il 40%) verrà devoluta a
Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo.
(ANSA).
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Arte: 8 street artist reinterpretano Toh,
omaggio al toret
Opere saranno battute all'asta a Paratissima
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VIDEO ANSA

28 OTTOBRE, 16:53
BENEDETTO DELLA VEDOVA: "VALORI ITALIANI DI
SOLIDARIETA' TESTIMONIATI DAI MISSIONARI
ITALIANI NEL MONDO"
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ANSA.it Piemonte 'Paratissima' con murales cancellati dai talebani a Kabul

Redazione ANSA

TORINO

28 ottobre 2021
15:44
NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Si apre oggi a Torino la 17a edizione di
Paratissima, fra gli appuntamenti autunnali della città con l'arte
contemporanea quello più giovane e scanzonato, in quanto dedicato
all'arte emergente. Per la prima volta non avrà un tema, perché gli
organizzatori hanno ritenuto che dopo due anni di pandemia gli
argomenti sarebbero emersi in modo spontaneo. Si spazia così dalla
riproduzione dei murales cancellati dai talebani nell'installazione del
collettivo afghano ArtLords che ricopre le pareti dell'ex Galoppatoio
militare dei Savoia, fino al film documentario 'Slow News', proiettato in
una saletta poco lontano, per offrire uno sguardo internazionale sul
"bisogno di tornare a un'etica dell'informazione e a un rallentamento
del giornalismo, per superare l'attuale fase della post-verità".
    La manifestazione, visitabile fino al 12 dicembre, include sette
'Special Projects' di natura "molto politica e sociale", i cui lavori sono
introdotti dalla frase di George Orwell: 'la posizione secondo cui l'arte
non dovrebbe avere niente a che fare con la politica è già una
posizione politica'. Ed è divisa in due sezioni: 'Exhibit and Fair' e 'NICE
& Fair'.
    La prima raccoglie i progetti individuali e collettivi più collaudati e
rappresenta il corpo principale di Paratissima, mentre la seconda è
l'esposizione dedicata alle nuove proposte sia sul fronte degli artisti sia
su quello dei curatori. In questa sezione vengono presentate 6 mostre
collettive curate da 17 curatrici giovanissime, agli esordi come i loro
giovani artisti. (ANSA).
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'Paratissima' con murales cancellati dai
talebani a Kabul
Rassegna di arte contemporanea,17/a edizione con tema libero
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VIDEO ANSA

28 OTTOBRE, 16:18
G20, VON DER LEYEN: "CON DRAGHI
COOPERAZIONE ECCELLENTE"

1
Pagina

Foglio

28-10-2021

www.ecostampa.it

17
64

85

Pag. 194



Notizie - Opinioni - Immagini

 / Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVE

giovedì 28 ottobre

Elezioni amministrative a
Chivasso, Marco Marocco:
"Sono pronto a candidarmi"
(h. 19:14)

Covid, Cirio: "Efficacia del
vaccino è sicura, per questo
con le terze dosi continueremo
a correre veloci"
(h. 18:46)

Coronavirus, Cirio: "Più
controlli su chi arriva in
Piemonte"
(h. 17:55)

Covid, quattro decessi in
Piemonte nelle ultime 24 ore
(h. 16:53)

Intesa Sanpaolo e Gruppo
Fiorentini insieme per
supportare le migliori startup
della sostenibilità energetica
(h. 16:46)

Il medico le aveva suggerito di
aspettare, dopo un delicato
intervento: a Chivasso
sospesa oss senza vaccino
(h. 16:28)

La sinfonia della carne
protagonista del terzo
appuntamento di "Autunno con
gusto" [FOTO E VIDEO]
(h. 16:00)

Taglio del bus per autisti senza
Green Pass, Gtt assume 100
conducenti
(h. 15:30)

Il Piemonte si candida a
Regione Europea dello Sport
2022. Cirio: "Uno strumento
per migliorarci"
(h. 15:25)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Ambiente e Natura

La Grande Vetrina

Pronto condominio

Fotogallery

Videogallery

ACCADEVA UN ANNO FA

Economia e lavoro
Fca‐Psa, passi avanti
per fusione: i francesi
cederanno fino al 7% a
Faurecia

Economia e lavoro
Mini lock‐down: "In
Piemonte i ristoranti
possono perdere fino
al 60% degli incassi"

Viabilità e trasporti
Ivrea, attività di
prevenzione e
controllo della Polizia
Municipale sul
territorio comunale

Leggi tutte le notizie

| 28 ottobre 2021, 19:37

Apre Paratissima 2021: "Nessun
tema quest'anno, lo decidono i
nostri artisti" (VIDEO)
Fino al 12 dicembre all'ARTiglieria in via Verdi 5
"Paratissima Exhibit" e "Nice & Fair". Tra gli Special
Projects il collettivo afghano "ArtLords" e il progetto
giornalistico "Slow news"

Torna Paratissima con la sua 17 edizione. Anche quest'anno, a ospitare
l'appuntamento autunnale con l'arte contemporanea sarà
l'ARTiglieria Con/temporary Art Center. Due le due manifestazioni dedicate
all'arte emergente: Paratissima Exhibit e NICE & Fair / Contemporary
Visions.

Paratissima Exhibit 
Paratissima arriva dopo due anni di pandemia con 50 artisti che presentano
i loro lavori. Pur essendo un'edizione senza tema, quello che diventa
centrale è il dibattito e il confronto su quanto stia accadendo, su
un’esistenza da ridisegnare e costruire insieme, a livello individuale e
collettivo. "È il tema perché è la vita, tutta, a essere coinvolta e
sconvolta. E riguarda ognuno ‐ spiega la direttrice artistica Olga Gambari
‐. Così, Paratissima non si dà un tema per questa edizione, ma si
trasforma in un laboratorio che prende la forma di una grande stanza di
ascolto. Si mette in ascolto degli artisti che la animano: loro danno il
tema, i temi". 

Special Projects 

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Sport Tutte le notizie
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Chivasso, manutenzione al
cimitero in vista della
commemorazione dei defunti
(h. 13:32)

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Presenti anche diversi e importanti Special Projects. "ArtLords", il collettivo
che ha dipinto più di 2.000 murales in 19 delle 34 province dell’Afghanistan,
che con l’avvento recente dei talebani sono stati subito completamente
cancellati, gli artisti sono dovuti fuggire fuori dall’Afghanistan, il 5
novembre saranno ospiti di Paratissima che gli restituisce voce e immagine
nel grande spazio del Galoppatoio. "RESCUE!" che tratta temi di rilevanza
sociale con particolare attenzione al riscatto, all’immigrazione e al viaggio,
con un approccio transdisciplinare e collaborativo. Due special project
dedicati all'arte del Giornalismo: "Slow news", creato a Milano da quattro
giornalisti freelance. Un progetto editoriale che si fonda sulla comunità dei
lettori ed esplora nuovi linguaggi; "Scomodo" il giornale under25 più grande
d'Italia che esplora il giornalismo partendo dai suoi fondamenti, ma sempre
alla ricerca della verità. "Dmav ‐ Social Art Ensamble", il nuovo progetto
di luci d’artista del collettivo DMAV – che si inserisce nella serie di opere
create per gli spazi pubblici è un atto d’amore verso il mondo variegato
delle culture underground. Il contatto con le radici, la sensazione del peso
dei nostri passi sulla nuda terra ma anche la libertà assoluta e rischiosa nel
seguire le nostre inclinazioni, alla ricerca di un sacro che è radicato in
questo mondo. Le parole "under | sacred | ground" si alternano creando un
messaggio di luce e vetro che si inserisce nel paesaggio. Davide Dileo con
"Ultima Ri/composizione per pianoforte a 24 mani"sei pianoforti in
un'installazione che hanno servito, per più di un secolo, “l’Essere Umano” e
stavano passando i loro giorni di decadenza in un magazzino. A Ottobre
sono tornati protagonisti, tra le mura del Castello Sforzesco di Milano e ora
sono tornati a Paratissima a Torino. 

 

Nice & Fair / Contemporary Visions

Sulla scorta del grande successo riscontrato negli anni scorsi, presenta la
ottava edizione di N.I.C.E.: New Independent Curatorial Experience, un
corso per curatori che si è dimostrato sia occasione formativa che luogo di
esperienza pratica. Il corso ha trattato tutti gli aspetti della complessa
professione del curatore coinvolgendo come formatori sia docenti esterni
che i giovani professionisti dello staff di Paratissima.

Dall’esperienza didattica che nasce la manifestazione Nice & Fair /
Contemporary Visions, il format di evento dedicato alle nuove proposte
dell’arte contemporanea di oggi, sia da un punto di vista artistico che
curatoriale. 17 i curatori che nel 2021 hanno affrontato il percorso
formativo di NICE – New Independent Curatorial Experience. Sei sono i
progetti espositivi che saranno ospitati dall’ARTiglieria Con/temporary Art
Center dal 28 ottobre al 12 dicembre. Il progetto nasce nel 2014 da un’idea
di Francesca Canfora, che ne cura a tutt’oggi la direzione sia del corso che
dell’evento omonimo. La mostra è curata da Francesca Canfora e Laura
Tota. 

 

Chiara Gallo
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ARTiglieria

 LUOGO

Piazzetta Accademia Militare,
3 - Torino

 MAGGIORI

INFORMAZIONI
Continua a leggere D

Paratissima | ARTiglieria
Con/temporary Art Center

al 18 ottobre al 12 dicembre torna Paratissima con la sua diciassettesima edizione.

Anche quest’anno, ad ospitare gli appuntamenti autunnali di Paratissima con l’arte

contemporanea, sarà la sede dell’ARTiglieria Con/temporary Art Center. Ci saranno

due imperdibili esposizioni dedicate all’arte emergente: Paratissima Exhibit and Fair,

NICE & Fair – Contemporary Visions.

Paratissima Exhibit and Fair

Il nuovo progetto di Paratissima, attorno alla selezione di artisti giovani ed emergenti che si stanno

appena affacciando al mondo dellarte e al rapporto con il pubblico, ha uno sguardo alla società e al

ruolo che l’arte deve rivestire in essa, come elemento quotidiano e necessario, e non marginale e

autoriflessivo.

 DATA
Ott 28 2021 - Dic 12 2021

 ORA 
14:00

� ETICHETTE
Fiere - Eventi
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Proprio dai lavori proposti dagli artisti, Paratissima individua i temi più urgenti, quelli di cui gli artisti

sanno farsi portavoce, spesso inconsapevolmente. Antenne, avanguardie, con quel potere

sciamanico che larte ha di connettere radici sommerse e il futuro.

Una cinquantina di artisti sono il risultato di una grande selezione che mira alla qualità e a un

rapporto dove le opere e il loro allestimento sono il frutto di una collaborazione curatoriale tra artisti

e direzione artistica.

Parallelamente, sono stati invitati alcuni Special projects che lavorano su tematiche sociali e

concettuali di valore collettivo. Tra i progetti speciali trovano spazio ed espressione anche i premiati

di Paratissima Art Station e del Premio Torino Creativa per Paratissima. La mostra è curata da Olga

Gambari, Direttrice Artistica di Paratissima.

Nice & Fair / Contemporary Visions 

E’ il format di evento dedicato alle nuove proposte dell’arte contemporanea di oggi, sia da un punto di

vista artistico che curatoriale. La stretta collaborazione tra i talenti emergenti in entrambi gli ambiti

dà vita a sei progetti espositivi volti a indagare tematiche e argomenti di stringente attualità, legati

al presente.Ogni mostra collettiva è l’esito di un confronto tra curatori agli esordi e giovani artisti, per

dare spazio e voce a chi si trova a intraprendere oggi il proprio percorso artistico in modo

professionale.

l board curatoriale coinvolge ben 17 curatori che nel 2021 hanno affrontato il percorso formativo

di NICE – New Independent Curatorial Experience, un training di perfezionamento che si sviluppa

proprio attraverso la progettazione e la realizzazione dell’evento stesso. Nice & Fair / Contemporary

Visions è un’occasione di confronto, una piattaforma espositiva reale e digitale, al contempo una

mostra e una fiera che consentirà agli artisti di proporre le proprie opere in un contesto professionale

adeguato, volto sia alla presentazione del proprio lavoro che alla vendita. La mostra è curata

da Francesca Canfora e Laura Tota

Informazioni 

Dal 28 ottobre al 12 dicembre: giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00),

sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00)

Per visitare Paratissima è necessario disporre dell’apposito biglietto. È possibile acquistare il biglietto

online su Vivaticket o presso il ticket office dellARTiglieria, negli orari di apertura della

manifestazione.

Ingresso intero | 9,00 – ingresso ridotto | 7,00

Riservato a: TESSERA Torino + Piemonte card in corso di validità, TESSERINO DA GIORNALISTA

(previa comunicazione all’ufficio stampa giorgia.zerboni@paratissima.it) over 65, gruppi composti

da più di 5 persone, ragazzi tra i 14 e 20 anni, studenti universitari under 26.

Ingresso Abbonamento Musei | 5,00

Possessori carta abbonamento musei in corso di validità. Acquistabile esclusivamente presso la

biglietteria di Via Verdi 5, Torino.

Free | Riservato ai minori di 14 anni

Acquistando il ticket online è possibile accedere all’area espositiva senza tempi di attesa: ACQUISTA

IL TICKET 

Per maggiori info: www.paratissima.it

Paratissima | ARTiglieria Con/temporary Art Center
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Via Verdi, 5 – Torino

Dal 28 ottobre al 12 dicembre

giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00)

sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00)

� � Ô Ȑ Ó

+ Aggiungi a Google Calendar + iCal / Outlook export

Tags: ARTIGLIERIA , P A R A T I S S I M A

CONDIVIDI QUESTO EVENTO

EVENTI CORRELATI

Articoli correlati

  

La Fabbrica delle parole di Lecce
selezionata nell’ADI Design Index 2021

BY REDAZIONE 28 OTTOBRE 2021 � 0   

“There is no place like home”: quando
l’arte attiva un dialogo con il territorio

BY MAILA BUGLIONI 28 OTTOBRE 2021 � 0
 

La militanza dell’ingenuo? [part. III]

BY GABRIELE PERRETTA 28 OTTOBRE 2021
� 0

õ ö
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IN BREVE

giovedì 28 ottobre

Apre Paratissima 2021:
"Nessun tema quest'anno, lo
decidono i nostri artisti"
(VIDEO)
(h. 19:37)

Da Pelizza da Volpedo a
Rothko, apre la mostra
“Forever Green”
(h. 18:10)

Verso il Festival 2022: anche
alcuni torinesi tra i 45 giovani
scelti
(h. 17:35)

Alessandra Amoroso presenta
in Piemonte il suo nuovo disco
"Tutto Accade"
(h. 15:32)

CineBarrito Ambiente, quarto
appuntamento con "Oceani ‐ Il
mistero della plastica
scomparsa"
(h. 12:55)

"Paradiso XXXIII": Elio
Germano torna al Teatro
Concordia di Venaria con due
date
(h. 11:09)

A Camera, con gli scatti di
Martin Parr, il tifo sugli spalti
diventa protagonista
(h. 07:20)

mercoledì 27 ottobre

"Sussurri e Grida", un libro che
si addentra nel mistero della
fede
(h. 13:20)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Fotogallery

Videogallery

Stadio Aperto

Backstage

Immortali

Il Punto di Beppe Gandolfo

Nuove Note

Fashion

L'oroscopo di Corinne

Ambiente e Natura

Storie sotto la Mole

Alimentazione naturale

Viaggia sicuro con Evolgo

Felici e veloci

Idee In Sviluppo

Strade aperte

Ridere & Pensare

Quattro chiacchiere in
giardino

Il Salotto di Madama
Giovanna

Strada dei vigneti alpini

Macaluso Fabiana
Contemporary Artist

Motori

Dalla padella alla brace

E poe...sia!

