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Antiquariato di bellezza
alla Promotrice 
ARTE / DAL 24 AL 27 OTTOBRE 36 ESPOSITORI ITALIANI ED EUROPEI

Promotrice di Belle Arti, via Crivelli 11, 
tel. 011/6615252, apartfair.it, apertura 
da giovedì 24 a domenica 27 ottobre 
dalle 10,30 alle 20, 30, intero 10 euro 

Ars captiva
la biennale
delle scuole
ARTE / DAL 24 A LE NUOVE

Fondazione 107 
tra provocazione
e simbolismo
ARTE / DAL 19 TRE MOSTRE

JENNY DOGLIANI

L’
antiquariato a Torino ha radici 
profonde. “Sarà perché è stata la 
prima capitale del Regno d’Italia o 
perché abbiamo avuto uno dei più 
grandi antiquari al mondo, l’illustre 
concittadino Pietro Accorsi 

(1891-1982)”, fatto è che cultura e passione 
per arte e oggetti antichi fanno parte del dna 
piemontese. Così Laura Rocca, gallerista e 
tesoriera di Apa-Associazione Piemontese 
Antiquari, inquadra la tradizione in cui si 
colloca “Apart Fair”, la più grande mostra 
torinese di antiquariato alla III edizione, 
organizzata da Apa con la collaborazione della 
Federazione Italiana Mercanti d’Arte per 
l’attribuzione e autenticità delle opere. Si tiene 
alla Promotrice di Belle Arti da giovedì 24 
(inaugurazione il 23 alle 18 solo su invito) a 
domenica 27 ottobre, con trentasei antiquari 
italiani ed europei i cui stand rendono conto 
delle principali tendenze del settore. 

Pittura e oggetti di alta epoca
Ci sono, per esempio, una coppa francese in 

avorio del XIV secolo decorata con episodi della 
Jaquerie e una placca in rame con “La lavanda 
dei piedi” dipinta a Limoges nel XIII secolo, il 
più antico tra i pezzi esposti (Fabbri Arte, 
Mantova). Dipinti del Seicento lombardo, 
come la “Sacra famiglia con santa Caterina” di 
Panfilo Nuvolone (Barozziart, Pisa), 
autorevole espressione del tardo manierismo, 
e di scuola napoletana, come la “Madonna del 
latte” dipinta su fondo oro a metà XVI secolo 
dalla cerchia di Andrea da Salerno (Laura 
Rocca, Torino). E naturalmente l’Ottocento 
piemontese di Andrea Tavernier, Carlo Bossoli, 
Giovanni Battista Quadroni, Lorenzo Delleani 
(solo per citarne alcuni), fiore all’occhiello 
degli antiquari torinesi. 

Dal Settecento al Liberty
Non mancano, però, mobili dal Sette al 

Novecento, gioielli antichi e moderni, vasi Gallé, 
ceramiche Liberty, tappeti persiani del XIX 
secolo e raffinati esempi di arte orientale, tra cui 
paraventi giapponesi del periodo Edo su carta di 
riso e foglie d’oro (Lucio Morini, Brescia) e vasi 
cinesi in porcellana nera della dinastia Qing 
(Ajassa, Torino). C’è anche un piccolo excursus 
sull’arte moderna e contemporanea con dipinti 
di Salvo, Massimo Campigli, Daniele Galliano, 
Lorenzo Alessandri e inedite sculture in ferro di 
Carlo D’Oria. 

La mostra è accompagnata da numerose 
iniziative. Innanzitutto l’esposizione del 
grande dipinto di Giacomo Grosso “Armonie 
interrotte” (1919), che torna nel salone 
d’onore della Promotrice dov’era stato 
esposto 100 anni fa. Angelo Mistrangelo ne 
racconta la storia sabato 26 alle 11,30. 
Giovedì 24 alle 18 Virginia Bertone 
(conservatrice della Gam) illustra il primo 
volume della nuova collana finanziata da Apa 
intitolata “I direttori dei musei civici di Torino. 
1863-1930”. .A seguire Tiziano Panconi, 
storico dell’arte ottocentista, presenta il suo 
catalogo sulle opere di Telemaco Signorini, 
tra i macchiaioli più noti. Venerdì 25, dalle 18 
alle 21 i visitatori sono invitati a donare un 
piccolo contributo per la Fondazione Paideia 
Onlus. Domenica 27 alle 11,30, infine, 
esposizione e premiazione del concorso 
fotografico riservato agli studenti Ied, 
dedicato alla fotografia dell’opera d’arte. —
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G
iovedì 24 ottobre, dalle 18, e sino 
al 7 novembre, s’inaugura la 
settima edizione di Ars Captiva, 
biennale dedicata alle scuole d’arte 
del Piemonte. L’ex carcere Le 

