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L’Estate a 
due passi

Ci prepariamo? Ca-
lendario alla mano, 
macchina fotografica 
e tanta voglia di tuf-

farsi nell’arte. Questa estate 
a due passi può essere davve-
ro occasione per riempirsi gli 
occhi, non solo per le bellezze 
del nostro territorio, ma an-
che per mostre e musei da 
vedere e rivedere. Abbiamo 
selezionato per voi alcuni 
appuntamenti imperdibili 
in provincia di Cuneo e nel 
Torinese.

In provincia
Fino al 16 luglio al Gran 

Palais Excelsior di Limone 
Piemonte mostra d’arte 
varia con l’esposizione de-
gli artisti Cinzia Bernardi, 
Daniele Cazzola e del fos-
sanese Franco Blandino e 
un’esposizione di abiti degli 
allievi dell’Accademia ita-
liana di moda.

Il Centro visita del Parco 
a Terme di Valdieri ospita 
la mostra “Let’s find some 
beautiful place to get lost - 
Troviamo un bel posto dove 
perderci”, esposizione foto-
grafica di Nicola Digirola-
mo curata da Enrico Perotto 
che sarà visitabile fino al 
17 luglio (venerdì, sabato 
e domenica dalle 16 alle 19, 
con ingresso libero).

È visitabile fino al 24 lu-
glio la mostra fotografica 
“Semplicemente io”, fotogra-
fie di Enrico Lorenzetti alle-
stita presso la sala Collegio 
dei Geometri in via San Gio-
vanni Bosco, 7/H a Cuneo. Il 
fotografo Enrico Lorenzetti 

propone una serie di fotogra-
fie naturalistiche, di still-life 
e paesaggistiche, cogliendo 
sfumature particolari e con-
trasti definiti. Le immagini 
naturalistiche degli insetti 
e dei fiori sono fatte con la 
tecnica della macrofotografia 
che si avvale di particolari 
obiettivi con lo scopo di ot-
tenere immagini di soggetti 
molto piccoli tramite forti 
rapporti di ingrandimento.

Alla Reggia di Casotto, 
compresa nella visita guidata 
al Piano Nobile della Reggia 
fino al 31 luglio c’è la natura 
delle Alpi Liguri raccontata 
attraverso gli scatti di Ales-
sandra Vinotto, artista ‘sfol-
lata’ in Valtanaro durante la 
pandemia. 

Fino al 31 luglio è visi-
tabile la mostra “Le terre di 
Paolo Spinoglio e le parole 
di Beppe Fenoglio - Lan-
ghe e Resistenza” presso il 
Museo della Ceramica di 
Mondovì: il 2022 è l’anno 
del centenario della nascita 
dello scrittore Beppe Fenoglio 
e, nello spesso tempo, il ven-
tennale della scomparsa dello 
scultore Paolo Spinoglio. Il 
progetto ha come fine quello 
di far conoscere la storia di 
un territorio attraverso due 
esponenti della cultura pie-
montese, che hanno trattato 
temi comuni con due tipi di 
approcci molto diversi, seppur 

in qualche modo simili.
Le sale del Museo della 

Stampa a Mondovì Piaz-
za accolgono la mostra foto-
grafica di Lorena Durante 
e Samuele Silva “Herem”, 
visitabile fino a domeni-
ca 31 luglio negli orari di 
apertura del museo. Herem 
è una parola ebraica di ori-
gine antichissime teorizzata 
nel Deuteronomio e designa 
uno spazio sacro intoccabile 
di proprietà divina che deve 
essere «consacrato» a Dio, ma 
non come tutti possiamo pen-
sare, bensì attraverso una 
sorta di olocausto e con una 
loro radicale distruzione. Si 
tratta di un anatema, una 
maledizione, un sacrificio 
di un luogo o di una cosa 
ormai maledetta, che non si 
può più toccare e che deve 
essere votato alla distruzione 
completa.

Nella chiesa di San Gio-
vanni in borgo Vecchio a 
Fossano, fino a domenica 
24 luglio mostra d’arte di 
Lucio Maria Morra. Ingresso 
libero. Orari d’apertura: dal 
venerdì alla domenica dalle 
17,30 alle 19,30. 

