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Il progetto conferma per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra due
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eccellenze culturali del territorio piemontese, un’istituzione pubblica e una privata,

Italia

GAM e Fondazione Spinola Banna per l’Arte che continuano a proporsi come luoghi

la donna nella storia

di scambio d’idee, di sperimentazioni e verifiche, trovando espressione, anche per
l’edizione 2018-2019, in workshop, conferenze, performance, e in una
esposizione e pubblicazione finale. Si consolida così la formula di residenza
dedicato a giovani artisti, inaugurata nel 2016/17 con il progetto Atlante Energetico
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I workshop con residenza saranno programmati in 3 momenti: il primo destinato
alla conoscenza fra tutor e partecipanti, alla ricerca e all’analisi del tema tracciato dal
tutor, con l’intervento di esperti internazionali, il secondo mirato alla verifica dei
progetti elaborati dai partecipanti, per terminare infine in un terzo con la
pubblicazione di un volume e l’allestimento di una mostra presso la Fondazione
Spinola Banna per l’Arte. Inoltre, durante tutto il corso dell’anno si alterneranno in
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con il progetto dal titolo Diari tra diari.
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Maria Morganti foto Andrea Guermani

Vitamine
WEEKEND

MARIA MORGANTI (Milano 1965) Ha vissuto qualche anno a New York e ora vive a
Venezia
Il suo lavoro mette al centro della propria pratica l’esperienza del colore, inteso come
materia e traccia dell’esistenza. Le sue opere sono sedimentazioni di tempo e si
manifestano come diari cromatici. Ciò che produce quotidianamente nell’isolamento
dello studio attraverso un ritmo preciso, un colore al giorno, viene messo
successivamente in relazione con l’esterno, con altre realtà, nel tentativo di innescare
un contatto tra la propria interiorità e lo spazio condiviso.
Il confronto con gli artisti è stato sempre molto importante e intenso: ha frequentato
studi, condiviso spazi di vita e di lavoro, ha partecipato a residenze e curato
laboratori. Dal 2002 al 2012 ha coordinato a Venezia, prima nel suo studio e poi alla
Fondazione Bevilacqua La Masa, gli Incontri del mercoledì”. Nel 2007 ha curato un
laboratorio al DOCVA Via Farini a Milano e nel 2012 ha condotto il laboratorio
intensivo di Visual Knowledge per il Corso Magistrale CLASAV dell’Università IUAV di
Venezia.

ARTICOLI RECENTI
VACANZE NELLA NATURA
SELVAGGIA DELL’ARCIPELAGO DI
STOCCOLMA – Un itinerario letterario
Arte a Venezia – The Venice Glass
Week 2018
Luna tutti a guardare dalle 21,30 la
luna diventa rossa poi …
BANDO PER ARTISTI OPEN CALL
FOR ARTISTS

Maria Morganti considera “fare mostre” come una parte complementare del
processo creativo. Ciò che produce in solitudine nello studio si mette in relazione
con altri spazi, riattivandosi sempre in maniera diversa e producendo ogni volta un
senso nuovo. Dal 1983 ha esposto in Italia e all’estero in spazi privati e pubblici

Gourmet in Giappone – Le regole
della tempura perfetta
BORDEAUX E’ LA CITTA’ DEL VINO
SALUTE – LEGIONELLA COS’E ?

ufficialmente destinati all’arte e non, uscendo in alcuni casi anche all’aperto.

DOVE SI TROVA ?

La prima mostra personale istituzionale è stata curata da Angela Vettese alla

MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE

CULTURA A MILANO – PAC – LA

diverse mostre in musei ed istituzioni tra le quali Via Farini, Leporelli, a cura di
Milovan Farronato, Milano, 2007; Diario cromatico a cura di Chiara Bertola,
Fondazione Querini Stampalia, Venezia 2008; Museo di Castelvecchio, L’unità di
misura è il colore a cura di Chiara Bertola, Verona, 2010; Casa Testori, Giardini

JAZZ GRATIS A SIENA – 26 luglio – i
maestri di Siena Jazz
KLM innovativa e utile – Car-E
piccolo assistente che ti accompagna
a San Francisco e New York

squisiti con Massimo Kaufmann, Novate Milanese (MI), 2014. Nel 2017 ha
inaugurato un’installazione permanente a cura di Chiara Bertola nella caffetteria di
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Mario Botta per la Fondazione Querini Stampalia di Venezia.
Ha partecipato a numerose mostre collettive, tra le più recenti: L’emozione dei colori
nell’arte, a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella Beccaria, Elena Volpato, Elif
Kamisli, GAM/Castello di Rivoli, Torino, 2017; Èdra, tutta l’Italia è silenziosa, Reale, a
cura di Davide Ferri, Accademia di Spagna, Roma, 2015; Autoritratti, Iscrizioni del
femminile nell’arte italiana contemporanea, a cura (tra le altre) di Francesca Pasini,
MAMbo, Bologna, 2013; La fortezza plurale dell’arte, a cura di Giacinto Di
Pietrantonio e Umberto Palestini, Fortezza Borbonica, Civitella del Tronto, 2012;
Quadriennale, Roma 2009.
Ha progettato diversi libri d’artista e altri generi di pubblicazioni che considera come
luoghi in cui condividere esperienze con altri. Nel 2018 sono stati pubblicati due libri:
una Monografia a cura di Stefano Arienti; Pondus, 100 Copie Edizioni e Nel buco”,
Les Cerises Edizioni, un libro d’artista per bambini. Nel 2017 ha collaborato con
Jean-Luc Nancy in Il colore succede, non si provoca ”, Corraini Edizioni; nel 2016 con
il figlio Piero Pes in Mi aiuti a capire cosa sto facendo?”, Fortino Editions; nel 2014
con Matteo Nucci in I diari di Via dell’Oca e di Via della Penna” e nel 2006 con Barry
Schwabsky in Storia di un quadro”, Corraini Edizioni. Del 2010 è Un diario tira l’altro”,
Corraini Edizioni.

