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OGR e Torino. Quale tipo di dialogo prevede fra le nuove Officine Grandi
Riparazioni e le realtà museali della città?

Sicuramente un dialogo di apertura. Anzi, direi che più che un dialogo c’è
proprio un rapporto quasi di osmosi. Ho ritenuto fin da subito di poterle
vivere come cassa di risonanza di quello che è il territorio, di quelle che
sono le eccellenze del territorio in ambito museale, artistico e musicale.
Cassa di risonanza vuol dire che noi siamo uno strumento in qualche modo
a servizio della città, con una direzione che segue una traiettoria ben
precisa, un obiettivo specifico, ma che in qualche modo si orienta rispetto
a quelle che sono appunto le esigenze poi della quotidianità e dei cittadini.
Da quando mi sono trasferito a Torino ho capito presto che correva sotto
terra un network di collaborazioni già in essere, e altre potenziali, e ho
cercato pertanto di dare slancio a questa impronta che ho trovato già dal
primo progetto espositivo che abbiamo inaugurato in occasione di

Artissima, coinvolgendo non solo fondazioni private come la Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo e istituzioni pubbliche come la Gam o il Castello
di Rivoli, ma anche realtà che non fanno necessariamente parte del
contemporaneo, e penso al Museo Egizio o a Palazzo Madama. Quindi fin
dal principio abbiamo voluto dimostrare nella pratica questo sentimento.

Abbiamo appena citato Artissima. A conclusione di questa importante
kermesse legata all’arte contemporanea, qual è stata la risposta del
pubblico internazionale alla presentazione delle nuove OGR?

Devo dire che abbiamo avuto un pubblico altamente internazionale e sono
molto contento. Questo fa parte di un secondo ragionamento in merito al
mettere insieme, al fare sistema, perché le OGR non sono semplicemente
un luogo che pone in relazione svariate realtà con le esigenze del territorio,
ma sono un luogo che facilita questa integrazione, questa sinergia, per poi
proiettarla oltre. Intendo oltralpe, oltre oceano. Il nostro obiettivo non è
solo fare sistema, ma fare in modo che questo sistema venga in qualche
modo esportato. Per curare la mostra a cui ho accennato prima [N.d.R.
Come una Falena alla Fiamma], abbiamo voluto tre curatori internazionali,
di altissimo profilo, proprio con il proposito di far sì che questo progetto
espositivo non si trovasse solo a Torino, solo in Italia, ma raggiungesse
anche Londra e New York, dove operano appunto i tre curatori. E per creare
fin da subito un ponte con l’estero che è stato poi attraversato da molti
visto che abbiamo avuto un pubblico estremamente internazionale come ha
dimostrato anche l’accoglienza per esempio del New York Times che ci ha
dedicato una pagina intera o del Financial Times che ci ha riservato mezza
pagina. Il riscontro quindi è stato molto forte.

Quindi le OGR secondo Nicola Ricciardi?

Per Nicola Ricciardi le OGR sono un luogo di sperimentazione e di
socializzazione. Sono un connubio tra arti visive e arti performative, tra
linguaggi alti e altri più popolari. Ma sono anche e soprattutto un luogo di
integrazione a servizio della città, perché queste sperimentazioni non sono
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SKART MAGAZINE INTERVISTA:

NICOLA RICCIARDI
Direttore Artistico Officine
Grandi Riparazioni di Torino

Nicola Ricciardi, nato a Milano nel 1985, critico d’arte - scrittore - curatore

è il nuovo direttore artistico delle OGR, Officine Grandi Riparazioni, di

Torino. Nonostante i suoi soli 31 anni di età, può già contare su un

curriculum di tutto prestigio e rispetto. Studi a New York, profilo

internazionale, Ricciardi si adopera, con instancabile dedizione, per fare in

modo che le riconvertite OGR, inaugurate lo scorso 30 settembre, possano

confermarsi costantemente come un moderno centro di avanguardia

artistica e culturale di alto livello. Lo abbiamo così intervistato per farci

raccontare alcuni aspetti di questa esperienza.
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fini a se stesse ma sono finalizzate per ingaggiare un pubblico, che in parte
è già quello colto e raffinato della città, ma che vuole allargarsi, se
possibile, per andare a intercettarne uno più vasto e meno ristretto.

Può darci qualche anticipazione dei contenuti artistici che animeranno il
2018 delle OGR?

L’anno prossimo inizieremo con un progetto molto ambizioso. Si tratta della
mostra personale di un artista fondamentale del contemporaneo, 
Tino Sehgal, che lavora sulle coreografie dei corpi e sulle azioni. Per cui
riempiremo le OGR non più di oggetti o di opere, come abbiamo fatto nella
mostra attuale, ma con corpi in movimento, sempre in quell’ottica di
interazione a cui mi riferivo prima. Continueremo con un progetto a firma
di Susan Schiller, esponente di spicco per quella che in qualche modo è
l’evoluzione della sound art. L’idea quindi è quella di trasformare lo spazio,
dopo l’accumulo di oggetti, prima con il movimento dei corpi, e poi con il
suono attraverso le voci per riuscire a impattare le OGR continuamente con
linguaggi diversi. Infine toccherà più avanti a Mike Nelson, artista inglese
che si è dedicato da sempre alle trasformazioni per antonomasia. 
In occasione della Biennale di Venezia del 2011, stravolse il Padiglione
inglese e lo trasformò in un luogo che ricordava un palazzo di Istanbul, con
quella forza di trasmigrazione geografica e temporale che cercheremo di
ricreare anche alle OGR. L’obiettivo quindi per il 2018 è vedere questo
spazio trasformato proprio per rispondere a una delle esigenze del pubblico
che è quella di presentarsi sempre sotto vesti e forme diverse. Lo abbiamo
già fatto nel periodo iniziale quando in poco più di un mese abbiamo avuto
il progetto di Patrick Tuttofuoco, un grande paesaggio ludico, e due
settimane dopo la sua chiusura, un altro dall’ambizione estremamente
museale. Quindi due lavori espositivi molto diversi nello stesso mese.

è un mestiere difficile
temp   nel Gestire bene, o, un patrimonio

www.ersel.it

enerazioni.acciamo da quattro gfoi lo N
è un mestiere difficile.
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Sono passati vent’anni e i torinesi tornano a rivolgere gli occhi
al cielo per farsi stupire ancora una volta dalle creazioni
luminose. Luci d’Artista, ormai un patrimonio della città, una
vera e autentica collezione di opere esclusive e uniche al mondo,
è arrivata così a festeggiare i suoi primi vent’anni di vita. 

