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Artista eclettico e abituato alle più singolari
sperimentazioni, Man Ray, all’anagrafe Emmanuel
Radnitzky (Filadelfia, 1890 - Parigi, 1976) fu prima di tutto
un fotografo che ha rivoluzionato il genere attraverso
innovativi linguaggi, contenuti e tecniche, come per
esempio le Rayografie, le solarizzazioni e le doppie
esposizioni. Ma fu anche un grande e attento ritrattista,
soprattutto di donne. E al suo rapporto con l’universo

femminile, popolato di muse ispiratrici, compagne e amanti è dedicata la mostra,
WO | MAN RAY. Le seduzioni della fotografia, fruibile fino al 19 gennaio
2020 presso CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia di Torino. 
Oltre 200 fotografie, realizzate a partire dagli anni Venti a Parigi, dove Man Ray
divenne protagonista assoluto della stagione dadaista prima e surrealista poi,
raccontano nei dettagli la sua ricerca e poetica. Tutto il percorso, che si dipana
in sei sale, con prestiti importanti, dallo Csac di Parma all’ASAC di Venezia - dal
Lee Miller Archive del Sussex al Mast di Bologna, è incentrato sulla figura
femminile: dagli scatti icona ai ritratti, dai nudi alle immagini più erotiche. 

le seduzioni della fotografia

Man Ray. Erotique voilée, Meret Oppenheim à la presse chez Louis Marcoussis, 1933 - 1980
Courtesy Fondazione Marconi, Milano
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Sono donne come Berenice Abbot, Dora Maar, Meret Oppenheim, Lee Miller:
assistenti, artiste, amiche, colleghe e modelle. Sono figure quasi mitologiche
come Kiki de Montparnasse e Juliet, la compagna di una vita a cui è dedicato 
il meraviglioso portfolio The Fifty Faces of Juliet, 50 ritratti che testimoniano 
la sua trasformazione in tante figure diverse, in un gioco di affetti e seduzioni,
citazioni e provocazioni. Una sintesi a dir poco perfetta tra classicità e interventi.
Sono le protagoniste della Parigi degli anni Venti e Trenta come Gertrude Stein,
Nancy Cunard, Sylvia Beach, Youki Fouijta Desnos. Sono donne legate tutte, per
periodi più o meno lunghi, a Man Ray arrivato nella Ville Lumière nel 1921 
con la notorietà di dadaista newyorchese, introdotto da Marcel Duchamp, amico
di Tristan Tzara (anche loro in mostra, il primo en travesti e il secondo affiancato
da un enorme figura femminile nuda)  e impaziente di svelare all’inthellighenzia
parigina della prima metà del Novecento quali magie si potessero compiere 
in camera oscura. Sono donne a loro volta divenute grandi artiste e complici
della vita artistica e intellettuale di Man Ray, autore di opere leggendarie come
Le Violon d’Ingres (1924), Noire et Blanche (1926), La Prière (1930), tutte esposte
e fruibili dal pubblico. Presenti dunque immagini che hanno fatto la storia della
fotografia del XX secolo in cui il corpo femminile è sottoposto a una continua
metamorfosi di significati e forme, diventando sia
ritratto realista che riflessione sul tempo e sui modi
della rappresentazione, sia oggetto di seduzione che
forma astratta. Un allestimento unico per la qualità
della fotografie messe in scena e per il taglio
innovativo nell’accostamento insieme biografico e
artistico dei protagonisti di queste vicende. Il pubblico
premia ancora una volta - afferma il direttore di
CAMERA Walter Guadagnini - la scelta di coniugare
popolarità e scientificità, riconoscibilità e originalità:

Emanuela Faiazza
www.skartmagazine.com

Man Ray è un grande nome, ma la prospettiva in cui è offerto agli spettatori di
CAMERA è del tutto nuova, ed è questa una delle chiavi principali del successo
della mostra, oltre al grande fascino delle immagini esposte, capolavori assoluti
della fotografia del XX secolo. E sono stati oltre 3.500 i visitatori, a pochi giorni
dall’inaugurazione dell’evento, che hanno reso omaggio al celebre esponente del
Dadaismo e che hanno potuto ammirare, tra gli altri, autentici capolavori dell’arte
fotografica quali Electricitè (1931) e il rarissimo Le mannequins. Résurrection des
mannequins, testimonianza unica di uno degli eventi cruciali del Surrealismo, vale
a dire l’Exposition Internationale du Surréalisme di Parigi del 1938. 
Con questa rassegna CAMERA celebra così il suo quarto compleanno. Quattro
anni intensi di importanti mostre, opere e autori, che spaziano dalla fotografia
storica a quella contemporanea. 

Dora Maar. Meret Oppenheim, 1936
Courtesy LEVY Galerie, Hamburg
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IL FUTURO 
È UN UOVO 
DA COVARE

Specialista nella gestione, dal 1936 Ersel continua a 
puntare sulla vicinanza e sull’ascolto diretto del cliente. 
La scelta più sicura per proteggere e far crescere il 
vostro patrimonio, per covare le vostre ambizioni.
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ARTISSIMA 26
1 - 3 novembre
Oval - Lingotto Fiere
Via Giacomo Mattè Trucco, 70 - Torino
Orario: 1 – 2  novembre 12.00 – 20.00
3 novembre: 11.00 – 19.00 
www.artissima.it

ART SITE FEST
I LUOGHI DELL’ARTE / SEDI VARIE
fino al 6 gennaio 2020
www.artsitefest.it

CAMERA - CENTRO ITALIANO
PER LA FOTOGRAFIA
TOMMASO BONAVENTURA. 
100 MARCHI – BERLINO 2019 
fino al 13 gennaio 2019

WO | MAN RAY
LE SEDUZIONI DELLA FOTOGRAFIA
fino al 19 gennaio 2020

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

FLASHBACK
31 ottobre - 3 novembre
Pala Alpitour / C.so Sebastopoli, 123 - Torino
Orario: 11.00 - 20.00
www.flashback.to.it

FONDAZIONE 107
LARA NICKEL | 12 CAVALLI.
OMAGGIO A JANNIS KOUNELLIS
fino al 1 dicembre