PROGRAMMA
Dal 15 al 20 ottobre2018: primo laboratorio con residenza presso Fondazione
Spinola Banna per l’Arte
– 18 ottobre ospite Cristina Baldacci
– 19 ottobre ospite Luca Pes
– 20 ottobre visita al Museo di antropologia criminale Cesare Lombroso di Torino –
sezione Museo di Antropologia ed Etnografia
4 novembre presso FLAT Fiera Libro Arte Torino: presentazione del progetto
annuale 2018/19 Diari tra diari e visita guidata con la curatrice Elena Volpato alla
mostra di Dieter Roth
23 gennaio2019 presso GAM: Cristina Baldacci (curatrice) in conversazione con
un artista della scena internazionale che ha lavorato con formule diaristiche.
13 febbraio presso GAM: Conferenza di Nadia Fusini (critica letteraria, saggista,

086115

traduttrice e scrittrice)
6 o 1 3 m a r z o presso GAM: Conferenza di Roberto Beneduce
(Psichiatra/Antropologo)
Marzo/aprile Conferenza sulla forma diaristica in musica (relatore in via di
definizione)

Spinola

Pag. 5

DONNECULTURA.EU (WEB2)

Data

27-07-2018

Pagina
Foglio

5/6

Dall’8 al 12 aprile secondo laboratorio con residenza presso Fondazione Spinola
Banna per l’Arte (sarà presente l’artista e curatore Stefano Arienti per contributo e
tutoring su finalizzazione progetto e mostra)
13 aprile visita alla Fondazione Archivio Diaristico Nazionale presso Pieve di
Santo Stefano (Arezzo – Toscana)
6-7 giugno allestimento esposizione finale presso Fondazione Spinola Banna per
l’Arte
8 giugno inaugurazione esposizione e presentazione della pubblicazione presso
Fondazione Spinola Banna per l’Arte
CANDIDATURE
Per partecipare al presente bando, si richiede di inviare una documentazione
cartacea o digitale composta da:
–

un curriculum aggiornato;

–

una selezione di massimo 10 lavori;

–

un artistic statement;

–

una lettera di motivazione.

Tale documentazione dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 19 settembre 2018,
pena la non considerazione della stessa, al seguente indirizzo e-mail o indirizzo
postale:
– mail: gamspinola@fondazionetorinomusei.it
– indirizzo postale (indicando sulla busta “Candidatura Bando Diari tra Diari”): GAM
Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea – Via Magenta 31, 10128 Torino
Per la partecipazione al bando è necessaria una buona conoscenza della lingua
inglese scritta e parlata e la massima serietà.
A ciascuno dei cinque artisti selezionati viene richiesta una quota di
compartecipazione pari a € 200.
I partecipanti saranno valutati dal Comitato di Selezione, che individuerà cinque
artisti.

086115

Gli artisti selezionati saranno ospiti durante i periodi di residenza (per vitto e
alloggio) nell’edificio rurale della tenuta sede della Fondazione Spinola, che è stato
convertito in uno spazio polifunzionale che contiene camere, studi, open space e sala
espositiva messi a disposizione degli artisti in residenza.
A ciascuno dei cinque artisti selezionati verrà riconosciuto a titolo di rimborso spese
per viaggi e produzione opere un importo massimo di € 2200 lordi che sarà

Spinola
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corrisposto in due tranche tramite bonifico bancario, previa accettazione da parte
dei partecipanti del contratto di partecipazione al progetto.
Fondazione Spinola Banna per l’Arte
Frazione Banna 10046 Poirino, Torino
www.fondazionespinola-bannaperlarte.it
GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea
Via Magenta 31, 10128 Torino
www.gamtorino.it
FOTO DI COPERTINA: foto elaborata con Photoshop di Grazia Seregni

« GOURMET IN GIAPPONE – LE REGOLE DELLA TEMPURA PERFETTA
LUNA TUTTI A GUARDARE DALLE 21,30 LA LUNA DIVENTA ROSSA POI … »
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News
BANDO PER ARTISTI OPEN CALL FOR
ARTISTS 2018-2019
27/07/2018
SI SELEZIONANO I 5 PARTECIPANTI AL PROGRAMMA ANNUALE DI WORKSHOP
CON RESIDENZA ED EVENTI ORGANIZZATO DA GAM E FONDAZIONE SPINOLA
BANNA PER L'ARTE
FIVE PARTICIPANTS WILL BE SELECTED FOR THE ANNUAL RESIDENTIAL
WORKSHOP PROGRAMME, WITH EVENTS ORGANISED BY GAM AND THE
FONDAZIONE SPINOLA BANNA PER L’ARTE
La Fondazione Spinola Banna per l’Arte e la Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Torino, in seguito agli ottimi risultati raggiunti nelle due
passate edizioni, concludono il progetto di collaborazione triennale lanciando il
bando di selezione per 5 giovani artisti.

INDIETRO

INGRANDISCI

L’edizione 2018-2019 del programma annuale di workshop con residenza ed
eventi dedicato ad artisti under 35 attivi sul territorio nazionale e internazionale si
propone come occasione di riflessione e bilancio, tesa a ricondurre l’attenzione
dell’arte alla dimensione del momento creativo, alla possibilità espressiva che si
sprigiona dal confronto dell’artista con sé stesso e con l’opera.
Il progetto conferma per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra due
eccellenze culturali del territorio piemontese, un’istituzione pubblica e una privata,
GAM e Fondazione Spinola Banna per l'Arte che continuano a proporsi come
luoghi di scambio d’idee, di sperimentazioni e verifiche, trovando espressione,
anche per l’edizione 2018-2019, in workshop, conferenze, performance, e in una
esposizione e pubblicazione finale. Si consolida così la formula di residenza
dedicato a giovani artisti, inaugurata nel 2016/17 con il progetto Atlante Energetico
di Elena Mazzi, primo artista tutor, e proseguita nel 2017/18 con IperPianalto di
Andrea Caretto e Raffaella Spagna.
Attraverso un progetto condiviso, il tema è proposto da un artista individuato da
entrambe le istituzioni in qualità di tutor. L’artista è invitato a tracciare le linee
guida e un piano di lavoro da svolgersi tra l’autunno e la primavera in entrambe le
sedi.
I workshop con residenza saranno programmati in 3 momenti: il primo destinato
alla conoscenza fra tutor e partecipanti, alla ricerca e all’analisi del tema tracciato
dal tutor, con l’intervento di esperti internazionali, il secondo mirato alla verifica dei
progetti elaborati dai partecipanti, per terminare infine in un terzo con la
pubblicazione di un volume e l’allestimento di una mostra presso la Fondazione
Spinola Banna per l'Arte. Inoltre, durante tutto il corso dell’anno si alterneranno in
GAM attività e conferenze che daranno modo agli artisti selezionati di confrontarsi
con esperti e studiosi di diverse discipline.
Il comitato di selezione che seguirà ogni fase del programma è composto da
Riccardo Passoni ed Elena Volpato per la GAM, Gianluca Spinola, Luisella Molina
e Francesca Doro per la Fondazione Spinola Banna per l'Arte.
Per l'anno 2018/19 l’artista tutor invitato è Maria Morganti
con il progetto dal titolo Diari tra diari.

