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SOCIETA' ACCEDI
SEGUICI SU

SEZIONI Cerca...

L’Oval Lingotto, la sede torinese di Artissima, la fiera d’arte contemporanea giunta alla ventiquattresima edizione

Artissima tra futuro e nostalgia, rivive la Torino
degli Anni 60
L’Arte Povera e il Piper icone di una edizione che introduce il disegno

Il crollo della produzione del
vino

Perché nelle foto dei
Rohingya in fuga ci sono
soprattutto donne e bambini

“Vorrei rievocare quella città
swinging”

“La qualità è salva grazie alla
tecnologia”

Il passato delle campagne
rivive attraverso gli aratri
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SARA RICOTTA VOZA Pubblicato il 08/09/2017

MILANO

Sono sicura che a novembre Torino sarà il centro del mondo dell’arte». Lo dice
Ilaria Bonacossa e non è la captatio benevolentiae della direttrice nuova-nuova
di Artissima 2017, la più importante fiera italiana d’arte contemporanea che si
terrà all’Oval di Torino dal 3 al 5 novembre, con inaugurazione il 2.  

 
Milanese e scelta a sorpresa dopo 5 direzioni di Sarah Cosulich Canarutto, la
Bonacossa ieri ha sommerso di numeri e novità il pubblico delle due conferenze
stampa tra Milano e Torino, l’una nel grattacielo di Unicredit (sponsor principale
della Fiera), l’altra sulle rive del Po, al circolo canottieri Esperia.  
 
I numeri: 206 gallerie da 31 Paesi, 62% di espositori stranieri, 700 artisti, 2000
opere. Notevole anche il budget in palio per gli artisti, 40 mila euro di premi più
400 mila di acquisizioni istituzionali. Sui numeri non resta che superare i
visitatori dello scorso anno (50 mila). Quanto alle cifre dell’indotto, ce le dirà nel
2018 una ricerca della Camera di Commercio. 
 
Le novità: nuova è la direttrice e il team di curatori, nuovo è l’allestimento dello
Studio Vudafieri ispirato alla Torino barocca, con vie ortogonali e piazze. Nuovo
è anche il logo dello Studio Sonnoli ispirato al Panta Rei eracliteo e ai 1000 fiumi
di Boetti, e nuovi sono tanti spazi interni, dal ristorante stellato ideato da
Jacopo Foggini alla Vip Lounge trasformata in un caffè ottocentesco torinese.  
 
Tanti del resto sono gli omaggi a Torino di questa 24 ma edizione, a sottolineare
che a fare della città subalpina la capitale del contemporaneo sono stati proprio
certi tratti torinesi: sperimentazione, ricerca e innovazione, internazionalità. Gli
stessi che 50 anni fa sotto la Mole hanno dato vita all’Arte Povera, che Artissima
celebra con due progetti nuovi e speciali. Il primo si chiama Deposito d’Arte
Italiana Presente, è curato dalla stessa Bonacossa con Vittoria Martini e
racconta gli ultimi 20 anni d’arte italiana attraverso un format della Torino anni
60, il Deposito d’Arte Presente voluto da Gian Enzo Sperone per mostrare opere
d’arte nel disordine di un magazzino favorendo il «colpo d’occhio» e il
confronto.  
 
Anche il secondo progetto è legato a una sperimentazione torinese anni
Sessanta, quella del Piper di Pietro Derossi, una discoteca che alla bisogna
sapeva accogliere film, musica, poesia. In Fiera uno spazio allestito come il Piper
ospiterà conversazioni sull’immaginario della discoteca come scuola alternativa,
sull’arte, i night club e tutto quello che gli gira intorno. A curarlo Paola Nicolin
del centro milanese per l’arte Theclassroom che ha annunciato anche un
documentario di Rä Di Martino sul Piper con materiale d’archivio e
testimonianze.  
 
Tutta nuova anche la sezione «Disegni» dedicata a una forma espressiva che
appartiene a tutti gli artisti, da quelli che fanno video ai pittori agli scultori. Un
modo per attrarre anche nuovi collezionisti lontani dal contemporaneo. Non a
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Alcuni diritti riservati.

SCOPRI IL NUOVO TUTTOLIBRI E ABBONATI

24/10/2016

I 10 tunnel tra gli alberi più
spettacolari del mondo

23/05/2016

“L’insegnamento” della madre
ai figli: così si manca di rispetto
verso l’arte

26/06/2016

I 10 luoghi più “infestati” del
mondo

08/09/2017

Pelle di pesca. Un modo veloce
per eliminare i peli superflui a
casa tua.

08/09/2017

Riparti a Settembre. 500 BMW
e MINI sempre disponibili per
ogni tua esigenza!

06/09/2016

Sanremo, doppio codice rosso
in via Roma

08/09/2017

Iperfibra fino a 1GB. Da
20€ ogni 4 settimane. Chiamate
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17/10/2016

Le fiamme e le esplosioni a
Ludwigshafen

27/04/2016

Il vertice del centrosinistra
finisce in rissa in diretta
streaming sul web

caso la selezione è affidata a Luìs Silva e Joao Murao direttori della Kunsthalle di
Lisbona, che è un po’ la nuova Berlino.  
 
La sezione Present Future, la più avanguardista in Fiera, è curata da Cloe
Perrone e quest’anno presenta talenti emergenti dai 28 ai 35 anni. Si celebrano
gli anni Ottanta, invece, nella sezione Back to the future curata da Anna Daneri e
dedicata ai pionieri dell’arte contemporanea. Per dare visibilità a un decennio
molto associato a edonismi pubblici e privati si mostrano opere di artisti -
marginalizzati o automarginalizzati - che hanno influenzato le pratiche
contemporanee.  
 
Novità anche nei Premi. L’Ogr Award della Fondazione Crt acquisirà un’opera
destinata alle nuove Ogr, mentre il Refresh Premio Irinox dedicato alla sezione
«Disegni» rappresenta bene l’anima innovativa&commerciale (e anche un po’
scanzonata) della Fiera. Premierà l’artista che «reinventa conservando», e lo
sponsor è leader nella produzione di abbattitori di temperatura.  

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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Torino Oggi Ieri 19:28

La Stampa Ieri 15:42

ASKA Ieri 16:06

Risparmio da 140mila euro, l'assessora: "Speriamo accada anche quest'anno"

L’ultima edizione di Artissima è andata bene, talmente bene da chiudere i propri conti con
un segno positivo e un utile di quasi 60mila euro. Tanto da far risparmiare al Comune, le
cui finanze sono in perenne affanno, il contributo che di anno in anno versa nelle casse
degli organizzatori, per l’allestimento della rassegna internazionale d’arte contemporanea al
Lingotto. I risultati registrati l’anno scorso da Artissima sono andati oltre le aspettative,
se... 
la provenienza: La Repubblica Torino

Torino: Artissima ha chiuso in attivo
l'edizione 2016, il Comune le ritira il
contributo

Artissima, tutte le novità della 24a edizione

La prima edizione di Artissima firmata dalla nuova direttrice, Ilaria Bonacossa, si preannuncia
una prosecuzione del percorso di apertura a un pubblico sempre più ampio già intrapreso negli
scorsi anni. La fiera d’arte internazionale, tra le manifestazioni torinesi più conosciute

Ecco la nuova Artissima: “Sarà un’edizione sorprendente,
dall’arte Povera al Piper”

Nuovo direttore, nuovo logo e nuovo allestimento per Artissima 2017. Più nuovi premi e
nuove sezioni, tutti presentati questa mattina nella Tree House dell’Unicredit Tower di
Milano. «Se l’arte da sola non può cambiare il mondo, auspichiamo che l’incontro

Artissima a Torino celebra i 50 anni dell’Arte Povera

Milano (askanews) – Una nuova sezione dedicata ai “Disegni”, una nuova piattaforma digitale
al posto del catalogo cartaceo e la celebrazione dei 50 anni dell’Arte Povera: sono alcune delle
novità della 24esima edizione di
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Torino
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HOMEPAGE > News > ARTISSIMA 2017 | TUTTO QUELLO CHE C'è DA SAPERE SULLA
VENTIQUATTRESIMA EDIZIONE | 3-4-5 NOVEMBRE

Torino News
TORINO, 07 September 2017

Mostre ARTISSIMA 2017 | Tutto quello che c'è da sapere
sulla ventiquattresima edizione | 3-4-5 novembre

Oval, Lingotto Fiere Torino

  Oval © Perottino-Alfero-Tardito/ Artissima 2016

Tweet

Share  Invia ad un amico

Condividi

Artissima 2017 verrà inaugurata giovedì 2 novembre, accogliendo il pubblico da venerdì 3 a domenica 5

novembre all’OVAL di Torino. La ventiquattresima edizione della fiera si svolgerà per la prima volta sotto la

guida di Ilaria Bonacossa, nominata direttrice a dicembre 2016.

Artissima si conferma un appuntamento unico nel panorama culturale europeo, capace di attrarre gallerie,

artisti, collezionisti e professionisti del settore da tutto il mondo.

Riconosciuta a livello internazionale per la sua attenzione alle pratiche sperimentali e per la capacità di

innovarsi a ogni edizione, nel 2017 la fiera introduce una serie di novità che investono trasversalmente il suo

programma e la sua struttura.

Le innovazioni dell’edizione 2017 sottolineano la vocazione della fiera alla scoperta e alla valorizzazione di

talenti, riconfermandone il ruolo di autorevole laboratorio di ricerca per il futuro dell’arte.

Artissima si arricchisce della nuova sezione Disegni tra le sezioni curate che si aggiunge alle storiche sezioni

Present Future, nata nel 2001 e dedicata ai talenti emergenti, e Back to the Future, inaugurata nel 2010 e

dedicata ai grandi pionieri dell’arte contemporanea, due format che si sono affermati come must nel

panorama fieristico internazionale.

Artissima 2017 rivolge una particolare attenzione alla crescita di un collezionismo giovane, al rafforzamento

della rete di collezionisti internazionali ospiti a Torino e al sostegno attivo all’arte italiana, valorizzando le

migliori risorse creative del territorio per individuare gli artisti italiani del futuro.

In occasione del cinquantenario della nascita dell’Arte Povera, la ventiquattresima edizione rinsalda anche il

legame della fiera con la città che la ospita, attraverso il recupero e la valorizzazione delle fondamenta
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culturali che, in quegli anni, resero Torino la capitale italiana dell’arte contemporanea. 

La vitalità di Artissima e la sua forza innovatrice si riverbera su tutta la città, attraverso collaborazioni con le

numerose istituzioni museali e con i progetti culturali del territorio. 

La fiera è da sempre considerata un evento fondamentale per Torino grazie alla capacità di attrarre pubblici

ampi e internazionali e di attivare processi economici, culturali e di accoglienza incisivi. In occasione

dell’edizione 2017, l’indotto cittadino e regionale verrà analizzato attraverso un’indagine puntuale che la

Camera di commercio di Torino, confermando il suo interesse per la fiera, ha commissionato al Dipartimento

di Management dell’Università di Torino. I risultati verranno presentati nel 2018.

Ancora una volta Artissima si conferma un progetto unico, in grado di sostenere la ricerca curatoriale con un

approccio dinamico in continua evoluzione.

La fiera è gestita da Artissima srl, società che afferisce alla Fondazione Torino Musei.            

 

 

 

NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2017

Disegni: la nuova sezione di Artissima, curata da Luís Silva e João Mourão. Oltre a valorizzare una pratica

artistica in grado di catturare l’immediatezza processuale e di pensiero del gesto creativo, Disegni nasce per

sostenere la nascita di un nuovo collezionismo. 

Un rinnovato team di curatori delle sezioni curate, attraverso il coinvolgimento di personalità italiane e

internazionali attive in prima persona nelle trasformazioni del mondo dell’arte contemporanea. 

Il Deposito d’Arte Italiana Presente: il nuovo progetto espositivo e culturale di Artissima, curato da Ilaria

Bonacossa e Vittoria Martini, dedicato all’arte italiana dal 1994 a oggi. Il Deposito ospiterà importanti prestiti

dalle istituzioni piemontesi e opere provenienti dalle gallerie presenti in fiera. 

“PIPER. Learning at the discotheque”: il nuovo programma di incontri a cura di the classroom pensato per

raccontare l’arte contemporanea in maniera non convenzionale in uno spazio ispirato alla storica discoteca

Piper di Torino.

Tre nuovi Premi da assegnare ad artisti e gallerie presenti in fiera: L’OGR Award è il nuovo premio della

Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT finalizzato all’acquisizione di un’opera che si aggiunge

alla propria Collezione, e destinata alle neonate OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino. Refresh Premio

Irinox, promosso da Irinox e dedicato nel 2017 alla nuova sezione Disegni, celebra l’artista che “reinventa

conservando”, esalta ovvero in chiave contemporanea l’immediatezza espressiva del disegno. Il Campari Art

Prize, in collaborazione con Gruppo Campari, premierà un artista under 35 anni che incentri la sua ricerca sul

potere evocativo del racconto nelle sue molteplici declinazioni.

La piattaforma digitale: Artissima trasforma il suo catalogo in una piattaforma digitale in costante

aggiornamento per offrire alle gallerie una vetrina non solo fisica ma virtuale in cui caricare in autonomia i

propri contenuti per entrare in contatto con un pubblico più vasto di appassionati. 

Il progetto di allestimento: lo studio Vudafieri Saverino Partners di Milano firma il nuovo allestimento per

valorizzare gli spazi del padiglione e i diversi progetti della fiera.

La #SocialRoom: uno spazio di #ArtissimaLive in cui il pubblico digitale della fiera potrà ricaricare i propri

dispositivi e non solo, trovando un ambiente ricco di stimoli, suggestioni e ispirazioni digitali.

La nuova immagine coordinata: il progetto grafico scelto per rappresentare l’identità della fiera, a cura di

Studio Sonnoli, racconta lo spirito trasformativo dell’arte contemporanea che Artissima da sempre promuove.

Nuova attenzione al food e alla ricerca enogastronomica: il vigore e l’inventiva della Chef stellata Mariangela

Susigan, del Gardenia di Caluso, accoglieranno gli ospiti nel ristorante sulla balconata della Vip Lounge per

offrire loro un’esperienza intensa e fantasiosa, mentre il bistrot sarà  a  cura  d i  Piaceri d’Italia, realtà

gastronomica attenta alla qualità e all’autenticità, grazie alla vicinanza con i presidi Slow Food.

After Artissima: lo storico circolo torinese Società Canottieri Esperia organizzerà “After Artissima”, una lounge

“chill, drink and dance” da giovedì 2 a sabato 4 novembre dalle 22.30 alle 03.00 (l'ingresso sarà consentito

agli ospiti muniti di badge espositore, vip, press).

 

 

Artissima quest’anno collabora con lo stilista austriaco Arthur Arbesser (Vienna, 1982) che vestirà Ilaria

Bonacossa durante la fiera (arthurarbesser.com).

Nelle parole di Ilaria Bonacossa “Il 2017 segna una ricorrenza importante, non solo per Torino, ma per tutto il

mondo dell’arte: 50 anni dalla prima mostra dell’Arte Povera (1967), la più rivoluzionaria, emozionante e

poetica avanguardia artistica del dopoguerra che sancì la vocazione contemporanea di questa città. Per

celebrare oggi quell’energia creativa, Artissima richiama negli spazi dell’Oval due esperienze sorprendenti, ma

ancora poco conosciute, di quegli anni: il Piper Club di Torino (1966–69), e il Deposito dell’Arte Presente

(1967–68). La storia della discoteca Piper, culla di una fervente subcultura, viene rievocata dal progetto PIPER.

Learning at the discotheque, in cui un palinsesto di lezioni-conferenze si trasforma in scuola non

convenzionale. La rivoluzionaria esperienza del Deposito, uno spazio industriale aperto per presentare fuori

dagli spazi “borghesi” le opere della nascente Arte Povera, è invece ispirazione per il progetto Deposito d’Arte

Italiana Presente in cui un magazzino si trasforma in spazio espositivo per presentare una selezione di opere

create tra il 1994 e il 2017 da artisti italiani di diverse generazioni.

 

Ristorante

Torino

RistoMusicBar
Appio Claudio 116

Collocato nella splendida location del Parco della Pellerina,
all'interno della struttura del Nord Tennis. Il locale offre
una programmazione di alto livello e un'ottima cucina

 

Pub Birreria

Moncalieri

Mc Ryan's

Mc Ryan's risto pub & music live 

Musica Live

Torino

ZooStation /
ZooGarage

Residence Musicale con 13 sale ad affitto mensile + SALA
AD ORE

Musica Live

Torino

BLAH BLAH

Aperto 7 giorni su 7, dalla colazione, passando per
pranzo, aperitivi e dopo cena. Ricavato in un e cinema, il
Blah Blah è sicuramente uno dei locali più amati di Torino,
punto di riferimento per la cultura alternativa: concerti
indie, rassegne cinematografiche, teatro riempiono le
serate di questo locale in pieno centro a torino 

Ristorante

Certezza

Ristorante DA
DINO

Meta obbligata della “Dolce Vita” di Torino degli anni '70 e
'80, il Ristorante Da Dino è ancora oggi un punto fermo
ed indiscutibile per gli amanti della buona cucina a base di
Carne e di Pesce

Pub Birreria

Rivoli

Birra Ceca Pub82

Un angolo di Praga a 10 minuti da Torino, a pochi passi
dal centro di Rivoli, il Birra Ceca Pub82 è un piacevole e
confortevole pub aperto 7 giorni su 7 dove provare un
vasto assortimento di birre e distil lati  della
Repubblica Ceca. ivello è protagonista almeno due
volte alla settimana. Happy Hour tutti i mercoledì dalle
22 alle 23. AMPIO DEHORS INTERNO. Ottima cucina e
panini squisiti. Inoltre, la musica live di altissimo livello
è protagonista almeno due volte alla settimana

Ristorante

Torino

EMPORIUM
ItaLyfeStyle
ristorante
pizzeria negozio -
shop
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Dirigere Artissima è, per una curatrice, l’occasione non solo per riscoprire il passato ma per spiare il futuro

dell’arte e metterne in discussione lo status quo. Le fiere d’arte contemporanea si distinguono per la

dimensione non gerarchica della loro offerta in cui la molteplicità delle ricerche artistiche ridefinisce il sistema

globale dell’arte contemporanea. La fiera si sviluppa orizzontalmente come un rizoma, affiancando in una

struttura diffusa e reticolare, acentrica, le opere di settecento artisti presentati da più di duecento gallerie.

Come il rizoma è un anti-albero, un’anti-radice, così la fiera è un’anti-struttura capace nella sua molteplicità di

aprire spiragli sulle trasformazioni future della società contemporanea. Se l’arte da sola non può cambiare il

mondo, ci auspichiamo che l’incontro con opere sorprendenti ed emozionanti possa cambiare il modo in cui

ciascuno guarda la realtà”.

 

 

NUMERI

206 gallerie da 31 paesi 

62% di espositori stranieri 

20.000 mq di esposizione 

Più di 700 artisti presentati

Più di 2.000 opere in mostra 

Oltre 46 curatori e direttori di museo nelle giurie e iniziative speciali

Oltre 40.000 € di premi per artisti e gallerie

400.000 € di acquisizioni istituzionali (2016) 

50.000 visitatori (2016)    

 

 

LE SEZIONI 

 

Le sezioni di Artissima sono sette.

 

Quattro sono selezionate dal comitato delle gallerie della fiera:

Main Section, raccoglie le gallerie più rappresentative del panorama artistico mondiale. Quest’anno ne

sono state selezionate 95 di cui 46 straniere.

