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Immagine guida di A Torino un Natale coi fiocchi realizzata da Antonino Varsallona

ZOOM eventi
A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI
Dal 1° dicembre al 14 gennaio 2018
Settima edizione della manifestazione che porta in città la magica
atmosfera del Natale. Si parte il 1° dicembre, alle ore 18.00, in piazza
Castello, con l’apertura delle prime due finestrelle del Calendario
dell’Avvento da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di
Torino e l’accensione dell'Albero di Natale, alto 19 metri, accompagnata
dall’esibizione del coro Vox Viva. Tutto il Centro cittadino è animato da
un clima di grande fermento culturale: durante tutti i week end Piazza
Castello, piazza Solferino e il cortile del Maglio sono il palcoscenico di
una ricca programmazione di teatro, musica e magia dal vivo. Gli artisti
coinvolti nei vari appuntamenti prendono parte il 16 dicembre alla Parata
del Totano, una sfilata lungo le vie del centro con partenza da piazza
Solferino e arrivo in piazza Castello. Anche la periferia è coinvolta
nell’atmosfera natalizia grazie al Coordinamento delle Associazioni
Musicali di Torino che organizza un ciclo di appuntamenti con la musica
popolare della tradizione natalizia europea: dal Medioevo con gli
zampognari, le cornamuse e le ghironde, al Canto di Natale di
Dickens, accompagnato da musica e disegni. In programma concerti di
Natale nelle parrocchie di Santa Giulia, nel Duomo, San Leonardo
Murialdo, Conservatorio “Giuseppe Verdi”, Santuario di Nostra
Signora della Salute, Gesù Nazareno, Santi Bernardo e Brigida.
Imperdibile il concerto in Cattedrale, il 10 dicembre, con l’Academia
Montis Regalis che esegue le Quattro stagioni. Il suggestivo Presepe
di Emanuele Luzzati, simbolo del Natale torinese, è nuovamente allestito
al Borgo Medievale: dall’8 dicembre al 14 gennaio le novanta sagome
dipinte su legno - personaggi sacri della tradizione e protagonisti delle
fiabe - danno vita a un gioco di figure illuminate che si rincorrono tra
portici, cortili e prati del Borgo. Le piazze Castello, Solferino, Santa Rita
e il cortile del Maglio a Borgo Dora accolgono i tradizionali Mercatini di
Natale. Tra i tanti appuntamenti diffusi sul territorio cittadino, il 2
dicembre è in programma #ADDOBBATO2017: i cittadini di tutte le
Circoscrizioni sono coinvolti nella creazione di alberi natalizi con materiale
di recupero. Numerose le iniziative, i laboratori e le attrazioni dedicate
ai veri protagonisti del Natale, i bambini: Pompieropoli…un giorno da
pompiere, Operando a Natale, Un nobile Natale, un Babbo Natale in
forma, Ogni giorno è Natale, Aspettando il Natale, Sfilata dei Babbi
Natale, Olimpiadi della Befana…e molto altro. Inoltre, per quattro fine
settimana, le Biblioteche Civiche Torinesi organizzano attività di
lettura, laboratori e musica per i più piccoli nello Spazio ZeroSei di
piazza della Repubblica. Piazza Solferino ospita la pista di pattinaggio
su ghiaccio. La patinoire inaugura il 1 dicembre alle ore 17 con lo
spettacolo Piccolo Galà su ghiaccio.
www.nataleatorino.it

Luci d’Artista
Fino al 14 gennaio 2018
La storica rassegna d’arte pubblica festeggia il suo ventennale
presentando 24 opere della collezione, di cui 13 nella circoscrizione 1 e
11 nelle altre circoscrizioni. Una novità che sottolinea, oltre al valore di
promozione turistica internazionale della manifestazione, l’intento di
coinvolgere tutto il territorio cittadino. Tra le luci installate in zone non
centrali citiamo Luca Pannoli L'amore non fa rumore in piazza Santa
Rita, Valerio Berruti, Ancora una volta in via di Nanni (zona pedonale),
Tobias Rehberger, My noon in piazzale Chiribiri, Luigi Stoisa, Noi in
via Cibrario, Jeppe Hein, Illuminated Benches nell’area verde
compresa fra via Vibò, via Strabella e via Conte di Roccavione,
Vanessa Safavi, Ice Cream Light in piazza Eugenio Montale, Vasco
Are, Vele di Natale in piazza Derna, Enrica Borghi, Palle di neve in via
Vanchiglia
www.contemporarytorinopiemonte.it

ZOOM eventi
Una Mole di Panettoni
Hotel Principi di Piemonte, dal 2 al 3 dicembre
Sesta edizione della rassegna interamente dedicata al panettone
artigianale, organizzata dall'agenzia di eventi Dettagli. La manifestazione
riunisce capolavori d'arte bianca creati da pasticceri, laboratori e aziende
di eccellenza fra cui i Maestri del Gusto, selezionati dalla Camera di
commercio di Torino, che hanno come obiettivo comune l’utilizzo di
ingredienti di alta qualità. Nato a Milano più di 500 anni fa, il panettone
è uno dei pochi prodotti che ancora conservano l’antico metodo di
lievitazione naturale. Una tradizione che però si rinnova. Infatti, negli
ultimi vent’ anni, sono state proposte numerose variazioni: liscio, farcito,
con o senza glassa, ripieno di crema, cioccolato o gelato, con o
senza uvetta o frutta candita. L'evento, durante il quale è possibile
assaggiare e acquistare a prezzo speciale panettoni artigianali
provenienti dalle migliori pasticcerie d'Italia, è a ingresso libero.
www.dettaglieventi.it

Film di Natale al Castello
Teatro del Castello di Rivoli, dall’8 dicembre al 6 gennaio
Secondo anno della rassegna di film per bambini curata da Distretto
Cinema in collaborazione con il Museo Arte Contemporanea di Rivoli.
L’8 dicembre si inizia con Il castello errante di Howl, prodotto dallo
Studio Ghibli e diretto da Hayao Miyazaki, regista premiato a Venezia
con il Leone d'oro alla carriera. Si prosegue poi a Santo Stefano con
Sing, diretto da Garth Jennings, prodotto da Illumination Entertainment
con protagonisti animali di ogni genere e dai caratteri antropomorfi. Il 6
gennaio è la volta de La tartaruga rossa, presentato al Festival di
Cannes del 2016. Tre titoli pensati per i bambini che troveranno a Rivoli,
negli stessi giorni, anche il Villaggio di Babbo Natale organizzato da
Turismovest e distribuito in tutto il centro storico: il castello diventa
simbolico arrivo del Villaggio con questa piccola rassegna.
www.distrettocinema.it

Jazz:Re:Found
Sedi varie, fino al 3 dicembre
Ritorna l'appuntamento con la musica afrocentrica, arricchito da un
nutrito programma di attività collaterali con artisti, videomaker e voci
autorevoli della cultura afro-italiana. Headquarters sono le venues
satellite del 'Borgo dei Pirati' Bellissimo Blue Loft e Comodo 64.
Inaugurazione negli spazi di Bellissimo Blue Loft con “Soundreef
Waves”, aperto da un panel sul tema del copyright alla fine del
monopolio SIAE. Si consolida anche il legame con GRIOT Magazine
attraverso “Sangue misto”, un progetto diviso in due episodi che ha
l’obiettivo di amplificare la voce degli afroitaliani, neri italiani o italiani
con sangue misto, mettendo in luce temi di attualità. In questo contesto
si tiene la proiezione in anteprima italiana del documentario Appuntamento
ai Marinai, sulle seconde generazioni di italiani con origini eritree di Milano.
Partendo da temi quali integrazione e cittadinanza, vengono tratteggiate
storie che pongono l’accento sulla musica come elemento chiave di
condivisione e unione. La lineup è composta da musicisti internazionali,
pionieri, precursori, promesse e realtà affermate: il virtuoso organista
newyorkese Cory Henry (già Snarky Puppy) accompagnato dai suoi The
Funk Apostles, il bassista e produttore californiano Thundercat, i pionieristici
James Senese e i suoi Napoli Centrale, il produttore britannico Roni Size,
Goldie, Casino Royale, il batterista compositore e produttore londinese
Moses Boyd e Tama Sumo, fondamentale nell’evoluzione della cultura
underground berlinese degli anni ‘90.
www.jazzrefound.it

ZOOM mostre
Piranesi. La fabbrica dell’utopia
Galleria Sabauda, Sale Palatine, dal 6 dicembre all'11 marzo 2018
Una mostra - a cura di Luigi Ficacci e Simonetta Tozzi - che illustra
l'opera di Giovan Battista Piranesi (1720-1778), il grande incisore e
architetto votato alla riscoperta dell’archeologia, che applicò la matrice
vedutistica della propria formazione veneta a una immediata passione
per le grandiose rovine di Roma, dove si trasferì nel 1740. Sono esposte
93 opere provenienti dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, dal
Museo di Roma di Palazzo Braschi e dalla Galleria Sabauda. La vasta
produzione di acqueforti, caratterizzata e da violenti effetti luministici
fecero di Piranesi uno degli artisti di maggior successo in un mercato
artistico in veloce espansione come quello romano nel periodo del Grand
Tour internazionale. Il percorso tra le sue opere più celebri comprende le
Vedute di Roma, dalle amplificate prospettive architettoniche, i fantasiosi
Capricci eseguiti ancora sotto l’influsso di Tiepolo, le celeberrime e
suggestive visioni della serie delle Carceri. Un immaginario di grande
impatto emotivo, protrattosi fino ai giorni nostri anche attraverso la
letteratura, la teoria e pratica architettonica, la cinematografia. Il percorso
è arricchito dalle versioni tridimensionali di alcune invenzioni di Piranesi
ricavate dai suoi progetti di ornato o da opere antiche da lui
documentate attraverso le stampe, come il celeberrimo Tripode del
tempio di Iside di Pompei, capolavoro divenuto comune nell’arredo
neoclassico e Impero. Sarà infine visitabile una sala “immersiva” delle
celebri prigioni piranesiane rese in versione tridimensionale, in cui si
potrà rivivere tutto il fascino di queste visioni fantastiche e irreali.
www.museireali.beniculturali.it

