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Se dovessi fare quindi un bilancio di questi nove mesi credo che

arriveremo al punto di un rilancio, di un nuovo inizio, per questo

meraviglioso museo che era appunto il presupposto iniziale.  

Il museo del Cinema, rispetto ad altre realtà museali torinesi, ha un
trend positivo. Pensa che potrà maggiormente consolidarsi con il
passare del tempo?

Dicono che nulla accade per caso. Il Museo del Cinema è un luogo

straordinario. Ha un tema, quello del linguaggio visivo, che risulta

interessante per qualsiasi tipo di target e c’è un’aria di

rinnovamento dietro che inizia con questo mandato ma che va fino

al 2020, anno in cui si festeggeranno i vent’anni di questa

metamorfosi, da quando cioè il museo arriva all’interno della Mole

Antonelliana. Direi quindi che non c’è niente di strano. Il museo

cresce ininterrottamente dal 2000 a oggi ma necessaria è la qualità

della gestione. Se in un contesto di sanità, chiamiamola così, si

lavora e si amministra bene, è chiaro che si può continuare a

migliorare e addirittura andare in direzioni che non sono state

ancora percorse. Avevo già parlato alla conferenza stampa del TFF

di nuove traiettorie possibili, che appartengono sempre al cinema,

attraverso l’unione di diversi linguaggi, mondi e arti, per arrivare a

sperimentazioni significative. Stiamo percorrendo questa via ad

esempio con la mostra Soundframes che attiene alla musica;

ospiteremo poi eventi outdoor e tante altre cose che accadono nella

direzione che avevo raccontato. Da cosa nasce cosa e da

sperimentazioni nascono nuove vie, questa è un po’ la strada che

abbiamo intrapreso.

POINT

Alessandra Oriti
Emanuela Faiazza
intervistano:

Laura Milani, torinese, è Direttore e Ceo di IAAD – Istituto di Arte

Applicata e Design, Fondatore de La Scuola Possibile e Vicepresidente

dell’Associazione Coordinamento Istituzioni Afam non Statali. Studia

design, si specializza in marketing communication e marketing

internazionale, maturando negli anni solide esperienze in campo

manageriale. 

Dal 29 giugno 2017 è anche Presidente del Museo Nazionale del Cinema

di Torino. L’abbiamo intervistata per farci raccontare alcuni aspetti di

questa recente avventura.

Qual è lo stato delle cose a un anno circa dalla sua nomina come
Presidente del Museo del Cinema di Torino?

Ho raccontato fin dall’inizio che l’obiettivo primario era mettere in

sicurezza i costi e subito dopo cominciare a ragionare sulla

strategia. Diciamo che a oggi siamo in linea con questo

programma. Manca solo un tassello importante che è la

designazione di un direttore. Abbiamo cercato un bando, che ormai

è chiuso, e siamo agli sgoccioli anche su questo punto. 

LAURA MILANI
Presidente Museo Nazionale del Cinema

Ph. by Michele D'Ottavio
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Può darci sua “ricetta” personale di rilancio di questa realtà che

possa sposarsi con il rilancio culturale della città di Torino?

Di fondamentale importanza oggi è la visione: bisogna avere una

visione comune per creare un progetto comune. Il cosiddetto tirare

a campare, detta in maniera popolare, non è un requisito di crescita.

Quello che stiamo cercando di fare è di metterci a sistema della

visione territoriale per cercare di amplificarla il più possibile

all’interno del Museo del Cinema. 

Le istituzioni hanno questa visione comune di cui parla?

Diciamo che più chiarezza c’è da un punto di vista istituzionale e

territoriale sulla visione, più è facile capitalizzarla all’interno di singoli

enti. Più informazioni si hanno in questo senso, più si può lavorare

bene perché il contenuto di un’informazione lo si può sviluppare in

un sistema. Non è detto però che il sistema che hai in mente tu sia

quello che piace a tutti. 

Le istituzioni per ora ascoltano ma non è sempre facile sentir parlare

di piano strategico.

L’elemento museale può contribuire a questa crescita?

L’elemento museale, legato all’italianità, è un elemento straordinario.

Non dobbiamo però pensare al museo come a qualcosa di statico o

inteso in senso convenzionale, ma come opportunità di

comunicazione e di far succedere cose. Quando il museo si considera

evolutivo, capace di raccogliere in quanto istituzione tutto quello che

succede nella città contemporanea e restituirlo in una versione

shakerata, è meraviglioso. 

Se si pensa invece al museo come a una realtà statica è

assolutamente non produttivo.

L’arte contemporanea: in che modo vede la sua presenza all’interno
del Museo?

L’arte contemporanea è l’elemento più trasversale di questa visione.

È uno dei linguaggi più importanti perché è costituito da tantissimi

fattori, non tutti visibili, ma tutti accessibili dal mio punto di vista.

Fa della contaminazione e della propria capacità di reinterpretare la

realtà, uno dei suoi principi cardine ed è quello che sta cercando di

fare il Museo del Cinema attraverso nuove esperienze. 

La prima di queste è cinema e musica, ma ne seguiranno tante altre

in questa prospettiva.

Considerata la sua esperienza come direttrice e Ceo dello IAAD, può
dirci se esiste una corrispondenza tra design o arti applicate e
cinema?

Esiste, come ho detto prima, nella trasversalità dell’approccio. 

La metodologia del design, che vuol dire progetto, ha un’importanza

rilevante. Tutto quello che riguarda la creazione di un modello di

futuro, passa attraverso un progetto, ed è chiaro che questo sta nel

Dna di chi lavora nel mondo del design. 
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Nata a Roma nel 1932, ha sempre respirato in famiglia un’aria che la riconduceva
incessantemente al mondo dell’arte. La madre Francesca, era pittrice e
marionettista; il padre, Mario, era scultore. Giosetta frequenta presto
l’Accademia di Belle Arti e lì incontra Toti Scialoja che sarebbe diventato nel
tempo un punto di riferimento importante per la sua poliedrica attività artistica.
Al suo talento eclettico e interdisciplinare il Museo del Novecento di Milano
dedica per la prima volta una grande mostra antologica, a quindici anni di
distanza dall’ultima che le è stata dedicata. Intitolata Giosetta Fioroni. Viaggio
sentimentale e aperta al pubblico dal 6 aprile al 26 agosto 2018, raggruppa
oltre 160 opere provenienti da musei e collezioni private.  Un corpus variegato
che racconta con minuzia la ricchezza tematica e linguistica dell’artista italiana.
Figura cardine della cosiddetta Scuola del Popolo a Roma, insieme a Franco
Angeli, Mario Schifano, Tano Festa e tutti gli altri esponenti che hanno animato
la galleria La Tartaruga di Plinio de Martiis, Giosetta Fioroni simboleggia
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Giosetta Fioroni, Marco Delogu 
Senex #12, 2002 (Giovanna d’Arco)

