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NOVEMBRE
DAVIDE BRAMANTE
Doppio appuntamento con il fotografo siciliano di fama internazionale: mercoledì 28 ottobre
dalle ore 18.30, inaugurazione della mostra personale a lui dedicata Storie Pirata.
Sabato 7 novembre in occasione della Notte delle Arti Contemporanee l’artista coinvolgerà
l’intera isola del Quadrilatero Romano nella performance “L’isola dei pirati” conquistando con le
sue bandiere ogni luogo che incontrerà nel suo dolce navigare.

DICEMBRE
MARIO PASCHETTA
A chiudere la stagione 2009 degli eventi Azimut, la mostra “In Turin” personale dedicata al pittore.
Inaugurazione mercoledì 2 dicembre dalle ore 18.30.

TORINO
SALA BOLAFFI
VIA CAVOUR 17

2 OTTOBRE
9 NOVEMBRE
2009

info su www.associazioneazimut.net

a cura di Andrea Busto

24 MAGGIO
11 OTTOBRE 2009

FINALE IOESPONGO XII
Gran finale della dodicesima edizione di IoEspongo
Gli artisti selezionati grazie al Voto del Pubblico durante i mercoledì al PASTIS si contendono
ora la vittoria che consentirà ad alcuni di loro di realizzare una mostra personale con catalogo.
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OTTOBRE

Inaugurazione mercoledì 7 ottobre dalle ore 18.30.

pag 4 - ARTE

CRAA - CENTRO RICERCA ARTE ATTUALE

Woodstock. Area. Due miti si danno appuntamento nel nostro autunno 2009.
Il primo è targato 1969, il secondo, purtroppo, 1979.
I fatti: nel 1969 si teneva il raduno rock per eccellenza, nel 1979 si spegneva la
Voce, Demetrio Stratos.
L’attualità: “Taking Woodsotck” è il film che racconta, per la prima volta sotto forma di fiction, l’happening che avrebbe cambiato il modo di percepire il rock nella
nostra società; “La voce Stratos” è il documentario che si incarica di fare luce
su uno dei personaggi più sottovalutati dell’intera storia della musica moderna.
Si dovrebbero chiamare “film d’occasione”, ovvero progetti nati con la scusa di
una ricorrenza, al fine di sfruttare la cabala numerica, in questo caso il 9 come
maniera di far cassa. Non sempre è così. Non in queste due specifiche circostanze, almeno. “Taking Woodstock” è una cosa seria, ha risvolti da commedia
e una lettura del mondo che girava intorno al rock di quel tempo esente da luoghi
comuni. Un bel lavoro, che piacerà anche, o magari
La locandina del film Taking Woodstock
Woodstock.
soprattutto, a quelli che per anagrafe non hanno mai
avuto il mito di Woodstock o che hanno scoperto Jimi Hendrix grazie alle interviste
dei Public Enemy. La regia è di Ang Lee. Sono invece due torinesi, Monica Affatato
e Luciano d’Onofrio, a firmare il documentario “La voce Stratos”, lungometraggio
destinato alle sale che ha ben figurato al Festival di Bellaria. Il cantante greco, nato
ad alessandria d’Egitto e divenuto icona del rock alternativo con il gruppo italiano
area, è molto più che un artista dal talento straordinario. È un modo per chiedere a
sé stessi quanto pesi la voce nella vita di tutti i giorni, quanto ci si occupi di lei, come
la si possa usare per esprimere pezzi di noi che troppo spesso lasciamo nel casset- Demetrio Stratos voce degli area.
to. È un film anarchico, e non se ne vergogna. Con “Taking Woodstock” compone l’ambo vincente dell’autunno
rock al cinema. Una prova del 9, insomma, per la nostra rentrée 2009. Che si può suggellare con un libro: “Foto
di gruppo con chitarrista” (Rizzoli) è il romanzo autobiografico di Mauro Pagani, musicista e produttore di
fama internazionale. Il suo racconto sposa la stessa musica: si apre con la strage di Piazza Fontana, targata 12
dicembre 1969; e termina con la morte di Stratos, 13 giugno 1979. Un’epoca? Sì.
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1969: WOOdSTOCk. 1979: AREA
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L’arte si fa Spazio.
Iscriviti gratuitamente alla tredicesima edizione di IoEspongo rassegna concorso
per giovani artisti. Scopri il regolamento su www.associazioneazimut.net
o chiama dal lunedì al venerdì lo 011.56 92 009.
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“Taking Woodstock” e “La voce Stratos”: due documentari d’autore raccontano un’epoca.

Edizioni WIP s.r.l. / Layout e impaginazione VISUaL GRaFIka (TO)

Foto: Emiliano Lazzarotto
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Sosteniamo il futuro.
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7-11 ottobre 2009 · Torino Esposizioni

www.alkawtar.org

ambientale: 5 giorni in cui si concentrano 10 manifestazioni-evento,
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La più importante iniziativa in Italia dedicata alla sostenibilità
2 forum internazionali, 10 convegni, oltre 30 workshop e meeting.
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Flor09 «

Settemila metri quadri di spazi espositivi con le soluzioni tecnologiche

Energethica «

più innovative, i progetti più signiﬁcativi, i risultati delle politiche

Cinemambiente «

energetiche della Regione Piemonte. Inoltre aree per la didattica

Rivoluzione vegetale «

e l’educazione ambientale, serate con musica elettronica, spettacoli

World Political Forum «
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MOdA ETICA

Biennale dell’Eco-efﬁcienza 2009 «
Experimenta - Museo A come Ambiente «

APPUNTI DI MODA

Maria e Francesca dE AMBROGIO
www.serienumerica.it

con Marco Paolini e Ascanio Celestini, incontri con personaggi come
Sergio Marchionne, Michael Gorbachev, Gunter Pauli, Wolfgang Sachs.

