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Chto Delat
Nuove melodie cinetiche. su miracoli,
disastri e mutazioni per il futuro, 2021
veduta della mostra presso The Gallery
Apart, Roma
Foto Giorgio Bermi
Courtesy The Gallery Apart, Roma

TORINO

CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA
FOTOGRAFIA
Via delle Rosine 18 — 011 0881151
www.camera.to
Walter Niedermayr Transformations
a cura di Walter Guadagnini con Claudio
Composti e Giangavino Razzola
29 luglio - 17 ottobre
Martin Parr We love Sports
a cura di Walter Guadagnini con Monica Poggi
28 ottobre - 13 febbraio 2022
Proiect Room 
Federico Clavarino Emergency Exit
a cura di Giangavino Razzola
29 luglio - 26 settembre

CASTELLO DI RIVOLI
Piazza Mafalda di Savoia
011 9565222 — www.castellodirivoli,org
Manica Lunga
Anne Imhof Sex
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e
Marcella Beccarla
fino al 7 novembre
Riflettendo sulle contraddizioni odierne di un
narcisismo e di una correlata solitudine di
massa dettati dalla diffusione dei canali so-
cial, Imhof propone una serie di dipinti, scul-
ture, oggetti, elementi architettonici, disegni e
un'installazione sonora. Un lungo muro in vetro
e acciaio definisce in maniera ambivalente lo
spazio, mentre il 25 e il 26 settembre è previ-
sta la performance The House of Narcissus in
relazione al Narciso di Caravaggio.
Espressioni. La proposizione
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev con Fabio
Cafagna e Marianna Vecellio
fino al 7 novembre
Artisti di epoche storiche diverse, provenienti
da più parti del mondo, condividono un inte-
resse nei confronti di forme di arte particolar-
mente espressive o espressioniste. Le opere
esposte, infatti, enfatizzano l'espressione di
stati emozionali e corporei, dall'individualismo

esasperato a manifestazioni di malinconia ro-
mantica sino a interpretazioni deformate del
corpo e del quotidiano.
Patrizio Di Massimo II ciclo de La Risalita
a cura di Stella Bottai
24 giugno - 26 settembre
Ideato per gli spazi della risalita meccanizzata
di Rivoli e le quattro stazioni che la connotano,
il ciclo si articola in quattro polittici realizzati
con la collaborazione degli studenti di sceno-

grafia dell'Accademia Albertina a seguito di

una serie di laboratori ospitati da Combo.
A.B.O. Theatron L'arte o la vita
a cura di Andrea Villani
concept di Carolyn Christov-Bakargiev eAchi ile
Bonito Oliva
comitato scientifico: Marcella Beccarla, Ceci-
lia Casorati, Laura Cherubini, Stefano. Chiodi e
Paola Marino
25 giugno - 9 gennaio 2022
Attraverso la presentazione di materiali d'ar-
chivio, la mostra ripercorre l'attività curatoriale,
teorica e comportamentale di Bonito Oliva.
Otobong Nkanga
Corde che si arricciano attorno alle montagne
a cura di Carolyn Christov-Bakargiev e
Marcella Beccarla
25 settembre - 30 gennaio 2022
Il progetto site-specific di Otobong Nkanga
comprende grandi tappeti che si estendono
nello spazio attraverso lunghe corde intrecciate
a mano, che a loro volta connettono molteplici
oggetti scultorei realizzati in legno, vetro e ter-

racotta a contenere materiali organici o veico-
lare suoni. Se da un lato la presenza di oggetti
rimanda agli amuleti che in alcune tradizioni
africane vengono regalati per le nascita di un
bambino, o alle erbe dalle proprietà curative
usate sin dall'antichità, il tappeto si riannoda
alla storica abilità delle tessiture fiamminghe.

Otobong Nkanga, dettaglio dell'opera in corso di realiz-
zazione per la mostra al Castello di Rivoli

FONDAZIONE MERZ
Via Limone 24 — 011 19719437
www. f o nd azi on emerz. o rg
Marisa e Mario Merz La punta della matita
può eseguire un sorpasso di coscienza
a cura di Mariano Boggia
27 aprile - 31 dicembre
Un percorso unitario tenta di ricreare la dimen-
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una veduta della mostra Marisa e Mario Merz. La punta della matita può eseguire un sorpasso di coscienza,
2021. Foto Renato Chiazza / Fondazione Mera

sione dialogica tra Marisa e Mario Merz, in una
vicinanza che ha permeato la loro attività indi-
viduale, sostenuta da una medesima energia.
Insieme hanno lavorato negli spazi dello studio
e della casa, reinventandone gli ambienti, e si
sono mossi nel mondo esercitando ciascuno