E pensare che tutto è nato quasi per caso, come avviene del resto per qualsiasi
cosa destinata a imprimere un segno. Era il 1997 e l’idea fu concepita dall’allora
assessore al Commercio, Fiorenzo Alfieri. L’intuizione gli venne in particolare da
un dialogo con i negozianti che lamentavano di dover pagare da soli tutti gli anni
l’allestimento delle luminarie nel periodo natalizio. “Dissi d’accordo, ma
bisognava mettere in piedi un progetto di qualità” ricorda Alfieri. 
Il primo esperimento fu all’epoca il Presepe di Emanuele Luzzati in piazza Carlo
Felice. Ma il vero e proprio allestimento di luci si sviluppò solo l’anno successivo,
nel 1998, con le prime dodici installazioni in centro e con la collaborazione di
artisti torinesi e internazionali. Da lì in poi, nascono ogni anno un paio di opere
di luce nuove, mentre ci si discosta a mano a mano dallo specifico tema natalizio
per realizzare luminarie a tema libero, create su misura per la città e per quella
che è stata definita una mostra a cielo aperto.

SOTTO UN CIELO DI LUCI... 
Torino festeggia i vent’anni di Luci d’Artista



In occasione del ventennale, dal 27 ottobre 2017 al 14 gennaio 2018, tutte e
venticinque le opere storiche saranno visibili al pubblico, anche quelle che negli
ultimi anni, per motivi legati a prestiti o a restauri, non sono state allestite. 
La manifestazione, nel ricco calendario di iniziative di ContemporaryArt Torino
Piemonte, adotterà per questo evento speciale anche le periferie. Prerogativa
dell’edizione 2017 sarà infatti coinvolgere, segnando insieme una presenza e
una volontà di riqualificazione, alcune zone esterne della città. Già in passato
parte della rassegna le aveva coinvolte, basti menzionare l’opera Luce Fontana
Ruota di Gilberto Zorio allestita in maniera permanente nel laghetto di Italia 61
di corso Unità d’Italia: una stella rotante che evoca un mulino. Ma da quest’anno
le periferie saranno le protagoniste fin dalla serata inaugurale, svoltasi il 27
ottobre in via di Nanni, in Borgo San Paolo. Qui, nella zona pedonale, è stata
posizionata l’opera dell’artista piemontese Valerio Berruti, Ancora una volta,
realizzata con materiali ecosostenibili e fonti luminose a basso consumo
energetico. Così 14 opere di luce sono state collocate nel centro della città  e 11
negli altri quartieri. Si potranno ammirare My noon, il grande orologio luminoso
che scandisce le ore in formato binario del tedesco Tobias Rehberger; L’amore
non fa rumore di Domenico Luca Pannoli; le figure rosse dell’opera Noi di Luigi Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com
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Stoisa; Ice Cream Light di Vanessa Safavi; le panchine Illuminated Benches di
Jeppe Hein; le Vele di Natale di Vasco Are; le Palle di neve di Enrica Borghi che
torneranno a Vanchiglia dopo 19 anni; Amare le differenze di Michelangelo
Pistoletto; Piccoli Spiriti Blu di Rebecca Horn; Cosmometrie di Mario Airò; Tappeto
volante di Daniel Buren; Volo su... di Francesco Casorati; Regno dei fiori: nido
cosmico di tutte le anime di Nicola De Maria; Il Giardino Barocco Verticale
di Richi Ferrero; L’energia che unisce si espande nel blu di Marco Gastini;
Planetario di Carmelo Giammello; Migrazione (climate change) di Piero Gilardi,
uno stormo di pellicani in movimento a causa dei cambiamenti climatici;
Cultura=Capitale di Alfredo Jaar; Luì e l’arte di andare nel bosco di Luigi Mainolfi;
Il volo dei numeri di Mario Merz sulla Mole Antonelliana; Concerto di parole 
di Mario Molinari; Vento solare di Luigi Nervo e Palomar di Giulio Paolini.
Ancora una volta l’arte contemporanea scende nelle vie e nelle piazze per svelarsi,
gratuitamente, a tutti e per cambiare forse la vita di tutti.  Per ribadire come Luci
d’Artista sia un’occasione importante per apprezzare l’arte in luoghi aperti al
pubblico, coinvolgendo tutta la popolazione, di tutte le circoscrizioni, in qualcosa
di bello e affascinante.
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ARTISSIMA 
3 - 5 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
CRONACHE DAL SET:  
IL CINEMA DI PAOLO SORRENTINO.  
FOTOGRAFIE DI GIANNI FIORITO
fino al 7 gennaio 2018
ARRIVANO I PAPARAZZI!
fino al 7 gennaio 2018
Via delle Rosine, 18 - Torino
Tel. 011 0881150
Orario: 11.00 - 19.00; giovedì 11.00 - 21.00; 
camera.to/

ERSEL
DAVID YARROW. NELLA NATURA SELVAGGIA
fino al 23 novembre 
Piazza Solferino, 11 - Torino
Tel. 011 5520111
Orario: da lunedì a venerdì 10.00 - 18.00
www.ersel.it

FONDAZIONE 107
MARCOVINICIO MALMAISON
fino al 26 novembre
RÀ DI MARTINO
fino al 26 novembre

LUCIA NAZZARO.  
IN ATTESA DEL SACRO  
(IL POSTO OPPORTUNO)
fino al 26 novembre
SALVATORE ASTORE - ISOLAMENTI, 2016
fino al 26 novembre 
Via Sansovino, 234 - Torino
Tel. 011 4544474
Orario: da giovedì a domenica 14.00 - 19.00
www.fondazione107.it

FONDAZIONE MERZ
MARZIA MIGLIORA. VELME
fino al 26 novembre
CARLOS GARAICOA.  
EL PALACIO DE LAS TRES HISTORIAS
fino al 4 febbraio 2018
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
IF ON A TRONDHEIM’S NIGHT  
A TRAVELER..
WORKS FROM COLLEZIONE  
SANDRETTO RE REBAUDENGO
fino  al 31 dicembre 
SANYA KANTAROVSKT
3 novembre - 14 gennaio
COME UNA FALENA ALLA FIAMMA  
(LIKE A MOTH TO A FLAME)
fino al 14 gennaio 2018
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MUSEO ACCORSI-OMETTO
GIACOMO GROSSO,  
UNA STAGIONE TRA PITTURA E ACCADEMIA
fino al 7 gennaio 2018 

LA GIORNATA DI UNA SIGNORA
fino al 7 gennaio 2018  
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

MIRAFIORI GALERIE  
MOVING YOUR ART! 
30 novembre - 13 gennaio 2018 

Piazza Riccardo Cattaneo - Torino

MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE
HIT PARADE 2016-2017
24 novembre - 21 gennaio 2018
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 
BESTIALE! ANIMAL FILM STARS 
fino all’8 gennaio 2018 

