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A Torino e in Piemonte l'arte contemporanea è sistema

Area Stampa

inaugurano oggi eventi in corso coming soon Speciale autunno
2017

Geapolitica

14/12/2017 - 18/12/2017 - Mostra 
Spazio Edit

Martedì 14 dicembre 2017 alle ore 18:30, nello Spazio Edit in Via
Cigna 104/a a Torino, inaugura Geopolitica di Lihi Turjeman.

L'artista originaria di Tel Aviv, selezionata attraverso il progetto Resò -
International Network for Art Residencies and Educational Programs,
promosso e sostenuto dalla Fondazione per l'Arte Moderna e
Contemporanea CRT - è stata ospitata a partire da ottobre 2017 alla
Fondazione Spinola Banna per l'Arte per una residenza di sei
settimane, durante le quali ha realizzato le opere che saranno esposte
nella mostra curata da Federica Barletta e in programma fino al 18
dicembre.

Durante la sua residenza alla Fondazione Spinola Banna per l'Arte,
l'artista si è concentrata sul concetto di luogo costruito nel corso del
tempo dagli uomini che possiede una vita, una storia, un'identità di chi
quel luogo lo ha abitato.

Succede che a volte questi spazi vengano abbandonati oppure lasciati
inutilizzati per molti anni diventando spazi residuali, spesso fatiscenti,
degradati. Non per questo però perdono il loro senso, la loro memoria.
La stratificazione dei loro muri racconta la storia di una quotidianità, di un
territorio, dei suoi abitanti.

14 - 18 dicembre 2017. 
Spazio Edit - Via Cigna 104/a - Torino. 
Orari: giovedì 14 dicembre ore 18:30 – 21; da venerdì 15 a lunedì 18
dicembre ore 11 – 19:30. 
Info: +39 347 0016755.
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I due giorni di ARTI –
Grammatica di una città

Il 20 e 21 dicembre il
Dipartimento Educazione
Castello di Rivoli e ISMEL
proporranno presso il Polo del
‘900 di Torino ARTI -
Grammatica di una città: due
giorni di riflessioni e
celebrazioni sul tema della
“rinascita”, intesa in senso
ampio come rigenerazione dei
luoghi, dei quartieri e del
tessuto sociale attraverso la
cultura e l'esperienza dell'arte
(in concomitanza con il 21/12,
giorno del Rebirth-Day di
Michelangelo Pistoletto). (...)
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Si riallestisce la GAM

La GAM – Galleria Civica d'Arte
Moderna e Contemporanea di
Torino inaugura una nuova
esposizione permanente delle
sue collezioni con un
allestimento innovativo, che

\ UN PROGETTO A

CURA DI
 

 

 

\ IL SISTEMA
 
Musei e fondazioni 
Residenze e spazi
dell'arte 
Gallerie 
Eventi ricorrenti

\ MUSEI E

FONDAZIONI

 
GAM – Galleria Civica
d'Arte Moderna e
Contemporanea

 
Castello di Rivoli - Museo
d'arte contemporanea
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