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Dottoressa Pagella, è trascorso un anno dalla sua nomina a Direttore
dei Musei Reali di Torino. Come sta procedendo il suo lavoro? 

Bene, sia pure con le difficoltà che ci si può aspettare per un lavoro così

impegnativo. La recente riforma del Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo ha riconosciuto i Musei Reali come istituto

autonomo e l’unione in un unico organismo di cinque istituti museali

diversi per storia e contenuti è diventata una realtà. Questo però è solo

l'inizio. Molto è stato fatto: abbiamo riaperto una parte dei Giardini 

e il prossimo anno riapriremo la Cappella della Sindone. 

Abbiamo realizzato mostre, concerti, visite e aperture straordinarie. 

Ma il cammino è ancora lungo. Con il personale, per esempio, dobbiamo

definire tutte le figure professionali necessarie per le attività di un

museo di rilievo internazionale. C'è molto da fare nella predisposizione

dei percorsi espositivi, o ancora con la comunicazione.

Abbiamo persino dovuto affrontare il problema della collocazione fisica

degli uffici dei Musei Reali che non esistevano e che saranno operativi

dopo Natale. Non possiamo permetterci di trascurare nessuna delle

esigenze di quello che è uno dei più grandi musei italiani e così ogni

giorno ci troviamo ad affrontare emergenze grandi e piccole, un cartello

che indichi una direzione ai visitatori insieme al progetto di un

importante restauro. Lavoriamo a un grande puzzle, nel quale non

possiamo trascurare nessun pezzo, anche quello che all'apparenza

sembra marginale.

Quale vuole essere la sua personale “ricetta” per dare nuovo impulso
alla vita culturale di questa grande struttura che sono i Musei Reali,
fiore all’occhiello del nostro territorio?

Purtroppo non esistono ricette preconfezionate per un organismo tanto

complesso e articolato. Il cammino si fa camminando, come dice 

il poeta. Bisogna avere, questo sì, dei principi ben chiari. Uno di questi

è la centralità dei Musei Reali nel tessuto cittadino. Si tratta, è ovvio, 

di una centralità fisica, con gli edifici e i giardini, posti nel fulcro

urbanistico della città, ma anche culturale, con una storia che abbraccia

migliaia di anni, dalla preistoria all'alba della Repubblica. E aggiungerei

anche centralità civica, nel senso che i Musei Reali sono una cifra

caratterizzante della vita della città e per questo è necessario che

diventino sempre più uno spazio di partecipazione.

Si è da poco inaugurata a Palazzo Chiablese una bella mostra su
Toulouse-Lautrec. In precedenza avete ospitato altri autorevoli artisti.
Che futuro immagina per questa realtà?

Stiamo lavorando a un programma espositivo che vedrà, nei prossimi

anni, realizzare la vocazione propria delle Sale Chiablese. Queste, infatti,

sono nel pieno centro aulico, in una magnifica piazza, e possono

rappresentare un'apertura verso la città e accogliere gli stimoli della

cultura contemporanea. Proprio per questa ragione, saranno luogo 

di incontro e di dialogo tra antico e moderno. E mentre le Sale Chiablese

esploreranno i possibili confronti tra epoche e culture diverse, all'interno

della Galleria Sabauda, lo spazio Confronti offrirà esposizioni dossier,

sulla traccia già collaudata delle Veneri di Botticelli che hanno avuto 

POINT
ALESSANDRA ORITI INTERVISTA:

ENRICA PAGELLA
Direttore dei Musei Reali di Torino
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un grande riscontro di pubblico e dell'interessante vis a vis tra Van Dyck

e Boldini. Sempre all'interno della Sabauda, abbiamo da poco

inaugurato L'occhio fedele, una preziosa mostra sugli incisori olandesi

del Seicento. In quello che è stato battezzato Spazio Scoperte andremo

a proporre letture inedite del patrimonio dei Musei. Le Sale Chiablese

saranno, perciò, una componente dell'offerta complessiva dei Musei

Reali.

I Musei secondo Enrica Pagella. Luoghi obsoleti o dimensione di un
nuovo modernismo?

Obsoleti i musei? Nemmeno per idea! La cultura è oggi, soprattutto in

Italia, una grande risorsa e i musei sono i luoghi nei quali si produce e

si condivide cultura. Una vecchia idea, quella sì obsoleta, vuole che il

museo sia un'istituzione votata alla mera conservazione, ma anche il

conservare oggi è possibile solo se diviene parte viva delle dinamiche

di produzione culturale. Non so se questo voglia dire essere moderni.

Sicuramente significa attualizzare il significato del museo. 

Nella sua esperienza, in che modo la globalizzazione ha modificato 
la percezione delle realtà museali nei visitatori?

La nostra epoca ha conosciuto inediti fenomeni sociali. Per mera

comodità li includiamo nella categoria della globalizzazione. In verità, 

a una estensione planetaria delle comunicazioni e della circolazione

culturale corrisponde anche una maggiore esigenza di identità. 

Da un lato, infatti, ci si confronta con un nuovo pubblico, sempre più

spesso di turisti provenienti da culture distanti, dall'altro dobbiamo

rispondere a una domanda di conoscenza delle nostre radici e della

nostra storia. La sfida che un museo si trova ad affrontare, dunque, 

è globale e locale, ed è quella di contribuire, attraverso i percorsi della

conoscenza, alla coesione sociale e all'inclusione.
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Quante volte ci siamo ritrovati a guardare le stelle? E quante volte ci è capitato
di chiederci, seppure con un pizzico di ingenuità, se esiste un collegamento visivo
tra i nostri pensieri e remote stelle in continuo movimento? O se esiste una
qualche corrispondenza tra il nostro scenario mentale e la volta celeste? 
Oggi l'arte contemporanea prova a indagare le affinità esistenti tra queste
domande e il piacere che scaturisce dall'osservare il firmamento. E lo fa
attraverso un'installazione di Grazia Toderi e di Orhan Pamuk che prende il
nome di Words and Stars, un progetto incentrato sulla contaminazione di
poetiche diverse. Da un lato un'artista visiva, Grazia Toderi, che nella propria
carriera ha individuato il video come strumento utile per focalizzare l'attenzione
su piccoli eventi, forse all'apparenza insignificanti, ma portatori di riflessioni
sostanziali sulla condizione umana. Dall'altro uno scrittore, Orhan Pamuk, premio
Nobel nel 2006, che nei propri romanzi ha dimostrato una spiccata sensibilità nei
confronti dell'anima malinconica di Istanbul, sua città natale, e di tutti quei
simboli che potessero interpretare scontri e legami tra culture diverse. 

grazia toderi
Words and stars

... E lucevan le stelle!