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

OGR - OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI 
WILLIAM KENTRIDGE:  
PROCESSION OF REPARATIONSITS
fino al 30 dicembre 2019
TRACK: IL MURALE  
DI ARTURO HERRERA PER OGR
fino al 1 gennaio 2020 
COME UNA FALENA ALLA FIAMMA
3 novembre - 14 gennaio 2018
Corso Castelfidardo 22 - Torino
Orari Officine Nord:  mar - gio 11.00 - 19.00; 
ven 11.00 - 22.00; sab 10.00 - 19.00;  
dom 10.00 - 18.00
Orari Snodo:  lun- mer 7.00 - 01.00; 
gio - sab 7.00 - 02.00; dom 08.00 -24.00
www.ogrtorino.it
 
PALA ALPITOUR
FLASHBACK 2017
2 - 5 novembre   
Corso Sebastopoli, 123 - Torino

PALAZZO MADAMA 
GIANSONE. SCULTURE DA INDOSSARE
fino al 29 gennaio
GIANFRANCO FERRÈ.  
SOTTO UN’ALTRA LUCE:  
GIOIELLI E ORNAMENTI
fino al 19 febbraio 
ELISA SIGHICELLI. DOPPIO SOGNO
1 novembre - 29 gennaio 2018
GIOVANNI DA PISA.  
UN POLITTICO DA RICOSTRUIRE
fino al 5 febbraio
ODISSEE. DIASPORE,  
INVASIONI, MIGRAZIONI,  
VIAGGI E PELLEGRINAGGI
fino al 19 febbraio 2018 

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
LE APERTURE DELLA COLLEZIONE GUALINO
ogni terza domenica del mese 
LE BIANCHE STATUE.  
I BISCUIT DEL PALAZZO REALE
fino al 14 gennaio 2018 

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
DALLE BOMBE AL MUSEO: 1942 - 1959
fino al 5 novembre 
1969-1962 IL GIAPPONE A TORINO
fino al 21 gennaio 2018 
SPORTIFICATION. THE BIG PIANO SMASH 
fino al 21 gennaio 2018 
POP ART ITALIANA  
DALLE COLLEZIONI DELLA GAM TORINO
1 novembre - 14 gennaio 2018
UN MISTERO SVELATO.  
IL RITRATTO DI MASSIMO D’AZEGLIO
29 novembre - 25 febbraio 2018 

Via Magenta, 31 - Torino
Tel. 011 4429518
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 18.00
www.gamtorino.it

MAO - MUSEO D’ARTE ORIENTALE 
MILLE E UNA STORIA. I TESSUTI TURKMENI
fino al 12 novembre 

DALLA TERRA AL CIELO. UN VIAGGIO 
NELL’ARCHITETTURA DELLO YEMEN
fino al 26 novembre 

IL TRAMONTO BIRMANO
fino al 15 novembre

NINJA E SAMURAI, MAGIA  
ED ESTETICA BUSHI PARTE II!
7 dicembre - 4 marzo 2018

LA MAGIA DELL’IMPASTO.  
CERAMICHE ISLAMICHE
17 novembre - 21 gennaio 2018 

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

MASTIO DELLA CITTADELLA
WORLD PRESS PHOTO
3 - 26 novembre 

Mastio della Cittadella, Corso Galileo Ferraris 
n.0 / Via Cernaia - Torino

MEF- MUSEO ETTORE FICO 
NIKI DE SAINT PHALLE
fino al 14 gennaio 2018 
TAROCCHI, DAL RINASCIMENTO A OGGI
fino al 14 gennaio 2018 
LUIGI SERRALUNGA.  
TRA SIMBOLISMO E LIBERTY
fino al 18 febbraio 2018
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 
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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

PALAZZO CHIABLESE
MIRÒ! SOGNO E COLORE
fino al 14 gennaio 2018 

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 SALUZZO PAESANA
DAMA
2 - 5 novembre 

Via della Consolata, 1bis - Torino
Orari: da martedì a domenica 15.00 - 19.00
Tel. 347 0103021
www.palazzosaluzzopaesana.it

PARATISSIMA 13
1 - 5 novembre
Via Asti, 22- Torino 

PAV- PARCO D’ARTE VIVENTE
PRIMA CHE LE PIANTE AVESSERO  
UN NOME - URIEL ORLOW
5 novembre - 18 marzo 2018
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  
GIOVANNI E MARELLA AGNELLI
PARANORMAL.  
TONY OURSLER VS GUSTAVO ROL

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
HUMAN BODIES, THE EXHIBITION
25 novembre - 25 febbraio 2018
Via Balsamo Crivelli, 11 - Torino 
Tel. 011 6692545 
Orario:  da lunedì a domenica 10.00 - 20.00 
www.promotrice.com

TORINO
LUCI D’ARTISTA 2017
fino al 15 gennaio 2018
Sedi varie - Torino

CASTELLO DEGLI ACAJA  
FONTANA E MANZONI.  
TESORI NASCOSTI DALLA COLLEZIONE 
LA GAIA IN MOSTRA   
1 dicembre - 29 aprile 2018
Piazza Castello - Fossano
Tel. 800210762 - 0172 60160  
Orario: venerdì 15.00 – 19.00;  
sabato e domenica 10.00 - 19.00

CASTELLO DI MIRADOLO 
FAUSTO MELOTTI.  
QUANDO LA MUSICA DIVENTA SCULTURA
11 novembre - 11 febbraio 2018

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
www.fondazionecosso.it

CASTELLO DI RIVOLI
ANNA BOGHIGUIAN
fino al 7 gennaio 2018 

GILBERTO ZORIO
2 novembre - 18 febbraio 2018
UN TAGLIO CONTEMPORANEO. CAPOLAVORI 
DELLA COLLEZIONE PERMANENTE
fino al 31 dicembre 
CECILE B. EVANS, AMOS’ WORLD:  
EPISODE ONE
3 novembre - 7 gennaio 2018 

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

FORTE DI BARD
STEVE MCCURRY- MOUNTAIN MEN
fino al 26 novembre
PAOLO PELLEGRIN. FRONTIERS
fino al 26 novembre 
DA RAFFAELLO A BALLA. CAPOLAVORI 
ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA
fino al 7 gennaio 2018 
LE IMMAGINI PIÙ STRAORDINARIE  
DEL WORLD PRESS PHOTO  
AL FORTE DI BARD
7 dicembre - 7 gennaio 2018 

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

LA VENARIA REALE
LA REGGIA SCUDERIA.  
IL BUCINTORO E LE CARROZZE REGALI
fino al 4 febbraio 2018
GIUSEPPE PENONE-ANAFORA
fino al 4 febbraio 2018
LE BELLE ARTI
fino al 4 febbraio 2018
SCULTURE MODERNE ALLA VENARIA REALE
fino al 4 febbraio 2018
LADY DIANA. 
UNO SPIRITO LIBERO
fino al 28 gennaio 2018 
PETER LINDBERGH
fino al 4 febbraio 2018
CARAVAGGIO EXPERIENCE
fino al 28 gennaio 2018 

GIOVANNI BOLDINI
fino al 28 gennaio 2018 

Piazza della Repubblica, 4 - Venaria (To)
Tel. 011 4992333
Orario: da martedì a venerdì 9.00 - 17.00
sabato, domenica e festivi 9.00 - 19.00
www.lavenaria.it