Courtesy Marco Delogu

giosetta fioroni
in viaggio con un’artista intima ed eclettica

Fuori dal coro, fuori dalle mode, sempre lucida ed esplosiva, Giosetta
Fioroni non è stata solo e semplicemente una tra i protagonisti più
dirompenti della cultura del nostro Secondo dopoguerra. Ma è stata
soprattutto un’artista che ha saputo scrutare e restituire la complessità
dell’animo umano, adottando ed esplorando le forme d’espressione delle
avanguardie. 

Ritratto di Giosetta Fioroni, 2015 © Fiorenzo Niccoli



un’eccezione nel panorama nostrano dell’arte. Proprio perché, in oltre
sessant’anni di carriera, è riuscita ad alimentare con estrema coerenza un
linguaggio visivo forte e una cifra stilistica molto spesso fatta di simboli,
segni ed emozioni. Muovendosi con disinvoltura tra pittura, disegno,
performance, video, teatro, ceramica e moda, ha saputo intrecciare di
continuo, con coraggio e profondità, vita privata e vita lavorativa. Si può così
comprende anche il titolo della mostra che prende spunto dalla canzone
Sentimental Journey portata al successo da Doris Day nel 1944. 
Un efficace rimando per evidenziare sia il lungo incedere creativo di Giosetta
Fioroni, sia il suo desiderio di testimoniare cosa offre e cosa comporta una
vita sentimentale.
Il percorso espositivo, al piano terra del Palazzo dell’Arengario, abbraccia le
sale che affacciano su Piazzetta Reale, allestite in senso cronologico per
restituire una panoramica completa del lavoro pittorico della Fioroni, dalle
prime opere degli anni Cinquanta fino all’ultima del 2014. È possibile inoltre
spaziare dagli Argenti degli anni Sessanta e Settanta alla famosa Spia Ottica
del 1968 per arrivare al ciclo su carta Movimenti Remoti, dedicato al testo
omonimo dello scrittore e suo compagno di vita Goffredo Parise. 
La manica lunga accoglie invece un affascinante ritratto dell’artista legato al
tema teatrale del vedere-vedersi ed essere visto, sviluppato grazie a un
insieme di foto, oggetti e documenti. In questa sezione sono presenti anche
i Teatrini, realizzati a partire dal 1969, e altri oggetti in ceramica raffiguranti
abiti, case e stele animali. Non manca infine la produzione più recente,
incentrata su una riflessione profonda connessa al corpo e all’identità, come
i cicli Senex e Altra Ego realizzati in collaborazione con il fotografo Marco
Delogu; mentre altri elementi, dislocati in ambienti diversi, approfondiscono
il contesto intellettuale in cui Giosetta Fioroni collaborò con figure di spicco
quali Guido Ceronetti, Andrea Zanzotto, Eugenio Montale, Giuliano Briganti,
Elisabetta Rasy e Sandro Penna.

L’allestimento è stato ideato e strutturato
immaginando di voler condurre lo spettatore
quasi all’interno dello studio romano
dell’artista e si propone di mediare tra gli
spazi museali e la sua opera poetica per
proporzioni, materiali e colori. 
La rassegna si colloca nel ricco palinsesto
che il Comune di Milano dedica nel 2018 al
Novecento e che il Museo di via Guglielmo
Marconi ha deciso di declinare al femminile
per offrire uno spaccato esaustivo della vita
culturale del secolo scorso. Passati ormai
sessant’anni da quando fece la sua prima
mostra personale in una galleria privata,
Giosetta Fioroni torna così  finalmente a Milano.
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Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com

Paesaggio Picasso, 1965, Collezione Emiliano e Ottavia Cerasi

Liberty, 1964,collezione Nanni Benazzo, Roma 
© Giuseppe Schiavinotto
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CAMERA - CENTRO ITALIANO
PER LA FOTOGRAFIA
L’OCCHIO MAGICO DI CARLO MOLLINO. 
FOTOGRAFIE 1934-1973
fino al 13 maggio

NEL CUORE DEL MAGGIO ‘68
fino al 13 maggio

PRIX PICTET. SPACE
23 maggio - 26 agosto

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

ERSEL
RED. IL ROSSO DA ORAZIO GENTILESCHI
A ANDY WARHOL
4 - 31 maggio
Piazza Solferino, 11 - Torino
Tel. 011 5520111
Orario: da lunedì a venerdì 10.00 - 18.00
www.ersel.it

FONDAZIONE MERZ
FATMA BUCAK. 
SO AS TO FIND THE STRENGHT TO SEE
fino al 20 maggio

CARLOS GARAICOA. 
EL PALACIO DE LAS TRES HISTORIAS CGAC 
DI SANTIAGO DE COMPOSTELA
fino al 1° luglio

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

FONDAZIONE 107
ASTORE - RAGALZI - STOISA.
ANATOMICO ORGANICO INDUSTRIALE
4 maggio - 15 luglio

URS LÜTHI. DON'T ASK ME IF YOU KNOW 
THAT I AM WEAK TO SAY NO
4 maggio - 15 luglio

Via Sansovino, 234 - Torino
Tel. 011 4544474
Orario: da giovedì a domenica 14.00 - 19.00
www.fondazione107.it

FONDAZIONE SANDRETTO
ANCHE LE STATUE MUOIONO.
CONFLITTO E PATRIMONIO TRA ANTICO
E CONTEMPORANEO

TODAY, TOMORROW AND THE DAY AFTER
TOMORROW

NUOVE IMMAGINI DELL’ANTICO: 
LA FOTOGRAFIA DELL’OTTOCENTO IN ITALIA
fino al 29 maggio
Via Modane, 16 - Torino
Tel. 011 3797600
Orario: giovedì 20.00 - 23.00;
venerdì, sabato e domenica 12.00 - 19.00
www.fsrr.org
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VENARIA REALE  TORINO  +39 011 4992333
residenzereali.it        lavenaria.it 

organizzazionemedia partnerprogetto a cura di la mostra è prodotta
con il sostegno di