Presso la sede del Palazzo 
Muratori Cravetta, in via Je-
rusalem a Savigliano fino 
al 30 agosto è visitabile 
la mostra “Daniele Fissore 
pittore iperrealista” con 50 
opere che ripercorrono tutta 

la carriera del grande artista 
piemontese. La mostra, cura-
ta dallo storico d’arte Fran-
cesco Poli e Simone Fissore, è 
arricchita da numerose opere 
giovanili inedite. Organizzata 
da Piemonte Musei e Asso-
ciazione Be Local. 

A Chiusa Pesio fino al 
3 settembre c’è la mostra 
personale dell’artista visiva 
Gisella E. Giordano. Vengono 
esposte opere appartenenti 
alle recenti serie “Carte” a 
tempera all’uovo con pigmen-
ti minerali su carta Mapepa 
in fibre vegetali fatta a mano 
nello Zimbabwe, e “Trame”, 
a tratteggio a inchiostro su 
carta Magnani 1404 oltre ad 
una selezione di altri dipinti 
e collages. 

C’è tempo fino al 4 settem-
bre per scoprire la mostra 
evento “Tutti i nomi di d’io” al
Filatoio di Caraglio, a cura 
di Francesca Alfano Miglietti. 
Allestimento e performance 
di Antonio Marras: nasce in 
un momento di grande disa-
gio del contemporaneo, un 
momento in cui il dizionario 
bellico si è arricchito di nuovi 
termini. “Un momento in cui 
ci è parso importante usare 
le nostre parole - spiegano gli 
organizzatori -, i nostri oriz-
zonti, i nostri nomi, le nostre 
visioni del mondo. La mostra 
raccoglie alcuni dei 123 len-

zuoli ricamati da migliaia di 
persone nel mondo. Lenzuoli 
ricamati da persone appar-
tenenti a aggregazioni quali 
scuole, gruppi privati, centri 
antiviolenza, università, fon-
dazioni, case circondariali 
femminili, e accanto a questi 
c’è quello dagli atleti naziona-
li di windsurf e vela e quello 
di “TiAmAtrice”, il Lenzuolo 
per ricucire il tessuto sociale 
della terra colpita dal sisma.

A Pontebernardo presso 
l’Ecomuseo della pastorizia 
la mostra “Storie di cura, tu-
tela e valorizzazione in 15 
fotoritratti” espone quindi-
ci foto-ritratti di comunità. 
Quindici giovani abitanti 
della valle Stura che hanno 
deciso di “metterci la faccia”, 
nel vero senso del termine, a 
dimostrazione del fatto che, 
contrariamente a quanto si 
possa pensare, la montagna è 
viva, in movimento e giovane. 
Quindici volti che ci restitu-
iscono vite fatte di sacrifici, 
tanti, di responsabilità e dif-
ficoltà, di determinazione, di 
soddisfazione, ma soprattutto 
di tanta, tanta passione per 
il proprio mestiere e per il 
territorio. Gli scatti realizzati 
dal fotografo cuneese Luca 
Prestia saranno esposti fino 
al 31 dicembre, negli orari 
di apertura dell’Ecomuseo 
della pastorizia.

Fino al 28 agosto a Man-

go presso il salone “Don Bos-
so” è visitabile la mostra foto-
grafica “Posti della Malora”. 
Le immagini di questa mostra 
- organizzata dall’associazio-
ne culturale Manganum in 
collaborazione con il Comune 
di Mango ed il Gruppo foto-
grafico albese - sono dedicate 
alla Langa di Fenoglio riferen-
dosi al libro fotografico omo-
nimo, pubblicato nell’ottobre 
1999 e composto da un totale 
di 153 immagini.

Nel Torinese
Fino al 4 settembre il

Mao - Museo d’arte orien-
tale di Torino presenta la 
mostra “Il grande vuoto”, 
un’esperienza multisenso-
riale particolarmente coin-
volgente che ruota attorno al 
concetto di vuoto, di vacuità, 
centrale nella dottrina bud-
dhista. L’esposizione, a cura 
di Davide Quadrio, si apre con 
un grande spazio vuoto. Non 
si tratta però di un vuoto vero 
e proprio, ma di uno spazio 
che si satura gradualmente 
con la presenza delle note 
del giovane e pluripremiato 
compositore romano Vittorio 
Montalti, che per l’occasione 

#estateaduepassi

 Servizi a cura di
Laura Serafi ni

Quadri, installazioni e fotografi e:
le mostre, fi l rouge per turisti
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ha composto il brano “Il gran-
de vuoto”, in cui silenzi, ritmi, 
sonorità e l’eco dello spazio 
stesso diventano matrice e 
metafora della costruzione 
divina dello spazio rituale: un 
lavoro sospeso tra composi-
zione e installazione sonora 

che abita i diversi spazi 
del Museo.