Pronto condominio

OsservaTorino

Conversazioni

I racconti del vento

Eterna giovinezza

Sentieri dei Frescanti

I corsivi di Virginia

ACCADEVA UN ANNO FA

CULTURA E SPETTACOLI | 28 ottobre 2021, 19:37

Apre Paratissima 2021: "Nessun
tema quest'anno, lo decidono i
nostri artisti" (VIDEO)
Fino al 12 dicembre all'ARTiglieria in via Verdi 5
"Paratissima Exhibit" e "Nice & Fair". Tra gli Special
Projects il collettivo afghano "ArtLords" e "Slow news"

Torna Paratissima con la sua 17 edizione. Anche quest'anno, a ospitare
l'appuntamento autunnale con l'arte contemporanea sarà
l'ARTiglieria Con/temporary Art Center. Due le due manifestazioni dedicate
all'arte emergente: Paratissima Exhibit e NICE & Fair / Contemporary
Visions.

Paratissima Exhibit 
Paratissima arriva dopo due anni di pandemia con 50 artisti che presentano
i loro lavori. Pur essendo un'edizione senza tema, quello che diventa
centrale è il dibattito e il confronto su quanto stia accadendo, su
un’esistenza da ridisegnare e costruire insieme, a livello individuale e
collettivo. "È il tema perché è la vita, tutta, a essere coinvolta e
sconvolta. E riguarda ognuno ‐ spiega la direttrice artistica Olga Gambari
‐. Così, Paratissima non si dà un tema per questa edizione, ma si
trasforma in un laboratorio che prende la forma di una grande stanza di
ascolto. Si mette in ascolto degli artisti che la animano: loro danno il
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"We want PROMETHEUS", il
progetto di Ogr e Fondazione
CRT per una fruizione dell'arte
senza barriere
(h. 11:19)

Il Regio celebra Dante per i
700 anni dalla morte:
Alessandro Preziosi in "La Vita
Nuova"
(h. 10:48)

Leggi le ultime di: Cultura e spettacoli

Cronaca
Minaccia noleggiatore
di auto con una
pistola: arrestato dai
carabinieri

Viabilità e trasporti
Consegnati i lavori
della variante di
Borgaretto

Eventi
Archivissima 2021
allarga i confini:
coinvolti gli archivi
storici dell'Unione
Europea

Leggi tutte le notizie

tema, i temi". 

Special Projects 
Presenti anche diversi e importanti Special Projects. "ArtLords", il collettivo
che ha dipinto più di 2.000 murales in 19 delle 34 province dell’Afghanistan,
che con l’avvento recente dei talebani sono stati subito completamente
cancellati, gli artisti sono dovuti fuggire fuori dall’Afghanistan, il 5
novembre saranno ospiti di Paratissima che gli restituisce voce e immagine
nel grande spazio del Galoppatoio. "RESCUE!" che tratta temi di rilevanza
sociale con particolare attenzione al riscatto, all’immigrazione e al viaggio,
con un approccio transdisciplinare e collaborativo. Due special project
dedicati all'arte del Giornalismo: "Slow news", creato a Milano da quattro
giornalisti freelance. Un progetto editoriale che si fonda sulla comunità dei
lettori ed esplora nuovi linguaggi; "Scomodo" il giornale under25 più grande
d'Italia che esplora il giornalismo partendo dai suoi fondamenti, ma sempre
alla ricerca della verità. "Dmav ‐ Social Art Ensamble", il nuovo progetto
di luci d’artista del collettivo DMAV – che si inserisce nella serie di opere
create per gli spazi pubblici è un atto d’amore verso il mondo variegato
delle culture underground. Il contatto con le radici, la sensazione del peso
dei nostri passi sulla nuda terra ma anche la libertà assoluta e rischiosa nel
seguire le nostre inclinazioni, alla ricerca di un sacro che è radicato in
questo mondo. Le parole "under | sacred | ground" si alternano creando un
messaggio di luce e vetro che si inserisce nel paesaggio. Davide Dileo con
"Ultima Ri/composizione per pianoforte a 24 mani"sei pianoforti in
un'installazione che hanno servito, per più di un secolo, “l’Essere Umano” e
stavano passando i loro giorni di decadenza in un magazzino. A Ottobre
sono tornati protagonisti, tra le mura del Castello Sforzesco di Milano e ora
sono tornati a Paratissima a Torino. 

 

Nice & Fair / Contemporary Visions

Sulla scorta del grande successo riscontrato negli anni scorsi, presenta la
ottava edizione di N.I.C.E.: New Independent Curatorial Experience, un
corso per curatori che si è dimostrato sia occasione formativa che luogo di
esperienza pratica. Il corso ha trattato tutti gli aspetti della complessa
professione del curatore coinvolgendo come formatori sia docenti esterni
che i giovani professionisti dello staff di Paratissima.

Dall’esperienza didattica che nasce la manifestazione Nice & Fair /
Contemporary Visions, il format di evento dedicato alle nuove proposte
dell’arte contemporanea di oggi, sia da un punto di vista artistico che
curatoriale. 17 i curatori che nel 2021 hanno affrontato il percorso
formativo di NICE – New Independent Curatorial Experience. Sei sono i
progetti espositivi che saranno ospitati dall’ARTiglieria Con/temporary Art
Center dal 28 ottobre al 12 dicembre. Il progetto nasce nel 2014 da un’idea
di Francesca Canfora, che ne cura a tutt’oggi la direzione sia del corso che
dell’evento omonimo. La mostra è curata da Francesca Canfora e Laura
Tota. 

 

Chiara Gallo
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27
OTTOBRE 2021

ABISSI, la
nuova
mostra Di
Gianni
Depaoli e
Marco
Fiaschi a
cura di
Simonetta
Pavanello
PARATISSIMA
NICE&FAIR
2021
di Federico Pazzagli

 

 
Catalogo finalisti di exibart prize
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paratissima.it

Gianni Depaoli e Marco Fiaschi,

esporranno le loro opere alla

diciassettesima edizione di PARATISSIMA

2021.

Dal 28 ottobre al 12 dicembre, presso la

sede dell’Artiglieria Con/temporary Art

Center di Via Verdi 5 a Torino,  sarà

possibile visitare la mostra ABISSI a cura

di Simonetta Pavanello, nei seguenti orari:

giovedì – venerdì 14.00 – 20.00 (ultimo

ingresso ore 19.00)

sabato – domenica 10.00 – 20.00 (ultimo

ingresso ore 19.00).

Gli artisti riflettono sul concetto di

trascendenza e sacralità, materia e spirito,

servendosi di componenti organici riciclati

e superfici nere specchianti, caratteri

alfanumerici e schiuse  di ovature marine,

simboli che  rimandano a un mondo virtuale

e ad uno anche troppo realistico,

obbligando lo spettatore a porsi il dubbio di

come preservare in futuro  la natura, l’uomo

e il suo spirito.

Ogni culto crea seguaci.

Segni, simboli e caratteri alfanumerici

sollecitano riflessioni tra immanenza e

trascendenza, tra materialità e spiritualità.

Marco Fiaschi elabora una personale e

contemporanea interpretazione dell’icona

votiva, passaggio mistico verso

l’ultraterreno.

Ogni vuoto riflettente pone in dialogo un
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mondo concreto ed effimero con un altro

virtuale e senza tempo, al quale vincolanti

password consentono l’accesso. In modo

provocatorio, l’artista invita l’osservatore a

superare l’automatico e narcisistico atto

dello specchiamento, concedendosi un

incondizionato raccoglimento introspettivo.

In relazione all’emblema sopra evidenziato,

il lavoro di ricerca di Gianni Depaoli, da

anni impegnato nella denuncia del degrado

ambientale marino, si erge a difesa  di un

mondo sommerso col quale non

dialoghiamo più.

Le bianche vertebre di uno Xiphias

Gladius trasfigurano nella sacralità di

un’Ultima Cena, simbolizzando il sacrificio

di un ecosistema tradito.

Valori nutrizionali e valori spirituali

celebrano ambiguamente la vuota sagoma

di una Soleidae, muta icona testimone

dell’inutile sfruttamento.

E mentre un esiziale magma nero avanza,

ovature marine preludono a una natura

caparbia che prescinde dall’umano agire.

exibart podcast

mostre ed eventi
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MENU TOP NEWS ABBONATI ACCEDI

EVENTI RUBRICHE

OBIETTIVO SU POP&JAZZ TEATRO MUSICA CLASSICA CINEMA&TV IN FAMIGLIA APPUNTAMENTI EDICOLA

 TORINOSETTE EVENTI TORINOSETTE/

ARTE

"PARATISSIMA" ALL'ARTIGLIERIA CON/TEMPORARY ART
CENTER
Dal 28 Ottobre al 12 Dicembre 2021

D al 28 ottobre al 12 dicembre all'ARTiglieria Con/temporary
Art Center torna "Paratissima" con la sua diciassettesima
edizione, suddivisa in due esposizioni dedicate all'arte

emergente: "Paratissima Exhibit and Fair" e "NICE & Fair -
Contemporary Vision". "Paratissima Exhibit and Fair" è la grande vetrina
di "Paratissima" dedicata all'arte contemporanea emergente. Progetti
singoli e individuali, dialogheranno con progetti espositivi collettivi, per
andare incontro alle tendenze sempre più partecipative dell'arte.
Rimane la sezione "Special projects", che accoglie collaborazioni e

TOPNEWS - PRIMO PIANO

Ranucci: “Sono sotto scorta ma temo di
più gli attentati della politica”

Affondo di Varsavia contro Bruxelles:
"Vuole la Terza Guerra mondiale”

I giovani sovranisti di Zemmour

•

•

•

TUTTI I VIDEO

"PARATISSIMA" ALL'ARTIGLIERIA CON/TEMPORARY ART CENTER
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progetti su invito, tra cui i premiati di "Art Station 2020" e "Torino
Creativa per Paratissima". "NICE & Fair - Contemporary Vision" è
l'esposizione dedicata alle nuove proposte dell'arte contemporanea, sia
da un punto di vista artistico che curatoriale. Un board che coinvolge 17
curatori per 6 mostre collettive: ogni mostra è l'esito di un confronto
tra curatori agli esordi e giovani artisti, per dare spazio e voce a chi si
trova a intraprendere oggi il proprio percorso artistico in modo
professionale. Orario: giovedì e venerdì 14-20 (ultimo ingresso ore 19);
sabato e domenica 10-20 (ultimo ingresso ore 19). Aperture
straordinarie: lunedì 1 novembre 10-20. Orari straordinari: giovedì 4
novembre 14-22; venerdì 5 novembre 14-24; sabato 6 novembre 10-22;
domenica 7 novembre 10-20. Biglietti: intero 9 euro; ridotto 7 euro; con
Abbonamento Musei 5 euro; gratis minori di 14 anni. Info: 011/0162002
- 345/3183971 - welcome@paratissima.it - info@paratissima.it -
011/0162002 - 351/9975585

Scopri gli eventi della città consultando le Agende di TorinoSette.

Dal al

Località Tutte

Tipo di evento Tutti

PIAZZETTA ACCADEMIA MILITARE 3, TORINO

45°04'12.4"N 7°41'18.0"E
Piazzetta Accademia Militare, 3,
10124 Torino TO  

Indicazioni strad…

Visualizza mappa più grande

Scorciatoie da tastiera Dati mappa ©2021 Termini e condizioni d'uso

NO GREEN PASS, INSULTI A
DRAGHI DALL'ALTO DIRIGENTE
DEL MINISTERO DI GRAZIA E
GIUSTIZIA: "VILE AFFARISTA A
CAPO DI UN GOVERNO DI
DELINQUENTI"

TORINO, POCO PRIMA DEL
PESTAGGIO AL "TRANQUILLA
CLUB", IL MOMENTO IN CUI LA
VITTIMA AGGREDISCE LA
TITOLARE DEL LOCALE

LA LEZIONE DI PIERO ANGELA
SULL'OMOSESSUALITÀ: "BISOGNA
CAPIRE CHE NON È
CONTRONATURA"

ULTIMI ARTICOLI

Covid, la Commissione d'inchiesta sulla
pandemia: “Bolsonaro sia giudicato per
crimini contro l’umanità”

Cambi, ritardi, disservizi: l’odissea

•

•

MAPPA EVENTO

CERCA UN EVENTO

QUANDO

DOVE

COSA
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DESIGN SPORT

HOME>CONTEMPORARYART TORINO + PIEMONTE SPECIALE AUTUNNO 2021

OTTOBRE 27, 2021 - CITTÀ DI TORINO

t EVENTS
CULTURE

CONTEMPORARYART TORINO + PIEMONTE SPECIALE AUTUNNO 2021

FA
BEA
SHION

ContemporaryArt Torino+Piemonte - Speciale Autunno, l'appuntamento con ìl mese delle arti contemporanee, giunto alla XIV edizione.

ALTRO -

II calendario - ideato dalla #cittadiTorino con il sostegno della Fondazione CRT e Fondazione CRT per l'Arte, in collaborazione con tutti gli Enti e le

Istituzioni operanti nel settore dell'Arte Contemporanea - mette insieme #arte mostre, luci. #musica. #teatro, #danza, #cinema. notti bianche.

#workshop e molto altro ancora.

La rassegna è un valido esempio di sinergia che ha creato negli anni un vero e proprio sistema dell'arte contemporanea torinese. Un momento di

partecipazione e coinvolgimento che conferma la contemporaneità come uno dei tratti distintivi della Città e della Regione, capace di attirare

visitatori e appassionati ad appuntamenti riconosciuti a livello internazionale che, quest'anno, dopo la parentesi online del 2020 legata

all'emergenza COVID-19. sì potranno nuovamente consultare anche nell'opuscolo cartaceo 'Speciale Autunno di #contemporaryart

Torino+Piemonte:

ContemporaryArt Torino+Piemonte - Speciale Autunno 2021 conferma i consolidati appuntamenti come LUCI D'ARTISTA che illuminerà le piazze e

le vie del centro città e delle circoscrizioni: ARTISSIMA che continua a distinguersi per l'approccio innovativo e sperimentale: PARAT1SSIMA. la

vetrina internazionale dei talenti emergenti: THE OTHERS, fiera italiana dedicata all'arte emergente, alla X edizione, CLUB TO CLUB, festival di

#musica elettronica: 39 TORINO FILM FESTIVAL, importante rassegna cinematografica e. l'irrinunciabile appuntamento con la NOTTE DELLE ARTI,

sabato 6 novembre.

LUCI D'ARTISTA

Dai 29 ottobre al 9 gennaio 2022 torna Luci d'Artista giunto alla XXIV edizione. L'iniziativa, promossa dalla Città di Torino. è realizzata in

cooperazione con la Fondazione #teatro Regio Torino, la sponsorizzazione tecnica di IREN S.p.A., il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo

e Fondazione CRT. Novità di quest'anno la partnership con Fondazione #Torino Musei.

Nata nel 1998 come esposizione di installazioni d'arte contemporanea realizzate con la luce en plein air nello spazio urbano. dal 2018 Luci d'Artista

si è arricchita di un percorso educativo-culturale che favorisce l'incontro tra il pubblico e le opere.
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In questa edizione si potranno ammirare 25 Luci (tra allestimenti temporanei e permanenti) di cui 14 nel centro città e 11 nelle altre Circoscrizioni.

