GUERRIERE

DAL SOL LEVANTE.
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IN MOSTRA AL MAO FINO AL 1° MARZO 2020
La storia ci ha abituati a conoscere il mito
della geisha, eppure nel Giappone antico
esisteva anche un’altra figura femminile,
completamente
antitetica:
la
donna
guerriera. A lei è dedicata la mostra
Guerriere dal Sol Levante a cura
dell’Associazione
Yoshin
Ryu
in
collaborazione con il MAO Museo d’Arte
Orientale di Torino dove sarà visitabile fino
al 1° marzo 2020.
La onna-bugeisha, così veniva chiamata,
era educata ad assolvere tanto agli incarichi
domestici come la gestione economica
familiare quanto all’addestramento militare
finalizzato all’uso di svariate armi, da
impiegare in battaglie campali o anche in
extrema ratio per darsi la morte.
Dipinti preziosi, drammi teatrali, film
hanno reso immortale il nome di quelle più
famose, ma nel corso dei secoli la lotta delle
donne, da quel lontano passato in cui si
dovevano servire di spade, pugnali e frecce,
ha sviluppato altre armi non mortali per

combattere pregiudizi e barriere in ogni
campo possibile.
Per questo la mostra parte dal Giappone
feudale, esponendo armi originali, una
corazza decorata di un’armatura di scuola
Myochin, dipinti su rotolo verticale, stampe
di celebri artisti di ukiyo-e, kimono, utensili
e un elegante strumento musicale biwa
settecentesco,
per
arrivare
alla
contemporaneità. Infatti, a questi si
aggiungono video, riproduzioni di oggetti in
3D e una vasta collezione di oggetti legati al
mondo dei manga, degli anime e del
cinema, con icone indelebili come Wonder
Woman, Lady Oscar, Sailor Moon e la
Principessa Leia di Star Wars. In più, a
conclusione ideale del percorso, sono
esposti 40 ritratti eseguiti da giovani artiste
e artisti in omaggio ad altrettante donne che
hanno combattuto le loro battaglie in varie
epoche e territori.
maotorino.it

UN OMAGGIO
ALLA FIGURA
DELLA DONNA
GUERRIERA IN
GIAPPONE
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Il primo festival a Torino dedicato al Video Mapping, una
delle arti performative più suggestive e spettacolari
dell’ambito visuale e digitale contemporaneo.
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E B Ƿ Ƿ F      L’iniziativa,
 B Ƿ Ƿpromossa
F  dall’Associazione
    Azimut, vuole
accendere un faro ufficiale sulla tecnologia multimediale

che consente di proiettare luci e video su superfici reali e
diventare un’occasione pubblica per trasformare in chiave
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espressiva e in spunto di riflessione tutto ciò che
rappresentano i muri, superficie principe su cui si applica il
video mapping, e più in generale le barriere e le divisioni
tout court.
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All’interno della XXI edizione di IoEspongo e in occasione
del trentennale della caduta del muro di Berlino, Azimut
vuole stimolare tramite un processo creativo e collettivo,
un nuovo modello di pensiero sull’abbattimento dei “nuovi
muri” (materiali e immateriali) sviluppando un particolare
riferimento all’emergenza climatica.
Cosa rappresentava il muro degli anni 80’ e come si è
trasformato fino ad oggi? Se il muro di Berlino era
l’espressione fisica della tensione tra est e ovest, i “nuovi
muri” cosa o chi separano? Quali sono i nuovi muri in un
mondo globalizzato e interconnesso?
Dai muri anti-migranti, passando tra le discriminazioni,
dalle barriere create dalle proprie posizioni, dalla cecità
ecologica fino agli smart phone che tanto ci avvicinano
quanto ci allontanano gli uni dagli altri. La realtà è che i
muri sono ovunque, l’unico modo per iniziare un percorso
verso l’abbattimento è di individuarli.
L’obiettivo è dare vita a un contest per giovani artisti che
si impegnino a creare performance, progettate per
stimolare una sempre maggior consapevolezza e
attenzione sull’argomento.
I Video Mapper selezionati si sfideranno l’8 e il 9 novembre,
in Piazza Emanuele Filiberto a Torino. In palio il premio
Giuria e il premio del pubblico! Vieni a votare!

8 - 9
N O V
T O
V

I

M
F

D

A

E

VOQǸPǳFǹǹPEǴ

TQPOTPǸ

P

E
S

VOQǸPǳFǹǹPEǴ ǱPOǴǷQBǹǸPǱǴOǴPEǴ
OFǷǱPOǹFTǹPEǴ
OFǷǱPOǹFTǹPEǴ

TQPOTPǸ

P

O
T

ǱPOǴǷQBǹǸPǱǴOǴPEǴ

ǴOǱPǷǷBCPǸB[ǴPOFǱPO

I

I

TQPOTPǸǹFǱOǴǱǴ

ǴOǱPǷǷBCPǸB[ǴPOFǱPO

N

TQPOTPǸǹFǱOǴǱǴ

V

G

A

L

Info
VOQǸPǳFǹǹPEǴ

TQPOTPǸ

OFǷǱPOǹFTǹPEǴ

associazioneazimut.net
ǱPOǴǷQBǹǸPǱǴOǴPEǴ

TQPOTPǸǹFǱOǴǱ

ǴOǱPǷǷBCPǸB[ǴPOFǱPO

© Igor Grubic Traces of Disappearing (Wilde House) 2016-19 stampa su carta d’archivio hahnemühle 150 × 100 cm

A R T W E E K
3/4 - N92 - OTT - 2019 - SUGONEWS - La prima rivista da tavola PUBBLICITÀ - tel 011 5692009 - comunicazione@sugonews.it - Stampato
da Grafiche Giglio Tos S.r.l. con inchiostri e carta ad uso alimentare non per
contatto diretto. Registrato al Tribunale di Torino con il numero
13/27.02.07 Distribuito a Torino tiratura 60.000 copie

CASTELLO
GAMBA
ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA
IN VALLE D’AOSTA

Giovanni De Lazzari / Igor Grubić / Alejandra Hernández / Uriel Orlow / Marinella Senatore / Jonas Staal

Loc. Crêt-de-Breil
Châtillon - Valle d’Aosta

castellogamba.vda.it

gallerialaveronica.it

Artissima 2019 1 - 3 NOV

A R T W E E K

Da giovedì 31 Ottobre a domenica 2 Novembre il Pastis offrirà
spaghetti al pomodoro durante la settimana dell’arte
Cosa mai è l’arte se non un miracoloso incontro tra forma, spazio e colori, bellezza e sostanza.
Ma se parliamo di forma, spazio e colori a buon diritto ci sta lo spaghetto con il pomodoro.
Sublimazione del piacere visivo e gustativo, l’arte povera del cibo che regala sostanza e piacere.
Il Pastis dedicherà a questo piatto le giornate di Artissima, sarà lui a rifocillare gli artisti e i visitatori che
saranno in quelle giornate a Torino per seguire i tantissimi eventi di Contemporary Art Torino e Piemonte.
Cosimo Torlo

“si ringrazia Lele Luzzati ed Emanuele Conte”
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CASTELLO
GAMBA
ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA
IN VALLE D’AOSTA
Loc. Crêt-de-Breil
Châtillon - Valle d’Aosta

castellogamba.vda.it

Piazza Emanuele Filiberto 9B dalle 19.00 alle 22.00
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