Da visitare è la 
mostra “Nel segno 

di Raffaello. Di-

segni del Rinascimento ita-
liano” dalle collezioni della 
Biblioteca reale di Torino
fino al 17 luglio. Nel grande 
caveau della Biblioteca rea-
le verranno esposti i disegni 
cinquecenteschi, provenien-
ti dalle collezioni dei Musei 
reali, riconducibili alla cer-
chia di Raffaello. La mostra 
ripercorre circa settant’anni 
di storia del disegno italiano, 
a partire da Perugino - nella 
cui bottega il giovane Raffa-
ello Sanzio da Urbino riceve 
la prima formazione artisti-
ca - passando per lo studio 
romano nel quale Raffaello, 
all’apice del suo successo, 
diventa un polo di attrazio-
ne e un modello di stile per 
gli artisti del Rinascimento 
maturo - Giulio Romano, Par-
migianino, Peruzzi, Polidoro 
da Caravaggio, Bandinelli, 
Girolamo da Carpi - che da 
Roma prenderanno strade 

diverse, diffondendo in tutta 
l’Italia la lezione del maestro 
urbinate.

 Le Gallerie d’Italia - To-
rino, il nuovo museo di Intesa 
Sanpaolo in piazza San Car-
lo, ospitano la mostra “Dalla 
guerra alla luna 1945-1969. 
Sguardi dall’Archivio Publi-
foto Intesa Sanpaolo” curata 
da Giovanna Calvenzi e Aldo 
Grasso, che ha l’obiettivo di 
valorizzare e rendere fruibile 
il patrimonio dell’Archivio 
Publifoto di Intesa Sanpa-
olo. La mostra, aperta fino 
al 4 settembre, propone 
un ritratto per immagini 
dal dopo-guerra agli anni 
dell’espansione economica. 
Attraverso una selezione 
di circa 80 scatti, la mostra 
temporanea racconta l’Italia 
che rinasce dalle macerie del 
secondo conflitto mondiale, 
il piano Marshall con cui 
l’America l’aiuta a riparti-
re, il boom degli Anni ’60 e 
l’avvento della televisione, 
la motorizzazione di massa 
e i sogni legati alla conquista 
della luna.

Fino al 24 luglio, la Sala 
degli Stemmi della Sta-
zione Torino Porta Nuova
ospita la mostra “The World 
of Banksy - The immersive 
experience” dedicata all’arti-
sta sconosciuto più famoso al 
mondo. Il percorso immersivo 
presenta oltre 90 opere di cui 
30 murales a grandezza na-
turale realizzati da giovani 
street artist internazionali 
che raccontano il mondo del 
misterioso artista britanni-
co, famoso per affrontare con 
ironia importanti temi politici 
e di denuncia sociale.

“Animali a Corte. Vite mai 
viste nei Giardini reali” è la 
nuova proposta presentata 
dai Musei reali di Torino
nell’ambito del più ampio pro-
getto Vite sulla Terra iniziato 
nel 2021 con la mostra Ani-
mali dalla A alla Z. L’inten-

to è portare l’attenzione del 
pubblico sulle innumerevoli 
e stupefacenti forme di vita 
che abitano il nostro pianeta, 
incentrando l’attenzione sugli 
animali. Una linea che valo-
rizza due obiettivi strategici 
dell’Agenda Onu 2030 per 
lo sviluppo sostenibile delle 
società umane nel prossimo 
decennio: #14 vita sott’acqua 
e #15 vita sulla terra.

Il percorso si snoda, in par-
te, nei Giardini reali, ma an-
che in alcune sale dei Musei 
reali (Palazzo reale, Armeria 
reale e Galleria sabauda), 
affinché si possano stabi-
lire rimandi e connessioni 
tra le sculture e gli animali 
raffigurati nelle opere che 
costituiscono il patrimonio 
dei musei.

