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A poco più di due anni dalla scomparsa di Christo (Gabrovo - Bulgaria 1935), 
il Castello di Miradolo in provincia di Pinerolo dedica a lui e alla moglie
Jeanne-Claude (Casablanca, 1935 - New York, 2009), coppia nella vita e
nell’arte, una mostra con oltre sessanta opere, tra disegni e collages.
L’esposizione ripercorre buona parte della loro attività artistica, dal primo incontro
a Parigi nel 1958. La coppia ha formato un indissolubile binomio in grado di
rivoluzionare il modo di intendere l’opera d’arte, eseguendo interventi ambientali
che sono diventati leggendari.
Uscendo dalle classificazioni della critica del tempo che vuole inquadrarli nella
Land Art piuttosto che nel Nouveau Réalisme, in mostra si potranno ammirare

Christo and Jeanne-Claude at The Gates,New York City, February 2005
Photo: Wolfgang Volz© Christo and Jeanne-Claude Foundation

Wrapped Reichstag, Berlin, 1971-95
Photo: Wolfgang Volz ©Christo and Jeanne-Claude Foundation

The Pont Neuf Wrapped, Paris, 1975-85
Photo: Wolfgang Volz ©Christo and Jeanne-Claude Foundation

CHRISTO 
AND JEANNE-CLAUDE
PROJECTS

Christo, Jeanne-Claude and their son Cyrilwith “Store Front (1965-66) 
now in the collection of the Museumof Contemporary Art San Diego, 

New York City, 1966 
Photo:Thomas Cugini ©Christo and Jeanne-Claude Foundation



opere di Heizer, Smithson, De Maria, Oppenheim, Turrell, Long, Fulton,
Goldworthy, Penone, Olivotto, Eliasson e per il Nouveau Réalisme: Klein, Spoerri,
Mimmo Rotella, Arman e Raysse.
All’inizio della loro carriera creano arte impachettando soggetti del quotidiano
come mobili, carozzine per bambini, automobili, alberpoi incominciano a proporre
al pubblico installazioni temporanee a perdita d’occhio come Running Fence del
1976 nel nord della California: un recinto fatto con i pali di acciaio con teli di
nylon lungo 40 chilometri sembrava una linea bianca tracciata lungo il paesaggio.
Nel 1979 è la volta di New York con The Gates nel Central Park con 7.5000
portali alti quasi 5 metri sistemati lungo un percorso nel parco di 37 km.
Tra le più spettacolari opere una spiaggia nell’Australia Surrounded islands a
Miami (1980-1983): 11 isolotti circondati da un anello color rosa ricordano le
Ninfee di Monet.
Nella mostra una sezione è dedicata all’edificio simbolo della riunificazione
tedesca: il Wrapped Reichstag di Berlino del 1994 realizzato con 100.000 metri
quadrati di tessuto.

Carla Testore
www.skartmagazine.com

Altre opere del percorso riportano a Parigi
dove gli artisti sono intervenuti due volte per il
Pont Neuf e l’installazione postuma realizzata
nel 2021 dalla loro equipe sulla base degli studi
fatti per avvolgere l’Arco di Trionfo.
Anche l’Italia è stata protagonista di alcuni
interventi dei due coniugi dove a Torino, nel
1998, hanno drappeggiato lo scalone d’onore
e le sale storiche di Palazzo Bricherasio.
L’ultima loro opera del 2016 Floating Pears,
costituita da una rete di pontili galleggianti
arancioni, ha permesso ai visitatori di

camminare sull’acqua del Lago d’Iseo dalla terraferma del paesino di Sulzano
fino alle isole di fronte, grazie ad una rete di ponti galleggianti arancioni.
Unica testimonianza delle consuete due settimane delle installazioni di Christo
e Jeanne-Claude sono le foto e i video di backstage delle realizzazioni che gli
stessi artisti hanno sempre voluto far realizzare, alcuni visibili a Miradolo, per
ricordare fin dove si sono spinti i confini della loro creatività.
La mostra - visitabile fino al 16 aprile 2023 - è a cura di Francesco Poli, Paolo
Repetto e Roberto Galimberti in collaborazione di Christo and Jeanne-Claude
Foundation di New York.