Nuove, che in passato ha ospitato la fiera 
The Others e i primi appuntamenti di 
questa rassegna, diventa luogo di 
confronto tra i linguaggi dell’arte 
contemporanea. Sono sette gli istituti 
coinvolti nell’esposizione che, dalla 
struttura centrale dell’ex penitenziario, si 
estende verso le celle del terzo braccio: 
l’Accademia Albertina, i Licei artistici 
Cottini, Passoni e Primo di Torino, Buniva 
di Pinerolo, Faccio di Castellamonte e, 
ospite d’onore, il “Boccioni” di Milano. 
Sotto la direzione artistica di Maria 
Teresa Roberto, docente dell’Accademia 
Albertina, si sviluppa un percorso dove 
disegni, sculture e installazioni riflettono 
sul concetto esteso di “punto di fuga”. 
Poetico è il lavoro di Bahar Heirdarzade. 
L’artista iraniana ha registrato dei suoni 
nella Casa Circondariale "Le Vallette” per 
riproporli nel vecchio carcere in disuso, 
come a rievocarne la storia. Tra le opere 
presenti si possono ammirare anche 
quelle realizzate da studenti affetti da 
sindrome autistica grazie alla 
collaborazione tra Ars Captiva e l’Angsa 
Piemonte. A tal proposito, la kermesse 
offre un percorso con indicazioni 
multisensoriali adatto a tutti.. —
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Incontrare la luna è il tema 
della mostra “Dal Po al Mare 
della Tranquillità” del 
fotografo Stefano De Rosa, 

che si apre da giovedì 24 
ottobre all’8 dicembre alla 

Xerjoff Gallery di via Cavour 1. Curata da 
Carla Testore, con il coordinamento di 
Sabrina Beccalli. Per i 50 anni dallo sbarco 
sulla luna, è stato creato dal brand Xerjoff 
Group il profumo “Apollonia”. Orario: 
lun.15,30-19,30, mar.- sab.11-19,30. A. 

MIS. —

Le “Intuizioni” di Deborah 
Joy Bormann (triestina di 
nascita e torinese di 
adozione) sono 25 tele in 

cui piani di realtà diversi 
si intersecano creando 

sincronie e dissonanze. Esposti allo 
Spazio Eventa di via dei Mille 42, 
raccontano la magia della vita, la 
bellezza dell’universo e la grande forza 
riparatrice dell’arte. La mostra 
prosegue fino al 15 novembre da 
martedì a venerdì dalle 15 alle 19. —

Giovedì 24 ottobre alle 18, 
alla biblioteca Archimede, 
piazza Campidoglio 50, 
Settimo Torinese, 

nell’ambito del Festival della 
Sscienza e dell’Innovazione, 

incontro con Paolo Nespoli, l'astronauta 
l’italiano che ha vissuto di più nello spazio: 
313 giorni di permanenza nella stazione 
Iss, in tre missioni diverse.Racconterà 
perché “tutti dovrebbero venire quassù 
per capire il nostro impatto sul pianeta e 
diventare così dei terrestri 
migliori”.Ingresso libero. —

Il fumettista Leo Ortolani, 
diventato famoso per il 
personaggio di Rat-Man, 
mercoledì 23 aprile al 

Circolo dei Lettori (via 
Bogino 9) presenta “Il buio 

colpisce ancora” (Bao), nuovo volume di 
divertentissime recensioni a fumetti.