PALAZZO MAZZETTI 
NELLA CITTA’ D’ASTI IN PIEMONTE.  
ARTE E CULTURA IN EPOCA MODERNA
fino al 25 febbraio 2018 

Corso Vittorio Alfieri, 357 - Asti
Tel. 0141 530403
Orario: a martedì a domenica 10.30 - 18.30
www.palazzomazzetti.it
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In circa mille giorni di cantiere e 100 milioni
di euro di investimento, la Fondazione CRT
ha progettato a Torino il nuovo cuore pulsante della creatività, dello spettacolo
e dell’innovazione. Le Officine Grandi Riparazioni rinascono per trasformarsi
oggi in un moderno polo culturale con una forte vocazione internazionale.
Costruite tra il 1885 e il 1895, adibite fino ai primi anni ’90 del secolo scorso
alla manutenzione dei veicoli ferroviari, le ex Officine sono state ripensate come
un luogo di aggregazione, uno spazio di incontro e confronto per tutti, un
incubatore di nuovi valori, anche per una cultura d’impresa. Insomma, un luogo
di speranza.
Il debutto è avvenuto lo scorso 30 settembre con il Big Bang, la grande festa
d’inaugurazione. Due settimane di eventi a ingresso gratuito in compagnia di
alcuni tra i più significativi protagonisti delle arti della contemporaneità: da
Giorgio Moroder a William Kentridge, da Elisa ai Chemichal Brothers, da Patrick
Tuttofuoco a Omar Souleyman, da Ghali ad Arturo Herrera.

Alessandra Oritiwww.skartmagazine.com

TORINO | OGR - OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI

IL NUOVO POLO CULTURALE DI TORINO
nelle ex officine ferroviarie

Concerti, progetti site-specific, mostre,
installazioni artistiche, eventi di teatro e

danza, spettacoli e start-up animeranno gli ambienti di questa ex cattedrale
industriale che intende assemblare ricerca artistica, in tutte le sue varianti, e
ricerca tecnologica. 
Il 3 novembre, per fare solo un esempio, in occasione della Contemporary Art
Week Torino + Piemonte, è stata inaugurata la prima grande mostra del nuovo
spazio, Come una Falena alla Fiamma, realizzata dalle OGR in
collaborazione con Fondazione Sandretto Re Baudengo. Il progetto espositivo,
allestito presso le sedi delle due istituzioni e firmato da tre curatori
internazionali d’eccezione - Tom Eccles, Mark Rappolt e l’artista britannico Liam
Gillik - si pone l’obiettivo di creare un ritratto della città di Torino a partire dagli
oggetti che la città stessa e i suoi residenti hanno collezionato.
I programmi delle nuove Ogr promettono bene. E nel luogo dove si
aggiustavano i treni, da oggi si creeranno idee!
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La creatività è di scena a Torino con HIT PARADE 2016-2017, la seconda
edizione della mostra organizzata dal MAUTO - Museo Nazionale
dell’Automobile - in collaborazione con Paratissima. 
Aperta al pubblico fino al 21 gennaio 2018, raccoglie le opere dei 33 artisti più
rappresentativi delle ultime due edizioni di Paratissima, la vetrina torinese
dedicata ai talenti emergenti dell’arte, della moda e del design. 
Trenta forme diverse di creatività sono lì, riunite, per condividere uno spazio
espositivo e dialogare con la collezione permanente del Museo, allestita a sua
volta per raccontare la storia della creatività applicata alla mobilità e al Car
Design. Corredata da una sezione speciale destinata alle sculture, la collettiva
è testimone dell’estro artistico dei giovani talenti emergenti, dell’essenza delle
loro ricerche e dei riferimenti con i movimenti del contemporaneo. Due gli ospiti
speciali per questa nuova ricca edizione: il tailandese Anon Pairot, con la sua
Chiangrai Ferrari e Tomohiro Todoroki, con le sue illustrazioni stravaganti.

TORINO | MAUTO - MUSEO DELL’AUTOMOBILE

HIT PARADE
la creatività in tutte le sue forme 

Anon Pairot è tra i più sorprendenti
esponenti dell’arte contemporanea. 
La sua grande scultura Chiangrai Ferrari 
è una riproduzione in scala reale
dell’automobile più celebre del mondo.
Realizzata in rattan da un gruppo di
artigiani di Chiang Rai e spogliata della
mobilità e materialità originali, la Ferrari si
arricchisce della maestria dell’esecuzione
manuale di persone che la replicano pur
non avendola mai vista. 
Todoroki Tomohiro ha realizzato più di
1500 disegni di auto, elementi che ben si
adattano a esprimere allegria e libertà, stati

d’animo connessi alla magia del viaggio inteso non solo come spostamento fisico,
ma soprattutto come percorso interiore. Molte dunque le storie racchiuse in questa
nuova edizione che vuole accogliere e stimolare i giovani talenti, gli unici in grado
di aiutarci a considerare e osservare la realtà da un altro punto di vista.
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Alessandra Oritiwww.skartmagazine.com
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Ricorrendo il trentennale di atti-
vità della Consulta dei Beni Arti-
stici e Culturali di Torino e
volendo ricordare la tragica notte
dell’11 aprile 1997 quando un 
furioso incendio devastò la se-
centesca Cappella del Duomo di Torino dove era custodita la Sindone - capola-
voro di Guarino Guarini - è stata commissionata al Maestro Giulio Paolini
un’opera site specific allestita nel prospicente Boschetto ottocentesco dei Giar-
dini Reali, elegante spazio verde riorganizzato in vialetti e aiuole, ridisegnato dal-
l’architetto Pejrone.
Pietre preziose è il titolo dell’imponente installazione del noto artista tori-
nese, legato all’ambiente dell’arte Povera ed anticipatore delle tendenze 
concettuali.

Giulio Paolini ha da sempre avuto uno stretto rapporto con il passato classico, 
famose le sue complesse installazioni realizzate con calchi della statuaria clas-
sica. Questa nuova sua opera poggia su una grande base circolare in pietra 
lavica e granito che richiama la geometria della cupola guariniana ed è costi-
tuita da alcuni frammenti delle parti incendiate disposti in modo da evocare il
disordine causato dal danno subito. Colonne spezzate, parti di elementi archi-
tettonici recuperati tra le macerie circondano la bianca scultura di un perso-
naggio in abiti settecenteschi, forse un alter ego del Guarini o dello stesso
artista, seduto su un cubo con un quaderno sulle ginocchia su cui annotare
forse la conta dei danni, forse un nuovo progetto, forse un’emozione o forse il
pensiero che, come dice Paolini “proprio il recupero e la disposizione ad arte di
questi frammenti di pietre preziose ne vogliono rappresentare l’immortalità”.
Una natura morta immobilizzata dal ricordo in una natura viva, pronta 
a germogliare nella sua prossima primavera.
Sempre in Torino e sempre di Paolini si possono ammirare: l’Arena Paolini opera
pavimentale realizzata per il giardino della GAM e una Luce d’Artista intitolata
Palomar in via Po, composta da una serie di cerchi di luce somiglianti a pianeti
e satelliti con un funambolo metafora dell’uomo in bilico tra la conoscenza 
e l’ignoto.