Running Fence, Sonoma and Marin Counties, California, 1972-76Photo: Jeanne-Claude©Christo and Jeanne-Claude Foundation

The Gates, Central Park, New York City, 1979-2005Photo: Wolfgang Volz
© Christo and Jeanne-Claude Foundation

54

The Floating Piers, Project for Lake Iseo, ltaly 2015
Photo: André Grossmann 

Courtesy Estate of Christo V. Javacheff 
and the Christo and Jeanne-Claude Foundation, NYC

© Christo and Jeanne-Claude Foundation
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PIEMONTE |  VIGONE

APE CHE BEVE
A Vigone una nuova Panchina d’Artista 

6

creato l’opera Ape che Beve (Drinking Honeybee), una grande pietra di
Luserna segnata da sei coppelle, accanto ad una di queste un’ape in bronzo
beve l’acqua piovana.
L’artista ha inoltre allestito, sempre a Vigone - fino al 18 dicembre - una
mostra personale nella Chiesa barocca del Gesù di Piazza Michele Baretta
dal titolo Round dance, curata da Francesco Poli, con una trentina di opere
di grandi e piccole dimensioni.
Secondo l’artista “Api, acciughe, anguille, foglie, equiseti, aironi, seppie, suoni,
colori e frequenze. Tutto si muove seguendo onde. Ogni creatura, ogni
particella ne segue un’altra creando sciami, banchi e stormi. Osservando e
traducendo plasticamente spero che anche la nostra specie trovi un New Sense
of Direction“ come l’ape che traccia la sua via nella scultura in bronzo e ferro
situata sul Poggio di San Ponzio a Monticello d’Alba.

Panchine d’Artista è un progetto culturale ideato dal Comune di Vigone e
dall’Associazione omonima, nata per la promozione dell’arte contemporanea
all’interno degli spazi pubblici della Città di Vigone.  
Il progetto, giunto alla XI edizione, mira alla diffusione dell’arte
contemporanea attraverso panchine ideate da artisti di valenza
internazionale tra i quali Elio Garis, Luisa Valentini,  Luigi Mainolfi, Riccardo
Cordero; Giuseppe Maraniello, Fabio Viale, Marina Sasso, Nicola Bolla, Enzo
Bersezio, Carlo D’Oria, Grazia Toderi e Gilberto Zorio. 
La nuova opera che quest’anno arrichisce il museo a cielo aperto di Vigone
è la panchina della scultrice italo-americana Jessica Rosalind Carroll che ha

Carla Testorewww.skartmagazine.com
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personale è dedicata un’importante antologica allestita nelle sale di
CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino fino al 14 febbraio 2023.
La mostra, Robert Doisneau, raccoglie oltre 130 stampe ai sali d’argento 
in bianco e nero che spaziano dalle immagini più iconiche agli scatti meno
noti, tutte provenienti dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau a
Montrouge, a sud di Parigi, suo luogo di creazione e ricerca. A partire dalla
fotografia più nota – che immortala il bacio di una giovane coppia
indifferente alla folla e al traffico della place de l’Hôtel de Ville di Parigi –
l’esposizione ripercorre la sua carriera attraverso i temi da lui affrontati in
cinquant’anni di attività: la guerra e la liberazione, il lavoro, l’amore, il tempo
libero, la musica, la moda, gli artisti. Con il suo obiettivo, ha catturato con
libertà espressiva la vita quotidiana degli uomini, delle donne, dei bambini
di Parigi e della sua banlieue, sapendo tradurne le azioni e i gesti, i desideri
e le emozioni, tracciando uno spaccato realistico ed empatico dell’umanità
del dopoguerra. Un equilibrio fra le logiche del reportage e un’attitudine
all’invenzione, cui si aggiunge una nota di scherzosa ironia nei confronti dei
soggetti ritratti. È questo sguardo, assolutamente personale ma talmente
lucido da riuscire a toccare corde universali, ad avergli garantito un posto
d’onore nella storia della fotografia del XX secolo.

