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CraCking art

la natura che rinasce sotto forma diversa

Nato nel 1993, il collettivo biellese Cracking Art ha sempre agito con l’idea di
cambiare la storia dell’arte attraverso un forte impegno sociale e ambientale
unito all’uso rivoluzionario di materiali plastici. Oggi il gruppo torna sulla scena
contemporanea con una grande installazione inedita e allestita negli spazi
dell’azienda tessile Tollegno 1900 a Tollegno in provincia di Biella. Intitolata
La natura che non c’era e visitabile fino al 20 novembre 2021, il movimento
realizza per la prima volta un’opera che non raffigura il mondo animale ma quello
vegetale. Il progetto site-specific si compone infatti di oltre 400 elementi floreali
bianchi realizzati in plastica rigenerata e collocati nella cosiddetta Sala Luce
dell’edificio industriale, tra i quali spicca un soggetto centrale di due metri
e mezzo di altezza e un metro e mezzo di diametro. Ogni fiore è un pezzo unico e
la materia di cui è composto è stata modellata a mano, permettendo alla plastica
di diventare un ingrediente duttile, mai uguale, e abbandonare quell’impronta
monotona e ripetitiva che la contraddistingue per antonomasia.
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Del resto il movimento, attraverso la propria ricerca, ha sempre posto in evidenza
la stretta correlazione tra vita naturale e realtà artificiale. Tanto più che il termine
Cracking Art deriva dal verbo inglese to crack che significa rompersi, cedere,
crollare, incrinarsi, spezzarsi, ma con il nome cracking è indicata anche la reazione
chimica che trasforma il petrolio grezzo in plastica.
Ecco allora che le opere sono realizzate per favorire una riflessione sull’efficacia
della rigenerazione, espressa con azioni performative coinvolgenti in cui le
installazioni urbane fuori scala - di solito riproduzioni di animali colorati in plastica
riciclabile - vanno a occupare luoghi disparati, da quelli deputati all’arte a quelli
della vita quotidiana. Celebre appunto la partecipazione del collettivo alla
Biennale di Venezia del 2001 con 1200 testuggini in plastica dorata che uscivano
dal mare e invadevano l’area dei Giardini per
simboleggiare una natura minacciata dall’uomo.
L’assenza di serialità, tipica della produzione di Cracking Art, viene letta, nella
sua accezione più ampia, come segno di una nuova natura, plasmata dall’uomo,
che rinasce sotto forma diversa e che si riappropria di peculiarità e aree troppo
spesso legate a un processo di sfruttamento, controllo e sottomissione. Una
nuova natura, rigogliosa e vitale, caparbia e tenace, testimone dell’esigenza
preponderante di stabilire una riconciliazione tra l’essere umano e ciò che egli
stesso crea, pensa, produce. E non a caso il luogo selezionato per accogliere il
progetto ben si armonizza con ciò che l’opera vuole comunicare ai visitatori: una
sala industriale, che ricorda quasi un edificio di culto, inondata dalla luce che
entra dalle grandi finestre presenti sui due lati lunghi. Un’opera che, grazie al
recupero e alla trasformazione del materiale plastico, indaga il rapporto tra
natura e tecnologia, unicità e stereotipo, per interrogarsi sul concetto di
sostenibilità e tutela ambientale.
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PIEMONTE | MONTICELLO D’ALBA