R e g g i a  d i  Ve n a r i a  |  S a l e  d e i  P a g g i
2 2  m a r z o  |  1 6  s e t t e m b r e  2 0 1 8
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GAM - GALLERIA D’ARTE MODERNA
RENATO GUTTUSO. 
ARTE E RIVOLUZIONE
fino al 24 giugno
SI RIALLESTISCE LA GAM
1863-1965 STORIE, DIREZIONI, VISIONI
fino al 20 dicembre

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

MAO - MUSEO D’ARTE ORIENTALE
I TESORI ESOTICI DEL DUCA.
SELEZIONE DI OPERE ORIENTALI
DAL CASTELLO DI AGLIÉ
fino al 3 giugno

LA CAPITALE DELLE STEPPE
fino al 3 giugno

APPUNTAMENTI_ORIENTI
8 maggio - 25 luglio

ORIENTI. 7000 ANNI DI ARTE ASIATICA
DAL MUSEO DELLE CIVILTÀ DI ROMA
fino al 26 agosto

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

MEF - MUSEO ETTORE FICO
DUANE MICHALS
4 maggio - 12 agosto

PAOLO MONTI
FOTOGRAFIE 1935 -1982 (MEF OUTSIDE)
4 maggio - 28 luglio

Via Francesco Cigna, 114 - Torino
Tel. 011 853065
Orario: da mercoledì a domenica 
11.00 - 19.00
www.museofico.it

MUSEI REALI
GALLERIA SABAUDA
FRAMMENTI DI UN BESTIARIO AMOROSO
fino al 27 maggio
CONFRONTI 4 / 
CAROL RAMA E CARLO MOLLINO. 
DUE ACQUISIZIONI PER LA GALLERIA
SABAUDA E IMMAGINI DI BEPI GHIOTTI
fino al 3 giugno
SALE CHIABLESE
FRANK HORVAT. 
STORIA DI UN FOTOGRAFO
fino al 20 maggio
Piazzetta Reale - Torino
Orario: da martedì a domenica 9.00 - 19.00
www.museireali.beniculturali.it

MUSEO ACCORSI - OMETTO
DA PIFFETTI A LADATTE
fino 3 giugno
PIETRO ACCORSI, 
IL MERCANTE DI MERAVIGLIE
4 maggio - 3 giugno
CESARE FERRO MILONE. LA MAGIA
DEL COLORE TRA TORINO E BANGKOK
21 giugno - 9 settembre
Via Po, 55 - Torino
Tel. 011 837688
Orario: da martedi a venerdì
10.00 - 13.00 /14.00 - 18.00;
sabato, domenica e festivi
10.00 - 13.00 /14.00 - 19.00
www.fondazioneaccorsi-ometto.it
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MUSEO DELL’AUTOMOBILE
FIORAVANTI. LEAUTODIUN INGEGNEREAMANOLIBERA
fino al 16 settembre
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
SOUNDFRAMES. 
CINEMA E MUSICA IN MOSTRA
fino al 7 gennaio 2019

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

OGR - OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI
THE NEWSROOM
fino al 27 maggio

SUSAN HILLER. SOCIAL FACTS
fino al 24 giugno

LEARN & PLAY! TEAMLAB FUTURE PARK
fino al 2 marzo 2021
Corso Castelfidardo, 22 - Torino
Orario:  da giovedì a domenica 11.00 - 19.00
venerdì 11.00 - 20.00
www.ogrtorino.it

PALAZZO MADAMA
ELISA SIGHICELLI. DOPPIO SOGNO
fino al 30 luglio
PERFUMUM. I PROFUMI DELLA STORIA
fino al 25 giugno
CARLO MAGNO VA ALLA GUERRA
fino al 16 luglio

UNA RITROVATA MADONNA
DELLA FABBRICA DI SAN PIETRO
12 maggio - 16 luglio
PIETRO PIFFETTI TRA ARTE E SCIENZA
fino al 31 dicembre
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

PAV - PARCO ARTE VIVENTE
THE GOD-TRICK
5 maggio – 21 ottobre 
Via Giordano Bruno, 31 - Torino
Tel. 011 3182235
Orario: venerdì 15.00 - 18.00; 
sabato e domenica 12.00 - 19.00
www.parcoartevivente.it

PINACOTECA ALBERTINA
BARTOLOMEO BOGGIO
5 maggio - 3 giugno
FRIDA KAHLO E MACONDO
NELLE FOTOGRAFIE DI LEO MATIZ
fino al 3 giugno
CESARE FERRO MILONE. LA MAGIA
DEL COLORE TRA TORINO E BANGKOK
21 giugno - 9 settembre
Via Accademia Albertina, 8 - Torino
Tel. 011 0897370
Orario:  10.00 - 18.00. Mercoledì chiuso
www.pinacotecalbertina.it

PINACOTECA AGNELLI
FRANK LLOYD WRIGHT TRA AMERICA E ITALIA
fino al 1° luglio
Via Nizza 230/103 - Torino
Tel. 011 006 2713



FUORI torino
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Orario:  da martedì a domenica 10.00 - 19.00
www.pinacoteca-agnelli.it

SEDI VARIE
FO.TO. FOTOGRAFI A TORINO
3 maggio - 29 luglio
Musei, Fondazioni, Gallerie, Spazi no-profit,
Istituti di Formazione - Torino
www.fotografi-a-torino.it

CASTELLO DI RIVOLI
GIORGIO DE CHIRICO. CAPOLAVORI
DALLA COLLEZIONE DI FRANCESCO
FEDERICO CERRUTI
fino al 27 maggio
METAMORFOSI - LASCIATE CHE TUTTO
VI ACCADA
fino al 24 giugno
NALINI MALANI
7 maggio - 25 novembre
Piazza Mafalda di Savoia - Rivoli (To)
Tel. 011 9565222
Orario: da martedì a venerdì 10.00 - 17.00
sabato e domenica 10.00 - 19.00
www.castellodirivoli.org

FORTE DI BARD
WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 53
fino al 10 giugno