Fino al 18 settembre
alla Gam di Torino c’è
World Press Photo Exhibi-
tion 2022,  la più importan-
te mostra internazionale di 
fotogiornalismo al mondo. 
Presente in oltre 110 città 
dislocate in 5 continenti, la 
World Press Photo presenta, 
riconosce e celebra il miglior 
fotogiornalismo e fotogra-
fia documentaria prodotta 

nell’ultimo anno. Giunta alla 
sua 66ª edizione, l’esposizione 
internazionale porta a Tori-
no gli scatti dei fotoreporter 
delle più importanti testate 
editoriali internazionali come 
National Geographic, Bbc, 
Cnn, Le Monde, ElPais. I fo-
toreporter si contendono il 
titolo di World Press Photo of 
the Year e World Press Photo 
Story of the Year, oltre che i 
premi assegnati nelle diverse 
categorie.

Fino al 29 agosto il Mu-
seo nazionale dell’auto-
mobile di Torino, in collabo-
razione con l’Agenzia Accise 
Dogane e Monopoli accende 
i riflettori sul lato oscuro del 
collezionismo. “Fake, l’auto-
mobile tra originalità e con-
traffazione” è l’occasione di 
osservare - in un percorso 
progettato dal Mauto - una 
galleria di falsi di notevole 
interesse. Confrontarli con 
gli originali e riflettere su un 
fenomeno che, negli ultimi 
anni, è diventato globale. 
La contraffazione, parziale 
o totale, ha raggiunto livelli 
inauditi: gli esperti stimano 
che una vettura storica su 
quattro - nel mondo - sia falsa 

World press photo © Amber Bracken, 
Kamloops Residential School Canada, per The New York Times
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o gravemente manomessa. 
La falsificazione si allarga 
ai modelli recenti, al mercato 
dei ricambi e a quello delle 
motociclette. Il business dei 
falsi, talvolta con la conniven-
za di soggetti che dovrebbero 
essere garanti, parte dalle 
vendite online e arriva ai con-
corsi e alle manifestazioni più 
prestigiose. Oggi, chi falsifica 
e rottama la storia, merita di 
essere rottamato. Seguendo il 
percorso della mostra è pos-
sibile osservare alcuni falsi 
di particolare interesse (si 
tratta di vetture confiscate, 
difficilmente visibili). Tra le 
altre, una Ferrari 250 SWB 
falsa ed una vera, una Dino 
196 SP costruita da zero e 
una Ferrari 750 Monza au-
tentica. In alcuni casi la con-
traffazione è di buon livello, 
sia pur imperfetta. In altri 
il lavoro è approssimativo e 

tutta la natura del progetto 
addirittura bizzarra.

La Palazzina di Caccia 
di Stupinigi di Nichelino
ospita fino al 18 settembre, 
“Forever Marilyn by Sam 
Shaw - The Exhibition”, la 
mostra dedicata a una delle 
grandi icone pop del nostro 
tempo. Per la prima volta in 
Italia, la selezione più am-
pia mai esposta di fotogra-
fie realizzate da Sam Shaw 
a Marilyn Monroe: scatti sia 
in bianco e nero che a colori, 
nel suo privato e nel backsta-
ge dei suoi film di maggior 
successo. A sessant’anni dalla 
morte della più celebre icona 
cinematografica di sempre, la 
prima vera influencer, che ha 
condizionato generazioni. La 
mostra immersiva nel mondo 
di Marilyn Monroe: gli scatti 
iconografici di Sam Shaw - il 
fotografo che accompagnò la 

diva nei momenti più rappre-
sentativi della sua carriera - 
le lettere originali di Marilyn, 
i vestiti da lei indossati, molti 
altri memorabilia e un’area 
multimediale.

La Pinacoteca Agnelli  
a Torino fino al 25 set-
tembre presenta la mostra 
Pablo Picasso e Dora Maar. 
Un dialogo con la Fondation 
Beyeler. Il progetto ha origine 
dal ritratto di Pablo Picasso 
Homme appuyé sur une table 
in Pinacoteca Agnelli, che in 
questa occasione viene mes-
so in relazione per la prima 
volta con altri tre ritratti 
di Picasso degli anni Tren-
ta raffiguranti Dora Maar, 
provenienti dalla Fondation 
Beyeler: La femme qui pleu-
re (1927), Buste de femme 
au chapeau (1939), Femme 
en vert (1944). Con le tele 
dialogano anche una serie 

di fotografie di Dora Maar 
stessa, artista fotografa, 
poeta e pittrice francese di 
origine croata, riconosciuta 
per i suoi collage surrealisti.