New Entries, sezione riservata alle gallerie emergenti sulla scena internazionale, quest’anno avrà 13

gallerie di cui 8 straniere.

Dialogue, novità dell’edizione 2016, è una sezione dedicata a progetti specifici in cui le opere di uno, due

o tre artisti vengono messe in stretta relazione tra loro, con 33 gallerie di cui 26 straniere.

Editions & Publishing, inaugurata nel 2012, ospita edizioni, stampe e multipli di artisti contemporanei di

10 gallerie e librerie.  

 

Comitato Main Section, New Entries, Dialogue, Editions & Publishing

Isabella Bortolozzi, galleria Isabella Bortolozzi, Berlin

Paola Capata, galleria Monitor, Roma

Guido Costa, galleria Guido Costa Projects, Torino

Martin McGeown, galleria Cabinet, London

Gregor Podnar, galleria Gregor Podnar, Berlin

Jocelyn Wolff, galleria Jocelyn Wolff, Paris

 

 

Tre sono sezioni curate da board di curatori e direttori internazionali:

Present Future

Back to the Future

Disegni 

 

PRESENT FUTURE  

Present Future è la sezione di Artissima dedicata ai talenti emergenti. Per l’edizione 2017 il nuovo board di

giovani curatori internazionali è coordinato da Cloé Perrone. Gli artisti sono presentati dalle loro gallerie di

riferimento attraverso una selezione studiata ad hoc dal team di curatori. Le opere degli artisti invitati

includono proposte inedite realizzate per la fiera e progetti alla loro prima esposizione nel contesto europeo

e italiano. Nel 2017 Present Future propone i progetti di 20 artisti presentati da 23 gallerie (17 straniere e 6

italiane). 

Il Premio illy Present Future, sostenuto da illycaffè dal 2001, sarà assegnato all’artista la cui ricerca sarà

considerata la più innovativa da una giuria internazionale. Dal 2012, il Premio, in collaborazione con il Castello

A marzo 2016 nasce il primo Emporium, ristorante e
punto vendita  del l ’enogastronomia i ta l iana di
qualità. Emporium scavalca il concetto di ristorante,
proponendo ANCHE una serie di piatti da “assaggio”,
da gustare sorseggiando una buona birra italiana o un
ottimo vino selezionato dalle migliori cantine d’Italia.

Pub Birreria

Torino

IL MAGLIO

A due passi dal centro, nel cuore dello storico quartiere
Borgo Dora si apre una "piazza all'aperto ma coperta":
una piccola Convent Garden all'italiana.

Pub Birreria

Piobesi Torinese

Il PORTICO 26 -
Birreria & Bistrot

A pochi passi da Torino Il Protico 26. La prima Birreria che
diventa anche Bistrot. Un connubio unico tra "Bere" &
"Mangiare", un clima caldo e famigliare con un pizzico di
Rock!!! 

Ristorante

Moncalieri

Grinto Food
Experience

Il 3 marzo 2017, dalle ore 18:00 apre Grinto
Camping & Food Experience, il nuovo campeggio
con annesso un ristorante che si candida a divenire
una nuova ed importante realtà nel panorama
enogastronomico torinese.  U n a  s u p e r f i c i e  d i
25.000 metri quadrati, 50 aree di campeggio per
camper, caravan e tende, un ristorante e bar con
annesso spaccio per la promozione e vendita di
prodotti tipici piemontesi; il tutto alle porte della
Città di Torino, nel cuore del Parco delle Vallere a
Moncalieri

Circolo

Torino

Filo Illogico
circolo AICS

Circolo affiliato AiCS, propone per i soci concerti, cabaret,
cucina

Ristorante

Torino

GV Pane e Caffè

Pasticceria, panettetteria, caffetteria, gastronomia,
ristorante, musica dal vivo tutti in un unico indirizzo
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di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, offre al vincitore l’eccezionale opportunità di una mostra negli spazi

del Museo. 

Grazie alla visione contemporanea di illycaffè e all’attiva partnership con il Castello di Rivoli, il Premio illy

Present Future offre un contributo importante all’affermazione degli artisti emergenti e conferma il ruolo

innovatore di Artissima.

Nel 2016 il premio è stato assegnato all’artista americana Cécile B. Evans (Cleveland, 1983) con l’opera What

the heart wants (2016). Una sua personale sarà presentata presso il Castello di Rivoli Museo d’Arte

Contemporanea in concomitanza con Artissima 2017 (Inaugurazione venerdì 3 novembre alle ore 11:00).

 

Comitato Present Future

Cloé Perrone (coordinatrice), curatrice indipendente, Roma, New York 

Samuel Gross, curatore capo Istituto Svizzero di Roma

João Laia, curatore indipendente e scrittore, Lisbon

Charlotte Laubard, storica d’arte e curatrice indipendente, Geneva

 

Giuria Premio illy Present Future

Mary Ceruti, direttore esecutivo e curatrice, Sculpture Center, New York

Carolyn Christov-Bakargiev, direttrice, Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea e GAM, Torino

Luigi Fassi, curatore arti visive, Steirischer Herbst festival, Graz

I vincitori delle ultime edizioni:

2016: Cécile B. Evans, Galerie Barbara Seiler, Zurich

2015: Alina Chaiderov, Galleria Antoine Levi, Paris

2014: Rachel Rose, Galleria High Art, Paris

2013: Caroline Achaintre, Galleria Arcade, London e Fatma Bucak, Galleria Alberto Peola, Torino

2012: Vanessa Safavi, Galleria Chert, Berlin; Santo Tolone, galleria Limoncello, London e Naufus Ramírez-

Figueroa, galleria Proyectos Ultravioleta, Guatemala City

 

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

illy Present Future 2016 Prize Exhibition

Piazzale Mafalda di Savoia, Rivoli, Torino 

Mostra Personale di Cécile B. Evans 

 

 

BACK TO THE FUTURE 

Back to the Future è la sezione speciale di Artissima dedicata alla riscoperta, attraverso mostre personali, di

pionieri dell’arte contemporanea. L’edizione 2017 si concentrerà sulla riscoperta di talenti dell’arte

contemporanea attivi negli anni ’80 ed è curata da un board coordinato da Anna Daneri.

La sezione, giunta alla sua ottava edizione, mira a riportare al centro della storia dell’arte internazionale artisti

che hanno avuto un ruolo fondamentale nella trasformazione dei linguaggi formali e il cui lavoro ha

influenzato le pratiche contemporanee. Per il grande pubblico, Back to the Future offre un’opportunità unica di

scoprire importanti opere degli anni ’80 e valutarne l’impatto sulle sperimentazioni attuali. Nel 2017

partecipano a Back to the Future 27 artisti, presentati da 29 gallerie (12 italiane, 17 straniere).

Durante Artissima, una giuria internazionale assegnerà alla galleria con il progetto più interessante in termini

di rilevanza storica e di presentazione il Premio Sardi per l’Arte Back to the Future, nato dalla partnership con

la Fondazione Sardi per l’Arte.

 

Comitato Back to the Future

Anna Daneri (coordinatrice), curatrice indipendente, Genova e fondatore di Peep-Hole, Milano

Zasha Colah, curatrice indipendente, Mumbai e curatrice Pune Biennale 2017

Dora García, artista e professoressa Oslo National Academy of Arts, Oslo e HEAD, Geneva

Chus Martinez, curatrice, direttrice FHNW Art Institute, Basilea e membro dell’advisory board del Castello di

Rivoli, Torino

 

Giuria Premio Sardi per l’Arte Back to the Future

Eva Fabbris, curatrice e storica dell’arte, curatrice Fondazione Prada, Milano

Francesco Manacorda, direttore, V-A-C Foundation, Moscow

Andrea Viliani, direttore, MADRE, Napoli

Lisa Parola, curatrice, Fondazione Sardi per l’Arte, Torino

 

I vincitori delle ultime edizioni:

70 Risultati VISUALIZZA TUTTI I LOCALI

Musica Live

Torino

sPAZIO 211

Musica dal vivo, festival, sala prove

Musica Live

Pianezza

VERTIGO Live
Club

Locale di  r i fer imento per la  musica dal  v ivo,  i l
divertimento e il buon cibo, il Vertigo si trova a Pianezza

  

  

  

VISUALIZZA TUTTI

Dischi

Ultime Notizie dall'Italia
Ultime Ieri Dall'archivio

VINICIO CAPOSSELA Presenta il nuovo tour OMBRE
NELL'INVERNO
Dall’11 novembre al 13 dicembre 2017 in tutta Italia
Musica Nazionale

Nazionale (Nazionale)

La cantautrice canadese ALLIE X per la prima volta
in concerto in Italia il 14 settembre al Serraglio di
MILANO
Tra le artiste più interessanti del panorama musicale
internazionale
Musica Milano Città

Milano (Milano)

TORO DAY 2017: un giorno da Toro! Lunedì 11
settembre Arena esterna GruVillage a Shopville Le
Gru
presentazione della Scuola Calcio e squadra Primavera
Varie LE GRU

Grugliasco (Torino)

STRADA GRAN PARADISO quattro domeniche con
itinerari tra natura, cultura, arte, storia e
tradizioni
settembre e ottobre 2017
Varie Torino città

Torino (Torino)

MARINA ABRAMOVIC ad ALBA ospite della famiglia
Ceretto | 28-29 settembre 2017 (video-installazione
e incontro pubblico)
video-installazione e incontro pubblico
Mostre cuneo città
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2016: Galerie in situ - Fabienne Leclerc, Paris, che ha presentato i lavori dell’artista Lars Fredrikson.

2015: Gallerie Ellen De Bruijne, Amsterdam e Dan Gunn, Berlin, che hanno presentato i lavori dell’artista

Michael Smith.

2014: Galleria François Ghebaly, Los Angeles, che ha presentato i lavori dell’artista Channa Horwitz.

 

 

DISEGNI

Con Artissima 2017 nasce la nuova sezione Disegni, dedicata alle peculiarità di questa forma espressiva

classica ma ancora attuale. La sezione intende valorizzare una pratica artistica in grado di catturare

l’immediatezza processuale e di pensiero del gesto creativo, vivendo in uno spazio sospeso tra idea e opera

finita. Disegni nasce per sostenere la nascita di un nuovo collezionismo.

Disegni per la sua prima edizione presenta i lavori di 26 artisti, rappresentati da 26 gallerie (10 italiane, 16

straniere) e è curata da Luís Silva e João Mourão direttori della Kunsthalle Lissabon, Lisbona. 

A Disegni è dedicata la prima edizione del Premio Refresh promosso da Irinox, leader nella produzione di

abbattitori di temperatura. Dall’incontro tra un’azienda che da sempre si caratterizza per la capacità di

specializzarsi, innovare e anticipare il mercato e l’identità di Artissima, è nata una collaborazione triennale

che si concretizza al suo esordio con un premio d’arte. Refresh Premio Irinox intende celebrare l’artista che

attraverso il disegno “reinventa conservando”, riesce ovvero ad esaltare in chiave contemporanea

l’immediatezza espressiva di un mezzo che da sempre rappresenta la via più semplice alla trasformazione

del pensiero in forma visiva.

 

Comitato Disegni

Luís Silva e João Mourão, direttori della Kunsthalle Lissabon, Lisbon

 

Giuria Refresh Premio Irinnox

Claire Gilman, curatrice, The Drawing Center, New York 

Katharine Stout, vice direttrice, ICA, London 

 

Irina Zucca Alessandrelli, curatrice, Collezione Ramo, Milano

TUTTI I PREMI DI ARTISSIMA

Artissima organizza in collaborazione con sponsor e istituzioni 6 premi per artisti e gallerie, assegnati da

giurie internazionali: oltre al Premio illy Present Future, al Premio Sardi per l’Arte Back to the Future, al nuovo

Refresh Premio Irinox e allo storico Premio Fondazione Ettore Fico, la fiera si arricchisce dei nuovi OGR Award

e del Campari Art Prize.

 

L’OGR Award è il nuovo premio della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT finalizzato

all’acquisizione di un’opera che si aggiunge alla propria Collezione e che verrà destinata alle nuove OGR –

Officine Grandi Riparazioni di Torino, centro di arti visive e performative e unico esempio in Europa di

riconversione industriale finalizzato a far convivere la ricerca artistica, in tutte le sue declinazioni, e la ricerca

in ambito tecnologico, unendo le idee e i valori della creatività con gli strumenti e i linguaggi delle nuove

tecnologie digitali.

 

Giuria OGR Award

Fawz Kabra, curatrice indipendente e scrittrice, New York

Abaseh Mirvali, curatrice indipendente di arte contemporanea e architettura, progettista, Mexico City, Berlin

Nicola Ricciardi, direttore artistico, OGR – Officine Grandi Riparazioni, Torino

 

 

Il Campari Art Prize, alla sua prima edizione, segna l’inizio di una partnership triennale tra Artissima e Gruppo

Campari.

Nel 2017 il premio sarà assegnato ad un artista under 35 tra quelli presentati nelle diverse sezioni della Fiera,

che incentri la sua ricerca sul potere evocativo del racconto nelle sue molteplici declinazioni e sulla

dimensione comunicativa dell’opera.

Il premio conferma la storica apertura del brand a nuovi e inediti linguaggi e la fusione tra uno spirito

imprenditoriale d’avanguardia e la ricerca artistica più sperimentale.

          

Giuria Campari Art Prize

Adam Budak, direttore collezioni e mostre, National Gallery,   Prague 

Francesco Stocchi, curatore arte moderna e contemporanea, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam 

Carina Plath, vice direttrice, Sprengel Museum Hannover 

 

Cuneo (Cuneo)

Musei Reali di Torino: #realedisera, A Palazzo c’è di
più, celebrazioni assedio di Torino
appuntamenti del fine settimana 8-10 settembre 2017
Varie palazzo reale to

Torino (Torino)

Ilovetoret organizza il primo torneo di Calcio Balilla
a coppie Domenica 10 settembre 2017 Cortile del
Maglio
Varie Il Maglio

Torino (Torino)

PAOLA TURCI il secondo cuore tour: il tour nei
teatri al via il 15 novembre da TORINO
Torino - Bologna - Cosenza - Catania - Palermo - Roma -
Milano - Biella - Napoli - Firenze
Musica teatro colosseo Torino

Torino (Torino)

Sabato 9 settembre Limone accoglie i centauri
dell'Hat-Hardalpitour
coinvolti oltre 400 atleti provenienti da 21 nazioni
Varie cuneo città

Cuneo (Cuneo)

The Color Run Torino 10 settembre 2017 Piazza
d’Armi
Apertura villaggio: ore 12.00 Inizio corsa: ore 16.00
Varie Torino (Torino)
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Refresh Premio Irinox, dedicato alla neonata sezione Disegni, il nuovo premio promosso da Irinox celebra

l’artista che attraverso il disegno “reinventa conservando”, riesce ovvero ad esaltare in chiave contemporanea

l’immediatezza espressiva di un mezzo che da sempre rappresenta la via più semplice alla trasformazione

del pensiero in forma visiva.

 

Giuria Refresh Premio Irinox

Claire Gilman, curatrice, The Drawing Center, New York

Katharine Stout, vice direttrice, ICA, Londra

Irina Zucca Alessandrelli, curatrice, Collezione Ramo, Milano

         

Il Premio Fondazione Ettore Fico è finalizzato alla valorizzazione e promozione di un giovane artista. Oltre al

premio, la Fondazione porterà avanti il suo importante programma di acquisizioni di opere ad Artissima per

arricchire la collezione del MEF – Museo Ettore Fico di Torino.

 

Giuria Premio Ettore Fico

Renato Alpegiani, collezionista, consigliere, Fondazione Ettore Fico, Torino

Andrea Busto, direttore, MEF – Museo Ettore Fico, Torino

Simone Menegoi, curatore indipendente, Verona e Milano

Letizia Ragaglia, direttrice, Museion, Bolzano

 

I l  Premio illy Present Future, sostenuto da illycaffè dal 2001, è assegnato all’artista la cui ricerca sarà

considerata la più innovativa. Dal 2012, il Premio, in collaborazione con il Castello di Rivoli Museo d’Arte

Contemporanea, offre al vincitore l’eccezionale opportunità di una mostra negli spazi del Museo.

           

Giuria Premio illy Present Future

Mary Ceruti, direttore esecutivo e curatrice, Sculpture Center, New York 

Carolyn Christov-Bakargiev, direttrice, Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea e GAM, Torino

Luigi Fassi, curatore arti visive, Steirischer Herbst festival, Graz

 

 

Il Premio Sardi per l’Arte Back to the Future, nato dalla partnership con la Fondazione Sardi per l’Arte, premia

la galleria con il progetto più interessante in termini di rilevanza storica e di presentazione dello stand nella

sezione Back to the Future.

 

Giuria Premio Sardi per l’Arte Back to the Future

Eva Fabbris, curatrice e storica dell’arte, curatrice Fondazione Prada, Milano

Francesco Manacorda, direttore, V-A-C Foundation, Moscow

Andrea Viliani, direttore, MADRE, Napoli

Lisa Parola, curatrice, Fondazione Sardi per l’Arte, Torino 

 

 

I PROGETTI SPECIALI 

DEPOSITO D’ARTE ITALIANA PRESENTE

Curato da Ilaria Bonacossa e Vittoria Martini, il Deposito d’Arte Italiana Presente è il nuovo progetto espositivo

e culturale di Artissima dedicato all’arte italiana. Il Deposito ospiterà prestigiosi prestiti dalle istituzioni

piemontesi e opere provenienti delle gallerie presenti in fiera, riconoscendo loro il ruolo di spicco che hanno

avuto e hanno nella produzione della storia dell’arte contemporanea nel nostro paese.

Per questo nuovo progetto, Artissima si è ispirata ad una delle esperienze espositive più innovative della

Torino degli anni Sessanta, quando Torino era una delle capitali internazionali della ricerca artistica: il

Deposito d’Arte Presente (1967–68). Luogo di produzione ed esposizione di opere di artisti emergenti voluto

da Gian Enzo Sperone il Deposito era, nelle parole dello storico Robert Lumley, “una raccolta estemporanea,

non permanente… uno spazio per il presente, per un tipo di arte connessa all’ hic et nunc e spogliata di

qualsiasi sacralità”.

Con il Deposito d’Arte Italiana Presente, Artissima riprende quel format, traslandolo all’oggi e utilizzandolo

come cornice concettuale per un progetto che ne assorbe la modalità operativa. Il Deposito non è una

mostra, ma uno spazio dinamico di esposizione e di approfondimento dal quale iniziare una narrazione

dell’arte italiana degli ultimi venti anni per fotografarla oggi immaginando gli sviluppi futuri. Il Deposito vuole

essere luogo di aggiornamento e informazione per curatori, collezionisti e appassionati.

 

Con il sostegno di Camera di commercio di Torino
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THECLASSROOM@ARTISSIMA

PIPER. Learning at the discotheque è il titolo del programma di talk di Artissima a cura di the classroom, un

centro di arte e formazione diretto da Paola Nicolin che reinventa le relazioni tra pratiche educative ed

espositive. Il progetto sviluppa i suoi contenuti dalla riflessione sul Piper di Torino, la discoteca progettata da

Pietro Derossi con Guido Ceretti, attiva dal 1966 al 1969. Trasformando le temperature popolari della “sala da

ballo” in un centro culturale autogestito, il Piper rimane un modello internazionale di spazio non istituzionale

per l'arte contemporanea.

Al Piper di Torino molte personalità eclettiche e creative tra cui Michelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti, Piero

Gilardi, Mario e Marisa Merz, Gianni Piacentino, Carlo Colnaghi, Carlo Quartucci, Patty Pravo, Living Theater,

Carmelo Bene, Massimo Pellegrini, Pietro Gallina, si incontravano e lavoravano attraversando discipline,

identità, codici, linguaggi e comportamenti. Di questo luogo si ripropone una ricostruzione evocativa, una

aula-discoteca realizzata in collaborazione con il collettivo artistico Superbudda.

