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La nuova apertura delle OGR, fissata per il 30 settembre,  ristrutturate 

e rimodellate fisicamente e nella loro funzione dalla Fondazione CRT, 

è infatti l’obiettivo che Giovanni Quaglia, in qualità di presidente 

di entrambe, sta conseguendo insieme ad un numeroso staff

organizzativo.

Presidente Quaglia, non è un coinvolgimento nuovo quello della

Fondazione CRT con l’arte, ce ne parla?

Questo è un rapporto molto intenso, uno dei settori prioritari

della Fondazione, prova ne sia il recupero negli anni di

moltissimi siti come ad esempio il Castello di Stupinigi, quello

di Racconigi e delle varie regge piemontesi, e per fare un altro

esempio, il recupero delle Cattedrali del Piemonte. E vorrei

anche ricordare come 25 anni fa quando ancora non esistevano

le Fondazioni, la CRT aveva già un occhio di riguardo per l’arte

e la cultura. Si è creduto molto nella potenzialità di Torino e del

Piemonte, si è data molta attenzione ai monumenti storici di

Torino, città capitale. E grandissima attenzione all’arte

contemporanea con un’apposita Fondazione iniziata nel 2000.

Vorrei infatti sottolineare come la CRT sia l’unica realtà

nell’ambito delle Fondazioni ad averne una specifica per Arte

Moderna e Contemporanea, con ad esempio un insieme di 780

opere concesse in prestito a GAM e Castello di Rivoli. 

POINT
Fabiola Palmeri
Alessandra Oriti 
intervistano:

Torino sull’orlo di un cambiamento dinamico e profondo. 

Questo è quanto si deduce dopo l’incontro e la conversazione avuta con il

nuovo Presidente della Fondazione CRT e di OGR - Officine Grandi

Riparazioni - Giovanni Quaglia. 

Nominato all’unanimità il 1° febbraio di quest’anno, dal Consiglio di

Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Giovanni Quaglia

è “onorato di essere stato chiamato a presiedere la Fondazione, anche

perchè la conosco da anni ed è quindi per me un felice ritorno”.

Un ritratto della persona in questione si potrebbe tratteggiare partendo

dalla sua fisicità snella che comunica energia, dal sorriso ampio e dallo

sguardo parzialmente modesto, in quanto lui, cuneese classe 1947, 

di ruoli importanti e di responsabilità ne ha ricoperti molti durante l’arco

di una carriera che non accenna a rallentare. Già Presidente della società

OGR-CRT, REAM SGR, Autostrada Torino-Savona, vice Presidente vicario

sia della Fondazione CRT in diversi anni, sia della Fondazione Sviluppo 

e Crescita CRT dal 2007 al 2012, ora Quaglia sta accompagnando 

la Fondazione nella sua impresa più futuristica e allo stesso tempo in

linea con le grandi metropoli del mondo.

GIOVANNI QUAGLIA
Presidente Fondazione CRT
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Parliamo adesso delle OGR, che luogo stanno per diventare?

Intanto c’è da dire che le OGR saranno la casa dei torinesi, 

e mi auguro che le famiglie andranno a visitarle ed a viverle

quotidianamente. Entrando nel vivo del progetto posso affermare

con soddisfazione che l’architettura industriale delle OGR, è ora

il luogo torinese che dialoga con il mondo e ospiterà, in continua

rotazione, mostre, spettacoli, concerti - dalla musica classica a

quella elettronica - eventi di teatro, danza e arti performative,

laboratori, start up, imprese innovative - dai Big Data al gaming

- unendo le idee insieme ai valori della creatività con gli strumenti

ed i linguaggi delle nuove tecnologie digitali. 

Le due maniche di questo enorme spazio, ricercheranno un

dialogo sia nel settore artistico sia in quello del design e dei

mass media, grazie a molte collaborazioni, fra cui quella con il

Politecnico di Torino, ed ospiteranno eventi davvero di portata

internazionale ed assolutamente innovativi.

Ci aggiorna con dati tecnici ed economici a proposito del

progetto?

Certamente. Sono stati investiti da Fondazione CRT 90 milioni di

euro per la ristrutturazione e la rinascita del luogo che era un

officina in cui si riparavano i treni, qui si facevano rifunzionare

grandi mezzi, e quello spirito è ancora ciò che noi intendiamo

conservare, applicandolo però all’arte contemporanea e nella

ricerca tecnologica-digitale. E’ uno spazio di 20.000 metri

quadrati per 16 metri di altezza, e se sommassimo le misure di

tutte le finestre che lo caratterizzano, si supererebbero i 6000

metri. E’ diviso in due maniche, quella Nord dedicata alla

creatività, alla cultura ed agli eventi, e quella Sud per

l’innovazione e la ricerca. E’ un luogo incredibile, pari per

ampiezza a 52 campi da tennis e potrebbe ospitare al suo interno

almeno 11 airbus.

Qual è il suo personale augurio alle OGR e ai torinesi?

L’obiettivo più importante per me e per tutto lo staff coinvolto nel

progetto, è che la città consideri le OGR casa propria. La stessa

inaugurazione del 30 settembre è rivolta a tutte le persone della

città, non sarà esclusivamente riservata agli addetti ai lavori nè

ad inviti. Abbiamo cercato e continueremo a coinvolgere nella

vita delle OGR le persone che vivono nei quartieri vicini, dunque

lavoriamo anche con il territorio. 

L’auspicio è che tutto il lavoro, la fatica intellettuale, l’impegno

e la visione dell’operazione Officine Grandi Riparazioni di Torino,

sia capita ed abbia il successo che merita. E’ una impostazione

talmente nuova ed innovativa che il più grande desiderio è che

venga condivisa dai torinesi e dal resto del mondo.

4



“Mi è sempre più chiaro

che l’arte non è 

un’attività elitaria

riservata all’apprezzamento di pochi: 

l’arte è per tutti e questo è il fine 

a cui voglio lavorare
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A partire dalla fine degli anni
Settanta, negli Stati Uniti, comincia a

diffondersi pian piano la cosiddetta street art, una sorta di arte d'istinto. 
Ed a praticarla infatti erano le minoranze etniche o comunque gli "emarginati"
della società che scrivevano come forma di protesta sui muri delle città e sui
vagoni dei treni. Con il passare del tempo, però, questa particolare tipologia
d'arte si è come evoluta e raffinata, ha abbandonato i muri delle periferie
cittadine e delle metropolitane ed è approdata nei musei e nelle gallerie,
riconoscendo ai writer un meritato valore artistico. Il più importante e influente
tra questi è senza dubbio Keith Haring, che è soprattutto uno street artist, ma non
solo. Ebbene, fino al 18 giugno 2017 le opere di questo geniale artista
newyorkese sono esposte a Palazzo Reale di Milano.
La mostra, intitolata "Keith Haring. About Art", presenta 110 opere, molte di
dimensioni monumentali, alcune inedite o mai esposte in Italia, provenienti da
collezioni pubbliche e private americane, europee e asiatiche. Ma la novità della

