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PREMESSA 	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

L’Istituto	Garuzzo	per	le	Arti	Visive	–	IGAV	nacque	nel	2005	per	un’idea	

estemporanea	di	Giorgio	e	Rosalba	Garuzzo,	mentr’erano	in	giro	per	il	mondo.	“Ma	

perché	-	si	chiesero	-	tanti	artisti	italiani	delle	nuove	generazioni,	così	bravi,	così	

impegnati,	così	creativi,	fanno	fatica	a	farsi	conoscere	ed	emergere	sulla	scena	

internazionale,	e	tirano	una	vita	grama,	mentre	sovente	artisti	stranieri	ottengono	

miglior	trattamento?”	Ed	ancora,	immodestamente:	“Se	pochi	ci	pensano,	perché	

non	diamo	una	mano	anche	noi?	Lasciamo	altri	a	lamentarsi	e	proviamo	a	fare	

qualcosa…”	.	

	

Quattordici	anni	dopo,	molto	impegno	dedicato	e	ingenti	risorse	investite	dai	soci	

fondatori,	con	il	supporto	di	partner	pubblici	e	privati,	si	può	tirare	qualche	somma	e	

lasciare	che	parlino	i	fatti.	

	

E	poi,	bisogna	decidere	che	fare	poi:	sempre	in	movimento	è	il	futuro!	
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L INEE 	GUIDA 	
	
	

L’attività	dell’Istituto	Garuzzo	-	IGAV	a	partire	dal	2005	si	svolge	secondo	le	linee	guida	istituzionali		

originariamente	delineate	su	base	strettamente	no-profit:	
	

Promozione	dell’Arte	Contemporanea	in	Italia	e	nel	Mondo	
• sviluppo	su	area	 internazionale	di	 collaborazioni	ed	 interscambi	 con	artisti,	musei,	 scuole	ed	

università,	 curatori,	 critici,	 gallerie,	 fondazioni	e	associazioni,	 città,	enti	pubblici	 e	privati:	un	

network	di	relazioni,	sovente	divenute	durature	amicizie,	che	oggi	attraversa	oltre	una	dozzina	

di	paesi	oltre	all’Italia	

• supporto	 agli	 enti	 istituzionali	 italiani:	 Ministero	 degli	 Affari	 Esteri	 e	 della	 Cooperazione	

Internazionale	–	MAECI,	Ministero	dei	beni	e	delle	attività	 culturali	 e	del	 turismo	–	MIBACT,	

Poli	Museali,	Ambasciate	Consolati	e	Istituti	Culturali,	Autorità	provinciali	e	cittadine…	

• realizzazione	di	mostre	di	alta	qualità:	71	nei	14	anni	trascorsi,	coinvolgendo	circa	450	artisti,	in	

13	paesi	ed	in	47	location	di	alto	livello	(vedere	elenchi	negli	Allegati)	
• sviluppo	di	rapporti	culturali	privilegiati	con	la	Cina,	anche	attraverso	accordi	pluriennali,	che	

hanno	portato	l’IGAV	all’onore	di	partecipare	come	membro	al	Forum	Culturale	Italia	–	Cina		

	

Patrimonio	Museale	Contemporaneo	
• esposizione	di	 opere	nella	 Collezione	ed	 Esposizione	Permanente	 al	Museo	della	 Castiglia	 di	

Saluzzo,	 con	 periodici	 ri-allestimenti	 aventi	 l’obiettivo	 di	 offrire	 uno	 spaccato	 sempre	

rappresentativo	della	scena	artistica	italiana	nella	sua	evoluzione	

• realizzazione	di	mostre	temporanee	a	lato	dell’Esposizione	Permanente	(in	spazi	del	Museo)	

• gestione	 di	 una	 Project	 Room	 nel	Museo,	 per	 favorire	 giovani	 artisti	 under	 35	 operanti	 sul	
territorio	

	

Formazione	Giovanile		
• corresponsione	di	premi	internazionali	

• corresponsione	di	residenze	d’artista	e	di	tutoraggio,	 in	esito	ai	premi	o	in	concomitanza	con	

mostre	

• visite	e	laboratori	didattici	scolastici	alla	Castiglia	di	Saluzzo	e	in	occasione	delle	mostre	in	Italia	

• concessione	di	stage	a	giovani	studenti	di	università	e	accademie	per	il	training	nella	gestione	
dell’arte	contemporanea	

	

Documentazione	artistica		
• pubblicazione	di	cataloghi	e	documentazioni	relative	alle	mostre	

• presenza	continua	sui	social	media	
• aggiornamento	del	sito	internet	con	riferimenti	a	tutte	le	mostre	e	tutti	gli	artisti,	e	 link	con	i	

siti	dei	singoli	artisti	
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CAPITOLO	1 	
	

in	Georgia	con	il	Presidente	
	
	
	

2018:	il	contratto	per	scambi	culturali	tra	Italia	e	Georgia	
	
La	 presenza	 alla	 cerimonia	 della	 firma	 di	 entrambi	 i	 capi	 di	 stato,	 Sergio	 Mattarella	 e	 Giorgi	
Margvelashvil,	evidenzia	l’importanza	del	contratto	di	scambi	culturali	e	di	residenze	d’artista	tra	
Italia	 e	Georgia,	 firmato	 a	 Tbilisi	 il	 16	 luglio	 2018	 tra	 il	ministro	 degli	 Affari	 Esteri	 italiano	 Enzo	
Moavero	 Milanesi,	 il	 ministro	 della	 Cultura	 georgiano	 Mikheil	 Batiashvili,	 il	 presidente	 IGAV	
Rosalba	 Garuzzo	 e	 il	 direttore	 del	 Dipartimento	 di	 Promozione	 della	 Cultura	 della	 Georgia	 Ana	
Riaboshenko.	L’ambasciatore	d’Italia	S.E.	Antonio	Bartoli	ha	fortemente	appoggiato	l’iniziativa.	La	
cerimonia	è	testimonianza	del	processo	di	“diplomazia	della	cultura”	che	il	Ministero	degli	Affari	
Esteri	porta	avanti	con	lungimiranza.		

	
Quattro	mesi	dopo	la	firma,	a	novembre	2018,	Mananiko	Kobakhidze	(nella	
foto	a	ds.)	e	Shota	Aptsiauri	sono	 i	primi	artisti	georgiani	ad	usufruire	del	
periodo	 di	 studio	 e	 lavoro	 in	 Italia,	 a	 Torino,	 con	 l’assistenza	 dell’Istituto	
Garuzzo	(vedere	capitolo	11).	
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“Evidence”:	un	ponte	ideale	tra	Napoli	a	Tbilisi	

Fortemente	voluto	dal	Ministero	degli	Affari	Esteri	e	della	Cooperazione	Internazionale	-	MAECI	e	
dall'Ambasciata	 d'Italia	 a	 Tbilisi,	 lo	 straordinario	 evento	 	“Italian	 Art	 in	 Georgia”	nell’ambito	 del	
programma	“Vivere	 all’Italiana”	 si	 è	 inaugurato	 il	 24	 maggio	 2018	 presso	 il	Georgian	 National	
Museum	di	 Tbilisi.	 Comprendeva	 le	 mostre	 “Titian.	 Master	 of	 Color”	 e	 “Geniouses	 of	 the	
Renaissance”.	L’Istituto	Garuzzo,	onorato	e	orgoglioso,	dava	il	suo	contributo	alla	manifestazione	
promossa	dal	Ministero	con	le	opere	di	18	artisti	 italiani	della	mostra	“Evidence.	A	New	State	of	
Art”,	 appena	conclusa	 con	grande	 successo	di	pubblico	e	di	 critica	al	Castel	 Sant’Elmo	di	Napoli	
(vedere	 capitolo	 2),	 opportunamente	 integrata	 con	 altre	 opere	 importanti,	 in	 tal	 modo	
simbolicamente	collegando	 il	Mar	Tirreno	al	Mar	Nero	e	al	Mar	Caspio.	 Il	presidente	Mattarella	
visitò	le	mostre	il	15	luglio	2018.	
	
	

2018,	“Evidence	–	A	new	
state	of	Art”	a	Tbilisi	
	
Tbilisi,	Georgian	
National	Gallery	
24/5/2018	–	
26/8/2018	
	
	
	
Curatore:	Alessandro	Demma	

Artisti:	Marisa	Albanese;	Botto&Bruno;	
Fabrizio	Cotognini;	Alberto	Di	Fabio;	Eugenio	
Giliberti;	Paolo	Grassino;	Luigi	Mainolfi;	
Domenico	Antonio	Mancini;	Marzia	Migliora;	
Nino	Migliori;	Mimmo	Paladino;	Giulio	
Paolini;	Perino&Vele,	Michelangelo	
Pistoletto,	Pierluigi	Pusole;	Giuseppe	
Stampone;	Elisa	Strinna;	Adrian	Tranquilli.	
	

	

	
	
	

Autorità	all’inaugurazione	del	24	maggio	2018:	da	
sin.	il	sindaco	di	Tbilisi	K.	Kaladze	(ben	noto	agli	
sportivi	italiani),	il	direttore	della	biblioteca	reale	

di	Torino	G.	Saccani,	il	general	director	del	
Georgian	National	Museum	D.	Lordkipanidze,	

l’ambasciatore	d’Italia	S.E.	A.	Bartoli	e	la	direttrice	
dell’Istituto	Garuzzo	O.	Fortini	
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La	 storica	 e	 graziosa	 città	 di	 Tiblisi,	 capitale	
della	 Georgia,	 è	 stata	 a	 lungo	 contesa	 tra	
diverse	 potenze	 anche	 a	 causa	 della	
posizione	 geografica	 tra	 i	 due	mari	 interni	 e	

della	 prossimità	 alla	 Via	 della	 Seta.	 Oggi	 è	
anche	meta	 turistica	 per	 le	 sue	 architetture	
che	si	estendono	dal	medioevo	al	moderno,	e	
per	la	piacevolezza	del	luogo.	
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In	alto:	il	presidente	della	Repubblica	
Italiana	S.	Mattarella,	il	ministro	degli	

esteri	A.	Marovero	e	l’ambasciatore.	A.	
Bartoli	si	soffermano	davanti	alla	

scultura	“Travasi”	di	Paolo	Grassino;	in	
basso	e	inserto:	il	Presidente	osserva	
“La	mia	città”	di	Nino	Migliori,	una	

singolare	ripresa	di	Bologna	dall’alto,	
opera	recente	del	maestro	storico	della	

fotografia	italiana		
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In	alto:	il	Presidente	e	l’Ambasciatore	di	fronte	a	“Io	sono	Dio	–	serie	P”	di	Pierluigi	Pusole;	
sotto:	“Corinzio”	di	Mimmo	Paladino	[part.]	
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CAPITOLO	2 	
	

2018:	artisti	italiani	e	cinesi	a	
Castel	Sant’Elmo	

	
	
	
	

	

	
2018,	“Evidence.	A	new	state	
of	Art”	a	Napoli	
	
Napoli,	Castel	Sant’Elmo	
10/2/2018	–	11/3/2018	
	
Curatori:	Alessandro	Demma,	Su	Peng	
	
Artisti:	Marisa Albanese / Botto & Bruno / 
Chen Qiuzhi  / Fabrizio Cotognini / 

Alberto Di Fabio / Duan Zhengqu /         
Eugenio Giliberti / Paolo Grassino / Li Hui 

/ Li Yan / Liang Quan / 
LiuBolin / LiuCong / Lu Song 

/ Ma Kelu / Luigi Mainolfi / 
Domenico Antonio Mancini / Marzia 
Migliora / Giulio Paolini / Perino & Vele / 
Michelangelo Pistoletto / Pierluigi Pusole / Qi 
Lei / Giuseppe Stampone / Elisa Strinna 
/ Adrian Tranquilli / Wang Shuye / 
Yang Xinguang / Ye Jianqing 

/ Zhan Wang 

La	mole	di	Castel	Sant’Elmo	da	sette	secoli	domina	Napoli,	teatro	di	innumerevoli	accadimenti	
storici	della	Città,	ed	ora	pregevole	location	del	Museo	del	Novecento	e	di	importanti	mostre	

d’arte	contemporanea	
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“Evidence.	 A	 New	 State	 of	 Art”,	 che	 rientra	
nella	 collaborazione	 pluriennale	 tra	 l’Istituto	
Garuzzo	 e	 China	 Arts	 and	 Entertainment	
Group	–	CAEG,	fu	la	nona	mostra	organizzata	
in	 Italia	 in	 collaborazione	 con	 enti	 cinesi,	
sedici	 quelle	 organizzate	 in	 Cina	 (vedere	
anche	i	capitoli	3,	4	e	5).	

La	 mostra	 utilizza	 un	 format,	 ampiamente	
collaudato	 dall’Istituto	 Garuzzo	 nei	 suoi	
quattordici	 anni	 di	 attività,	 che	 prevede	 lo	
studio	 e	 la	 condivisione	 di	 un	 progetto	 da	
parte	di	due	curatori,	uno	italiano	e	uno	di	un	
paese	 estero,	 con	 la	 scelta	 di	 un	 numero	
paritario	 di	 artisti	 accomunati	 da	 affinità	
artistiche	 e/o	 generazionali:	 l’esposizione	
viene	 proposta	 in	 entrambi	 i	 Paesi,	 con	 il	
valore	 aggiunto	 della	 visibilità	 e	 della	
promozione	internazionale.		

Un	momento	dell’inaugurazione,	in	un	ambulacro	del	Castello;	tra	le	autorità	presenti	si	riconoscono,	in	
prima	fila	da	sinistra,	la	curatrice	cinese	Su	Peng,	il	curatore	italiano	A.	Demma,	il	vice-presidente	del	
CAEG	Chunmei	Chen,	il	presidente	IGAV	R.	Garuzzo,	il	direttore	di	Castel	Sant’Elmo	A.	M.	Romano,	il	
direttore	del	polo	museale	A.	Imponente,	il	sottosegretario	del	Ministero	dei	Beni	Culturali-MIBACT	A.	
Cesaro,	il	direttore	centrale	per	la	promozione	della	cultura	e	della	lingua	italiana	del	Ministero	degli	

Affari	Esteri-MAEI	R.	Vellano	e	l’assessore	alla	cultura	del	Comune	di	Napoli	N.	Daniele	
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Il	 Polo	 museale	 della	 Campania,	 diretto	 da	
Anna	 Imponente,	 un	 sistema	 di	 ventisei	
luoghi	 tra	 musei	 archeologici,	 artistici	 e	 siti	
naturalistici	 su	 tutto	 il	 territorio	 regionale,	
mise	 a	 disposizione	 la	 straordinaria	 location	
di	 Castel	 Sant’Elmo,	 un	 ritorno	 per	 l’Istituto	
Garuzzo	 che	 nel	 2012	 vi	 aveva	 esposto	 la	
mostra	Na.To	(capitolo	12).	

I	 curatori	 Alessandro	 Demma	 e	 Su	 Peng	
selezionarono	opere	di	16	artisti	 italiani	e	di	
16	 artisti	 cinesi,	 frutto	 di	 espressioni,	
riflessioni	 e	 sperimentazioni	 totalmente	
autonome,	atte	ad	offrire	una	testimonianza	
di	mondi	 e	 di	 visioni	 differenti	 attraverso	 la	
produzione	 di	 forme	 realizzate	 nell’	 arco	 di	
circa	cinquant’anni.	
	
Un	 intreccio	 di	 linguaggi,	 tecniche,	 segni	 e	
simboli	-	disegno,	pittura,	scultura,	fotografia,	
video,	 installazione	 -	 riproduce	 un	 universo	
multiforme	 ed	 eterogeneo	 dell’arte	 attuale.	
La	 costruzione	 di	 un	 sintetico,	 ma	 efficace,	
racconto	 dell’arte	 contemporanea	 cinese	 e	
italiana	 attraverso	 il	 confronto	 di	 differenti	
generazioni,	costituisce	la	forza	della	mostra	
	

	
	
La	mostra	accolse	oltre	10.000	visitatori	in	un	
mese.	
	
Dice	Su	Peng	nella	sua	prefazione	al	catalogo	
trilingue	(italiano,	cinese	e	inglese):	
	
“Attraverso	 le	 due	 estremità	 della	 placca	
euroasiatica,	 le	 opere	 di	 artisti	 contemporanei	
provenienti	 dalla	 Cina	 e	 dall’Italia	 sono	 esposte	
nell’antico	castello	di	Napoli,	una	bellissima	città	
del	sud	Italia.	Questo	scambio	artistico	e	culturale	
internazionale	è	raro	e	prezioso.	Negli	anni	 ’80	e	
’90,	gli	artisti	cinesi	hanno	iniziato	ad	accettare	la	

Adriano	Tranquilli,	qui	con	“This	is	not	a	love	song	
16a”,	manipola	le	icone	dei	“supereroi”		
accentuando	il	dibattito	sull’iperconsumo	

simbolico-visuale	di	oggi	

	



CAPITOLO	2:	2018,	ARTISTI	ITALIANI	E	CINESI	A	CASTEL	SANT’ELMO	
	

	

4	

teoria	 dell’arte	 occidentale	 e	 l’arte	
contemporanea	 è	 fiorita	 in	 Cina.	 L’arte	 classica	
italiana	 è	 una	 strada	 per	 gli	 artisti	 cinesi	 per	
apprendere.	 Dopo	 trent’anni	 di	 sviluppo,	 le	
tendenze	dello	sviluppo	dell’arte	contemporanea	
in	 Cina	 stanno	 cambiando	 sempre	 più	
chiaramente.	 Gli	 artisti	 prestano	 maggiore	
attenzione	 al	 pensiero	 ontologico	 del	 linguaggio	
artistico	 e	 si	 concentrano	 sull’esperienza	
individuale.	
	
I	 16	 artisti	 cinesi	 presenti	 oggi	 rappresentano	
l’età	 della	 vecchiaia,	 della	 mezza	 età	 e	 della	
gioventù.	 La	 creazione	 degli	 artisti	 più	 anziani	 è	
gradualmente	 tornata	 all’arte	 classica	 cinese	
dopo	 essere	 stata	 ispirata	 dall’arte	 occidentale.	
Non	 si	 tratta	 di	 un	 semplice	 ritorno,	 dopo	 il	
battesimo	 dell’arte	 occidentale,	 gli	 artisti	 hanno	
una	 comprensione	 più	 approfondita	 dell’arte	
orientale,	 e	 possono	 vedere	 l’arte	 in	 modo	 più	
essenziale	senza	essere	più	soggetti	ai	vincoli	dei	
materiali	 e	 dei	 temi	 dell’arte	 orientale	 e	
occidentale.	 Essi	 perseguono	 il	 livello	 di	 spirito	
artistico	e	rispettano	le	esperienze	e	i	sentimenti	
individuali	 delle	 persone.	 Questo	 tipo	 di	
concezione	 artistica	 dello	 spirito	 è	 l’essenza	
dell’arte	 contemporanea,	 ed	 è	 il	 fondamento	
duraturo	 e	 indelebile	 dell’arte	 classica	
tradizionale	 cinese.	 La	 visione	 dello	 spazio	
spirituale	non	è	 solo	orientale	e	occidentale,	ma	
anche	tradizionale	e	contemporanea.	Per	l’Italia	e	
la	 Cina	 che	 hanno	 entrambe	 una	 lunga	 storia	 di	
arte	classica,	l’integrazione	dell’antico	e	moderno	
in	una	nuova	arte	avrà	molta	risonanza.”	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

“Cythère”,	opera	degli	anni	1980	di	
Giulio	Paolini,	ispirata	al	
settecentesco		“Pèlerinage”	di	Antoine	
Watteau,	racconta	l’impossibilità	di	
raggiungere	la	lontana	isola	della	
bellezza	

	

Li	Hui	con	“drift	bottle”	del	2011	mette	a	
confronto	l’estrema	leggerezza	della	bottiglia	
galleggiante	con	la	grandezza	della	portaerei,	e	

apre	spazio	all’immaginazione	

	

I	comuni	mattoni	nel	linguaggio	di	Li	Yan	in	
“Foundation-1”	del	2016	rivelano	la	loro	colorata	

bellezza	interiore,	basta	tagliarli	
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In	“Green	belt”	e	in	“Sawmill”,	entrambi	del	2010,	Liu	Bolin	utilizza	la	tecnica	del	body	painting	
per	annullarsi	nella	condizione	dell’uomo	che	ha	perso	la	propria	identità	
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Un	oltre	fuori	dal	tempo	e	dallo	
spazio,	definisce	il	critico	gli	
schemi	di	Pierluigi	Pusole	“Io	sono	
dio”;	ma	forse	è	solo	uno	sguardo	
nel	futuro;	i	riquadri	in	primo	
piano	nella	foto	in	alto	ospitano	i	
disegni	a	matita	di	Eugenio	
Giliberti	“database	progressivo”	

	



	

CAPITOLO 	3 	 	
	

arte	italiana		e	internazionale	
nell’incanto	di		Capri	

	

2014	–	2017:	italiani,	cinesi,	argentini,	iraniani	
	

	
L’Istituto	Garuzzo	e	la	Certosa	di	San	Giacomo	

	
Molte	 delle	 esposizioni	 prima	
realizzate	 dall’Istituto	 Garuzzo	 in	
diverse	 regioni	 del	 mondo,	
pregevoli	 sul	 piano	 artistico	 ed	
interessanti	 per	 la	 partecipazione	
qualificata	 di	 artisti,	 curatori	 e	
pubblico,	 si	 erano	 tenute	 in	
location	 prestigiose,	 ma	 quale	
miglior	 modo	 di	 celebrare,	 nel	
2014,	il	primo	decennio	di	attività	
che	non	quello	di	organizzare	una	
mostra	 alla	 Certosa	 di	 San	
Giacomo	 a	 Capri,	 a	 picco	 sui	
Faraglioni,	 uno	 dei	 luoghi	 più	
affascinanti	 del	 mondo,	 colmo	 di	
bellezze	naturali,	 di	memorie	 storiche	e	di	 incanto	millenario,	 che	ancor	più	esaltano	 la	 valenza	
delle	opere	degli	Artisti	che	vi	vengono	esposte?	
	
Fondato	 al	 tempo	 dei	 d’Angiò	 come	 testimonia	 il	 pregevole	 affresco	 del	 1371	 che	 sormonta	 il	
portale	di	accesso	alla	chiesa,	la	regina	Giovanna	I	nel	1373	vi	inviò	i	padri	che	avrebbero	abitato	la	
Certosa	 per	 secoli.	 Il	 convento	 ha	 attraversato	 innumerevoli	 vicende	 storiche,	 dalle	 incursioni	
piratesche	nel	1500,	all’impiego	dal	1815	come	caserma,	poi	ospizio	per	invalidi,	poi	sino	al	1898	
sede	della	compagnia	di	disciplina	per	anarchici	e	militari	di	cattiva	condotta,	e	sino	al	1950	scuola	
di	 ginnasio.	Restaurato	alla	 fine	del	1800,	poi	nel	1927	e	nel	1974,	è	ora	assegnato	alle	attente	
cure	del	Ministero	dei	beni	e	delle	attività	culturali	e	del	turismo	-	Polo	Museale	della	Campania.		
	
Attorno	 al	 Chiostro	Grande,	 del	 1500,	 con	 pilastri	 in	 pietra	 calcarea,	 visibile	 nella	 foto	 sopra,	 si	
aprono	 le	celle	dei	monaci	e	 il	cosiddetto	Quarto	del	Priore,	che	si	affaccia	sul	Giardino,	ricco	di	
spezie	 e	 piante	 medicinali,	 piantumate	 secondo	 le	 notizie	 dei	 testi	 tradizionali	 sulle	 spezierie	
certosine:	ivi	sono	ospitate	le	mostre	organizzate	dall’Istituto	Garuzzo.	
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“Visioni	Contemporanee”:	un	bell’esempio	di	collaborazione	tra	enti	

pubblici	e	mecenatismo	privato	per	gli	interscambi	tra	popoli	
	

L’evento	del	2014	alla	Certosa	era	previsto	come	un	una	tantum,	ma	poi	
il	grande	successo	della	mostra,	facilitato	dalla	bellezza	della	 location	e	
dalla	 storica	 attrazione	 esercitata	 dall’Isola	 sull’intellighenzia	
internazionale,	 	 indusse	 gli	 enti	 più	 sensibili	 allo	 sviluppo	 culturale	
dell’Isola	e	del	Paese,	 in	particolare	 il	Ministero	della	Cultura	tramite	 il	
Polo	Museale	della	Campania	e	 l’amministrazione	comunale	di	Capri,	a	
trasfomarlo	 in	 una	 grande	 rassegna	 annuale,	 con	molta	 soddisfazione	
dell’Istituto	Garuzzo	che	l’aveva	proposto	e	gestito.	
	
Di	conseguenza,	il	2015,	offrì	un	occasione	ideale	per	l’incontro	di	artisti	
italiani	(la	cui	promozione	culturale	è	la	mission	precisa	dell’Istituto)	con	
il	mondo	 artistico	 della	 Repubblica	 Popolare	Cinese,	 paese	 che	 sin	 dal	
2006	rappresenta	per	l’Istituto	Garuzzo	un	terreno	fecondo	di	scambi,	di	
esperienze	e	di	amicizie	(vedere	anche	i	capitoli	2,	4	e	5).	Fu	quella	una	
straordinaria	 opportunità	 per	 portare	 il	 nome	 e	 l’attrazione	 culturale	
dell’Italia	 e	 di	 Capri	 in	 luoghi	 così	 lontani	 come	 Weihai,	 là	 ove	 ogni	
mattina	 sorge	 il	 primo	 sole	 ad	 illuminare	 la	 Cina,	 e	 come	 Dunhuang,	
sulla	 Via	 della	 Seta,	 oasi	 ad	 occidente	 del	 deserto	 dello	 Xinjiang,	
circondato	dai	confini	di	molti	paesi	di	diverse	culture,	etnie	e	religioni.	
	
L’edizione	del	2016	vide	l’arrivo	sull’Isola	Azzurra	ad	affiancare	gli	artisti	
italiani	 una	 rappresentanza	 di	 eminenti	 artisti	 argentini,	 cittadini	 di	 un	
Paese	ove	negli	 anni	 vennero	accolti	 3	milioni	 di	 emigranti	 dall’Italia	 e	
ove	più	del	50%	della	popolazione	riconosce	una	qualche	discendenza	da	
avi	 italiani.	 La	 costituzione	 del	 1853	 recita:	 «Il	 governo	 federale	
incoraggerà	 l'immigrazione	 europea;	 non	 potrà	 restringere,	 limitare	 o	
gravare	 con	 alcuna	 imposta	 l'ingresso	 nel	 territorio	 argentino	 degli	
stranieri	 che	 abbiano	 per	 oggetto	 coltivare	 la	 terra,	 migliorare	 le	

industrie,	 introdurre	e	 insegnare	 le	 scienze	e	 le	 arti.»	Purtroppo	 la	mostra	non	poté	viaggiare	a	
Buenos	Aires,	 come	era	previsto	per	 l’anno	seguente,	per	carenza	di	 fondi,	 che	 l’IGAV	non	 fu	 in	
grado	di	fronteggiare.	
	
Nel	2017	a	confrontarsi	 con	gli	 italiani	 fu	 la	volta	degli	artisti	della	Repubblica	 Islamica	dell’Iran,	
nazione	 di	 non	 minore	 spessore	 storico	 dell’Italia,	 e	 di	 non	 minore	 creatività	 artistica	
contemporanea,	la	cui	presenza,	per	la	prima	volta	in	Italia	con	una	mostra	collettiva,	non	può	che	
essere	 salutata	 con	 apprezzamento	 e	 gioia.	 Al	 supporto	 delle	 direzioni	 del	 Polo	 Museale	 della	
Campania	e	della	Certosa,	ed	ad	alla	continua	assistenza	dell’amministrazione	comunale	di	Capri,	
si	aggiunse	il	supporto	del	Ministero	degli	Affari	Esteri.	
	
	
	
	
	

2014-2015-2016-2017	Italiani	

2015	Cinesi	

2016	Argentini	

2017	Iraniani	
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2014,	“Visioni	
Contemporanee	nella	
Certosa,	1^	edizione,	Artisti	
italiani	a	Capri”		
	
Capri,	Certosa	di	San	Giacomo	
13/09/2014	–	12/10/2014	
	
Curatore:	Alessandro	Demma	
	
Artisti:	AfterAll,	Maura	Banfo,	Matteo	Basilè,	
Domenico	Borrelli,	Botto&Bruno,	Stefano	
Cagol,	Gianni	Caravaggio,	Filippo	Centenari,	
Davide	Coltro,	Peter	Demetz,	Stanislao	Di		
Giugno,	Rocco	Dubbini,	Eron,	Marco	Grassi,	
Paolo	Grassino,	Francesco	Jodice,	Mariangela	
Levita,	Nicus	Lucà,	Domenico	Antonio	
Mancini,	Masbedo,	Marzia	Migliora,	
Moio&Sivelli,	Perino&Vele,	Giuseppe	
Pietroniro,	Giulia	Piscitelli,	Marco	Nereo	
Rotelli,	Rosy	Rox,	Francesco	Sena,	Diana	
Avgusta	Stauer,	Adrian	Tranquilli,	Fabio	Viale,	
Ciro	Vitale.		
	
	

	

	

La	mostra	 delle	 opere	 di	 32	 artisti,	 ideata	 e	
organizzata	 dall’Istituto	 Garuzzo,	 venne	
promossa	 dal	 Ministero	 dei	 beni	 e	 delle	
attività	 culturali	 e	 del	 turismo,	
Soprintendenza	 Speciale	 per	 il	 Patrimonio	
Storico	 Artistico	 Etnoantropologico	 e	 per	 il	
Polo	 Museale	 della	 Città	 di	 Napoli.	 Il	
Comitato	 scientifico	 era	 composto	 da	 Guido	
Curto,	Roberto	Lambarelli,	Gianluca	Marziani.	
Fu	 inaugurata	 il	 13	 settembre	 2014	 con	 la	
partecipazione:	 per	 il	 Ministero	 dei	 Beni	
Culturali	e	del	Turismo	di	Biancaneve	Codacci	
Pisanelli,	 capo	 della	 segreteria	 del	
Sottosegretario	di	Stato,	di	Sandra	Tucci	della	
Direzione	 generale	 per	 il	 paesaggio,	 le	 belle	
arti,	l’architettura	e	l’arte	contemporanee	del	
Servizio	architettura	e	arte	contemporanee,	e	
di	 Raffaella	 Strati;	 per	 la	 città	 di	 Capri	
parteciparono	 il	 sindaco	 Giovanni	 De	
Martino,	 il	 vice-sindaco	Roberto	Bozzaotre	e	
l’assessore	 agli	 eventi	 culturali	 Caterina	
Mansi	 Giordano;	 presenziarono	 Anna	 Maria	
Romano,	 direttore	 della	 Certosa	 di	 Capri,	 e	
Angela	 Tecce,	 direttore	 del	 museo	 di	 Castel	
Sant’Elmo	di	Napoli.	
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Il	 progetto,	 curato	da	Alessandro	Demma,	 si	
proponeva	 di	 mostrare	 alcune	 delle	
esperienze	 più	 significative	 del	 sistema	
dell’arte	 italiano	 delle	 generazioni	 attuali:	
una	 esposizione	 collettiva	 che	 segnasse	
significativi	 passaggi	 dell’arte	 del	 presente	
interpretata	 da	 artisti	 di	 differenti	
generazioni.	 I	 protagonisti,	 attraverso	
l’utilizzo	di	differenti	linguaggi	e	tecniche	–		
	
	

dal	 disegno,	 alla	 pittura,	 alla	 scultura,	 alla	
fotografia,	 al	 video,	 all’installazione	 –	 hanno	
dunque	proposto	 il	 loro	 sguardo,	 riflettendo	
sul	senso	di	fare	arte	oggi.	
	