L'Architettura cambia il Mondo «
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www.regione.piemonte.it/energia

EVA - ElectroVideoAmbiente «

Un evento internazionale a impatto zero. Tutti i cittadini sono invitati

FUTURA Dialoghi intorno all'uomo e al Pianeta «

a partecipare alla mobilitazione energetica. L’ingresso a Torino Esposizioni è gratuito, ﬁno a esaurimento dei posti disponibili. Consulta il
programma aggiornato su: www.regione.piemonte.it/energia; segui le
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Bellissimo is just about money
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interviste, i ﬁlmati e le dirette live su www.wipietv.eu
Sostieni il futuro con noi, uniamo le energie.
Coﬁnanziato con FESR:

CONSUMI
DI ENERGIA

In collaborazione

Sono aperte le iscrizioni! Segui online tutte le novità e mettiti all’opera! www.flashfestival.it

EMISSIONI
DI GAS SERRA

ENERGIA
DA FONTI
RINNOVABILI

STATE OF INDEPEN/DANCE
Torino International Festival of Electronic Music & Arts

5.6.7 November 2009 Torino/Bruxelles

via Santa Marta 15 angolo via San Maurilio / 20123 Milano
via del Portico d’Ottavia 7 / 00186 Roma
www.etgallery.it

Rock Bottom: l’album più amato
di Robert Wyatt

Siamo convinti che tutto ciò che sappiamo sul traffico internazionale della
droga in fondo ce lo racconti meglio di
chiunque altro l’esagerazione fantastica, la finzione iperbolica del cinema
più che la cronaca stessa o la realtà
oggettiva. Invece, appena letto Io Sono
il Mercato (edizioni Chiare Lettere) di
Luca Rastello , giornalista di Repubblica, ex direttore di Narcomafie e Indice, specializzato in economia criminale e relazioni internazionali, tutte le immagini alla Scarface o
Gomorra che ci affollano la mente, si dissolvono in un attimo.
È nelle parole dal carcere di un vero narcotrafficante – uno
che ha fatto il “sistemista” cioè colui che inventa i vari sistemi per trasportare la droga - che si svela, pagina per pagina,
inseguendo il filo della memoria cosa significa realmente
vendere e comprare cocaina nel mondo: ci sono i cartelli
della droga, è vero, ma ci sono anche tante figure intermedie che se da una parte vengono costrette nello stereotipo
del gangster in stile Soprano dall’altra, quella assolutamente
reale, sono geni mai troppo ben rappresentati dell’impresa
illegale. Padri di famiglia, persone “normali” e anche avventurieri che con impegno e insospettabile abilità machiavellica
lavorano alla grande catena di montaggio del narcotraffico.
In un’alternanza che li vede ora semplici galoppini pronti a
ingerire decine di ovuli ora imprenditori d’altissimo livello
piuttosto che soggetti istituzionali corrotti su larga scala.
Ci vuole la capacità di una penna acuta e intelligente come
quella di Rastello per guardare veramente da vicino come si
costruiscono e dove sono le rotte apparentemente invisibili,
eppure ramificate in ogni angolo del pianeta, su cui viaggiano
fiumi di polvere bianca. Ed è chiaro che si è di fronte ad una
lotta persa in partenza. Almeno con i mezzi attuali.

Risalire dopo avere toccato il fondo. Non è una cosa
impensabile. Accade. Lo
racconta bene, in fondo in
fondo al cuore, Robert Wyatt
in un disco che si appresta a compiere i suoi primi
trentacinque anni, come il
sottoscritto. È nel 1974, infatti, che esce Rock Bottom,
opera complessa e fragilissima dell’ex batterista dei Soft
Machine, che due anni prima in un inverno cupo e irreale, si
era trasferito per un paio di mesi sulla splendente Isola della Giudecca, insieme alla sua Alfreda Benge. Lei ed alcuni
amici devono girare un film a Venezia e Alfreda, per tenerlo
occupato gli compra una piccola tastiera con un particolare
vibrato, che luccicava come l’acqua della Laguna intorno a
loro. Sulla riva opposta alle Zattere, prendeva infatti forma
il disco più importante e penetrante emotivamente della
storia del compositore britannico legato alla cosiddetta scena musicale di Canterbury. In mezzo, fra l’esilio dolcissimo
nella Serenissima e la pubblicazione dell’album, accade un
evento drammatico: a Londra durante un party molto alcolico
nell’estate del 1973, Wyatt, che ha bevuto parecchio, cade da
una finestra del quarto piano di un palazzo. Non muore, ma la
sua spina dorsale si spezza e, da quel momento in poi, Robert
resterà sulla sedia a rotelle. Ed ecco Rock Bottom, nel ’74, sul
quale ritorna a lavorare mentre è in convalescenza: il titolo
allude al “fondo” di qualcosa, al fondo forse di un oceano immenso che ammette ogni cosa, anche la rinascita e il ritorno
alla luce dopo avere visto l’oscurità. La canzone Sea Song è il
momento più alto in questa altalena fra immersione ed emersione, fra interiorità ed esteriorità, fra essere e apparire.

