
NOTTE DELLE ARTI CONTEMPORANEE NEI MUSEI DELLA FONDAZIONE
TORINO MUSEI

 

Sabato 5 novembre 2016

Apertura straordinaria fino alle 23 e tariffe speciali dalle 18 alle 23

 

La  Fondazione Torino Musei partecipa alla  Notte delle Arti Contemporanee, il  consueto appuntamento
promosso da Contemporary Art Torino Piemonte, in occasione del mese dell’arte contemporanea.

 

Palazzo Madama, GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea e MAO Museo d’Arte Orientale
resteranno straordinariamente aperti nella serata di sabato 5 novembre, dalle 18 alle 23 (ultimo ingresso alle
22), con le seguenti tariffe speciali:

 

Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica

       Mostra In prima linea. Donne fotoreporter in luoghi di guerra - ingresso a 1 euro 

       Installazione Grazia Toderi e Orhan Pamuk. Words and Stars - ingresso a 1 euro 

 

Grazia  Toderi  e  Orhan  Pamuk.  Words  and  Stars:  Grazia  Toderi  e  Orhan  Pamuk  hanno  inserito
tridimensionalmente  e  racchiuso  in  una  grande  teca  in  Sala  del  Senato  a  Palazzo  Madama otto
immagini dalla forma circolare e ovale da avvicinare al piccolo planetario ligneo dell’ebanista Pietro
Piffetti  (Torino  1701-1777),  scegliendo di  lasciarlo  smontato  per  sottolinearne  la  natura  fortemente
enigmatica, come enigmatica è la visione delle stelle.

 

GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea

       Mostra Organismi - Dall'Art Nouveau di Émile Gallé alla Bioarchitettura - ingresso a 1 euro

       Mostre  La passione secondo Carol Rama,  Michelangelo Pistoletto e Renato Ferraro  Comunicato speciale,
Protoballa La Torino del giovane Balla  e collezioni permanenti - ingresso a 1 euro



 

La  passione  secondo  Carol  Rama:  con  una  selezione  di  circa  200  opere,  la  mostra  ripercorre  l’incessante
sperimentazione  di  tecniche  e  l’inquietudine  vitale  dell’artista  attraverso  momenti  salienti:  dai  primi  acquerelli
apertamente erotici ed espressionisti della serie Appassionata negli anni Trenta e Quaranta, ai collage/bricolage tattili
degli anni Sessanta e Settanta in cui composizioni di materiali inquietanti, come siringhe, piccoli occhi in vetro o camere
d’aria in gomma, sembrano guardare lo spettatore da fondi pittorici informali e magmatici, fino ai lavori e alle incisioni
che l’artista realizza dagli anni Ottanta, dove appaiono corpi, dentiere, lingue, organi genitali, figure di animali e scarpe
abitate da falli. 

 

Per l’occasione, sia la caffetteria di Palazzo Madama sia quella della GAM saranno aperte al pubblico
fino alle 23, proponendo un aperitivo a buffet al costo di 10 euro. 

 

 

MAO Museo d’Arte Orientale

 

       Ingresso gratuito alla sala che ospita Ye Shanghai, l’installazione audio video dell’artista Roberto Paci Dalò, che alle
19.00 si esibirà in una performance dal vivo dell’opera. Seguirà la presentazione del suo libro Filmero, una anastatica di
un taccuino Moleskine dell’artista, pubblicato da Marsèll per la cura di Mirko Rizzi, che documenta il processo di lavoro
e le opere filmiche e su carta, presentate all'interno della mostra personale omonima curata da Maria Savarese presso
la galleria Al Blu di Prussia di Napoli nel 2016.

 

Tutto le informazioni sul sito http://www.fondazionetorinomusei.it/it

 

 

 Fondazione Torino Musei. 150.000 opere d’arte, 2000 anni di storia, 4 musei.

Nata nel 2002, ne fanno parte GAM - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte
Antica,  Borgo Medievale e MAO Museo d'Arte  Orientale.  Lo straordinario patrimonio,  tra collezioni,  raccolte  e strutture,  rende
l’offerta culturale torinese una delle prime in Italia, anche grazie a collaborazioni attive con i più importanti musei e fondazioni
nazionali e internazionali. www.fondazionetorinomusei.it
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