NICOLA TOFFOLINI.
TRA UN PICNIC E IL CAOS
fino al 1 dicembre

FRANCO RASMA.
MEHR LICHT
fino al 1 dicembre 
Via Sansovino, 234 - Torino
Tel. 011 4544474
Orario: da giovedì a domenica 14.00 - 19.00
www.fondazione107.it

FONDAZIONE MERZ
EMILIO PRINI
29 ottobre – 9 febbraio 2020

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

FONDAZIONE SANDRETTO
RE REBAUDENGO
BERLINDE DE BRUYCKERE. 
ALETHEIA
1 novembre – 15 marzo 2020
Via Modane, 16 - Torino
Tel. 011 3797600
Orario: giovedì 20.00 - 23.00;



venerdì, sabato e domenica 12.00 - 19.00
www.fsrr.org

GAM - GALLERIA D’ARTE MODERNA
PAOLO ICARO
ANTOLOGIA / ANTHOLOGY 1964 - 2019
fino al 1 dicembre

MUHANNAD SHONO
fino al 19 gennaio 2020

PRIMO LEVI. FIGURE
fino al 26 gennaio 2020

GINO DE DOMINICIS
fino all’8 marzo 2020

PITTURA SPAZIO SCULTURA. 
LE COLLEZIONI DEL CONTEMPORANEO
fino al 4 ottobre 2020
Via Magenta, 31 - Torino
Tel. 011 4429518
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 18.00
www.gamtorino.it

LUCI D’ARTISTA XXII
25 INSTALLAZIONI LUMINOSE DI ARTISTI VARI
fino al 12 gennaio 2020
Nelle piazze e le vie del centro di Torino
e di 10 circoscrizioni

MAO - MUSEO D’ARTE ORIENTALE
SHORELESS - OPERE DI GÜLER ATES
fino al 6 gennaio 2020

SULLE SPONDE DEL TIGRI
fino al 12 gennaio 2020

GUERRIERE DAL SOL LEVANTE
fino al 1 marzo 2020

SULLA VIA DELLA FOLGORE DI DIAMANTE
fino al 5 aprile 2020

DI GRANDI EPOPEE E GLORIOSI GUERRIERI
fino al 27 luglio 2020

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

MUSEI REALI
SALE CHIABLESE
I MONDI DI RICCARDO GUALINO
COLLEZIONISTA E IMPRENDITORE
fino al 3 novembre
GALLERIA SABAUDA
L’ABATE MINIATORE FELICE RAMELLI
fino al 31 dicembre 2019

Piazzetta Reale, 1 - Torino
Tel. 011 5641729 / 5641731
Orario: da martedì a domenica 9.00 - 19.00
www.museireali.beniculturali.it

MEF - MUSEO ETTORE FICO
ME TWO COLLEZIONE ERNESTO ESPOSITO.
SOME PEOPLE
fino al 26 gennaio 2020
BRASIL! 
fino al 16 febbraio 2020
Via Francesco Cigna, 114 - Torino
Tel. 011 853065
Orario: da mercoledì a domenica 11.00 - 19.00
www.museofico.it

MUSEO ACCORSI - OMETTO
VITTORIO CORCOS.
L’AVVENTURA DELLO SGUARDO
fino al 16 febbraio 2020
Via Po, 55 - Torino
Tel. 011 837688
Orario: da martedi a venerdì
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10.00 - 13.00 /14.00 - 18.00;
sabato e domenica 10.00 - 13.00 /14.00 - 19.00
www.fondazioneaccorsi-ometto.it

MAUTO | MUSEO DELL’AUTOMOBILE
OMAGGIO A SERGIO SCAGLIETTI 
fino al 19 gennaio 2020
Corso Unità d’Italia, 40 - Torino
Tel. 011 677666/7/8
Orario:  lunedì 10.00 - 14.00;
da martedì a domenica  10.00 - 19.00;
Ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura
www.museoauto.it

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
#FACCEEMOZIONI. 1500-2020: 
DALLA FISIOGNOMICA AGLI EMOJ
fino al 6 gennaio 2020
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
MAURO RESTIFFE
HISTORY AS LANDSCAPE 
fino al 5 gennaio 2020

MONICA BONVICINI.
AS WALLS KEEP SHIFTING
fino al 9 febbraio 2020
Corso Castelfidardo, 22 - Torino
Orario: giovedì, venerdì 15.00 - 19.00
sabato, domenica 11.00 - 19.00
www.ogrtorino.it

PARATISSIMA 15 
30 ottobre - 3 novembre
Ex Accademia Artiglieria
Piazzetta Accademia Militare, 3 - Torino

Tel. 011 2073075
Orario: mercoledì 30 ottobre 18.00 - 24.00;
giovedì 31 ottobre  15.00 - 24.00;
venerdì 1 novembre 10.00 - 24.00;
sabato 2 novembre 10.00 - 24.00;
domenica 3 novembre 10.00 - 22.00

PALAZZO MADAMA
DALLA TERRA ALLA LUNA. 
L’ARTE IN VIAGGIO VERSO L’ASTRO D’ARGENTO
fino all’11 novembre
LOVE IS THE MESSAGE, THE MESSAGE
IS DEATH. ARTHUR JAFA
1 - 13 novembre 
ANDREA MANTEGNA
12 dicembre - 4 maggio 2020
Piazza Castello - Torino
Tel. 011 4433501
Orario: lun - dom 10.00 - 18.00; martedì chiuso
www.palazzomadamatorino.it

PAV - PARCO ARTE VIVENTE
SAMAKAALIK: EARTH DEMOCRACY
AND WOMEN’S LIBERATION
3 novembre - 16 febbraio 2020
Via Giordano Bruno, 39/A - Torino
Tel. 011 3182235
Orario: mercoledì, giovedì, venerdì 11.00 – 18.00;
sabato e domenica 12.00 – 19.00
www.parcoartevivente.it

PINACOTECA AGNELLI
HOKUSAI, HIROSHIGE, HASUI.
VIAGGIO NEL GIAPPONE CHE CAMBIA
fino al 16 febbraio 2020
Via Nizza 230/103 - Torino
Tel. 011 006 2713
Orario:  da martedì a domenica 10.00 - 19.00
www.pinacoteca-agnelli.it
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THE OTHERS FAIR
31 ottobre - 3 novembre
Ex Ospedale Militare A. Riberi 
Corso IV Novembre, 80a - Torino
Tel. 011 850660
Orario: giovedì 31 ottobre  16.00 - 01.00;
venerdì 1 novembre 116.00 - 01.00;
sabato 2 novembre 16.00 - 01.00;
domenica 3 novembre 11.00 - 21.00
www.theothersfair.com