Fabrizio VESPA

Guido ANDRUETTO
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Come trasportare cocaina
a tonnellate e vivere felici
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via C. Ignazio Giulio 6 / 10122 Torino
tel +39 011 4369917 / fax +39 011 4357632
info.to@etgallery.it

IL LIBRO
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Spazio AZIMUT Piazza Palazzo di Città 8, fino al 18 ottobre ‘09
In mostra: Antonella Aprile, bR1, Linda Crema, Enrico Fossati, Fric&Cometa, Emiliano
Lazzarotto, Andrea Lunardi, Alessandra Mogorovich, Roberto Molino, Valery Muller,
Giuseppe Murzio, Max Petrone, Cristina Piazzi, Valter Ranieri, Luca Razzano, Michela Riba, Jimmy Rivoltella.
www.associazioneazimut.net
Angelo Mistrangelo

Antologica dell’artista siciliano Davide Bramante. In
mostra, a sottolineare l’evoluzione
e le fasi artistiche
che il fotografo ha
vissuto, le opere dal 1989 al 2009, andata
e ritorno a Torino città nella quale ha intrapreso le prime esperienze artistiche.
Sabato 7 novembre, in occasione della
Notte delle Arti Contemporanee, l’artista
coinvolgerà l’intero Quadrilatero Romano nella performance “L’isola dei pirati”.

MARIO PASCHETTA.
In Turin.
Inaugurazione mercoledì 2 dicembre ‘09
ore 18.30. Dal 3 al 23 dicembre.
Nella mostra personale che l’Associazione Azimut
dedica al pittore
lombardo Mario
Paschetta, irrompe il gusto plastico per la materia fra i rilievi delle stoffe
e dei tessuti, le porosità e le ondulazioni
che affiorano dagli impasti di marmo,
gesso, intonaco e terre naturali, vera
sostanza delle sue opere pittoriche. In
mostra una significativa e articolata selezione di opere di grande formato delle
oltre 70 facenti parte del catalogo.
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Inaugurazione mercoledì 28 ottobre ‘09
ore 18.30. Dal 29 ottobre al 21 novembre.
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La creatività dei giovani artisti ha trovato nel Concorso IoEspongo,
giunto alla dodicesima edizione, un punto di riferimento, una propria e indiscutibile dimensione che esprime il clima delle attuali ricerche espressive. In tale dimensione, si colloca la rassegna che
il 7 ottobre certifica i vincitori della manifestazione da parte della
Giuria di Qualità (composta da critici d’arte, esperti, esponenti della
Regione Piemonte e della Città di Torino) e del pubblico. Allo Spazio
Azimut, in piazza Palazzo di Città 8, si possono vedere, sino al 18
ottobre, i lavori che sono il risultato di un’ampia selezione (ben 150
i partecipanti) realizzata attraverso 19 mostre collettive che hanno
visto nella saletta del «Pastis», in piazza Emanuele Filiberto, avvicendarsi fotografi, scultori, designer, pittori, grafici, coordinati dall’Associazione Culturale Azimut. Organizzata da Antonino Minniti, Presidente dell’Azimut, e da Andrea Tortorella, Gabriella Lovera,
Elena Musto e Lorenzo Gentile, la collettiva propone le esperienze
dei 17 artisti che il Pubblico ha ritenuto meritevoli della Finale. In
occasione dell’inaugurazione del 7 ottobre verrà presentato al Pubblico il catalogo della dodicesima edizione mentre i Vincitori di IoEspongo XII vedranno poi nella stagione 2010 la realizzazione di una
mostra personale a loro dedicata.

DAVIDE BRAMANTE.
Storie pirata.
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Il 7 ottobre, allo Spazio Azimut, la finale
della XIIma edizione di IoEspongo.

COMING NEXT
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Uno spazio per la creatività

SPAZIO AZIMUT
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41 ARTECONTEMPORANEA
Via Mazzini 41, 10123 Torino
tel. +39 011 8129544
info@41artecontemporanea.com
www.41artecontemporanea.com
Ada Mascolo — Marina Sagona,
Coincidenze III, a cura di
Lea Mattarella e Olga Gambari
Fino al 28 novembre 2009
41 artecontemporanea Concept Room
Strada Val Salice 9, 10131 Torino
Maria Bruni, desìderi | desidèri
Vernissage 26 settembre
Fino al 28 novembre 2009
+
ALBERTO PEOLA
Via della Rocca 29, 10123 Torino
tel. +39 011 8124460
info@albertopeola.com
www.albertopeola.com
Yuko Murata, Under the sky
Fino al 31 ottobre 2009
+
ALLEGRETTI CONTEMPORANEA
Palazzo Bertalazone di San Fermo
Via San Francesco d’Assisi 14,
10122 Torino
tel. +39 011 5069646
info@allegretticontemporanea.it
www.allegretticontemporanea.it
Costanza Costamagna,
Apparente agitazione
Fino al 27 ottobre 2009
+
AV Art Gallerie
Via Santa Giulia 14, 10124 Torino
tel. +39 011 8115112
info@artevision.it
www.artevision.it
Surfanta
Fino al 30 ottobre 2009
AV Art Gallerie Via Mazzini 50/E,
10123 Torino
Davide De Agostini,
Nostalgia di un incubo
Fino al 30 ottobre 2009
+
GALLERIA DIEFFE
Via Porta Palatina 9, 10122 Torino
tel. +39 011 4362372
info@galleriadieffe.com
www.galleriadieffe.com
Paola Mongelli, Mio padre è (un cuoco)
a cura di Rolando Bellini
Fino al 3 novembre 2009
+

