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La pittura del Nord
Degas,
le
forme
e
i
colori
alla Galleria Caretto di Torino
ADRIANO OLIVIERI

GIAN GIORGIO MASSARA
a Galleria Luigi Caretto di Torino presenta la 53ª mostra d’arte dedicata al
mondo del Nord Europa: Fiandre e
Olanda. Ad accoglierci è Massimiliano Caretto, autore di molte schede del catalogo che,
mettendoci “cuore, fatica e passione”, con il
padre Luigi ha acquistato in aste di mezzo
mondo e nelle collezioni private una serie di
dipinti, molte dei quali stupefacenti. Non solo, ma dal 13 dicembre, la Galleria parteciperà alla prestigiosa Fiera di Mosca con alcune opere assai interessanti, mentre la romana mostra ospitata al Chiostro del Bramante
esporrà una bella serie di dipinti provenienti
dalla Galleria Caretto. La copertina del catalogo torinese presenta una superba Adorazione dei Magi di Jan Massys, il pittore fiammingo che scompare nel 1575 e che fin dal-

L

l’età giovanile collabora con il padre Quentin. Il dipinto (cm. 103 x 97) presenta le figure inquadrandole in una bellissima architettura di fondo nella quale risplendono gli ori
dei fregi, dei capitelli, dei doni che i Magi recano. La Vergine dal volto dolcissimo incorniciato appena da lievi ciocche bionde, non
guarda lo spettatore per cui su di Lei si concentrano gli sguardi, specie di quel Mago di
sinistra non immemore, nell’espressione, del
mondo leonardesco. Il paesaggio – caratterizzante la pittura del Nord europeo – lo troviamo nell’opera di Pieter van de Velde ispirata all’ingresso di S. Norberto di Xanten in
Anversa. L’episodio storico avviene nel 1122
e l’opera (1670 ca.) raffigura in modo minuzioso l’alta torre della cattedrale così come
appare oggi, il corteo dei religiosi, le imbarcazioni, in una scena animata dai vessilli colorati che il vento disegna.

Jan Massys, “Adorazione dei Magi”, cm. 103 x 97, opera databile 1525-30

segue a pag. 3

Piazza della Scala

Novecento, un Cantiere
nel cuore di Milano
ANDREA D’AGOSTINO

U

na volta varcato l’ingresso da Piazza
Scala, l’interno è an-

cora più spettacolare del museo dell’800. Intesa Sanpaolo ha rispettato la promessa
fatta l’anno scorso: il 26 ottobre ha ufficialmente inau-

gurato “Cantiere 900”, con
cui il percorso delle Gallerie
d’Italia a Milano è finalmente completo.
segue a pag. 2

orrei essere illustre e sconosciuto!” ebbe a dire una volta Edgar Degas; un desiderio parzialmente avveratosi per il
veggente dell’arte moderna. L’esposizione di
Torino lo conferma. Una mostra bella grazie a
Degas e non certo allo sforzo critico di fatto inesistente poiché l’occasione nasce dal restauro
del Musée d’Orsay dal quale provengono tutte
le opere. Un evento comunque da non mancare
per osservare i dipinti del maestro in uno spazio
che dona loro maggiore agio, come confessa lo
stesso direttore del museo francese, e che rappresenta la più estesa mostra italiana mai dedicata all’artista. Strano questo Degas: pittore capace di intenerirci con particolari accuratamente dipinti per poi sorprenderci con una tecnica
scabra, rapida ma estremamente attuale. Il suo
pennello scava in ciò che osserva, ne ruba l’anima, si approfondisce talmente
nella ricerca della forma di un soggetto, indagato con piglio insieme da
sociologo e da antropologo, che alla fine sconfinerà nella terza dimensione facendosi scultura. Per praticare questa divinazione ha bisogno
di tempo, di solitudine, dell’assidua pratica del disegno
come strumento per sentire la
forma e nel quale, come nei sonetti che scrive, ricerca la difficoltà. Per questo ama Ingres
e gli antichi pittori italiani che
copia durante i numerosi pellegrinaggi nella penisola. Fra
gli impressionisti è un intruso
perché non cerca la luce ma
un’attitudine, l’aspetto essenziale del volume e soprattutto ciò che sarà l’idolo della modernità: il movimento. Lui che, per assurdo, detesta l’agitazione e
impreca contro il traffico
urbano. Disegna soggetti
girandovi attorno come faranno i cubisti ma li coglie
specialmente nel loro ambiente quotidiano ritraendone la
psicologia come nel romanzo contemporaneo. È tuttavia un realista sui generis
che non ama la pittura en plein-air e quando
viaggia torna imbronciato. Preferisce pranzare nella sua parca casa ombreggiata dalla
grande acacia - un poco di vitello, maccheroni e per finire marmellata di Dundee
- e poi, come un voyeur di anime, gironzolare nei suoi quartieri preferiti, nei caffè e nei teatri nei quali osserva i musicisti
nella buca d’orchestra, le luci sottinsù della ribalta e i colori cangianti delle quinte.
Cavalli, ballerine e donne alla toilette: saranno questi i suoi soggetti preferiti nonché strumenti
idonei a osservare

V

il corpo umano in equilibrio instabile per cogliere il quale lo soccorrerà la rapida tecnica del
pastello. E la memoria naturalmente, come autentico strumento di creazione perché Degas ambisce all’artificiale, non all’impressione ma alla perennità della classicità. Dall’atelier nel quale si serra per terminare i suoi lavori trae però
tanta modernità e un realismo brutale in sintonia con la fotografia e addirittura in anticipo, come noterà Germain Bazin, sulla prospettiva pluridimensionale del cinema. Dalle fotografie di
Muybridge apprende il meccanismo del movimento mentre dalle stampe giapponesi il modo
di porre i personaggi ai margini del dipinto svuotando il centro delle composizione. Sviluppa così un linguaggio figurativo che, raggiunta la realtà, addirittura la oltrepassa ponendo un tassello
alla soppressione del soggetto. Colto e solido
borghese, Degas non ambisce a sfaldare l’immagine ma a costruirla e per fare ciò difende la propria creatività con un umore misantropico, scontroso e sferzante che nasconde tuttavia una profonda amabilità e, quando è in giornata, un carattere addirittura frizzante che gli proviene dalle origini
napoletane. L’aulica collocazione della
Promotrice è adatta a rammentarci la figura distinta di Degas. Peccato però che
la mostra sfiori solamente l’occasione per approfondire le capacità di un
pittore che scampò i rischi dell’accademismo divenendo, con Manet e
Cézanne, un fautore della modernità ma capace di commuoversi dinanzi
a Giotto e che, ormai cieco e solo,
si spegne dolcemente un giorno
del 1917 mentre i cannoni che
si odono a Parigi coprono la notizia della sua scomparsa.

Edgard Degas,
“Piccola danzatrice
di quattordici anni”,
fusione eseguita
tra il 1921 e il 1931
bronzo patinato,
tutu in tulle, nastro in satin;
base di legno;
98x35,2x24,5 cm
© RMN (Musée d’Orsay) /
René-Gabriel
Ojéda - Réunion des Musée
Nationaux/ distr. Alinari

Promotrice delle Belle Arti
Viale Balsamo Crivelli, 11 – Torino
Degas - Capolavori
dal Musée d’Orsay
Fino al 27 gennaio 2013
Catalogo Skira
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Museo Nazionale del Cinema di Torino

MASSIMO CENTINI

Metropolis,
il capolavoro ritrovato

ontinua fino al 6 gennaio, presso il Museo
del cinema di Torino
la mostra “Metropolis. Il capolavoro ritrovato”, che è
stata prodotta dalla Deutsche
Kinemathek di Berlino e integrata con i materiali della Cinémathèque Française di Parigi.
La rassegna celebra Metropolis (1920) di Fritz Lang (18901976), restaurato dopo il sorprendente ritrovamento nel 2008 a
Buenos Aires di una versione del film in 16 mm che ha consentito di giungere alla ricostruzione dell’originale, che aveva
una lunghezza di 4.189 metri e durava 153 minuti. Infatti l’originale ha subito tutta una serie di riduzioni che in parte sono
state integrate dal lavoro filologico condotto dagli studiosi, ma
che il ritrovamento della pellicola ha consentito di confermare, integrare, ampliare. Il film sarà presentato al
Cinema Massimo mentre la mostra, alla Mole Antonelliana, riunirà per la prima volta tutti i reperti originali del film: materiali di scena, disegni preparatori,
bozzetti, fotografie, macchine da presa, spartiti musicali e numerosi altri reperti originali. L’opera, dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità, può essere considerata l’archetipo del cinema di fantascienza nel quale entrano in gioco molteplici temi, scelte narrativi, filmiche e sceniche la cui eco è presente in opere come
Blade Runner (1982), Terminator (1984), Dark man
(1992). A vederla oggi quest’opera risulta un kolossal
nel verso senso della parola: soprattutto in relazione
alla grande quantità di strutture attivate per realizzare
un progetto narrativo che si presta a molteplici chiavi
di lettura e costituisce un campo sconfinato per apprendimenti che vanno dalla storia del cinema alla semiologia, dalla sociologia della cultura alla tecnologia
cinematografica. La grande quantità di fotografie che
la mostra propone ci restituisce un’immagine vivissima dell’impegno che questo film richiese a tutti i livelli. La particolarità della narrazione, straordinariamente innovativa, anche dal punto di vista della scelte dei temi, si vivacizza attraverso tutta una serie di ci-

C
Segue da pag. 1
Novecento, un Cantiere
nel cuore di Milano

E il successo non è mancato,
con 140mila visitatori finora.
Adesso, dunque, è il turno dell’arte contemporanea italiana
a irrompere nel cuore della città: 189 tra dipinti, fotografie
e sculture, tutti di proprietà di
Intesa, sono esposti nei saloni di Palazzo Beltrami, sede
storica della Comit, la Banca
commerciale italiana. Il nome
stesso che è stato scelto, “Cantiere”, vuole dare subito «l’idea di uno spazio aperto a diversi utilizzi e interpretazioni», come ha spiegato il curatore Francesco Tedeschi, mentre allo studio di Michele De
Lucchi è spettato ristrutturare
gli interni e l’allestimento. La
collezione, che va dagli anni
’50 ai primi anni Duemila, è
divisa in dodici sezioni e due
percorsi monografici. Uno dopo l’altro, sfilano i protagonisti di ogni corrente (Informale, Spazialismo, Movimento
Nucleare, Arte concreta, Arte
cinetica e programmata, Arte
povera e Pop art): Lucio Fontana, Fausto Melotti, Bruno
Munari, Renato Guttuso, Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi e ancora, Carla Accardi,
Emilio Vedova, Mimmo Rotella, Enrico Baj, Carol Rama,
Piero Manzoni, Mario Schifa-

no, Alighiero Boetti e Grazia
Varisco, solo per citarne alcuni. Gli itinerari monografici sono stati invece pensati come
dei momenti di approfondimento su un determinato periodo o un singolo artista: il primo, “Il colore come forma plastica”, è una “mostra nella mostra” sull’astrazione in Italia da
Giacomo Balla a Marco Tirelli; il secondo, “L’ora italiana”,
è un’opera di Emilio Isgrò sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980. Anche questo spazio,
come il museo dell’800 a cui è
collegato da un passaggio interno, sarà visitabile gratis tutti i giorni, dal martedì alla domenica, per una superficie
espositiva totale che adesso copre in totale 8.300 metri quadrati. Ma la vera chicca è il caveau sotterraneo pensato come
un “deposito aperto”, al quale
si potrà accedere su prenotazione: una vera e propria stanza del tesoro, con altre 500
opere appese su pannelli scorrevoli, che potranno alternarsi
in futuro a quelle esposte al
pubblico al piano superiore.

tazioni e riferimenti che vanno tradizione veterotestamentaria
al Cabiria di Pastrone. Un film che è davvero un classico e che,
come tutti i classici, non passa mai di moda.
Museo Nazionale del Cinema
Fino al 6 gennaio 2013
Orario: Da martedì a venerdì 9.00 - 20.00
Sabato 9.00 - 23.00 Domenica 9.00 - 20.00

HauptmotivMaschMaria, Robot Maria
(Brigitte Helm). Foto di scena.
Cinémathèque française – Iconothèque

Gallerie d’Italia
Piazza della Scala 6, Milano
Ingresso e audioguida gratuiti
Orari: da martedì a domenica,
ore 9,30-19,30;
giov. ore 9,30-22,30
Numero verde 800.167.619

Parco del Gran Paradiso
Palazzo della Permanente - Milano

Una scultura

13 Edizione
a

per il Fondatore

del Premio Cairo

MARIA LUISA TIBONE

MICHELA TORNIELLI DI CRESTVOLANT
iunto quest’anno alla tredicesima edizione, il Premio Cairo –
ideato e sostenuto dall’omonimo editore - è stato assegnato il 25
ottobre a Double Eye, 2012 di Loredana di Lillo. Selezionata tra
altri venti giovani in concorso, l’artista vive e lavora a Milano; abituata
ai più vari linguaggi artistici, per quest’occasione ha scelto un lavoro fotografico che, con l’immediatezza di cui è capace solo l’obiettivo, riflette
su un presente in cui è sempre più difficile salvarsi se si dimenticano la
fantasia e la curiosità. Luca Beatrice, curatore della kermesse dal 2010
(e già curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia 2009) si
conferma attento ai nuovi talenti e alle nuove tendenze, quelle di un’Italia debole e in crisi. La formula rimane la stessa: venti finalisti under
40 proposti da dieci esperti di arte contemporanea e valutati da una giuria composta da sette tra i più qualificati protagonisti del settore tra cui,
Patrizia Sandretto Re Raudabengo e Gianluigi Colin, Art director del
Corriere della sera. Dopo le prime selezioni, affidate alla redazione del
mensile Arte, gli artisti sono stati chiamati a presentare progetti inediti e
site specific, pensati dunque proprio per gli spazi del Palazzo della Permanente dove, all’indomani della premiazione, sono rimaste esposte per
altri tre giorni. La bella e giovane artista barese (classe 1979), rappresentata da Ilaria Bonacossa (neo direttrice di Villa Croce a Genova), ha
vinto per l’attualità, la femminilità e insieme la poesia di un’opera finalmente semplice e dal sapore un po’ retrò. L’immagine inquadra il volto di una donna i cui bei lineamenti sono sfigurati dall’intrusione di un

nzo Videsott, che istituì con amore infinito per la montagna e
passione per la sua salvaguardia, il Parco del Gran
Paradiso,vi è ora ricordato
da un’opera eccezionale. L’ha riscoperta Laura Donatelli, un’egittologa di fama
che per l’occasione si è offerta come critico d’arte.
L’opera è una stele del 1974,
creata da Mario Giansone in
marmo di Luserna. Già dedicata a Videsott offre “le
forme vive e vibranti in perenne evoluzione” che caratterizzano l’opera dello
scultore torinese che con
questo revival torna fra noi.
Il “monolito di Luserna che
si espande verso l’alto come
parete da scalare” prende lu-