CASTELLO DI MIRADOLO
OLIVIERO TOSCANI
16 novembre - 3 maggio 2020 
Via Cardonata, 2
San Secondo di Pinerolo (To)
Tel. 0121 502761
Orario: venerdì, sabato, domenica e lunedì,
10.00 - 18.30
www.fondazionecosso.it

CASTELLO DI RIVOLI
MICHAEL RAKOWITZ. 
LEGATURA IMPERFETTA
fino al 19 gennaio 2020
GIUSEPPE PENONE: INCIDENZE DEL VUOTO
fino al 2 febbraio 2020
CLAUDIA COMTE. COME CRESCERE
E AVERE SEMPRE LA STESSA FORMA
fino al 23 febbraio 2020
CRRI / THE DENA ARCHIVES
fino al 23 febbraio 2020
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

FUORI torino

FORTE DI BARD
STORIA DI UN’AVVENTURA. 
FORTE DI BARD 1999-2019. 
FOTOGRAFIE DI GIANFRANCO ROSELLI
fino al 17 novembre

MOUNTAINS BY MAGNUM PHOTOGRAPHERS
fino al 6 gennaio 2020

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

COMPLESSO MONUMENTALE 
DI SAN FRANCESCO
GIUSEPPE PENONE: INCIDENZE DEL VUOTO
fino al 2 febbraio 2020
Via Santa Maria 10 - Cuneo
Tel. 0171.452711
Orario: da martedì a sabato 15,30 - 18,30;
domenica 11,00 - 18,30
www.fondazionecrc.it

LA VENARIA REALE
ART SITE FEST
fino al 24 novembre

IL PIFFETTI RITROVATO E ALTRI CAPOLAVORI
fino al 19 dicembre

DAVID LACHAPELLE. ATTI DIVINI
fino al 6 gennaio 2020
ART NOUVEAU.
IL TRIONFO DELLA BELLEZZA
fino al 26 gennaio 2020
P.zza della Repubblica, 4 - Venaria (To)
Tel. 011 4992333
Orario: da martedì a venerdì 9.30 - 17.30
sabato, domenica e festivi 9.30 - 19.00
www.lavenaria.it



costitutive e fondamentali della ricerca artistica di Penone. A stabilire un
richiamo tra le due sedi è Identità, un albero in bronzo, esposto a Cuneo, che
si ricollega alla scultura presente nel piazzale di fronte al Castello di Rivoli e
raffigurante un albero rovesciato e duplicato. Si potranno poi ammirare in
mostra capolavori come Matrice, scultura monumentale del 2015, posta lungo
l’intera navata centrale di San Francesco; nelle cappelle laterali le opere
scultoree Dafne e Gesti vegetali; nell’abside della chiesa Suture, a ribadire
come ogni opera sia in perfetto dialogo con l’ambiente e l’architettura
circostante. Un percorso espositivo, ricco e denso di suggestioni, che permette
di entrare in contatto con un artista che traduce il legame con la terra e con
il paesaggio in un proprio codice linguistico che dischiude un universo
personale e poetico. “Questa mostra trasmette tanto, offrendo molti spunti 
di riflessione a chi la visita. Una nuova occasione per promuovere la cultura sul
nostro territorio, un evento di eccezionale rilievo che porta a Cuneo un artista
di fama internazionale che normalmente espone alla Reggia di Versailles o al
Louvre di Abu Dhabi.” Così il presidente della Fondazione CRC, Giandomenico
Genta, ben sintetizza il senso e il carattere
dell’intero progetto condiviso tra le due istituzioni
e arricchito da un ricco calendario di attività
collaterali.

Per maggiori informazioni: www.fondazionecrc.it

CUNEO | COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO

GIUSEPPE PENONE

1312

Photo: Francesco Doglio

Emanuela Faiazza
www.skartmagazine.com

Prosegue inarrestabile la felice collaborazione, avviata negli ultimi due anni,
tra Fondazione CRC e il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea che
realizzano a Cuneo una nuova grande mostra intitolata Giuseppe Penone.
Incidenze del Vuoto. Visitabile gratuitamente fino al 2 febbraio 2020 rende
omaggio a uno degli scultori viventi più stimati al mondo. Nato a Garessio nel
1947, Penone entrò a far parte alla fine degli anni ’60 del gruppo di esponenti
dell’Arte Povera, indagando nel suo lavoro il rapporto profondo e intrinseco tra
natura e cultura. Vincitore nel 2014 del Nobel dell’Arte, il Premio Imperiale
per la Scultura, Penone è riconosciuto a buon diritto uno dei maestri più
significativi del panorama dell’arte contemporanea. E tra Cuneo e Torino, oggi,
si trova il cuore pulsante delle sue opere che creano un legame speciale tra il
Complesso Monumentale di San Francesco (Cuneo) e il giardino del Castello
di Rivoli, in un allestimento studiato e bilanciato di forme che danno vita a un
gioco sofisticato tra giustapposizioni e rimandi, tra pieni e vuoti, parti



14

così per alcuni mesi lavori di artisti contemporanei,
offrendo contesti inconsueti e suggestivi. 
Undici le sedi, con altrettante mostre, e quaranta
gli artisti coinvolti a cui è stato chiesto di instaurare
un dialogo sinergico con gli svariati ambienti storici
protagonisti di questa nuova edizione. Salvatore
Astore per esempio presenta cinque grandi sculture
scelte e prodotte per le Stanze di Verzura del Gran
Parterre della Reggia di Venaria; Güler Ates, artista
di origine armena, ha immaginato invece 

un percorso attraverso le sale del Mao che l’ha condotta a realizzare una serie
di immagini fotografiche in grado di convivere spontaneamente con 
le collezioni del Museo d’Arte Orientale, per abbattere qualsiasi confine
linguistico e fare della diversità un punto di forza edificante e creativo. 
Nata nel 2013 al Castello di Buronzo, nel vercellese, Art Site Fest si conferma
una kermesse che permette di conoscere non solo i talenti più giovani ma
anche e soprattutto il patrimonio storico-artistico del Piemonte.Giunto alla sua quinta edizione, Art Site Fest torna a invadere castelli 