Il programma si apre con un corso tenuto dall’artista Seb Patane e prosegue con lezioni e testimonianze

votate alla produzione artistica contemporanea.

Con il sostegno di Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT

 

 

 

ARTISSIMA GOES DIGITAL 

Catalogo digitale e Agenda

Importanti novità in campo digitale caratterizzeranno l’edizione 2017 della fiera: il catalogo da cartaceo

diventa virtuale, con lancio della piattaforma www.artissima.art in cui i visitatori potranno esplorare gallerie,

artisti e opere in modo interattivo, salvando i propri contenuti preferiti. Un’anteprima dei profili delle gallerie

partecipanti sarà online a partire dal 7 settembre, mentre dal 16 ottobre ogni visitatore potrà scoprire la

versione completa della piattaforma, con artisti e opere, per preparare al meglio la propria visita in fiera.

All’ingresso dell'OVAL poi apposite postazioni consentiranno di sfogliare il catalogo online su iPad, per

ricercare informazioni last-minute. 

Per rendere l’esperienza fiera il più completa possibile, Artissima affiancherà al catalogo digitale un’agenda

online che permetterà di fruire degli eventi calendarizzati in modo rapido e immediato. Interagendo con la

wishlist, l’agenda consentirà ai visitatori registrati di salvare nella propria area personale gli eventi preferiti:

talk, visite guidate e incontri al meeting point, ma anche gli eventi in città organizzati dai partner della fiera.

 

Con il sostegno di Compagnia di San Paolo

 

#ArtissimaLive

Nel 2017 la fiera ripropone #ArtissimaLive, una redazione dal vivo composta da riviste on-line, blogger, siti

web di settore che collaborano alla creazione di contenuti prodotti in fiera. Il progetto è coordinato da Elena

Bordignon, fondatrice di ATP Diary.

Partecipano con ATP Diary:

- Art Dependence, Antwerp

- Aujourd’hui Magazine, Lisbon

- Fruit of the forest, Miami / Milano

- Kabul Magazine, Milano

- The Exhibitionist, New York

 

#SocialRoom

Accanto all’area dedicata ai blogger e in continuità con essa, Artissima introduce per la prima volta nel 2017

anche la #SocialRoom, uno spazio fisico in cui il pubblico digitale della fiera potrà ricaricare i propri dispositivi

e, trovando un ambiente ricco di stimoli, suggestioni e ispirazioni digitali, diventare protagonista dei canali

social della fiera.

 

 

 

ALTRE INIZIATIVE IN FIERA

Walkie Talkies by Lauretana

Tra gli appuntamenti di grande successo per il pubblico di Artissima tornano i Walkie Talkies, conversazioni

informali che attraversano liberamente gli spazi della fiera. 

Coppie di guide d'eccezione accompagnano i visitatori in esplorazioni mirate tra gli stand delle gallerie alla

scoperta di opere, artisti o linguaggi specifici. I Walkie Talkies sono dialoghi brevi, quasi degli intermezzi tra

coppie di curatori e collezionisti: un’opportunità di conoscere e discutere il meglio di Artissima.

Il programma, coordinato da Abaseh Mirvali, sarà presto disponibile.   
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Ypsilon St’Art Tour by Lancia

Inaugurata nell’edizione 2015, Ypsilon St’Art Tour, è un programma di visite guidate attraverso gli stand e le

sezioni speciali promosso da Lancia Ypsilon e pensato per offrire approfondimenti e nuove chiavi di lettura al

pubblico che si avvicina al mondo dell'arte contemporanea. L’edizione 2017 presenterà sei nuovi percorsi

tematici volti ad “inquadrare il contemporaneo” fotografando la natura dinamica della fiera. Anche quest’anno

è confermata la guida di giovani professionisti nella mediazione culturale grazie alla partecipazione di Arteco,

associazione attiva nel campo della ricerca artistica e della formazione al contemporaneo. Le visite saranno

sei al giorno a partire dal venerdì ̀ e aperte al pubblico generico con un limite di 15 persone per ciascuna visita.

L’iscrizione agli Ypsilon St’Art Tour sarà attiva sul sito di Artissima a partire da metà ottobre. Le visite avranno

inizio presso lo stand Lancia Ypsilon dove i partecipanti avranno modo di interagire tra loro in uno spazio

attivo e trasformabile.

 

Meeting Point by La Stampa

Un’area speciale della Fiera riservata alla presentazione di progetti, ricerche ed eventi o a conversazioni e

dibattiti su alcune tematiche fondamentali della contemporaneità, promossi e curati da musei, istituzioni e

realtà dell’arte: un’occasione unica di incontro e confronto con alcuni dei protagonisti della scena artistica

contemporanea.

 

UniCredit Art Advisory 

UniCredit presenta per il terzo anno consecutivo il servizio di Art Advisory, una consulenza gratuita e

indipendente, rivolta a chi già colleziona ma soprattutto a chi, affascinato dall’arte, non sempre si sa orientare

in fiera e sceglie di farsi accompagnare anche negli aspetti legali, fiscali e assicurativi del collezionismo.

Consulenti esperti saranno disponibili su appuntamento nello speciale spazio UniCredit in fiera.   

INFORMAZIONI PRATICHE   

 

 

ARTISSIMA 2017

Internazionale d’Arte Contemporanea

3-4-5 novembre 2017

OVAL – Lingotto Fiere

 

 

Opening: 2 novembre 2017   

Anteprima stampa dalle ore 12.00

Anteprima collezionisti dalle ore 12.00 (su invito)

Inaugurazione ore 18.00-21.00 (su invito) 

 

Apertura al pubblico: 3-4-5 novembre 2017

ore 12.00-20.00

 

Biglietti:

Intero: € 15,00

Ridotto: € 10,00 *

Abbonamento 3 giorni: € 30,00

 

* Ragazzi 12-18 anni. Over 65. Studenti universitari su presentazione del libretto universitario. Militari in

divisa. Biglietto ridotto su presentazione dell’abbonamento Torino Musei e della Torino Card dal 3 al 5

novembre. Ingresso gratuito per i disabili con accompagnatore.

0 Comments Sort by  Oldest
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Home �  arti visive �  arte contemporanea �  Ecco come sarà la 24esima edizione di Artissima a Torino. La prima...

 4   

arti visive arte contemporanea professioni e professionisti fiere

Ecco come sarà la 24esima edizione
di Artissima a Torino. La prima di
Ilaria Bonacossa

Tutte le novità della prima edizione diretta da Ilaria Bonacossa. Doppia presentazione a
Milano e Torino che anticipa nei dettagli cosa avverrà dal 3 al 5 novembre.

Due conferenze stampa, quasi in contemporanea come di consueto, si sono svolte

per presentare la fiera Artissima, che si svolgerà all’Oval, a Torino, dal 3 al 5

novembre. La prima a Piazza Gae Aulenti a Milano, al secondo piano della Torre A. La

seconda si è aperta, invece, a Torino, patria della manifestazione, nel pomeriggio. Il

doppio appuntamento dedicato a illustrare la programmazione della nuova era con la

direzione di Ilaria Bonacossa, dopo i due mandati consecutivi di dirigenza affidata

alla torinese Sarah Cosulich Canarutto, presenta con un anticipo di otto settimane

esatte l’edizione 2017 della Fiera. Artissima si arricchisce della nuova sezione

Disegni che si aggiunge alle storiche Present Future, nata nel 2001 e dedicata ai

talenti emergenti, e Back to the Future, inaugurata nel 2010 e dedicata ai grandi

� � (
By  Ginevra Bria  - 7 settembre 2017

Ilaria Bonacossa

ULTIMI EVENTI

evento

citta (comune)

in corso e futuri 

trova  ricerca avanzata

Paolo Inverni - Сan I see your work?
TORINO - BARRIERA

Festival della Comunicazione 2017
CAMOGLI - PALAZZO DEL COMUNE DI CAMOGLI

Electro Camp V
VENEZIA - FORTE MARGHERA

Short Theatre 12 Lo Stato Interiore
ROMA - LA PELANDA

Franco Marzio - Geometrie irrilevanti
ARPINO - FONDAZIONE E MUSEO UMBERTO
MASTROIANNI

Francesca Piovesan - Noi
MILANO - STUDIO MUSEO FRANCESCO MESSINA

Melkio & Yuri Segalerba - Cement heroes
GENOVA - PALAZZO DUCALE DI GENOVA

Transart 2017
BOLZANO - MUSEO CIVICO DI BOLZANO

tutte le inaugurazioni di oggi >>

le inaugurazioni dei prossimi giorni 

INAUGURAZIONI IN GIORNATA FINISSAGE

ARTI VISIVE PROGETTO PROFESSIONI ARTI PERFORMATIVE EDITORIA TURISMO DAL MONDO �

         

�  (  +  4  9

HOME CHI SIAMO PUBBLICITÀ ABBONAMENTI APP CONTATTI CALENDARIO INAUGURAZIONI MAGAZINE TELEVISION
Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie
policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso
dei cookie.
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pionieri dell’arte contemporanea: due format che si sono affermati come unicum nel

panorama fieristico internazionale.

Ilaria Bonacossa. Photo © Silvia Pastore

UNA FIERA IN ROSA

Da non dimenticare che, in occasione del cinquantenario della nascita dell’Arte

Povera, la ventiquattresima edizione rinsalda anche il legame della fiera con la città

che la ospita, attraverso il recupero e la valorizzazione delle fondamenta culturali

che, in quegli anni, resero Torino la capitale italiana dell’arte contemporanea.

Artissima, è da sottolineare, quest’anno si tinge ancora di più di rosa, non solo per

un restyling della veste grafica, ma anche e soprattutto per l’aumento della presenza

femminile tra i curatori coinvolti fra le sette sezioni (di cui tre curate), con un team

completamente rinnovato rispetto agli anni precedenti. “Le fiere d’arte

contemporanea”, sottolinea la Bonacossa, “si distinguono per la dimensione non

gerarchica della loro offerta in cui la molteplicità delle ricerche artistiche ridefinisce

il sistema globale dell’arte contemporanea. La fiera si sviluppa orizzontalmente

come un rizoma, affiancando in una struttura diffusa e reticolare, acentrica, le opere

di settecento artisti presentati da più di duecento gallerie”.

I PIÙ LETTI

Se un asteroide uccide una
mamma in giardino.
Polemiche sullo spot...
1 settembre 2017

Eike Schmidt lascia gli Uffizi.
Nel 2020 andrà a dirigere il...
1 settembre 2017

Anche Milano avrà il suo
Colosseo ma “green”. Via ai
lavori...
3 settembre 2017

Ai Weiwei, i migranti, la
politica. Alla Mostra del
Cinema di...
1 settembre 2017

Uno studio d’artista sotto ai
ponti. L’installazione di
Fernando Abellanas a...
1 settembre 2017

EDITORIALE

Fra arti visive, cinema e teatro.
Intervista a Shirin Neshat

 Alessandra Quattordio 6 settembre 2017
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Artissima 2015

SETTE AREE ESPOSITIVE

L’Oval ospiterà sette aree espositive. In primis, la Main Section, che raccoglie le

gallerie più rappresentative del panorama artistico mondiale. Quest’anno ne sono

state selezionate 95 di cui 46 straniere. Segue la sezione New Entries, riservata alle

gallerie emergenti sulla scena internazionale che ne 2017 avrà 13 gallerie di cui 8

straniere; e poi Dialogue, novità dell’edizione 2016, una sezione dedicata a progetti

specifici in cui le opere di uno, due o tre artisti vengono messe in stretta relazione

tra loro, con 33 gallerie di cui 26 straniere. E infine Editions & Publishing,

inaugurata nel 2012, ospita edizioni, stampe e multipli di artisti contemporanei di 10

gallerie e librerie. Le aree curate, invece saranno: Disegni, che come sottolinea il

nome disciplinare, per la sua prima edizione presenta i lavori di 26 artisti,

rappresentati da 26 gallerie (10 italiane, 16 straniere) ed è curata da Luís Silva e João

Mourão, direttori della Kunsthalle Lissabon, Lisbona. Cloè Perrone coordinerà

invece Present Future, con opere di artisti invitati che includono proposte inedite

realizzate per la fiera e progetti alla loro prima esposizione nel contesto europeo e

italiano.
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Museo Ettore Fico, Torino

PREMI E RICERCHE

Nel 2017 Present Future propone i progetti di 20 artisti presentati da 23 gallerie (17

straniere e 6 italiane) e include in sé anche il Premio illy Present Future. L’ottava

edizione di Back to The Future vedrà come curatrice Anna Daneri, che offrirà una

nuova combinazione espositiva in grado di scoprire importanti opere degli anni ’80

e valutarne l’impatto sulle sperimentazioni attuali. In questa sezione partecipano a

Back to the Future 27 artisti, presentati da 29 gallerie (12 italiane, 17

straniere). Senza dimenticare i premi come: quello Premio Fondazione Ettore Fico,

finalizzato alla valorizzazione e promozione di un giovane artista; e Il Campari Art

Prize, alla sua prima edizione, premio che sarà assegnato ad un artista under 35 tra

quelli presentati nelle diverse sezioni della Fiera; non bisogna dimenticare i due

progetti speciali di quest’anno. Novità anche sul fronte della ricerca: la Camera di

commercio sostiene, infatti, uno studio sull’indotto che riguarda città (Torino) e

regione (Piemonte), condotto dall’Università di Torino e che segue, diversi anni

dopo, il primo realizzato dalla Fondazione Agnelli.

IL PROGRAMMA EDUCATIONAL

Il PIPER. Learning at the discotheque: titolo del programma di incontri al pubblico di

Artissima a cura di the classroom, un centro di arte e formazione diretto da Paola

Nicolin che reinventa le relazioni tra pratiche educative ed espositive. Il progetto

sviluppa i suoi contenuti dalla riflessione sul Piper di Torino (fine anni Sessanta). E

in ultimo, da tenere sotto stretta osservazione, il Deposito d’Arte Italiana Presente (a

cura di Ilaria Bonacossa e Vittoria Martini) progetto che ospiterà prestiti di rilievo

dalle istituzioni piemontesi e opere provenienti delle gallerie presenti in fiera,

riconoscendo loro il ruolo di spicco che hanno avuto e hanno nella produzione della

storia dell’arte contemporanea nel nostro paese.  Il Deposito non sarà una mostra,

ma uno spazio dinamico di esposizione e di approfondimento dal quale iniziare una

narrazione dell’arte italiana degli ultimi venti anni per fotografarla oggi

4 / 5

Data

Pagina

Foglio

07-09-2017

Artissima - Siti Web

07
49

37
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 37



TAG artissima fiere mercato torino

immaginando gli sviluppi futuri. Ovviamente d’ispirazione speroniana e nuovamente

dedicata ad un’esperienza fondativa, per Torino, nata Sul finire degli anni Sessanta.

LA DOMENICA ECOLOGICA

La domenica è sicuramente uno dei giorni più fortunati, non tanto per il mercato,

quanto per il pubblico che accorre in fiera numeroso e desideroso di scoprire le

opere in mostra. Quest’anno, tuttavia, la “domenica ecologica”, annunciata il 5

settembre nelle giornate del 17 settembre, 8 ottobre e 5 novembre dal Comune di

Torino, potrebbe mettere a rischio i travolgenti flussi cui gli habitué delle fiere sono

oramai avvezzi. Muoversi a piedi o in bicicletta, dunque, ma data la situazione non

brillante in città per ciò che concerne trasporto pubblico e servizi di bike sharing si

prevedono problemi. Interpellata da Artribune la Bonacossa ha commentato: “stiamo

lavorando con l’amministrazione comunale per risolvere il problema”. 

– Ginevra Bria

 

3-5 novembre 2017

Oval, Lingotto Fiere, Torino

www.artissima.it

  4   Mi piace 0

Ginevra Bria

Ginevra Bria è critico d’arte e curatore di Isisuf – Istituto
Internazionale di Studi sul Futurismo di Milano. E’ specializzata in
arte contemporanea latinoamericana. In qualità di giornalista, in
Italia, lavora come redattore di Artribune e Alfabeta2. Vive e
lavora a Milano.

CONDIVIDI � � (

Cultura. Francia e Italia a confronto Edoardo De Candia, l’outsider del
Salento

Torna la Biennale di Antiquariato.
Fabrizio Moretti racconta Urs Fischer
in Piazza della Signoria

ARTICOLI CORRELATI DALLO STESSO AUTORE

arte contemporanea arte contemporanea archeologia & arte antica

�
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Cultura Artissima 2017, 24esima edizione celebra 50 anni dell’Arte Povera

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA LOGIN AREA CLIENTI

Giovedì 7 Settembre 2017

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Corea del Nord Salone Francoforte

ARTE Giovedì 7 settembre 2017 - 14:13

Artissima 2017, 24esima edizione
celebra 50 anni dell’Arte Povera
A Torino 3-5 novembre, nuova sezione "Disegni" e piattaforma
Web

Milano, 7 set. (askanews) – Una nuova sezione dedicata ai “Disegni”, una nuova
piattaforma digitale e la celebrazione dei 50 anni dell’Arte Povera: sono alcune
delle novità della 24esima edizione di Artissima, la fiera internazionale di arte
contemporanea che si svolge all’Oval di Torino dal 3 al 5 novembre, con
inaugurazione il 2, per la prima volta sotto la guida della direttrice Ilaria
Bonacossa. La manifestazione ospita oltre 700 artisti e 206 gallerie da 31 Paesi,
il 62% di espositori stranieri, e più di duemila opere in mostra in 20mila metri
quadri di esposizione, confermando la particolare attenzione alla crescita del
collezionismo giovane, al rafforzamento della rete di collezionisti internazionali
e al sostegno dell’arte italiana. Sono 46 i curatori e direttori di museo in giurie
ed iniziative speciali, oltre 40mila euro di premi e 400mila di acquisizioni

VIDEO

Irma, la devastazione a Saint-
Martin vista dall’elicottero

Festivaletteratura, il mondo
distopico e i Dati di Helen
Phillips
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istituzionali. Nel 2016 i visitatori sono stati oltre 50mila.

“L’arte non cambierà il mondo, ma vedere cose sorprendenti cambia il modo in
cui si guarda il mondo” ha detto la direttrice, che ha parlato del suo ruolo
come la possibilità di “spiare cosa succederà in futuro e cambiare lo status
quo” presentando questa edizione nella Tower Unicredit di piazza Gae Aulenti
a Milano, sede del main sponsor della fiera. “Quest’anno celebriamo i 50 anni
dalla nascita dell’Arte povera, quel momento che ha fatto di Torino la capitale
dell’arte contemporanea in Italia: guardare al 1967 è un modo per guardare
come quella stessa energia creativa si manifesti nel lavoro degli artisti di oggi”
ha aggiunto Ilaria Bonacossa.