E

G

Loredana Di Lillo, “Double Eye”

enorme occhio posticcio; una figura inquietante, grottesca come fosse
la bambola di una casa degli orrori. Una vittoria forse inaspettata, dati i
rumors sulla qualità del lavoro di Roberto Ago, ma Double Eye, 2012
(stampa montata su alluminio cm 150 x 100) è un’opera comprensibile
ed efficace che racconta una storia di potere, di violenza e di sensualità,
è un’opera che mostra quella straniante verità oggi tanto apprezzata dagli appassionati di arte contemporanea.
Palazzo della Permanente
Via Turati, 34 – Milano
Info: 02 6599803

ce e vita dalle “ piccole forme nette” che lo scultore vi
ha creato. Scrive la Donatelli, presentando garbatamente il lavoro di Giansone
che sono “gli animali di
queste montagne, colti negli atteggiamenti più naturali, lo stambecco che si arrampica, la marmotta che
esce dalla tana, l’orso che
avanza lentamente e l’aquila pronta a spiccare il
volo: l’artista li ha posizionati sul monolito secondo
l’armonia delle sue forme…” Nella cornice superiore Giansone ha messo il
motto di Videsott, “servo
dei suoi ideali” e la data di
nascita e di morte. La stele
diventa ora la lapide del
cenotafio. Collocata nel suo
parco, perpetuerà ai posteri la sua memoria”.
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La pittura del Nord
alla Galleria Caretto di Torino

Oltre al Paesaggio italianizzante con
guado di Jan Asselyn che presenta
un rudere quasi “moderno”, la natura domina il Paesaggio con Loth e
le figlie, opera ora considerata dipinta da un allievo del Civetta ricordato come il Maestro del Sermone di Lille; sono state alcune radici
scoperte e un tronco in primo piano
a consentire l’attribuzione del dipinto, prezioso nel colore, che presenta altresì simboli del male e curiosi particolari. Luminoso bruegheliano, bellissimo è il Paesaggio
boscoso con viandanti di Gillis
Claesz de Hondecoeter riferibile ai
primi anni del secolo XVII: nel cielo e sugli alberi, alcuni uccelli scuri interrompono l’azzurro striato di
grigio, mentre i dominanti alberi
s’incurvano creando così un arco al
passaggio dei viandanti. Si ritiene
spesso che la pittura en plein air sia
una conquista recente; essa viene invece utilizzata ben prima, cioè nella seconda metà del Seicento da
Meindert Hobbema, pittore olandese che nel proprio Villaggio con figure si pone di fronte al paesaggio
come se dovesse fotografarne i particolari, dall’aguzzo campanile al
solco lasciato dalle ruote d’un carro, alla tridimensionalità d’un ramo
dai toni cromatici che fanno presagire l’autunno. La notte illumina il
Canale al chiaro di luna di Aert van
der Neer che lascia il proprio monogramma quasi al centro della tela. Ben rari sono i paesaggi notturni secenteschi e questo dipinto è di
ottima qualità con il lieve riflettersi
lunare nelle acque del canale, le citazioni di natura, le nuvole e gli

Kerstian de Keunink, “Paesaggio con il monte Sinai”, cm 75x107, opera databile 1610 ca

astanti intenti forse a seguire gli esiti della pesca.
Fra le caratteristiche soste in taverna (da Teniers il Giovane al Berckeyde, in mostra) si isola l’opera di
Willem van Herp animata da giocatori di carte. Fiammingo, allievo del
Rubens, questo artista completa la
scena con la simbologia dei vizi e
delle virtù: si gioca a carte, si beve
oppure si gusta il formaggio, si
scherza con la fantesca la cui figura è accompagnata da una bella figura di bimba; l’ambiente, ricco di
oggetti e di nature morte ci restituisce altresì l’abbigliamento di un ce-

to medio nelle Fiandre della seconda metà del Seicento. Alcune deliziose opere acquistate nei viaggi fra
Londra e New York, Stoccarda e le
collezioni private, dicono della raffinatezza della pittura europea: in
primis, il Ritratto Muliebre di forma ovale (cm.7 x 9) destinato a essere portato con sé come se si trattasse di una odierna fotografia. Ne
è autore Gonzales Coques che sottolinea il trasparente pizzo della
scollatura, le gioie, la pettinatura,
l’intensità dello sguardo. Nuovamente di piccole dimensioni, le opere su rame di Pieter Gysels e Isaac

A Sesto San Giovanni la riqualificazione di un’area industriale

Le residenze di via Campari
tra arte e architettura
MARIANNA ORLOTTI
ulla scia di una tendenza che ha caratterizzato le più grandi città europee, anche Milano,
capitale italiana della moda, dell’industria e
del design non rimane immune al fascino delle case d’autore. Sul versante nord di una città in divenire, proiettata nella prospettiva delle grandi metropoli in vista dell’Expo 2015 e continuamente

S

van Oosten; si tratta rispettivamente di un Paesaggio con ponticello e
di una coppia di dipinti accolti entro belle cornici nere, con scene pastorali che testimoniano il senso di
serenità negli animali mansueti e
nella circostante scena bucolica. Solitamente nelle mostre fiamminghe
abbondano le nature morte; in Galleria si possono ammirare le tavole
di Harmen Loeding e Floris van
Scooten, autore di una complessa
opera nella quale figurano frutti, bicchieri, pani e un bel prosciutto in primo piano accanto ad un’antica oliera. L’ultimo dipinto che prendiamo

riuscita a valorizzare le potenzialità della pubblicità e a sfruttarla in modo efficace investendo nell’arte: Cappiello, Dudovich, Depero, Munari, Fellini, Nespolo, sono solo alcuni dei nomi di grandi
artisti che hanno saputo dar vita ad un vincente connubio tra arte e comunicazione caratterizzando la
storia del brand e del beverage nato nel 1860. L’in-

sollecitata dalla rapidità delle trasformazioni economiche, ambientali e culturali che hanno messo
in crisi l’urbanistica tradizionale, assistiamo, in controtendenza, alla riqualificazione dell’area industriale ex Campari di Sesto San Giovanni su progetto degli architetti Mario Botta e Giancarlo Marzorati per il Gruppo Moretti Costruzioni Spa. La
Campari, icona dell’aperitivo made in Italy in tutto il mondo, fin dai primi anni della sua attività è

Tiziano Bertazzoni, AD della Moretti Real Estate
A sinistra: Le residenze di via Campari
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in considerazione ha richiesto uno
studio attento. Finalmente un’opera
grafica del 1569 ha consentito di leggere completamente questo Paesaggio con il monte Sinai nei suoi
particolari, compresa l’indicazione
delle varie Stazioni di pellegrinaggio (Kerstian de Keunink). Sono stati così individuati il monte ai cui piedi sta il monastero di Santa Caterina, il monte Aronne e soprattutto la
cima del terzo monte sulla quale
compaiono delicatissimi angeli ricchi di luce in atto di seppellire il corpo di Santa Caterina. Guglie azzurre, la luce di un’alba, fanno da sfondo a questo dipinto che presenta in
primo piano una caratteristica processione. Vogliamo tentare il mondo
dell’osè? Fermiamoci di fronte all’opera di W. Cornelisz Duyster ove
cinque coppie si presentano in atteggiamento, diciamo, amoroso! Inutile
consigliare la visita alla Galleria Caretto ai torinesi poiché da oltre mezzo secolo sono abituati a trascorrere
un pò di tempo nelle sale di Via Maria Vittoria 10 per scoprire cosa accadeva lontano dall’Italia dal Rinascimento in poi. Un’esposizione
di qualità, incentrata sul secolo
XVII di una terra che alterna piatte pianure, dune, monti boscosi e
dove nel secolo XVI il Mistero della Passione viene rappresentato per
quasi un mese. E un dipinto in mostra raffigura gli angeli recanti tutti i simboli della Passione attorno
al Bambino appena nato.
Galleria Luigi Caretto
Via Maria Vittoria 10 – Torino
53a Mostra di Maestri Fiamminghi
e Olandesi
Fino al 2 dicembre
Info: 011 537274

tervento architettonico attuale consiste nel recupero di un’area produttiva dismessa riconvertita a funzioni residenziali e di terziario. Le Residenze di via
Campari si sviluppano su quattro torri dedicate ad
altrettante personalità considerate parte integrante
della cultura immaginifica del ‘900 e legate all’identità di questo luogo, Depero, Dudovich, Nespolo e Cappiello. In una recente intervista a proposito del ruolo dell’architetto e dell’architettura Botta sostiene come “Uno degli aspetti più
importanti per un architetto è il messaggio insito nell’architettura, la relazione che si stabilisce con il contesto. Le residenze di via Campari
esprimono un’identità forte, dove ho
lavorato sull’immagine totemica. È
importante che l’architettura riprenda un volto, un’immagine, che recuperi la capacità iconica di trasmettere emozioni”. Il contesto è parte integrante del progetto in connessione
diretta con la storia e i valori del luogo. In un un’area verde di oltre 6.000
mq, l’ex area Campari ha cambiato
volto diventando il nuovo centro direzionale conservando una palazzina
storica adibita a spazio espositivo dell’azienda. Un equilibrato dialogo tra
stili ed epoche che si traduce in un’architettura sintetica ispirata alle avanguardie futuriste di cui Milano è stata centro e protagonista indiscussa. E
così conclude Tiziano Bertazzoni,
Amministratore Delegato della Moretti Real Estate “Le Residenze di via
Campari sono soluzioni abitative frutto di un pensiero progettuale che pone al centro l’uomo e il suo bisogno
di qualità del vivere”.
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Alla Luce Gallery di Torino

Mariangela Redolfini alla Galleria Unique di Torino

Le opere dell’artista
californiano Sam Falls

Alchimie narrative

naugura il 10 novembre, presso tempo; non vi è nulla che possa consentirci di
le sale della Galleria Unique di normalizzare queste immagini e far si che le si
Torino, la mostra “Zone d’Ordi- possa collocare in una realtà con referenti og30 Under 30” da ForELENA PIACENTINI
ne. Personale di Mariangela Redolfi- gettiv...i”.
bes. Il giovane artista
ni”, di cui riportiamo uno stralcio del Mariangela Redolfini si è diplomata presso
abato 10 novembre, alle ore californiano, nelle sale
catalogo a firma di Massimo Centini. il Primo Liceo Artistico di Torino e laureata
18,30 la Luce Gallery inau- della Luce Gallery Sam Falls, Untitled (Building Blocks_Red 2)
“Il linguaggio poetico di Mariange- in Architettura presso la facoltà del Politecgura la prima personale ita- esporrà alcune opere
la Redolfini si avvale di alcuni ango- nico del capoluogo, ha collaborato per un breliana dell’artista americano Sam pittoriche che analizzali di osservazione che certamente ri- ve periodo con alcuni studi di architettura.
Falls. L’artista nato a San Diego no il rapporto tra la fruizione del- nica del rubbing: un elementare
velano il notevole eclettismo posto al- Nel corso degli anni l’artista si è dedicata sia
nel 1984, vive e lavora a Los An- la rappresentazione fotografica processo di ricalco delle figure
la base della sua ricerca pittorica. In- al disegno dal vero di monumenti architettogeles. I suoi lavori sono stati di comuni elementi costruttivi interessate, in cui l’artista pone
fatti, si passa da visioni ravvicinate, nici e di spazi urbanizzati, sia allo studio delesposti in America e in Europa. e/o oggetti legati alla quotidia- la carta sul pavimento o su un
quasi macroscopiche – in particola- la figura umana restituita attraverso rapidi
Per citare alcune personali, nel nità metropolitana - scelto gene- mattone per assumerne le forme,
re quelle in cui sono i fiori a domi- schizzi a china e acquerello.
2010 espone alla Fotografiska, ralmente tra materiali poveri di creando commistione materica
nare la tela – ad altre che allargano
Stoccolma; nel 2011 alla Redling costruzione, quale mattone in ce- tra sagome virtuali derivate dallo spazio di osservazione e indugia- Galleria Unique
Fine Art di Los Angeles e alla mento o calcestruzzo – e il tem- la silhouettes degli oggetti rino su campi lunghi, scanditi da un’ar- C.so Vittorio Emanuele II 36 - Torino
West Street Gallery di New York; po inteso sia come: successione tratti fotograficamente e il reamonizzazione cromatica che consen- Zone d’Ordine Personale
nel 2012 alla America Contem- di istanti, sia come evento atmo- le intervento pittorico: l’artista
te una definizione dell’insieme equi- di Mariangela Redolfini
porary, alla China Art Objects di sferico che muta la configura- tende così a suscitare nello spetlibrata dalla giustapposizione dei pia- Dal 10 novembre al 1 dicembre
Los Angeles e alla Galerìa Mar- zione esterna attraverso i processi tatore un’esperienza estetica
ni e dei colori. Nelle opere in cui i Info: 011 5617049
ta Cervera di Madrid. Attual- chimici della degenerazione. Par- profonda legata ad altri sistemi
soggetti sono i granmente sono state pubblicate quat- ticolarmente intrigante il suo mo- sensitivi umani.
di fiori, ci imbattiatro monografie del suo lavoro e dus agendi, egli dopo aver dimo in una limpidezquattro ne verranno pubblicate il pinto gli oggetti scelti, li assem- Luce Gallery
za formale alimenprossimo anno. Sam Falls è sta- bla in costruzioni verticali, li fo- Corso San Maurizio 25 - Torino
tata da una notevoto selezionato da Modern Pain- tografa e interviene sulla stampa Sam Falls - Personale
le cura nella comter tra i “100 Artist to Watch”, attraverso la manipolazione di- Dal 10 novembre
posizione e sopratscelto da Artforum come “Best gitale; in un secondo tempo sul al 29 dicembre
tutto da un solido e
of 2011” e nominato com “Top mezzo cartaceo agisce con la tec- Info: 011 8141011
maturo utilizzo dell’illuminazione; taBiblioteca Nazionale di Torino per gli 80 anni delle Arti Figurative Cedas
le peculiarità certamente proviene dalla formazione accademica dell’artista: una formazione sulla quale ha appoggiato il proprio backGIAN GIORGIO MASSARA
realizzato ritratti a matita, tra- reduce dalla mostra “Eleven”
ground tecnico, che oggi
sformando così il libro in ope- al Piemonte Artistico di Toriestrinseca con notevole abilin occasione della mostra Bi- ra d’arte che si affianca ai di- no che ho così presentato: “Il
tà nelle molteplici soluzioni
blio-Tek ospitata presso la pinti esposti e ispirati ora al ter- mondo di Marisa Manis è
pittoriche da lei proposte. Nei
Biblioteca Nazionale di To- remoto dell’Abruzzo (“Sordo complesso poichè l’autrice –
paesaggi la pittrice riesce a
in ascesa qualitativa – rieffettuare una piccola alchicerca con forza e rabbia simia narrativa: crea mondi in
tuazioni che le consentano
cui lo spazio si configura tra
di intendere una vigorosa
Mariangela Redolfini, “Neverland”
coordinate che non hanno
denuncia nei confronti di