ERMANNO TEDESCHI GALLERY
Via C. Ignazio Giulio 6, 10122 Torino
tel. +39 011 4369917
info.to@etgallery.it
www.etgallery.it
Robert Sagerman
Fino al 15 novembre 2009
+
GALLERIA FRANCO SOFFIANTINO
Via Rossini 23, 10124 Torino
tel. +39 011 837743
info@francosofﬁantino.it
www.francosofﬁantino.it
Sam Lewitt, From A to Z and Back
Melanie Gilligan, Capital &
Therapeutic Basement
Vernissage 4 settembre
Fino al 29 ottobre 2009
+
GAGLIARDI ART SYSTEM GALLERY
C.so Vittorio Emanuele II 90,
10121 Torino
tel. +39 011 19700031
gallery@gasart.it
www.gasart.it
Daniele D’Acquisto, Gore
Fino al 31 ottobre 2009
+
GIORGIO PERSANO
P.zza Vittorio Veneto 9, 10124 Torino
tel. +39 011 835527
info@giorgiopersano.com
www.giorgiopersano.com
Herbert Brandl
Fino al 30 dicembre 2009
GIORGIO PERSANO
Via Principessa Clotilde 45, 10144 Torino
tel. +39 011 4378178
Nunzio
Fino al 16 gennaio 2010
+
GALLERIA GLANCE
Via San Massimo 45, 10123 Torino
tel. +39 348 9249217
info@galleriaglance.com
www.galleriaglance.com
Chris Caccamise, In the future
Fino al 30 ottobre 2009
+
GUIDO COSTA PROJECTS
Via Mazzini 24, 10123 Torino
tel. +39 011 8154113
info@guidocostaprojects.com
www.guidocostaprojects.com
Gianluca e Massimiliano De Serio
Love – Trilogia dell’amore
Fino al 30 ottobre 2009
+

IN ARCO
P.zza Vittorio Veneto 3, 10124 Torino
tel. +39 011 8122927
info@in-arco.com
www.in-arco.com
Mimmo Paladino,
Quaranta cacciatori terrestri
Fino al 5 novembre 2009
+
NORMA MANGIONE GALLERY
Via Matteo Pescatore 17, 10124 Torino
tel. +39 011 5539231
info@normamangione.com
www.normamangione.com
Coreograﬁa del sintomo
Francesco Barocco, Hans Bellmer,
KitCraig, Max Ernst, René Magritte,
AlbertoMartini, Charles Meryon, Ruth
Proctor,Peyman Rahimi, Félicien Rops...
Fino al 30 ottobre 2009
+
MARENA ROOMS GALLERY
Via dei Mille 40/A, 10123 Torino
tel. +39 011 8128101
info@marenaroomsgallery.com
www.marenaroomsgallery.com
Josè Luis Serzo, curated by Monica
Trigona
Vernissage 25 settembre
Fino al 12 novembre 2009
+
NOIRE CONTEMPORARY ART
Via Piossasco 29, 10152 Torino
tel. +39 339 7158165 / +39 011 5709299
info@marconoire.com
www.marconoire.com
Shirin Neshat and Shoja Azari
Fino al 20 novembre 2009
+
GALLERIA FRANCO NOERO
Via Giulia di Barolo 16/D, 10124 Torino
tel. +39 011 882208
info@franconoero.com
www.franconoero.com
Mike Nelson, The caves of misplaced
geometry (From the outside, silently
watching)
Fino al 12 ottobre 2009
su appuntamento
Galleria Franco Noero / ProjectSpace
Piazza Santa Giulia 0/F, 10124 Torino
Rob Pruitt
Fino al 31 ottobre 2009
Galleria Franco Noero / SiteSpeciﬁc
Piazza Santa Giulia 5, 10124 Torino
Mike Nelson, Untitled No.22
(High Plains Drifter)
Fino al 12 ottobre 2009
+

Sono aperte le iscrizioni! Segui online tutte le novità e mettiti all’opera! www.flashfestival.it

GALLERIA PAOLO TONIN
Palazzo Della Chiesa di Roddi
Via San Tommaso 6, 10122 Torino
tel. +39 011 19710514
info@toningallery.com
www.toningallery.com
Dino Pedriali, Dino Pedriali & i suoi amici
30 ritratti, da Andy Warhol a CarolRama,
eseguiti dagli anni ’70 ad oggi.
Fino al 10 novembre 2009
+
PHOTO & CONTEMPORARY
Via dei Mille 36, 10123 Torino
tel. +39 011 889884
photoco@libero.it
Patrizia Guerresi Maïmouna
Ahwal, Stati dell’anima
Fino al 30 ottobre 2009
+
GALLERIA SONIA ROSSO
Via Giulia di Barolo 11/H, 10124 Torino
tel. +39 0118172478
info@soniarosso.com
www.soniarosso.com
Peter Land
Dark Rococco
Fino al 30 ottobre 2009
+
WEBER & WEBER
Via San Tommaso 7, 10122 Torino
tel. +39 011 19500694
alberto.weber@libero.it
Francesco Nonino, Habitat
curated by Luca Panaro
Fino al 31 ottobre 2009
+
Sabato 26 settembre 2009 alle ore 24,
in occasione di OUVERTURE,
il Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea presenta
Colombo by night visita guidata
notturna di Achille Bonito Oliva
alla mostra Gianni Colombo
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Preparare un ottimo cocktail è una vera e propria arte, difatti i barman esperti vi diranno che è un vero
e proprio rito con le sue regole ed i suoi riti. L’opposto dunque del miscelare le varie bevande ad occhio,
con gesti inutili tesi solo a stupire chi sta dinnanzi al bancone ma è curioso assistere al comportamento
degli avventori dei locali; si possono addirittura definire alcune categorie e magari ammettere anche noi di
appartenere a una. C’è il gruppo degli “indecisi cronici” che non sanno mai cosa ordinare, stanno li a
leggere la lista per poi chiedere al barman di scegliere per loro. Ci sono gli “esibizionisti del drink”,
i quali si considerano veri esperti e non perdono occasione per parlare a
vanvera sulle ultime novità, sugli ingredienti più “in” e via con le dissertazioni più varie. I “barman virtuali” sono quelli che non guardano
la lista delle consumazioni, ma sono loro stessi a dire al barman come
realizzarli, infine ci sono quelli che non cambiano mai, non scelgono mai
niente di nuovo chiedendo sempre lo stesso drink a prescindere dalla stagione, dal clima e dall’ora. Eppure la scelta del cocktail è strettamente
legata all’ora del consumo. I drink sono suddivisi in quattro gruppi, i
pre dinner (Coktail martini, l’Americano e Negroni i più noti)
si consumano prima di cena, trattasi di bevande secche o medio secche
che hanno come base distillati o vini liquorosi secchi ottenuti anche dalla
combinazione di apertivi propriamente detti come i vermouth e i bitter. Gli
after dinner (ad esempio l’Alexander) seguono la cena, non sono da
considerarsi come dei digestivi, bensì il finale di un pasto. La loro carattePer i vostri aperitivi, SUGONEWS vi consiglia
ristica è data dalla presenza decisa di alcol a cui si aggiungono liquori e
The Cocktail 200 fabulous drinks di Jane Rocca
(apple Press)
creme. I long drink (Pina colada, Tequila sunrise) sono moderatamente alcolici, preparati nello shaker o in tumbler alti. In questo caso si utilizzano succhi di frutta e bevande
sodate, decorati con fettine di agrumi o frutta tropicale. I popular (Mojito, Cuba libre) sono quelli più
richiesti, e possono essere serviti in qualsiasi momento della giornata, anche se perlopiù fanno da contorno
alle serate di svago e divertimento. Buon cocktail a tutti.

