
          

 PARLARE DI CAROL RAMA
Visite guidate speciali alla mostra La passione secondo CAROL RAMA

In occasione della mostra  La passione
secondo Carol Rama, in corso fino al  5
febbraio  2017,  la  GAM  organizza  una
serie  di  visite  guidate  speciali in
mostra,  con  l’intento  di  approfondire  la
ricerca  dell’artista  partendo  da  diverse
prospettive:  storico-artistiche,  socio-
politiche,  letterarie  ma  anche  di
testimonianza e amicizia. 

A  guidare  i  visitatori  in  mostra  sono
profondi conoscitori  di Carol Rama e
della sua opera: storici dell’arte, critici,
restauratori,  ma  anche  fotografi,
collezionisti  e  amici  che  hanno

conosciuto molto da vicino Carol Rama, hanno in diverso modo lavorato con lei e sono stati
testimoni diretti della sua produzione. Ogni incontro sarà l’occasione per affrontare una differente
tematica e per addentrarsi in un particolare discorso, a volte più tecnico o artistico, a volte più
personale ed emozionale, proponendo così una lettura diversa della donna e artista Carol Rama,
guidata dalle opere in mostra. 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE ore 17 

Antonio Rava - Restauratore
Il tempo non è restaurabile. Il messaggio artistico si. 

Il restauro delle opere di Carol Rama.

“Voglio porre l’accento sulle prassi che sembrano più contrastare il criterio tradi-
zionale della conservazione, che non sappiamo ancora dove porteranno. Pro-
prio artisti come Carol Rama hanno avviato questa nuova prassi, operando in
sinergia con i restauratori durante la loro vita, lasciando un percorso tracciato
per il futuro. Il progetto di restauro non si basa solo sulla conservazione mate-
riale, ma sulla necessità di mantenere il significato che è incarnato nella mate-
ria da conservare, potenzialmente inespresso se manca la sua forma espressi-
va compiuta. Tante esperienze sul campo dimostrano che non si può ottempe-
rare a questo scopo se l’opera non permette più di trasmettere il proprio mes-
saggio” Antonio Rava. 

Antonio Rava, diplomato all’Istituto Centrale del Restauro di Roma nel 1978, laureato in Architettura a To-
rino nel 1979 e specializzato nel restauro dei dipinti contemporanei a New York, Institute of Fine Arts, lavo-
ra da quasi trent’anni presso le istituzioni italiane e straniere preposte alla tutela delle opere d’arte appro-
fondendo costantemente i temi della conservazione e del restauro con ricerca, indagini e sperimentazione 
in collaborazione con istituti universitari di diverse discipline. Collabora alla realizzazione di convegni e tie-
ne conferenze in numerose istituzioni ed è responsabile per la Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino del 
progetto europeo INCCA per la creazione di una rete di trasmissione di conoscenze sul restauro dell’arte 
contemporanea.



I prossimi appuntamenti:

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE h. 17 Barbara Lanati, Professore Emerito di Letteratura anglo-ameri-
cana all'Università di Torino, amica di Carol Rama 
Cara Carol

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE h. 17 Guido Curto, Storico dell’Arte, Direttore Palazzo Madama
Carol Rama: Post human, Ante litteram

GIOVEDI 1 DICEMBRE h. 17 Andrea Sormano - Docente di Sociologia della conoscenza e Lin-
guaggio e comunicazione - Università di Torino
Carol Rama: lo sguardo della Medusa

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE h. 17 Roberto Goffi – Fotografo
97 immagini per 97 ricordi, per Carol

Max 20 persone a visita

Costo: biglietto di ingresso al museo ridotto 8 euro (gratuito per studenti, abbonati Musei 
Torino Piemonte e Torino Card) + 5 euro la visita guidata.

Prenotazioni al numero 011 4436999 dal lunedì al venerdì dalle 9.30/13.00 e 14.00/16.00

- - - - - - - - 

La GAM organizza inoltre alcune visite speciali ed esclusive alla casa di Carol Rama in via Napione 
15. Le visite saranno condotte dal personale della GAM, alla presenza di Pier Giorgio Rama.
Max 4 persone - Min 2 persone a visita

Costo: 100 euro a persona. Biglietto da acquistare in anticipo presso la biglietteria della GAM e da 
presentare all’ingresso della casa. (Non rimborsabile in caso di mancata partecipazione) 

Prenotazione obbligatoria ai numeri 011 4436907 / 011 4429523 / 011 4429545

SABATO 19 NOVEMBRE h.12 e h.15
DOMENICA 4 DICEMBRE h.12 e h.15
SABATO 17 DICEMBRE h.12 e h.15
DOMENICA 8 GENNAIO h.12 e h.15
SABATO 14 GENNAIO h.12 e h.15
DOMENICA 29 GENNAIO h.12 e h.15

GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea
Via Magenta 31 - Torino
Orario: martedì - domenica 10-18, chiuso lunedì. La biglietteria chiude un’ora prima   
INFO: Centralino tel. 011 4429518 - Segreteria tel. 011 4436907 e-mail gam@fondazionetorinomusei.it
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