Il progetto prende il via nel 2013, quando Pamuk invita Grazia Toderi a ideare
insieme un'opera d'arte per il Museo dell'Innocenza da lui fondato a Instabul.
I tre lunghi anni di lavoro, accompagnati da viaggi, incontri, conversazioni, e da
una fitta corrispondenza, hanno portato alla realizzazione di questa originale
installazione. È un opera composta da 8 proiezioni video che sarà presentata al
MART di Rovereto nell'aprile del 2017 e godibile fino al 2 luglio. 
Palazzo Madama di Torino invece farà da cornice a un raffinato intervento
visivo che verrà esposto dal 4 novembre 2016 al 16 gennaio 2017. In questo
caso l'opera d'arte è pensata per dialogare con un piccolo planetario del
Settecento, intagliato in legno e intarsiato in avorio, dell'ebanista Pietro Piffetti.
Utilizzato durante le lezioni di astronomia, è formato da elementi mobili che

Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com
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spiegano il dinamismo tra Sole, Terra, Luna e pianeti,  ed è circondato da figure
che rappresentano i segni zodiacali. Otto immagini circolari e ovali, inserite
tridimensionalmente in una grande teca, verranno avvicinate per l'occasione al
planetario ligneo. A questo intervento poi è congiunta una mostra ulteriore: 
il 5 e 6 novembre 2017, nella cupola del Planetario di Pino Torinese, la scrittura
di Pamuk apparirà e scomparirà sullo sfondo notturno di Instanbul, le cui luci si
trasformano in possibili costellazioni attraverso le immagini create da Grazia
Toderi. Curata da Guido Curto e Clelia Arnaldi di Balme per la mostra al Planetario
ed a Palazzo Madama di Torino, e da Gianfranco Maraniello al Mart di Rovereto,
Words and Stars è un'opera d'arte per certi versi enigmatica, così come
enigmatica resta la visione delle stelle. 
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ADPLOG
ASSIST
fino al 15 gennaio 2017
Via Piero Gobetti, 10 - Torino
Orario: lunedì 10.00 - 14.00
da mercoledì a domenica 10.00 - 19.00 
Martedì chiuso
Tel. 011 2307087
www.adplog.com

AEROPORTO DI TORINO
AREA RITIRO BAGAGLI 
THOMAS BAYRLE
FLYING HOME
fino al 28 maggio 2017
Strada Aeroporto, 12 - Caselle Torinese (To) 
Tel. 333 7803792
Orario: tutti i meroledì e sabato
alle 10.00 e alle 10.30 
Iscrizione obbligatoria sul sito:
www.aeroportoditorino.it

ARCHIVIO DI STATO DI TORINO
ART FOR EXCELLENCE
18 novembre - 1° dicembre
Piazzetta Carlo Mollino, 1 - Torino
Tel. 333 7803792
Orario: tutti i giorni 11.00 - 19.00 
chiuso il lunedì
www.artforexcellence.it

ARTISSIMA 2016
4 - 6 novembre

Oval - Lingotto Fiere
Via Nizza, 294 - Torino
Tel. 011 19744106
Orario: tutti i giorni 12.00 - 20.00 
www.artissima.it

CAMERA - CENTRO ITALIANO
PER LA FOTOGRAFIA
ACTRICES
23 novembre – 5 dicembre

BORIS LURIE. ADIEU AMÉRIQUE
fino all’8 gennaio 2017

AROUND AI WEIWEI. 
PHOTOGRAPHS 1983-2016
fino al 12 febbraio 2017 

Via delle Rosine, 18 - Torino
Tel. 011 0881150
Orario: 11.00 - 19.00; giovedì 11.00 - 21.00; 
camera.to/

FLASHBACK
3 - 6 novembre
Pala Alpitour - Isozaki - Torino
Tel. 011 1946424
Orario:  11.00 - 20.00
www.flashback.to.it

FONDAZIONE ACCORSI - OMETTO
CARLO PITTARA E LA SCUOLA DI RIVARA
fino al 15 gennaio 2017
DAL FUTURISMO AL RITORNO ALL’ORDINE. 
1° febbraio – 4 giugno 2017

11
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Via Po, 55 - Torino
Tel. 011 837688
Orario: da martedi a venerdì
10.00 - 13.00 /14.00 - 18.00
sabato e festivi
10.00 - 13.00 /14.00 - 19.00
lunedì chiuso
www.fondazioneaccorsi-ometto.it

FONDAZIONE MERZ
WAEL SHAWKY. AL ARABA AL MADFUNA
fino al 5 febbraio 2017

Via Limone, 24 - Torino
Tel. 011 19719437
Orario: da martedì a domenica 11.00 - 19.00
Lunedì chiuso
www.fondazionemerz.org

FONDAZIONE SANDRETTO
RE REBAUDENGO
UNEMPLOYMENT.
JOSH KLINE
fino al 29 gennaio 2017
JOSH KLINE. PARALLEL I-IV 
fino al 29 gennaio 2017
ED ATKINS
fino al 29 gennaio 2017
Via Modane, 16 - Torino
Tel. 011 3797600
Orario: giovedì 10.00 - 23.00;
venerdì, sabato e domenica 12.00 - 19.00
www.fsrr.org

GALLERIA SABAUDA
L’OCCHIO FEDELE. 
INCISORI OLANDESI DEL SEICENTO
9 novembre - 26 febbraio 2017

Via XX Settembre, 86 - Torino
Tel. 011 5641729 / 5641731
Orario: da martedì a domenica 9.00 - 19.00
www.museireali.beniculturali.it

GAM - GALLERIA D’ARTE MODERNA
LA PASSIONE SECONDO CAROL RAMA
fino al 5 febbraio 2017
PROTO BALLA.
LA TORINO DEL GIOVANE BALLA
fino al 27 febbraio 2017
Via Magenta, 31 - Torino
Tel. 011 4429518
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 18.00
www.gamtorino.it

TORINO
LUCI D'ARTISTA 2016
fino al 15 gennaio 2017
Sedi varie - Torino

MAO - MUSEO D’ARTE ORIENTALE
LA FLOTTA PERDUTA DI KUBILAI KHAN
fino al 20 novembre
YE SHANGHAI. INSTALLAZIONE
SUONO-VIDEO DI ROBERTO PACI DALÒ
fino al 27 novembre

UN TESORO NELLA STEPPA. IL MONASTERO
DI ERDENE ZUU IN MONGOLIA
fino all’11 dicembre 

Via San Domenico, 11 - Torino
Tel. 011 4436927
Orario: da martedì a venerdì: 10.00 - 18.00 
Sabato e domenica: 11.00 – 19.00
www.maotorino.it
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MEF - MUSEO ETTORE FICO
REALISMO, NEOREALISMO E REALTÀ. 
ITALIA 1932 - 1968. 
FOTOGRAFIE DALLA COLLEZIONE
GUIDO BERTERO
fino al 29 gennaio 2017

EUGENIO TIBALDI. SECONDA CHANCE
fino al 29 gennaio 2017

ETTORE FICO.
FOTOGRAFIE, POLAROID, TACCUINI, 
PASTELLI E INCISIONI
fino al 29 gennaio 2017
Via Francesco Cigna, 114 - Torino
Tel. 011 853065
Orario: da mercoledì a venerdì 14.00 - 19.00;
sabato e domenica 11.00 - 19.00
www.museofico.it

MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE
GIUGIARO E IL SUO PERCORSO
25 novembre - 26 febbraio 2017

Corso Unità d’Italia, 40 - Torino
Tel. 011 677666/7/8
Orario: lunedì 10.00 - 14.00;  martedì 14.00 - 19.00;
mercoledì, giovedì e domenica 10.00 - 19.00;
venerdì e sabato 10.00 - 21.00
www.museoauto.it

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
GUS VAN SANT - ICONE
fino al 9 gennaio 2017
Mole Antonelliana/Via Montebello, 20 - Torino
Tel. 011 8138560
Orario: lun - mer - gio - ven - dom 9.00-20.00;
sabato 9.00 - 23.00. 
www.museonazionaledelcinema.it

