
ART TIPSIl nuovo anno si apre con una rassegna dedicata al grande Artista 
italiano nato in Grecia, curata da Nikolaos Velissiotis, composta da 
30 opere tra disegni, dipinti, litogra� e e sculture. La stessa Grecia, 
che curiosamente accomuna Artista e Curatore (nati entram-
bi a Volo), è fonte di ispirazione per il titolo della mostra, 
Quell’uom di multiforme ingegno, che intende evi-
denziare una similitudine tra De Chirico e Ulisse, così 
come evocato dalla musa nell’Odissea. 

La Fondazione Ferrero di 
Alba (CN) ospita, � no al 27 febbraio 2017, 
una mostra su Giacomo Balla, con la curate-
la di Ester Coen. L’esposizione, composta an-
che da prestiti internazionali e opere ancora ine-
dite in Italia, è divisa in sezioni tematiche che vanno 
dal realismo sociale alla tecnica divisionista, passando 
per gli studi sulla percezione della luce, le compenetrazio-
ni iridescenti, l’analisi del movimento e il futurismo. 

GIOVANNI BOLDINI DA  
FERRARA A SAN PIETROBURGO

Il Museo statale dell’Ermitage ospita, � no all’11 marzo 
2017, una mostra sul pittore italiano, curata da Barbara Guidi 

con la collaborazione di Maria Luisa Pacelli. La rassegna si 
inserisce nel novero delle iniziative del Mibact per promuo-
vere all’estero l’arte e la cultura italiana. L’esposizione è costi-
tuita da 37 opere provenienti dal Museo Giovanni Boldini 

di Ferrara e si pone l’obiettivo di raccontare la straordinaria 
carriera dell’Artista, dagli esordi tra i Macchiaioli � orentini 

� no alle opere della maturità nella Parigi degli Impressionisti. 
L’allestimento è arricchito da opere di altri italiani di spicco 

quali Giuseppe De Nittis, Federico Zandomeneghi, Paolo 
Troubetzkoy e Vittorio Corcos.

GIORGIO DE CHIRICO A MILANO

FUTUR BALLA

Info: 29 ARTS IN PROGRESS Gallery, Via San Vitt ore 13, 
Fino all’11 febbraio 2017   www.29artsinprogress.com

Info: www.hermitagemuseum.org

Info: www.fondazioneferrero.it
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Lo sti le di vite ecletti  co, mondano, internazionale, che caratt erizzò  dieci anni sfre-
nati , “ruggenti ” come si disse, della grande borghesia internazionale, mentre la sto-
ria disegnava, tra guerra, rivoluzioni e infl azione, l’orizzonte cupo dei totalitarismi.

In mostra fi no a giugno ai Musei San Domenico di Forlì. Arredi, ceramiche, vetri, 
metalli lavorati , tessuti , gioielli, abiti  che danno vita all’alta produzione arti gianale e 
proto industriale, contribuendo alla nascita del design e del “Made in Italy”.
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selezione a cura di

Bruna Biamino  
Roberto Maria Clemente

in collaborazione con

Associazione 
Culturale

presenta

ArtDéco. 
Gli anni ruggenti in italia. 
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“Il calendario Lavazza 2017 “We Are What We 

Live” realizzato in collaborazione con Slow 

Food, celebra gli Earth Defenders asiatici e il 

loro rapporto simbiotico con l’ambiente. Ogni 

viso è affiancato ad un paesaggio: emerge 

così, negli scatti di Denis Rouvre, un’incredibile 

sovrapposizione tra i tratti dell’uomo e quelli 

della natura”.
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Fa sempre eff ett o recensire un libro di recensio-
ni, ma nel caso della nuova guida “I Cento Torino 
2017” di Cavallito & Lamacchia e Iaccarino ci 
troviamo di fronte, almeno a livello citt adino, a ciò 
che rappresentano il Mereghetti   per il cinema o le 
Lonely Planet per i viaggi. Quindi è qualcosa di molto 
di più: è innanzitutt o un prezioso vademecum ai mi-
gliori ristoranti  e piole della citt à – la disti nzione fra 
le due categorie è fatt a in base a quanto si spende e 
non agli arredi – tutti   tastati , provati , certi fi cati  sul 
campo e in alcuni casi anche premiati . E’ il caso della 
recente scoperta della Trattoria Bottala di Casel-
le, in atti  vità dal 1857 o della conferma di luoghi che 
resistono e si passano il testi mone di padre in fi glio 
come il Caffè Vini Emilio Ranzini. Ma non basta. 
I Cento non è solo un prezioso elenco di nomi e dati ,  
è più un viaggio romanzato att raverso le migliori e 
più originali soste torinesi. I suoi curatori, i tre mo-
schetti  eri della tavola sabauda, inseguendo lo sti le di 
Frutt ero e Lucenti ni, sanno raccontare in modo vivo  
e accatti  vante molte parti , spesso da riscoprire, della 

storia citt adina di oggi, partendo dal cibo e soprat-
tutt o dai torinesi che ci stanno intorno. Dai giovani 
che aprono piccoli locali nei nuovi quarti eri, agli chef 
pluristellati  che aprono bistrot innovati vi o cucinano 
in cima a un gratt acielo, agli anziani gestori che non 
mollano, agli etnici fi no alle proposte più futuristi che. 
Da quest’anno inoltre si aggiunge ai compilatori che 
da ott o anni portano avanti  l’iniziati va editoriale di 
EDT, la special guest Vittorio “Toio” Manganel-
li, guru infallibile per commentare le carte dei vini e 
suggerire le migliori eti chett e. 

LA CUCINA E’ UN’ARTE? 
TE LO DICONO I CENTO.
Ritorna la guida 2017 ai migliori posti dove mangiare in città
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F A B R I Z I O V E S P A

Presentazione de “I Cento” / Spazio7, Fondazione Sandrett o Re Rebaudengo 
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Non lasciare scadere il tuo Abbonamento Musei.
365 giorni di arte e cultura ti aspettano a partire 

dal momento in cui lo rinnovi.
Abbonamento Musei Torino Piemonte,

da quando vuoi tu, tutte le volte che vuoi.

Foto di ANDREA CERCHI
www.torinostateofmind.it
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