La rassegna, inoltre, ha dato vita a un ampio Public Program che propone la quarta edizione del progetto Incontri Illuminanti con l'Arte

Contemporanea con un ampio programma di percorsi educativo-culturali e laboratori sui linguaggi dell'arte contemporanea rivolti a cittadini delle

diverse età collegati con le opere installate nelle Circoscrizioni 2, 3, 4 e 6.

NOTTE DELLE ARTI CONTEMPORANEE

Sabato 6 novembre ritorna la Notte delle Arti Contemporanee. Per l'occasione molti musei cittadini osserveranno un prolungamento d'orario, in

taluni casi con agevolazioni tariffarie; così anche molte Associazioni e Gallerie d'arte proporranno nei loro spazi eventi e incontri durante i quali si

potrà assistere a performance, incontri con gli artisti, presentazione di libri o cataloghi. Per informazioni e prenotazioni si potrà consultare il sito.

Saranno 5 le FIERE DELL'ARTE ospitate a #Torino nella prima settimana di novembre.

ARTISSIMA, la principale fiera d'arte contemporanea italiana che si distingue per il suo approccio innovativo e sperimentale, si svolgerà all'Ovai -

o
o
o

lingotto Fiere dal 5 al 7 novembre. La location accoglie le quattro storiche sezioni della fiera: Main Section, New Entries, Dialogue/Monologuee Art o

Spaces & Editions. Inoltre, Artissima XYZ, la piattaforma digitale che dal 2020 ospita tre sezioni, sarà visibile online e fisicamente in tre mostre 5.4

collettive allestite nel padiglione fieristico. www.artissima.art

Dal 4 al 7 novembre, nel Padiglione 3 di #Torino Esposizioni, si svolgerà la decima edizione di THE OTHERS FAIR, la fiera italiana dedicata all'arteTi

emergente che punta su un'edizione al femminile con un board curatoriale di donne che esplorano il mondo. Tanti i Paesi da cui provengono gli 
.i

espositori di questa Fiera dalla vocazione sempre più internazionale. www.theothers@theothersfair.com v

o
>

Ad accogliere, dal 28 ottobre al 12 dicembre, PARATISSIMA, vetrina internazionale dei talenti emergenti, sarà l'ARTiglieria Con/temporary Art
o

center di via Verdi 5. www.comuneToríno.it/Torinocreativa/ - www.paratissima.it

Ul

La fiera d'arte antica e moderna dal piglio contemporaneo FLASHBACK, L'ARTE E TUTTA CONTEMPORANEA sarà all'Ex Caserma Dogali in via Asti o
22, dal 4 al 7 novembre. II progetto è nato nel 2013 con l'obiettivo di costruire un 'atlas' di #cultura visiva unendo in un'unica equazione #cultura e °

mercato, senza vincoli di spazio e tempo. Il tema scelto per questa edizione è profondamente legato al momento storico che stiamo vivendo e alla g
scelta della nuova sede perché, ancora urta volta, Flashback vuole portare attenzione su ciò che è trascurato, marginale e dimenticato.

ro
www.flashback.to.it fe

L'edizione 2021 di DAMA. in programma dal 30 ottobre al 7 novembre, verrà ospitata in cinque sedi: Palazzo Chiablese (cortile), Palazzo Carignano 0

(cortile), Librerie Luxemburg, La Bussola, Galleria Gilibert. Quest'anno il progetto si focalizzerà in spazi aperti dove opere di artisti italiani di differenti
en

generazioni andranno a colmare il tempo intercorso tra la nuova e quella già affermata, per porre in relazione la storia con le opere attivate da azioni

performative. Con la collaborazione di Gianluigi Ricuperati sono in programma una serie di talk, racconti e conversazioni su tematiche sociali e

politiche in relazione con l'arte contemporanea. www.d-a-m-a.com

Maggiori informazioni nel comunicato stampa da scaricare
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Da Paratissima a The Others
un pieno di spin off da gustare

E poi ci sono loro, le
"minori": Paratissima, dal 28
ottobre al 12 dicembre vetrina
internazionale dei talenti emer-
genti, presso l'ARTiglieria
Con/temporary Art center di via
Verdi 5. Dal 30 ottobre al 7 no-
vembre Dama sarà allestita tra
Palazzo Chiablese, Palazzo Cari-
gnano, Librerie Luxemburg, La
Bussola, Galleria Gilibert. The
Others Fair, dal 4 al 7 novembre
a Torino Esposizioni.

Le "Loci d'artista" riaccendono Torino

•
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Contemporary Art, Torino capitale dell'arte
contemporanea
26 Ottobre 2021

© ANSA

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Torino torna capitale dell'arte contemporanea. Dopo

la parentesi online del 2020 legata all'emergenza Covid, la città si prepara ad

accogliere, nella prima settimana di novembre, i consolidati appuntamenti di

ContemporaryArt Torino+Piemonte - Speciale Autunno, giunto alla XIV edizione.

Il calendario - ideato dalla Città di Torino con il sostegno della Fondazione Crt e

della Fondazione Crt per l'Arte, in collaborazione con tutti gli enti e le Istituzioni

del settore dell'Arte Contemporanea - mette insieme arte, mostre, luci, musica,

teatro, danza, cinema, notti bianche, workshop. In agenda ci sono Luci d'artista

che illuminerà le piazze e le vie del centro città e delle circoscrizioni; Artissima

che continua a distinguersi per l'approccio innovativo e sperimentale;

Paratissima, la vetrina internazionale dei talenti emergenti; The Others, fiera

italiana dedicata all'arte emergente, alla X edizione; Club to club, festival di

musica elettronica; il Torino Film Festival e, l'appuntamento con la Notte delle

IL GIORNALE DI SICILIA

SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA
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Arti, sabato 6 novembre. (ANSA).
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Home » A Torino è il mese dell’arte contemporanea. Tutti gli eventi di ContemporaryArt Torino+Piemonte
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HOME ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA TORINO VCO VERCELLI ʤSEZIONI

A Torino è il mese dell’arte
contemporanea. Tutti gli eventi di
ContemporaryArt Torino+Piemonte
Di Redazione QP - 26 Ottobre 2021 - CULTURA

Condividi su

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Invia per email

Ritorna ContemporaryArt Torino+Piemonte – Speciale Autunno, l’appuntamento con il mese
delle arti contemporanee, giunto alla XIV edizione. Il calendario – ideato dalla Città di Torino
con il sostegno della Fondazione CRT e Fondazione CRT per l’Arte, in collaborazione con
tutti gli Enti e le Istituzioni operanti nel settore dell’Arte Contemporanea – mette insieme arte,
mostre, luci, musica, teatro, danza, cinema, notti bianche, workshop e molto altro ancora.

La rassegna è un valido esempio di sinergia che ha creato negli anni un vero e proprio
sistema dell’arte contemporanea torinese. Un momento di partecipazione e coinvolgimento
che conferma la contemporaneità come uno dei tratti distintivi della Città e della Regione,
capace di attirare visitatori e appassionati ad appuntamenti riconosciuti a livello
internazionale che, quest’anno, dopo la parentesi online del 2020 legata all’emergenza
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COVID-19, si potranno nuovamente consultare anche nell’opuscolo cartaceo ‘Speciale
Autunno di ContemporaryArt Torino+Piemonte’.

ContemporaryArt Torino+Piemonte – Speciale Autunno 2021 conferma i consolidati
appuntamenti come LUCI D’ARTISTA che illuminerà le piazze e le vie del centro città e delle
circoscrizioni; ARTISSIMA che continua a distinguersi per l’approccio innovativo e
sperimentale; PARATISSIMA, la vetrina internazionale dei talenti emergenti; THE OTHERS,
fiera italiana dedicata all’arte emergente, alla X edizione, CLUB TO CLUB, festival di musica
elettronica; 39 TORINO FILM FESTIVAL, importante rassegna cinematografica e,
l’irrinunciabile appuntamento con la NOTTE DELLE ARTI, sabato 6 novembre.

LUCI D’ARTISTA

Dal 29 ottobre al 9 gennaio 2022 torna Luci d’Artista giunto alla XXIV edizione. L’iniziativa,
promossa dalla Città di Torino, è realizzata in cooperazione con la Fondazione Teatro Regio
Torino, la sponsorizzazione tecnica di IREN S.p.A., il sostegno di Fondazione Compagnia di
San Paolo e Fondazione CRT. Novità di quest’anno la partnership con Fondazione Torino
Musei.

Nata nel 1998 come esposizione di installazioni d’arte contemporanea realizzate con la luce
en plein air nello spazio urbano, dal 2018 Luci d’Artista si è arricchita di un percorso
educativo-culturale che favorisce l’incontro tra il pubblico e le opere.

In questa edizione si potranno ammirare 25 Luci (tra allestimenti temporanei e permanenti)
di cui 14 nel centro città e 11 nelle altre Circoscrizioni. La rassegna, inoltre, ha dato vita a un
ampio Public Program che propone la quarta edizione del progetto Incontri Illuminanti con
l’Arte Contemporanea con un ampio programma di percorsi educativo-culturali e laboratori
sui linguaggi dell’arte contemporanea rivolti a cittadini delle diverse età collegati con le
opere installate nelle Circoscrizioni 2, 3, 4 e 6.

NOTTE DELLE ARTI CONTEMPORANEE

Sabato 6 novembre ritorna la Notte delle Arti Contemporanee. Per l’occasione molti musei
cittadini osserveranno un prolungamento d’orario, in taluni casi con agevolazioni tariffarie;
così anche molte Associazioni e Gallerie d’arte proporranno nei loro spazi eventi e incontri
durante i quali si potrà assistere a performance, incontri con gli artisti, presentazione di libri
o cataloghi. Per informazioni e prenotazioni si potrà consultare il sito.

Saranno 5 le FIERE DELL’ARTE ospitate a Torino nella prima settimana di novembre.

ARTISSIMA, la principale fiera d’arte contemporanea italiana che si distingue per il suo
approccio innovativo e sperimentale, si svolgerà all’Oval – Lingotto Fiere dal 5 al 7
novembre. La location accoglie le quattro storiche sezioni della fiera: Main Section, New
Entries, Dialogue/Monologue e Art Spaces & Editions. Inoltre, Artissima XYZ, la piattaforma
digitale che dal 2020 ospita tre sezioni, sarà visibile online e fisicamente in tre mostre
collettive allestite nel padiglione fieristico. www.artissima.art

Dal 4 al 7 novembre, nel Padiglione 3 di Torino Esposizioni, si svolgerà la decima edizione di
THE OTHERS FAIR, la fiera italiana dedicata all’arte emergente che punta su un’edizione al
femminile con un board curatoriale di donne che esplorano il mondo. Tanti i Paesi da cui
provengono gli espositori di questa Fiera dalla vocazione sempre più internazionale.
www.theothers@theothersfair.com

Ad accogliere, dal 28 ottobre al 12 dicembre, PARATISSIMA, vetrina internazionale dei talenti
emergenti, sarà l’ARTiglieria Con/temporary Art center di via Verdi 5.
www.comune.torino.it/torinocreativa/ – www.paratissima.it

La fiera d’arte antica e moderna dal piglio contemporaneo FLASHBACK, L’ARTE È TUTTA
CONTEMPORANEA sarà all’Ex Caserma Dogali in via Asti 22, dal 4 al 7 novembre. Il progetto
è nato nel 2013 con l’obiettivo di costruire un ‘atlas’ di cultura visiva unendo in un’unica
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Atp Finals
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riaccendono le Luci
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equazione cultura e mercato, senza vincoli di spazio e tempo. Il tema scelto per questa
edizione è profondamente legato al momento storico che stiamo vivendo e alla scelta della
nuova sede perché, ancora una volta, Flashback vuole portare attenzione su ciò che è
trascurato, marginale e dimenticato.

www.flashback.to.it

L’edizione 2021 di DAMA, in programma dal 30 ottobre al 7 novembre, verrà ospitata in
cinque sedi: Palazzo Chiablese (cortile), Palazzo Carignano (cortile), Librerie Luxemburg, La
Bussola, Galleria Gilibert. Quest’anno il progetto si focalizzerà ̀ in spazi aperti dove opere di
artisti italiani di differenti generazioni andranno a colmare il tempo intercorso tra la nuova e
quella già̀ affermata, per porre in relazione la storia con le opere attivate da azioni
performative. Con la collaborazione di Gianluigi Ricuperati sono in programma una serie di
talk, racconti e conversazioni su tematiche sociali e politiche in relazione con l’arte
contemporanea. www.d-a-m-a.com

ARTI VISIVE

Alla GAM sarà possibile vedere le mostre: ‘FATTORI. Capolavori e aperture sul ‘900’ (fino al
20 marzo 2022), ‘LUIGI ONTANI. Alam Jiwa & Vanitas’ (3 novembre – 30 gennaio 2022,
‘Claudio Parmiggiani’ (fino al 6 febbraio 2022), ‘Alessandro Sciaraffa. Sinfonia’ (fino al 9
gennaio 2022), ‘Una collezione senza confini. Arte Internazionale dal 1990’ (2 novembre –
30 novembre 2022).

Alla Pinacoteca Agnelli sarà ospitata la mostra ‘Fondazione Maeght. Un atelier a cielo
aperto’ (fino al 13 febbraio 2022).

Al MAO MUSEO D’ARTE ORIENTALE saranno visibili ‘Residui & Risonanze’ (5 novembre – 5
dicembre) all’interno della mostra ‘Hub India – Classical Radical’, ‘Kakemono. Cinque secoli
di pittura giapponese. La Collezione Perino’ (12 novembre – 25 aprile 2022), ‘Fernando
Sinaga. Il libro delle sorti e dei mutamenti’ (30 ottobre – 6 marzo 2022).

PALAZZO MADAMA – MUSEO CIVICO D’ARTE ANTICA ospiterà ‘Il Rinascimento europeo di
Antoine de Lonhy’ (fino al 9 gennaio 2022), ‘Carlo D’Oria. Sentinelle’ (fino al 12 dicembre),
‘Confluenze Perturbanti’, all’interno della mostra ‘Hub India – Classical Radical’ (5 novembre
– 5 dicembre).
Al MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO sino al 1 novembre sarà visibile ‘Di
pietra e ferro: 150 anni del Traforo del Fréjus’ mentre la FONDAZIONE SANDRETTO RE
REBAUDENGO, dal 5 novembre al 30 gennaio 2022, accoglierà ‘Martyne Syms: Neural
Swamp’; ‘Safe House’; ‘Stretching the Boy’ e, fino al 7 novembre, la mostra ‘Memory Matters’
con un ciclo di incontri ospitato nel programma di Biennale Democrazia.

I MUSEI REALI, fino al 9 gennaio 2022 e per la prima volta a Torino, ospiteranno ‘Fabio Viale.
In Between’.

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia avrà in esposizione: ‘Martin Parr. We ♥ Sports’
(28 ottobre – 13 febbraio 2022) e ‘Salvatore Vitale. How To Secure A Country’ (3 novembre
– 12 dicembre), progetto in partnership con OGR, dove è ospitata l’installazione Persuasive
System.

‘Vogliamo tutto’ sarà in mostra alle OGR TORINO fino al 16 gennaio 2022 mentre, alla
FONDAZIONE MERZ (dal 2 novembre al 9 gennaio 2022) la mostra ‘La punta della matita
può eseguire un sorpasso di coscienza’ si arricchisce e presenta ‘Richard Long, Giulio
Paolini’ e ‘Remo Salvadori da Marisa e Mario Merz’.