LUCI DEL NORD. 
IMPRESSIONISMO IN NORMANDIA
fino al 17 giugno

HENRI MATISSE. SULLA SCENA DELL’ARTE
7 luglio - 14 ottobre

LA GUERRA BIANCA. 
FOTOGRAFIE DI STEFANO TORRIONE
fino al 2 settembre
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
ARCHITETTURE E PROSPETTIVE.
MASSIMO LISTRI ALLA VENARIA REALE
6 aprile - 20 maggio

GENIO E MAESTRIA. MOBILI ED EBANISTI
ALLA CORTE SABAUDA TRA ‘700 E ‘800
fino al 15 luglio

SEBASTIÃO SALGADO. GENESI
22 marzo - 16 settembre

LA FRAGILITÀ DELLA BELLEZZA.
TIZIANO, VAN DYCK, TWOMBLY
E ALTRI 200 CAPOLAVORI RESTAURATI
fino al 16 settembre
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 - 18.30
www.lavenaria.it

PALAZZO MAZZETTI
ALEPPO. COME È STATA UCCISA UNA CITTÀ
fino al 20 maggio
ALIGHIERO BOETTI. PERFILOEPERSEGNO
fino al 15 luglio
Corso Vittorio Alfieri, 357 - Asti
Orario: da martedì a domenica 9.30 - 19.30
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.



Tra il Settecento e l’Ottocento, Torino vide un proliferare dell’arte dell’intaglio
sotto l’impulso della famiglia reale che commissionò mobili di notevole pregio.
Si sviluppò pertanto un mestiere raffinato e complesso come quello
dell’ebanista. Tra tutti, Pietro Piffetti, torinese, primo ebanista di corte con
Carlo Emanuele III, è considerato il più influente in Piemonte. Torino lo celebra
con tre rassegne in contemporanea, in tre sedi differenti, che raccontano le sue
doti artistiche. 
Alla Reggia di Venaria la mostra Genio e Maestria. Mobili ed ebanisti alla corte
sabauda tra Settecento e Ottocento è interamente dedicata all’intaglio pregiato
del mobilio e all’ebanisteria. I circa 130 manufatti esposti, visitabili fino al 
15 luglio 2018, svelano il significato, i segreti e le tecniche di un artigianato

TORINO | REGGIA DI VENARIA | PALAZZO MADAMA | FONDAZIONE ACCORSI-OMETTO
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antico e ricercato. I manufatti di Piffetti, Prinotto, Bonzanigo e Moncalvo,
ricostruiscono la specificità di un mestiere ormai perduto. 
Palazzo Madama, invece, presenta fino al 31 dicembre l’allestimento Pietro
Piffetti tra arte e scienza che vede protagonisti gli arredi di Piffetti e Prinotto.
Con i loro intarsi in avorio, tartaruga, metalli e legni pregiati, permettono di
valorizzare lo stile fantasioso di consolle, mazzarine, cassettoni, crocifissi e tavolini.
Particolare risalto è conferito al restauro e al rimontaggio del Planetario attribuito
a Piffetti. Un modello meccanico che riproduce la configurazione del Sistema
solare con i pianeti fino a Saturno. Realizzato in legno e avorio, tra il 1740 e il
1750, era usato durante le lezioni di astronomia per spiegare il dinamismo tra
Sole, Terra, Luna e pianeti con i loro satelliti. 
La Fondazione Accorsi-Ometto, infine, propone Da Piffetti a Ladatte – Dieci
anni di acquisizioni alla Fondazione Accorsi-Ometto fino al 3 giugno.
Tra le opere di Piffetti, una scrivania in legno e avorio, con il monogramma VA,
che pare sia stata realizzata per Vittorio Amedeo Filippo di Savoia morto a soli
16 anni; una consolle da muro e una mensa ottagonale decorata da una raggiera
di coralli in avorio colorato. 

Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com
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Nella memoria dei torinesi che hanno superato gli “anta” è ancora vivo il
ricordo di quando la loro città si presentava agli occhi del mondo come
capitale dell’industria e polo trainante del boom economico.
Anatomico Organico Industriale presente fino al 15 luglio 2018 alla
Fondazione 107 è davvero un salto nel tempo, tocca il vissuto di chi è cresciuto
respirando quell’atmosfera di ripresa del dopoguerra e lo presenta alle nuove
generazioni come traccia del passato recente che tanto ha influito sullo
sviluppo del capoluogo sia dal punto di vista economico che artistico e
culturale. Salvatore Astore, Sergio Ragalzi e Luigi Stoisa sono i tre artisti che
espongono negli ampi spazi di via Sansovino un tempo destinati al settore
automotive e ora parte di questo connubio che da il titolo alla mostra. 
Sono tutti di formazione accademica, vissuti durante il periodo dell’Arte Povera
e torinesi: in questa città sono cresciuti, ne hanno assorbito i destino,
l’operatività ma anche l’umore, lo smog e le vernici industriali. 

ANATOMICO ORGANICO INDUSTRIALE

TORINO  | FONDAZIONE 107

Nelle loro opere i materiali delle
arti plastiche tradizionali vengono
sostituiti dai materiali organici tratti
dai processi produttivi: catrame,
vernice antirombo, lamiera, smalti
industriali lavorati in modo da 
evidenziare il peso intrinseco che
la materia porta con sé, per so-

vrapposizione (Uragani di Ragalzi che richiama il dramma dei flussi migratori, 
attuale più che mai ma anche di richiamo a quelli che portavano gli operai dal
Sud al Nord negli anni ‘70) o addirittura per sottrazione come Nell’opera 
di Stoisa dove figure rubate ad un girone dantesco vengono svelate cancel-
lando più o meno strati di catrame da una tela di più di quindici metri quadrati.
Astore presenta invece, tra le altre, alcune delle sue opere anatomiche degli
anni Ottanta: Cranio d’infante in acciaio, Osso sacro in vernice antirombo 
su tela e la calotta Isolamenti nella Project Room della Galleria.
Molte anche le opere site specific presentate dai tre artisti sotto le volte e il
carro ponte conservati per caratterizzare gli spazi espositivi della Fondazione
107. Contenitore e contenuti che evocano la stessa dimensione temporale di
una città in crescita, la sua evoluzione e molti dei suoi ricordi. 