e palazzi d’epoca attraverso gli innovativi linguaggi della contemporaneità per
riscoprire il patrimonio artistico del Piemonte. La Reggia di Venaria, 
la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Palazzo Madama, Palazzo Chiablese, 
il Castello Reale di Govone, il Castello di Moncalieri, il Castello Cavour 
di Santena, il Museo d’Arte Orientale di Torino, il Museo Storico Reale Mutua,
il Museo Lavazza e Casa Martini a Pessione sono i luoghi che accolgono, 
dal 19 settembre 2019 al 6 gennaio 2020, circa 120 opere di scultura, pittura
e fotografia. Tutte realizzate e sviluppate dal folto numero di artisti chiamati
a prendere parte alla rassegna. Un progetto complesso, curato dal direttore
artistico Domenico Maria Papa, che propone anche quest’anno un affascinante
percorso attraverso le arti visive, la musica, la scrittura, la narrazione e il teatro,
coinvolgendo luoghi non solitamente dedicati all’arte contemporanea. 
Dimore storiche, parchi, residenze reali sabaude, giardini e musei, espongono

SEDI VARIE | ART SITE FEST

ART SITE FEST 2019
Quando i luoghi dell’arte Ri-vivono

Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com
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del movimento shin hanga 
(ovvero nuove stampe) che 
portò avanti i temi e le tecniche 
delle xilografie policrome 
fino alla metà degli anni 
Cinquanta del Novecento 
quando venne nominato Tesoro 
nazionale vivente nel 1956. 
L’allestimento, diviso in quattro 
sezioni, propone attraverso una 
selezione di cento xilografie, 
un viaggio nei luoghi e negli 
angoli più affascinanti del 
Giappone, reali o immaginari 
che siano, per raccontare  
il mondo artistico di un Paese 
in trasformazione tra i due  
secoli sotto l’ influenza 
dell’Occidente. Considerate tra 

le serie di maggior successo degli anni Trenta, è possibile ammirare in mostra 
le Trentasei vedute del monte Fuji con cui Hokusai si affermò sul mercato  
delle immagini di paesaggio come maestro indiscusso. Da allora in avanti 
nessun artista del Mondo Fluttuante potè non far 
riferimento alla sua opera e, in particolare, alla stampa  
appartenente a questo ciclo e divenuta simbolo 
dell’arte giapponese: La Grande Onda presso la costa 
di Kanagawa. Un fascino che continua a perpetuarsi  
ancora oggi nella produzione grafica contemporanea,  
dai manga alle anime, dal tatuaggio ai gadget  
più commerciali, ma anche nel richiamo costante  
ai temi e alla qualità delle stampe.

È molto probabile che in questo autunno il pubblico potrà saggiare  
la stessa meraviglia o lo stesso incanto che provarono artisti come Monet,  
Van Gogh, Degas e Toulouse-Lautrec di fronte alla freschezza, alla semplicità  
e al forte impatto visivo di alcune opere. A quali ci si riferisce? 
A quelle di Hokusai e Hiroshige, i due grandi paesaggisti giapponesi che 
contribuirono a rivoluzionare il linguaggio pittorico della Parigi di fine 
Ottocento. E a quale pubblico si allude? A quello della Pinacoteca Agnelli 
di Torino che ospita, dal 19 ottobre al 16 febbraio 2020, la straordinaria 
esposizione Hokusai Hiroshige Hasui. Viaggio nel Giappone che cambia.  
Una rassegna in cui i capolavori dei due straordinari maestri del Mondo 
Fluttuante, Katsushika Hokusai e Utagawa Hiroshige, saranno accompagnati 
dalle stampe moderne di Kawase Hasui. Quest’ultimo pittore ed esponente 

www.skartmagazine.com

TORINO | PINACOTECA AGNELLI

HOKUSAI, HIROSHIGE, HASUI
Raccontare il Giappone “fluttuante”
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Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo sono i primi due artisti invitati dalla
città di Pinerolo per la prima Biennale dedicata alla Scultura dal titolo:
“Scultura diffusa” che si svolge nelle suggestive vie del centro storico.
Entrambi laureati in Architettura presso il Politecnico di Torino e specializzati in
restauro e scultura, raccontano attraverso le loro opere di grandi dimensioni 
il mondo della natura e del suo rapporto con l’uomo.
Partendo da piazza Facta si può ammirare la scultura dell’albero di acciaio
corten che nasce da una base di pietra di Luserna. Landmark, questo è il titolo
dell’opera, evoca l’idea che nonostante la sua fragilità la natura riesca a vincere
la durezza della pietra; in piazza Verdi c’è un’opera che rimarrà in permanenza
acquistata dall’amministrazione comunale: Attraversamenti, alberi dalle
ramificazioni sottili che si distaccano dal muro del Teatro Sociale.  

Proseguendo nella via Trento una poetica
installazione richiama i fili dei panni stesi, le case
di Pinerolo sono unite da un ramo scolpito su cui
si intravede la sagoma di un funambolo che evoca
la precarietà di alcuni percorsi: Equilibrista. 
La visita prosegue in piazza San Donato dove si
può trovare Il Portale un’opera liberamente
ispirata alla trecentesca Torre Guinigi di Lucca alla
cui sommità si trova un giardino di lecci.
Il percorso termina davanti alla chiesa di piazza
Santa Croce con la scultura Fede, un obelisco di
ardesia che ricorda la prua di una nave sulla cui
cima si trova una quercia in bronzo.
Fino al mese di gennaio 2020 si potrà passeggiare nelle vie di Pinerolo
ammirando le opere di Albertelli e Abbaldo create da materiali forti ma con
profili gentili capaci di lasciare un’impronta evocativa carica di energia ed
equilibrio.  