In mostra al MEF – MUSEO ETTORE FICO: ‘Jac Person’ (5 novembre – 19 dicembre),
‘Stefano Di Stasio. Un attimo di eternità’ (fino al 19 dicembre), ‘Ettore Fico. L’opera
disegnata dal 1955 al 2004’ (fino al 19 dicembre).

Dal 6 novembre al 26 febbraio 2022 sarà visibile al PAV PARCO ARTE VIVENTE la mostra
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‘Temporary Landscape. Erbari, mappe, diari’.

La Galleria Mazzoleni, London – Torino e la Città di Torino presenteranno a novembre, con
inaugurazione ancora da definirsi, ‘ANATOMIA UMANA. SALVATORE ASTORE, una
installazione permanente dell’artista nell’area pedonale tra corso Galileo Ferraris e l’incrocio
di via Cernaia.

SPAZI PER L’ARTE

Tanti spazi per l’arte della città ospiteranno rassegne, mostre, laboratori e molto altro
ancora. Tra questi:

Casa Giglio (via Cappel Verde 2) arricchita da una installazione permanente di Francesco
Simeti a cura di Associazione A.Titolo; Sala Bolaffi (via Cavour 17) con una raccolta di
opere dei maggiori artisti del Novecento; Associazione Alessandro Marena (via dei Mille
40/a9) con le mostre ‘La valle dei pollini. Theo Gallino’ a Villa Sassi (strada Traforo del Pino
47) e ‘The Upcoming Art. Da un’idea di Alessandro Marena part_4’ in via dei Mille; l’Archivio
di Stato (piazza Carlo Mollino1) ‘Francesco Tabusso. Le favole della pittura’; il Mastio della
Cittadella (corso Galileo Ferraris 0) ospita ‘Art For Film’; Cripta 747 (via Catania 15/F) con la
quarta edizione di ‘Residency Programme’; Associazione Barriera (via Crescentino 25)
presenta la mostra ‘Chi ci salva’; all’Organizzazione Nazioni Unite ONU (viale Maestri del
lavoro 10) ‘Go Goals Togethers’; alla Fondazione 107 (via Sansovino 234) prosegue la
mostra di Franco Rasma e viene presentata ‘Take Care Project.160 artisti per una
mascherina’ con le personali dei due vincitori; Mecanikòs Mecanikòs (via Salgari 9) espone
‘Una stagione all’inferno. Signor diavolo Gentil diavolo’; a Palazzo Barolo (via Corte
d’Appello 20/c) la personale ‘Emilio Fantin. The Light of the darkness’; da Vanni Showroom
(piazza Carlina) Arthur Arbesser presenta per Artissima l’installazione ‘My Artisroom’; al
Palazzo della ‘Società Italiana per il Gas’ (via XX Settembre 41) Studio Delvis con Primula
Costruzioni Srl presentano ‘Sale Regie’; lo Spazio Lancia (via Lancia 27) ospita ‘Fermati,
osserva, pensa’; lo Studio fotografico Gianni Oliva (piazza Statuto 18) con ‘Architetture
emozionali’; la Fondazione Nocentini e l’Istituto Salvemini con ‘Murat Cinar incontra Remize
Erer’ nella Sala ‘900 – Polo del ‘900 (via del Carmine 14); il Cortile del Maglio (via Andreis 18
int 18/c) ospita l’Associazione Internazionale BJCEM con ‘In dialogo con gli artisti di
Mediterranea 19. Young Artists Biennale. School of Waters’; alla Libreria Binaria (via
Sestriere 34), Artphotò presenta il libro ‘Il fascino dell’imperfezione. Dialoghi con Domenico
Quirico. Interviste, racconti, documenti’; a Palazzo Martini di Cigala (via della Consolata 3)
l’Associazione Projec_to con ‘Design of today + Viewing room Gao Yang’; il giovane Spazio
Musa (via della Consolata 3) ospita ‘One for Eleven’; Osservatorio Futura (via Carena 20)
con ‘Over the Reinbow – Performance e mostra personale di Umberto Chiodi’; Drim |
Contemporary Art Ground (corso Regina Margherita 94 c/o Belle Arti RIM/basement)
presenta la mostra ‘Peri Phérò’; nell’ambito dell’Art Site Fest; il Museo Lavazza ospita
‘Mormoranti’, mentre l’Heritage Lab Italgas ‘Shapes of living’; ancora La Cabina dell’Arte
Diffusa con ‘(…) #8 – ASSENZA/ESSENZA’ visibile nei giardini di Piazza Peyron; all’ex
Teatro di Palazzo Saluzzo Paesana, si terrà ‘Polvere d’Artista’ – personale di Nazareno
Biondo, produzione di Associazione Culturale BArock.

In questi ultimi due anni sono nati anche degli spazi artistici virtuali. È quindi possibile
vedere la mostra, organizzata da Osvaldo Moi Artworks, ‘From the world’s roof. Dal tetto del
mondo’ sul canale Youtube dell’artista:
https://www.youtube.com/channel/UCqm2y9KFIXkXGilGfn4V9PQ ; oppure ‘entrare’ nella
nuova edizione della fiera/evento internazionale dedicata agli strumenti elettronici,
organizzata da SOUNDMIT, ‘Soundmit & Museo del Synth Marchigiano 2021’ su
www.soundmit.com.

LE GALLERIE

Tante sono le Gallerie di Torino, quelle che quest’anno parteciperanno a ContemporaryArt
Speciale Autunno sono:
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A Pick Gallery; Crag Gallery-Chiono Reisovà Art Gallery; Csa Farm Gallery by Mauric
Renaissance Art a.c.; Dr Fake Cabinet; Elena Salamon Arte Moderna; Febo e Dafne; Galleria
Franco Noero, Galleria Gagliardi e Domke; Galleria Giorgio Persano; Galleria In Arco; Galleria
Lara e Rino Costa; Galleria Moitre; Galleria Peola Simondi; Galleria Weber & Weber; Luce
Gallery; Mazzoleni, London – Torino; Mucho Mas! Artist-Run Space; Multiplounico; Norma
Mangione Gallery; Paolo Tonin Arte Contemporanea; Photo & Contemporary; Quartz Studio;
Raffaella De Chirico Arte Contemporanea; Riccardo Costantini Contemporary; SM Galleria;
Spazio Mutabilis Arte; The Portrait Gallery; Tucci Russo Chambres d’Art; Tucci Russo Studio
per l’arte Contemporanea; Galleria d’arte Roccatre; Davide Paludetto | Artecontemporanea.

GLI EVENTI DI ARTE URBANA

In occasione delle ATP Nitto Finals, tramite il progetto Fucina Campidoglio, il MAU Museo di
Arte Urbana propone, fino al 27 novembre, la terza edizione di ‘Arte in Vetrina – Arte in
Movimento’, una mostra collettiva diffusa per far conoscere l’arte e gli artisti del Borgo
Campidoglio; al suo interno sono delle visite guidate (prenotazioni su:
https://www.museoarteurbana.it/visite-guidate-al-mau-di-ottobre-novembre-e-dicembre-
2021/).

La Galleria del MAU – Museo di Arte Urbana (via Rocciamelone 7/c) ospita: | RE | SPIRO, la
bipersonale di Sergio Aiello e Atelier Intense visibile dal 30 ottobre al 30 novembre;
Cartoliniere al Campidoglio, personale di Antonio Mascia dal 18 dicembre all’8 gennaio 2022
e un’Asta a sostegno del MAU dal 4 al 12 dicembre. www.museoarteurbana.it

Il MAUA – Museo di Arte Urbana Aumentata, primo museo di Arte Aumentata, propone tour
guidati fra le opere animate di street art. Per tour personalizzati: maua.museum@bepart.net
www.mauamuseum.com

Dal 27 ottobre al 21 novembre nella rotatoria di piazza Bottesini Cimasa Affissioni 50530 e
Flashback, l’Arte è tutta contemporanea presentano ‘Opera Viva Barriera di Milano, il
Manifesto’. Uno spazio rubato alla pubblicità, un luogo espositivo da 7 anni: un manifesto di
6 x 3 metri – progetto di Alessandro Bulgini per Flashback.

LABORATORI E WORKSHOP

Tra i laboratori e i workshop l’11 novembre la Sala Bobbio dell’Ex Curia Maxima, in via Corte
d’Appello 16, ospiterà ‘Carriere artistiche e professioni creative, il quadro fiscale e
amministrativo di riferimento’, incontro organizzato dal Gai -Associazione per il circuito dei
giovani Artisti Italiani e UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili.

A Camera, in via delle Rosine 18, sono in programma 4 appuntamenti: ‘Camera Kids’ (14
novembre, 12 dicembre, 16 gennaio e 6 febbraio 2022); ‘Capolavori. Quando la fotografia
sportiva diventa icona’ (2 dicembre); ‘How to secure a country. Incontro Con Salvatore Vitale’
(3 dicembre); ‘The narrative impulse – workshop con Salvatore Vitale’ (26 e 27 novembre, 4
e 5 dicembre).

Alle OGR – Officine Grandi Riparazioni, in corso Castelfidardo 22, sono in programma
diversi appuntamenti: ‘Giochiamo con l’Arte’ (13 e 14 novembre); la performance ‘Throwing
Balls at Night di Jacopo Miliani’ (3 novembre alle 21.00); il Workshop d’artista ‘William
Kentridge’ (14 – 28 novembre); Visite guidate (5–7–12-19–26 novembre) alla mostra
‘Vogliamo tutto. Una mostra sul lavoro tra disillusione e riscatto’ (fino al 7 gennaio 2022); i
laboratori ‘A caccia di invenzioni con Bruno Munari’ (21 novembre) e ‘Cosa voglio fare da
grande?’ (7 e 27 novembre).

IN REGIONE

Molti i Musei, le Associazioni e le Fondazioni nel territorio regionale che partecipano con i
loro appuntamenti a ContemporaryArt 2021, tra cui:
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Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea presenta diverse mostre, tra le quali
‘Bracha L. Ettinger. BRACHA’S Notebooks’ dal 4 novembre al 27 febbraio 2022; ‘Agnieszka
Kurant. Crowd Crystal’ dal 4 novembre al 27 febbraio 2022; ‘Otobong Nkanga. Corde che si
arricciano attorno alle montagne’ fino al 30 gennaio 2022; ‘A.B.O. THEATRON. L’Arte o la
Vita’, fino al 9 gennaio 2022; ‘ESPRESSIONI. La Proposizione’, fino al 7 novembre; ‘Anne
Imhof. SEX’ fino al 7 novembre – www.castellodirivoli.org ;
Reggia di Venaria – Consorzio Residenze Sabaude, ‘Una Infinita Bellezza. Il Paesaggio in
Italia dalla pittura Romantica all’arte contemporanea’, fino 9 gennaio 2022; ‘Igloo di Mario
Merz’ fino al 30 marzo 2022 – www.residenzereali.it;

Fino al 7 novembre si potranno ammirare le mostre ‘Closeness/Prossimità’ di Domenico
Maria Papa, che nell’ambito dell’Art Site Fest 2021 – appuntamento con l’arte
contemporanea giunto alla settima edizione – hanno sede in dimore storiche, parchi,
giardini e musei del Piemonte.

L’Associazione Phanes presenta la settima edizione dell’ART SITE FEST dal titolo
CLOSENESS/PROSSIMITA’, il festival dei linguaggi del contemporaneo, di Domenico Maria
Papa. Fino al 7 novembre si potranno ammirare le mostre che trovano la loro sede in dimore
storiche, parchi, giardini e musei del Piemonte tra le quali ‘Closeness’. che è possibile visitare
al Castello Reale di Govone https://www.castellorealedigovone.it;

Museo Diocesano di Susa, ‘Il Rinascimento europeo di Antoine de Lonhy’ – insieme a
Palazzo Madama di Torino – fino 7 novembre. www.palazzomadamatorino.it;

Fondazione Ferrero e Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri ad Alba, ‘Burri. La
poesia della materia’ alla Fondazione Ferrero e ‘Burri. Il Cretto di Gibellina’ a Palazzo Banca
d’Alba fino al 30 gennaio 2022. www.fondazioneferrero.it;

Fondazione CRC, ‘Piero Simondo. Laboratorio situazione esperimento’’ fino al 12 dicembre
www.fondazionecrc.it;

CITTADELLARTE – Fondazione Pistoletto a Biella, ‘Arte al centro 2021’ dal 30 ottobre al 30
novembre www.cittadellarte.it ;

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Guarene, ‘‘Badly Buried’ fino al 28 novembre
www.fsrr.org;

Museo Studio Felice Casorati a Pavarolo, ‘6 pittori’ fino al 21 novembre
www.pavarolo.casorati.net ;

Associazione Creativamente Roero, ‘Creativamente Roero. Residenze d’artista tra borghi e
castelli. III Edizione: A due passi dal mare’, in diversi Borghi del Roero fino al 12 dicembre
www.creativamenteroero.it ;

Ex Chiesa del Gesù e piazza Michele Baretta – Città di Vigone ‘Grazia Toderi Gilberto Zorio,
G’ fino al – 16 gennaio 2022;

Castello Di Rivara – Museo D’arte Contemporanea, ‘La Domenica del Corriere’ e ‘Gotico
Industriale’, che dal 24 ottobre diventeranno mostre permanenti del museo.
www.castellodirivara.com;
Castello di Morsasco ad Alessandria con la sua collezione permanente #NONAME, fino al
31 dicembre – www.castellodimorsasco.it.

MUSICA

Dal 4 al 7 novembre tornerà Club To Club 2021 – C0C ‘The Festival As A Performance’. C0C
è la risposta al nuovo caos degli attuali tempi incerti in cui lo zero rappresenta il nuovo
punto di partenza del Festival Club To Club. www.clubtoclub.it (sedi varie: OGR Torino –
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo – Quartiere di Porta Palazzo con il progetto
installativo ‘Suoni d’Artista’ in collaborazione con Luci d’Artista – Notte delle Arti, sabato 6
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novembre – dalle 21.00 alle OGR Torino).

Sabato 18 dicembre il Museo Egizio ospiterà ‘Aida in quintetto’: alcuni musicisti del Teatro
Regio (quartetto e pianoforte) suoneranno una selezione di brani d’opera nella cornice della
galleria dei re del museo egizio. Il concerto dura 20 minuti e sarà ripetuto più volte durante la
serata. www.museitorino.it

TEATRO

Alle Officine Caos: fino al 26 aprile 2022 Stalker Teatro presenta la stagione ‘Differenti
Sensazioni’ – XXIV Edizione; dal 4 al 19 dicembre, invece, con METROPOLITAN ART 6 il
pubblico sarà accompagnato in un itinerario attraverso alcune opere del Castello di Rivoli
per poi arrivare a Le Vallette e infine alle Officine Caos dove verrà presentata la creazione
performativa. www.officinecaos.net

La Fondazione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale organizza:alle Fonderie Limone
Moncalieri il 28-29 ottobre ‘The Goldberg Variations, Bwv 988’. www.torinodanzafestival.it

al Teatro Carignano, dal 9 al 13 novembre, ‘Pupo di Zucchero’;

al Teatro Gobetti, dal 9 al 14 novembre, ‘La Scimmia’; dal 30 novembre al 5 dicembre ‘12
Baci sulla bocca’; dal 21 dicembre al 9 gennaio 2022 ‘La Lettera’ www.teatrostabiletorino.it.

Il MAU Museo di Arte Urbana ha in programma per sabato 27 novembre ‘Sei sfumature di
viola’, una visita guidata teatrale per sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza alle
donne https://www.museoarteurbana.it/visite-guidate-al-mau-di-ottobre-novembre-e-
dicembre-2021/ .

