
Uno dei miti più cari alla pittura
rivive nella mostra “Amore e Psiche.
Arte e seduzione” esposta a Villa
Ponti ad Arona (NO) fino al 25 feb-
braio. Organizzata dalla Regione
Piemonte in collaborazione con la
Fondazione Art Museo, l’esposizio-
ne traccia un percorso che va da
Pier August Renoir a Marc Chagall e
da Pablo Picasso a Andy Warhol. Ma
non mancano, tra le altre, anche
opere di Felice Casorati, Salvador
Dalì, Giorgio De Chirico, Renato
Guttuso, Le Corbusier, Giacomo
Manzu’, Henri Matisse e Man Ray.
La passione, l’anima e l’intelletto si
rincorrono e s’incontrano in un pia-
no puramente ideale. In questo
senso il progetto artistico della
mostra esalta al massimo la sensa-
zione che una passione può destare
nel vasto universo delle emozioni.
L’oggetto del desiderio e’ rappre-
sentato attraverso forme e colori
che, nel loro insistere, definiscono
impeti individuali e correnti stori-
che collettive. La mostra vuole far
capire quanto l’influsso della ricer-
ca, tendenzialmente coerente al
periodo di appartenenza, abbia
potuto variare il prodotto, ma non
lo scopo per il quale è nato. Orari:
da lunedì a venerdì 10-12 e 14.30-
18.30. Sabato domenica e festivi
10-12.30 e 14-19. Ingresso: 6 euro.
Info: tel. 0322.44629

“Un giardino per Josephine” è il
titolo dello spettacolo notturno di
suoni e luci che il Progetto Canto-
regi allestisce al Castello reale di
Racconigi (CN) fino al 18 febbraio.
Il percorso è incentrato sulla figura
della principessa Josephine di Lore-
na Carignano (1753-1797) e si sno-
da di notte nel parco, con un prolo-
go nelle sale del Castello che la
ospitarono. La mostra evidenzia la
figura della Principessa attraverso il
racconto della vita, il ritratto inte-
riore, gli interessi intellettuali,
l’entourage artistico e culturale,
anche con un’evocazione degli alle-
stimenti di cui fu promotrice a Rac-
conigi, sua dimora prediletta. Al
piano nobile del Castello il Salone
d’Ercole, la Sala di Diana e gli
ambienti dell’Appartamento cinese
ospiteranno l’iconografia, le fonti,
le opere, gli arredi e gli elementi
correlati al personaggio. Il materia-
le esposto proviene dal Castello,
dalla Biblioteca Reale, dall’Archivio
di Stato e da Palazzo Reale di Tori-
no. Nel parco viene imbastito, un
viaggio notturno con suoni, luci ed
immagini. La visita si conclude con
la presentazione di un audiovisivo,
realizzato dalla Fondazione Fitzcar-
raldo in collaborazione con il
Castello, che evoca la ricchezza di
contenuti della residenza e illustra i
possibili sviluppi per nuove propo-
ste culturali.
Info: tel. 0172.84005
www.ilcastellodiracconigi.it 

Il Museo regionale di Scienze Natu-
rali di Torino (via Giolitti 36) con
l’Associazione Khintales presenta
fino al 25 febbraio 2007 la mostra
“Atlantikà. Cosa c’era al di là delle
(prime) Colonne d‘Ercole? Sarde-
gna, Isola Mito. Immagini e testi-
monianze di una grande Storia
nascosta dalla Geografia”, a cura di
Sergio Frau e Giovanni Manca. Con
il contributo di Regione Piemonte,
Regione Autonoma della Sardegna,
Città di Torino e il patrocinio di
Unesco, Presidenza del Consiglio
Regionale della Sardegna e Accade-
mia dei Lincei.