PALAZZO LASCARIS
SEDUZIONI DEL FANTASTICO. 
TORINO TRA SURREALISMO E METAFISICA
fino al 5 gennaio 2017
Via Alfieri, 15 - Torino
Tel. 011 5757357 - 807
Orario: da lunedì a venerdì 10.00 - 18.00
www.cr.piemonte.it/mostre

PALAZZO CHIABLESE
TOULOUSE LAUTREC. 
LA BELLE ÉPOQUE
fino al 5 marzo 2017
Piazza San Giovanni, 2 - Torino
Tel. 011 5220440 / 452 / 498
Orario: Lunedì 14.30 – 19.30
martedì, mercoledì, venerdì, sabato e
domenica 9.30 – 19.30; giovedì 9.30 – 22.30
www.museireali.beniculturali.it
www.mostratoulouselautrec.it

PALAZZO MADAMA
GRAZIA TODERI E ORHAN PAMUK.
WORDS AND STARS
fino al 16 gennaio 2017
IN PRIMA LINEA. DONNE FOTOREPORTER
IN LUOGHI DI GUERRA
fino al 16 gennaio 2017
TERRA! LA VIA DELLA CERAMICA
TRA LIGURIA E PIEMONTE
fino al 23 gennaio 2017
LO SCRIGNO DEL CARDINALE.
GUALA BICCHIERI COLLEZIONISTA
DI ARTE GOTICA TRA VERCELLI, LIMOGES, 
PARIGI E LONDRA
fino al 6 febbraio 2017
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Piazza Castello - Torino
Tel. 011 4433501
Orario: lunedì 10.00 - 18.00; martedì chiuso
da mercoledì a venerdì 10.00 - 18.00
sabato 11.00 - 19.00; domenica 10.00 - 19.00
www.palazzomadamatorino.it

PARATISSIMA XII
2 - 6 novembre
Corso Massimo D’Azeglio 15 - Torino
Tel. 011 2073075
Orario: tutti i giorni 15.00 - 24.00;

PAV - PARCO D'ARTE VIVENTE
LA TENDA VERDE (DAS GRÜNE ZELT)
fino al 19 marzo 2017
Via Giordano Bruno, 31 - Torino
Tel. 011 3182235
Orario: venerdì 15.00 - 18.00
sabato e domenica 12.00 - 19.00
www.parcoartevivente.it

PINACOTECA ALBERTINA
DYLAN DOG 30
18 novembre - 13 dicembre
Via Accademia Albertina 6, Torino
Orario: da martedì a sabato 14.00 - 18.00
domenica e lunedì 10.00 – 18.00
www.accademiaalbertina.it

PINACOTECA GIOVANNI 
E MARELLA AGNELLI
RIFLESSIONI / REFLECTIONS
ROSEMARIE TROCKEL
E LE COLLEZIONI TORINESI
fino al 26 febbraio 2017
Via Nizza 230/103 - Torino

FUORI torino

Tel. 011 006 2713
Orario:  da martedì a domenica 10.00 - 19.00
www.pinacoteca-agnelli.it

URBAN CENTER METROPOLITANO
BRUNA BIAMINO.
SPAZI IN ATTESA
22 novembre - 22 dicembre
Piazza Palazzo di Città 8/F - Torino
Tel. 011 5537950
Orario:  da martedì a sabato 11.00 - 18.00
www.urbancenter.to.it

CASTELLO DI MIRADOLO
PIETRO PORCINAI. 
GIARDINO E PAESAGGIO
fino al 27 novembre
CONCERTO DI NATALE
25 - 26 dicembre
Via Cardonata, 2
San Secondo di Pinerolo (To)
Tel. 0121 502761
Orario: sabato 14.00 -19.00
domenica 10.00 -19.00
www.fondazionecosso.com

CASTELLO DI RIVOLI
ED ATKINS
fino al 29 gennaio 2017
WAEL SHAWKY
fino al 5 febbraio 2017
Piazza Mafalda di Savoia - Rivoli (To)
Tel. 011 9565222

Orario: da martedì a venerdì 10.00 - 17.00
sabato e domenica 10.00 - 19.00
www.castellodirivoli.org

FONDAZIONE PIERA PIETRO 
E GIOVANNI FERRERO
FUTUR BALLA
fino al 27 febbraio 2017
Strada di Mezzo, 44 - Alba (Cn)
Tel. 0173 295259
Orario: lunedì, mercoledì, giovedì,
venerdì15.00 - 19.00; 
sabato, domenica e festivi 10.00 - 19.00
martedì chiuso
www.fondazioneferrero.it

FORTE DI BARD
WORLD PRESS PHOTO 2016
7 dicembre - 8 gennaio 2017
AVENGERS: AGE OF ULTRON
fino all’8 gennaio 2017

Bard - Valle d'Aosta
Tel. 0125 833817
Orario: da martedì a venerdì 10.00 - 18.00
sabato, domenica e festivi 10.00 - 19.00 
www.fortedibard.it

PLANETARIO DI TORINO
GRAZIA TODERI E ORHAN PAMUK.
WORDS AND STARS (PROIEZIONE)
5 - 6 novembre
Via Osservatorio 30 – Pino Torinese (TO)
Tel. 011 8118740 
Orario: da martedì a venerdì,  9.30 – 15.30
sabato - domenica: 14.30 – 19.30
www.planetarioditorino.it

LA VENARIA REALE
MASBEDO - HANDLE WITH CARE
fino al 15 gennaio 2017

GIUSEPPE PENONE - ANAFORA
fino al 19 gennaio 2017

MERAVIGLIE DEGLI ZAR
fino al 29 gennaio 2017

BRUEGHEL. 
CAPOLAVORI DELL’ARTE FIAMMINGA
fino al 19 febbraio 2017

SCULTURE MODERNE
ALLA VENARIA REALE
fino al 19 febbraio 2017

LA REGIA SCUDERIA. 
IL BUCINTORO E LE CARROZZE REGALI
fino al 19 febbraio 2017
P.zza della Repubblica, 4 - Venaria (To)
Tel. 011 4992333
Orario: da martedì a venerdì 9.00 - 17.00
sabato, domenica e festivi 9.00 - 20.00
www.lavenaria.it

PALAZZO MAZZETTI
CORRADO CAGLI. 
ATTUALITÀ PER IL TEMPO DELLA CONTINUITÀ
fino al 4 dicembre
FRANCESCO MENZIO. 
UN MAESTRO DEL NOVECENTO
fino al 4 dicembre
Corso Vittorio Alfieri, 357 - Asti
Tel. 0141 530403
Orario: a martedì a domenica 10.30 - 18.30
www.palazzomazzetti.it

14
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È una mostra affascinante quella
allestista presso la Pinacoteca

Giovanni e Marella Agnelli di Torino con cui si prosegue l'indagine sul
collezionismo che contraddistingue il museo torinese. Si tratta, nello specifico,
di una personale di Rosemarie Trockel, curata da Paolo Colombo e visitabile
fino al 26 febbraio 2017. E perchè può essere definita affascinante? Perchè da
un lato valorizza quella capacità di porre a confronto attraverso l'arte, opere e
manufatti apparentemente lontani o distanti; dall'altro perchè focalizza
l’attenzione su un'arte femminile che non significa affatto fragilità o debolezza,
ma al contrario un punto di vista forte e molto spesso ironico sulla realtà.
Intitolata "Riflessioni/Reflections. Rosemarie Trockel e le collezioni torinesi"

Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com

è infatti una raccolta ideale che mette in relazione tutta una serie di opere
custodite nei più importanti musei di Torino con il lavoro dell’artista tedesca.
Scandita intorno a due grandi temi cari alla Trockel, la mostra è suddivisa in due
sezioni: una dedicata al ritratto e una alle superfici specchianti. 
Nella prima parte trovano spazio soggetti maschili e femminili, fotografati di
recente in bianco e nero e messi a confronto con dipinti e disegni datati dal
Cinquecento all'Ottocento. E in ogni scatto l'artista inserisce un elemento
particolare che ha il compito di disturbare, o addirittura alterare, l'immagine
stessa, come ad esempio un grosso sigaro o un’ingombrante maschera anti
germi. Accostamenti stonati con cui si pone l’accento sulle forti contraddizioni
dei tempi moderni e sull’ideale effimero di una bellezza artificiale e distorta. 
La seconda parte della mostra invece è interamente dedicata alle sculture
astratte e figurative, realizzate in ceramica invetriata dall’artista, e messe in
dialogo in questo caso con specchi e vanitas provenienti da collezioni cittadine.
L’effetto specchiante dei lavori della Trockel, dovuto all’utilizzo di polveri di
platino e argento, restituisce un’immagine alterata dell’osservatore e di tutto ciò
che lo circonda, quasi a ricordargli la transitorietà del tempo.

TORINO | PINACOTECA GIOVANNI E MARELLA AGNELLI 

RIFLESSIONI / REFLECTIONS
Rosemarie Trockel e le collezioni torinesi
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Nel mondo dell'Automotive, Giorgetto

Giugiaro non ha certo bisogno di

presentazioni. Vincitore di numerosi riconoscimenti e premi, definito a gran voce

"Car designer del Secolo", lo stilista piemontese viene celebrato con una mostra

che inaugura il 25 novembre 2016 al Museo Nazionale dell'Automobile di

Torino. L'esposizione intitolata "Giugiaro e il suo percorso" e fruibile fino 

al 27 febbraio 2017, racconta il suo percorso umano e artistico a partire dagli

anni della formazione professionale e dalle influenze ricevute dai tanti maestri. 

Disegni, schizzi, bozzetti, materiali inediti, dipinti del giovane Giugiaro e del padre

Mario, insieme a progetti di vetture avveniristiche avranno il compito di

testimoniare un'evoluzione creativa fatta di incontri, confronti, scambi e idee

innovative. E se le oltre duecento vetture realizzate dalla sua matita, dalle

utilitarie più spartane alle sportive mozzafiato, sono diventate icone a quattro

ruote della loro epoca, molto è dovuto a una spiccata sensibilità e passione che,

unite allo studio e alla grande applicazione, hanno reso Giugiaro il car designer

piemontese più famoso nel mondo. E la chiave interpretativa della mostra, 

in cui saranno presenti dieci modelli intramontabili, è proprio racchiusa nel

tentativo di narrare chi è quest'uomo, quali sono state le sue emozioni giovanili,

il suo talento, il suo cervello e le sue idee ovvero la somma delle esperienze, delle

sollecitazioni, delle ispirazioni e degli incontri che ciascuno di noi crea e coltiva. MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE DI TORINO  “Avv. Giovanni Agnelli” Corso Unità d’Italia, 40  
Tel. 011 677666/7/8 Orari: Lun 10-14 / Mar 14-19 / Mer, Gio, Dom 10-19 / Ven, Sab 10-21

www.museoauto.it   

   
   

                  
www.museoauto.it   

Tel. 011 677666/7/8 Orari: Lun 10-14 / Mar 14-19 / Mer, Gio, Dom 10-19 / Ven, Sab 10-21
MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE DI TORINO  

www.museoauto.it   
Tel. 011 677666/7/8 Orari: Lun 10-14 / Mar 14-19 / Mer, Gio, Dom 10-19 / Ven, Sab 10-21

Corso Unità d’Italia, 40   “Avv. Giovanni Agnelli”MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE DI TORINO  
Tel. 011 677666/7/8 Orari: Lun 10-14 / Mar 14-19 / Mer, Gio, Dom 10-19 / Ven, Sab 10-21

Corso Unità d’Italia, 40        “Avv. Giovanni Agnelli”      
                 

   

DAL 25 NOVEMBRE 2016
AL 26 FEBBRAIO 2017

                  
   

                 
      

   
                 

              
                 

     

Il genio creativo 
di Giugiaro 
al MAUTO
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Tra le interessanti mostre in programma in questo
autunno, la Fondazione Ferrero di Alba accoglie una
prestigiosa esposizione dedicata a Giacomo Balla e al
Futurismo, il movimento artistico di cui è stato uno dei
più celebri e audaci esponenti. Intitolata Futur Balla
la mostra, visitabile fino al 27 febbraio 2017, vuole
celebrare il percorso creativo di questo straordinario
pittore torinese che, nei primi decenni del ‘900,
rappresentò il fondamentale raccordo e connubio tra l’arte
italiana e le avanguardie storiche. Curata da Ester Coen,
massima esperta del movimento creato da Marinetti, con la collaborazione
scientifica della GAM di Torino e della Soprintendenza Belle Arti del Piemonte,
la rassegna convoglia opere provenienti da importanti collezioni pubbliche e
private, italiane e straniere. Sarà così possibile ammirare capolavori di
inestimabile valore e, soprattutto, difficilmente concessi in prestito. Per esempio:
Il Polittico dei viventi dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma 

FUTUR BALLA

ALBA (CN)  | FONDAZIONE FERRERO

Alessandra Oritiwww.skartmagazine.com
20

e dall'Accademia di San Luca di Roma, La mano del violinista dalla Estorick
Collection di Londra, il Dinamismo di un cane al guinzaglio dalla Albright-Knox
Art Gallery di Buffalo, la Velocità astratta + rumore dalla Peggy Guggenheim
Collection di Venezia, accostata per l'occasione alla Velocità astratta. L'auto
è passata della Tate Modern di Londra. Solo per citare alcuni dipinti.
L’esposizione infatti raccoglie circa cento lavori che raccontano la vita artistica
di Giacomo Balla (Torino, 1871 - Roma, 1958), dagli esordi torinesi fino alla sua
personale adesione alla poetica del Futurismo. Una narrazione suddivisa e
strutturata in sezioni tematiche: il realismo sociale e la tecnica divisionista; le
compenetrazioni iridescenti e gli studi sulla percezione della luce; l'analisi
del movimento e il futurismo. Così, come in un viaggio oltre il tempo, 
lo spettatore potrà scoprire il pittore dal realismo delle prime opere, in cui lo
sguardo penetra la realtà dolorosa delle classi emarginate, la loro sofferenza e
alienazione, fino al futurismo in cui le pennellate diventano quasi segni matematici
(verticale, diagonale, spirale). Un viaggio tra arte e scienza, per nulla casuale.
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Rampollo di una famosa
famiglia aristocratica
del Sud della Francia,
nel 1881 il diciasettenne
Henri Toulouse-Lautrec
decide di opporsi al 
volere paterno, di 
trasferirsi definitiva-
mente a Parigi e di 
diventare un pittore. 
Non avrebbe mai potuto seguire le tradizioni di famiglia e dedicarsi a una vita
da gentiluomo di campagna o a una splendida carriera militare. A causa infatti
di una malattia genetica alle ossa, era molto basso di statura, con gambe 
cortissime e seri problemi nell'articolazione delle parole. 