La	 qualità	 ed	 il	 successo	 della	 mostra	 alla	
Certosa	di	Capri	indussero	l’Istituto	Garuzzo	e	
il	 partner	 SisalPay	 a	 proseguirne	 l’esibizione	
nel	 2015	 in	 una	 location	 milanese	 (vedere	
capitolo	12)	e	poi	a	Shangai	(vedere	capitolo	
5).	

	

L’ineguagliabile	luminosità	del	cielo	caprese	esalta	le	opere	esposte:	sotto,	“Bouvet	Island	#3’	“	di	
Stefano	Cagol	e,	sopra,	“Nido”	di	Maura	Banfo,	che	svetta	romantico		in	quello	che	fu	l’orto	privato	del	

priore	del	convento	
	

Un	momento	dell’inaugurazione,	nel	chiostro	dell’ex	
convento,	con	la	partecipazione	del	sindaco	della	Città,	
G.	De	Martino	e	della	direttrice	della	Certosa,	A.M.	

Romano	
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Il	mare	la	fa	da	padrone,	fuori	e	dentro	la	mostra.	A	ds.	
in	alto:	le	mappe	batimetriche	di	Domenico	Mancini,	

“Avviso	ai	naviganti”,	riportano	non	solo	le	profondità	
dei	fondali	ma	anche	il	numero	delle	vittime	dei	

naufragi	nel	Mediterraneo,	che	vi	si	riflette.	In	basso.:	
la	nuova	geografia	di	Nicus	Lucà	(“Taglia	Unica”)	si	

confronta	con	i	Faraglioni.	
	

Mariangela	Levita	e	la	sua	opera	“In	sintesi”	
	

Le	opere	vennero	trasportate	per	le	strette	viuzze	dell’isola	nel	cuore	della	notte,	a	forza	di	braccia	e	con	
estrema	delicatezza,	come	richiesto,	per	esempio,	dall’	“Aeroplanino”	di	Fabio	Viale,	realizzato	in	un	

unico	pezzo	di	marmo	pesante	soltanto	60		kg	malgrado	i	suoi	2	metri	di	lunghezza,	sottile	e	fragilissimo	
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2015,	“Visioni	
contemporanee	nella	
Certosa,	2^	edizione,	
Dipingere	il	presente”	alla	
Certosa	di	San	Giacomo	a	
Capri,	Artisti	cinesi	ed	Italiani	
	
Capri,	Certosa	di	San	Giacomo	
05/09/2015	–	11/10/2015	
	
Curatori:	Alessandro	Demma,	Fang	Zhenning	
	
Artisti	italiani:	Andrea	Aquilanti;	Franko	B;	
Fabrizio	Cotognini;	Alberto	Di	Fabio;	
Massimiliano	Galliani;	Paolo	Gonzato;	
Corinna	Gosmaro;	Silvia	Hell;	Mariangela	
Levita;	Marco	Neri;	Pierluigi	Pusole;	
Alessandro	Sarra;	Giancarlo	Scagnolari	
	
Artisti	cinesi:	Cang	Xin;	Chen	Haoyang;	Chen	
Wenling;	He	Wenjue;	Huang	Ying;	Li	Di;	Li	Lei;	
Liu	Jianfeng;	Meng	Luding;	Tao	Na	&	Cong	
Xiao;	Zhang	Yanzi;	Zhang	Zhaohui;	Zhou	
Yangming.	
	

	
	

L’Istituto	 Garuzzo	 tornò	 a	 Capri	 alla	 Certosa	
di	 San	 Giacomo	 il	 5	 settembre	 2015	 con		
“Dipingere	 il	 presente”,	 una	 mostra	 che	
riuniva	13	 artisti	 italiani	 e	 13	 artisti	 cinesi.	 Il	
progetto	 era	 in	 linea	 con	 il	 perenne	
obbiettivo	 dell’Istituto	 di	 interscambi	 tra	 le	
due	 culture	 (vedere	 anche	 capitoli	 1	 e	 3):	 il	
concept	 si	 basava	 sulla	 tradizione	 visiva	 da	
lungo	 tempo	 condivisa	 tra	 Italia	 e	 Cina	 e	
presentava	un’immagine	della	pittura	estesa	
dalle	 tecniche	 	 	 tradizionali	 alle	 tecnologie	
attuali.	 La	 curatela	 venne	 affidata	 ad	
Alessandro	Demma	e	Fang	Zhenning.	

	
	
	
	
	
	

Sopra:	il	presidente	
IGAV	R.	Garuzzo	tra	due	
persone	che	molto	
sostennero	la	mostra:	
M.	Utili,	direttore	del	
Polo	Museale	della	
Campania,	e	G.	De	
Martino,	sindaco	di	
Capri;	e,	a	lato,	di	parte	
cinese:	Zhang	Jianda,	
addetto	culturale	
all’Ambasciata	di	Roma,	
e	Liu	Zhenlin,	direttore	
del	CAEG	
	

L’inaugurazione	della	mostra	nella	luce	del	tramonto	
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Alla	cerimonia	di	inaugurazione,	che	si	tenne	
nella	 meravigliosa	 cornice	 del	 chiostro	
conventuale,	 parteciparono	 Mariella	 Utili,	
direttrice	del	Polo	Museale	della	Campania	in	
rappresentanza	del	Ministero	dei	beni	e	delle	
attività	 culturali	 e	del	 turismo,	 Sandra	Tucci,	
storica	 dell’arte,	 Angela	 Tecce,	 direttrice	 del	
Polo	Museale	Regionale	della	Calabria,	Anna	
Maria	 Romano,	 direttrice	 della	 Certosa,	 il	
sindaco	di	Capri	Giovanni	De	Martino	e	molti	
degli	 artisti,	 alcuni	 dei	 quali	 avevano	
realizzato	opere	in	situ.	
	
Degli	 ospiti,	 erano	 presenti	 Zhang	 Jianda,	
addetto	 culturale	 dell'Ambasciata	 Cinese	 di	
Roma	 e	 Li	 Ying	 dell'Ufficio	 Culturale	
dell'Ambasciata	 Cinese	 di	 Roma,	 oltre	 una	
nutrita	 delegazione	 giunta	 appositamente	
dalla	 Cina,	 guidata	 da	 Liu	 Zhenlin,	 direttore	
del	 Dipartimento	 China	 Arts	 and	
Entertaiment	 Group	 (CAEG),	 e	 dal	 curatore	
Fang	Zhenning.	
	
	
	

	
	
	

	

	
Diedero	 il	 patrocinio:	 Ministero	 dei	 beni	 e	
delle	 attività	 culturali;	 Ministero	 degli	 Affari	
Esteri;	 Ministero	 della	 Cultura	 della	
Repubblica	 Popolare	 Cinese;	 Ambasciata	
della	 Repubblica	 Popolare	 Cinese	 in	 Italia;	
Regione	 Campania;	 Città	 Metropolitana	 di	
Napoli;	 Città	 di	 Capri;	 Comune	 di	 Anacapri;	
Associazione	per	il	Circuito	dei	Giovani	Artisti	
Italiani	 (GAI);	 Istituto	 Confucio	 -	 Università	
degli	studi	di	Napoli	“L’Orientale”.	
	

Huang	Ying	di	fronte	alla	sua	opera	“Opus	One”	

I	5	artisti	cinesi	presenti	insieme	con	il	curatore	alla	cerimonia	di	apertura	(da	sin.):	Tao	Na,	Cong	Xiao,	
Liu	Jianfeng,	il	curatore	Fang	Zhenning,	Zhang	Zhaohui	e	Huang	Ying	
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Massimiliano	Galliani	spiega	il	significato	della	sua	
opera	“Le	strade	del	tempo	#3”,	che	ripercorre	in	forte	

ingrandimento	le	increspature	della	pittura	della	
Gioconda	

	

Quella	che	anticamente	era	una	cappella	privata,	forse	
del	priore	del	convento,	ospita	ora	la	tecnologia	laser	

di	Tao	Na	e	Cong	Xiao	nell’installazione	“Great	
Diamonds”	

A	lato:	molte	le	diverse		interpretazioni	del	concetto	di	
identità	nella	mostre	alla	Certosa,	a	Weihai	ed	a	
Dunhuang:	a	sin,	l’uomo	solo	davanti	alla	città	
moderna	in	“Visto	d’ingresso”	di	Marco	Neri		
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2016,	“Visioni	
Contemporanee	nella	
Certosa,	3^	edizione,	Pensiero	
e	Materia”	alla	Certosa	di	
San	Giacomo	a	Capri,	Artisti	
argentini	ed	italiani	
	
Capri,	Certosa	di	San	Giacomo	
10/09/2016	–	30/10/2016	
	
Curatori:	Alessandro	Demma,	Massimo	
Scaringella	
	
Artisti	italiani:	Marisa	Albanese;	Silvia	
Camporesi;	Fabrizio	Corneli;	Sebastiano	
Dammone	Sessa;	Aron	Demetz;	Shay	Frish;	
Paolo	Grassino;	Raffaele	Luongo;	Domenico	
Antonio	Mancini;	Raffaela	Mariniello;	Luigi	
Pagliarini;	Tamara	Repetto;	Francesco	Sena;	
Giuseppe	Stampone.	
	
Artisti	argentini:	Chiachio&Giannone;	
Marcolina	Dipierro;	Juan	Doffo;	Estanislao	
Florido;	Bruno	Gruppali;	Pablo	Insurralde;	
Carolina	Magnin;	Fabian	Marcaccio;	Alexis	
Minkiewicz;	Ernesto	Morales;	Eduardo	Pla;	
San	Poggio;	Alejandro	Schianchi;	Marcela	
Sinclair	
	
	
	

	
	
	

Nel	 2016,	 per	 il	 terzo	 anno	 consecutivo,	
l’Istituto	 Garuzzo	 tornò	 all’appuntamento	 di	
scambi	 internazionali	 “Visioni	
Contemporanee	 nella	 Certosa”.	 La	 nuova	
mostra	 (10	 settembre	 -	 30	 ottobre	 2016),	
ideata	 e	 realizzata	 dall’IGAV	 con	 il	 Polo	
Museale	 della	 Campania	 (coordinamento	
tecnico-scientifico	 a	 cura	 di	 Patrizia	 Di	
Maggio)	e	con	il	sostegno	della	Città	di	Capri	
e	di	 SisalPay,	 si	 pose	 l’obiettivo	di	 creare	un	
ponte	 culturale	 per	 mettere	 a	 confronto	 14	
artisti	 argentini	 con	 altrettanti	 esponenti	
italiani:	“Una	rassegna	che	presenta	le	forme	
in	divenire	dell’arte	attuale	 in	Argentina	e	 in	
Italia,	mezzo	per	riflettere	sul	modo	di	creare,	
leggere	 e	 interpretare	 le	 immagini	 inteso	
come	 attività	 essenziale	 della	 vita	
contemporanea:	 le	opere	esposte	offrono	 lo	
spunto	 per	 una	 riflessione	 sulla	 nuova	
identità	 e	 la	 nuova	 “maniera”	 di	
rappresentare	l’esistenza”.	

”		

All’inaugurazione,	da	ds.	a	sin.:	l’ambasciatore	
d’Argentina	in	Italia	S.E.	T.	Ferrari,	la	direttrice	della	

Certosa	P.	Di	Maggio,	il	sindaco	di	Capri	G.	De	Martino,	
e	il	presidente	IGAV	R.	Garuzzo	

	

Il	banner	della	mostra	accoglie	i	visitatori	allo	sbarco	a	
Marina	Grande	
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La	curatela	era	affidata	a	Alessandro	Demma	
per	 gli	 artisti	 italiani	 e	 Massimo	 Scaringella	
per	 quelli	 argentini.	 All’inaugurazione	
tennero	 i	 discorsi	 introduttivi	 l’ambasciatore	
di	 Argentina	 in	 Italia	 S.E.	 Tomàs	 Ferrari,	 il	
sindaco	 di	 Capri	 Giovanni	 De	 Martino,	 il	
direttore	 della	 Certosa	 Patrizia	 Di	 Maggio,	
oltre	al	Curatore	ed	al	Presidente	dell’Istituto	
Garuzzo.		
	
Erano	 presenti	 numerosi	 artisti,	 tra	 i	 quali	 5	
argentini.	 Parteciparono	 anche	 Irma	 Rizzuti,	
responsabile	 culturale	 dell’Ambasciata	
Argentina,	 Caterina	 Mansi	 Giordano,	
assessore	 alla	 cultura	 della	 Città,	 Angela	
Tecce,	 direttrice	 della	 Fondazione	 della	
Reggia	di	Carditello.	
	
	
		
	
	

In	un	concorso	bandito	tra	tutti	i	visitatori,	la	tragica	
fine	del	suo	robot	ha	raccolto	per	“Intelligenza”	di		
Luigi	Pagliarini	il	maggior	numero	di	consensi	

	

“Lavoro	rende	morte”	di	Paolo	Grassino,	nel	chiostro	
del	convento	
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I	 curatori,	 Alessandro	 Demma	 e	 Massimo	
Scaringella,	 descrivono	 così	 il	 “concept”	
artistico	della	mostra:	
	
“La	 rassegna	 “Pensiero	 e	 Materia”	 nasce	 da	 una	
riflessione	 teorica	 di	 Jean-Luc	 Nancy	 dedicata	
all’analisi	filosofica	tra	pensiero,	realtà	e	materialità.	Il	
confronto,	il	dialogo,	il	dibattito,	lo	scambio	del	sé	con	
l’altro	 da	 sé,	 sono	 le	 questioni	 centrali	 di	 queste	
‘tracce	d’esistenza’	che,	direbbe	ancora	Nancy,	danno	
vita	 al	 nostro	 essere	 singolare	 plurale.	 Proprio	 il	
rapporto	 tra	 il	 pensiero	 artistico	 singolare	 plurale	 di	
questi	 28	 artisti	 italiani	 e	 argentini	 diventa	 il	 corpo	

fondamentale	di	questa	mostra,	la	volontà	di	indagare	
analogie,	 differenze	 e	 di	 elaborare	 un	 confronto	
internazionale	 in	 grado	 di	 arricchire	 le	 nostre	
esperienze	culturali”.	
	

	
	

	
	
	

L’incessante,	e	talvolta	spregiudicata,	ricerca	sulla	
materia	con	cui	il	pensiero	si	esprime	è	evidente	in	

molte	delle	opere	esposte,	come,	ad	esempio,	in	quella	
rappresentata	in	questa	pagina	(Marcella	Sinclair	per	
“IPAKO	de	la	serie	Transtemporal”	che		lavora	con	la	
carta	cerata)	e	nella	pagina	che	segue	(I	componenti	

elettrici	assiemati	da	Shay	Frisch	compongono	“Campo	
8662	-	Domenico	Antonio	Mancini	fa	buon	uso	della	

cartapesta	con	su	la	costituzione	italiana	“Senza	
titolo”-	Eduardo	Pia	lavora	impiega	tela	per	stampare	

in	digitale	“Mi	caras	de	Gardel”)	
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2017,	“Visioni	
Contemporanee	nella	
Certosa,	4^	edizione,	la	
Memoria	e	l’Oggetto”	alla	
Certosa	di	San	Giacomo	a	
Capri,	Artisti	iraniani	ed	
italiani	
	
Capri,	Certosa	di	San	Giacomo	
10/09/2017	–	31/10/2017	
	
Curatori:	Alessandro	Demma,	Vahid	Malek	
	
Coordinamento	tecnico-scientifico:	Patrizia	
Di	Maggio	
	
Artisti	italiani:	AfterAll,	Filippo	Centenari,	
Fabrizio	Cotognini,	Pamela	Diamante,	
Pierpaolo	Lista,	Giovanni	Termini,	Ciro	
Vitale.	
	
Artisti	iraniani:	Firoozeh	Akhlaghi,	Mohamad	
Hadi	Fadavi,	Shahram	Karimi,	Alireza	
Karimpour,	Alireza	Saadatmand,	Sahar	Salehi,	
Amir	Bakhtiar	Sanjabi	
	
	

	
	

La	 partecipazione	 degli	 artisti	 iraniani	 alla	
Certosa	per	condividere	con	i	colleghi	italiani	
lo	 splendore	 della	 natura	 e	 l’apprezzamento	
dei	visitatori	fu	voluta	con	intensità	da	tutti	i	
partner	 della	 rassegna	 “Visioni	
Contemporanee”,	 alla	 sua	 quarta	 edizione	
divenuta	 ormai	 un	 classico	 del	 settembre	
caprese.		
	
In	 Italia,	 il	 Ministero	 degli	 Affari	 Esteri	 e	
della	 Cooperazione	 Internazionale	 non	
soltanto	 incoraggiò	 in	 tal	 senso,	ma	 anche	
diede	 un	 supporto	 essenziale	 tramite	 gli	
uffici	 della	 Farnesina	 e	 le	 rappresentanze	
diplomatiche	 in	 Iran,	 in	 particolare	
l’ambasciatore	 S.E.	 Mauro	 Conciatori	 e	 il	
consigliere	 Carlo	 Cereti.	 Il	 Polo	 museale	
della	 Campania	 ancora	 una	 volta	 concesse	
la	 fantastica	 location	 e	 prestò	 l’aiuto	
professionale	 del	 direttore	 del	 Polo	 Anna	
Imponente	 e	 del	 direttore	 della	 Certosa	
Patrizia	Di	Maggio.	
	
Quanto	 all’IGAV,	 il	 presidente	 Rosalba	
Garuzzo,	 fu	esplicita:	“Non	è	stato	facile,	ma	
ce	 l’abbiamo	 fatta.	 Credo	 che	 l’evento	 che	
proponiamo	sia	straordinario.”	

	
Per	l’Iran,	essenziale	fu	il	contributo	di	Vahid	
Malek	che,	oltre	a	curare	la	parte	degli	artisti	
iraniani,	 si	 dimostrò	 un	 partner	 esperto	 e	
motivato	 a	 questa	 avventura.	 Toccherà	 a	 lui	
in	futuro	restituire	a	Tehran	la	visita	di	Capri.	
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L’ambasciatore	 iraniano	 S.	 E.	 Jahanbakhsh	
Mozaffari	 nel	 suo	 messaggio	 di	 saluto	
riconobbe	un	valore	all’iniziativa	che	va	oltre	
l’ambito	dell’arte	contemporanea:	
	
“Spero	 che	 grazie	 alle	 potenzialità	 esistenti	 ed	
attraverso	 simili	 progetti	 artistico	 –	 culturali,	 si	
possa	 nel	 vicino	 futuro	 avvicinare	 le	 giovani	
generazioni	 dei	 nostri	 due	 Paesi	 alla	 reciproca	
storia,	 consolidando	 nel	 contempo	 le	 relazioni	
culturali	tra	i	nostri	popoli”.	
	
I	curatori,	Alessandro	Demma	e	Vahid	Malek,	
descrivono	così	il	concept	della	mostra:	
	
“La	 memoria	 e	 l’oggetto	 sono	 i	 due	 elementi	
protagonisti	 di	 questo	 progetto,	 due	 traiettorie	
fondamentali	 nell’esistenza	 dell’essere	 umano,	
due	 ‘opposte	 linee’	 che	 viaggiano	 su	 binari	
paralleli	 della	 nostra	 vita.	 Questi	 i	 temi	 che	
creano	 un’interazione	 tra	 gli	 artisti	 italiani	 e	
iraniani,	attraverso	l’utilizzo	di	differenti	linguaggi	
–	 dal	 disegno	 alla	 pittura,	 dalla	 scultura	
all’installazione,	 dalla	 fotografia	 alla	 video	 arte.	
Da	un	lato	la	‘memoria’,	la	storia,	il	passato	come	
fonte	 di	 conoscenza	 e	 di	 coscienza,	 come	
strumento	per	confrontarsi	con	il	presente	e	per	
guardare	 al	 futuro;	 dall’altro	 ‘l’oggetto’,	 inteso	

come	realtà	ed	elemento	fisico	che	caratterizza	
e	circonda	la	nostra	esistenza”.	
	
L’inaugurazione	 del	 9	 settembre	 2017	 fu	
onorata	 da	 numerose	 ed	 importanti		
presenze	 istituzionali.	 Per	 il	 Ministero	 degli	
Affari	 Esteri	 e	 della	 Collaborazione	
Internazionale	 –	 MAEI	 vennero	 Luca	
Giansanti,	 direttore	 generale	 per	 gli	 Affari	
Politici	 e	 di	 Sicurezza,	 e	 Roberto	 Vellano,	
direttore	 centrale	 per	 la	 promozione	 della	
cultura	e	della	lingua	italiana;	per	il	Ministero	
dei	 Beni	 e	 delle	 Attività	 Culturali	 e	 del	
Turismo,	 Antimo	 Cesaro,	 sottosegretario	 di	
Stato,	 Patrizia	 Di	 Maggio,	 direttore	 della	
Certosa	 di	 San	 Giacomo	 e	 Biancaneve	
Codacci	 Pisanelli,	 direttore	 dei	 musei	 del	
Lazio;	per	la	Città	di	Capri	il	sindaco	Giovanni	
De	Martino.	
	
L’Ambasciata	 Iraniana	 della	 Repubblica	
Islamica	 dell’Iran	 in	 Italia	 era	 rappresentata	
dal	 consigliere	Mohammad	 Sahebi;	 l’Istituto	
Culturale	dal	suo	direttore	Akbar	Gholi.	
	
	

La	copertina	del	catalogo	(in	tre	lingue:	italiano,	fārsi,	inglese)	gioca	sui	colonnati	della	Certosa	e	dell’Art	Center	di	
Tehran,	accostati	e	speculari	a	significare	lo	scambio	di	esperienze	
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La	stretta	di	mano	all’inaugurazione	tra	l’addetto	
culturale	M.	Sahebi	e	il	sottosegretario	A.	Cesaro:	
verso	sin.	V.	Malek,	A.	Demma,		R.	Vellano;	verso	ds.	
P.	Di	Maggio,	R.	Garuzzo,	A.	Gholi,	G.	Garuzzo;	al	
centro,	G.	De	Martino,	(per	gli	incarichi	rivestiti	
vedere	testo);	sullo	sfondo	i	tre	pannelli		che	Alireza	
Saadatmand	ha	dedicato	ai	colori	del	suo	Paese,	che	
sono	anche	quelli	dell’Italia	(dettaglio	a	lato)	

A	ds.	il	sottosegretario	A.	Cesaro	con	R.	Garuzzo;	sopra,	
tre	personaggi	iraniani	che	hanno	reso	possibile	la	

mostra:	il	curatore	V.	Malek,	il	rappresentante	
dell’ambasciatore	M.	Sahebi,	e	l’addetto	culturale	A.	

Gholi	
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	Due	diversi	linguaggi	espressivi	nelle	opere	di		Sahar	Salehi	“Untitled”	(sopra),	che	parla	del	“vissuto”	e	
Firoozeh	Akhlaghi	“Untitled”	(sotto),	una	pittrice	che	trae	ispirazione	dalla	tradizione		
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Dall’alto	in	senso	orario:	Pierpaolo	Lista	“T.S.O.”,	Ciro	
Vitale	“Naufragio	Occidentale”,		Fabrizio	Cotognini	

“Everything	is	Nothing	–	Babilonia”,	Filippo	Centenari	
“senza	titolo”,	Giovanni	Termini	“Tempo	Imperfetto”	
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2016-2017,	
“ElettronicaMente,		
lo	Sguardo	della	Videoarte”	
alla	Villa	Lysis	di	Capri		
	
Curatore:	Alessandro	Demma	
	
Artisti:		
	
12/07/2016	Filippo	Centenari,	Paolo	
Leonardo,	Moio	&	Sivelli		
	
08/09/2016	Maura	Banfo,	Francesca	Ferreri,	
Sara	Rossi		
	
19/11/2016	Paolo	Grassino,	Eleonora	Manca	
	
20/07/2017	Clarissa	Baldassari	
	
	

	

	

	
La	 mostra	 “ElettronicaMente,	 lo	 Sguardo	
della	 Videoarte”,	 ideata	 e	 organizzata	
dall’Istituto	 Garuzzo	 insieme	 all’associazione	
culturale	 Ápeiron,	 fu	 voluta	
dall’Amministrazione	 della	 Città	 di	 Capri	 nel	
quadro	 di	 un	 pregevole	 ed	 ambizioso	
programma	di	valorizzazione	di	Villa	Lysis.	La	
prima	fase	fu	inaugurata	dal	sindaco	Giovanni	
De	Martino	il	22	luglio	2016.	

Luci	del	tramonto	nello	splendido	scenario	che	si	gode	dal		monte	prediletto	dall’imperatore	Tiberio	
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Straordinario	 fu	 l’effetto	 dei	 video	
nell’ambiente	 raffinato	della	Villa,	 ricolmo	di	
suggestioni	 estetiche	 e	 trasgressive	 di	
un’epoca,	 i	primi	del	 ‘900,	ormai	 lontana	ma	
ancora	 fascinosa:	 progettata	 nel	 1905	 da	
Edouard	 Chimot	 in	 stile	 liberty,	 su	 incarico	
del	 poeta	 francese	 conte	 Jacques	 Fersen,	
sorge	in	cima	ad	un	monte	all'estremità	nord-
est	 dell'Isola,	 vicino	 al	 luogo	 in	 cui,	 due	
millenni	 prima,	 l'imperatore	 romano	 Tiberio	
costruì	 la	 sua	 Villa	 Jovis.	 Il	 nome	 fa	
riferimento	 al	 dialogo	 di	 Platone	 Liside	 sul	
tema	 dell'amicizia	 e	 –	 si	 dice	 -	 dell'amore	
omosessuale.	Raggiungibile	dalla	Piazzetta	di	
Capri	soltanto	a	piedi	con	una	passeggiata	in	
salita	 di	 quasi	 un’ora,	 è	meta	 ogni	 estate	 di	
migliaia	 di	 turisti,	 in	 gran	 parte	 non	 italiani,	
amanti	del	bello	e	della	natura.	
	
Sono	nove	 gli	 artisti	 che	hanno	 contribuito	 i	
loro	lavori,	a	partire	dal	luglio	del	2016		
	
	
	

Il	curatore,	Alssandro	Demma,	ha	osservato:		
	
“Nella	società	dell’iperconsumo	dell’immagine,	in	cui	il	
video	 da	 youtube	 agli	 smartphone	 è	 diventato	 un	
elemento	 di	 comunicazione	 ‘banale’,	 riflettere	 su	 chi	
utilizza	 il	 video	 come	 linguaggio	 artistico	 significa	
soffermarsi	 e	 ‘educare’	 lo	 sguardo	 ad	 una	 visione	
‘altra’	della	realtà	in	cui	viviamo”.	
	

.	
	

Frame	dai	video	di	Moio	&	
Sivelli	(sopra	a	sin.),	Filippo	
Centenari	(sopra)	e	
Clarissa	Baldassari	(sin.)	
	

In	alto,	il	sindaco	di	Capri	G.	De	Martino	medita	di	
fronte	a	un	video	all’inaugurazione	della	prima	fase.	

Sotto,	un	video	nella	famosa	Stanza	dell’Oppio.	
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CAPITOLO 	4 	 	
	

rappresentare	gli	Artisti	d’Italia	
sulla	Via	della	Seta	

	
	

	
2016:	l’Expo	di	Dunhuang		

	
L’invito	a	rappresentare	l’Italia	in	una	delle	più	importanti	manifestazioni	culturali	del	2016	in	Cina,	
la	Silk	Road	International	Cultural	Expo	(SRICE),	giunse	del	tutto	inaspettato.	E,	ovviamente,	molto	
gradito.	Riconosceva	i	meriti	di	10	anni	di	professionale	ed	amichevole	collaborazione	che	hanno	
portato	l’Istituto	Garuzzo	ad	un	“record”	assoluto	nei	rapporti	tra	Italia	e	Cina	nel	campo	dell’arte	
visiva	contemporanea,	con	16	eventi	espositivi	là	e	8	qui	da	noi,	come	i	capitoli	2,	3	e	4	di	questo	
testo	documentano.	
	
La	 prima	 edizione	 dell0	 SRICE	 si	 tenne	 a	 Dunhuang,	 provincia	 di	 Gansu	 (26	 milioni	 di	 abitanti,	
all’estremo	occidentale	del	Paese),	tra	il	20	settembre	e	l’8	ottobre	2016.	La	posizione	geografica	
di	Dunhuang	la	poneva	alla	porta	della	Cina	per	le	carovane	che	arrivavano	dall’ovest	attraverso	la	
Via	 della	 Seta,	 dopo	 aver	 attraversato	 (sane	 e	 salve!)	 il	 deserto	 del	 XinJang,	 provenendo	 dalle	
frontiere	delle	odierne	repubbliche	dell’ex-URSS	(Kazakistan,	Kinghizistan,	Tagikistan,	Usbekistan,	
Turkmenistan),	e,	più	da	lontano,	dal	mar	Caspio	e	dal	Mediterraneo.	
	
Alla	cerimonia	di	 inaugurazione	erano	presenti	oltre	2000	persone	appartenenti	a	85	delegazioni	
di	diverse	nazioni,	enti	 internazionali	e	provincie	cinesi.	 In	particolare	erano	rappresentati	 tutti	 i	
paesi	toccati	dall’antica	Via.	Tennero	la	prolusione	i	rappresentanti	della	Cina,	dell’Afghanistan,	del	
Nepal,	 della	 Cambogia,	 del	Marocco	 e	 della	 Francia.	 Si	 svolsero	 successivamente	 dieci	 “forum”	
ispirati	 al	 tema	 dell’Expo:	 “promuovere	 gli	 scambi	 culturali	 	 e	 lo	 sviluppo	 attraverso	 la	
cooperazione”.	
	