UN FAX dALL’ABRUZZO
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L’arte del cocktail: ad ogni ora quello giusto
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Scegliere quello giusto tra indecisi cronici, esibizionisti del drink
e barman virtuali
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Quali libri e quali letture hanno accompagnato le sue ultime e purtroppo ormai lontane vacanze estive?
«Finalmente mi sono immersa nella lettura di “Vita e destino” di Vasilij Grossman; poi “A un cerbiatto somiglia il mio amore” di David
Grossman e ancora i romanzi di Magda Szabò e Philip Roth, sono alcuni dei libri che mi hanno regalato ultimamente grandi emozi
emozioni».
La poesia conserva ancora oggi un suo fascino, secondo lei? E quali autori di poesie ama di più?
«Penso di sì, può ancora affascinare, a volte. Per esempio a me capita spesso di rileggere Leopardi e di emozionarmi».
Quali sono i negozi e i gli angoli di Torino che più l’affascinano? Per quali ragioni?
«Eataly, perché è un’idea straordinaria, unica al mondo. Poi fra i luoghi, piazza San Carlo, sperando prima o poi di vederla per
sempre vuota di palchi, gazebi, tende e pagode, ma solo piane di gente che cammina, si trova e si ritrova, bambini che corrono,
giocano, vanno in bicicletta, persone insomma che si appropriano della piazza come dovrebbe essere sempre, e com’è quando non
è occupata da oggetti impropri».
Volendo indicare un micro percorso per le vie dell’arte per conoscere Milano e Roma in un solo giorno, quali mete imperdibili
segnalerebbe?
«A Milano sicuramente Piazza del Duomo, il Cenacolo, Brera. Roma in un giorno è impossibile, davvero, c’è troppo ed è troppo
meravigliosa. Per vedere una cosa sola, direi i Musei Vaticani».
Che cosa oggi funziona e che cosa invece cambierebbe nel sistema dell’arte in Italia?
«Funziona con difetti e debolezze, l’arte andrebbe semplicemente sostenuta di più. Sgravi fiscali con un sistema più semplice e
automatico, ad esempio».
Guido ANdRUETTO
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Giovanna Cattaneo Incisa
Foto di Luca Saini da MBD 777

Qual è stato il concerto più emozionante cui ha assistito nella sua vita?
«La Nona di Beethoven al Palaisozaki, Settembre Musica 2006, soprattutto per il pubblico, l’attenzione, la tensione, il silenzio così sospeso. Una fortissima emozione».

pag 3 - RECENSIONI

Giovanna Cattaneo, quali sono gli autori e i generi musicali che ascolta abitualmente nel tempo libero?
«D’istinto mi verrebbe da dire tutta la discografia su Mahler, ma è così difficile elencare, mi pare sempre di escludere e non vorrei... Comunque in questo momento penso alle Metamorfosi di Strauss, alla Sonata a Kreuzer di Beethoven, al Don Giovanni
e al Flauto Magico di Mozart, al Don Carlos di Verdi e potrei continuare ancora con
altre citazioni di titoli e opere, ma su quelle non ho dubbi perché le riascolto sempre
con immenso piacere».

pag 2 - MOdA

Donna di cultura e grande estimatrice d’arte, Giovanna Cattaneo Incisa è oggi al vertice come Presidente della Fondazione Torino Musei, ma è stata anche sindaco di Torino
all’inizio degli anni Novanta. La incontriamo per una chiacchiera in libertà con l’idea di
conoscere una volta tanto quali sono i suoi gusti e le sue passioni extralavorative.
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GIOVANNA CATTANEO INCISA
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IL PERSONAGGIO