sull'altro stimoli, incoraggiamento e protezio-
ne. In mostra una fitta trama di opere occupa
un ambiente segnato dal neon dei numeri di
Fibonacci, in una vertigine che ripropone la do-
manda di Mario se lo spazio sia curvo o diritto.
Meteorite in Giardino 13
Siamo fatti della stessa sostanza dei
sogni
Basim Magdy I Silvia Maglioni & Graeme
Thomson / Nina Carini
a cura di Maria Centonze e Agata Polizzi
23 giugno - 26 settembre
In questa edizione della rassegnale opere pro-

poste sono accomunate dal rapporto tra l'azio-
ne dell'artista e il sogno. Come nella Tempesta
di Shakespeare da cui trae spunto, la mostra
propone al visitatore di essere ospite di un'i-
sola meravigliosa piena di insidie, ove l'azione
dell'artista amplifica la visionarietà comune e
suggerisce possibili scenari.

FONDAZIONE SANDRETTO
RE REBAUDENGO
Via Modane 16 — 011 3797600
www.fsrr.org
Verso Burning Speech
a cura di Irene Calderoni e Bernardo Follini
24 giugno - 10 ottobre
Partendo dalla teoria degli atti linguistici se-

condo la quale dire qualcosa equivale a cre-

4 i Piemonte

are un'azione e a produrre un effetto reale nel
mondo, Burning Speech indaga il linguaggio
quale strumento di costituzione delle soggetti-
vità e del corpo collettivo. Il progetto, infatti, in-
terroga il concetto di performatività e l'aspetto
performativo del discorso, il valore emancipa-
torio e aggregativo della parola e le sue impli-
cazioni critiche, ispirandosi al saggio Burning
Acts: Injurious Speech (1995) di Judith Butler.
Martine Syms Neural Swamp
a cura di Irene Calderoni e Amanda Sroka
14 settembre - 30 gennaio 2022
Le opere di Syms esplorano le rappresentazio-
ni del corpo nero femminile nello spazio digita-
le e il senso di frammentazione e performatività
che caratterizzano la cultura al tempo di inter-
net e dei social media, La nuova installazione
Neural Swamp vede protagoniste tre entità,

Athena, Dee e la narratrice, e si fonda sull'in-
teresse dell'artista verso la proliferazione, cir-
colazione e fruizione delle immagini, così come
sulla sua costante ricerca intorno ai sistemi
tecnologici che cancellano o rendono invisibili i
corpi, le voci e le narrazioni fiere.

Martine Syms, Neural Swamp, 2021 © Martine Syms.
Courtesy Sadie Coles RC, Londra / Fondazione Sandret-
to Re Rehaudengo

GAM
Via Magenta 31 — 011 4429518
011 4436907 — www.gamtorino.it
Sul principio di contraddizione
Francesco Barocco / Riccardo Baruzzi / Luca
Bettole / Flavio Favelli / Diego Perrone
a cura di Elena Volpato
5 maggio 3 ottobre
«Non è un tema, né un linguaggio quello che
unisce i cinque artisti presenti in questa espo-
sizione. È piuttosto la presenza di uno spazio
di possibilità all'interno delle loro opere, com-
poste, quasi sempre, da almeno due elementi,
da due o più nature [...] Ciò che unisce questi
cinque artisti è la capacità di tenere all'interno
delle loro opere Io spazio che separa e con-
giunge più rappresentazioni [...] È lo spazio
della dimensione umana quello della contrad-
dizione, dell'ambiguo sovrapporsi di opposti,
dove ogni immagine conduce per mano la sua
ombra, ogni parola porta con sé l'impossibilità
di dire e ogni nuovo sorgere è un separare».
(Elena Volpato)
Il primato dell'opera II nuovo allestimento
della collezione del Novecento storico
a cura di Riccardo Passoni
fino al 10 agosto 2022

Fattori. Capolavori e aperture sul '900
a cura di Virginia Bertone e Silvestra Bietoletti
comitato scientifico: Cristina Acidini, Giuliano
Matteucci e Fernando Mazzocca
14 ottobre - 20 marzo 2022
Dalla sperimentazione macchiaiola fino alle
tele dell'età matura, la retrospettiva esplora
le opere dedicate alle battaglie risorgimenta-

li, alla vita dei campi, e l'influsso che ebbero
sulle ricerche di Plinio Nomellini, Oscar Ghiglia,
Amedeo Modigliani, Lorenzo Viani, Carlo Carrà,
Giorgio Morandi.