JESSICA CARROLL
Senso di Direzione

Dal 13 giugno al 26 settembre saranno presentate alcune delle opere
dell’artista italo-americana Jessica Carrol in un suggestivo itinerario tra
i luoghi storici di Monticello.
Il percorso proposto si articola in tre tappe: sul Poggio di San Ponzio sarà
installata un’opera d’arte pubblica en plein air: Sense of direction che rimarrà
anche in futuro. L’opera alta due metri raffigura un favo stilizzato in ferro e
bronzo con un’ape mellifera che disegna sulla sua superficie la scia simbolo
del senso della direzione da cui deriva il titolo della scultura.
Nella seicentesca Confraternita di San Bernardino sarà invece installata l’opera
in ceramica Pavimento verde pisello, che riproduce le varie dimensioni di un
baccello rimandando al mistero della fotosintesi sotto il cielo blu stellato della
volta della chiesa.
Per poter infine approfondire il lavoro dell’artista si potrà seguire il percorso
di visita nelle suggestive sale del castello
nelle quali saranno presentate altre opere che
riprendono il tema delle api a lei caro e quello
delle anguille sviluppato in leggere sculture
in resina trasparente.

Riparte nel mese di giugno la programmazione di Monticello d’Arte,
un progetto culturale ideato da Elisa Roero di Monticello e a cura di Carla
Testore, volto alla diffusione dell’arte contemporanea attraverso il connubio
con i siti di interesse storico presenti nel territorio del Roero. Nelle precedenti
edizioni della rassegna sono state presentate presso il Castello la mostra
Happiness, la personale Outside-Inside del fotografo Ivano Piva che hanno
permesso di raccogliere l’interesse di un pubblico eterogeneo di residenti
e visitatori attratti da una proposta di avvicinamento all’arte non usuale.
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TORINO | SEDI VARIE

TORINO IN ZONA FOTOGRAFIA
Appuntamenti a colori e in bianco e nero

Con una fitta serie di appuntamenti, Torino si fa trovare
pronta alle riaperture di giugno propone una full
immersion nell’affascinante mondo della fotografia con
una serie di eventi.
Dal 18 giugno torna The Phair, la fiera dedicata alla
fotografia e all’immagine che in questa seconda
edizione sarà ospitata nei 4.000 metri quadrati del
Padiglione Nervi di Torino Esposizioni, chiuso al
pubblico da anni che riapre per ospitare quaranta
Gallerie con opere di noti artisti quali Luigi Ghirri, Marcel
Duchamp e Paolo Pellegrin.
Grazie agli stessi ideatori di The Phair, Roberto Casiraghi e Paola Rampini, col
sostegno della Camera di Commercio, è nata anche una serie di proposte
parallele per arricchire il calendario degli eventi sul territorio sotto il titolo
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Torino Photo Days. Tra queste, segnaliamo presso CAMERA - Centro Italiano
per la Fotografia (fino al 4 luglio) due antologiche: la retrospettiva Style and
Glamour dedicata a Horst, curata da Giangavino Pezzola, ripercorre con 150
immagini la carriera del grande fotografo viennese dagli esordi alle ultime
realizzazioni. Street life, a cura di Monica Poggi, con i suoi 130 scatti, è la prima
antologica realizzata in Italia sull’artista austriaca conosciuta per la sua street
photography.
Prolungata fino al 30 giugno alla Reggia di Venaria la mostra Paolo Pellegrin.
Un’Antologia su progetto di Germano Celant e a cura di Annalisa D’Angelo.
Paratissima ritorna sotto la nuova direzione di Laura Milani per inaugurare
una serie di mostre internazionali tra cui Peter Lindbergh: untold stories (fino
al 30 agosto). Si tratta di un omaggio al grande fotografo che aveva
personalmente progettato questa immersione nei suoi archivi per presentare
i suoi quarant’anni di carriera e i ritratti fatti alle modelle più belle di tutti
i tempi come Linda Evangelisti, Naomi Campell e Cindy Crawford.
A Palazzo Madama fino al 22 agosto l’anteprima nazionale della Word Press
Photo Exibition 2021, il concorso di fotogiornalismo più prestigioso del mondo
vinto dal fotografo danese Mads
Nissen con lo scatto dell’abbraccio
protetto da una tenda antiCovid tra
un’infermiera e un’ospite di una
casa per anziani.
Infine per una gita fuoriporta
al Forte di Bard fino ad agosto la
mostra Wildlife Photografer of the
year in cui sono esposti anche gli
scatti di due italiani classificati
tra i vincitori del premio: Luciano
Gaudenzio e Alberto Fantoni.
Carla Testore
www.skartmagazine.com
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TORINO | ARTIGLIERIA CON/TEMPORARY ART CENTER