	

CAPITOLO	4:	RAPPRESENTARE	GLI	ARTISTI	D’ITALIA	SULLA	VIA	DELLA	SETA	 2	  

Le	 Autorità	 cinesi	 avevano	 predisposto	 le	 cose	 in	 grande,	 non	 soltanto	 per	motivi	 culturali	 ma	
anche	di	carattere	sociale	e	politico,	in	un	centro	“di	frontiera”	che	richiede	particolari	attenzioni:	
l’evento	 fu	 ispirato	 dal	 presidente	 Xi	 Jinping,	 sponsorizzato	 dal	 Ministero	 della	 Cultura,	
dall'Agenzia	 statale	 per	 la	 stampa,	 la	 radio,	 i	 film	 e	 la	 televisione,	 dall’Agenzia	 nazionale	 del	
turismo,	 dal	 Consiglio	 per	 la	 promozione	 del	 commercio	 internazionale	 e	 dal	 Governo	 della	
provincia	di	Gansu.	
	
Per	l’Expo	furono	costruiti	ex-novo	sul	limitare	del	deserto	tre	grandiosi	palazzi	di	esposizione	(per	
28.000	 mq	 di	 superfice)	 ed	 un	 teatro	 (illustrazione	 sopra);	 si	 aggiornarono	 alberghi,	 strade,	
ferrovia	ed	aeroporto.	Le	misure	di	sicurezza	erano	ferree.	
	
Un	edificio	ospitava	la	sezione	internazionale,	con	mostre	organizzate	dall’Italia	(Istituto	Garuzzo),	
dalla	Francia,	dall’Egitto	e	da	altri	Paesi.	Le	mostre	realizzate	dallo	Stato	cinese	e	dalle	13	province	
cinesi	 toccate	 dall’antica	 Via	 della	 Seta	 occupavano	 un	 secondo	 palazzo.	 Il	 terzo	 edificio	
comprendeva	una	sala	per	convegni	in	grado	di	ospitare	gli	oltre	2000	delegati.	
	

	
	
	

	
L’accordo	tra	IGAV	e	CAEG	

	
Il	 6	 maggio	 2015	 l’Istituto	 Garuzzo	 stipulò	 un	
importante	 accordo	 quadriennale	 con	 il	 China	
Arts	 and	 Entertainment	 Group	 (CAEG)	 per	 la	
creazione	 e	 lo	 scambio	 di	 iniziative.	 L’ente,	
posseduto	dal	 China	 State	Council	 e	 posto	 sotto	
la	supervisione	dei	Ministeri	della	Cultura	e	delle	
Finanze,	 si	 qualifica	 come	 la	 più	 grande	 ed	
importante	 società	 di	 arts	 and	 entertaiment	 a	
livello	 di	 stato.	 Con	 sede	 a	 Beijing	 e	 uffici	 a	
Shanghai,	 Guangzhou	 e	 Lanzhou,	 possiede	 oltre	
20	 imprese,	 tra	 le	quali	 la	China	Performing	Arts	
Agency	(CPAA)	e	la	China	International	Exhibition	
Agency	 (CIEA),	 da	 oltre	 50	 anni	 i	 più	 importanti	
operatori	 cinesi	 nel	 campo	 della	 creazione	 e	
produzione	 di	 eventi	 e	 rappresentazioni	 di	 ogni	
genere,	sia	cinesi	che	internazionali,	con	ogni	anno	migliaia	di	realizzazioni	ed	un	audience	stimata	
in	 oltre	 10	 milioni,	 e	 la	 China	 Cultural	 International	 Tours	 Inc.	 (CCITI),	 operatore	 turistico	
internazionale	in	campo	culturale.	
	
Il	 primo	 frutto	 dell’accordo	 fu	 nel	 2015	 la	 mostra	 italo-cinese	 “Dipingere	 il	 Presente”	 nella	
splendida	 location	 della	 Certosa	 di	 Capri	 (capitolo	 3)	 e,	 pochi	 mesi	 dopo,	 la	 mostra	 “Cultural	
Context”,	tutta	cinese,	alla	Castiglia	di	Saluzzo	(capitolo	5).	Seguì	la	mostra	“Painting	the	Present”,	
esposta	a	Weihai	ed	alla	grande	Cultural	Expo	di	Dunhuang	sulla	Via	della	Seta.	
	

	

Venezia 2015: la firma dell’accordo tra IGAV e 
CAEG (in primo piano il vice-presidente Yan Dong) 
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2016,	“Painting	the	Present”	
alla	Silk	Road	International	
Cultural	Expo	(SRICE)	di	
Dunhuang	
	
Dunhuang,	International	Exhibition	Center	
20/9/2016	–	07/10/2016	
	
Curatori:	Alessandro	Demma,	Fang	Zenning	
	
Artisti	Italiani:	Andrea	Aquilanti;	Franko	B;	
Fabrizio	Cotognini;	Alberto	Di	Fabio;	
Massimiliano	Galliani;	Daniele	Galliano;	Paolo	
Gonzato;	Corinna	Gosmaro;	Silvia	Hell;	Paolo	
Leonardo;	Mariangela	Levita;	Pierpaolo	Lista;	
Marco	Neri;	Pierluigi	Pusole;	Alessandro	
Sarra;	Giancarlo	Scagnolari.	
	
Artisti	Cinesi:	Cang	Xin;	Chen	Haoyang;	Chen	
Wenling;	Han	Yansong;	He	Wenjue;	Huang	
Ying;	Li	Di;	Li	Lei;	Liu	Jianfeng;	Meng	Luding;	
Tao	Na	&	Cong	Xiao;	Wang	Yun;	Zhang	Xinyu;	
Zhang	Yanzi;	Zhang	Zhaohui;	Zhou	Yangming.	
	
	

	

Il	 nucleo	 principale	 dell’esposizione	 era	
costituito	 dalle	 opere	 che	 i	 curatori	
Alessandro	Demma	e	Fang	Zhenning	avevano	
selezionato	 per	 “Dipingere	 il	 Presente”,	 la	
mostra	che	IGAV	e	CAEG	avevano	organizzato	
a	Capri	nel	 settembre	2015,	 con	 il	Ministero	
dei	beni	e	delle	attività	culturali	e	del	turismo	
(Polo	Museale	 di	 Napoli)	 e	 il	 supporto	 della	
Città	 di	 Capri,	 nell’ambito	 della	 3^	 edizione	
del	 programma	 “Visioni	 Contemporanee	alla	
Certosa”	 (vedere	 capitolo	 3).	 Nella	 trasferta	
in	Cina	ci	 furono	alcune	variazioni	e	vennero	
aggiunti	 alcuni	 artisti,	 per	 un	 totale	 di	 16	
italiani	ed	altrettanti	cinesi.	
	

	

In	primo	piano	l’edificio	internazionale	che	ospitò	la	mostra	IGAV	e,	sopra,	le	bandiere	degli	stati	e	delle	provincie	

partecipanti	
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La	 mostra	 IGAV/CAEG	 ebbe	 un	 ruolo	 di	
particolare	rilievo	tra	le	oltre	trenta	dell’Expo	
(nazionali	 o	 a	 tema),	 perché	 l’Italia	 era	 un	
punto	di	arrivo	dell’antica	strada	carovaniera:	
la	mostra	italo-cinese	fu	ospitata	in	posizione	
centrale	nell’edificio	internazionale,	al	pari	di	
quelle	 della	 Francia	 e	 dell’Egitto.	 Fu	 quindi	
visitata	dalla	maggior	 parte	dei	 2000	 invitati	
all’inaugurazione	e	dei	loro	accompagnatori.		
	
Il	 progetto	 della	 mostra	 presentava	 un	
panorama	 della	 pittura	 esteso	 dalle	 forme	
tradizionali	 alle	 più	 avanzate	 tecnologie	
attuali.	 “I	 cinesi	 non	 hanno	 famigliarità	 con	
l’arte	 contemporanea	 italiana”	 scrisse	 il	
curatore	 cinese	 Fang	 Zhenning,	 molto	 noto	
internazionalmente	 per	 aver	 allestito,	 tra	
l’altro,	 il	 Padiglione	 della	 Cina	 alla	 13^	
Biennale	d’Architettura	di	Venezia	del	2012.		
	

Così	 il	 Curatore	 di	 parte	 italiana,	 Alessandro	
Demma,	descrisse	il	concept	della	mostra:	
	

“Partendo	dalla	lunga	storia	visiva	comune	all’Italia	ed	
alla	 Cina,	 la	 mostra	 vuole	 analizzare	 i	 problemi	 e	 le	
domande	 della	 vita	 contemporanea	 e	 gli	 strumenti	
possibili	 per	 decodificarla	 dall’interno	 dello	 spazio	
pittorico,	 inteso	 come	 luogo	 sia	 fisico	 e	 sia	 mentale,	
uno	 dei	 temi	 più	 importanti	 e	 complessi	 dell’arte	 di	
oggi.”		
	
Rosalba	 Garuzzo,	 presidente	 dell’IGAV,	
dichiarò:	
	
“Siamo	 orgogliosi	 per	 l’apprezzamento	 che	 ci	 viene	
dimostrato	 dagli	 interlocutori	 cinesi,	 e	 felici	 per	 gli	
Artisti	 italiani	 le	 cui	 opere	 sono	 esposte	
all’ammirazione	di	un	pubblico	 internazionale	vasto	e	
quanto	mai	eterogeneo.	Continueremo	a	lavorare	per	
promuovere	 i	 nostri	 Artisti,	 seguendo	 la	 nostra	
‘mission’	 di	 forte	 valenza	 culturale	 e	 sociale,	 con	
immutato	 impegno	 pur	 nell’ambito	 delle	 limitate	
risorse	disponibili”.		
	

I	due	ingressi	allo	spazio	affidato	all’Istituto	Garuzzo	nel	padiglione	internazionale	
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Some	180°	panoramic	views	of	IGAV	exhibition	

Giancarlo	Scagnolari	con	“Dune	Shadows”,	

creato	on	site,	rende	omaggio	al	deserto	che	

circonda		Dunhuang	(immagini	di	opere	di	altri	

artisti	si	trovano	al	capitolo	3)	

Alcune	viste	panoramiche	a	180°	della	mostra	IGAV	
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2016,	“Painting	the	Present”	
al	Peninsula	Art	Museum	di	
Weihai	

	
Weihai	(Shangdong),	Peninsula	Art	Museum	
06/08/2016	-28/08/2016	
	
Curatori:	Alessandro	Demma,	Fang	Zenning	
	
Artisti	italiani:	Andrea	Aquilanti;	Franko	B;	
Fabrizio	Cotognini;	Alberto	Di	Fabio;	
Massimiliano	Galliani;	Daniele	Galliano;	Paolo	
Gonzato;	Corinna	Gosmaro;	Silvia	Hell;	Paolo	
Leonardo;	Mariangela	Levita;	Pierpaolo	Lista;	
Marco	Neri;	Pierluigi	Pusole;	Alessandro	
Sarra;	Giancarlo	Scagnolari.	
	
Artisti	cinesi:	Cang	Xin;	Chen	Haoyang;	Chen	
Wenling;	Han	Yansong;	He	Wenjue;	Huang	
Ying;	Li	Di;	Li	Lei;	Liu	Jianfeng;	Meng	Luding;	
Tao	Na	&	Cong	Xiao;	Wang	Yun;	Zhang	Xinyu;	
Zhang	Yanzi;	Zhang	Zhaohui;	Zhou	Yangming.	
	
	
Prima	 di	 intraprendere	 il	 viaggio	 verso	
Dunhuang,	 la	mostra	 “Dipingere	 il	 Presente”	
aveva	 sostato	dal	6	al	 28	agosto	2016,	2000	
km	più	ad	oriente,	nel	nuovissimo	Peninsula	
Art	 Museum	 di	 Weihai,	 città	 che	 si	 affaccia	
sulla	costa	orientale	della	Cina	nel	golfo	della	
penisola	 di	 Shandong,	 provincia	 fertile,	 ricca	

e	 popolosa	 (quasi	 100	 milioni	 di	 abitanti)	 a	
valle	 del	 Fiume	Giallo	 (Huáng	Hé).	 La	 città	 è	
nota	 anche	 per	 il	 turismo	 internazionale,	
facilitato	dalla	vicinanza	alla	Corea,	al	di	là	del	
Mar	 Giallo	 (Huáng	 Hǎi).	 La	 scelta	 della	
“piccola”	città	 (3	milioni	di	abitanti	 soltanto)	
corrisponde	alla	politica	decisa	dalle	autorità	
cinesi	 di	 diffondere	 la	 cultura	 internazionale	
sul	 vastissimo	 territorio	 al	 di	 fuori	 delle	
megalopoli,	 anche	 in	 collaborazione	 con	
mecenati	ed	autorità	locali	
	
Curatori	 ed	 artisti	 erano	 gli	 stessi	 già	 citati	
per	l’esposizione	a	Dunhuang	(vedere	sopra).	
All’opening	 fece	 gli	 onori	 di	 casa	 Yu	
HongXian,	 al	 cui	 mecenatismo	 si	 deve	 il	
nuovo,	 vasto	 ed	 attrezzato	 Peninsula	 Art	
Museum,	 insieme	 con	 la	moglie	 Li	HuiXiang,	
direttrice	del	museo	stesso.	Vi	parteciparono	
molte	 autorità	 cittadine,	 oltre	 al	 vice-
presidente	del	CAEG,	Jan	Dong.	
	

Secondo	la	tradizione	cinese,	gli	ideogrammi	per	

“mondo”	e	“rappresentazione”	sono		utilizzati	in	forma	

stilizzata	come	elemento	grafico	per	i	manifesti	della	

mostra	a	Weihai	(e	poi	a	Dunhuang)	

	

La	penisola	di	Shandong	si	affaccia	sul	Mar	Giallo,	di	

fronte	alla	Corea	del	Nord	



	

CAPITOLO	4:	RAPPRESENTARE	GLI	ARTISTI	D’ITALIA	SULLA	VIA	DELLA	SETA	 7	  

G.	 Garuzzo,	 co-fondatore	 dell’IGAV,	 che	
partecipò	 all’	 inaugurazione	 osservò	 che	
molti	visitatori,	abitanti	di	una	regione	ricca	e	
più	 popolosa	 di	 ognuna	 delle	 nazioni	
europee,	sapevano	a	malapena	dove	si	trova	
l’Italia;	molti	non	avevano	mai	visto	prima	di	
allora	 un’opera	 d’arte	 italiana	 né	 sentito	
nominare	l’isola	di	Capri.	Una	considerazione	
che	 potrebbe	 dare	 da	 pensare	 alle	 autorità	
ed	 ai	 funzionari	 preposti	 alla	 guida	 della	
politica	culturale	e	turistica	italiana,	anche	in	
relazione	al	 ruolo	del	mecenatismo	no-profit	
privato.	
	

	
	

	
	 	

Visioni	dall’inaugurazione	della	mostra	a	Weihai	(da	

sin.	a	ds.	e	dall’alto	al	basso):	il	saluto	del	creatore	

del	museo	Yu	HongXian;	uno	scorcio	della	mostra	con	

le	opere	di	Alberto	di	Fabio	“Elevazione	

Permutazione”,	Li	Lei		“the	Flame	of	Pompei	55”,	

Marco	Neri	“Visto	d’ingresso”,	e,	in	primo	piano,	

Chen	WenLing	“the	Cave	of	Heaven”;	Zhang	XinYu	

dinnanzi	al	suo	“Infinite”;	Wang	Yun	e	la	sua	opera	

“Abstract	No.	9”;		

le	ragazze	delle	scuole	alla	caccia	di	un	autografo	del	

curatore	A.	Demma,	come	di	un	attore	del	cinema;		

	

G.	Garuzzo	di	fronte	

al	quadro	di	Li	Lei	

“the	Flame	of	

Pompei”	
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CAPITOLO 	5 	
	

30	anni	di	empatia	con	la	Cina		
	
	

Nanjing,	25	marzo	1985	

	
La	 Cina	 da	 lungo	 tempo	 sta	molto	 a	 cuore	 a	 G.	 Garuzzo,	
socio	 fondatore	 dell’IGAV,	 per	 via	 di	 un’iniziativa	
industriale,	la	prima	di	questa	portata	tra	Italia	e	Cina,	che	
data	dal	lontano	1985,	all’inizio	della	straordinaria	epocale	
stagione	di	sviluppo	inaugurata	da	Deng	Xiaoping.	
	
I	 rapporti	 di	 interscambio	 culturale	 tra	 Istituto	Garuzzo	 e	
Cina	 (artisti,	 curatori,	 musei,	 università,	 associazioni,	
autorità…)	 durano	 dal	 2006,	 sono	 improntati	 a	 reciproca	
stima	 e	 confidenza,	 e	 si	 sono	 tradotti	 in	 numerose	
iniziative	congiunte,	destinate	a	futuri	sviluppi.	
	
	
	
	
	
	
	

	

Torino,	1984,	G.	Garuzzo	con	Chen	Mu	Ha,	Vice	
Premier,	all’epoca	ministro	del	Commercio	Estero,	poi	

capo	della	Commissione	per	la	Pianificazione	
Famigliare,	dal	1985	governatrice	della	Banca	di	Cina	
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2017:	l’Istituto	Garuzzo	è	membro	del		Forum	Culturale	Italia	-	Cina	

	
Ad	 inizio	 2017,	 il	 Ministero	 dei	 Beni	 Culturali	 e	 Turismo	 chiese	 all’Istituto	 Garuzzo	 di	 divenire	
membro	 del	 Forum	 Culturale	 Italia-Cina,	 una	 piattaforma	 permanente	 che	 ha	 lo	 scopo	 di	
promuovere	tangibili	forme	di	collaborazione	nel	settore	culturale	tra	I	due	Paesi.	Venne	fondato	
nel	luglio	2016	a	seguito	di	un	accordo	tra	il	ministro	della	cultura	italiano	Dario	Franceschini	e	il	
suo	collega	nella	Repubblica	Popolare	Cinese	Lou	Shuguang.	Il	contingente	italiano	è	composto	da	
circa	30	membri	ed	è	coordinato	da	Francesco	Rutelli,	in	passato	sindaco	di	Roma	e	ministro	della	
cultura,	 con	 la	 complessa	 gestione	 della	 segreteria	 esecutiva	 affidata	 a	 Rosanna	 Binacchi,	
responsabile	dell’Unità	per	l’Organizzazione	e	le	Relazioni	Internazionali	Bilaterali.	Vi	partecipano	i	
dirigenti	 al	 vertice	 di	 organismi	 che	 giocano	 un	 ruolo	 preminente	 nella	 cultura	 nazionale	
(cinematografia,	musei,	teatri	di	prosa	e	di	opera,	gestione	dei	siti	Unesco,	centri	di	design,	ecc.)	
insieme	con	 funzionari	di	alto	 livello	dei	Ministeri	degli	Affari	Esteri	e	della	Cultura	e	Turismo.	 Il	
contingente	cinese,	coordinato	da	Ding	Wei,	è	composto	allo	stesso	modo.	
		
La	prima	assemblea	congiunta	del	Forum	si	riunì	a	Beijing	il	22	febbraio	2017	e	i	presidenti	dei	due	
Paesi,	Sergio	Mattarella	e	Xi	Jinping,	incontrarono	i	partecipanti.	
	
La	 nomina	 dell’Istituto	 Garuzzo	 al	 Forum	 giunse	 come	 riconoscimento	 delle	 relazioni	 e	 delle	
realizzazioni	che	l’Istituto	ha	costruito	con	la	Cina	nel	campo	dell’arte	contemporanea	nei	passati	
12	anni.		L’intervento	del	presidente	IGAV	Rosalba	Garuzzo	alla	riunione	fece	la	storia	dei	rapporti	
con	la	Cina:		

“Fin	 dall’inizio	 della	 sua	 attività,	 nel	 2005,	 l’Istituto	 Garuzzo	 per	 le	 Arti	 Visive	 ha	 dedicato	 attenzione	 ed	
impegno	ai	rapporti	con	la	Cina.	Lo	scopo	sociale	dell’IGAV,	che	è	quello	di	promuovere	gli	artisti	italiani	all’estero	e	gli	
interscambi	culturali	tra	diversi	paesi	nel	campo	delle	arti	visive,	portava	naturalmente	a	ricercare	un	rapporto,	non	
occasionale	ma	stabile,	di	presenza	e	di	collaborazione	con	il	più	grande	Paese	del	mondo	che,	come	l’Italia,	vanta	in	
campo	 artistico	 sia	 un	 glorioso	 passato	 millenario	 e	 sia	 un’attività	 corrente	 di	 grande	 rilievo.	 <…>	 La	 continuità	
dell’impegno	è	testimoniata	dal	fatto	che	su	56	mostre	ed	eventi	realizzati	dall’Istituto	Garuzzo	nell’arco	di	dodici	anni,	
ben	24	hanno	riguardato	iniziative	con	la	Cina,	di	cui	16	qui	in	Cina	e	8	in	Italia	<dati	a	febbraio	2017,	vedere	capitoli	1,	
2	e	3	 in	questo	 libro>.	Ancor	più	 importante	è	 l’aver	stabilito	e	consolidato	rapporti	di	grande	fiducia	reciproca	con	
partner	cinesi	che	in	molti	casi	si	sono	trasformati	in	amicizia.”	
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2006	–	2018:	le	25	mostre	in	collaborazione	tra	Istituto	Garuzzo	e	Cina.	

	
	
Le	pagine	che	seguono	illustrano	gli	eventi	espositivi	che	hanno	caratterizzato	in	oltre	10	anni	i	
rapporti	dell’Istituto	Garuzzo	con	la	Cina:	16	in	Cina	e	9	in	Italia	
	
2006:	Shangai,	Beijing	
	
2008:	Shanghai,	Beijing,	Shenzhen	
	
2010:	Shanghai	(2)	
	
2011:	Milano,	Torino	
	
2012:	Shanghai	(2)	
	
2013:	Milano,	Shanghai	
	
2014:	Saluzzo,	Shanghai	(3),	Milano	
	
2015:	Shanghai,	Capri,	Saluzzo	
	
2016:	Weihai*,	Dunhuang*,	Milano	
	
2018:	Napoli**	
	

*	illustrate	al	capitolo	4		**	illustrata	al	capitolo	2	
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	 	



CAPITOLO	5:	30	ANNI	DI	EMPATIA	CON	LA	CINA	 4	

2006,	“Natura	
e	Metamorfosi”	
a	Shanghai	e	Beijing	
in	occasione	dell’	“Anno	dell’Italia	in	Cina”	
	
Shanghai,	Urban	Planning	Exhibition	Center	
(SUPEC)		
02/09/2006	–	02/11/2006	
	
Beijing,	Millenium	Art	Museum	
21/11/2006	–	20/12/2006	
	
Curatore:	Marisa	Vescovo	
	
Artisti:	Matteo	Basile’,	Bianco	&	Valente,	
Paola	Binante,	Nicola	Bolla,	Enrica	Borghi,	
Mimmo	Borrelli,	Botto	&	Bruno,	Gianni	
Caravaggio,	Davide	Coltro,	Paola	Consorti,	
Cuoghi	e	Corsello,	Daniela	de	Lorenzo,	Lara	
Favaretto,	Flavio	Favelli,	Daniele	Galliano,	
Dario	Ghibaudo,	Paolo	Grassino,	Paolo	
Mazzanti,	Sabrina	Mezzaqui,	Marzia	Migliora,	
Margherita	Morgantin,	Mattia	Paganelli,	
Lucan	Pancrazzi,	Perino	&	Vele,	Paola	Pezzi,	
Sara	Rossi.	Marco	Nereo	Rotelli,	Sandro	
Sanna,	Francesco	Sena,	Saverio	Todaro,	
Sabrina	Torelli,	Luisa	Valentini,	Fabio	Viale,	
Cesare	Viel,	Italo	Zuffi	
	
	
L’Istituto	 Garuzzo	 affrontò	 la	 sua	 prima	
importante	 avventura	 nel	 2006,	 già	 subito	
con	un	colpo	grosso.	In	occasione	dell’“Anno	
dell’Italia	 in	 Cina”,	 con	 il	 supporto	 del	
Ministero	 degli	 Affari	 Esteri	 e	 del	 Ministero	
dei	 Beni	 Culturali	 italiani,	 l’Istituto	 organizzò	
la	mostra	“Natura	e	Metamorfosi.	
	
A	 Shanghai,	 dall’11	 settembre	 all’11	
novembre	 2006,	 la	 mostra	 fu	 ospitata	
all’Urban	Planning	Exhibition	Center	(SUPEC),	
nel	 centro	 nevralgico	 della	 città,	 People	
Square,	 luogo	 dei	 grandi	 rivolgimenti	
architettonici	 degli	 anni	 1990,	 all’inizio	 del	
risorgimento	 economico	 e	 culturale	 cinese.	
L’edificio	 di	 grande	 standing	 disegnato	 da		

Ling	Benli	a	fianco	del	Grand	Theater	di	Jean-
Marie	Charpentier,	con	 la	copertura	a	 forma	
di	 magnolia	 bianca,	 il	 fiore	 di	 Shanghai,	
avrebbe	 accolto	 negli	 anni	 successivi,	 dopo	
quella	prima	difficile	esperienza	 introduttiva,	
altre	 due	 importanti	 mostre	 con	 il	 marchio	
IGAV.	
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A	 Beijing,	 dal	 21	 novembre	 al	 20	 dicembre	
2006,	la	mostra	si	tenne	al	Creative	Space	Art	
Center	 del	 Millenium	 Art	 Museum,	 appena	
costruito.	
	
In	 entrambe	 le	 location	 l’evento	 fu	
inaugurato	da	autorità	cinesi	 (della	Città,	del	
Dipartimento	 della	 Cultura	 e	 dei	 musei)	 ed	
italiane	(inclusi	il	Console	Generale,	Massimo	
Roscigno,	 ed	 i	 direttori	 degli	 Istituti	 di	
Cultura,	Paolo	Sabbatini	e	Maria	Weber).	

	

	
	
Il	 comitato	 scientifico	 della	 mostra	 era	
composto	 da	 Lorenzo	 Canova,	 Marco	
Carminati,	 Guido	 Curto,	 Augusta	 Monferini,	
Sandro	 Parmigiani,	 James	 Putnam,	 Vincenzo	
Sanfo,	 Claudio	 Spadoni	 e	 Marisa	 Vescovo.	
Vennero	 presentate	 68	 opere	 (pitture,	
sculture,	 installazioni,	 fotografie	 e	 video)	 di	
36	artisti	provenienti	da	ogni	regione	d’Italia,	
con	la	curatela	di	Marisa	Vescovo.		
	
	

L’Urban	Planning	Exhibition	Center	di	Shanghai,	in	People	Square,	con	i	video	esterni	della	mostra	IGAV	
	

Un	evento	dietro	le	quinte	di	un	evento:	l’arrivo	
notturno	a	Shanghai	dei	container	con	le	sculture	

A	ds.:	autorità	cinesi	ed	italiane	in	visita	alla	mostra	di	
Shanghai;	l’opera	a	sinistra	è	“Porte	d’Italia”	di	Marco	

Nereo	Rotelli	
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Tutti	 gli	 artisti	 erano	 accomunati	 da	 un	
originale	 percorso	 che,	 partendo	 in	 vario	
modo	 dalla	 Natura,	 anche	 in	 termini	 di	
materiali,	 ne	 elaboravano	 le	 molteplici	
sfaccettature	di	metamorfosi.	Barbara	Uccelli	
e	 Luciana	 Favaretto	 tennero	 le	 loro	
performance.	 Il	 catalogo	 era	 trilingue	
(italiano	e	cinese,	con	traduzione	inglese).	
	
Il	 presidente	 dell’IGAV	 R.	 Garuzzo	 espose	 lo	
scopo	dell’intervento	in	modo	molto	chiaro:		
	
“E’	 difficile	 per	 gli	 artisti	 italiani	 affrontare	 le	 scene	
internazionali	 e	 ‘competere’	 con	 i	 colleghi	 degli	 altri	
paesi,	 in	 particolare	 di	 quelli	 più	 sviluppati	 che	
dedicano	 alla	 risorsa-arte	 molto	 supporto	 pubblico	 e	
privato:	l’obiettivo	dell’IGAV	è	di	dare	un	contributo	a	
colmare	tale	distanza	e	queste	mostre	contribuiranno	
ad	 ‘esportare’	 le	 tendenze	 in	 atto	 in	 Italia,	 paese	 che	
storicamente	 ha	 rappresentato	 un	 riferimento	 per	 i	
movimenti	artistici	in	tutto	il	mondo,	verso	la	Cina,	un	
paese	 in	 grande	 sviluppo,	 ove	 l’arte	 contemporanea	
vive	un	momento	di	grande	attenzione.”	
	
	
	

	

	

Gli	artisti	Perino	e	Vele	a	Beijing	mentre	installano	la	
loro	opera	“Porton	down”	

L’inaugurazione	della	mostra	a	Beijing,		con	la	partecipazione,	fuori	copione,	della	fanfara	dei	bersaglieri	
	

Il	coccodrillo,	fatto	di	carte	da	gioco	da	Nicola	Bolla,	
emerge	dalla	cassa	dopo	il	suo	lungo	viaggio	
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La	 mostra	 “Natura	 e	 Metamorfosi”	 ebbe	
molto	 successo	 e	 fu	 essenziale	 per	 stabilire	
durature	e	profonde	connessioni	dell’Istituto	
Garuzzo	con	 i	musei,	gli	esperti	e	 le	autorità	
cinesi.	 Questa	 prima	 esperienza	 consentì	
inoltre	 all’IGAV	 di	 acquisire	 know	 how	 nel	
gestire	complesse	organizzazioni	tra	Europa	e	
paesi	 lontani.	 Alcuni	 artisti	 italiani	 colsero	
l’occasione	 per	 toccare	 con	 mano	 la	 realtà	
cinese	ed	allestirono	di	persona	le	loro	opere.	
	