(segue)
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Al Lingotto di Torino torna
Artissima

(ANSA) - MILANO, 7 SET - Passato e futuro convivono nella 24/a
edizione di Artissima, la fiera internazionale di arte contemporanea
che il Lingotto di Torino ospiterà dal 3 al 5 novembre. In totale
saranno 206 le gallerie, provenienti da 31 Paesi, che presenteranno
700 artisti con oltre 2mila opere in mostra divise nelle sette sezioni
dell'esposizione. Il passato sarà rievocato in particolare con una
sorta di celebrazione del 50/o anniversario della nascita dell'Arte
Povera. Verranno ricordati il "Deposito d'Arte Presente" del '67 di
Gian Enzo Sperone e il Piper Club, storica discoteca della Torino
degli anni Sessanta. Per il futuro invece Artissima punta sulle
sezioni New Entries e "Present Future". Il catalogo per la prima
volta abbandona la carta per il digitale, una piattaforma permetterà
ai visitatori di creare un tour virtuale, vedere in anteprima le
gallerie e conoscere gli artisti che partecipano alla fiera. Tra le
novità della 24/a edizione la sezione Disegni, con 26 artisti.
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Artissima a Torino celebra i 50
anni dell'Arte Povera
Dal 3 al 5 novembre, nuova sezione "Disegni" e piattaforma Web

07.09.2017 - 16:00

Milano (askanews) - Una nuova sezione dedicata ai "Disegni", una nuova

piattaforma digitale al posto del catalogo cartaceo e la celebrazione dei

50 anni dell'Arte Povera: sono alcune delle novità della 24esima edizione

di Artissima, la  era internazionale di arte contemporanea che si svolge

all'Oval di Torino dal 3 al 5 novembre, con inaugurazione il 2, per la

prima volta sotto la guida della direttrice Ilaria Bonacossa, che l'ha

presentata all'Unicredit Tower di Milano. "Quest'anno celebriamo i 50

anni dalla nascita dell'Arte povera, quel momento che ha fatto di Torino

la capitale dell'arte contemporanea in Italia: guardare al 1967 è un modo

per guardare come quella stessa energia creativa si manifesti nel lavoro

degli artisti di oggi - ha aggiunto Ilaria Bonacossa - ci sarà una scuola

temporanea dedicata al Piper club curata da The classwroom e uno

spazio-mostra, Il deposito, che curo con Vittoria Martini e riunirà opere di

artisti italiani dal 1994 a oggi".

La manifestazione ospita oltre 700 artisti e 206 gallerie da 31 Paesi, il 62%

di espositori stranieri, e più di duemila opere in mostra in 20mila metri

quadri, e conferma la particolare attenzione alla crescita del

collezionismo giovane, al ra orzamento della rete di collezionisti

internazionali e al sostegno dell'arte italiana. Ma che rapporto hanno gli
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L'uragano Irma visto da un
aereo in volo

Chris Evans a casa dopo
due mesi: la reazione del
suo cane

In Belgio i gamberetti si
pescano a cavallo

Stupro Rimini, le immagini
dell'arresto del terzo
componente del gruppo

Con l'auto  nisce nel burrone, 50enne al
de'Lellis in codice rosso

Spacciatore in manette: sequestrati oltre 700
grammi di hashish

TV

PIÙ LETTI OGGI

1 / 2
    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT Data

Pagina

Foglio

07-09-2017

Artissima - Siti Web

07
49

37
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 44



italiani con l'arte contemporanea? "C'è grande interesse da parte di tutti e

curiosità, un po' di paura e ogni tanto perplessità però ci rendiamo conto

che le  ere sono un buon punto per iniziare: l'idea che chiunque possa

comprare quello che potrebbe essere il capolavoro del futuro è molto

democratica, non ci sono insider e outsider".

Nel 2016 i visitatori sono stati oltre 50mila, si punta ad eguagliare questi

numeri per l'edizione 2017.
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Artissima a Torino celebra i 50 anni dell'Arte Povera
Milano (askanews) - Una nuova sezione dedicata ai "Disegni", una nuova piattaforma digitale
al posto del catalogo cartaceo e la celebrazione dei 50 anni dell'Arte Povera: sono alcune
delle novità della 24esima edizione di Artissima, la  era internazionale di arte contemporanea
che si svolge all'Oval di Torino dal 3 al 5 novembre, con inaugurazione il 2, per la prima volta
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//FLASH NEWS 24

CULTURA E SPETTACOLO

Al Lingotto di Torino torna Artissima

14:39 (ANSA) - MILANO - Passato e futuro convivono nella 24/a edizione di

Artissima, la fiera internazionale di arte contemporanea che il Lingotto di
Torino ospiterà dal 3 al 5 novembre. In totale saranno 206 le gallerie,
provenienti da 31 Paesi, che presenteranno 700 artisti con oltre 2mila opere in
mostra divise nelle sette sezioni dell'esposizione. Il passato sarà rievocato in
particolare con una sorta di celebrazione del 50/o anniversario della nascita
dell'Arte Povera. Verranno ricordati il "Deposito d'Arte Presente" del '67 di
Gian Enzo Sperone e il Piper Club, storica discoteca della Torino degli anni
Sessanta. Per il futuro invece Artissima punta sulle sezioni New Entries e
"Present Future". Il catalogo per la prima volta abbandona la carta per il
digitale, una piattaforma permetterà ai visitatori di creare un tour virtuale,
vedere in anteprima le gallerie e conoscere gli artisti che partecipano alla fiera.
Tra le novità della 24/a edizione la sezione Disegni, con 26 artisti.

Indietro  indice  Avanti

Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli | Quimamme
Copyright 2017 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità: RCS MediaGroup S.p.A. Direzione Pubblicità 
RCS MediaGroup S.p.A. - Direzione Media Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 475.134.602,10 
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326 | ISSN 2499-0485

 

Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy | Codici Sconto
Compara offerte ADSL | Compara offerte Luce e Gas

Hamburg Declaration

 CORRIERE  ARCHIVIO   CERCA SCOPRI SOTTOSCRIVIFIRENZE EDIZIONI LOCALI SERVIZI  LOGIN

Accetto

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
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Home �  Torino �  Torna Artissima: tutte le novità dell’edizione 2017

TORINO

All'Oval di Torino dal 3 al 5 novembre

Torna Artissima: tutte le novità
dell’edizione 2017
La nuova direttrice Ilaria Bonacossa punta a numeri ancora più alti per quello che è un
appuntamento unico nel panorama culturale europeo
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Torna Artissima all’Oval di Torino e l’edizione 2017 si annuncia ricca
di novità. A partire dalla nuova direttrice, Ilaria Bonacossa.
Artissima, appuntamento unico nel panorama culturale europeo,
capace di attrarre gallerie, artisti, collezionisti e professionisti del
settore da tutto il mondo, sarà inaugurata il 2 novembre per poi
accogliere il pubblico da venerdì 3 a domenica 5.

Tra le novità, nuova sezione Disegni che si aggiunge alle storiche
sezioni Present Future, nata nel 2001 e dedicata ai talenti
emergenti, e Back to the Future, inaugurata nel 2010 e dedicata ai
grandi pionieri dell’arte contemporanea, due format che si sono
affermati come must nel panorama fieristico internazionale.

In occasione del cinquantenario della nascita dell’Arte Povera, la
ventiquattresima edizione rinsalda anche il legame della fiera con la
città che la ospita, attraverso il recupero e la valorizzazione delle
fondamenta culturali che, in quegli anni, resero Torino la capitale
italiana dell’arte contemporanea.

LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2017:

Disegni: la nuova sezione di Artissima, curata da Luís Silva e João
Mourão. Oltre a valorizzare una pratica artistica in grado di catturare
l’immediatezza processuale e di pensiero del gesto creativo, Disegni
nasce per sostenere la nascita di un nuovo collezionismo.

Il Deposito d’Arte Italiana Presente: il nuovo progetto espositivo e
culturale di Artissima, curato da Ilaria Bonacossa e Vittoria Martini,
dedicato all’arte italiana dal 1994 a oggi. Il Deposito ospiterà
importanti prestiti dalle istituzioni piemontesi e opere provenienti
dalle gallerie presenti in fiera.

“PIPER. Learning at the discotheque”: il nuovo programma di
incontri a cura di the classroom pensato per raccontare l’arte
contemporanea in maniera non convenzionale in uno spazio ispirato
alla storica discoteca Piper di Torino.

Tre nuovi Premi da assegnare ad artisti e gallerie presenti in fiera:
L’OGR Award è il nuovo premio della Fondazione per l’Arte Moderna
e Contemporanea CRT finalizzato all’acquisizione di un’opera che si
aggiunge alla propria Collezione, e destinata alle neonate OGR –
Officine Grandi Riparazioni di Torino. Refresh Premio Irinox,
promosso da Irinox e dedicato nel 2017 alla nuova sezione Disegni,

Ilaria Bonacossa (foto di Silvia Pastore)

TORINO
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celebra l’artista che “reinventa conservando”, esalta ovvero in chiave
contemporanea l’immediatezza espressiva del disegno. Il Campari
Art Prize, in collaborazione con Gruppo Campari, premierà un
artista under 35 anni che incentri la sua ricerca sul potere evocativo
del racconto nelle sue molteplici declinazioni.

La piattaforma digitale: Artissima trasforma il suo catalogo in una
piattaforma digitale in costante aggiornamento per offrire alle
gallerie una vetrina non solo fisica ma virtuale in cui caricare in
autonomia i propri contenuti per entrare in contatto con un pubblico
più vasto di appassionati.

Il progetto di allestimento: lo studio Vudafieri Saverino Partners di
Milano firma il nuovo allestimento per valorizzare gli spazi del
padiglione e i diversi progetti della fiera.

La #SocialRoom: uno spazio di #ArtissimaLive in cui il pubblico
digitale della fiera potrà ricaricare i propri dispositivi e non solo,
trovando un ambiente ricco di stimoli, suggestioni e ispirazioni
digitali.

La nuova immagine coordinata: il progetto grafico scelto per
rappresentare l’identità della fiera, a cura di Studio Sonnoli, racconta
lo spirito trasformativo dell’arte contemporanea che Artissima da
sempre promuove.

Nuova attenzione al food e alla ricerca enogastronomica: il
vigore e l’inventiva della Chef stellata Mariangela Susigan, del
Gardenia di Caluso, accoglieranno gli ospiti nel ristorante sulla
balconata della Vip Lounge per offrire loro un’esperienza intensa e
fantasiosa, mentre il bistrot sarà a cura di Piaceri d’Italia, realtà
gastronomica attenta alla qualità e all’autenticità, grazie alla vicinanza
con i presidi Slow Food.

After Artissima: lo storico circolo torinese Società Canottieri Esperia
organizzerà “After Artissima”, una lounge “chill, drink and dance” da
giovedì 2 a sabato 4 novembre dalle 22.30 alle 03.00 (l’ingresso sarà
consentito agli ospiti muniti di badge espositore, vip, press).

I NUMERI:

206 gallerie da 31 paesi

62% di espositori stranieri
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20.000 mq di esposizione

Più di 700 artisti presentati

Più di 2.000 opere in mostra

Oltre 46 curatori e direttori di museo nelle giurie e iniziative speciali

Oltre 40.000 € di premi per artisti e gallerie

400.000 € di acquisizioni istituzionali (2016)

50.000 visitatori (2016)
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Artissima, ecco le altre novità per l'edizione numero 24, presentate dalla direttrice Ilar... 3070 utenti online in questo momento

 

COMMUNITY

LOG IN

password persa?

registrati

pubblicato giovedì 7 settembre 2017

Doppio appuntamento oggi per la stampa, a Milano e Torino. Mentre nella città sabauda le
presentazioni della 24esima Artissima si terranno nel pomeriggio, stamattina a Milano sono
stati rivelati – nella Torre Unicredit di piazza Gae Aulenti – altri tasselli che andranno a
comporre la nuova fiera di Torino, da quest'anno guidata da Ilaria Bonacossa. 
Tra i "topics” della kermesse quest'anno? Per esempio "Deposito d'Arte Presente”, che in
onore al progetto di Gian Enzo Sperone e al 50esimo anniversario dell'Arte Povera, metterà in
scena – all'interno della  era – a cura di Bonacossa e Vittoria Martini, un vero e proprio
magazzino dove si racconterà l'arte italiana dal 1994 (anno di nascita di Artissima) ad oggi,
aprendo con il "vecchio” Maurizio Cattelan (classe 1960) e chiudendo con Giulia Cenci
(1988). 
Spazio però anche al Disegno, come avevamo anticipato negli scorsi mesi, in occasione del
pranzo con la direttrice, ma anche alla cultura, con un nuovo programma di incontri curato da
Paola Nicolin, fondatrice di The Classroom, che in  era guiderà una serie di talk – in uno
spazio non convenzionale – ispirato alla discoteca Piper, dove per una manciata di anni, sul
 nire dei '60, protagonisti dell'arte e non si trovano a lavorare, a collaborare, a inventare oltre
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+ archivio speed

che a ballare, trasformando una sala in un  luogo dove produrre cultura. 
La sezione più blasonata della  era, "Back to the future”, quest'anno sarà invece curata da
Anna Daneri, e guaderà – attraverso 29 gallerie e 27 artisti, quelli che sono stati gli aspetti
più marginali ma anche affascinanti degli anni '80. 
Dulcis in fundo, i premi. Quelli nuovi sono tre, e uno – e come poteva essere altrimenti – è
sponsorizzato da Fondazione CRT per OGR: un'opera, acquisita in  era e destinata alla
collezione della Fondazione, vivrà negli spazi di via Castelfidardo.
Al la  sezione Disegni  andrà i l  Premio Irinox, per celebrare l'artista che "reinventa
conservando”, mentre il Campari Art Prize sancirà – per la prima volta - l'unione tra la  era e il
noto brand milanese dell'aperitivo. A vincere sarà un artista under 35, presentato tra gli
stand. 
Last but not least, oltre alle mostre esterne nei musei, nelle fondazioni e nelle gallerie che ben
conosciamo, due eventi da non perdere, anzi tre: all'EDIT Kitchen, locale che aprirà in via
Cigna a pochi metri dal Museo Ettore Fico, una mostra dedicata ad Aldo Mondino "Food for
though”; alla Biblioteca Graf, grazie alla Fondazione Sardi, il progetto "Remains of what has
not been said” di Fatma Bucak, e da Tosetti Value, in corso Marconi 10, l'Iran secondo gli
s ca t t i  d i  Walter Niedermayr.  Per ora l 'appuntamento è i l  2 novembre,  al l 'Oval .
Aggiornamenti in corso.

In alto: Ilaria Bonacossa. Photo © Silvia Pastore
 

  LE ALTRE SPEED NEWS

       

       

       

"Maledetto Romantico. Opere dalla Collezione
Enea Righi". Intervista ad Amir Fattal

UN’ETERNA BELLEZZA. Il canone classico nell’arte
italiana del primo Novecento, Mart 

guarda tutti i video su Exibart.tv»

+ commenti
+ piu' lette

il silenzio della signora Boldrini denuncia la sua... 
di franco

Tutti sanno che Modigliani non è mai stato in
Sardegna,... 
di Manlio

Ren Hang è morto nel febbraio di quest'anno. 
di Roberto Nistri

Per fortuna che l'hanno censurata se no chi ne
avrebbe... 
di censura genuina

Ho letto l'articolo, interessante ma soprattutto
introduce... 
di massimo Marchesotti

le notizie più cliccate
della giornata

Terra madre di cultura. Al via la prima edizione della
biennale d'arte contemporanea di Caserta

SOCIAL ART
Ingrid and Ching: dove
finiscono le parole,
parlano i colori 
di Chiara Gallo 

MUSICA
Note di un viaggio
musicale, estivo e
padano. E sorprendente
di Luigi Abbate

metti un giovedì, con orlan
e alessandro gassmann.
ripartono gli incontri di villa
medici

venezia, 74esima mostra
del cinema/13. “ammore e
malavita”, ovvero viva
napoli e i manetti bros.

vinci ancora un altro po’
d’estate. in palio i biglietti
per i concerti di levante e
alice fest

l’archivio straordinario di
perino&vele, per il
workshop for kids della
fondazione casoli

venezia, 74esima mostra
del cinema/12. la verità
impossibile di hirokazu e il
probabile flop di aronofsky

terra madre di cultura. al
via la prima edizione della
biennale d'arte
contemporanea di caserta

dal corano a jenny holzer.
ecco la data di apertura
della sede del louvre di abu
dhabi

il colore delle vele di
scampia. a palazzo zevallos
di napoli, la mostra di
marco petrus

borondo porta la materia
oscura nel mercato delle
pulci di marsiglia
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Prima Pagina Cronaca Politica Eventi e Turismo Sport Tutte le notizie

Artissima, tutte le novità della 24a
edizione

EVENTI E TURISMO | giovedì 07 settembre 2017, 18:45

La prima edizione di Artissima firmata dalla nuova direttrice, Ilaria Bonacossa, si preannuncia una
prosecuzione del percorso di apertura a un pubblico sempre più ampio già intrapreso negli scorsi
anni. La fiera d’arte internazionale, tra le manifestazioni torinesi più conosciute all’estero, si terrà
come l’anno scorso all’Oval del Lingotto, dal 3 al 5 settembre, nella sua ventiquattresima
edizione.
“A Torino – ha spiegato la direttrice – ho curato la mia prima mostra, tornare in questa città ha
quindi per me un fascino particolare. Frequento Artissima dal 2002 e da allora non ho mai perso
un’edizione. Per un curatore, dirigere una fiera è come guardare nel futuro”. 

Per farlo, Artissima non dimentica di rivolgere uno sguardo al passato. Quest’anno, infatti,
ricorrono i cinquant’anni dalla prima mostra d’arte povera, che si tenne a Torino nel 1967 e
segnò la nascita di una corrente destinata a influenzare il mondo dell’arte su scala internazionale.
All’interno di Artissima ci sarà uno spazio dedicato al glorioso “Piper Club”, discoteca torinese che
negli anni ’60 rappresentò un punto di rottura con la tradizione e una consistente accelerata
verso la sperimentazione musicale (e culturale in generale) e il rinnovamento. Un programma di
incontri, curati da “the classroom”, racconterà questa evoluzione. E, nel frattempo, il Centro del
Restauro di Venaria Reale si occuperà del recupero di alcuni arredamenti del club torinese.

Sono 206 le gallerie ospitate dalla fiera, provenienti da 31 paesi (il 62% degli espositori proviene
dall’estero), per un totale di 2000 opere e 700 artisti presentati a Torino.

IN BREVE

sabato 16 settembre

"Vivo meglio", una mostra progetto a Vaie
(h. 07:00)

giovedì 07 settembre

Zonta Cuneo, un’ apertura in solidarietà per
l’associazione Genitori Pro handicap
(h. 19:00)

Domani dibattito su sinistra e lavoro alla festa
della Fiom
(h. 18:58)

Cuneo Vive lo sport: domenica 17 settembre al
campo d'atletica “Walter Merlo”
(h. 18:45)

Al Koko Beach di Imperia si balla in riva al mare
anche questo sabato: appuntamento confermato
con DJ Reviglio e Mad FiftyOne
(h. 18:37)

Accordo Stato-Regioni sul riordino dei Giochi, si
parte dal Piemonte
(h. 18:15)

Inaugurato a Gerusalemme il bosco dedicato ai
magistrati italiani caduti in servizio
(h. 18:14)

Con Pinu e Farinotto la farinata sa di peperone
(VIDEOINTERVISTA)
(h. 17:53)

Barriera di Milano: “Saluti da Cerignola”, la
cartolina gigante che accorcia le distanze tra
Torino e la cittadina pugliese
(h. 17:48)

Parco Avventura per bambini al Centro
Commerciale Europa di Genova
(h. 17:42)

Leggi le ultime di: Eventi e Turismo

EDIZIONI LOCALI: IMPERIA | CUNEO | SAVONA | COSTA AZZURRA | TORINO | 
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Arte e spirito, da Modigliani a
Mirò ai contemporeani a
Torino per il mese ...

Albissola, "A tavola con
Eliseo Salino": disegni e
bozzetti a tema gastrono...

Il 30 settembre apriranno al
pubblico le nuove Officine
Grandi Riparazioni ...