Fino al 25 settembre alla 
Venaria Reale c’è la mostra 
“Foto in gioco” che presenta il 
mondo dei giochi di piazza e 
dello spettacolo all’aperto vi-
sto attraverso l’obiettivo di 18 
celebri fotografi italiani che 
documentano la trasforma-
zione delle tante modalità di 
giocare e divertirsi dal secon-
do dopoguerra fino alla na-
scita della moderna industria 
dell’intrattenimento. Ideata 
da Giangavino Pazzola, cura-
tore di “Camera”, la mostra 
include oltre 120 fotografie a 
colori e in bianco e nero che 
hanno come soggetto persone 
di tutte le età intente a prati-
care diverse attività ludiche, 
oltre ad abitudini, professioni 
e luoghi che hanno delinea-
to una nuova relazione delle 
persone con il concetto di tem-
po libero. Il percorso mette in 
evidenza come la fotografia 
sia cambiata nel tempo dal 
periodo Neorealista fino ad 
una raffigurazione più am-
bientale che sfocia negli anni 
Ottanta e Novanta in una 
dimensione impersonale e 
priva di socialità.

Fino a gennaio il Museo 
nazionale del Cinema e 
Solares Fondazione delle 
Arti presentano nel museo 
realizzato all’interno della 
Mole Antonelliana la mostra 
“Dario Argento - The Exhibit”, 
curata da Domenico De Gae-
tano e Marcello Garofalo, un 
omaggio al genio e all’opera 
del cineasta, visionario mae-
stro del thriller; un percorso 
cronologico attraverso tutta 
la sua produzione, dagli esor-
di de L’uccello dalle piume di 
cristallo (1970) al suo ultimo 
lavoro Occhiali neri (2022), 
recentemente presentato al 
Festival del Cinema di Berli-

no nella sezione Special Gala.
Fino al 29 agosto Pa-

lazzo Madama di Torino
presenta la mostra “Invito 
a Pompei”, curata dal Parco 
archeologico di Pompei e da 
Palazzo Madama. Un “invito” 
a entrare nelle case della cit-
tà campana, a scoprire quali 
ne erano le atmosfere, come 
erano arredate, quali oggetti 
erano usati quotidianamente 
dai suoi abitanti, come erano 
decorate e abbellite.

Il percorso espositivo, nel-
la maestosa Sala del Senato 
dove si è fatta l’Italia, si snoda 
attraverso gli ambienti mag-
giormente rappresentativi 
delle case più lussuose della 
Pompei del I secolo d.C. La 
domus romana, per la prima 
volta a Torino, spalanca le sue 
porte ai visitatori, accoglien-
doli nell’intimità domestica e 
mostrando loro la normalità 
della vita quotidiana alle pen-
dici del Vesuvio: un tuffo nel 
passato che offre l’occasione 
di aggirarsi in quegli ambien-
ti in cui l’eruzione del 79 d.C. 
spense d’un colpo la vita dei 
suoi abitanti. La Pompei di 

oggi non è che lo scheletro 
della città antica, prosciugata 
di ogni forma di vita dalla 
calamità naturale e svuotata 
di quegli oggetti che consen-
tirebbero di immaginarla così 
com’era.

Una ricca selezione di oltre 
120 opere tra arredi, statue, 
gioielli, bronzi, vetri e appa-
rati decorativi è presentata 
al visitatore in un itinerario 
tra gli spazi domestici (l’atrio, 
il triclinio, il peristilio con il 
giardino, le stanze da letto), 
che termina con i drammatici 
calchi di alcune vittime. 

Sempre nel prestigioso 
spazio espositivo di Palazzo 
Madama, i visitatori possono 
ammirare la pala d’altare di 
Ugo da Carpi con “la Veronica 
che dispiega il velo del Volto 
Santo tra gli Apostoli Pietro 
e Paolo” - un’opera del 1525 
di straordinaria importanza 
per arte e fede. Si tratta di 
una tavola “fatta senza pen-
nello”, come è scritto dall’au-
tore accanto alla firma e come 
riferisce Giorgio Vasari che la 
vide in San Pietro insieme a 
Michelangelo. Quella di Ugo 

Dora Maar Picasso crâne de vache collezione privata ©Joan Marqués
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da Carpi “intagliatore” fu una 
sperimentazione audace, inge-
gnosa e senza precedenti che 
nessuno ebbe in seguito l’ardi-
re di ripetere; un’opera unica 
nel suo genere perché eseguita 
non con l’arte della pittura, 
ma con la tecnica della stampa 
a matrici sovrapposte.