I

S

Il libro dipinto di Marisa Manis

I

quanto il mondo riesce a
distruggere. Così è per l’opera Disastro ambientale,
per il bell’olio Magia sotterranea o per Sordo boato...Da qualche tempo la
Manis – in ripetute occasioni – raccoglie in un
grande volume le storie
della propria vita, quella
degli amici, gli avvenimenti dell’anno, le testimonianze: così è nato il
volume ove sono raccolti i
festeggiamenti e i momenti
celebrativi dei 150 anni
dell’Unità d’Italia”.

“La fiat cultura e tecnologia”

rino, il premio della Giuria è stato assegnato a Marisa Manis,
autore di un insolito documento dipinto, in un grande e corposo libro (“La Fiat fra cultura
e tecnologia”) ha raccolto l’intera storia del Cedas inserendovi antichi manifesti o bozzetti
firmati anche da illustri pittori
quali Felice Casorati, l’immagine dei responsabili del Centro Culturale, dei docenti dei
Corsi di Pittura, dei critici. Nè
manca il debutto della Cinquecento avvenuto sessant’anni or
sono. In occasione del premio
“Castello di Pralormo”, la Manis si è piazzata al primo posto.
Sui fogli e sui giornali stampati, la Manis è intervenuta con il
proprio segno, con i colori, ha

boato”), ora alla veduta del
“Lingotto” abbinata ad altre immagini che concorrono a celebrare i gloriosi ottant’anni dei
Cedas Fiat. Prosegue così il
percorso dell’artista, appena

Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino
Piazza Carlo Alberto 3
Biblio-Tek Cultura e tecnologia
Conclusa
L’artista e alcune delle sue opere

Progetto “MILLENIUM – La Rinascita”
Concorso Nazionale a premi,
organizzato dal “Salotto dell’Arte”
e dall’Associazione Piemonte Opinioni
Il Concorso è aperto a tutti e prevede l’utilizzo della tecnica olio, acrilico, mista, acquerello, grafica, incisione.
Non vi sono limiti di età per i partecipanti.
Si ricorda che:
- Tutte le opere a muro dovranno avere un
formato non superiore a cm. 100x100
(compresa la cornice) e dovranno essere
munite di attaccaglia centrale ben equilibrata.
- Ogni opera dovrà recare sul retro il titolo,
la tecnica utilizzata, le dimensioni, l’anno
di produzione, il nome, l’indirizzo e il numero telefonico dell’autore.
Le opere, il modulo di adesione per ogni opera presentata e un breve Curriculum dovranno essere consegnati a mano, oppure spediti
tramite corriere, entro e non oltre il 28 novembre 2012, durante i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,00
o su appuntamento ( cell. 345 3806837), presso il Salotto dell’Arte di Via Argonne, 1/C a
Torino.
La quota di partecipazione al concorso, pari a
€ 70,00, si intende a titolo di contributo rimborso degli oneri organizzativi e andrà corrisposta nel modo seguente:
1) a mano, al momento della consegna delle
opere;

2) tramite versamento su c/c postale n.
001004859995 - intestato a Salotto dell’Arte - causale: contributo organizzazione e partecipazione Millenium – nome cognome dell’artista;
3) Bonifico cod. IBAN IT 77 G076 0101 0000
0100 4859 995 - intestato a Salotto dell’Arte - causale: contributo organizzazione e partecipazione Millenium – nome cognome dell’artista.
La giuria del concorso sarà composta da: Silvana Belvisi (Presidente del Salotto dell’Arte), Michele Petrillo (Presidente Associazione
Piemonte Opinioni), Pietro Panacci (Corriere
dell’Arte), Angelo Mistrangelo (Critico d’arte), Ludovica Ros (Curatrice).
Ai 40 artisti selezionati verrà consegnato un
attestato di riconoscimento firmato da tutti i
componenti della giuria.
Premio speciale da parte del “Corriere dell’arte” all’artista più giovane.
I premi verranno assegnati agli artisti e resi
noti durante la cerimonia di premiazione, fissata per lunedì 21 gennaio 2013 alle ore 18,30,
presso la Palazzo della Regione (Piazza Castello, 165 – Torino).
Per informazioni:
345 3806837 – 339 6807922
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Biennale d’Arte di Venezia 2013

Alle Fonderie Teatrali Limone – Moncalieri (To)

Il Palazzo Enciclopedico
per la 55a Edizione

Linguaggio sofisticato di Gribaudo

MARIA LUISA TIBONE

cora necessaria, anche se disperata. Nell’incontro con i Paesi invitati – di cui 8 per la prin anteprima il Presidente Baratta e il gio- ma volta: Bahamas, Bahrein, Kosovo, Kuwait,
vane curatore Massimiliano Gioni hanno Maldive, Costa d’Avorio, Nigeria, Paraguaypresentato la prossima Biennale d’Arte il Gioni ha presentato il suo avvio. Come nei teacui affascinante titolo “Il Palazzo Enciclope- tri della memoria del veneziano Giulio Camildico” si richiama a un progetto di antropologia lo, progettati nel Cinquecento, la nuova Biendelle immagini presentato nel novembre 1955 nale cercherà di delineare la cartografia di una
all’ufficio brevetti degli USA dall’artista italo immagine-mondo capace di sintetizzare l’infiamericano Marino Auriti. Era un grande grat- nito variabile componendo un bestiario deltacielo la cui realizzazione rimase incompiuta l’immaginazione. Come di consueto si svilupma che oggi suggerisce ancora il “dominio del- peranno dal 1 giugno al 24 novembre 2013 nei
l’immaginario” e la “funzione dell’immagina- padiglioni dei Giardini le mostre dei Paesi Parzione”. Ha senso una ricerca dell’immagine- tecipanti, altre nel centro storico di Venezia e
mondo nel tempo in cui il mondo stesso si è molti eventi collaterali.
fatto immagine? E’ un’impresa che appare an- Massimiliano Gioni è nato a Busto Arsizio
nel 1973. Direttore artistico della Fondazione Trussardi di Milano, è diretIl Presidente Baratta e il giovane curatore Massimiliano Gioni
tore associato al Nuovo Museo di Arte Contemporanea di New York. Ha diretto la Biennale di Gwanjiu (2010),
Ha curato esposizioni collaterali della
Biennale di Venezia (2003) e la 4 Biennale di Berlino (2006) in collaborazione con Maurizio Cattelan e la curatrice Subotnick. Con questi ultimi ha
fondato la rivista Charley. Curatore di
molte altre mostre, pubblica saggi e cataloghi e collabora con importanti periodici di arte contemporanea.

I

rosegue fino al 13 gennaio 2013 la mostra di
Ezio Gribaudo alle Fonderie Teatrali Limone di via Pastrengo 88 a Moncalieri. Dalla
presentazione di Gianfranco Schialvino, riportiamo uno stralcio che documenta l’esperienza di scultore dell’artista, oggi ottantatreenne e più che mai
ancora attivo: “Il lavoro scultoreo di Ezio Gribaudo fu simile al fervore creativo di Benvenuto Cellini per la realizzazione del Perseo, da sé epicamente descritto al capitolo 78 de “La Vita”. Dentro i bagni di gesso refrattario dove veniva immersa, secondo le buone regole del fonditore, la
cera per creare la forma in cui versare il metallo
fluido, alla Fonderia Limone gli lasciavano infatti gettare di tutto: casse tipografiche, sagome di
polistirolo, flani, legni traforati e graffiati, tavole
modellate a scalpello, profili di pesci e di foglie, re
e regine, marionette e danzatori, geroglifici e logogrifi, impronte leggere che entrando nelle cappe di fusione venivano sublimate nel martirio del
fuoco sotto il getto del bronzo liquefatto, rendendo l’anima con sibili e sospiri dalle canne degli
sfiatatoi. Gribaudo vi lavorò per tre anni, dal 1973
al 1975, realizzando lì tutte le sue sculture. Tutte
le opere bronzee sono quindi coeve, eppure non si
possono intendere allo stesso modo. Appartengono in effetti a tre differenti aspetti. Quello del furore – le casse tipografiche, le stanze dei teatrini,
le sagome degli animali e delle cose – è un momento caratterizzato dall’entusiasmo della sperimentazione che prevale sul progetto, prevaricandolo tuttavia con quei favori che l’artista ottiene
dal fato rare volte soltanto, quando ha l’animo

P

scarruffato dalla grazia della creazione. Vedere la
sua prima opera grezza uscire dall’impasto di creta, nera di carbone e irta di canalette, coronata
dall’imbuto dell’eccesso del metallo rappreso, trattenuta dalle stesse catene che avevano trasportato in altri tempi le corazze dei carri armati, doveva tuttavia aver fatto a Gribaudo l’effetto di un arrosto bruciacchiato. Ma lui la fece ripulire, limare e lucidare, fino a renderla consona al suo progetto: una successione di pieni e di vuoti, di superfici brillanti e di intagli scabri, di quinte chiuse e di simboli quotidiani. C’è poi la processione
delle grandi figure, più pensata, nobile e conseguentemente superba, rigorosa nel sussiego della
ricercata eleganza letteraria, ufficiale e intellettuale, consona al logogrifo di seconda generazione, quello pensato dopo il titolo accademico, progettato per la pagina sulla Treccani, dove la mente ha la meglio sul cuore. Infine le piramidi, il capolavoro. La stele di Rosetta del sapere (gribaudiano e gribaudesco). Il codice per entrare nella
cassaforte delle sue trattenute (troppo?) emozioni. La summa di un linguaggio raro e sofisticato,
prezioso e raffinato, aulico e ieratico, sacro, sacerdotale, alessandrino”.
Fonderie Teatrali Limone
Via Pastrengo 88 - Moncalieri (To)
“Fonderie Limone 90 anni tra industria e arte.
Una storia dell’imprenditoria Piemontese.
Le sculture in bronzo di Ezio Gribaudo”
Fino al 13 gennaio 2013
Info: www.teatrostabiletorino.it

A Torino, negli spazi di Donna Sommelier Europa

Luisa Conte tra i colori e i magolii dei gatti
ELIO RABBIONE
uisa Conte ama i gatti, nella vita di ogni giorno come nei piccoli gesti - impercettibili a volte - e nelle espressioni, nella vivacità
dei colori e degli occhi che scrutano e
indagano, cercando di capire, che lei
sottolinea in ogni composizione, in
ogni tela che presenti. Sono il soggetto, il personaggio preferito (“L’arte tra
i baffi di un gatto” s’intitolava già una
sua mostra accolta con successo una
decina d’anni fa), quello da portarsi
nella memoria e nella realizzazione del
momento, quello che da tempo è il dedicato per eccellenza, il punto di partenza e d’arrivo di uno studio fin qui
apprezzato dalla critica e da appassio-