ARTE AMBIENTALE  |  PINEROLO

SCULTURA DIFFUSA
Opere di Paolo Albertelli e Mariagrazia Abbaldo

Carla Testorewww.skartmagazine.com
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Figlio del primo fotoreporter del
Corriere della Sera, Oliviero Toscani,
nato a Milano nel 1942, è testimone
e innovatore del suo tempo. Capace
di immaginare il futuro e di indagare
i linguaggi della nostra epoca, 
è entrato presto nell’olimpo dei

grandi della fotografia mondiale. E, grazie alla Fondazione Cosso, su di lui si
accenderanno i riflettori delle sale del Castello di Mirandolo, a San Secondo
di Pinerolo (Torino), con una mostra che intende raccontarne la sua carriera
fotografica e pubblicitaria. Intitolata Oliviero Toscani, sarà inaugurata 
il 16 novembre e andrà avanti fino al 3 maggio 2020. Nascerà così 
un percorso espositivo inedito, dagli esordi alle più famose campagne di
interesse e impegno sociale (sicurezza stradale, anoressia, violenza contro 
le donne, integrazione) che hanno contraddistinto il suo stile. Le immagini in
mostra saranno collocate un po’ dappertutto: nelle raffinate stanze del castello,
negli spazi della Serra e lungo i sentieri del Parco, quasi a dialogare con la
natura e con il ciclo delle stagioni. Fotografie, manifesti, interviste e video
installazioni ricostruiranno, attraverso un mosaico eterogeneo e completo, tutto
ciò che il suo sguardo è riuscito a o catturare e raccontare nel corso degli anni.
Un grande evento in perfetta sintonia con l’attività della Fondazione Cosso,
attenta e scrupolosa nell’indagare i linguaggi dell’arte
e nel rinnovare o modificare le abituali dinamiche
della sua fruizione.
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S. SECONDO DI PINEROLO (TORINO) | CASTELLO DI MIRADOLO

OLIVIERO TOSCANI
Tutto in uno sguardo

Emanuela Faiazza
www.skartmagazine.com
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Emanuela Faiazza
www.skartmagazine.com
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DAL 1707

Settimana d’aste a Vienna novembre 2019

ARTE CONTEMPORANEA
ARTE MODERNA

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

Kazuo Shiraga, GI (Das Spiel), 1991, € 240.000 – 280.000

emusiM I L A N O

INmilano

DOROTHEUM
ARTE CONTEMPORANEA, 
ARTE MODERNA.
dal 6 al 9 novembre
Palazzo Amman / Via Boito, 8 - Milano
Tel. 02 3035241
Orario: dalle 10.00 alle 19.00
www.dorotheum.com

DOROTHEUM VIENNA
Settimana d’aste:
ARTE CONTEMPORANEA
27-28 novembre

ARTE MODERNA
26 novembre
www.dorotheum.com

CRIPTA DI SAN SEPOLCRO
MARINA ABRAMOVIć / ESTASI
fino al 31 dicembre
Piazza San Sepolcro, 1 - Milano
Tel. 02 9296 5790
Orario: martedì-venerdì 12.00-20.00
sabato 10.00-18.30, domenica 10.00-20.00

FONDAZIONE ARNALDO POMODORO
REBECCA ACKROYD
4 dicembre - 31 gennaio 2020
Via Vigevano 9 - Milano
Tel 02 89075394
Orario: da martedì a venerdì:

11.00 -13.00; 14.00 -19.00
www.fondazionearnaldopomodoro.it

FONDAZIONE CORRENTE
CORRENTE E L’EUROPA 1938-1945
21 novembre – 19 marzo 2020
Via Carlo Porta, 5 - Milano
Tel. 02 6572627
Orario: martedì, mercoledì, giovedì
9.00 - 12.30 / 15.00 - 18.30; 
www.fondazionecorrente.it

PIRELLI HANGAR BICOCCA
DANIEL STEEGMANN MANGRANÉ
A LEAF-SHAPED ANIMAL DRAWS THE HAND
fino al 19 gennaio 2020
CERITH WYN EVANS
“....THE ILLUMINATING GAS”
fino al 23 febbraio 2020
Via Chiese, 2 - Milano
Tel. 02 66111573
Orario: da giovedì a domenica 10.00 - 22.00
www.hangarbicocca.org

FONDAZIONE MARCONI
GIUSEPPE UNCINI.
THE CONQUEST OF SHADOWS
18 ottobre – 21 dicembre 2019 
Via Tadino, 15 - Milano
Tel. 02 29419232
Orario: da martedì a sabato
10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
www.fondazionemarconi.org
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FONDAZIONE MATALON
WILDLIFE PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 2019
fino al 22 dicembre 2019
Foro Bonaparte, 67 - Milano
Tel. 02 878781 
Orario: da martedì a sabato 10.00 - 19.00
www.fondazionematalon.org

FONDAZIONE PRADA
IL SARCOFAGO DI SPITZMAUS
E ALTRI TESORI
fino al 13 gennaio 2020
SOGGETTIVA.
JOHN BALDESSARI
fino al 3 gennaio 2020
Largo Isarco, 2 - Milano
Tel. 02 56662611
Orario: lunedì, mercoledì , giovedì, 10.00 - 19.00;
venerdì, sabato e domenica 10.00- 21.00
www.fondazioneprada.org

FONDAZIONE STELLINE
FRANCESCO BOSSO.
PRIMITIVE ELEMENTS
fino al 14 dicembre 
Corso Magenta, 61 - Milano
Tel. 02 45462411
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 20.00
www.stelline.it

GALLERIE D’ITALIA - PIAZZA SCALA
CANOVA E THORVALDSEN. 
LA NASCITA DELLA SCULTURA MODERNA
fino al 15 marzo 2020
Piazza della Scala 6 - Milano

Tel. 800.167619
Orario: 9.30 – 19.30 (giovedì chiusura alle 22.30).
Lunedì chiuso
www.gallerieditalia.com

MUDEC - MUSEO DELLE CULTURE
ELLIOTT ERWIN. 
FAMILY
fino al 15 marzo 2020
IMPRESSIONI D’ORIENTE. 
ARTE E COLLEZIONISMO
TRA EUROPA E GIAPPONE
fino al 2 febbraio 2020
QUANDO IL GIAPPONE SCOPRÌ L’ITALIA.
STORIE DI INCONTRI (1585 – 1890)
fino al 2 febbraio 2020
Via Tortona, 56 - Milano
Tel. 02 54917
Orario: lunedì 14.30 - 19.30; 
martedì - mercoledì venerdì - domenica 
9.30 - 19.30;
giovedì - sabato 9.30 - 22.30 
www.mudec.it

MUSEO DEL NOVECENTO
DE PISIS
fino al 1 marzo 2020
AFTER LEONARDO
fino al 12 gennaio 2020 
Piazza Duomo, 8 - 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