ARTE AMBIENTALE

GIULIO PAOLINI
“Pietre preziose”

Carla Testorewww.skartmagazine.com
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Joan Mirò aveva un talento
innato nel riuscire a
leggere la realtà che lo
circondava attraverso il suo
mondo onirico, soggettivo,
magico. Era un artista
capace di grandi visioni.
Un artista il cui stile ha
influenzato e segnato in
maniera decisiva tutta
l’arte contemporanea.
Oggi quel mondo
fantastico e surreale rivive
nella mostra allestita a
Palazzo Chiablese di 
Torino in cui 130 opere del
grande interprete catalano

alloggeranno nelle sale espositive fino al 14 gennaio 2018. Provenienti dalla
Fundacio Pilar i Joan Mirò di Maiorca consentono di ospitare nel capoluogo
piemontese la prima personale del pittore spagnolo.
Intitolata Mirò! Sogno e colore la mostra raccoglie le opere risalenti al suo
periodo più felice, quello che va dal 1956 al 1983, trascorso sull’isola di Maiorca
dove morì. 

Vi si stabilì a 63 anni, quando ormai era già un artista affermato, per poter
vivere nel silenzio e nella quiete delle sue amate bellezze naturali. Per dedicarsi
solo ed esclusivamente al lavoro e realizzare circa un terzo della sua produzione.
Per rivivere forse in maniera autentica il ricordo delle estati passate nella casa
dei nonni materni quando era bambino e adolescente. E lì si dedica con
particolare attenzione ad alcuni temi prediletti come donne, uccelli e paesaggi
monocromi. Ed è lì che produce negli ultimi anni i lavori legati alla pittura
materica, fatti con le dita stendendo il colore con i pugni e spalmando gli
impasti su compensato, cartone o materiale da riciclo.
Oltre a tele, sculture, disegni, libri illustrati, oggetti e materiali provenienti dai
suoi atelier Taller Sert e Son Boter, nel percorso espositivo sono ricostruite anche
le ambientazioni dove Mirò lavorava. Cinque sono le sezioni in cui è suddiviso
e che raccontano l’ultimo ciclo creativo dell’artista, quello
più dinamico e innovativo, seppur meno conosciuto. 
Un allestimento che rimane fedele all’idea che Mirò aveva
della propria opera: una sorta di monologo interiore e, 
al tempo stesso, un dialogo con il pubblico.

TORINO 
PALAZZO CHIABLESE
FINO AL 14 GENNAIO 2018

CLASSICOtratto

Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com

IL MONDO MAGICO DI MIRÒ
INCANTA TORINO
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DAL 1707

Settimana d’aste 21 – 24 novembre 

Arte contemporanea, Arte moderna
Roma, Palazzo Colonna, +39 06 699 23 671
Milano, Palazzo Amman, +39 02 303 52 41

www.dorotheum.com

Maurizio Nannucci (nato 1939), Rosso, 1970, acrilico, neon, tela, legno  
 151,5 x 150 x 10 cm, € 40.000 – 60.000

DOROTHEUM
ARTE CONTEMPORANEA, ARTE MODERNA.
VIENNA. SETTIMANA D’ASTE
21 - 24 novembre
Via Boito, 8 - Milano 
Tel. 02 3035241 
www.dorotheum.com 

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
PROJECT ROOM #6. BRUNO BOTELLA
14 novembre - 20 dicembre 
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 
SOL LEWITT BETWEEN THE LINES
fino al 23 giugno 2018
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 
MIGNECO A CORRENTE,  
OPERE SCELTE 1939-1943.
fino al 14 dicembre
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 
KUWAIT. UN DESERTO IN FIAMME  
DI SEBASTIÃO SALGADO
fino al 28 gennaio 2018
Via Meravigli, 5 - Milano
Tel. 02 58118067
Orario: da lunedì a domenica 11.00 - 20.00
www.formafoto.it 

FONDAZIONE MARCONI
ENRICO BAJ. L’ARTE È LIBERTÀ
8 novembre - 27 gennaio 2018
Via Tadino, 15 - Milano
Tel. 02 29419232
Orario: da martedì a sabato
10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
www.fondazionemarconi.org 

FONDAZIONE STELLINE 
LE NUOVE FRONTIERE DELLA PITTURA
16 novembre - 25 febbraio 
Corso Magenta, 61 - Milano
Tel. 02 45462411
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 20.00
www.stelline.it

FONDAZIONE MATALON
WILDLIFE PHOTOGRAPHER  
OF THE YEAR
fino al 10 dicembre 

Foro Bonaparte. 67 - Milano
Tel. 331 9496021
Orario: 10.00 - 19.00 /gio e ven 10.00 - 22.00
www.fondazionematalon.org
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FONDAZIONE PRADA
ALEJANDRO G. IÑÁRRITU: CARNE Y ARENA
fino al 15 gennaio 2018 
SLIGHT AGITATION 3/4: GELITIN
fino al 26 febbraio 2018 
FAMOUS ARTISTS FROM CHICAGO.1965-1975
fino al 15 gennaio 2018
H. C. WESTERMANN
fino al 15 gennaio 2018
LEON GOLUB
fino al 15 gennaio 2018 
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

GALLERIE D’ITALIA - PIAZZA SCALA
L’ULTIMO CARAVAGGIO.  
EREDI E NUOVI MAESTRI
30 novembre - 8 aprile 2018 

DE CHIRICO INCONTRA BOCCIONI
fino al 26 novembre
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

GAMMANZONI 
MACCHIAIOLI. 
CAPOLAVORI DA COLLEZIONI LOMBARDE
fino al 25 febbraio 2018 
LAURA PANNO- HAIKU
20 novembre - 22 dicembre 
Via Manzoni, 45 - Milano
Tel. 02 62695107
Orario: da martedì a domenica:
10.00 -13.00; 15.00 -19.00 
www.gammanzoni.com 

MUDEC- MUSEO DELLE CULTURE
EGITTO. LA STRAORDINARIA SCOPERTA  
DEL FARAONE AMENOFI II
fino al 7 gennaio 2018 
KLIMT. EXPERIENCE

fino al 7 gennaio 2018 
MILANO CITTÀ MONDO: #3 Egitto
fino al 7 gennaio 2018 
ERAVAMO CACCIATORI DI TESTE.  
RITI, VITA E ARTE DELLE POPOLAZIONI Asmat
fino all’8 luglio 2018
FRIDA Kahlo
dal 1° febbraio 2018
Via Tortona, 56 - Milano
Tel. 02 54917
Per info: www.mudec.it

