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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
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congiunta GAM di Torino e Fondazione Spinola Banna, con un evento espositivo finale
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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
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