PETER LINDBERGH
Paratissima celebra l’eredità del grande fotografo

Famose in tutto il mondo, le immagini di Lindbergh hanno lasciato un segno
indelebile nella cultura e nella storia della fotografia. Nato nel 1944
e cresciuto a Duisburg, ha immortalato giovani donne destinate a diventare
icone o top model tra le più richieste negli anni ’90. Una carriera di successo,
sua l’immagine della prima copertina di Vogue sotto la direzione di Anna
Wintour, che lo ha portato a esporre le proprie opere in prestigiosi musei
e gallerie come il Victoria & Albert Museum di Londra e il Centre Pompidou
di Parigi.
Una dichiarazione intima e personale del suo straordinario lavoro è racchiusa
nella mostra Peter Lindbergh: Untold Stories, allestita negli spazi
dell’ARTiglieria Con/temporary Art Center di Torino fino al 13 agosto 2021.
Un autoritratto e un omaggio alla colossale eredità del fotografo che ha
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fortemente desiderato e curato
il progetto in prima persona.
Godendo di un’assoluta libertà
artistica,
Lindbergh
ha
lavorato gli ultimi due anni
della sua vita (è scomparso a
settembre 2019) a una
selezione
libera
delle
immagini, dando vita a nuove
narrazioni e gettando una luce
sorprendente sulla sua opera.
La mostra, che raccoglie 140
fotografie dai primi anni ’80
fino
ai
nostri
giorni,
è suddivisa in tre sezioni.
Due installazioni di dimensioni
considerevoli completano il
percorso: in apertura Manifest,
che presenta diversi blueback, introduce alla comprensione della fotografia
di moda di Lindbergh; in chiusura la video installazione Testament con Elmer
Carrol, detenuto nel braccio della morte in Florida, ripreso da una telecamera
mentre fissa per 35 minuti la sua immagine riflessa su uno specchio.
Nel capitolo centrale, scatti emblematici e inediti, esposti in coppia o in gruppi,
aprono la strada a suggestioni cariche di senso e di significato.
Il progetto, frutto della collaborazione con il Kunstpalast di Düsseldorf e la
Peter Lindbergh Foundation di Parigi, inaugura un ciclo di mostre
internazionali che porteranno a Torino con Paratissima figure dell’arte che
hanno sempre saputo mescolare ambiti e linguaggi artistici.
www.skartmagazine.com

Emanuela Faiazza
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CREDITS: Costanza Bono

MONDOVÌ | MUSEO DELLA CERAMICA

ANSELM KIEFER

CREDITS: Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale"

Archiviato il periodo di emergenza sanitaria che ha impedito la fruizione
dell’arte in presenza, Mondovì e il Museo della Ceramica hanno riaperto le
porte al pubblico, offrendo la possibilità di ammirare un gioiello del pittore
tedesco Anselm Kiefer dopo un complesso restauro eseguito dal Centro
Conservazione e Restauro La Venaria Reale.
Quarto appuntamento con l’arte promosso dalla Fondazione CRC, l’opera
selezionata per questa ripartenza è una tela contemporanea di un artista di
fama internazionale.
Denominata Fragilità resistente. Anselm Kiefer dalla collezione Terrae Motus
di Caserta e visitabile fino al 7 novembre 2021, la mostra si basa