Nella nuova edizione saranno introdotte alcune novità. Oltre alle sezioni già note, infatti, nasce
“Disegni”, curata dal duo di curatori lisbonesi Luís Silva e João Mourão. “La sezione – ha
spiegato Ilaria Bonacossa – sarà composta da stand monografici sui disegni, perché tutti gli artisti
utilizzano il disegno come mezzo espressivo. Saranno messe in dialogo opere di artisti affermati e
di altri più giovani. Avere due curatori di Lisbona, poi, è molto importante, perché la città sta
diventando quello che era Berlino fino a 15 anni fa”. Un grande centro di sperimentazione
culturale, insomma.

Tra le altre novità spicca un potenziamento dei mezzi digitali, a partire dall’assenza del catalogo
cartaceo (che fa bene anche all’ambiente) per arrivare alla creazione di una piattaforma online,
dotata anche di una app per dispositivi mobili, attraverso la quale sarà possibile seguire gli eventi
della fiera, “salvare” quelli più interessanti e, a partire da una settimana dall’inizio di Artissima,
dare anche un’occhiata alle opere. Questo ultimo strumento è pensato soprattutto per
collezionisti e galleristi.
I partner, in generale, sono numerosi e come le occasioni per entrare alla fiera, anche grazie alle
visite guidate, pensate anche per i non addetti ai lavori ma per i “semplici” appassionati. Dai
“Walkie Talkies” curati da Lauretana all’Ypsilon St’Art Tour, promosso da Lancia.

La direttrice, insieme a Vittoria Martini, ha curato anche un altro progetto. Si tratta del Deposito
d’Arte Italiana Presente, che ospiterà prestiti dalle istitutizioni piemontesi e opere provenientei
dalle gallerie in fiera. L’idea è ispirata da una precedente e omonima esperienza già
sperimentata a Torino tra il ’67 e il ’68.
Artissima si compone di sette sezioni e sei premi, tra cui il nuovo OGR Award, realizzato in
collaborazione con la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, finalizzato
all’acquisizione di un’opera che verrà destinata alle nuove OGR.

 

Tutti gli espositori sono già online su www.artissima.it

Leggi l’articolo completo:
www.torinoggi.it/2017/09/07/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/artissima-tutte-le-novita-della-24a-
edizione.html

Ti potrebbero interessare anche:

Articoli sullo stesso argomento:

Sponsorizzato da 

Bene Vagienna in festa il 15,
16 e 17 settembre per il
compleanno di Bene Banca. La
Bcc ...
Bene Banca festeggia ...

 

Il Comune di Ventimiglia
dovrà pagare 27mila euro di
sanzione alla Regione, per il
mancato ...
Ventimiglia: nel 2016 ...

 

Questo, punto per punto, il
resoconto della riunione di
martedì 5 settembre del
Comitato ...
Comitato Acqua ...

A 299€ al mese con Bollo e
Assicurazione Rca, Anticipo
zero e puoi restituirla dopo 2
anni
Jeep Renegade

 

A 469€ al mese con Anticipo
zero, Bollo e Assicurazione
inclusi e in più 20 GB al mese
Jeep Compass

 

Conto corrente? Scopri
MyFreedom One di
Mediolanum!
Banca Mediolanum
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� � 	 5

DOMENICA

Artissima a Torino celebra i 50 anni
dell'Arte Povera
7 SET 2017

Milano (askanews) - Una nuova sezione dedicata ai

"Disegni", una nuova piattaforma digitale al posto del

catalogo cartaceo e la celebrazione dei 50 anni dell'Arte

Povera: sono alcune delle novità della 24esima edizione di

Artissima, la fiera internazionale di arte contemporanea

che si svolge all'Oval di Torino dal 3 al 5 novembre, con

inaugurazione il 2, per la prima volta sotto la guida della

direttrice Ilaria Bonacossa, che l'ha presentata all'Unicredit

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-09-2017

Artissima - Siti Web

07
49

37
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 57



Tower di Milano. "Quest'anno celebriamo i 50 anni dalla

nascita dell'Arte povera, quel momento che ha fatto di

Torino la capitale dell'arte contemporanea in Italia:

guardare al 1967 è un modo per guardare come quella

stessa energia creativa si manifesti nel lavoro degli artisti

di oggi - ha aggiunto Ilaria Bonacossa - ci sarà una scuola

temporanea dedicata al Piper club curata da The

classwroom e uno spazio-mostra, Il deposito, che curo con

Vittoria Martini e riunirà opere di artisti italiani dal 1994 a

oggi".

La manifestazione ospita oltre 700 artisti e 206 gallerie da

31 Paesi, il 62% di espositori stranieri, e più di duemila

opere in mostra in 20mila metri quadri, e conferma la

particolare attenzione alla crescita del collezionismo

giovane, al rafforzamento della rete di collezionisti

internazionali e al sostegno dell'arte italiana. Ma che

rapporto hanno gli italiani con l'arte contemporanea? "C'è

grande interesse da parte di tutti e curiosità, un po' di

paura e ogni tanto perplessità però ci rendiamo conto che

le fiere sono un buon punto per iniziare: l'idea che

chiunque possa comprare quello che potrebbe essere il

capolavoro del futuro è molto democratica, non ci sono

insider e outsider".

Nel 2016 i visitatori sono stati oltre 50mila, si punta ad

eguagliare questi numeri per l'edizione 2017.

PARTECIPA ALLA DISCUSSIONE

ULTIMI COMMENTI

I PIÙ VISTI DI DOMENICA

H H H H
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Meteo Basilicata
Meteo Puglia

>>Giovedì 07 Venerdì 08 Sabato 09

Mattina Pomeriggio Sera Notte

Tra Mario Sironi e i
«writers» torna Expo Arte

Torino città da visitare
secondo classifica del
NyTimes

Milionario racconta come
fare soldi con questo
trucco! L'Italia è sorpresa...

Un milionario 27enne parla
del suo lavoro da 500€
all'ora. Scopri di più...

07 Settembre 2017

Commenti
N. commenti 0

0

Allegro

0

arrabiato

0

Stupito

0

Triste

MILANO

Al Lingotto di Torino torna Artissima
La fiera di arte contemporanea alla sua 24/a edizione

MILANO, 7 SET - Passato e futuro convivono nella 24/a edizione di Artissima, la fiera internazionale di
arte contemporanea che il Lingotto di Torino ospiterà dal 3 al 5 novembre. In totale saranno 206 le
gallerie, provenienti da 31 Paesi, che presenteranno 700 artisti con oltre 2mila opere in mostra divise
nelle sette sezioni dell'esposizione. Il passato sarà rievocato in particolare con una sorta di
celebrazione del 50/o anniversario della nascita dell'Arte Povera. Verranno ricordati il "Deposito d'Arte
Presente" del '67 di Gian Enzo Sperone e il Piper Club, storica discoteca della Torino degli anni
Sessanta. Per il futuro invece Artissima punta sulle sezioni New Entries e "Present Future". Il catalogo
per la prima volta abbandona la carta per il digitale, una piattaforma permetterà ai visitatori di creare un
tour virtuale, vedere in anteprima le gallerie e conoscere gli artisti che partecipano alla fiera. Tra le
novità della 24/a edizione la sezione Disegni, con 26 artisti.
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07.09.2017 Tags: MILANO , Al Lingotto di Torino torna Artissima

Al Lingotto di Torino torna
Artissima

(ANSA) - MILANO, 7 SET - Passato e futuro convivono nella 24/a
edizione di Artissima, la fiera internazionale di arte contemporanea
che il Lingotto di Torino ospiterà dal 3 al 5 novembre. In totale
saranno 206 le gallerie, provenienti da 31 Paesi, che presenteranno
700 artisti con oltre 2mila opere in mostra divise nelle sette sezioni
dell'esposizione. Il passato sarà rievocato in particolare con una
sorta di celebrazione del 50/o anniversario della nascita dell'Arte
Povera. Verranno ricordati il "Deposito d'Arte Presente" del '67 di
Gian Enzo Sperone e il Piper Club, storica discoteca della Torino
degli anni Sessanta. Per il futuro invece Artissima punta sulle
sezioni New Entries e "Present Future". Il catalogo per la prima
volta abbandona la carta per il digitale, una piattaforma permetterà
ai visitatori di creare un tour virtuale, vedere in anteprima le
gallerie e conoscere gli artisti che partecipano alla fiera. Tra le
novità della 24/a edizione la sezione Disegni, con 26 artisti.
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TORINO ACCEDI
SEGUICI SU

SEZIONI EDIZIONI Cerca...

LEGGI ANCHE

Artissima “scopre” la domenica ecologica

Artissima "scopre" la
domenica ecologica

Il commento choc
dell'assessore di Venaria
sullo stupro di Rimini: “Li
obblighino a tagliarselo”

Tre giorni di incontri e
spettacoli: così ...

Appendino presenta al
quartiere il ...

“Assumi mia sorella o sono
guai”, due arresti per
estorsione a Chivasso

07/09/2017
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Alcuni diritti riservati.

SCOPRI IL NUOVO TUTTOLIBRI E ABBONATI

07/09/2017

Proteggi te e i tuoi cari. Scegli
iLife, l'assicurazione sulla vita di
Genertell...

07/09/2017

La scoperta innovativa! Un
70enne ha imparato a parlare
inglese. Senza sforzo!

LAPRESSE22/05/2016

Trovati morti mamma e bimbo
scomparsi dal campeggio

16/02/2017

Atacama, cielo mai visto prima
02/03/2016

“Presa ai polsi”. I consigli alle
donne su come fare in caso di
aggressione

07/09/2017

smart forfour nightview. Fatti
un film. Tua da € 150 al mese.
Scopri di più.

TORINO

Torino a novembre con Artissima sarà al centro dell’attenzione del mondo
dell’arte, il quale, per godersi la rassegna in programma all’Oval e presentata ieri
a Milano e a Torino, dovrà salire su un mezzo pubblico. L’ha scoperto, diciamo, a
sue spese, la brillante e nuova direttrice al suo esordio all’Oval, Ilaria Bonacossa,
rimasta per un attimo interdetta di fronte alla domanda del giornalista di Art
Tribune, mica un cronista dei paraggi sempre alla ricerca della polemica a tutti i
costi: “Il 5 novembre è programmata la domenica ecologica – ha chiesto il
giornalista -. Certo sappiamo che c’è una linea di metro e ci sono tante piste
ciclabili però…”. Bonacossa, dimostrando un sangue freddo invidiabile, ha
cercato di buttare la palla in corner: “Stiamo lavorando con la citta per trovare
una soluzione che non sarebbe positiva per il sistema. Comunque, non
necessariamente una cosa scritta sul giornale è incisa sulla pietra!”. Stop e palla
in rete per il giornalista: “Veramente è una delibera di giunta…”. Nessuna replica
dall’amministrazione comunale. La sindaca Appendino aveva lasciato la
conferenza stampa 3 secondi prima della domanda e l’assessora alla Cultura,
Leon, sorrideva a denti stretti.  

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

VIDEO CONSIGLIATI

smart forfour nightview. Tua
da € 150 al mese, con
predisposizione iPad.
Scopri...
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Artissima "scopre" la domenica
ecologica
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TORINO ACCEDI
SEGUICI SU

SEZIONI EDIZIONI Cerca...

BEPPE MINELLO Pubblicato il 07/09/2017
Ultima modifica il 07/09/2017 alle ore 18:10

Artissima all’Oval del Lingotto

TORINO

Torino a novembre con Artissima sarà al centro dell’attenzione del mondo
dell’arte, il quale, per godersi la rassegna in programma all’Oval e presentata ieri

GUARDA ANCHE

LEGGI ANCHE

VIDEO CONSIGLIATI

Artissima scopre la domenica ecologica

Artissima “scopre” la
domenica ecologica

Il commento choc
dell'assessore di Venaria
sullo stupro di Rimini: “Li
obblighino a tagliarselo”

Tre giorni di incontri e
spettacoli: così LiberAzioni
avvicina il quartiere ...

Appendino presenta al
quartiere il “Progetto Moi”

“Assumi mia sorella o sono
guai”, due arresti per
estorsione a Chivasso

0 0

Il teaser di presentazione
dell’edizione 2017 di Artissima

Artissima “scopre” la domenica
ecologica

07/09/2017
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Alcuni diritti riservati.

SCOPRI IL NUOVO TUTTOLIBRI E ABBONATI

07/09/2017

smart forfour nightview. Tua
da € 150 al mese. Scopri la
straordinaria offerta.

02/03/2016

“Presa ai polsi”. I consigli alle
donne su come fare in caso di
aggressione

16/03/2016

I tifosi olandesi lanciano
monete alle mendicanti: cori e
risate di scherno

a Milano e a Torino, dovrà salire su un mezzo pubblico. L’ha scoperto, diciamo, a
sue spese, la brillante e nuova direttrice al suo esordio all’Oval, Ilaria Bonacossa,
rimasta per un attimo interdetta di fronte alla domanda del giornalista di Art
Tribune, mica un cronista dei paraggi sempre alla ricerca della polemica a tutti i
costi: “Il 5 novembre è programmata la domenica ecologica – ha chiesto il
giornalista -. Certo sappiamo che c’è una linea di metro e ci sono tante piste
ciclabili però…”. 
 

 
Bonacossa, dimostrando un sangue freddo invidiabile, ha cercato di buttare la
palla in corner: “Stiamo lavorando con la citta per trovare una soluzione che
non sarebbe positiva per il sistema. Comunque, non necessariamente una cosa
scritta sul giornale è incisa sulla pietra!”. Stop e palla in rete per il giornalista:
“Veramente è una delibera di giunta…”. Nessuna replica dall’amministrazione
comunale. La sindaca Appendino aveva lasciato la conferenza stampa 3 secondi
prima della domanda e l’assessora alla Cultura, Leon, sorrideva a denti stretti. 
 
LEGGI ANCHE - Ecco la nuova Artissima: “Sarà un’edizione sorprendente,
dall’arte Povera al Piper” 

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

smart forfour nightview. Tua
da € 150 al mese, con
telecamera posteriore.
Scopr...

Il teaser di presentazione dell’edizione 2017 di Artissima
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Milano (askanews) - Una nuova sezione dedicata ai "Disegni", una nuova
piattaforma digitale al posto del catalogo cartaceo e la celebrazione dei
50 anni dell'Arte Povera: sono alcune delle novità della 24esima edizione
di Artissima, la  era internazionale di arte contemporanea che si svolge
all'Oval di Torino dal 3 al 5 novembre, con inaugurazione il 2, per la prima
volta sotto la guida della direttrice Ilaria Bonacossa, che l'ha presentata
all'Unicredit Tower di Milano. "Quest'anno celebriamo i 50 anni dalla
nascita dell'Arte povera, quel momento che ha fatto di Torino la capitale
dell'arte contemporanea in Italia: guardare al 1967 è un modo per
guardare come quella stessa energia creativa si manifesti nel lavoro degli
artisti di oggi - ha aggiunto Ilaria Bonacossa - ci sarà una scuola
temporanea dedicata al Piper club curata da The classwroom e uno
spazio-mostra, Il deposito, che curo con Vittoria Martini e riunirà opere
di artisti italiani dal 1994 a oggi".

La manifestazione ospita oltre 700 artisti e 206 gallerie da 31 Paesi, il 62%
di espositori stranieri, e più di duemila opere in mostra in 20mila metri
quadri, e conferma la particolare attenzione alla crescita del
collezionismo giovane, al rafforzamento della rete di collezionisti
internazionali e al sostegno dell'arte italiana. Ma che rapporto hanno gli
italiani con l'arte contemporanea? "C'è grande interesse da parte di tutti e
curiosità, un po' di paura e ogni tanto perplessità però ci rendiamo conto
che le  ere sono un buon punto per iniziare: l'idea che chiunque possa
comprare quello che potrebbe essere il capolavoro del futuro è molto
democratica, non ci sono insider e outsider".

07 settembre 2017

Artissima a Torino celebra i 50 anni dell'Arte Povera
Dal 3 al 5 novembre, nuova sezione "Disegni" e piattaforma Web

     
 Ø ã ¬ â H

	

Potere e dintorni Denari Bussole Frontiere Visioni Incontri e scontri

URAGANI AI CARAIBI MINACCIA NORDCOREANA EMERGENZA MIGRANTI GUERRA IN SIRIA
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Nel 2016 i visitatori sono stati oltre 50mila, si punta ad eguagliare questi
numeri per l'edizione 2017.

Milionario mostra
come far soldi con
questo metodo
facilmente replicabile.
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Oggi 16:06

La Stampa Oggi 15:42

Roma Notizie 2017-09-04 11:00

Dal 3 al 5 novembre, nuova sezione "Disegni" e piattaforma Web

Milano (askanews) – Una nuova sezione dedicata ai “Disegni”, una nuova piattaforma
digitale al posto del catalogo cartaceo e la celebrazione dei 50 anni dell’Arte Povera: sono
alcune delle novità della 24esima edizione di Artissima, la fiera internazionale di arte
contemporanea che si svolge all’Oval di Torino dal 3 al 5 novembre, con inaugurazione il 2,
per la prima volta sotto la guida della direttrice Ilaria Bonacossa,... 
la provenienza: ASKA

Artissima a Torino celebra i 50 anni dell’Arte
Povera

Ecco la nuova Artissima: “Sarà un’edizione sorprendente,
dall’arte Povera al Piper”

Nuovo direttore, nuovo logo e nuovo allestimento per Artissima 2017. Più nuovi premi e
nuove sezioni, tutti presentati questa mattina nella Tree House dell’Unicredit Tower di
Milano. «Se l’arte da sola non può cambiare il mondo, auspichiamo che l’incontro

QUARTIERI DELL’ARTE XXI edizione "Ricostruzione di
una città"

in collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca

Il programma di Quartieri dell’Arte 2017 - ideato da Gian Maria Cervo e articolato in 30 titoli e
più di 15 location - si apre giovedì 6 settembre con Giorgio Barberio Corsetti. Nel programma,
teatro, danza, musica,

QUARTIERI DELL’ARTE XXI edizione "Ricostruzione di
una città"

6 set / 5 nov 2017 Viterbo – Tuscania – Vitorchiano – Roma

in collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca

Il programma di Quartieri dell’Arte 2017 - ideato da Gian Maria Cervo e articolato in 30 titoli e
più di 15 location - si apre giovedì 6 settembre

Ultime notizie a ASKA

Oggi
16:06

Artissima a Torino celebra i 50 anni
dell’Arte Povera

Oggi
16:06

I grandi della musica ricordano
Pavarotti all’Arena di Verona
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16:06

La guerra con gli occhi delle donne

Oggi
16:06

Abe in Russia chiede nuove sanzioni
a Nordcorea, Putin dice no

Oggi
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Campania, Ferrara: Rete ematologia,
migliore terapia disponibile

Ultime notizie a Italia

Oggi
16:26

A Venezia 74 “Brutti e cattivi”, la
dark comedy con Claudio
Santamaria

Oggi
16:26

Milano, anteprima Telescopio Merz-
Repsold di Schiaparelli

Oggi
16:26

Terremoto, Renzi pigliatutto: arriva
la renzianissima De Micheli

Oggi
16:26

Industria 4.0: Confindustria-Ubi per
innovazione digitale imprese

Oggi Elezioni. Al voto il 4 marzo: ecco la

ʫ Le-ultime-notizie.euUltimi 7 giorni
Έ ʦ

Home  ʥ ASKA  ʥ Notizie del giorno

1
    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU Data

Pagina

Foglio

07-09-2017

Artissima - Siti Web

07
49

37
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 68



Oggi 19:28

La Stampa Oggi 15:42

Panorama Ieri 16:22

La nuova direttrice, Ilaria Bonacossa: “Dirigere una fiera è come guardare
nel futuro”. Si terrà a Torino dal 3 al 5 novembre con oltre duecento gallerie,
2000 opere e 700 artisti