Un’altra armonia.
Maestri del Rinascimento in Piemonte.
Nuovo allestimento in Galleria Sabauda
Galleria Sabauda, dal 16 dicembre
Al piano terra della Galleria nasce il nuovo allestimento permanente,
dedicato ai Maestri del Rinascimento in Piemonte: circa cinquanta
opere, che raccontano l’arte nel territorio piemontese dal XIV al XVI
secolo. La disposizione propone una sequenza cronologica, declinata
su gruppi di artisti o su singoli maestri, con tagli tematici che
individuano l’intreccio di influenze presenti sul territorio piemontese,
l’emergere di grandi personalità, come Martino Spanzotti e Gaudenzio
Ferrari, l’organizzazione della produzione artistica attraverso
l’apprendimento in bottega, fino all’avvento del Manierismo e
l’affermazione di un nuovo linguaggio di stampo internazionale. Tra le
opere di maggiore rilievo troviamo tavole e polittici a fondo oro di
Martino Spanzotti, Defendente Ferrari, Macrino d’Alba, Pietro
Grammorseo, Gaudenzio Ferrari e Gerolamo Giovenone. Ogni
sezione è affiancata da una parte mutimediale, che mette le opere in
dialogo con contenuti interattivi musicali e video. L’obiettivo è riportare
all’attenzione del pubblico un segmento patrimoniale di grande rilevanza
per la civiltà del territorio piemontese, ricco di spunti narrativi che vanno
dalla tecnica dei fondi oro, alle funzioni devozionali delle opere, ai
significati e ai simboli delle forme.
www.museireali.beniculturali.it

ZOOM mostre
Un mistero svelato:
il ritratto di Massimo d’Azeglio
GAM, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
WunderKammer, fino al 25 febbraio
Una piccola mostra nata da un lavoro di ricerca condotto su fonti e
documenti d’archivio, che offre l’occasione per ricostruire la storia di
un dipinto e comprenderne il significato nella cultura del suo tempo. Ne è
protagonista un capolavoro della cultura romantica sinora noto come
Autoritratto di Massimo d’Azeglio. Il percorso espositivo invita a
ripercorrere le fasi cruciali della ricerca, presentando venti capolavori
della cultura figurativa romantica, di cui almeno dieci mai esposti a
Torino, insieme a fotografie d’epoca, manoscritti e documenti
originali, che portano a svelare il mistero del dipinto. L’opera può
essere oggi restituita a Giuseppe Molteni, uno dei maggiori ritrattisti
della Milano romantica, che fu legato da un rapporto di stretta amicizia
con Massimo d’Azeglio. Attraverso l’intensità dello sguardo, il quadro
restituisce tutto il fascino di un artista maturo e ormai affermato. Con
effetto attentamente studiato, la figura si staglia sullo sfondo che
trascolora dall’arancio all’azzurro creando una sorta di icona
dell’artista romantico. A quel felice periodo milanese (1831-1836), che
vide una singolare collaborazione tra d’Azeglio e Molteni, corrisponde la
selezione delle opere in mostra, tra cui un acquarello di Francesco
Gonin, che raffigura d’Azeglio intento a dipingere nell’atelier di Molteni:
sul cavalletto si riconosce la grande tela Bradamante che combatte col
mago Atlante per liberar Ruggero dal castello incantato. Tra le tele poste
sullo sfondo è riconoscibile il grande Ritratto di Alessandro Manzoni,
pervaso di impeto romantico, realizzato a quattro mani (Molteni per la
figura, d’Azeglio per lo sfondo che rievoca le sponde del lago di Como),
ma che Manzoni non permise mai di esporre.
www.gamtorino.it

Il riallestimento delle collezioni GAM
GAM, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, dal 21 dicembre
La GAM inaugura una nuova esposizione permanente delle sue
collezioni. Si tratta di un nuovo allestimento che abbandona
l’ordinamento tematico per costruire un percorso che ricompone la
storia del primo Museo Civico d’Arte Moderna d’Italia. Il riallestimento
delle collezioni, guidato da Carolyn Christov-Bakargiev, è stato curato,
per l’Ottocento, da Virginia Bertone con Fabio Cafagna e Filippo
Bosco e, per il Novecento, da Riccardo Passoni con Giorgina
Bertolino. Il percorso espositivo consente al visitatore di scoprire
l’evoluzione dell’arte moderna in relazione alle caratteristiche delle
proprie raccolte che, in ultima analisi, riflettono la storia del museo
attraverso le varie direzioni e curatele che si sono susseguite. Al
secondo piano sono esposti dipinti e sculture che raccontano le storie
del museo, dalla sua nascita nel 1863 ai primi anni del Novecento,
mentre al primo piano sono presentate le opere datate dagli anni dieci,
che precedono la Prima guerra mondiale, fino alla Pop art, coeva al
“miracolo italiano”, al boom economico degli anni sessanta del secolo
scorso. Seguirà nel 2018 al piano -1 il riallestimento delle collezioni
dall’arte povera ai giorni nostri.
www.gamtorino.it

ZOOM
Ninja e Samurai. Magia ed estetica
BUSHI parte seconda
MAO Museo d’Arte Orientale, dall'8 dicembre al 2 aprile 2018
La mostra si addentra nella storia dei guerrieri giapponesi più conosciuti, i
samurai, e nel mistero che circonda la figura dei leggendari guerrieri
ombra, i ninja. Magia ed Estetica sono i termini scelti per suggerire una
dimensione fantastica e poter giungere, attraverso il percorso
espositivo, ad una più attendibile conoscenza di queste figure. In mostra
circa 200 opere databili tra il XVI e XX secolo provenienti da collezioni
private e opere concesse dal Museo d’Arte Orientale di Venezia. Il
percorso si apre con un video-documentario che aiuta a esplorare le
tante suggestioni che l’esposizione offre. Il Bushido - la via del guerriero
come arte della guerra ma anche come percorso di conoscenza
interiore - ha avuto una grande importanza nella produzione artistica, nella
cultura e nella costruzione delle relazioni sociali. Questo mondo è
meravigliosamente rappresentato dagli equipaggiamenti guerrieri dei
samurai, tra cui spiccano per rarità e bellezza un’armatura del periodo
Edo appena restaurata, un corredo guerresco da viaggio e una lama
da combattimento forgiata nel 1540. Si entra poi nel mondo dei
guerrieri dell’ombra, i ninja, con armi - come le famose lame a stella
shaken - attrezzi, costumi, strumenti e oggetti esoterici,
un'esposizione unica in Europa per quantità e varietà. La mostra si chiude
con l’esposizione di oggetti legati alla nascita dei primi corpi di polizia
feudale del Giappone unificato, i torimono, espressione di una nuova
visone del mondo dove il guerriero non è più addestrato a uccidere per
non essere ucciso, ma addestrato a catturare utilizzando armi e
tecniche nuove. Sono anche esposte opere d'arte legate ai guerrieri
giapponesi: documenti strategici e tecnici d'epoca, opere
calligrafiche, xilografie, una coppia di grandi paraventi, strumenti legati
alla cerimonia del tè, maschere e ornamenti teatrali.
www.maotorino.it

Art for Excellence: l’arte contemporanea incontra
l’imprenditoria d’eccellenza
Museo Nazionale del Risorgimento, fino al 17 dicembre
La mostra, realizzata nell’ambito della terza edizione del progetto Art
for Excellence, presenta una collezione di opere d’arte inedite
realizzate da 20 artisti italiani e internazionali per interpretare i valori di
20 aziende d’eccellenza del nostro territorio. Gli artisti scelti dal gallerista
Riccardo Costantini e dal curatore e critico d'arte Michele Bramante,
sono stati selezionati per le loro capacità nel saper utilizzare nuovi
linguaggi espressivi, l'originalità nell’interpretazione del mondo
produttivo e l'affinità con le aziende d’eccellenza. Ecco i nomi degli
artisti e le relative aziende: Mimmo Borrelli per Gruppo Building, Neri
Ceccarelli per Bus Company, Anila Rubiku per Chiusano & C.
Immobiliare, Francesco Pergolesi per Ci-Bi, Nicola Bolla per Roberto
Demeglio, Piero Gilardi per Gruppo Ferrero, Pablo Mesa Capella per
Fior di Loto, Max Ferrigno per Galup, Salvatore Zito per Gustevole,
Vanni Cuoghi per Inamorada, Nicola Ponzio per Mabele, Paolo
Albertelli e Mariagrazia Abbaldo per Mazzetti d’Altavilla, Jins per
Birra Menabrea, Enrico Tommaso De Paris per Mepit, Piatino
Pianoforti per Machine MMLF°°V (Pusole e Visentin), Carlo Galfione
per Piemont Cioccolato, Radu Dragomirescu per Olio Roi, Andrea
Caretto e Raffaella Spagna per Acqua Sant’Anna, Bruno Pontecorvo
vs Pierluigi Pusole per Secap e Gianni Colosimo per Studio Sistema.
www.museorisorgimentotorino.it

ACCADE A TORINO
Odissee.
Diaspore, invasioni, migrazioni, viaggi e pellegrinaggi
Palazzo Madama Corte Medievale, fino al 19 febbraio 2018
L’esposizione, ideata e curata da Guido Curto, sviluppa il tema del
viaggio e delle migrazioni attraverso una selezione di opere che
testimoniano la condizione dinamica dell’uomo, in perenne cammino
sulla Terra. In mostra reperti etnografici e archeologici, ceramiche
antiche, oreficerie longobarde e gote, metalli ageminati e miniature
indiane, armi e armature, avori, libri antichi, strumenti scientifici e
musicali, carte geografiche, dipinti, sculture, vetri, argenti ebraici e
tessuti. La mostra si articola in dodici sezioni tematiche accompagnate
da grandi carte geografiche elaborate da Libreria Geografica. Ciascun
tema è rappresentato da opere provenienti dalle raccolte di Palazzo
Madama e da prestiti di altri importanti musei e istituzioni culturali
torinesi e nazionali. Arricchisce il percorso anche un significativo prestito
proveniente dal Musée Savoisen di Chambery. Ecco le dodici sezioni
della mostra: Out of Africa: l’Homo sapiens appare nel cuore dell’Africa e
di qui si diffonde su tutta la terra; I miti di Ulisse e di Enea: le
peregrinazioni nel tentativo di tornare in patria alla casa natale; La
diaspora ebraica. Un popolo in cammino, dall’Esodo alle ripetute
Diaspore: dalla distruzione del Tempio alla cacciata dalla Spagna nel
1492; L’impero romano: tanti popoli, molte culture, un unico centro; Le
invasioni barbariche: la crisi dell’impero romano apre la strada a popoli
ostili e bellicosi, ma anche raffinati produttori di opere d’arte;
L’espansione islamica: la religione di Maometto in rapida diffusione
dalla penisola arabica nel Mediterraneo e in Oriente; Le crociate:
campagne militari per liberare il Santo Sepolcro, ma anche per fermare la
minaccia turca; Pellegrini in viaggio: cristiani, musulmani, indiani,
buddisti alla ricerca dei propri luoghi sacri; Esploratori e viaggiatori:
scoperte geografiche e nuove rotte commerciali. Conquistatori, colonie
e schiavi: dai conquistadores spagnoli alle terre d’oltremare; migrazione
italiana tra Otto e Novecento: verso le Americhe alla ricerca di una vita
migliore; Migranti di oggi: globalizzazione, migrazioni contemporanee.
Accompagna la mostra un ricco calendario di iniziative per il pubblico:
conferenze con storici dell’arte, antropologi, archeologi, storici;
laboratori per le scuole; laboratori di educazione alla cittadinanza;
laboratori con stranieri aderenti ai CPIA – Centri Provinciali Istruzioni
Adulti. Sarà anche creato un archivio partecipativo grazie al contributo
dei visitatori a cui sarà chiesto di lasciare la propria testimonianza
proveniente dal passato di migrazione proprio o di familiari a loro vicini.
www.palazzomadamatorino.it