Keith Haring, Untitled, 10 gennaio 1982, inchiostro e olio su legno, 31 x 425 cm, Ginevra, BvB Collection © Keith Haring Foundation

il piccolo, 
grande genio

Keith haring

“

Untitled, 1984,
smalto su legno

intagliato
112 x 145 cm 

© Keith Haring
Foundation

Keith Haring in un ritratto di Timothy Greenfield -
Sanders, 1986, stampa a contatto 28x36 cm



rassegna risiede nella volontà di affiancare i lavori di Haring a quelli degli
autori di epoche diverse che lo hanno ispirato e che lui stesso ha iniziato a
studiare e a conoscere frequentando i corsi di grafica pubblicitaria alla Ivy
School Professional Art di Pittsburgh dopo il diploma. Il percorso espositivo,
che vuole ridisegnare le origini dell'opera dell'artista americano, mette in
dialogo infatti le sue creazioni con quelle di autori come Jackson Pollock,
Jean Dubuffet, Paul Klee, Jasper Johns; ma non mancano raffronti persino
con i calchi della Colonna Traiana, con le maschere delle culture del Pacifico
e con i dipinti del Rinascimento italiano.  Si ricostruisce così quella grandezza

e quella genialità che hanno permesso ad Haring di affermarsi tra gli autori più
apprezzati del XX secolo.  Non a caso la sua arte è stata molto spesso percepita
come espressione di una controcultura socialmente e politicamente impegnata
su temi ancora attuali: droga, razzismo, Aids, sopraffazione, minaccia nucleare,
alienazione giovanile, violenza, discriminazione e arroganza del potere. E benchè
sia scomparso troppo presto a causa dell'Aids, il 16 febbraio 1990 a soli 31 anni,
Haring è stato un artista che ha lavorato senza sosta, soprattutto quando ha
capito che la malattia non gli avrebbe lasciato scampo, e che ha influenzato il
mondo dell'arte con il suo linguaggio inconfondibile. Oltre ai lavori su tela, i suoi
personaggi stilizzati - bambini, cani dal muso squadrato, omini con la testa a
forma di Tv - dai colori vivaci e allegri,
figurano anche sui muri di numerose città.
Un esempio è Pisa dove si trova
Tuttomondo, la sua ultima opera pubblica,
dipinta sulla parete esterna del convento di
Sant'Antonio, in cui trenta figure colorate
celebrano la pace e l'armonia del mondo.
Una sorta di inno alla vita, il commovente
saluto di Haring.
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Keith Haring, Untitled, 1985, acrilico su tela, 152,4 x 152,4 cm, Collezione privata © Keith Haring Foundation

Keith Haring, Saint Sebastian, 21 agosto 1984, acrilico 
su mussola, 152,4 x 152,4 cm, Collezione Doriano Navarra 
© Keith Haring Foundation

Keith Haring, Untitled, June 11 1984, acrilico su tela, 238,8 x 716,3 cm, Collezione privata © Keith Haring Foundation
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CAMERA - CENTRO ITALIANO
PER LA FOTOGRAFIA
THE MANY LIVES OF ERIK KESSELS
1° giugno - 30 luglio

VALERIO SPADA. 
I AM NOTHING
fino al 21 maggio

L’ITALIA DI MAGNUM. 
DA HENRI CARTIER-BRESSON
A PAOLO PELLEGRIN
fino al 21 maggio

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

FONDAZIONE MERZ
MARISA MERZ. 
THE SKY IS A GREAT SPAC
fino al 7 maggio

MARIO MERZ PRIZE. 
MOSTRA DEI FINALISTI
2A EDIZIONE
fino all’11 giugno

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

FONDAZIONE SANDRETTO
RE REBAUDENGO
HIROSHI SUGIMOTO
LE NOTTI BIANCHE
16 maggio - 1 ottobre
LIFE WORLD
FOTOGRAFIE DALLA COLLEZIONE
DI ISABEL E AGUSTIN COPPEL
fino al 30 aprile
Via Modane, 16 - Torino
Tel. 011 3797600
Orario: giovedì 20.00 - 23.00;
venerdì, sabato e domenica 12.00 - 19.00
www.fsrr.org

GALLERIA SABAUDA
FLAVIO DE MARCO. SUI GENERI
5 aprile - 30 luglio
PITTURA COME SCULTURA. 
CERANO E UN CAPOLAVORO
DEL SEICENTO LOMBARDO
fino al 18 giugno
LE MERAVIGLIE DEL MONDO. 
LE COLLEZIONI DI CARLO EMANUELE I 
DI SAVOIA
fino al 7 maggio
Via XX Settembre, 86 - Torino
Tel. 011 5641729 / 5641731
Orario: da martedì a domenica 9.00 - 19.00
www.museireali.beniculturali.it
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GAM - GALLERIA D’ARTE MODERNA
L'EMOZIONE DEI COLORI NELL'ARTE
fino al 23 luglio
DALLE BOMBE AL MUSEO: 1942-1959
fino al 14 maggio
Via Magenta, 31 - Torino
Tel. 011 4429518
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 18.00
www.gamtorino.it

MAO - MUSEO D’ARTE ORIENTALE
GIADE CINESI.
L’ARTE RIVELATA DALLA SCIENZA
fino al 25 giugno

DALL’ANTICA ALLA NUOVA VIA
DELLA SETA
fino al 2 luglio

Via San Domenico, 11 - Torino
Tel. 011 4436927
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 18.00
www.maotorino.it

MEF - MUSEO ETTORE FICO
AGOSTINO BERGAMASCHI
28 aprile – 11 giugno
BRUNO MUNARI.
ARTISTA TOTALE
fino al 11 giugno
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 ACCORSI - OMETTO
DAL FUTURISMO
AL RITORNO ALL’ORDINE
fino 2 luglio

GIÒ POMODORO. 
L’OPERA SCOLPITA E IL SUO DISEGNO
14 luglio - 10 settembre
Via Po, 55 - Torino
Tel. 011 837688
Orario: da martedi a venerdì
10.00 - 13.00 /14.00 - 18.00
sabato e domenica
10.00 - 13.00 /14.00 - 19.00
lunedì chiuso
www.fondazioneaccorsi-ometto.it