Eppure, nonostante un fisico eccentrico e debole, Toulouse-Lautrec riesce a farsi
strada nel mondo variegato e vivace degli artisti e degli spettacoli. 
Frequentando i cafè-concerto, i cabaret ed i teatri, luoghi deputati alla vita 
notturna parigina di fine secolo, trae ispirazione per le sue opere ed elabora 
i principali temi della sua arte. E proprio a questo aristocratico visconte bohemién
che Palazzo Chiablese di Torino dedica, fino al 5 marzo 2017, una grande 
retrospettiva. “Toulouse-Lautrec. La Belle Époque” rende omaggio al pittore, 
litografo e illustratore più importante di fine Ottocento. Le circa 170 opere 
esposte provengono interamente dalla collezione dell'Herakleidon Museum 
di Atene: litografie, manifesti pubblicitari, disegni a matita e a penna, grafiche
promozionali e illustrazioni per giornali. Una varietà di lavori articolata in dieci
distinte sezioni di approfondimento. Le prime quattro, ad esempio, sono 
dedicate alle Notti parigine in cui trova spazio anche la famosa litografia 
realizzata per l'amico e cabarettista Aristide Bruant, ritratto con la sciarpa rossa
al collo, il cappello con la tesa larga e un mantello nero e vistoso che copre

quasi del tutto la sua figura. 
Tra prostitute e ballerine, tra caba-
rettisti e attori, tra svago e diverti-
mento, Toulouse-Lautrec trasferisce
sulla carta un mondo variegato e im-
perfetto i cui protagonisti vengono
tracciati con colori nuovi, sgargianti,
mai denigranti. Tante sfumature,
tante espressioni, tante realtà diffe-
renti, ma sempre osservate con uno
sguardo complice, antesignano di un
nuovo modo di fare arte.

TORINO PALAZZO CHIABLESE
FINO AL 5 MARZO 2017

classicotratto

Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com

TOULOUSE-LAUTREC 
A PALAZZO CHIABLESE



25

emusiM I L A N O

INmilano

DOROTHEUM
ARTE CONTEMPORANEA, ARTE MODERNA.
VIENNA. SETTIMANA D’ASTE
22 - 25 novembre
Via Boito, 8 - Milano
Tel. 02 3035241
www.dorotheum.com

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
ARNALDO POMODORO
30 novembre - 5 febbraio 2017 
Via Vigevano 9 - Milano
Tel 02 890 753 94
Orario: da mercoledì a venerdì:
11.00 -13.00; 14.00 -19.00
www.fondazionearnaldopomodoro.it

FONDAZIONE CARRIERO
FASI LUNARI
fino al 4 febbraio 2017
Via Cino del Duca, 4 - Milano
Tel. 02 3674 7039
Orario: tutti i gg 11.00 - 18.00 su appuntamento
Sabato accesso libero 11.00 - 18.00
http://fondazionecarriero.org/it

FONDAZIONE CORRENTE
I VOLTI E IL SEGNO. DISEGNI INEDITI
DI ALIGI SASSU DAL CARCERE
(1937-1938)
fino 27 gennaio 2017
Via Carlo Porta, 5 - Milano
Tel. 02 6572627
Orario: mar-gio 9.00 - 12.30 / 15.00 - 18.30

venerdì 15.00 - 1 8.30
www.fondazionecorrente.org

FONDAZIONE FORMA
VIP A LA CARTE
fino al 20 novembre
Via Meravigli, 5 - Milano
Tel. 02 5811 8067
Orario: tutti i giorni 11.00 - 18.00;
giovedì 12.00 - 21.00.
www.formafoto.it

PIRELLI HANGAR BICOCCA
KISHIO SUGA - SITUATIONS
fino al 29 gennaio 2017
LAURE PROUVOST - GDM
fino al 9 aprile 2017
Via Chiese, 2 - Milano
Tel. 02 66111573
Orario: da giovedì a domenica 11.00 - 23.00
www.hangarbicocca.org

FONDAZIONE MARCONI
MIMMO ROTELLA E GIORGIO MARCONI. 
UNA STORIA D’ARTE E DI AMICIZIA
25 novembre - 4 febbraio 2017
ARNALDO POMODORO
UN CENTESIMO DI SECONDO
2 dicembre - 4 febbraio 2017 
Via Tadino, 15 - Milano
Tel. 02 29419232
Orario: da martedì a sabato
10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
www.fondazionemarconi.org

DAL 1707

Settimana d’aste 22 – 25 novembre, Vienna 

Arte contemporanea, Arte moderna
Argenti, Gioielli, Orologi

Milano +39 02 303 52 41, Roma +39 06 699 23 671 
www.dorotheum.com

Tano Festa, Rosso Nero, 1961, € 150.000 – 200.000, asta 22 novembre
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FONDAZIONE MATALON
WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
fino al 4 dicembre
Foro Bonaparte, 67 - Milano
Tel. 02 878781 
Orario: da martedì a sabato 10.00 - 19.00
www.fondazionematalon.org

FONDAZIONE PRADA
WILLIAM N. COPLEY
fino all’8 gennaio 2017 
TOBIAS PUTRIH. SLIGHT AGITATION
fino al 22 gennaio 2017
Largo Isarco, 2 - Milano
Tel. 02 56662611
Orario: lunedì, mercoledì, giovedì, 10.00 - 19.00;
venerdì, sabato e domenica 10.00 - 21.00
www.fondazioneprada.org

FONDAZIONE STELLINE
LEONARDO SCULTORE - HORSE AND RIDER
25 novembre - 23 dicembre
Corso Magenta, 61 - Milano
Tel. 02 45462411
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 20.00
www.stelline.it

GAMMANZONI
ANIMA BIANCA. 
LA NEVE DA DE NITTIS A MORBELLI
fino al 19 febbraio 2017
Via Manzoni, 45 - Milano
Tel. 02 62695107
Orario: da martedì a domenica:
10.00 -13.00; 15.00 -19.00 
www.gammanzoni.com

GALLERIE D’ITALIA - PIAZZA SCALA
BELLOTTO E CANALETTO.
LO STUPORE E LA LUCE
25 novembre - 5 marzo 2017
Piazza della Scala, 6 - Milano
Tel. 800.167619
Orario: da martedì a domenica 9.30 - 19.30
giovedì 9.30 - 22.30. Chiuso lunedì
www.gallerieditalia.com

MUDEC - MUSEO DELLE CULTURE
CHILDREN - THE CIRCLE OF LOVE
12 - 20 novembre
JEAN-MICHEL BASQUIAT
fino al 26 febbraio 2017
HOMO SAPIENS. LE NUOVE STORIE
DELL'EVOLUZIONE UMANA.
fino al 26 febbraio 201
LE AVVENTURE DI UN ESPLORATORE
fino al 26 febbraio 2017
Via Tortona, 56 - Milano
Tel. 02 54917
Per info: www.mudec.it

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E
DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI
CONFLUENCE
fino al 20 novembre
IL MIO PIANETA DALLO SPAZIO.
FRAGILITÀ E BELLEZZA
fino all’8 gennaio 2017
Via San Vittore, 21 - Milano
Tel. 02 485551
Orario:  martedì - venerdì: 9.30 - 17.00
sabato e festivi: 9.30 - 18.30 
www.museoscienza.org