086115

Maria Morganti foto Andrea Guermani

MARIA MORGANTI (Milano 1965) Ha vissuto qualche anno a New York e ora vive a
Venezia
Il suo lavoro mette al centro della propria pratica l'esperienza del colore, inteso
come materia e traccia dell'esistenza. Le sue opere sono sedimentazioni di
tempo e si manifestano come diari cromatici. Ciò che produce quotidianamente
nell’isolamento dello studio attraverso un ritmo preciso, un colore al giorno, viene
messo successivamente in relazione con l’esterno, con altre realtà, nel tentativo
di innescare un contatto tra la propria interiorità e lo spazio condiviso.
Il confronto con gli artisti è stato sempre molto importante e intenso: ha
frequentato studi, condiviso spazi di vita e di lavoro, ha partecipato a residenze e
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curato laboratori. Dal 2002 al 2012 ha coordinato a Venezia, prima nel suo studio
e poi alla Fondazione Bevilacqua La Masa, gli Incontri del mercoledì". Nel 2007 ha
curato un laboratorio al DOCVA Via Farini a Milano e nel 2012 ha condotto il
laboratorio intensivo di Visual Knowledge per il Corso Magistrale CLASAV
dell’Università IUAV di Venezia.
Maria Morganti considera “fare mostre” come una parte complementare del
processo creativo. Ciò che produce in solitudine nello studio si mette in relazione
con altri spazi, riattivandosi sempre in maniera diversa e producendo ogni volta
un senso nuovo. Dal 1983 ha esposto in Italia e all’estero in spazi privati e
pubblici ufficialmente destinati all’arte e non, uscendo in alcuni casi anche
all’aperto.
La prima mostra personale istituzionale è stata curata da Angela Vettese alla
Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia nel 2006. Da allora le sono state
dedicate diverse mostre in musei ed istituzioni tra le quali Via Farini, Leporelli, a
cura di Milovan Farronato, Milano, 2007; Diario cromatico a cura di Chiara Bertola,
Fondazione Querini Stampalia, Venezia 2008; Museo di Castelvecchio, L’unità di
misura è il colore a cura di Chiara Bertola, Verona, 2010; Casa Testori, Giardini
squisiti con Massimo Kaufmann, Novate Milanese (MI), 2014. Nel 2017 ha
inaugurato un’installazione permanente a cura di Chiara Bertola nella caffetteria
di Mario Botta per la Fondazione Querini Stampalia di Venezia.
Ha partecipato a numerose mostre collettive, tra le più recenti: L’emozione dei
colori nell’arte, a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella Beccaria, Elena
Volpato, Elif Kamisli, GAM/Castello di Rivoli, Torino, 2017; Èdra, tutta l’Italia è
silenziosa, Reale, a cura di Davide Ferri, Accademia di Spagna, Roma, 2015;
Autoritratti, Iscrizioni del femminile nell’arte italiana contemporanea, a cura (tra le
altre) di Francesca Pasini, MAMbo, Bologna, 2013; La fortezza plurale dell’arte, a
cura di Giacinto Di Pietrantonio e Umberto Palestini, Fortezza Borbonica, Civitella
del Tronto, 2012; Quadriennale, Roma 2009.
Ha progettato diversi libri d'artista e altri generi di pubblicazioni che considera
come luoghi in cui condividere esperienze con altri. Nel 2018 sono stati pubblicati
due libri: una Monografia a cura di Stefano Arienti; Pondus, 100 Copie Edizioni e
Nel buco", Les Cerises Edizioni, un libro d'artista per bambini. Nel 2017 ha
collaborato con Jean-Luc Nancy in Il colore succede, non si provoca ”, Corraini
Edizioni; nel 2016 con il figlio Piero Pes in Mi aiuti a capire cosa sto facendo?”,
Fortino Editions; nel 2014 con Matteo Nucci in I diari di Via dell’Oca e di Via della
Penna” e nel 2006 con Barry Schwabsky in Storia di un quadro”, Corraini Edizioni.
Del 2010 è Un diario tira l’altro”, Corraini Edizioni.
PROGRAMMA
• Dal 15 al 20 ottobre 2018: primo laboratorio con residenza presso Fondazione
Spinola Banna per l'Arte
- 18 ottobre ospite Cristina Baldacci
- 19 ottobre ospite Luca Pes
- 20 ottobre visita al Museo di antropologia criminale Cesare Lombroso di Torino
– sezione Museo di Antropologia ed Etnografia
• 4 novembre presso FLAT Fiera Libro Arte Torino: presentazione del progetto
annuale 2018/19 Diari tra diari e visita guidata con la curatrice Elena Volpato alla
mostra di Dieter Roth
• 23 gennaio 2019 presso GAM: Cristina Baldacci (curatrice) in conversazione con
un artista della scena internazionale che ha lavorato con formule diaristiche.
• 13 febbraio presso GAM: Conferenza di Nadia Fusini (critica letteraria, saggista,
traduttrice e scrittrice)
• 6 o 13 marzo presso GAM: Conferenza di Roberto Beneduce
(Psichiatra/Antropologo)
• Marzo/aprile Conferenza sulla forma diaristica in musica (relatore in via di
definizione)
• Dall’8 al 12 aprile secondo laboratorio con residenza presso Fondazione
Spinola Banna per l'Arte (sarà presente l’artista e curatore Stefano Arienti per
contributo e tutoring su finalizzazione progetto e mostra)
• 13 aprile visita alla Fondazione Archivio Diaristico Nazionale presso Pieve di
Santo Stefano (Arezzo - Toscana)
• 6-7 giugno allestimento esposizione finale presso Fondazione Spinola Banna
per l'Arte
• 8 giugno inaugurazione esposizione e presentazione della pubblicazione
presso Fondazione Spinola Banna per l'Arte
CANDIDATURE
Per partecipare al presente bando, si richiede di inviare una documentazione
cartacea o digitale composta da:
- un curriculum aggiornato;
- una selezione di massimo 10 lavori;
- un artistic statement;
- una lettera di motivazione.

086115

Tale documentazione dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 19 settembre
2018, pena la non considerazione della stessa, al seguente indirizzo e-mail o
indirizzo postale:
- mail: gamspinola@fondazionetorinomusei.it
- indirizzo postale (indicando sulla busta “Candidatura Bando Diari tra Diari”):
GAM Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea - Via Magenta 31, 10128
Torino
Per la partecipazione al bando è necessaria una buona conoscenza della lingua
inglese scritta e parlata e la massima serietà.
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A ciascuno dei cinque artisti selezionati viene richiesta una quota di
compartecipazione pari a € 200.
I partecipanti saranno valutati dal Comitato di Selezione, che individuerà cinque
artisti.
Gli artisti selezionati saranno ospiti durante i periodi di residenza (per vitto e
alloggio) nell’edificio rurale della tenuta sede della Fondazione Spinola, che è
stato convertito in uno spazio polifunzionale che contiene camere, studi, open
space e sala espositiva messi a disposizione degli artisti in residenza.
A ciascuno dei cinque artisti selezionati verrà riconosciuto a titolo di rimborso
spese per viaggi e produzione opere un importo massimo di € 2200 lordi che
sarà corrisposto in due tranche tramite bonifico bancario, previa accettazione da
parte dei partecipanti del contratto di partecipazione al progetto.
Fondazione Spinola Banna per l'Arte
Frazione Banna 10046 Poirino, Torino
www.fondazionespinola-bannaperlarte.it
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Il progetto conferma per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra
due eccellenze culturali del territorio piemontese, un’istituzione
pubblica e una privata, GAM e Fondazione Spinola Banna per l’Arte
che continuano a proporsi come luoghi di scambio d’idee, di
sperimentazioni e verifiche, trovando espressione, anche per
l’edizione 2018-2019, in workshop, conferenze, performance, e in una
esposizione e pubblicazione finale. Si consolida così la formula di
residenza dedicato a giovani artisti, inaugurata nel 2016/17 con il
progetto Atlante Energetico di Elena Mazzi, primo artista tutor, e
proseguita nel 2017/18 con IperPianalto di Andrea Caretto e Raffaella
Spagna.