MUSEO DELL’AUTOMOBILE
CROSSROADS - INCROCI ITALIA 
E AMERICA, DAL DOPOGUERRA 
AL BOOM ECONOMICO
fino al 25 giugno
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
Ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura
www.museoauto.it
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MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
TONALITÀ TANGIBILI. PERETTI GRIVA
E IL PITTORIALISMO ITALIANO
fino all’8 maggio
Mole Antonelliana/Via Montebello, 20 - Torino
Tel. 011 8138560
Orario: lun - mer - gio - ven - dom 9.00-20.00;
sabato 9.00 - 23.00. Martedì chiuso
www.museonazionaledelcinema.it

PALAZZO MADAMA
OTIUM. 
PICCOLI PIACERI DELLA VILLEGGIATURA
13 luglio – 23 ottobre
COSE D’ALTRI MONDI. 
RACCOLTE DI VIAGGIATORI
TRA OTTO E NOVECENTO
fino all’11 settembre
LA STAMPA FOTOGRAFA UN’EPOCA
fino al 26 giugno
MOSTRA 165 ANNI DI STORIA IN-DIVISA. 
LA PRIMA QUESTURA DEL REGNO
fino al 1° maggio
Piazza Castello - Torino
Tel. 011 4433501
Orario: lunedì 10.00 - 18.00; martedì chiuso
da mercoledì a domenica 10.00 - 18.00
www.palazzomadamatorino.it

PALAZZO SALUZZO PAESANA
TEATRO PAESANA 
SALVINO CAMPOS.
REDEMPTION
6 maggio - 4 giugno
Via Bligny, 2 - Torino
Tel. 347 0103021
Orario: martedì a venerdì 15.00 - 19.30; 
sabato e domenica 14.00 - 19.30:
www.palazzosaluzzopaesana.it

PINACOTECA GIOVANNI 
MARELLA AGNELLI
IL VIAGGIO DELL’EROE.
DA ATENE ALLA MAGNA GRECIA, 
DAL RACCONTO ALL’IMMAGINE
fino al 3 settembre

Via Nizza 230/103 - Torino
Tel. 011 006 2713
Orario:  da martedì a domenica 10.00 - 19.00
www.pinacoteca-agnelli.it

PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI
TITANIC – THE ARTIFACT EXHIBITION
fino al 25 giugno

Via Balsamo Crivelli, 11 - Torino
Tel. 011 6692545
Orario:  da lunedì a domenica 10.00 - 20.00
www.promotrice.com

CASTELLO DI MIRADOLO
TIEPOLO E IL SETTECENTO VENETO
fino al 14 maggio

Via Cardonata, 2
San Secondo di Pinerolo (To)
Tel. 0121 502761
Orario: giovedì e venerdì: 14.00 -18.00
sabato, domenica e lunedì: 10.00 -18.30
martedì e mercoledì chiuso
www.fondazionecosso.it

CASTELLO DI RIVOLI
L’EMOZIONE DEI COLORI NELL’ARTE
fino al 23 luglio 2017

FUORI torino



15

emus it o r i n o a r t e

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
Chiuso il lunedì
www.castellodirivoli.org

FORTE DI BARD
WILDLIFE PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 52
fino al 4 giugno

STEVE MCCURRY. 
MOUNTAIN MEN
28 maggio - 26 novembre
PAOLO PELLEGRIN. FRONTIERS
30 aprile - 26 novembre

ROBERT DOISNEAU.
ICONES
fino al 14 maggio

IL FERDINANDO. MUSEO
DELLE FORTIFICAZIONI
E DELLE FRONTIERE
dal 30 aprile

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

LA VENARIA REALE
DALLE REGGE D’ITALIA
fino al 2 luglio
JUNGLE. 
L'IMMAGINARIO ANIMALE NELLA MODA
fino al 3 settembre

CARAVAGGIO EXPERIENCE
fino al 1° ottobre

LE BELLE ARTI
fino al 31 dicembre
LA REGIA SCUDERIA. 
IL BUCINTORO E LE CARROZZE REGALI
fino al 31 dicembre
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

PALAZZINA DI CACCIA STUPINIGI
LA DOMENICA AL MUSEO.
LA CORTE EN PLEIN AIR
1 - 31 maggio
LA NOTTE DEI MUSEI
20 maggio
P.zza Principe Amedeo, 7 - Stupinigi (To) 
Tel. 011 6200634
Orario: da martedì a venerdì 10.00 - 17.30
sabato e domenica  10.00 - 18.30
www.ordinemauriziano.it

PALAZZO MAZZETTI
VALERIO MIROGLIO. 
IL GIUDIZIO UNIVERSALE
6 maggio - 30 luglio
UNA MATITA ITALIANA A HOLLYWOOD.
GIACOMO GHIAZZA - STORYBOARD
ARTIST
8 aprile - 17 settembre
Corso Vittorio Alfieri, 357 - Asti
Tel. 0141 530403
Orario: a martedì a domenica 9.30 - 18.30
www.palazzomazzetti.it
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non è necessario 
fare arte per 

sostenere l' arte
[ e chi si impegna per comunicarla ]

diStributore uffiCiale:

torino _ via arduino 18 _ t. 011.3199620 _ www.dCtraSmiSSioni.it

Siamo fieri di fare parte di quel

gruppo di imprese, sempre più

numerose, che supporta le iniziative

ed i progetti culturali più promettenti

ed innovativi del territorio in cui

opera. 

Crediamo fermamente che la creati-

vità sia la chiave dello sviluppo e

della crescita di un Paese e come

tale merita di esser preservata ed 

appoggiata.



1716

A Torino l’Arte Ambientale è di casa. Basta girare in molte vie e corsi cittadini
per ammirare installazioni di importanti artisti contemporanei che negli anni
hanno saputo dare lustro alle aree pubbliche della bella città sabauda.
Ed è proprio in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua che sono state
inaugurate tre nuove istallazioni site specific nel Giardino Schiapparelli di Lungo
Dora Savona. Motore di questa iniziativa, a favore del quartiere e della città, 
è la SMAT – gestore del servizio idrico della Città Metropolitana Torinese - che
si è impegnata a riqualificare l’area circostante i propri uffici con diversi inter-
venti di Arte pubblica. Già nel 2007 era stata restaurata la facciata della sede
di corso XI Febbraio e di fronte all’ingresso principale era stata collocata 

un’ alta scultura in bronzo rea-
lizzata dal Maestro Arnaldo Pomodoro,
dal titolo “Fonte dinamica”.