Si passa dai blockbuster della Marvel ai 
film “d’autore”. E Ortolani li stronca 
(quasi) tutti raccontando la propria 
quotidianità con la moglie, le figlie, 
l’amico Marcello che lo accompagna al 
cinema. S.PR. —

Orario:mar-dom 10-19. Biglietto :12 
euro, 10 euro ridotto.
Informazioni 011/0062713, 
www.pinacoteca-agnelli.it

L’affascinante
immenso
per Attini
ARTE / ALLA GALLERIA FIAF

Ex carcere Le Nuove, via Paolo 
Borsellino 3, lun-dom 15-18, 
ingresso gratuito, tel. 339.3665992, 
sino a giovedì 7 novembre 

ANGELO MISTRANGELO

L
a grande onda di Hokusai accoglie 
i visitatori della raffinata e poetica 
mostra dedicata a “Hokusai, 
Hiroshige, Hasui. Viaggio nel 
Giappone che cambia”, che da 
sabato 19 ottobre sino al 16 
febbraio 2020, si può vedere 
nelle sale della Pinacoteca 
Agnelli, in via Nizza 230. Un 
viaggio all’interno dell’arte 
giapponese dall’Ottocento alle 
stampe moderne, in uno 

straordinario percorso attraverso oltre cento 
silografie policrome che raccontano di 
giardini, ponti, fiumi e delle affascinanti 
strutture architettoniche del Santuario di 
Benten e del Tempio di Asakusa. 

Tre artisti di assoluto prestigio
Promossa dalla Pinacoteca Agnelli, 
l’esposizione, curata da Rossella Menegazzo 
e Sara E. Thompson, costituisce una ulteriore 
e approfondita testimonianza dell’attività, 
della ricerca e della sorprendente capacità 
espressiva dei tre artisti che hanno firmato 
fogli di assoluto prestigio: Katsushika 
Hokusai (1760-1849), Utagawa Hiroshige 
(1797-1858) e Kawase Hasui (1883-1957). E 
i loro lavori permettono di scoprire, tra realtà 
e fantasia, i luoghi suggestivi e storici del 
Giappone, di cogliere l’essenza delle 
immagini di Hokusai e Hiroshige che hanno 
contribuito a trasformare e rivoluzionare il 
linguaggio pittorico della Parigi di fine 
Ottocento. Le opere di questi due affermati 
paesaggisti giapponesi influenzarono non 
poco le esperienze degli artisti impressionisti 
e post-impressionisti come Claude Monet, 
Edgar Degas, Vincent Van Gogh e 
Toulouse-Lautrec. 

L’influenza sugli Impressionisti
La mostra alla Pinacoteca Agnelli restituisce, 
perciò, il clima di un dipingere dall’intima e 
felice resa dei soggetti, di una figurazione 
sempre estremamente meditata e controllata 
nell’incisivo fluire della linea e del colore che 
fissano i padiglioni di un tempio, una notte di 
foschia e l’Isola di Tsukumo. Si tratta di 
impressioni e interpretazioni della natura che 
hanno la freschezza dei versi haiku della 
poetessa Yosano Akiko: “Sulle foglie fluttuanti/ 
del bianco loto/ vedo gocce di pioggia. Nella 
barca/ il mio amore dipinge-/ Reggo l’ombrello 
aperto”. Ripercorrendo l’itinerario espositivo, si 
passa dalle immagini del “Mondo Fluttuante” di 
Hokusai e Hiroshige alle stampe di Hasui, 
nominato in Giappone, nel 1956, “Tesoro 
nazionale vivente”. E tra le sue stampe si nota, 
insieme al disegno ovale “Crepuscolo a Yanaka”, 
la particolare visione e definizione delle vedute 
legate al Tempio di Zojoji sotto la neve o alla luna 
crescente sulle case o, ancora, a una “Giornata 
nuvolosa a Matsue, Izumo”, che fa parte della 
raccolta “Souvenirs di viaggio” del 1924. Il 
viaggio intorno alle vicende dell’arte e della 
cultura giapponese propone inoltre la 
rappresentazione del villaggio di Sekiya sul 
fiume Sumida eseguita da Hokusai tra il 1830 e il 
1831. Mentre si ammira la sensibilità 
compositiva della silografia “Ohashi. 
Acquazzone ad Atake” del pittore e incisore 
Hiroshige, del 1857. La mostra è realizzata in 
collaborazione con il Museum of fine Arts 
Boston e MondoMostre, Main Partner Fiat. —
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Guerriere
del Sol Levante
e dei Manga
DAL 18 UNA MOSTRA AL MAO