Carla Testorewww.skartmagazine.com
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Protagonista della nuova rassegna fotografica alla Reggia di Venaria di Torino
è il brasiliano Sebastião Salgado, il più importante fotografo documentario del
nostro tempo. Il suo progetto, Genesi, aperto al pubblico fino al 16 settembre
2018 nelle Sale dei Paggi, pone l’accento sul tema della preservazione del nostro
pianeta e sulla necessità di vivere un rapporto più armonico con l’ambiente. 
Un messaggio quanto mai attuale che vuole essere allo stesso tempo un atto
d’amore verso la terra e un monito per gli uomini.
Iniziato nel 2003 e portato avanti per circa dieci anni, raccoglie oltre 200
istantanee, in bianco e nero, di grande impatto visivo. Immagini di rara bellezza
che traghettano lo spettatore in un viaggio eccezionale attraverso i luoghi più
incontaminati e remoti del Pianeta: dalle foreste tropicali dell’Amazzonia, 
del Congo, dell’Indonesia e della Nuova Guinea, ai ghiacciai dell’Antartide 

TORINO | REGGIA DI VENARIA

GENESI
FOTOGRAFIE DI SEBASTIÃO SALGADO

e dell’Africa fino ad arrivare alle montagne dell’America, del Cile e della Siberia.
Uno sguardo appassionato, teso a sottolineare l’urgenza di salvaguardare 
il nostro ambiente, di modificare il nostro stile di vita, di adottare comportamenti
più rispettosi della natura e di conquistare una rinnovata armonia con quanto
ci circonda. Uno sguardo che racconta, attraverso l’obiettivo della macchina
fotografica, la vita di popolazioni indigene ancora vergini come i Boscimani del
deserto del Kalahari in Sudafrica o l’habitat di tartarughe giganti, iguane, leoni
marini, zebre e animali selvatici che attraversano il Kenya e la Tanzania
rispondendo al richiamo annuale della natura alla migrazione. 
Ritratti realizzati per immortalare un mondo in cui gli esseri viventi vivono 
ancora in sintonia con l’ambiente. 
La mostra è suddivisa in cinque sezioni che ripercorrono le terre in cui Salgado
ha realizzato le fotografie: Il Pianeta Sud, I Santuari della Natura, l’Africa, 
il grande Nord, l’Amazzonia e il Pantanàl. Una grande opera antologica 
alle origini del mondo per preservare il futuro e difendere la natura.

Alessandra Oriti
www.skartmagazine.com
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Brasile, 2009

Sud del Djanet, Algeria, 2009

Penisola di Valdés, Argentina. 2004
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FM CENTRO PER L’ARTE
CONTEMPORANEA
THE SZECHWAN TALE. 
CHINA, THEATER AND HISTORY
fino al 15 luglio
Via Piranesi, 10 - Milano
Tel. 02 73981
Orario: da mercoledì a venerdì: 17.00 - 22.00
sabato e domenica 11.00-19.00
www.fmcca.it

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
DONATO PICCOLO. IMPRÉVISIBLE
fino al 25 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
SOL LEWITT. BETWEEN THE LINES
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
GIUSEPPE AJMONE. GLI AMICI DI CORRENTE
E IL MANIFESTO DEL REALISMO
8 maggio – 12 luglio

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

FONDAZIONE MARCONI
GIANFRANCO PARDI. AUTOARCHITETTURA
fino al 12 maggio
BRUNO DI BELLO
23 maggio al 27 luglio

Via Tadino, 15 - Milano
Tel. 02 29419232
Orario: (fino al 9 giugno) da martedì  a sabato
10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
(dall'11 giugno): dal lunedì al venerdì 
10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
www.fondazionemarconi.org

FONDAZIONE MATALON
SISYU
11 maggio - 23 giugno
Foro Bonaparte, 67 - Milano
Tel. 02 878781 
Orario: da martedì a sabato 10.00 - 19.00
www.fondazionematalon.org

FONDAZIONE PRADA
POST ZANG TUMB TUUUM. 
ART LIFE POLITICS: ITALIA 1918-1943
fino al 25 giugno
Largo Isarco, 2 - Milano
Tel. 02 56662611

DAL 1707

Settimana d’aste a Vienna 15 – 17 maggio

ARTE CONTEMPORANEA
ARTE MODERNA

Milano +39 02 303 52 41 | Roma +39 06 699 23 671

www.dorotheum.com

Lucio Fontana, Concetto Spaziale „ATTESA“, 1964-65, € 480.000 – 650.000
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Orario: lunedì, mercoledì, giovedì, 10.00 - 19.00;
venerdì, sabato e domenica 10.00- 21.00
www.fondazioneprada.org

FONDAZIONE PRADA 
OSSERVATORIO
TORBJØRN RØDLAND.
THE TOUCH THAT MADE YOU
fino al 20 agosto
Galleria Vittorio Emanuele II, Milano
Orario: lun - mer - gio - ven 14.00 – 20.00
sabato - domenica, 11.00 – 20.00
Chiuso il martedì
www.fondazioneprada.org

FONDAZIONE STELLINE
MICHAEL WOLF.
LIFE IN THE CITIES
10 maggio - 22 luglio
Corso Magenta, 61 - Milano
Tel. 02 45462411
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 20.00
www.stelline.it

GAMMANZONI
LA GRANDE GUERRA. 
I RACCONTI PITTORICI DI ITALICO BRASS
fino al 1° luglio
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
L’ARTE RISVEGLIA L’ANIMA
fino al 3 giugno
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
IL SOGNO DEGLI ANTENATI
fino al 3 giugno
FRIDA KAHLO. OLTRE IL MITO
fino al 3 giugno
ERAVAMO CACCIATORI DI TESTE
fino all’8 luglio
Via Tortona, 56 - Milano
Tel. 02 54917
Orario: lun14.30 - 9.30; mar - mer 9.30 - 19.30;
gio- ven 9.30 - 22.30; sab 9.00 - 22.30
domenica 9.00 - 22.30
www.mudec.it

MUSEO DEL NOVECENTO
PREMIO ACACIA. RÄ DI MARTINO
fino al 10 giugno

FRANCO MAZZUCCHELLI.
NON TI ABBANDONERÓ MAI
fino al 10 giugno
GIOSETTA FIORONI. VIAGGIO SENTIMENTALE
fino al 26 agosto
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
TERESA MARGOLLES. 
YA BASTA HIJOS DE PUTA
fino al 20 maggio