MEF - MUSEO ETTORE FICO
Via Francesco Cigna 114 —011 853065
www.museofico.it
Aganahuei
A noi importa il tempo che viviamo!
a cura di Andrea Busto
24 settembre - 24 ottobre

A noi importa il tempo che viviamo! è il titolo
dell'installazione di arte industriale che II col-
lettivo Aganahuei ha realizzato nel museo. Alla
base dei lavori in mostra c'è l'uso della tecno-
logia digitale e dei nuovi materiali dell'industria

italiana. Tutte le fasi operative di produzione
sono progettate al computer ed eseguite con
processi industriali automatizzati.
Stefano Di Stasio Un attimo di eternità
a cura di Andrea Busto
24 settembre - 19 dicembre
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«L'opera di Di Stasio è come un canto di Si-
rene, ammaliatore e seducente, ma pericolo-
so. [.,.] Le sue opere appaiono all'inizio come
composizioni rutilanti, [...] il contesto è vortico-
so e l'apparato stilistico è denso di prospettive
sghembe e di corpi contorti, di panneggi che
celano ed esaltano le membra». (Andrea Busto)

MUSEO NAZIONALE DELLA
MONTAGNA
Piazzale Monte dei Cappuccini 7
011 6604104 —www.museomontagna.org
Mountain Scenarios

a cura di Andrea Lerda e Veronica Lisino
fino al 31 dicembre // solo online
Opere di artisti italiani e internazionali — pre-
sentate periodicamente sul canali social del
museo — raccontano gli aspetti e le evoluzioni
ambientali, culturali e socio-economiche degli

immaginari legati alla montagna.
Ecophilia
Esplorare l'alterità, sviluppare empatia
Franco Ariaudo i Lia Cecchin / Cleo Fariselli /
Marco Giordano / Corinna Gosmaro / Caterina
Morigi
a cura di Andrea Lerda
9 giugno - 5 dicembre

Tra le cause alla base dei problemi prodotti dal-
la specie umana vi è anche la perdita di empa-
tia verso il mondo che coabitiamo, l'incapacità
di «sentire la natura». L'»ecophilia», secondo la
definizione di Hung Ruyu, può permettere inve-
ce di concepire un nuovo senso di empatia e di
affinità con lo spazio-natura, in un progetto che

identifica la montagna come luogo privilegiato
per sviluppare l'ecopedagogia.
Walter Bonatti Stati di grazia

a cura di Roberto Mantovani e Angelo Ponta
22 giugno - 5 dicembre

OGR - OFFICINE GRANDI
RIPARAZIONI
Corso Castelfidardo 22 — 011 0247108
www.ogrtorino.it
Binario 1 e 2 
Vogliamo tutto
Una mostra sul lavoro, tra disillusione e riscatto
a cura dl Samuele Piazza con Nicola Ricciardi

23 settembre -16 gennaio
Vogliamo tutto prende il titolo da un romanzo
di Nanni Balestrini pubblicato nel 1971, che
racconta l'autunno caldo della Torino del 1969.
La dichiarazione rifletteva le aspirazioni di una
classe operaia In sciopero contro lo sfrutta-
mento e implicava migliori condizioni di lavoro,
salari commisurati allo sforzo, tempo libero e il
diritto a un reddito estraneo al lavoro salariato.

Raphaël Grisey, K'addu Yaraax e Bouba Touré, still dalla performance Xeex Bi Du Jeex-A Luta Continua, 2018 / PAV

A 50 anni dalla pubblicazione del libro, tramite
installazioni, sculture, video e performance di
13 artisti Internazionali, la collettiva Intende
esplorare la trasformazione del lavoro nel con-
testo post-industriale e digitale, tra coscienza
e disillusione.

PAV / PARCO ARTE VIVENTE
Via Giordano Bruno 31 — 011 3182235
www.parcoartevivente.it
Sustaining Assembly Pratiche Artistiche per
una Transizione Ecologica dal Basso

a destra: Michele Guido, Sustaining Assembly. Pratiche
Artistiche per una Transizione Ecologica dal Basso, ve-
duta della mostra, 2021 / PAV

Charlotte Posenenske, 1967, Kleine Galerie, Schwennin-
gen / OGR - Officine Grandi Riparazioni