sull’esposizione del quadro “Et la terre tremble encore, d’avoir vu la fuite des
géants”, uno dei pezzi più famosi di Terrae Motus, raccolta di lavori in ricordo
del terremoto che devastò l’Irpinia il 23 novembre del 1980, oggi parte
integrante della collezione permanente di arte contemporanea della Reggia
di Caserta.
Realizzato nel 1982, il tema storico scelto dall’artista per commemorare
l’evento sismico è la Battaglia di Waterloo (18 giugno 1815) che vide lo scontro
finale tra Napoleone e il generale Wellington: una catastrofe simbolica in cui
la natura assiste inerme alla dinamica degli eventi, annientata come un
terremoto che spazza via tutto.
Il quadro presenta una vistosa ferita centrale realizzata in terracotta, quasi
una lacerazione della natura stessa, solcata da segni neri simili a quelli del
sismografo. L’uso della parola, le cadute di colore dalla citazione scritta,
l’assenza della figura umana, la scena deserta e il moltiplicarsi del tratto nero
contribuiscono a creare un’atmosfera prossima alla sciagura.
Nato a Donaueschingen nei giorni della caduta del Terzo Reich, testimone
dell’incubo della Germania nazista, Kiefer ama dipingere i luoghi in cui le
tragedie si sono realmente consumate e in cui gli esseri umani sono inghiottiti
dal buio del male causato a sé stessi e agli altri. Opere che rievocano
un momento doloroso come quello attuale.
www.skartmagazine.com
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MILANO | MUDEC - MUSEO DELLE CULTURE

TINA MODOTTI
Una vita dedicata all’arte e alla rivoluzione
Edward Weston. Tina 1924, Messico
© Center for Creative Photography,
Arizona Board of Regents

d’argento risalenti agli anni Settanta, ricavate dai negativi che il compagno
Vittorio Vidali consegnò al fotografo Riccardo Toffoletti, artefice della
riscoperta di Tina Modotti, lettere e documenti conservati dalla sorella Jolanda,
video e testimonianze che raccontano la figura di questo spirito libero che
affrontò miseria e fame, arresti e persecuzioni, arte e impegno politico sempre
nel pieno rispetto di sé stessa e della propria libertà. Tutti gli scatti, realizzati
con invidiabile equilibrio estetico, esaltano i simboli del lavoro, del popolo
e del riscatto, trasformando il linguaggio fotografico della Modotti in
strumento di denuncia e indagine sociale. Complice anche la frequentazione
in Messico, paese che scelse per poter vivere una sorta di rinascimento artistico
post rivoluzionario incentrato su basi sociali e culturali, con pittori e poeti quali
Edward Weston, Frida Khalo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José
Clemente Orozco, Manuel Alvarez Bravo, Imogen Cunningham e Vladimir
Majakovskij. Attraverso mani, oggetti, volti, folklore, la fotografa italiana ha
sempre ricercato la verità. Attraverso immagini, anche crude, simbolo delle
proteste, della guerra, della lotta dei più deboli e dei diseredati, ha rivendicato
incessantemente la sua idea di indipendenza.
www.skartmagazine.com

Emanuela Faiazza

È stata una vita degna di
una vera icona rivoluzionaria quella di Tina Modotti
(Udine, 1896 – Città del
Messico, 1942) fotografa, attivista, attrice, donna emancipata e moderna, che
ha saputo fondere in maniera eloquente l’arte con il proprio impegno sociale
e civile. Alla sua personalità poliedrica e affascinante, il MUDEC – Museo
delle Culture di Milano, dedica la rassegna: Tina Modotti. Donne, Messico
e Libertà. Una retrospettiva, che si inserisce nell’ambito del palinsesto 2021 del
Comune di Milano “I talenti delle donne”, fruibile fino al 7 novembre
e rivolta a una delle più grandi interpreti femminili dell’avanguardia artistica
del secolo scorso.
Ecco allora in esposizione un centinaio di fotografie, stampe originali ai sali
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Tina Modotti. Le mani del marionettista 1929, Messico © Tina Modotti