Giovanni Da Pisa. Un polittico da ricostruire
Palazzo Madama, fino al 5 febbraio 2018
Un importante progetto di restauro e di valorizzazione che riguarda
quattro tavole attribuite al pittore ligure d’inizio Quattrocento Giovanni
da Pisa, originariamente appartenenti a un medesimo polittico. Presso
il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” sono state
restaurate San Leonardo e Santa Chiara, di proprietà privata ma
concesse in deposito a Palazzo Madama, così come la Sant’Agata del
Museo Civico di Pavia; la Madonna col Bambino del Museo Diocesano
di Genova era stata invece restaurata presso il laboratorio genovese di
Antonio Silvestri. Gli studi hanno inoltre consentito di ipotizzare che a
completare il polittico ci fosse una quinta tavola: un frammentario San
Lorenzo di cui si ignora la attuale ubicazione. La ricomposizione di
questo polittico viene effettuata per la prima volta in occasione di questa
piccola mostra itinerante che, dopo Palazzo Madama, toccherà i Musei
Civici di Pavia e il Museo Diocesano di Genova.
www.palazzomadamatorino.it

ACCADE A TORINO
Come una falena alla fiamma (Like a Moth to a Flame)
OGR Officine Grandi Riparazioni e Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo, fino al 14 gennaio 2018
Grande progetto espositivo realizzato in collaborazione da OGR Officine Grandi Riparazioni e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.
Tre curatori internazionali d’eccezione - Tom Eccles, Mark Rappolt e
Liam Gillick – si confrontano con Torino e il suo importante patrimonio
artistico. La mostra si snoda in un percorso attraverso la Collezione
della Fondazione per l’arte Moderna e Contemporanea CRT e della
Collezione della Fondazione Sandretto in dialogo con un nucleo di
opere conservate in alcune delle maggiori istituzioni museali pubbliche
della città, tra cui il Museo Egizio, Palazzo Madama, MAO, GAM e
Castello di Rivoli, che, per l’occasione, sono esposte alle Officine Grandi
Riparazioni e alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in un gioco di
contaminazioni reciproche tra opere d’arte contemporanea e opere dei
secoli passati. Una contaminazione che continuerà anche in alcune delle
sedi museali coinvolte: il Museo Egizio e Palazzo Madama. Il lavoro
dell’artista britannico Cerith Wyn Evans, appeso all’ingresso della mostra
alle OGR è un testo circolare realizzato in neon, In girum imus nocte et
consumimur igni (2006). Si tratta di un palindromo, cioè la frase può essere
letta indifferentemente da destra a sinistra e viceversa. Un indovinello che
dice: cosa “gira di notte ed è consumato dalle fiamme”? Una possibile
soluzione è una falena. Con più di 70 opere d’arte contemporanea e
centinaia di artefatti da varie collezioni torinesi, Come una falena alla
fiamma riflette sull’importanza delle passioni private e delle ossessioni
individuali e sul modo in cui, nel tempo, queste trovino la loro strada nella
società ed entrino nella vita culturale cittadina. Le opere in articolano un
viaggio attraverso lo spazio - con opere realizzate nei cinque continenti - e il
tempo, unendo alcune sculture Egizie del secondo millennio a.C. ed una
Bibbia del 1280, passando dalla statua funeraria di una dama cinese del II
secolo a.C. fino ad installazioni realizzate nell’ultimo anno.
Le opere esposte alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo esplorano
tematiche connesse alla rinascita e al rinnovamento, testando la dottrina
nietzschiana dell'eterno ritorno. Nel creare un ritratto della città, le opere
mappano il modo in cui generazioni di artisti e collezionisti hanno visto,
costruito e ricostruito il mondo, in modo da evitare questo destino. Tra gli
artisti in mostra: Pawel Althamer, Janet Cardiff & George Bures Miller,
Maurizio Cattelan, Tacita Dean, Hans-Peter Feldmann, Katharina
Fritsch, Giuseppe Pinot Gallizio, Liam Gillick, Mona Hatoum, Thomas
Hirschhorn, Damien Hirst, Carsten Höller, Barbara Kruger, Sarah
Lucas, Paola Pivi, Charles Ray, Tobias Rehberger, Simon Starling,
Wolfgang Tillmans, Adrian Villar Rojas.
www.ogrtorino.it

Bestiale! Animal Film Stars
Museo Nazionale del Cinema Mole Antonelliana
fino all’8 gennaio 2018
La mostra - a cura di Davide Ferrario e Donata Pesenti Campagnoni
con la collaborazione di Tamara Sillo e Nicoletta Pacini - racconta
l’universo multiforme degli animali su grande schermo. Fotografie,
manifesti, storyboard, costumi di scena, memorabilia dialogano con le
sequenze dei film. Gli animali hanno sempre avuto e continuano a
rivestire un ruolo da protagonisti nella storia del cinema, travalicando e
anche la definizione di genere cinematografico. Sono tematiche relative
alla relazione tra cinema, uomo e animale, ma le principali linee guida
riguardano l’idea di “animale star” e cosa intendiamo per “recitazione
animale”. Gli oggetti in esposizione provengono dalle collezioni del
Museo Nazionale del Cinema, e da importanti istituzioni internazionali, tra
cui l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, la NBCUniversal
Archives & Collections, La Cinémathèque française, l’American Humane, il
Palm Dog Award, e da collezionisti e professionisti del mondo del cinema,
come il Premio Oscar per i migliori effetti speciali John Cox.

www.museocinema.it

ACCADE A TORINO
Miró! Sogno e colore
Musei Reali, Sale Chiablese, fino al 14 gennaio 2018
Una straordinaria esposizione dedicata a uno dei massimi interpreti del
Novecento, Joan Miró (Barcellona, 1893 – Palma di Maiorca, 1983): 130
opere, quasi tutti olii di grande formato, in prestito dalla Fundació Pilar
i Joan Miró a Maiorca, che conserva la maggior parte delle opere
dell’artista catalano create nei 30 anni della sua vita sull’isola, ultimo
ciclo creativo della sua esistenza, il più dinamico e innovativo. Un
periodo per lui molto ricco di influenze, provenienti soprattutto dal
Giappone. A Maiorca Mirò concretizzò un grande desiderio, creare in un
ampio spazio tutto suo, uno studio dove lavorare protetto dal silenzio e
dalla pace che solo la natura poteva offrirgli. Uno studio unico
ricostruito scenograficamente all’interno degli spazi di Palazzo
Chiablese con gli oggetti originali. La mostra, in cinque sezioni Radici, Principali influenze artistiche di Miró, Maiorca. Gli ambienti in cui
creava, La metamorfosi plastica (1956-1981), Vocabolario di forme prende le mosse dall’idea che l’artista aveva della propria opera: una
sorta di monologo interiore e, al tempo stesso, un dialogo con il
pubblico. Nella "sua" isola Mirò si dedica a temi prediletti come donne,
uccelli e paesaggi monocromi, realizzando capolavori come Femme au
clair de lune (1966), Oiseaux (1973), Femme dans la rue (1973). In
mostra anche i lavori degli ultimi anni della sua produzione, quelli della
pittura materica, fatti con le dita e dal colore steso con i pugni
spalmando gli impasti su compensato, cartone e materiali di riciclo. E
ancora le sculture, frutto delle sperimentazioni che fece con diversi
materiali, collage e “dipinti-oggetto”.
La mostra è realizzata dal Gruppo Arthemisia, la curatela scientifica è di
Pilar Baos Rodríguez.
www.mostramirotorino.it

Gianfranco Ferrè. Sotto un’altra luce.
Gioielli e Ornamenti
Palazzo Madama, Sala del Senato
fino al 19 febbraio 2018
L’esposizione - organizzata e prodotta da Fondazione Gianfranco Ferré
e Fondazione Torino Musei - presenta in anteprima mondiale 200
oggetti-gioiello che ripercorrono la vicenda creativa del celebre stilista
italiano. Per Ferré l’ornamento è stata sempre una passione, legata in
modo inscindibile alle collezioni moda e risultato di un approccio
appassionato e spesso innovativo. Gli oggetti in mostra - spille, collane,
cinture, anelli, bracciali, monili - realizzati per sfilate dal 1980 al 2007,
sono raccontati come complemento dell’abito e suo accessorio, ma
vengono esposti insieme ad alcuni capi in cui è proprio la materia
gioiello a inventare e costruire l’abito, diventandone sostanza e anima.
L’attenzione di Gianfranco Ferré ai materiali è determinante, come parte
essenziale della sua ricerca. Il progetto espositivo, realizzato da Franco
Raggi, gioca sul contrasto tra la Sala del Senato di Palazzo Madama,
ambiente di immenso pregio architettonico, e le strutture minimaliste ed
essenziali in ferro e vetro dell’allestimento, mettendo in risalto la
fantasiosa bellezza dei gioielli che sembrano librarsi in volo nella
penombra. Scrive la curatrice della mostra Francesca Alfano Miglietti:
“Per Ferré l’ornamento non è il figlio minore di un prezioso, ma un
concetto di eternità che deve rappresentare l’immanenza del presente”.
www.palazzomadamatorino.it

ACCADE A TORINO
Giansone. Sculture da indossare
Palazzo Madama Sala Atelier, fino al 29 gennaio 2018
Una mostra dedicata ai gioielli in oro forgiati dall’artista torinese Mario
Giansone (1915-1997), uno dei più valenti, e purtroppo misconosciuti,
scultori italiani del ‘900. I curatori Giuseppe Floridia e Marco Basso,
coadiuvati da Stefania Capraro, hanno selezionato una trentina di
pezzi. Capolavori di microscultura, concepiti per essere esposti in
casa, ma anche indossati dalle tante belle signore che Giansone
frequentava e ammirava. Impegnato per tanti anni sia come artista sia
come professore presso l’Istituto d’Arte di Torino (oggi Liceo Artistico Aldo
Passoni), Giansone ha scolpito, disegnato, dipinto e realizzato incisioni e
arazzi con uno stile personalissimo, sospeso tra una sintetica
figuratività e l’astrazione pura. All’interno del suo vastissimo corpus di
opere spiccano questi “gioielli da indossare”: microsculture fuse in oro
puro, in cui Giansone mette in estremo risalto la componente scultorea
del gioiello, senza nulla concedere alle forme e alle mode dell’arte orafa
del suo tempo. Ne sono la prova i contenitori in legno che custodiscono
quasi tutti i gioielli: “scatole” che diventano a loro volta piccole sculture
e capolavori artistici, intagliate nei legni durissimi che l’artista privilegiava:
il mogano, l’azobè, il paduk, il palissandro, la radica e soprattutto
l’ebano, il più raro e difficile da lavorare. Con questa mostra Palazzo
Madama conferma la sua vocazione a documentare il nesso tra la
scultura e la pittura e le cosiddette arti decorative o applicate.
www.palazzomadamatorino.it