La prima edizione di Artissima firmata dalla nuova direttrice, Ilaria Bonacossa, si
preannuncia una prosecuzione del percorso di apertura a un pubblico sempre più ampio già
intrapreso negli scorsi anni. La fiera d’arte internazionale, tra le manifestazioni torinesi più
conosciute all’estero, si terrà come l’anno scorso all’Oval del Lingotto, dal 3 al 5 novembre,
nella sua ventiquattresima edizione. “A Torino – ha spiegato la direttrice – ho curato la mia
prima mostra,... 
la provenienza: Torino Oggi

Artissima, tutte le novità della 24a edizione

Ecco la nuova Artissima: “Sarà un’edizione sorprendente,
dall’arte Povera al Piper”

Nuovo direttore, nuovo logo e nuovo allestimento per Artissima 2017. Più nuovi premi e
nuove sezioni, tutti presentati questa mattina nella Tree House dell’Unicredit Tower di
Milano. «Se l’arte da sola non può cambiare il mondo, auspichiamo che l’incontro

Il paradiso delle signore: tutte le novità della seconda
stagione

Grandi e piccoli avvenimenti, tra successi e delusioni, sullo sfondo dell’Italia che rinasce e
diventa un paese in cui circolano nuove energie creative e imprenditoriali. Dopo il successo
della prima edizione, lunedì 11 settembre arriva su Rai Uno la seconda stagione de Il paradiso
delle

Top Chef Italia 2017: i concorrenti e le novità della seconda
edizione

Sedici cuochi professionisti per una gara ad alto tasso di adrenalina. Anche in questa nuova
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Oggi
19:46

Totti studia da allenatore: dal 18
settembre corso base a Trigoria

Oggi Uefa, Ceferin: «Troppo divario, c'è

Ultime notizie a Italia
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20:20
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Jones Sustainability

Oggi
20:20

La guerra dei vaccini: il giudice
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Renzi

Oggi
20:20
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Oggi 15:42

Roma Notizie 2017-09-04 11:00

Roma Notizie Ieri 11:20

Torino La Stampa Oggi 09:20

Nuovo direttore, nuovo logo e nuovo allestimento per Artissima 2017. Più nuovi premi e
nuove sezioni, tutti presentati questa mattina nella Tree House dell’Unicredit Tower di
Milano. «Se l’arte da sola non può cambiare il mondo, auspichiamo che l’incontro con
opere sorprendenti possa cambiare almeno il modo in cui ciascuno guarda la realtà».
Questo l’obiettivo di Ilaria Bonacossa, neodirettrice della Fiera d’arte contemporanea... 
la provenienza: La Stampa

Ecco la nuova Artissima: “Sarà un’edizione
sorprendente, dall’arte Povera al Piper”

QUARTIERI DELL’ARTE XXI edizione "Ricostruzione di
una città"

in collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca

Il programma di Quartieri dell’Arte 2017 - ideato da Gian Maria Cervo e articolato in 30 titoli e
più di 15 location - si apre giovedì 6 settembre con Giorgio Barberio Corsetti. Nel programma,
teatro, danza, musica,

QUARTIERI DELL’ARTE XXI edizione "Ricostruzione di
una città"

6 set / 5 nov 2017 Viterbo – Tuscania – Vitorchiano – Roma

in collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca

Il programma di Quartieri dell’Arte 2017 - ideato da Gian Maria Cervo e articolato in 30 titoli e
più di 15 location - si apre giovedì 6 settembre

Una nuova opera d’arte al Museo della Montagna

Le collezioni del Museo Nazionale della Montagna di Torino si arricchiscono con continuità
grazie anche alle donazioni di artisti contemporanei che incrementano il patrimonio del Museo
regalando le proprie opere. Prossimamente una nuova scultura, la grande Stele, troverà spazio
in

Arte, al via il Premio Internazionale d’Arte PitturiAmo
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HOMEPAGE > News > ARTISSIMA 2017 | TUTTO QUELLO CHE C'è DA SAPERE SULLA
VENTIQUATTRESIMA EDIZIONE | 3-4-5 NOVEMBRE

Torino News
TORINO, 07 September 2017

Mostre ARTISSIMA 2017 | Tutto quello che c'è da sapere
sulla ventiquattresima edizione | 3-4-5 novembre

Oval, Lingotto Fiere Torino

  Oval © Perottino-Alfero-Tardito/ Artissima 2016

Tweet

Share  Invia ad un amico

Condividi

Artissima 2017 verrà inaugurata giovedì 2 novembre, accogliendo il pubblico da venerdì 3 a domenica 5

novembre all’OVAL di Torino. La ventiquattresima edizione della fiera si svolgerà per la prima volta sotto la

guida di Ilaria Bonacossa, nominata direttrice a dicembre 2016.

Artissima si conferma un appuntamento unico nel panorama culturale europeo, capace di attrarre gallerie,

artisti, collezionisti e professionisti del settore da tutto il mondo.

Riconosciuta a livello internazionale per la sua attenzione alle pratiche sperimentali e per la capacità di

innovarsi a ogni edizione, nel 2017 la fiera introduce una serie di novità che investono trasversalmente il suo

programma e la sua struttura.

Le innovazioni dell’edizione 2017 sottolineano la vocazione della fiera alla scoperta e alla valorizzazione di

talenti, riconfermandone il ruolo di autorevole laboratorio di ricerca per il futuro dell’arte.

Artissima si arricchisce della nuova sezione Disegni tra le sezioni curate che si aggiunge alle storiche sezioni

Present Future, nata nel 2001 e dedicata ai talenti emergenti, e Back to the Future, inaugurata nel 2010 e

dedicata ai grandi pionieri dell’arte contemporanea, due format che si sono affermati come must nel

panorama fieristico internazionale.

Artissima 2017 rivolge una particolare attenzione alla crescita di un collezionismo giovane, al rafforzamento

della rete di collezionisti internazionali ospiti a Torino e al sostegno attivo all’arte italiana, valorizzando le

migliori risorse creative del territorio per individuare gli artisti italiani del futuro.

In occasione del cinquantenario della nascita dell’Arte Povera, la ventiquattresima edizione rinsalda anche il

legame della fiera con la città che la ospita, attraverso il recupero e la valorizzazione delle fondamenta
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culturali che, in quegli anni, resero Torino la capitale italiana dell’arte contemporanea. 

La vitalità di Artissima e la sua forza innovatrice si riverbera su tutta la città, attraverso collaborazioni con le

numerose istituzioni museali e con i progetti culturali del territorio. 

La fiera è da sempre considerata un evento fondamentale per Torino grazie alla capacità di attrarre pubblici

ampi e internazionali e di attivare processi economici, culturali e di accoglienza incisivi. In occasione

dell’edizione 2017, l’indotto cittadino e regionale verrà analizzato attraverso un’indagine puntuale che la

Camera di commercio di Torino, confermando il suo interesse per la fiera, ha commissionato al Dipartimento

di Management dell’Università di Torino. I risultati verranno presentati nel 2018.

Ancora una volta Artissima si conferma un progetto unico, in grado di sostenere la ricerca curatoriale con un

approccio dinamico in continua evoluzione.

La fiera è gestita da Artissima srl, società che afferisce alla Fondazione Torino Musei.            

 

 

 

NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2017

Disegni: la nuova sezione di Artissima, curata da Luís Silva e João Mourão. Oltre a valorizzare una pratica

artistica in grado di catturare l’immediatezza processuale e di pensiero del gesto creativo, Disegni nasce per

sostenere la nascita di un nuovo collezionismo. 

Un rinnovato team di curatori delle sezioni curate, attraverso il coinvolgimento di personalità italiane e

internazionali attive in prima persona nelle trasformazioni del mondo dell’arte contemporanea. 

Il Deposito d’Arte Italiana Presente: il nuovo progetto espositivo e culturale di Artissima, curato da Ilaria

Bonacossa e Vittoria Martini, dedicato all’arte italiana dal 1994 a oggi. Il Deposito ospiterà importanti prestiti

dalle istituzioni piemontesi e opere provenienti dalle gallerie presenti in fiera. 

“PIPER. Learning at the discotheque”: il nuovo programma di incontri a cura di the classroom pensato per

raccontare l’arte contemporanea in maniera non convenzionale in uno spazio ispirato alla storica discoteca

Piper di Torino.

Tre nuovi Premi da assegnare ad artisti e gallerie presenti in fiera: L’OGR Award è il nuovo premio della

Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT finalizzato all’acquisizione di un’opera che si aggiunge

alla propria Collezione, e destinata alle neonate OGR – Officine Grandi Riparazioni di Torino. Refresh Premio

Irinox, promosso da Irinox e dedicato nel 2017 alla nuova sezione Disegni, celebra l’artista che “reinventa

conservando”, esalta ovvero in chiave contemporanea l’immediatezza espressiva del disegno. Il Campari Art

Prize, in collaborazione con Gruppo Campari, premierà un artista under 35 anni che incentri la sua ricerca sul

potere evocativo del racconto nelle sue molteplici declinazioni.

La piattaforma digitale: Artissima trasforma il suo catalogo in una piattaforma digitale in costante

aggiornamento per offrire alle gallerie una vetrina non solo fisica ma virtuale in cui caricare in autonomia i

propri contenuti per entrare in contatto con un pubblico più vasto di appassionati. 

Il progetto di allestimento: lo studio Vudafieri Saverino Partners di Milano firma il nuovo allestimento per

valorizzare gli spazi del padiglione e i diversi progetti della fiera.

La #SocialRoom: uno spazio di #ArtissimaLive in cui il pubblico digitale della fiera potrà ricaricare i propri

dispositivi e non solo, trovando un ambiente ricco di stimoli, suggestioni e ispirazioni digitali.

La nuova immagine coordinata: il progetto grafico scelto per rappresentare l’identità della fiera, a cura di

Studio Sonnoli, racconta lo spirito trasformativo dell’arte contemporanea che Artissima da sempre promuove.

Nuova attenzione al food e alla ricerca enogastronomica: il vigore e l’inventiva della Chef stellata Mariangela

Susigan, del Gardenia di Caluso, accoglieranno gli ospiti nel ristorante sulla balconata della Vip Lounge per

offrire loro un’esperienza intensa e fantasiosa, mentre il bistrot sarà  a  cura  d i  Piaceri d’Italia, realtà

gastronomica attenta alla qualità e all’autenticità, grazie alla vicinanza con i presidi Slow Food.

After Artissima: lo storico circolo torinese Società Canottieri Esperia organizzerà “After Artissima”, una lounge

“chill, drink and dance” da giovedì 2 a sabato 4 novembre dalle 22.30 alle 03.00 (l'ingresso sarà consentito

agli ospiti muniti di badge espositore, vip, press).

 

 

Artissima quest’anno collabora con lo stilista austriaco Arthur Arbesser (Vienna, 1982) che vestirà Ilaria

Bonacossa durante la fiera (arthurarbesser.com).

Nelle parole di Ilaria Bonacossa “Il 2017 segna una ricorrenza importante, non solo per Torino, ma per tutto il

mondo dell’arte: 50 anni dalla prima mostra dell’Arte Povera (1967), la più rivoluzionaria, emozionante e

poetica avanguardia artistica del dopoguerra che sancì la vocazione contemporanea di questa città. Per

celebrare oggi quell’energia creativa, Artissima richiama negli spazi dell’Oval due esperienze sorprendenti, ma

ancora poco conosciute, di quegli anni: il Piper Club di Torino (1966–69), e il Deposito dell’Arte Presente

(1967–68). La storia della discoteca Piper, culla di una fervente subcultura, viene rievocata dal progetto PIPER.

Learning at the discotheque, in cui un palinsesto di lezioni-conferenze si trasforma in scuola non

convenzionale. La rivoluzionaria esperienza del Deposito, uno spazio industriale aperto per presentare fuori

dagli spazi “borghesi” le opere della nascente Arte Povera, è invece ispirazione per il progetto Deposito d’Arte

Italiana Presente in cui un magazzino si trasforma in spazio espositivo per presentare una selezione di opere

create tra il 1994 e il 2017 da artisti italiani di diverse generazioni.

 

Ristorante

Torino

RistoMusicBar
Appio Claudio 116

Collocato nella splendida location del Parco della Pellerina,
all'interno della struttura del Nord Tennis. Il locale offre
una programmazione di alto livello e un'ottima cucina

 

Pub Birreria

Moncalieri

Mc Ryan's

Mc Ryan's risto pub & music live 

Musica Live

Torino

ZooStation /
ZooGarage

Residence Musicale con 13 sale ad affitto mensile + SALA
AD ORE

Musica Live

Torino

BLAH BLAH

Aperto 7 giorni su 7, dalla colazione, passando per
pranzo, aperitivi e dopo cena. Ricavato in un e cinema, il
Blah Blah è sicuramente uno dei locali più amati di Torino,
punto di riferimento per la cultura alternativa: concerti
indie, rassegne cinematografiche, teatro riempiono le
serate di questo locale in pieno centro a torino 

Ristorante

Certezza

Ristorante DA
DINO

Meta obbligata della “Dolce Vita” di Torino degli anni '70 e
'80, il Ristorante Da Dino è ancora oggi un punto fermo
ed indiscutibile per gli amanti della buona cucina a base di
Carne e di Pesce

Pub Birreria

Rivoli

Birra Ceca Pub82

Un angolo di Praga a 10 minuti da Torino, a pochi passi
dal centro di Rivoli, il Birra Ceca Pub82 è un piacevole e
confortevole pub aperto 7 giorni su 7 dove provare un
vasto assortimento di birre e distil lati  della
Repubblica Ceca. ivello è protagonista almeno due
volte alla settimana. Happy Hour tutti i mercoledì dalle
22 alle 23. AMPIO DEHORS INTERNO. Ottima cucina e
panini squisiti. Inoltre, la musica live di altissimo livello
è protagonista almeno due volte alla settimana

Ristorante

Torino

EMPORIUM
ItaLyfeStyle
ristorante
pizzeria negozio -
shop
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Dirigere Artissima è, per una curatrice, l’occasione non solo per riscoprire il passato ma per spiare il futuro

dell’arte e metterne in discussione lo status quo. Le fiere d’arte contemporanea si distinguono per la

dimensione non gerarchica della loro offerta in cui la molteplicità delle ricerche artistiche ridefinisce il sistema

globale dell’arte contemporanea. La fiera si sviluppa orizzontalmente come un rizoma, affiancando in una

struttura diffusa e reticolare, acentrica, le opere di settecento artisti presentati da più di duecento gallerie.

Come il rizoma è un anti-albero, un’anti-radice, così la fiera è un’anti-struttura capace nella sua molteplicità di

aprire spiragli sulle trasformazioni future della società contemporanea. Se l’arte da sola non può cambiare il

mondo, ci auspichiamo che l’incontro con opere sorprendenti ed emozionanti possa cambiare il modo in cui

ciascuno guarda la realtà”.

 

 

NUMERI

206 gallerie da 31 paesi 

62% di espositori stranieri 

20.000 mq di esposizione 

Più di 700 artisti presentati

Più di 2.000 opere in mostra 

Oltre 46 curatori e direttori di museo nelle giurie e iniziative speciali

Oltre 40.000 € di premi per artisti e gallerie

400.000 € di acquisizioni istituzionali (2016) 

50.000 visitatori (2016)    

 

 

LE SEZIONI 

 

Le sezioni di Artissima sono sette.

 

Quattro sono selezionate dal comitato delle gallerie della fiera:

Main Section, raccoglie le gallerie più rappresentative del panorama artistico mondiale. Quest’anno ne

sono state selezionate 95 di cui 46 straniere.

New Entries, sezione riservata alle gallerie emergenti sulla scena internazionale, quest’anno avrà 13

gallerie di cui 8 straniere.

Dialogue, novità dell’edizione 2016, è una sezione dedicata a progetti specifici in cui le opere di uno, due

o tre artisti vengono messe in stretta relazione tra loro, con 33 gallerie di cui 26 straniere.

Editions & Publishing, inaugurata nel 2012, ospita edizioni, stampe e multipli di artisti contemporanei di

10 gallerie e librerie.  

 

Comitato Main Section, New Entries, Dialogue, Editions & Publishing

Isabella Bortolozzi, galleria Isabella Bortolozzi, Berlin

Paola Capata, galleria Monitor, Roma

Guido Costa, galleria Guido Costa Projects, Torino

Martin McGeown, galleria Cabinet, London

Gregor Podnar, galleria Gregor Podnar, Berlin

Jocelyn Wolff, galleria Jocelyn Wolff, Paris

 

 

Tre sono sezioni curate da board di curatori e direttori internazionali:

Present Future

Back to the Future

Disegni 

 

PRESENT FUTURE  

Present Future è la sezione di Artissima dedicata ai talenti emergenti. Per l’edizione 2017 il nuovo board di

giovani curatori internazionali è coordinato da Cloé Perrone. Gli artisti sono presentati dalle loro gallerie di

riferimento attraverso una selezione studiata ad hoc dal team di curatori. Le opere degli artisti invitati

includono proposte inedite realizzate per la fiera e progetti alla loro prima esposizione nel contesto europeo

e italiano. Nel 2017 Present Future propone i progetti di 20 artisti presentati da 23 gallerie (17 straniere e 6

italiane). 

Il Premio illy Present Future, sostenuto da illycaffè dal 2001, sarà assegnato all’artista la cui ricerca sarà

considerata la più innovativa da una giuria internazionale. Dal 2012, il Premio, in collaborazione con il Castello

A marzo 2016 nasce il primo Emporium, ristorante e
punto vendita  del l ’enogastronomia i ta l iana di
qualità. Emporium scavalca il concetto di ristorante,
proponendo ANCHE una serie di piatti da “assaggio”,
da gustare sorseggiando una buona birra italiana o un
ottimo vino selezionato dalle migliori cantine d’Italia.

Pub Birreria

Torino

IL MAGLIO

A due passi dal centro, nel cuore dello storico quartiere
Borgo Dora si apre una "piazza all'aperto ma coperta":
una piccola Convent Garden all'italiana.

Pub Birreria

Piobesi Torinese

Il PORTICO 26 -
Birreria & Bistrot

A pochi passi da Torino Il Protico 26. La prima Birreria che
diventa anche Bistrot. Un connubio unico tra "Bere" &
"Mangiare", un clima caldo e famigliare con un pizzico di
Rock!!! 

Ristorante

Moncalieri

Grinto Food
Experience

Il 3 marzo 2017, dalle ore 18:00 apre Grinto
Camping & Food Experience, il nuovo campeggio
con annesso un ristorante che si candida a divenire
una nuova ed importante realtà nel panorama
enogastronomico torinese.  U n a  s u p e r f i c i e  d i
25.000 metri quadrati, 50 aree di campeggio per
camper, caravan e tende, un ristorante e bar con
annesso spaccio per la promozione e vendita di
prodotti tipici piemontesi; il tutto alle porte della
Città di Torino, nel cuore del Parco delle Vallere a
Moncalieri

Circolo

Torino

Filo Illogico
circolo AICS

Circolo affiliato AiCS, propone per i soci concerti, cabaret,
cucina

Ristorante

Torino

GV Pane e Caffè

Pasticceria, panettetteria, caffetteria, gastronomia,
ristorante, musica dal vivo tutti in un unico indirizzo
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di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, offre al vincitore l’eccezionale opportunità di una mostra negli spazi

del Museo. 

