
Gian Butturini. Un fotografo 
contro
LONDRA 1969 – DERRY 1972.  
Dalla Swinging London al Bloody Sunday

Fino al 6 marzo @ Still Fotografia 

Una mostra che racconta la fotografia di 
protesta del fotoreporter Gian Butturini 
attraverso 50 scatti che inquadrano la Swinging 
Londra degli anni ’60 e il periodo di tensione 
politica e sociale nell’Irlanda del Nord.

www.stillfotografia.it  

A Palazzo Reale due grandi 
mostre 

Tiziano e l’immagine della donna
23 febbraio / 5 giugno 2022
Una panoramica sulla figura della donna nella 
Venezia del ‘500 che accoglie opere di Tiziano, 
Veronese, Tintoretto ed altri artisti del tempo. 

Joaquin Sorolla _ Pittore di luce
25 febbraio / 26 giugno 2022
Prima mostra italiana dedicata al maestro della 
luce, esponente della moderna pittura iberica tra 
‘800 e ‘900. 60 opere raccontano l’evoluzione 
dell’artista, al centro delle sue tele la famiglia e la 
ricerca della verità dell’immagine.

www.palazzorealemilano.it
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Art tips
A cura di Lisa Avallone
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Milano Graphic Festival
25/27 marzo

Primissima edizione per il festival 
milanese di design, illustrazione e arti 
visive.

Istallazione 
permanente 
a Triennale 
Milano 

Art tips
A cura di Lisa Avallone

Casa Lana - © Triennale Milano - foto Gianluca Di Ioia

Tre giorni di mostre, workshop, talk, 
letture, istallazioni per raccontare il 
mondo della grafica e creare una rete 
internazionale. 
Due delle principali location saranno 
BASE in Tortona e il Certosa District.

www.milanographicfestival.com

Al primo piano di Triennale 
Milano è possibile visitare, 
gratuitamente, Casa Lana di 
Ettore Sottsass, stimato 
architetto e designer.
A completare l’allestimento sono 
in programma mostre ed eventi 
per raccontare il lavoro e il 
pensiero del designer.
La prima mostra, Ettore Sottsass. 
Struttura e colore, propone 
disegni, pitture, fotografie e 
oggetti che fanno luce sulla 
relazione tra uomo, proprie 
necessità, abitudini, riti 
quotidiani e spazio abitato.

www.triennale.org 

+39 333.1180994+39 011.19703124

www.estia.homes info@estia.homes
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Maggio violento:
tutto in un solo mese a Torino.

Maggio 2022 non sarà un maggio qualunque e Torino non sarà una 
Torino qualunque. Parafrasando il maestro della consolle Gigi 
D’Agostino, sarà un Maggio Violento, dove l’aggettivo in questione va 
inteso in senso puramente ritmico e musicale. Eurovision Song Contest, 
Giro d’Italia, Salone Internazionale del Libro e la riunione dei Ministri 
degli esteri del Consiglio d’Europa. Non ti basta? Esclamerebbe un 
imbonitore televisivo, arringando torvo i suoi telespettatori. Con tutti gli 
alberghi e gli AirBnB già sold out da tempo e i Maneskin che continuano 
a popolare gli incubi dei saloni della musica intorno alla città della Mole 
sta salendo un rumore di fondo che lentamente si sta facendo sempre 
più palpabile e pressante. Dopo essersi scrollata di dosso con grande 
fatica le coltri fredde di gennaio, a maggio Torino sarà a livello 
internazionale il the place to be.

Fabrizio Vespa - E V E N T I

Va da sé che l’evento in cima alle aspettative è quello che da Rotterdam 
atterrerà per la sua 66° edizione il 10, 12 e 14 maggio al PalaAlpitour 
per le esibizioni televisive e in Piazza Castello dove sarà allestito un 
palco con due torri per spettacoli dal vivo. Si stima che la kermesse 
canora potrebbe raggiungere un picco di 600 milioni di spettatori, 
cosa che manco le Olimpiadi Invernali ci hanno fatto mai lontanamente 
sognare. Che sia la volta buona che l’incremento dei flussi turistici si 
conservi più a lungo di quanto non sia stato finora? E che la spinta a cui 
l’Eurovision dovrebbe dare il via non si risolva nell’attuale mordi e fuggi, 
propagandosi invece come le onde che caratterizzano l’art theme della 
grande manifestazione ormai alle porte? Nell’attesa, come direbbero 
Damiano e soci, non possiamo fare altro che stare “zitti e buoni”.

@Marco Cometto - Green Day Torino - Pala Alpitour - 2017

Eurovision Song Contest, Giro d’Italia, Salone 
del Libro e Riunione dei Ministri degli Esteri.

+39 333.1180994+39 011.19703124

www.estia.homes info@estia.homes
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Molte volte nel nostro lavoro capita di 
interrogarsi sulla natura degli spazi culturali e 
sul loro ruolo sociale. Nonostante manchi una 
letteratura organica sugli stessi, la loro 
proliferazione sul territorio è un dato di fatto. I 
luoghi non istituzionali dedicati alla cultura sono 
spesso ibridi e mutevoli, difficili da incasellare e 
definire. 
A prescindere dalla loro governance e struttura, 
tuttavia pare che vi sia una mission comune: 
promuovere e valorizzare la ricerca artistica 
contemporanea, uscendo dalle logiche del 
mero mercato. Ma come si può realizzare questa 
importante impresa? Al di là delle difficoltà 
economiche e degli impedimenti burocratici 
sotto gli occhi di tutti, e di cui risaputamente mi 
piace lamentarmi, vorrei concentrarmi sul 
concetto di responsabilità. 
Spesso abbiamo la presunzione di essere presidi 
aperti sul territorio, ma nella maggior parte dei 
casi questo avviene solo per i periodi limitati 
all'esposizione.

Francesca Disconzi - Osservatorio Futura  - A R T E Ci poniamo come spazi aperti al dialogo, ma 
molto spesso giudichiamo unicamente la qualità 
della proposta artistica, mettendo da parte 
l'assertività.
Credo che l'unico modo per essere davvero 
responsabilizzati in questo lavoro e realizzare la 
nostra mission, sia tramutarsi in una rete di spazi 
pubblici.
Penso a La Friche a Marsiglia, in cui 
progettualità artistiche diverse e indipendenti 
coesistono e hanno una grande apertura sulla 
cruda periferia della città. Un “esperimento 
politico, un luogo di pensiero e d'azione che 
rinnova la relazione tra arte, territorio e società”, 
per citarne il manifesto. 
Lo scatto tra il privato e il pubblico è enorme: non 
si tratta di un cambiamento di struttura, ma di 
metodo. Questo passaggio è tuttavia l'unico che 
fa sì che non si diventi delle piccole roccaforti 
elitarie al centro della città. 
Solo con una voce corale, strumenti condivisi e 
un forte ruolo sociale possiamo fronteggiare il 
sistema poco virtuoso al quale ci hanno abituato. 

Genesi di uno spazio pubblico. 
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