DANZA

La Fondazione Egri per la Danza con la Compagnia Egribiancodanza dal 30 ottobre al 27
novembre mette in scena ‘D.VISIONI’ all’Officina della scrittura (strada comunale da Bertolla
all’Abbadia di Stura 200) www.officinadellascrittura.it – www.egridanza.com; il 10 dicembre
alla Fondazione Casa Teatro Ragazzi si potrà assistere a ‘Scacco matto altre distanze in
nuovi orizzonti’: il balletto Feroce Partita aprirà la serata e si ispirerà all’antico gioco indiano
degli scacchi. www.casateatroragazzi.it

L’Associazione culturale MYTHOS con ‘Micron Rassegna di Opere da Camera’ – in sedi varie
– dal 5 novembre al 30 marzo 2022 porterà gli spettatori alla scoperta di tanti generi
musicali. www.micron-mythos.it

Dal 4 novembre al 19 dicembre si terrà – in sedi varie – ESTOVEST FESTIVAL 2021, il
tradizionale appuntamento con la musica classica contemporanea. www.estovestfestival.it

CINEMA

Il Museo Nazionale del Cinema ha in programma ‘Atp Finals Cultural Program – Sport e
Cinema’ (8, 13, 23 novembre).

Nel mese di novembre il Museo accompagnerà lo svolgimento delle ATP Finals con tre
serate a tema sportivo dedicate rispettivamente al tennis, al ciclismo e al calcio. Cinema
Massimo, 8 novembre ore 21: ‘Wonderful Losers: a different world’ di Arunas Matelis; 13
novembre ore 21: ‘John Mcenroe – L’Impero della perfezione di Julien Faraut’; 23 novembre
ore 21: ‘Zidane, un ritratto del XXI secolo di Douglas Gordon Philippe Parremo’.

Videomapping sulla Mole Antonelliana

Dopo il successo degli spettacoli di videomapping sulla cupola della Mole Antonelliana nel
2020 e nel 2021, in occasione di ATP Finals il Museo, a novembre realizzerà nuovi video a
tema sport. Con l’app MoleXR, sarà possibile ascoltare la musica in sincrono dello
spettacolo da ogni parte della città.
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Il Museo, inoltre, fino al 7 marzo 2022 ospiterà la mostra ‘Photocall. Attrici e attori del
cinema italiano’e la ‘Masterclass alla Mole’ appuntamento mensile con i divi del cinema
condotto da Steve Della Casa; dal 16 dicembre al 14 febbraio la mostra ‘Diabolik’ e la
proiezione del film al cinema Massimo (16 dicembre). www.museocinema.it

Dal 26 novembre al 4 dicembre si terrà la 39^ edizione

Condividi su

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Invia per email

In questo articolo:

arte conteporanea

Vi è piaciuto questo articolo ? Iscrivetevi alle newsletter di Quotidiano
Piemontese per sapere tutto sulle ultime notizie che riguardano il Piemonte .
Potete anche essere aggiornati in tempo reale attraverso Telegram. Se vi
piace il nostro lavoro e volete continuare ad essere aggiornati su tutto
quello che succede in Piemonte, seguiteci sui social network. Andate alla
nostra pagina su Facebook e cliccate su Like.

Quotidiano Piemontese Dalla Redazione Social
Network Pubblicità Novajo Contatti 
In Piemonte Newsletter Telegram Piemonte Expo
Massa Critica

I Blog di QP Gli Speciali di QP Il Piemontese
dell'anno Le notizie più lette di QP I fumetti di QP
PiemonteLeaks

Dati Societari Informativa sulla Privacy
Informativa Cookie Condizioni di utilizzo Shop
Merchandising Enti Tribunali e Aste

8 / 8
QUOTIDIANOPIEMONTESE.IT (WEB)

Pagina

Foglio

26-10-2021

www.ecostampa.it

17
64

85

Pag. 233



IN COMUNE TERRITORIO TRASPORTI CULTURA SOCIETÀ SICUREZZA SPORT ECONOMIA RELAZIONI INTERNAZIONALI AXTO

Ti trovi qui: Home »  Cultura »  Un mese di appuntamenti: arte, mostre, luci, musica, teatro, danza, cinema,
notti bianche, workshop

Un mese di appuntamenti: arte, mostre, luci, musica,
teatro, danza, cinema, notti bianche, workshop
Pubblicato il: 26 Ottobre 2021  In: Cultura,  Società,  Territorio,  Torinese

Ritorna ContemporaryArt Torino+Piemonte – Speciale Autunno, l’appuntamento con il mese delle arti

contemporanee, giunto alla XIV edizione. Il calendario – ideato dalla Città di Torino con il sostegno della

Fondazione CRT e Fondazione CRT per l’Arte, in collaborazione con tutti gli Enti e le Istituzioni operanti

nel settore dell’Arte Contemporanea – mette insieme arte, mostre, luci, musica, teatro, danza, cinema,

notti bianche, workshop e molto altro ancora.

La rassegna è un valido esempio di sinergia che ha creato negli

anni un vero e proprio sistema dell’arte contemporanea

torinese.  Un momento di partecipazione e coinvolgimento che

conferma la contemporaneità come uno dei tratti distintivi

della Città e della Regione, capace di attirare visitatori e

appassionati ad appuntamenti riconosciuti a livello

internazionale che, quest’anno, dopo la parentesi online del

2020 legata all’emergenza COVID-19, si potranno nuovamente

consultare anche  nell’opuscolo cartaceo ‘Speciale Autunno di

ContemporaryArt Torino+Piemonte’.

ContemporaryArt Torino+Piemonte – Speciale Autunno

2021 conferma i consolidati appuntamenti come LUCI

D’ARTISTA che illuminerà le piazze e le vie del centro città e delle

circoscrizioni; ARTISSIMA che continua a distinguersi per

l’approccio innovativo e sperimentale; PARATISSIMA, la vetrina internazionale dei talenti emergenti; THE

CERCACerca

Articoli recenti
Un mese di appuntamenti: arte, mostre, luci,
musica, teatro, danza, cinema, notti bianche,
workshop

Le Luci d’Artista accendono il mese dell’Arte
Contemporanea

Controlli della Polizia municipale sui bus
nazionali internazionali: sanzionati autisti e
ditte di trasporto

Stefano Lo Russo è il nuovo Sindaco di Torino

Ballottaggio, 42,13% l’a uenza  nale

Archivi
Ottobre 2021

Settembre 2021

Agosto 2021

Luglio 2021

Giugno 2021

Maggio 2021

Aprile 2021

Marzo 2021

Febbraio 2021

Gennaio 2021

Dicembre 2020

Novembre 2020

Ottobre 2020

Settembre 2020

Agosto 2020

1 / 3
TORINOCLICK.IT

Pagina

Foglio

26-10-2021

www.ecostampa.it

17
64

85

Pag. 234



OTHERS,  era italiana dedicata all’arte emergente, alla X edizione, CLUB TO CLUB, festival di musica

elettronica; 39 TORINO FILM FESTIVAL, importante rassegna cinematogra ca e, l’irrinunciabile

appuntamento con la NOTTE DELLE ARTI, sabato 6 novembre.

Luci D’Artista

Dal 29 ottobre al 9 gennaio 2022 torna Luci d’Artista giunto alla XXIV edizione. L’iniziativa, promossa

dalla Città di Torino, è realizzata in cooperazione con la Fondazione Teatro Regio Torino, la

sponsorizzazione tecnica di IREN S.p.A., il sostegno di Fondazione Compagnia di San

Paolo e Fondazione CRT. Novità di quest’anno la partnership con Fondazione Torino Musei.

Nata nel 1998 come esposizione di installazioni d’arte contemporanea realizzate con la luce en plein

air nello spazio urbano, dal 2018 Luci d’Artista si è arricchita di un percorso educativo-culturale che

favorisce l’incontro tra il pubblico e le opere.

In questa edizione si potranno ammirare 25 Luci (tra allestimenti temporanei e permanenti) di

cui 14 nel centro città e 11 nelle altre Circoscrizioni. La rassegna, inoltre, ha dato vita a un ampio Public

Program che propone la quarta edizione del progetto Incontri Illuminanti con l’Arte

Contemporanea con un ampio programma di percorsi educativo-culturali e laboratori sui linguaggi

dell’arte contemporanea rivolti a cittadini delle diverse età collegati con le opere installate

nelle Circoscrizioni 2, 3, 4 e 6.

Notte delle Arti Contemporanee 

Sabato 6 novembre ritorna la Notte delle Arti Contemporanee. Per l’occasione molti musei cittadini

osserveranno un prolungamento d’orario, in taluni casi con agevolazioni tari arie; così anche molte

Associazioni e Gallerie d’arte proporranno nei loro spazi eventi e incontri durante i quali si potrà

assistere a performance, incontri con gli artisti, presentazione di libri o cataloghi. Per informazioni e

prenotazioni si potrà consultare il sito.

Saranno 5 le FIERE DELL’ARTE ospitate a Torino nella prima settimana di novembre.

ARTISSIMA, la principale  era d’arte contemporanea italiana che si distingue per il suo approccio

innovativo e sperimentale, si svolgerà all’Oval – Lingotto Fiere dal 5 al 7 novembre. La location accoglie

le quattro storiche sezioni della  era: Main Section, New Entries, Dialogue/Monologue e Art Spaces &

Editions. Inoltre, Artissima XYZ, la piattaforma digitale che dal 2020 ospita tre sezioni, sarà visibile online

e  sicamente in tre mostre collettive allestite nel padiglione  eristico. www.artissima.art

Dal 4 al 7 novembre, nel Padiglione 3 di Torino Esposizioni, si svolgerà la decima edizione di THE

OTHERS FAIR, la  era italiana dedicata all’arte emergente che punta su un’edizione al femminile con un

board curatoriale di donne che esplorano il mondo. Tanti i Paesi da cui provengono gli espositori di

questa Fiera dalla vocazione sempre più internazionale. www.theothers@theothersfair.com

Ad accogliere, dal 28 ottobre al 12 dicembre, PARATISSIMA, vetrina internazionale dei talenti emergenti,

sarà l’ARTiglieria Con/temporary Art center di via Verdi 5. www.comune.torino.it/torinocreativa/ –

 www.paratissima.it

La  era d’arte antica e moderna dal piglio contemporaneo FLASHBACK, L’ARTE È TUTTA

CONTEMPORANEA sarà all’Ex Caserma Dogali in via Asti 22, dal 4 al 7 novembre. Il progetto è nato

nel 2013 con l’obiettivo di costruire un ‘atlas’ di cultura visiva unendo in un’unica equazione cultura e

mercato, senza vincoli di spazio e tempo. Il tema scelto per questa edizione è profondamente legato al

momento storico che stiamo vivendo e alla scelta della nuova sede perché, ancora una volta, Flashback

vuole portare attenzione su ciò che è trascurato, marginale e dimenticato.

www. ashback.to.it

L’edizione 2021 di DAMA, in programma dal 30 ottobre al 7 novembre, verrà ospitata in cinque

sedi: Palazzo Chiablese (cortile), Palazzo Carignano (cortile), Librerie Luxemburg, La Bussola, Galleria

Gilibert. Quest’anno il progetto si focalizzerà ̀ in spazi aperti dove opere di artisti italiani di di erenti

generazioni andranno a colmare il tempo intercorso tra la nuova e quella già ̀ a ermata, per porre in

relazione la storia con le opere attivate da azioni performative. Con la collaborazione di Gianluigi

Ricuperati sono in programma una serie di talk, racconti e conversazioni su tematiche sociali e politiche

in relazione con l’arte contemporanea.  www.d-a-m-a.com

Arti visive

Alla GAM sarà possibile vedere le mostre: ‘FATTORI. Capolavori e aperture sul ‘900’ ( no al 20 marzo

2022), ‘LUIGI ONTANI. Alam Jiwa & Vanitas’ (3 novembre – 30 gennaio 2022, ‘Claudio Parmiggiani’ ( no al

6 febbraio 2022), ‘Alessandro Sciara a. Sinfonia’ ( no al 9 gennaio 2022), ‘Una collezione senza con ni.

Arte Internazionale dal 1990’ (2 novembre – 30 novembre 2022).
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Alla Pinacoteca Agnelli sarà ospitata la mostra ‘Fondazione Maeght. Un atelier a cielo aperto’ ( no al 13

febbraio 2022).

Al MAO MUSEO D’ARTE ORIENTALE saranno visibili ‘Residui & Risonanze’ (5 novembre – 5 dicembre)

all’interno della mostra ‘Hub India – Classical Radical’, ‘Kakemono. Cinque secoli di pittura giapponese.

La Collezione Perino’ (12 novembre – 25 aprile 2022), ‘Fernando Sinaga. Il libro delle sorti e dei

mutamenti’ (30 ottobre – 6 marzo 2022).

PALAZZO MADAMA – MUSEO CIVICO D’ARTE ANTICA ospiterà ‘Il Rinascimento europeo di Antoine de

Lonhy’ ( no al 9 gennaio 2022), ‘Carlo D’Oria. Sentinelle’ ( no al 12 dicembre), ‘Con uenze

Perturbanti’, all’interno della mostra ‘Hub India – Classical Radical’ (5 novembre – 5 dicembre).

Al MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO sino al 1 novembre sarà visibile ‘Di pietra e ferro:

150 anni del Traforo del Fréjus’ mentre la FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO, dal 5 novembre

al 30 gennaio 2022, accoglierà ‘Martyne Syms: Neural Swamp’; ‘Safe House’; ‘Stretching the Boy’ e,  no al

7 novembre, la mostra ‘Memory Matters’ con un ciclo di incontri ospitato nel programma di Biennale

Democrazia.

I MUSEI REALI,  no al 9 gennaio 2022 e per la prima volta a Torino, ospiteranno ‘Fabio Viale. In

Between’.

CAMERA – Centro Italiano per la Fotogra a avrà in esposizione: ‘Martin Parr. We  Sports’ (28 ottobre –

13 febbraio 2022) e ‘Salvatore Vitale. How To Secure A Country’ (3 novembre – 12 dicembre), progetto in

partnership con OGR, dove è ospitata l’installazione Persuasive System.

‘Vogliamo tutto’ sarà in mostra alle OGR TORINO  no al 16 gennaio 2022 mentre, alla FONDAZIONE

MERZ (dal 2 novembre al 9 gennaio 2022) la mostra ‘La punta della matita può eseguire un sorpasso di

coscienza’ si arricchisce e presenta ‘Richard Long, Giulio Paolini’ e ‘Remo Salvadori da Marisa e Mario

Merz’.

In mostra al MEF – MUSEO ETTORE FICO: ‘Jac Person’ (5 novembre – 19 dicembre), ‘Stefano Di Stasio. Un

attimo di eternità’ ( no al 19 dicembre), ‘Ettore Fico. L’opera disegnata dal 1955 al 2004’ ( no al 19

dicembre).

Dal 6 novembre al 26 febbraio 2022 sarà visibile al PAV PARCO ARTE VIVENTE la mostra ‘Temporary

Landscape. Erbari, mappe, diari’.

La Galleria Mazzoleni, London – Torino e la Città di Torino presenteranno a novembre, con

inaugurazione ancora da de nirsi, ‘ANATOMIA UMANA. SALVATORE ASTORE, una installazione

permanente dell’artista nell’area pedonale tra corso Galileo Ferraris e l’incrocio di via Cernaia.