Gli interventi sono poi proseguiti nel 2011 quando la SMAT prende in carico la
manutenzione del prospiciente Giardino Schiapparelli e commissiona agli Street
Artist Wens e Reser un murales, dipinto con tutti i colori dell’acqua, lungo la pa-
rete interna del giardino.
Prendono ispirazione dall’ambiente, dalla natura e dall’acqua le tre nuove 
installazioni presenti da marzo nello spazio verde di Lungo Dora.
Fiati di Paolo Grassino rappresenta due sagome di cervi a grandezza naturale.
Il suo lavoro è di ricerca e recupero della manualità lavorando con gomma sin-
tetica, legno, polistirolo e cera unendo tecniche più avanzate quali fusioni in al-
luminio o calchi in cemento. 
In metallo anche Loto eccentrico, la fontana di Luisa Valentini, artista diplo-
mata all’Accademia Albertina che realizza diverse opere scultoree, soprattutto
fiori in acciaio. Questo suo lavoro  pone l’accento su come  il fior di loto sia una
meraviglia della natura che nasce candida pur affondando le sue radici nel
fango. Pietra, bronzo e catrame sono invece gli elementi di Genesi, l’opera di
Luigi Stoisa.  Artista piemontese, formatosi negli anni ‘70 presso l’Accademia
delle Belle Arti di Torino,  le sue installazioni sono realizzate con i più svariati
materiali, dal bitume al bronzo. Possiamo ammirare un unico blocco di luserna
spaccato a metà dalla forza creatrice della natura: le figure di un uomo e di
una donna si formano come contemporanei Adamo ed Eva in un Eden urbano
ed emergono dalla pietra in tutti i riflessi del bronzo con contorni accennati, 
fetali, in divenire. Fluendo. Come l’acqua che scorre … 

ARTE AMBIENTALE

UN NUOVO SALOTTO D’ARTE 
nel capoluogo piemontese

Carla Testorewww.skartmagazine.com
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Paolini, Delaunay, Warhol e Hirst. 
Una mostra collettiva che ripercorre con minuzia
e sagacia la storia, le invenzioni, l'esperienza e
l'uso del colore nell'arte moderna e contempo-
ranea. E proprio attraverso questa ricchezza e 
varietà di racconti e creazioni si riesce ad affron-
tare il tema da svariati punti di vista: da quello
filosofico a quello biologico, da quello antropo-
logico a quello neuroscientifico. Si tratta infatti
di narrazioni che si ricollegano alla spiritualità,
alla politica, alla psicologia e alla sinestesia,
e fanno capo a tutti quei movimenti artistici che

nel tempo si sono volontariamente allontanati dal consueto e accademico 
utilizzo del colore. Dalla scoperta dello spettro luminoso di Isaac Newton, 
passando per la teoria romantica di Johann Wolfgang von Goethe fino al ce-
lebre cerchio cromatico di Itten, la rassegna tiene conto della luce, delle vi-
brazioni e del mondo affettivo. Senza dimenticare poi che, nel corso della
mostra, il neuroscienziato Vittorio Gallese – che insieme a Giacomo Rizzolati
ha scoperto i neuroni specchio – dirigerà un laboratorio di studio neuroscien-
tifico incentrato sull’esperienza del pubblico di fronte a opere d’arte. 

Torino si veste di colori in questo periodo dell'anno grazie alla mostra
“L'emozione dei colori nell'arte” ospitata, fino al 23 luglio 2017, in due
diverse sedi espositive del capoluogo piemontese: la Manica Lunga del Castello
di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea e la GAM – Galleria Civica d'Arte
Moderna e Contemporanea. L'esposizione, nata da un'idea della direttrice di
entrambi i musei – Carolyn Christov-Bagargiev – raccoglie 400 opere, realizzate
da oltre 130 artisti provenienti da tutto il mondo, che datano dalla fine del
Settecento a oggi. È così possibile ammirare i capolavori di maestri che si sono
cimentati con sperimentazioni del colore, a volte audaci e altre volte più
timide, nel corso della propria carriera e produzione artistica. E parliamo per
esempio dei lavori di Klee, Matisse, Kandinsky, Balla, Munch, Fontana, Boetti,

L'EMOZIONE DEI COLORI NELL'ARTE

TORINO  | GAM | CASTELLO DI RIVOLI

Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com
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lettere, diari e disegni che concorrono a raccontare la vita nello scavo, l'attività di
ricerca e la storia degli studiosi coinvolti in un'impresa che avrebbe segnato 
il futuro del Museo Egizio e dell'archeologia. Una collezione enorme e ricchissima,
oltre tremila oggetti arrivati nella città sabauda tra il 1903 e il 1920, che
costrinsero Ernesto Schiapparelli, all'epoca anche direttore del Museo, 
a riorganizzare tutti gli spazi dedicati alla civiltà egizia. La mostra, però, evidenzia
anche gli altri settori in cui il ricercatore impiegò le sue forze: come filantropo,
come Soprintendente ai beni archeologici di Piemonte, Liguria e Lombardia
e infine come Senatore del Regno d’Italia. Ma l'arricchimento delle collezioni del
Museo Egizio restò sempre l'obiettivo dei suoi sforzi.

Il Museo Egizio di Torino ospita fino al 10 settembre 2017 una mostra il cui titolo
ci riporta molto indietro nel tempo: ”MISSIONE EGITTO 1903-1920. L'avventura
archeologica M.A.I. raccontata”. Si tratta di un'affascinante esposizione che
riunisce per la prima volta tutta una serie di documenti d'archivio e di materiali
fotografici, alcuni addirittura inediti, che testimoniano con dovizia di particolari
l'attività della Missione Archeologica Italiana in Egitto (M.A.I.) e del suo fondatore
Ernesto Schiapparelli, nei primi decenni del ventesimo secolo. Il racconto inizia
dunque nei primi anni del Novecento nella Torino, culturalmente attiva e vivace,
in cui si comincia a parlare di ricerca archeologica. La mostra pertanto accoglie
subito il visitatore ricostruendo il contesto storico e l'ambiente in cui prende forma
l'idea e l'ambizione di portare l'Italia a scavare in Egitto. Casse di legno originali
per il trasporto dei reperti, tende, taccuini di appunti su cui sono stati riportati
persino i canti in arabo che incotanavano gli operai durante il lavoro, consentono
di immergersi appieno nello spirito e nell'entusiasmo di quella grande avventura.
Ci sono poi mappe, fotografie, contenuti multimediali, filmati, documenti d'epoca,

MISSIONE EGITTO 1903-1920

TORINO | MUSEO EGIZIO
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Potrebbe mai esserci qualcosa che Bruno Munari non ha sperimentato nel corso
della sua prolifica carriera artistica? Sembrerebbe proprio di no. 
Designer, scultore, scrittore, pedagogista, intellettuale, innovatore, il maestro
milanese (1907 – 1998) è considerato a pieno titolo uno dei massimi esponenti
dell'arte, della grafica e del design del ventesimo secolo. Oggi, la mostra "Bruno
Munari. Artista totale", allestita al MEF – Museo Ettore Fico di Torino,
documenta la sua  poliedrica attività artistica e il suo mondo di felice creatività,
fantasia, rigore, libertà e metodo. La retrospettiva raccoglie oltre 300 opere di
Munari: disegni, progetti, collage, dipinti, sculture, libri, oggetti di industrial
design e grafica editoriale. Un insieme di suggestioni visive che ripercorre a
tutto tondo l'originalità della sperimentazione e della ricerca di Munari,
permettendo al visitatore di immergersi nelle creazioni di un artista davvero
totale. L'allestimento si estende sui due piani del MEF dove trovano posto lavori
provenienti da collezioni private. 