Elisa Sighicelli. Doppio sogno
Palazzo Madama, fino al 29 gennaio 2018
Un nuovo progetto che mette in dialogo l’arte antica con quella
contemporanea. La mostra, a cura di Clelia Arnaldi, si snoda in un
percorso tra le sale del Barocco, per le quali l’artista ha concepito delle
opere ispirate all’architettura di Palazzo Madama e alla relazione tra
l’architettura e la luce. Le finestre della Veranda juvarriana diventano il
soggetto di due grandi trittici e di alcune opere singole con al centro il
vetro. Il trittico Riflettente trasparente presenta la finestra della Veranda
Sud fotografata con la stessa inquadratura a diverse ore del giorno. La
modulazione della luce, con il passaggio graduale nelle tre fotografie dai
toni freddi a quelli caldi, indica lo scorrere del tempo e contribuisce a
definire la profondità degli spazi. Nel trittico Uno, trentasei e sei
l’artista gioca con la nozione di scala e il rapporto tra le diverse
dimensioni del soggetto fotografato. L’ingrandimento di un dettaglio a
dimensioni monumentali suggerisce l’idea di ritrovare un universo in
un particolare. Sighicelli ha inoltre approfondito la ricerca di una
corrispondenza tra il soggetto della fotografia e il supporto su cui viene
stampata realizzando due opere stampate direttamente su cartongesso nel
Gabinetto Cinese e nella Camera Nuova. L’immagine rappresenta una
porzione di parete della Veranda juvarriana ed è stampata su materiale
edile. L’effetto luminoso risulta accentuato grazie al trattamento pittorico
del supporto con pigmenti opalescenti.
www.palazzomadamatorino.it

ACCADE A TORINO
Missione Egitto 1903-1920.
L’avventura archeologica M.A.I. raccontata
Museo Egizio, fino al 14 gennaio 2018
La mostra racconta l’attività della M.A.I., la Missione Archeologica
Italiana, e del suo fondatore Ernesto Schiaparelli che, con 11
campagne di scavo svoltesi tra il 1903 e il 1920, arricchisce la
collezione del Museo Egizio di circa 30.000 pezzi, tra cui capolavori di
inestimabile valore come i preziosi corredi della tomba di Kha e Merit e
della tomba di Nefertari o le bellissime pitture della tomba di Iti e
Neferu. Il percorso, attraverso l’esposizione di più di 400 oggetti tra
reperti, documenti, lettere, filmati, fotografie e manifesti storici,
trasporta il visitatore al tempo di quelle scoperte archeologiche. La
mostra, che si articola in 9 sezioni, offre, all’inizio, un panorama sul
contesto storico e politico dell’Europa e del Mediterraneo di fine
Ottocento e inizio Novecento, che vede le maggiori potenze europee
spartirsi il continente africano. In seguito il visitatore si trova immerso
nell’atmosfera del porto di Alessandria dove sbarcano turisti, viaggiatori,
mercanti, archeologi e ricercatori. Nelle sezioni successive è offerto uno
spaccato sulla vita quotidiana degli archeologi sul campo. Una
sezione è dedicata al medico e antropologo Giovanni Marro e al ruolo
dell’antropologia durante le missioni di scavo. Nell’ultima sala il
visitatore, come se avesse accompagnato i reperti, torna dall’Egitto a
Torino e approda nel Museo di inizio Novecento vedendo come
Schiaparelli ripensi il Museo e la struttura del percorso espositivo per fare
spazio alle nuove collezioni giunte dall’Egitto.
www.museoegizio.it

Vero Amore.
Pop Art italiana dalle collezioni della GAM
GAM Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Un nuovo allestimento di opere della Pop Art italiana provenienti dalle
collezioni GAM. Un percorso intitolato come l’omonima opera di Mario
Schifano del 1962, che riflette sulla vicenda storica della Pop Art nel
nostro Paese attraverso sessanta opere tra dipinti, sculture e video.
Gli aspetti principali su cui la critica si è soffermata nel rileggere
recentemente il fenomeno includono, da una parte, lo studio della
cronaca degli anni Sessanta, alla ricerca di corrispondenze dirette con
l’esplosione del fenomeno Pop americano sul suolo italiano con la
Biennale di Venezia nel 1964 e, dall’altra, la messa a fuoco della
provenienza culturale degli artisti italiani, evidenziandone contiguità e
differenze rispetto agli artisti internazionali. La mostra, curata da
Riccardo Passoni, illustra le differenti declinazioni di stile degli artisti,
tra cui Franco Angeli, Mario Ceroli, Tano Festa, Giosetta Fioroni,
Sergio Lombardo, Fabio Mauri, Pino Pascali, Salvatore Scarpitta,
Mario Schifano. Sul versante piemontese, questa presentazione
raccoglie opere di Antonio Carena, Piero Gilardi, Aldo Mondino, Ugo
Nespolo, Michelangelo Pistoletto. Tra le tante opere proposte – volte
anche a presentare importanti esiti collaterali, non dichiaratamente Pop
ma contestualizzabili in quella temperie di sviluppo e ricerca – vi sono
anche esempi delle ricerche pioneristiche di Mimmo Rotella e Enrico
Baj. Viene infine presentata per la prima volta al pubblico Simboli del
Concilio, (1965) di Ezio Gribaudo donata dall’artista torinese al museo
nel 2017. Questo importante dipinto si inserisce perfettamente nel tema
dell’esposizione, poiché esprime il periodo “Pop” di Gribaudo.
www.gamtorino.it

ZOOM
ARCHIVI 2. 1960-1962 Il Giappone alla GAM.
Omaggio a Sofu Teshigahara e mostra Strutture e stile
GAM, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
fino al 13 gennaio 2018
Secondo appuntamento della serie Archivi, il progetto che intende
valorizzare rare opere d’arte, materiali d’archivio e documenti originali.
L'attenzione è concentrata su due iniziative che, tra il 1958 e il 1962, fecero
di Torino uno dei luoghi cardine per la conoscenza in Europa delle ricerche
degli artisti giapponesi contemporanei: l'Ikebana realizzato nel 1960 da
Sofu Teshigahara nel giardino della Galleria d'Arte Moderna, e la mostra
Strutture e stile ideata da Michel Tapié e ospitata dal museo nel 1962. Per
ricordare l'Ikebana di Sofu Teshigahara, il Northern Italy Study Group
della Scuola Sogetsu ha realizzato nel giardino del museo, con la
collaborazione di un gruppo di studenti dell’Accademia Albertina di
Torino e dei Licei Cottini e Primo Liceo Artistico (Ars Captiva) un nuovo
Ikebana monumentale con cortecce d’albero, rami, fogli di ottone e
rami. Sono inoltre esposte le fotografie originali dell’inaugurazione di
Felicitazioni, ritrovate durante le ricerche d’archivio, insieme a una cronologia
appositamente redatta e intitolata Giappone / Torino. 1958 - 1964.
La mostra Strutture e stile allestita al secondo piano del museo, si
incentra intorno all’opera Figura (D’estate) di Franco Garelli (1909-1973),
realizzata nel 1962 e donata dall’artista alla Galleria d'Arte Moderna in
occasione di Strutture e Stile, e a due sculture inedite di Sofu
Teshigahara (1900-1979) in legno, foglia di rame e mosaico. Una
selezione di documenti provenienti dall’Archivio Storico e dall’Archivio
Fotografico della Fondazione Torino Musei mette in luce la genesi
dell'esposizione del 1962 attraverso lettere e fotografie dell’allestimento e
dell’inaugurazione.
www.gamtorino.it

Sportification
Videoteca GAM, fino al 28 gennaio 2018
La Videoteca GAM prosegue il suo programma dedicato alla storia del
video d’artista negli anni Sessanta e Settanta con il progetto
Sportification a cura di Elena Volpato, dedicato ad alcuni aspetti della
storia del programma televisivo Giochi Senza Frontiere, trasmesso in
eurovisione dal 1965 al 1999. Forma utopica di sportificazione, cioè di
formazione attraverso ludi comunitari di una identità europea tutta da
plasmare, il programma perseguiva l’ideale di una confederazione di
cittadini, capaci di misurarsi, conoscersi e riconoscersi, in un’Europa
fatta di piccole comunità sorelle e connesse tra loro.
www.gamtorino.it

Hit Parade 2016 – 2017
Museo Nazionale dell’Automobile, fino al 21 gennaio 2018
Seconda edizione della mostra organizzata dal Museo Nazionale
dell'Automobile in collaborazione con Paratissima. Una collettiva dei 30
artisti più rappresentativi di Paratissima, selezionati tra gli iscritti delle
edizioni 2016 e 2017: trenta forme diverse di creatività, trenta artisti le
cui opere dialogano con la collezione permanente del Museo, a sua volta
organizzata per raccontare la storia della creatività applicata alla
mobilità e al car design. La mostra ufficiale è corredata da una speciale
sezione dedicata alle sculture più significative delle tante edizioni di
Paratissima e da due ospiti speciali: la Chiangrai Ferrari dell’artista
Anon Pairot e le stravaganti opere dell’artista giapponese Tomohiro
Todoroki.
www.museoauto.it

ACCADE A TORINO
Le invenzioni di Grechetto
Galleria Sabauda, fino al 21 gennaio 2018
Nello spazio Scoperte, l’area della Galleria che mira a valorizzare
attraverso focus specifici le straordinarie collezioni dei Musei meno
conosciute al grande pubblico, sono esposte una selezione di acqueforti
provenienti dal fondo di grafica della Galleria Sabauda che mettono in
risalto l’inesauribile inventiva dell’artista. Giovanni Benedetto
Castiglione, detto il Grechetto, occupa un posto di rilievo tra i pittori
italiani del ’600 ed è noto anche per le sue grandi capacità di
disegnatore e incisore. Il percorso ricalca le tappe del suo cammino
artistico, caratterizzato da una grande versatilità e attitudine alla
sperimentazione. Sono esposte una trentina delle più celebri incisioni
eseguite tra gli anni Quaranta e Cinquanta, che rivelano i contatti con la
cultura romana. Tra queste La Vergine col Bambino adorata dal
Padreterno e dagli angeli, opera di notevole carica espressiva tratta dal
dipinto della chiesa genovese di San Luca, Circe trasforma in animali i
compagni di Ulisse tema diffuso nella tradizione pittorica genovese, e
Baccanale, accostata con il dipinto della Galleria Sabauda.
www.museireali.beniculturali.it