ARTE CONTEMPORANEA BRASILIANA
4 luglio - 9 settembre

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

PALAZZO REALE
NOVE VIAGGI NEL TEMPO
fino al 13 maggio

DÜRER E IL RINASCIMENTO
TRA GERMANIA E ITALIA
fino al 24 giugno

IN PIENA LUCE. NOVE FOTOGRAFI
INTERPRETANO I MUSEI VATICANI
fine maggio - luglio

IMPRESSIONISMO E AVANGUARDIE. 
CAPOLAVORI DAL PHILADELPHIA
MUSEUM OF ART
fino al 2 settembre

AGOSTINO BONALUMI. 
L’ANTOLOGICA
luglio - settembre

ALIK CAVALIERE. 
I SEGRETI DELLA NATURA
luglio - settembre

PINO PINELLI
10 luglio - 16 settembre

Piazza del Duomo, 12 - Milano
Tel. 02 92800821
Orario: lun 14.30 - 19.30
mar - mer - ven - dom: 9.30 -19.30; 
gio e sab 9.30 - 22.30
www.palazzorealemilano.it

PIRELLI HANGAR BICOCCA
MATT MULLICAN. 
THE FEELING OF THINGS
fino al 16 settembre

EVA KOT'ÁTKOVÁ.
THE DREAM MACHINE IS ASLEEP
fino al 22 luglio

Via Chiese, 2 - Milano
Tel. 02 66111573
Orario: da giovedì a domenica 
10.00 - 24.00 
www.hangarbicocca.org

TRIENNALE DI MILANO
CYCLOPICA. THE HUMAN SIDE
OF INFRASTRUCTURE
1° maggio - 3 giugno

COLIN SUDARI
11 maggio - 10 giugno

LUIGI GHIRRI. 
IL PAESAGGIO DELL’ARCHITETTURA
25 maggio - 26 agosto

WALTER SWENNEN
25 maggio - 26 agosto

13°EDIZIONE TRIENNALE DESIGN
MUSEUM STORIE. 
IL DESIGN ITALIANO
fino al 20 gennaio 2019
Viale Alemagna, 6 - Milano
Tel. 02 724341
Orario: da martedì a domenica 
10.30 - 20.30;
giovedì 10.30 - 23.00
www.triennale.org

emus im i l a n o a r t e
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Un tripudio di colori vivacizza in questo periodo il Pirelli Hangar
Bicocca di Milano che ospita una nuova grande mostra dedicata a
Matt Mullican (Santa Monica, California, 1951), uno tra gli artisti
americani più noti al mondo e pioniere dell’utilizzo dell’ipnosi come
pratica performativa nell’arte. The Feeling of Things, visitabile fino
al 16 settembre 2018, è un viaggio immersivo, lungo tutte le Navate
e il Cubo dello spazio milanese, che parte dagli anni Settanta
quando Mullican frequentava il California Institute of the Art di
Valencia (USA) e ripercorre oltre quarant’anni di carriera dell’artista,
arrivando ai lavori più recenti del 2018 realizzati appositamente per
questa importante retrospettiva italiana. 

MILANO | PIRELLI HANGAR BICOCCA

I CINQUE MONDI DI MATT MULLICAN

Sculture, grandi installazioni, opere su carta, in vetro, pietra, metallo, manifesti,
neon, fotografie, dipinti eseguiti con la tecnica del frottage, video, performance,
lightbox e bandiere, esplorano gli aspetti più ermetici e profondi della sua vita.
Una personalità che ha cercato senza sosta di decifrare e spiegare tutto ciò che
lo circonda, elaborando un vocabolario e un sistema complesso di modelli che
lui stesso definisce i cinque mondi. Ognuno di essi corrisponde a un livello di
percezione specifico e a un colore particolare: il verde per gli elementi fisici e
naturali, il blu per la vita quotidiana, il giallo per le arti, il nero e il bianco 

27
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Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com

per il linguaggio, il rosso per la comprensione soggettiva.
Più di 500 opere e migliaia di oggetti raccontano la sua cosmogonia e personale
interpretazione della realtà volta a dimostrare come la costruzione del reale sia
in verità una costruzione del tutto interiore. Un grande labirinto rettangolare,
quindi, diviso in cinque aree cromatiche e tematiche, immerge lo spettatore 
in un campionario iconografico molto vasto. 
Mullican realizza i suoi personali pittogrammi (Signs) attingendo da elementi
tratti da film e fumetti, dalla segnaletica degli aeroporti, dalle illustrazioni
scientifiche, dalle icone contemporanee, dagli studi scientifici e da credenze 
e culture differenti.
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A partire dalla metà dell’Otto-
cento, Filadelfia è stata la 
capitale del collezionismo
d’arte. In quella città dinamica
ed evoluta, i magnati del com-
mercio e dell’industria com-
pravano opere dei maestri
europei, assemblando così col-
lezioni di grande valore. 
Dalle progressive donazioni di
quegli uomini illuminati è
nato poi il Philadelphia 

classicotratto

Museum of Art che conta ora più di
240.000 capolavori. Una parte di que-
sto immenso patrimonio oggi viene
ospitato da Palazzo Reale di Milano
nella mostra Impressionismo e Avan-
guardie. Capolavori dal Philadelphia
Museum of Art. Una selezione di 50

opere d’arte, provenienti da uno dei più rinomati e storici musei americani, potrà
essere fruita fino al 2 settembre 2018. 
Un’occasione ideale per avvicinarsi ai lavori dei maggiori artisti vissuti a cavallo
tra Ottocento e Novecento, in un’esposizione studiata ed elaborata per valoriz-
zare ogni singola opera. La parte grafica che le accompagna, per esempio, con-
tribuisce a creare un percorso che regala piacevoli scoperte quali aneddoti sugli
artisti, notizie sui collezionisti, frasi celebri e tecniche di lavorazione.
La mostra si inserisce nella linea espositiva Musei del mondo a Palazzo Reale,
nata nel 2015, che prevede la realizzazione di rassegne delle più prestigiose
collezioni museali di tutto il mondo, non sempre note e accessibili al pubblico.
Milano offre quindi la possibilità, in questo periodo, di conoscere la genialità di
maestri come Manet, Monet, Cezanne, Renoir, Van Gogh, Gauguin, Matisse,
Picasso, Klee, Chagall, Brancusi, solo per citarne alcuni, e di tre donne artiste
come Mary Cassat, Marie Laurencin e Berthe Morisot. 
Nella cornice di Palazzo Reale trovano così spazio le scene cittadine ritratte nel
dipinto I grands Boulevards di Renoir e Place du Tertre a Montmartre di Utrillo,
Nebbia mattutina di Monet, Cesta di pesci di Braque, i ritratti come Donna 
seduta in poltrona di Matisse e la scultura in pietra Il Bacio di Brancusi; insieme
ad altre meraviglie della corrente impressionista e avanguardista.