TORINO |  CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA FOTOGRAFIA 

ROBERT DOISENAU
Uno sguardo curioso e disobbediente

Robert Doisneau è considerato, insieme a Henri Cartier-Bresson, uno dei
precursori della fotografia umanista francese e del fotogiornalismo di strada.
Il suo grande merito è quello di essere riuscito a raccontare la propria epoca
attraverso uno sguardo supportato dalla curiosità e dalla disobbedienza,
due requisiti essenziali per il mestiere di fotografo. A lui e al suo stile Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com
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spiega come un’esperienza trasformativa
sia capace di modificare radicalmente 
la persona che la vive. Le sezioni sono
sempre quattro: Main Section, New
Entries, Monologue/ Dialogue e Art
Spaces & Editions. Tre poi quelle curate
da esperti internazionali: Disegni,
Present Future e Back to the Future.
Durante i giorni della kermesse verranno
assegnati premi ad artisti e gallerie, a

riconferma della missione di fiera attenta alla scoperta e riscoperta di talenti.

Al Padiglione 3 di Torino Esposizioni, dal 3 al 6 novembre, avrà luogo
l’edizione XI di The Others Art Fair 2022, la fiera italiana dedicata all’arte
emergente che porterà in città un crocevia di artisti di generazioni differenti
per riflettere sulla relazione tra Uomo e Nuove Tecnologie, sul rapporto tra
Oriente e Occidente, sul potere del linguaggio e sulle sperimentazioni

TORINO |  SEDI VARIE

NOVEMBRE: MESE 
DELL’ARTE CONTEMPORANEA A TORINO

Nei primi giorni di novembre a Torino si concentrano una serie di rendez-
vous dedicati all’arte contemporanea con mostre ed eventi che radunano
collezionisti e appassionati di arte. Torna la 29esima edizione di Artissima
2022, l’unica fiera in Italia dedicata interamente all’arte contemporanea.
Allestita negli spazi dell’Oval Lingotto Fiere, animerà il capoluogo
piemontese dal 4 al 6 novembre. Il tema di quest’anno è Transformative
Experience, concetto elaborato dalla filosofa americana Paul nell’omonimo
saggio pubblicato nel 2014 dalla Oxford University Press in cui l’autrice

10
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artistiche. Originale poi la costruzione di una nuova area espositiva e inedita:
un display a forma di labirinto.

Arriva invece alla X edizione, inaugurando un nuovo spazio nel quartiere
Borgo Crimea di Torino, Flashback Art Fair che si svolgerà dal 3 al 6
novembre. Un progetto che nasce per offrire una diversa visione sulla storia
dell’arte e che connette zone temporali diverse: l’antico, il moderno e il
contemporaneo. Il titolo di quest’anno è he.art che nasce dall’elaborazione
di heart/cuore e contiene, magicamente, al suo interno la parola arte.

Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com
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VALLE D’AOSTA | CHÂTILLON  |  CASTELLO GAMBA 

CATERINA GOBBI
Il suono come mezzo esplorativo

in movimento sia la riflessione (visiva e uditiva) 

sul fenomeno della fusione dei ghiacciai e del

loro mutamento, miscelando elementi scultorei e

spaziali, video e audio, in cui l’utilizzo del mezzo

sonoro amalgama, modella e amplifica l’idea 

di paesaggio montano.

Il Castello Gamba di Châtillon – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea,

è diventato in dieci anni il principale polo artistico della Valle d’Aosta e, per

festeggiare la sua prima cifra tonda, organizza una serie di eventi che ne

celebrano la storia e il patrimonio. Tra gli appuntamenti c’è la personale di

Caterina Gobbi, artista valdostana, performer e dj, che presenta al pubblico

Siamo venuti da troppo lontano per fermarci qui visitabile fino 

all’11 dicembre 2022. 

Concepita per gli spazi del Castello, l’esposizione offre un’esperienza

immersiva nella sua pratica artistica, la cui ricerca è interessata soprattutto

al suono come mezzo esplorativo delle diverse relazioni. 