Tina Modotti. Calle 1924, Messico © Tina Modotti

15

MILANO | FONDAZIONE FURLA

NAIRY BAGHRAMIAN
Giovane artista formale e concettuale

e il potenziale politico della scultura, il rapporto tra architettura, corpo umano,
spazio, tempo e tessuto sociale.
Il percorso espositivo, visitabile fino al 26 settembre 2021, si articola
in cinque ambienti, ognuno dei quali accoglie una serie di sculture di grandi
dimensioni, emblemi della ricerca formale e concettuale che l’artista porta
avanti da due decenni. Create per essere installate sia all’interno che
all’esterno e realizzate con materiali differenti – fusioni in alluminio e legno per
le opere interne e in marmo per le esterne, prodotte grazie al contributo della
Fondazione Henraux – sono costituite di due metà e collocate nei vari ambienti
come fossero parti disgiunte di un oggetto intero. Idea che nasce dal singolare
contesto urbano in cui è inserita la GAM, un giardino all’inglese il cui accesso
è consentito solo se accompagnati da bambini. È così che le forme scomposte
delle sculture, che rimandano a giochi infantili basati sull’incastro di forme
geometriche, invitano a interrogarsi su come delusione, inadeguatezza e
fallimento non solo sono parte della formazione di ogni individuo, ma possono
avere anche un’autonoma ragion d’essere come manifestazioni formali.
www.skartmagazine.com

Alessandra Oriti

La Fondazione Furla di Milano conferma la sua mission nella promozione
dell’arte contemporanea e inaugura il terzo appuntamento di Furla Series,
il ciclo di mostre realizzate in collaborazione con i più autorevoli musei italiani.
Nato nel 2017, il progetto ha ospitato nella capitale lombarda opere di
importanti nomi della scena artistica nazionale e internazionale, attraverso le
quali i linguaggi della contemporaneità hanno riletto le collezioni delle sedi
museali. Oggi il programma si correda del lavoro di Nairy Baghramian, artista
visiva iraniana, nata a Esfahan nel 1971 e trasferitasi a Berlino nel 1984.
Misfits, questo è il titolo della sua prima personale in un’istituzione italiana,
la GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano, sintetizza alcuni elementi
ricorrenti nella sua pratica: la cura nel ripensare il confine tra esterno e interno,
la relazione tra l’oggetto estetico e il contesto in cui va a inserirsi, la fisicità
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MILANO | PIRELLI HANGAR BICOCCA

MAURIZIO CATTELAN
Il fascino irriverente di un artista dissacrante

Maurizio Cattelan torna finalmente in mostra a Milano con un’inedita
retrospettiva concepita per gli spazi del Pirelli Hangar Bicocca. Assente dalla
scena italiana da poco più di dieci anni, l’artista padovano proporrà una
riflessione sul ciclo della vita, mettendo in sequenza concetti esistenziali quali
la fragilità della vita, la memoria, il senso di perdita individuale e il
disorientamento comunitario. Intitolata Breath Ghosts Blind e visitabile dal 15
luglio al 20 febbraio 2022, la rassegna offre una summa della trentennale
carriera artistica di Cattelan, passato agli onori della cronaca e della critica per
le sue azioni irriverenti che hanno avuto l’ardire di mettere in luce i paradossi
della società e sviluppare valutazioni sugli scenari politici e culturali con una
buona dose di profondità e perspicacia. Partendo da immagini riconducibili