Si parte con un ampio spazio
dedicato alla ricerca pittorica in
cui sono presenti opere che
risalgono all'Astrattatismo degli
anni Trenta, approdano al ciclo di
Negativi-positivi dei Cinquanta e
finiscono negli anni Novanta con
composizioni che mostrano una
grande varietà di supporti e
tecniche, dai bozzetti ai disegni,
dai collage agli acrilici. 
Una sezione particolare è
riservata  alle sculture da
viaggio, alle tavole tattili, alle

sculture aeree e alle macchine inutili, oggetti di rete metallica appesi al soffitto.
Segue al piano superiore tutta una serie di oggetti di design, realizzati sempre
con un forte senso ironico e umoristico, tra i quali figurano le Forchette parlanti,
la Scimmietta Zizì e la Sedia per visite brevi. Non mancano poi i famosi Pre-libri,
i Libri illegibili del 1950, i libri didattici e le indimenticabili copertine realizzate
per le case editrici Einaudi, Laterza, Zanichelli e Corraini. 

ARTISTA TOTALE

BRUNO MUNARI

Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com
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DOROTHEUM
ARTE CONTEMPORANEA, 
ARTE MODERNA.
SETTIMANA D’ASTE
30 maggio – 2 giugno
Via Boito, 8 - Milano
Tel. 02 3035241
www.dorotheum.com

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
ANNA-BELLA PAPP (1988)
fino al al 19 maggio
Vicolo Lavandai, 2/a - Milano
Tel 02 890 753 94
Orario: da mercoledì a venerdì:
11.00 -13.00; 14.00 -19.00
www.fondazionearnaldopomodoro.it

FONDAZIONE CARRIERO
PASCALI SCIAMANO
fino al 24 giugno
Via Cino del Duca, 4 - Milano
Tel. 02 3674 7039
Orario: tutti i giorni 11.00 - 18.00
su appuntamento; domenica chiuso
sabato accesso libero 11.00 - 18.00
http://fondazionecarriero.org/it

FONDAZIONE CORRENTE
MILANO IN STAND BY
20 aprile - 20 giugno
ANTONIA POZZI. NELLE IMMAGINI L’ANIMA
5 maggio - 18 giugno

Via Carlo Porta, 5 - Milano
Tel. 02 6572627
Orario: martedì, mercoledì, giovedì
9.00 - 12.30; 15.00 - 18.30; venerdì 15 -18.30
www.fondazionecorrente.it

FONDAZIONE FORMA
ISTANTI DI LUOGHI.
FERDINANDO SCIANNA
21 aprile – 30 luglio
Via Meravigli, 5 - Milano
Tel. 02 5811 8067
Orario: mercoledì, venerdì, sabato, domenica:
11.00 -20.00; giovedì 12.00 - 23.00.
www.formafoto.it

PIRELLI HANGAR BICOCCA
ROSA BARBA. FROM SOURCE
TO POEM TO RHYTHM TO READER
5 maggio - 8 ottobre
MIROSLAW BALKA
CROSSOVER/S
fino al 30 luglio
Via Chiese, 2 - Milano
Tel. 02 66111573
Orario: da giovedì a domenica 10.00 - 22.00
www.hangarbicocca.org

FONDAZIONE MARCONI
FRANCO VACCARI. UNA COLLEZIONE
fino al 13 maggio
ANTONIO DIAS. UNA COLLEZIONE
fino al 13 maggio
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Via Tadino, 15 - Milano
Tel. 02 29419232
Orario: da martedì a sabato
10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
www.fondazionemarconi.org

FONDAZIONE MATALON
ALDO PANCHERI.
VIAGGIO NELLA METAMORFOSI
4 - 31 maggio
ANDREA PIRANI.
PAESAGGI DELL’ANIMA
fino al 29 aprile
Foro Bonaparte, 67 - Milano
Tel. 02 878781 
Orario: da martedì a sabato 10.00 - 19.00
www.fondazionematalon.org

FONDAZIONE PRADA
TV 70: FRANCESCO VEZZOLI
GUARDA LA RAI
9 maggio - 24 settembre
SLIGHT AGITATION 2/4: PAMELA
ROSENKRANZ
fino al 14 maggio
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
ELGER ESSER
fino al 25 giugno
Corso Magenta, 61 - Milano
Tel. 02 45462411
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 20.00
www.stelline.it

GAMMANZONI
ORIENTALISMO.
IN VIAGGIO DALL’EGITTO
A COSTANTINOPOLI
fino al 25 giugno
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
NEW YORK NEW YORK.
ARTE ITALIANA: LA RISCOPERTA DELL’AMERICA
13 aprile - 17 settembre
Piazza della Scala 6 - Milano
Tel. 800.167619
Orario: da martedì a domenica 9.30 - 19.30
giovedì 9.30 - 22.30
www.gallerieditalia.com

MUDEC - MUSEO DELLE CULTURE
KANDINSKIJ, IL CAVALIERE ERRANTE. 
IN VIAGGIO VERSO L’ASTRAZIONE
fino al 21 luglio
REX AND THE CITY.
I SAURI E NOI
fino al 9 luglio
DINOSAURI. GIGANTI DALL'ARGENTINA
fino al 9 luglio
Via Tortona, 56 - Milano
Tel. 02 54917
Per info: www.mudec.it

MUSEO DEL NOVECENTO
NEW YORK NEW YORK.
ARTE ITALIANA: LA RISCOPERTA DELL’AMERICA
fino al 9 luglio

ANDY WARHOL.
SIXTY LAST SUPPERS
fino al 18 maggio
AMALIA DEL PONTE.
ONDE LUNGHE E BREVISSIME
21 aprile - 1°ottobre
Palazzo dell’Arengario / Via Marconi, 1 - Milano
Tel. 02 88444061
Orario: lun 14.30 -19.30;  mar-mer 9.30 - 19.30
gio 9.30 - 22.30;  ven 9.30 -19.30; 
sab 9.30 - 22.30;  dom 9.30 -19.30
www.museodelnovecento.org

PAC - PADIGLIONE D’ARTE
CONTEMPORANEA
SANTIAGO SERRA. 
MEA CULPA
4 giugno
AFRICA. RACCONTARE UN MONDO
27 giugno - 17 settembre
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 REALE
MANET E LA PARIGI MODERNA
fino al 2 luglio
CHARLOTTE SALOMON. 
VITA? O TEATRO? 
fino al 25 giugno
KEITH HARING. ABOUT ART
fino al 18 giugno
MUSE A MILANO. 
ACCOPPIAMENTI GIUDIZIOSI
fino al 5 giugno