MUSEO DELLA PERMANENTE
I LOVE LEGO
fino al 2 febbraio 2020
GUGLIELMO SPOTORNO.
RICORDI DAL FUTURO
fino al 9 novembre
Via Filippo Turati, 34 - 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.lapermanente.it 

MUSEO POLDI PEZZOLI
LEONARDO E LA MADONNA LITTA
7 novembre - 10 febbraio 2020
Via Manzoni, 12 - Milano
Tel. 02 796334
Orario: tutti i giorni 10.00 - 18.00
giovedì 9.30 - 22.30
chiuso martedì
www.museopoldipezzoli.it

PAC - PADIGLIONE D’ARTE
CONTEMPORANEA
CESARE VIEL.
PIÙ NESSUNO DA NESSUNA PARTE
fino al 1 dicembre
AUSTRALIA
17 dicembre - 9 febbraio 2020
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
HI-LO TRANSFORMERS
INEZ & VINOODH
dal 31 ottobre 2019

PREMIO CAIRO
21 - 27 novembre 2019

EMILIO VEDOVA PLURIMO
dicembre 2019 - febbraio 2020

GEORGES DE LA TOUR.
L’EUROPA DELLA LUCE
7 febbraio - 7 giugno 2020

GUGGENHEIM. 
LA COLLEZIONE THANNHAUSER.
DA VAN GOGH A PICASSO
fino al 1 marzo 2020

Piazza del Duomo, 12 - Milano
Tel. 02 92800821
Orario: lunedì 14.30 - 19.30
martedì, mercoledì, venerdì e domenica:
9.30 -19.30; 
giovedì e sabato 9.30 - 22.30
www.palazzorealemilano.it

TRIENNALE DI MILANO
PAOLO PELLEGRIN
CONFINI DI UMANITÀ
8 novembre - 1 dicembre

PAOLO NOVELLI
LA FOTOGRAFIA COME DIFFERENZA
fino al 3 novembre
Viale Alemagna, 6 - Milano
Tel. 02 724341
Orario: da martedì a domenica 10.30 - 20.30;
www.triennale.it
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a un tema così solido eppure tanto delicato. La personale selezionata  
per Mudec Photo si dipana senza un ordine preciso – né cronologico  
né geografico – e alterna immagini ironiche a spaccati sociali, matrimoni 
nudisti, famiglie allargate, unioni singolari, metafore e finali aperti. 
Non mancano poi alcuni capisaldi della sua brillante carriera come la foto  
della prima moglie sul letto insieme alla piccola Ellen, primogenita di sei figli  
avuti da quattro compagne diverse, con cui Erwitt partecipò al colossale 
progetto del 1955 The Family of Man;  o momenti di vita dei potenti  
della terra come Jackie al funerale del marito John Fitzgerald Kennedy. 
Completano infine l’allestimento lavori editoriali, pubblicitari e commissionati 
dalle aziende, come quello realizzato per il calendario Lavazza del 2000, 
Ritratti intorno a un caffè – 
Families, per cui Erwitt condusse 
una ricerca fotografica sulle 
nuove famiglie europee che 
spaziano da quelle tradizionali 
a quelle di genitori single, da 
coppie gay a madri incinte che 
lavorano nei bar di Milano.
Le foto in mostra insomma 
parlano di quanti tipi diversi di 
famiglia possano esistere, di cosa 
abbia significato in passato e di 
cosa significhi oggi, ricordandoci 
che possiamo liberamente essere 
la famiglia che scegliamo. Senza 
pregiudizio o giudizio alcuno.

Cosa c’è oggi di più mutevole e assoluto, universale e relativo, particolare 
e controverso come il tema della famiglia? Nulla. Mai, come nella nostra 
epoca, è diventato tutto e il contrario di tutto, e niente ormai è in grado  
di dividere e unire, accendere e riconciliare gli animi come il senso da 
attribuirle e riconoscerle. E intorno al concetto di famiglia ruota la nuova 
mostra allestita al Mudec di Milano, dedicata a Elliott Erwitt, uno dei più 

insigni fotografi del Novecento, e alle famiglie che ha 
incontrato in settant’anni di onorata carriera. 
Visitabile fino al 15 marzo 2020 e intitolata Elliott 
Erwitt. Family, accoglie circa 60 immagini, scelte dallo 
stesso artista novantunenne, che raccontano le varie  
e personali interpretazioni che si possono accostare  www.skartmagazine.com

MILANO | MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE DI MILANO

ELLIOTT ERWITT
Tutte le famiglie possibili

Alessandra Oriti
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Via della Libertà, 36 10095 Grugliasco (To) 
T +39 011 4080100  www.tipograf iasosso.com

per

CHIOSTRO DEL BRAMANTE
BACON, FREUD, LA SCUOLA DI LONDRA
fino al 23 febbraio 2020
Arco della Pace, 5 - Roma
Tel. 06 68809035 
Orario: da lunedì a venerdì 10.00 - 20.00;
sabato e domenica 10.00 - 21.00
www.chiostrodelbramante.it

DOROTHEUM ROMA
ARTE CONTEMPORANEA, 
ARTE MODERNA.
4 - 5 novembre
Palazzo Colonna 
Piazza SS. Apostoli, 66 - Roma
Tel. 06 69923671 
Orario: dalle 10.00 alle 16.00
www.dorotheum.com

DOROTHEUM VIENNA
Settimana d’aste:
ARTE CONTEMPORANEA
27-28 novembre

ARTE MODERNA
26 novembre
www.dorotheum.com

FONDAZIONE GIULIANI
LIVING GRAINS
fino al 21 dicembre 
Via Gustavo Bianchi, 1 - Roma
Tel. 06 57301091
Orario: da martedì a sabato 15.00 - 19.30

www.fondazionegiuliani.org

GALLERIA D’ARTE MODERNA ROMA
FUORI SERIE-ELISA MONTESSORI
fino al 10 novembre
WECHSELSPIEL
fino al 10 novembre
DONNE. CORPO E IMMAGINE
TRA SIMBOLO E RIVOLUZIONE
fino al 10 novembre
LA RIVOLUZIONE DELLA VISIONE. 
VERSO LA BAUHAUS-MOHOLY-NAGY
E I SUOI CONTEMPORANEI UNGHERESI
28 novembre - 15 marzo 2020
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
ROBERT MORRIS. MONUMENTUM
2015–2018
fino al 12 gennaio 2020