a eventi storici, figure, circostanze o simboli della
società attuale – spesso evocata nei suoi aspetti
più spietati e disorientanti – Maurizio Cattelan
induce lo spettatore a cambiare punto di vista per
districarsi nell’ambiguità del reale.
Negli spazi delle Navate del Pirelli Hangar
Bicocca, il progetto site-specific porterà
all’attenzione del pubblico una visione della storia
collettiva e personale, sempre in bilico tra
speranza e fallimento, materia e spirito, realtà e
finzione, mettendo in discussione l’attuale sistema
di valori. L’artista presenterà una serie di opere
inedite, incentrate sulla rappresentazione
simbolica del ciclo della vita, in dialogo con il
proprio lavoro storico riconfigurato per
l’appuntamento meneghino.
Del resto proprio Milano ha ospitato alcune delle
sue opere più controverse: dall’installazione del
2004 in Piazza XXIV Maggio, Untitled, con
i fantocci di tre bambini impiccati all’albero più
antico della città a L.O.V.E. (Libertà – Odio –
Vendetta – Eternità) del 2010, la contestata
mano con il dito medio in Piazza Affari
posizionata di fronte a Palazzo Mezzanotte,
il quartier generale della finanza.
Chissà quindi cosa ci riserverà questa volta il suo
pungente linguaggio visivo!
www.skartmagazine.com
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CAPENA [ROMA] | ART FORUM WÜRTH

COLLEZIONE WÜRTH
L’arte cinetica è [E]MOTION

produzione artistica del XX secolo: Optical, Cinetica, Ligth Art. Tre correnti che,
tra la fine degli anni ʼ50 e ʼ60, in sinergia con il processo di industrializzazione
e con il mutamento della struttura sociale, diventano protagonisti della pratica
artistica. Grazie all’uso di materiali innovativi (acrilico, alluminio, acciaio inox,
vernice) e tecnologie avanzate, di meccanismi e strutture industriali, gli artisti
cercano collegamenti tra mondo e arte, tra funzionalità dell’opera e valore
estetico, coinvolgendo lo spettatore, sul piano percettivo e psicologico, nel
processo creativo.
La mostra, che si snoda su due livelli, annovera personalità di fama mondiale
– Victor Vasarely, Patrick Hughes, Jean Tinguely, Lucio Fontana, François
Morellet – che hanno concentrato la propria ricerca sullo studio della visione,
dei fenomeni ottici e della luce. Una collettiva in cui le opere dialogano, tra
loro e con l’ambiente, attraverso lo spazio, il colore, la prospettiva
e il movimento.
Tutte esse appartengono al patron dell’azienda tedesca, leader nella
distribuzione di prodotti per il montaggio e fissaggio, Reinhold Würth (1935),
appassionato collezionista e mecenate. Oggi la sua raccolta conta ben oltre
18.000 pezzi, per lo più di arte contemporanea, mentre il Gruppo Würth vanta
10 spazi espositivi in tutta Europa.
www.skartmagazine.com

Addentrarsi nella collezione dell’Art Forum Würth di Capena, in provincia
di Roma, ha un fascino particolare. Distribuito su due piani per 550 metri
quadrati, questo spazio moderno è stato progettato, insieme all’intera
struttura, dall’architetto siciliano Vincenzo Melluso e dal 2006 ospita mostre
temporanee una volta all’anno. Per il 2021 è il turno di [E]MOTION. Op Art,
Arte Cinetica e Light Art nella collezione Würth, fruibile con ingresso gratuito
fino al 22 ottobre: 35 opere, riconducibili a 24 artisti internazionali e di
diversa formazione, raccontano un arco temporale che va dal 1953 al 2012.
Dipinti, disegni, sculture, installazioni, integrate con l’area logistica circostante
del polo di Capena, indagano uno dei filoni alternativi più interessanti della
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MAXXI | ROMA