MUSEO DEL NOVECENTO
BOOM 60! ERA ARTE MODERNA
fino al 12 marzo 2017

Palazzo dell’Arengario
Via Marconi, 1 - Milano
Tel. 02 88444061
Orario: lunedì 14.30-19.30 
martedì 9.30 - 19.30; mercoledì 9.30 - 19.30
giovedì 9.30 - 22.30; venerdì 9.30 - 19.30
www.museodelnovecento.org

PAC - PADIGLIONE D’ARTE
CONTEMPORANEA
ARMIN LINKE. 
L'APPARENZA DI CIÒ CHE NON SI VEDE
fino al 6 gennaio

Via Palestro, 14 - Milano
Tel. 02 88446359
Orario: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e
domenica 9.30 – 19.30; giovedì 9.30 - 22.30
www.pacmilano.it

PALAZZO DELLA RAGIONE FOTOGRAFIA
GIOVANNI GASTEL
fino al 13 novembre 

Piazza dei Mercanti, 1 - Milano
Tel. 02 43353535
Orario: martedì, mercoledì, venerdì e domenica
9.30 – 20.30; giovedì e sabato 9.30 – 22.30
www.palazzodellaragionefotografia.it

PALAZZO REALE
GIOIELLI ALLA MODA
fino al 20 novembre 

ESCHER
fino al 22 gennaio 2017

ARNALDO POMODORO
30 novembre - 5 febbraio 2017
PIETRO PAOLO RUBENS
E LA NASCITA DEL BAROCCO
fino al 26 febbraio 2017
Piazza del Duomo, 12 - Milano
Tel. 02 92800821
Orario: lunedì 14.30 - 19.30
martedì, mercoledì, venerdì e domenica:
9.30 -19.30; giovedì e sabato 9.30 - 22.30
www.palazzorealemilano.it

TRIENNALE DI MILANO
NORMALI MERAVIGLIE. LA MANO
fino al 4 dicembre
PREMIO MIES VAN DER ROHE
fino all’8 gennaio 2017
L’ALTRO SGUARDO.
FOTOGRAFE ITALIANE 1965-2015
fino all’8 gennaio 2017
MADE IN EUROPE 1988-2013
fino all’8 gennaio 2017
MARC CAMILLE CHAIMOWICZ
MAYBE METAFISICA
fino all’8 gennaio 2017
ANTONIO MARRAS. 
NULLA DIES SINE LINEA VITA
fino al 21 gennaio 2017
XI EDIZIONE TRIENNALE DESIGN MUSEUM
W. WOMEN IN ITALIAN DESIGN
fino al 19 febbraio 2017
Viale Alemagna, 6 - Milano
Tel. 02 724341
Orario: da martedì a domenica 10.30 - 20.30;
giovedì 10.30 - 23.00

emus im i l a n o a r t e
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MILANO | MUDEC

JEAN-MICHEL BASQUIAT

Alessandra Oritiwww.skartmagazine.com

Lavori che provengono in gran parte dalla collezione privata di Yosef Mugrabi,
imprenditore israeliano che iniziò ad acquistarli quando Basquiat era ancora 
in vita. L'intera esposizione è stata ideata con una doppia chiave di lettura:
geografica, che ripercorre i luoghi e gli spazi che hanno determinato l'evoluzione
artistica di Basquiat, e cronologica, che documenta invece il suo periodo più
fertile e la sua inquieta energia. Ricostruendone il contesto ambientale, sociale
e culturale, si scopre un'artista il cui talento era tutto concentrato in uno stile
primitivo e di strada, capace di miscelare insieme graffiti e vita metropolitana
newyorkese. Uno stile dirompente che all’arte tribale ha spesso associato versi,
aforismi ironici, poetici, parole ossessivamente ripetute e idiomi che raccontano
la fragilità, la rabbia e la ribellione di questo street artistist che, i critici
dell'epoca paragonarono a un Picasso nero. La musica, il jazz, i fumetti,
l’anatomia ma anche la poesia e la scrittura saranno alcuni dei temi principali
che guideranno il visitatore tra differenze sociali e razziali: elementi che ieri
come oggi caratterizzano la società.

Timido, silenzioso, a tratti impacciato, ma nello stesso tempo vulcanico, 
Jean-Michel Basquiat, artista afroamericano scomparso nel 1988 a soli 27 anni 
per un'overdose di eroina, è ancora oggi tra i più apprezzati dal pubblico. 
Il Mudec, Museo delle Culture di Milano, gli rende omaggio con una mostra
che sprona a rileggere l’opera e il percorso folgorante di questo ragazzo che
rimane uno tra i maggiori protagonisti della scena artistica americana e
mondiale degli anni ‘80. Così, fino al 26 febbraio 2017 si possono ammirare
140 lavori, realizzati dal 1980 al 1987, che comprendono disegni, foto, capolavori
di grandi dimensioni, opere nate in collaborazione con l'amico Andy Warhol e
una serie di piatti in ceramica nei quali Basquiat ritrae con ironia personaggi 
e artisti di ogni epoca, utilizzando materiali poveri.



La grande mostra autunnale
“Pietro Paolo Rubens e la
nascita del Barocco” di
Palazzo Reale a Milano, vuole
sottolineare appunto il
fortissimo legame che si
instaurò tra l'artista e l'Italia
del Seicento per rendere
evidente l'influenza del
maestro nel panorama
artistico nostrano. Curata da
Anna Lo Bianco l'esposizione
ospita quaranta opere del

genio fiammingo accostate ai lavori di una trentina di artisti italiani dello stesso
periodo, in una sorta di dialogo o confronto che permette di sottolineare affinità,
analogie, prestiti, rimandi e debiti, per poter abbattere finalmente ogni confine
stilistico e tematico. Provenienti dai musei internazionali più prestigiosi come 
il Museo Nazionale del Prado di Madrid, l'Ermitage di San Pietroburgo, gli Uffizi
di Firenze e Palazzo Ducale di Mantova, questo importante corpus di 75 opere 
è stato suddiviso in quattro sezioni: Nel mondo di Rubens - Santi come eroi - 
La furia del pennello - La forza del mito. E, tra dipinti dedicati agli affetti, alla
famiglia, all'amicizia, ai soggetti religiosi e alla mitologia classica, si scopre 
il linguaggio dirompente della pittura barocca. Una pittura interprete dei tempi
e pronta ad accogliere i cambiamenti.