L

nati, ancora in attesa di coloratissimi
sviluppi. “Alice guarda i gatti e i gatti
guardano nel sole”, canterebbe De Gregori, soltanto per un attimo, a testimone di una sorta di trasporto amoroso
che coinvolge artista e soggetti; o “Tosca dei gatti” avrebbe suggerito in altri tempi ed in altri luoghi la Lagorio.
Ama i gatti Luisa Conte e li trova – o
in una comunione di sentimenti, sono
loro a ritrovare lei -, li svezza e li nutre, li ospita e li accudisce, li ritrae, li
ferma con sensibilità ed una buona dose di divertimento, innegabile, sulla tela. In cento angolazioni, in silhouettes
che lasciano intravedere altro, più intimamente nascosto, oltre i musi e i
corpi. O nelle tavole trattate ad acquerello che, fatica dopo fatica, pennellata dopo pennellata, andranno a
narrare, forse più delle parole, le
pagine di un libro – “Storia di un
amore senza fine” edito da L’autore Libri Firenze -, a virgolettare le avventure di Camilla (“grazie a Camilla perché esiste”, ancora un atto d’amicizia) poste deliziosamente in un mix di fiducia
e di guai e di delusioni, immagini prive di qualsiasi “confine di
“La Gatta Antonelliana”,
acrilico su tavola

razza”, fotografie domestiche di
“una gattina speciale, la sua vita
è felice e spensierata, le persone
che la circondano la amano e lei
ha una fiducia illimitata negli esseri umani”.
La critica ha sottolineato come in
tutti questi anni Luisa Conte abbia saputo non soltanto trasmettere il soggetto ma pure abbia con

ogni più piccolo tratto reso “visibile
l’emozione che lo accompagna, raffigurando il reale, i porti, le aurore, le
marine, i volti, i gatti, gli uccelli, gli
scorci animati dalla luce che è poesia,
emozione, espressione, grazia” (Chiara Tavernari); come è vera quella “bellezza interiore della figura” (anche felina, perché no?) messa in risalto da
Paolo Levi o il sempre perfetto uso dei
colori, amalgamati con gusto, vivificati nella stesura in ogni loro particolare. Questo e altro ancora è Luisa Conte – i suoi studi, le personali e le collettive in Italia, da Palermo a Venezia,
da Sanremo a Firenze alla Promotrice
di Torino, ed all’estero, da Parigi a Bruges, da Londra a Bruxelles, solo per citarne alcune, i tanti riconoscimenti, come quello “Città di Tokio” assegnatole da una giuria internazionale, i suoi
corsi d’insegnamento -, questo e altro
ancora sono i suoi gatti. Avete desiderio di conoscerli meglio? Scatta, a partire dal 21 novembre prossimo, inaugurazione alle ore 17, una serie d’appuntamenti che prende il raggruppante titolo di Miagolando in piazza Castello, presso gli spazi di Donna Sommelier Europa. A curare il periodo
espositivo (sino al 7 dicembre) è il critico Giorgia Cassini che subito definisce “incantevole” la mostra incentrata
sulla recente produzione pittorica dell’artista “che ha eletto il gatto a soggetto iconografico prediletto”. E prosegue: “Luisa Conte ha dipinto molti
gatti ma non è una pittrice di gatti, è
una pittrice di ‘presenze’, di ‘essenze
di felini’. Di fatto esemplifica la serie
dedicata alle città dove il nostro sguardo è indirizzato alla scoperta del paesaggio urbano attraverso la sagoma fe-

lina. La Gatta Antonelliana, La
Chatte de Bruges, Il Gatto di Villa Ormond, The Union Jack’s Cat,
per citarne solo alcuni, sono dipinti in cui effetti ed elementi sorprendenti si intrecciano, sono composizioni teatralizzate, modellate
sulle inclinazioni della Conte, rese con una pittura figurativa dettagliata e precisa ed in cui la pittrice applica la teoria del magicocircostanziale all’inquadratura pro“Il turbante rosso”,
acrilico su tavola
con sfondo in foglia d’oro

spettica attraverso la sagoma felina che contorna il potere evocativo della veduta trasformando così il consueto in qualcosa di incantato
e meraviglioso”. Maraviglioso ed intrigante è poi quel settore – quasi uscito dalla fantasia cinematografica di un
Tim Burton – che abbraccia le carte da
gioco, con scoppiettante rivisitazione,
invenzione e divertissement come di
rado se ne possono gustare, autentico
specchio di quella magia che la Conte
ama spargere nelle sue opere. Riassumendo, a seguire al vernissage delle
17, presentazione del volume “Storia
di un amore senza fine” a cura di Bruna Bertolo (parte dei proventi della vendita del libro saranno devoluti alla onlus “L’Arca di Piera”); lunedì 26 novembre, alle 19,30, “Profumo felino”,
presentazione dei profumi della Maison Rancè, abbinati alle opere di Luisa Conte dedicate ai fiori e alla coppia
napoleonica raffigurata in veste felina,
a cura di Cristina Prinzis; ed infine mercoledì 5 dicembre, alle 18, “Gatti in

musica”, esposizione dei dipinti della
serie dedicata alle carte da gioco e conferenza sul jazz di Gil Evans a cura di
Roberto Balocco – per purissimo inciso, consorte della pittrice (“A mio marito Roberto che condivide con me l’amore per i gatti e senza il quale questo
lavoro non sarebbe possibile”, recita
la dedica nelle prime pagine di “Storia
di un amore”) assiduo, giovialissimo,
imprescindibile punto di forza -, a seguire l’esibizione dal vivo del Paul
Sally Duo, composto dalla voce di
Sally Panizzolo e da Paolo Dutto, virtuoso del clarinetto e sax tenore.
Donna Sommelier Europa
Piazza Castello 9 – Torino
“Miagolando in piazza Castello”
Personale di Luisa Conte
A cura di Giorgia Cassini
Dal 21 novembre al 7 dicembre
Info: 011 5785220
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Circolo Eridano – Torino

Le mille sfaccettature del mondo femminile
CHIARA GUIDO

È

stata inaugurata sabato 20 ottobre presso il salone del Circolo Eridano la mostra collettiva Donne da quadri, organizzata da A.C.I. Gallery in collaborazione con
il Circolo degli Artisti. La tematica trattata è il
genere femminile: la donna generatrice di vita, la donna corpo nudo che esprime tutta la sua
sensualità, la donna nella sua vecchiaia, simbolo di saggezza, la donna in attesa. L’identità femminile svelata e a volte semplicemente
studiata, al fine di giungere al pensiero che ne
caratterizza la mente. Quello che si vuole espriLaura Cerfeda, "Geisha", acrilico su tela, 100x80 cm.
© l’artista / ACIGallery

mere è un concetto stilisticamente raffinato,
che metta in risalto oltre che le forme femminili, anche quello che è l’interiorità, spesso non
compresa, di questo sesso tanto difficile da
comprendere. Le tecniche utilizzate sono svariate, non appartenendo gli artisti ad un’unica
scuola: le forme precise e ben sottolinetae si
confrontano con forme appena abbozzate, per
poi giungere alla mera rappresentazione delle
capacità emozionali. Donne evanescenti e concrete si scontrano per giungere a una comune
rappresentazione dell’essere femminile, con
tutti i suoi pregi e difetti.
Hanno esposto le proprie opere: Anna Sciarrillo e Plauso Nivo Battistini, Angela Betta
Casale, Laura Cerfeda, Mariell Chirone
Guglielminetti, Piermario Costanzo, Giovanni Cravanzola, Margherita Cravero,
Maria Concetta Cugliandro, Marisa Curto, Renzo Dalla Costa, Adolfo Damasio,
Mara Destefanis, Ermanno Eandi, Susanna Fassone, Renata Ferrari, Amalia Gaj,
Margherita Garetti, René Ghisetti, Giuseppe Lettere, L.Z. Lubes, Armida Mazzotti, Nella Meduri, Anna Rota, Alessandra Scaraffia, Carla Scudieri, Luciana Vannulli, Raul Viglione, Maria Luisa Vigna, Alberto Vittorio Viti, Rosanna Vottero Viutrella.
Circolo Eridano
C.so Moncalieri 88 – Torino
“Donne da quadri” Collettiva
organizzata da ACI Gallery
in collaborazione
con il Circolo degli Artisti di Torino
Mostra conclusa
Info: 011 6604562

Spazzapan alla Fondazione Cosso – San Secondo di Pinerolo (To)

“Disposto ad inventarsi daccapo”
MASSIMO OLIVETTI

S

ono personalmente molto felice ogni volta che
viene allestita una mostra per Luigi Spazzapan. Mi sembra che sia un necessario risarcimento per un grande maestro che, sia in vita che dopo, ha subito l’onta di un insopportabile disconoscimento. Sarò di parte anche per motivi personali. Luigi Spazzapan era di casa in corso Giulio Cesare 10
dove vivevo insieme a mio zio Maurizio Corgnati,
suo intimo amico, e dormivo in una stanza sovrastato da decine di suoi santoni, battaglie navali, tori e
cavalli. Per me, non è stato solo un artista raffinato,
colto, imprevedibile, uno dei pochi che nella stagnante
palude dell’arte del secondo dopoguerra ha saputo
immettere ventate di novità e rottura, ma anche un
puro artefice della dedizione totale alla propria condizione di artista. Non faceva di mestiere il pittore,
dipingeva. Furiosamente, mosso da interni furori, indipendentemente dal risultato, dalla conclusione dell’opera, da tutto ciò che fosse esterno, mercato, critiche, mediazioni culturali, adeguamenti stilistici e
d’opportunità, spinto solo dal proprio impulso al creare. “L’estro di Spazzapan è qualcosa di più che
una qualità dell’intelletto e un’inclinazione dello
spirito; è necessità di essere in ogni momento disposto a farsi nuovo, ad inventarsi daccapo, è destinazione irrefutabile della solitudine.” Così Luigi Carluccio a cogliere nella discontinuità stilistica non una debolezza, ma la forza della sperimentazione e della rivoluzione. In questa mostra
della Fondazione Cosso al Castello di Miradolo,
perfettamente curata da Francesco Poli, questa
forza e versatilità si riflette nelle oltre cento opere in esposizione. E’ una cavalcata pittorica dove
potrete giocare a scoprire echi e reminescenze di

L. Spazzapan, “Santi Cosma e Damiano”, 1951 © FCRGO

Toulouse Lautrec, Gauguin, Chagall, Picasso, ma
solo reminescenze e rimandi, perchè in ogni
opera a trionfare è sempre Luigi Spazzapan.
Fondazione Cosso
Castello di Miradolo
Via Cardonata 2 – San Secondo di Pinerolo (To)
“Luigi Spazzapan: il furioso”
Fino al 24 febbraio 2013
Info: 0121 376545
www.fondazionecosso.com

GAM Manzoni – Milano

Sulla via Francigena

Divisionismo italiano
Trentacinque capolavori in mostra
MICHELA TORNIELLI
DI CRESTVOLANT

L

a neonata GAM Manzoni,
nuovo centro espositivo nel
cuore di Milano, ospita in
queste settimane una mostra importante per la città, Divisionismo.
Da Segantini a Pellizza. Trentacinque capolavori di quei maestri
italiani che – alla fine del XIX secolo- gravitavano tra le file degli intellettuali lombardi, originali, colti
e sempre aggiornati sugli sviluppi
della cultura europea e sulle conquiste della scienza. Quando nel
1891, in occasione della Triennale
di Brera, i loro dipinti furono esposti per la prima volta gli uni accanto agli altri, questi artisti - tanto diversi tra loro - ritrovarono un programma comune. Diverse erano le

esperienze, la tecnica, il linguaggio
e i risultati pittorici ma tutti erano
alla ricerca di una bellezza suprema, ovvero bellezza di forme, bellezza di corpi, di linee e di sentimenti. La luce vinceva sulle tenebre, la verità sull’immaginazione e
la natura sull’artificio. I divisionisti aspiravano a un rapporto privilegiato con la vista e con la luce come se provassero a essere più chiari (e veri) della realtà stessa. Ora,
furono i pointillistes francesi che,
reagendo al naturalismo impressionista, cominciarono a seguire le
più aggiornate teorie della fisica ottica introducendo l’uso dei colori
“divisi”. La tecnica consiste nella
scomposizione e nell’accostamento dei colori primari per mezzo di
piccoli tocchi, filamenti, puntini o
brevi tratti che l’occhio poi ricom-

pone. E così, poco dopo, anche i
nostri “divisionisti” mostrarono attenzione per quegli incredibili effetti luminosi ma, attenti ai temi sociali, quotidiani e familiari non furono mai rigorosi quanto i francesi. La mostra è bella e completa. Ci
sono tutti, o quasi. Giovanni Segantini, intenso, simbolista, il pittore amava e dipingeva le montagne dove poi decise di morire; Pelizza da Volpedo con L’amore nella vita più verista nella tecnica ma
tormentato nello spirito; poi la solitudine e la nostalgia dell’Angelo
Morbelli di Inverno al Pio albergo
Trivulzio e infine la straordinaria
eleganza lineare dei filamenti di colore dipinti da Previati. Le figure
delicate emergono appena, la forma si dissolve e quella spiritualità,
vaga e indeterminata, si accentua.
Di grande qualità dunque il lavoro dei due ambiziosi ed esperti curatori, Enzo Savoia e Francesco Luigi Maspes, ai quali non
rimane che fare i nostri migliori
auguri per la nuova avventura.
GAM Manzoni
Centro Studi per l’Arte
Moderna e Contemporanea
Via Manzoni 45 – Milano
“Divisionismo
Da Segantini a Pellizza”
Fino al 23 dicembre
Info: 02 62695107
Giuseppe Pellizza da Volpedo,
“L’amore nella vita”, olio su tela,
collezione privata © GAMM-CSAMC

Restaurati a Novalesa gli stemmi della locanda
MARIA LUISA TIBONE

U

na splendida giornata
di sole ha allietato, nell’affascinante via Maestra di Novalesa, l’inaugurazione del restauro della Casa
degli Affreschi. Al centro del
borgo storico che fu importante tappa sulla strada del Moncenisio una bella cerimonia ha
visto la presenza dei gruppi in
costume della Militarla Sabauda, dei granatieri di Sardegna,
dell’Associazione Alpini e dei
Cavalieri Ospitalieri di San
Giovanni di Gerusalemme. Sulla via Maestra al n. 41 sorgeva
a partire dal Trecento una locanda sulla cui facciata spicca
una ricca decorazione araldica.
Era qui l’albergo che ospitò
viaggiatori, mercanti, pellegrini. Sulla facciata dell’edificio
che ne costituisce la parte centrale spicca un grande scudo sabaudo di fattura trecentesca accanto alle armi dei Lusingano,
sovrani di Cipro. Queste risalgono a dopo il 1434, anno in
cui Ludovico di Savoia sposava Anna, che gli portava in dote il titolo di Re di Cipro e di
Gerusalemme. Nodi di Savoia,
il motto FERT, uno scudo inclinato, un elmo a coda di rospo con svolazzi di stoffa detti
lambrecchini che lo riparavano, figurano sulla ricca decorazione quattrocentesca degli
stemmi ducali che prosegue su
due registri con le insegne aral-

diche dei principi d’Europa.
Impero, Francia, Borgogna,
Berry, Delfinato, Inghilterra,
Milano, Nevers, Bretagna,
Monferrato, Saluzzo sono ora
leggibili in facciata. Luisa Clotilde Gentile, importante studiosa di araldica, ha offerto una
prima interpretazione di questa
importante decorazione che
connotava l’edificio sulla strada del Moncenisio. Così la taverna ricordava il Duca di Savoia padrone di casa ma anche
gli illustri ospiti che qui si erano fermati. Le due stanze che
s’aprono dietro la facciata dipinta recano decorazioni parietali interessanti: tre pareti con
racemi e fiori, un tramezzo con
decoro bianco-nero a losanghe
e nel secondo locale altre pareti dipinte – sempre a buon fresco- con un “fasciato ondato”
nero e bianco. Il motivo, spes-

so ricorrente nelle livree e negli stemmi di importanti casate, ricorda il vaio, la pelliccia
pregiata dello scoiattolo grigio
e quindi allude, come ha osservato la Gentile, al paramento murario di un’abitazione aristocratica. Compiuto in gran
parte il restauro, rifatto in lose il tetto, ridato splendore al
bel soffitto a cassettoni, restaurato in pietra di Luserna
il pavimento singolarmente
inclinato, ora la Casa degli
Affreschi di Novalesa attende un completamento con impianti e riscaldamento, per
una destinazione d’uso prestigiosa che ne faccia conoscere l’importanza storica.
Abbazia di Novalesa
Fraz. S. Pietro
Novalesa (To)
Info: 0122 653210
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Il progetto “InsideOut” fa tappa in Italia, a Milano è all’Arena Civica