I SANTI D’ITALIA. 
LA PITTURA DEVOTA TRA TIZIANO, 
GUERCINO E CARLO MARATTA
fino al 4 giugno
7° PRIX CARMIGNAC DI FOTOGIORNALISMO. 
LIBYA: A HUMAN MARKETPLACE -  NARCISO
CONTRERAS
fino al 13 maggio
LA RINASCENTE 100 ANNI (1917-2017) 
24 maggio - 24 settembre
VINCENZO AGNETTI
5 luglio - 24 settembre
GIANCARLO VITALI. 
TIME OUT
5 luglio - 24 settembre
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
GIRO GIRO TONDO
DESIGN FOR CHILDREN
fino al 18 febbraio 2018
ANTONIO BIASIUCCI - RITI
4 maggio - 28 luglio
LA TERRA INQUIETA
28 aprile - 20 agosto
CHRISTOPHER WILLIAMS
MODELS, OPEN LETTERS, PROTOTYPES
28 aprile - 25 giugno
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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sessantacinque artiste
e artisti provenienti da
vari paesi del mondo -
tra cui Albania, Algeria,
Bangladesh, Egitto,
Ghana, Iraq, Libano,
Marocco, Siria e Turchia
- parlano allo spetta-
tore delle importanti
trasformazioni che
stanno interessando la
storia contemporanea,
con un occhio di ri-
guardo al problema
della migrazione e alla
crisi dei rifugiati. 
E, attraverso installa-

zioni, video, immagini di reportage, materiali storici e oggetti di cultura mate-
riale, La Terra Inquieta ricostruisce ad esempio l'odissea dei migranti e dei
loro viaggi, il conflitto in Siria, lo stato di emergenza a Lampedusa, la vita nei
campi profughi e la figura del nomade o dell'apolide. Una sorta di romanzo 
corale che si estenderà all'interno della galleria al piano terra della Triennale
per poi proseguire al piano superiore. Una vera e propria metafora visiva, un ri-
trattocollettivo capace di restituire voce e dignità alle moltitudini senza volto
della nostra contemporaneità. Per ricordarci forse che non tanto tempo fa eravamo
noi ad attraversare mari per trovare una nuova vita, una migliore opportunità. 

Strano forse a crederci ma oggi l'arte diventa lo strumento in grado di raccon-
tare quel fenomeno che più di ogni altro sta modificando a poco a poco la no-
stra storia attuale: le migrazioni. Sono loro le protagoniste della mostra allestita
alla Triennale di Milano e che sarà aperta al pubblico dal 28 aprile al 20 ago-
sto 2017. Frutto della stretta collaborazione tra due istituzioni - la Triennale di
Milano e la Fondazione Nicola Trussardi - l'esposizione si intitola La Terra In-
quieta. Un titolo preso a prestito da una famosa raccolta di poesie dello scrit-
tore caraibico Édouard Glissant, da sempre affascinato dall'idea di indagare
nei suoi scritti il problema della coesistenza tra culture diverse. Un titolo capace
di suggerire l'ambizione di questo progetto che intende raccontare il presente
come un territtorio instabile e in continua fibrillazione. Così, le opere di oltre

MILANO | TRIENNALE DI MILANO

LA TERRA INQUIETA

Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com

JOHN AKOMFRAH  |  Vertigo Sea, 2015
Video Installazione 3 canali a colori, suono 7,1 / Three channel HD colour video installation, 7.1 sound

48'30'’  still da video / video still © Smoking Dogs Films Courtesy Lisson Gallery

YTO BARRADA  |  Couronne d'Oxalis (Oxalis Crown), 2006
Chromogenic print   |  125 x 125 cm 
Courtesy Yto Barrada and Sfeir-Semler Gallery Hamburg|Beirut
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La seconda metà dell’Ottocento fu per Parigi il momento
della grande svolta verso la modernità. 
La mostra “Manet e la Parigi moderna”, presente a
Palazzo Reale di Milano, testimonia il fermento artistico
culturale della Ville Lumière in cambiamento, città ricca
di proposte innovative e di energie nuove.
Lo sviluppo industriale non solo trasforma l’urbanistica e
lo stile di vita cittadino; più banalmente, l’industria
produce una grande gamma di colori, venduti in tubetti
nei colorifici. I primi a sfruttare la comodità e la

potenzialità dei nuovi colori sono gli Impressionisti, un gruppo di artisti così
innovativi da non essere subito compresi. 

classicotratto

Edouard Manet (1832-1883) nei primi anni
Sessanta si era segnalato al Salon parigino
ottenendo una menzione d’onore, ma nel 1863
gli furono rifiutate tre opere perché la critica
aveva giudicato il suo modo di usare il colore
“caricaturale” e ”insano”. Quell’anno, tanto
numerosi furono gli artisti esclusi dal Salon che
Napoleone III fece aprire il Salon des Refusés
dove Manet espose la famosa “Colazione

sull’erba” insieme a dipinti di Degas, Renoir, Monet e altri. 
La mostra di Milano propone sedici capolavori di Manet insieme a una
quarantina di opere dei maestri coevi, tra cui “Il foyer della danza al teatro
dell’Opéra” di Edgar Degas,  “Pastorale” di Paul Cézanne  e altre bellissime opere
di Boldini, Fantin-Latour, Gauguin, Monet, Berthe Morisot, Renoir, Signac, Tissot,
provenienti tutte dalla collezione del Musée d’Orsay di Parigi. 
Due ritratti di Manet sono dedicati alla giovane pittrice Berthe Morisot, che
sposerà suo fratello Eugène. Nel 1872 la dipinge con un mazzo di violette, abito
e cappello nero a esaltare la bellezza particolare della donna. 
Baudelaire, Mallarmé, Zola amavano e difendevano la pittura dell’amico,
riconoscente Manet li ritraeva. Emblematico del gusto dell’epoca è il ritratto di
“Emile Zola” seduto nello studio, con paravento giapponese e copia dell’Olympia
sulla parete. Divisa in dieci sezioni, la mostra curata da Guy Covegal, tocca i temi
cari all’artista e agli altri maestri: i ritratti, Parigi con i teatri, l’Opéra, i caffè
eleganti, le cameriere, le realistiche nature morte, l’amore che Manet nutriva per
la Spagna (es. Il Pifferaio)  le rive della Senna e le marine tra cui spicca un
originale ”Chiaro di luna sul porto di Boulogne”. Non poteva mancare, infine,
il seducente universo femminile in tutte le sue declinazioni.