30 31

Ci sono viaggi che rivoluzionano 
la vita e viaggi che delineano

nuove poetiche artistiche ed espressive. Pietro Paolo Rubens, nato a Siegen nel
1577, è un giovane ritrattista formatosi ad Anversa che, poco più che ventenne,
intraprende un viaggio in Italia per completare la sua formazione e osservare da
vicino i capolavori che fino ad allora aveva solo studiato. Dal 1600 al 1608 soggiorna
a Venezia per studiare i dipinti di Tiziano e Tintoretto, lavora alla corte dei Gonzaga,
trascorre un periodo a Genova, Firenze e successivamente nella Roma di Caravaggio
dove copia i modelli di Michelangelo e Raffaello. Otto lunghi anni per definire 
lo stile dirompente di un pittore che tanto attinge dal nostro paese e che tanto
ha lasciato nelle opere di tutti quegli artisti, come Pietro Da Cortona, Bernini,
Lanfranco e Luca Giordano, che ne seguirono poi le tracce e l'estro inventivo. 

classicotratto

MILANO  PALAZZO REALE FINO AL 26 FEBBRAIO 2017

Alessandra Oritiwww.skartmagazine.com

PIETRO PAOLO RUBENS 
A PALAZZO REALE 



CHIOSTRO DEL BRAMANTE
LOVE. 
L’ARTE CONTEMPORANEA INCONTRA L’AMORE
fino al 19 febbraio 2017
Arco della Pace, 5 - Roma
Tel. 06 68809035 
Orario: da lunedì a venerdì 10.00 - 20.00;
sabato e domenica 10.00 - 21.00
www.chiostrodelbramante.it

DOROTHEUM
ARTE CONTEMPORANEA, ARTE MODERNA.
VIENNA. SETTIMANA D’ASTE
22 - 25 novembre
Piazza SS. Apostoli, 66 - Roma
Tel. 06 69923671 
www.dorotheum.com

COMPLESSO DEL VITTORIANO
ALA BRASINI
ANTONIO LIGABUE
fino all’8 gennaio 2017

GUERRE STELLARI – PLAY
fino al 29 gennaio 2017

EDWARD HOPPER
fino al 12 febbraio 2017

Piazza Venezia, 1 - Roma
Tel. 06 8715111 
Orario: da lunedì a giovedì 9.30 - 19.30;
venerdì e sabato 9.30 - 23.00; 
domenica 9.30 - 20.30

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE
TRANSNATIONAL CAPITALISM EXAMINED
fino al 26 novembre 
ATELIERS 2.0. 
STUDI APERTI AL PASTIFICIO CERERE
fino al 20 dicembre 
MADE AND TOLD. IL MADE IN ITALY
RACCONTATO DAI GIOVANI
fino al 15 gennaio 2017
Via degli Ausoni, 7 - Roma
Tel. 06 45422960
Orario: da lunedì a venerdì 15.00 - 19.00 
sabato 16.00 - 20.00
www.pastificiocerere.it

GALLERIA D’ARTE MODERNA ROMA
ROMA ANNI TRENTA. LA GALLERIA D’ARTE
MODERNA E LE QUADRIENNALI D’ARTE
NAZIONALE 1931 - 1935 - 1939
fino al 4 dicembre
MIMÌ QUILICI BUZZACCHI. 
TRA SEGNO E COLORE
fino al 27 novembre
Via Francesco Crispi, 24 - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 18.00
www.galleriaartemodernaroma.it

GNAM - GALLERIA NAZIONALE
D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
THE LASTING. L’INTERVALLO E LA DURATA
fino al 29 gennaio 2017
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TIME IS OUT OF JOINT
fino al 15 aprile 2018

Viale delle Belle Arti, 131 - Roma
Tel. 06 322981
Orario: da martedì a domenica 8.30 - 19.30
www.gnam.beniculturali.it

MACRO - MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA ROMA
LIA DREI / FRANCESCO GUERRIERI
LA REGOLA E L'EMOZIONE 1962-1973 
fino al 15 gennaio 2017

ARTE E POLITICA. OPERE DALLA COLLEZIONE#4
fino al 10 maggio 2017

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI ROMA
XV EDIZIONE: ROMA, IL MONDO
fino all’8 gennaio 2017

ROMA POP CITY 60-67
fino al 27 novembre
Via Nizza, 138 - Roma
Tel. 06 68806286
Orario: martedì a domenica 10.30-19.30 
www.museomacro.org

MACRO TESTACCIO - LA PELANDA 
FRANCESCO CELLINI. STRUMENTI E TECNICHE
DEL PROGETTO DI ARCHITETTURA

16 novembre - 8 gennaio 2017

LABORATORIO PRAMPOLINI. DISEGNI SCHIZZI
BOZZETTI PROGETTI E CARTE OLTRE IL
FUTURISMO
fino al 15 gennaio 2017

DIGITALIFE: IMMERSIVE EXHIBIT
fino al 27 novembre

Piazza O. Giustiniani, 4 - Roma
Tel. 06 4807361
Orario: da martedì a domenica 10,30-19.30
www.museomacro.org

MAXXI - MUSEO NAZIONALE 
DELLE ARTI DEL XXI SECOLO
COLLEZIONE MAXXI
Mostra Permanente

THE JAPANESE HOUSE. 
ARCHITETTURA E VITA DAL 1945 A OGGI
fino al 26 febbraio 2017

SHAHZIA SIKANDER: ECSTASY AS SUBLIME,
HEART AS VECTOR
fino al 15 gennaio 2017

PREMIO MAXXI 2016
fino al 29 gennaio 2017

ÁLVARO SIZA, SACRO
fino al 26 marzo 2017

CARLO SCARPA E IL GIAPPONE
fino al 26 febbraio 2017

THE INDIPENDENT. BASE
fino all’11 dicembre

LETIZIA BATTAGLIA. PER PURA PASSIONE
fino al 17 aprile 2017

L’ARTE DIFFERENTE: MOCAK AL MAXXI
fino al 15 gennaio 2017

Via Guido Reni, 4A - Roma
Tel. 06 3225178
Orario: da martedì a domenica 11.00 - 19.00;
sabato 11.00 - 22.00
www.fondazionemaxxi.it
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MUSEO CARLO BILOTTI
ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
BIZHAN BASSIRI - SPECCHIO SOLARE
fino all’8 gennaio 2017
PIACERE, ETTORE SCOLA
fino al 31 dicembre   
Viale dell'Aranciera - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a venerdì ore 10.00 - 16.00
sabato e la domenica ore 10.00 - 19.00 
Lunedì chiuso
www.museocarlobilotti.it

MUSEO DELL’ARA PACIS
PICASSO IMAGES
fino al 19 febbraio 2017
L'ARA COM'ERA
fino al 30 ottobre 2017
Lungotevere in Augusta - Roma
Tel. 06 0608
Orario: tutti i giorni 9.30 - 19.30
www.arapacis.it - www.museiincomuneroma.it

MUSEO DI ROMA - PALAZZO BRASCHI
ANTOINE JEAN-BAPTISTE THOMAS
E IL POPOLO DI ROMA (1817-1818)
fino al 4 dicembre
ARTEMISIA GENTILESCHI
30 novembre - 8 maggio 2017
Piazza Navona, 2 - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 19.00
www.museodiroma.it

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
ABITARE A ROMA IN PERIFERIA
fino al 15 gennaio 2017

TRASTEVERE INTRECCI D’ARTE E DI VITA
18 novembre - 26 febbraio 2017

Piazza Sant'Egidio, 1/b - Roma
Tel. 06 5816563
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 20.00
www.museodiromaintrastevere.it

MUSEI DI VILLA TORLONIA
ARTURO DAZZI 1881/1966 ROMA,
CARRARA, FORTE DEI MARMI
fino al 29 gennaio 2017
ANDREA VIVIANI. RITMI INSTABILI
fino al 15 gennaio 2017
SCONFINAMENTI IN VIAGGIO
TRA ARTE E POESIA
26 novembre - 8 gennaio 2017

Via Nomentana, 70 - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a domenica 9.00 - 19.00
www.museivillatorlonia.it