Manifesti flash mob per un progetto internazionale
MARIA CARLOTTA LANDINI

R

eggio Emilia, Milano, Firenze, Cagliari, Palermo, Trieste, Crema,
Sassari. Otto città italiane, realtà
molto diverse con pochi punti di contatto,
apparentemente. Sabato 20 ottobre infatti
hanno condiviso un momento importante
sul piano sia artistico che sociale: l’affissione flash mob dei manifesti, risultato del
progetto internazionale di arte pubblica
partecipata InsideOut. Perché pubblica?
Perhé sostenuta dalla res publica, lo Stato
nelle sue declinazioni, in questo caso comunali, e proprio per questo di tutti. Perché partecipata? Perché i cittadini ci hanno messo la faccia -ben 1500 facce!- e sono quindi diventati letteralmente parte dell’opera. Facciamo però un passo indietro.
Nel 2011 JR, fotografo e artista parigino
abituato a confrontarsi con la realtà della
banlieue francese, vince il prestigioso Ted
Prize. Nato nel 2005 dalla costola delle
TED Conferences, offre al vincitore (tra
cui si annoverano premi nobel, presidenti
americani, imprenditori, cantanti...) la possibilità di esprimere un desiderio per cambiare il mondo e una sostanziosa somma
di denaro per cercare di realizzarlo. JR lo
ha vinto esprimendo questo desiderio: “Use
art to turn the world inside out”, mettere
la sua arte al servizio di comunità o singoli cittadini, che desiderino comunicare
uno stato d’emergenza ed urgenza, mettendoci la faccia. Il progetto, che ha già coinvolto decine di paesi e situazioni in tut-

to il mondo, arriva in Italia grazie all’agenzia
ABCM. La tappa nostrana è così la più ampia e
diventa InsideOut. L’Italia sono anch’io, a supporto della campagna
omonima per i diritti di
cittadinanza dei figli deJR, “InsideOut, l’Italia sono anch’io”, Milano, foto © aut./ABCM
gli immigrati regolari, nati nel nostro paese, e in collaborazione con to peso abbia l’arte partecipata sulla scei comuni che la sostengono. Concretamente na internazionale, né tanto meno quanto le
la realizzazione avviene con l’aiuto dei cit- nostre città abbiano bisogno di questi motadini, nel ruolo di fotografi volontari, che menti per riprendere contatto con i loro citseguono le indicazioni dell’artista per scat- tadini e con forme d’arte meno sensaziotare ritratti a chiunque voglia mettere la nalistiche, ma più sensibilizzanti. Chi scripropria identità a supporto della campa- ve ha avuto modo di vedere l’affissione
gna. JR poi lavora sugli scatti, intervenen- di Milano, dove dopo le Questions, Quedo per trasformali in manifesti in bianco e stions di Alfredo Jaar tra il 2008 e il 2009
nero di grandi dimensioni, dalla cui sem- nessuno si è più posto il problema del
plicità scaturisce la vera forza espressiva coinvolgimento della cittadinanza. Ci
del progetto. Qui intervengono le istitu- chiediamo: Milano non aveva qualche
zioni, che mettono a disposizione per l’af- metro quadrato in più e sedi più varie
fissione i muri di edifici significativi e sim- per permettere ai suoi cittadini di ribolici per le città (i Musei civici a Reggio flettere su un tema che li tocca così da
Emilia, l’Arena civica a Milano, la Me- vicino e per realizzare il desiderio di un
diateca del Mediterraneo a Cagliari, l’Ex- artista - e con lui di 1500 e più volti Meccanotessile a Firenze, via Libertà a Pa- di “use art to turn the world inside out”?
lermo, piazza della Borsa a Trieste, il Muro degli Stalloni a Crema e i Giardini pub- Arena Civica “G. Brera”
blici a Sassari), trasformandoli in un’ope- Via Elvezia 3 – Milano
ra pubblica direttamente fruibile da tutta “Inside out
la cittadinanza. Fin qui tutto bene. L’im- L’Italia sono anch’io - Milano”
portanza dell’operazione non necessita ul- Sino a fine novembre
teriori sottolineature, non serve ricordare Info: www.facebook.com/
quale prestigio abbia il Ted Prize, né quan- InsideOutLItaliasonoanchioMilano

La “Bottega Rinascimento”
al Circolo degli Artisti

Il Van Gogh Museum
trasloca all’Hermitage
PAOLA DEGROOT-TESTONI

M

entre lo Stedelijk Museum
riapre le porte, dopo otto anni di lavori di ristrutturazione e la
costruzione di una nuova ala, il suo
vicino di casa, il Van GoghMuseum, le sue porte le chiude temporaneamente con il loro conseguente trasloco all’Hermitage, la
succursale olandese del Museo di
San Pietroburgo sul fiume Amstel
(www.hermitage.nl). Pian piano sono stati chiusi i vari piani e il 23 settembre sono state trasferite anche
le ultime opere. Si tratta in totale di
75 tele, 10 disegni e 7 lettere, che
formeranno la mostra Vincent, dalla prossima settimana in visione all’Hermitage, una volta giunte a destinazione dopo il trasporto in casse di materiale
speciale, con il loro prezioso
contenuto, controllato prima
e dopo il viaggio da parte di
un restauratore. Un’altra parte della collezione andrà invece in tournèe in Giappone
e Corea, mentre il resto sarà
portato in deposito. Non è un
caso che questo cambio del-

la guardia su Museumplein avvenga proprio ora: Leo Jansen, Conservatore del Van Goghmuseum,
afferma di aver cercato di creare il
meno fastidio possibile agli amanti dell’arte in visita ad Amsterdam.
Certo non si tratta di una grande ristrutturazione ma piuttosto di mettere a norma un edificio in questo
senso ormai obsoleto: nuova climatizzazione e adeguamento alle
nuove regole antincendio. E proprio per questa ragione il Van Gogh
si dice ottimista sui tempi. “Non
c’è nessuna ragione perchè si creino dei ritardi”, afferma Jansen.
Quindi dal 1° maggio 2013 tutte
le opere saranno nuovamente visibile nella tradizionale location.

Al Centro artistico culturale Arte Città Amica – Torino

La pittura di Anna Cervellera
tra reale e immaginario

Eleganza e tecnica
d’altri tempi

DAVIDE TAURO

ELIO RABBIONE

I

C

hi vada a scorrere la elegante monografia di
Giancarlo Gasparin, edita da Alinea Editrice, vedrà come l’artista, guardando indietro alla sua quarantennale attività, offra agli allievi
e ad ogni appassionato - che entri nel suo studio per
ammirarvi le copie di pittori antichi, i lavori di restauro, i cavalletti ed i mezzi e gli utensili che fanno da sfondo ogni giorno all’operato di ognuno –
un trattatello sulla pittura ad olio e sul suo metodo
pittorico (“[...]un solo tipo di pittura, quella della
realtà, non fotografata così com’è, ma trasfigurata
con tecnica sapiente dalla sensibilità e dal gusto del
pittore [...]”), tangibile risultato del lungo studio intorno alle tecniche dei grandi maestri del nostro Rinascimento come di quelli che hanno percorso il
Seicento olandese e fiammingo. E ancora il desiderio di trasmettere ad altri la preparazione dei supporti su cui dipingere o l’utilizzo esatto dei materiali e dei vari strumenti, soprattutto la tecnica rigorosa del disegno, dei chiaroscuri, delle stesure
del colore, dei monocromi e delle velature, dell’amore per i piccoli particolari, la nascita di un quadro attraverso i primi schizzi e le successive fasi di
studio e precisazione sino alla forma definitiva. Nozioni, metodi, coloriture che riempiono la Bottega
Rinascimento, che a Gasparin fa capo, luogo di studio e di vita culturale, di impegno e di serietà, specchio odierno di quelle antiche botteghe che erano
scuola e ricerca della perfezione. Sino al 20 novembre si possono nelle sale del Circolo degli Artisti vedere alcuni dei risultati dei circa trenta allievi, racchiusi nella mostra Emozioni della pittura
realista. Gasparin mostra un affresco cui sta ancora lavorando, una Natività che poco prima di Natale raggiungerà la chiesa di San Filippo Neri a
Biella. Tra gli altri, Giuseppina Balestrino espone

Amsterdam

Il leonardesco ritratto di Isabella d’Este,
simbolo della Bottega Rinascimento

una Messa a Gerusalemme ottimamente calibrata
e scenograficamente apprezzata, Silvia Baloi ricrea a carboncino con una tecnica già di lodevole
livello una Madonna del Sassoferrata mentre Daniela Cavaliere fissa con esattezza di gesti il suo
Ciabattino, Irene Guarino s’affida ad una bella natura morta e Ermanno Gendre ad un efficace Paesaggio con cascata. Ci piacciono e convincono pure Armida Mazzotti con i suoi fiori giganti o la semplicità del cavallo di Piera Poy, chiuso nel recinto
di una stalla, e ancora la nevicata di Gianna Rolle,
un’opera d’atmosfera racchiusa nei suoi silenzi e
nelle luci fioche del lampione, gli angeli di Nicolò Rotta e la spiaggia pugliese di Carlo Tonus, lo
studio che da Fontanesi ha tratto Mario Segreto,
nella pregevole oscurità dei colori. Ancora s’allineano sulle pareti delle sale del Circolo Alma Balboni,Giovanni Benasciutti, Silvana Bonagura (ancora un Autoritratto a carboncino), Lia Bonsignore, Lillia Bovetti, Delfina Cappalunga, Laura Gastaldi, Anna Lanfranchini, Anna Liguori, Giorgio
Ratis e Celeste Zanotti (da sottolineare in entrambi per il realismo e la luce queste donne di pescatori, questi uomini nel loro lavoro e il mare e le barche alle loro spalle che ridanno vita agli originali
dello spagnolo Joaquin Sorolla), Rosella Savio,
Rosamaria Scimone, Gianni Torre, Dede Varetto
(bellissimo il suo carboncino) e Alexandra Voicu.

l Centro artistico culturale Arte Città Amica
inaugura venerdì 9 novembre, la mostra personale di Anna Cervellera.
“I lavori di Anna Cervellera - spiega il critico dell’arte Paolo Levi - rapiscono lo sguardo dell’osservatore per il loro forte impatto. La pittrice parte da una immagine reale, per scomporla poi nella sua personale interpretazione, ponendo l’accento
su movimento ed emozione, e approdando a una
risoluzione che definire astratta sarebbe riduttivo”.
L’artista, che iniziò a dipingere da giovanissima, proseguì gli studi scientifici ed entrò nel mondo del lavoro facendo una brillante carriera nel ramo del commercio. Nonostante i numerosi impegni, continuò la
decorazione su ceramica che presto abbandona per
dedicarsi esclusivamente alla pittura con tecnica mista e ad olio. Tecnicamente dotata, è in possesso di
una tavolozza dove il colore assume un ruolo di primissimo piano; la visione dell’opera si impreziosi-

sce sotto l’impulso di un estro davvero singolare. Dal
2000 le sue opere vengono apprezzate anche da Collezionisti e Gallerie estere, conferendole prestigio e
rinomanza. Le opere in mostra, visibili fino al 18 novembre, sono caratterizzate da “pennellate che si susseguono rapide e dense sulla tela a tratteggiare e
cancellare il soggetto - continua Paolo Levi - in un
coinvolgente gioco di sovrapposizioni e suggerimenti.
Enfatizzando la musicalità degli eleganti accostamenti cromatici e l’urgenza creativa, il tratto dell’artista diventa prezioso tramite di sensazioni”.
L’artista Anna Cervellera va in fondo alla natura delle cose cogliendone vibrazioni intime,
ed è capace di tradurre con grazia sulla tela i
propri stati d’animo con efficacia e profondità.
Arte Città Amica Centro Artistico Culturle
Via Rubiana 15 – Torino
Mostra personale di Anna Cervellera
Dal 9 al 18 novembre
Info: 011 7717471

I dipinti "Mercatino rionale" (a sinistra) e "Tramonto sulla valle" di Anna Cervellera © l’artista / ArteCittàAmica
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“Io e te” di Bernardo Bertolucci

Vivere e morire con dignità

L’incontro di due solitudini
ELISA SCATTOLINI

È

Jean-Louis Trintignant e Emmanuelle Riva, straordinari
interpreti del film di Haneke, foto © aut./LFdL-Wega-XFilm