N
on solo Samurai. Nell’antico 
Giappone anche le donne facevano 
la loro parte in guerra. Educate a 
svolgere vari incarichi e mansioni, 
dalla cura dei bambini e degli 

anziani alla gestione finanziaria ed 
economica della famiglia erano anche 
addestrate ad impugnare le armi in caso di 
necessità. Alle guerriere del Sol Levante il 
Museo d’Arte Orientale di via San Domenico 
1, in collaborazione con l’Associazione 
Yoshin Ryu, dedica una mostra che 
s’inaugura venerdì 18 ottobre e che dura 
sino all’1 marzo 2020. Alla lotta delle 
donne, nel tempo e nelle varie civiltà, a 
partire da quelle orientali, la mostra 
sviluppa molteplici aspetti della donna 
guerriera, attraverso oggetti storici e 
artistici provenienti dalle collezioni del 
Mao, del Museo Stibbert di Firenze, da 
Palazzo Madama e da collezioni private. Tra 
le opere si potranno apprezzare armi 
originali, una corazza decorata di 
un’armatura di scuola Myochin, dipinti su 
rotolo verticale, stampe di celebri artisti di 
ukiyo-e, kimono, utensili e un elegante 
strumento musicale biwa settecentesco. A 
questi si aggiungono video, riproduzioni di 
oggetti in 3D e una vasta collezione di 
oggetti legati al mondo dei manga, degli 
anime e del cinema, media contemporanei 
che hanno creato icone indelebili come 
Wonder Woman, Lady Oscar, Sailor Moon e 
la Principessa Leia di Star Wars.—
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MONICA TRIGONA

C
on la chiusura della collettiva “Hortus 
Conclusus”, le celebrazioni per i dieci 
anni di attività espositiva della 
Fondazione 107 non sono terminate: 
sabato 19 ottobre, dalle ore 17 alle 

20, inaugurano ben tre mostre curate da 
Federico Piccari: la prima è della giovane 
pittrice americana Lara Nickel, “12 Cavalli - 
Omaggio a Jannis Kounellis” ed occuperà la 
“Sala Grande”. Contestualmente sono 
allestite “Tra un picnic e il caos” di Nicola 
Toffolini e “Mehr Licht”, personale di Franco 
Rasma. Nickel presenta dodici dipinti di 
cavalli a grandezza reale. Disposte 
perpendicolarmente alle pareti, le tele 
evocano uno degli interventi installativi più 
iconici del celebre artista greco Kounellis, 
ovvero quando nel 1969 espose dodici cavalli 
vivi alla Galleria L’Attico di Roma. Il disegno 
dettagliato e curassimo del friulano Toffolini 
invade invece il grande corridoio della 
fondazione trasformandolo in una sezione 
del sottosuolo in cui lo spettatore si trova 
immerso. L’esperienza coinvolgente si 
arricchisce di spunti originali e spiazzanti con 
le plastiche in cemento di Franco Raspa che 
rappresentano oggetti di facile 
riconoscimento dalle forme simboliche. 
L’immediatezza di quest’ultime si scontra 
con l’impalpabile delicatezza dei dipinti del 
maestro piemontese, chiaroscuri dal fascino 
romantico-onirico. —
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Pannunzio
nuova stagione
e presidente
PRIMO INCONTRO VENERDÌ 18

A
ngeli e demoni. Ha dominato le 
pagine estive della cronaca 
l'inchiesta sugli affidi illeciti 
battezzata come il romanzo di Dan 
Brown. Il Centro Pannunzio, da 

sempre, è contenitore di preziose occasioni 
di riflessione. In via Maria Vittoria 35/h le 
conferenze sono tante, e tutte gratuite, 
anche in quest'autunno, che vede neo 
nominata alla presidenza Chiara Soldati, 
seconda donna dopo Alda Croce. Venerdì 
18 alle 18 si parla dunque di “Bibbiano, 
Moncalieri e …. comunità per i minori e case 
famiglia: quando si riscontra una reale 
necessità di inserimento in esse o quali 
azioni si potrebbero invece attivare per un 
maggior sostegno diretto alle famiglie? La 
situazione attuale e le prospettive in 
Piemonte” con l’avvocato Roberta Mania, 
l'assessore regionale Chiara Caucino, lo 
psicologo Remo Sobrero e Imara Givone, 
mamma di una vittima di bullismo inserita 
in comunità. E’ il primo incontro d'un ciclo in 
collaborazione con La rete di Atena, dedicato 
a maltrattamenti, violenze, fragilità sociali e 
famigliari, disuguaglianze di genere. 
Introduce Stefano Morelli. Si continua 
lunedì 21 alle 18 “Lo scoppio della Seconda 
Guerra Mondiale”, mentre mercoledì 23 alle 
18 Pier Franco Quaglieni apre la 
presentazione del libro "Cercatori di libertà" 
alla presenza dell'autore Lorenzo Infantino e 
di Enrico Colombatto e Salvatore Carrubba. 
Venerdì 25 c'è Elena Ghibaudi, del 
Dipartimento di chimica dell’Università, su 
“il sistema periodico di Mendeleev vs. quello 
di Primo Levi: la chimica come sguardo sul 
mondo”. E poi si prosegue fino al 5 dicembre, 
giorno atteso per la consegna del Premio 
Pannunzio al Circolo della Stampa (info 
011/812.30.23). C.PR. —
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Una mostra e un profumo
per celebrare la luna
ARTE /FOTO DI DE ROSA DA XERJOFF 