GIACOMO BALLA
Quando l’arte sconfina nella vita quotidiana

1929 fino alla morte, mentre le figlie Luce ed Elica, anch’esse artiste, fino ai primi
anni Novanta. Una casa di 200 metri quadri con terrazzo, che il maestro trasformò
in autentica opera d’arte, in laboratorio di sperimentazione fatto di pareti colorate,
porte dipinte, mobili e arredi decorati, utensili fatti a mano, quadri e sculture,
abiti e oggetti di vario genere (tavolini, sedie, scaffali, piastrelle, piatti), ideati
e costruiti per l’uso quotidiano che, nel loro insieme, riflettono le idee del
manifesto sulla Ricostruzione futurista dell’Universo firmato da Balla e Fortunato
Depero nel 1915. Dal corridoio al soggiorno, dal famoso Studiolo rosso alla cucina,
dalla stanza da bagno alle camere da letto di Luce ed Elica, tutto è movimento,
luce e colore.
Presente, in concomitanza, anche la mostra nella Galleria 5 del MAXXI in cui
importanti originali di Giacomo Balla, provenienti da collezioni private, dialogano
con otto nuove produzioni di architetti, designer e creativi internazionali: Ila Bêka
& Louise Lemoine, Carlo Benvenuto, Alex Cecchetti, Emiliano Maggi, Leonardo
Sonnoli, Space Popular e Cassina con Patricia Urquiola. Opere inedite che
rivisitano e reinterpretano suggestioni del Futurismo, mostrandone la straordinaria
modernità.
www.skartmagazine.com

Alessandra Oriti

Sono trascorsi ben 150 anni dalla nascita di Giacomo Balla (Torino 1871 – Roma
1958), futurista, pittore, arredatore, scenografo e scrittore. Un artista impareggiabile
che il MAXXI, Museo Nazionale delle arti del XXI secolo, di Roma festeggia con
un grande progetto che prende il nome di Casa Balla. Dalla casa all’universo e
ritorno. L’evento si compone di due momenti, entrambi fruibili fino al 21 novembre
2021: l’apertura al pubblico, per la prima volta, della sua casa/universo in via
Oslavia 39/b a Roma e una mostra, allestita al MAXXI, che evidenzia la straordinaria
contemporaneità delle sue opere.
L’appartamento, sito in un’anonima palazzina borghese nel cuore del quartiere Delle
Vittorie, è una vera e propria summa della sua visione futurista. Qui Balla visse dal
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GIORGETTO GIUGIARO E L’IDEA DI LEONARDO | CASTELLO
GAMBA - CHÂTILLON | FINO AL 26 SETTEMBRE 2021

la mostra nasce da un duplice studio sulle correlazioni di giorgetto
giugiaro con leonardo da Vinci: per evidenziare a ritroso le affinità
(e le differenze) tra il metodo e il pensiero di giugiaro e quelli di
leonardo, genio universale, in ambiti spesso dimenticati;
e viceversa per riconsiderare, a distanza di oltre cinque secoli,
le corrispondenze di definizioni e progetti di leonardo “designer”
con la vita creativa di giugiaro che qui si presenta con le sue origini
di pittore e come artista - designer protagonista tra XX secolo e inizi
del terzo millennio.

WALTER NIEDERMAYR. TRANSFORMATIONS | CAMERA
TORINO | DAL 29 LUGLIO AL 17 OTTOBRE 2021

il percorso espositivo presente nelle sale principali di Camera
include gli ultimi vent’anni di ricerca artistica di uno fra i più
importanti fotografi italiani contemporanei. attraverso i temi
ricorrenti della sua opera come i paesaggi alpini, le architetture e il
rapporto fra lo spazio pubblico e lo spazio privato, viene evidenziato
l’interesse dell’autore per l’indagine dei luoghi non solo dal punto
di vista geografico, ma anche da quello sociale. un focus su un corpo
di lavori creati negli ultimi dieci anni della carriera di niedermayr
approfondisce il tema dei cambiamenti dello spazio.

ENRICA BORGHI. LOST AND FOUND | CASTELLO REALE
DI GOVONE [CN] | FINO AL 29 AGOSTO 2021
l’esposizione intreccia tre motivi fondamentali da sempre molto
presenti nella ricerca dell’artista: la relazione con l’ambiente
circostante e la sua storia, passata e presente, il tema
ambientalista e la “questione femminile”. in mostra molti dei
lavori e installazioni che hanno accompagnato enrica Borghi nel
suo percorso, metamorfosi dell’artista che si intrecciano ad altre
trasformazioni, quelle dei materiali poveri utilizzati per realizzare
opere straordinarie.