ELIO RABBIONE

L

a critica s’è espressa in modo unanime e quei
cinque asterischi o pallini neri che vedete
impressi al piede di ogni recensione stanno
a significare che questa volta – davvero – ci troviamo dinanzi ad un capolavoro. Ad un vocabolo
oggi usato con estrema parsimonia per la settima
arte appartiene la regia di Michael Haneke (già mai
troppo lodato autore del Nastro bianco: come quel
titolo del 2009, questo Amour ha conquistato il Palmarès a Cannes nel maggio scorso) che racconta
non una storia di morte bensì di grande amore, tra
un uomo e una donna che hanno superato gli ottanta, che hanno goduto della loro esistenza di professori di musica e che ancora si ritagliano serate
per andare ad applaudire un giovane allievo. Vivono nella loro casa piena dei libri e del pianoforte,
dei mobili e delle poltrone messe senza ordine, piccoli angoli di conversazione, dei quadri sparsi qua
e là e dei piccoli oggetti, dei ricordi mescolati negli album di fotografie, della colazione in cucina
allegra di chiacchiere. Poi, un giorno inaspettato,
lei è colpita da un ictus e di fronte alla irreversibi-

lità del male lui prende a curarla, con amore, con i
piccoli gesti, amorosamente obbediente alla promessa fattale di mai ricoverarla in una struttura per
anziani, cerca infermiere ed è pronto a cacciarle al
minimo errore, al più piccolo gesto ai suoi occhi
incoerente, pretenderebbe persino di togliere allo
sguardo della figlia in visita la figura di una madre
ormai prossima alla morte. Realtà violenta, incubi notturni, pensieri e folate di vita che entrano
nell’appartamento, tutto è raccontato da Haneke
con una partecipazione ed una carrellata di emozioni difficilmente immaginabile sugli schermi di
oggi, senza pietismi, lontano da quella sbavatura
patetica che potrebbe annullare un pensiero forte
nel reclamare a sé una concezione laica e distaccata, con gesti sguardi sussurri e parole che sfociano in quell’ultimo gesto d’amore, senza appelli,
che l’uomo riversa sulla moglie. E’ un capolavoro la prova dei due attori, e se Jean Louis Trintignant si carica in modo egregio degli spazi maggiori Emmanuelle Riva esplora scena dopo scena
un percorso di malattia fatto magistralmente attraverso la perdita di fisicità e di lucidità, quasi feroce nel reclamare quella dignità che il suo uomo
con ogni atto premuroso tenta ancora di offrirle.
foto © aut.

“È scabroso le donne studiar...” all’Alfieri

I concerti-spettacolo firmati Susy Picchio
CHIARA SANDRETTO

M

ercoledì 21 novembre, alle ore 16.00, al Teatro Alfieri si concluderà la sezione autunnale de I Concerti del Pomeriggio con il concerto-spettacolo dal curioso titolo È scabroso
le donne studiar… Storie di donne in musica. Gli interpreti saranno la soprano Susy Picchio,
che ne ha curato la messinscena,
la canzonettista Patrizia Vescovi
(“Abbiamo due voci molto diverse, questo ci consente brani
più variegati” dice la Picchio) e
il pianista Massimiliano Brizio
(compositore e musicista classico e jazz, caro alla Picchio per le
sue improvvisazioni, che può
vantare esibizioni internazionali
e collaborazioni con la stessa soprano). Il nutrito programma propone un ventaglio di situazioni,
tratte dal repertorio classico e leggero, riguardanti la figura femminile negli spettacoli musicali
e teatrali. Eccone un assaggio: la
prima a venirci incontro in Habanera è Carmen, la donna fatale, più avanti in Lasciati amar si
dà spazio alla speranza d’amore.
Spiccano, immancabili, La Bisbetica domata e Malafemmina,
ma un pensiero va anche alle
mamme (Balocchi e profumi,
Mamma), alle donne in carcere
(Le mantellate) e alle signore della notte (Lucciole vagabonde). Si
chiude con l’ironia di E’scabroso le donne studiar. Al centro del
palcoscenico Susy Picchio, so-

prano dall’attività concertistica
internazionale, i cui interessi sono rivolti a ogni genere di musica vocale, dal barocco al contemporaneo, fino al repertorio
piemontese. Da molti anni è una
presenza fissa all’Alfieri, che non
esita a definire “una seconda casa”. Nel 2011 ha ricevuto il prestigioso Premio Ignazio Silone
per la Cultura.
Per un’artista poliedrica come
lei, con all’attivo più di tremila
recital, com’è nato il desiderio
di allestire dei concerti-spettacolo, oltre a interpretarli?
“Non è stato tanto un desiderio
quanto una necessità: spesso mi
è capitato che si fosse indecisi fino all’ultimo su questioni basilari. Quando ho iniziato ad avanzare delle proposte, molte persone si sono appoggiate a me.
Adesso, se penso a uno spettacolo lo vedo già in scena. Sottolineo però che io non sono la regista, ma mi limito a dare suggerimenti volti a indirizzare l’allestimento in una certa direzione. Mi impegno sempre per dare brio agli spettacoli: musica e
canto, i protagonisti, sono in genere affiancati da piccoli passi
di danza o altri diversivi.”
Come procede nella messinscena e quali sono le difficoltà?
“In genere parto da un tema che
poi sviluppo. Nel caso di È scabroso le donne studiar… è stata
la figura della donna: volevo mostrare quanto vitale e multiforme essa sia anche sulla scena,

per cui ho cercato brani di diverso carattere, alcuni di nicchia,
altri famosi. Spero di essere riuscita a creare un panorama
completo e ricco di colore, per
quanto ristretto. Riguardo alle
difficoltà, esse stanno nell’allestimento di uno spettacolo in generale. Più si ricerca la varietà,
poi, più gli spazi sono stretti.”
L’oggi non è particolarmente
roseo nemmeno per i teatri?
“Un grosso problema è avere in
mente uno spettacolo i cui apparati tecnici sono insostenibili
a livello di costi. Si comincia a
togliere, si adatta l’idea di partenza, supplendo alle mancanze col poco che c’è. Con più disponibilità il risultato sarebbe migliore, specialmente nel caso di
un concerto-spettacolo, ma cerchiamo comunque di presentare al pubblico un’esperienza visiva e uditiva il più coinvolgente possibile, perché non si notino i problemi ‘dietro le quinte’.
Sul palco riduco al minimo la
distanza con gli spettatori, li
tratto come amici a cui offro un
piacevole diversivo: ci parlo, li
faccio cantare… Anche la scelta del programma va incontro
al loro gusto: se ci si ritrova
nei brani seguire è più facile.”

un ritorno ai giovani, a
quel mondo fatto di turbolenze emotive e solitudini, quello che ha messo nuovamente al lavoro Bernardo Bertolucci dopo la malattia che lo ha tenuto lontano dalla macchina da presa per lungo tempo. Tratto da un romanzo di Ammaniti, Io e te ha per
protagonisti un ragazzo e una ragazza, fratelli per parte di padre, che
si ritrovano per caso a condividere
un breve ma intenso tratto delle loro vite, e a cercare una via di uscita dai tunnel esistenziali nei quali si
sono infilati. Lorenzo è un adolescente profondamente introverso e
con evidenti problemi relazionali,
che approfitta di una settimana bianca organizzata dalla scuola per concedersi una piccola fuga dal mondo, nella cantina di casa: con quella meticolosità che è propria di chi

foto © aut./FictionCinema/Medusa

soffre di disordini interiori, egli organizza quel buco nel miglior modo possibile per godere del momento di libertà da tutto e da tutti,
un formicaio sotto teca – simbolo
di ordinata armonia – quale unico
compagno per quei giorni. La vita,
però, è strana, e gli pone davanti
Olivia, che irrompe nel rifugio con
tutta la sua carica di energia negativa, di disordine fatto di anni di tossicodipendenza, di crisi di rota e di
ricerca, anche da parte sua, di una
fuga da un mondo, quello della dro-

ga. Il malessere imploso dell’uno
ed esploso dell’altra si incontreranno, e si prenderanno per mano
per aiutarsi vicendevolmente a superare la paura e il buio che hanno oscurato le loro esistenze. Un
po’ di déjà vu, da The Dreamers
a Io ballo da sola, superabili però dall’intensa interpretazione
dei due esordienti Jacopo Olmo
Antinori e Tea Falco, che raggiunge il culmine sotto la magia
della voce di Bowie nell’italiana
“Ragazzo solo, ragazza sola”.

“Com’è bello…”, Gipo inaugura al Teatro Alfieri di Torino

Un mugugno e “fermare un po’ il tempo”

G

ipo, Farassino chiaramente,
con i suoi 78 anni, con il suo
desiderio di fare ancora e di sentirsi il pubblico vicino (“vi ringrazio
della vostra presenza, ne avevo bisogno”), esce di quinta, attraversa
il palcoscenico dell’Alfieri, se ne
impadronisce, inaugura un’intera
stagione. Le rughe forse si sono raddoppiate, a volte un certo disordine – un sorriso ed un applauso subito glielo perdonano - nel memorizzare le parole delle canzoni circola qua e là, la voce t’arriva sussurrata e più dolce, gli spartiti s’inseguono quasi senza interruzione,
la lentezza e il malumore di sotto-

fondo, i monologhi di legatura lasciano il posto ai nuovi e ai vecchi
testi, alle musiche che tutti ci portiamo nella testa. C’è la voglia di
attualizzare, di vedere da vicino
questo paese che proprio non va (da
Buon Dio a Mani nere a quell’apertura amara che è Quando qualcuno va fuori schema) ma l’antica
rabbia s’è fatta sopita, il mugugno
nascosto dentro quel titolo/raccoglitore, Com’è bello protestare da
Trieste in giù…, dopo poco messo
in soffitta, lascia lo spazio sempiterno a quel pavesismo di città che
da sempre ce lo fa amare, ai caffè
e ai cortili, a quelle domeniche po-

meriggio in riva al fiume, alla fabbrica stemperata nel semplice desiderio dell’acquisto d’una cascina,
al piccolo poema di Giovanass, all’inno all’amicizia racchiuso in Avere un amico, a quella Matilde Pelissero detta Tilde che ci ha accompagnato per anni e che continua a dispensare i suoi amori a medici, ad avvocati, a salumai: indistintamente. Fai un salto a pie’pari, indietro nel tempo, e ti imbatti
persino nella predica del vecchio
parroco di campagna: chiudi gli occhi e quel mugugno è davvero sparito, Gipo ancora una volta è riuscito
“a fermare un po’il tempo”. (e. rb.)

A Milano e Parma

Tra Bohème e Battaglia di Legnano
ALESSANDRO MORMILE

B

en undici sono state, e tutte affollatissime, le recite dello storico allestimento de La bohème di
Puccini, firmato da Franco Zeffirelli, in programma alla Scala. Uno spettacolo che sta toccando il
traguardo dei cinquanta anni vita ma è sempre ricco di
fascino e poesia, con quelle scenografie che sono luogo delle memorie più belle legate a quest’opera, alla
sua atmosfera bohèmienne intinta di romantico sentimentalismo: una sorta di icona figurativa che ha la sua
apoteosi in quell’animatissimo e pittoresco secondo atto, ambientato nel quartiere latino parigino disposto su
due piani scenici e vestito a festa per la vigilia di Natale. La bacchetta del giovane e lanciatissimo direttore
Daniele Rustioni, con tempi lenti ma con un solido controllo del palcoscenico, gestisce le diverse compagnie
di canto avvicendatesi nel corso delle recite. Si sono
ascoltati anche, come protagonisti, Angela Gheorghiu
e Vittorio Grigolo. Noi riferiamo di una delle due attese rappresentazioni con l’acclamata accoppiata che l’estate scorsa infiammò il pubblico del Festival di Salisburgo. La super diva del momento,Anna Netrebko, è
una Mimì dalla voce brunita, calda, intensamente espressiva e ben proiettata. Bravissima sì; eppure non riesce
a donare alla sua linea di canto ed al legato quella commossa partecipazione emozionale che, soprattutto nel
terzo e quarto atto, ci saremmo aspettati da lei. Al tenore polacco Piotr Beczala, anche lui cantante d’indubbia classe, non manca una bella linea di canto, assai ben accurata sul versante espressivo. Eppure Ro-

dolfo parrebbe non essere fra i ruoli che possano mettere in evidenza le sue migliori qualità; forse perché gli
mancano la rotondità di suono e l’espansione luminosa delle note acute. Buono il restante cast, con in bell’evidenza il signorile Marcello di Fabio Capitanucci e
tutti gli altri: l’irruente Massimo Cavalletti (Schaunard),
l’espressivamente misurato Marco Spotti (Colline) e
l’insipida Ellie Dehn (Musetta). Dalla Scala si passi al
Teatro Regio di Parma, che ha inaugurato il Festival
Verdi con un Rigoletto di solida routine. Lo spettacolo
più atteso era però La battaglia di Legnano, diretta senza grandi colpi d’ala da Boris Brott e messa in scena
con grande classe da Pier Luigi Pizzi. Regia piuttosto
statica, ma l’uso del controluce nei quadri scenici di
massa è parso davvero suggestivo, così come la tinta
scura utilizzata per ambienti formati da mura di mattoni a vista. Cast di giovani, in cui Alejandro Roy (Arrigo) canta con troppa e spesso incontrollata foga tenorile, mentre il baritono Gezim Myshketa (Rolando)
emerge soprattutto quando riesce a far valere la morbida nobiltà della linea, come nell’aria “Se al nuovo dì
pugnando”. La vera rivelazione della serata è la giovane rumena Aurelia Florian (Lida), voce di soprano
lirico flessibile nel piegarsi a un canto sfumato dalle
dinamiche ricercatissime. È esemplare nell’aria “Quante volte come un dono”, ma nella cabaletta mostra qualche difficoltà (perché non è un soprano drammatico di
agilità), che dovrebbe farla meditare sulle future scelte del repertorio. Eppure è chiaro che ci troviamo dinanzi ad un talento da seguire con estrema attenzione.
Successo senza macchia per entrambi gli spettacoli.
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TORINO e PIEMONTE
“ 270 º” C o ll ett iva
GAM - Galleria Civica d’Ar te
Moder na e Contemporanea di Torino
Via Magenta 31 – Torino
Fino al 1° settembre 2013
Info: 011 4429518
Seconda edizione del progetto Vitrine, curato quest’anno da Stefano Collicelli Cagol che ha selezionato cinque artiste legate in modi diversi al Piemonte, nate tra
gli Anni ’70 e ’80: Paola Anzi ché , Daf ne Bog ger i, Ludo vi c a Car bott a, Sa r a Enri co , H el ena H l adil ova . Il titolo
del ciclo allude allo spazio fisico in cui
prende vita il progetto: un angolo di 90º
formato dall’incontro di due pareti nell’atrio della GAM. All’interno di questo
angolo retto, le opere appositamente pensate dalle artiste faranno irrompere i restanti 270° mancanti, offrendo prospettive inedite sulla realtà contemporanea.
“ D i q u a d r o i n q u a d ro ”
P e r s o n a l e d i C a ro l R a m a
Carlina Galleria d’Arte
P.a Carlo Emanuele II 17/A – Torino
Dal 17 novembre 2012 al 19 gennaio 2013
Info: 011 8173344
Per l’occasione viene presentata al pubblico
una selezione di lavori dell’artista, molti dei
quali inediti, di eccezionale interesse. Le opere presentate attraversano vari periodi pittorici dell’artista, in un excursus che prende le
mosse dalla fine degli anni Trenta per concludersi al 2003 con un ritratto, o Autoritratto, di incredibile bellezza, che riunisce in sé
due degli elementi principali della cifra stilistica della pittrice: l’uso delle gomme a mo’
di pittura e la particolare qualità del segno.
Esposti anche un lavoro su marmo del 2002,
opera che ha la stessa leggerezza di molti
fogli incisi di Carol Rama e una grande tecnica mista su carta applicata su tavola presumibilmente della fine degli Anni Trenta.