Spazi per l’arte 

Tanti spazi per l’arte della città ospiteranno rassegne, mostre, laboratori e molto altro ancora. Tra

questi:

Casa Giglio (via Cappel Verde 2) arricchita da una installazione permanente di Francesco Simeti a cura

di Associazione A.Titolo; Sala Bola  (via Cavour 17) con una raccolta di opere dei maggiori artisti del

Novecento; Associazione Alessandro Marena (via dei Mille 40/a9) con le mostre ‘La valle dei pollini. Theo

Gallino’ a Villa Sassi (strada Traforo del Pino 47) e ‘The Upcoming Art. Da un’idea di Alessandro Marena

part_4’ in via dei Mille; l’Archivio di Stato (piazza Carlo Mollino1) ‘Francesco Tabusso. Le favole della

pittura’; il Mastio della Cittadella (corso Galileo Ferraris 0) ospita ‘Art For Film’; Cripta 747 (via Catania

15/F) con la quarta edizione di ‘Residency Programme’; Associazione Barriera (via Crescentino 25)

presenta la mostra ‘Chi ci salva’; all’Organizzazione Nazioni Unite ONU (viale Maestri del lavoro 10) ‘Go

Goals Togethers’; alla Fondazione 107 (via Sansovino 234) prosegue la mostra di Franco Rasma e viene

presentata ‘Take Care Project.160 artisti per una mascherina’ con le personali dei due

vincitori; Mecanikòs Mecanikòs (via Salgari 9) espone ‘Una stagione all’inferno. Signor diavolo Gentil

diavolo’; a Palazzo Barolo (via Corte d’Appello 20/c) la personale ‘Emilio Fantin. The Light of the

darkness’; da Vanni Showroom (piazza Carlina) Arthur Arbesser presenta per Artissima l’installazione

‘My Artisroom’; al Palazzo della ‘Società Italiana per il Gas’ (via XX Settembre 41) Studio Delvis con

Primula Costruzioni Srl presentano ‘Sale Regie’; lo Spazio Lancia (via Lancia 27) ospita ‘Fermati, osserva,

pensa’; lo Studio fotogra co Gianni Oliva (piazza Statuto 18) con ‘Architetture emozionali’;

la Fondazione Nocentini e l’Istituto Salvemini con ‘Murat Cinar incontra Remize Erer’ nella Sala ‘900 –

Polo del ‘900 (via del Carmine 14); il Cortile del Maglio (via Andreis 18 int 18/c) ospita l’Associazione

Internazionale BJCEM con ‘In dialogo con gli artisti di Mediterranea 19. Young Artists Biennale. School of

Waters’; alla Libreria Binaria (via Sestriere 34), Artphotò presenta il libro ‘Il fascino dell’imperfezione.

Dialoghi con Domenico Quirico. Interviste, racconti, documenti’; a Palazzo Martini di Cigala (via della

Consolata 3) l’Associazione Projec_to con ‘Design of today + Viewing room Gao Yang’; il giovane Spazio

Musa (via della Consolata 3) ospita ‘One for Eleven’; Osservatorio Futura (via Carena 20) con ‘Over the
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ContemporaryArt Torino+Piemonte –
Speciale Autunno

26 Ottobre 2021  Redazione   ARTE

Ritorna l’appuntamento con il mese delle arti contemporanee, giunto alla XIV edizione. Il

calendario – ideato dalla Città di Torino con il sostegno della Fondazione CRT e Fondazione

CRT per l’Arte, in collaborazione con tutti gli Enti e le Istituzioni operanti nel settore dell’Arte

Contemporanea – mette insieme arte, mostre, luci, musica, teatro, danza, cinema, notti

bianche, workshop e molto altro ancora.

La rassegna è un valido esempio di sinergia che ha creato negli anni un vero e proprio

sistema dell’arte contemporanea torinese.  Un momento di partecipazione e coinvolgimento

che conferma la contemporaneità come uno dei tratti distintivi della Città e della Regione,

capace di attirare visitatori e appassionati ad appuntamenti riconosciuti a livello

internazionale che, quest’anno, dopo la parentesi online del 2020 legata all’emergenza

COVID-19, si potranno nuovamente consultare anche  nell’opuscolo cartaceo ‘Speciale

Autunno di ContemporaryArt Torino+Piemonte’.

ContemporaryArt Torino+Piemonte – Speciale Autunno 2021 conferma iconsolidati

appuntamenti come LUCI D’ARTISTA che illuminerà le piazze e le vie delcentro città e delle
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circoscrizioni; ARTISSIMA che continua adistinguersi per l’approccio innovativo e

sperimentale; PARATISSIMA, la vetrinainternazionale dei talenti emergenti; THE OTHERS,

fiera italiana dedicata all’arte emergente, alla X edizione, CLUB TO CLUB, festival di musica

elettronica; 39 TORINO FILM FESTIVAL, importante rassegna cinematografica e,

l’irrinunciabile appuntamento con la NOTTE DELLE ARTI, sabato 6 novembre.

LUCI D’ARTISTA

Dal 29 ottobre al 9 gennaio 2022 torna Luci d’Artista giunto alla XXIV edizione. L’iniziativa,

promossa dalla Città di Torino, è realizzata in cooperazione con la Fondazione Teatro Regio

Torino, la sponsorizzazione tecnica di IREN S.p.A., il sostegno di Fondazione Compagnia di San

Paolo e Fondazione CRT. Novità di quest’anno la partnership con Fondazione Torino Musei.

Nata nel 1998 come esposizione di installazioni d’arte contemporanea realizzate con la

luce en plein air nello spazio urbano, dal 2018 Luci d’Artista si è arricchita di un percorso

educativo-culturale che favorisce l’incontro tra il pubblico e le opere.

In questa edizione si potranno ammirare 25 Luci (tra allestimenti temporanei e permanenti) di

cui 14 nel centro città e 11 nelle altre Circoscrizioni. La rassegna, inoltre, ha dato vita a un

ampio Public Program che propone la quarta edizione del progetto Incontri Illuminanti con

l’Arte Contemporanea con un ampio programma di percorsi educativo-culturali e laboratori sui

linguaggi dell’arte contemporanea rivolti a cittadini delle diverse età collegati con le opere

installate nelle Circoscrizioni 2, 3, 4 e 6.

NOTTE DELLE ARTI CONTEMPORANEE

Sabato 6 novembre ritorna la Notte delle Arti Contemporanee. Per l’occasione molti musei

cittadini osserveranno un prolungamento d’orario, in taluni casi con agevolazioni tariffarie;

così anche molte Associazioni e Gallerie d’arte proporranno nei loro spazi eventi e incontri

durante i quali si potrà assistere a performance, incontri con gli artisti, presentazione di libri o

cataloghi. Per informazioni e prenotazioni si potrà consultare il sito.

Saranno 5 le FIERE DELL’ARTE ospitate a Torino nella prima settimana di novembre.

ARTISSIMA,la principale fiera d’arte contemporanea italiana che si distingue per il suo

approccio innovativo e sperimentale, si svolgerà all’Oval – Lingotto Fiere dal 5 al 7

novembre. La location accoglie le quattro storiche sezioni della fiera: Main Section, New

Entries, Dialogue/Monologue e Art Spaces & Editions. Inoltre, Artissima XYZ, la piattaforma

digitale che dal 2020 ospita tre sezioni, sarà visibile online e fisicamente in tre mostre

collettive allestite nel padiglione fieristico. www.artissima.art

Dal 4 al 7 novembre, nel Padiglione 3 di Torino Esposizioni, si svolgerà la decima edizione

di THE OTHERS FAIR, la fiera italiana dedicata all’arte emergente che punta su un’edizione al

femminile con un board curatoriale di donne che esplorano il mondo. Tanti i Paesi da cui

provengono gli espositori di questa Fiera dalla vocazione sempre più

internazionale. www.theothers@theothersfair.com

Ad accogliere, dal 28 ottobre al 12 dicembre, PARATISSIMA, vetrina internazionale dei talenti

emergenti, sarà l’ARTiglieria Con/temporary Art center di via Verdi

5. www.comune.torino.it/torinocreativa/ – www.paratissima.it 

La fiera d’arte antica e moderna dal piglio contemporaneo FLASHBACK, L’ARTE È TUTTA

CONTEMPORANEA sarà all’Ex Caserma Dogali in via Asti 22, dal 4 al 7 novembre. Il progetto è

nato nel 2013 con l’obiettivo di costruire un ‘atlas’ di cultura visiva unendo in un’unica
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equazione cultura e mercato, senza vincoli di spazio e tempo. Il tema scelto per questa

edizione è profondamente legato al momento storico che stiamo vivendo e alla scelta della

nuova sede perché, ancora una volta, Flashback vuole portare attenzione su ciò che è

trascurato, marginale e dimenticato.

www.flashback.to.it

L’edizione 2021 di DAMA, in programma dal 30 ottobre al 7 novembre, verrà ospitata in

cinque sedi: Palazzo Chiablese (cortile), Palazzo Carignano (cortile), Librerie Luxemburg, La

Bussola, Galleria Gilibert. Quest’anno il progetto si focalizzerà̀ in spazi aperti dove opere di

artisti italiani di differenti generazioni andranno a colmare il tempo intercorso tra la nuova e

quella già̀ affermata, per porre in relazione la storia con le opere attivate da azioni

performative. Con la collaborazione di Gianluigi Ricuperati sono in programma una serie di

talk, racconti e conversazioni su tematiche sociali e politiche in relazione con l’arte

contemporanea.  www.d-a-m-a.com

ARTI VISIVE

Alla GAM sarà possibile vedere le mostre: ‘FATTORI. Capolavori e aperture sul ‘900’ (fino al 20

marzo 2022), ‘LUIGI ONTANI. Alam Jiwa & Vanitas’ (3 novembre – 30 gennaio 2022, ‘Claudio

Parmiggiani’ (fino al 6 febbraio 2022), ‘Alessandro Sciaraffa. Sinfonia’ (fino al 9 gennaio

2022), ‘Una collezione senza confini. Arte Internazionale dal 1990’ (2 novembre – 30

novembre 2022).

Alla Pinacoteca Agnelli sarà ospitata la mostra ‘Fondazione Maeght. Un atelier a cielo aperto’

(fino al 13 febbraio 2022).

Al MAO MUSEO D’ARTE ORIENTALE saranno visibili ‘Residui & Risonanze’ (5 novembre –

5 dicembre) all’interno della mostra ‘Hub India – Classical Radical’, ‘Kakemono. Cinque secoli

di pittura giapponese. La Collezione Perino’ (12 novembre – 25 aprile 2022), ‘Fernando Sinaga.

Il libro delle sorti e dei mutamenti’ (30 ottobre – 6 marzo 2022).

PALAZZO MADAMA – MUSEO CIVICO D’ARTE ANTICA ospiterà ‘Il Rinascimento europeo di

Antoine de Lonhy’ (fino al 9 gennaio 2022), ‘Carlo D’Oria. Sentinelle’ (fino al 12

dicembre), ‘Confluenze Perturbanti’, all’interno della mostra ‘Hub India – Classical Radical’ (5

novembre – 5 dicembre).

Al MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO sino al 1 novembre
sarà visibile ‘Di pietra e ferro: 150 anni del Traforo del Fréjus’ mentre
la FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO, dal 5 novembre al 30
gennaio 2022, accoglierà ‘Martyne Syms: Neural Swamp’; ‘Safe House’;
‘Stretching the Boy’ e, fino al 7 novembre, la mostra ‘Memory Matters’ con un
ciclo di incontri ospitato nel programma di Biennale Democrazia.

I MUSEI REALI, fino al 9 gennaio 2022 e per la prima volta a Torino, ospiteranno ‘Fabio Viale.

In Between’.

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia avrà in esposizione: ‘Martin Parr. We ♥ Sports’ (28

ottobre – 13 febbraio 2022) e ‘Salvatore Vitale. How To Secure A Country’ (3 novembre – 12

dicembre), progetto in partnership con OGR, dove è ospitata l’installazione Persuasive

System.

‘Vogliamo tutto’ sarà in mostra alle OGR TORINO fino al 16 gennaio 2022

mentre, alla FONDAZIONE MERZ (dal 2 novembre al 9 gennaio 2022) la mostra ‘La punta della

matita può eseguire un sorpasso di coscienza’ si arricchisce e presenta ‘Richard Long, Giulio
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Paolini’ e ‘Remo Salvadori da Marisa e Mario Merz’.

In mostra al MEF – MUSEO ETTORE FICO: ‘Jac Person’ (5 novembre – 19 dicembre), ‘Stefano

Di Stasio. Un attimo di eternità’ (fino al 19 dicembre), ‘Ettore Fico. L’opera disegnata dal 1955

al 2004’ (fino al 19 dicembre).

Dal 6 novembre al 26 febbraio 2022 sarà visibile al PAV PARCO ARTE VIVENTE la mostra

‘Temporary Landscape. Erbari, mappe, diari’.

La Galleria Mazzoleni, London – Torino e la Città di Torino presenteranno a novembre, con

inaugurazione ancora da definirsi, ‘ANATOMIA UMANA. SALVATORE ASTORE, una installazione

permanente dell’artista nell’area pedonale tra corso Galileo Ferraris e l’incrocio di via Cernaia.

SPAZI PER L’ARTE

Tanti spazi per l’arte della città ospiteranno rassegne, mostre, laboratori e molto altro ancora.

Tra questi:

Casa Giglio (via Cappel Verde 2) arricchita da una installazione permanente di Francesco

Simetia cura di Associazione A.Titolo; Sala Bolaffi (via Cavour 17) con una raccolta di opere dei

maggiori artisti del Novecento; Associazione Alessandro Marena (via dei Mille 40/a9) con le

mostre ‘La valle dei pollini. Theo Gallino’ a Villa Sassi (strada Traforo del Pino 47) e ‘The

Upcoming Art. Da un’idea di Alessandro Marena part_4’ in via dei Mille; l’Archivio di

Stato (piazza Carlo Mollino1) ‘Francesco Tabusso. Le favole della pittura’; il Mastio della

Cittadella (corso Galileo Ferraris 0) ospita ‘Art For Film’; Cripta 747 (via Catania 15/F) con la

quarta edizione di ‘Residency Programme’; Associazione Barriera (via Crescentino 25) presenta

la mostra ‘Chi ci salva’; all’Organizzazione Nazioni Unite ONU (viale Maestri del lavoro 10) ‘Go

Goals Togethers’; alla Fondazione 107 (via Sansovino 234) prosegue la mostra di Franco

Rasma e viene presentata ‘Take Care Project.160 artisti per una mascherina’ con le personali

dei due vincitori; Mecanikòs Mecanikòs (via Salgari 9) espone ‘Una stagione all’inferno. Signor

diavolo Gentil diavolo’; a Palazzo Barolo (via Corte d’Appello 20/c) la personale ‘Emilio Fantin.

The Light of the darkness’; da Vanni Showroom (piazza Carlina) Arthur Arbesser presenta per

Artissima l’installazione ‘My Artisroom’; al Palazzo della ‘Società Italiana per il Gas’ (via XX

Settembre 41) Studio Delvis con Primula Costruzioni Srl presentano ‘Sale Regie’; lo Spazio

Lancia (via Lancia 27) ospita ‘Fermati, osserva, pensa’; lo Studio fotografico Gianni Oliva (piazza

Statuto 18) con ‘Architetture emozionali’; la Fondazione Nocentini e l’Istituto Salvemini con

‘Murat Cinar incontra Remize Erer’ nella Sala ‘900 – Polo del ‘900 (via del Carmine 14);

il Cortile del Maglio (via Andreis 18 int 18/c) ospita l’Associazione Internazionale BJCEM con

‘In dialogo con gli artisti di Mediterranea 19. Young Artists Biennale. School of Waters’;

alla Libreria Binaria (via Sestriere 34), Artphotò presenta il libro ‘Il fascino dell’imperfezione.