	

2008,	“Energie	Sottili	della	
Materia”	a	Shanghai,	
Beijing	e	Shenzhen	
	
Shanghai,	Urban	Planning	Exhibition	Center	
(SUPEC)	
15/01/2008	-23-02-2008	
	
Beijing,	China	National	Academy	of	Painting	
07/03/2008	–	01-04-2008	
	
Shenzen,	He	Xiangning	Museum	
15/05/2008	-25-06-2008	
	
Curatore:	Marisa	Vescovo	
	
Artisti:		Roberto	Almagno,	Pietro	Consagra,	
Riccardo	Cordero,	Piero	Fogliati,	Marco	
Gastini,	Luigi	Mainolfi,	Gino	Marotta,	Eliseo	
Mattiacci,	Fausto	Melotti,	Vittorio	Messina,	
Nunzio,	Giulio	Paolini,	Giuseppe	Penone,	
Sandro	Sanna,	Gilberto	Zorio	
	
Nicola	Bolla,	Gianni	Caravaggio,	Caretto	e	
Spagna,	Filippo	Centenari,	Christian	Frosi,	
Francesco	Gennari,	Paolo	Grassino,	Isola	e	
Norzi,	Raffaele	Luongo,	Marco	Nereo	Rotelli,	
Paolo	Piscitelli,	Perino	e	Vele,	Viviana	
Ravaioli,	Saverio	Todaro,	Luisa	Valentini,	
Fabio	Viale	
	
	

Il	 successo	 della	 mostra	 del	 2006	 aprì	 la	
strada	 per	 organizzare	 una	 nuova	 mostra,	
“Energie	 Sottili	 della	 Materia”,	 totalmente	
dedicata	 alla	 scultura,	 con	 64	 opere	 di	 31	
artisti.		
	
La	 mostra	 venne	 organizzata	 con	 la	
collaborazione	 de	 Il	
Sole	 24	 Ore,	 e	 con	 il	
patrocinio	 del	
Ministero	 degli	 Affari	
Esteri,	 del	 Ministero	 per	 i	 Beni	 e	 le	 Attività	
Culturali,	 della	 Regione	 Piemonte	 e	 della	
Città	di	Torino.	
	
La	 curatrice	 Marisa	 Vescovo	 fece	 osservare	
come	
“gli	 artisti	 italiani,	 a	 partire	 dalle	 Avanguardie	 e	
intervenendo	 sulle	 tecniche	 e	 le	 poetiche	 scultoree,	
abbiano	dato	 il	 via	 a	 grandi	 trasformazioni	 lavorando	
sulla	 leggerezza	e	 sulla	molteplicità	dei	materiali	 che,	
pur	se	in	certi	casi	classicamente	pesanti	come	il	ferro	
o	il	piombo,	sono	capaci	di	perdere	sostanza	ed	essere	
sospesi	nello	spazio”.	
	
Alcuni	 artisti	 erano	 “maestri”	 molto	
conosciuti,	 altri	 promettenti	 giovani	 della	
nuova	generazione.	
	
A	 Shanghai	 la	 mostra	 venne	 nuovamente	
ospitata	all’Urban	Planning	Exhibition	Center	
di	 People	 Square,	 dal	 15	 gennaio	 al	 23	
febbraio,	 e	 a	 Beijing	 presso	 il	 museo	 della	
China	 National	 Academy	 of	 Painting,	 dal	 7	
marzo	 al	 1	 aprile.	 Successivamente,	 dal	 15	
maggio	 al	 25	 giugno,	 la	mostra	 fu	 portata	 a	
Shenzhen,	 al	 museo	 He	 Xiangning,	 in	
coincidenza	 con	 la	 Fiera	 Internazionale	
dell’Industria	 della	 Cultura,	 con	 il	 fattivo	
supporto	del	console	Donato	Scioscioli.	
	

A	ds.:	Il	He	Xiangning	Museum	a	Shenzhen	
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A	sin.	e	sopra:	l’inaugurazione	della	mostra	a	Shanghai,	
con	il	tradizionale	taglio	del	nastro,	e	la	trasmissione	da	
parte	di	un	canale	televisivo	della	Città	

	

A	ds.	e	sopra:	la	sede	della	China	National	Academy	of	
Painting	a	Beijing		
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In	alto:	“Grande	Cella	con	Orizzonte	Alto”	di	Vittorio	Messina	nell’allestimento	di	Beijing.	Al	centro		
“Sottilissime”	di	Pietro	Consagra	e	“Orso	gabbia”	di	Luigi	Mainolfi	a	Shanghai.	In	basso:,	una	delle	sale	

della	mostra	a	Shenzhen	
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Ovunque	 ci	 fu	 larga	 partecipazione	 di	
pubblico	 e	 copertura	 mediatica.	 Il	 canale	
televisivo	di	 Shanghai	 in	 lingua	 inglese,	oltre	
a	 trasmettere	 le	 immagini	 delle	 opere,	
realizzò	un	“reality	show”	sulla	attività	 	della	
delegazione	 dell’Istituto	 Garuzzo	 in	 un	 suo	
giorno	 “normale”	 di	 permanenza	 in	 Città.	
Ancora,	 le	 inaugurazioni	 videro	 la	
partecipazione	 di	 autorità	 cinesi	 e	 italiane,	
incluso	 l’ambasciatore	 italiano	 S.	 E.	 Riccardo	
Sessa.	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

2010,	“Utopia	IGAV”	a	
Shanghai,	in	“Contemporary	Energy,	
Italian	Attitudes”	
	
Shanghai,	Urban	Planning	Exhibition	Center	
(SUPEC)	
01/06/2010	–	11/07/2010	
	
Curatori:	Marisa	Vescovo,	Alessandro	Carrer	
for	“Utopia	IGAV”;	Cristiana	Collu,	Gianluca	
Marziani	for	Terna	Award	
	
Artisti:	Nino	Migliori	,Michelangelo	Pistoletto	
	
Bianco	-	Valente,	Dafne	Boggeri,	Filippo	
Centenari,	Piero	Fogliati,	Marina	Fulgeri,	
Paolo	Grassino,	Francesco	Jodice,		Gabriele	
Picco,		Riccardo	Previdi,	Sara	Rossi,	Saverio	
Todaro,	Nicola	Toffolini.	
	

	
Nel	 2010,	 gli	 organizzatori	 del	 “Premio	
Terna”,	 che	 la	 società	 Terna	 bandisce	 ogni	
anno	a	 favore	di	giovani	artisti,	decisero	che	
le	 opere	 prescelte	 dalla	 loro	 giuria	 fossero	
esibite	 in	 Cina,	 in	 concomitanza	 con	 l’Expo.	
Indirizzati	all’IGAV	dall’Ambasciata	 italiana	di	
Beijing,	 fu	 facile	 per	 l’Istituto	 Garuzzo,	 con	
l’esperienza	 acquisita	 e	 le	 relazioni	 stabilite,	
organizzare	 una	mostra	 congiunta,	 chiamata	
“Contemporary	Energy,	Italian	Attitudes”:	un	
ritorno	 a	 Shangai,	 per	 la	 terza	 volta	 ancora	
all’Urban	Planning	Exhibition	Center.	
	

In	alto:	il		console	generale	M.	Roscigno	tra	il	
pubblico	di	Shanghai		con	sullo	sfondo	“E.T.”	di	
Riccardo	Cordero;	sopra,		Filippo	Centenari	tra	il	
pubblico	che	ammira	“Domande	in	sospeso	
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Dal	 1	 giugno	 all’11	 luglio	 furono	 esposte	
opere	 di	 14	 artisti	 per	 ciascun	 partner,	 con	
Marisa	Vescovo	e	Alessandro	Carrer	curatori	
per	la	parte	dell’Istituto	Garuzzo	denominata	
“Utopia	 IGAV”,	 e	 Cristiana	 Collu	 e	 Gianluca	
Marziani	per	il	Premio	Terna	
	
Nomi	del	calibro	di	Michelangelo	Pistoletto	e	
Nino	 Migliori	 si	 affiancarono	 ad	 artisti	
emergenti,	 già	 ben	 noti	 e	 destinati	 ad	
ulteriori	 sviluppi	 di	 notorietà.	 I	 visitatori	
registrati	furono	45.588	
	
Il	 patrocinio	 venne	 dalla	 Presidenza	 del	
Consiglio	 dei	 Ministri,	 dai	 Ministeri	 degli	
Affari	 Esteri,	 dei	 Beni	 ed	 Attività	 Culturali,	
della	 Gioventù	 e	 dello	 Sviluppo	 Economico,	
nonché	 da	 sei	 Regioni,	 Provincie	 o	 Comuni	
italiani.	 Terna	 provvide	 al	 finanziamento	
dell’iniziativa.	
	
	Essenziali	 furono	 i	 supporti	 che	 vennero	
dall'Istituto	 Italiano	 di	 Cultura	 di	 Shanghai,	
diretto	 da	 Paolo	 Sabbatini,	 e	 dal	
Commissariato	Generale	del	Governo	Italiano	
per	l’Esposizione	Universale.  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Nella	foto	a	ds.:	al	centro,	il	presidente	IGAV,	R.	
Garuzzo,	tra	il	presidente	di	Terna,	L.	Roth	e	il	Direttore	
dell’istituto	Culturale	Italiano	di	Shanghai,	P.	Sabbatini;	
da	sinistra,	i	curatori	delle	mostre	A.Carrer,	M.Vescovo,		
C.	Collu	e	G.	Marziani;	il	primo	a	destra	,	Bo	Liu,	divenne	

successivamente	direttore	del	SUPEC	

La	conferenza	stampa	congiunta	Terna	ed	IGAV:	al	
tavolo,	da	sin.	il	direttore	dell’istituto	culturale	di	

Shanghai	P.	Sabbatini,	il	presidente	IGAV	R.	Garuzzo	e	il	
presidente	Terna	L.	Roth		

Visitatori	illustri:	sotto:	il	Ministro	dell’Industria,	C.	
Passera,	a	Shanghai	con	una	delegazione	ufficiale,	con	

sullo	sfondo,	l’opera	di	Nicola	Toffolini	“Volumi	
mutevoli	a	regime	di	crescita	disturbata”;	sopra,	E.	
Marcegaglia,	presidente	di	Confindutria,	e	A.	Urso,	

sottosegretario	alle	Attività	Produttive,	con	Liu	Bo,	dello	
Shanghai	Urban	Planning	Exhibition	Center	
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In	alto:	la	storica	fotografia	del	maestro	Nino	Migliori	“Il	tuffatore”,	un	richiamo	agli	anni	1950,	splendidi	
per	il	neo-realismo	italiano;	sopra:	le	ingannevoli	affascinanti	prospettive	dell’opera	di	Michelangelo	

Pistoletto	“Un	cubo	di	infinito	in	un	cubo	di	specchi”	si	confondono	con	i	visitatori	
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2010,	“2x010”	all’“Expo”	
di	Sh	
anghai	
	
Shanghai	Expo,	Italian	Pavilion	
20/10/2010	–	31/10/2010	
	
Curatori:	Alessandro	Carrer,	Paolo	Sabbatini.	
	
Artisti:	Roberto	Almagno,	Nicola	
Bolla,	Domenico	Borrelli,	Filippo	
Centenari,	Stefania	Fabrizi,	Omar	
Galliani,	Elisa	Montessori,	Alessandro	
Papetti,	Oliviero	Rainaldi,		Luigi	Stoisa,	
Francesco	Tabusso,	Saverio	Todaro,	Nicola	
Toffolini,	Luisa	Valentini,	Gong	Jixian,	Chen	
Wenhao,	Li	Lei,	Yu	Zhongbao,	Du	Xiaoou,	Gao		
Zhong,	Yin	Rong,	Yang	Lei,	Chen	Yongqun	
	
	

	
Presso	 il	 Padiglione	 Italia,	 nei	 giorni	 finali	
dell’Expo	 di	 Shanghai	 2010,	 tra	 il	 20	 e	 il	 31	
ottobre	 (quindi	 durante	 la	 visita	 del	
presidente	Giorgio	Napolitano	 il	29	ottobre),	
l’Istituto	Garuzzo	e	l’Istituto	Culturale	Italiano	
di	 Shanghai,	 con	 il	 patrocinio	 del	 Ministero	
per	 i	 Beni	 e	 le	 Attività	 Culturali	 –	 Direzione	
Regionale	per	 i	 Beni	 Culturali	 e	 Paesaggistici	

del	 Piemonte,	 presentarono	 28	 opere	 su	
carta	 di	 dimensione	 60	 x	 40	 cm,	 di	 autori	
italiani	 e	 cinesi.	Determinante	 fu	 il	 supporto	
di	Maria	 Assunta	 Accili,	 Segretario	 Generale	
per	 l’Esposizione	 Universale,	 Ovviamente,	
dato	 il	 contesto,	 la	 mostra	 ebbe	 un	 gran	
numero	di	visitatori.	
	

	

Due	opere	in	mostra:	“Est”	di	Omar	Galliani	(in	alto)	
e	“Shanghai	by	night”	di	Alessandro	Papetti	(sopra)	

	

La	galleria	del	padiglione	Italia	con	le	opere	su	carta	di	
autori	italiani	e	cinesi	
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2011,	“China	New	Design”	
a	Milano	e	Torino	
per	l’Anno	della	Cina	in	Italia	
	
Milano,	Triennale	Design	Museum	
07/06/2011-	11/09/2011	
	
Torino,	Palazzo	Chiablese	
09/06/2011	-	11/09/2011	
	
Curatore:	Jérome	Sans	
	
Designer:	Duo	Xiang,	Fei	Jun,	Feng	Jiangzhou,	
Guang	Yu,	Hei	Yiyang,	Huang	Rongfa,	
Isreading,	Li	Ruofan	&	Paul	Gelinas,	Liu	Zhizhi,	
Moodtown,	Neng	Mao	Store,	Peng	Yangjun	&	
Chen	Jiaojiao,	Perk,	Pisan,	Ruan	Qianrui,	Song	
Tao,	Sun	Wentao,	Teng	Fei,	Wang	Shu,	Wang	
Yiyang,	Wu	Fan,	Wu	Qiuyan,	Xia	Yu,	Xie	Dong,	
Yang	Nude,	Yumo,	Yung	Ho	Chang,	Zhang	Da,	
Zhang	Xiaochuan,	Zhu	Jinjing	
	
	

	
E	 venne	 la	 volta	 di	 ricambiare	 le	 cortesie	
ricevute,	 portando	 i	 cinesi	 in	 Italia.	
L’occasione	 fu	 l’	 “Anno	 della	 Cina	 in	 Italia”,	
inaugurato	dal	 premier	 cinese	Wen	 Jiabao	e	
dal	 presidente	 italiano	 Silvio	 Berlusconi	 il	 7	
ottobre	2010.	 L’Istituto	Garuzzo	 fu	chiamato	
come	 partner	 culturale	 su	 diretto	 invito	
dell’Ambasciata	 Cinese	 di	 Roma	 per	
organizzare	la	mostra	“China	New	Design”.	La	
mostra,	a	cura	di	Jérome	Sans,	direttore	dello	
Ucca	 (Ullens	Center	 for	Contemporary	Art	di	
Beijing)	 e	 già	 curatore	 e	 cofondatore	 del	
Palais	de	Tokio	a	Parigi,	e	Cui	Quiao,	direttore	
generale	 della	 Sezione	 Cultura	 e	 Educazione	
dell’UCCA,	 propose	 una	 selezione	 dei	 più	

interessanti	 lavori	 dei	 designer	 cinesi	
contemporanei,	 in	 molti	 casi	 inediti	 per	
l’Italia.	
	
Le	opere	vennero	mostrate	allo	stesso	tempo	
nei	due	 spazi	 espostivi	 del	MINI	&	Triennale	
Creative	Set	del	Triennale	Design	Museum	di	
Milano	 e	 di	 Palazzo	 Chiablese	 di	 Torino,	
rispettivamente	dal	7	giugno	all’11	settembre	
e	 dal	 9	 giugno	 all’11	 settembre.	
L’ambientazione,	 basata	 su	 uso	 ecologico	 di	
pallet	 lignei,	 venne	progettata	dagli	 studenti	
dell’Accademia	 Albertina	 di	 Belle	 Arti	 di	
Torino.	 Il	 pubblico	 accorse	 numeroso:	 circa	
18.600	persone	a	Milano	e	4.300	a	Torino.	
	
Ne	 emerse	 un	 panorama	 che	 partiva	 dal	
furniture	 design	 fino	 ad	 abbracciare	 nuove	
forme	di	comunicazione,	dal	fashion	design	al	
design	 del	 gioiello,	 dalla	 grafica	 alla	
multimedialità,	fino	ai	complementi	d’arredo	
e	all’oggettistica.	
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All’inaugurazione	 milanese	 i	 cinesi	 erano	
rappresentati	dall’allora	ministro	per	gli	Affari	
Culturali,	 Xiang	 Xiaowei,	 e	 dall’Addetto	
Culturale	 a	 Roma,	 Zhang	 Jianda.	Gli	 onori	 di	
casa	 furono	 fatti	 da	 Andrea	 Cancellato,	
direttore	 della	 Triennale,	 e	 Silvana	
Annicchiarico,	 direttore	 del	 Triennale	Design	
Museum.	
	
A	Torino	nei	 locali	messi	a	disposizione	dalla	
Direzione	 Regionale	 per	 i	 Beni	 Culturali	 e	
Paesaggistici	 del	 Piemonte	 guidata	 da	Mario	
Turetta,	 parteciparono	 il	 sindaco	 Piero	
Fassino,	 l’assessore	 regionale	 Michele	
Coppola	 e	 l’assessore	 alla	 Cultura	 del	
Comune	di	Torino	Maurizio	Braccialarghe.	

	
	“China	New	Design”	ottenne	il	patrocinio	del	
Ministero	 degli	 Affari	 Esteri,	 del	 Ministero	
per	 i	 Beni	 e	 le	 Attività	 Culturali,	 Regione	
Lombardia,	di	Regione	Piemonte,	Provincia	di	
Milano,	 Provincia	 di	 Torino,	 Comune	 di	
Milano	 e	 Città	 di	 Torino,	 venne	 realizzata	
all’interno	 di	 Esperienza	 Italia	 150	 e	 di	
Festival	Mito	Settembre	Musica.	
	
	
	
	

Il	Palazzo	della	Triennale	di	Milano	al	Parco	Sempione	
(in	alto)	e	visitatori	alla	Triennale	(sopra)	

	 Il	sindaco	di	Torino,	P.	Fassino,	all’inaugurazione	con	il	
presidente	IGAV,	e	(in	alto)	l’esterno	di	Palazzo	

Chiablese,	in	piazza	Castello	di	Torino	
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L’East	China	Normal	University	

	
A	partire	dal	2012,	l’Istituto	Garuzzo	sviluppò	
un	 rapporto	 di	 stretta	 collaborazione	 con	
un’importante	 controparte	 cinese:	 l’East	
China	 Normal	 University,	 nota	 anche	 con	
l'acronimo	 ECNU,	 un'università	 di	 Shanghai	
fondata	nel	1951	e	considerata	una	delle	più	
prestigiose	 della	 Cina,	 gestita	 insieme	 dal	
Ministero	 dell'Educazione	 e	 dal	 Governo	 di	
Shanghai,	 con	 24.000	 studenti	 (di	 cui	 8.000	
post-graduation)	 e	 oltre	 4.000	 insegnanti	 e	
membri	 di	 facoltà	 (dati	 2012).	 Il	 rapporto,	
trasformatosi	 ormai	 in	 amicizia,	 ha	
consentito	 di	 stabilire	 legami	 durevoli	 e	
attività	di	 interscambio,	entrambe	condizioni	
necessarie	 per	 ottenere	 risultati	 significativi	
in	 relazione	 all’enorme,	 complesso	 e	
tumultuoso	continente	cinese.	Sinora	si	sono	
rese	 possibili	 le	 iniziative	 del	 Premio	
Shanghai,	 della	 mostra	 TO_SH	 e	 del	
programma	“The	One	Minutes”.	
	

	

è	 un	 progetto	 nel	 campo	 della	 video	 art,	
creato	 in	Olanda	nel	1999,	che	coinvolge	più	
di	120	paesi.	Ogni	opera	dura	esattamente	60	
secondi,	 e	 in	 tal	 breve	 tempo	 l’artista	 è	
chiamato	 a	 condensare	 la	 propria	
espressione,	 condizionamento	 che,	 negli	
oltre	 10.000	 video	 prodotti	 finora	 dai	 120	
paesi,	 consente	 sovente	 straordinari	 risultati	
artistici.	 La	 Scuola	 di	 Design	 dell’East	 China	
Normal	University	di	Shanghai	e	Art	Channel	
di	 Shanghai	 organizzano,	 durante	 il	 Festival	
Internazionale	 della	 Televisione	 di	 Shanghai,	
un	 Forum	 Internazionale	 e	 uno	 speciale	
programma	 televisivo	 dedicato	 ai	 video.	 Dal	
2013	 partecipano	 Inghilterra,	 Germania,	
Francia,	 Olanda,	 Giappone,	 Argentina,	 Cile,	
Uruguay	e	Cina.	L’Istituto	Garuzzo	era	l’unica	
organizzazione	italiana	invitata.	

	
	
	

Wei	Shaonong,	Dean	Professor	della	School	of	Design,	
East	China	Normal	University	
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2012	e	2013,	“the	One		
Minutes”	in	Shanghai	
	
13/06/2012	 Artisti:	 Bianco-Valente,	 Giulia	
Caira,	 Danilo	 Correale,Valentina	 Ferrandes,	
Moio	&	Sivelli	
	
10/06/2013	 Artisti:	 Maura	 Banfo,	 Filippo	
Centenari,	 Paolo	 Grassino,	 Botto	 &	 Bruno,	
Davide	Coltro	
	
	
Per	 il	 2012,	 l’Istituto	 Garuzzo	 selezionò	 le	
opere	 di	 5	 preminenti	 artisti	 italiani.	 Alla	
cerimonia	di	premiazione,	 il	13	giugno	2012,	
quando	 vennero	 presentate	 le	 opere	 di	 7	
paesi	(Italia,	U.K.,	Germania,	Francia,	Olanda,	
Giappone	e	Cina),	 la	giuria	 selezionò	 il	 video	
di	Bianco-Valente	“Entità	risonante”.	
	
Ding	 Yi,	 l’artista	 cinese	 vicepresidente	 dello	
Shanghai	 Institute	 of	 Visual	 Art,	motivò	 così	
la	scelta:	
	

	
	

	

	
“Il	 lavoro	 presenta	 un	 inaspettato	 stile	 narrativo.	 Il	
significato	dei	caratteri	svanisce	nel	momento	in	cui	la	
poesia	 viene	 scritta	 con	 l’inchiostro	 nell’acqua.	
Ciononostante	le	tracce	della	poesia,	così	come	quelle	
della	vita,	sono	ancora	visibili.	Il	valore	del	linguaggio	e	
dei	caratteri	supera	la	funzione	della	comunicazione		
	
All’edizione	 del	 2013,	 ancora	 a	 Shanghai,	
l’Istituto	 Garuzzo	 portò	 le	 opere	 di	 altri	 5	
artisti.	 L'opera	 di	 Paolo	 Grassino	 ottenne	 il	
premio	per	il	miglior	video	straniero.	
	

Sopra:	la	scrittura	acquatica	di	Bianco-Valente	venne	
molto	apprezzata	dalla	competenza	calligrafica,	
componente	essenziale	della	tradizione	culturale	

cinese;	sotto:	“Controllo	del	Corpo”,	un	frame	dal	video	
premiato	di		Paolo	Grassino	
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La	città	di	Torino,	la	Cina	e	l’Istituto	Garuzzo	

	
La	sede	dell’Istituto	Garuzzo	è	a	Torino	e,	per	quanto	 internazionalmente	proiettato,	 l’IGAV	non	
poteva	dimenticare	le	proprie	radici	e	non	contribuire	a	sviluppare	i	rapporti	tra	la	propria	Città	e	il	
resto	 del	 mondo.	 Oltre	 alla	 manifestazione	 del	 2011	 “China	 New	 Design”	 a	 Palazzo	 Chiablese,	
sopra	citata,	 i	 rapporti	 intercorrenti	da	un	 lato	con	 i	Ministeri	 italiani,	dall’altro	 con	 l’East	China	
Normal	 University	 di	 Shanghai,	 hanno	 consentito	 l’instaurazione	 delle	 mostre	 di	 scambio	 cui	 è	
stato	 dato	 il	 nome	 di	 TO_SH.	 Il	 successo	 dell’iniziativa	 dell’Istituto	 Garuzzo	 è	 ben	 espresso	
dall’introduzione	del	professor	Wei	alla	mostra	TO_SH	di	Shanghai	del	2014:		
	
	“	In	Cina	la	gente	sa	molto	meno	di	Torino	che	di	altre	città	turistiche	italiane	come	Roma,	Venezia	o	Firenze.	Torino	
FC	 e	 Juventus	 FC,	 due	 club	 calcistici	molto	 forti	 della	 seria	A	 italiana	 -	 la	 sede	di	 una	 società	 che	 costruisce	 piccoli	
veicoli,	sono	forse	l’impressione	che	la	gente	ha	di	questa	città.	Tuttavia,	la	gente	sa	poco	dell’arte	contemporanea	di	
Torino.	 E’	 curioso	 che	quando	 io	 visitai	 Torino,	 scoprii	 che	 la	 gente	di	 Torino	non	 conosce	 l’arte	 contemporanea	di	
Shanghai,	soprattutto	quella	dei	giovani	artisti.	Due	anni	fa,	 incontrai	 la	sig.ra	Rosalba	Garuzzo,	presidente	dell’IGAV	
che	 mi	 aveva	 portato	 i	 video	 per	 la	 cerimonia	 di	 premiazione	 di	 One	Minutes	 che	 abbiamo	 organizzato	 con	 l’Art	
Channel	della	stazione	TV	di	Shanghai.	Quell’incontro	aiutò	a	creare	una	mostra	di	dialogo	Torino-Shanghai	sull’arte	
contemporanea,	 in	 breve	 TO_SH,	 gestita	 dalla	 nostra	 scuola	 e	 dall’IGAV.	Mirata	 allo	 scambio	 di	 giovani	 artisti	 tra	
Torino	 e	 Shanghai,	 <…>	 l’anno	 scorso,	 si	 tenne	 in	 Torino,	 con	 grande	 successo.	 Quest’anno	 <…>	 TO_SH	 viene	 a	
Shanghai.	 Gli	 artisti	 delle	 due	 città	 hanno	 stili	 diversi,	 ma	 tutti	 hanno	 lo	 spirito	 di	 sperimentare	 ed	 esplorare.	 Lo	
scambio	 artistico	 avviene	 in	 un	 contesto	 di	 dialogo,	 e	 ci	 auguriamo	 che	 “TO_SH”	 possa	 essere	 un	 ponte	 di	
comunicazione	per	 gli	 artisti	 delle	 due	 città.	 Ci	 auguriamo	anche	 che	più	 artisti	 si	 aggiungano	 a	 questo	dialogo	nel	
futuro.	 Prego,	 lasciatemi	 cogliere	 questa	 opportunità	 per	 esprimere	 la	 mia	 sincera	 gratitudine	 e	 il	 mio	 più	 alto	
apprezzamento	per	il	team	guidato	dalla	sig.ra	Rosalba	come	per	tutti	coloro	che	hanno	contribuito	a	questa	mostra	
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2013/2014,	“TO_SH	Torino	
Shanghai”	a	Torino	
ed	a	Saluzzo	
	
Torino,	Palazzo	Paesana	
22/10/2013	–	16/11/2013	
	
Saluzzo,	Palazzo	della	Castiglia	
29/03/2014	–	11/05/2014	
	
Direttore	artistico:	Guido	Curto	
	
Curatori:	Alessandro	Demma,	Wei	Shaonong	
	
Artisti	italiani:	Federica	Beretta,	Diego	
Bonelli,	Giampiero	De	Gruttola,	Francesca	
Ferreri,	Giulia	Gallo,	Corinna	Gosmaro,	
Mattia	Malvicino,	Eleonora	Manca,	Enrico	
Partengo,	Federica	Peyrolo,	Elisa	Sartori,	
Alejandro	Tamagno,	Elena	Tortia,	Arianna	
Uda,	Nadir	Valente	
	
Artisti	cinesi:	Vincent	Chan,	Yuan	Hui,	Rao	
Kaixi,	Zhang	Kerui,	Shen	Linghao,	Wang	Man,	
Zhang	Peiyun,	Gao	Ruyun,	Zhang	Tianjian,	Hu	
Xingyi,	Wang	Yaxin,	Hu	Yikuan,	Xia	Yunfei,	
Zhong	Yunshu,	Wei	Zekai	
	

“TO_SH	 TORINO	 SHANGHAI	 –	 Dialoghi	
d’arte”,	 mostra	 collettiva	 di	 trenta	 giovani	
artisti,	 quindici	 che	 operano	 a	 Torino	 e	
quindici	 che	 operano	 a	 Shanghai,	 venne	
inaugurata	 il	 22	 ottobre	2013	 al	 Palazzo	
Saluzzo	 Paesana	 di	 Torino	 e	 chiuse	 con	 un	
finissage	il	16	novembre.	
	
Il	 progetto,	 ideato	 e	 realizzato	 dall’Istituto	
Garuzzo	 in	 partnership	 con	 la	 East	 China	
Normal	 University	 di	 Shanghai	 –	 Facoltà	 di	
Design,	 nacque	 dal	 desiderio	 di	 porre	 a	
confronto,	per	la	prima	volta	in	assoluto,	due	
realtà	 dissimili	 ma	 assimilate	 da	 una	 storia	
culturale,	politica	e	 sociale	millenaria	e	dalla	
presenza	di	forti	tradizioni	che,	nonostante	la	
diffusa	 globalizzazione,	 ancorano	
l’immaginario	 artistico	 che	 prende	 vita	 nelle	
rispettive	 aree	 metropolitane	 alle	 solide	
radici	di	una	memoria	forte	e	condivisa.	
	

