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Stelle cadenti o astri nascenti?
Il Comune taglia, la Regione ricuce per salvare la formula che ha rilanciato la Torino   
del dopo Fiat. La giunta Appendino deve cogliere l’occasione e dimostrare che il deficit non  
è un alibi per coprire proprie carenze o per accontentare i propri elettori che non colgono  
il «ritorno» garantito dalla cultura
di Franco Fanelli
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La cultura che produce indotto e denaro è un tormentone che af-
fligge il mondo da una ventina d’anni ed è un tema obbligatorio per 
una città, come Torino, orfana del suo passato industriale. 
Si confermano straordinari complici i conti pubblici in perenne 
difficoltà e i postumi di una crisi finanziaria che impone prudenza 
a eventuali sponsor. Diciamo la verità: la stagione culturale 2017 
di Torino è apparsa, sul piano qualitativo, quanto meno disconti-
nua e, in media, debole. L’eccezione, una mostra come «Colori», 
megarassegna trasversale voluta da Carolyn Christov-Bakargiev alla 
Gam e al Castello di Rivoli, nella quale la curatrice di lungo corso 
è riuscita a equilibrare la scientificità del «taglio» e la più accatti-
vante divulgazione, del resto implicita in un tema adatto anche al 
grande pubblico. Il compromesso, in questo caso, ha funzionato, 
ma nell’insieme l’offerta espositiva pubblica appare divisa tra 
il «ti piace vincere facile» e il tentativo di mantenere Torino 
agganciata al suo ruolo di caposaldo dell’arte contempora-
nea. Quindi da un lato Miró o Toulouse-Lautrec a Palazzo Chiablese 
o Boldini e Lady Diana alla Reggia di Venaria, e dall’altra le più 
sofisticate proposte del Castello di Rivoli, della Fondazione Merz 
e della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, con interessanti co-
operazioni (vedi la mostra di Wael Shawky a Rivoli e alla Fonda-
zione Merz, nell’evidente sforzo di «fare sistema») ed esportazioni 
(ancora la Fondazione Merz con Marzia Migliora a Ca’ Rezzonico, 
nonché l’annuncio dell’apertura di una filiale madrilena della Fon-
dazione Sandretto Re Rebaudengo). Sul ruolo delle mostre come 
incentivo turistico le opinioni sono divise e alterne anche in Comu-
ne. Ora sta prevalendo quella che indica nei musei, più che 
nelle esposizioni temporanee, le vere calamite del flusso di 
visitatori in città. Il «Polo Reale» recentemente istituito ha fun-
zionato egregiamente e nel 2018, salvo sorprese, tornerà accessibi-
le la Cappella della Sindone, uno dei gioielli torinesi. Ma i pesanti 
tagli varati dalla giunta pentastellata colpiranno enti, fondazioni 
e associazioni e influiranno sulla proposta culturale temporanea. 
La stagione culturale si apre all’insegna di numerosi interrogativi. 
Il Museo Egizio, almeno secondo Tripadvisor, ha superato gli Uffi-
zi nel gradimento dei visitatori, ma le collezioni permanenti del 
«polo contemporaneo» torinese (Gam e Rivoli) possono garantire 
altrettanto charme senza mostre temporanee di grande richiamo? 
L’apertura delle Ogr è tra gli eventi più significativi del 2017, ma 
occorrerà trovare le risorse, non solo economiche, per alimentarne 
la programmazione: ad esempio, perché non farne un «palcosceni-

co» a rotazione per le gallerie d’arte contemporanea torinesi per 
mostre in particolare sintonia con il fascino e la cubatura di quegli 
spazi? L’Accademia Albertina di Belle Arti negli ultimi vent’anni sta 
facendo egregiamente il suo mestiere, cioè formare artisti. France-
sco Barocco, Luisa Rabbia, Paolo Grassino, Alis/Filliol, Fatma Bucak, 
Manuele Cerutti, Laura Pugno, Diego Scroppo, Guglielmo › 5

 «Procession of Reparationists», l’installazione realizzata da William Kentridge  
per le Ogr © Andrea Rossetti
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Castelli, Cornelia Badelita, Edoardo Piermattei, Paola De Pie-
tri e Francesca Ferreri, per citarne alcuni, sono tutti «ex allievi», di 
diverse generazioni, dell’Albertina. Nella stessa scuola hanno stu-
diato i fondatori di Print About Me, casa editrice indipendente con 
sede a Torino ma attiva internazionalmente nella grafica d’arte e 
nella produzione di libri d’artista, così come gli animatori dell’an-
cor più giovane collettivo Idrolab, che propone una sorta di Street 
art sostenibile. La città saprà conservare questo capitale? Al di là 
delle gallerie (poche, tra le quali 
Peola, Guido Costa e Raffaella De 
Chirico) che se ne occupano, re-
sta aperto il problema degli 
spazi, tra i quali la Cavallerizza 
Reale, che potrebbe uscire dalla 
semiclandestinità e dal volonta-
rismo attuali (causa di mostre e 
manifestazioni non sempre di li-
vello) per diventare, con supporti 
pubblici e privati, sede di studi 
per giovani artisti degni di questa 
qualifica. E ancora. Artissima è, 
ben più della rivale Miart, nel 
cuore chic del parterre fieristi-
co mondiale e il «brand» (di pro-
prietà della Fondazione Torino 
Musei) ha rafforzato il suo valore. Ma che dire della sconsolante 
vicenda del Salone del Libro, cui non è bastato nel 2017 dare una 
lezione alla neonata fiera milanese, se il suo marchio, stando a una 
recente valutazione, è in picchiata (300mila euro, forse, contro gli 
1,2 milioni di euro dell’ultima stima)? Questo proprio a causa della 
concorrente di Milano, ma anche di certi numeri del passato (ad 
esempio quelli dei visitatori) sin troppo generosi per non dire gon-
fiati. Sta di fatto che il futuro della Fondazione del Libro ora è in cri-
si, tanto più dopo che i Ministeri 
dei Beni culturali e dell’Istruzione 
si sono tirati indietro. Basterà il 
ritorno di Mondadori a riportare 
il sereno? 
Mancano i soldi, è vero. Come 
scrive Gabriele Ferraris sul suo 
gettonatissimo sito, proprio la ce-
rimonia di apertura delle Ogr, 
rinate soprattutto grazie ai fi-
nanziamenti della Fondazione 
Crt, avrebbe segnato il passag-
gio del timone, nella vita cultu-
rale della città, dal pubblico al 
privato. Il problema è che, come 
scrive lo stesso giornalista, a parte 
le banche (come anche la Compa-
gnia di San Paolo) i privati non 
si accapigliano per far fronte 
alla debolezza finanziaria de-
gli enti pubblici. Mai come ora, 
per non vivere di rendita (e poi 
morirne) urgono idee e coraggio. 
Vanno bene le specialità della casa 
(l’Egizio e i tajarin, l’Arte povera 
ad Artissima e a Rivoli e il bice-
rin alla Consolata) ma qualcosa 
occorrerà, prima o poi, rivisitare, 
come si fa anche con le ricette più 

Una veduta della mostra «L’emozione dei colori nell’arte», durante 
l’inaugurazione alla Gam lo scorso marzo

«Senza titolo» di Francesco Barocco, una delle opere esposte lo scorso febbraio 
nella mostra «Passare il segno» all’Accademia Albertina

«Tutto infinito», il progetto di Patrick Tuttofuoco per le Ogr © DanieleRatti
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‹ 4 famose. Servono idee e coraggio (parlare di «visione» sarebbe 
esagerato). In tal senso, restano una forte incognita la capaci-
tà e la volontà della giunta Appendino. Chi la guida ha qualche 
problema a distinguere tra prodigalità e investimenti: la sindaca so-
stiene che, alla base del dissesto dichiarato (80 milioni), sarebbe la 
precedente gestione, ma di fatto chi l’ha preceduta, spendendo mol-
to per la metropolitana come per i musei, ha traghettato Torino nel 
suo presente postindustriale. Fare ora un torto ai suoi predecessori 

di ciò che hanno costruito, rinfac-
ciando al centrosinistra il deficit, 
come ha fatto recentemente Chia-
ra Appendino, non è certo una 
prova di responsabilità civica, 
invece dimostrata, all’insegna 
di un’inedita (nell’ottusità del-
la politica italiana) coopera-
zione, da Sergio Chiamparino. 
Dalla primavera 2016, ossia dall’in-
sediamento dell’attuale giunta, 
l’ex sindaco e ora presidente della 
Regione (il secondo più amato in 
Italia nella sua categoria) è stato 
occupato a ricucire strappi, tap-
pare buchi e rilanciare l’esistente, 
come la Fondazione Torino Musei, 

anch’essa in gravi ambasce finanziarie e che dovrebbe ora essere 
«regionalizzata». Lo ha fatto per non vedere dilapidata l’immagine e 
la propositività della «Gran Torino» di questi ultimi dieci anni. Con 
le sue ultime esternazioni, la sindaca rischia di perdere un alleato 
prezioso. Intanto il Comune ha ritirato il finanziamento ad Artis-
sima, ora che questa ha raggiunto un attivo. Lo vuole, del resto, lo 
statuto. Ma, come ha suggerito la direttrice della fiera Ilaria 
Bonacossa in un’intervista a «Il Giornale dell’Arte», avreb-

be potuto reinvestirlo, se non 
nella cultura, almeno nell’im-
magine mediatica della città: 
ne prenderà nota l’assessore al 
Commercio, Alberto Sacco, che, 
accertato l’incremento dell’afflus-
so turistico, ha dichiarato che si 
punterà sempre più su cultura ed 
enogastronomia? La giunta Ap-
pendino, in ogni caso, ha di fron-
te un’opportunità eccezionale e, 
insieme, una sfida da vincere. Po-
trà e forse dovrà dimostrare che il 
«piano di rientro» non è un alibi 
per cogliere due piccioni con una 
fava: mascherare eventuali caren-
ze interne di vario e altro tipo (an-
che culturali e progettuali, ossia 
saper formulare idee e non solo 
descrivere e tamponare con i tagli 
l’emergenza) e intanto rispondere 
a quella parte dei suoi elettori che 
in questi anni, ignorandone o non 
giovandosi direttamente del ritor-
no economico, non si è sentita 
coinvolta o gratificata dal mo-
dello culturale grazie al quale, 
piaccia o non piaccia, Torino 
aveva rialzato la testa. 
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La 24ma Artissima, all’Oval Lingotto dal 3 al 5 novembre, è la prima diretta da 
Ilaria Bonacossa. Per organizzarla, l’ex direttrice del Museo Villa Croce di Geno-
va ha avuto circa un anno di tempo (è stata nominata lo scorso dicembre) e 2,7 mi-
lioni di euro, provenienti per il 65% dall’affitto degli stand (da 250 euro a 180 euro 
al metro quadrato), per il 9% da Comune di Torino e Regione Piemonte, per il 5% da 
Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo, per il 16% da sponsor privati e per il 5% 
dalle vendite dei biglietti. L’approccio sperimentale e internazionale è in linea con 
quello dei predecessori (Andrea Bellini, Francesco Manacorda e Sarah Cosulich Ca-
narutto), fedele all’identità di una fiera dagli ingranaggi rodati e funzionanti a in-
cominciare dal comitato di selezione, composto, come lo scorso anno, da Isabella 
Bortolozzi, Paola Capata, Guido Costa, Martin McGeown, Gregor Podnar e Jocelyn 
Wolff. Sale il numero delle gallerie: da 193 di 34 Paesi (al 65% straniere) nel 2016 a 
207 di 31 Paesi (al 62% straniere). Oltre 2mila opere di 700 artisti sono esposte 
in 20mila metri quadrati. C’è un dato nuovo: l’attenzione al passato della fiera e 
della città che emerge in due progetti speciali allestiti all’Oval per i 50 anni dell’Ar-

te Povera. Il primo è il Deposito d’Arte Italiana Presente 
e propone opere di artisti italiani dal 1994 (anno di nascita 
di Artissima) a oggi in uno spazio ispirato all’omonimo de-

posito voluto da Gian Enzo 
Sperone nel 1967. Il secondo 
è un omaggio alla storica 
discoteca Piper di Torino e 
consiste in un’estemporanea 
sala da ballo dove si assiste 
a lezioni gratuite di artisti 
come Seb Patane. Rinnovati 
anche l’allestimento, ispira-
to alla pianta della Torino ba-
rocca, e il catalogo, sostituito 
dalla piattaforma digitale ar-
tissima.art. Sette le sezioni 
della fiera, quattro si devono 
al lavoro del comitato di se-
lezione e sono le canoniche 

TORINO. Oval Lingotto, 
via Giacomo Mattè 
Trucco 70 (ingresso da 
via Nizza 294), 
ven-dom 12-20, 
tel. 011/19744106, 
artissima.it, 
«Artissima» 
dal 3 al 5 novembre 
(inaugurazione 
il 2 solo su invito)

Main Section (con 95 gallerie di cui 46 estere), New 
Entries (13 gallerie di cui 5 italiane), Dialogue (33 
gallerie di cui 26 straniere) ed Edition & Publishing 
(10 gallerie ed editori). Tre invece le sezioni curate: 
Present Future, con 20 artisti emergenti presentati 
da 23 gallerie (17 straniere), Back to the Future, 
con 27 talenti «dimenticati» attivi negli anni Ottanta 
proposti da 29 gallerie (12 italiane), e Disegni, la 
nuova sezione con cui la Bonacossa «rimpiazza» 
le performance scegliendo un linguaggio classico, 
ma sempre attuale, apprezzato dal collezionismo 
internazionale. Sei i premi in palio (per un totale 
di 40mila euro), tre sono riservati a singole sezioni: 
Premio Illy Present Future e Premio Sardi Back to the 
Future e Refresh Premio Irinox (Disegni). Gli altri tre 
all’intera fiera: Campari Art Prize (migliore artista 
under 35), Premio Fondazione Ettore Fico (miglior 
giovane artista) e Ogr Award, il nuovo premio della 
Fondazione Crt per l’Arte Moderna e Contemporanea 
volto all’acquisizione di un’opera da esporre nelle 
nuove Ogr (cfr. articolo p. 10). Alla Fondazione Crt 
si deve anche il budget di circa 450mila euro per 
lo shopping in fiera di Castello di Rivoli e Gam. 
La Camera di Commercio, infine, si occuperà di 
calcolare l’indotto cittadino e regionale determinato 
dalla fiera (lo scorso anno è stato di 3 milioni di euro). 
q Jenny Dogliani

Artissima vuole guardare il futuro,  
ma si riscopre vintage e barocca   
All’Oval dal 3 al 5 novembre la prima edizione diretta  
da Ilaria Bonacossa

Ilaria Bonacossa 
© Silvia Pastore

1. «Angels with dirty 
faces (Portrait)»  
di Igor Grubic, 2006
Courtesy l’artista 
e Laveronica arte 
contemporanea

2. «Romanticism And 
Patriotism Studies 
(Gallen-Kallela 1896)» 
di Jaakko Kahil aniemi, 
2017
Courtesy Gallery Taik Persons

The Others: nuove operazioni nelle sale operatorie
Dopo avere inventato Artissima nel 1994, Roberto Casiraghi nel 2011 ha lanciato The Others, come a 
dire: il sistema e l’antisistema, la fiera istituzionale e la fiera altra, o meglio, degli altri, The Others, appun-
to. Gli altri artisti, ai margini dei circuiti ufficiali; le altre gallerie, lontane dalla ribalta del mercato interna-
zionale; gli altri collezionisti, giovani e con portafogli meno importanti; le altre location, estreme e inusuali, 
prima le ex Carceri le Nuove, poi, dall’anno scorso, l’ex Ospedale Regina Maria Adelaide. Qui, dal 2 al 
5 novembre si svolge la VII edizione, diretta da Andrea Casiraghi (figlio del fondatore) con il supporto di 
un comitato curatoriale composto da Bruno Barsanti, Ludovica Capobianco e Greta Scarpa. A darsi ap-
puntamento sono gallerie, associazioni culturali, spazi non profit e collettivi di artisti provenienti da Paesi 
europei ed extra europei. Tra le novità, una sezione inedita, Specific, con 15 espositori quali Franc Gallery 
di Tokyo, AC Institute di New York e Spazio Testoni di Bologna, invitati a proporre progetti site specific per 
dodici ambienti particolari come ex sale operatorie ed ex sale accettazione (nella foto, «Experimental toto 
#xd97» di Anja Langer and Marie Jeschke, 2017, Courtesy Display, Berlino). Poi le canoniche The Others 
Stage, con un programma giornaliero dedicato alle performance, The Others Screen, con proiezione di vi-
deo d’arte, e The Others Roundtable, una giornata di studi dedicata al nomadismo culturale. 