Intervista alla Presidente della Fondazione Torino Musei
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41 ARTECONTEMPORANEA
Via Mazzini 41, 10123 Torino
tel. +39 011 8129544
info@41artecontemporanea.com
www.41artecontemporanea.com
Ada Mascolo — Marina Sagona,
Coincidenze III, a cura di
Lea Mattarella e Olga Gambari
Fino al 28 novembre 2009
41 artecontemporanea Concept Room
Strada Val Salice 9, 10131 Torino
Maria Bruni, desìderi | desidèri
Vernissage 26 settembre
Fino al 28 novembre 2009
+
ALBERTO PEOLA
Via della Rocca 29, 10123 Torino
tel. +39 011 8124460
info@albertopeola.com
www.albertopeola.com
Yuko Murata, Under the sky
Fino al 31 ottobre 2009
+
ALLEGRETTI CONTEMPORANEA
Palazzo Bertalazone di San Fermo
Via San Francesco d’Assisi 14,
10122 Torino
tel. +39 011 5069646
info@allegretticontemporanea.it
www.allegretticontemporanea.it
Costanza Costamagna,
Apparente agitazione
Fino al 27 ottobre 2009
+
AV Art Gallerie
Via Santa Giulia 14, 10124 Torino
tel. +39 011 8115112
info@artevision.it
www.artevision.it
Surfanta
Fino al 30 ottobre 2009
AV Art Gallerie Via Mazzini 50/E,
10123 Torino
Davide De Agostini,
Nostalgia di un incubo
Fino al 30 ottobre 2009
+
GALLERIA DIEFFE
Via Porta Palatina 9, 10122 Torino
tel. +39 011 4362372
info@galleriadieffe.com
www.galleriadieffe.com
Paola Mongelli, Mio padre è (un cuoco)
a cura di Rolando Bellini
Fino al 3 novembre 2009
+

ERMANNO TEDESCHI GALLERY
Via C. Ignazio Giulio 6, 10122 Torino
tel. +39 011 4369917
info.to@etgallery.it
www.etgallery.it
Robert Sagerman
Fino al 15 novembre 2009
+
GALLERIA FRANCO SOFFIANTINO
Via Rossini 23, 10124 Torino
tel. +39 011 837743
info@francosofﬁantino.it
www.francosofﬁantino.it
Sam Lewitt, From A to Z and Back
Melanie Gilligan, Capital &
Therapeutic Basement
Vernissage 4 settembre
Fino al 29 ottobre 2009
+
GAGLIARDI ART SYSTEM GALLERY
C.so Vittorio Emanuele II 90,
10121 Torino
tel. +39 011 19700031
gallery@gasart.it
www.gasart.it
Daniele D’Acquisto, Gore
Fino al 31 ottobre 2009
+
GIORGIO PERSANO
P.zza Vittorio Veneto 9, 10124 Torino
tel. +39 011 835527
info@giorgiopersano.com
www.giorgiopersano.com
Herbert Brandl
Fino al 30 dicembre 2009
GIORGIO PERSANO
Via Principessa Clotilde 45, 10144 Torino
tel. +39 011 4378178
Nunzio
Fino al 16 gennaio 2010
+
GALLERIA GLANCE
Via San Massimo 45, 10123 Torino
tel. +39 348 9249217
info@galleriaglance.com
www.galleriaglance.com
Chris Caccamise, In the future
Fino al 30 ottobre 2009
+
GUIDO COSTA PROJECTS
Via Mazzini 24, 10123 Torino
tel. +39 011 8154113
info@guidocostaprojects.com
www.guidocostaprojects.com
Gianluca e Massimiliano De Serio
Love – Trilogia dell’amore
Fino al 30 ottobre 2009
+
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IN ARCO
P.zza Vittorio Veneto 3, 10124 Torino
tel. +39 011 8122927
info@in-arco.com
www.in-arco.com
Mimmo Paladino,
Quaranta cacciatori terrestri
Fino al 5 novembre 2009
+
NORMA MANGIONE GALLERY
Via Matteo Pescatore 17, 10124 Torino
tel. +39 011 5539231
info@normamangione.com
www.normamangione.com
Coreograﬁa del sintomo
Francesco Barocco, Hans Bellmer,
KitCraig, Max Ernst, René Magritte,
AlbertoMartini, Charles Meryon, Ruth
Proctor,Peyman Rahimi, Félicien Rops...
Fino al 30 ottobre 2009
+
MARENA ROOMS GALLERY
Via dei Mille 40/A, 10123 Torino
tel. +39 011 8128101
info@marenaroomsgallery.com
www.marenaroomsgallery.com
Josè Luis Serzo, curated by Monica
Trigona
Vernissage 25 settembre
Fino al 12 novembre 2009
+
NOIRE CONTEMPORARY ART
Via Piossasco 29, 10152 Torino
tel. +39 339 7158165 / +39 011 5709299
info@marconoire.com
www.marconoire.com
Shirin Neshat and Shoja Azari
Fino al 20 novembre 2009
+
GALLERIA FRANCO NOERO
Via Giulia di Barolo 16/D, 10124 Torino
tel. +39 011 882208
info@franconoero.com
www.franconoero.com
Mike Nelson, The caves of misplaced
geometry (From the outside, silently
watching)
Fino al 12 ottobre 2009
su appuntamento
Galleria Franco Noero / ProjectSpace
Piazza Santa Giulia 0/F, 10124 Torino
Rob Pruitt
Fino al 31 ottobre 2009
Galleria Franco Noero / SiteSpeciﬁc
Piazza Santa Giulia 5, 10124 Torino
Mike Nelson, Untitled No.22
(High Plains Drifter)
Fino al 12 ottobre 2009
+