Le intituizioni forti
di Deborah Bormann
ARTE / ALLO SPAZIO EVENTA

L’astronauta Nespoli
al Festival della Scienza
PROVINCIA / GIOVEDÌ 24 A SETTIMO

Le recensioni a fumetti
di Leo Ortolani
IL 23 AL CIRCOLO DEI LETTORI

Galleria Fiaf, via Santarosa 7-9. 
Orario: lunedì-giovedì 
9,30-12,30/14,30-17, venerdì 
9,30-12,30, Fb, tel. 011/5629479

Fondazione 107, via Sansovino 234, 
giov-dom 14-19, ingresso gratuito, 
tel. 011/4544474, 
sino a domenica 1 dicembre 

Via Giolitti 26/a. Orari: mar, giov, 
ven e sab 10,30-14,30 , 
15,30-19,30, mer 14-20.
chiuso dom e lun. Ingresso libero

Da martedì a venerdì 10-18; 
sabato e domenica 11-19. 
Biglietto: intero 10 euro, ridotto 8, 
informazioni allo 011/4436932

ONDE DI POESIA
DAL GIAPPONE
ARTE / HOKUSAI, HIROSHIGE, HASUI ALLA PINACOTECA AGNELLI

3

2

1. Poem by Ariwara Narihira, una stampa di Katsushika Hokusai. 2. "La lavanda dei 
piedi", placca in rame dorato e smalti champlevé, Limoges, sec XIII, alla mostra Apart 
Fair. 3. Una donna guerriera nel Giappone antico in esposizione al Mao.

A
lla Galleria Fiaf, diretta da Carla 
Fiorina, in via Pietro Santarosa 7-9, 
s’inaugura venerdì 18 ottobre, alle 
21, la mostra fotografica del 
torinese Antonio Attini intitolata 

“La bellezza dell’immenso”, che si può 
visitare sino al 28 ottobre. Per questa 
occasione, Attini presenta una serie di 
scatti di grande formato, stampati su 
supporto metallico, che mettono in piena 
evidenza le immagini riprese da aerei, 
alianti, elicotteri con i quali ha sorvolato 
tutti i continenti. Un’affascinante 
avventura, quindi, una continua e 
inesauribile emozione di fronte alla 
natura e al paesaggio, un racconto che si 
traduce in una serie di fotografie che 
sottolineano l’impegno e l’attività di 
Attini, autore, tra gli altri, del libro “Terra 
Santa Ieri e Oggi” in catalogo della 
biblioteca del Metropolitan Museum of 
Art di New York. A. MIS. —

cBY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Gli artigiani
del Piemonte
a “I love it”
ALLA TERRAZZA GIOLITTI

S
i presenta come la Galleria delle 
Meraviglie l’esposizione di moda, 
arredo e design a cura di Cna Torino 
e sostenuta dalla Camera di 
commercio, che sino a l 31 

dicembre presenta alla Terrazza Giolitti, 
via Giolitti 26/a, le eccellenze dello stile 
italiano e piemontese. Quindici aziende di 
vari settori: moda, accessori e bijoux, 
legno arredo, design e illuminazione, 
saranno presenti a rotazione per farsi 
conoscere. I loro prodotti non saranno in 
vendita durante la mostra, ma saranno 
acquistabili online su 
https://ecom.impreseatorino.it, portale 
ecommerce ideato da Cna Torino. Si 
spazia dalle raffinate borse dell’architetto 
Hussain Harba alle maglie artigianali di 
Claudia Comar , dalle ceramiche di 
Castellamonte alla cosmesi al latte di 
pecora di Elisa Cavallo sino alle caravatte 
prestigiose di Cattaneo. —
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