TORINO. Ex Ospedale Regina Maria Adelaide, Lungo Dora Firenze 87, gio 20-1, ven-sab 17-1, dom 11-20, tel. 011/850660, 
theothersfair.com, «The Others» dal 2 al 5 novembre

1

2
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Silenzio, arriva Flat
Negli ultimi anni, non solo a Torino, abbiamo assistito 
alla moltiplicazione compulsiva di fiere e pseudofie-
re satellite intorno a quella che è, di volta in volta, la 
manifestazione principale, nel nostro caso Artissima. 
E anche quest’anno c’è una new entry, Flat-Fiera Li-
bro Arte Torino, un debutto che però si distingue per 
almeno due ragioni: la prima è l’area di competenza, 
l’editoria d’arte, un aspetto sempre marginale negli 
appuntamenti di settore, la seconda sono i nomi in-
ternazionali alle spalle dell’operazione, diretta da Be-
atrice Merz, Chiara Caroppo e Mario Petriccione con 
il supporto di Liliana Dmatteis, Richard Flood (New 
Museum di New York), David Senior (Sfmoma di San 

Francisco), Ken Soehner (Metropolitan di New York) e dell’artista Lawrence Weiner. A 
Palazzo Cisterna dal 3 al 5 novembre si danno appuntamento editori, piccole realtà indi-
pendenti, book maker, artisti, collezionisti e bibliofili di vari Paesi «con l’intento, spiegano 
i direttori e ideatori della fiera, di promuovere il meglio della produzione internazionale 
di cataloghi di mostre, monografie, saggi, libri d’artista, edizioni rare, out of print e maga-
zine». Due le mostre a corredo della fiera, curate da Elena Volpato: la prima, a Palazzo 
Cisterna dal 3 al 5 novembre, s’intitola «Lettura per voci e silenzio» ed è dedicata alla 
lettura come azione pubblica e privata; tra le opere esposte sparse tra i tavoli degli 
editori, video di John Baldessari e Martha Rosler, poi trenta lavori di Irma Blank, Giulio 
Paolini, Paolo Icaro e altri in salette appartate. La seconda mostra, a Palazzo Birago dal 
3 al 12 novembre, è un omaggio al centenario della nascita di Ettore Sottsass, di cui è 
riunita l’intera produzione di libri, riviste e opuscoli, dai ciclostili di «Room East 128» del 
1962 ai cataloghi di vendita dello Studio Memphis (nella foto, «Erotik design 1»). q J.D.

Paratissima superstiziosissima
È la superstizione il tema scelto da Paratissima per la 
13ma edizione, un po’ per giocare con i numeri e un po’ 
per scongiurare la cattiva sorte, visto il cambio di loca-
tion che la vede migrare da Torino Esposizioni (sede del-
lo scorso anno) all’ex Caserma La Marmora. Edificata 
nel 1887-88 su una superficie di 32mila metri quadrati, 
la caserma, in stato di abbandono, è di proprietà del-
la Cassa depositi e prestiti, che ne ha concesso l’uso 
all’evento diretto da Francesca Canfora in attesa di una 
futura riqualificazione. Dall’1 al 5 novembre a invadere il 
fabbricato sono 536 giovani creativi, i cosiddetti «para 
artisti». Otto le sezioni: Fashion, Design, NoPhoto, G@p 
(Galleries at Paratissima), Crafter&Markers (nuovo spa-
zio per l’artigianato), Kids (laboratori e attività per scuole 
e famiglie), Ics (Independent Curated Spaces) e Learning 
by doing. Sette le mostre tematiche curate da dodici 
curatori emergenti del progetto N.I.C.E. (New Indepen-
dent Curatorial Experience). I temi: infanzia; pregiudizio; 
equilibrio esistenziale; luce e ombra; spazio urbano; in-
trecci e interconnessioni; mostruosità. Alla sezione più 
tradizionalmente fieristica, G@p, partecipano 15 gallerie 
(14 del Nord Italia e una tedesca) e sono riservati due 
premi: 1.500 euro più Iva alla miglior opera realizzata 
da un artista under 35 e la partecipazione gratuita della 
galleria con il miglior progetto espositivo alla prossima 
edizione (nella foto, «Born to kill» di Nazareno Biondo). 

 Le Luci d’artista e la simbologia di Sambuy
La Fondazione Crt per l’Arte Moderna e Contemporanea (fondazioneartecrt.it) colla-
bora ad Artissima con premi, progetti e incontri tra cui la presentazione del manuale 
di Zonarte (network dei dipartimenti educazione dei principali musei torinesi del set-
tore) e una conferenza sulla VII edizione di Resò (programma di residenza per artisti). 
Tra le attività in ambito formativo anche Campo, corso per curatori alla VI edizione 
organizzato con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Poi il sostegno ai principali 
appuntamenti del periodo: l’apertura collettiva delle gallerie Tag, Dama, Nesxt, Flat, 
il Fondo Giorgio Maffei destinato alla Gam (con acquisizioni fatte a Flat) e il portale 
contemporaryartorinopiemonte.it, sul quale sono inseriti tutti gli eventi della Notte 
delle Arti Contemporanee, che prevede l’apertura straordinaria di musei, istituzioni 
e gallerie torinesi sabato 4 novembre dalle 20 alle 24 (gli orari possono variare da 
sede a sede). A illuminare la notte bianca sarà la XX edizione di Luci d’Artista, con 
venticinque installazioni luminose accese in otto circoscrizioni della città fino al 14 
gennaio. Tra quelle in centro città: «Cosmometrie» di Mario Airò (piazza Ca-
rignano), «Tappeto Volante» di Daniel Buren (piazza Palazzo di Città), «Volo 
su…» di Francesco Casorati (nella foto, via Garibaldi), «Regno dei fiori: 
Nido cosmico di tutte le anime» di Nicola De Maria (piazza San Carlo), «Il 
giardino Barocco Verticale» di Richi Ferrero (via Alfieri 6), «Cultura=Capita-
le» di Alfredo Jaar (piazza Carlo Alberto), «Il volo dei numeri» di Mario Merz 
(Mole Antonelliana) e «Palomar» di Giulio Paolini (via Po). Per la prima volta 
ospita una luce anche il grattacielo di Intesa Sanpaolo, che da quest’an-
no è sostenitore dell’evento.  A nutrirsi di luce solare è invece «Svasty 
Project 2017-18» di Filippo di Sambuy, un’installazione a pavimento che 
l’artista realizzerà a Torino nel 2018 insieme a Max Zarri. Fino al 5 no-
vembre, nella galleria Luoghi Comuni San Salvario, sono esposti quattro 
dipinti che raffigurano il progetto ispirato al simbolo della svastica, al suo 
originario significato di benessere. 

TORINO. Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, ven-sab 12-23, dom 10-18, «Flat» e «Lettura per voci 
e silenzio» dal 3 al 5 novembre; Palazzo Birago, via Carlo Alberto 16, 3-4 nov 12-23, 5 nov 10-18, 
6-10 nov 10-17, 11-12 nov 10-18, «Ettore Sottsass. Le Pagine», dal 3 al 12 novembre. Per entrambi: 
tel. 011/3157476, flatartbookfair.com

TORINO. Ex Caserma La Marmora, via Asti 22, mer-ven 15-
24, sab 12-24, dom 10-22, paratissima.it, «Paratissima 13. 
Superstition» dall’1 al 5 novembre

TORINO. Sedi varie, «Luci d’Artista» fino al 14 gennaio e «Notte delle arti Contem- 
poranee» sabato 4 novembre fino alle 24 novembre, contemporaytorinopiemonte.
it; Fondazione Crt per l’Arte Moderna e Contemporanea, fondazioneartecrt.it; Luoghi 
Comuni San Salvario, via San Pio V 11/F, «Svasty Project» fino al 5 novembre 
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 «Notturno» di 
Felice Casorati

Vedere a Torino | Flashback, Dama, Nesxt e Gifer

Antica, moderna,  
fantascientifica e futurista   
Al Pala Alpitour Isozaki 40 gallerie nella V edizione di Flashback

Internazionale, per il crescente numero di gallerie straniere, e fantascientifica, 
per l’attitudine a giocare con il concetto di tempo. I due aggettivi identificano la 
V edizione di Flashback, la fiera d’arte antica e moderna ideata e diretta da Ste-
fania Poddighe e Ginevra Pucci, al Pala Alpitour Isozaki dal 2 al 5 novem-
bre. Nel foyer centrale sono allestiti gli stand di 40 gallerie attive in vari Paesi 
europei, tra queste Sperone (Sent), Tornabuoni (Firenze, Milano, Forte dei Mar-
mi, Londra e Parigi), Allegra e Ravizza (Lugano) e Galleria del Laocoonte (Roma). 
Intitolata «In senso inverso», come il romanzo di fantascienza scritto da Philip 
K. Dick nel 1967 in cui il tempo scorre al contrario, l’edizione 2017 presenta, tra 
le varie novità, un focus sul Futurismo. Vi partecipano la Galleria Frediano 
Farsetti di Firenze, la Galleria dello Scudo di Verona e la Galleria Russo di Roma 
e vi sono esposti dipinti, sculture e disegni di Boccioni, Severini, Russolo e Bal-
la, aeropitture di Dottori e Tato e la sala da pranzo disegnata da Giacomo Balla 
per la propria casa, ricostruita dalla Galleria Aleandri Arte Moderna di Roma. 
Tra le opere di arte antica, invece, una «Pietà» lignea dello scultore valdostano 
Jean de Chetro del 1470 ca, presentata dall’antiquario Flavio Pozzallo di Oulx 
(To), un olio su tela di Martin van Meytes il Giovane del 1729 proposto da Be-
nappi, galleria torinese di arte antica italiana ed europea che ha recentemente 
inaugurato una sede a Londra, e alcuni oli su rame di Jan Brueghel del 1635 ca 
della galleria Caretto & Occhinegro di Torino. A sottolineare il dialogo con la  
creatività contemporanea emergente è anche quest’anno «Opera Viva in Bar-
riera», un progetto di Alessandro Bulgini curato da Christian Caliandro. 

TORINO. Pala Alpitour Isozaki, corso Sebastopoli 123, gio-dom 
11-20, tel. 393/6455301, flashback.to.it, «Flashback. Tutta l’arte 
è contemporanea. In senso inverso» dal 2 al 5 novembre

Dama e Nesxt sono tornate Anche Rembrandt guarda le Gif
L’incontro tra l’arte contemporanea e l’e-
leganza aristocratica della Torino sette-
centesca è la peculiarità di Dama, una 
fiera internazionale dalle piccole dimen-
sioni  (dodici gallerie) allestita in Palazzo 
Saluzzo Paesana dal primo al 5 novembre 
fondata da Giorgio Galotti e giunta alla se-
conda edizione. Due gallerie sono torinesi, 
Giorgio Galotti e Neochrome, e dieci este-
re, tra cui Leto di Varsavia, Lily Robert di 
Parigi (selezionata dal Museo Ettore Fico) 
e Arcade di Londra. Ciascuna partecipa 
con uno stand monografico. Vi è anche 
un programma live curato da João Laia (Li-
sbona) con video e performance di Sasha 
Litvintseva, Sam Smith, Laure Prouvost e 
altri (nella foto, «Burger» di Tobias Nahe-
ring). Seconda edizione anche per Nesxt 
Independent Art Festival, la manifestazio-
ne culturale estranea al mercato, concen-
trata sul mondo non profit e indipendente, diretta e ideata da Olga Gambari. È 
stata inaugurata il 26 ottobre e prosegue sino al 5 novembre, ma a differenza della 
prima edizione, concentrata in via Quittengo, quest’anno è un festival diffuso in 25 
spazi cittadini (giovani gallerie, laboratori, teatri, librerie, progetti temporanei ecc), 
che ospitano mostre, performance e realtà nazionali e internazionali come Adia-
cenze di Bologna (allo Spazio Ferramenta) e Artforms e Studio Mdt di Prato (nella 
galleria di Davide Paludetto).

Utilizzata per creare bre-
vissime animazioni, la 
Gif (Graphics Interchan-
ge Format) ha ormai 
conquistato gli utenti 
dei social di tutto il mon-
do e molti sono gli arti-
sti che si cimentano con questo formato digitale. A loro 
è dedicato The Gifer (International Gif Art Festival), la 
cui seconda edizione si svolge in città dal 3 al 5 novem-
bre. A selezionare le opere pervenute da numerosi Pa-
esi europei ed extraeuropei è stata una giuria compo-
sta, tra gli altri, da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, 
Anna Maria Bava, Olga Gambari, Stefano Boni e Grazia 
Paganelli. Quattro le location: s’inizia il 3 novembre dal-
le 18 alle 21 con un opening party che comprende la 
proiezione delle Gif finaliste e djset di Gambo alla Fon-
dazione Sandretto Re Rebaudengo (futura sede di una 
personale del vincitore). Dal 4 (ore 12) al 5 novembre 
la Galleria Sabauda sarà disseminata di monitor con 
Gif in dialogo con opere della collezione, da Beato An-
gelico a Rembrandt. Dal 3 al 5 novembre alcune delle 
Gif selezionate dalla giuria per il festival saranno visibili 
nelle stazioni della metropolitana cittadina. Infine, il 4 
novembre al Cinema Massimo si terranno alle 16 la 
conferenza di approfondimento «Conoscerete la nostra 
velocità» e alle 17 la cerimonia di premiazione. 

TORINO. Palazzo Saluzzo Paesana, via Bligny 2 mer 18-22 (inaugurazione aperta a tutti), gio-ven 12-19, 
sab 12-23, dom 12-17, d-a-m-a.com, «Dama» dall’1 al 5 novembre; Sedi varie, gio-sab 15-24, dom 12-19, 
nesxt.org, «Nesxt Independent Art Festival» fino al 5 novembre

TORINO. Sedi varie, thegifer.org, «The Gifer, International Gif Art 
Festival» dal 3 al 5 novembre

Sei artisti sono stati 
invitati negli ultimi 
sei mesi a realizzare ognuno un cartellone 
pubblicitario ispirato alle Operette morali di Giacomo 
Leopardi, ciascun lavoro è stato allestito per un 
mese nella rotonda di piazza Bottesini e tutti sono 
esposti davanti al Pala Alpitour. Ricco il programma 
che accompagna la fiera. I Flashback Labs, attività 
didattiche con laboratorio per scuole primarie e 
secondarie sul tema del collezionismo curate da 
Maria Chiara Guerra; Flashback Videos, proiezioni 
di video d’artista dedicati a poesia, realtà e finzione; 
Flashback sound, con partiture a canone inverso 
di Bach e cantautori torinesi contemporanei; 
Flashback talks, con esperti del settore che fanno 
il punto su educazione e formazione dell’arte, e 
Flashback storytelling, interdisciplinari visite 
guidate aperte a tutti. q J.D.
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Vedere a Torino | Le Ogr

Una falena dopo il Big Bang   
Mille giorni e cento milioni di euro  
per il polo culturale della Fondazione Crt

Una veduta delle Ogr © DanieleRatti

«Track», l’opera di Arturo Herrera per le Ogr © Andrea Rossetti 

TORINO. Ogr, corso Castelfidardo 22, mar-gio 11-19, ven 111-22, sab 11-19, dom 11-18, ogrtorino.
it, «Like a Moth to a Flame (Come una falena alla fiamma)» dal 3 novembre al 14 gennaio (info e orari 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo cfr. p. 16)

Le Ogr (Officine Grandi Riparazioni) sono il più grande, costoso e ambizioso 
progetto della Fondazione Crt nei suoi 25 anni di storia. Sono le più antiche 
officine ferroviarie italiane, costruite nel 1885-95 e utilizzate per riparare veicoli 
ferroviari sino agli anni Novanta. Nel 2013 la società consortile Ogr-Crt (dete-
nuta per oltre il 50% dalla Fondazione Crt) ha acquistato da Rfi Sistemi Urbani 
l’imponente complesso di archeologia industriale (35mila metri quadrati) per 
farne un luogo di incontro e aggregazione da restituire alla città. Nello stesso 
anno sono stati ospitati un centinaio di mostre, concerti, conferenze e spettacoli 
teatrali, poi si è chiuso tutto per avviare i lavori di recupero. Con cento milioni 
di euro e in mille giornate lavorative sono stati ristrutturati 15mila metri 
quadrati di aree esterne e 20mila metri quadrati di ex capannoni, suddivisi in Of-
ficine Nord, 9mila metri quadrati dedicati alle arti (di cui 2.700 mq alle mostre e 
3mila mq agli spettacoli), Officine Sud, 9mila metri quadrati riservati alla ricerca 
scientifica, tecnologica e industriale, e uno snodo di 2mila metri quadrati deno-
minato Transetto. La scelta di mantenere il nome originario indica la volontà di 
proseguire la funzione originaria, quella di un luogo dove si ripara e si recupera, 
dove si producono eccellenza e progresso da restituire alla cittadinanza. Una 
volta erano i treni oggi sono l’arte, la musica, la cultura, l’enogastronomia, la 
ricerca, la sperimentazione, i nuovi modelli e i valori d’impresa. Tante particelle 
creative che si sono scontrate dando origine a un «Big Bang», titolo scelto, non 
a caso, per il multidisciplinare programma di inaugurazione svoltosi dal 30 set-
tembre al 14 ottobre. Una parte delle Ogr è destinata a ospitare una selezione 
delle oltre 800 opere di 250 artisti raccolte in 17 anni Fondazione Crt per l’Arte 