Agosto parte subito "a pieno ritmo" a Le Vele di
Alassio
(h. 14:38)

Bordighera: giovedì prossimo, passeggiata nei
luoghi degli inglesi e al Museo Bicknell
(h. 14:34)

La pittrice "Adri" Podestà espone ad Albissola
Marina
(h. 14:24)
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(h. 14:01)

L'Alassio Kombat Team porta a casa il titolo
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(h. 13:58)
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La Fondazione Spinola Banna per l’Arte e la Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea di Torino, in seguito agli ottimi risultati raggiunti
nelle due passate edizioni, concludono il progetto di collaborazione
triennale lanciando il bando di selezione per 5 giovani artisti.
L’edizione 2018-2019 del programma annuale di workshop con
residenza ed eventi dedicato ad artisti under 35 attivi sul territorio
nazionale e internazionale si propone come occasione di riflessione e
bilancio, tesa a ricondurre l’attenzione dell’arte alla dimensione del
momento creativo, alla possibilità espressiva che si sprigiona dal
confronto dell’artista con sé stesso e con l’opera.

Attraverso un progetto condiviso, il tema è proposto da un artista
individuato da entrambe le istituzioni in qualità di tutor. L’artista è
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invitato a tracciare le linee guida e un piano di lavoro da svolgersi tra
l’autunno e la primavera in entrambe le sedi.

I workshop con residenza saranno programmati in 3 momenti: il primo
destinato alla conoscenza fra tutor e partecipanti, alla ricerca e
all’analisi del tema tracciato dal tutor, con l’intervento di esperti
internazionali, il secondo mirato alla verifica dei progetti elaborati dai partecipanti, per terminare
infine in un terzo con la pubblicazione di un volume e l’allestimento di una mostra presso la
Fondazione Spinola Banna per l’Arte. Inoltre, durante tutto il corso dell’anno si alterneranno in
GAM attività e conferenze che daranno modo agli artisti selezionati di confrontarsi con esperti e
studiosi di diverse discipline.
Il comitato di selezione che seguirà ogni fase del programma è composto da Riccardo Passoni ed
Elena Volpato per la GAM, Gianluca Spinola, Luisella Molina e Francesca Doro per la
Fondazione Spinola Banna per l’Arte.
Per l'anno 2018/19 l’artista tutor invitato è Maria Morganti con il progetto dal titolo Diari tra diari.
Leggi l’articolo completo:
www.torinoggi.it/2018/07/30/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/gam-e-fondazione-spinola-al-via-ilnuovo-bando-per-giovani-artisti.html

Ti potrebbero interessare anche:

Amichevole Live: ...
Tiene botta il Cuneo, che al
termine del primo tempo sta
pareggiando 0‐0 contro il
Livorno ...
AD

Incidente nella ...
Un bimbo di 9 anni di origini
brasiliane e residente nel
milanese ha rischiato di
annegare ...
AD

Wind Tre Business
Con MyShare, subito un
Samsung S9 e 60 Giga da
condividere tra i tuoi device

I risultati della ...
Buon successo per il primo
appuntamento con “Boissano
Atletica Estate” svoltosi
presso ...
AD

Giochi24
Puoi vincere il Jackpot di 20
milioni di Euro. Registrati
gratis, 10 Euro di bonus.

Epilazione indolore?
Scopri tutte le nuove
tecnologie
Sponsorizzato da

Nuoto pinnato - La Calciomercato
"Move On" di Bra ai Serie D. Luis
campionati italiani... Fabian Galesio...

LP protagonista di La viceministra
un intensissimo
Castelli taglia il
concerto a...
nastro della...

086115

Speleologo cade
Basket “Museo Egizio
Buoni pasto
nella grotta della
Alessandro Bottero Nascosto”: una
"Qui!Group", Epat
Mottera, 80 tecnici... dall'Abet Bra ai...
visita guidata alla... Torino al fianco...

Prima Pagina | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Link Utili | Scrivi al Direttore

Spinola

Pag. 12

Data

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

Foglio





Ultimi 7 giorni

30-07-2018

Pagina



1

Le-ultime-notizie.eu

Sei interessato a provare un nuovo
dispositivo per l'udito gratis?
save money every day

Azioni Amazon: scopri come trasformare
Ultime
un piccolo investimento in una
seconda notizie a Torino Oggi
entrata mensile
newsdiqualita.it
Oggi Imprese in difficoltà, la Regione si
15:55 schiera al loro fianco

Gam e Fondazione Spinola: al via il nuovo
bando per giovani artisti

Regione, altri 18,5 milioni per
Oggi
l'ammodernamento delle aziende
15:55
agricole
Oggi

Home



Notizie Torino



Caso Osakue, Ruffino: "Guardia alta,

15:55 troppi episodi in poco tempo"

Torino Oggi

Tav, Bresso: "A fronte
Si selezionano cinque partecipanti al programma annuale di workshop.
Quest'anno la "tutor" è Maria Morganti

Oggi dell'infantilismo grillino, chiederò
15:55 alla Commissione europea di fare
chiarezza»

La Fondazione Spinola Banna per l’Arte e la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Torino, in seguito agli ottimi risultati raggiunti nelle due passate edizioni, concludono il
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di collaborazione triennale lanciando il bando di
selezione per 5 giovani artisti. L’edizione 2018‐
2019 del programma annuale di workshop con
residenza ed eventi dedicato ad artisti under 35
attivi sul territorio nazionale e internazionale si
propone come occasione di riflessione e bilancio,
tesa a ricondurre l’attenzione dell’arte alla
dimensione del momento creativo, alla possibilità
espressiva che si sprigiona dal confronto
dell’artista con sé stesso e con l’opera.
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Il progetto conferma per il terzo anno consecutivo
la collaborazione tra due eccellenze culturali del
territorio piemontese, un’istituzione pubblica e
una privata, GAM e Fondazione Spinola Banna per
l’Arte che continuano a proporsi come luoghi di
scambio d’idee, di sperimentazioni e verifiche,
trovando espressione, anche per l’edizione 2018‐
2019, in workshop, conferenze, performance, e
in una esposizione e pubblicazione finale. Si
consolida così la formula di residenza dedicato a
giovani artisti, inaugurata nel 2016/17 con il
progetto Atlante Energetico di Elena Mazzi, primo
artista tutor, e proseguita nel 2017/18 con
IperPianalto di Andrea Caretto e Raffaella Spagna.
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CASA CON PISCINA PRIVATA A DIANO
MARINA

Attraverso un progetto condiviso, il tema è proposto da un artista
individuato da entrambe le istituzioni in qualità di tutor. L’artista è invitato
a tracciare le linee guida e un piano di lavoro da svolgersi tra l’autunno e la
primavera in entrambe le sedi.