“Rif les s i d ell’ om b ra ”
Palco Scenico Arte & Design
Palazzo Cavour
Via Cavour 8 – Torino
Il 10novembre alle ore 22,00
Palco Scenico unisce l’eccellenza della danza del
BTT Lavanderia a Vapore alla musica dal vivo di
Lamberto Curtoni e riflessa nelle tele dell’artista
Claudio Bellino, con il plot estemporaneo delle
scrittrici B. Colombotto Rosso e Margherita Bordin, con pezzi di design di Marco Stefanelli e del
Gruppo U-Layer. Daniele Comba in compagnia
del piano di Giorgio Giannese chiude l’evento.
“ Co l o r i a l l e p a ro l e ”
Mos tr a pe rs on a l e d i Coc o Can o
Biblioteca Civica “A. Arduino”
Via Cavour 31 – Moncalieri (To)
Fino al 10 novembre
Info: 011 6401611
I colori del viaggio di Coco Cano dall’Uruguay
al Piemontee le opere del progetto La giostra..
“P ho t is s i m a Art Fa ir ”
Ex Manifattura Tabacchi
C.so Regio Parco 142 – Torino
Dall’8 all’11 novembre
Info: 011 8115112
Negli spazi dell’ex Manifattura Tabacchi la fotografia diventa protagonista nelle sue molteplici
forme: dal reportage alla street photography, dalla foto storica a quella artistica. Photissima Art
Fair da un lato colma un vuoto lasciato dalle
realtà cittadine nei giorni di maggior affluenza
di pubblico e dall’altro contribuisce a livello nazionale ad arricchire un’offerta che solo da pochi anni comincia a muovere i primi passi (anche se proprio a Torino operava sin dal 1985 la
prestigiosa ATF/FIF, chiusa nel 2005 per infausta decisione della Regione Piemonte). (e.s.l.)

“ Tr a n o rm a e f o r m a ”
Di s eg n i d i Fr a nc o Pur i ni
Biblioteca “A. Graf”
Via Po 17 – Torino
Fino al 23 novembre
Info: 011 6702085-2087
A cura di Gianni Contessi (Ordinario di Storia dell’Arte presso l’Università di Torino)
e Miriam Panzeri
Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Università degli Studi di Torino, in collaborazione con la Biblioteca “Arturo Graf”, prosegue la mostra Tra norma e forma di Franco Purini, architetto romano, allievo di Maurizio Sacripanti e Ludovico Quaroni, nonché
virtuoso del tratto in bianco e nero, che accoglie con rigore la lezione classica per declinarla in forme di estrema modernità.

Ca r lo Be v i l a c q u a
“ In to t he Si l en c e
E re m i t i d e l t e r z o m i l l e n n i o ”
PHOS - Centr o Polifunzionale
per la Fotografia e le Ar ti V isive
Palazzo Buschetti
Via Garibaldi 35 bis – Chieri (To)
Dal 6 al 27 novembre
Info: 011 7604867 - www.phos-sito.eu
Spiega il regista e fotografo palermitano, ospitato al Centro Phos in occasione del Turin Photo Festival: “Questo viaggio tra Italia,Francia,
Inghilterra, Grecia, Stati Uniti, Georgia e India, sulle tracce di uomini e donne che hanno
scelto di vivere lontano dai miti della nostra
società, è iniziato quasi cinque anni fa a Filicudi, in seguito all’incontro con un tedesco, ex
capitano di navi da crociera, ritiratosi in una
grotta di quella che lui chiama la Paradisola,
e dal confronto con una scrittrice che stava dedicando un libro al medesimo argomento”.
Un punto-di-vista dal cuore del silenzio. (e.s.l.)
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• P.za Castello
• Molino delle Armi
ang. Ticinese
• C.so Magenta
f.te Teatro Litta
• C.so Garibaldi 83
• Via Boscovich 22
• P.le Principessa Clotilde
• Bookstore Triennale
• Bookstore
Palazzo delle Stelline
• Bookshop
Villa Necchi Campiglio
Via Mozart 14
• P.za Oberdan
ang. v.le Piave

• P.za Croce Rossa
• P.za Colonna
• P.za Colonna
ang. l.go Chigi/Tritone
• P.za S. Silvestro
• L.go Argentina
• Via Nomentana
• C.so Francia
• P.za Fontanella Borghese
• P.za Porta Maggiore
• Dorothy Circus Gallery
Via dei Pettinari 76
• La Diagonale Libreria
Via dei Chiavari 75

Segnalazioni della Settimana
in ITALIA
Vernissage
Venerdì 9 novembre - ore 18,00
Galleria Arte Città Amica
Centro Artistico Culturale
Via Rubiana 15 – Torino
Mostra personale di Anna Cervellera
Venerdì 9 novembre - ore 18,00
ViviArteViva Galleria Artistica e Culturale
Via Madonna delle Rose 34/C – Torino
“VeSpasiamoCi... e altro” Personale di Aldo Pietro Ferrari
Sabato 10 novembre - ore 17,00
Senesi Galleria d’Arte
Via Cernaia 19 – Savigliano (To)
“Paesaggi interiori ed altri silenzi…”
Personale di Paola Rattazzi e Claudio Salvagno
Sabato 10 novembre - ore 18,00
Unique Galerie d’Art
C.so Vittorio Emanuele II 36 – Torino
“Zone d’Ordine” Personale di Mariangela Redolfini
Sabato 10 novembre - ore 18,30
Luce Gallery
C.so S. Maurizio 25 – Torino
Personale di Sam Falls
Giovedì 15 novembre - dalle ore 18,00 alle 22,00
Galleria MartinArte
Laboratorio d’Arte e Corsi
C.so Siracusa 24/a – Torino
“Lo spazio per la bellezza e l’armonia”
Mostra a cura di Enzo Bartolone

Sabato 17 novembre – Ore 16,00
Galleria Arte per Voi
Associazione Culturale
P.za Conte Rosso 1 – Avigliana (To)
“Di fiaba in fiaba” Personale di Daniela Masera
Sabato 17 novembre - ore 17,00
Galleria La Rocca
Via della Rocca 4 – Torino
“I cieli, i mari e i sogni di Moby Dick”
Opere e pensieri di Andrea Agostini
Sabato 17 novembre - ore 18,00
Galleria Rinascenza Contemporanea
Associazione Culturale
Via Palermo 140 – Pescara
“Icarus. L’estasi sensibilista” Collettiva
Domenica 18 novembre - ore 18,00
Centro Culturale Musicale “Ottorino Respighi”
Via Monti 11/E – Torino
Incontro musicale
dedicato all’Orchestra e alla sua evoluzione nel tempo
a cura della flautista Valentina Nebulone

Mercoledì 21 novembre - ore 17,00
Donna Sommelier Europa
P.za Castello 9 – Torino
“Miagolando in piazza Castello” Personale di Luisa Conte
a cura di Giorgia Cassini
Mercoledì 21 novembre - ore 18,00
Galleria TeArt
Associazione Artistico-culturale
Via Giotto 14 – Torino
“Impermanenza” Personale di Nicola Arena
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“ I l s e g re t o d e i s e g re t i
I t a ro c c h i S o l a - B u s c a
e l a c u l t u r a e rm e t i c o- a l c h e m i c a
t r a M a r c h e e Ve n e t o
a l l a f i n e d e l Q u a t t ro c e n t o ”
Pinacoteca di Br era
Via Brera 28 – Milano
Dal 13 novembre al 17 febbraio 2013
Info: www.brera.beniculturali.it
La mostra intende presentare questa importante
acquisizione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali al grande pubblico, indagandone per
la prima volta in maniera approfondita il contesto culturale e le possibili fonti, la complessa iconografia, arrivando così anche a precisarne la datazione e a identificare l’artista che
lo ha realizzato e l’umanista che ne ha suggerito l’iconografia, aspetti tutti che non sono
mai stati in precedenza sviscerati dalla critica.
“ A n g i o l o D ’ A n d re a
L a r i s c o p e rt a d i u n m a e s t ro
t ra Si m bo l i sm o e N ov e ce n t o”
Palazzo Morando
Via Sant’Andrea 6 – Milano
Fino al 17 febbraio 2013
Info: 02 88465735
L’esposizione vuole richiamare l’attenzione sul
valore formale, estetico e poetico dell’opera di
questo artista poco conosciuto, protagonista della vivace stagione artistica milanese dei primi
decenni del Novecento, radunando circa centoquaranta opere tra dipinti, disegni e decorazioni di architettura, eseguite tra il 1900 e il
1930. Il criterio espositivo segue l’ordine cronologico delle opere, suddivise in diverse sezioni tematiche: le prime riguardano il lavoro
di D’Andrea come disegnatore, illustratore e
autore di pitture nell’architettura dagli esordi
nel 1900 sino al 1938, Seguono la sezione Tra
simbolismo e divisionismo 1910-1925, La tensione al Sacro, anni ‘10-’20, Lo Spirituale nel
Naturale, Natura e paesaggio, 1905-1932 ed
infine Gli anni della Grande Guerra, 1915-1918.
“ Sc i e”
M os t ra p e r so n a l e
d i A dr i an o R aga zz i
Chiostr o dei Glicini
Società Umanitaria
Via S. Barnaba 48 – Milano
Dal 15 novembre al 2 dicembre
Info: www.adrianoragazzi.it
L’artista milanese presenterà al pubblico i suoi
lavori più recenti, dipinti di grandi dimensioni monocromatici con le campiture delineate
da luminose verghe in rame in rilievo. Ci si
muove sempre al di fuori della storia umana, nevrotica e contingente, sospesi piuttosto
in un lungo tempo cosmico che induce alla riflessione. Gli influssi artistici più sentiti sono riconducibili a maestri come Castellani,
Giacometti, Mondrian, Munari e Pomodoro.
Editor e Associazione Culturale Arte Giovani
Torino - P.IVA 06956300013
Abbonamenti
Annuale (22 nn.):
euro 50,00 per l’Italia
euro 120,00 per l’estero

F r an co S ai an o “ F an t asi e di j ut a”
Galleria Arianna Sar tori
Via Cappello 17 – Mantova
Fino all’8 novembre
Info: 0376 324260
La Galleria Arianna Sartori presenta la mostra
personale dell’artista palermitano Franco Saiano, un viaggio che vede come protagonista la
Juta, capace di condizionare e imporre regole
ai percorsi della fantasia con la sua trama larga, difficile da coprire, con un colore di fondo
che stravolge le sfumature ed i toni. Questo supporto è dominato da pastelli ad olio, questi, corposi e malleabili, si spalmano sulla tela con strati a volte densi e a volte quasi trasparenti. La
fantasia, stimolata da supporto e pastelli, costruisce dei percorsi mentali a volte incomprensibili, dove la decorazione predomina su
soggetti evanescenti che, stretti in una morsa
che li attanaglia di colore e motivi decorativi,
tendono ad apparire essi stessi decorazione.
“R o m a Ca p u t Mu n di
Una c it t à t r a d o m in io e i nt e g r a zi o ne”
Colosseo - Foro romano – Roma
Fino al 13 marzo 2013
In mostra Roma città-stato dalle origini alla conquista dell’Italia e delle province: circa cento le opere esposte per raccontare
la storia di una delle civiltà sociali antiche
più complesse e affascinanti della storia.
Info: www.inrometoday.it
“G a b r ie ls
an d th e I tal i an C ut e N i m ph e t”
Museo Canonica
Viale Canonica 2 – Roma
Fino al 2 dicembre
Info: 06 8842279
Nelle sale del museo romano immerso nel
verde di Villa Borghese una mostra d’arte
contemporanea che pone a confronto lo scultore italiano Gabriels (Paolo Gabrielli) e lo
stesso Pietro Canonica. I due artisti dialogano su suggestioni date dall’accostamento di
immagini legate al pathos della Ninfa, e dalla sua progressiva caduta e degradazione
nel mondo moderno e contemporaneo, fino
all’attuale incarnazione nella merce, il giocattolo cute Ninfa moderna (étant Dunny).
“ L’ u r l o i n t e r i o re ”
d i Ba r b a r a P el leg r i ni
Interazioni Ar t Galler y
P.za Mattei 14 – Roma
Fino al 24 novembre
Info: 06 68892751
Nello spazio espositivo della Interazioni Art Gallery, la mostra-esperimento L’urlo interiore, a cura di Stefania Valente, propone gli ultimi lavori,
ispirati alle celebri macchie d’inchiostro del test di
Rorschach, di Barbara Pellegrini, giovane artista
romana, che persegue una ricerca metafisica.
Arretrati: euro 4,00
c.c. postale n. 45958055
intestato a Corriere dell’Arte
Associazione Culturale Arte Giovani
Aut. Tribunale di Torino
n. 4818 del 28/07/1995
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Gallerie
ACCADEMIA Galleria
Via Accademia Albertina 3/e – Torino - Tel. 011 885408
info@galleria-accademia.com
Orario: 10,00-12,30/16,00-19,30; chiuso lunedì
Fino al 17/11 “Omaggio a Francesco Tabusso”