Moderna e Contemporanea (valore complessivo 38milioni di euro). La più im-
portante collezione privata italiana del settore a uso pubblico, concessa in co-
modato d’uso a Castello di Rivoli e Gam, potrà così contare su tre sedi espositive. 
Due le opere site specific e permanenti realizzate per l’occasione: «Procession 
of Reparationists» di William Kentridge e «Track» di Arturo Herrera. Tra i 
prossimi appuntamenti una mostra con opere dall’antico Egitto ai giorni nostri, 
«Like a Moth to a Flame (Come una falena alla fiamma)», curata da Tom 
Eccles (direttore del Center for Curatorial Studies del Bard College di New York), 
Mark Rappolt (caporedattore di «Art Review») e l’artista britannico Liam Gillick e 
allestita nelle Ogr e nella Fondazione Sandretto Re Rebaudengo dal 3 novembre 
al 14 gennaio (cfr. box accanto). Il 2, 4, 5, 6 e 7 novembre le Ogr ospitano alcuni 
appuntamenti del Festival Club to Club (clubtoclub.it). q Jenny Dogliani

Viaggio nel tempo senza tempo 
È la soluzione di un antico indovinello il titolo scelto 
da Tom Eccles, Mark Rappolt e Liam Gillick per la pri-
ma, grande mostra delle Ogr, «Come una falena alla 
fiamma», dal 3 novembre al 14 gennaio. Oltre 70 ope-
re di una cinquantina di artisti contemporanei, tra cui 
Maurizio Cattelan, Valie Export, Damien Hirst, Liu Wei, 
Wolfgang Tillmans, Shirin Neshat e Tino Sehgal, dia-
logano con centinaia di reperti e manufatti di Museo 
Egizio, Palazzo Madama, Mao e altre collezioni citta-
dine: dalla gigantesca testa del faraone Thutmosis a 
una statua funeraria cinese del II secolo a.C., a una 
Bibbia bolognese del 1280. Le opere contemporanee 
provengono dalla collezione della Fondazione Crt (alcu-
ne dalla Gam e dal Castello di Rivoli) e dalla collezione 
della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, che ospi-
ta una parte della mostra, quella di natura più politica. 
Ad aprire il percorso nelle ex officine ferroviarie è l’an-
tico indovinello espresso con il palindromo latino «In 
girum imus nocte et consumimur igni» (gira di notte ed 
è consumato dalle fiamme) riproposto con una scritta 
circolare al neon di Cerith Wyn Evans del 2006 (nella 
foto). Il tempo, e con esso la costruzione di senso, non 
ha più una direzione in cui scorrere, si avvolge su se 
stesso, non esiste distinzione tra l’arte di ieri e quella 
di oggi, tra il sentimento che ha ispirato l’artista a cre-
are l’opera e quello che ha indotto il collezionista a en-
trarne in possesso, tra la civiltà che l’ha prodotta e la 
città che la custodisce. Il cammino è sempre lo stesso, 
come quello che conduce una falena verso la fiamma. 
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Paolini si Consulta   
Un’opera inedita nei Giardini Reali 
per i trent’anni dell’ente torinese

A vent’anni dall’incendio che colpì la Cappella della 
Sindone (nell’aprile 1997) e a trenta dalla nascita della 
Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici 
e Culturali di Torino (nel 1987), Giulio Paolini ha 
realizzato «Pietre Preziose», un’opera site specific 
collocata da fine ottobre nei Giardini Reali, al centro 
del nuovo Boschetto realizzato dall’architetto torinese 
Paolo Pejrone, un progetto della Consulta realizzato 
con il socio Reale Mutua; un dono per cittadini e turisti 
in occasione del trentennale. L’imponente installazio-
ne di Paolini è costituita da una grande pianta circolare 
composta da lastre di granito e pietra lavica. Al centro 
di questo disegno geometrico ispirato alla sezione della 
cupola guariniana è raffigurato un architetto in abiti 
settecenteschi, alter ego di Guarino Guarini (1624-83) e 
dell’artista stesso. Completano l’opera frammenti lapi-
dei danneggiati irreparabilmente dalle fiamme, ai qua-
li si deve il titolo dell’installazione: «In realtà, spiega Pa-
olini, queste pietre non sono preziose, prezioso è l’intento che le 
aveva prodotte e collocate e anche la configurazione che oggi gli 
viene restituita. Non sono solo resti ma parti di quell’architet-
tura originale: il recupero e la disposizione “ad arte” vuole ce-
lebrarne l’immortalità». Fondata su iniziativa di sei amici 

TORINO. Giardini Reali, piazzetta Reale, mar-dom 8,30-19,30, museireali.beniculturali.it, 
consultaditorino.it, «Giulio Paolini. Pietre Preziose» in permanenza

imprenditori quando Torino era una città di natura preminentemente industriale, la 
Consulta ha investito in 30 anni più di 30 milioni di euro portando a compimento 
45 interventi di restauro su palazzi, teatri, chiese, monumenti e opere d’arte. A essa 
si devono inoltre trenta pubblicazioni e decine di mostre, allestimenti museali, in-
stallazioni di sistemi multimediali, progetti didattici di formazione storico-artistica, 
workshop sull’interazione tra impresa e cultura in collaborazione con Confindustria 
e molto altro ancora. «La forza vitale dell’arte e della cultura è un bene comune sul quale da 
trent’anni le aziende e gli enti soci di Consulta investono con senso di responsabilità e spirito di 
aggregazione in una stretta collaborazione fra pubblico e privato, nella convinzione che i beni 
storico artistici sono luoghi d’identità attorno ai quali è possibile costruire un concetto nuovo e 
dinamico di cittadinanza: appartenere a un luogo definito ed essere al tempo stesso universali, 
come i beni culturali», così la presidente Adriana Acutis sintetizza l’impegno futuro. 

 «Pietre Preziose» di Giulio Paolini nei Giardini Reali di Torino © Davide Zannotti
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Giapponese, Pop  
e senza frontiere   
Le mostre della Gam in fase di riallestimento

Spazia dal Giappone alla Pop art a Massimo d’Azeglio il program-
ma espositivo con cui la Gam conclude il 2017. Nel 1962 Michel Ta-
pié curò per il museo torinese la collettiva «Strutture e stile. Pitture 
e sculture di 42 artisti d’Europa, America e Giappone», che insie-
me all’opera «Scultura» del giapponese Sofu Teshigahara, allestita 
esternamente nel 1960, portò a Torino la moderna arte nipponica. 
A documentare l’impatto di queste due operazioni è la rassegna 
«Archivi 2. 1960-62. Il Giappone a Torino», curata da Grego-
rio Mazzonis e Maria Teresa Roberto con documenti d’archivio e 
un ikebana monumentale ispirato a Teshigahara esposti fino al 21 
gennaio. Negli stessi anni a Roma sbocciava la Pop art italiana, 
che si affermò dal 1961 grazie alla Scuola di Piazza del Popolo, dopo 
la crisi dell’Informale. A ripercorrere la vicenda è una collettiva 
visitabile dall’1 novembre al 14 gennaio, curata da Riccardo Passoni 
con opere della collezione firmate da Mario Schifano, Franco Angeli, Enrico Baj, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Sergio Lombardi, Mario 
Ceroli, Pino Pascali, Mimmo Rotella, Aldo Mondino, Ugo Nespolo, Valerio Adami e tanti altri. Massimo d’Azeglio (1798-1866), politico, 
patriota, letterato e icona dell’artista romantico è invece protagonista di una piccola monografica ideata per la Wunderkammer da Vir-
ginia Bertone: dal 29 novembre al 25 febbraio sono esposti un suo ritratto proveniente da collezione privata e alcune opere conservate 
nella collezione del museo. Fino al 28 gennaio la Videoteca della Gam ospita inoltre una rassegna curata da Elena Volpato dedicata al 
programma televisivo «Giochi senza frontiere», trasmesso in eurovisione dal 1965 al 1999. La mostra prende spunto da Sportification, 
un libro di Franco Ariaudo, Luca Pucci ed Emanuele De Donno «che sviluppa una tesi tendenziosa: una reciproca influenza tra lo spettacolo eurovi-
sivo di massa e le avanguardie artistiche dell’epoca», spiegano i tre autori. Il 12 dicembre s’inaugurerà il nuovo allestimento della collezione 
permanente diviso in due sezioni cronologiche, 1863-1913 e 1914-65, con un’opera esposta a rotazione scelta dalla cittadinanza. Tra gli 
appuntamenti del 2018, infine, una retrospettiva di Renato Guttuso curata da Pier Giovanni Castagnoli. 

Moto perpetuo   
Zorio, la Boghiguian e Cécile Evans al Castello di Rivoli

Nel 1967 nasceva l’Arte 
povera e Gilberto Zorio 
era tra i pionieri di questo 
eclettico movimento. Il Ca-
stello di Rivoli, che di Zo-
rio e colleghi custodisce nu-
merose opere, dedica allo 
scultore biellese (1944) una 
vasta retrospettiva, la pri-

ma in un’istituzione pubblica cittadina. Allestita dal 2 novembre 
al 18 febbraio e curata da Marcella Beccaria, documenta la carriera 
di Zorio con opere storiche e inedite, alcune mai esposte: disegni e 
sculture con soggetti ricorrenti come lance, canoe e stelle, ma an-
che installazioni, quasi sempre in movimento, realizzate con sale, 
cuoio, solfato di rame, piombo e raggi laser, materiali inconsueti 
che innescano reazioni chimiche e meccaniche e mettono in moto 
processi di trasformazione della materia e del tempo. A un per-
petuo movimento alludono anche i lavori di Anna Boghiguian 
(1946), artista egiziano-canadese sempre in viaggio tra Europa, 

Asia, Africa e America, intenta a esplorare la condizione umana 
plasmata da guerre, crisi e migrazioni. A lei il museo dedica una 
monografica in corso sino al 12 dicembre. Curato da Carolyn Chri-
stov-Bakargiev e Marianna Vecellio, il percorso cronologico va dal 
libro d’artista ZYX-XYZ del 1981 ai disegni sul soggiorno di Nietz-
sche a Torino, dove la Boghiguian è venuta la scorsa primavera per 
ricostruire il proprio studio del Cairo in una sala del Castello di Ri-
voli; in mostra anche trecento opere su carta dedicate a Konstanti-
nos Kavafis (1863-1933), incentrate sul declino dell’Egitto Tolemaico 
assunto a metafora della decadenza contemporanea, «Unfinished 
Simphony», un’installazione che allude al legame tra il Nazismo 
e le questioni irrisolte della prima guerra mondiale e altri lavo-
ri ancora. In occasione di Artissima, il Castello di Rivoli inaugura 
inoltre una personale di Cécile B. Evans, vincitrice del premio 
Illy Present Future nella scorsa edizione della fiera. Esposte dal 3 
novembre al 7 gennaio opere multimediali della giovane america-
na (1983), che immagina un futuro in cui la dimensione corporea e 
digitale si intrecciano per mantenere vivo il primato della sogget-
tività. q Jenny Dogliani

RIVOLI (To). Castello di Rivoli, piazza Mafalda di Savoia, mar-ven 10-17, sab-dom 10-19, tel. 011/9565222, castellodirivoli.org, «Anna Boghiguian» fino al 12 dicembre, 
«Gilberto Zorio» dal 2 novembre al 18 febbraio, «Cécile B. Evans» dal 3 novembre al 7 gennaio

«I funerali di Togliatti» di Renato Guttuso, 1972 

TORINO. Gam, via Magenta 31, mar-dom 10-18, tel. 011/4429518, gamtorino.
it, «Archivi 2. 1960-62. Il Giappone a Torino» fino al 21 gennaio, «Pop art italiana 
dalle collezioni della Gam» dall’1 novembre al 14 gennaio, «Sportification» fino al 
28 gennaio, «Massimo d’Azeglio, un celebre ritratto e un mistero svelato» dal 29 
novembre al 25 febbraio, «Riallestimento collezione Gam» dal 12 dicembre

«Indian trains» di Anna Boghiguian, 1984-85 
Courtesy l’artista
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Icone nella Reggia   
Dipinti, fotografie e sculture  
a Venaria Reale

Gli ambienti barocchi 
della Reggia di Venaria 
fanno da cornice al 
fascino della Belle 
Epoque raffigurata da 
Giovanni Boldini, al 
centro di una mostra 
itinerante che dopo 
Pechino, San Pietroburgo 
e Roma è qui presentata 
fino al 28 gennaio. 

Venaria Reale (To). Reggia 
di Venaria, piazza della 
Repubblica 4, mar-ven 
10-18, sab-dom 10-19,30, 
tel. 011/4992333, 
lavenaria.it, «Lady Diana», 
«Caravaggio Experience» 
e «Giovanni Boldini» fino 
al 28 gennaio; «Giuseppe 
Penone. Anfora», «Le Belle 
Arti», «Sculture moderne 
alla Venaria Reale», «La 
Regia Scuderia» e «Peter 
Lindbergh» fino al 4 febbraio

Naomi Campbell, Linda 
Evangelista, Tatjana Patitz, 
Christy Turlington & Cindy 
Crawford, New York, 1990 
© Peter Lindbergh (Courtesy of Peter 
Lindbergh, Paris / Gagosian Gallery)

Le 115 opere del pittore ferrarese e di artisti suoi 
contemporanei come Giuseppe De Nittis, Telemaco 
Signorini e Federigo Zandomeneghi ritraggono donne 
la cui immagine aristocratica è lontana da quella 
della più celebre principessa dell’era moderna, Lady 
Diana, alla quale è dedicata un’altra mostra allestita 
in contemporanea nella Reggia fino al 28 gennaio. 
A vent’anni dalla morte, avvenuta il 31 agosto 1997, 
un centinaio di fotografie a colori e in bianco e nero, 
accompagnate da giornali, riviste e brani musicali, 
ritraggono la principessa durante infanzia, giovinezza, 
matrimonio, maternità e missioni diplomatiche, 
restituendone forza e umanità. Altre icone popolano 
la Reggia: Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia 
Schiffer, Linda Evangelista, Kate Moss e altre tra le 
donne più belle del XX secolo raffigurate in 220 scatti 
di Peter Lindbergh esposti sino al 4 febbraio. Le 
fotografie in bianco e nero con tagli cinematografici 
mettono in risalto grazia e bellezza, ma anche 
dubbi e insicurezze. Sino al 4 febbraio prosegue 
anche la rassegna con una quarantina di opere della 
Pinacoteca Albertina di Torino: dipinti, disegni e 
sculture dal Cinque al Novecento tra cui «Trionfo 
di Venere» attribuito al Domenichino, «Paesaggio 
con caccia al cervo» di Francesco Zuccarelli, «San 
Michele Arcangelo sconfigge gli angeli ribelli» di 
Luca Giordano, «Foresta con pastori» attribuito a 
Salvator Rosa e due tele recentemente attribuite a 
Paolo Veronese: «L’Allegoria con la sfera armillare» e 
«L’Allegoria della Scultura». Da segnalare, infine, negli 
spazi esterni, sino al 4 febbraio, sedici sculture di 
tredici artisti selezionate da Alberto Fiz visibili (Paolo 
Borghi, Pietro Consagra, Arnaldo Pomodoro, Giuseppe 
Spagnolo e altri) e sette opere di Giuseppe Penone 
esposte nelle Grotte del muro castellamontiano nel 
Parco basso dei Giardini. q J.D.

Finestre, gioielli  
e metalli ageminati 
Nei prossimi mesi Palazzo Madama 
spazierà tra arte antica, contempora-
nea, moda e gioielli. Dal primo novem-
bre al 29 gennaio sono esposte tre ope-
re fotografiche di Elisa Sighicelli ispirate 
alla finestra della Veranda juvarriana af-
facciata sullo scalone nobile. L’immagine della vetrata, 
immortalata a diverse ore del giorno, è stampata su un 
leggero tessuto serico che si muove sulle pareti accen-
tuando giochi di luce, riflessi e trasparenze e modifican-
do la percezione della realtà e dell’architettura barocca. 
Sotto una luce inedita è vista anche la carriera di Gian-
franco Ferré, al quale è dedicata una monografica che 
non ne prende in considerazione la produzione di abiti 
ma quella di gioielli. Nella Sala del Senato sino al 19 
febbraio, si possono ammirare 200 creazioni realizzate 
dallo stilista tra il 1980 e il 2007 con pietre lucenti, 
metalli, conchiglie, legno dipinto, vetro di Murano, cera-
miche, cristalli Swarovski, cuoio, ferro, rame e bronzo. 
Collane, bracciali, anelli, spille, cinture e monili espo-
sti, presentati con un allestimento dell’architetto Franco 
Raggi, sono accompagnati da alcuni abiti. Ancora gioiel-
li, ma tutti in oro e dello scultore torinese Mario Gianso-
ne, sono esposti nella Sala Atelier fino al 29 gennaio. Si 
tratta di una quarantina di pezzi realizzati nel 1935-97 
per amiche facoltose e benestanti, minisculture conser-
vate in scatole di legno finemente intagliate che rispec-
chiano lo stile moderno e intimista tipico di Giansone. 
Nella Corte medievale, infine, dal 16 novembre al 19 
febbraio una mostra sul viaggio dall’antichità ai giorni 
nostri, con una vasta selezione di reperti etnografici e 
archeologici, ceramiche antiche, oreficerie longobarde e 
gote, metalli ageminati e miniature indiane, armi, arma-
ture, oggetti in avorio, libri, manoscritti, strumenti scien-
tifici, musicali, carte geografiche, dipinti, sculture, vetri, 
argenti e tessuti (nella foto, lo Zemí, idolo della Civiltà 
Táino delle Antille del XVI secolo).