GALLERIA PAOLO TONIN
Palazzo Della Chiesa di Roddi
Via San Tommaso 6, 10122 Torino
tel. +39 011 19710514
info@toningallery.com
www.toningallery.com
Dino Pedriali, Dino Pedriali & i suoi amici
30 ritratti, da Andy Warhol a CarolRama,
eseguiti dagli anni ’70 ad oggi.
Fino al 10 novembre 2009
+
PHOTO & CONTEMPORARY
Via dei Mille 36, 10123 Torino
tel. +39 011 889884
photoco@libero.it
Patrizia Guerresi Maïmouna
Ahwal, Stati dell’anima
Fino al 30 ottobre 2009
+
GALLERIA SONIA ROSSO
Via Giulia di Barolo 11/H, 10124 Torino
tel. +39 0118172478
info@soniarosso.com
www.soniarosso.com
Peter Land
Dark Rococco
Fino al 30 ottobre 2009
+
WEBER & WEBER
Via San Tommaso 7, 10122 Torino
tel. +39 011 19500694
alberto.weber@libero.it
Francesco Nonino, Habitat
curated by Luca Panaro
Fino al 31 ottobre 2009
+
Sabato 26 settembre 2009 alle ore 24,
in occasione di OUVERTURE,
il Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea presenta
Colombo by night visita guidata
notturna di Achille Bonito Oliva
alla mostra Gianni Colombo

STATE OF INDEPEN/DANCE
Torino International Festival of Electronic Music & Arts

5.6.7 November 2009 Torino/Bruxelles
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“Tutte le cose si fanno per soldi o per amore. Siccome il più delle
volte i soldi non ci sono, le faccio per amore.” Potrebbe essere questo il sottotitolo della mostra personale di Davide Bramante che
si inaugurerà allo spazio azimut mercoledì 28 ottobre alle
18.30 (la mostra sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito fino
al 21 novembre ’09, ndr). Una dichiarazione da interpretare realmente a favore dei sentimenti e degli affetti che in questi ultimi vent’anni hanno guidato la produzione dell’artista siciliano, la cui storia è
legata a filo doppio con la nostra città e in particolare ai promotori
davide Bramante, Ragusa
dell’ associazione culturale azimut . L’amore totale per l’arte
e per coloro che la sostengono, come spinta indispensabile per la
creazione è il vero comun denominatore di tutte le opere esposte e
che abbracciano un arco temporale che va dal 1989 ad oggi. Nel loro
sviluppo è possibile leggere tutto il particolare processo compositivo che è sintetizzato in un’affermazione emblematica di Bramante:
”Il mio modo di fotografare è identico al mio modo di ricordare, pensare, sognare, sperare, tutto avviene per sovrapposizioni temporali
e spaziali”
spaziali”. Ogni visione quindi è simultanea e non si manifesta alla
davide Bramante, Benvenuti a Modica
coscienza in modo solitario e univoco, bensì circondata da mille altre visioni , da un caos che in realtà aumenta la nostra percezione. Così una panoramica sullo sky-line
di Shangai si sovrappone ad un templio greco e una strada di New York non sarebbe una strada di New York
se non posasse sul volto diafano di una modella ritratta in una gigantografia appesa su grattacielo di Tokyo.
È forse l’idea dell’uomo a più dimensioni – questo potrebbe essere il pensiero prevalente – se poi non intervenisse un “daimon”, un estro a metà tra il lato ludico e la dissacrazione ironica, che aggiunge un tono caldo e
distintivo alle produzioni dell’autore originario di siracusa che spazia sì da alcune serie importanti come il
“My Own Rave” , ma arriva fino ai pirati di Modica che tempo fa invasero la Biennale di Venezia.

Torino International Festival of Electronic Music & Arts

Info su www.associazioneazimut.net
Fabrizio VESPA

5.6.7 November 2009 Torino/Bruxelles

da giovedì 5 a sabato 7 novembre si svolgerà la 9a edizione di Club To Club, Festival Internazionale di Musiche e arti
Elettroniche di Torino, organizzato da Situazione Xplosiva
con il contributo di Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione CRT.
Tra i principali eventi europei dedicati alla musica elettronica
e avanguardie creative, quest’anno Club To Club si espanderà nello spazio urbano e in
luoghi inusuali, oltre a realizzare il gemellaggio con
STATE OF INDEPEN/DANCE Bruxelles e il club Libertine Supersport per Club
Europa sabato 7, mentre a
Torino si terrà “Contemporanea-Mente” al Lingotto Padiglione 1, tra i più importanti
appuntamenti della Notte delle Arti Contemporanee.
Il programma del Festival, la cui anteprima “Viva Club To
Club” si terrà dal 22 al 24 ottobre tra Torino e Milano, sottolinea il tema “State Of Indepen/Dance”, con artisti di spiccata
indipendenza creativa e musicale come Carl Craig, Jeff Mills,
Moritz Von Oswald, Laurent Garnier, dj Pierre, Blixa Bargeld,
Francesco Tristano, Joe Goddard (Hot Chip) e molti altri.
Club To Club partecipa da protagonista a Torino – Piemonte
Contemporary Arts, interagendo e progettando con Artissima, Prospettiva 09 del Teatro Stabile (l’inaugurazione del
Festival si terrà al Teatro Carignano), Torino 2010 European
Youth Capital, Italia 150, Share Festival e View Conference
(per il progetto digital Orbit), Museo Nazionale del Cinema,
CReATE International Conference, PiemonteGroove.
www.clubtoclub.it
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Allo Spazio Azimut dal 28 ottobre la personale dell’artista siciliano
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Davide Bramante. storie pirata.
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MOSTRE

Festival internazionale dedicato ai video d’animazione realizzati in Flash ma non solo:
anche giochi, laboratori per le scuole, opere provenienti da tutto il mondo e molto ancora!
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Italia dedicata alla sostenibilità
ambientale.
5 giorni in cui si concentrano
10 manifestazioni-evento, 2 forum
internazionali, 10 convegni, oltre
30 workshop e meeting.
settemila metri quadri di spazi
espositivi.
Le soluzioni tecnologiche più innovative, i progetti più significativi, i
risultati delle politiche energetiche
della Regione Piemonte.