Il progetto approfondisce sia la sperimentazione delle immagini 

Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com



16

MILANO  |  PALAZZO REALE

RICHARD AVEDON
Sessant’anni di ritratti iconici e fashion photography

17

racconta la rivoluzione che Avedon
innesca nella fotografia di moda e
costume del XX secolo. Da un lato
sovverte il modo di inquadrare le modelle,
trasformandole da soggetti statici ad
attrici protagoniste del set e mostrandone
anche il lato umano. Dall’altro, i suoi
ritratti alle celebrità, in bianco e nero e
spesso di grande formato, sono capaci di
rivelare il lato psicologico della persona
immortalata. Un’intera sezione è dedicata
alla collaborazione con Gianni Versace,
iniziata con la campagna per la collezione Primavera-Estate 1980, che
decretava l’esordio dello stilista, fino a quella della collezione Primavera-
Estate 1998, la prima firmata da Donatella Versace dopo la morte del
fratello. Grazie al suo sguardo, Avedon è stato uno dei pochi a interpretare
l’avanguardia del designer reggino, illustrandone lo stile e l’eleganza, nonché
la radicalità della sua moda. Presente anche una nutrita selezione di ritratti
a personaggi dello spettacolo, come attori, ballerini, musicisti, scrittori, politici
e attivisti dei diritti civili: Bob Dylan, Michelangelo Antonioni, Sofia Loren,
Marilyn Monroe, Andy Warhol, Dalai Lama, Brigitte Bardot, Rudol'f Nureev,
Truman Capote.

Considerato uno dei maestri della fotografia del Novecento, Richard Avedon
ha totalmente ridefinito i canoni dell’arte fotografica, diventando famoso
per le sue immagini dinamiche e abolendo la messa in posa negli studi
fotografici. Curioso, appassionato, instancabile, impara le tecniche da
autodidatta e si arruola come fotografo nella Marina Militare, prima di
approdare alla moda e affascinare il pubblico con la sua arte innovativa. 
E oggi il fotografo newyorkese torna a incantare i visitatori nella mostra
allestita a Palazzo Reale di Milano e fruibile fino al 29 gennaio 2023.
Intitolata Richard Avedon: Relationships ne ripercorre gli oltre sessant’anni
di carriera lungo un percorso di 106 immagini provenienti dalla collezione del
Center for Creative Photography di Tucson dell’Università dell’Arizona e dalla
Richard Avedon Foundation, sempre negli Stati Uniti. Una rassegna che

Alessandra Oriti
www.skartmagazine.com
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Esistono autori che, grazie alla loro
considerevole produzione artistica,
continuano ancora oggi a prestarsi a
nuove analisi e rinnovate letture. Ne è
un buon esempio Max Ernst,
protagonista a Palazzo Reale diMilano della sua prima retrospettiva italiana
– Max Ernst – realizzata a valle di un lungo lavoro di studio da parte dei
curatori e visitabile fino al 26 febbraio 2023. Pittore, scultore, poeta e teorico
dell’arte, nato in Germania nel 1891, Ernst ha attraversato entrambi i conflitti
mondiali, abbandonando il paese d’origine per essere naturalizzato americano

e francese. E proprio il bagaglio delle intense esperienze personali vissute, ha
condotto l’artista a cimentarsi in una grande vastità di sperimentazioni che lo
fanno tuttora sfuggire a classificazioni o definizioni troppo rigorose. Eclettico,
innovatore, visionario e surrealista, ha indagato temi tra scienza e alchimia,
letteratura e psicologia, erotismo e inconscio, filosofia e storia dell’arte, natura
e astronomia che nelle opere si sono tradotti in paesaggi stranianti, creature
metamorfiche, visioni meravigliose e mondi fantastici. Il percorso espositivo,
che raduna oltre 400 lavori tra dipinti, sculture, disegni, collages, fotografie,
gioielli, oggetti, documenti e libri illustrati provenienti da musei, fondazioni e
collezioni private, italiane ed estere, narra le vicende biografiche di Ernst
raggruppandole in quattro grandi periodi, a loro volta suddivisi in nove sale
tematiche, che descrivono la parabola cronologica dei suoi spostamenti: nato
in Germania, partecipa alla Prima Guerra Mondiale; si trasferisce in Francia
negli anni Venti; imprigionato dai francesi perché nemico straniero e ricercato
dai nazisti quale artista degenerato, fugge negli Stati Uniti nel 1941; infine
rientra in Europa nel 1951. Insieme ai luoghi, la mostra mette in luce anche
gli amori straordinari e trasgressivi, le amicizie celebri e la ricerca tra Dada e
Surrealismo con capolavori quali Oedipus Rex (1922), Il bacio (1927), Una
notte d’amore (1927), Uccello-testa (1934-35), Un tessuto di menzogne (1959),
La festa a Seillans (1964).