MILANO  PALAZZO REALE FINO AL 2 LUGLIO 2017

Elisabetta Tolosanowww.skartmagazine.com

Manet e la Parigi Moderna 



CHIOSTRO DEL BRAMANTE
JEAN-MICHEL BASQUIAT. 
NEW YORK CITY
fino al 2 luglio
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.
SETTIMANA D’ASTE
30 maggio – 2 giugno
Piazza SS. Apostoli, 66 - Roma
Tel. 06 69923671 
www.dorotheum.com

COMPLESSO DEL VITTORIANO
GIOVANNI BOLDINI
fino al 16 luglio

BOTERO
5 maggio - 27 agosto

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 GIULIANI
N. DASH
9 maggio - 14 luglio

Via Gustavo Bianchi, 1 - Roma
Tel. 06 57301091
Orario: da martedì a sabato 15.00 - 19.30
www.fondazionegiuliani.org

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE
DARIO PASSI: DISEGNI
20 giugno - 21 luglio 
FLUID JOURNEY
fino al 13 maggio 
Via degli Ausoni, 7 - Roma
Tel. 06 45422960
Orario: da martedì a venerdì 17.00 - 19.30 
www.pastificiocerere.it

GALLERIA D’ARTE MODERNA ROMA
STANZE D’ARTISTA. 
CAPOLAVORI DEL ‘900 ITALIANO
fino al 1° ottobre
Via Francesco Crispi, 24 - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 18.30
www.galleriaartemodernaroma.it

GNAM - GALLERIA NAZIONALE
D’ARTE MODERNA 
E CONTEMPORANEA
GENIUS LOCI. NEL TEATRO DELL’ARTE
OPERE 1965-2016
fino al 4 giugno

Viale delle Belle Arti, 131 - Roma
Tel. 06 322981
Orario: da martedì a domenica 10.30 - 19.30
www.gnam.beniculturali.it
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MACRO - MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA ROMA

GEA CASOLARO.
CON LO SGUARDO DELL’ALTRO
fino all’11 giugno
I THINK ART IS… BRICIOLE D’ARTE.
UN VIDEO DI LARA NICOLI
E CARLO CARFAGNI
fino al 30 giugno 
ARTE E POLITICA. 
OPERE DALLA COLLEZIONE #4
fino al 10 maggio

OTROS SONIDOS, OTROS PAISAJES
5 maggio - 11 giugno

CROSS THE STREETS
7 maggio - 1° ottobre
Via Nizza, 138 - Roma
Tel. 06 68806286
Orario: martedì a domenica 10.30 - 19.30 
www.museomacro.org

MACRO TESTACCIO - LA PELANDA 
ALFREDO PIRRI. I PESCI NON PORTANO FUCILI
fino al 4 giugno

POETRY. ADONIS E MARCO NEREO ROTELLI
fino al 17 maggio

ALESSANDRO VERDI.
SULLA PELLE DELLA PITTURA
fino al 17 maggio

MARCO PAOLI - ETHIOPIA
fino al 17 maggio
Piazza O. Giustiniani, 4 - Roma
Tel. 06 4807361

Orario: da martedì a domenica 14.00-20.00
www.museomacro.org

MAXXI - MUSEO NAZIONALE 
DELLE ARTI DEL XXI SECOLO
COLLEZIONE MAXXI. THE PLACE TO BE
Mostra Permanente
PLEASE COME BACK. 
IL MONDO COME PRIGIONE?
fino al 28 maggio

PIERO GILARDI. NATURE FOREVER
13 aprile - 15 ottobre

THE INDIPENDENT. RADICAL INTENTION
fino al 23 luglio
INTERIORS
fino al 29 ottobre
ZAHA HADID E L’ITALIA
23 giugno - 28 gennaio 2018
MOBILE ARCHITECTURE. YONA FRIEDMAN
23 giugno - 29 ottobre
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

MUSEO DELL’ARA PACIS
L'ARA COM'ERA
fino al 30 ottobre
SPARTACO. SCHIAVI E PADRONI A ROMA
fino al 17 settembre
Lungotevere in Augusta - Roma
Tel. 06 0608
Orario: tutti i giorni 9.30 - 19.30
www.arapacis.it 
www.museiincomuneroma.it

34

emus ir o m a a r t e

MUSEO DI ROMA - PALAZZO BRASCHI
I PITTORI DEL ’900 E LE CARTE DA GIOCO. 
LA COLLEZIONE DI PAOLA MASINO
fino al 28 maggio

ARTEMISIA GENTILESCHI E IL SUO TEMPO
fino al 7 maggio

Piazza Navona, 2 - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 19.00
www.museodiroma.it

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
VIVIAN MAIER. UNA FOTOGRAFA RITROVATA
fino al 18 giugno

LA TERRA COME PATRIMONIO COMUNE
40 ANNI D’IMPEGNO 1977/2017
4 maggio - 4 giugno

ITALO INSOLERA, IL BIANCO E NERO DELLE
CITTÀ. IMMAGINI 1951-1984
12 maggio - 9 luglio

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
MAGIA DELLA LUCE. SPECCHIO E SIMBOLO
NELL’OPERA DI LORENZO OSTUNI
fino all’11 giugno
Via Nomentana, 70 - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a domenica 9.00 - 19.00
www.museivillatorlonia.it

PALAZZO CIPOLLA | FONDAZIONE ROMA
ARMAN 1954-2005
5 maggio – 23 luglio

Via del Corso, 320 - Roma
Tel. 06 6786209
Orario: tutti i giorni 10.00 - 20.00
Lunedì chiuso
www.mostraarman.it

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
WORLD PRESS PHOTO 2017
28 aprile - 28 maggio

GEORG BASELITZ. GLI EROI
fino al 18 giugno

DNA. IL GRANDE LIBRO DELLA VITA
DA MENDEL ALLA GENOMICA
fino al 18 giugno

SAMANTHA FRIEDMAN/CRISTINA PIEROPAN
AI TEMPI DI DEGAS
fino al 27 agosto

HOLLYWOOD ICONS. FOTOGRAFIE
DELLA FONDAZIONE JOHN KOBAL
24 giugno - 17 settembre

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

SCUDERIE DEL QUIRINALE
DA CARAVAGGIO A BERNINI. 
CAPOLAVORI DEL SEICENTO ITALIANO
NELLE COLLEZIONI REALI DI SPAGNA
fino al 30 luglio

Via XXIV Maggio, 16 - Roma
Tel. 06 39967500
Orario: da domenica a giovedì 10.00 - 20.00;
venerdì e sabato 10.00 - 22.30
www.scuderiequirinale.it
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dell'artista. Condotti con una pittura vigorosa, in cui il
colore, il segno e la figura raggiungono una forte
intensità, i dipinti presentano una figura del tutto inedita
di eroe. In contrasto con l’immagine positiva legata alla
retorica e alla propaganda bellica e postbellica, gli Eroi di
Baselitz mostrano fragilità, precarietà e contraddittorietà.
Sono soldati, combattenti, partigiani, ribelli, pastori,
vittime di guerra che si offrono alla vista dello spettatore nelle loro uniformi
lacere sullo sfondo di cumuli di macerie e orizzonti desolati. E in essi si
alternano rabbia, disperazione, ambiguità, sconfitta e speranza, dando vita a
una pittura dalla forza monumentale e dalla grande potenza espressiva. 
Una pittura che riesce a rendere il clima di sgomento che la Seconda Guerra
Mondiale prima, e la Guerra Fredda subito dopo, diffusero in Europa. 
La mostra raccoglie anche una selezione di disegni e di xilografie dello stesso
soggetto e i primi esemplari dei quadri cosiddetti fratturati del 1966, 
che precedono la stagione dei dipinti capovolti.