Al Museo Egizio in via 
Accademia delle scienze 6 
natura, cultura e bellezza 
si intrecciano nei rigogliosi 
giardini egizi, che sono tra 
le testimonianze più antiche 
di spazi verdi creati dall’uo-
mo. Ispirandosi alle famose 
raffigurazioni rivenute nelle 
tombe dell’alta società egizia 
e con il supporto di studi ar-
cheobotanici, il museo pre-
senta “Cortile aperto: Flora 
dell’antico Egitto”, uno spazio 
verde aperto a tutti nel cor-
tile del Collegio dei Nobili. 
Inoltre, fino al 30 luglio, 
dal giovedì al sabato, dalle 
22 alle 24, una delle facciate 
del cortile interno del Museo 

si trasforma in uno schermo 
dinamico. Attraverso la tec-
nica del video mapping si 
schiuderanno fiori e piante 
dell’antico Egitto: tre albe-
ri racconteranno una lirica 
amorosa e, infine, al ritmo 
di una incalzante melodia, la 
fauna dell’antico Egitto popo-
lerà il giardino. L’ingresso per 
la proiezione è gratuito, fino 
ad esaurimento posti. Sono 
previste 4 proiezioni all’ora, 
dalla durata di circa 8 minuti. 

Al Castello di Rivoli fino 
al 25 novembre c’è la mostra 
temporanea “Espressioni con 
frazioni”: il termine si riferisce 
all’aspetto fratturato e frazio-
nato della vita contempora-
nea, in un momento in cui l’ar-
te viene vissuta sullo sfondo di 
eventi estremamente diversi 
quali la rivoluzione digitale, 
le pandemie e la guerra. La 
mostra indaga le molteplici 
forme di espressività, espres-
sione ed espressionismi che 
percorrono le storie dell’arte e 

delle società. Il percorso espo-
sitivo attiverà dialoghi inediti, 
enfatizzando i molteplici modi 
in cui gli artisti, in diverse 
aree temporali e geografi-
che, esprimono i propri stati 
emozionali e le proprie sen-
sazioni corporee. La mostra 
comprende pittura, scultura, 
installazione, collage, video e 
performance, per giungere a 
progetti di arte digitale.

“Ciak, si scala!” è la mostra 
allestita al Museo della 
Montagna di Torino (piaz-
zale monte dei Cappuccini) 
fino al 23 ottobre: percorre 
la lunga storia del cinema di 
alpinismo soffermandosi sui 
suoi capitoli più significativi. 
Dall’Europa alle Americhe, 
dalla Russia all’Australia e 
alla Nuova Zelanda: sfida, 
avventura, cime e ghiacciai, 
ricerca individuale, orgogli 
nazionali, cordate, conquista 
dell’inutile, fatica condivisa, 
gesto atletico e attrezzature 
sono stati tutti immortalati 
dalle pellicole o dai moderni 
strumenti digitali di questo 
genere cinematografico mai 
riconosciuto ufficialmente né 
dalla critica, né dalla produ-
zione, ma amatissimo dagli 
appassionati del mondo delle 
altezze. L’esposizione - a cura 
di Marco Ribetti, vicedirettore 
del Museo della montagna e 
conservatore della cineteca 
storica e videoteca, con testi 
di Roberto Mantovani, giorna-
lista e storico dell’alpinismo 
- presenta manifesti originali 
e foto di scena selezionati tra 
i circa 8.000 beni del Fondo 
documentazione cinema delle 
Raccolte iconografiche Muse-
omontagna e sequenze di film 
dalla sua cineteca storica e 
videoteca, che conserva circa 
4.000 titoli.