MUSEO DEL NOVECENTO
TIME AFTER TIME,  
SPACE AFTER SPACE
fino al 14 aprile 2018 

WIDE CITY, 1998
fino al 4 dicembre 
ALEXANDRA BACHZETSIS
29 - 30 novembre 

Palazzo dell’Arengario 
Via G. Marconi, 1 - Milano
Orario: mar - mer- ven - dom - lun 9.30 - 19.30;
gio - sab 9.30 - 22.30. 
www.mueodelnovecento.org

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA  
E DELLA TECNOLOGIA  
LEONARDO DA VINCI
PET 2.0 MINIMAFORMS
fino al 31 maggio 2018 

VARIAZIONI SUL TREMORE ARMONICO
17 novembre - 10 dicembre 

PAC- PADIGLIONE D’ARTE 
CONTEMPORANEA 
IO, LUCA VITONE
fino al 3 dicembre 

GREGOTTI ASSOCIATI.  
UN PROGETTO INTEGRALE (1953-2017)
19 dicembre - 11 febbraio 2018
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 
TOULOUSE-LAUTREC.  
IL MONDO FUGGEVOLE
fino al 18 febbraio 2018
DENTRO CARAVAGGIO
fino al 28 gennaio 2018 
INCANTESIMI.  
I COSTUMI DEL TEATRO ALLA SCALA  
DAGLI ANNI TRENTA A OGGI
fino al 28 gennaio 2018 

SALVATORE SCIARRINO.  
IL SEGNO E IL SUONO
fino al 3 dicembre 

JAMES NATCHWEY, MEMORIA
1 dicembre - 4 marzo 2018
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

PIRELLI HANGAR BICOCCA
OSGEMEOS EFEMERO 
fino ad aprile 2018

LUCIO FONTANA. AMBIENTI/ ENVIRONMENTS
fino al 25 febbraio 2018
TAKE ME (I’M YOURS)
1 novembre - 14 gennaio 2018
Via Chiese, 2 - Milano
Tel. 02 66111573
Orario: da giovedì a domenica 11.00 - 23.00
www.hangarbicocca.org

LA TRIENNALE DI MILANO
ETTORE SOTTSASS.  
THERE IS A PLANET
fino all’11 marzo 2018 
GIRO GIRO TONDO  
DESIGN FOR CHILDREN
fino al 18 febbraio 2018 

999.UNA COLLEZIONE DI DOMANDE 
SULL’ABITARE CONTEMPORANEO
dal 12 gennaio 2018 

NAN GOLDIN.  
THE BALLAD OF SEXUAL DEPENDENCY
fino al 26 novembre 

IL BEL PAESE. UN PROGETTO 
PPER 22.621 CENTRI STORICI
fino al 26 novembre 

GILCO, IL DESIGN DELLA LEGGEREZZA
15 novembre - 10 dicembre 

RICK OWENS  
SUBHUMAN INHUMAN SUPERHUMAN
15 dicembre - 25 marzo 2018 
THOMAS DE FALCO, NATURE
30 novembre - 2 gennaio 2018 

Viale Alemagna, 6 - Milano
Tel. 02 724341
Orario: da martedì a domenica 10.30 - 20.30;
giovedì 10.30 - 23.00
www.triennale.it
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MILANO | FONDAZIONE CARRIERO 

SOL LEWITT

Alessandra Oritiwww.skartmagazine.com

A dieci anni dalla sua scomparsa, la mostra Between the Lines, alla
Fondazione Carriero di Milano fino al 23 giugno 2018, organizzata in stretta
collaborazione con Estate of Sol LeWitt, intende offrire un punto di vista nuovo
sulla pratica dell’artista statunitense. Attraverso un nutrito corpus di opere che
ripercorrono l’intero arco della sua carriera, il progetto espositivo esplora la
relazione del lavoro di LeWitt con l’architettura, provando a riformulare l’ipotesi
che sia l’opera a doversi adattare ad essa. Sette Wall Drawings, 15 sculture
come Complex Form e Inverted Spiraling Tower, e le fotografie di Autobiography,
compongono un montaggio complesso e dinamico che si pone l’obiettivo di
superare quella frattura che tradizionalmente separa l’architettura dalla storia
dell’arte. Le opere di Sol LeWitt non possono essere considerate sculture, né
opere pittoriche e neanche strutture architettoniche, si tratta piuttosto di
Structures, forme inserite nello spazio, a metà tra bidimensionalità e
tridimensionalità. Molte di queste sono incuranti dell’ambiente e delle sue
caratteristiche, attraversano porte e pareti in continuità con l’architettura senza
essere condizionate dalla specificità del luogo in cui si sviluppano. 
L’opera si permea di quel luogo ma non è necessariamente pensata per esso, 
e in questo modo rivela un nuovo spazio metafisico fatto non di linee, cubi 
o altre forme geometriche, bensì dell’idea di quelle stesse linee, cubi o forme. Solomon - “Sol” - LeWitt (Hartford, 1928 - New York,

2007) è considerato uno dei massimi esponenti del
movimento concettuale, detto anche minimalista, che
si afferma negli Stati Uniti intorno al 1960. Il
principio di base si fonda sulla convinzione che l’Idea
è più importante della forma stessa, dell’opera finale. 
E LeWitt utilizza per la prima volta il termine
concettuale nel 1967, quando pubblica sulla rivista
Artforum un testo che sancisce il primato appunto
dell’idea sull’esecuzione, attribuendo così maggior
rilievo al concetto e al processo, piuttosto che
all’oggetto.



Fruibile fino al 28 gennaio 2018 a Palazzo Reale, l’esposizione riunisce per la
prima volta 20 suoi capolavori. Un evento unico non solo perché mostra al
pubblico opere provenienti dai maggiori musei italiani ed esteri, ma perché
tutte le tele sono affiancate dalle rispettive immagini radiografiche che
consentono di scoprire, attraverso un uso innovativo degli apparati multimediali,
il percorso dell’artista dal suo pensiero iniziale fino alla realizzazione completa
dell’opera. Così dietro ogni capolavoro c’è uno schermo che mostra e racconta
le indagini fatte sulle tele. Nella Buona Ventura per esempio si vede che là dove
c’è la zingara c’era in principio una Madonna a mani giunte. O nel Ragazzo
morso dal ramarro s’intravedono i segni di un poggiamano usato dal pittore
per stabilizzarsi mentre lavorava al viso. L’esposizione svela inoltre aspetti sinora
sconosciuti del Maestro, venuti alla luce grazie a indagini diagnostiche e 
a nuove ricerche documentarie che hanno portato in primis alla rivisitazione
della cronologia delle opere giovanili. Preziosi alcuni documenti, provenienti dagli
Archivi di Stato di Roma e di Siena, con cui si è potuto stabilire che Caravaggio
terminò il suo apprendistato presso Simone Peterzano a Milano nel 1588 e che
arrivò a Roma all’inizio del 1596. O smentire il mito secondo cui l’artista non
disegnasse mai sulla tela prima di dipingere. 
Una mostra straordinaria dunque, inedita, che rafforza il legame già esistente tra
Caravaggio e la sua città natale.
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Michelangelo Merisi, o
Amerighi, noto come il
Caravaggio nacque a
Milano il 29 settembre
1571 e, nonostante i pochi anni di attività - morirà nel 1610 dopo aver
affrontato in vita alterne vicissitudini - è considerato l’artefice di un profondo
rinnovamento della tecnica pittorica basata sul naturalismo dei soggetti,
sull’ambientazione realistica e sull’uso originale della luce e dell’ombra, capace
di rendere viva l’intera composizione. Ed è proprio a Milano che è stata
inaugurata lo scorso 29 settembre, giorno del suo compleanno, una mostra a
lui dedicata e intitolata Dentro Caravaggio. 