Nuova veste anche al sito: www.gamtorino.it
Elisabetta TOLOSANO

STATE OF INDEPEN/DANCE

Torino International Festival of Electronic Music & Arts

5.6.7 November 2009 Torino/Bruxelles
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La GAM di Torino si rinnova. Terminata la direzione di Pier
Giovanni Castagnoli, la nomina è passata al trentino
Danilo Eccher, classe 1953. Già direttore delle Gallerie Civiche di Trento e Bologna e fino al 2008 alla guida del Macro
a Roma, per Torino Eccher ha preparato una sfida percettiva
e concettuale. Via l’allestimento cronologico, via le differenze
tra esposizioni temporanee e permanenti, ma grandi percorsi tematici che coinvolgono tutto il museo. La GAM possiede
una raccolta d’arte moderna e contemporanea molto ricca:
45.000 opere tra dipinti, sculture, installazioni, fotografie, a cui
si aggiunge il patrimonio di disegni e incisioni e una importante
collezione di film e video d’artista. Dati i presupposti, Antonio
John Bock, Lust Torte, 2008 - Video (PAL) 50:49 mins. Photography:
Jan Windszus - Courtesy: Klosterfelde, Berlin; Anton Kern, New
Schizzerotto - Ordinario di Sociologia dell’Università di TrenYork; Giò Marconi, Milan - © 2008 John Bock. All rights reserved.
to, Roberto Grandi - Prorettore alle Relazioni Internazionali
dell’Università di Bologna, Pietro Montani - Docente di Estetica alla Sapienza di Roma e Giorgio Ficara
- Ordinario di Letteratura Italiana all’Università di Torino, sono stati invitati a elaborare quattro nuovi percorsi:
l’Infanzia, il Genere, la Specularità e la Veduta. Con il titolo Una finestra aperta sul mondo
dell’arte, dal 24 ottobre, la nuova soluzione espositiva impostata sul metodo “destrutturante” sarà aperta al
pubblico che, con un unico biglietto, potrà visitare tutto il museo. Inoltre, fino al 24 gennaio 2010, sarà possibile
visitare una grande mostra storica dedicata alla ricerca performativa dalla fine degli anni Cinquanta. Si tratta
del Teatro della Performance, a cura di Eccher - con lavori di Kazuo Shiraga del gruppo Gutai, Hermann Nitsch, Michelangelo Pistoletto, Gilbert & George, Marina Abramovic, Paul McCarthy
e John Bock. Sarà uno tra gli eventi più importanti della stagione artistica torinese a cui si collegheranno gli
happening teatrali di Artissima 2009. Per indagare l’esperienze dei giovani artisti nasce GAM Underground
Project, un ciclo di mostre curate da Elena Volpato che si apre con una personale del londinese Ian Kiaer.
Infine il progetto Wunderkammer a cura di Virginia Bertone si apre con i raffinati acquerelli e disegni
tardo settecenteschi dell’artista bolognese Pietro Giacomo Palmieri (1737-1804).
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Il 24 ottobre ha inizio la nuova stagione della GAM
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La popolazione mondiale ha superato i 6,6 miliardi e le previsioni delle Nazioni Unite ci dicono che raggiungeremo il numero esorbitante di 9,1 miliardi
entro il 2050. In questo scenario, la questione energetica è una sfida urgente,
il
necessaria, che riguarda tutti. Una partita, come insegna Obama, che si gioca a livello mondiale, ma si vince localmente, grazie all’impegno di ognuno di noi. a poche settimane dalla
Conferenza di Copenaghen dell’Onu sui cambiamenti climatici, Uniamo le Energie, la manifestazione
voluta dalla Regione Piemonte, chiama a raccolta il World Political Forum, il Festival Cinemambiente, la
Biennale dell’Eco-efficienza, Flor 09, Rivoluzione vegetale, in un evento che ospita 2 forum internazionali, 10
convegni, oltre 30 workshop e incontri con ospiti importanti. Da Michael Gorbachev a Sergio Marchionne che racconterà l’auto del futuro, dall’ambientalista Wolfgang Sachs ad Ascanio Celestini e Marco Paolini, dall’economista verde Gunter Pauli all’architetto Mario Cucinella che
ha progettato la casa a 100.00 Euro. E ancora, Ashok Khosla, teorico dell’impiego di tecnologie “eque
e sostenibili” e l’indio Plinio Encarnacao che testimonia gli scempi della
sua amazzonia. a Uniamo le Energie scopriremo che “a impatto zero” ci si
di
può
anche divertire con l’installazione della Sustainable Dance Floor,
con
dove più si balla più si crea energia o con la Formula Zero, il primo campionato di go-kart all’idrogeno. Nel 2008 la presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso, lancia il
“Manifesto per l’indipendenza energetica dal petrolio”. Oggi, un anno dopo, Uniamo le Energie fa un
primo bilancio delle politiche sostenibili attuate in Piemonte: dalla realizzazione di impianti che sfruttino le
fonti rinnovabili ai progetti di efficienza energetica nei siti produttivi, dalla
creazione di nuove filiere nella green economy all’applicazione dei nuovi
criteri di sostenibilità nel social housing, negli ospedali, nelle università,
nelle strutture pubbliche.
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