Prima del bottone. Accessori e ornamenti del
vestiario nell’antichità
Museo di Antichità, fino al 18 febbraio 2018
Un excursus nella moda dell'antichità alla scoperta degli affascinanti
accessori prima dell’invenzione del bottone. Sono esposte, in gran parte
per la prima volta, le collezioni di fibule (spille di sicurezza decorate), e di
armille (braccialetti) databili all’epoca preromana (ovvero intorno al X-II
secolo a.C.). Si tratta di oggetti di grande pregio in bronzo, argento,
osso, pasta vitrea e ambra, provenienti da ogni parte di Italia, e
dall’importante valore non solo economico: infatti nel contesto sociale
dell’epoca rappresentavano gli elementi di ricchezza e di celebrazione
del proprio status. Ben 406 esemplari proposti arrivano dalla
collezione Assi del Museo di Antichità. A questi reperti ne sono affiancati
altri che giungono dal territorio piemontese come quelli della necropoli
golasecchiana di Gattinara, scoperta nel 2016, da cui sono stati
recuperati splendidi bronzi di ornamento, tra cui un bellissimo bracciale
con 40 pendenti in bronzo, corallo e osso esposto qui in anteprima
assoluta. La mostra è curata da Elisa Panero con la collaborazione di
Valentina Faudi.
www.museireali.beniculturali.it

Luigi Serralunga. Tra simbolismo e liberty
Palazzina di caccia di Stupinigi, fino al 18 febbraio 2018
Una mostra antologica con la direzione artistica di MEF Museo Ettore
Fico dedicata al pittore Luigi Serralunga, interprete della cultura artistica
italiana a cavallo fra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.
Attraverso una ricca selezione di opere che ritraggono la nobiltà
dell’epoca, le scene di caccia e le nature morte, l’esposizione pone la
poetica di Serralunga in diretta connessione con la pratica dell’attività
venatoria e, soprattutto, con lo spirito che un tempo animava i luoghi
della Residenza Sabauda per la Caccia e le Feste. L’opera di Serralunga
incarna i dettami della tradizione tardo-simbolista, contaminata dalle
suggestioni della pittura figurativa ottocentesca. Nei ritratti delle dame
e degli esponenti della borghesia cittadina, la luce tersa sottolinea il
pallore dell’incarnato mentre la pennellata, dapprima più controllata e
suadente e poi più sfrangiata e opaca, regala all’osservatore intensi brani
di armonia cromatica e compositiva.
www.palazzinastupinigi.it

ZOOM
Gilberto Zorio
Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea
fino al 18 febbraio 2018
Prima grande retrospettiva dedicata da un museo pubblico torinese a
Gilberto Zorio (Andorno Micca, 1944), uno dei pionieri della storia
dell’arte contemporanea e tra i protagonisti dell’Arte Povera. Curato da
Marcella Beccaria e sviluppato in dialogo con l’artista, il progetto
espositivo include nuove installazioni e opere storiche. Sono raccolti
alcuni tra i più importanti lavori realizzati da Zorio dai suoi esordi, tra cui
installazioni storiche gelosamente custodite dall’artista nella propria
collezione privata. Queste rare opere sono presentate insieme a lavori
provenienti da selezionate collezioni e opere dell’artista presenti nella
collezione del museo. Sono inoltre esposte per la prima volta nuove
installazioni appositamente ideate e create da Zorio per gli spazi del
Castello. Le opere di Zorio sono campi inesauribili di energia fisica e
mentale. Dal 1966 l'artista ha indirizzato la propria ricerca verso una
processualità che rende continuamente mutevole ciascuna opera: in tal
senso ha rinnovato il linguaggio della scultura, liberandola dalla fissità e
dalla pesantezza a cui è tradizionalmente associata. Attivando reazioni
chimiche o fisiche, l’artista immette i propri lavori all’interno di un ciclo
vitale di fronte al quale egli per primo si pone come spettatore. Il tempo è
spesso un’importante componente, in quanto solo il naturale trascorrere
delle ore e dei giorni rende pienamente tangibile il dispiegarsi delle
trasformazioni a cui le opere sono soggette. La poetica dell’Arte Povera
emerge alla metà degli anni Sessanta come rivoluzionario uso di
materiali non tradizionali per creare installazioni in cui l’energia vitale
fluisce provocando esperienze di grande intensità negli spettatori.
www.castellodirivoli.org

Anna Boghiguian
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
fino al 7 gennaio 2018
Prima retrospettiva dell’artista egiziano-canadese di origine armena (Il
Cairo, 1946) Anna Boghiguian. I suoi interessi, che spaziano dalla
letteratura, alla filosofia e alla politica si riverberano in disegni e
quadri in cui spiccano il tratto spontaneo e i colori saturi. Oltre alla
pittura, l’artista utilizza numerosi linguaggi espressivi quali la scultura, la
fotografia, la scrittura e il suono e nei suoi collage sono incorporati
oggetti e ritagli di immagini stampate. Nella primavera del 2017 l’artista ha
trasferito presso il Castello di Rivoli i mobili e gli oggetti del suo atelier al
Cairo, ricostruendo al terzo piano del Museo gli ambienti a lei cari: le
stanze interne colme di opere e disegni, barattoli di pigmento, tappeti,
oggetti orientali e opere giovanili mai mostrate al pubblico prima d’ora. Tra
le opere della retrospettiva spiccano: An Incident in the Life of a
Philosopher ispirata al periodo trascorso dal filosofo Friedrich Nietzsche a
Torino e al celebre episodio dell'abbraccio al cavallo, prodromo della follia
a lungo incubata; A Poet on the Edge of History (Constantine Cavafy),
un corpus di lavori di oltre trecento opere su carta dedicato ai temi del
poeta e intellettuale greco Konstantinos Kavafis - la metamorfosi, la
sensualità e la descrizione del declino che contraddistingue la fine del
periodo tolemaico e greco-romano in Egitto; The Simple Affair that
Moved the World, prima installazione realizzata da Boghiguian, opera
che combina strutture in legno e tela, disegni su carta e interventi di
scrittura e pittura murale, indagando l’incidenza del mercato globale nel
fenomeno della migrazione dei popoli.
www.castellodirivoli.org

ACCADE A TORINO
J’arrive Napoleone Bonaparte
I cinque volti del trionfo
Palazzo Cavour, fino al 28 gennaio 2018
Una grande mostra che celebra la figura di uno dei personaggi più
famosi della storia, indissolubilmente legato a Torino e al Piemonte per
vicende storiche come la vittoria di Marengo e il lungo soggiorno alla
Reggia di Stupinigi insieme alla consorte Giuseppina. In esposizione
una straordinaria collezione di oggetti originali dell’epoca e personali di
Napoleone: armi, uniformi, documenti, effetti personali che evocano
diversi aspetti della sua vita, quella pubblica e quella privata. Un
percorso esistenziale raccontato come una modernissima serie a
puntate, attraverso le cinque fasi dell’ascesa militare e politica: il
soldato, il generale, il console, l’imperatore, l’esiliato. Trasversali sono
le sezioni su Napoleone innovatore: dalla scoperta della Stele di
Rosetta da cui nasce l’egittologia, al Codice Civile, dall’istituzione dei
licei, al consiglio di stato, dalla numerazione delle strade fino alle
prime sperimentazioni sul cibo in scatola. Grazie ad una tecnica
innovativa di ricostruzione facciale, è esposto un Napoleone in 3D con
le vere sembianze dell’imperatore nel corso della sua vita. Fra i pezzi
esposti, tutti provenienti dalla Fondation Napoléon di Parigi, il fucile da
caccia che Napoleone donò al capitano Besson nel 1815, un orologio
da tasca in oro, argento, diamanti e perle appartenuto alla famiglia, il
leggendario “chapeau” che ha reso immortale il condottiero. Tra le
testimonianze spicca la preziosa uniforme da lui indossata nella
battaglia di Marengo. La mostra si conclude con la minuziosa
ricostruzione della tomba di Napoleone a Les Invalides di Parigi, che
ogni anno richiama milioni di visitatori. Il percorso espositivo è arricchito
da contenuti multimediali: in particolare, nella sezione che racconta le
gesta militari del generale, alcuni schermi consentono di rivivere le
battaglie che hanno reso celebre il suo esercito.
www.nextexhibition.it

Human Bodies. The Exhibition
Promotrice delle Belle Arti, fino al 25 febbraio 2018
Un viaggio per scoprire come funziona il nostro corpo e soprattutto
come preservarlo prendendoci cura della nostra salute. Il progetto è stato
curato da Rafael Latorre, professore di anatomia semplice e comparata
all’università di Murcia e da Virginio Garcia Martinez, professore di
anatomia ed embriologia umana dell’università di Extremadura, in
collaborazione con l’Università del Tennesse. Una occasione unica, sotto
il profilo didattico, per conoscere il corpo umano attraverso contenuti
scientifici riservati solo agli specialisti, una vera e propria lezione
sull’anatomia umana. L’obiettivo è la promozione dei temi della salute e
della longevità, soprattutto tra i più giovani, informando sui danni delle
cattive abitudini alimentari e degli stili di vita errati. Protagonisti sono i
corpi nella loro interezza insieme a oltre 150 organi veri, conservati
attraverso il processo della plastinazione, una tecnica che consente di
preservare al tempo il corpo umano, mantenendone le caratteristiche
originali. I reperti, donati da singole persone alla scienza, sono utilizzati ai
soli fini scientifici e, una volta terminata la mostra, torneranno
all’Università di Murcia. Il percorso espositivo è suddiviso in otto aree: lo
sviluppo nel corpo umano, lo scheletro, il sistema muscolare, il
sistema respiratorio, quello digerente, nervoso e infine il sistema
urinario e riproduttivo. Come in un libro di anatomia tridimensionale,
si vive il ciclo della vita, dal primo embrione fino alla creazione di una
nuova vita, passando per le abitudini quotidiane, incluso lo sport. Alcuni
dei corpi esposti, infatti, sono di atleti “plastinati” nel gesto atletico. Ma
anche le cattive abitudini, come l’alcolismo, il fumo e la cattiva
alimentazione, trovano esempi molto impattanti. La mostra è integrata da
un ciclo di conferenze tenute da esperti del mondo medico e scientifico.
www.facebook.com/humanbodiestorino