	

Il	cortile	del	palazzo	Saluzzo	Paesana	di	
Torino,	il	più	vasto	palazzo	nobiliare	

della	città,	di	inizio	1700	
	

G.	Garuzzo	con	Zhang	Jianda,	Consigliere	culturale	
dell’Ambasciata	della	Repubblica	popolare	cinese	a	

Roma	
	

Il	presidente	dell’Istituto	Garuzzo	e	le	autorità	cinesi	ed	
italiane	all’inaugurazione		
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Le	opere	esposte,	tutte	di	ispirazione	contemporanea,	
trovavano	un’ambientazione	ideale	nel	raffinato	palazzo	
del	barocco	piemontese.	L’allestimento	della	mostra	

consentiva	ai	visitatori	di	vivere	il	luogo	dell’esposizione,	
trattenendosi	a	discorrere	o	a	leggere,	in	uno	spazio	

fruibile	interamente	ed	a	lungo	
	

Gli	artisti	furono,	per	scelta	della	giuria	del	loro	paese,	
selezionati	tra	i	giovanissimi.	Questa	(a	sin.)	è	l’opera	
di	Elisa	Sartori.	
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L'esposizione	 torinese,	 a	 cura	 di	 Alessandro	
Demma	 per	 la	 parte	 italiana	 e	 di	 Wei	
Shaonong	 per	 la	 parte	 cinese,	 fu	 una	
ricognizione	 della	 scena	 dell'arte	 di	 questi	
due	centri	effettuata	da	artisti	under	35	che	
da	 anni	 operano	 sui	 palcoscenici	 dell’arte	
nella	 propria	 nazione	 e	 a	 livello	
internazionale.	 Guido	 Curto,	 docente	
dell’Accademia	 Albertina	 di	 Belle	 Arti	 di	
Torino,	fu	Direttore	artistico	della	mostra.	
	
Diedero	 il	 loro	patrocinio	del	Ministero	degli	
Affari	 Esteri,	 il	 Ministero	 dei	 Beni	 e	 delle	
Attività	 Culturali	 e	 del	 Turismo,	 l'Ufficio	
culturale	 dell’Ambasciata	 della	 Repubblica	
Popolare	 Cinese	 in	 Italia,	 la	 Regione	
Piemonte,	la	Provincia	e	la	Città	di	Torino.		
	
All’inaugurazione	 venne	 una	 folta	 e	
prestigiosa	 delegazione	 cinese,	 tra	 cui	 i	
professori	 dell’Università	 Dai	 Yunting,	 Ni	
Zhiqi	e	Gao	Ruyun	ed	i	giornalisti	Lin	Mingjie,	
Yan	Hua	e	Zhang	Lei;	inoltre,	Yin	Rong,	CEO	di	
Step	 Forward,	 Zhang	 Qunwei,	 Xu	 Yitao	 e	
Wang	Jingqi,	rispettivamente	CEO,	Vice	GM	e	
CFO	di	Real	Estate	Broker,	Chai	Zhiqing,	CEO	
di	 Interior	 Designing	 Co.,	 accompagnati	 da	
Davide	 Vona,	 Representative	 di	 Step	
Forward.	 Era	 presente	 l’amico	 “storico”	
dell’Istituto	 Garuzzo	 Zhang	 Jianda,	
Consigliere	 Culturale	 dell’Ambasciata	 Cinese	
in	 Italia.	Tra	gli	 italiani	Francesco	De	Biase	 in	
rappresentanza	della	Municipalità	di	Torino	e	
Nicola	Maria	Martino,	Commissario-Direttore	
dell'Accademia	 Albertina	 di	 Belle	 Arti	 di	
Torino.		
	
L’idea	 fu	quella	di	mostrare	 trenta	differenti	
esperienze	 per	 linguaggi	 e	 tendenze	 -	 dalla	
scultura,	alla	pittura,	al	video,	alla	fotografia,	
all’installazione,	etc.	-	che	riflettono	sul	senso	
di	fare	arte	oggi	in	queste	due	opposte	realtà,	
che	 a	 loro	 volta	 non	 costituiscono	 sistemi	
chiusi	 ma,	 anzi,	 apertissimi	 e	 in	 rapido	
mutamento.	 “TO_SH”	 ebbe	 un	 allestimento	
tutto	 ecologico	 realizzato	 dall’Istituto	
Garuzzo,	 in	 collaborazione	 con	 lo	 Studio	
Ajani-Morachioli.	 Furono	 scelti	 materiali	

riciclati,	 inusuali	 e	 nobilitati,	 per	 un	
spazio	 	all’insegna	 del	 riuso	 e	 dell’efficienza	
energetica.	 Il	 carattere	 scenografico	
evidenziò	 l’intensità	 del	 palazzo	 e	
l’autonomia	delle	opere,	per	promuovere	un	
dialogo	tra	antico	e	contemporaneo.	
	

	
	
	
	
Dal	 29	 marzo	 al	 11	

maggio	2014,	 in	attesa	di	partire	per	la	Cina,	
“TO_SH	TORINO	SHANGHAI	-	Dialoghi	d’arte”	
fece	 tappa	 a	 Saluzzo.	 Non	 ci	 poteva	 essere	
maggior	 contrasto	 tra	 la	 lussuosa	
ambientazione	barocca	di	palazzo	Paesana	e	
l’essenzialità	 delle	 celle	 dell’ex	 carcere	 della	
Castiglia.	

Il	tavolo	imbandito,	opera	di	Nadir	Valente,	trasferito	
dall’opulenza	di	palazzo	Paesana	(sopra)	alla	spoglia	

ex-cella	della	Castiglia	(sotto)	
	

Un’artista	ospite	cinese	con	
il	simbolo	di	Torino	
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2014,	“TO_SH	Torino	
Shanghai”	in	Shanghai	
	
Shanghai,	V	Art	Center	
13/09/2014	–	13/10/2014	
	
Curators:	Alessandro	Demma,	Wei	Shaonong	
	
Italian	Artists:	Federica	Beretta,	Diego	
Bonelli,	Giampiero	De	Gruttola,	Giulia	Gallo,	
Corinna	Gosmaro,	Francesca	Ferreri,	Mattia	
Malvicino,	Eleonora	Manca,	EnricoPartengo,	
Federica	Peyrolo,	Elisa	Sartori,	Alejandro	
Tamagno,	Elena	Tortia,	Arianna	Uda,	Nadir	
Valente	
	
Chinese	Artists:	Vincent	Chan,	Yuan	Hui,	Rao	
Kaixi,	Zhang	Kerui,	Shen	Linghao,	Wang	Man,	
Zhang	Peiyun,	Gao	Ruyun,	Zhang	Tianjian,	Hu	
Xingyi,	Wang	Yaxin,	Hu	Yikuan,	Xia	Yunfei,	
Zhong	Yunshu,	Wei	Zekai	
	
	
	

	

	

	
	

Il	sindaco	di	Saluzzo,	P.		Allemano	(a	destra	nella	foto)	
e	il	vice	sindaco	F.	Artusio	(al	centro)	osservano	assorti	

l’opera	“Politically-Industrially”		di	Elena	Tortia,	
dedicata	a	fabbriche	chiuse	per	via	della	crisi	
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Non	è	usuale	vedere	in	un	manifesto	la	Mole	
Antonelliana	 di	 Torino	 accostata	 al	 Bund	 di	
Shanghai,	ma	questo	è	quanto	i	partner	della	
East	 China	 Normal	 University	 hanno	
pubblicato	 (vedere	 pagina	 precedente)	 in	
occasione	della	versione	cinese	della	Mostra	
che	 venne	 inaugurata	 a	 Shanghai	 il	 13	
settembre	 2014,	 alla	 presenza	 di	 Wei	
Shaonong	 e	 di	 Carlo	 Molina,	 in	 una	 galleria	
del	 V	 Art	 Center,	 situato	 nella	 via	
Moganshan,	 una	 zona	 centrale,	 di	 vibrante	
sviluppo	architettonico.	Rispetto	alla	versione	
di	Torino,	vennero	aggiunte	alcune	opere	che	
non	avevano	potuto	essere	portate	in	Italia.	
	

	

L’evoluzione	dell’inquietante	opera	“La	Città”	di	Enrico	
Partengo	tra	gli	allestimenti	di	Saluzzo	(a	sin.)	e	di	
Shanghai	(sotto)	
	

Due	dei	curatori	della	mostra,	Alessandro	Demma	e	Ni	
Zhiqi,	con	R.	Garuzzo	e	Zheng	Yunwei,	della	East	China	

Normal	University	
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2015,	“Contemporary	
Visions.	Italian	Artists	in	
China”	a	Shanghai	
	
Shanghai,	Oil	Painting	&	Sculpture	Institut	
Art	Museum	(SPSI)	
27/06/2015	-24/07/215	
	
Curatore:	Alessandro	Demma	
	
Artisti:	AfterAll,	Maura	Banfo,	Matteo	Basilè,	
Domenico	Borrelli,	Botto&Bruno,	Stefano	
Cagol,	Gianni	Caravaggio,	Filippo	Centenari,	
Davide	Coltro,	Peter	Demetz,	Stanislao	Di	
Giugno,	Rocco	Dubbini,	Eron,	Marco	Grassi,	
Paolo	Grassino,	Francesco	Jodice,	Mariangela	
Levita,	Nicus	Lucà,	Domenico	Antonio	
Mancini,	Masbedo,	Marzia	Migliora,	
Moio&Sivelli,	Perino&Vele,	Giuseppe	
Pietroniro,	Giulia	Piscitelli,	Marco	Nereo	
Rotelli,	Rosy	Rox,	Francesco	Sena,	Diana	
Avgusta	Stauer,	Adrian	Tranquilli,	Fabio	Viale,	
Ciro	Vitale.		
	
	
La	mostra	 del	 2014	 “Visioni	 contemporanee	
nella	 Certosa,	 Artisti	 italiani	 a	 Capri”	 venne	
riproposta	presso	 lo	 Shanghai	Oil	 Painting	&	
Sculpture	Institut	Art	Museum	(SPSI),	sotto	il	
nuovo	 nome	 “Contemporary	 Visions.	 Italian	
Artists	 in	 China”,	 dal	 27	 giugno	 al	 24	 luglio	
2015.	
	
L’iniziativa	 fu	 resa	 possibile	 grazie	 alla	
partnership	 con	 la	 Shanghai	 International	
Artist	 Association	 (SICA)	 ed	 al	 supporto	 del	
Consolato	 Generale	 d’Italia	 e	 dell’Istituto	
Italiano	di	Cultura	a	Shanghai.	Gli	 artisti	 e	 le	
opere	 erano	 le	 stesse	 di	 Capri,	 salvo	 per	
alcune	 assenze	provocate	da	motivi	 tecnico-
organizzativi.	 Questi	 gli	 enti	 patrocinatori:	
Ministero	 degli	 affari	 esteri	 e	 della	
cooperazione	 internazionale;	 Ministero	 dei	
beni	 e	 delle	 attività	 culturali	 e	 del	 turismo;	
Ministero	dei	 beni	 e	delle	 attività	 culturali	 e	
del	 turismo	 -	 Soprintendenza	 speciale	 per	 il	

Due	sale	della	mostra	
	

Spersonificazione” di Elisa Sartori  (dettaglio, in alto) 
e “Untitled” di Zhang Tianjian 
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Patrimonio	 Storico	 Artistico	
Etnoantropologico	e	per	il	Polo	Museale	della	
Città	 di	 Napoli	 e	 della	 Reggia	 di	 Caserta;	
Regione	 Lombardia;	 Città	 Metropolitana	 di	
Milano;	 Comune	 di	 Milano;	 Regione	
Campania;	Provincia	di	Napoli;	Città	di	Capri;	
Comune	di	Anacapri;	GAI	-	Associazione	per	il	
Circuito	dei	Giovani	Artisti	Italiani.	
	
All’inaugurazione	 furono	 presenti	 il	 Console	
Generale	 Stefano	 Beltrame,	 il	 Console	
aggiunto	 Gabriele	 De	 Stefano	 e	 il	
Vicepresidente	del	SICA	Deng	Xiaoxian.	
	
	
	

	

	

	
	
	
	
	
	

2015,	“Cultural	Context”	
alla	Castiglia	di	Saluzzo	
	
Saluzzo,	Palazzo	della	Castiglia	
12/12/2015	–	06/01/2016	
	
Curatori:	Sun	Lei,	Alessandro	Demma	
	
Artisti:	Ding	Yi,	Jiang	Ji’an,	Li	Lei,	Liang	Quan,	
Lu	De’an,	Qiu	Zhijie,	Shang	Yang,	Tan	Ping,	
Wang	Gang	e	Zhang	Chun	Da	Bao	
	
	

	
La	 mostra	 “Cultural	 Context”,	 ideata	 dalla	
China	 International	 Exhibition	 Association	
and	 Beautiful	 Asset	 (CIEA-BA),	 appartenente	
al	 China	 Arts	 and	 Entertainement	 Group	
(CAEG),	 rientrava	 nel	 “Progetto	 dell’arte	
contemporanea	 cinese	 in	 Europa	 per	 l’anno	

Il	poster	della	mostra	utilizza	per	sfondo	particolari	
dell’opera	“Album	of	painting-25”	di	Shang	Yang	

	

Lo	Shanghai	Oil	Painting	&	Sculpture	Institut	Art	
Museum	(SPSI),	e	il	brindisi	d’apertura	della	mostra	
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2015”.	 L’Istituto	 Garuzzo,	 legato	 al	 CAEG	 da	
accordo	 quadriennale	 (capitolo	 4),	 la	 portò	
alla	 Castiglia	 tra	 il	 12	 dicembre	 2015	 e	 il	 6	
gennaio	 2016,	 in	 accordo	 con	
l’amministrazione	 della	 Città.	
Successivamente,	 sarebbe	partita	 per	 essere	
esposta	ad	Atene.	
	
La	 curatela	 originale	 era	 affidata	 a	 Sun	 Lei,	
mentre	 Alessandro	 Demma	 seguì	 la	
realizzazione	 saluzzese.	 10	 gli	 artisti	
rappresentati	per	un	totale	di	30	opere.	
	
Parteciparono	 all’inaugurazione	 importanti	
personaggi	della	cultura	cinese,	tra	cui	Zhang	
Jianda,	 addetto	 culturale	 dell’Ambasciata	
della	 Repubblica	 Popolare	 a	 Roma,	 Huang	
Xiaogang,	 vice	 presidente	 della	 China	
International	 Exhibition	 Agency,	 Wang	 Ying,	
responsabile	del	progetto	per	CAEG,	Liu	Ting,	
responsabile	del	progetto	per	il	dipartimento	
Beautiful	 Assets	 della	 China	 International	
Exhibition	Agency.	 Fecero	 gli	 onori	 di	 casa	 il	
sindaco	 di	 Saluzzo,	 Mauro	 Calderoni,	 e	
l’assessore	 alla	 cultura	 Roberto	 Pignatta.	
Concessero	 il	 patrocinio	 il	 Ministero	 della	
Cultura	 della	 Repubblica	 Popolare	 Cinese,	
l’Ambasciata	 della	 Repubblica	 Popolare	
Cinese	 in	 Italia,	 la	 Regione	 Piemonte	 e	 la	
Provincia	di	Cuneo.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Il	discorso	inaugurale	dell’addetto	culturale	Zhang	
Jianda.	Alla	sua	ds.	G.	Garuzzo,	alla	sin.	il	sindaco	M.	
Calderoni,	Huang	X.,	vice	presidente	del	CAEG,	e	la	

responsabile	IGAV	dei	rapporti	con	la	Cina,	C.	Saracco	
	

A	ds.:	uno	scorcio	della	sala	con	due	opere	del	celebre	
maestro	Li	Lei,	nella	foto	in	basso	ritratto	insieme	al	

presidente	IGAV	R.	Garuzzo	in	occasione	di	
un’importante	sua	“personale”	tenutasi	nel	2014	al	
museo	di	arte	contemporanea	di	Shanghai	(MOCA)	
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2016,	“Chinascape:	from	
Urban	to	Rural”	allo	
Spazioborgogno	di	Milano	
	
Milano,	Spazioborgogno	
26/11/2016	–	07/01/2017	
	
Curatore:	Wang	Chunchen	
	
Artisti:	Chen	Weiqun,	Fu	Wenjun,	He	
Chongyue,	Huang	Qingjun,	Jia	Youguang,	Liu	
Bolin,	Liu	Ren,	Ma	Liang,	Miao	Xiaochun,	
Shao	Zenong	&	Mu	Chen,	Wang	Chuan,	Wang	
Gongxin,	Yan	Yongliang,	Yao	Lu,	Yang	Yong,	
Zhang	Dali	
	

	
	

“Chinascape:	 from	Rural	 to	Urban”,	 ideata	e	
realizzata	 dal	 CAEG	 -	 China	 Arts	 and	
Entertainement	 Group	 e	 dal	 CIEA	 -	 China	
International	 Exhibition	 Agency,	 espose	 (dal	
29	 novembre	 2016	 al	 7	 gennaio	 2017)	 40	
opere	di	16	preminenti	fotografi	cinesi,	in	un	
racconto	 per	 immagini	 che	 intendeva	
riflettere	 sulle	 trasformazioni	 culturali,	
economiche,	 sociali	 e	 politiche	 della	 Cina	
contemporanea	 con	 un	 forte	 senso	 della	
memoria.	
		

	

L’attenzione	estetica	ai	dettagli,	tipica	della	tradizione	
pittorica	cinese,	si	riflette	nella	commistione	

contemporanea	della	fotografie	di	by	Yao	Lu	“Artificial	
Fairyland”	(dettaglio	sotto)	e	“Smoke	and	Clouds	of	the	

Zhongshan	Mountain”	(pagina	che	segue)		
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All’inaugurazione	 parteciparono	 per	
l’Ambasciata	 della	 Repubblica	 Popolare	
Cinese	 in	 Italia:	Zhang	Jianda	e	Wang	Zhijun,	
addetti	culturali,	e	Halbo	Guan,	console	per	la	
scienza	 e	 la	 tecnologia;	 per	 il	 CAEG:	 Liu	
Zhenlin	 e	 Li	 Rui,	 rispettivamente	Direttore	 e	
Vice	Direttore	di	Dipartimento	internazionale	
e	 Xie	 Yanyl;	 per	 la	 CIEA,	 Huang	 Xiaogang,	
vice-presidente.	

La	mostra	era	curata	da	Wang	Chunchen	con	
il	 contributo	 critico	 del	 curatore	 dell’IGAV	
Alessandro	 Demma.	 Wang	 Chunchen,	 capo	
del	 Department	 of	 Curatorial	 Research	 alla	
Central	 Accademy	 of	 Fine	 Art	 Museum	
(CAFA)	 e	 critico	ben	noto	per	 i	 suoi	 studi	 su	
quasi	 ogni	 aspetto	 dell’arte	 contemporanea	
cinese,	affermò:	
	
“China	 today	 is	a	 country	 featuring	variety	more	
than	 steadiness;	 the	 traditional	 rural	 landscape	
was	 replaced	 by	 the	 urban.	 The	 drastic	 changes	
of	 the	 landscape	 reflected	 the	 coming	 of	 a	 new	
era,	 which	 leads	 to	 the	 change	 of	 habits	 and	
customs,	even	the	profound	change	of	culture.	It	
is	 really	 attractive	 and	 fancy	 to	 watch	 and	 talk	
about	 China	 nowadays.	 Chinese	 people	 often	
submerge	 themselves	 in	 thinking	 about	 this	
change,	 and	 at	 the	 same	 time	 the	 international	
society	concentrates	a	lot	in	it.	For	the	change	of	
China	 is	 an	 epitome	 of	 the	 change	 of	 the	world	
and	 they	 interrelate	 with	 each	 other.	 From	 the	
artworks	 of	 the	 exhibition,	 we	 can	 find	 China	 is	
becoming	 different.	 These	 artworks	 compressed	
everything	 of	 China.	 They	 provide	 the	 materials	
of	 imagination	 about	 China	 and	 empower	
topography	as	a	media	of	art.	Watch	Chinascape,	
experiencing	 the	 transformation	 of	 time	 and	

space	as	 if	 on	 the	 scene;	 imaging	
about	China	 in	the	context	of	 the	
world	like	facing	the	history	

La	 mostra	 ebbe	 il	 patrocinio	
del	 Ministero	 della	 Cultura	
della	 Repubblica	 Popolare	
Cinese	 e	 dell’Ambasciata	 della	
Repubblica	 Popolare	 Cinese	 in	
Italia.	

	
	

	

Membri	della	delegazione	cinese	osservano	le	
fotografie	di	He	Chongyue,	emblematiche	della	

epocale	transizione	in	atto	“The	end	no.6”	e	“The	End	
No.14”;	da	sin.:	Huang	Xiaogang,	Halbo	Guan,	Zhang	

Jianda,	Liu	Zhenlin	
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invito	ad 	Amman 	
	
	

	

L’invito	 che	 nel	 2014	 l’Istituto	 Garuzzo	
ricevette	 dall’ambasciatore	 d’Italia	 ad	
Amman,	 S.E.	 Patrizio	 Fondi,	 e	 dalla	
principessa	H.R.H.	Wijdan	Al	Hashemi,	sorella	
di	 re	 Hussein	 di	 Giordania,	 per	 organizzare	
una	 mostra	 ad	 Amman	 giunse	 assai	 gradito	
per	 due	 ordini	 di	 motivi:	 non	 soltanto	
corrispondeva	alla	missione	dell’Istituto	di	far	
conoscere	 gli	 artisti	 italiani	 all’estero,	 ma	
anche	 offriva	 l’opportunità	 di	 contribuire	 ad	
un	dialogo	culturale	con	un	Paese	che	si	pone	
come	 un’oasi	 di	 equilibrio	 e	 di	 tolleranza	 in	
un’area	perturbata	e	martoriata.	

	

	
	

	
	
	

2014,	“The	Heritage	of	Art.	
Mimmo	Paladino	-	Mohanna	
Durra”	ad	Amman	
	
Amman,	Gallery	of	Fine	Arts	
25/11/2014	–	19/01/2015	
	
Curatori:	Angela	Tecce,	Khalid	Khreis	
	
Artisti:	
	
Mohanna	Durra,	Mimmo	Paladino	
	
Dall’Italia:	Pasquale	Palmieri,	Lucio	Perone,	
Peppe	Perone,	from	the	Italian	side,	and	
	
Dalla	Giordania:	Tawfiq	Al	Sayed,	Nabil	
Shehadeh,	Omar	Hamdan	
	
	

	
	

La	moderna	ed	efficiente	galleria	sede	della	mostra	
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La	mostra,	 aperta	 dal	 25	 novembre	 2014	 al	
19	 gennaio	 2015,	 fu	 ideata	 e	 realizzata	
dall’Istituto	 Garuzzo	 su	 richiesta	
dell’Ambasciata	 Italiana	 in	 Giordania,	 in	
concomitanza	 con	 il	 semestre	 italiano	 di	
presidenza	del	Consiglio	dell’Unione	Europea.	
Di	 parte	 giordana,	 la	 collaborazione	 venne	
dalla	 Jordan	 National	 Gallery	 of	 Fine	 Arts,	
creata	 e	 sorretta	 dalla	 principessa	 Al	
Hashemi.		

Due	erano	gli	obiettivi	della	manifestazione.	Il	
primo	era	quello	di	presentare	uno	spaccato	
significativo	 dell’arte	 italiana	 e	 giordana	
contemporanee	 associando	 due	 figure	 di	
grande	 rilievo,	 che	 sin	 dagli	 anni	 Sessanta	
hanno	 segnato	 passaggi	 fondamentali	 nel	
sistema	 dell’arte	 internazionale,	 a	
generazioni	 di	 artisti	 emergenti	 che	 stanno	
disegnando	una	nuova	costellazione,	consona	
ai	 trend	 più	 recenti	 a	 livello	 mondiale.	Il	
secondo	intento	è	stato	quello	di	individuare	
le	 linee	 linguistiche	 e	 di	 pensiero	 comuni	 ai	
maestri	 e	 alle	 nuove	 generazioni,	 per	
riconoscere	 quali	 testimonianze	 intellettuali	
sono	 state	 trasmesse	 da	 due	 forti	 “figure	
dell’arte”	 e	 come	 sono	 state	 raccolte,	
interiorizzate	 e	 rielaborate	 dalle	 generazioni	
successive.	

	
	

Due	immagini	della	conferenza	stampa.	Al	tavolo,	da	
sin.:	M.	Mazzeddu,	Mohanna	Durra,	K.	Kreis,	R.	

Garuzzo,	A.	Tecce	
	

La	principessa	W.	Al	Hashemi	e	l’ambasciatore	P.	Fondi	
(a	sin.)	si	intrattengono	con	i	due	curatori	della	mostra,	

K.	Khreis	e	A.	Tecce	(di	spalle)	
	

Il	celebre	maestro	Mohanna	Durra,	che	fu	il	primo	
artista	giordano	a	studiare	all’estero,	laureandosi	a	

Roma	nel	1958	
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In	linea	con	gli	obiettivi,	la	mostra	avvicinò	un	
grande	 artista	 italiano,	 Mimmo	 Paladino,	 e	
un	grande	artista	 giordano,	Mohanna	Durra,	
ciascuno	 affiancato	 da	 tre	 artisti	 emergenti,	
direttamente	scelti	da	loro.		
	
La	 curatela	 fu	 di	 Angela	 Tecce,	 direttore	 del	
Museo	 di	 Castel	 Sant’Elmo	 a	 Napoli,	 per	 la	
sezione	 italiana	 e	 di	 Khalid	 Khreis,	 direttore	
della	 Jordan	 National	 Gallery,	 per	 quella	
giordana.	 Lo	 staff	 dell’Ambasciata	 Italiana	
diede	 un	 prezioso	 supporto	 alle	 riuscita	
dell’evento,	 sotto	 la	 guida	 del	 Consigliere	
culturale	Marco	Mazzeddu.	

Concessero	 il	 patrocinio	 H.	 R.	 H.	 Princess	
Wijdan	Al	Hashemi,	il	Ministero	italiano	degli	
Affari	 Esteri	 e	 della	 Cooperazione	
Internazionale,	e	il	Ministero	italiano	dei	Beni	
e	delle	Attività	Culturali	e	del	Turismo.	
	
	
	
	
	
	
	
	

La	perfezione	platonica	del	dodecaedro	stellato	di	Mimmo	Paladino	è	turbata	dall’irrazionalità	
inquietante	apportata	dalla	testa	mozzata.	La	visionaria	opera	è	del	2001.	Sullo	sfondo,	due	opere	di	

Mohanna	Durra	
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Una	visitatrice	tra	l’ironica	opera	di	Peppe	Perone	e	quella	più	astratta	di	Nabil	Shehadeh	

Alcuni	dei	lavori	della	mostra:	le	uova	di	Peppe	Perone	
e	il	lavoro	di		Omar	Hamdan	
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In	 concomitanza	 con	 la	 mostra,	 su	 invito	 di	
Mohammad	Nassar,	dean	del	College	of	Arts	
and	 Design	 dell’Università	 di	 Amman,	 la	
curatrice	Angela	Tecce	tenne	una	lezione	agli	
studenti	 dedicata	 alla	 visione	 artistica	 ed	
all’opera	di	Mimmo	Paladino,	nell’ambito	del	
corso	 tenuto	 dalla	 professoressa	 residente	
Beatrice	Biasini	(foto	nella	pagina).	
	 	

Attenti	studenti	alla	lezione	di	A.	Tecce	
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CAPITOLO	7 	
	

Artisti	italiani	in	Russia		
	
	

	
L’Istituto	Garuzzo	porta	43	artisti	italiani	in	4	mostre	

a	Mosca	ed	a	San	Pietroburgo		
	
Nel	 2008	 furono	 11	 gli	 artisti	 che	 presero	 parte	 alla	 prima	 Biennale	 Internazionale	 per	 Giovani	
Artisti	a	Mosca.	
	
Nel	 2013	 la	 mostra	 itinerante	 “20	 X	 1”	 portò	 20	 artisti,	 uno	 per	 ogni	 regione	 d’Italia,	 prima	 a	
Mosca	nel	quadro	della	V	Biennale	di	Arte	contemporanea	e	successivamente	a	San	Pietroburgo	
(entrambi	gli	eventi	sono	descritti	al	capitolo	6).	
	
Nel	2017	 IGAV	venne	 invitata	a	San	Pietroburgo	per	partecipare	alle	commemorazioni	per	 i	100	
anni	dalla	Rivoluzione	d'Ottobre	del	1917;	così	altri	12	artisti	ebbero	l’occasione	di	farsi	conoscere	
in	quella	famosa	Città	d’arte.	

	

2008,	“Oltre	I	confini	del	
Corpo”	a	Mosca	
in	“Qui	Vive?”	
	
Mosca,	Fabrika	Project	and	Rue	Arts	

Foundation	

02/07/2008	–	30/07/2008	

	

Curatori:	Marisa	Vescovo,	Alessandro	Carrer	
	

Artisti:	Bianco-Valente,	Domenico	Borrelli,	
Filippo	Centenari,	Davide	Coltro,	Paolo	
Consorti,	Daniele	Girardi,	Paolo	Grassino,	
Diego	Scroppo,	Francesco	Sena,	Saverio	
Todaro	e	Fabio	Viale	
	

	
L’Istituto	 Garuzzo,	 con	 la	 mostra	 “Oltre	 i	
confini	 del	 corpo”,	 venne	 invitata	 a	
partecipare	 a	 “Qui	 vive?”,	 la	 prima	 Biennale	
Internazionale	 per	 Giovani	 Artisti	 tenutasi	 a	
Mosca	dal	2	al	30	luglio	2008,	organizzata	dal	
National	 Centre	 for	 Contemporary	 Arts	 di	
Mosca	 e	 dal	 Moscow	 Museum	 of	 Modern	
Art.	 La	 partecipazione	 italiana	 venne	
progettata	 dall’IGAV	 in	 collaborazione	 con	 il	
gruppo	 Il	 Sole	 24	 ORE	 e	 curata	 da	 Marisa	
Vescovo	e	Alessandro	Carrer.		

L’entrata	alla	decrepita	ed	affascinante	ex-fabbrica	
dove	venne	allocata	la	mostra	
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Riuniva	 le	 opere	 di	 undici	 artisti	 italiani	
emergenti,	 giovani	 e	 innovativi	 nelle	 loro	
forme	 espressive.	 Era	 composta	
prevalentemente	da	installazioni,	molte	delle	
quali	 create	 in	 loco:	 c’era	 dunque	 ampio	
spazio	 al	 “fare”	 degli	 artisti,	 liberi	 di	
esprimere	 la	 propria	 creatività	 attraverso	
opere	 d’arte	 site-specific,	 aiutati	 in	 questo	
dalla	 location:	 l’edificio	 “Fabrika	 Project	 and	
RuArts	 Foundation”,	 un’enorme	 fabbrica	
dismessa,	 monumento	 agli	 orribili	 ambienti	
di	lavoro	di	un’epoca.	Il	direttore	dell’Istituto	
Culturale	Italiano	a	Mosca,	Maria	Sica,	aiutò	e	
sostenne	la	manifestazione,	anche	favorendo	
per	 “valigia	 diplomatica”	 il	 non	 facile	
trasporto	dei	materiali	necessari	per	le	opere.	
	