C’era, come Platone affermava,
un’isola a fare da spartiacque medi-
terraneo tra il mondo greco e quel-
lo fenicio? Pindaro, Omero, Esiodo,
Platone, Aristotele narrano tutti
che al di là delle Colonne d’Ercole
esisteva un’isola dall’eterna prima-
vera, ricca di metalli di ogni tipo,
protetta grazie ai suoi monti dai
venti del Nord, dove si invecchiava
felicemente, e che le sue genti
invasero, nel XII secolo a.C. l’Egitto
di Ramses III. Il confine fu “spo-
stato” a Gibilterra in epoca elleni-
stica (200 a.C.) e quindi anche la
mitica città Atlantikà o Atlantide,
la cui potente civiltà venne spazza-
ta via da un misterioso cataclisma,
si trasformò in qualcosa di vago,
mitologico, fiabesco. Questa l’ipo-
tesi di ricerca sviluppata da Sergio
Frau che propone una nuova lettura
iconografica dell’isola-mito attra-
verso le gigantografie scattate da
Francesco Cubeddu, Marcello Farris,
Mario Garbati, Gian Mario Marras,
Laura Montelli e Franco Stefano
Ruiu. Orari: 10 – 19, chiuso il mar-
tedì. Ingresso libero.
Info: 011.43207302
www.regione.piemonte.it/museo-
scienzenaturali/
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Dal 24 gennaio al 9 aprile 2007 il
Museo Diffuso della Resistenza
(Corso Valdocco 4/A - Torino)
ospita la mostra “Montparnasse
Déporté - Artisti Europei da Parigi
ai lager”: un omaggio agli artisti
legati nella vita e nel lavoro all’av-
ventura artistica e storica di Mont-
parnasse, che furono deportati nei
campi di sterminio nazisti tra il
1940 e il 1945 in quanto ebrei o
oppositori politici.
La mostra, curata dalla Conserva-
trice del Museo di Montparnasse
Madame Sylvie Buisson in collabo-
razione con l’assessorato alla Cul-
tura della Regione Piemonte, è
stata allestita per la prima volta
nel 2005 al Museo di Montparnasse
di Parigi ed è stata successivamen-
te portata a Gerusalemme, nella
sede del Museo della Memoria del-
la Shoah. A Torino sono esposte le
opere di circa sessanta artisti che
vissero l’esperienza di Montparnas-
se e la cui vita e carriera furono
stroncate prematuramente. Nei
loro lavori sono rappresentati mol-
teplici stili; vi si ritrovano le radi-
ci culturali dei Paesi di origine, ma
anche l’influenza della pittura
classica scoperta nelle sale del
Louvre, e di quella moderna del-
l’Impressionismo, dell’Espressioni-
smo e delle avanguardie. Orari:
martedì, mercoledì, venerdì, saba-
to e domenica dalle 10 alle 18;
giovedì dalle 14 alle 22. Lunedì
chiuso. Ingresso gratuito. Info:
www.museodiffusotorino.it - tel.
011.4361433 - 4363470

Un libro fotografico e un ricettario
per raccontare la vita quotidiana
dei detenuti di un carcere piemon-
tese. É “Il Gambero Nero. Ricette
dal carcere” di Michele Marziani e
Davide Dutto il vincitore della X
edizione di “Libri da gustare”, l’ini-
ziativa promossa dall’Associazione
Culturale Ca dj’amis sotto la presi-
denza di Claudia Ferraresi.
La premiazione ha avuto luogo il 18
dicembre al Golden Palace Hotel di
Torino. L’opera è il frutto dell’anno
trascorso dagli autori, come opera-

tori sociali, nel carcere di Fossano.
Essa contiene oltre cento immagini
straordinarie che hanno per tema la
cucina, corredate da didascalie che
raccontano abitudini, aneddoti e
curiosità della vita del carcere. 
Il volume della casa editrice Deri-
veApprodi ha ottenuto il primo
posto della classifica stilata attra-
verso i voti pervenuti all’Associa-
zione, alle librerie selezionate e ai
siti internet www.cadjamis.it,
www.libridagustare.it e www.tra-
spi.it, quest’ultimo partner dell’ini-
ziativa.
La premiazione è stata preceduta
dalla presentazione del volume
“Bocon ëd lusso. Le eccellenze del-
la campagna piemontese arricchite
con il Tartufo Nero Pregiato”, di
Giovanna Ruo Berchera, edito a
cura della Ca dj’Amis - I Ristoranti
della Tavolozza per la collana Cibo
di Carta.

Fino al 15
aprile al
Museo dei
C a m p i o -
nissimi di
Novi Ligu-
re (AL) è
aperta la
m o s t r a
“Visioni di
luce: il
divisioni-
smo di
Giuseppe
Cominet-
ti”, curata