Dialoghi con Domenico Quirico. Interviste, racconti, documenti’; a Palazzo Martini di

Cigala (via della Consolata 3) l’Associazione Projec_to con ‘Design of today + Viewing room

Gao Yang’; il giovane Spazio Musa (via della Consolata 3) ospita ‘One for Eleven’; Osservatorio

Futura (via Carena 20) con ‘Over the Reinbow – Performance e mostra personale di Umberto

Chiodi’; Drim | Contemporary Art Ground (corso Regina Margherita 94 c/o Belle Arti

RIM/basement) presenta la mostra ‘Peri Phérò’; nell’ambito dell’Art Site Fest; il Museo

Lavazza ospita ‘Mormoranti’, mentre l’Heritage Lab Italgas ‘Shapes of living’; ancora La Cabina

dell’Arte Diffusa con ‘(…) #8 – ASSENZA/ESSENZA’ visibile nei giardini di Piazza Peyron;

all’ex Teatro di Palazzo Saluzzo Paesana, si terrà ‘Polvere d’Artista’ – personale di Nazareno

Biondo, produzione di Associazione Culturale BArock.

In questi ultimi due anni sono nati anche degli spazi artistici virtuali. È quindi possibile
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lunedì 25 ottobre

Covid, invariato il numero di
ricoverati in Piemonte. Un
decesso nelle ultime 24 ore
(h. 17:02)

Vaccino, verso il richiamo per
chi ha fatto Johnson &
Johnson. "Dopo due mesi
ridotta l'efficacia"
(h. 15:13)

Tampona un'Ape con la sua
Mercedes e fugge senza
prestare soccorso: nei guai
33enne di Moncalieri
(h. 13:44)

Inclusione sociale e
formazione con il progetto
"Saperi" approvato dalla
Giunta Castello
(h. 13:35)

'La relazione e lo schermo.
Figure antropologiche del
digitale' in uscita il libro di
Marco Bacini e Fabio Gabrielli
(h. 12:43)

Meteo, torna l'alta pressione
su Torino e provincia. Ma
attenzione alla nebbia al
mattino
(h. 10:29)

Ecosistema Scuola, in
Piemonte ancora troppi edifici
necessitano di interventi di
manutenzione straordinaria
(h. 07:20)

domenica 24 ottobre

Poco meno di diecimila i
piemontesi vaccinati oggi
(h. 19:03)

Nessun decesso per il Covid in
Piemonte nelle ultime 24 ore,
ma tornano a salire sia i
ricoveri che le terapie
intensive
(h. 16:14)

CHE TEMPO FA

RUBRICHE

Ambiente e Natura

La Grande Vetrina

Pronto condominio

Fotogallery

Videogallery

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Firmato il nuovo
Dpcm, in vigore fino al
24 novembre: bar e
ristoranti chiusi alle
18. Stop a cinema e
teatri

Cronaca
Teneva illegalmente in
casa fucile e carabina,
arrestato agricoltore a
Volpiano

Cronaca
Attività annullate e
parchi chiusi: nuove
misure a Brandizzo per
contrastare la
diffusione del Covid

Leggi tutte le notizie

| 25 ottobre 2021, 17:48

Jacopo di Cera a Paratissima: lo
sguardo di un pendolare sulla
tratta Milano-Roma
Scatti realizzati duranti i numerosi viaggi in treno
esporti dal 28 ottobre al 12 dicembre nella piazzetta
Accademia Militare.

A Paratissima 2021 inaugura la personale di Jacopo Di Cera. Dal 28 ottobre
al 12 dicembre gli scatti del fotografo milanese racconteranno le mille
sfaccettature del viaggio "da pendolare".

Nel suo ultimo progetto, "MiRo. Milano‐Roma", Di Cera cerca di sanare lo
scollamento con l'aspetto più immaginifico del viaggio e far rivivere
l’emozione della prima volta anche a chi quella tratta in treno l’ha
compiuta talmente spesso che tutto ciò che gli sta attorno perde
importanza, come un cavallo con i paraocchi.

In venti opere realizzate secondo uno stile "fotomateristico", sono
raccontati dieci anni in cui Jacopo Di Cera ha preso lo stesso treno che
congiunge Milano a Roma e ritorno. Si è seduto nello stesso posto e ha
guardato dal medesimo finestrino i campi ricoperti di fiori primaverili e poi
celati dalla nebbia invernale, la natura che mutava il paesaggio, le case
stabilmente ancorate al terreno che scorreva via, le luci che davano vita a
nuove ombre ma che non stravolgevano il rassicurante alternarsi delle
stagioni. Con metodo scientifico Di Cera ha registrato ciò che gli si
mostrava attorno: il paesaggio antropizzato, la natura che seguiva il suo
corso, cogliendo le variabili mutevoli e riconoscendo quello che rimaneva
saldo alla trama paesaggistica.
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I distretti tornano "primi della
classe": 8 su dodici hanno già
recuperato i livelli export pre
crisi
(h. 11:03)

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

 

La mostra MiRo. Milano‐Roma di Jacopo Di Cera, a cura di Massimo
Ciampa, è stata esposta al MIA Photo Fair 2021, sarà a Paratissima a Torino
e terminerà il suo percorso espositivo con la prima edizione della fiera
d’arte moderna e contemporanea Roma Arte in Nuvola dal 17 al 21
novembre 2021 a Roma.

Chiara Gallo
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lunedì 25 ottobre

Jacopo di Cera a Paratissima:
lo sguardo di un pendolare
sulla tratta Milano‐Roma
(h. 17:48)

Hub India: arriva il progetto
condiviso tra Artissima, Mao,
Palazzo Madama e Accademia
Albertina
(h. 16:30)

Fernando Sinaga in mostra al
MAO dal 30 ottobre
(h. 15:35)

Alle OGR, nuovi talk sul tennic
con Stefano Meloccaro e Neri
Marcorè
(h. 14:52)

Purchia alla Cultura: "Porterò il
mare a Torino. Lo Russo sul
Regio mi ascolterà"
(h. 14:44)

A Palazzo Madama, il pubblico
accolto dalle Sentinelle e dagli
Ingranaggi di Carlo d'Oria
(h. 13:54)

L'arte all'asta con Bolaffi per
comprare un mezzo di
soccorso per la Croce Rossa
Torino
(h. 13:11)

Le sculture in marmo di
Nazareno Biondo tornano a
Palazzo Saluzzo Paesana
(h. 10:40)

domenica 24 ottobre

A Moncalieri grande successo
per lo spettacolo “il Paradiso”
dedicato a Dante (FOTO)
(h. 19:57)
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Attualità
Da domani al 3
novembre sospesi tutti
i lavori all'interno dei
cimiteri di Moncalieri.
Attivo il servizio
assistenza anziani
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Jacopo di Cera a Paratissima: lo
sguardo di un pendolare sulla
tratta Milano-Roma
Scatti realizzati duranti i numerosi viaggi in treno
esporti dal 28 ottobre al 12 dicembre nella piazzetta
Accademia Militare.

A Paratissima 2021 inaugura la personale di Jacopo Di Cera. Dal 28 ottobre
al 12 dicembre gli scatti del fotografo milanese racconteranno le mille
sfaccettature del viaggio "da pendolare".

Nel suo ultimo progetto, "MiRo. Milano‐Roma", Di Cera cerca di sanare lo
scollamento con l'aspetto più immaginifico del viaggio e far rivivere
l’emozione della prima volta anche a chi quella tratta in treno l’ha
compiuta talmente spesso che tutto ciò che gli sta attorno perde
importanza, come un cavallo con i paraocchi.

In venti opere realizzate secondo uno stile "fotomateristico", sono
raccontati dieci anni in cui Jacopo Di Cera ha preso lo stesso treno che
congiunge Milano a Roma e ritorno. Si è seduto nello stesso posto e ha
guardato dal medesimo finestrino i campi ricoperti di fiori primaverili e poi
celati dalla nebbia invernale, la natura che mutava il paesaggio, le case
stabilmente ancorate al terreno che scorreva via, le luci che davano vita a
nuove ombre ma che non stravolgevano il rassicurante alternarsi delle
stagioni. Con metodo scientifico Di Cera ha registrato ciò che gli si
mostrava attorno: il paesaggio antropizzato, la natura che seguiva il suo
corso, cogliendo le variabili mutevoli e riconoscendo quello che rimaneva
saldo alla trama paesaggistica.
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"Torino aiuta Torino. Costruire
con l'arte": all'asta da Bolaffi
45 opere per comprare una
"Super Ambulanza"
(h. 18:21)

Leggi le ultime di: Cultura e spettacoliEconomia e lavoro
Nuova serrata
anticoronavirus: i
sindaci delle Valli
Chisone e Germanasca
scrivono a Cirio e
Conte

Attualità
Appendino: "Al lavoro
per tutelare i settori
colpiti". Cirio: "Dal
governo servono
risorse immediate"

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

 

La mostra MiRo. Milano‐Roma di Jacopo Di Cera, a cura di Massimo
Ciampa, è stata esposta al MIA Photo Fair 2021, sarà a Paratissima a Torino
e terminerà il suo percorso espositivo con la prima edizione della fiera
d’arte moderna e contemporanea Roma Arte in Nuvola dal 17 al 21
novembre 2021 a Roma.

Chiara Gallo
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Rivoluzione alla  stazione  di  Porta
Nuova  a Torino: aprono 10 ristoranti,
investiti 12 milioni

Duemila metri quadri ospitano anche birrerie, piadinerie e catene come McDonald's e
Starbucks. Sono stati creati 250 nuovi posti di lavoro

Pubblicato il 15 Dicembre 2021 Ultima modifica 15 Dicembre 2021 13:12

I primi lavori per trasformare gli ambienti al primo piano erano partiti a fine 2019, poco
prima della pandemia. A distanza di due anni una nuova area nella pancia di  Porta
Nuova  si svela a torinesi e turisti: è quella del Terrazzo, la food lounge con vista sui
binari, che oggi alle 13 viene inaugurata da  Grandi Stazioni  Retail,  la società guidata
da  Alberto Baldan.

I primi lavori per trasformare gli ambienti al primo piano erano partiti a fine 2019, poco
prima della pandemia. A distanza di due anni una nuova area nella pancia di  Porta
Nuova  si svela a torinesi e turisti: è quella del Terrazzo, la food lounge con vista sui
binari, che oggi alle 13 viene inaugurata da  Grandi Stazioni  Retail,  la società guidata
da  Alberto Baldan.

I perché dei nostri lettori

“ Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono sposato io e mia
moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da quando son rimasto solo sono passato alla
versione digitale. È un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.
Mario

I perché dei nostri lettori

“ Perché mio papà la leggeva tutti i giorni. Perché a quattro anni mia mamma mi ha
scoperto mentre leggevo a voce alta le parole sulla Stampa. Perché è un giornale
internazionale.Perché ci trovo le notizie e i racconti della mia città.
Paola, (TO)

I perché dei nostri lettori

“ Leggo La Stampa da quasi 50 anni, e ne sono abbonato da 20. Pago le notizie
perché non siano pagate da altri per me che cerco di capire il mondo attraverso
opinioni autorevoli e informazioni complete e il più possibile obiettive. La carta stampata
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è un patrimonio democratico che va difeso e preservato.
Anonimo

I perché dei nostri lettori

“ Ho comprato per tutta la vita ogni giorno il giornale. Da due anni sono passato al
digitale. Abito in un paesino nell'entroterra ligure: cosa di meglio, al mattino presto, di....
un caffè e La Stampa? La Stampa tutta, non solo i titoli....E, visto che qualcuno lavora
per fornirmi questo servizio, trovo giusto pagare un abbonamento.
Sandro, Garlenda (SV)
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A Porta Nuova nasce il " Terrazzo Food Lounge
" : 10

ristoranti , 4 chioschi e in arrivo una mostra su Banksy

vo_una_mostra_su_banksy-330326413

15 dicembre 2021

Un investimento complessivo di 20 milioni , 250 nuovi posti di lavoro , io ristoranti e 4
chioschi tra cui quello di Starbucks , cultura e arte con gli artisti di Paratissima e in arrivo

una mostra dedicata a Banksy , un esempio di rigenerazione degli spazi . Questi gli

ingredienti di " Il Terrazzo , la nuova lounge della stazione di Torino Porta Nuova

realizzata da Grandi Stazioni Retail.

Uno spazio non solo dedicato al food ma anche alla socialità , al coworking , all '

ospitalità.
Inoltre , per l

'

apertura , due spazi centrali sono stati riservati alla Fondazione Forma

dell '

Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e alla Regione Piemonte per la

promozione del territorio . I nuovi spazi sono funzionali alle nuove tratte che porteranno
SL traffico tra cui la Torino-Parigi con il Frecciarossa che parte fra un paio di giorni . E ,
in prospettiva , con il Pnrr , la tratta Torino-Genova che colleghera le due città in 5o
minuti.

"

Negli ultimi 4 mesi , tra settembre ed oggi , abbiamo aperto anche a Milano e a Napoli . e

Torino . Prossimo appuntamento Roma Termini" spiega l ' ad di Grandi stazioni Alberto

Baldan - Questo spazio dimostra che la stazione continua il suo percorso di

cambiamento per rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori di oggi e di quelli che
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verranno , del quartiere ,della città edella regione.Una nuova piazza coperta dove
incontrarsi estare insieme, in spazi ampi esicuri , un intervento checontribuisce ad
unire ,migliorare e sviluppare il tessuto urbano checirconda Porta Nuova .

Continuiamo a lavorare per far capire che investire su Torino e il Piemonte è
remunerativo , conviene - aggiunge il presidente della RegioneAlberto Cirio - Il sistema
infrastrutturale dei trasporti è fondamentale, soprattutto in Piemonte, ma per creare

buone infrastrutture servono anche luoghi di accessoe arrivo accoglienti , che diventino

spaziodi vita socialità e commercio . E questa è la logica di questo progetto, che

rappresenta anche un grande segnaledi ripartenza ,perché si riparte solo con la
concretezzadelle cose, con gli investimenti veri .
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Porta Nuova  Torino, in  stazione  apre «Il
Terrazzo». In arrivo anche una mostra
dedicata a Banksy

di Redazione online

Uno spazio di 2 mila metri quadrati dedicati al food e alla socialità

Un investimento complessivo di 20 milioni, 250 nuovi posti di lavoro, 10 ristoranti e 4
chioschi, cultura e arte con gli artisti di Paratissima e in arrivo una mostra dedicata a
Banksy, un esempio di rigenerazione degli spazi su un’area di oltre 2.000 metri quadrati.
Questi gli ingredienti di «Il Terrazzo» la nuova lounge della  stazione  di  Torino  Porta
Nuova  realizzata da  Grandi Stazioni  Retail . Uno spazio non solo dedicato al food
ma anche alla socialità, al coworking, all’ospitalità. Inoltre, per l’apertura, due spazi
centrali sono stati riservati alla Fondazione Forma dell’Ospedale Infantile Regina
Margherita di Torino e alla Regione Piemonte per la promozione del territorio.

«Questo spazio - sottolinea  Alberto Baldan,  amministratore delegato di  Grandi
Stazioni  Retail  SpA - dimostra che la  stazione  continua il suo percorso di
cambiamento per rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori di oggi e di quelli che
verranno, del quartiere, della città e della regione. Una nuova piazza coperta dove
incontrarsi e stare insieme, in spazi ampi e sicuri, un intervento che contribuisce ad
unire, migliorare e sviluppare il tessuto urbano che circonda  Porta Nuova ».