	
	
	

	

	

	
	

Artisti	italiani	al	lavoro	tra	ciò	che	rimane	dei	vecchi	impianti	della	fabbrica	
	

Gli	artisti	Paolo	Grassino	(in	alto)	e	Francesco	Sena	(a	
ds.)	al	lavoro	per	realizzare	le	loro	opere	“Quando	il	

lavoro	rende	morte”	e	“Il	Pasto”.	
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2017,	“Diritto	al	futuro”	a	
San	Pietroburgo	
per	il	centenario	della	rivoluzione	sovietica	
	
San	Pietroburgo,	Museo	d’Arte	del	XX	e	XXI	

secolo	

25/10/2017	–	3/12/2017	

	

Curatore:	Afrodite	Oikonomidou		
	

Artisti:	Renzogallo,	Claire	Gavronsky,	Filippo	
Leonardi,	Paolo	Leonardo,	Francesco	
Lopomo,	Tito	Marci,	Nino	Migliori,	Sonia	Ros,	
Rose	Shakinovsky,	Cosimo	Veneziano,	Ciro	
Vitale	&	PierPaolo	Patti	
	

	
L’Istituto	 Garuzzo	 venne	 invitato	 a	 San	
Pietroburgo	 a	 rappresentare	 l’Italia	 in	
occasione	 delle	 commemorazioni	 per	 i	 100	
anni	dalla	Rivoluzione	d'Ottobre	del	1917.	Fu	
così	 che	 dodici	 artisti	 italiani	 ebbero	
l’opportunità	 di	 esporre	 le	 loro	 opere	 alla	
mostra	 intitolata	“Diritto	al	Futuro”	presso	 il	
Museo	d'Arte	del	XX	e	XXI	secolo.	
	

La	 partecipazione	 italiana	 fu	 promossa	 dal	
Ministero	 degli	 Affari	 Esteri	 e	 della	
Cooperazione	 Internazionale	 ed	 organizzata	
dall’IGAV,	con	la	collaborazione	del	Consolato	
Generale	 d’Italia	 e	 dell’Istituto	 Italiano	 di	
Cultura	a	San	Pietroburgo.	
	
Il	 progetto	 era	 realizzato	 dal	 Museo	 e	
dall’Istituto	 Garuzzo	 in	 collaborazione	 anche	
con	 il	 Centro	 Nazionale	 per	 l'Arte	
Contemporanea	 	 di	Mosca,	 il	Museo	 Statale	
di	 Arte	 Contemporanea	 di	 Salonicco,	 il	 New	
Museum	Aslan	Chekhoev	di	 San	Pietroburgo	
e	 le	 gallerie	 Anna	Nova	 ArtGallery	 e	Marina	
Gisich	di	San	Pietroburgo	e	Pechersky	Gallery	
di	Mosca.		
	
L’edificio	del	Museo,	sul	canale	che	portava	il	
nome	 dell’imperatrice	 Caterina	 (dai	 sovietici	
cambiato	 in	 Kanal	 Griboyedova),	 nacque	 a	
metà	 1800	 come	 carcere	 di	 polizia,	 un	 uso	
comune	 a	 molte	 aree	 espositive	 odierne,	

L’invito	all’inaugurazione,	con	un	particolare	
dell’opera	Пробуждение	dell’artista	russo	

Наталья	Шалина	

Lo	storico	edificio	del	MISP	



CAPITOLO	7	–	ARITSTI	ITALIANI	IN	RUSSIA	

 
	

4	

come	 la	 Castiglia	 di	 Saluzzo,	 sede	 della	
Collezione	 ed	 Esposizione	 Permanente	 IGAV	
(vedere	capitolo	9).	Rinnovato	nel	1917,	subì	
numerose	 vicissitudini,	 tra	 l’altro	 ospitando	
l’Archivio	 Centrale	 Bolscevico	 e	 fungendo	
anche	 da	 residenza	 comune	 per	 lavoratori.	
Dal	 2007	 l’arte	 si	 è	 sovrapposta	 alle	 tristi	
memorie	del	passato	con	l’arrivo	del	Museo,	
che	 dispone	 di	 	 circa	 3.000	 opere	 che	
coprono	 l’intero	 periodo	 Pietrogrado	 –	
Leningrado	 -	San	Pietroburgo	dell’arte	 russa,	
sino	alla	Perestoika e al contemporaneo. 
 
La	 Mostra	 si	 sviluppa	 intorno	 al	 tema	 della	
"Rivoluzione",	 non	 soltanto	 la	 specifica	
rivoluzione	 sovietica	 ma	 il	 concetto	 di	
rivoluzione	 in	 generale	 come	 complesso	
evento	 socio-culturale,	 che	 non	 si	 limita	 alla	
rivolta	o	al	conflitto	militare.	Più	di	60	artisti	
contemporanei,	 artisti	 famosi,	 maestri	
riconosciuti	 e	 giovani	 talenti	 emergenti	
esprimono	 le	 loro	 opinioni	 sull’dea	 della	
rivoluzione,	 sui	 processi	 innovativi,	
sull'ordine	 mondiale	 delle	 cose	 e	 sulle	
prospettive	per	il	futuro. 

I	curatori	fecero	osservare	che:	
	
“In	 ogni	 epoca	 l'ideale	 della	 rivoluzione	 ha	
appassionato	ed	ha	ispirato	la	creatività	umana	in	
tutte	 le	 sue	 espressioni	 (musica,	 danza,	 poesia,	
arti	 visive),	 poiché	 la	 cancellazione	 degli	 schemi	
consolidati	 apre,	 anche	 solo	 illusoriamente,	
nuove	 prospettive	 e	 orizzonti	 liberi.	
Dall'immagine	entusiasmante	dell'utopia	fino	alla	
dura	 realtà	 della	 distruzione,	 sono	 molteplici	 le	
sfaccettature	concettuali	del	termine.	L'idea	della	
rivolta	di	massa	è	sempre	stata	collegata	al	sogno	
del	 genere	 umano	 per	 la	 riorganizzazione	 del	
mondo,	 per	 lo	 sviluppo	 e	 il	 progresso,	 per	 il	
miglioramento	della	qualità	della	vita	di	tutti.	Ma	
la	fede	rivoluzionaria	e	la	lotta	per	il	trionfo	finale	
della	 libertà	 e	 della	 giustizia,	 spesso	 si	
trasformano	 in	 catastrofi,	 in	 guerre,	 in	 situazioni	
drammatiche.	 Da	 un	 processo	 del	 genere	 la	
sensibilità	 artistica	 può	 attingere	 ottimismo	 e	
messaggi	di	speranza	per	il	futuro	o,	al	contrario,	
può	 registrare	 lo	 scontro,	 la	 strage,	 la	 tragedia.	
Ogni	 artista	quindi,	 attraverso	 il	 proprio	 sguardo	
personale,	 i	 propri	 credo	 e	 le	 esperienze	 di	 vita,	
attraverso	 i	 mezzi	 e	 i	 linguaggi	 espressivi	 che	
meglio	lo	rappresentano,	ci	darà	la	sua	immagine	
della	 rivoluzione,	 approfondendo	 i	 vari	 aspetti	 e	
le	implicazioni	impreviste	che	possono	sorgere	da	
questo	specifico	concetto.”	
	
La	 mostra	 venne	 inaugurata	 il	 25	 ottobre	
2017.	 Di	 parte	 italiana,	 oltre	 a	 Giorgio	 e	
Rosalba	 Garuzzo	 e	 al	 curatore	 Afrodite	
Oikonomidou,	 parteciparono	 il	 console	
generale	 Leonardo	 Bencini	 e	 il	 direttore	
dell’Istituto	Culturale	Paola	Cioni.	

Per	la	copertina	del	catalogo,	i	curatori	scelsero	
l’opera	piuttosto	esplicita		Ремейк	dell’artista		

Иван	Сотников	

Sotto:	il	console	generale	L.	Bencini	parla	
all’inaugurazione.	Al	centro	il	direttore	dell’Istituto	

Culturale	P.	Cioni.	Alla	ds.	Il	curarore	A.	
Oikonomidou.	Nella	foto	anche	G.	e	R.	Garuzzo.	
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Tre	delle	opere	italiane	alla	mostra:	in	alto,	
“Parigi,	maggio	1968	[part.]”	di	Paolo	Leonardo	
rende	una	forte	carica	emotiva	attraverso	il	netto	

chiaro-scuro;	a	ds.,	“E’	una	rivoluzione”	di	
Francesco	Lopomo	ridisegna	in	chiave	moderna	e	
radicalizzata,	con	contorni	e	colori	netti,	il	famoso	

profilo	di	Lenin	al	comizio,	con	richiami	a	
tendenze	artistiche	del	secolo	trascorso;	sopra,	il	
grande	caposcuola	della	fotografia	italiana	Nino	
Migliori	esprime	un’immagine	di	vortice	e	di	
sconvolgimento,	dagli	esiti	imprevedibili 
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CAPITOLO 	8 	
	

Venti	x	Una	
al	Giro	dei	Due	Mondi	

	
	

Venti	x	Una	
	

Inizialmente	concepita	nel	quadro	delle	celebrazioni	per	i	150	anni	dell’Unità	d’Italia,	con	il	titolo	
provvisorio	"...bisogna	fare	gli	italiani"	 e	senza	allora	poter	prevedere	la	sua	estensione	e	durata,	
la	 mostra	 “Venti	 x	 Una”	 (sottotitolo	 “20	 Regioni	 per	 1	 Italia,	 20	 artisti	 per	 1	 mostra”)	 venne	
inaugurata	alla	Castiglia	di	Saluzzo	 il	24	marzo	2012.	Secondo	 l’impostazione	originale,	gli	artisti,	
uno	 per	 regione,	 lavorarono	 sulle	 tematiche	 della	 cultura	 regionale	 e	 nazionale	 italiana,	
dell’identità	 e	 della	 cittadinanza,	 in	 un	
mondo	 ormai	 definitivamente	
globalizzato.	 L’iniziativa	 rientrava	 nel	
progetto	 	"Saluzzo	 Contemporanea.	 Un	
progetto	 IGAV	 di	 arte	 diffusa".	Ebbe	 il	
Patrocinio	 di	 Regione	 Piemonte	 e	
Provincia	 di	 Cuneo,	 un	 contributo	 di	
Regione	 Piemonte,	 Compagnia	 di	 San	
Paolo	 e	 Fondazione	 CRT.	Partner	 ufficiale	
fu	Flyren.		
	
La	 fortuna	 della	 mostra	 venne	
dall’apprezzamento	 e	 dal	 fattivo	
interessamento	 del	Ministero	 degli	 Affari	
Esteri	 e	 del	 Ministero	 dei	 Beni	 e	 delle	
Attività	 Culturali;	 fu	 fatta	 propria	
rapidamente	 da	 molti	 Ambasciate	 e	
Istituti	 Italiani	 di	 Cultura,	 che	 valutarono	
positivamente	 il	 messaggio	 di	 diversità	
nell’unità	 anche	 agli	 occhi	 degli	 italiani	
fuori	 d’Italia.	 Ebbe	 così	 origine	 una	 lunga	
circuitazione.	
	
	
	
	
	 	



CAPITOLO	8:	VENTI	X	UNA	AL	GIRO	DEI	DUE	MONDI		

	

2	

	
Così	scrisse	la	curatrice	Martina	Corgnati:		
	
Venti	 per	 Una"	 […]	 è	 stato	 preparato	 a	 lungo	 e	 riveste	 per	 noi	 una	 speciale	 importanza:	 il	 tentativo	 infatti	 è	 di	
esplorare	centri,	modi,	 forme	ed	eccellenze	della	giovane	creatività	artistica	 italiana	nella	sua	totalità,	prendendo	 in	
considerazione	 le	 diverse	 regioni	 della	 penisola.	 Proprio	 le	 Regioni	 che	 costituiscono	 quest'anno	 il	 primo	 e	 il	 più	
urgente	 fra	 gli	 interessi	 e	 le	 prospettive	 di	 lavoro	 del	Ministero	 dei	 Beni	 Culturali.	 Siamo	 troppo	 abituati,	 infatti,	 a	
incontrare	gli	artisti,	specie	i	giovani	artisti,	già	installati	in	"località	centrali",	strategiche,	del	sistema	dell'arte,	come	
Torino	o	Milano,	ma	 in	questo	modo	trascuriamo	 implicitamente	e	sistematicamente	altre	 realtà	meno	 favorite	ma	
dove	esistono	comunque,	anzi	sempre	di	più,	centri	di	ricerca,	di	formazione	e	di	produzione	delle	arti	visive,	da	cui	
sempre	 più	 spesso	 emergono	 sorprese	 ed	 eccellenze.	 Il	 decentramento	 di	 musei,	 biennali,	 “residence”	 e	 altre	
occasioni	 di	 incontro,	 non	 solo	 in	 Italia	 ma	 nel	 mondo,	 è	 infatti	 una	 realtà	 che	 ha	 portato	 alla	 scoperta	 di	 altre	
modalità	 e	 forme	 d'arte,	 oltre	 che,	 soprattutto,	 di	 altri	 prepotenti	 talenti	 creativi.	 Per	 l’Istituto	 Garuzzo,	 che	 ha	
assunto	 da	molti	 anni	 ormai	 come	 propria	 fondamentale	mission	 la	 valorizzazione	 della	 giovane	 arte	 italiana,	 una	
ricognizione	 nei	 diversi	 centri	 dell'intera	 Penisola,	 un	 incontro	 con	 le	 sue	 differenze,	 le	 sue	 radici	 e	 i	 suoi	 talenti,	
prevalentemente	giovani	ma	non	solo,	era	indispensabile,	nella	prospettiva	di	superamento	di	un	"centralismo"	che,	
anche	nel	sistema	dell'arte,	non	sempre	e	non	necessariamente	veicola	i	valori	migliori;	e	per	dare	la	giusta	attenzione	
a	 identità,	 temi	ed	elementi	 che,	 riletti	 alla	 luce	non	di	un	 folclorismo	commerciale	e	Kitsch,	ma	di	uno	 spirito	e	di	
linguaggi	autenticamente	"contemporanei"	contribuiscono	senza	dubbio	ad	arricchire	il	panorama	della	nostra	cultura	
italiana.	L'arte	è	dappertutto:	 l'Istituto	Garuzzo	non	ha	tesi	da	dimostrare	ma	è	animato	da	un'irresistibile	curiosità,	
che	 lo	 spinge	 a	 tentare	 di	 guardarsi	 continuamente	 intorno.	 Quindi	 "venti"	 regioni	 per	 "una"	 cultura	 nazionale	
composita,	ricca	e	dialettica;	e	"venti"	artisti,	attentamente	selezionati,	per	un'occasione	espositiva	che	siamo	fieri	di	
presentare	alla	Castiglia	di	Saluzzo,	da	molti	anni	nostra	"casa"	e	sede	privilegiata	delle	attività”		

	

Portare	la	mostra	Venti	per	Una	in	America	Latina	significò	aprire	una	finestra	sulla	produzione	di	
arte	 contemporanea	 italiana	 in	 Paesi	 che	dall’Italia	 hanno	ereditato	non	 solo	usi	 e	 costumi,	ma	
anche	 una	 parte	 sostanziale	 delle	 proprie	 identità	 nazionali	 e	 di	 quelle	 regionali	 che	 le	
compongono.	Singole	realtà	che	si	confrontano	e	interagiscono.	
	

	

Le nove tappe della mostra 20 x 1 
	



	

2012/2014,	“Venti	x	Una”	
	
• Saluzzo,	Palazzo	della	Castiglia	

29/03/2012	–	20/05/2012	
• La	Plata,	Museo	de	Arte	Contempornea	

(MACLA)	
26/10/2012	–	18/11/2012	

• Cordoba,	Museo	de	las	Mujieres	
(MUMU)	
29/11/2012	-14/04/2013	

• Buenos	Aires,	Centro	Cultural	Borges	
07/03/2013	–	14/04/2013	

• Montevideo,	Espacio	de	Arte	
Contemporanea	(EAC)	
25/05/2013	–	04/08/2013		

• Moscow,	Tsereteli	Art	Gallery	
28/09/2013	–	20/10/2013	

• St.	Peterburg,	Rizzordi	Art	Foundation	
28/10/2013	–	17/11/2013	

• Zagabria,	Klovićeli	Dvori	Gallery	
18/02/2014	–	30/03/2014	

• Zilina,	Považská	Galéria	Umenia	
18/07/2014	–	30/08/2014	

	
Curatore:	Marina	Corniati	
	
Artisti	e	Regioni:		
	
1°	periodo	(America):	Alis	Filliol	(Piedmont),	
Matteo	Attruia	(Friuli	Venezia-Giulia),	
Barbara	Gurrieri	group	(Sicily),	Eleonora	
Beddini	and	Andrea	Nevi	(Umbria),	Claudio	
Beorchia	(Veneto)	Marco	Bernardi	(Lazio),	
Maria	Luisa	Corapi	(Calabria),	Danilo	Correale	
(Campania),	Valentina	Ferrandes	(Basilicata),	
Dario	Ghibaudo	(Lombardy),	Riccardo	
Giacconi	and	Andrea	Morbio	(Marche),	
Claudia	Losi	(Emilia	Romagna),	Mariella	
Manconi	(Sardinia),	Chicco	Margaroli	(Aosta	
Valley),	Franco	Menicagli	(Tuscany),	Andrea	
Nicodemo	(Molise),	Paride	Petrei	(Abruzzo),	
Agnese	Purgatorio	(Apulia),	Christian	
Tripodina	(Liguria),	Wolfgang	Zingerle	
(Trentino	Alto	Adige)	
	
	

2°	periodo	(Europa):	Eleonora	Beddini	and	
Andrea	Nevi	(Umbria),	Claudio	Beorchia	
(Veneto),	Marco	Bernardi	(Lazio),	Stefano	
Cagol	(Trentino	Alto	Adige),	Giusy	Calia	
(Sardinia),	Danilo	Correale	(Campania),	Mario	
Cresci	(Liguria),	Valentina	Ferrandes	
(Basilicata),	Dario	Ghibaudo	(Lombardy),	
Nazzareno	Guglielmi	(Marche),	Emilio	Isgrò	
(Sicily),	Pietro	Mancini	(Calabria),	Chicco	
Margaroli	(Aosta	Valley),	Franco	Menicagli	
(Tuscany),	Andrea	Nicodemo	(Molise),	Paride	
Petrei	(Abruzzo),	Agnese	Purgatorio	(Apulia),	
Tamara	Repetto	(Piedmont),	Mario	Sillani	
Djerrahian	(Friuli	Venezia-Giulia),	Mona	Lisa	
Tina	(Emilia	Romagna	
	
	
	
	

alla	Castiglia	di	Saluzzo…	
	
All’inaugurazione	 alla	 Castiglia,	 oltre	 al	
sindaco	 della	 Città,	 Paolo	 Allemano,	 al	
vicesindaco	 Fulvia	 Artusio,	 all’assessore	 alla	
cultura	Roberto	Pignatta	e	alle	altre	autorità	
locali,	 prese	 parte	 il	 presidente	 della	
provincia	 di	 Cuneo,	 Gianna	 Gancia.	 Alla	
Castiglia	 la	mostra	 rimase	dal	24	marzo	 sino	
al	20	maggio	2012,	per	poi	partire	per	 il	Sud	
America.	
	

Il	presidente	della	provincia	di	Cuneo,	G	Gancia,	(a	sin.)	
con	il	curatore	della	mostra,	M.	Corgnati,	e	il	

presidente	IGAV,	R.Garuzzo		
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…al	Museo	de	Arte	
Contemporanea	di	La	Plata…	
	
	Dal	 26	 ottobre	 al	 18	 novembre	 2012	 la	
Mostra	 si	 spostò	 al	 Museo	 de	 Arte	
Contemporanea	di	La	Plata	(MACLA).	
	

	

Agnese	Purgatorio	e	le	sue	“Solo	rose	per	te”	
	

Gli	artisti,	Franco	Menicagli	(secondo	da	sin.),	poi	
Claudio	Beorchia,	Beddini,	Mariella	Manconi,	Wolfgang	
Zingerle,	di	fronte	all’opera	di	Marco	Bernardi		“Il	figlio	

mancino”,	ovvero”	Quando	i	figli	decidono	di	non	
percorrere	le	vie	dei	padri”	

	

Nessuna	sorpresa	che	l’opera	“Museo	di	Storia	
Innaturale	Sala	X”	di	Dario	Ghibaudo	incontrasse	il	

favore	del	pubblico	nella	circuitazione,	con	il	
nomignolo	“L’Italia	dei	Poveri	Cristi”,	perché	il	suo	

Paese	è	popolato	di	santini	luminescenti	
	

The	La	Plata	Museum	

	

L’opera	di	Marco	Bernardi	“Raccontare	la	storia”	
dedicata	al	ricordo	di	Giuseppe	Mazzini,	che	sentiva	
dal	carcere	il	canto	degli	uccelli	e	sognava	l’Italia	

unita	
	

Il	museo	a	La	Plata	
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…al	Museo	de	las	Mujeres	di	
Cordoba…	
	
Al	MUMU	di	Cordoba,	città	di	vaste	e	lontane	
tradizioni	 italiane,	 gemellata	 con	 Torino,	 la	
mostra	 rimase	aperta	quasi	 cinque	mesi,	dal	
29	novembre	2012	al	14	aprile	2013	

.… al	 Centro	 Cultural	 Borges	
di	Buenos	Aires…	
	
La	mostra	“Veinte	por	Una”	 fu	 inaugurata	al	
Centro	 Cultural	 Borges,	 nel	 complesso	 delle	
Galerias	 Pacifico,	 al	 centro	 della	 capitale	
dell’Argentina,	il	7	marzo	2013,	alla	presenza	
dell’ambasciatore	 italiano	 Guido	 La	 Tella	 e	
del	 direttore	 dell’Istituto	 Culturale	 Italiano	
Maria	 Mazza.	 Tra	 gli	 intervenuti	 anche	 il	
console	 a	 Buenos	 Aires,	 Giuseppe	
Scognamiglio	e	il	direttore	del	MAMBA,	Laura	
Buccellato.	

	

	

L’ottocentesco	palazzo	El	Panal,	sede	del	MUMU	di	
Cordoba	
	

Lo	storico	edificio	che	attualmente	ospita	le	Galerias	
Pacifico	e	il	Centro	Cultural	Borges	

	

César	Lopez	Osorno	(direttore	MACLA)	
all’inaugurazione	

VEINTE POR UNA
20 artistas para una muestra
20 regiones para una Italia
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S.E.	l'ambasciatore	G.	La	Tella		inaugura	la	mostra	al	
Centro	Borges,	alla	presenza	(alla	sua	destra)		di	M.	
Scaringella	del	Consolato	Italiano	di	Buenos	Aires,	M.	
Mazza	direttrice	dell’ICC	di	Buenos	Aires	e	Roger	
Haoloua,	direttore	del	Centro	Borges.	Nella	foto	a	
sinistra	si	intrattiene	con	gli	organizzatori	dell’Istituto	
Garuzzo		A.	Demma,	R.	Garuzzo	e	C.	Cavaglià.	
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…	allo	Espacio	de	Arte	
Contemporàneo	di	
Montevideo…	
	

	
La	 mostra	 “Veinte	 por	 Una”	 rimase	 nella	
capitale	 dell’Uruguay	 dal	 25	 maggio	 al	 4	
agosto	 2013,	 presso	 l’Espacio	 de	 Arte	
Contemporàneo	 (EAC),	 un	 nuovo	 museo	 di	
proprietà	 pubblica	 (della	 Dirección	 Nacional	
de	 Cultura	 del	 Ministerio	 de	 Educación	 y	
Cultura)	 recentemente	 aperto,	 anche	 qui	
come	 a	 Saluzzo,	 in	 quello	 che	 era	 stato	 per	
generazioni	una	prigione	del	XIX	secolo.	
	
All'inaugurazione	 parteciparono	
l'ambasciatore	 italiano	 a	 Montevideo,	 S.	 E.	
Massimo	 Andrea	 Leggeri,	 e	 numerose	
personalità	del	mondo	della	cultura	del	paese	
latino	americano.	

	
	
	
	
	
	

… alla	Zurab	Tsereteli	Art	
Gallery	in	Moscow…	
	
 L’Istituto	 Garuzzo	 venne	 invitato	 a	
presentare	la	mostra	20	x	1	nel	quadro	delle	
manifestazioni	moscovite	della	V	Biennale	di	
Arte	 Contemporanea,	 e,	 come	 per	 le	 altre	
nazioni	partecipanti,	 le	venne	assegnata	una	
specifica	 location:	 l’Art	 Gallery	 ideata	 e	
diretta	dal	presidente	della	Russian	Academy	
of	 Art,	 Vasili	 Tsereteli,	 in	 uno	 dei	 più	 belli	
edifici	 neoclassici	 di	 Mosca	 di	 fine	 1700,	 la	
casa	 del	 principe	 Dolgorukovs,	 ristrutturata	
attorno	all’anno	2000.	
	
Per	motivi	tecnici,	al	ritorno	in	Europa	per	la	
seconda	 parte	 della	 circuitazione	 vi	 furono	
alcune	variazioni	nelle	opere	esposte	(vedere	
lista	a	inizio	capitolo).	

L’addetto	culturale	M.	Gialdroni	(sulla	destra),	
all’inaugurazione	di	Montevideo	

	
Il	manifesto	della	mostra	moscovita	riportava	l’opera	
di	Emilio	Isgrò,	che	cancellava…	un	gran	numero	di	

località	russe	
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Lo	speech	del	direttore	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura		
A.	Dell’Asta		

	

Il	contagioso	buonumore	del	maestro	V.	Tsereteli,	tra	il	
presidente	IGAV,	R.	Garuzzo,	e	il	curatore	della	mostra,	
M.	Corgnati	
	

L’esterno	del	museo	Tsereteli,	con	il	“banner”	della	
mostra	
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Il	pubblico	dell’inaugurazione	

Due	opere	apprezzate	dal	pubblico:	i	profumi	emanati	
da	“Anosmia”	di	Tamara	Repetto	e	le	pelli	“The	cow	
Lola”	di	Stefano	Cagol	
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… al	Rizzordi	Art	Foundation	
Loft	di	St.Petersburg…	
	
Dall’ambiente	 formale,	 anzi,	 opulento	 della	
Biennale	 di	 Mosca	 e	 del	 Tseretely	 Art	
Museum,	la	mostra	“20	x	1”	venne	trasferita	
(dal	28	ottobre	al	17	novembre	2013)	in	uno	
spazio	 espositivo	 ricavato	 da	 un	 enorme	 ex-
mulino,	una	vera	e	propria	fabbrica	di	farina,	
nella	 semi-periferia	 di	 San	 Pietroburgo,	 lo	
hub	 stabile	 di	 una	 importante	 fondazione	
privata	 russo-tedesca,	 non	 molto	 dissimile	
dall’Istituto	Garuzzo.	
	
Tra	 le	 tante,	 pregevoli	 location	 che	
ospitarono	 la	mostra	“20	x	1”,	 l’ex-mulino	di	
San	Pietroburgo	fu	uno	dei	più	adatti,	dando	
alle	 opere	 un	 habitat	 straordinario,	 che	 le	
pose	 in	 particolare	 evidenza,	 come	 le	 poche	
foto	qui	riprodotte	dimostrano.	
	

	

	

	

	

L’ingresso	della	fabbrica,	un’opera	d’arte	“povera”	di	
per	sè	

	

L’opera	“mazziniana”	di	Marco	Bernardi	assunse	per	
tutta	la	circuitazione	un	significato	simbolico,	sovente	

colto	dal	pubblico	
	

Nell’ex-mulino,	la	mostra	poteva	svilupparsi	su	un’ampia	superficie,	particolarmente	atta	a	mettere	in	evidenza	
l’individualità	delle	singole	opere	
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Due	visitatrici,	di	diverse	generazioni,	osservano	le	opere	di	Agnese	Purgatorio	e	di	Giulia	Calia	
	

Le	opere	“Clues	10”	di	Franco	Menicagli	e	“Dalla	serie	Rivolti,	Charles	Baudelaire”	di	Mario	Cresci	
	

Il	curatore	della	mostra,	M.	Corgnati,	si	prende	
particolare	cura	dell’opera	“The	cow	Lola”	di	Stefano	

Cagol	
	

Il	Direttore	dell’Istituto	di	Cultura	Italiano	di	San	
Pietroburgo,	R.	Maffettone,	ammira	e	annusa	l’opera	

“Anosmia”	di	Tamara	Repetto	
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…alla	Klovićeli	Dvori	Gallery	
di	Zagabria…	
	
Dal	 18	 febbraio	 al	 30	 marzo	 2014.	
All'inaugurazione	 furono	 presenti	
l’Ambasciatore	 d'Italia	 S.E.	 Emanuela	
D'Alessandro,	e,	per	il	Ministero	della	Cultura	
croato,	 Tamara	 Persic,	 braccio	 destro	 del	
Ministro	 e	 promotrice	 di	 Casa	 Croazia.	
Inoltre,	 Marina	 Viculin,	 direttore	 della	
Galerija	 Klovicevi	 Dvori,	 Jasmina	 Bavoljac,	
curatore	 della	 Galerija	 Klovicevi	 DVori,	 e	
Maria	 Sica,	 direttore	 dell’Istituto	 Italiano	 di	
Cultura.	
	
	

	

	

	
	

Da	sin.:	M.	Sica,	T.	Persic,	C.	Cavaglià,	R.	Babic,	M.	
Corgnati	e	M.	Viculin	

	

L’esterno	e	l’interno	del	museo	(con	sullo	sfondo	l’opera	
“The	cow	Lola”	di	Stefano	Cagol)	
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…	alla	Považská	Galéria	
Umenia	di	Zilina	
	
La	lunga	tournée	di	“Venti	x	Una”	si	concluse	
nella	cittadina	slovena	di	Zilina	tra	il	16	luglio	
e	il	30	agosto	2014,	come	evento	di	maggior	
rilievo	 del	 Festival	 Dolce	 Vitaj,	 voluto	
dall’Ambasciata	di	Bratislava,	sotto	gli	auspici	
dell’ambasciatore	 S.E.	 Roberto	 Martini,	 e	
dall’Istituto	Italiano	di	Cultura.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
Dalla	prima	inaugurazione	del	24	marzo	2012	
a	Saluzzo	sono	 trascorsi	più	di	due	anni,	per	
una	circuitazione	che	ha	toccato	9	musei	in	6	
diverse	nazioni.	
	
Le	opere	di	“Venti	x	Una”	hanno	viaggiato,	in	
linea	d’aria,	per	29.000	km!	