ACCADE A TORINO
Cinzano: da Torino al mondo.
Viaggio alla scoperta di un’icona italiana
Museo Nazionale del Risorgimento, fino al 14 gennaio 2018
Protagonista della cultura italiana fin dalla sua nascita nel 1757, Cinzano,
icona del vermouth e dello spumante, festeggia il suo 260°
anniversario rendendo disponibile al pubblico, dopo circa vent’anni,
alcune delle sue più famose illustrazioni, tra cui Il Dio Pan di Adolfo
Hohenstein (1898), La Zebra di Leonetto Cappiello (1910), Donna
adagiata su grappolo di Leonetto Cappiello (1920), Cinzano, il cocktail
perfetto di Jean-Pierre Otth (1955), e vari oggetti iconici. La mostra è
suddivisa in tre sezioni tematiche, che accompagnano il visitatore in un
viaggio alla scoperta di un marchio che ha scritto un capitolo importante
nell'evoluzione della cultura del bere e del costume italiano. La sezione
principale è incentrata sulla comunicazione e la pubblicità di Cinzano,
con un’ampia selezione di poster originali firmati dai più importanti
artisti degli ultimi due secoli. La seconda sezione presenta documenti
storici e materiale fotografico, che ripercorrono la storia del marchio,
legata a doppio filo alla città di Torino e al suo sviluppo su scala
internazionale. L’ultima sezione è dedicata a oggetti storici come targhe,
bicchieri, vassoi e bottiglie creati a partire dal 1852. La mostra è curata
da un comitato scientifico di storici e docenti di spicco come Giovanni De
Luna, Valentina Colombi, Giorgio Bigatti, Primo Ferrari e Carlo Vinti,
e coordinata da Paolo Cavallo, responsabile degli archivi storici della
società.
www.museorisorgimentotorino.it

La magia dell’impasto
Ceramiche islamiche dai depositi del MAO
MAO Museo d'Arte Orientale, fino al 21 gennaio 2018
Un piccolo allestimento temporaneo che espone per la prima volta una
selezione preziosa di oggetti d’arte islamica provenienti dai depositi
del MAO. Diciotto ceramiche, tra vasellame e piastrelle, e le parole
scritte nel XIV sec. dal trattatista iraniano Abi'l-Qasims propongono al
visitatore nuove prospettive di osservazione e una conoscenza sempre
più ampia del patrimonio artistico del Museo. Come attraverso un piccolo
processo alchemico la terra foggiata dall’uomo diviene ceramica.
Questo processo - del quale gli artigiani islamici sono sempre stati grandi
maestri - e le diverse tecniche di decorazione sono il fulcro del progetto
espositivo. In evidenza le varie fasi di lavorazione che caratterizzano la
ceramica: impasto, modellazione, essicazione, impermeabilizzazione,
decorazione, cottura. La selezione di opere non ha seguito un criterio
estetico e stilistico ma è connotata dalla presenza di oggetti
splendidamente “imperfetti” che possono mettere in evidenza elementi
che oggetti integri non consentirebbero di rilevare, quali l’osservazione
in “frattura” di un corpo ceramico o gli stadi di lavorazione di una
piastrella non terminata. Proprio un’opera “rotta” è il fulcro attorno al
quale il pubblico può tornare bambino, chiedendosi come è fatto?”, “che
cosa c’è dentro?” e cercando le risposte nell’apparato didascalico
ricco di citazioni dal testo Ardyis al-jawahir wa nafasis al- atayb (Tehran
1345).
www.maotorino.it

ACCADE A TORINO
Paranormal Tony Oursler vs Gustavo Rol
Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, fino al 25 febbraio 2018
Una raccolta ideale delle opere dell’artista americano Tony Oursler e
una selezione di oggetti della sua enorme collezione legata al mondo
dell’occulto, posti in relazione alle opere presenti nelle collezioni
torinesi del pittore sensitivo Gustavo Rol. Tony Oursler, insieme al
curatore della mostra Paolo Colombo, ha selezionato le opere
inserendole in un ambiente concepito dall’artista stesso, il quale presenta
anche una serie di nuovi lavori, gli Ex Voto, ispirati alla visita alla Chiesa
della Consolata di Torino. Marcella Pralormo si è occupata della
sezione dedicata a Gustavo Rol, rintracciando persone che lo hanno
conosciuto e selezionando dalle collezioni private torinesi i dipinti e gli
oggetti appartenuti a Rol. Oursler ha collezionato per anni oggetti,
pubblicazioni, ephemera legati al paranormale: fotografie di fantasmi,
testi di pseudo-scienza, tecnologia primitiva per la creazione di
illusioni visive, hanno arricchito negli anni un archivio che oggi conta
oltre 15.000 elementi. Un percorso che trova innumerevoli legami con la
figura di Gustavo Rol, personaggio fuori dal comune, amante delle arti e
pittore egli stesso, colto e carismatico: dopo aver lavorato come
giornalista e bancario si è dedicato alla sua grande passione, l’occulto.
Un uomo che ha attraversato il Novecento lasciando una traccia profonda
nell’immaginario collettivo e nelle numerose personalità internazionali
con cui è entrato in relazione: da Walt Disney a Marcello Mastroianni,
da Luigi Einaudi a Giuseppe Saragat, al presidente J.F.Kennedy fino
alla Regina Elisabetta II. Federico Fellini – di cui in mostra si possono
ammirare due disegni – lo definisce “sconcertante”, legandosi a lui con
una profonda amicizia.
www.pinacoteca-agnelli.it

Arrivano i Paparazzi!
Fotografi e divi, dalla Dolce Vita a oggi
CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, fino al 7 gennaio 2018
Un percorso visivo sulla pratica della cosiddetta fotografia “rubata”. Il
cuore dell'esposizione è costituito dalle immagini legate alla grande
stagione del cinema italiano della seconda metà degli Anni Cinquanta
con le foto di Tazio Secchiaroli, Marcello Geppetti, Elio Sorci, Lino
Nanni, Ezio Vitale. Il contesto è quello della Roma di Via Veneto e della
Dolce Vita, con i suoi protagonisti, da Anita Ekberg ad Ava Gardner, da
Michelangelo Antonioni a Federico Fellini, da Walter Chiari a Richard
Burton e Liz Taylor, da Sofia Loren a Brigitte Bardot. Negli anni successivi
le situazioni si fanno più scabrose, il gusto della sorpresa e dell’assalto che
caratterizzava i Paparazzi si trasforma in uno sguardo più voyeuristico.
Come dimostra la vicenda di Jackie Kennedy, prima immortalata dagli
scatti di Ron Galella per le vie della città, ma in seguito preda di una serie
di servizi che la mostrano senza veli, in situazioni private, creando così un
caso internazionale. Il cambiamento radicale nella comunicazione parte
con l’avvento del digitale: i soggetti non sono più tanto gli attori, ma le
figure del potere, politico e non solo. Anche il mondo della moda si è
appropriato di questo linguaggio con le immagini della grande fotografa
Ellen von Unwerth, che hanno come protagonisti le star del nostro tempo,
da David Bowie a Kate Moss a Monica Bellucci. L’inglese Alison
Jackson ha realizzato alcune immagini nelle quali sono ricostruiti scatti
apparentemente rubati a personaggi celebri come Marilyn Monroe e Lady
Diana, in un gioco di inganni e specchi che lascia lo spettatore interdetto e
divertito. La mostra si conclude con il progetto di Armin Linke che ha
lavorato sull’archivio di Corrado Calvo, paparazzo reso celebre dalle sue
istantanee sulle vacanze di Berlusconi.
www.camera.to

ACCADE A TORINO
Sanya Kantarovsky. Letdown
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, fino al 25 febbraio 2018
Una personale di Sanya Kantarovsky, prima presentazione monografica
istituzionale in Europa dell'artista, che espone lavori esistenti e opere
nuove. Nato a Mosca durante gli ultimi anni di vita del blocco sovietico ed
emigrato negli Stati Uniti da bambino, Kantarovksy vede il contrasto tra
queste due ideologie come parte integrante della sua identità. Per questa
mostra l'artista prosegue il suo studio sull'impatto psicologico che
l'architettura esercita sull'esperienza collettiva e individuale. Descritta
dallo stesso Kantarovksy come “indagine sulla connessione e
sull'isolamento creato dall'architettura”, la ricerca dell'artista parte dalla
struttura abitativa tipica dell'ultimo periodo dell'Unione Sovietica, la
Khrushchyovka, presentando una serie di lavori pittorici che ritraggono le
implicazioni psicologiche scaturite dal tessuto urbano. La mostra si
articola davanti all’immagine dipinta di una Khrushchyovka
semidemolita. Occupando lo spazio austero e minimalista della
Fondazione, progettato da Claudio Silvestrin, il murale mette
involontariamente a confronto una forma alta di architettura
contemporanea con l’economia e la violenza delle case popolari
sovietiche.
www.fsrr.org

Carlos Garaicoa. El Palacio de las Tres Historias
Fondazione Merz, fino al 4 febbraio 2018
La personale dell’artista cubano (L’Avana, 1967), curata da Claudia
Gioia, è un progetto espositivo costituito da due grandi installazioni e
opere fotografiche, dedicato al tema della città quale spazio ideale,
luogo di partecipazione e di crescita di storie e prospettive, con
particolare riferimento alla città di Torino. Garaicoa è attratto da Torino,
dalle trasformazioni economiche, sociali e politiche, che hanno avuto
inizio dalla crisi dell’industria e il loro impatto sul paesaggio urbano.
L’artista si sofferma su due diverse spinte che caratterizzano la città: quella
industriale e quella fascista razionalista. Il percorso espositivo si apre
con alcuni grandi pannelli prismatici rotanti utilizzati solitamente per le
pubblicità negli spazi pubblici. Garaicoa vi inserisce fotografie di Torino immagini rubate al disegno urbano, sedimentazioni di progettazione sociale
- che si alternano a parole, stralci di frasi e incisi in una sequenza
sincopata che ammicca al cinema e alla velocità delle pubblicità frammista
all’informazione. Uscendo dal cinetico “bosco” di immagini dei billboards, si
incontra l’installazione El Palacio de las Tres Historias, un edificio
nell’edificio, una grande struttura che cambia l’architettura interna e
suggerisce nuove strade percorribili e l’annullamento della differenza
tra il dentro e il fuori. Il palazzo ci parla dell’utopia del ‘900 e delle
architetture che ne hanno preservato le tracce, del vuoto industriale, ma
anche della storia odierna nel suo divenire, nella quale luoghi abbandonati
prendono nuova vita.
www.fondazionemerz.org