«Continuiamo a lavorare per far capire che investire su Torino e il Piemonte è
remunerativo, conviene - dice il presidente della Regione Alberto Cirio -. Il sistema
infrastrutturale dei trasporti è fondamentale, soprattutto in Piemonte, ma per creare
buone infrastrutture servono anche luoghi di accesso e arrivo accoglienti, che diventino
spazio di vita socialità e commercio. E questa è la logica di questo progetto, che
rappresenta anche un grande segnale di ripartenza, perché si riparte solo con la
concretezza delle cose, con gli investimenti veri».
La newsletter del Corriere Torino

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Torino e del Piemonte iscriviti gratis alla
newsletter del Corriere Torino. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta
alle 7 del mattino. Basta cliccare qui
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Rinasce la terrazza "

food" di Torino Porta Nuova
investimento da 20 milioni

15 dicembre 2021

Con un investimento da 20 milioni di euro , Grandi Stazioni Retail inaugura
la nuova area food di Torino Porta Nuova.

Posto al primo piano ,
"

Il Terrazzo" è una lounge circolare da 2 .000 metri quadrati

complessivi , accessibile da sette punti . L
'

offerta è varia e presenta brand come A

Puteca e Rossopomodoro , La Piadineria , Mc Donald ' s , Heineken Beer bar ,

Starbucks , Kono Creperia , Old Wild West , Waikiki Pokè e il leggendario

Harry'
s Bar , il primo sotto la Mole . Nel complesso ci sono ora a disposizione io

ristoranti e 4 chioschi.

"

Siamo orgogliosi di questo risultato , che conclude un ciclo di interventi importanti tra

cui l
'

apertura del Mercato Centrale , alla stazione Centrale di Milano , e l
'

inaugurazione
della food court alla stazione di

Napoli"
ha commentato l

'

amministratore delegato di

Grandi Stazioni Retail , Alberto Baldan , che ha presenziato alla cerimonia insieme

al presidente della Regione Piemonte , Alberto Cirio.

Tutti i diritti riservati

retailfood.it
URL : http://retailfood.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

15 dicembre 2021 - 08:30 > Versione online

P.23

https://www.retailfood.it/index.php/2021/12/15/rinasce-la-terrazza-food-di-torino-porta-nuova-investimento-da-20-milioni/


Il contesto richiedeva un format di alto livello e siamo felici di aver portato a Torino un

simbolo di Roma , un segnale di ottimismo e di fiducia per il rilancio della città" ha

commentato Cristian Biasoni , amministratore delegato di Chef Express , riferito al

nuovo Harry'
s Bar (la società ha aperto anche il nuovo Mc Donald '

s).

La nuova apertura di Torino Porta Nuova , segnala invece Rossopomodoro , potenzia la

presenza del marchio in Piemonte portando a io i suoi ristoranti (Alessandria , Cinzano ,
Moncalieri , Torino Lingotto , Torino Centro , Area 12 , Parco Dora , Pinerolo e Settimo

Torinese) .

Autogrill arriva invece con l '

Heineken Beer bar e Old Wild West . marchio rafforza

così la sua presenza nelle stazioni ferroviarie , salite a 13, dove opera gestendo 38

concept , che includono brand come Bistrot , Spizzico , Motta , Tentazioni , Ciao , Time Cafè,
A Cafè, Momento , oltre ad una serie di altri marchi gestiti in licenza.

Per Starbucks (Percassi) questa apertura si inserisce una sorta di
"

tripletta"

ravvicinata , tra Piemonte e Lombardia , che ha da poco portato all '

apertura di uno

shopin-shop, dentro un megastore Mondadori al Centro di Arese , e del primo
" drive thru"

nella zona di Brescia.

Kono Creperia e Waikiki Pokè sono invece due marchi di Punto Grill Services.

Il nuovo spazio è stato ridisegnato pensando all ' efficienza energetica e alle abitudini

moderne di consumatori e viaggiatori . Il pavimento nelle aree centrali è in bamboo e il

sistema di aerazione/ condizionamento è basato su rigorosi criteri di risparmio

energetico . Sono state realizzate due grandi vetrate , di oltre 230 mq complessivi , mentre

per il confort dei visitatori ci sono sedute in legno , tavoli per il coworking , aree di

ricarica device , Bancomat e toilette . Il progetto è stato condotto in collaborazione con lo

Studio Retail Design di Paolo Lucchetta.
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L'INAUGURAZIONE

A PortaNuova aprelo spazio" il terrazzo"
La nuovaloungededicataa food e socialità
H Un investimento complessivo di 20 milio-
ni, 250 nuovi posti di lavoro, 10 ristoranti e
quattro chioschi, cultura e arte con gli artisti di
Paratissima e in arrivo una mostradedicataa
Banksy,unesempiodi rigenerazione degli spazi
su un'areadi oltre 2mila metri quadrati.Questi
gli ingredienti de "Il Terrazzo",la nuova lounge
della stazionedi Torino Porta Nuova realizzata
da Grandi Stazioni Retail. Uno spazio non solo
dedicato al food ma anche alla socialità,al

coworking, all'ospitalità.Inoltre, per l'apertura.

duespazicentrali sonostati riservati alla Fonda-

zione Forma dell'ospedale Infantile Regina
Margheritadi Torino e alla Regione Piemonte
per la promozione del territorio. «Questospazio

- sottolinea Alberto Baldan,addi Grandi Stazio-

ni - dimostra che la stazionecontinua il suo
percorsodi cambiamentoper rispondere alle
nuove esigenzedei viaggiatori». «Continuiamo
a lavorareper far capire che investire suTorino
e il Piemonteèremunerativo»hasottolineatoil

presidentedella Regione,Alberto Cirio.
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Riapre il terrazzo di Porta Nuova in nome della
ristorazione

riapre-il-terrazzo-di-porta-nuova-in-nome-della-ristorazione

Tempo di lettura: 2 minuti

10 nuovi locali sul terrazzo di Porta Nuova , tra ristoranti , birrerie
catene di fast food e molto altro

Dopo due anni di lavori riapre il Terrazzo di Porta Nuova.

Il primo piano della stazione di Torino si trasforma per cittadini e turisti , diventando un

nuovo ambiente dedicato per intero alla ristorazione.

Nella giornata di oggi ci sarà la grande inaugurazione della food lounge con vista sui

treni progettata e realizzata dalla società Grandi Stazioni Retail.
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Tra le nuove proposte al Terrazzo di Porta Nuova si potrà sceglieretra i tavolini

dell '

Harry'
s bar e i caffè e cappuccini di Starbucks , fino alla pokeria del brand

romagnolo Waikiki.

stessomodo , l '

inaugurazione vedrà anche la una nuova installazione site specific di

Paratissima.

Ma prima partiamo per ordine.

La riqualificazione degli spazi commerciali ha interessato una superficie di ben duemila

metri quadrati.

Sonodieci infatti le nuove realtà che sono riuscite a trovare casaal Terrazzo di Porta
nuova.

Come il bancone Beers&Bar by Heineken , già presente nelle stazioni centrali di

Napoli e Milano , dove i pendolari potranno dissetarsi con una birra , accompagnandola
con un panino.

Fra le grandi novità c' è anche l'

Harry' s Bar , ottimo per gustare un aperitivo con
l ' atmosfera degli anni ' 6o. Un luogo figlio dello storico locale di via Veneto a Roma.

A presentarsi in pompa magna ci sarà anche la catena Starbucks , che proprio a Porta

Nuova inaugurerà il suo nuovo negozio.

Gli altri locali presenti sono Kono Creperie , La Piadineria dal 1994 e McDonald ' s.

Terrazzo di Porta Nuova ci saranno anche i tavoli di Old Wild West , il terzo punto
vendita della città e già presente prima della ristrutturazione

Come ultimi ma non meno importanti troviamo i brand tutti italiani di Rosso
Pomodoro e Waikiki

Ciò nonostante , sono ancora molti i dubbi che avvolgono l ' atrio della stazione sul lato di

via sacchi: dopo la chiusura del supermarket una decina di anni fa, i lavori sono ancora
fermi.

Allestita anche la nuova installazione di Paratissima

L'

opera curata dalla direttrice Olga Gambari prende il titolo di "

Cosmogonia del

nuovo mondo" e si tratta di cinque opere che insieme andranno a costituire un

elemento fisso per la stazione.

L'

inaugurazione del Terrazzo è solo una delle tante novità cheultimamente sta

attraversando Porta Nuova.
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Pochi mesi fa infatti , era stata aperta la ciclostazione di via Nizza, grazie alla quale sono
stati realizzati un centinaio di nuovi stalli per le bici di cittadini eviaggiatori.

2004

Aiutaci a crescere!

Il tuo supporto aiuta a proteggere l '

indipendenza di e significa che possiamo
continuare a fornire contenuti di qualità che aiutano avalorizzare e far riscoprire la città
di Torino . Ogni contributo , per quanto grande o piccolo, è prezioso per il nostro lavoro.
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Nasce "Il Terrazzo", la food lounge di 
Torino  Porta Nuova  [VIDEO]

Uno spazio di oltre duemila metri quadrati dedicato ai viaggiatori, ma anche ai torinesi,
frutto in un investimento da venti milioni di euro. Dieci i locali tra bar e ristoranti, con
nuove opportunità di lavoro per 250 persone. Tutto è questo è “Il Terrazzo – food
lounge”, la nuova struttura dedicata al cibo della  stazione  di Torino  Porta Nuova .

All’inaugurazione, tenuta in mattinata, sono intervenuti Alberto Cirio, presidente della
Regione Piemonte, e Alberto Baldan,  amministratore delegato di  Grandi Stazioni
Retail.  Varia l’offerta gastronomica offerta, visto che i negozi presenti sono A Puteca,
Harrys Bar, Heineken Beers& Bar, Kono Creperia, La Piadineria, Mc Donald’s, Old
Wild West, Rosso Pomodoro, Starbucks e Waikiki Poke. 

Analoghi spazi erano già presenti in altre grandi stazioni italiane come quelle di Milano e
Napoli. Ecco i video realizzati nel corso della cerimonia di inaugurazione da Tonino Di
Marco.
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Porta Nuova  si accomoda a tavola: apre
il terrazzo recuperato sulla città. E
aspetta Banksy [FOTO e VIDEO]

Venti milioni di investimento complessivo e circa 250 nuovi posti di lavoro nell'area
recuperata al primo piano sopra arrivi e partenze  Porta Nuova  si accomoda a tavola:
apre il terrazzo recuperato sulla città. E aspetta Banksy [FOTO e VIDEO]" title=" Porta
Nuova  si accomoda a tavola: apre il terrazzo recuperato sulla città. E aspetta Banksy
[FOTO e VIDEO]" id="e1a5acf">

Porta Nuova  lucida un gioiello recuperato. È il "Terrazzo" che, da oggi, apre al pubblico
e ai viaggiatori della  stazione  torinese ospitando dieci ristoranti e quattro chioschi bar.
Si trova proprio sopra l'ingresso da corso Vittorio Emanuele: l'accesso è possibile
attraverso scale mobili e rampe tradizionali. Affaccia sull'atrio principale e, dall'altra
parte, sui binari dei treni.
20 milioni di investimento per 250 nuovi posti di lavoro

"Abbiamo voluto ricucire il legame tra un edificio storico nel cuore di Torino, tra via
Sacchi e via Nizza, ma anche aumentare il comfort di chi utilizza la  stazione . Il tutto
con un investimento complessivo di 20 milioni di euro, 12 solo per il terrazzo e la
creazione di circa 250 posti di lavoro", racconta Alberto Baldan, amministratore
delegato di Grandi Stazioni, che fa gli onori di casa. "Non abbiamo aumentato di un
centimetro cubo la superficie - sottolinea - semplicemente abbiamo riutilizzato uno
spazio abbandonato".
Tanti i marchi già presenti

Milano e Napoli hanno già vissuto lo stesso rilancio, mentre la prossima grande fermata
ferroviaria sarà  Roma  Termini.  Oltre al terrazzo, aprirà il primo punto vendita
Esselunga all'interno di una  stazione , mentre a febbraio ci sarà una mostra dedicata a
Banksy.
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I marchi già presenti sono piuttosto noti: alcuni, come McDonald's, hanno
semplicemente "traslocato" dal pian terreno, altri come Rossopomodoro e Starbucks si
aggiungono alle altre loro presenze torinesi.
Cirio: "Investire su Torino e il Piemonte conviene"

"Investire su Torino e sul Piemonte è utile e remunerativo - commenta Alberto Cirio,
governatore del Piemonte - Siamo un territorio attrattivo perché siamo convenienti, con
spazi meravigliosi come quello che oggi si contribuisce a fare vivere. Soprattutto in una
regione in cui il sistema dei trasporti e fondamentale, come sappiamo bene come Tav e
Terzo Valico. Viaggeranno merci, ma servono anche luoghi accoglienti che siano spazi
di commercio e di vita".

"Questa è una delle porte di accesso della nostra regione, un salotto che accoglie chi
parte o chi saluta - aggiunge l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino -
Rappresenta una grande occasione per questa città e per questa regione. Un
messaggio di ripartenza".
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Ferrovia:  Porta Nuova  Torino, nuova
lounge in  stazione 

Spazio di 2mila metri quadrati dedicati al food e alla socialità

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Un investimento complessivo di 20 milioni, 250 nuovi posti
di lavoro, 10 ristoranti e 4 chioschi, cultura e arte con gli artisti di Paratissima e in arrivo
una mostra dedicata a Banksy, un esempio di rigenerazione degli spazi su un'area di
oltre 2.000 metri quadrati. Questi gli ingredienti di 'Il Terrazzo' la nuova lounge della 
stazione  di  Torino  Porta Nuova  realizzata da  Grandi Stazioni  Retail . Uno spazio
non solo dedicato al food ma anche alla socialità, al coworking, all'ospitalità. Inoltre, per
l'apertura, due spazi centrali sono stati riservati alla Fondazione Forma dell'Ospedale
Infantile Regina Margherita di Torino e alla Regione Piemonte per la promozione del
territorio.
    "Questo spazio - sottolinea  Alberto Baldan,  amministratore delegato di  Grandi
Stazioni  Retail  SpA - dimostra che la  stazione  continua il suo percorso di
cambiamento per rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori di oggi e di quelli che
verranno, del quartiere, della città e della regione. Una nuova piazza coperta dove
incontrarsi e stare insieme, in spazi ampi e sicuri, un intervento che contribuisce ad
unire, migliorare e sviluppare il tessuto urbano che circonda  Porta Nuova ".
    "Continuiamo a lavorare per far capire che investire su Torino e il Piemonte è
remunerativo, conviene - dice il presidente della Regione Alberto Cirio -. Il sistema
infrastrutturale dei trasporti è fondamentale, soprattutto in Piemonte, ma per creare
buone infrastrutture servono anche luoghi di accesso e arrivo accoglienti, che diventino
spazio di vita socialità e commercio. E questa è la logica di questo progetto, che
rappresenta anche un grande segnale di ripartenza, perché si riparte solo con la
concretezza delle cose, con gli investimenti veri". (ANSA).
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Porta Nuova , apre il Terrazzo food
lounge: 10 negozi, 250 assunti per un
investimento da 20 milioni
Torino  Porta Nuova  ‘il Terrazzo – food lounge', un nuovo spazio dedicato ai
passeggeri – ma anche alla cittadinanza in senso generale – dedicato al…
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