TORINO. Palazzo Madama, piazza Castello, lun-dom 10-18, tel. 
011/4433501, palazzomadamatorino.it, «Giansone. Scultura da 
indossare» fino al 19 gennaio; «Gianfranco Ferré. Sotto un’altra 
luce: Gioielli e Ornamenti» fino al 19 febbraio; «Elisa Sighicelli. 
Doppio Sogno» dal primo novembre al 19 febbraio e «Odissee. 
Diaspore, invasioni, migrazioni, viaggi e pellegrinaggi» dal 16 
novembre al 19 febbraio, 

Piume di struzzo e ritratti sexy
Fu tacciato di immoralità, per i nudi presentati alla Biennale di Venezia nel 1895 de-
finiti di dubbio gusto erotico, ma fu anche docente di pittura all’Accademia Albertina 
per quarantasei anni e senatore del Regno d’Italia. Quella di Giacomo Grosso (1860-
1938) è una storia dalle molteplici sfumature raccontate da un’antologica curata da 
Angelo Mistrangelo con oltre cento opere nella Pinacoteca Albertina e nel Museo 
Accorsi-Ometto sino al 7 gennaio. Accademico antiaccademico, fu apprezzato dalla 
borghesia dell’epoca per il conservatorismo stilistico. Allievo di Andrea Gastaldi, fu 
autore di un imponente autoritratto del 1931 in cui figura con abiti eleganti, occhiali, 
tavolozza e pennello, esposto nella Pinacoteca Albertina accanto a paesaggi, vedute 
urbane, bozzetti inediti, nature morte, composizioni floreali, nudi femminili (nella foto, 
«La Nuda», 1896) e ritratti di personalità della cultura come il pittore Lorenzo Delleani e lo scultore Davide Calandra. Al Museo Accorsi-Ometto, 
invece, grandi ritratti di aristocratici e borghesi, come quelli di Carola Reduzzi, di Maria Musy Lanzone, della contessa Daisy di Robilant o dell’in-
gegnere Vittorio Tedeschi. Alcuni oggetti arricchiscono il percorso immergendo il visitatore nella moda dell’epoca: cappelli, ventagli, piume di 
struzzo, scarpe in raso, guanti in camoscio e due abiti della Sartoria Devalle. 

TORINO. Museo Accorsi-Ometto, via Po 55, mar-ven 10-13/14-18, tel. 011/837688, fondazione accorsi-ometto.it e Pinacoteca Albertina, via Accademia Albertina 8, lun-mar/
gio-dom 10-18, tel. 011/0897370, pinacotecalbertina.it: «I maestri della Pinacoteca Albertina. Giacomo Grosso» fino al 7 gennaio 
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Poker d’assi nei Musei Reali   
Da Miró a Piranesi, dalle fibule al biscuit

Joan Miró (1893-1983), Giovan Battista Piranesi (1720-78), le porcellane biscuit di 
Palazzo Reale e piccoli accessori dell’antichità sono i soggetti delle quattro mo-
stre che i Musei Reali Torino ospitano sino a gennaio. A Palazzo Chiablese 
prosegue sino al 14 gennaio «Miró! Segno e colore», curata da Pilar Baos Rodríg-
uez. Donne, uccelli e paesaggi monocromi, raffigurati dall’artista catalano negli 
ultimi trent’anni di vita, campeggiano su centotrenta dipinti a olio, quasi tutti di 
grandi dimensioni. Cinque le sezioni: la prima esamina il legame con la natura, 
l’arte precolombiana e Gaudí, la seconda le influenze culturali di poesia Haiku e 
filosofia zen, la terza la relazione con Maiorca, dove si trasferì nel 1956, la quarta 
la produzione di ceramiche, incisioni e litografie e la quinta i motivi iconografici 
ricorrenti. Tra le opere esposte «Femme au clair de lune» (1966), «Oiseaux» (1973) 
e «Femme dans la rue» (1973). Capricci e vedute di uno dei più noti incisori del 
Settecento, Giovan Battista Piranesi, provenienti dalla Fondazione Giorgio Cini 
di Venezia e dal Museo di Roma di Palazzo Braschi, sono esposti invece nella Gal-
leria Sabauda dal 23 novembre all’8 aprile. Curato da Luigi Ficacci e Simonet-
ta Tozzi, il percorso comprende 150 acqueforti che spaziano dalle Vedute di 
Roma alle Visioni delle carceri, alle raccolte delle Antichità romane. Sino al 
14 gennaio il museo ospita inoltre le porcellane biscuit di Palazzo Reale, 
un genere di gran moda nel XVIII secolo. I pezzi in mostra provengono 
perlopiù da manifatture francesi, in particolare quella reale di Sèv-
res e quelle di Jean-Népomucène-Hermann Nast e di Niderviller; i 
soggetti raffigurati vanno dal sacro al profano al mitologico. Infine 
accessori nell’Antichità: fibule, armille, lacci e ornamenti in bron-
zo, argento, osso, pasta vitrea e ambra, realizzati dal X al II secolo a.C., 
sono esposti al Museo di Antichità fino al 18 febbraio. q Jenny Dogliani

Al telefono con Schiapparelli 
Trovarsi faccia a 
faccia con luoghi 
od oggetti con cui 
nessuno entra in 
contatto da miglia-
ia di anni è per gli 
archeologi un’e-
mozione indescri-
vibile, un privilegio 
del quale hanno 
potuto godere i membri della M.A.I. (Missione Ar-
cheologica Italiana in Egitto), guidata da Ernesto 
Schiapparelli (1856-1928) nel 1903-20, alla quale il 
Museo Egizio dedica una mostra sino al 14 gennaio. 
Curato da Paolo Del Vesco e Beppe Moiso, il per-
corso presenta fotografie delle campagne di scavo 
(una nella foto), documenti, lettere, oggetti e reperti 
archeologici raccontati attraverso ricostruzioni reali 
e virtuali. Inoltre un’audioguida propone alcuni dia-

loghi durante i quali gli archeologi discutevano di 
ritrovamenti, insuccessi e difficoltà. La mostra è 

strettamente legata ai reperti della colle-
zione permanente del museo, il cui per-
corso cronologico spazia dal 4000 a.C. 
al 700 d.C. e comprende circa 3.300 

oggetti (altri 26mila sono custoditi nei ma-
gazzini). Tra i ritrovamenti più noti di Ernesto 
Schiapparelli esposti lungo il percorso perma-
nente vi è la Tomba di Merit. Da giugno, infi-
ne, è disponibile un’app per visitare il museo 

ascoltando storie ispirate a una selezione 
di reperti custoditi in collezione, nate dalle 
penne di Altan, Maylis de Kerangal, Antonio 
Manzini, Niccolò Ammaniti, Alice Rohrwa-
cher e Roberto Saviano. TORINO. Musei Reali Torino, piazzetta Reale, museireali.beniculturali.it: Palazzo Chiablese, 

lun 14-19,30, mar-mer/ven-dom 9,30-19,30, gio 9,30-22,30, tel. 011/024301, mostramirotorino.
it, «Miró! Segno e colore» fino al 14 gennaio; Galleria Sabauda, mar-dom 9-19, tel. 011/5211106, 
«Piranesi. La Fabbrica dell’Utopia» dal 23 novembre all’8 aprile e «Le bianche statuine. I biscuit di 
Palazzo Reale» fino al 14 gennaio; Museo di Antichità, mar-dom 9-19, tel. 011/5212251, «Prima del 
bottone. Accessori e ornamenti del vestiario nell’Antichità» fino al 18 febbraio

TORINO. Museo Egizio, via Accademia delle Scienze 6, lun 9-14, 
mer-dom 9-18,30, tel. 011/5617776, museoegizio.it, «Missione 
Egitto 1903-20. L’avventura archeologica M.A.I. raccontata» fino 
al 14 gennaio 

Una porcellana biscuit della collezione di Palazzo Reale esposta nella Galleria Sabauda
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Sanya malinconico
La storia della pittura figurativa moderna, i ricordi 
del regime sovietico e il mondo delle fiabe e dei 
cartoni animati si mescolano nell’opera di Sanya 
Kantarovsky, pittore nato a Mosca nel 1982 ed  
emigrato negli Stati Uniti a dieci anni. A dedicar-
gli la prima personale europea è la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo dal 3 novembre al 
25 febbraio. Intitolato «Ledtown», presenta cicli 
di dipinti ispirati a romanzi di Michail Bulgakov, 
Franz Kafka e Daniil Charms. Architetture moder-
niste che ricordano le città di Sironi o scenari 
esotici simili a quelli di Gauguin fanno da sfon-
do a situazioni surreali e personaggi malinconici 
alla ricerca di valori e ideali, immersi nel senso di 

vuoto determinato dalla fine del comunismo e dalla globalizzazione (nella foto, «Wet 
hands»). Dal 3 novembre al 14 gennaio la fondazione ospita inoltre una parte della 
prima grande mostra allestita alle Ogr, «Come una falena alla fiamma», curata da 
Mark Rappolt, Tom Eccles e Liam Gillick con opere e reperti provenienti dai principali 
musei torinesi dall’Antichità a oggi (cfr. box p. 9). q J.D.

Glorie e utopie
Imponenti architetture ed edifici abbandonati sono il se-
gno delle glorie del passato, ma anche delle utopie in-
frante, un tema caro a Carlos Garaicoa, artista cubano 
cui la Fondazione Merz dedica la personale «El Palacio 
de las tres historias» fino al 4 febbraio. Sono esposti 
lavori inediti ispirati agli edifici razionalisti e alle fabbri-
che dismesse della città sabauda, retaggio dell’epoca 
fascista e dell’espansione industriale legata alla Fiat. 
Pannelli prismatici rotanti mostrano fotografie di Torino 
alternate a stralci di frasi e parole. Immagini frammen-
tate si ricompongono a intervalli regolari simulando un 
processo di trasformazione (nella foto, «Talking Buildin-
gs (Tiempo libre)», 2011 © Oak Taylor-Smith); capanno-
ni abbandonati sono riconvertiti in luoghi di inclusione 
sociale, diventano il simbolo del cambiamento della 
città seguito a una serie di fallimenti. In mostra anche 

l’installazione che dà 
il titolo alla mostra, 
una struttura archi-
tettonica trasparente 
all’interno della Fon-
dazione (ex centrale 
termica delle Officine 
Lancia). 

Writing al Museo della Scrittura
Calligrafi contempo-
ranei armati di sten-
cil e vernice spray, 
gli street artist in-
vadono sino al 14 
gennaio l’Officina 
della Scrittura-Mu-
seo del Segno e 
della Scrittura con 

la collettiva curata da Ermanno Tedeschi «Street Arts 
Volant». Apre il percorso il progetto «// No Font Codex», 
con dipinti, murales, fotografie e opere grafiche di dieci 
artisti internazionali, tra cui Andrea Riot, Jan Koke, Luca 
Font, Patrick Hartl e Said Dokins, che hanno elaborato 
codici sconosciuti ai mass media. Poi opere del newyor-
kese Rammellzee (1960-2010), pioniere del writing, ami-
co di Basquiat e inventore del Gothic Futurisme, lavori di 
Etnik, Opiemme e Galo e dei due collettivi torinesi Idro-
Lab e Truly Design, entrambi impegnati in un’operazione 
di live painting durante il vernissage. Infine una sezione 
fotografica con scatti di Alex Majoli, David Kassman, Avi-
vit Segal (nella foto, «Untitled», 2017), Elisabetta Riccio 
e Luca Vianello documenta il writing nel contesto origina-
rio, il tessuto urbano.

Yarrow  
il selvaggio
David Yarrow è nato a Gla-
sgow nel 1966 ed è tra i 
più originali fotografi ingle-
si; è ambasciatore Nikon 
per il Regno Unito ed è 
affiliato alla Tusk Founda-
tion del principe William. 
Gli dedica una personale 
lo Spazio Ersel, con quin-
dici fotografie esposte fino 
al 24 novembre nella mo-
stra «Nella natura selvag-
gia». Sono scatti in bianco 
e nero realizzati da Yarrow 
nei suoi viaggi in Nigeria, 
Kenia, Yellowstone, Congo 
e Corea del Nord, raffigu-
ranti tigri, leone, elefanti, 
orsi, squali, rinoceronti e 
intere tribù. Lo sguardo so-
speso tra realismo e meta-
fisica deriva da una lunga 
preparazione; le sue imma-
gini non sono costruite, ma 
frutto di un approccio umile 
e lento, di un rapporto che 
lo porta a interagire fron-
talmente con il soggetto 
fotografato. Alcuni video 
illustrano l’interrelazione 
di Yarrow con la fauna sel-
vatica (nella foto «Hello»  
© David Yarrow). 

Oursler paranormale
Spesso gli artisti sono 
collezionisti compulsivi 
degli oggetti più disparati. 
È il caso di Tony Oursler 
(1957), lo statunitense in-
ventore della videoscultu-
ra appassionato di occulto 
e paranormale, un argo-
mento cui ha dedicato un 
archivio di 15mila elemen-
ti. Da questa sua passio-
ne è nata la mostra «Tony 
Oursler vs Gustavo Rol», 
nella Pinacoteca Agnelli 
dal 3 novembre al 25 feb-

braio. Tony Oursler ha selezionato in collezioni private 
torinesi opere di Gustavo Rol (1903-94), sensitivo, scrit-
tore, pittore, eclettica personalità della borghesia torine-
se del secolo scorso. La mostra affianca dipinti e dise-
gni di Gustavo Rol a lavori di Tony Oursler, tra cui la serie 
inedita di «Ex voto» ispirata a una sua recente visita alla 
cittadina Chiesa della Consolata. Accanto ad essa, le 
sue tipiche installazioni multimediali, simili a fugaci ap-
parizioni di umanoidi, accompagnate da criptici dialoghi 
(nella foto «Evo Devo», 2017). Fino al 21 gennaio, tra le 
opere della collezione permanente, si può inoltre am-
mirare «Homme à la mandoline» di Picasso, un dipinto 
cubista del 1911 giunto in prestito, per la prima volta in 
Italia, dal Musée National Picasso di Parigi. q J.D.