Claire Fontaine, Vogliamo tutto brickbat/ OGR - Officine
Grandi Riparazioni
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Maria Thereza Alves / Zheng Bo / Mao Chenyu
/ Fernando García-Dory I Michele Guido /
Karrabing Film Col lective/Alessandra
Pomarico / Yasmin Smith / Xu Tan/ Bouba
Touré e Raphaël Grisey
a cura di Piero Gilardi e Marco Scotini
7 maggio - 24 ottobre
L'avanzare della crisi ambientale, che neppu-
re il lockdown è riuscito a rallentare, richiede
anche alla cultura di scendere in campo e
agire per un cambiamento concreto. In linea
con queste urgenze, Sustaining Assembly non
solo denuncia la crisi attuale, ma propone delle
possibili soluzioni attraverso il lavoro di artisti
che sono stati capaci di attivare progetti in tutto
il pianeta.
La parola assemblysi riferisce infatti all'unione
di tutti quegli attori che collaborano con l'obiet-
tivo di raggiungere l'ecosostenibilità planetaria,
rendendo visibile l'integrazione e l'interazione,

già esistenti, tra diverse pratiche sostenibili
come la ricerca e lo sviluppo di fonti di energia
non fossili, pratiche di economia circolare, la
diffusione della bioagricoltura, la rigenerazione
degli spazi urbani.

A PICK GALLERY
Via Bernardino Galliari 15/c
349 3509087 — 393 4317956
www.apickgallery.com
Esmeralda Kosmatopoulos
Caressing Walls
14 settembre - 30 ottobre
Attraverso una serie di installazioni e lavori
fotografici, l'artista rilegge alcuni versi del
Cantico del cantici, composto da otto poemi
d'amore in forma colloquiale tra Salomone e

Sulammita, e approfondisce le relazioni attra-
verso il tatto.
Vaso

14 settembre - 30 ottobre
Il vaso non è solo un contenitore, ma anche un
testimone della vita privata, un rappresentante
della tradizione collettiva e un trasmettitore
emozionale.

Marco Cordero, fmom (loreley), 2020 / A Pick Gallery

6 l Piemonte

NORMA MANGIONE GALLERY
Via Matteo Pescatore 17 — 011 5539231
www. normamangione.com
Isabell Heimerdinger
Cieli dl intensa, incontaminata bellezza
14 settembre - 30 ottobre

FRANCO NOERO
Via Mottalciata 10/b — 011 882208
www,franconoero.com
Gabriel Kuri
Threshold finto Deficit (the void after Fontana)
14 settembre - 23 ottobre
Open space. Via Pollone 
Henrik Hákansson
14 settembre - 23 ottobre

PEOLA SIMONDI
Via della Rocca 29 —0118124460
www.peolasimondi.com
Emily Jacir Not So Long As the Night
testo di Francesca Comisso

Emily Jacir, naie, 2019 / Galleria Paola Simondi

9 giugno - 14 ottobre
Realizzato nel 2019, letter to a friend racconta
nel dettaglio un secolo di vita di una casa e una
strada di Betlemme, alternando riprese video,
fotografie, suoni, materiali storici, frutto delle
ricerche e della documentazione prodotta nel
corso di molti anni di lavoro dall'artista e dal
suo archivio,
Nel film la dimensione biografica familiare in-

treccia quella storica di un paese, la Palestina,
polverizzato in territori e comunità diasporiche
in permanente stato d'assedio.

Gioberto Noro
Sulla fotografia (analogie e figure del dissimile)
a cura di Alessandro Carrer
22 ottobre - 23 dicembre

GIORGIO PERSANO
Palazzo Scaglia di Verrua. Via Stampatori 4
011 835527 — 011 4378178
www.giorgiopersano.org
Juliáo Sarmento On Goya
fino al 25 settembre
Quattro grandi dipinti e un tavolo-scultura
inediti, ispirati all'opera di Goya, fanno intera-
gire pittura e disegno, soffermandosi sui loro
aspetti antitetici e mettendo in dialogo due
realtà storiche le cui genealogie e sensibilità
s'intrecciano a più riprese.
Il ciclo di lavori nasce come esercizio di dialo-
go tra la pittura monocromatica o i lavori del
maestro spagnolo, mentre l'oggetto-scultura-
tavolo, Cazador en su puesto, cazador al ace-
cho (2020) diventa »una sorta di visione tridi-
mensionale dei disegni di Goya».