MILANO  PALAZZO REALE FINO AL 2 SETTEMBRE 2018

ImpressIonIsmo e AvAnguArdIe 

CApolAvorI dAl phIlAdelphIA 

museum of Art



CHIOSTRO DEL BRAMANTE
ADDAMIANO. 
UNA PITTURA CHE RACCONTA LA LUCE
fino al 2 maggio
TURNER. 
OPERE DELLA TATE
fino al 26 agosto
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
TERRY O’NEILL
fino al 20 maggio

LIU BOLIN
fino al 2 luglio

I GRANDI MAESTRI DEL NOVECENTO IN CINA
31 luglio - 15 settembre

Piazza Venezia, 1 - Roma
Tel. 06 8715111 
Orario: da lunedì a giovedì 9.30 - 19.30;
venerdì e sabato 9.30 - 22.00; 
domenica 9.30 - 20.30

FONDAZIONE GIULIANI
ALICJA KWADE
10 maggio - 20 luglio
Via Gustavo Bianchi, 1 - Roma
Tel. 06 57301091

Orario: da martedì a sabato 15.00 - 19.30
www.fondazionegiuliani.org

FONDAZIONE PASTIFICIO CERERE
GUENDALINA SALINI.
RIPARO
fino al 5 maggio 
170 RACCONTI IN BOTTIGLIA
9 - 29 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
ROMA CITTÀ MODERNA.. 
DA NATHAN AL SESSANTOTTO
fino al 28 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
I IS AN OTHER /
BE THE OTHER
fino al 24 giugno
Viale delle Belle Arti, 131 - Roma
Tel. 06 322981
Orario: da martedì a domenica 8.30 - 19.30
www.gnam.beniculturali.it
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MACRO - MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA ROMA
THE PINK FLOYD EXHIBITION: 
THEIR MORTAL REMAINS
fino al 1° luglio

Via Nizza, 138 - Roma
Tel. 06 68806286
Orario: da lunedì a domenica 9.00 - 21.00 
www.museomacro.org

MACRO TESTACCIO - LA PELANDA 
OUTDOOR FESTIVAL 2018
fino al 12 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

GRAVITY. 
IMMAGINARE L’UNIVERSO
DOPO EINSTEIN
fino al 6 maggio

TEL AVIV THE WHITE CITY
16 maggio – 2 settembre

HOME BEIRUT. SOUNDING THE NEIGHBORS
fino al 20 maggio

FOCUS MILTOS MANETAS. 
INTERNET PAINTINGS
fino al 20 maggio

BLACKOUT. 
ALLORA & CALZADILLA
fino al 30 maggio
MAXXI BULGARI PRIZE
31 maggio - 28 ottobre
FOCUS. NICO VASCELLARI
9 giugno - 2 settembre 
AFRICAN METROPOLIS. 
UNA CITTÀ IMMAGINARIA
22 giugno - 6 novembre 
ROAD TO JUSTICE
22 giugno - 14 ottobre  
THE INDEPENDENT. 
MORE MUSEUM OF REFUSED
AND UNREALISED ART PROJECTS
fino all’8 luglio
WHEN SOUND BECOMES FORM
fino al 28 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
CON I CALCHI DELLA FONDAZIONE SORGENTE
GROUP VIENE RIUNITA LA DINASTIA
DI AUGUSTO AL MUSEO DELL’ARA PACIS
fino al 30 aprile
MAGNUM MANIFESTO
fino al 3 giugno
Lungotevere in Augusta - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da lunedì a domenica  9.30 - 19.30
www.arapacis.it 
www.museiincomuneroma.it
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MUSEO CARLO BILOTTI
ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
GIANNI ASDRUBALI.
LO SPAZIO IMPOSSIBILE
fino al 10 giugno
Viale dell'Aranciera - Roma
Tel. 06 0608
Orario: (fino a maggio) da martedì a venerdì
10.00 - 16.00; sabato e domenica 10.00 - 19.00. 
Da giugno a settembre - da martedì a venerdì
13.00 - 19.00. Sabato e domenica 10.00 - 19.00
www.museocarlobilotti.it

MUSEO DI ROMA - PALAZZO BRASCHI
CANALETTO 1697-1768
11 aprile - 19 agosto
Piazza Navona, 2 /
Piazza San Pantaleo, 10 - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 19.00
www.museodiroma.it

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
BABELE - GLORIA ARGELÉS
20 aprile - 17 giugno
DREAMERS. 1968: COME ERAVAMO, 
COME SAREMO
5 maggio - 2 settembre
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
SOGLIE DI LUCE. OPERE DI PIETRO GENTILI
DAL 1970 AL 2000
fino al 27 maggio

BOSCO MAGICO. GLI ALBERI SCIAMANICI
DI PAOLO MARTELLOTTI
9 giugno - 30 settembre
LA BIBLIOTECA DEL PRINCIPE
21 giugno - 30 settembre
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
WORLD PRESS PHOTO 2018
27 aprile - 27 maggio

LA MELA DI MAGRITTE
fino al 10 giugno
HUMAN+. IL FUTURO DELLA NOSTRA SPECIE
fino al 1° luglio