Grazie alla visione contemporanea di illycaffè e all’attiva partnership con il Castello di Rivoli, il Premio illy

Present Future offre un contributo importante all’affermazione degli artisti emergenti e conferma il ruolo

innovatore di Artissima.

Nel 2016 il premio è stato assegnato all’artista americana Cécile B. Evans (Cleveland, 1983) con l’opera What

the heart wants (2016). Una sua personale sarà presentata presso il Castello di Rivoli Museo d’Arte

Contemporanea in concomitanza con Artissima 2017 (Inaugurazione venerdì 3 novembre alle ore 11:00).

 

Comitato Present Future

Cloé Perrone (coordinatrice), curatrice indipendente, Roma, New York 

Samuel Gross, curatore capo Istituto Svizzero di Roma

João Laia, curatore indipendente e scrittore, Lisbon

Charlotte Laubard, storica d’arte e curatrice indipendente, Geneva

 

Giuria Premio illy Present Future

Mary Ceruti, direttore esecutivo e curatrice, Sculpture Center, New York

Carolyn Christov-Bakargiev, direttrice, Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea e GAM, Torino

Luigi Fassi, curatore arti visive, Steirischer Herbst festival, Graz

I vincitori delle ultime edizioni:

2016: Cécile B. Evans, Galerie Barbara Seiler, Zurich

2015: Alina Chaiderov, Galleria Antoine Levi, Paris

2014: Rachel Rose, Galleria High Art, Paris

2013: Caroline Achaintre, Galleria Arcade, London e Fatma Bucak, Galleria Alberto Peola, Torino

2012: Vanessa Safavi, Galleria Chert, Berlin; Santo Tolone, galleria Limoncello, London e Naufus Ramírez-

Figueroa, galleria Proyectos Ultravioleta, Guatemala City

 

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

illy Present Future 2016 Prize Exhibition

Piazzale Mafalda di Savoia, Rivoli, Torino 

Mostra Personale di Cécile B. Evans 

 

 

BACK TO THE FUTURE 

Back to the Future è la sezione speciale di Artissima dedicata alla riscoperta, attraverso mostre personali, di

pionieri dell’arte contemporanea. L’edizione 2017 si concentrerà sulla riscoperta di talenti dell’arte

contemporanea attivi negli anni ’80 ed è curata da un board coordinato da Anna Daneri.

La sezione, giunta alla sua ottava edizione, mira a riportare al centro della storia dell’arte internazionale artisti

che hanno avuto un ruolo fondamentale nella trasformazione dei linguaggi formali e il cui lavoro ha

influenzato le pratiche contemporanee. Per il grande pubblico, Back to the Future offre un’opportunità unica di

scoprire importanti opere degli anni ’80 e valutarne l’impatto sulle sperimentazioni attuali. Nel 2017

partecipano a Back to the Future 27 artisti, presentati da 29 gallerie (12 italiane, 17 straniere).

Durante Artissima, una giuria internazionale assegnerà alla galleria con il progetto più interessante in termini

di rilevanza storica e di presentazione il Premio Sardi per l’Arte Back to the Future, nato dalla partnership con

la Fondazione Sardi per l’Arte.

 

Comitato Back to the Future

Anna Daneri (coordinatrice), curatrice indipendente, Genova e fondatore di Peep-Hole, Milano

Zasha Colah, curatrice indipendente, Mumbai e curatrice Pune Biennale 2017

Dora García, artista e professoressa Oslo National Academy of Arts, Oslo e HEAD, Geneva

Chus Martinez, curatrice, direttrice FHNW Art Institute, Basilea e membro dell’advisory board del Castello di

Rivoli, Torino

 

Giuria Premio Sardi per l’Arte Back to the Future

Eva Fabbris, curatrice e storica dell’arte, curatrice Fondazione Prada, Milano

Francesco Manacorda, direttore, V-A-C Foundation, Moscow

Andrea Viliani, direttore, MADRE, Napoli

Lisa Parola, curatrice, Fondazione Sardi per l’Arte, Torino

 

I vincitori delle ultime edizioni:

70 Risultati VISUALIZZA TUTTI I LOCALI

Musica Live

Torino

sPAZIO 211

Musica dal vivo, festival, sala prove

Musica Live

Pianezza

VERTIGO Live
Club

Locale di  r i fer imento per la  musica dal  v ivo,  i l
divertimento e il buon cibo, il Vertigo si trova a Pianezza

  

  

  

VISUALIZZA TUTTI

Dischi

Ultime Notizie dall'Italia
Ultime Ieri Dall'archivio

MiTo Settembre Musica in Biblioteca Archimede a
Settimo, con il "Canto della Fabbrica" di Francesco
Fiore
Venerdì 8 settembre 2017, ore 19.30
Musica Torino città

Torino (Torino)

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI LETTERATURA E
CULTURA EBRAICA dal 9 al 13 settembre nel
Quartiere Ebraico di Roma
Varie Roma Città

Roma (Roma)

SOPHIE ZELMANI in concerto Arci Ohibò - Milano
29 Ottobre 2017
Ingresso in cassa 18€ + tess. ARCI dalle 21:00
Musica Milano Città

Milano (Milano)

ARTISSIMA 2017 | Tutto quello che c'è da sapere
sulla ventiquattresima edizione | 3-4-5 novembre
Oval, Lingotto Fiere Torino
Mostre Oval Lingotto

Torino (Torino)

MIKE + THE MECHANICS: lo storico membro dei
Genesis lunedì 11 settembre all'Alcatraz di Milano
Inizio concerti h. 21.00
Musica Milano Città

Milano (Milano)

Conferenza finale progetto arte urbana Outskirt
Stories Storie di Periferia
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2016: Galerie in situ - Fabienne Leclerc, Paris, che ha presentato i lavori dell’artista Lars Fredrikson.

2015: Gallerie Ellen De Bruijne, Amsterdam e Dan Gunn, Berlin, che hanno presentato i lavori dell’artista

Michael Smith.

2014: Galleria François Ghebaly, Los Angeles, che ha presentato i lavori dell’artista Channa Horwitz.

 

 

DISEGNI

Con Artissima 2017 nasce la nuova sezione Disegni, dedicata alle peculiarità di questa forma espressiva

classica ma ancora attuale. La sezione intende valorizzare una pratica artistica in grado di catturare

l’immediatezza processuale e di pensiero del gesto creativo, vivendo in uno spazio sospeso tra idea e opera

finita. Disegni nasce per sostenere la nascita di un nuovo collezionismo.

Disegni per la sua prima edizione presenta i lavori di 26 artisti, rappresentati da 26 gallerie (10 italiane, 16

straniere) e è curata da Luís Silva e João Mourão direttori della Kunsthalle Lissabon, Lisbona. 

A Disegni è dedicata la prima edizione del Premio Refresh promosso da Irinox, leader nella produzione di

abbattitori di temperatura. Dall’incontro tra un’azienda che da sempre si caratterizza per la capacità di

specializzarsi, innovare e anticipare il mercato e l’identità di Artissima, è nata una collaborazione triennale

che si concretizza al suo esordio con un premio d’arte. Refresh Premio Irinox intende celebrare l’artista che

attraverso il disegno “reinventa conservando”, riesce ovvero ad esaltare in chiave contemporanea

l’immediatezza espressiva di un mezzo che da sempre rappresenta la via più semplice alla trasformazione

del pensiero in forma visiva.

 

Comitato Disegni

Luís Silva e João Mourão, direttori della Kunsthalle Lissabon, Lisbon

 

Giuria Refresh Premio Irinnox

Claire Gilman, curatrice, The Drawing Center, New York 

Katharine Stout, vice direttrice, ICA, London 

 

Irina Zucca Alessandrelli, curatrice, Collezione Ramo, Milano

TUTTI I PREMI DI ARTISSIMA

Artissima organizza in collaborazione con sponsor e istituzioni 6 premi per artisti e gallerie, assegnati da

giurie internazionali: oltre al Premio illy Present Future, al Premio Sardi per l’Arte Back to the Future, al nuovo

Refresh Premio Irinox e allo storico Premio Fondazione Ettore Fico, la fiera si arricchisce dei nuovi OGR Award

e del Campari Art Prize.

 

L’OGR Award è il nuovo premio della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT finalizzato

all’acquisizione di un’opera che si aggiunge alla propria Collezione e che verrà destinata alle nuove OGR –

Officine Grandi Riparazioni di Torino, centro di arti visive e performative e unico esempio in Europa di

riconversione industriale finalizzato a far convivere la ricerca artistica, in tutte le sue declinazioni, e la ricerca

in ambito tecnologico, unendo le idee e i valori della creatività con gli strumenti e i linguaggi delle nuove

tecnologie digitali.

 

Giuria OGR Award

Fawz Kabra, curatrice indipendente e scrittrice, New York

Abaseh Mirvali, curatrice indipendente di arte contemporanea e architettura, progettista, Mexico City, Berlin

Nicola Ricciardi, direttore artistico, OGR – Officine Grandi Riparazioni, Torino

 

 

Il Campari Art Prize, alla sua prima edizione, segna l’inizio di una partnership triennale tra Artissima e Gruppo

Campari.

Nel 2017 il premio sarà assegnato ad un artista under 35 tra quelli presentati nelle diverse sezioni della Fiera,

che incentri la sua ricerca sul potere evocativo del racconto nelle sue molteplici declinazioni e sulla

dimensione comunicativa dell’opera.

Il premio conferma la storica apertura del brand a nuovi e inediti linguaggi e la fusione tra uno spirito

imprenditoriale d’avanguardia e la ricerca artistica più sperimentale.

          

Giuria Campari Art Prize

Adam Budak, direttore collezioni e mostre, National Gallery,   Prague 

Francesco Stocchi, curatore arte moderna e contemporanea, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam 

Carina Plath, vice direttrice, Sprengel Museum Hannover 

Varie Torino città
Torino (Torino)

Il nuovo anno accademico di Tedacà: corsi di
teatro, danza, musica e canto
Teatro bellARTE

Torino (Torino)

Firmacopie con i Soul System Venerdì 8 Settembre
Ore 17:00 la Feltrinelli Express Stazione Porta
Nuova Torino
In occasione dell’uscita dell’album Back to the Future
Musica la Feltrinelli express torino

Torino (Torino)

Festival PianoEchos ’’17 Settimane pianistiche
internazionali in Monferrato 9 settembre – 14
ottobre 2017
tra chiese, teatri storici, castelli, palazzi, ville
Musica cuneo città

Cuneo (Cuneo)

VINICIO CAPOSSELA Presenta il nuovo tour OMBRE
NELL'INVERNO
Dall’11 novembre al 13 dicembre 2017 in tutta Italia
Musica Nazionale

Nazionale (Nazionale)
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Refresh Premio Irinox, dedicato alla neonata sezione Disegni, il nuovo premio promosso da Irinox celebra

l’artista che attraverso il disegno “reinventa conservando”, riesce ovvero ad esaltare in chiave contemporanea

l’immediatezza espressiva di un mezzo che da sempre rappresenta la via più semplice alla trasformazione

del pensiero in forma visiva.

 

Giuria Refresh Premio Irinox

Claire Gilman, curatrice, The Drawing Center, New York

Katharine Stout, vice direttrice, ICA, Londra

Irina Zucca Alessandrelli, curatrice, Collezione Ramo, Milano

         

Il Premio Fondazione Ettore Fico è finalizzato alla valorizzazione e promozione di un giovane artista. Oltre al

premio, la Fondazione porterà avanti il suo importante programma di acquisizioni di opere ad Artissima per

arricchire la collezione del MEF – Museo Ettore Fico di Torino.

 

Giuria Premio Ettore Fico

Renato Alpegiani, collezionista, consigliere, Fondazione Ettore Fico, Torino

Andrea Busto, direttore, MEF – Museo Ettore Fico, Torino

Simone Menegoi, curatore indipendente, Verona e Milano

Letizia Ragaglia, direttrice, Museion, Bolzano

 

I l  Premio illy Present Future, sostenuto da illycaffè dal 2001, è assegnato all’artista la cui ricerca sarà

considerata la più innovativa. Dal 2012, il Premio, in collaborazione con il Castello di Rivoli Museo d’Arte

Contemporanea, offre al vincitore l’eccezionale opportunità di una mostra negli spazi del Museo.

           

Giuria Premio illy Present Future

Mary Ceruti, direttore esecutivo e curatrice, Sculpture Center, New York 

Carolyn Christov-Bakargiev, direttrice, Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea e GAM, Torino

Luigi Fassi, curatore arti visive, Steirischer Herbst festival, Graz

 

 

Il Premio Sardi per l’Arte Back to the Future, nato dalla partnership con la Fondazione Sardi per l’Arte, premia

la galleria con il progetto più interessante in termini di rilevanza storica e di presentazione dello stand nella

sezione Back to the Future.

 

Giuria Premio Sardi per l’Arte Back to the Future

Eva Fabbris, curatrice e storica dell’arte, curatrice Fondazione Prada, Milano

Francesco Manacorda, direttore, V-A-C Foundation, Moscow

Andrea Viliani, direttore, MADRE, Napoli

Lisa Parola, curatrice, Fondazione Sardi per l’Arte, Torino 

 

 

I PROGETTI SPECIALI 

DEPOSITO D’ARTE ITALIANA PRESENTE

Curato da Ilaria Bonacossa e Vittoria Martini, il Deposito d’Arte Italiana Presente è il nuovo progetto espositivo

e culturale di Artissima dedicato all’arte italiana. Il Deposito ospiterà prestigiosi prestiti dalle istituzioni

piemontesi e opere provenienti delle gallerie presenti in fiera, riconoscendo loro il ruolo di spicco che hanno

avuto e hanno nella produzione della storia dell’arte contemporanea nel nostro paese.

Per questo nuovo progetto, Artissima si è ispirata ad una delle esperienze espositive più innovative della

Torino degli anni Sessanta, quando Torino era una delle capitali internazionali della ricerca artistica: il

Deposito d’Arte Presente (1967–68). Luogo di produzione ed esposizione di opere di artisti emergenti voluto

da Gian Enzo Sperone il Deposito era, nelle parole dello storico Robert Lumley, “una raccolta estemporanea,

non permanente… uno spazio per il presente, per un tipo di arte connessa all’ hic et nunc e spogliata di

qualsiasi sacralità”.

Con il Deposito d’Arte Italiana Presente, Artissima riprende quel format, traslandolo all’oggi e utilizzandolo

come cornice concettuale per un progetto che ne assorbe la modalità operativa. Il Deposito non è una

mostra, ma uno spazio dinamico di esposizione e di approfondimento dal quale iniziare una narrazione

dell’arte italiana degli ultimi venti anni per fotografarla oggi immaginando gli sviluppi futuri. Il Deposito vuole

essere luogo di aggiornamento e informazione per curatori, collezionisti e appassionati.

 

Con il sostegno di Camera di commercio di Torino
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THECLASSROOM@ARTISSIMA

PIPER. Learning at the discotheque è il titolo del programma di talk di Artissima a cura di the classroom, un

centro di arte e formazione diretto da Paola Nicolin che reinventa le relazioni tra pratiche educative ed

espositive. Il progetto sviluppa i suoi contenuti dalla riflessione sul Piper di Torino, la discoteca progettata da

Pietro Derossi con Guido Ceretti, attiva dal 1966 al 1969. Trasformando le temperature popolari della “sala da

ballo” in un centro culturale autogestito, il Piper rimane un modello internazionale di spazio non istituzionale

per l'arte contemporanea.

Al Piper di Torino molte personalità eclettiche e creative tra cui Michelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti, Piero

Gilardi, Mario e Marisa Merz, Gianni Piacentino, Carlo Colnaghi, Carlo Quartucci, Patty Pravo, Living Theater,

Carmelo Bene, Massimo Pellegrini, Pietro Gallina, si incontravano e lavoravano attraversando discipline,

identità, codici, linguaggi e comportamenti. Di questo luogo si ripropone una ricostruzione evocativa, una

aula-discoteca realizzata in collaborazione con il collettivo artistico Superbudda.

Il programma si apre con un corso tenuto dall’artista Seb Patane e prosegue con lezioni e testimonianze

votate alla produzione artistica contemporanea.

Con il sostegno di Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT

 

 

 

ARTISSIMA GOES DIGITAL 

Catalogo digitale e Agenda

Importanti novità in campo digitale caratterizzeranno l’edizione 2017 della fiera: il catalogo da cartaceo

diventa virtuale, con lancio della piattaforma www.artissima.art in cui i visitatori potranno esplorare gallerie,

artisti e opere in modo interattivo, salvando i propri contenuti preferiti. Un’anteprima dei profili delle gallerie

partecipanti sarà online a partire dal 7 settembre, mentre dal 16 ottobre ogni visitatore potrà scoprire la

versione completa della piattaforma, con artisti e opere, per preparare al meglio la propria visita in fiera.

All’ingresso dell'OVAL poi apposite postazioni consentiranno di sfogliare il catalogo online su iPad, per

ricercare informazioni last-minute. 

Per rendere l’esperienza fiera il più completa possibile, Artissima affiancherà al catalogo digitale un’agenda

online che permetterà di fruire degli eventi calendarizzati in modo rapido e immediato. Interagendo con la

wishlist, l’agenda consentirà ai visitatori registrati di salvare nella propria area personale gli eventi preferiti:

talk, visite guidate e incontri al meeting point, ma anche gli eventi in città organizzati dai partner della fiera.

 

Con il sostegno di Compagnia di San Paolo

 

#ArtissimaLive

Nel 2017 la fiera ripropone #ArtissimaLive, una redazione dal vivo composta da riviste on-line, blogger, siti

web di settore che collaborano alla creazione di contenuti prodotti in fiera. Il progetto è coordinato da Elena

Bordignon, fondatrice di ATP Diary.

Partecipano con ATP Diary:

- Art Dependence, Antwerp

- Aujourd’hui Magazine, Lisbon

- Fruit of the forest, Miami / Milano

- Kabul Magazine, Milano

- The Exhibitionist, New York

 

#SocialRoom

Accanto all’area dedicata ai blogger e in continuità con essa, Artissima introduce per la prima volta nel 2017

anche la #SocialRoom, uno spazio fisico in cui il pubblico digitale della fiera potrà ricaricare i propri dispositivi

e, trovando un ambiente ricco di stimoli, suggestioni e ispirazioni digitali, diventare protagonista dei canali

social della fiera.

 

 

 

ALTRE INIZIATIVE IN FIERA

Walkie Talkies by Lauretana

Tra gli appuntamenti di grande successo per il pubblico di Artissima tornano i Walkie Talkies, conversazioni

informali che attraversano liberamente gli spazi della fiera. 

Coppie di guide d'eccezione accompagnano i visitatori in esplorazioni mirate tra gli stand delle gallerie alla

scoperta di opere, artisti o linguaggi specifici. I Walkie Talkies sono dialoghi brevi, quasi degli intermezzi tra

coppie di curatori e collezionisti: un’opportunità di conoscere e discutere il meglio di Artissima.

Il programma, coordinato da Abaseh Mirvali, sarà presto disponibile.   
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Ypsilon St’Art Tour by Lancia

Inaugurata nell’edizione 2015, Ypsilon St’Art Tour, è un programma di visite guidate attraverso gli stand e le

sezioni speciali promosso da Lancia Ypsilon e pensato per offrire approfondimenti e nuove chiavi di lettura al

pubblico che si avvicina al mondo dell'arte contemporanea. L’edizione 2017 presenterà sei nuovi percorsi

tematici volti ad “inquadrare il contemporaneo” fotografando la natura dinamica della fiera. Anche quest’anno

è confermata la guida di giovani professionisti nella mediazione culturale grazie alla partecipazione di Arteco,

associazione attiva nel campo della ricerca artistica e della formazione al contemporaneo. Le visite saranno

sei al giorno a partire dal venerdì ̀ e aperte al pubblico generico con un limite di 15 persone per ciascuna visita.