INVERNOMUTO. PRIMA DELLE SABBIE
fino al 12 gennaio 2020

VANNI SCHEIWILLER E L’ARTE DA WILDT A
MELOTTI
fino al 19 gennaio 2020
Viale delle Belle Arti, 131 - Roma
Tel. 06 32298221

emusiR O M A

IN roma
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Orario: da martedì a domenica  8.30 - 19.30
http://lagallerianazionale.com

MACRO - MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA ROMA
MACRO ASILO. IL MUSEO SI FA CITTÀ
fino al 31 dicembre 2019 
Via Nizza, 138 - Roma
Tel. 06 68806286
Orario: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e
domenica 10.00 - 22.00. Sabato 10.00 - 22.00
www.museomacro.org

MACRO MATTATOIO 
TALENT PRIZE
fino al 13 novembre

ROMAEUROPA FESTIVAL
fino al 24 novembre
Piazza O. Giustiniani, 4 - Roma
Tel. 06 4807361
Orario: da martedì a domenica 14.00-20.00
www.mattatoioroma.it

MAXXI - MUSEO NAZIONALE 
DELLE ARTI DEL XXI SECOLO
COLLEZIONE MAXXI. 
LO SPAZIO DELL’IMMAGINE
fino al 24 novembre 2019
AT HOME. PROGETTI PER L’ABITARE
CONTEMPORANEO
fino al 22 Marzo 2020

MARIA LAI.
TENENDO PER MANO IL SOLE
fino al 12 gennaio 2020
ALBERTO GARUTTI.
AI NATI OGGI
fino al 31 dicembre

DELLA MATERIA SPIRITUALE DELL’ARTE
fino all’8 marzo 2020
ALTAN. PIMPA, CIPPUTI E ALTRI PENSATORI
fino al 12 gennaio 2020
ELISABETTA CATALANO. 
TRA IMMAGINE E PERFORMANCE
fino al 22 dicembre

ENZO CUCCHI
fino al 19 gennaio 2020
GIO PONTI. 
AMARE L’ARCHITETTURA
fino al 13 aprile 2020
Via Guido Reni, 4A - Roma
Tel. 06 3225178
Orario: da martedì a venerdì 11.00 - 19.00;
sabato 11.00 - 22.00; domenica 11.00 - 19.00
www.maxxi.art

MUSEO CARLO BILOTTI
ARANCIERA DI VILLA BORGHESE
FRANK HOLLIDAY IN ROME
fino al 1° dicembre
Viale Fiorello La Guardia, 6 - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a venerdì ore 10.00 - 16.00
sabato e la domenica ore 10.00 - 19.00 
www.museocarlobilotti.it

MUSEO DELL’ARA PACIS
AQUILEIA 2200
PORTA DI ROMA SUI BALCANI
E SULL’ORIENTE
9 novembre - 1 dicembre 
Lungotevere in Augusta - Roma
Tel. 06 0608
Orario: tutti i giorni 9.30 - 19.30
www.arapacis.it 

MUSEO DI ROMA - PALAZZO BRASCHI
CANOVA. ETERNA BELLEZZA
fino al 15 marzo 2020
Piazza Navona, 2 - Roma
Tel. 06 0608
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 19.00
www.museodiroma.it

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE
PHOTO IILA
fino al 24 novembre
1989: RIVOLUZIONE DI VELLUTO
fino al 24 novembre
TACCUINI ROMANI
1 novembre - 23 febbraio 2020
INGE MORATH
30 novembre - 19 gennaio 2020
LA BULGARIA ATTRAVERSO LO SPECCHIO
DEL TEMPO
4 dicembre - 12 gennaio 2020
Piazza Sant'Egidio, 1/b - Roma
Tel. 06 5816563
Orario: da martedì a domenica 10.00 - 20.00
www.museodiromaintrastevere.it

PALAZZO BONAPARTE
IMPRESSIONISTI SEGRETI
6 ottobre - 8 marzo 2020

Piazza Venezia, 5 - Roma
Tel. 06 8715111 
Orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00;
sabato e domenica 9.00 - 21.00
www.mostrepalazzobonaparte.it

PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
SUBLIMI ANATOMIE
fino al 6 gennaio 2020

LA MECCANICA DEI MOSTRI. 
DA CARLO RAMBALDI A MAKINARIUM
fino al 6 gennaio 2020
TECNICHE D'EVASIONE
fino al 6 gennaio 2020
KATY COUPRIE. 
DIZIONARIO FOLLE DEL CORPO
fino al 6 gennaio 2020
GABRIELE BASILICO.
METROPOLI
25 gennaio - 13 aprile 2020
JIM DINE
4 febbraio - 31 maggio 2020
Via Nazionale, 194 - Roma
Tel. 06 39967500
Orario: domenica, martedì, mercoledì, giovedì
10.00 - 20.00; venerdì e sabato 10.00 - 22.30
www.palazzoesposizioni.it

RHINOCEROS GALLERIA FONDAZIONE
ALDA FENDI - ESPERIMENTI
DOPPIO SINGOLARE
fino al 10 dicembre 
Via del Velabro, 9 - Roma
Tel. 06 45422960
Orario: da lunedì a domenica 10.00 - 19.00
(fino al 13 dicembre 2018) Ingresso libero
www.fondazionealdafendi-esperimenti.it

SCUDERIE DEL QUIRINALE
POMPEI E SANTORINI
fino al 6 gennaio 2020
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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Artista pol iedr ico 
e v is ivo,  regista, 
coreografo teatrale e 
scenografo, Jan Fabre 
è considerato uno 
dei personaggi più 
innovativi e controversi nel panorama dell’arte contemporanea internazionale. 
Con una carriera che prosegue da oltre quarant’anni, l’autore belga crea  
con i suoi interventi un’atmosfera intensamente personale che si nutre 
di leggi, personaggi e simboli ben precisi. 
A celebrarlo in questo autunno è Palazzo Merulana di Roma che a lui 
dedica una mostra, The rhythm of the brain, aperta al pubblico fino  
al 9 febbraio 2020. Il progetto vede esposte circa trenta opere tra sculture in 
bronzo e cera, molte delle quali mai presentate in Italia e alcune realizzate 
appositamente per la rassegna. Allestita all’interno degli spazi espositivi 
dell’ex Ufficio di Igiene, si suddivide in due capitoli: il primo si focalizza su 
un dialogo diretto con la collezione permanente, evidenziando interessanti 
connessioni poetiche tra le opere di Fabre e quelle di De Chirico, Donghi, 
Capogrossi, Janni, Casorati e Cambellotti. Connessioni che invitano a una 
riflessione sull’arte, sull’immaginazione e sul pensiero degli artisti nel corso 