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
16A QUADRIENNALE D'ARTE
SEDI VARIE
fino all’8 gennaio 2017
BELLI, SPORCHI E CATTIVI
fino al 17 dicembre
SENSI UNICI
12 novembre – 26 febbraio 2017

Via Nazionale, 194 / Via Milano - Roma
Tel. 06 39967500
Orario: domenica, martedì, mercoledì, 
giovedì 10.00 - 20.00; 
venerdì e sabato 10.00 - 22.30
www.palazzoesposizioni.it
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infinite declinazioni del
sentimento che unisce tutti: un
amore felice, atteso, incompreso,
ambiguo, trasgressivo, infantile.
Coinvolti da un allestimento fatto
di moquette rosa, cupidi, cuori  in
vinile - acrilico - alluminio -plastica,
busti di marmo e pareti che
invitano a lasciare incisi messaggi
romantici, la mostra capovolge il
consueto concetto di museo come
luogo sacro per consentire allo
spettatore un'esperienza da
protagonista tra le opere che potrà
così riappropriasi degli spazi
espositivi e diventare allo stesso
tempo fruitore e divulgatore,
avendo la possibilità di
fotografarle liberamente

(l’hashtag ufficiale della mostra è #chiostrolove).
Attraverso una trentina di capolavori importanti
appartenenti a nomi come Yayoi Kusama, Tom
Wesselmann, Andy Warhol, Robert Indiana, Gilbert 
& George, Vanessa Beecroft, Francesco Vezzoli, Tracaey
Emin, Marc Quinn, Francesco Clemente, Joana
Vasconcelos, l'esposizione abbraccia l'idea di museo in
continua evoluzione e vuol essere una dichiarazione

d'amore a Roma come ricorda Robert Indiana all’ingresso, con il suo ormai
noto LOVE accostato a una scultura simile che compone la parola AMOR. 
Ma è anche un'occasione imperdibile per riflettere sul concetto stesso di amore
nell’arte e sui grandi quesiti della contemporaneità. 

L'arte è sempre una grande dichiarazione d'amore. E in questo periodo una
simile affermazione calza proprio a pennello. Da qualche settimana, infatti,
così come nei prossimi mesi, la parola amore fa rima con arte contemporanea
al Chiostro del Bramante di Roma che celebra i suoi venti di anni di attività
con una mostra di portata internazionale. Fino al 19 febbraio 2017, le opere
di artisti contemporanei, che con un linguaggio originale e personale hanno
affrontato il tema dell'Amore, abitano gli spazi di questo gioiello
architettonico di epoca rinascimentale. Intitolata
"LOVE. L'arte contemporanea incontra l'amore" e
curata da Danilo Eccher, si tratta quindi di una collettiva
che unisce i lavori di interpreti di fama internazionale
che hanno raccontato le diverse sfaccettature e le

LOVE
ROMA | CHIOSTRO DEL BRAMANTE  
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Nato a Nyack, nello stato di New York, nel 1882, Edward Hopper è stato nella vita
un uomo schivo, taciturno, quasi burbero. Eppure lo conoscono tutti. C'è chi infatti
lo considera un sublime narratore di storie e chi, invece, il solo capace di fermare su
una tela l'attimo di un panorama, come di una persona. Fatto sta che la sua opera
è così presente nel nostro immaginario da essere diventata aggettivo e spunto di
riflessione per grandi registi come Wenders, Antonioni, Hitchcock, Argento e Lynch
che molto spesso a lui si sono ispirati. E al più noto e popolare pittore statunitense
del ventesimo secolo è dedicata, fino al 12 febbraio 2017, una mostra allestita a
Roma presso il Complesso del Vittoriano - Ala Brasini, che racconta questo artista
in grado di dipingere il silenzio e la solitudine. La grande rassegna antologica
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raduna 60 capolavori realizzati da Hopper tra il 1902 
e il 1960, eccezionalmente prestati dal Whitney
Museum di New York.  Dagli acquerelli parigini 
ai paesaggi e agli scorci cittadini degli anni '50 e '60,
l'esposizione celebra la maestria di Hopper nel
raffigurare l'America del quotidiano fatta di luoghi
apparentemente anonimi, di strade cittadine, di caffè
deserti, di clienti assorti nei propri pensieri, di interni di
case immerse nel silenzio o nella penombra, di fari
isolati, di binari arrugginiti e di figure femminili con lo
sguardo perso nel vuoto o concentrato nella lettura.
Un'America in cui pulsa la vita di quella middle class
che costituisce la vera forza della nazione. Le opere 
in mostra, realizzate per la maggior parte con un
sofisticato gioco di luci fredde, taglienti, quasi artificiali,
sono state articolate in diverse sezioni: ritratti 
e paesaggi, disegni preparatori, incisioni e olii, acquerelli
e immagini di donne. E da capolavori incantevoli come
South Carolina Morning (1955) a Second Story Sunlight
(1960), da New York Interior (1921) a Le Bistro or The
Wine Shop (1909), da Summer Interior (1909) a Girlie
Show (1941), questo monumentale e complesso
racconto visivo attraversa tutta la produzione e tutte le

tecniche di un artista ritenuto oggi un grande classico della pittura del Novecento.

Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com

classicotratto

EDWARD HOPPER 
Elogio alla solitudine e alla luce



4040

ARNALDO POMODORO  |  MILANO | PALAZZO REALE  E

SEDI VARIE  |  DAL 30 NOVEMBRE AL 5 FEBBRAIO 2017

milano festeggia i 90 anni del grande maestro arnaldo pomodoro
con una grande antologica contemporaneamente allestita in più
sedi e un percorso che abbraccerà l’intera città. fulcro
dell’iniziativa è la sala delle Cariatidi di palazzo reale, uno dei
luoghi simbolo  della storia di milano, che accoglie una trentina di
sculture realizzate dal 1955 ad oggi e scelte dall’artista stesso per
rappresentare le tappe fondamentali della sua ricerca e del suo
lavoro di oltre sessant’anni. 

ANDY WARHOL.  POP SOCIETY  |  GENOVA | 

PALAZZO DUCALE  |  FINO AL 26 FEBBRAIO 2017

nell’anniversario dei trent’anni dalla scomparsa del grande artista
americano, palazzo ducale di genova dedica una grande
retrospettiva ad andy Warhol, presentando circa 170 opere tra tele,
prints, disegni, polaroid, sculture, oggetti, provenienti da
collezioni private, musei e fondazioni pubbliche e private italiane
e straniere. il percorso tematico si sviluppa intorno a sei linee
conduttrici: il disegno, le icone, le polaroid, i ritratti, andy Warhol
e l’italia, e infine il cinema coprendo così l’intero arco dell’attività
del famoso artista. Con lui si apre l’epoca dell’arte contemporanea,
così come ancora la intendiamo oggi.

BELLOTTO E CANALETTO. LO STUPORE E LA LUCE

MILANO | GALLERIE D’ITALIA | 25/1/20161 - 5/3/2017

le gallerie d’italia – piazza scala presentano la prima grande espo-
sizione che milano dedica al genio pittorico e all’intelligenza 
creativa di antonio Canal, detto “il Canaletto” e di suo nipote 
bernardo bellotto. Con un corpus di circa 100 opere, tra dipinti, di-
segni e incisioni, un terzo delle quali mai prima d’oggi esposto in
italia, la mostra intende illustrare uno dei più affascinanti episodi
della pittura europea, il vedutismo veneziano.
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