Frazione Diano Serreta, a soli 3,5 km dalle
spiagge in splendida posizione con vista mare, vendesi
casa...
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I workshop con residenza saranno programmati in 3 momenti: il primo
destinato alla conoscenza fra tutor e partecipanti, alla ricerca e all’analisi
del tema tracciato dal tutor, con l’intervento di esperti internazionali, il
secondo mirato alla verifica dei progetti elaborati dai partecipanti, per
terminare infine in un terzo con la pubblicazione di un volume e
l’allestimento di una mostra presso la Fondazione Spinola Banna per l’Arte.
Inoltre, durante tutto il corso dell’anno si alterneranno in GAM attività e
conferenze che daranno modo agli artisti selezionati di confrontarsi con
esperti e studiosi di diverse discipline.
Il comitato di selezione che seguirà ogni fase del programma è composto
da Riccardo Passoni ed Elena Volpato per la GAM, Gianluca Spinola, Luisella
Molina e Francesca Doro per la Fondazione Spinola Banna per l’Arte.
Per l'anno 2018/19 l’artista tutor invitato è Maria Morganti con il progetto
dal titolo Diari tra diari.
r.g.

Eventi

Walt Disney si regala
una serata d'estate a
Giaveno
Leggi tutte le notizie

lunedì 30 luglio
Cinemambiente in Valchiusella: luci
spente, si prepara la proiezione
(h. 15:27)

Usseaux, un successo il 61esimo Raduno
montano di Coldiretti Torino
(h. 15:12)

Gli eventi di Ferragosto al Museo del
Risorgimento di Torino
(h. 12:20)

Domani "Cinema a Palazzo Reale"
incontra la GAM con "Il sorpasso"
(h. 11:59)

Tutti gli appuntamenti del mese di
agosto al Museo del Cinema di Torino
(h. 11:22)

Tavoli immersi nel verde secolare del
parco di Villa Faraggiana per una cena
da sogno dopo le note del Mito di
Didone interpretato da Voxonus
Ensemble e Valeria Grotta
(h. 10:00)

Grugliasco: basket e minibasket
protagonisti con i 5Pari Torino a
Degusté
(h. 09:30)

Al Forte di Fenestrelle, il libro "Venti da
Nord‐Est" per combattere l'alcolismo
086115

(h. 09:22)

Bosconero: Mezzanotte alla Rusà ‐
Millelumini
(h. 09:15)

L'Araba Fenice spicca il volo da
Carmagnola e diventa itinerante
(h. 07:12)

Spinola

Pag. 15

30-07-2018

Data
Pagina

1

Foglio

NOTIZIE

SPORT

ECONOMIA

DONNE

METEO

Asti
AZIENDE

ULTIMA ORA

MOTORI

IN CITTÀ

IN ITALIA

MENU

Cerca in città

SCOPRI ALTRE CITTÀ

HOME

VIAGGI

EVENTI

CRONACA

SPORT

POLITICA

Gam e Fondazione
Spinola: al via il nuovo
bando per giovani artisti
Condividi

CINEMA

ECONOMIA

FARMACIE

SPORT

MAGAZINE

TECNOLOGIA

Invia

METEO
OGGI

33°

MAPPA

RASSEGNA STAMPA

Notizie più lette
1

METEO

COMMUNITY



CERCA

ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

NOTIZIE

SPETTACOLO

MAIL

Asti-Cuneo:
Confindustria e Ance
chiedono risposte
certe e rapide al
mondo politico

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Asti
COMMISSARIATI DI PS

MUSEI

Cuneo Cronaca | 30-07-2018 14:06

ANAGRAFE

2

Sette lavoratori in nero
in una pizzeria del
centro

GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE
AGENZIA DELLE ENTRATE

PEDIATRI

Il Piccolo | 30-07-2018 13:01

FARMACIE

3

Riba , Uncem, : 'AstiCuneo opera
fondamentale,
indispensabile
completarla'
Gazzetta d'Alba | 30-07-2018 12:19

La Fondazione Spinola Banna per l'Arte e la
Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di
Torino, in seguito agli ottimi risultati raggiunti
nelle due passate edizioni, concludono il
progetto di...

4

Angela Motta incontra i
commercianti di corso
alla Vittoria: 'Subito le
telecamere'
Gazzetta d'Asti | 30-07-2018 12:01

5

Torino Oggi.it | 30-07-2018 15:50

Due gol di Kean non
bastano, Italia seconda
a Euro U19

Categoria: SPETTACOLO

La Nuova Provincia | 30-07-2018
12:01

Leggi tutta la notizia

ARTICOLI CORRELATI
Dandelion: tempo di bourrée
IdeaWebTv | 29-07-2018 20:21

Stagione Prosa Vercelli: cartellone fresco e innovativo

Temi caldi del
momento

CAF

FARMACIE DI TURNO

oggi 30 Luglio
Inserisci Indirizzo

TROVA

Concediti una
pausa di relax e di
benessere alle
terme

Fai acquisti
convenienti
scegliendo l'Outlet
più vicino

ministro toninelli

NotiziaOggi Vercelli | 27-07-2018 12:41

Torino Oggi.it | 30-07-2018 07:50

autostrada asti cuneo
086115

L'Araba Fenice spicca il volo da Carmagnola e diventa
itinerante

regione piemonte asti cuneo
risorse necessarie
sindaco maurizio rasero

Altre notizie

Spinola

assessore regionale

Pag. 16

02-08-2018

Data

"247.LIBERO.IT

Pagina

1

Foglio

MAIL

NEWS

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

ALTRO

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
Griglia

Prima pagina Lombardia Lazio

Campania Emilia Romagna Veneto

Piemonte

Puglia

Sicilia Toscana

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

Informazione locale

Residenza annuale per cinque artisti da Gam e
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Spettacoli e Cultura - Terza edizione nel 2018-2019 del bando di
selezione per cinque giovani artisti per un workshop annuale con
residenza ed eventi organizzato daGAM , Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea di Torino, e laFondazione Spinola Banna per l'Arte
- in ...
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di 117.365,50 euro. Sono tempi
sempre più magri: l'anno passato,
lo stesso identico bando aveva
una dotazione "non inferiore a