CLASSICOtratto

MILANO  PALAZZO REALE 
FINO AL 28 GENNAIO 2018

Alessandra Oriti
www.skartmagazine.com

CARAVAGGIO TORNA NELLA SUA MILANO 
CON VENTI MEMORABILI CAPOLAVORI
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Passiamo alla plastica
senza problemi.

Via della Libertà 36, Grugliasco (TO)  T +39.011.4080100  F 39.011.781092  www.tipografiasosso.com  info@tipografiasosso.com

CHIOSTRO DEL BRAMANTE
ENJOY
fino al 25 febbraio 2018
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

COMPLESSO DEL VITTORIANO
ALA BRASINI
I GRANDI MAESTRI. 
100 ANNI DI FOTOGRAFIA LEICA
16 novembre - 18 febbraio 2018
MONET.  
CAPOLAVORI DAL MUSEE MARMOTTAN, 
PARIGI
fino all’11 febbraio 2018
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

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

FONDAZIONE GIULIANI 
YOUR RUINS ARE MY FLAG
fino al 16 dicembre

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

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE
PATRICK HAMILTON: ULTRAMAR SUR
fino al 30 novembre 
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
L’ESSENZIALE VERITÀ DELLE COSE. 
FRANCESCO TROMBADORI
fino all’11 febbraio 2018
Via Francesco Crispi, 24 - Roma
Tel. 06 0608
Orario: martedì - domenica 10.00 - 18.00
www.galleriaartemodernaroma.it 

GALLERIA BORGHESE 
BERNINI
1 novembre - 4 febbraio 2018
Piazzale Scipione Borghese, 5 - Roma
Orario: martedì - domenica 10.00 - 19.00 
www. galleriaborghese.beniculturali.it

GNAM- GALLERIA NAZIONALE 
D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 
TIME IS OUT OF JOINT
fino al 15 aprile 2018 
KONRAD MÄGI
fino al 28 gennaio 2018 
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È SOLO UN INIZIO. 1969
fino al 14 gennaio 2018 
PALMA BUCARELLI.  
LA SUA COLLEZIONE- RENATO GUTTUSO. 
UN UOMO INNAMORATO
fino al 26 novembre 
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
ORLAN
fino al 3 dicembre 
RUI CHAFES. RUMOR
dal 13 dicembre 
APPUNTI DI UNA GENERAZIONE #4
SIMONE BERTI/ CUOGHI CORSELLO
fino al 26 novembre 

VISIONI GEOMETRICHE. 
OPERE DELLA COLLEZIONE MARCO #5
fino al 26 novembre 
Via Nizza, 138 - Roma
Tel. 06 68806286
Orario: martediì a domenica 10.30-19.30 
www.museomacro.org

MACRO-TESTACCIO
FRANCA PISANI - CODICE ARCHEOLOGICO. 
IL RECUPERO DELLA BELLEZZA
fino al 26 novembre 
RENAUD AUGUSTE-
DORMEUIL - JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
fino al 26 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. THE PLACE TO BE
collezione permanente
L’ITALIA DI ZAHA HADID
fino al 14 gennaio 2018 
INCONTRI INTERNAZIONALI D’ARTE  
1970-1981
mostra permanente 

KEMANG WA LEHULERE. BIRD SONG
fino al 26 novembre 

THE INDEPENDENT. 
INSTITUTE FOR PROVOCATION
fino al 26 novembre 
HOME BEIRUT. SOUNDING THE NEIGHBORS
15 novembre - 20 maggio 2018 

CORPO, MOVIMENTO, STRUTTURA.
IL GIOIELLO CONTEMPORANEO 
E LA SUA COSTRUZIONE
15 novembre - 14 gennaio 2018 
GRAVITY. L’UNIVERSO DOPO EINSTEIN
2 dicembre - 29 aprile 2018 

MICHEL COMTE, LIGHT
14 novembre - 10 dicembre 

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 CARLO BILOTTI
ARANCIERA DI VILLA BORGHESE 
MAURIZIO PIERFRANCESCHI.
L’UOMO E L’ALBERO
fino al 14 gennaio 2018

BIZHAN BASSIRI- SPECCHIO SOLARE
fino al 31 dicembre
Viale dell’Aranciera - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a venerdì ore 10.00 - 16.00
sabato e domenica ore 10.00 - 19.00 
Lunedì chiuso 

MUSEO DELL’ARA PACIS
HOKUSAI. SULLE ORME DEL MAESTRO
fino al 14 gennaio 2018 

CON I CALCHI DELLA FONDAZIONE SORGENTE 
GROUP VIENE RIUNITA 
LA DINASTIA DI AUGUSTO 
AL MUSEO DELL’ARA
fino al 31 dicembre 

Lungotevere in Augusta - Roma
Tel. 06 0608
Orario: tutti i giorni 9.30 - 19.30  
www.arapacis.it 
www.museiincomuneroma.it

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE 
’77 UNA STORIA DI QUARANT’ANNI FA  
NEI LAVORI DI TANO D’AMICO 
E PABLO ECHAUR-REN
fino al 14 gennaio 2018 
TOTÒ GENIO
fino al 18 gennaio 2018
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 
ANNALIA AMEDEO.  
SINESTESIE. NATURA, STORIA, ARTE
fino al 21 gennaio 2018 

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

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 
CESARE TACCHI. UNA RETROSPETTIVA
fino al 6 maggio 2018 

MANGASIA: 
WONDERLANDS OF ASIAN COMICS
fino al 21 gennaio 2018 

DIGITALIFE 2017
fino al 7 gennaio 2018 

LIBRI SENZA PAROLE. 
DESTINAZIONE LAMPEDUSA
fino al 21 gennaio 2018 

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 
PICASSO.
TRA CUBISMO E CLASSICISMO: 
1915-1925
fino al 21 gennaio 2018 