ACCADE A TORINO
Giacomo Grosso.
Una stagione tra pittura e Accademia
Sedi varie, fino al 7 gennaio 2018
Dopo la rassegna su Andrea Gastaldi, secondo appuntamento del ciclo “I
Maestri dell’Accademia Albertina”, promosso e organizzato dall’Accademia
Albertina di Belle Arti e dal Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto.
Giacomo Grosso (Cambiano 1860 - Torino 1938) fu uno dei pittori
piemontesi più conosciuti e amati nel periodo a cavallo tra Otto e
Novecento. Allievo di Andrea Gastaldi e poi, per quarantasei anni, docente
di pittura all’Accademia Albertina di Torino, fu autore di mirabili ritratti,
grazie ai quali ottenne la notorietà. Le opere della rassegna sono suddivise in
quattro sedi istituzionali: a Cambiano, presso il Palazzo Comunale; a
Torino, presso la Pinacoteca dell’Accademia Albertina, il Museo di Arti
Decorative Accorsi-Ometto e Palazzo Madama.
Nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Cambiano opere e
documenti esposti delineano la vita e la storia artistica di Grosso: dagli
studi giovanili alla formazione presso l’Accademia Albertina, dai ritratti
dei genitori a quelli dei figli e della moglie. Nelle sale della Pinacoteca
dell’Accademia Albertina di Belle Arti, attorno all’autoritratto
dell’artista, viene descritta l’opera del Maestro. In questo contesto si
possono scoprire paesaggi e vedute urbane, bozzetti inediti, nature
morte, composizioni floreali, ritratti e nudi femminili. Tra i capolavori
esposti spiccano La nuda del 1896, i sontuosi ritratti di Umberto I, della
Regina Elena e di Vittorio Emanuele III di Savoia. Al Museo AccorsiOmetto si ammirano i grandi ritratti che esprimono il senso della ricerca
visiva di Grosso e la straordinaria definizione degli interni. Tra questi
Lidia Bass Kuster (1903), La Contessa Gallo (1918), L’ingegner
Vittorio Tedeschi (1925). Infine, nella Corte Medievale di Palazzo
Madama è conservata l’imponente Cornice d’alcova di Giacomo
Grosso, una cornice, scolpita e dorata, presente in numerosi suoi quadri.
Durante la mostra, al suo interno, verrà collocata una significativa tela
dell’artista, la Ninfea (1907), esposta, nello stesso anno, alla Biennale
Internazionale di Venezia
www.pinacotecalbertina.it
www.fondazioneaccorsi-ometto.it

La giornata di una signora
Abiti della collezione Roberto Devalle
Museo di Arti Decorative Accorsi – Ometto
fino al 7 gennaio 2018
Nelle sale del museo vengono esposti una serie di abiti del periodo
1895-1925 provenienti dalla Collezione Roberto Devalle. Grazie alla
curatela di Silvia Mira, storica della moda, il visitatore è condotto alla
scoperta di un mondo da decodificare: gli abiti rappresentano una sorta
di linguaggio non scritto, che rimanda a realtà sociali e politiche
specifiche, che parla di differenze e di uguaglianze, di appartenenze e
di esclusioni. Il percorso museale si trasforma nella perfetta scenografia
per ambientare capi significativi, in grado di trasportare il pubblico in una
realtà e in una ritualità lontana e, ormai, dimenticata. Gli abiti esposti
nelle sale dialogano idealmente con i dipinti della concomitante mostra
Giacomo Grosso. Una stagione tra pittura e Accademia, per
sottolineare, come arte e moda, pittura e tessuti, siano uniti, tra loro, a un
preciso momento storico e all’evoluzione della moda e del costume.
www.fondazioneaccorsi-ometto.it

ACCADE A TORINO
Niki De Saint Phalle
MEF Museo Ettore Fico, fino al 14 gennaio 2018
Due mostre dedicate alla figura di Niki de Saint Phalle: Antologica e Il
Giardino dei Tarocchi. Figura maggiore e unica esponente femminile del
Nouveau Réalisme, movimento francese della seconda metà del
Novecento, Niki de Saint Phalle ha rappresentato un emblema non solo
per l’arte d’avanguardia, ma anche, come femminista ante litteram,
per l’emancipazione della donna. La prima mostra inaugura il nuovo
spazio espositivo del Museo Ettore Fico, MEF Outside, e rappresenta
una vera e propria Antologica: dai primi lavori degli anni Cinquanta fino
agli ultimi più importanti delle Nana e dei Totem degli anni Novanta
La seconda mostra si svilupperà invece all’interno del Museo Ettore Fico
dove verranno esposte opere e progetti legati al Giardino dei
Tarocchi che l’artista ha realizzato come suo “testamento artistico” e
monumentale a Capalbio in provincia di Grosseto. Le statue del Giardino
sono state concepite dall’artista con una personale rilettura degli arcani
maggiori dei tarocchi e della loro interpretazione classica
www.museofico.it

Tarocchi, dal rinascimento a oggi
MEF Museo Ettore Fico, fino al 14 gennaio 2018
I Tarocchi, raccontati dalla loro nascita in Italia intorno alla metà del
Quattrocento fino ai giorni nostri, rivelati attraverso un ricchissimo
repertorio di mazzi antichi e moderni, libri, stampe, documenti,
immagini e testi – su oltre mille metri quadri di esposizione. Oltre alle
carte miniate in oro utilizzate nelle antiche corti rinascimentali italiane,
sono esposti editti, incisioni, matrici di stampa e bozzetti inediti di
importanti artisti contemporanei. Un vero e proprio viaggio “iniziatico”
per raccontare i Tarocchi ogni loro aspetto: storico, artistico, letterario, di
costume, magico, di consapevolezza, di crescita personale e spirituale in
un allestimento coinvolgente. Visitando le sezioni della mostra e con il
supporto di materiale audiovideo e di applicazioni multimediali, grazie
all’ausilio di una App creata appositamente per l’esposizione e dei
QRCode presenti nel percorso espositivo, il pubblico vivrà un’esperienza
profonda e suggestiva.
www.museofico.it

Prima che le piante avessero un nome
PAV Parco Arte Vivente, fino al 18 marzo 2018
Mostra personale di Uriel Orlow curata da Marco Scotini. Nell'ambito del
progetto che il PAV dedica alla ricerca sui meccanismi di oppressione
occidentale e alle strategie di resistenza indigene nel contesto
coloniale, il lavoro di Uriel Orlow s’inserisce con un'indagine a lungo
termine sullo scenario sudafricano. Il titolo cita l’installazione sonora
What Plants Were Called Before They Had a Name, un glossario orale
della vegetazione autoctona che ne elenca i nomi indigeni in diverse
lingue africane, riscattando i meccanismi con cui i colonialisti avevano
rinominato la flora locale, assimilandola al sistema di Linneo. Attraverso
film, fotografie, installazioni e progetti sonori, Orlow delinea uno
scenario che ha al centro l'idea del mondo botanico come palcoscenico
di complesse e articolate dinamiche politiche. L'artista propone una
sorta di narrazione esplosa, i cui frammenti, pur nella loro autonomia,
gravitano attorno ad un nucleo centrale. La narrazione del passato trova
un’esatta controparte nella contemporaneità e nelle dinamiche che
delineano la fase post-coloniale caratterizzata dalla spoliazione dei
territori tipica delle aziende multinazionali.
www.parcoartevivente.it

ACCADE A TORINO
Torino e i suoi fiumi
Archivio Storico della Città, fino al 30 marzo 2018
Oltre 200 tra documenti, rare incisioni, disegni d’epoca e fotografie,
che raccontano il rapporto tra Torino e i suoi corsi d’acqua (fiumi,
torrenti e canali) dal Medioevo ai giorni nostri. I temi sono le origini
della città, la pesca, gli antichi mestieri (le lavandaie, i sabbiatori, il
mercato del ghiaccio), dighe, canali e forza motrice, i mulini, gli opifici
e le industrie, quando la natura si ribella (le inondazioni, le secche,
l’inquinamento), fiumi e loisir (le Esposizioni, sport e divertimenti, gli
scrittori raccontano…), un secolo di curiosità.
www.comune.torino.it/archiviostorico

Giorgio Bertone. Oggetti da una vita di alpinista
Museo Nazionale della Montagna, fino al 10 dicembre
Una piccola mostra dedicata a Giorgio Bertone a quarant'anni dalla sua
scomparsa. Una selezione di oggetti, abbigliamento e attrezzature
alpinistiche appartenenti alla famiglia e la proiezione di un estratto da
Yosemite 74, dove la voce dello stesso Bertone racconta l'avventura
vissuta sulle pareti di El Capitan.
Nato a Borgosesia nel 1942, Bertone è stato tra i più forti alpinisti
italiani, innovatore e visionario. Trasferitosi ancora ventenne a
Courmayeur, dove divenne maestro di sci e guida alpina, nei primi
anni Sessanta aprì itinerari esteticamente perfetti sulla Brenva e
sull'Aiguille Croux. Nel 1973 l’alpinista francese René Desmaison lo
volle con sé per un’impresa titanica: la direttissima invernale alla Punta
Walker, sempre sulla parete nord delle Grandes Jorasses. Morì il 6
agosto del 1977 in un incidente aereo sotto la cima del Mont Blanc du
Tacul. Alla sua memoria è dedicato il Rifugio al Mont de la Saxe, voluto
dall'amico e compagno di cordata Renzino Cosson con cui realizzò la
prima salita italiana di El Capitan lungo la via del Nose, in Yosemite.
www.museomontagna.org

Francesca Pasquali. Blow up
Spazio ERSEL, dal 4 dicembre al 16 febbraio 2018
Personale di Francesca Pasquali che prende il nome dal celebre film di
Michelangelo Antonioni. Tutta la produzione di Pasquali nasce dalla
volontà di fare emergere il potenziale della materia, anche umile,
industriale, plastica, di riuso, attraverso un atto che doni dignità, nuova
vita e speranza alle cose. Un percorso espositivo di circa trenta opere
che ripercorrono i cicli di ricerca dell’artista che nel tempo si sono
consolidati in elaborazioni visuali e plastiche di carattere ambientale e
installativo: le Setole e le Straws, le Frappe e gli Spiderballs, oltre ai
lavori realizzati con i poliuretani espansi e i fili di neoprene, Intrecci,
Bozzoli e Rolls. Titoli che fanno da “spia visiva” del materiale utilizzato,
e che diventano “blow up” del senso ultimo della ricerca dell’artista: far
scoprire il potenziale della materia, attivare la sensorialità del
pubblico, elevare il suo affinamento tattile e percettivo in un percorso
di conoscenza e meraviglia.
La mostra è legata all'iniziativa realizzata da Fondazione Paideia e
ADISCO - Sezione Piemonte: il ricavato della vendita delle opere in
esposizione sarà devoluto a una raccolta fondi per offrire ai bambini
assistiti e alle loro famiglie un viaggio a Disneyland Paris.
www.francescapasquali.com