La Città di Liegi ha chiesto alla Città di Torino – con cui è gemellata da 60 anni - di invitare i
giovani artisti torinesi a partecipare al bando indetto dalla municipalità belga per una
JUL
MA DIAMO I NUMERI? I MUSEI SECONDO LEON E
residenza-atelier. L’iniziativa
Ravi (Résidences-ateliers vivegnis international) è organizzata
31 LE POSTILLE DEL PRECISINO
dal dipartimento dellaInsomma:
Culturaieridella
Villecomunale
del Liège:
si tratta
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2018.d’arte contemporanea, oltre a una borsa di
studio mensile, incontri con operatori del mondo dell’arte, promozione dei lavori realizzati e
la partecipazione a una mostra collettiva.
Il bando scade il 30 settembre prossimo.
Per informazioni: https://www.ravi-liege.eu
00.32.42219188
JUL
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31 Ultimo atto,
mail:
per residences.ateliers@liege.be
ora, delle tormentate nozze tra il Circolo e il Comune, e il Circolo e il Salone. Oggi si
apprende che ci sarà un "Comitato di indirizzo" per il Salone (ovvero una cappellata di gente che vorrà
Al fine di permettere un monitoraggio delle adesioni degli artisti cittadini, i soggetti torinesi
imporre il suo riverito parere) e che la "quota di partecipazione" del Comune al Circolo, sotto forma di contributo,
sarà di 2,1 milioni
di euro. Il comunicato
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pubblico, non specifica
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Quest’anno sarà Maria Morganti a condurre il
gioco, con un percorso dal titolo “Diari tra diari”.
L’artista ospite definisce le linee guida del lavoro
da compiere e ne accompagna lo svolgimento fino
alla presentazione finale.
Si conferma così la collaborazione tra
un’istituzione pubblica e una privata, Galleria e
Fondazione, due eccellenze del territorio che
uniscono le forze per proporre Torino come spazio
ideale per il confronto artistico e la crescita delle
nuove generazioni di artisti.
Per maggiori informazioni:

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ
CASA SINGOLA ‐ GIOIOSA MAREA (ME)
Nel borgo marinaro di Gioiosa Marea e a
pochi passi dal mare, pittoresca recentemente
ristrutturata. La casa, dotata...

BILOCALE ‐ SAN REMO (IM)
Con cucina, camera, sala e bagno. Balcone
ampio lungo tutto l’appartamento. Posto auto
chiuso da barra. Zona super...
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Un workshop con residenza, conferenze,
performance, esposizione e pubblicazione finale è
quanto la Fondazione Spinola Banna per l’arte e
la Gam – Galleria d’arte moderna e
contemporanea di Torino propongono attraverso
un bando che selezionerà cinque artisti under 35,
italiani e stranieri. L’edizione 2018‐19 del
programma annuale di workshop con residenza ed
eventi segue il modello dei precedenti anni, che
ha riscosso un notevole successo: inaugurato nel
2016 con il progetto “Atlante Energetico” di Elena
Mazzi, artista tutor della prima edizione, è
proseguito nel 2017 con Andrea Caretto e
Raffaella Spagna e il loro “IperPianalto”.
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ricondurre l’attenzione dell’arte alla dimensione del momento creativo, alla
GAM – Galleria Civica

stesso e con l’opera.

Pray – Rosario

Attraverso un progetto condiviso, il tema è proposto da un artista

Da secoli l’uomo si interroga sul

individuato da entrambe le istituzioni in qualità di tutor. L’artista è invitato a

mistero della vita, uno dei

tracciare le linee guida e un piano di lavoro da svolgersi tra l’autunno e la

tentativi più diffusi di relazionarsi

primavera in entrambe le sedi.

con questa dimensione

Per l’anno 2018 - 2019 l’artista tutor invitato è Maria Morganti con il

d’Arte Moderna e
Contemporanea

086115

possibilità espressiva che si sprigiona dal confronto dell’artista con sé

misterica è la “preghiera”. (...)

progetto dal titolo Diari tra diari.
I workshop con residenza saranno programmati in 3 momenti: il primo
destinato alla conoscenza fra tutor e partecipanti, alla ricerca e all’analisi
del tema tracciato dal tutor, con l’intervento di esperti internazionali; il

Spinola

21/09/2018 - 13/01/2019
– Mostra
CAMERA – Centro Italiano
per la Fotografia

Castello di Rivoli – Museo
d’arte contemporanea
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secondo mirato alla verifica dei progetti elaborati dai partecipanti; per
terminare infine in un terzo con la pubblicazione di un volume e
l’allestimento di una mostra presso la Fondazione Spinola Banna per l’Arte.
Inoltre, durante tutto il corso dell’anno si alterneranno in GAM attività e
conferenze che daranno modo agli artisti selezionati di confrontarsi con

Fondazione Sandretto Re

esperti e studiosi di diverse discipline.
Il comitato di selezione che seguirà ogni fase del programma è composto
da Riccardo Passoni ed Elena Volpato per la GAM, Gianluca Spinola,
Luisella Molina e Francesca Doro per la Fondazione Spinola Banna per

CAMERA POP. La
fotografia nella Pop Art
di Warhol, Schifano &
Co.

l’Arte.

Rebaudengo

Fondazione Merz

La mostra CAMERA POP. La
Le risposte al bando devono provenire entro, e non oltre, il 19 settembre

fotografia nella Pop Art di

2018.

Warhol, Schifano & Co

È possibile scaricare il bando dal sito della GAM.

ripercorre la storia della
trasformazione del documento,
fotografico nello specifico, in
opera d’arte, giunta al culmine
negli anni ’60. (...)
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PAV – Parco arte vivente
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GAM di Torino e Fondazione Spinola Banna: bilancio del progetto
triennale di residenza d’artista

0

0

Conclusa, con mostra finale, la collaborazione tra Fondazione Spinola Banna per l’Arte e GAM di
Torino che ha permesso a 15 giovani artisti nell’arco di 3 anni di formarsi con tutor e un piano di
lavoro condiviso dalle due sedi
Articolo originale
CULTURA

Artribune.com

5 Ore

No One Has Nothing. Krištof Kintera a Roma
z2o Sara Zanin Gallery, Roma – fino al 14 giugno 2019. La galleria di Sara Zanin a
Roma presenta la prima mostra personale dell'artista ceco...