L’iscrizione agli Ypsilon St’Art Tour sarà attiva sul sito di Artissima a partire da metà ottobre. Le visite avranno

inizio presso lo stand Lancia Ypsilon dove i partecipanti avranno modo di interagire tra loro in uno spazio

attivo e trasformabile.

 

Meeting Point by La Stampa

Un’area speciale della Fiera riservata alla presentazione di progetti, ricerche ed eventi o a conversazioni e

dibattiti su alcune tematiche fondamentali della contemporaneità, promossi e curati da musei, istituzioni e

realtà dell’arte: un’occasione unica di incontro e confronto con alcuni dei protagonisti della scena artistica

contemporanea.

 

UniCredit Art Advisory 

UniCredit presenta per il terzo anno consecutivo il servizio di Art Advisory, una consulenza gratuita e

indipendente, rivolta a chi già colleziona ma soprattutto a chi, affascinato dall’arte, non sempre si sa orientare

in fiera e sceglie di farsi accompagnare anche negli aspetti legali, fiscali e assicurativi del collezionismo.

Consulenti esperti saranno disponibili su appuntamento nello speciale spazio UniCredit in fiera.   

INFORMAZIONI PRATICHE   

 

 

ARTISSIMA 2017

Internazionale d’Arte Contemporanea

3-4-5 novembre 2017

OVAL – Lingotto Fiere

 

 

Opening: 2 novembre 2017   

Anteprima stampa dalle ore 12.00

Anteprima collezionisti dalle ore 12.00 (su invito)

Inaugurazione ore 18.00-21.00 (su invito) 

 

Apertura al pubblico: 3-4-5 novembre 2017

ore 12.00-20.00

 

Biglietti:

Intero: € 15,00

Ridotto: € 10,00 *

Abbonamento 3 giorni: € 30,00

 

* Ragazzi 12-18 anni. Over 65. Studenti universitari su presentazione del libretto universitario. Militari in

divisa. Biglietto ridotto su presentazione dell’abbonamento Torino Musei e della Torino Card dal 3 al 5

novembre. Ingresso gratuito per i disabili con accompagnatore.
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Artissima a Torino celebra i 50 anni
dell'Arte Povera

di Askanews

Milano (askanews) - Una nuova sezione dedicata ai "Disegni", una nuova piattaforma
digitale al posto del catalogo cartaceo e la celebrazione dei 50 anni dell'Arte Povera: sono
alcune delle novità della 24esima edizione di Artissima, la fiera internazionale di arte
contemporanea che si svolge all'Oval di Torino dal 3 al 5 novembre, con inaugurazione il 2,
per la prima volta sotto la guida della direttrice Ilaria Bonacossa, che l'ha presentata
all'Unicredit Tower di Milano. "Quest'anno celebriamo i 50 anni dalla nascita dell'Arte
povera, quel momento che ha fatto di Torino la capitale dell'arte contemporanea in Italia:

To view this video please
enable JavaScript, and consider
upgrading to a web browser that

supports HTML5 video

�X

Condividi 0

No compatible source was found for this media.
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guardare al 1967 è un modo per guardare come quella stessa energia creativa si manifesti
nel lavoro degli artisti di oggi - ha aggiunto Ilaria Bonacossa - ci sarà una scuola
temporanea dedicata al Piper club curata da The classwroom e uno spazio-mostra, Il
deposito, che curo con Vittoria Martini e riunirà opere di artisti italiani dal 1994 a oggi".La
manifestazione ospita oltre 700 artisti e 206 gallerie da 31 Paesi, il 62% di espositori
stranieri, e più di duemila opere in mostra in 20mila metri quadri, e conferma la particolare
attenzione alla crescita del collezionismo giovane, al rafforzamento della rete di collezionisti
internazionali e al sostegno dell'arte italiana. Ma che rapporto hanno gli italiani con l'arte
contemporanea? "C'è grande interesse da parte di tutti e curiosità, un po' di paura e ogni
tanto perplessità però ci rendiamo conto che le fiere sono un buon punto per iniziare: l'idea
che chiunque possa comprare quello che potrebbe essere il capolavoro del futuro è molto
democratica, non ci sono insider e outsider".Nel 2016 i visitatori sono stati oltre 50mila, si
punta ad eguagliare questi numeri per l'edizione 2017.

7 settembre 2017 Diventa fan di Tiscali su Facebook Mi piace 254 mila
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Campolongo Maggiore

�
0
���

Torino, la prima
"Artissima" di
Bonacossa celebra
mezzo secolo di
arte povera

Oltre duecento gallerie attese all'Oval dal 3 al 5 novembre, s'inaugurano una nuova sezione dedicata ai
"Disegni" e una piattaforma web per operatori e pubblico

07 settembre 2017

Una nuova sezione dedicata ai "Disegni", una nuova piattaforma digitale e la
celebrazione dei 50 anni dell'arte povera: sono alcune delle novità della 24ª
edizione di Artissima, la fiera internazionale di arte contemporanea in
programma all'Oval di torino dal 3 al 5 novembre, con inaugurazione il 2, per la
prima volta sotto la guida della direttrice Ilaria Bonacossa. La manifestazione
ospita oltre 700 artisti e 206 gallerie da 31 paesi, il 62 per cento di espositori
stranieri, e più di duemila opere in mostra in 20 mila metri quadrati di
esposizione, confermando la particolare attenzione alla crescita del
collezionismo giovane, al rafforzamento della rete di collezionisti internazionali e
al sostegno dell'arte italiana. Sono 46 i curatori e direttori di museo in giurie ed
iniziative speciali, oltre 40 mila euro di premi e 400 mila di acquisizioni
istituzionali. Nel 2016 i visitatori sono stati oltre 50 mila.

0

�

�



�

�

�

Annunci Locali Cambia Edizione

NETWORK LAVORO ANNUNCI ASTE07 settembre 2017 - Aggiornato alle 17.04 Accedi

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie  OK

×

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-09-2017

Artissima - Siti Web

07
49

37
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:

Pag. 82



ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Villafranca Piemonte
MADONNA ORTI - 63000

Tribunale di Ivrea
Tribunale di Torino
Tribunale di Biella

Visita gli immobili del Piemonte

a Torino

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

"L'arte non cambierà il mondo, ma vedere cose sorprendenti cambia il modo in
cui si guarda il mondo" spiega la neodirettrice, che parla del suo ruolo come la
possibilità di "spiare cosa succederà in futuro e cambiare lo status quo".
"Quest'anno - ha aggiunto - celebriamo i 50 anni dalla nascita dell'arte povera,
quel momento che ha fatto di Torino la capitale dell'arte contemporanea in italia:
guardare al 1967 è un modo per guardare come quella stessa energia creativa
si manifesti nel lavoro degli artisti di oggi".

La nuova sezione "Disegni" curata da Luis Silva e Joao Mourao, nata per
sostenere la nascita di un nuovo collezionismo, ha 26 stand monografici di artisti
dedicati alla tecnica del disegno: si aggiunge a quelle storiche "Present future",
nata nel 2001 e dedicata ai talenti emergenti, e "Back to the future", inaugurata
nel 2010 e dedicata ai grandi pionieri dell'arte contemporanea. In tutto le sezioni
di "Artissima" sono 7. C'è poi il nuovo progetto espositivo e culturale "Il deposito
dell'arte italiana presente" curato da Ilaria Bonacossa e Vittoria Martini, dedicato
all'arte italiana dal 1994 a oggi: uno spazio che ospiterà prestiti da istituzioni
piemontesi e opere dalle gallerie presenti in fiera. "Piper. Learning at the
discoteque" è il nuovo programma di incontro curato da The Classroom per
raccontare l'arte contemporanea in modo non convenzionale in uno spazio
ispirato alla storica discoteca Piper.

La direttrice Ilaria Bonacossa
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Altri articoli dalla
categoria »

Pubblicare un libro Corso di scrittura

nato cristiano per caso

Enrico Maggiani
NARRATIVA

artissima 2017 Arte Povera oval lingotto ilaria bonacossa

07 settembre 2017

"Artissima" quest'anno non ha più un catalogo cartaceo ma la piattaforma
digitale www.Artissima.Art in costante aggiornamento, una vetrina per le gallerie
in cui caricare contenuti ed entrare in contatto con il pubblico, che può fruire di
ogni parte della fiera in tempo reale. Il progetto di allestimento è curato dallo
studio Vudafieri Saverino Partners. Il nuovo spazio della social room è dedicato
al pubblico per ricaricare i dispositivi mobili e interagire sui social. Il progetto
grafico, a cura di Studio Sonnoli, racconta lo spirito di trasformazione dell'arte
contemporanea.

Tre sono i nuovi premi che vengono assegnati a galleristi e artisti presenti in
fiera: l'Ogr Award della Fondazione Crt per acquisire un'opera che si aggiunga
alla sua collezione; il Refresh Premio Irinox dedicato alla nuova sezione che
celebra l'artista che "reinventa conservando"; il Campari Art Prize che premia un
artista under 35 che incentri la sua ricerca sul potere evocativo del racconto.
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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

A ROSSANO IN COMITIVA
Affittasi estate mare appartamento da 10
posti letto idoneo per più famiglie a prezzo
conveniente a Rossano con posto...

VILLETTA A SCHIERA ‐ CEFALU' (PA)
Last Minute! Fronte mare in residence 2
piani 6 posti 1piano:soggiorno(divano letto
due posti),cucinino con angolo...

COLLEGNO (TO) ‐ CAPANNONE INDUSTRIALE ‐ 600
MQ
Capannone industriale ‐ 600 mq. Fabbricato su 2 piani
con montacarico uffici ‐ spogliatoi ‐ cortile ‐
riscaldamento gas...

CHE TEMPO FA

ADESSO
26°C

VEN 8
15.8°C
23.0°C

SAB 9
14.6°C
19.8°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Immorta l i

Il Punto di Beppe
Gandolfo

Nuove Note

Fashion

Gourmet

Il Mondo visto da Torino
(di Mauro De Marco)

La domenica con Fata
Zucchina

L'oroscopo di Corinne

Fiera di  Carmagnola

Fotogallery

Videogal lery

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Artissima, tutte le novità della
24a edizione

EVENTI | giovedì 07 settembre 2017, 18:45

La nuova direttrice, Ilaria Bonacossa: “Dirigere una
fiera è come guardare nel futuro”. Si terrà a Torino dal
3 al 5 novembre con oltre duecento gallerie, 2000
opere e 700 artisti

La prima edizione di Artissima firmata dalla nuova
direttrice, Ilaria Bonacossa, si preannuncia una
prosecuzione del percorso di apertura a un
pubblico sempre più ampio già intrapreso negli
scorsi anni. La fiera d’arte internazionale, tra le
manifestazioni torinesi più conosciute all’estero,
si terrà come l’anno scorso all’Oval del Lingotto,
dal 3 al 5 novembre, nella sua ventiquattresima
edizione.
“A Torino – ha spiegato la direttrice – ho curato la
mia prima mostra, tornare in questa città ha
quindi per me un fascino particolare. Frequento
Artissima dal 2002 e da allora non ho mai perso
un’edizione. Per un curatore, dirigere una fiera è
come guardare nel futuro”. 

Per farlo, Artissima non dimentica di rivolgere uno
sguardo al passato. Quest’anno, infatti, ricorrono
i cinquant’anni dalla prima mostra d’arte povera,
che si tenne a Torino nel 1967 e segnò la nascita
di una corrente destinata a influenzare il mondo
dell’arte su scala internazionale.
All’interno di Artissima ci sarà uno spazio dedicato
al glorioso “Piper Club”, discoteca torinese che
negli anni ’60 rappresentò un punto di rottura con
la tradizione e una consistente accelerata verso la
sperimentazione musicale (e culturale in generale)

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Torino Oggi
45 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina

0
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ISOLA D'ELBA ‐ PORTOFERRAIO (LI) ‐ CASA SEMI‐
INDIPENDENTE
Villetta con 5 posti letto: camera matrimoniale,
cameretta con due letti singoli, ampio soggiorno con
cucina a vista e...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

sabato 16 settembre

"Vivo meglio", una mostra progetto a
Vaie
(h. 07:00)

giovedì 07 settembre

Domani dibattito su sinistra e lavoro alla
festa della Fiom
(h. 18:58)

Accordo Stato‐Regioni sul riordino dei
Giochi, si parte dal Piemonte
(h. 18:15)

Inaugurato a Gerusalemme il bosco
dedicato ai magistrati italiani caduti in
servizio
(h. 18:14)

Con Pinu e Farinotto la farinata sa di
peperone (VIDEOINTERVISTA)
(h. 17:53)

Barriera di Milano: “Saluti da
Cerignola”, la cartolina gigante che
accorcia le distanze tra Torino e la
cittadina pugliese
(h. 17:48)

Il 30 settembre via alla mostra "Dal
silenzio alla parola" di Floriana Porta
(h. 17:30)

Dal 9 settembre in vendita i nuovi
abbonamenti al Teatro Regio di Torino
(h. 17:23)

L'appello di Mons. Nosiglia ai giovani
torinesi: "Affrontare il futuro senza
paura"
(h. 17:05)

La rimonta della Bonarda dell'Oltrepo'
Pavese tra i brindisi per il Re
(VIDEOINTERVISTA)
(h. 16:07)

Leggi le ultime di: Eventi

Attualità
Cristiani in moschea
l'11 settembre contro
il terrorismo

Cronaca
False fatture per
lavori mai eseguiti,
evaso un milione di
euro: nei guai 4
imprenditori
canavesani

Cronaca
Vinci un buono Ikea da
500 euro, la truffa
corre su WhatsApp

Leggi tutte le notizie

e il rinnovamento. Un programma di incontri,
curati da “the classroom”, racconterà questa
evoluzione. E, nel frattempo, il Centro del
Restauro di Venaria Reale si occuperà del recupero di alcuni arredamenti
del club torinese.

Sono 206 le gallerie ospitate dalla fiera, provenienti da 31 paesi (il 62%
degli espositori proviene dall’estero), per un totale di 2000 opere e 700
artisti presentati a Torino.
Nella nuova edizione saranno introdotte alcune novità. Oltre alle sezioni già
note, infatti, nasce “Disegni”, curata dal duo di curatori lisbonesi Luís Silva
e João Mourão. “La sezione – ha spiegato Ilaria Bonacossa – sarà composta
da stand monografici sui disegni, perché tutti gli artisti utilizzano il disegno
come mezzo espressivo. Saranno messe in dialogo opere di artisti affermati
e di altri più giovani. Avere due curatori di Lisbona, poi, è molto
importante, perché la città sta diventando quello che era Berlino fino a 15
anni fa”. Un grande centro di sperimentazione culturale, insomma.

Tra le altre novità spicca un potenziamento dei mezzi digitali, a partire
dall’assenza del catalogo cartaceo (che fa bene anche all’ambiente) per
arrivare alla creazione di una piattaforma online, dotata anche di una app
per dispositivi mobili, attraverso la quale sarà possibile seguire gli eventi
della fiera, “salvare” quelli più interessanti e, a partire da una settimana
dall’inizio di Artissima, dare anche un’occhiata alle opere. Questo ultimo
strumento è pensato soprattutto per collezionisti e galleristi.
I partner, in generale, sono numerosi e come le occasioni per entrare alla
fiera, anche grazie alle visite guidate, pensate anche per i non addetti ai
lavori ma per i “semplici” appassionati. Dai “Walkie Talkies” curati da
Lauretana all’Ypsilon St’Art Tour, promosso da Lancia.

La direttrice, insieme a Vittoria Martini, ha curato anche un altro
progetto. Si tratta del Deposito d’Arte Italiana Presente, che ospiterà
prestiti dalle istitutizioni piemontesi e opere provenientei dalle gallerie in
fiera. L’idea è ispirata da una precedente e omonima esperienza già
sperimentata a Torino tra il ’67 e il ’68.
Artissima si compone di sette sezioni e sei premi, tra cui il nuovo OGR
Award, realizzato in collaborazione con la Fondazione per l’Arte Moderna e
Contemporanea CRT, finalizzato all’acquisizione di un’opera che verrà
destinata alle nuove OGR.

 

Tutti gli espositori sono già online su www.artissima.it

 Paolo Morelli

Ti potrebbero interessare anche:

Milionario mostra come
far soldi con questo
metodo facilmente
replicabile.
Euromoney

 

A 299€ al mese con
Bollo e Assicurazione
Rca, Anticipo zero e
puoi restituirla dopo 2
anni
Jeep Renegade

 

A 469€ al mese con
Anticipo zero, Bollo e
Assicurazione inclusi e
in più 20 GB al mese
Jeep Compass
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SPETTACOLO Design, a Milano la prima
sede europea di scuola Raffles
La Raffles Milano, la prima sede europea
della Scuola di Moda e Design Raffles,
prenderà il...
La Stampa  07-09-2017 18:51

SPETTACOLO Abba Cup all'Arco della
Pace
A nove anni dall'omicidio di Abba, il
giovane massacrato a sprangate da due
baristi per il colore...
Radio Lombardia  07-09-2017 18:48

Arte: al Lingotto di Torino
torna Artissima a
novembre

(ANSA) - MILANO, 7 SET - Passato e futuro
convivono nella 24/a edizione di Artissima, la
fiera internazionale di arte contemporanea che il
Lingotto di Torino ospiterà dal 3 al 5 novembre.
In...

Leggi tutta la notizia

Il Corriere della Sera - Cremona  07-09-2017 18:20

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
Arte: al Lingotto di Torino torna Artissima a novembre
Il Corriere della Sera - Mantova  07-09-2017 18:20

Al Lingotto di Torino torna Artissima
ANSA  07-09-2017 14:39

Al Lingotto di Torino torna Artissima
ANSA  07-09-2017 14:39

Altre notizie

SPETTACOLO Oltre 500 espositori e due nuove location, per
White Milano un'edizione da record
Prende il via dal 22 al 25 settembre prossimo, la manifestazione
dedicata al womenswear e agli...
Comune di Milano  07-09-2017 18:47

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

gp d italia  comune di milano

forze dell ordine

calciomercato milan

regione lombardia  codice giallo

club rossonero  email dell amico

gazzetta dello sport

offro appartamento vacanza

sondaggi ultimi

carabinieri della compagnia

Gli appuntamenti
In città e dintorni

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

ULTIMA ORA SPETTACOLO CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI SPORT CINEMA FARMACIE SPECIALI METEO MAPPA
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Statale Milano: aperte
le iscrizioni
BresciaOggi  07-09-2017 19:03 |

1

Inter: Spalletti, acquisti
giusti
ANSA  07-09-2017 19:00 |

2

Smog e malattie
respiratorie addio,
arriva la campagna a
favore dell'aria pulita
La Stampa  07-09-2017 18:52 |

3

Viveva da eremita,
scoperto cadavere
dopo 9 mesi
La Stampa  07-09-2017 18:52 |

4

San Vittore, detenuti in
sciopero contro il
sovraffollamento delle
celle
La Stampa  07-09-2017 18:51 |

5

Milano
COMMISSARIATI DI PS  MUSEI

ANAGRAFE  GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE

AGENZIA DELLE ENTRATE  PEDIATRI

FARMACIE  UFFICI INPS  CAF

FARMACIE DI TURNO
oggi 7 Settembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Fai acquisti
convenienti
scegliendo l'Outlet
più vicino

Cerchi casa? In città
scegli l'agenzia
immobiliare

Milano
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA TUTTA ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI
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