TORINO. Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, via Modane 16, gio 20-23, ven-dom 12-19,  
tel. 011/3797600, fsrr.org, «Sanya Kantarovsky. Ledtown» dal 3 novembre al 25 febbraio, «Come una 
falena alla fiamma» dal 3 novembre al 14 gennaio (per info e orari Ogr cfr. p. 9)

TORINO. Fondazione Merz, via Limone 24, mar-dom 11-19, tel. 
011/19719437, fondazionemerz.org, «Carlos Garaicoa. El Palacio 
de las tres historias» fino al 4 febbraio

TORINO. Spazio Ersel, piazza 
Solferino 11, lun-ven 10-18, 
tel. 011/5520111, ersel.it, 
«David Yarrow. Nella natura 
selvaggia» fino al 24 novembre

TORINO. Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, via Nizza 
230/103, mar-dom 10-19, tel. 011/0062713, pinacoteca-agnelli.
it, «Homme à la mandoline di Picasso» fino al 21 gennaio, «Tony 
Oursler vs Gustavo Rol» dal 3 novembre al 25 febbraio

TORINO. Officina della Scrittura-Museo del Segno e della 
Scrittura, strada da Bertolla all’Abbadia di Stura 200, lun-
mar/gio-ven 9-19, sab-dom 10-19, tel. 011/0343090, 
officinadellascrittura.it, «Street Arts Volant» fino al 14 gennaio
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«Kore» di Fausto Melotti, 1950 ca

Il musicista e lo scultore   
Fausto Melotti e John Cage si scambiano armonie e silenzi

Fausto Melotti è tra i più noti esponenti della scultura italiana del secolo scorso, una disciplina cui si dedicò dopo avere 
intrapreso studi musicali. Nonostante il cambio di rotta la passione per la musica non lo abbandonò mai, anzi, fu per 
lui di costante ispirazione. Ad analizzare questo proficuo rapporto è la mostra «Fausto Melotti. Quando la musica 
diventa scultura», visitabile dall’11 novembre all’11 febbraio nella Fondazione Cosso-Castello di Miradolo, da sem-
pre attenta al dialogo tra diversi linguaggi artistici. Curato da Francesco Poli e Paolo Repetto, il percorso è articolato per 
temi che vanno dal tempo alla narrazione, dal mito al rapporto con la forma; nella sezione «Assonanze» alcune opere di 
Melotti sono messe a confronto con quelle di altri artisti da lui ammirati, come Arturo Martini, Fortunato Depero, Paul 
Klee, Vassili Kandinskij, Alexander Calder, Lucio Fontana, Osvaldo Licini e Atanasio Soldati. Figurano in tutto trenta 
sculture e cinquanta ceramiche e dipinti su carta e su gesso, disposti in undici sale. L’approccio scultoreo di Fau-
sto Melotti (che contrappone elementi fluttuanti, superfici piene e spazi vuoti) e la musica intesa come occupazione 
armonica dello spazio presentano una serie di affinità su cui riflette Roberto Galimberti con il progetto musicale 
«Avant-dernière pensée», un’installazione sonora elaborata per la mostra e caratterizzata dalle note e dai silenzi 
di «44 Harmonies from Apartment House 1776». La partitura composta da John Cage nel 1976, dieci anni prima della 
scomparsa dello scultore, è qui proposta nella versione per quartetto d’archi di Irvine Arditti. Correda l’esposizione 
uno speciale percorso di visita intitolato «Da un metro in giù», pensato per i bambini, le scuole e le famiglie che 

riceveranno, inoltre, un «kit per l’arte» con il quale produrre manufatti da esporre in 
apposite sale del castello. q Jenny Dogliani

SAN SECONDO DI PINEROLO (TO). Fondazione Cosso-Castello di Miradolo, via Cardonata 2, tel. 0121/376545, fondazionecosso.com, «Fausto Melotti. 
Quando la musica diventa scultura» dall’11 novembre all’11 febbraio

Bottari Lattes si fa in tre
Guido Harari (1952) aveva solo tredici anni e una Zeiss a soffietto quan-
do scattò la prima fotografia. Oggi è tra i più grandi fotografi e giornalisti 
musicali italiani, conteso da leggende del rock come Patti Smith, Bob 
Dylan e Vasco Rossi. A documentare la sua carriera è lo spazio torinese 
della Fondazione Bottari Lattes fino al 24 dicembre, con settanta foto-
grafie a colori e in bianco e nero del 1976-2010, stampate negli ultimi 
cinque anni. Harari ritrae la persona, mai il personaggio, cattura momen-
ti di spontaneità in camere d’albergo, studi di registrazione e backstage. 
Si va dalle pause della tournée di De André del 1979 a Frank Zappa 
compositore classico nel 1982, a un abbraccio tra Lou Reed e Laurie 
Anderson, a molto altro ancora (nella foto uno degli scatti fatti a Patti 
Smith). Nel Palazzo della Banca d’Alba, dal 4 novembre al 17 dicembre, 
la Fondazione presenta invece la mostra «Poeti/Pittori/Poeti», curata 
da Marco Vallora. Figurano opere di otto personalità al centro del dibat-
tito culturale del Novecento, autori la cui arte si è espressa in varie for-
me: Eugenio Montale, poeta convinto che non disdegnò di cimentarsi 
con una pittura lirica e naïf, Pier Paolo Pasolini, che colorava con vino e 
mollica di pane, Filippo de Pisis, inedito compositore di versi, e poi Lu-

igi Bartolini, Franco Fortini, Giuseppe 
Zigaina, Mario Lattes e Carlo Levi. 
A Monforte d’Alba, infine, una per-
sonale di Renato Brazzani (fino al 
2 dicembre), con venticinque opere 
dagli anni Settanta al 2010, diverse 
per tecniche, stili e soggetti. Si va 
dal ciclo delle anamorfosi ai mono-
cromatici oceani blu, agli scudi rica-
mati con lance: mondi onirici, tribali, 
pop o iper realisti, sempre in bilico 
tra due e tre dimensioni.

TORINO. Spazio Don Chisciotte, via della Rocca 37, mar-sab 10,30-12,30/15-19, 
«Guido Harari. Wall of Sound 10» fino al 24 dicembre; ALBA. Palazzo Banca d’Alba, 
via Cavour 4, mar-ven 15,30-19, sab-dom 10,30-18,30 «Poeti/Pittori/Poeti» dal 5 
novembre al 17 dicembre; MONFORTE D’ALBA (CN). Fondazione Bottari Lattes, via 
Marconi 16, lun-ven 9-12/14,30-17,30, sab 15,30-18,30, «Renato Brazzani» fino al 
2 dicembre. Per tutti: fondazionebottarilattes.it  
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Apocalittiche 
estinzioni

Da 450 milioni di anni fa 
a oggi, la Terra ha cono-
sciuto cinque estinzioni 
di massa, l’ultima è quel-
la che ha sterminato i di-
nosauri 65 milioni di anni 
fa. Ma al di là di questi 
apocalittici cataclismi, in 
appena 200mila anni di 
esistenza, l’espansione 
della nostra specie (l’uni-
ca sopravvissuta del gene-
re Homo comparso sulla 
Terra 2,8 milioni di anni fa) 
ha causato l’estinzione di 
numerosi animali privan-
doli del proprio habitat, dai 
mammut alle tigri dai den-
ti a sciabola, a numerosi 
vertebrati contemporanei. 
A quest’ultimi è dedicata 
la mostra «Estinzioni: bio-
diversità dei vertebrati in 
allarme rosso», organizza-
ta dal Museo Regionale di 
Scienze Naturali nella Sala 
Mostre della Regione Pie-
monte dal 10 novembre 
al 18 febbraio. Reperti, 
disegni, fotografie, video 
e installazioni multimedia-
li illustrano le concause di 
un fenomeno che ha una 
frequenza sempre maggio-
re, determinato da distru-
zione dell’habitat, intro-
duzione di nuove specie, 
inquinamento, consumo 
delle risorse e crescita 
della popolazione umana, 
che l’Onu stima raggiun-
gerà 9,8 miliardi nel 2050 
(nella foto, l’alca impenne 
estinto a metà Ottocento 
di J.G. Keulemans). q J.D.

Piante nella storia
Sono state inaugurate lo scorso 6 ottobre le tre nuove 
opere realizzate da Sofia Caesar, Sara Enrico e Andrea 
Magnani per la collezione permanente del Pav (Parco 
Arte Vivente), dedicate alla relazione uomo ambiente 
espressa attraverso atteggiamenti talvolta simbiotici tal-
volta conflittuali. In «The jumpsuite dance», Sara Enrico 
attraversa uno spazio aperto suggerendo un rapporto 
armonico con l’ambiente. «Aneico, Abacco e Adoneo» di 
Andrea Magnani è una struttura in gesso e acciaio con 
un piccolo orto all’interno scaturito da una fusione tra 
mistica e tecnologia. «Worker leaves the Factory» di So-
fia Caesar è un’analisi a ritroso della storia industriale 
della città. Dal 5 novembre al 18 marzo il museo ospi-
ta invece una personale di Uriel Orlow intitolata «What 
Plants Were Called Before They Had A Name (prima che 
le piante avessero un nome)», curata da Marco Scotini, 
frutto di una ricerca svolta dall’artista tra Europa e Sud 
Africa guardando alle piante come protagoniste e testi-
moni della storia. Film, fotografie e installazioni pongono 
la vegetazione al centro di scenari politici internazionali, 
dalle spedizioni di ricercatori e avventurieri alla cataloga-
zione e allo sfruttamento delle risorse (nella foto «Imbizo 
Ka Mafavuke», 2017, © Austin Malema). 

Risorgimento tra arte e artigianato
La storia della Cinzano ha origine 
a metà del XVIII secolo, ma solo 
a inizio Ottocento l’avventura ar-
tigianale di una piccola bottega 
a conduzione familiare si trasfor-
mò in una grande impresa indu-
striale. A celebrare i 260 anni 
del marchio è il Museo Nazionale 
del Risorgimento Italiano fino al 
14 gennaio. In mostra grafiche e 
manifesti di Nico Edel, Leonetto 
Cappiello, Giuseppe Magagnoli, 

Raymond Savignac, Jean-Pierre Otth (nella foto, «The per-
fect Vermouth» 1955) e altri, e oggetti icona prodotti dalla 
Cinzano dall’Ottocento a oggi, come vassoi, bicchieri, sha-
ker e bottiglie. Dal 29 novembre al 13 dicembre, il museo 
ospiterà la terza edizione di «Art for Excellence»: venti ar-
tisti, ciascuno abbinato a un’azienda, dovranno realizzare 
un’opera inedita che ne racchiuda essenza e valori; tra gli 
abbinamenti Max Ferrigno e Galup, Nicola Bolla e Deme-
glio, Piero Gilardi e Ferrero. 

Collaborazioni Reali
Per valorizzare il patrimonio storico piemontese attraver-
so l’arte contemporanea e viceversa, tre anni fa è nato 
«ArtSite», un progetto in più sedi ideato dal Consorzio 
delle Residenze Reali Sabaude. La terza edizione è nella 
Cappella di Sant’Uberto alla Reggia di Venaria e nel Ca-
stello di Racconigi fino al 19 novembre e nel Castello di 
Govone sino al 14 gennaio. Curato da Domenico Papa, 
il percorso comprende una cinquantina di opere, alcune 
site specific, tra dipinti, sculture, fotografie e performan-
ce di trenta artisti italiani e internazionali come Elizabeth 
Aro, AuroraMeccanica, Jessica Carroll, Fukushi Ito, Pao-
lo Grassino, Giacomo Manzù, Francesco Messina, Luigi 
Stoisa e Aron Demetz, solo per citarne alcuni (nella foto, 
il progetto di Carlo Doria per il Castello di Racconigi). 

La principessa e i samurai
Costruiti con mattoni di fan-
go e decorati in gesso, gli 
antichi palazzi di Sana’a nel-
lo Yemen (uno nella foto), 
Shibam e Zabid sono al cen-
tro di una mostra fotografica 
curata da Trevor Marchand al 
Mao (Museo d’Arte Orien-
tale) fino al 26 novembre. 
I conflitti susseguitisi nei 
secoli in territorio yemeni-
ta sono alla base di queste 
imponenti case fortezza, ca-

ratterizzate dall’assenza di finestre ai piani bassi. Fino 
al 15 novembre il museo ospita inoltre dipinti, disegni 
e illustrazioni realizzati da Elisa Talentino per illustra-
re Il tramonto birmano. La mia vita da principessa shan 
di Inge Sargent (add editore, 2016), un’autobiografia 
che racconta la storia del marito, il principe di Hsipaw, 
scomparso nel 1962 nella Birmania dei generali. Dal 7 
dicembre all’11 marzo, invece, un’ampia rassegna sarà 
dedicata ai samurai, con opere mai esposte al pubbli-
co provenienti da collezioni private e altre concesse in 
prestito dal veneziano Museo d’Arte Orientale di Ca’ 
Pesaro. Da segnalare, infine, nella sala Mazzonis, un’e-
sposizione di ceramiche islamiche della collezione visi-
tabile dal 17 novembre al 21 gennaio. 

TORINO. Sala Mostre 
Regione Piemonte, piazza 
Castello 165, lun-dom 10-18, 
mrsntorino.it, «Estinzioni: 
biodiversità dei vertebrati 
in allarme rosso» dal 10 
novembre al 18 febbraio

TORINO. Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, piazza Carlo 
Alberto 8, mar-dom 10-18, museorisorgimento.it, «Cinzano da 
Torino al mondo» fino al 14 gennaio, «Art for Excellence» dal 29 
novembre al 13 dicembre

VENARIA REALE (TO). Reggia di Venaria, piazza della 
Repubblica 4, mar-ven 10-18, sab-dom 10-19,30, tel. 
011/4992333 e RACCONIGI (CN). Castello di Racconigi, via 
Morosini 3, mar-dom 9-19, tel. 0172/84595: «ArtSite» fino al 
19 novembre; GOVONE (CN). Castello di Govone, piazza Roma 
1, sab-dom 10-12/15-18, tel. 0172/58103, «ArtSite» fino al 14 
gennaio. Per tutti phanes.it

TORINO. Pav, via Giordano Bruno 31, ven 15-18, sab-dom 12-19, 
tel. 011/3182235, parcoartevivente.it, «Uriel Orlow. What Plants 
Were Called Before They Had a Name» dal 5 novembre al 18 marzo

TORINO. Mao, via San Domenico 9, mar-ven 10-18, sab-dom 11-
19, tel. 011/4436927, maotorino.it, «Elisa Talentino» fino al 15 
novembre, «Dalla terra al cielo. Un viaggio nell’architettura dello 
Yemen» fino al 26 novembre, «La magia dell’impasto. Ceramiche 
islamiche del Mao» dal 17 novembre al 21 gennaio e «Bushi. 
Capitolo II: Ninja e Samurai» dal 7 dicembre all’11 marzo
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L’obiettivo sono le celebrità
Cinema e celebrità da Camera (Centro italiano 
per la Fotografia), dove si passa da 40 fotografie 
di Gianni Fiorito, carpite sui set di Paolo Sor-
rentino (una nella foto), a 150 immagini di star 
internazionali del grande schermo e vip di ieri e 
di oggi come Anita Ekberg, Marilyn Monroe, Ja-
ckie Kennedy e Lady D, immortalate da fotografi 
storici e contemporanei quali Tazio Secchiaroli, 
Marcello Geppetti o Armin Linke. Da segnalare 
anche il ciclo di conversazioni «Fotografare le 
celebrità»: i prossimi appuntamenti sono il 9 
novembre alle 18, a Camera, con Alison Jackson, 
e il 23 novembre alle 18 alla Reggia di Venaria, 
con Walter Guadagnini e Toni Thorimbert.

TORINO. Camera, via delle Rosine 18, lun/mer/ven-dom 11-
19, gio 11-21, tel. 011/0881150, camera.to, «Gianni Fiorito. 
Cronache dal set: il cinema di Paolo Sorrentino» e «Arrivano i 
Paparazzi!» fino al 7 gennaio

Niki gioca a tarocchi 
Il Museo Ettore Fico raddoppia

Ribelle, autodidatta, talentuosa e bella (posò come modella 
per «Vogue» ed «Elle»). Niki de Saint Phalle (1930-2002), 
moglie di Jean Tinguely e unica donna del Nouveau Réalis-
me, è l’artista con cui il Mef Museo Ettore Fico ha inau-
gurato lo scorso ottobre il secondo spazio espositivo, Mef 
Outside, nel centro di Torino. Qui sono esposte, fino al 14 
gennaio, giunoniche sculture di donne realizzate con lana, 

tessuti e oggetti simbolici, le Nanà degli anni Sessanta, che rivendicano con forza 
l’autonomia femminile. Accanto ad esse assemblage con oggetti quotidiani: si va 
da giocose riflessioni sul mestiere di artista a feroci e poetiche digressioni sulla 
morte. Poi i totem degli anni Ottanta e Novanta, che dietro colori brillanti e vivaci 
nascondono feroci allegorie della violenza e del potere. Le opere e i progetti legati 
al Giardino dei Tarocchi, realizzato dalla Saint Phalle a Capalbio, costituiscono 
invece la seconda mostra dedicata dal museo all’artista franco-americana, nelle 
stesse date ma negli spazi di via Cigna 114. Qui ad approfondire l’argomento è la 
rassegna «Tarocchi. Dal Rinascimento a oggi», realizzata in collaborazione con 
la casa editrice Lo Scarabeo e allestita su mille metri quadrati con opere, mazzi, 
libri, stampe, documenti, immagini e testi da metà Quattrocento a oggi tra cui 
alcune carte del mazzo Visconti (1451 ca), i «Tarocchini» del XVII secolo dell’inci-
sore Giuseppe Maria Mitelli, quelli dell’esoterista Oswald Wirth e lavori di Renato 
Guttuso, Franco Gentilini ed Emanuele Luzzati. q Jenny Dogliani

TORINO. Mef-Museo Ettore Fico, via Francesco Cigna 114, mer-ven 14-19, sab-dom 11-19,   
tel. 011/852510, museofico.it, «Tarocchi. Dal Rinascimento a oggi» e «Il Giardino dei Tarocchi di Niki 
de Saint Phalle» fino al 14 gennaio; Mef Outside, via Filippo Juvarra 15, mer-ven 14-19, sab-dom  
11-19, museofico.it, «Niki de Saint Phalle» fino al 14 gennaio

«Mi femme, mi ange» 
di Niki de Saint Phalle, 
1992 

THE ART OF 

since 1866
Via dei Trasporti n.24, 
20060 Vignate (Milano) 
Tel: +39 02.959331 
Fax: +39 02.95360075
info@gondrand.it

www.gondrand.it

MILANO

TORINO
torino@gondrand.it

ROMA
roma@gondrand.it

VENEZIA
venezia@gondrand.it

Maestria, esperienza, professionalità, 
attenzione ai dettagli: solo alcuni dei 
molti valori di Gondrand. 

Lo storico marchio Gondrand dal 1866 può
contare su personale e mezzi altamente
specializzati, in grado di seguire trasporti
unici e allestire mostre di rilievo nazionale
ed internazionali.  
 