Georg Baselitz è stato un
uomo, prima ancora di 
un artista, che ha sempre
dimostrato una granitica
resistenza nei confronti
dei sistemi totalitari, dei
regimi oppressivi e delle

violenze radicate. Ma è stato anche un uomo, e sopratutto un artista, solitario,
riflessivo, non omologato e pertanto non ascrivibile ad alcuna corrente
artistica. Attraverso la pittura, i colori e le azioni ha dato consistenza a questo
suo personale rifiuto verso ogni tipo di dottrina, corrente e scuola di pensiero.
Nato in Sassonia nel 1938, per la precisione a Kamenz, e formatosi nella ex
Repubblica Democratica Tedesca, Baselitz si trasferì nella ex Repubblica
Federale Tedesca nel 1958. Qui, tra il 1965 e il 1966, poco più che ventenne,
realizzò un ciclo di dipinti conosciuti con il titolo di Eroi. E Palazzo delle
Esposizioni a Roma ospita, fino al 18 giugno 2017, una mostra che raccoglie
la quasi totalità di questi lavori risalenti alla stagione giovanile dell'attività

GEORG BASELITZ

ROMA | PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
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Non si può certo negare che Fernando Botero sia stato
un talento precoce se si pensa che a soli sedici anni co-
minciò a collaborare con il principale quotidiano di Me-
dellin, sua città natale in Colombia, pubblicando
illustrazioni e disegni. Se si pensa che fu organizzata la
sua prima personale a Bogotà appena compiuti dician-
nove anni. Se si pensa infine che, poco più che ventenne,
pensò bene di investire i soldi ricevuti dalla vincita di un
premio artistico per viaggiare in Europa e scoprire le bel-
lezze della Spagna, della Francia e dell'Italia. 
E nel nostro paese, acquistò persino una casa a Pietra-
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santa, vicino a
quelle cave di
marmo che ri-

sultarono essere molto utili per le sue
sculture, mentre si dilettava nel frat-
tempo a riprodurre copie fedeli delle
opere di Giotto e Andrea del Castagno,
due maestri che lo affascinarono in ma-
niera decisiva. L'arte del famoso pittore e
scultore di origini colombiane, dal tratto
pittorico inconfondibile e riconoscibile,
arriva finalmente a Roma. La capitale gli
rende omaggio con una corposa esposi-
zione che potrà essere visitabile al Com-
plesso del Vittoriano - Ala Brasini.
Attraverso una cinquantina di capolavori,
la maggior parte dei quali appartenenti
alle più importanti collezioni di tutto il
mondo, si celebreranno gli oltre 50 anni

di carriera del maestro, dal 1958 al 2016. Un'occasione originale per festeggiare in
Italia il suo ottantacinquesimo compleanno. E un'occasione unica per i visitatori
che potranno ammirare la sua arte fatta di uomini e donne storicamente dalle forme
generose. Una retrospettiva che restituirà la dimensione onirica, fantastica e fiabe-
sca dell'estro di Botero in cui è forte la nostalgia di un mondo che purtroppo non 
c'è più o che è in via di estinzione. Forme surreali, spesso anche folli, animali, 
vegetazione, natura, realizzati sempre con colori vivaci e brillanti, riportano imme-
diatamente alla memoria l'America Latina  dove tutto è più vero del vero, mostrando
una dilatazione del tempo, dello spazio e della società. Ed è questa la cifra stilistica
del grande Botero.

classicotratto
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Fernando Botero
diMensioni oniriche...
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JUNGLE. L’IMMAGINARIO ANIMALE NELLA MODA | REGGIA

DI VENARIA |  FINO AL 3  SETTEMBRE 2017

un centinaio di abiti e accessori “raccontano” l’animalier e le zoo-
morfie, cioè le diverse elaborazioni simboliche che gli stilisti
hanno fatto del manto e delle forme animali. un percorso che ini-
zia da Christian dior, il primo couturier a ufficializzare l’uso del
cosiddetto “stampato pantera” nella haute Couture e attraverso
le creazioni dei grandi nomi della moda internazionale arriva fino
ai giovani designer di oggi.

CROSSROADS.INCROCI ITALIA-USA, DAL DOPOGUERRA AL

BOOM ECONOMICO |  MAUTO |  F INO AL 25  GIUGNO 2017 

il mauto di torino presenta - con la curatela di luca beatrice e 
rodolfo gaffino rossi - una nuova, bellissima retrospettiva tra arte, 
cinema e automobili da sogno che racconta le influenze artistiche
e culturali che hanno ispirato gli stilisti delle quattro ruote nel 
periodo tra il dopoguerra e il boom economico. tra Cadillac e 
lancia d'epoca, fotografie e filmati, opere d'arte e manifesti pub-
blicitari la mostra descrive il contesto socio-culturale italiano a 
confronto con quello americano, tra la fine della seconda guerra
mondiale e gli anni sessanta, approfondendo le reciproche conta-
minazioni tra arte e Car design. berline e convertibili simbolo del
sogno americano e protagoniste dell’immaginario cinematogra-
fico di quell’epoca accanto a piccoli ed eleganti gioielli prodotti 
dall’industria automobilistica italiana che dimostrano come l’arte
carrozziera italiana ha conosciuto, negli anni del boom economico,
uno dei suoi periodi più fertili.

NEW YORK NEW YORK |  MUSEO DEL  NOVECENTO E 

GALLERIE D’ITALIA | MILANO | FINO AL 17 SETTEMBRE 2017

la mostra presenta attraverso le loro opere, le storie degli artisti ita-
liani che hanno viaggiato, soggiornato, lavorato, esposto negli stati
uniti, e in particolare a new York, o solo immaginato il nuovo mondo,
tutti alla ricerca di uno spirito più libero e di modelli differenti 
rispetto alla vecchia europa. un racconto articolato e complesso che
parte dagli anni Venti fino ad arrivare al biennio 1967-68.
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