	
	
	 	

Il	museo	ospitante	a	Zilina	
	

Il	gruppo	musicale	che	ha	allietato	l’ultima	
inaugurazione	a	Zilina	
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CAPITOLO 	9 	
	

premi	e	residenze	
per	giovani	artisti	nel	mondo		

	
	

Il	“Premio	Shanghai”	(2012	–	2017)	e	….	
	

I	consolidati	amichevoli	rapporti	con	la	Cina,	in	particolare	con	gli	ambienti	accademici	ed	artistici	
di	Shanghai,	ed	il	prezioso	supporto	del	direttore	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Shanghai	Paolo	
Sabbatini,	 indussero	 nel	 2012	 l’Istituto	Garuzzo	 a	 farsi	 promotore	 di	 un’iniziativa	 ambiziosa	 che	
venne	subito	vista	con	favore	da	S.	E.	Ding	Wei,	ambasciatore	della	Cina	a	Roma,	in	un	colloquio	
che	questi	concesse	nell’ottobre	2011	a	Giorgio	e	Rosalba	Garuzzo,	ed	incontrò	immediatamente	
un	sostanziale	appoggio	da	parte	dei	Ministeri	italiani	interessati.	
	
Il	“Premio	Shanghai	–	Residenze	artistiche	per	giovani	artisti	italiani	e	cinesi	emergenti”,	concorso	
bandito	attraverso	 internet	e	rivolto	a	giovani	 italiani	e	cinesi	tra	 i	18	e	 i	35	anni	di	età	operanti	
nell’ambito	 delle	 arti	 figurative,	 rappresentò	 un	 nuovo	 importante	 passo	 nello	 sviluppo	 dei	
rapporti	dell’Istituto	Garuzzo	con	la	Cina.	Nacque	così	un'intesa	istituzionale	tra	il	Ministero	per	i	
beni	e	le	attività	culturali	e	del	turismo	(MiBACT	–	Direzione	Generale	per	il	paesaggio,	le	belle	arti,	
l'architettura	e	 l'arte	contemporanee	/	Servizio	architettura	e	arte	contemporanee),	 il	Ministero	
degli	 Affari	 Esteri	 (MAE	 –	 Direzione	
Generale	 per	 la	 Promozione	 del	 Sistema	
Paese	 /	 Ufficio	 IV,	 Istituto	 Italiano	 di	
Cultura,	 Sezione	 di	 Shanghai)	 e	 l’Istituto	
Garuzzo.	 L’essenziale	 supporto	 “locale”	
venne	 dagli	 Addetti	 Culturali	 a	 Shanghai,	
Paolo	Sabbatini	prima	e	Carlo	Molina	poi,	
che	 resero	 possibile	 la	 pratica	 attuazione	
dell’iniziativa.	 I	 principali	 responsabili	 di	
parte	 cinese	 furono	Wei	 Shaonong,	 Dean	
Professor	 della	 School	 of	 Design,	 Dai	
Yunting,	Vice	Preside	della	Design	School	e	
Ni	 Zhiqi,	 Direttore	 della	 Facoltà	 dell’Arte	
Pubblica	della	Design	School.		

Con	 la	 III^	 edizione	 del	 2017	 sono	 18	 gli	
artisti,	bravi	e	fortunati,	che	hanno	potuto	
vivere	la	formativa	esperienza	dello	scambio.	
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…	e	la	sua	grandiosa	evoluzione	dal	2019:	il	Premio	Italia	Cina	
	
Come	 fortemente	 voluto	 dall’ambasciatore	 italiano	 a	 Beijing	 S.E.	 Ettore	 Sequi	 e	 dall’addetto	
culturale	Franco	Amadei,	con	l’incondizionato	appoggio	del	Ministero	degli	Affari	Esteri	–	MAECI	e	
del	Ministero	della	Cultura	–	MiBACT,	il	Premio	Shanghai	si	evolve	e	diventa	globale,	acquisendo	la	
denominazione	di	Premio	Italia	Cina.	
	
La	 relativa	 convenzione	 viene	 firmata	 nel	 dicembre	 del	 2018,	 di	 parte	 italiana	 dal	 direttore	
generale	per	la	Promozione	del	Sistema	Paese	del	MAECI	Vincenzo	De	Luca,	dal	direttore	generale	
per	 l’Arte	 e	 Architettura	 Contemporanea	 e	 Periferie	 Urbane	 del	 MiBAC	 Federica	 Galloni,	 dal	
direttore	 dell’Istituto	 Culturale	 Sezione	 di	 Pechino	 Franco	 Amadei,	 e	 dal	 presidente	 dell’IGAV	
Rosalba	Garuzzo.		
	
Di	 parte	 cinese,	 essendo	 cambiate	 le	mission	 dei	 precedenti	 partner,	 il	 deputy	 director	 of	 the	
Department	 for	 International	Exchange	and	Cooperation	of	 the	Ministry	of	Culture	and	Tourism	
Zheng	 Hao,	 e	 il	 direttore	 dell’Istituto	 Culturale	 cinese	 a	 Roma	 Xu	 Rong,	 individuano	 un	 nuovo	
partner	di	grande	levatura:	il	National	Art	Museum	of	China.	
	
Il	 NAMOC	 è	 uno	 dei	 principali	 musei	 del	 mondo,	
direttamente	 guidato	 dal	 Ministero	 della	 Cultura,	 con	
alle	spalle	migliaia	di	mostre	nelle	21	sale	di	cui	dispone	
nei	 6	 piani	 dell’edificio	 a	 Beijing,	 e	 con	 un	 grande	
sviluppo	 in	 atto.	 La	 collaborazione	 con	 il	NAMOC	potrà	
portare	 l’Istituto	 Garuzzo	 a	 future	 realizzazioni	 di	 alto	
livello.	
	
Tutti	i	partner	del	Premio	Italia	Cina	sostengono	l’iniziativa	con	contributi	finanziari	e/o	lavorativi.	
	
La	 sostanza	 del	 nuovo	Premio	 rimane	 sostanzialmente	 invariata	 rispetto	 al	 precedente,	 però	 su	
base	molto	più	larga:	un	bando	di	partecipazione	sui	siti	istituzionali	dei	partner	per	l’assegnazione	
annuale	di	due	residenze	a	Pechino	per	giovani	artisti	italiani	e	due	residenze	a	Torino	per	giovani	
artisti	cinesi	della	durata	di	due	mesi	ciascuna.	
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2012/2013,	la	I^	edizione	
del	“Premio	Shanghai”		
	
Vincitori	italiani:	Domenico	Antonio	Mancini,	
Susanna	Pozzoli,	Nadir	Valente	
	

Vincitori	cinesi:	Qian	Ning,	Qui	Jia,	Zhou	Yang	
	
Mostre:	

Shanghai	20/12/2012	–	07/01/2013	

“Shanghai,	la	città	invisibile”	

	

Torino	17/05/2013	–	09/06/2013	

“Atmosfere	Italiane	–	Giovani	artisti	cinesi	in	

Italia”		

	

La	 I^	 edizione	 del	 concorso	 si	 chiuse	 il	 30	
giugno	 2012.	 La	 Commissione	 selezionatrice	
italiana,	 presieduta	 dal	 Prorettore	
dell’Università	 di	 Torino	 Sergio	 Roda,	 era	
composta	da	tre	esperti	designati	per	ognuna	
delle	 tre	 istituzioni	 promotrici:	 per	 il	
Ministero	 per	 i	 Beni	 e	 le	 Attività	 Culturali	
Angela	 Tecce	 (Direttrice	 Museo	 del	
Novecento	di	Castel	Sant’Elmo	a	Napoli);	per	
il	Ministero	degli	Affari	Esteri-Istituto	Italiano	
di	 Cultura	 Sezione	 di	 Shanghai	 Guido	 Curto	
(Docente	di	Storia	dell’Arte	alla	Accademia	di	
Belle	 Arti	 di	 Torino);	 per	 l’Istituto	 Garuzzo	
Gillo	 Dorfles	 (Storico	 dell’arte	 e	 critico). 
Attraverso	 una	 selezione	 su	 93	 partecipanti,	
di	cui	82	ritenuti	ammissibili,	il	Premio	venne	
attribuito	 a	 tre	 giovani	 artisti	 italiani	 (fase	 1	
del	Premio)	a	cui	venne	offerto	un	soggiorno	
di	 due	 mesi	 di	 residenza	 artistica	
rispettivamente	 in	 Cina	 ed	 in	 Italia,	 	 dove		
ebbero	modo	di	 conoscere	ed	 integrarsi	 con	
la	cultura	locale,	di	essere	seguiti	da	un	tutor	
e	 di	 realizzare	 ed	 esporre	 il	 loro	 lavoro.	 I	
vincitori,	 Domenico	 Antonio	 Mancini,	
Susanna	 Pozzoli	 e	 Nadir	 Valente,	 vennero	
accolti	 a	 Shanghai	 dall’Istituto	 Italiano	 di	
Cultura	 ed	 ospitati	 presso	 il	 campus	 della	
Facoltà	di	Belle	Arti	-	Shanghai	University,	e	le	
loro	opere	vennero	esposte	dal	20	dicembre	
2012	 al	 7	 gennaio	 2013	 presso	 la	 Yibo	

Gallery,	in	una	mostra	dal	titolo	“Shanghai	la	
città	invisibile”.	
	
Analogamente	 (fase	 2	 del	 Premio),	 una	
commissione	 cinese	 selezionò	 i	 lavori	 di	 tre	
giovani	artisti	cinesi,		Qian	Ning,	Qiu	Jia,	Zhou	
Yang.	 La	 commissione	 era	 composta	 da	
Jianping	 Yang	 (preside	 della	 Facoltà	 di	 Belle	

I	sei	vincitori	del	I°	Premio	Shanghai	con	il	
sottosegretario	I.	Borletti	Buitoni	a	Palazzo	Ducale	di	

Venezia	
	

All’inaugurazione	di	Atmosfere	Italiane,	da	sin.,	il	
console	Zhao	Xiangdong,	responsabile	per	la	

formazione,	C.	Saracco,	responsabile	IGAV	dei	rapporti	
con	la	Cina,	R.	Garuzzo,	presidente	IGAV	e	M.	G.	
Bellisario,	direttore	del	Servizio	Architettura	e	Arte	

Contemporanea	del	MIBAC	
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Arti	dell’Università	di	Shanghai),	Guorong	Zhu	
(vice-presidente	 dell’Associazione	 di	 Belle	
Arti	di	Shanghai),	Dionisio	Cimarelli	 (artista	a	
Shanghai),	Yinrong	Zhu	(curatore	artistico).	Le	
loro	 opere,	 realizzate	 durante	 il	 soggiorno	
presso	 la	 residenza	 artistica	 Art	 Residence	
Santa	Giulia,	furono	esposte	a	Torino	tra	il	17	
maggio	 e	 il	 9	 giugno	 2013,	 in	 una	 mostra	
denominata	 “Atmosfere	 Italiane	 –	 Giovani	
artisti	cinesi	in	Italia”.		
	
Nel	periodo	della	Biennale,	tra	il	29	maggio	e	
il	 24	 novembre	 2013,	 i	 vincitori,	 sia	 italiani	
che	 cinesi,	 parteciparono	 a	 Venezia	
all’incontro	 per	 il	 “lancio”	 della	 seconda	
edizione	del	premio,	che	fu	accompagnato	da	
una	 presentazione	 video	 a	 Palazzo	 Grimani.	
La	 prima	 parte	 del	 video	 documentava	 la	
residenza	 degli	 artisti	 italiani	 in	 Cina	
nell’autunno	2012	in	tutte	le	sue	fasi	(arrivo	e	
scoperta	 della	 città,	 lavoro	 per	 la	
realizzazione	 dell’opera,	 allestimento	 della	
mostra	finale	e	inaugurazione);	nella	seconda	
veniva	dato	spazio	alla	 residenza	degli	artisti	
cinesi	in	Italia	nella	primavera	2013	.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

2013/2014,	la	II^	edizione	
del	“Premio	Shanghai”	
	
Vincitori	italiani:	Alessandro	Dandini	de	
Sylva,	Chiara	Principe,	Elisa	Strinna	
	
Vincitori	cinesi:	Liu	Yue,	Rao	Kaixi,	Chen	Wei	
	

Mostre:	

Shanghai,	17/04/2014	“Opposti”	al	Bund	33	

Art	Center		

	

Milano,	 09/07/2014	 –	 31/07/2014	 “La	

struttura	 del	 segno”	 al	 VIR-Viafarini-in-

residence	di	Milano	

	

	
 La	II^	edizione	del	“Premio”	nacque	sotto	gli	
auspici	della	55a	Biennale	di	Venezia.	Venne	
infatti	 presentata	 a	 Palazzo	 Ducale	 il	 28	
maggio	 2013.	 Presiedette	 Ilaria	 Borletti	
Buitoni,	 Sottosegretario	 del	 Ministero	 per	 i	
Beni	 e	 le	 Attività	 Culturali.	 Ugo	 Soragni,	
Direttore	 Regionale	 per	 i	 Beni	 Culturali	 e	
Paesaggistici	 del	 Veneto,	 portò	 i	 saluti	 della	
Città.	

Palazzo	Grimani	a	Venezia.	
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Da	 Shanghai	 parteciparono	 in	 collegamento	
via	 Skype	 il	 Console	 Generale	 Vincenzo	 de	
Luca	e	il	Direttore	dell’Istituto	Culturale	Carlo	
Molina.	Per	la	parte	cinese,	venne	di	persona	
Yang	 Jianping,	 Preside	 della	 Facoltà	 di	 Belle	
Arti	 dell’Università	 di	 Shanghai	 e	 membro	
della	 commissione	 selezionatrice	 di	 parte	
cinese.	Di	parte	 italiana,	 il	 coordinamento	 fu	
assicurato	 per	 il	 Ministero	 dei	 beni	 e	 delle	
attività	 culturali	 e	 del	 turismo		 da	 Maria	
Grazia	 Bellisario,	 Direttore	 del	 Servizio	
Architettura	 e	 Arte	 Contemporanee,	 e	 per	 il	
Ministero	 degli	 Affari	 Esteri	 da	 Alberta	 Lai,	
entrambe	 partecipanti	 alla	 presentazione	 di	

Venezia.	 Erano	 presenti	 i	 6	 vincitori della	
prima	edizione	del	Premio. 
	
La	scelta	dei	vincitori	italiani	della	II^	edizione	
venne	 effettuata	 da	 una	 Commissione	 di	
valutazione	 composta	 da	 Giovanna	 Cassese	
(presidente	 onorario),	 Maria	 Vittoria	 Marini	
Clarelli	 (in	 rappresentanza	 del	 MiBACT	 -	
PaBAAC),	 Bartolomeo	 Pietromarchi	 (in	
rappresentanza	 del	 MAE	 –	 DGSP	 –	 IIC	 di	
Shanghai),	 e	 da	 	 Annamaria	 Palermo	 (in	
rappresentanza	dell’Istituto	Garuzzo).	
	
La	 Commissione	 selezionò	 i	 lavori	 fra	 120	
candidati,	 di	 cui	 98	 ritenuti	 ammissibili	 in	
base	 ai	 requisiti	 del	 bando,	 individuando	 3	
vincitori	a	pari	merito	e	6	candidati	di	riserva	
I	vincitori	restarono	in	Cina	dal	19	febbraio	al	
21	 aprile	 2014	 presso	 la	 School	 of	
Design	della	East	China	Normal	University	e	 il	
17	 aprile	 si	 aprì	 al	 Bund	 33	 Art	 Center	 la	
mostra	 dei	 loro	 lavori,	 intitolata	 “Opposti”,	
proponendo	 il	 loro	 sguardo	 sulla	 società	
cinese	contemporanea.		

	
	
	
	
	

	
La	 parte	 cinese	 venne	 coordinata	 per	 l’East	
China	 Normal	 University	 da	 Wei	 Shaonong,	
Preside	della	Design	School,	Dai	Yunting,	Vice	
Preside	 della	 Design	 School	 e	 Ni	 Zhiqi,	
Direttore	 della	 Facoltà	 dell’Arte	 Pubblica	
della	 Design	 School.	 I	 vincitori	 Liu	 Yue	 (nato	
1981),	 Rao	 Kaixi	 (nata	 1994)	 e	 Chen	 Wei	
(1990)	 arrivarono	 in	 Italia	 il	 15	maggio	 2014	
per	trascorrervi	 il	 loro	periodo	alla	residenza	
“Via	 Farini”,	 a	 Milano.	 La	 versione	 italiana	
della	mostra	 si	 tenne	al	 centro	VIR-Viafarini-
in-residence	 di	 Milano,	 con	 il	 nome	 di	 “La	
struttura	 del	 segno”	 tra	 il	 9	 	 e	 il	 31	 luglio	
2014.	

V.	De	Luca,	console	italiano	a	Shanghai	(foto	sopra,	
nella	connessione	video),	Yang	Jianping,	presidente	
della	Faculty	of	Fine	Arts	della		Shanghai	University	e	
M.G.Bellisario,	direttore	del	SAAC,	MiBACT,	furono	tra	
coloro	che	più	contribuirono	alla	creazione	del	Premio	

I	tre	vincitori	italiani:	Alessandro	Dandini	de	Sylva	
(nato	1981)	con	“Cancellazione	del	paesaggio”,	
Chiara	Principe	(nata	1992)	con	“Il	saggio	non	
accumula”	ed	Elisa	Strinna	(nata	1982)	con	“Le	

mutevoli	nature	dell’identico”		
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2017,	la	III^	edizione	del	
“Premio	Shanghai”	
residenze	a	Torino	e	Shanghai	
	
Vincitori	italiani:	Daniele	Pio	Marzorati,	Fabio	
Roncato,	Matteo	Valeria	
	
Vincitori	cinesi:	Fan	Zhyie,	Li	Zhaopeng,	Lu	
Yuyi	
	
Mostra:	

Torino,	 14/12/2017	 “People.	 The	 body	 as	

language”	al	Luoghi	Comuni	San	Salvario		

	
	

	
La	 III^	 edizione	 del	 “Premio	 Shanghai”	 si	
svolse	 nella	 primavera	 del	 2017	 secondo	 le	
procedure	 già	 collaudate	 nelle	 precedenti	
occasioni.		
	
Per	 l’Italia	 oltre	 70	 giovani	 artisti	 furono	
ammessi	 alla	 valutazione,	 superando	 le	
condizioni	 di	 ammissione.	 I	 vincitori	 furono	
scelti	 dalla	 commissione	 composta	 da	 Alida	
Moltedo,	 Cristiana	 Perrella	 e	 Massimiliano	
Tonelli.	La	commissione	cinese	era	composta	
da	Wang	Leyi,	Wei	Shaonong	e	Yin	Rong.	
	
	

All’inaugurazione	della	mostra	di	via	Farini,	da	sin.,	i	
tre	premiati	cinesi,	C.	Saracco,	responsabile	per	
l’Istituto	Garuzzo	dei	rapporti	con	la	Cina,	M.	G.	

Bellisario,	direttore	del	Servizio	Architettura	e	Arte	
Contemporanea	del	MIBAC,	C.	Molina,	addetto	
culturale	a	Shanghai,	e	R.	Garuzzo,	presidente		

dell’Istituto.	

	

Come	d’abitudine,	il	catalogo	delle	opere	degli	artisti	
premiati	è	realizzato	in	tre	lingue:	italiano,	cinese	ed	

inglese	

Rao	Kaixi	e	sua	
opera	“Notes”	
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Non	fu	facile	per	le	commissioni	scegliere	tra	
tante	 proposte	 creative.	 Ecco	 alcuni	 esempi	
tratti	dai	testi	dei	tre	vincitori	italiani:	
	
“Vorrei	 approfondire	 la	 ricerca	 nella	 zona	 di	
Suzhou,	 ad	 un’ora	 in	 treno	 da	 Shanghai,	 paese	
rinomato	 per	 la	 produzione	 di	 seta	 …	 vorrei	
scoprire	 piccole	 realtà	 che	 hanno	mantenuto	 un	
approccio	artigianale	e	tradizionale”	(M.	Valerio)	
	
“The	project	consists	of	the	realization	of	a	series	
of	 sculptures	 made	 through	 the	 contact	 of	
beeswax	 in	 its	 liquid	 form	 with	 the	 water	 of	 a	
.branch	 of	 the	 Chang	 Jiang	 river.	 The	 contact	 of	
the	 two	 liquids	 will	 allow	 the	 wax	 to	 solidify	
immediately	and	to	give	back,	in	form	and	time,	a	
mould	 of	 the	 river	 itself,	 the	 crystallization	 of	 a	
moment	in	time”	(F.	Roncato)	
	
“Il	 lavoro	 si	 concentrerà	 sul	 rapporto	 di	
creolizzazione	 tra	 oggetti	 d’esportazione	
coloniale	europea	e	cultura	 locale;	ciò	avverrà	 in	
rapporto	 speculare	 con	 un	 progetto	 che	 sto	
svolgendo	 a	 Parigi	 sulla	 presenza	 in	 città	 di	
elementi	provenienti	dalle	colonie	francesi.”	(D.P.	
Marzorati)		
	
Ecco	 cosa	 scrisse	Matteo	Valerio	 	 al	 termine	
della	residenza:	
	
“ECNU	 [East	 China	 Normal	 University]	 ha	
apprezzato	 molto	 il	 mio	 lavoro	 e	 dunque	mi	 ha	
invitato	 a	 fare	 un	workshop	 di	 2	 settimane	 per	
studenti	 di	 Art	 e	 Fashion;	 al	 momento	 sono	 a	
Shanghai	 e	 stiamo	 procedendo/producendo	 alla	
grande,	 appena	 finirò	 il	 progetto	 collaborativo	
con	 gli	 studenti	 vi	 invierò	 un	 portfolio	 per	
mostrarvi	 i	risultati.	Tutti	rimanendo	in	tema	con	
il	concept	sviluppato	durante	la	residenza”.	
	
Le	opere	dei	tre	artisti	cinesi	furono	esposte		il	14	
dicembre	2017	in	una	piccola	mostra	a	Torino	alla	
saletta	dei	Luoghi	Comuni	San	Salvario,	dal	titolo	
“People.	The	body	as	Language”.	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

I	tre	vincitori	italiani	al	lavoro	a	Shanghai	

“Oggetto	funzionale	n	3”,	una	delle	opere	realizzate	
nella	residenza	di	Shanghai	da	Matteo	Valerio,	in	

tessuto	Miao	fatto	a	mano	e	tinto	indaco,	batik	su	seta	
e	stampa	xilografica	su	lana	made	in	Italy	
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I	tre	vincitori	cinesi	e	due	loro	opere:	Fan	Zhiye	con	
“Others”	e	Li	Zaopeng	con	“Mover”	
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“Residenze	d’Artista”:	scambi	con	Argentina,	Georgia,	Iran	

Il	 successo	 del	 Premio	 Shanghai	 convinse	 l’Istituto	Garuzzo	 a	 percorrere	 con	 impegno	 la	 strada	
delle	 “residenze”,	 attribuite	 sotto	 forma	 di	 “premi”.	 Si	 tratta	 di	 dare	 a	 giovani	 artisti	 italiani	
opportunità	 di	 viaggio	 e	 di	 lavoro	 all’estero	 per	 brevi	 ma	 intensi	 periodi	 di	 esperienza.	
Reciprocamente,	 l’Istituto	 ospita	 artisti	 stranieri,	 ricorrendo	 a	 interscambi	 con	 partner	 stranieri	
qualificati.	 I	 “premi”	 costituiscono	 sovente	una	prosecuzione	delle	mostre	 che	 l’Istituto	Garuzzo	
organizza	nei	diversi	paesi,	un	modo	efficace	per	mantenere	vivi	i	ricordi	ed	attivi	i	legami.	
	
Le	iniziative	sono	apprezzate	e	supportate		dai	Ministero	degli	Affari	Esteri	e	dal	Ministero	dei	Beni	
Culturali	 per	 le	 molte	 benefiche	 ricadute	 che	 ne	 derivano.	 I	 giovani	 italiani	 hanno	 occasioni	
straordinarie	per	maturare	le	loro	conoscenze	e	capacità	espressive	a	contatto	con	culture	diverse.	
Analogamente,	 i	 giovani	 artisti	 stranieri	 si	 trovano	 catapultati	 nel	 fecondo	 ambiente	 dell’arte	
contemporanea	italiana,	che	si	 innesta	sull’enorme	patrimonio	artistico	storico	del	nostro	Paese.	
In	modo	forse	meno	evidente,	ma	non	meno	sostanziale,	le	iniziative	contribuiscono	a	rafforzare	i	
rapporti	 istituzionali	 con	paesi	esteri,	una	sorta	di	 “diplomazia	della	cultura”	che	 tanto	si	adatta	
all’Italia,	 e	 tanto	 può	 contribuire	 alla	 nostra	 immagine	 in	 un	 mondo	 sempre	 più	 caotico	 ed	
irrequieto.	
	
La	 scelta	 dei	 vincitori	 è	 effettuata	 da	 apposite	 commissioni,	 che,	 oltre	 al	 portfolio	 artistico	 del	
candidato,	vagliano	qualità	e	coerenza	della	ricerca	e	del	progetto	per	opere	da	eseguire	durante	
la	 residenza.	 Le	 opere	 così	 realizzate	 sono	 solitamente	 esposte	 in	 una	mostra	 locale,	 in	 Italia	 e	
all’estero,	ed	illustrate	in	un	catalogo.	
	
Agli	 ospiti	 stranieri	 in	
Italia	 l’Istituto	 Garuzzo	
fornisce	 abitualmente	 il	
supporto	di	un	tutor,	che	
ne	 favorisce	
l’inserimento,	 per	
esempio	 con	 visite	 agli	
atelier	 degli	 artisti	 locali.	
L’arrivo	 dei	 giovani	 a	
Torino	 viene	 di	 solito	
previsto	 in	 modo	 da	
coincidere	 con	 i	 grandi	
eventi	 dell’arte	
contemporanea	 della	
Città,	 come	 Artissima,	
the	 Others,	 ecc.,	 con	 un	
programma	 chiamato	
“Residenze	 per	 l’Arte”	
che	 consente	 anche	 ad	
artisti	 di	 diverse	
nazionalità	di	incontrarsi	tra	loro.	
	

Giovani	artisti	di	diversa	nazionalità	(Argentini,	Georgiani,	Iraniani	ed	Italiani)	riuniti	
insieme	con	il	tutor	durante	il	loro	soggiorno	torinese	
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2017/2018,	la	I^	edizione	
del	“Premio	Italia	
Argentina”	
residenze	a	Torino	e	Buenos	Aires	
	
Vincitori	italiani:	Pamela	Diamante,	Niccolò	
Masini	
	
Vincitori	argentini:	Rodolfo	Santiago	
Marqués,	MartÍn	Touzon	
	
Mostra:	 Torino,	 2/12/2017	 -	 12/12/2017,	

presso	ViadelleFucine16	

	
	
Il	 “Premio	 Italia	 –	 Argentina	 per	 l’Arte	 -	
Residenze	 per	 artisti	 emergenti”	 nasce	 in	
attuazione	 del	 Memorandum	 d’intesa	 tra	 il	
Ministero	 degli	 Affari	 Esteri	 e	 della	
Cooperazione	 Internazionale	 della	
Repubblica	 Italiana	 e	 il	 Ministero	 della	
Cultura	 della	 Repubblica	 Argentina	 siglato	 a	
Buenos	Aires	l’8	maggio	2017.	
			
I	 promotori	 dell’iniziativa	 sono	 il	 Ministero	
degli	 Affari	 Esteri	 e	 della	 Cooperazione	
Internazionale	 –	 Direzione	 Generale	 per	 la	
Promozione	 del	 Sistema	 Paese	 (MAECI	 –	
DGSP),	 l’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Buenos	
Aires	 (IIC-Buenos	 Aires),	 il	 Ministero	 della	
Cultura	della	Repubblica	Argentina	e	l’Istituto	
Garuzzo.	
	
Sulla	base	del	bando,	che	per	gli	artisti	italiani	
scadeva	 il	 23	 marzo	 2018,	 la	 commissione	
composta	da	Angela	Tecce,	Federica	Pirani	e	
Anna	 Mattirolo	 ha	 selezionato	 i	 vincitori	
Pamela	 Diamante	 e	 Niccolò	 Masini.	 I	 due	
giovani	 artisti	 hanno	 trascorso	 un	 mese	 a	
Buenos	 Aires	 con	 il	 tutoraggio	 dell’Istituto	
Italiano	di	Cultura,	 in	occasione	della	fiera	di	
arte	contemporanea	ArteBa	nel	maggio	2018.	
	
I	due	artisti	argentini	vincitori	al	 termine	del	
loro	 soggiorno	 a	 Torino	nel	 novembre	1917,	
in	 coincidenza	 di	 Contemporary	 Art,	 hanno	

visto	 le	 loro	opere	esposte	nel	“condominio-
museo”	ViadellaFucina16.	
	
A	 proposito	 dell’opera	 da	 lui	 realizzata	
durante	 il	 soggiorno,	 Rodolfo	 Santiago	
Marquez	(25	anni)	ha	dichiarato:	
	
“Durante	la	mia	 residenza	a	Torino	ho	progettato	
un	macchinario	per	mettere	in	pausa	il	tempo.	Un	
sistema	 di	mattarelli,	 pittura	 a	 tempera	 d'uovo	 e	
motori	 che	 propone	 una	 nuova	 combinazione	 ad	
ogni	 esecuzione,	 riuscendo	 così	 ogni	 volta	 a	
produrre	un	nuovo	ricordo”.	
	
Il	 suo	 collega	 MartÍn	 Touzon	 (23	 anni)	 ha	
intitolato	 la	sua	opera	“La	continuidad	de	los	
deseos”	(la	continuità	dei	desideri):	
	
“Tramite	 interventi	 nello	 spazio	 pubblico,	
appropriazioni	 e	 recupero	 di	 oggetti,	 sottolineo	 i	
paradossi	 del	 contesto	 in	 cui	 viviamo	 e	 le	 sue	
relazioni	particolari.”	
	