La  Logistica a servizio dell'Arte
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«White Noise» di Botto&Bruno Courtesy Alberto Peola

«Shiuze» 
di Giovanni 
Gastel, 1997 
Courtesy Photo & 
Contemporary

A sinistra, 
«Paesaggio 
immaginale» di 
Federica Patera e 
Andrea Sbra Courtesy 
Raffaella De Chirico

A destra dall’alto, 
«Palmyra» di 
Antonio Violetta 
Courtesy Weber & Weber

«TBT» di Robert 
Davis Courtesy Luce 
Gallery

Dodici nella notte bianca   
Sabato 4 novembre apertura straordinaria delle gallerie Tag

La Notte delle Arti Contemporanee ha tra i suoi appuntamenti l’apertura collet-
tiva delle gallerie del circuito Tag (Torino Art Galleries), quasi tutte in centro 
città. Sono dodici quelle che sabato 4 novembre, dalle 21 alle 24, accolgono 
appassionati e nottambuli con mostre collettive e personali (per info e date cfr. 
calendario p. 24). Da Alberto Peola (via della Rocca 29) figurano inediti lavori 
di Botto&Bruno selezionati da Lea Mattarella, collage ispirati al rumore bianco 
fitti di piccolissimi ritagli di immagini metropolitane. Da Giorgio Persano (via 
Principessa Clotilde 45), invece, l’artista austriaco Herbert Brandl espone dipinti 
recenti e di grandi dimensioni con rocce e paesaggi estremi sospesi tra pittura 
astratta, figurativa e gestuale. Austriaca è anche Anita Leisz, 
da Norma Mangione (via Matteo Pescatore 18) con nuovi 
lavori bidimensionali, superfici monocromatiche in cui 
la sovrapposizione di materiali eterogenei crea origina-
li rielaborazioni dell’arte Informale. A procedere dall’a-
strazione alla figurazione, un percorso davvero insolito, 
è stato lo scultore Antonio Violetta, che da Weber & We-
ber (via San Tommaso 7) presenta sculture e opere su carta 
degli ultimi anni. Nella sua nuova sede in largo Montebel-
lo 40, Luce Gallery presenta invece venti piccoli disegni 
su carta e tre sculture di Robert Davis, opere iper realiste 
che ritraggono oggetti e personaggi icona degli anni Set-
tanta. Di matrice espressionista la pittura di Tina Sgrò, 
da Febo e Dafne (via della Rocca 17) con interni e 

TORINO. Sedi varie, «Le gallerie Tag, per la Notte delle Arti 
Contemporanee», sabato 4 novembre dalle 21 alle 24, 
torinoartgallerie.it (per info su date e gallerie cfr. p. 24)

paesaggi urbani sospesi tra il figurativo e l’astratto. 
Raffella De Chirico (via Giolitti 52/via della 
Rocca 19) ospita una personale del fotoreporter 
messicano Narciso Contreras, sulle tracce dei 
migranti africani che attraverso la Libia tentano 
di raggiungere l’Europa; nella project room 
collage di Federica Patera e Andrea Sbra Perego 
con frammenti di citazioni letterarie. Da Photo & 
Contemporary (via dei Mille 36) polaroid vintage 
scattate dal fotografo milanese Giovanni Gastel 
nel 1981-97, tutti pezzi unici in formato 25x25 cm. 
La Galleria In-Arco (piazza Vittorio Veneto 3), 
fondata da Sergio Bertaccini nel 1987, festeggia 
trent’anni con trenta opere di trenta artisti tra 
cui Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Pier 
Paolo Calzolari, Alighiero Boetti, Tony Oursler, 
Peter Halley e Alex Katz. Un’originale sintesi tra 
Minimalismo, Arte concettuale, astratta e Informale 
caratterizza invece i lavori di Nicola Ponzio esposti 
da Riccardo Constantini Contemporary (via 
Giolitti 51), opere recenti ispirate alle scatole con 
olio che cola realizzate dallo stesso artista negli 
anni Ottanta e visibili, quest’ultime, ad Artissima 
nella sezione «Back to the Future»; in galleria 
anche una grande installazione a pavimento che 
ostacola l’entrata e una a parete che riflette sulla 
natura del colore. Alla giovane libanese Christine 
Kettaneh, vincitrice del Premio O.r.a., dedica una 
personale Gagliardi e Domke (via Cervino 16); 
due i progetti esposti, «Smell me, Touch me, Kiss 
me» e «Hayat», entrambi realizzati esplorando 
molteplici linguaggi e rielaborando esperienze 
personali come la morte del padre o collettive come 
l’impatto di un annuncio pubblicitario. Tre infine 
le proposte di Franco Noero: in piazza Carignano 
2, disegni e installazioni inediti di Pablo Bronstein, 
invitato a dialogare con gli interni e le decorazioni 
barocche del palazzo; in via Mottalciata 10/b, invece, 
installazioni del messicano Mario GarcÍa Torres, che 
elabora l’eredità immateriale di artisti concettuali 
come Alighiero Boetti, e opere di Andrew Dadson, 
noto per le sue opere materiche sospese tra pittura 
e scultura. 
q Jenny Dogliani



TORINO
Luoghi Comuni San Salvario

via San Pio V 11/F

fino al 5 Novembre 2017
Info: maxzarri75@gmail.com
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«Middle-age white» di Oscar Murillo 

«Il grande trovatore» di Giorgio de Chirico 

L’asta di arte moderna e contemporanea che Bolaffi tiene a Torino 
il 7 novembre, il martedì dopo Artissima (con preview nei giorni 
della fiera, dal 3 al 7), propone quasi 300 lotti tra dipinti, scultu-
re, multipli, manifesti e arredi di design, perlopiù del XX secolo. 
Sono due i lotti con le stime maggiori, uno dei quali è un’opera di 
questo decennio. «Middle-age white», una tecnica mista su tela del 
2012 dell’artista colombiano Oscar Murillo (nato nel 1986), parte 
da una stima compresa tra 140 e 180mila euro, mentre «Rosso» di 
Agostino Bonalumi, smalto su tela estroflessa del 1965, 
ha una valutazione di 125-150mila. La torinese Carol 
Rama gioca in casa con un piccolo (27x32,5 cm) olio 
su tela del 1951, firmato e datato («Composizione 
“C.n.3”»), quotato tra 50 e 70mila euro, men-
tre di Umberto Boccioni il catalogo presenta un 
«Paesaggio» del 1910 (olio su cartone, 24x21,7 cm) 
a 55-75mila. De Chirico ha una scultura in bronzo 
argentato («Il grande trovatore», h 78 cm) realizzata nel 
1973, che parte da una stima di 40-50mila euro. Nella 
sezione dedicata agli arredi e oggetti di design figura 
per esempio «Mamma bottiglia», una ceramica rossa e 
gialla disegnata da Gio Ponti e prodotta da Domenico 
Minganti negli anni Cinquanta, che parte da 5-8mila 
euro; oppure un grande (170x90 cm) lampadario «Po-
liedri» di Paolo Venini, in metallo verniciato e ve-
tro di Murano soffiato a mano, presentato con 
ulteriori 24 pezzi di ricambio (6-8mila euro). 

Bolaffi è da sempre specializza-
to nel settore dei manifesti d’e-
poca, i «fondi oro del XX secolo» 
come recita un suo slogan. An-
che qui il banditore torinese of-
fre alcuni esemplari di notevole 
interesse, come «Fleurs de mousse», una litografia a colori del 1905 
ca del triestino Leopoldo Metlicovitz con il soggetto di una ninfa 
circondata dai fiori e inebriata dal loro aroma, realizzata da Ricordi 
& C di Milano per la casa parigina di profumeria Sauzé Frères. Il 
foglio, che misura 108x79 cm, è ritenuto dagli esperti della società 

di qualità «B+» e parte da una stima di 10-15mila euro. Plinio 
Codognato è invece l’autore di «Fiat 509», la litografia a colo-

ri usata come pubblicità di una autovettura che fu prodotta dalla 
casa torinese per soli cinque anni, dal 1925 al 1929. L’esemplare in 
questione misura 139x98 cm, è di qualità «B+» ed è valutato 5-7mila 
euro. Il mese della casa d’aste Bolaffi prosegue poi con una vendita 

di «Vini e distillati», che si tiene a Torino il 16 e il 17 novembre, 
un’asta online di manifesti, fissata per il 23 e il tradizionale ap-

puntamento con la numismatica (monete, medaglie e bancono-
te), scadenziato tra il 29 e il 30 novembre. q Vittorio Bertello

Bolaffi fino a tutto il XXI secolo   
Il top lot dell’asta di arte moderna e contemporanea che si 
tiene il 7 novembre a Torino è un dipinto del decennio in corso

TORINO. Bolaffi, via Cavour 17, Torino, tel. 011/5576300, info@bolaffi.it, 
bolaffi.it

Cinquant’anni di design italiano Le altre aste a Torino e in Piemonte 
La vendita di design di Della Rocca del 16 novembre 
raccoglie circa 320 lotti ed è perlopiù dedicata al de-
sign italiano. Viene presentato, tra l’altro, un nucleo di 
arredi della manifattura torinese Colli, in gran parte di-
segnati da Pier Luigi Colli (1895-1968). Caratteristica 
comune degli arredi Colli era di essere pezzi unici o a 
tiratura limitata. Inoltre, i materiali impiegati erano tut-
ti di alto livello. Di questa fabbrica il catalogo propo-
ne un divano semicurvo ricoperto in velluto rosa, con 
gambe in noce (a 1.500 euro, nella foto) e, stesso 
prezzo, una serie di 10 sedie. Tra le fonti d’illumina-
zione, un lampadario a 16 foglie in ottone e cristallo 
molato prodotti da Fontana Arte parte da 10-15mila 
euro, mentre una lampada di Gino Sarfatti («piantana 
1055») disegnata nel 1955 per ArteLuce è valutata 
800-1.000 euro. Di particolare interesse un nucleo di 
arredi dall’Hotel Lorena di Grosseto, tutti di produzio-
ne Cassina o Bernini. Tra di essi un set di sei pannel-

li decorativi per 
la Sala Danze 
dell’albergo, re-
alizzati su dise-
gno di Ico Parisi 
(stima 6-10mila 
euro). q V.B.

Il panorama torinese e piemontese delle case d’asta si com-
pleta con altre quattro società. Santagostino, che da ottobre  
accetta in pagamento i bitcoin e le principali criptovalute, tiene 
due vendite, una di dipinti antichi, dell’800, moderni e contem-
poranei (il 27 del mese) e una di gioielli e orologi (il 28). Un’o-
pera di Matteo Olivero («Primi raggi», del 1904) è stimato tra 
50 e 70mila euro, mentre una di Piero Ruggeri, «Dharma II», del 
1962, esposta alla Biennale di Venezia di quell’anno, è valuta-
ta 18-24mila (nella foto). Little Nemo Art Gallery tiene invece 
il 25 novembre nella sede di via Ozanam la seconda parte della 
sua 49ma asta di fumetti e illustrazioni del Novecento. Alcuni 
prezzi: il numero 13 della collana di Tex 1-29 è valutato da 

1.500 a 3.500 euro; il secondo numero del supplemento Topolino Nerbini del 1933-
35 parte da una base di mille euro e da una stima di 3mila; infine, una tavola di Be-
nito Jacovitti della metà degli anni ’60, intitolata «Cocco Bill in Arizona», è valutata tra 
3.500 e 7mila euro. Meeting Art di Vercelli prevede una vendita di orologi tra l’11 e 
il 19 novembre, con un Patek Philippe Nautilus «Jumbo» del 1980-82 ca con cassa in 
acciaio e oro giallo (base d’asta 18mila euro) e (al medesimo prezzo) un cronografo 
medicale degli anni ’40 di Vacheron Constantin, e un’asta di moderno e contempora-
neo tra il 25 novembre e l’8 dicembre. Pezzi forti sono una tecnica mista su cartone 
di Christo, del 1967, che parte da una valutazione di 140-160mila euro, e un’opera 
del 1985 di Pier Paolo Calzolari (stime 90-110mila). La neonata Itineris, che ha sedi 
a Torino, Milano e Firenze, propone infine prossimamente la sua prima asta di arte 
moderna e contemporanea nel capoluogo lombardo. q V.B.

TORINO. Della Rocca, via della Rocca 23, info@dellarocca.net, 
dellarocca.net

TORINO. Santagostino, info@santagostinoaste.it, santagostinoaste.it;    
Little Nemo, info@littlenemoshop.it, ittlenemo.it; Meeting Art, info@meetingart.it, meetingart.it;  
Itineris, info@itinerisaste.com, itinerisaste.com 
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TORINO
1 Accademia delle Scienze
via Accademia delle Scienze 6  
Un viaggio nell’universo in 
compagnia di Tullio Regge
➤ 18 marzo   
2 Barriera
piazza giovanni bottesini
associazionebarriera.com
Opera Viva
➤ 30 novembre
3 Caffè Fiorio
Via Po 8 
Franko B, Cosimo Cavallo, 
Gianni Colosimo. In 
ostaggio di loro stessi
➤ 11 gennaio   
4 Camera-Centro Italiano 
per la Fotografia
via delle Rosine 18
camera.to
Arrivano i paparazzi! 
Fotografi e divi dalla Dolce 
Vita a oggi
➤ 7 gennaio  
Project Room. Cronache 
dal set: il cinema di Paolo 
Sorrentino.  Fotografie di 
Gianni Fiorito
➤ 7 gennaio  
5 Ex Caserma La Marmora
via Asti 22
paratissima.it
Paratissima 13. Superstition
1 ➤ 5 novembre 
6 Ex Ospedale Regina Maria 
Adelaide
lungo Dora Firenze 87
www.theothersfair.com
The Others
2 ➤ 5 novembre 
FM Fondazione 107
via Andrea Sansovino 107
fondazione107.it
Poker d’assi. Rä di Martino,  
Lucia Nazzaro, Salvatore 
Astore, Marcovinicio
➤ 26 novembre 
8 Fondazione Bottari Lattes
Spazio Don Chisciotte
via della Rocca 37
Guido Harari. Wall of Sound 10
➤ 24 dicembre
9 Fondazione Merz
via Limone 24
fondazionemerz.org
Carlos Garaicoa. El Palacio 
de las tres historias
➤ 4 febbraio  
10 Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo
via Modane 16
fsrr.org
TheGifer
2 ➤ 5 novembre 
Sanya Kantarovsky. Ledtown
3 novembre ➤ 25 febbraio
Like a moth to a flame. 
Come una falena alla 
fiamma
3 novembre ➤ 14 gen.  
11 Gam-Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea
via Magenta 31
gamtorino.it
Il Giappone alla 
Gam: 1960-62 e Sofu 
Teshigahara
➤ 21 gennaio  
Sportification
➤ 28 gennaio  
Pop art italiana dalle 
collezioni della Gam
1 novembre ➤ 14 gen.  
Massimo d’Azeglio, un 
celebre ritratto e un 
mistero svelato
29 novembre ➤ 25 feb.  
Riallestimento collezione
12 dicembre ➤ 12 feb. 
12 Lingotto
via Nizza 280

artmuseumex.com 
Operae. Independent 
design fair
3 novembre ➤ 5 novembre
12 Lingotto Oval
via Giacomo Mattè Trucco 70 
(ingresso da via Nizza 294) 
artissima.it
Artissima 2017
3 ➤ 5 novembre 
74 Luoghi Comuni
via San Paolo Pio V 11/F 
maxzarri75@gmail.it
Filippo di Sambuy. Svasty 
Project 2017-18
➤ 5 novembre
13 Mao-Museo d’Arte 
Orientale
via San Domenico 11
maotorino.it
Mille e una storia. I tessuti 
turkmeni
➤ 12 novembre 
Dalla terra al cielo. Un 
viaggio nell’architettura 
dello Yemen
➤ 26 novembre 
Elisa Talentino
➤ 15 novembre 
La magia dell’impasto. 
Ceramiche islamiche del 
Mao
17 novembre ➤ 21 gennaio 
Bushi. Capitolo II: Ninja e 
Samurai
7 dicembre ➤ 11 marzo  
14 Mauto-Museo 
dell’Automobile
corso Unità d’Italia, 40
museoauto.it
Muoversi con leggerezza
➤ 12 novembre 
15 Mef-Museo Ettore Fico
via Francesco Cigna 114
museofico.it
Tarocchi. Dal Rinascimento 
a oggi
➤ 14 gennaio  
Niki de Saint Phalle. Il 
Giardino dei Tarocchi
➤ 14 gennaio  
16 Mef Outside
via Filippo Juvarra 15
museofico.it
Niki de Saint Phalle. 
Antologica
➤ 14 gennaio  
17 Musei Reali-Galleria 
Sabauda
piazzetta Reale 1
museitorino.it
Piccole sculture bianche. 
I biscuits di Palazzo Reale
➤ 14 gennaio  
TheGifer
2 ➤ 5 novembre 
Piranesi. La Fabbrica 
dell’Utopia
23 novembre ➤ 8 aprile  
17 Musei Reali - 
Museo di Antichità
piazzetta Reale 1
museoantichita.it
Prima del bottone. 
Accessori e ornamenti del 
vestiario nell’antichità
➤ 18 febbraio  
18 Museo Accorsi-Ometto
via Po, 55 
fondazioneaccorsi-ometto.it
Giacomo Grosso. Una 
stagione tra pittura e 
Accademia
➤ 7 gennaio  
Abiti della collezione 
Roberto Devalle
➤ 7 gennaio  
19 Museo della frutta 
Francesco Garnier Valletti
via Pietro Giuria 15
museodellafrutta.it
Chapter I: Adam Cruces