L'ALTRO SGUARDO. FOTOGRAFE ITALIANE
1965-2018
8 giugno - 2 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
HIROSHIGE. VISIONI DAL GIAPPONE
fino al 29 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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Il percorso espositivo ripercorre in
ordine cronologico la carriera e la
fortuna della band a partire dal
periodo della psichedelia con Syd
Barret per arrivare all’ultima esibi-
zione, nel 2005, in occasione del
Live 8. Un viaggio in cui immagini
cult, video, audio, memorabilia 
e rarità accompagnano il visitatore
in un’esperienza multisensoriale ed
esaltante. Ma soprattutto un viag-
gio in cui la musica si miscela 

costantemente alle voci dei membri passati e presenti dei Pink Floyd: Syd 
Barrett, Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason e David Gilmour. 
La mostra raggruppa più di 350 oggetti come strumenti, attrezzatura, disegni
e bozzetti autentici, testi scritti a mano, dipinti, poster, appunti e parti di sce-
nografie. Suggestiva è la ricostruzione del furgone Bedford che il gruppo 
utilizzava per i tour a metà degli anni Sessanta, di un pezzo di muro dell’alle-
stimento originale di The Wall o del grosso gonfiabile a forma di maiale della
copertina del disco Animals che campeggia sopra la Battersea Power Station.
Ideatori delle immagini più emblematiche della cultura pop, dalla mucca 
Lulubelle III al prisma di The Dark Side of the Moon e ai Marching Hammers,
la visione del mondo della band inglese ha trovato la sua espressione ideale
anche grazie a creativi come Storm Thorgenson, collaboratore di vecchia data,
Gerald Scarfe, illustratore satirico e Peter Wynne-Wilson, pioniere dell’illumi-
nazione psichedelica.

Formatisi nella seconda
metà degli anni Sessanta,
i Pink Floyd sono stati
una delle band più in-
novative e influenti
della storia del rock che,
nel corso di una lun-
ghissima carriera, ha 
ridisegnato i confini di
un intero genere musi-
cale. A 50 anni dalla
loro nascita, arriva al Macro di Roma, esaltata dalla critica e in esclusiva per
l’Italia, la mostra The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal. Con la tappa romana,
che durerà fino al primo luglio 2018, inizia il tour internazionale di questa 
retrospettiva che, già allestita al Victoria and Albert Museum di Londra, 
ha richiamato circa 400.000 visitatori. 

ROMA | MACRO
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Per la prima volta a Roma, al Chiostro del Bramante, prende vita una mostra che
raccoglie le opere esclusive del celebre artista inglese Joseph Mallord William 
Turner, noto come il pittore della luce. Intitolata Turner. Opere della Tate, trova
spazio all’interno delle sale cinquecentesche fino al 28 agosto 2018. Una mostra,
intima e coinvolgente, che segna l’inizio di una preziosa collaborazione tra la Tate
Britain di Londra e il Chiostro del Bramante e che offre la possibilità di ammirare
alcuni tra i lavori più significativi di un maestro assente da oltre 50 anni dalle 
programmazioni dei musei romani e da 12 da quelli italiani.
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Più di 90 opere d’arte tra schizzi,
studi, acquerelli, disegni, album e
olii, caratterizzano il percorso
espositivo che ne ricostruisce la
sua parabola artistica. Le opere
sono state selezionate dal-
l’enorme lascito, conosciuto come

Turner Bequest, donato alla Gran Bretagna cinque anni dopo la morte di Turner nel
1851 e custodito per la maggior parte presso la Tate. 
Tutte provengono dallo studio personale dell’artista che le ha realizzate nel corso
degli anni per puro piacere, secondo l’espressione utilizzata dal critico John Ruskin.
Un piacere estetico e visivo che conserva memorie di viaggi e frammenti di paesaggi
osservati durante i numerosi soggiorni all’estero, soprattutto in Italia. È infatti noto
come Turner avesse l’abitudine di lavorare all’aperto durante la stagione calda 
e chiudersi in inverno nel suo studio per riportare sulla tela immagini e ricordi di ciò
che aveva visto dal vivo. Il carattere intimo delle opere, suddivise in sei sezioni, per-
mette di indagare anche l’uomo, oltre che l’artista, per comprendere gli sviluppi dello
stile di Turner che, con la sua pittura, ha influenzato un’intera generazione di 
talenti quali Claude Monet, Vincent Van Gogh, Paul Klee, Gustav Klimt. 
Dalla predilezione per le città marinare alla riproduzione delle atmosfere tipiche dei
paesaggi inglesi e alpini o allo studio puntiglioso degli interni domestici, Turner 
si dedicò a sperimentare negli acquerelli una libertà compositiva e cromatica che 
lo rese il più grande pittore romantico.

classicotratto
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HENRI  MATISSE.  SULLA SCENA DELL’ARTE |  FORTE DI

BARD | DAL 7 LUGLIO AL 14 OTTOBRE 2018

l’esposizione presenta e sviluppa una tematica centrale all’interno
della vasta vita artistica di Henri matisse: il rapporto con il teatro
e la produzione di opere legate alla drammaturgia. una mostra
inedita di oltre 90 opere realizzate in un arco temporale di 35 anni,
dal 1919 fino alla morte dell’artista, avvenuta nel 1954.
Quattro grandi sezioni: Costumi di scena; matisse e le sue modelle;
le odalische; Jazz. una selezione di opere illustra il rapporto tra
l’artista e le sue modelle, “attrici” della sua arte, mentre l’esposi-
zione di tappeti, abiti, oggetti di arte orafa, collezionati dall’artista
e concessi in prestito dalla famiglia matisse, dà conto dell’interesse
di matisse per il decorativismo di influenza orientaleggiante.

FO.TO | TORINO. SEDI VARIE | DAL 3 MAGGIO AL 29 LUGLIO 2018

a partire da maggio torino si trasforma in un grande spazio espo-
sitivo collettivo per celebrare l'ottava arte: la fotografia. 
dal centro alla periferia, musei pubblici e privati, gallerie d'arte,
fondazioni, associazioni, spazi no-profit, istituti d'arte e di design
diventano i protagonisti di una  kermesse che intende costruire
una rete di mostre indipendenti per temi, orari e realizzazioni. 
all'interno di questo vasto corpus di eventi sono stati individuati
10 percorsi tematici che legano argomenti comuni: la fotografia di
architettura, la guerra e il fotogiornalismo, lo still-life e la moda.
percorsi che consentono al visitatore di fare un viaggio selettivo
appassionante.

LUIGI  GHIRRI.  IL PAESAGGIO DELL' ARCHITETTURA 

TRIENNALE DI MILANO |  DAL 25 MAGGIO AL 26 AGOSTO 2018

la mostra presenta oltre 300 fotografie, tra stampe originali e 
immagini proiettate – molte delle quali inedite – alle quali si affianca
una selezione di pubblicazioni e di altri materiali, allo scopo di met-
tere in relazione lo straordinario talento di luigi ghirri con l'ambito 
editoriale e critico, da cui il suo lavoro sull'architettura è scaturito. 
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