MILANO  |  PALAZZO REALE  

MAX ERNST
Il profeta dell’arte contemporanea

Emanuela Faiazza
www.skartmagazine.com
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Milano inaugura la stagione autunnale delle grandi esposizioni dedicando una
mostra monumentale a Bruce Nauman (Fort Wayne, Indiana, 1941), artista
poliedrico, post-minimal, performativo e concettuale. Nauman ha segnato la
storia dell’arte contemporanea dalla metà degli anni ’60 a oggi con una ricerca
radicale che abbraccia diversa media: installazione, video, fotografia, scultura,
disegno, suono. La rassegna allestita a Pirelli HangarBicocca e visitabile fino
al 26 febbraio 2023, ne fornisce un’esemplare dimostrazione. Intitolata Neons
Corridors Rooms e organizzata in collaborazione con Tate Modern di Londra e
Stedelijk Museum di Amsterdam, raduna 30 opere che esplorano la dimensione
più innovativa della sua pratica artistica con un focus specifico sulla ricerca
spaziale e architettonica. Rispetto ai lavori presentati nelle retrospettive di
Londra e di Amsterdam, l’evento di Milano si arricchisce di una nuova selezione

MILANO  |  PIRELLI HANGARBICOCCA 

BRUCE NAUMAN
Cristallizzare l’idea della performance

che include alcune delle sue installazioni più rappresentative, provenienti
da collezioni pubbliche e private internazionali. La mostra riunisce infatti
per la prima volta le varie tipologie di corridoi e stanze, oltre a sei neon,
cinque installazioni video e sonore, e una selezione di tunnel, ossia
modelli scultorei per architetture sotterranee. Il percorso espositivo
raggruppa le opere secondo nuclei tematici, mettendo così in luce da
una parte le variazioni e i tratti comuni tra i diversi lavori, e dall’altra la
continua sperimentazione dell’artista. Una produzione che denota
l’interesse per la comprensione dell’esperienza umana e degli aspetti più
profondi della psiche, indagati attraverso la percezione del corpo, la
relazione con lo spazio, il tempo e il linguaggio. Non mancano poi fattori
percettivi: televisori e videocamere a circuito chiuso che registrano 
i soggetti in live streaming in “Corridor Installation (Nick Wilder
Installation)”, ventilatori che creano sensazioni tattili invisibili in “Wall
with Two Fans”, i bagni di luce verde in “Green Light Corridor” o gialla
nella stanza “Left or Standing, Standing or Left”. 

Emanuela Faiazzawww.skartmagazine.com

Contemporary Art Collection “la Caixa“ Foundation © 2022 Bruce Nauman|SIAE
Courtesy the artist; Sperone Westwater, New York e Pirelli HangarBicocca, Milano
Foto Agostino Osio
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Nato in Olanda nel 1853, Van Gogh fu un artista dalla profonda sensibilità e dalla
vita tormentata. Basti pensare ai suoi attacchi di follia, ai ricoveri nell’ospedale
psichiatrico di Saint Paul in Provenza, all’orecchio mozzato e al suicidio, a soli
trentasette anni, sparandosi un colpo di pistola nei campi di Auvers. 
Eppure, nonostante un’esistenza tanto logorata, crea una serie di capolavori 
che l’hanno reso il pittore più amato al mondo.
E alla vigilia dei 170 anni dalla sua nascita, Palazzo Bonaparte a Roma ospita 
una delle mostre più attese dell’anno, Van Gogh - Capolavori dal Kröller-Müller
Museum, visitabile fino al 26 marzo 2023. Una rassegna che, attraverso 50 opere
provenienti dal Museo Kröller Müller di Otterlo, ne ripercorre la parabola artistica
e umana per raccontarne la sua straordinaria grandezza. 