➤ 10 novembre 
20 Museo Egizio
via Accademia delle Scienze 6
museoegizio.it
Missione Egitto 1903 
-1920. L’avventura 
archeologica M.A.I. 
raccontata
➤ 14 gennaio  
21 Museo Nazionale del 
Cinema
via Montebello 20
museonazionaledelcinema.it
BESTIALE! Animal Film Stars
➤ 8 gennaio  
Les stars sur la passerelle
➤ 31 dicembre 
TheGifer
2 novembre ➤ 5 novembre 
22 Museo Nazionale del 
Risorgimento Italiano
piazza Carlo Alberto 8
museorisorgimento.it
Cinzano: da Torino al 
mondo. Viaggio alla 
scoperta di un’icona 
italiana
➤ 14 gennaio  
Art for Excellence
29 nov. ➤ 13 dicembre 
75 Museo Nazionale della 
Montagna Duca degli Abruzzi 
piazzale Monte dei 
Cappuccini 7
museomontagna.org
Etichette delle Montagne. 
Immagini di commercio
➤ 3 dicembre 
Borgate montane. Appunti 
fotografici
➤ 10 dicembre 
24 Ogr-Officine Grandi 
Riparazioni
corso Castelfidardo 22
ogrtorino.it
Like a moth to a flame. 
Come una falena alla 
fiamma
3 novembre ➤ 14 gennaio 
25 Pala Alpitour Isozaki
corso Sebastopoli 123,
flashback.to.it
Flashback. L’arte è tutta 
contemporanea. In senso 
inverso
2 ➤ 5 novembre
26 Palazzo Barolo
via delle Orfane 7
palazzobarolo.it
Singolare e Plurale 2017
➤ 12 novembre 
27 Palazzo Cavour
via Cavour 8
palazzocavour.it
J’Arrive. Napoleone 
Bonaparte. I cinque volti 
del trionfo
➤ 28 gennaio  
28 Palazzo Chiablese
piazza San Giovanni 2
piemonte.beniculturali.it
Miró: Sogno e colore
➤ 14 gennaio  
29 Palazzo Cisterna
via Maria Vittoria 12
Flat-Fiera Libro Arte Torino
3 ➤ 5 novembre 
30 Palazzo Madama 
piazza Castello 1
palazzomadamatorino.it
Giansone. Sculture da 
indossare
➤ 19 gennaio  
Gianfranco Ferré. Gioielli e 
Ornamenti
➤ 19 febbraio  
Giacomo Grosso. Una 
stagione tra pittura e 
Accademia
➤ 7 gennaio  
Elisa Sighicelli. Doppio 
Sogno

1 novembre ➤ 19 febbraio 
Odissee. Diaspore, 
invasioni, migrazioni, viaggi 
e pellegrinaggi
16 novembre ➤ 19 febbraio 
31 Palazzo Saluzzo Paesana
via Bligny 2
palazzosaluzzopaesana.it 
d-a-m-a.com
Dama
1 ➤ 5 novembre 
FM Pav-Parco d’Arte Vivente
via Giordano Bruno 31
parcoartevivente.it
Uriel Orlow. What Plants 
Were Called Before They 
Had a Name
5 novembre ➤ 18 marzo  
33 Pinacoteca Albertina
via Accademia Albertina 8
Giacomo Grosso. Una 
stagione tra pittura e 
Accademia
➤ 7 gennaio  
34 Pinacoteca Giovanni e 
Marella Agnelli
via Nizza 230
pinacoteca-agnelli.it
Paranormal. Tony Oursler vs 
Gustavo Rol
3 novembre ➤ 25 febbraio 
Homme à la mandoline di 
Pablo Picasso
➤ 21 gennaio 
FM Sedi varie 
contemporarutorinopiemonte.it
Luci d’artista
➤ 14 gennaio 
Notte delle arti 
contemporanee
4 novembre 
FM Sedi varie
nesxt.org 
Nesxt Indipendent Art 
Festival
FM Sedi varie 
torinofilmfest.org
Torino Film Festival
24 nov. ➤ 2 dicembre
38 Spazio Ersel
piazza Solferino 11
ersel.it
David Yarrow. Nella natura 
selvaggia
➤ 24 novembre
39 ex Videoteca Nigeriana
via Saluzzo
projectspace.uqbar-ev.de
Cristiano Berti
3 ➤ 4 novembre
40 Via Lagrange
via Lagrange area paedonale
Christo and Jeanne-Claude. 
Palazzo Bricherasio 1998
5 novembre
41 Alberto Peola
via della Rocca 29
albertopeola.com
Botto&Bruno. White Noise
4 novembre ➤ 23 dicembre 
42 Alley
via S. Francesco da Paola 12
Thomas Kratz
➤ 15 dicembre  
43 Biasutti & Biasutti
via Bonafous 7/L
biasuttiebiasutti.com
Piero Ruggeri. Da 
materiche lacerazioni
➤ 4 novembre 
44 Biasutti Giampiero Studio 
d’Arte per il ’900
via della Rocca, 10
giampierobiasuttinovecento.co
Mid-career italian Artists
2 novembre ➤ 2 dicembre 
45 Burning Giraffe Art Gallery
via Eusebio Bava 8/A
Romina Bassu
➤ 2 dicembre 
46 Creativity Oggetti
via Carlo Alberto 40/f

creativityoggetti.it
Cube - compressi
➤ 25 novembre
47 Elena Salamon Arte
Moderna
via Torquato Tasso 11
elenasalamon.com
Miró, litografie originali
➤ 24 dicembre 
48 Evvivanoè
via Giuseppe Grassi 16
Enrico Ingenito
➤ 12 novembre 
49 Febo & Dafne
via della Rocca 17
feboedafne.com  
Tina Sgrò. Spazio Luce
4 novembre ➤ 6 gennaio 
50 Gagliardi e Domke
via Cervino 16
gagliardiedomke.com 
Christine Kettaneh
4 novembre ➤ 22 dicembre 
51 Galleria Del Ponte
corso Moncalieri 3
Giansone. Xilografie   
e dipinti
➤ 18 novembre 
52 Galleria Franco Noero
via Mottalciata 10/B
franconoero.com
Gabriel Kuri. Perpetual 
construction
➤ 9 dicembre 
Mario García Torres
4 novembre ➤ 23 dicembre 
Andrew Dadson.   
In residence
➤ 3 febbraio  
53 Galleria Franco Noero II
piazza Carignano 2
franconoero.com
Pablo Bronstein
➤ 3 febbraio  
54 Galleria Moitre
via Santa Giulia 37 bis
galleriamoitre.com
Andrea Grotto. Vento non 
si vede
➤ 25 novembre 
55 Giorgio Persano 
via Principessa Clotilde 45
giorgiopersano.org
Herbert Brandl
4 novembre ➤ 27 gennaio
56 GRGLT-Giorgio Galotti 
Gallery
via Beinasco 16
giorgiogalotti.com
Anders Holen. Agent
➤ 22 dicembre 
57 Housing Giulia
via Cigna 14 L
Ars Captiva 2017
➤ 9 novembre 
58 In-Arco
piazza Vittorio Veneto 1/3
in-arco.com
Trent’anni
➤ 20 gennaio  
59 Interni Bonetti
via Carlo Alberto 44
BAM Piemonte Project
➤ 5 novembre 
60 Liconi Arte
via della Rocca 28
liconiarte.com
Racconti dipinti
➤ 21 novembre
61 Luce Gallery
largo Montebello 40
lucegallery.com
Robert Davis. 1975
4 novembre ➤ 31 gennaio
62 Mazzoleni
piazza Solferino 2
mazzoleniart.com
Joseph Kosuth and Arte 
Povera
➤ 20 gennaio 
FM Mirafiori Galerie
piazza Cattaneo 9

Cinque100
➤ 12 novembre 
64 Neochrome
via Stampatori 4 
neochromegallery.com
Maurizio Pellegrin. The 
Stoker
➤ 29 novembre 
FM Noire Gallery
via Piossasco 29
noiregallery.com
Alan Charlton
➤ 10 gennaio 
66 Norma Mangione Gallery
via Matteo Pescatore 17
normamangione.com
Anita Leisz
4 novembre ➤ 23 dicembre 
67 Officina della Scrittura-
Museo del Segno e della 
Scrittura
strada da Bertolla 
all’Abbadia di Stura 200
officinadellascrittura.it
Street Arts Volant
➤ 14 gennaio  
68 Panta rei
via Mercantini 5
BAM Piemonte Project. 
Biennale d’Arte Moderna 
e Contemporanea del 
Piemonte - 13a. Artdesign
➤ 5 novembre 
69 Photo & Contemporary
via dei Mille 36
photo&contemporary.com
Giovanni Gastel. Vintage 
Polaroids
➤ 30 novembre 
70 Privateview Gallery
via Goito 16
privateviewgallery.com  
Emanuel Monzon - George 
Jenne
4 novembre ➤ 15 dicembre 
71 Raffaella De Chirico Arte 
Contemporanea
via della Rocca 19/via 
Giolitti 52
dechiricogalleriadarte.com
Narciso Contreras.  
Human marketplace
4 novembre ➤ 14 gennaio 
Project Room. Federica 
Patera e Andrea Sbra
4 novembre ➤ 14 gennaio
72 Riccardo Costantini 
Contemporary
via Giolitti 51
rccontemporary.com
Nicola Ponzio
4 novembre ➤ 2 dicembre 
73 Weber & Weber
via San Tommaso 7
galleriaweber.it
Antonio Violetta. Opere
4 novembre ➤ 23 dicembre 
DINTORNI
Castello di Rivoli
piazza Mafalda di Savoia
castellodirivoli.org
Anna Boghiguian
➤ 12 dicembre
Gilberto Zorio
2 novembre ➤ 18 febbraio
Cécile B. Evans
3 novembre ➤ 7 gennaio
Reggia di Venaria
piazza della Repubblica 4
lavenaria.it
Giovanni Boldini / Lady D
➤ 28 gennaio
Le Belle Arti / Peter 
Lindbergh
➤ 4 febbraio
Cécile B. Evans
3 novembre ➤ 7 gennaio
Castello di Miradolo-F. Cosso
via Cardonata 2
fondazionecosso.com
Fausto Melotti
11 nov. ➤ 11 febbraio
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Vedere ad Alba e Cherasco

«The Kitchen V, Carrying the Milk» dalla serie 
«The Kitchen, Homage to Saint Therese» 
di Marina Abramovic, 2009
 © Marina Abramovic Courtesy of the Marina Abramovic Archives 

Il focolare sulle colline    
Marina Abramovic, Tullio Pericoli  
ed Enzo Cucchi nelle Langhe

Nell’antico Convento La Laboral di 
GijÓn, in Spagna, le monache Cla-
risse accolsero e nutrirono ottomila 
orfani preparando per loro innume-
revoli pasti. Il fulcro di quest’atto ca-
ritatevole fu la cucina dell’ex mona-
stero spagnolo utilizzata da Marina 
Abramovic come ambientazione di 
«The Kitchen, Homage to Saint The-
rese» (2009), una trilogia video per 
la quale l’artista serba si è ispirata 
ai propri ricordi d’infanzia legati al 
focolare domestico e alla vicenda mi-
stica di santa Teresa d’Avila, che in 

una cucina sperimentava la levitazione. «Holding the Milk» è il capitolo scelto 
dalla famiglia Ceretto per il Coro della Chiesa della Maddalena di Alba, dove 
il video sarà visibile fino al 12 novembre. Nella vicina Chiesa di San Domenico 
è invece di scena fino al 26 novembre la personale di Tullio Pericoli «Le colline 
davanti», con 85 nuovi lavori ispirati a un viaggio tra i paesaggi di Langhe, Roero 
e Monferrato ritratti nelle varie stagioni. La mostra è organizzata dall’87ma Fiera 
Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, che prosegue sino al 26 novembre 
ed è stata inserita dal Ministero delle politiche agricole tra le dodici principali ma-
nifestazioni nazionali. Fino al 3 dicembre, inoltre, la barocca Chiesa di San Giu-
seppe ospita due dipinti di Enzo Cucchi, «Coraggio » e «Piogge sante», concessi in 
prestito dal Castello di Rivoli. q Jenny Dogliani

ALBA. Coro della Maddalena, via Vittorio Emanuele II 19, mar-ven 15-18, sab-dom 10-18,  
ceretto.com, «Marina Abramovic. Holding the Milk» fino al 12 novembre; Chiesa di San Domenico, 
via Calissano, lun-ven 10,30-17, sab-dom 10-18,30, tel. 0173/361051, fieradeltartufo.org, «Tullio 
Pericoli. Le colline davanti» fino al 26 novembre; Chiesa di San Giuseppe, piazzetta Vernazza 6, 
lun-ven 10,30-17, sab-dom 10,30-18,30, tel. 0173/293163, fondazionecrc.it, «Enzo Cucchi dalle 
Collezioni del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea»

Con Fontana verso l’ignoto 
Lucio Fontana è stato 
uno degli artisti più inno-
vativi e rivoluzionari del 
secolo scorso; è con lui 
che il quadro ha smesso 
di essere un quadro per 
diventare una soglia ver-
so l’ignoto. I suoi tagli 
sono piccoli buchi neri 
che risucchiano seco-
li di storia e tradizione, 
persino l’arte astratta e 

d’avanguardia. Nulla sfugge, è un piccolo gesto che 
cambia il modo di guardare il mondo e consente di rap-
presentare le forze invisibili che regolano l’uomo e la 
natura. Ad analizzare la grande influenza che Fontana 
ha avuto sulle generazioni a venire è una retrospettiva 
curata da Cinzia Teso a Palazzo Salmatoris di Chera-
sco (fino al 14 gennaio). L’artista italo-argentino ha 
creato quel senso di vuoto assoluto di cui si è nutrito 
il Gruppo Zero che, fondato a Düsseldorf a fine anni 
Cinquanta si è diffuso in tutto il mondo innescando la 
nascita di movimenti come Gruppo Gutai, Gruppo N, 
Gruppo T, Grav, Nouveau Réalisme, Azimuth, fino all’Ar-
te analitica e concettuale. A raccontare questa storia 
sono venti dipinti e sculture di Lucio Fontana (nella 
foto, «Concetto spaziale, Attese», 1955-66) accanto a 
ottanta opere di una quarantina di artisti tra cui Piero 
Manzoni, Agostino Bonalumi, Otto Piene, Heinz Mack, 
Paolo Scheggi, Dadamaino, Enrico Castellani e molti 
altri. Opere monocromatiche in cui la superficie pitto-
rica non accoglie segni, forme e colori, ma si piega e 
si trasforma alla stregua di un corpo elastico dove «far 
apparire, per citare Manzoni, il senso illimitato di uno 
spazio totale, di una luce pura assoluta». 

CHERASCO (CN). Palazzo Salmatoris, via Vittorio Emanuele 31, 
mer-dom 9,30-12,30, luciofontanacherasco.com, «Lucio Fontana 
e l’annullamento della pittura. Dal Gruppo Zero all’arte analitica» 
fino al 14 gennaio
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Vedere a Novara e Galliate

Nel Castello di Novara  
le stanze segrete di Vittorio Sgarbi
A seguito di un restauro durato circa 12 anni e costato oltre 18milioni di euro (per 
metà finanziati dal Comune di Novara), il Castello di Novara (le cui origini risalgo-
no al XIV secolo), dopo essere stato aperto occasionalmente negli scorsi anni ha 
inaugurato a settembre la propria attività di polo culturale cittadino con la mostra 

itinerante «Dal Rinascimento al Neoclassico. Le 
stanze segrete di Vittorio Sgarbi», curata da Pietro 
Di Natale e visitabile sino al 14 gennaio. Dedicata 
a Rina Cavallini, madre del critico ferrarese scom-
parsa nel 2015, la mostra comprende 120 opere 
da fine Quattro all’Ottocento provenienti dalla Colle-
zione Cavallini-Sgarbi, composta da oltre 4mila ope-
re collezionate in più di trent’anni. In esposizione 
dipinti devozionali, tavole, tele, pale d’altare, scul-
ture in legno, bronzo e marmo, disegni, miniature, 
bozzetti e cartoni preparatori di artisti quali Niccolò 
dell’Arca, il Garofalo, Lorenzo Lotto, Guercino, Guido 
Cagnacci, Artemisia Gentileschi (nella foto, «Cleopa-
tra»), Jusepe de Ribera e Francesco Hayez, solo per 
citarne alcuni. 