ACCADE A TORINO
Scuole come capanne. Libri come opere d'arte
MUSLI Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia
fino al 28 febbraio 2018
L’esposizione presenta per la prima volta in Italia libri di scuola,
materiali didattici e oggetti di vita quotidiana ideati e realizzati dagli
indios brasiliani per l’alfabetizzazione delle generazioni più giovani. Per
lungo tempo sterminati o convertiti a stili di vita occidentali, solo
recentemente gli indios hanno visto riconosciuto il diritto di aprire, nei
loro villaggi, scuole nelle quali trasmettere le conoscenze ereditate di
generazione in generazione. Con l’aiuto di antropologi, storici, linguisti,
hanno cominciato a mettere per iscritto ciò che reputavano fondamentale
per i loro figli, a partire dalla lingua, in molti casi rimasta alla forma orale.
Hanno così realizzato ambienti scolastici e materiali didattici di grande
originalità e bellezza artistica. Queste esperienze culturali e
iconografiche sono messe in relazione a quelle, altrettanto innovative,
realizzate in Italia per i contadini dell’Agro Romano, a partire dal 1906,
per iniziativa del piemontese Giovanni Cena. Anche in questo contesto la
scuola sposa il paradigma educativo con il riscatto sociale delle
popolazioni. Accanto a Cena compaiono i contributi di Alessandro
Marcucci, in veste di direttore delle scuole, e Duilio Cambellotti, artista
interprete delle suggestioni della campagna romana che realizzò progetti
grafici, abbecedari e libri di lettura appositamente creati per le
condizioni di quel mondo “primitivo”.
www.fondazionetancredibarolo.com

Le mostre dell’Urban Center
Fino all’11 gennaio 2018
Sotto i portici di Piazza Palazzo di Città, una mostra fotografica dal titolo
Istantanee del cambiamento. Gli scatti di Monica Taverna,
Iacopo Pasqui, Calori&Maillard esplorano tre percorsi che stanno
riconfigurando zone diverse della città: la Variante Bunker a Scalo
Vanchiglia, i laboratori di via Baltea 3 in Barriera di Milano, il progetto
AlloggiAMI a Mirafiori. All'interno dei locali di Urban Center, si svolge
invece la mostra Panorami contemporanei e luoghi in
trasformazione che espone i risultati del Concorso Residenze di
Fotografia in Italia 2017 promosso da MiBACT - DG AAP e GAI.
Un’opportunità di indagine sul territorio per fotografi under 35 attraverso
Residenze che hanno attivato riflessioni e prospettive inedite su contesti
italiani.
www.urbancenter.to.it

Giovanni Boldini
Reggia di Venaria, Sale delle Arti, fino al 28 gennaio 2018
Oltre 100 capolavori tra olii e pastelli, una raccolta ricca e spettacolare
della produzione di Boldini e di altri artisti a lui contemporanei.
Giovanni Boldini rappresenta un mondo travolgente, attraverso la
genialità della sua pittura, che meglio di qualsiasi altra ha saputo restituire
le atmosfere rarefatte di un’epoca straordinaria: il fascino femminile, gli
abiti sontuosi e fruscianti, la Belle Époque, i salotti. La mostra
ricostruisce passo dopo passo l'entusiasmante percorso artistico del
grande maestro italo-francese che non è stato solo uno dei protagonisti di
quel periodo ineguagliabile, o solo il geniale anticipatore della modernità
novecentesca, ma colui che nelle sue opere ha reso ed esaltato la
bellezza femminile, svelando l’anima più intima e misteriosa delle nobili
dame dell’epoca. La mostra - curata da Tiziano Panconi e Sergio Gaddiè
- è prodotta e organizzata da Arthemisia e La Venaria Reale.
www.lavenaria.it

ACCADE A TORINO
Peter Lindbergh
A different Vision on Fashion Photography
Reggia di Venaria, fino al 4 febbraio 2018
220 dei migliori scatti di Peter Lindbergh, considerato uno dei più
importanti fotografi di moda viventi. Nato a Leszno (Polonia) nel 1944,
studia arte a Berlino, poi nel 1978 si trasferisce a Parigi dove inizia a
interessarsi alla fotografia di moda, campo da lui rivoluzionato con
l'abbandono degli scatti algidi ed in posa sostituiti da un linguaggio
disinibito che esprime la grazia oltre che la bellezza, ispirato al cinema
e alla danza. Ha introdotto nella fotografia una forma di nuovo realismo
fotografando i suoi soggetti nel loro stato naturale, con quasi nessun
trucco. Il giornalista Suzy Menkes ha scritto che "rifiutare di inchinarsi
alla perfezione lucida è il marchio di Peter Lindbergh". Nei suoi raffinati
scatti ha immortalato le modelle che hanno segnato la moda della fine
del XX secolo: da Cindy Crawford a Naomi Campbell a Linda
Evangelista, lanciando “l’era delle top-model”. Ha pubblicato vari libri fra
cui: 10 Women by Peter Lindbergh (1993) e Peter Lindbergh: Images Of
Women (2004). È il fotografo dell'edizione 2009 del celebre calendario Dieux
du Stade. La mostra è realizzata dal Kunsthal di Rotterdam in collaborazione
con il curatore Thierry-Maxime Loriot e lo stesso Peter Lindbergh.
Immagine della mostra: Kate Moss, Paris, 2015. Vogue Italia. © Peter
Lindbergh (Courtesy of Peter Lindbergh, Paris / Gagosian Gallery).
www.lavenaria.it

Caravaggio Experience
Reggia di Venaria, fino al’11 febbraio 2018
Un’imponente video installazione che propone l’opera del celebre artista
Michelangelo Merisi utilizzando un sofisticato sistema di multiproiezione a grandissime dimensioni, combinato con musiche
suggestive e fragranze olfattive: un’esperienza unica anche sul piano
sensoriale, attraverso una vera e propria “immersione” personale
nell’arte del maestro del Seicento. Nei grandiosi spazi architettonici della
Citroniera Juvarriana, il visitatore è coinvolto in uno spettacolo di
proiezioni e musiche della durata complessiva di 50 minuti circa, in
funzione contemporaneamente lungo tutto il percorso, senza interruzioni
e a ciclo continuo, in cui sono evocate 58 opere del grande pittore.
L’installazione, che si avvale della consulenza di Claudio Strinati,
ripercorre i temi dell’intera produzione caravaggesca: la luce, il
naturalismo, la teatralità, la violenza, e termina con un viaggio ideale
attraverso i luoghi di Caravaggio, seguendo cronologicamente le fasi
principali della sua incredibile esperienza di vita.
www.lavenaria.it

Lady Diana. Uno spirito libero
Reggia di Venaria Reale, fino all’11 febbraio 2018
Il 31 agosto 1997 moriva in un tragico incidente Diana Spencer,
generando un vuoto mai colmato nei cuori delle persone. A distanza di
vent’anni dalla morte della principessa, Kornice e La Venaria Reale
celebrano questa icona mondiale con un’esposizione che rappresenta
un tuffo nella storia che ci appartiene: Diana è infatti diventata un mito
di femminilità e di forza, racchiudendo in sé paradossi e sfaccettature
di ogni donna. Uno speciale spazio architettonico - le Sale dei Paggi
della Reggia, per la prima volta sede di una mostra - è dedicato a
rendere omaggio alle diverse anime di Lady Diana grazie alla
presentazione evocativa ed emozionale di racconti, immagini, riferimenti
a giornali o ad avvenimenti e testimonianze che coinvolgono il
visitatore in un’esperienza immersiva e toccante. La curatela scientifica
della mostra è di Giulia Zandonadi e Fabrizio Modina.
www.lavenaria.it

PREVIEW GENNAIO
SoundFrames
Museo Nazionale del Cinema Mole Antonelliana
dal 26 gennaio al 7 gennaio 2019
Nell’anno in cui si celebra il centenario della nascita di Leonard
Bernstein, uno dei massimi compositori e direttori d’orchestra del
Novecento, il Museo Nazionale del Cinema organizza una mostra che
indaga la complessità del rapporto tra musica e immagini in
movimento e presenta montaggi di sequenze tratte da film,
documentari, making of, interviste a studiosi, musicisti, registi e
compositori. L’esposizione consentirà un’esperienza immersiva e
utilizzerà strumenti tecnologici e scenografici multimediali e
interattivi. Il progetto accompagnerà il pubblico attraverso serateevento: un fitto calendario di appuntamenti che si svolgeranno nel corso
di tutto l’anno negli spazi del Museo del Cinema per happening e
performance, al Cinema Massimo per gli appuntamenti che prevedono
sonorizzazioni live, al Seeyousound – International Music Film
Festival, ma anche in altre location cittadine, declinati all’insegna
dell’arte dei suoni.
www.museocinema.it

L’occhio magico di Carlo Mollino.
Fotografie 1933-1973
CAMERA Centro Italiano per la Fotografia,
dal 18 gennaio al 13 maggio 2018
La mostra, a cura di Francesco Zanot, attraversa l’intera produzione
fotografica di Carlo Mollino, in un percorso di oltre 500 immagini tratte
dall’archivio del Politecnico di Torino. Tra i più noti e celebrati architetti del
Novecento, Carlo Mollino ha da sempre riservato alla fotografia un ruolo
privilegiato, utilizzandola sia come mezzo espressivo, sia come
fondamentale strumento di documentazione e archiviazione del
proprio lavoro e del proprio quotidiano. Il percorso espositivo, il più
completo mai realizzato sul tema, indaga il rapporto tra Mollino e la
fotografia a partire dalle prime immagini d’architettura realizzate negli
anni Trenta fino alle Polaroid degli ultimi anni della sua vita. Sulle orme
del padre Eugenio, ingegnere e appassionato fotografo, Carlo Mollino si è
avvicinato a questo linguaggio espressivo sviluppando non soltanto un
vasto corpus di immagini a metà tra il canone della tradizione e lo
slancio della sperimentazione, ma anche una peculiare coscienza
critica che lo ha condotto a pubblicare nel 1949 Il messaggio dalla
camera oscura, volume fondamentale per la diffusione della cultura
fotografica in Italia e la sua accettazione tra le arti maggiori.
Attraverso un percorso che alterna grandi classici a opere del tutto
inedite, questa mostra si propone di approfondire la straordinaria
complessità e fecondità della riflessione di Mollino sulla fotografia,
situandolo definitivamente nella storia di questa disciplina.
www.camera.to
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