Fino a fine settembre (ma 
per tutto il mese di agosto è 
in programma la chiusura 
per ferie) alle Ogr di Tori-
no “Naturecultures”. “Con-
temporaneamente ad altri 
artisti internazionali attivi 
a partire dalla fine degli anni 
Sessanta del secolo scorso, gli 
artisti dell’Arte povera, molti 
dei quali torinesi, indagavano 
la realtà dell’esperienza fisi-
ca e incanalavano nelle loro 
opere l’energia invisibile che 
scorre nel mondo - si legge nel 
libretto della mostra -. Usava-
no tecniche elementari e ma-
teriali comuni per superare 
la separazione tra natura e 
artificio e rendere percepibile 
una consapevolezza corporea 
del mondo sensibile”. Con le 
loro opere, hanno anticipato 
l’ecologia contemporanea. 
Scettici riguardo all’accele-
razione dello sviluppo econo-

mico, erano consapevoli della 
necessità di un nuovo equili-
brio ambientale. Erano vitali, 
ottimisti, pacifisti e anarchici, 
e hanno trasformato la defini-
zione stessa di arte attraverso 
l’incrocio libero tra pittura, 
scultura, performance, film 
e fotografia nella nozione più 
aperta dell’installazione per-
corribile dal pubblico. 

Il Castello di Agliè, pre-
stigiosa residenza sabauda 
nel Canavese, ospita fino al 
2 ottobre una mostra, unica 
per suggestione di luogo e di 
opere, interamente dedicata 
all’Art Brut che, secondo la 
definizione originaria di Jean 
Dubuffet, rappresenta un’e-
spressione artistica originale 
e spontanea, pura e autentica, 
scevra da condizionamenti 
culturali.

 La Fondazione Sandret-
to Re Rebaudengo, fino al 
2 ottobre, presenta la prima 
mostra personale in Italia di 

Daniela Ortiz (Perù, 1985). La 
mostra presenta un corpus di 
lavori recenti, tra cui dipin-
ti, ricami e installazioni, che 
riflettono sui temi dell’edu-
cazione infantile e della tra-
smissione di conoscenza come 
strumenti di resistenza alle 
forme di colonialismo storico 
e contemporaneo. 

In occasione del quarto 
centenario della morte di San 
Francesco di Sales, il Museo 
Casa Don Bosco a Torino 
presenta la mostra France-
sco di Sales 400, un percorso 
espositivo che racconterà la 
vita, la fede e la spiritualità 
del salesiano.

La mostra Francesco di Sa-
les 400 sarà aperta al pubblico 
fino al 15 gennaio: le linee 
guida mireranno ad educare il 
visitatore alla conoscenza del 
santo, alla lettura salesiana 
della sua vita e all’approfon-
dimento del “clima” salesiano 
seicentesco.  Tre sono i settori 

tematico/espositivi principali, 
ovvero gli elementi biografici 
del Santo, l’iconografia ‘sale-
siana’ del Santo nell’oratorio 
delle origini e gli elementi 
della spiritualità e della pe-
dagogia salesiana.

La Fondazione Accor-
si-Ometto fino a inizio 
settembre rende omaggio 
alla bellezza, intesa come ele-
ganza delle forme, preziosità 
dei tessuti e cura dei partico-
lari, con una splendida mostra 
dedicata al ‘Mago’ dei costumi 
teatrali Luigi Sapelli, in arte 
Caramba. L’esposizione mette 
in risalto l’altissimo livello 
della produzione del costu-
mista piemontese, attraverso 
una quarantina di costumi, 
scelti tra gli oltre tremila 
appartenenti alla collezione 
Devalle di Torino. 

CUNEO. Per il mese di 
agosto, stando “a due passi” 
da casa è possibile incontrare 
diverse occasioni per visitare 
diverse mostre d’arte. Intanto 
nelle prestigiose sale di palazzo 
Salmatoris a Cherasco è visita-
bile  fino al 18 settembre “Dal 
segno al racconto”, la grande 
antologica retrospettiva po-
stuma dedicata al pittore 
alessandrino Pietro Morando.

Girando in provincia tante 
le mostre anche in località 
montane e di villeggiatura a 
cominciare da Demonte dove 
a palazzo Borelli, la mostra 
di Ettore Fico, parte del cir-
cuito di Grandarte 2022, è 
visitabile fino al 21 agosto. 

Poi se si decide di far un 
salto a Cuneo per vedere il 
nuovo Parco Parri, nel Palaz-
zo F5 in via Dante Livio Bian-
co 12 fino al 25 settembre
si può vedere “Meccaniche 
dell’esistenza”, sculture di  
Carlo D’Oria, Gabriele Gar-
bolino ed Elio Garis. Presso 
l’Aeroporto di Cuneo Leval-
digi fino al 31 dicembre 
si può visitare la rassegna 
“Luoghi della bellezza” di 
Ernani Orcorte.