Sorriso amaro
A legare una parte delle campagne piemontesi all’immagine delle risaie e delle mondine fu il film «Riso amaro», 
di Giuseppe De Santis (1949). Da allora sono cambiate molte cose, ma la coltivazione del riso è rimasta un ele-
mento caratterizzante del territorio tra Novara e Vercelli, come dimostra la collettiva curata da Francesca Grattoni 
e Andrea Grotteschi «Sor’riso amaro. Il lavoro e la risaia visioni contemporanee» nella Sala dell’Accademia del 
Complesso Monumentale del Broletto a Novara fino al 26 novembre. Il percorso comprende dipinti, video, foto-
grafie e installazioni di artisti italiani e internazionali come Cosimo Veneziano, che riflette sulla manualità femmi-
nile al centro dello sviluppo della società novecentesca, Aleksander Veliscek e Ivan Žerjal, che guardano al lavoro 
come allo strumento attraverso cui il potere politico e finanziario esercita il proprio controllo, Enrica Borghi, che 
si concentra sull’aspetto feticista attribuito al cibo nella cultura occidentale, e ancora, Felice Casorati, Jessica 
Carroll, Pierluigi Pusole, Maurizio Galimberti (nella foto, una sua opera) e molti altri. 

Bozzola duemila 
volte 

Dedicata al pittore e scultore Angelo Bozzola (1921-
2010) e da lui istituita a Galliate, suo paese natio, nel 
1997, la Fondazione Angelo Bozzola si sviluppa su 
circa 1.200 metri quadrati nei quali sono esposte e 
conservate oltre 2mila opere tra dipinti, disegni, scul-
ture e oggetti di design, mentre nelle aree esterne si 
possono ammirare alcune installazioni monumentali 
realizzate in ferro, inox e materiali vari. Le opere dell’e-
clettico artista sono suddivise in sezioni cronologiche 
che ne ripercorrono l’intera carriera dagli anni Cin-
quanta. A causa dell’inadempimento delle indicazioni 
relative alla donazione che Bozzola fece nel 1984 al 
Comune di Galliate, recentemente la Fondazione ha 
accolto i 150 lavori custoditi nel castello cittadino. 
Tra i prossimi progetti della Fondazione vi sono una 
sala mostre da dedicare a esposizioni temporanee di 
artisti moderni e contemporanei e la compilazione di 
un catalogo ragionato (nella foto, «Funzione di forma 
concreta», 1955).

NOVARA. Castello di Novara, piazza Martiri della Libertà, lun-dom 10-19, ultimo ven del mese 
10-23, tel. 334/6273975, 0321/394059, lestanzesegretedivittoriosgarbi.it, «Dal Rinascimento al 
Neoclassico. Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi» fino al 14 gennaio

NOVARA. Sala dell’Accademia del Complesso Monumentale del Broletto, via Fratelli Rosselli 20, mar-dom 9-12,30/14-19, 
asilobianco.it, «Sor’riso amaro. Il lavoro e la risaia visioni contemporanee» fino al 26 novembre

GALLIATE (NO). Fondazione Angelo Bozzola, via Amore 6, su 
appuntamento, tel. 0321/862777, fondazioneangelobozzola.it

A curA di   
MAtteo GAlbiAti

SALVO
uN’Arte SeNZA 
coMProMeSSi

18 ottobre – 23 diceMbre  2017  

via Comelico, 40, Milano
T. 02 3653 5620

orari 10.30–19.00
domenica e lunedì su appuntamento

art@depart.it – www.depart.it
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Vedere ad Asti

Enzo Perosino © Rabbi

Un creatore solitario e sconosciuto    
I libri unici di Enzo Perosino

Fotografo per passione, editore per con-
seguenza, Enzo Perosino (astigiano, 
74enne) ha prodotto in trent’anni di car-
riera più di ottanta libri, opere uniche 
nella maggior parte dei casi, con tirature 
di due esemplari in rare occasioni (da 
regalare a un amico editore: vero!). La 
sua prima macchina fotografica è stata 
una Zeiss con obiettivo fisso, acquistata 
nel 1964 per 30mila lire, poi ha iniziato 
a fare diapositive a colori e a sentire l’e-

sigenza di legare le tante immagini in singoli racconti. Nel 1988 il 
primo libro, «Frecce inutili conficcate nel tempo», tratto da un 
precedente viaggio in Puglia, con un centinaio di fotografie in bianco 
e nero sviluppate in una piccola camera oscura e rilegato, come tutte 
le sue opere future, da Valter Vinai (conservatore e restauratore di 
beni librari e archivistici); nel 2001 il passaggio al colore; nel 2004 
al digitale. Il soggetto è sempre lo stesso, l’uomo, colto nei suoi mo-
menti di gioia, descritto attraverso le sue attività illustrate con un ap-
proccio quasi enciclopedico, con immagini semplici, efficaci, talvolta 
simboliche, ma mai con l’ambizione di diventare icone. E così, chi ha 
il privilegio di sfogliare i suoi libri, diviene insieme a lui testimone 
silenzioso di feste patronali o processioni religiose, di trasposizioni 
contemporanee di sentimenti e valori senza tempo come quelli de-

scritti, per esempio, in «Laudato 
si’», tratto dal Il cantico delle crea-
ture di san Francesco d’Assisi. La 
dimensione delle foto e le tec-
niche di stampa sono cambiate 
insieme alla tecnologia; dal 1988 
al 2001 i suoi libri sono composti 
da fotografie in bianco e nero di 
32x25 cm stampate dall’autore in camera oscura e impaginate da Vi-
nai; dal 2004 al 2010, invece, sono fatti con stampe di 25x17 cm tratte 
da file digitali, stampate da terzi su carta fotografica; poi altri due 
formati, 26x20 cm fino al 2016 e il più recente, 32x22 cm su carta Cor-
denons Modigliani Candido 120 gr. In alcuni casi sono state utilizzate 
copertine in pergamena del Cinque-Seicento, o tele dipinte dal pitto-
re Vittorio Alberto Roberto. Tra le varie opere si ricordano «Voglio 
che di me», pubblicata nel 2013 per i 25 anni di attività con una foto 
per ogni libro edito, «Noli me tangere» del 2016, un racconto in due 
volumi dedicato alla Semana Santa di Murcia, in Spagna, «Tardiva 
neve» del 2016, uno dei rari libri di paesaggi, nonché il primo con le 
fotografie stampate direttamente sulle pagine di carta giapponese di 
puro cotone (da segnalare la copertina in cartone pesto del Settecento 
e le immagini steccate ai bordi). I prossimi progetti saranno dedicati 
al ciclo «Cetacea» dello scultore Sergio Brumana e alla Semana San-
ta di Leon, poi un volume per i trent’anni di attività. q Jenny Dogliani

Un’immagine tratta da «Tardiva neve» 
di Enzo Perosino, 2016  

Capire l’arte contemporanea
La guida più imitata all’arte del nostro tempo

L’arte contemporanea è «difficile» non solo perché in gran 
parte lontana da esigenze narrative figurative, ma anche 
perché il nostro tempo detiene il record assoluto di nascite 
e altrettanto repentine eclissi di avanguardie, tendenze 
e movimenti. In questa celeberrima guida all’arte 
dal dopoguerra a oggi, Angela Vettese mette ordine in mezzo 
secolo di ricerche, realizzando un chiaro vademecum, 
il primo e il più apprezzato, la mappa dell’arte contemporanea 
nella quale vengono messi in relazione i diversi movimenti 
e teorie con l’effervescente attività di gallerie, critici, musei 
e artisti: il famoso «sistema dell’arte».

 Per informazioni Società editrice Umberto Allemandi, piazza Emanuele Filiberto 15, 10122 Torino, tel. 011 8199111, angela.piciocco@allemandi.com, www.allemandi.com
Per ordinare Allemandi c/o Libro Co., via Borromeo 48, 50026 San Casciano (fi)  tel. 0558228461, fax 055 8228462, allemandi@libroco.it

Angela Vettese
Capire l’arte contemporanea
XII Edizione aggiornata
Brossura
496 pp., 12 x 19,5 cm, 85 ill. € 35
ISBN 978-88-422-2411-2
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Vedere ad Aosta e Bard

A sinistra, balteo in argento di epoca romana. Sopra una veduta 
del percorso sotterraneo «Labirinti di memorie»  

Un augusto labirinto  
nell’Augusta Aosta    
Raddoppiato il percorso del Museo Archeologico

Nel 25 a.C., per difendere i valichi che conduceva-
no nei paesi d’oltralpe, Cesare Ottaviano Augusto 
fondò la colonia di Augusta Prætoria Salassorum, 
Aosta, anche detta la Roma delle Alpi per i monu-
menti ancora visibili come l’arco di Augusto, la Por-
ta Prætoria e l’anfiteatro. Alcuni sono stati musea-
lizzati, costituendo il polo museale della romanità 

aostana: il Teatro, il Criptoportico forense, una villa romana, una por-
zione di un quartiere popolare e un’importante area funeraria. L’accesso alla 

città (dall’impianto urbanistico ortogonale) era reso possibile da quattro porte, una 
su ciascun lato della cinta muraria (in ottimo stato di conservazione). A nord, sulla 
Porta Principalis Sinistra, nel 2004 è stato aperto il MAR (Museo Archeologico 
Regionale), con lo scopo di documentare la presenza umana in Val d’Aosta dalla 
Preistoria al Medioevo. Dallo scorso luglio il museo ha raddoppiato il percorso 
di visita, includendo le aree archeologiche sotterranee fruibili anche dalle grandi 
vetrate a pavimento. Il piano terreno del museo, con percorso cronologico-tema-
tico, si apre con una sezione sul collezionismo con oggetti acquisiti sul merca-
to antiquario o frutto di donazioni private (gli unici non provenienti dagli scavi 
condotti in Valle dalla Soprintendenza regionale). Seguono la sala dedicata alla 
Preistoria e Protostoria, con manufatti dal Mesolitico (VII millennio a.C.), stele 
antropomorfe dell’età del Rame del sito megalitico di Saint-Martin-de-Corléans 
(di recente aperto al pubblico come Museo e Parco archeologico) e reperti celtici 
precedenti la fase della romanizzazione alla quale sono dedicate numerose sale. 
Tra i reperti di epoca romana spiccano il balteo in argento e il busto argenteo 
di Giove Graio. Sezioni specifiche sono dedicate all’avvento del Cristianesimo e 
al Medioevo. Il percorso sotterraneo presenta invece l’allestimento «Labirinti 
di memorie», composto da centinaia di reperti di epoca romana riscoperti 
nei magazzini del museo o recentemente rinvenuti con gli scavi come ad esempio 
quelli per la posa del teleriscaldamento (2016) ad Aosta. Una scala conduce il visita-
tore a circa due metri sotto la quota cittadina attuale, dove un percorso labirintico 
si snoda tra resti di muri e corridoi pertinenti la porta romana, la cinta urbica, 

AOSTA. MAR-Museo Archeologico Regionale della Valle d’Aosta, 
piazza Pierre Leonard Roncas 12, (ott-mar) lun-dom 10-13/14-18, 
(apr-set)  lun-dom 9-19, tel. 0165/275902, regione.vda.it

Fotoreporter e accademici rinchiusi nel Forte
I migliori fotoreporter racchiudono in uno scatto la storia del nostro tempo, a loro è dedi-
cato il «World Press Photo». Alla 60ma edizione hanno partecipato 5.034 fotografi di 126 
Paesi. Dal 7 dicembre al 7 gennaio, il Forte di Bard espone le 140 fotografie dei 45 vin-
citori (nella foto, «Pandas Gone Wild» © Ami Vitale per National Geographic), e i 12 video 
della sezione digital storytelling, selezionati tra 282. Otto le categorie, quattro gli italiani 
premiati: Giovanni Capriotti (primo categoria sport), Antonio Gibotta (secondo categoria 
ritratti), Alessio Romenzi (terzo categoria notizie generali) e Francesco Comello (terzo ca-
tegoria vita quotidiana). In mostra anche la Foto dell’Anno 2016, «An Assassination in 
Turkey», in cui il fotografo turco Burhan Ozbilici ha immortalato l’attentatore Mevlüt Mert 
Altıntas nell’istante successivo all’assassinio dell’ambasciatore russo in Turchia Andrei 
Karlov, avvenuto il 16 dicembre 2016 ad Ankara. Fino a domenica 26 novembre si posso-
no inoltre ammirare 77 fotografie scattate da Steve McCurry tra le popolazioni montane 
di Afghanistan, Pakistan, Tibet, Nepal, Brasile, Etiopia e Yemen e dieci immagini realizzate 

in Val d’Aosta nel 2015-16. Prosegue poi fino al 7 gennaio «Da Raffaello a Balla. I capolavori dell’Accademia Nazionale di San Luca», curata da 
Vittorio Sgarbi, Francesco Moschini e Gabriele Accornero. Hanno lasciato temporaneamente il romano Palazzo Carpegna 115 dipinti e sculture 
perlopiù del Sei e Settecento, ma anche del XVI, XIX e XX secolo. Tra gli autori: Giambologna, Jacopo da Bassano, Palma il Giovane, il Bronzino, 
Rubens, Van Dyck, Giovanni Paolo Pannini e Angelica Kauffmann. Infine, una personale di Paolo Pellegrin, realizzata in collaborazione con l’Agenzia 
Magnum Photos di Parigi, espone fino al 26 novembre scatti in bianco e nero del 2015 che documentano gli sbarchi dei rifugiati sull’isola di Lesbo. 

BARD (AO). Forte di Bard, mar-ven 10-18, sab-dom 10-19, tel. 0125/833811, fortedibard.it, «Da Raffaello a Balla. I capolavori dell’Accademia Nazionale di San Luca» fino al 7 
gennaio, «Steve McCurry. Mountains» e «Paolo Pellegrin. Frontiers» fino al 26 novembre, «World Press Photo» dal 7 dicembre al 7 gennaio

i resti medievali del Convento della Visitazione 
e le fondazioni della caserma napoleonica. Dieci 
le sezioni allestite, metafore del viaggio che 
l’archeologo compie alla scoperta del passato, 
dell’uomo e di se stesso. Corredano la visita supporti 
multimediali interattivi, didascalie e brevi testi di 
contenuto archeologico, allestimenti scenografici, 
letture e citazioni. Tra le varie sale ve n’è una nella 
quale è ricostruito un magazzino simile a quelli 
in cui il museo custodisce i reperti e un’altra dove 
sono messe in evidenza una struttura muraria 
medievale con inglobato il frammento di un’anfora 
romana e altre contaminazioni temporali. Non 
mancano disegni, lettere, fotografie, documenti e 
copertine di LP che ricostruiscono la storia degli 
scavi degli ultimi decenni ponendoli in relazione 
con i momenti in cui sono avvenuti: la fine della 
prima guerra mondiale, il boom edilizio degli anni 
Sessanta, il crollo delle Torri gemelle, la rivoluzione 
musicale dei Beatles. A chiudere reperti del nostro 
tempo, oggetti moderni che prefigurano ciò che 
della civiltà contemporanea potrebbe scoprire 
l’archeologia del futuro. q J.D.





Pietre Preziose
la nuova opera di Giulio Paolini

L’opera, un dono della Consulta di Torino con il Socio Reale Mutua alla Città. 
2A, ARMANDO TESTA, ARRIVA, BANCA DEL PIEMONTE, BANCA FIDEURAM, BANCA PASSADORE, BUFFETTI, BUZZI UNICEM, 
C.L.N., COMPAGNIA DI SAN PAOLO, COSTRUZIONI GENERALI GILARDI, DELOITTE & TOUCHE, ERSEL, EXOR, FENERA 
HOLDING, FERRERO, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES, FONDAZIONE CRT, GAROSCI, GEODATA, GRUPPO FERRERO-SIED 
ENERGIA, INTESA SANPAOLO, ITALGAS, LAVAZZA, MARTINI & ROSSI, MEGADYNE, M. MARSIAJ & C., REALE MUTUA, REPLY, 
SKF, UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO, VITTORIA ASSICURAZIONI

Foto di Davide Zannotti

In occasione della Notte Bianca
MUSEI REALI e CONSULTA DI TORINO
ti invitano in Piazzetta Reale
venerdì 7 aprile, ore 21.

I Musei Reali di Torino presentano la loro nuova immagine alla città.
Un’occasione per ritrovare e per conoscere un complesso culturale unico e un’o�erta turistica 
di livello internazionale.

I Musei Reali diventano così, ancora di più, motivo di orgoglio per Torino e per i torinesi.
Potrai visitare liberamente l’intero Palazzo Reale, dalle sale auliche alle cucine, 
e scoprire l’immenso patrimonio dei Musei e la nuova identità, anche grazie all’allestimento 
di un coinvolgente spettacolo multimediale.

PALAZZO REALE - ARMERIA REALE -  BIBLIOTECA REALE - MUSEO ARCHEOLOGICO 
GALLERIA SABAUDA - CAPPELLA SINDONE - GIARDINI REALI       
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