0
CULTURA

Articolo originale

Artribune.com

5 Ore

Inaugura la seconda tappa di I-DEA a Matera. Apre Visione Unica dei
Formafantasma
Il rapporto tra uomo e territorio è al centro della mostra curata dal duo di designer più
ricercato del momento all’interno del progetto I-DEA, che...
0
CULTURA

Articolo originale

Artribune.com

5 Ore

Zurich Art Weekend. A Zurigo torna il format che serve l’antipasto di Art
Basel

0
CULTURA

086115

Ritorna anche quest’anno, dopo l’esordio del 2018, il fine settimana dedicato all’arte
contemporanea organizzato a Zurigo: aperture speciali,...
Articolo originale

Artribune.com

5 Ore

Pittura di ieri e di oggi. Jenny Saville racconta Rembrandt
L'ultimo autoritratto di Jenny Saville si ispira a un grande maestro della pittura
europea del Seicento. In questo video, l'artista inglese spiega...
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GAM di Torino e Fondazione Spinola
Banna: bilancio del progetto
triennale di residenza d’artista
By Claudia Giraud - 8 giugno 2019









Conclusa, con mostra finale, la collaborazione tra Fondazione Spinola Banna per l’Arte e
GAM di Torino che ha permesso a 15 giovani artisti nell’arco di 3 anni di formarsi con tutor e
un piano di lavoro condiviso dalle due sedi

ULTIMI EVENTI

evento

citta (comune)

in corso e futuri
trova

ricerca avanzata

Evento conclusivo presso la Fondazione Spinola banna del progetto Diari tra i Diari

giunto al suo termine anche il terzo e ultimo appuntamento della residenza annuale e
congiunta GAM di Torino e Fondazione Spinola Banna, con un evento espositivo finale

INAUGURAZIONI

IN GIORNATA

FINISSAGE

086115

Dopo un lungo percorso durato otto mesi, fatto di workshop, incontri e performance, è

Rebecca Moccia - Fireworks
MESTRE - GALLERIA MASSIMODELUCA

l’8 e il 9 giugno negli spazi della Fondazione che ha sede a Poirino, immersa nei campi

I-DEA - Visione Unica: Cultures of

agricoli vicino a Torino. “L’articolato progetto triennale, promosso e realizzato grazie

Environmental Manipulation

al sostegno della Compagnia di San Paolo, è stato sviluppato dagli artisti tutor (nelle

Maura Banfo - Running from safety

Spinola

MATERA - CAVA PARADISO
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singole annualità Elena Mazzi, la coppia Andrea Caretto/ Raffaella Spagna e Maria
Morganti) in un articolato palinsesto di workshop, seminari, conferenze, azioni

2/3

PAVAROLO - EMPORIUM PROJECT

Roger Ballen - The Body the Mind the Space
MILANO - FONDAZIONE SOZZANI

performative e visite ad altre istituzioni che ha condotto ciascuno dei 15 giovani artisti

Diari tra diari. La mostra

partecipanti, 5 per ogni edizione, alla realizzazione di un’opera per la mostra

Alessandro Scarabello - Uppercrust

conclusiva e alla stesura di un contributo per il relativo catalogo”, spiega ad Artribune
il Direttore della Fondazione Spinola Banna per l’Arte, Luisella Molina. “E questo

palinsesto si è ulteriormente nutrito di incontri con artisti o esperti che con
disponibilità e generosità hanno condiviso la loro arte e il loro sapere”.

POIRINO - FONDAZIONE SPINOLA BANNA PER L'ARTE

CASTIGLIONE DEL LAGO - PALAZZO DUCA DELLA CORGNA

L'arte non mente
UDINE - EX OSPEDALE PSICHIATRICO PROVINCIALE
SANT'OSVALDO

Premio Internazionale Bugatti Segantini
NOVA MILANESE - VILLA BRIVIO

tutte le inaugurazioni di oggi >>

GAM TORINO E FONDAZIONE SPINOLA BANNA. LA
RESIDENZA 2018-2019
L’edizione 2018-2019 è stata elaborata e coordinata dall’artista tutor Maria Morganti

le inaugurazioni dei prossimi giorni

I PIÙ LETTI

(Milano, 1965), con il progetto Diari tra Diari che ha avuto come filo conduttore

L’arte è un delfino. Intervista
a Lea Vergine

l’espressione diaristica in tutte le sue forme: visive, letterarie, tecniche, archivistiche
e musicali. “Il diario è per me il modo di prendermi cura della mia intimità. Non si può

6 giugno 2019

far altro che partire da sé, dall’unicità che ogni persona rappresenta. È solamente a
partire dalla propria soggettività e dalle proprie reciproche differenze che vedo la

Una statua per Bud Spencer a
Livorno. L’arte pubblica
nell’era dei...

possibilità di un dialogo. Un’individualità che si può espandere solo se viene a mettersi
in relazione con quella di qualcun altro”, ci racconta Morganti. “All’interno di questa

7 giugno 2019

esperienza, nell’arco di questo tempo condiviso mi sono sincronizzata con la curatrice
Elena Volpato e i cinque artisti Daniele Costa, Alice Mazzarella, Davide Sgambaro,

Biennale di Venezia. Labirinti
e distopie

Caterina Silva e Virginia Russolo con la percezione di avere attraversato un pezzo di
esistenza insieme, di essere andata in un certo senso all’unisono con tutti loro”.

4 giugno 2019

Un’esperienza coadiuvata appunto dal curatore del progetto di residenza, il
Conservatore della GAM, Elena Volpato. “Quest’ultimo anno, grazie al tema del diario

Beautiful Things. La colonna
sonora in una camera
anecoica

proposto da Maria Morganti, ci siamo addentrati per diverse vie in quello spazio di
riflessione che pone l’artista a confronto con il fluire della vita. È uno spazio tra i più

3 giugno 2019

intimi e necessari, è il luogo da dove guardiamo in filigrana il mondo e riconnettiamo
gli accadimenti quotidiani con il senso umano dello stare al mondo”.

Biennale di Venezia.
Padiglione Italia, il labirinto e
la paura del...

LA MOSTRA DEGLI UNDER 35 DELLA RESIDENZA DI GAM &
FONDAZIONE SPINOLA BANNA

2 giugno 2019

EDITORIALE

Gli artisti under 35 partecipanti al progetto, scelti tramite bando di selezione a livello
nazionale, sono stati supportati nella creazione dell’esposizione finale da Stefano
Arienti (Asola, Mantova, 1961) – presente anche lui in mostra con le sue opere
insieme a quelle del tutor Maria Morganti – che ha accompagnato le riflessioni degli
artisti durante l’ultima parte del percorso. “La Fondazione Torino Musei è felice di

aver portato a compimento un importante progetto di collaborazione che grazie alla
più di un decennio fa dalla Fondazione Spinola Banna”, conclude Riccardo Passoni,
Direttore GAM. “Grazie al contributo della Compagnia di San Paolo si è data la

possibilità a 15 giovani artisti nell’arco di tre anni di misurarsi nel lungo periodo con
metodi di ricerca e di verifica, attraverso il tempo lungo di un impegno annuale nel
quale hanno potuto mettere a confronto i loro percorsi personali con il sapere di