Poi occorre salire a Rittana 
per visitare nel Centro incon-

tri comunale fino al 4 set-
tembre la mostra di sculture 
“Ghenesis” di Riccardo Cor-
dero. Un’altra tappa a Busca, 
dove a Casa Francotto  fino 
al 28 agosto si possono fare 
ottimi incontri con “Manuale 
minimo. Dialoghi tra matrici 
e stampe d’arte” di questi ar-
tisti magari poco conosciuti 
ma molto bravi: Alfredo Bar-
tolomeoli, Susanna Doccioli, 
Roberto Gianinetti, Mario 
Lo Coco, Silvia Sala, Renata 
Torazzo, Caterina Valentini.

A Sale San Giovanni maga-
ri siete andati di recente per 
vedere i campi di lavanda ma 
occorre tornare dirigendovi 
alla borgata  Camoroni, dove 
dal 22 luglio all’11 settem-
bre aspetta la vostra visita 
la collettiva “Verso il diver-
so” con le opere di Daniele 
Aletti, Nuria Miriam Aletti, 
Samir (Benjis) Aletti, Andrea 
Floris, Bruno Geda, Daniela 
Madeleine Guggisberg, Alvise 
Pasquali e Kate Tedman.

Oppure si può  salire al For-
te Albertino di Vinadio dove 
è prevista, dal 5 agosto al 
25 settembre la rassegna 
“Come una scimmia in un 
bosco” dei The bounty kil-
lart (Dionigi Biolatti, Rocco 

D’Emilio, Gualtiero Mar-
chioretto, Marco Orazi). Dal 
giorno successivo, 6 agosto, 
al castello di Casotto e alla 
galleria “Portarose” di Gares-
sio non mancate di salire per 
vedere la collettiva “In diveni-
re. Segni, forme e oggetti del 
tempo possibile”, visitabile 
fino al 25 settembre con 
opere di tanti artisti come: 
Cristina Bollano, Chiara Cin-
quemani, Christian Costa, 
Claudio Diatto, Germana 
Eucalipto, Lorenzo Griotti, 
Pier Giuseppe Imberti, Ma-
rio Mondino, Sergio Omedé, 
Paolo Peano, Michelangelo 
Tallone e Anna Valla. 

A Saluzzo verrà inaugurata 
il 2 settembre (per essere 
visitabile fino al 2 ottobre) 
presso lo spazio espositivo 
de La Castiglia la collet-
tiva “Divina umanità” con 
le opere di: Alessia Clema, 
Elzevir, Giuseppe Formisa-
no, Marine Joatton, Andrea 
Rinaudo e Cristina Saimandi.  
Sempre a Saluzzo, in salita 
al Castello 16A visitabile 
fino a metà agosto presso 
la Giuliano Home Gallery, 
vi aspetta “Istinti sospesi”, 
con un gruppo di opere di 
Alessandro Erario.

Ma si può restare molto 
più vicino a Fossano: basta 
andare a Bene Vagienna dove 
a palazzo Lucerna si può vi-
sitare fino al 28 settembre 
la collettiva “Flussi Grovigli 
Bagliori. Scene da un Mondo 
(ir)responsabile” con opere di 
Michela Depetris, Giulia Fer-
rando, Grazia Gallo, Giorgio 
Giordano, Emanuele Greco, 
Romina Mandrile, Luca Mi-
lanesio, Carole Peia, Marina 
Pepino, Luna Potenziere, Se-
rena Racca, Renata Raviola, 
Valentina Salvatico, Alessia 
Silvano, Paolo Turco.

Certamente non si esau-
riscono qui le possibilità 
di vedere mostre in questo 
periodo; di queste abbiamo 
notizia e la maggior parte 
di esse sono inserite nella 
programmazione di “Gran-
darte 2022/help”, rassegna 
che contempla anche la mo-
stra “Certi segni”, personale 
di Lucio Maria Morra nella 
ex chiesa di San Giovanni in 
borgo Vecchio visitabile fino 
a domenica 24 luglio.

                                         c.m.

 Da Cuneo a Cherasco, da Casotto a Garessio

Occasioni da non perdere, 
mostre e artisti da scoprire

 Servizi a cura di
Laura Serafi ni