Il percorso espositivo segue un ordine cronologico dettato dai periodi e dai luoghi
dove il pittore visse: da quello olandese a quello parigino, dal soggiorno ad Arles
a quello di St. Remy e Auvers-Sur-Oise. I colori e la composizione delle forme
testimoniano l’amore per la terra e per l’attività di esseri umani impegnati in un
duro lavoro: raccoglitori di patate, tessitori, boscaioli, donne alle prese con
mansioni domestiche e contadine. Un realismo non privo di crudezza ma
illuminato da una sacra umiltà e da un profondo senso del dovere che rende la
fatica epica, nobile, necessaria. 
Grande rilevanza è attribuita agli anni parigini in cui Van Gogh sperimenta
un’accurata ricerca sul colore e una nuova libertà nella scelta dei soggetti che gli
consentono di acquisire un linguaggio più coinvolgente. Si rafforza anche il suo
interesse per la fisionomia umana che porta alla realizzazione di una serie di
autoritratti tra i quali il famoso Autoritratto del 1887 dove la figura dell’artista 
si staglia di tre quarti. Lo sguardo penetrante rivolto allo spettatore mostra
un’insolita fierezza, mentre i rapidi colpi di pennello e i tratti di colore confermano
la capacità di restituire, attraverso l’immagine, un’idea di sé tumultuosa.

ROMA  |  PALAZZO BONAPARTE

VINCENT VAN GOGH
Un mondo interiore carico di emozioni

23

Alessandra Oriti
www.skartmagazine.com



PIER PAOLO PASOLINI. TUTTO È SANTO  |  PALAEXPO

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA - MAXXI | ROMA

Per il centenario della nascita di Pasolini, l’Azienda Speciale
Palaexpo, le Gallerie Nazionali di Arti Antiche e il MAXXI di Roma
ne celebrano la figura, nelle proprie sedi museali, con un progetto
articolato in tre mostre dal titolo: Pier Paolo Pasolini. TUTTO È
SANTO, distinte in Il corpo poetico a Palazzo delle Esposizioni (fino
al 26 febbraio 2023), Il corpo veggente a Palazzo Barberini (fino
al 12 febbraio 2023) e Il corpo politico al MAXXI (fino al 12 marzo
2023). La rassegna racconta il tema della corporeità, intrecciando
discipline, opere originali e documenti secondo tre direttrici
autonome, ma concepite per integrarsi.

FOCUS ON FUTURE - 14 FOTOGRAFI PER L’AGENDA ONU

2030 | MUSEI REALI, SALE CHIABLESE | TORINO | FINO AL

19 FEBBRAIO 2023 

I lavori fotografici di 14 professionisti illustrano la dimensione
valoriale degli obiettivi proponendo un inedito viaggio dedicato
alle situazioni di fragilità del nostro pianeta. Un percorso che conta
più di 200 fotografie e inizia con l’apertura su alcuni grandi
paesaggi del pianeta, dall’Artico al Vietnam, dal Messico al
Mozambico, per poi inoltrarsi sempre più profondamente nei temi
dell’Agenda Onu 2030.

ANDY WARHOL. LA PUBBLICITÀ DELLA FORMA
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La mostra rappresenta un viaggio nell’universo artistico e umano di
uno degli artisti che hanno maggiormente innovato la storia
dell’arte mondiale. Sono oltre 300 le opere presenti - dagli oggetti
simboli del consumismo di massa, ai ritratti dello star system degli
anni ’60; dalla serie Ladies & Gentlemen degli anni ’70 dedicata
alle drag queen, i travestiti, simbolo di emarginazione per
eccellenza e considerati alla pari di star come Marilyn, sino agli anni
’80 in cui diviene predominante il rapporto col sacro.
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