Juli0o Sarmento, On Ooya, veduta della mostra, 2021. Foto Nicola Morittu / Galleria Giorgio Persano
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QUARTZ STUDIO
Via Giulia di Barolo 18/d — 338 4290085
www. quartzstudi o. net
Martina Steckholzer Preferisco mantenere
le cose ruvide in superficie
a cura di Lisa Parola
15 settembre - 23 ottobre // su appuntamento

La pittura di Martina Steckholzer si muove
nel regno dell'Impalpabile, dell'inconscio e
dell'infra-ordinario, in una cornice sempre
percorsa da un procedere sapiente e segre-
to che si costruisce attraverso una relazione
narrativa mai definitivamente conclusa, tra sé
e ciò che dipinge, tra ciò che è dipinto e chi
guarda. I suoi lavori sono mossi dall'urgenza di
far sprofondare il pensiero nell'immagine e di
far riapparire il pensiero dall'evidenza dell'im-
magine. Per l'occasione l'artista ha realizzato
una serie di nuovi lavori liberamente ispirati
alla pratica di Carol Rama, la cui casa-studio
si trova a pochi passi da Quartz, nel quartiere
Vanchiglia.
Alice Channer Fossil (Tonna Galea)
3 novembre - 7 gennaio 2022
Fossil (Tona Galea) è la prima personale in
Italia dell'artista britannica Alice Channer.

Martina Steckholzer I Quartz Studio

TUCCI RUSSO CHAMBRES D'ART
Via Davide Bertolotti 2 — 0121 953357
www.tuccirusso.com
Il giardino dei sogni Mario Airö / Giovanni
Anselmo / Pier Paolo Calzolari / Tony Cragg /
Christiane Löhr / Mario Merz / Giulio Paolini /
Alfredo Pirri / Robin Rhode / Conrad Shawcross
/ Gilberto Zorio
14 settembre - 16 ottobre
Il giardino dei sogni rivela al pubblico il mo-
mento magico in cui le idee si materializzano
sulla carta, mostrando la dimensione privata
dell'immaginario dell'artista che poeticamente
apre la porta segreta dei suoi progetti.
Giulio Paolini Qui (da lontano)
dal 28 ottobre

una veduta della mostra L'armonia dell'invenzione, 2021 / Tucci Russo Studio per l'Arte Contemporanea, Torre Pollice

TORRE PELLICE To

TUCCI RUSSO
Via Stamperia 9 — 0121 953357
www.tuccirusso.com
L'armonia dell'invenzione
Mario Airò / Giovanni Anselmo / Daniel Buren
/ Tony Cragg / Lili Dujourie / Christiane Löhr
/ Richard Long / Mario Merz / Giulio Paolini /
Giuseppe Penone / Conrad Shawcross / Jan
Vercruysse
13 giugno - 26 settembre

Tony Cragg In No Time
10 ottobre 30 gennaio 2022

VERBANIA

MUSEO DEL PAESAGGIO
Palazzo Viani Dugnani.Via Ruga 44
0323 557116 — www.museodelpaesaggio.it
Carrà e Martini
Mito, visione e invenzione. L'opera grafica
a cura di Elena Pontiggia e Federica Rabai
13 giugno 3 ottobre
Le acqueforti e litografie a colori di Carrà, dai
paesaggi dei primi anni '20 fino alle visionarie
immagini realizzate nel '44 per un'edizione
di Rimbaud, in cui l'artista, sullo sfondo della
guerra mondiale, rappresenta angeli, demoni,
creature mitologiche e figure realistiche, sono
affiancate dai lavori di Martini realizzati tra il
'21 e il '45, che comprendono disegni prepa-
ratori, incisioni, dieci sculture e tre tele.

Corto e Fieno. 
Festival 

del cinema rurale

Ogni anno Coito e Reno permette di in-
terrogarsi sulla ruralità oggi, in Italia e nel
mondo, riflettendo sull'importanza della
terra e dello starle vicino.
Nato nel 2010 da un'idea dell'Associa-
zione Asilo Bianco e diretto da Paola For-
nara e Davide Vanotti. il festival vede due
sezioni in concorso, Frutteto, concorso
internazionale cortometraggi quest'an-
no con 21 film selezionati (più uno fuori
concorso), e i 15 lavori di Germogli. Dise-
gnare il cinema, concorso internazionale
per animazioni e cortometraggi animati.
Si aggiunge la proiezione speciale di
lfoneyland. Il regno delle api, girato nella
Repubblica della Macedonia del Nord,
che racconta la storia di Hatidze, l'ulti-
ma donna cacciatrice di api selvatiche in
Europa. E la lezione di Bruno Fornara che
esplora un film della storia del cinema le-
gato al inondo rurale. In programma nei
giorni 1, 2 e 3 ottobre sul lago d'Orta, nei
Comuni di Ameno, Miasino e Omegna,
ll festival è accompagnato dalla mostra
Le donne nel lavoro agricolo attraverso
i documenti dell'Archivio Storico SDF,
visibile dal 25 settembre al 10 ottobre
nelle sale Forum di Omegna, Fondazione

Museo Arti e Industria.
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