A.C.I. GALLERY Associazione Arte Cultura Immagine
C.so Novara 20/f – Torino - Tel. 011 2483717
Orario: lun. - sab. 16,00-19,00
aci.art@libero.it

GIEMME S.r.l. Via Cuneo, 33 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
Tel. +39 011.2344400 - Fax +39 011.2344491
E-mail: info@giemme.it

Gallerie Roma
RINASCENZA CONTEMPORANEA Associazione Culturale
Via Palermo 140 – Pescara - Cell. 328 6979208
rinascenzacontemporanea@gmail.com
www.rinascenzacontemporanea.jimdo.com
Orario: mar. - sab. (su appuntamento)
Dal 17/11/2012 al 17/1/2013 “Icarus. L’estasi sensibilista” Collettiva

MACRO - MUSEO ARTE CONTEMPORANEA ROMA
Via Reggio Emilia, 54 – Roma - Tel. 06 671070400
www.macro.roma.museum/

MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO
Via Guido Reni - Roma - Tel. 06 3210181
www.fondazionemaxxi.it
SENESI Galleria d’Arte
Via Cernaia 19 – Savigliano (Cn) - Tel. 0172 712922
www.senesiarte.com
Dal 10 al 28/11 “Paesaggi interiori ed altri silenzi...”
Personale di Paola Rattazzi e Claudio Salvagno

A.L.P.G.A.M.C.
Associazione Ligure e Piemontese Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea

ARTE CITTA’ AMICA Centro Artistico Culturale
Via Rubiana 15 – Torino - Tel. 011 7717471- Fax 011 7768845
Orario: mart. - sab.16,00-19,00; dom. 10,00-12,00; lunedì chiuso
Dal 9 al 18/11 Mostra personale di Anna Cervellera

SENSO DEL SEGNO Associazione Artistico-culturale Disegno e Incisione
Via Duchessa Jolanda 34 – Torino - Tel. 011 4473998
Orario: lun. - ven. 15,30-18,30
Fino al 20/11 Incisioni di Lucia Caprioglio, Luciana Caravella, Anna Guasco,
Anna Maria Nalli e Carla Parsani Motti

ARTE PER VOI Associazione Culturale
P.za Conte Rosso 1 – Avigliana (To)
Luigi Castagna - Tel. 011 9369179 - Cell. 339 2523791
lcastagna@artepervoi.it - www.artepervoi.it
Paolo Nesta - Tel. 011 9328447 - Cell. 333 8710636
paolnest@tin.it
Orario: sab. - dom. 15,00-19,00
Fino all’11/11 “Con gli occhi di Alice” Le ceramiche raku
di Giuliana Cusino
Dal 17/11 al 16/12 “Di fiaba in fiaba” Personale di Daniela Masera

SILVY BASSANESE ARTE CONTEMPORANEA
Via Galileo Galilei 45 – Biella - Tel. 015 355414
Orario: mart. - ven. 16,30-19,30; sab. e festivi su appuntamento
Fino al 31/1/2013 “Non voglio essere me stesso”
Personale di Giuliano Galletta

ART GALLERY LA LUNA
Via Roma 92 – Borgo San Dalmazzo (Cn) - Cell. 339 7108501
info@artgallerylaluna.com
Orario: ven. 16,00-19,00; sab. 10,30-13,00/16,00-19,00; dom. 10,30-12,00
Fino al 25/11 Personale di Piero Simondo
in galleria e c/o Fondazione Peano (c.so Francia 47 – Cuneo)

STORELLO Galleria d’Arte
Via del Pino 54 – Pinerolo (To) - Tel. 0121 76235
Orario: mart. - sab. 9,00-12,15/15,30-19,00; lun. e dom. chiuso
In permanenza Opere di Avataneo, Carena, Coco Cano, Faccincani, Fresu,
Garis, Luzzati, Massucco, Musante

GIORGIO MAROSI Galleria
C.so Francia 209/B – Torino - Tel. 011 7495348
giorgiomarosi@gmail.com
Orario: 10,00-12,30/16-19,30 esclusi lunedì e festivi
Artisti della Galleria

TEART Associazione Artistico-culturale
Via Giotto 14 – Torino - Tel. 011 6966422
Orario: mart. - sab.17,00-19,00
Fino al 17/11 Artisti del Novecento
Dal 21/11 al 7/12 “Impermanenza” Personale di Nicola Arena

LA LANTERNA Galleria di Maristella SANDANO
Direttore Artistico: Livio Pezzato - Via Santa Croce 7/c – Moncalieri (To)
Tel. 011 644480 - Fax 011 6892962
lalanterna3@virgilio.it - www.lalanternaarte.com
Orario: lun. - sab. 16,00-19,00
A. Arcidiacono, S. Attisani, G. Boffa, A. Ciocca, E. Colombotto Rosso,
Gigli, E. Gribaudo, E. Longo, F. Maiolo, E. Maneglia, S. Manfredi,
U. Nespolo, D. Pasquero, G. Peiretti, G. Pezzato, L. Pezzato, C. Pirotti,
G. Sesia della Merla, F. Tabusso, G. Valerioti, naïf croati
e grafica nazionale ed internazionale

TINBER ART GALLERY
Via Albergian 20 – Pragelato (To) - Tel. 0122 78461
info@tinberartgallery.it
Orario: sab. e dom. 10,00-12,30/15,30-19,00
In permanenza Opere di Tino Aime, Jean-François Béné, Gianni Bertola,
Enrico Chaillier, Dino Damiani, Pierflavio Gallina, Vinicio Perugia,
Mariangela Redolfini, Guido Ronchail

LA ROCCA Galleria
Via della Rocca 4 – Torino - Tel. 011 8174644 - Fax 011 8129026
Orario: lun. - sab. 10,00-13,00/15,30-19,30; domenica chiuso
Manifesti originali, grafica, multipli e dipinti
Dal 17/11 al 17/12 “I cieli, i mari e i sogni di Moby Dick”
Opere e pensieri di Andrea Agostini

ULTIME FRONTIERE Galleria
Via Varazze 11 – Torino - Tel. 349 8462892
Visite su appuntamento
“Uomini a bordo”

LUCE Gallery
C.so S. Maurizio 25 – Torino - Tel. 011 8141011
info@lucegallery.com - www.lucegallery.com
Orario: mer. - sab. 15,30-19,30
Dal 10/11 al 29/12 Personale di Sam Falls

UNIQUE Galerie d’Art di Patrick CAPUTO
C.so Vittorio Emanuele II 36 – Torino - Tel. 011 5617049 - Cell. 334 8017314
info@galerieunique.com - www.galerieunique.com
Orario: mart.- sab. 10,00-12.30/15,00-19.30
Dal 10/11 al 1/12 “Zone d’Ordine” Personale di Mariangela Redolfini

LUNA ART COLLECTION Spazio espositivo
Via Nazionale 73/1 – Cambiano (To) - Tel./Fax 011 9492688
arte@luna-art-collection.com - www.luna-art-collection.com
Orario: lun. - ven. 8,30-17,30; sab. 8,30-17.30 (previa telefonata)
In permanenza serigrafie d’arte a tiratura limitata
di Coco Cano, Francesco Casorati, Isidoro Cottino, Theo Gallino,
Franco Negro, Ugo Nespolo, Ernesto Oldenburg, John Picking,
Marco Puerari, Giorgio Ramella, Maurizio Rivetti, Francesco Tabusso,
Silvio Vigliaturo

MARTINARTE Laboratorio d’Arte e Corsi
C.so Siracusa, 24/a – Torino - Tel. 011 3433756 - Fax 011 3091323
Cell. 335 360545
paolabarbarossa@libero.it
Orario: merc. e ven. 9,30-12,30/15,30-19,30;
mart. e giov. 9,30-12,30/15,30-22,00
Sono aperte le iscrizioni ai corsi
Dal 15 al 30/11 “Lo spazio per la bellezza e l’armonia”
Mostra a cura di Enzo Bartolone

MERCURIO Galleria d’Arte Contemporanea
Via F.lli Calandra 20/F – Torino - Cell. 333 3656300
vincenzodurante3@hotmail.it - www.galleriamercurio.com
In permanenza Opere di Roberto Demarchi

OTTORINO RESPIGHI Centro Culturale Musicale
Via Vincenzo Monti, 11/E – Torino - Cell. 348 6387959
info@centromusicaleottorinorespighi.it - www.centromusicaleottorinorespighi.it
Orario: visite su appuntamento
Sono aperte le iscrizioni ai corsi musicali
Domenica 18/11 alle ore 18,00 Incontro musicale
dedicato all’Orchestra e alla sua evoluzione nel tempo
a cura della flautista Valentina Nebulone

PIEMONTE ARTISTICO CULTURALE Galleria d’Arte dal 1957
P.za Solferino 7 – Torino - Tel./Fax 011 542737
piemonteartistico@libero.it - www.piemonteartistico.it - presente su facebook
Orario: lun. - sab. 15,30-19,30
Fino al 7/12 “Tra Piemonte e Argentina” Retrospettiva su Carlo Bossone

VIVIARTEVIVA Galleria Artistica e Culturale
Via Madonna delle Rose 34/C – Torino - Cell. 347 9453075 - Fax 011 3114769
viviarteviva@libero.it - www.viviarteviva.it
Orario: lun. - sab.16,00-19,00
Dal 9 al 21/11 “VeSpasiamoCi... e altro” Personale di Aldo Pietro Ferrari
Fino al 19/11 “Intreccio di percorsi” Collettiva
c/o Ronchi Verdi (c.so Moncalieri 446 – Torino)

Gallerie Milano
ANTIQUUM ORATORIUM PASSIONIS di S. AMBROGIO
P.za Sant’Ambrogio – Milano - Cell. 335 6405004
mercosmo@yahoo.it
Visite su appuntamento

FONDAZIONE GIANNI E ROBERTO RADICE
Via Pierfrancesco Mola, 39 - Milano - Tel. 02 39214197 - Cell.: 347 1230644
Visita solo su appuntamento
Opere della Fondazione

SPAZIOINMOSTRA
Via Cagnola, 26 – Milano - Tel. 02 33105921
info@spazioinmostra.it - www.spazioinmostra.it
Orario: lun. - giov. 15,30-19,30, ven. 13,00-16,00

STUDIO D’ARS
Via Sant’Agnese, 12/8 – Milano - Tel. 02 860290/86450302
info@fondazionedars.it - www.fondazionedars.it

Orario: lun. - giov. 15,30-19,00; mart. 21,00-23,00; ven. 17,00-19,00;
sab. e festivi chiuso

GIAMPIERO BIASUTTI Arte Moderna e Contemporanea
Via della Rocca 6/B – Torino - Tel. 011 8141099 - Fax 011 8158776
info@galleriabiasutti.com - www.galleriabiasutti.com
Orario: mart. - sab.10,30-12,30/15,30-19,30
Fino al 31/1/2013 “Enigma” Personale di Sandro Chia

BIASUTTI & BIASUTTI Galleria d’Arte
Via Bonafous 7/1 – Torino - Tel. 011 8173511
Orario: mart. - sab.10,00-12,30/15,30-19,30
Fino al 17/11 “Piero Gilardi. Paesaggi litici”

CENTRO ARTE LA TESORIERA
C.so Francia 268 – Torino - Tel. 011 7792147
Orario: mart. - sab. 10,00-13,00/16,00-20,00; lunedì e festivi chiuso
o su appuntamento
Pittura dell’800 e ’900

DAVICO Galleria
Gall. Subalpina 30 – Torino - Tel. 011 5629152
Orario: mart. - sab. 10,00-12,30/16-19,30; lunedì e festivi chiuso
Fino al 17/11 “Felidae” di Saverio Polloni

LA TELACCIA Galleria d’Arte
Via Pietro Santarosa 1 (p.za Statuto) – Torino - Tel/Fax 011 5628220
www.latelaccia.it
Orario: lun. - sab. 15,00-19,30

TERRE D’ARTE Galleria
Via Maria Vittoria 20/A – Torino - Tel./Fax. 011 19503453
www.terredarte.net
Orario: lun. - sab. 10,30-13,00/16,30-19,30

Arte Antica

AVERSA Galleria
Via Cavour 13 int. cortile – Torino - Tel. 011 532662
Orario: mart. - sab. 10,00-12,15/15,30-19,00
Fino al 1/12 Proposte 2012 “Maestri dell’800 italiano”

CASA D’ASTE DELLA ROCCA
Via Della Rocca 33 – Torino - Tel. 011 8123070/888226 Fax 011 836244
Info@dellarocca.net - www.dellarocca.net

LUIGI CARETTO Galleria
Via Maria Vittoria 10 – Torino - Tel. 011 537274
Orario: mart. - sab. 9,45-12,30/15,45-19,30
Miscellanea di Pittori Fiamminghi e Olandesi

SANT’AGOSTINO Casa d’Aste
C.so Tassoni 56 – Torino - Tel. 011 4377770 - Fax 011 4377577
Orario: mart. - sab. 9,30-12,30/15,30-19,30

GALLERIA AVERSA
Inaugura la nuova sede, sita nel cortile nobiliare
di Palazzo Luserna - Rorengo di Rorà
in Via Cavour 13 a Torino
con la consueta mostra autunnale

PROPOSTE 2012
“Maestri dell’800 italiano”
fino al 1o dicembre

Alberto Pasini: “Costantinopoli”

Tel. 011 532662 - email: info@galleria-aversa.it
www.galleria-aversa.it

Venerdì 9 Novembre 2012 CORRIERE dell’ARTE
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