ROMA | PALAZZO MERULANA

JAN FABRE
Artista dello scandalo

www.skartmagazine.com

della storia. Il secondo capitolo invece consiste  
in una selezione dei lavori di Fabre sul tema del cervello e del 
rapporto tra arte e scienza. Il percorso si apre così con due 
sculture in bronzo, To Wear One’s Brain On One’s Head 
(2018) e De blikopener (2017), autoritratti dell’artista  
che porta in bilico il proprio cervello sulla testa e che tiene  
in mano un apriscatole. Un sorta di guida per gli spettatori 
che avranno modo così di scoprire la poetica di Fabre  
e il suo rapporto con l’arte, la fantasia, il pensiero umano 
e l’immaginazione. 
Completano il focus sull’artista fiammingo svariati disegni 
e il film performance che ha realizzato insieme 
al neuroscienziato italiano Giacomo Rizzolatti. 
Un’opportunità per scoprire le opere di un 
interprete che mira a sconvolgere lo spettatore, 
mettendo il mondo in discussione e giocando 
con la sua visione fuori da ogni schema.



38 39

 

  
 

         
 

  
 

 
 
 

 

 
  
 
  

 

  

 

  
  

 
 
 

  
 

CLASSICOtratto

MEDARDO ROSSO
L’esponente della statuaria moderna

CoCotttrarattotr ottrra otrattoCLASSICO

MEDARDO 
L’esponente della statuaria moderna

 

  
 

         
 

  
 

 
 
 

 

 
  
 
  

 

  

 

  
  

 
 
 

  
 

MEDARDO 
  tatuaria 

 

  
 

         
 

  
 

 
 
 

 

 
  
 
  

 

  

 

  
  

 
 
 

  
 

 

  
 

         
 

  
 

 
 
 

 

 
  
 
  

 

  

 

  
  

 
 
 

  
 

 

  
 

         
 

  
 

 
 
 

 

 
  
 
  

 

  

 

  
  

 
 
 

  
 

 

  
 

         
 

  
 

 
 
 

 

 
  
 
  

 

  

 

  
  

 
 
 

  
 

 

  
 

         
 

  
 

 
 
 

 

 
  
 
  

 

  

 

  
  

 
 
 

  
 

tra impressionista, Scultore 
Medardo Rosso (Torino, 21 giugno 1858 – Milano, 31 marzo 1928) e la sua
attività scultorea sono oggi i protagonisti principali al Museo Nazionale
Romano. La capitale apre infatti il sipario sulla sua produzione grazie
alla prima monografica dedicata all’artista torinese nella città eterna.
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una rilettura della pratica della copia a lui tanto cara.
Presenti poi alcuni soggetti trattati da Rosso e di cui 
vengono messe a confronto differenti versioni. 
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Medardo Rosso (Torino, 21 giugno 1858 – Milano, 31 marzo 1928) e la sua
attività scultorea sono oggi i protagonisti principali al Museo Nazionale
Romano. La capitale apre infatti il sipario sulla sua produzione grazie
alla prima monografica dedicata all’artista torinese nella città eterna.
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alla prima monografica dedicata all’artista torinese nella città eterna.
Nella sede di Palazzo Altemps, fino al prossimo 2 febbraio 2020, è possibile 
ammirare e osservare una corposa selezione di opere che hanno il compito
di raccontare la sua intera e appassionata vicenda creativa. 
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per seguire l’elaborazione dei modelli che, attraverso 
la luce e la materia, diventano
ogni volta un’opera a se stante.
Dunque, un originale.
Completano il percorso una serie
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San Francesco, rimandano alle diverse sculture custodite nel palazzo romano. 
Un confronto tra classico e moderno che intende sottolineare le analogie
e le contaminazioni tra l’opera del maestro e il repertorio antico, inaugurando
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STEFANO DE ROSA. DAL PO AL MARE DELLA TRANQUILLITÀ

XERJOFF GALLERY | TORINO | FINO ALL’8 DICEMBRE

Xerjoff gallery in via Cavour 1 propone una mostra dedicata alla
luna attraverso fotografie dei più suggestivi paesaggi del
territorio torinese: la mole antonelliana, la basilica di superga, 
il monte dei Cappuccini, il rocciamelone, stupinigi, il borgo
medievale, le alpi… scatti unici e senza sovrapposizioni sono 
il risultato di una meticolosa pianificazione e dell’utilizzo 
di potenti teleobiettivi grazie ai quali le dimensioni della luna
appaiono ingigantite creando inusuali prospettive rispetto ai
monumenti e ai paesaggi che essa illumina.

“....THE ILLUMINATING GAS” | PIRELLI HANGAR

BICOCCA | MILANO | FINO AL 23 FEBBRAIO 2020

“....the illuminating gas” è la più grande esposizione mai realizzata
da Cerith Wyn evans, concepita come una composizione armonica
in cui luce, energia e suono offrono un’esperienza unica. 25 opere,
tra lavori storici e nuove produzioni, sono disposte negli spazi
espositivi in un’elaborata partitura. la mostra presenta lavori, 
tra sculture storiche, complesse installazioni monumentali e nuove
produzioni, che occupano in tutto il suo volume gli oltre cinquemila
metri quadrati delle navate e del Cubo di pirelli Hangarbicocca. 

GIANNI BERENGO GARDIN. ROMA | CASALE DI SANTA

MARIA NOVA |  ROMA | FINO AL 12 GENNAIO 2020

l’esposizione è un sorprendente affresco dell’evoluzione e delle
contraddizioni della città eterna. un ritratto complessivo capace
di cogliere nei dettagli, nei gesti e negli sguardi dei romani quella
franchezza aperta e sfacciata che li contraddistingue. poesia e
bellezza, forza e violenza, architettura storica e trasformazione
delle periferie tessono un racconto denso di emozione. 
una selezione di 75 scatti, tra cui molti inediti, rivelano il fascino
di roma dal secondo dopoguerra a oggi.
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