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 



l’importante rivoluzione operata nel mondo della fotografia, e in generale
della visione, dalle fotocamere Leica dagli anni Venti del Novecento fino ai
giorni nostri.
Oltre 350 stampe d’epoca originali, documenti storici provenienti dall’archivio
Leica, filmati sui fotografi, locandine pubblicitarie vintage, riviste storiche e
prime edizioni di libri, guideranno lo spettatore in un viaggio originale nel
tempo e nella storia. E lo condurranno inoltre alla scoperta dei cambiamenti
innovativi che furono apportati, da un punto di vista tecnologico, dalla 
Ur-Leica, il primo apparecchio 35mm che innescò una significativa metamor-
fosi nella percezione della società e del mondo. Ideata nel 1914 da Oskar 
Barnack, la Ur-Leica garantì la realizzazione di una fotografia dinamica. 
Apparecchio duttile e flessibile, in grado di seguire il fotografo ovunque 
andasse e in qualsiasi situazione, da quelle più intime a quelle più ufficiali, 
ha permesso a generazioni di autori di vedere, immaginare, documentare 
e riprendere in un modo diverso la realtà. Composta da 16 sezioni, la mostra
intreccia l’ordine tematico con la cronologia, in un percorso che va dalla 
nascita della prima fotocamera Leica fino alle versioni più recenti. 
Per lasciarsi stupire da tutte quelle immagini impresse nella nostra memoria.Henri Cartier-Bresson, foto-

grafo francese e pioniere del
cosiddetto fotogiornalismo, 
diceva: “Finché farò questo 
lavoro, questa sarà la mia
macchina fotografica”.
Si riferiva alla Leica. E proprio
ad essa è dedicata la mostra,

nella sua unica tappa italiana, I Grandi Maestri. 100 anni di fotografia
Leica, ospitata al Complesso del Vittoriano - Ala Brasini a Roma dal 
16 novembre al 18 febbraio 2018. Attraversando diversi generi e percorrendo
tutti i paesi del mondo, la rassegna propone le immagini dei più celebri 
interpreti internazionali che hanno fatto della Leica il proprio strumento crea-
tivo di espressione e osservazione della realtà. E indaga per la prima volta 

I GRANDI MAESTRI
ROMA | COMPLESSO DEL VITTORIANO 
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Inarrivabile virtuoso dello
scalpello ma anche del pen-
nello, Gian Lorenzo Bernini,
figura di spicco all’interno
della grande stagione del 
Barocco, è stato un’artista
universale. 
La mostra a lui dedicata dalla
Galleria Borghese di Roma,
in occasione dei vent’anni
dalla sua riapertura, 
ci aiuta in qualche modo a
capirne il perché. Realizzata
con il contributo della Fon-
dazione Fendi quale partner
istituzionale, riunisce scul-
ture, dipinti, bozzetti in 
terracotta e bronzo che ben
raccontano l’esperienza e il
vissuto artistico di un genio
che, nel corso della sua lunga
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vita, è stato anche pittore, architetto, commediografo e attore. Idealmente 
ricollegata all’esposizione Bernini scultore: la nascita del barocco in Casa Bor-
ghese, ospitata presso il Museo nel 1998, il focus della mostra, visitabile fino
al 4 febbraio 2018, è la Galleria Borghese come scena privilegiata della scultura
di Bernini. Non a caso custodisce da sempre le più importanti e spettacolari
opere in marmo del Maestro realizzate per i suoi committenti: prima il cardi-
nale Scipione e poi papa Urbano VIII Barberini. La mostra pertanto pone 

l’accento sul Bernini scultore di statue che si 
misura direttamente, e principalmente, con
il marmo, partendo dalle opere eseguite in
collaborazione con il padre Pietro fino agli
ultimi marmi modellati dal suo scalpello. 
Si potrà addirittura ammirare la statua della
Santa Bibiana, restaurata per l’evento dalla
Galleria Borghese, che per la prima volta
nella storia ha lasciato il luogo che la cu-
stodisce fin dall’origine, l’omonima chiesa
romana nel Rione Esquilino, per la quale fu
concepita e realizzata da Bernini negli anni
1624-1626. Una serie poi di approfondi-
menti tematici, dedicati ad aspetti partico-
lari della sua produzione - la pittura, i putti,
i restauri, la terracotta, il marmo, i bozzetti
(tutti pezzi autografi) - consentono di trat-
teggiare e definire un ritratto dell’artista 
a tutto tondo. Suddivisa in otto sezioni, 
la rassegna è dunque un viaggio nel mondo
di un talento universale che nel Seicento
contribuì a fare grande Roma.

Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com

CLASSICOtratto

ROMA  COMPLESSO DEL VITTORIANO FINO AL 18 FEBBRAIO 2018

GIAN LORENZO BERNINI
ALLA GALLERIA BORGHESE
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FAUSTO MELOTTI. QUANDO LA MUSICA DIVENTA 

SCULTURA | CASTELLO DI MIRADOLO |  S. SECONDO DI

PINEROLO (TO)  |  FINO ALL’11 FEBBRAIO 2018

Oltre 80 opere (30 sculture, dipinti su carta, ceramiche) dialogano
con le 11 sale storiche del Castello. Le affinità tra il linguaggio
scultoreo di Melotti e la musica, intesa come “occupazione
armonica dello spazio”,  porta il progetto artistico "Avant-dernière
pensée" a concepire per l'occasione un'inedita installazione
sonora che ha come cuore la rara partitura "44 Harmonies from
Apartment House 1776", composta da John Cage nel 1976. 

RICK OWENS. SUBHUMAN INHUMAN SUPERHUMAN

TRIENNALE MILANO | 15 DICEMBRE-25 MARZO 2018

Prima retrospettiva in assoluto dedicata al visionario designer. 
ll caratteristico spazio espositivo della Curva della Triennale viene
trasformato dall’artista in un percorso appassionante che ripercorre
due decenni di sconfinata creatività: una selezione di più di cento
capi di abbigliamento, oggetti, accessori, mobili e video di sfilate
vengono mostrati e messi in relazione attraverso una spettacolare
installazione site-specific pensata appositamente per l’occasione.
Usando un approccio inclusivo, dolce ed empatico come punto di
partenza, Owens mette in discussione i concetti di bellezza e
accettabilità all’interno della nostra società.

ARCIMBOLDO | ROMA | PALAZZO BARBERINI | FINO

ALL’11 FEBBRAIO 2018

Per la prima volta nella capitale è possibile ammirare una ventina
di capolavori autografi, disegni e dipinti, di Giuseppe Arcimboldi 
meglio noto come Arcimboldo, provenienti da Basilea, Denver, Hou-
ston, Monaco di Baviera, Stoccolma, Vienna, Como, Cremona, 
Firenze, Genova, Milano. Un’occasione eccezionale, anche per la dif-
ficoltà di ottenere i prestiti delle sue opere, che spiega la rarità delle
esposizioni dedicate a questo artista.

ar
te
in
br
ev
e

40 41

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.