da Gianfranco Bruno e Lia Perissi-
notti. In mostra 80 opere del pit-
tore vercellese realizzate tra il
1905 e il 1930. Inoltre 50 disegni
di guerra, appartenenti al periodo
trascorso sul fronte francese: una
testimonianza unica del conflitto
mondiale, una vera e propria
“mostra nella mostra”. 
Formatosi in ambiente genovese
nei primissimi anni del ‘900, Giu-
seppe Cominetti (Salasco Vercelle-
se 1882 – Roma 1930) è uno dei
più importanti esponenti del Divi-
sionismo italiano: un’esperienza
artistica di avanguardia che si svi-
luppa parallelamente al Futurismo,
al quale Cominetti inizialmente
aderisce. 
La mostra di Novi guida i visitatori
lungo un percorso che racconta la
società genovese e parigina del
primo Novecento. E’ organizzata in
collaborazione con Regione Pie-
monte, Provincia di Alessandria,
Istituto per il Credito Sportivo,
Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria, La stampa e Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Torino.
Orari: venerdì 15-19; sabato,
domenica e festivi 10-19; altri
giorni su prenotazione. Info: tel.
0143.72585 (Informazione e Acco-
glienza Turistica).
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Dopo 18 anni di chiusura, dal 16
dicembre 2006 Palazzo Madama, il
millenario castello torinese che da’
nome all’omonima piazza, è riaper-
to al pubblico. Il Museo civico di
Arte Antica ha quindi nuovamente
una sede prestigiosa in cui posso-
no essere ammirate le preziose
collezioni di 70 mila opere d’arte
dal Medioevo al Barocco. Dipinti,
sculture, codici miniati, maioliche
e porcellane, ori e argenti, arredi e
tessuti testimoniano la ricchezza e
la complessità di dieci secoli di
produzione artistica italiana ed
europea. L’evento è stato presen-
tato il 15 dicembre dall’assessore
alla Cultura del Comune di Torino,
Fiorenzo Alfieri, dal suo collega
della Regione Gianni Oliva, dal
presidente della Fondazione CRT
Andrea Comba, dal direttore di
Palazzo Madama Enrica Pagella,
dalla presidente della Fondazione
Torino Musei Giovanna Incisa Cat-
taneo e da Carlo Viano direttore
del progetto Palazzo Madama. 
Sono tornati visitabili il monu-
mentale Scalone dello Juvarra, il
percorso archeologico della Corte
Medievale, le sale barocche, gli
appartamenti delle due Madame
reali, il Salone del Senato,  le
grandi sale del secondo piano e la
torre medievale che permette una
vista straordinaria sulla città.
Info: www.palazzomadamatorino.it

L’arte contemporanea più estrema,
con opere del calibro della “Camicia”
di Rauschenberg o della “Merda d’ar-
tista” di Piero Manzoni, accanto a
reperti etruschi e romani, frammenti
di mummie egiziane, incisioni,
costumi ossolani e armi. Il tutto col-
locato nelle sale di Palazzo Silva a
Domodossola, una delle più belle
costruzioni gentilizie del Rinasci-
mento della regione subalpina. “Con-
temporaneamente” è una mostra
d’arte che propone opere di alcuni
tra i più importanti artisti interna-

z i o n a l i
contempo-
ranei, alle-
stita all’in-
terno dei
C i v i c i
Musei Gal-
letti. La
m o s t r a ,
aperta dal
3 marzo al
6 maggio
2007, è

organizzata dalle associazioni cultu-
rali Ingremionatris, Museo Immagi-
nario ed Ecole des Italiens, con il
contributo dell’assessorato alla Cul-
tura della Regione Piemonte, della
Città di Domodossola e della Provin-
cia del Verbano Cusio Ossola.. A qua-
dri e sculture dei principali artisti
contemporanei come Andy Wahrol,
Mario Schifano, Rauscenberg, Joseph
Beuys e Keith Haring, fanno da cor-
nice le opere della collezione stori-
co-artistica del Museo Galletti di
Domodossola e lo stesso Palazzo Sil-
va, iscritto tra i Monumenti Naziona-
li e ancora arredato com’era nel ‘500.
Orari: dal martedì al venerdì dalle 15
alle 19, sabato e domenica dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 19. Chiuso il
lunedì e la domenica di Pasqua, 8
aprile. Ingresso: 5 euro.
Info: tel. 0324.249001
www.comune.domodossola.vb.it
www.ingremiomatris.com 

Da venerdì 12 gennaio, presso la
Sala Incontri dell’Urp del Consi-
glio regionale (in via Arsenale
14/G a Torino) è allestita una ras-
segna di dipinti dal titolo “Una
mostra, tante mostre”, curata dal
critico d’arte Giorgio Barberis con
Cinzia Tesio e Ivo Vigna.
La mostra è realizzata in collabo-
razione con l’Associazione di pro-
mozione artistica e culturale
“Qualitaly”.
Una carrellata di artisti come da
tempo non si vedeva più nell’area
piemontese: il preciso paesaggio
di Carlo Pirotti, la linea moderni-
sta di Dino Pasquero, i lavori dal
tratto piacevole e accattivante
del torinese Gianni Lorenzo
Cacioli, le Langhe e gli scorci
introspettivi dell’albese Stefano
Calosso, i leggeri acquerelli di
Roberto Andreoli pittore e musi-
cista, le magiche atmosfere e le
linee morbide ed eleganti di
Libero Nada, i tagli bucolici di
Sergio Gianesini e le solari inter-
pretazioni di Edmondo Di Napoli
noto ormai, come tutti gli altri,
alla critica ufficiale ed alle crona-
che artistiche.
Gli otto maestri figurativi con-
temporanei hanno scelto come
filo conduttore la rappresentazio-
ne del paesaggio. 
L’esposizione proseguirà fino a
venerdì 2 febbraio ed è aperta al
pubblico: dal lunedì al giovedì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Il venerdì dalle 9 alle 13.
Ingresso libero.
Info: Numero Verde 800.10.10.11
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