Lezioni di critica #14.
Transavanguardia Povera
Reloaded
Roberto Ago 7 giugno 2019

diverse discipline”.
– Claudia Giraud
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Evento conclusivo presso la Fondazione Spinola banna del progetto Diari tra i Diari

EVENTO CORRELATO

Nome evento
Vernissage

08/06/2019 ore 18

Durata

dal 08/06/2019 al 09/06/2019

Curatori

Elena Volpato, Maria Morganti

Genere

arte contemporanea

Spazio espositivo
Indirizzo

TAG

Diari tra diari. La mostra

mostre

FONDAZIONE SPINOLA BANNA PER L'ARTE
Viale Banna - Poirino - Piemonte

torino

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Email *

Quali messaggi vuoi ricevere ?
086115

Acconsento a ricevere Lettera, la newsletter quotidiana (Qui l'informativa completa)
Acconsento a ricevere Segnala, e-mail promozionali dirette (Qui l'informativa completa)

iscrivimi ora
Potrai modificare le tue preferenze o disiscriverti dal link presente in ciascun messaggio che ti
invieremo
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GAM di Torino e Fondazione Spinola
Banna: bilancio del progetto
triennale di residenza d’artista
By Claudia Giraud - 8 giugno 2019









Conclusa, con mostra finale, la collaborazione tra Fondazione Spinola Banna per l’Arte e
GAM di Torino che ha permesso a 15 giovani artisti nell’arco di 3 anni di formarsi con tutor e
un piano di lavoro condiviso dalle due sedi

ULTIMI EVENTI

evento

citta (comune)

in corso e futuri
trova

ricerca avanzata

Evento conclusivo presso la Fondazione Spinola banna del progetto Diari tra i Diari

giunto al suo termine anche il terzo e ultimo appuntamento della residenza annuale e
congiunta GAM di Torino e Fondazione Spinola Banna, con un evento espositivo finale

INAUGURAZIONI

IN GIORNATA

FINISSAGE
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Dopo un lungo percorso durato otto mesi, fatto di workshop, incontri e performance, è

Rebecca Moccia - Fireworks
MESTRE - GALLERIA MASSIMODELUCA

l’8 e il 9 giugno negli spazi della Fondazione che ha sede a Poirino, immersa nei campi

I-DEA - Visione Unica: Cultures of

agricoli vicino a Torino. “L’articolato progetto triennale, promosso e realizzato grazie

Environmental Manipulation

al sostegno della Compagnia di San Paolo, è stato sviluppato dagli artisti tutor (nelle

Maura Banfo - Running from safety
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Diari tra diari. La mostra

partecipanti, 5 per ogni edizione, alla realizzazione di un’opera per la mostra

Alessandro Scarabello - Uppercrust

conclusiva e alla stesura di un contributo per il relativo catalogo”, spiega ad Artribune
il Direttore della Fondazione Spinola Banna per l’Arte, Luisella Molina. “E questo

palinsesto si è ulteriormente nutrito di incontri con artisti o esperti che con
disponibilità e generosità hanno condiviso la loro arte e il loro sapere”.

POIRINO - FONDAZIONE SPINOLA BANNA PER L'ARTE

CASTIGLIONE DEL LAGO - PALAZZO DUCA DELLA CORGNA

L'arte non mente
UDINE - EX OSPEDALE PSICHIATRICO PROVINCIALE
SANT'OSVALDO

Premio Internazionale Bugatti Segantini
NOVA MILANESE - VILLA BRIVIO

tutte le inaugurazioni di oggi >>

GAM TORINO E FONDAZIONE SPINOLA BANNA. LA
RESIDENZA 2018-2019
L’edizione 2018-2019 è stata elaborata e coordinata dall’artista tutor Maria Morganti

le inaugurazioni dei prossimi giorni

I PIÙ LETTI

(Milano, 1965), con il progetto Diari tra Diari che ha avuto come filo conduttore

L’arte è un delfino. Intervista
a Lea Vergine

l’espressione diaristica in tutte le sue forme: visive, letterarie, tecniche, archivistiche
e musicali. “Il diario è per me il modo di prendermi cura della mia intimità. Non si può

6 giugno 2019

far altro che partire da sé, dall’unicità che ogni persona rappresenta. È solamente a
partire dalla propria soggettività e dalle proprie reciproche differenze che vedo la

Una statua per Bud Spencer a
Livorno. L’arte pubblica
nell’era dei...

possibilità di un dialogo. Un’individualità che si può espandere solo se viene a mettersi
in relazione con quella di qualcun altro”, ci racconta Morganti. “All’interno di questa

7 giugno 2019

esperienza, nell’arco di questo tempo condiviso mi sono sincronizzata con la curatrice
Elena Volpato e i cinque artisti Daniele Costa, Alice Mazzarella, Davide Sgambaro,

Biennale di Venezia. Labirinti
e distopie

Caterina Silva e Virginia Russolo con la percezione di avere attraversato un pezzo di
esistenza insieme, di essere andata in un certo senso all’unisono con tutti loro”.

4 giugno 2019

Un’esperienza coadiuvata appunto dal curatore del progetto di residenza, il
Conservatore della GAM, Elena Volpato. “Quest’ultimo anno, grazie al tema del diario

Beautiful Things. La colonna
sonora in una camera
anecoica

proposto da Maria Morganti, ci siamo addentrati per diverse vie in quello spazio di
riflessione che pone l’artista a confronto con il fluire della vita. È uno spazio tra i più

3 giugno 2019

intimi e necessari, è il luogo da dove guardiamo in filigrana il mondo e riconnettiamo
gli accadimenti quotidiani con il senso umano dello stare al mondo”.

Biennale di Venezia.
Padiglione Italia, il labirinto e
la paura del...

LA MOSTRA DEGLI UNDER 35 DELLA RESIDENZA DI GAM &
FONDAZIONE SPINOLA BANNA

2 giugno 2019

EDITORIALE

Gli artisti under 35 partecipanti al progetto, scelti tramite bando di selezione a livello
nazionale, sono stati supportati nella creazione dell’esposizione finale da Stefano
Arienti (Asola, Mantova, 1961) – presente anche lui in mostra con le sue opere
insieme a quelle del tutor Maria Morganti – che ha accompagnato le riflessioni degli
artisti durante l’ultima parte del percorso. “La Fondazione Torino Musei è felice di

aver portato a compimento un importante progetto di collaborazione che grazie alla
più di un decennio fa dalla Fondazione Spinola Banna”, conclude Riccardo Passoni,
Direttore GAM. “Grazie al contributo della Compagnia di San Paolo si è data la

possibilità a 15 giovani artisti nell’arco di tre anni di misurarsi nel lungo periodo con
metodi di ricerca e di verifica, attraverso il tempo lungo di un impegno annuale nel
quale hanno potuto mettere a confronto i loro percorsi personali con il sapere di
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