	

	

Gli	italiani	Pamela	Diamante	e	Nicolò	Masini	con	il	
direttore	IIC	di	Buenos	Aires	Donatella	Cannova	
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2018/2019,	la	II^	edizione	
del	“Premio	Italia	
Argentina”	
residenze	a	Torino	e	Buenos	Aires	
	
Vincitori	italiani:	in	corso	di	selezione	
	
Vincitori	argentini:	Matías	Ercole,	Renata	Zas	
(curatrice)	
	
Presentazione	 dei	 lavori:	 Torino,	

28/11/2018,	 	 ai	 “Luoghi	 Comuni	 San	

Salvario”	

	
	
La	 seconda	 edizione	 del	 “Premio	 Italia	 –	
Argentina	 per	 l’Arte	 -	 Residenze	 per	 artisti	
emergenti”	 ha	 visto	 i	 vincitori	 argentini	
trascorrere	 il	 mese	 di	 novembre	 2018	 a	
Torino	 e	 le	 loro	 opere	 presentate	 in	 uno	
spazio	 espositivo	 dei	 Luoghi	 Comuni	 San	
Salvario.	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

Così	 scrive	 il	 vincitore	 argentino	 Matìas	
Ercole	 in	occasione	della	presentazione	delle	
sue	opere:		
	
“I	 lavori	 presentati	 qui	 sono	un	primo	 approccio	
al	mio	mese	di	 ricerca	a	Torino,	durante	 il	quale	
ho	esplorato	le	opere	d’arte	e	gli	oggetti	di	culto,	
le	 persone,	 gli	 aneddoti	 e	 i	 luoghi	 carichi	 di	
mistero	nel	cuore	della	città.”	
	
I	 vincitori	 italiani,	 in	 corso	 di	 selezione,	
trascorreranno	un	mese	a	Buenos	Aires	con	il	
tutoraggio	 dell’Istituto	 Italiano	 di	 Cultura,	 in	
occasione	 della	 fiera	 di	 arte	 contemporanea	
ArteBa	a	maggio	2019.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

L’artista	argentino	Matìas	Ercole	(a	sin.)	commenta	
una	delle	opere	da	lui	realizzate	durante	il	soggiorno	

torinese	
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2018/2019,	la	I^	edizione	
del	“Premio	Italia	Iran”	
residenze	a	Torino	e	Tehran	
	
Vincitore	italiano:	Pier	Paolo	Patti	
	
Vincitore	iraniano:	Sadaf	Hesamiyan	
	
Presentazione	 dei	 lavori	 “Residenze	

dìArtista”	 a	 Torino	 il	 28/11/2018,	 presso	 i	

“Luoghi	Comuni	San	Salvario”	

	

	
	
	
	

Il	Premio	per	 il	Progetto	“Artist	 in	Residence	
2018”	per	un	artista	emergente	di	nazionalità	
italiana	 e	 uno	 di	 nazionalità	 iraniana	 rientra	
nel	 quadro	 delle	 iniziative	 promosse	 dal	
cluster	 EUNIC	 (EU	 National	 Institutes	 for	
Culture),	 che	 riunisce	 rappresentanze	
diplomatiche	 e	 istituzioni	 culturali	 di	 paesi	
Europei	allo	scopo	di	promuovere	i	contatti	e	
approfondire	 gli	 scambi	 culturali	 con	 la	
Repubblica	Islamica	dell’Iran.	Oltre	a	EUNIC,	i	
promotori	 dell’iniziativa	 sono	 l’Ambasciata	
d’Italia	 a	 Teheran,	 l’Istituto	 Garuzzo	 e	 la	
Kooshk	Residency.	
	
Con	 questo	 Premio	 l’Istituto	 Garuzzo	
continua	il	suo	cammino	a	fianco	degli	artisti	
di	 un	 Paese	 di	 grande	 livello	 culturale	 sia	
nella	 tradizione	 che	 nel	 contemporaneo,	
cammino	 iniziato	 con	 la	 grande	 mostra	 del	
2017	La	Memoria	e	l’Oggetto”	alla	Certosa	di	
Capri	 “(vedere	 capitolo	 3),	 poi	 presentata	 a	
Saluzzo	 nel	 2018	 con	 l’accompagnamento	
dalla	 conferenza	 di	 Carlo	 Cereti	 al	 Centro	
Pannunzio	di	Torino	(capitolo	11).	

Sadaf	Hesamiyan	a	proposito	della	sua	opera	
“Beside	the	Po”:	“Uno	specifico	luogo	incide	sulle	
piante	quanto	sugli	uomini.	I	lavori	realizzati	
durante	la	residenza	a	Torino,	rappresentano	

alcuni	aspetti	del	territorio	filtrati	dal	mio	punto	
di	vista.	L’uso	di	frammenti	secchi	di	piante	
raccolti	in	differenti	zone	della	città	sono	
testimonianza	di	quanto	viene	originato	da	
questo	luogo,	che	cresce	in	questa	terra,	così	
come	i	pannelli	compositi	in	alluminio	portati	
dall’Iran	richiamano	il	mio	paese	d’origine”.	
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Così	 scrive	 Mario	 Laporta	 a	 proposito	 del	
vincitore	italiano	Pier	Paolo	Patti,	partito	per	
Tehran	nel	novembre	2018:	
	
“È	 la	 Diplomazia	 dell’Arte	 che	 abbatte	 muri	 e	
pregiudizi.	 L’Arte	 non	 potrà	 mai	 essere	
separatrice,	 la	sua	funzione	è	votata	alla	bellezza	
e	 alla	 comprensione	 di	 sentimenti	 e	 sensazioni	
che	 a	 qualsiasi	 latitudine	 sono	 del	 cuore	 e	 delle	
menti,	quelle	libere.	Gli	artisti	sono	i	messaggeri,	
gli	 artisti	 sono	 coloro	 che	 vivendo	 senza	 confini	
hanno	 il	 compito	 di	 universalizzare		 questa	
missiva.	<…>	

La	residenza	in	Iran,	con	il	progetto	“Radici”,	sarà	
ulteriore	passaggio	per	la	vocazione	di	Pier	Paolo	
Patti	 alle	 interconnessioni	 geo-politiche	 e	 di	
socialità	dell’umano.	
	
Si	 tratta	 di	 un’opera	 corale	 che	 intende	
raccontare	 in	 modo	 diverso	 la	 armoniosa	
coabitazione	dei	popoli,	il	rispetto	per	l’individuo,	
la	pacifica	convivenza	 tra	 le	diverse	 religioni	e	 le	
tante	 culture.	 Obbiettivo	 del	 progetto	 (che	
partirà	 da	 Teheran	 per	 proseguire	 poi	 in	 altri	
paesi	del	Mediterraneo	e	del	Medio	Oriente)	è	la	
costruzione	 di	 una	 vera	 e	 propria	biblioteca	
composta	 da	 frammenti	 di	 diverse	 origini	 e	
provenienze	 (associazioni,	 enti,	 ong	 e	 istituzioni	
che	 lavorano	 nell’ambito	 della	 cooperazione	 dei	
popoli).”	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

2018/2019,	la	I^	edizione	
del	“Premio	Italia	
Georgia”	
residenze	a	Torino	e	Tbilisi	
	
Vincitori	italiani:	in	corso	di	selezione	
	
Vincitori	georgiani:	Shota	Aptsiauri,	
Mananiko	Kobakhidze	
	
Presentazione	 dei	 lavori	 “Residenze	

dìArtista”	 a	 Torino	 il	 28/11/2018,	 presso	 i	

“Luoghi	Comuni	San	Salvario”	

	
	
	
L’accordo	 firmato	 a	
Tbilisi	 tra	 il	 ministro	
degli	 Affari	 Esteri	
italiano	 Enzo	
Moavero	Milanesi,	 il	
ministro	 della	
Cultura	 georgiano	 Mikheil	 Batiashvili,	 il	
presidente	 IGAV	 Rosalba	 Garuzzo	 e	 il	
direttore	 del	 Dipartimento	 di	 Promozione	
della	Cultura	della	Georgia	Ana	Riaboshenko	
(foto	 a	 ds.,	 vedere	 capitolo	 1)	 ha	 dato	
immediatamente	i	primi	frutti.	
	

Già	30	di	ottobre	2018	i	
vincitori	 georgiani	
Shota	 Aptsiauri	 e	
Mananiko	 Kobakhidze	
arrivavano	a	Torino	per	
il	 loro	 periodo.	 	 Erano	
stati	 selezionati	 dal	
partner	 Creative	

Georgia	 LEP	 (Legal	 Entity	 of	 Puclic	 Law),	
individuato	dall’Ambasciata	italiana.	
	
Gli	 italiani,	 in	 corso	 di	 selezione,	 andranno	
alla	 Fabrika	 di	 Tbilisi	 nel	 maggio	 2019,	 in	
occasione	 di	 una	 manifestazione	 d’arte	 in	
quella	città.	
	



CAPITOLO	9:	PREMI	E	RESIDENZE	PER	GIOVANI	ARTISTI	NEL	MONDO	 14	

	

Invece	Mananiko	Kobakhidze,	ventisettenne,	ha	scelto	
la	videoproiezione;	afferma:		“Il	nichilismo	è	un	segno	
dei	tempi.	Devi	inglobare	contenuti,	altrimenti	sarai	un	
essere	umano	senza	contenuto.	È	qualcosa	di	celato	e	

confuso.	La	gente	è	stanca	di	riunirsi,	di	creare	
strutture	sociali,	di	dare	forma	a	nuovi	mondi.	Crea	
una	stanza	dentro	al	mondo.	È	un	atto	collettivo.	Le	
scelte	individuali	diventano	comuni	mentre	cerchiamo	
una	strategia	per	sopravvivere	al	nichilismo	morale	o	

per	rifiutare	la	realtà”	
	

	
	

A	sin.:	i	funzionari	della	Città	di	Torino	G.	Limone	e	G.	
Solimando,	in	visita	alla	mostra,	si	intrattengono	con	il	
ventunenne	vincitore	Shota	Aptsiauri	di	fronte	alla	sua	

opera	(sotto)	“Wessel	for	projection?	And	I	loved	
watching	MTV	in	particular”;	racconta:	”Più	il	tempo	
passa,	più	divento	simile	al	processore	di	un	computer.	
Che	esamina	un	gran	numero	di	informazioni	qua	e	là.	
Che	crea	proiezioni	e	algoritmi.	Che	si	muove	tra	utopia	

e	distopia.	Puro	e	falso.	Autentico	e	non-standard.	
Questo	lavoro	prova	a	cogliere	tale	momento	e	a	

documentare	questi	particolari	processi”	
	

	



CAPITOLO	9:	PREMI	E	RESIDENZE	PER	GIOVANI	ARTISTI	NEL	MONDO	 15	

	

Altri	premi	

	

	

2013,	2014	and	2015	
“Premio	Fontana	(Buenos	
Aires)”	(ospitalità)	
	

Vincitori:		

	

2013	Guido	Yannitto,	Nicolas	Mastracchio	
	
2014	Julian	D’Angiolillo,	Valentin	Demarco	
	
2015	Estanislao	Florido,	Alejandro	Schianchi	
	

 
Il	 premio	 Fontana	 è	 un’iniziativa	 promossa	
dal	 Consolato	 Generale	 d’Italia	 a	 Buenos	
Aires	 in	 collaborazione	 con	 la	 Pirelli	
Neumaticos	 che	 mette	 a	 disposizione	 borse	
di	 studio	 riservate	 ad	 artisti	 emergenti	 di	
origine	 italiana	 residenti	 in	 Argentina.	Ai	
vincitori	è	offerta	 la	possibilità	di	trascorrere	
un	 periodo	 di	 due	 mesi	 in	 Italia	 al	 fine	 di	
sviluppare	 le	 proprie	 capacità	 creative	 a	
contatto	con	l’ambiente	culturale	ed	artistico	
italiano.	

A	 partire	 dalla	 seconda	 edizione	 nel	 2013	 e	
poi	ancora	nelle	successive	edizioni	del	2014	
e	 2015	 i	 vincitori	 hanno	 potuto	 contare	
sull’appoggio	 dell’Istituto	 Garuzzo	 come	
tutor,	 arrivando	 nei	 giorni	 dell’	 “autunno	
contemporaneo”	di	Torino,	proprio	quando	la	
città	 propone	 al	 pubblico	 e	 agli	 addetti	 ai	
lavori	 uno	 straordinario	 programma	 di	
mostre,	 eventi	 e	 occasioni	 di	 riflessione	 su	
arti	 visive,	 musica,	 teatro,	 danza	 cinema	 e	
performing	art.	
	

2013,	Prize	in	occasione	di	
“The	Others”	a	Torino	
	
Torino,	Carceri	Le	Nuove	

10/11/2013	

	

Vincitore:	Simon	Perathoner	
	

	
Il	 Premio	 nacque	 con	 la	 fiera	 torinese	“The	
Others”	per	 offrire	 una	 residenza	 a	 un	
giovane	artista	under	30	selezionato	tra	quelli	
presenti	 in	 fiera.	 La	 premiazione	 avvenne	 il	
10	 novembre	 2013	 nell’ex	 carcere	 “Le	
Nuove”,	 sede	 della	 manifestazione	 “The	
Others”:	 il	 vincitore,	 selezionato	 da	
un'apposita	 commissione	 tra	 i	 partecipanti	
alla	fiera,	fu	il		Sud	Tirolese	Simon	Perathoner	
(n.	 1984).	 Il	 vincitore	 ottenne	 una	 residenza	
artistica	 di	 un	 mese,	 durante	 la	 quale	 fu	 in	
contatto	 con	 artisti,	 critici	 e	 curatori	 della	
scena	artistica	torinese.	
	 	

Il vincitore Simon 
Perathoner con R. 

Garuzzo e A. 
Demma 

I vincitori del premio Fontana, ospiti IGAV a Torino: 
Guido Yannitto e Nicolas Mastracchio (2013), Julian 
D’Angiolillo e Valentin Demarco (2014), Estanislao 

Florido e Alejandro Schianchi (2015) 
 



CAPITOLO	9:	PREMI	E	RESIDENZE	PER	GIOVANI	ARTISTI	NEL	MONDO	 16	

	
	
 



CAPITOLO	10 	
	

arte	in	aeroporto 	
	
	
	
	

FLY-ART	
	
L’Istituto	 Garuzzo	 esiste	 allo	 scopo	 di	 promuovere	
l’arte	contemporanea	nel	mondo,	soprattutto	 il	 lavoro	
degli	 artisti	 italiani.	 	 E	 allora	 perchè	 non	 proporre	
un’opera	importante	nel	luogo	ove	passano	coloro	che	
nel	 mondo	 si	 stanno	 muovendo?	 Da	 questa	 idea,	 e	
dall’apertura	 e	 collaborazione	 della	 Sagat	 SpA	 che	
gestisce	l’aeroporto	di	Torino-Caselle,	nasce	l’idea	di	un	
incontro	d’arte	con	 il	viaggiatore	che	non	si	aspetta	di	
trovare,	 in	 uno	 spazio	 di	 transito,	 un	 aeroporto,	 la	
presenza	 ferma	 e	 imponente	 di	 un’opera	 d’arte,	 un	

fugace	 momento	 di	 distensione	 che	 può	 forse	 stimolare	 curiosità	 ed	 interesse	 verso	 l’arte	
contemporanea	e	gli	artisti	che	operano	oggi	nel	nostro	Paese.	 Il	progetto	FlyArt	 	nasce	dunque	
per	 presentare,	 con	 ciclicità	 trimestrale,	 un’opera	 di	 un	 eminente	 artista	 italiano	 nella	 sala	
partenze	dell’aeroporto	di	Torino-Caselle.	
	
E’	 appena	 il	 caso	 di	 osservare	 che	 l’aeroporto,	 grazie	 ad	 iniziative	 come	 queste	 e	 ad	 altre	 che	
Sagat,	 guidata	 dal	 suo	 amministratore	 delegato	 Roberto	 Barbieri,	 ha	 messo	 o	 metterà	 in	 atto,	
diventa	sempre	meno	uno	“spazio	di	transito,	un	“non	luogo”,	e	sempre	più		un	centro	di	interesse	
inserito	in	una	rotta	di	viaggio	con	un	suo	non	secondario	ruolo.	
	
	

2017,	“FlyArt”	a	Torino	-
Caselle	
	
Torino-Caselle,	Aeroporto	“Sandro	Pertini”	
	
Artisti:	
06-03-2017	Luigi	Mainolfi	
26-06-2017	Gabriella	Benedini	
23-10-2017	Paolo	Grassino	
	
Elementi	architettonici:	Agostino	De	Ferrari	
	
	

	
	
Gioielli	e	oggetti	d’artista:	Laura	Ambrosi,	
Silvia	Beccaria,	Elena	Belloni,	Beatrice	De	
Silva,	Dario	Ghibaudo,	Antonella	Piro	
	

Il	 primo	maestro	 a	 “salire	 a	 bordo”	 fu	 Luigi	
Mainolfi,	 uno	 dei	 principali	 rappresentanti	
della	 scultura	 post-concettuale,	 con	
“Soltitan”,	 figura	 in	bronzo	facente	parte	del	
“bestiario	 del	 sole”,	 un	 progetto	 in	 divenire	
che	 si	 compone	 di	 un	 centinaio	 di	 animali	
fantastici.	
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“	 ‘Soltitan’	 è	 un	 lavoro	 che	 rappresenta	 una	
figura	 fantastica,	un	 ‘monumento’	 che	 racchiude	
in	 sé	 differenti	 prospettive	 simboliche	 e	
metaforiche.	 Ispirato	 dal	mondo	 della	mitologia,	
della	 letteratura,	 della	 fiaba,	 della	 fantasia,	 Luigi	
Mainolfi	 ha	 costruito	 un	 ‘bestiario	 del	 sole’,	 un	
progetto	 in	 continuo	 divenire,	 di	 cui	 Soltitan	 è	
espressione	fondamentale	e	significativa,	in	cui	la	
condizione	 iconografica	 di	 mutamento,	 di	
metamorfosi	 dell’animale	 si	 avvicina	 alla	 forma	
essenziale	 del	 sole.	 Un	 animale-sole	 pronto	 ad	
abitare	 la	 nostra	 fantasia,	 a	 vivere	 nella	 nostra	
immaginazione,	 a	 condurci	 in	 un	 viaggio	
fantastico	nell’essenza	dell’arte”	(A.	Demma).		

L’inaugurazione	 ebbe	 luogo	 con	 una	 breve	
cerimonia	il	6	marzo	2017.		

	

	

	

	
	

	

	

	
	

Il	maestro	Mainolfi	(a	destra	nella	foto	in	basso)	assiste	
al	“reveal”	della	sua	opera	in	aeroporto	



CAPITOLO	10:	ARTE	IN	AEROPORTO	
	

	

3	

	

	
Il	 26	 giugno	 fu	 esposta	 “Arpa	 Marina”	 di	
Gabriella	 Benedini,	 cui	 IGAV	 aveva	 dedicato	
una	 personale	 al	 museo	 della	 Castiglia	 di	
Saluzzo	 nel	 2012	 (vedere	 capitolo	 8),	 che	
tuttora	 ospita	 alcune	 sue	 opere.	 L’Artista	
presenta	 una	 scultura	 polimaterica	 che,	
poeticamente	 e	 metaforicamente,	 richiama	
uno	 strumento	 musicale.	 Da	 un	 corpo	
concavo,	 quasi	 cassa	 armonica,	 si	 estende	
una	 traccia,	 un	 segno	 che	 invade	 lo	 spazio	
come	 farebbe	 una	 risonanza,	 che	 si	 dilata	
nell’aria	 e	 ritorna	 al	 corpo	 che	 lo	 aveva	
generato. 
	
Il	viaggio	nell’arte	contemporanea	 italiana	 in	
aeroporto	proseguì	con	una	scultura	di	Paolo	
Grassino,	 “Travasi”:	 due	 “mutanti”,	 calchi	
realizzati	 dal	 corpo	 stesso	dell’artista,	 colpiti	
e	forati	da	uno	sciame	di	imbuti.												

	

	

A	ds.	in	alto:	Paolo	Grassino	assiste	
all’inaugurazione	della	sua	opera,	che	(a	ds.)	

saluta	di	primo	mattino	i	viaggiatori	in	transito	
per	le	loro	destinazioni	della	giornata		

Gabriella	Benedini	posa	innanzi	alla	sua	opera	“Arpa	Marina”	in	aeroporto	
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L’opera,	 proprietà	 di	 collezionisti	 privati,		
rimase	 esposta	 a	 lungo	 presso	 la	 Collezione	
ed	 Esposizione	 permanente	 dell’Istituto	
Garuzzo	 nel	museo	 della	 Castiglia	 di	 Saluzzo	
(vedere	capitolo	11).	Così	spiega	l’Autore:	
	
“è	 una	 riflessione	 sulla	 condizione	 esistenziale	
dell’essere	umano	e	sulla	qualità	sociale,	politica	
e	 culturale.	 È	 come	costruire	un	proprio	doppio.	
Utilizzo	la	figura	solo	se	si	incontra	o	scontra	con	
un	 oggetto,	 con	 un	 corpo	 estraneo.	 Il	 colloquio	
tra	la	figura	e	l’oggetto	crea	una	sorta	di	narrativa	
modificata.	 Non	 è	 una	 ricerca	 sul	 corpo	 per	
misurare	 lo	 spazio.	 Ciò	 che	 maggiormente	
m’interessa	 è	 l’attimo	 dell’incontro.	 Il	 primo	
sguardo	 di	 due	 parti	 estranee	 che	 diventano	
entità	 uniche	 e	 inseparabili.	 C’è	 un	 certo	
compiacimento	nel	ferire,	bucare,	inserire	oggetti	
nella	 mia	 copia,	 ma	 è	 anche	 attraente	 costruire	
un	guscio	attorno	a	un	pieno	che	ritorna	vuoto”.	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

“Travasi”	è	un’opera	che	esprime	la	maturità	dell’Artista,	nella	sua	ricerca	tra	ciò	che	“urta”	o	
“attraversa”	il	corpo	umano	e	l’oggetto	che	ne	è	causa,	in	questo	caso	non	un	oggetto	materiale	ma	il	

profluvio	di	informazioni	che	perennemente	lo	investe	
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Contestualmente	alle	installazioni	in	aeroporto,,	
l’Istituto	Garuzzo	espone	nella	sala	Piemonte	
Lounge	una	collezione	di	gioielli	ed	oggetti	
inventati	e	realizzati	da	artisti	
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CAPITOLO 	11 	

	 	

Saluzzo,	l’Istituto	Garuzzo	per	la	Città	
	

	

Il	Palazzo	della	Castiglia	e	il	Museo	del	Contemporaneo	

	
	
	
Situata	a	valle	del	Monviso,	Saluzzo	rappresenta	uno	splendido	esempio	di	architettura	medievale	
piemontese,	conservando,	stretta	nel	circuito	delle	antiche	mura,	le	caratteristiche	urbanistiche	di	
diverse	 epoche.	 Capitale	 per	 quattro	 secoli	 di	 un	 marchesato	 indipendente,	 le	 numerose	
testimonianze	del	suo	nobile	e	ricco	passato	ne	confermano	il	ruolo	di	città	d’arte.	Nel	XVI	secolo	
Saluzzo	 assume	 le	 sembianze	 tipicamente	 rinascimentali	 di	 una	 piccola	 capitale	 con	 un	 borgo	
distribuito	a	ventaglio	 sulla	collina,	 racchiuso	da	una	cerchia	di	mura	conservate	 in	parte	 fino	ai	
giorni	 nostri.	 La	 Castiglia	 fu	 la	 residenza	 fortificata	 dei	 marchesi	 di	 Saluzzo,	 edificata	 come	
roccaforte	dal	marchese	Tommaso	I	tra	il	1271	e	il	1286,	e	ampliata	nel	corso	dei	secoli,	dotandola	
nel	tempo	di	quattro	torri,	bastioni,	ponte	levatoio	e	fossato.	Nel	corso	del	XV	secolo,	a	seguito	di	
un	 favorevole	periodo	di	pace	e	prosperità,	venne	trasformato	 in	dimora	signorile	dal	Marchese	
Tommaso	 III	e	dal	nipote	Ludovico	 II.	Nella	seconda	metà	del	Cinquecento	 la	Castiglia,	estinta	 la	
dinastia	 marchionale,	 divenne	 sede	 del	 presidio	 militare,	 nonché	 sede	 di	 autorità	 governative,	
ricovero	di	malati	e	temuta	prigione.	A	partire	dal	1825,	da	rovina	romantica	decantata	da	artisti	e	
poeti,	venne	riconvertita	a	carcere,	funzione	che	conservò	fino	al	1992	<da	Wikipedia>.	
	
Dal	2002	l'Agenzia	del	Demanio	concesse	la	Castiglia	in	comodato	al	Comune	di	Saluzzo,	che	ora	la	
possiede.	Anche	 con	 il	 sostanziale	 contributo	di	 fondi	 europei,	 venne	effettuata	un'impegnativa	
opera	di	restauro,	costata	oltre	€	8	milioni,	finalizzata	a	un	pieno	riutilizzo	culturale	e	sociale.	

	 	

Il	palazzo	della	“Castiglia”	(a	sin.)	domina	Saluzzo,	città	d’arte	adagiata	sulla	collina	ai	piedi	del	
Monviso	
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Esposizione	e	Collezione	Permanente	alla	Castiglia	
	
Nel	2009	 iniziò	 la	collaborazione	tra	 il	Comune	e	 l’Istituto	Garuzzo	per	utilizzare	 il	 “contenitore”	
per	l’arte	contemporanea.	Le	sale	della	Castiglia	si	rivelarono	eccellenti	per	ricevere	e	valorizzare	
le	 opere	 contemporanee	 e	 si	 formò	 il	 primo	 nucleo	 della	 Esposizione	 e	 Collezione	 Permanente	
IGAV	nelle	sale	al	piano	terra	della	manica	ottocentesca.	Inoltre	l’Istituto	Garuzzo	si	mobilitò	per	
organizzare	al	primo	piano	mostre	temporanee	di	arte	italiana	ed	internazionale.	

Nel	2014	il	Comune	inaugurò	due	nuovi	musei	dedicati	alla	“Civiltà	Cavalleresca”	(al	terzo	piano)	e	
alla	“Memoria	Carceraria”	(nel	piano	interrato).	
	
Alla	 Castiglia	 sono	 presentate	 opere	 appartenenti	 alla	 collezione	 privata	 dell'Istituto	 Garuzzo	 e	
opere	di	proprietà	degli	artisti	e	dei	galleristi	che	 le	prestano	volentieri	grazie	al	 livello	culturale	
assicurato	 dalla	 collezione,	 contribuendo	 a	 creare	 una	 panoramica	 sempre	 aggiornata	 dell’arte	
contemporanea	 italiana.	 A	 tale	 scopo	 le	 sale	 sono	 riallestite	 periodicamente	 con	 l’intenzione	 di	
offrire	uno	spaccato	rappresentativo	della	scena	artistica	attuale.		
	
Nella	 prima	 fase	 (2009-2015)	 erano	 esposte	 circa		 60	 opere	 di	 oltre	 40	 artisti.	 L’allestimento	
curato	da	Alessandro	Demma	e	presentato	al	pubblico	nel	settembre	2011,	"Dalla	cella	all'atelier",	
si	ispirava	alla	storia	della	Castiglia,	carcere	di	massima	sicurezza	dalla	prima	metà	del	XIX	secolo	
fino	 al	 1992,	 trasformando	 le	 celle	 in	 laboratori	 creativi.	 L’esposizione	 aprì	 al	 pubblico	 nel	
settembre	2011.		
	
Nell’aprile	 del	 2016	 giunsero	 alla	 Castiglia	 altre	 20	 opere	 e,	 con	 l’occasione,	 l’architettura	 di	
allestimento	 della	 collezione	 venne	 totalmente.	 La	 precedente	 struttura,	 che	 traeva	 ispirazione	
dalla	passata	 funzione	 carceraria	del	palazzo,	 si	 è	 evoluta,	 ancora	a	 cura	di	Alessandro	Demma,	
verso	 un	 meccanismo	 visivo	 pensato	 per	 ri-decodificare	 la	 percezione	 del	 luogo	 e	 offrire	 al	
visitatore	 una	 partecipazione	 fisica	 e	 mentale	
differente	e	più	efficace.	
	
L’Esposizione	e	Collezione	permanente	rientra	 in	
“Saluzzo	 Contemporanea	 –	Un	 progetto	 IGAV	 di	
arte	 diffusa”,	 realizzato	 in	 collaborazione	 con	 il	
Comune	 di	 Saluzzo;	 con	 il	 patrocinio	 di	 Regione	
Piemonte	e	Provincia	di	Cuneo;	con	 il	contributo	
di	 Compagnia	 di	 San	 Paolo	 e	 Fondazione	 CRT;	
partner	ufficiale	Flyren.	
	
Alcune	 tra	 le	 circa	 100	 opere	 della	 Collezione	
(vedere	 lista	 in	Appendice	4),	mostrate	 in	diversi	
periodi	 nell’esposizione	 alla	 Castiglia	 aperta	 al	
pubblico,	 sono	 illustrate	 nelle	 pagine	 che	
seguono.	

	

	

E S P O S I Z I O N EE S P O S I Z I O N E

e  C O L L E Z I O N Ee  C O L L E Z I O N E

P E R M A N E N T EP E R M A N E N T E

Il	nuovo	logo	della	Collezione	simbolicamente	ricorda	
che	I	vecchi	scopi	sono	frantumati,	verso	nuove	realtà…	

e	più	colorate	
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	“Travasi”	di	Paolo	Grassino:	così	l’uomo	contemporaneo	assorbe	il	profluvio	di	informazioni	che	gli	viene	
continuamente	elargito;	nella	pagina	seguente:	“Until	the	end”	di	Adrian	Tranquilli;		“Di	mille	rivoli”	di	Francesco	Sena	
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“Power	to	the	People”	di	Saverio	Todaro	illumina	e	colora	l’antica	cella	che	ospita	pure	“Siamo	dei”	di	Dario	Ghibaudo	
e	“Mandala”	di	Nicola	Bolla	(part.	a		sin);	in	basso,	“Diri-gibile”	di	Chicco	Margaroli		
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“Laud	to	t.t.”	di	Paolo	Grassino,	“Breath”	di	Valentina	Cipullo,	““This	umanity	series	–	Circle	of	sinners	#2”	di	Matteo	
Basilè	
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Mostre	temporanee	al	museo	della	Castiglia,	ed	eventi	culturali	
	
A	 lato	 dell’esposizione	 e	 collezione	 permanente,	 e	 in	 diversa	 allocazione,	 l’Istituto	 Garuzzo	 ha	
sinora	 contribuito	 allo	 sviluppo	 del	 polo	 museale	 della	 Castiglia	 con	 9	 mostre	 temporanee,	
descritte	nel	seguito	del	capitolo	(salvo	che	al	capitolo	8	per	*	e	al	capitolo	5	per	**):	
	

 2009,	“Energie	Sottili	della	Materia”	
 2011,	“Alter	Ego,	1979-2008,	Giorgio	Griffa”	
 2012,	“Venti	x	Una”	*	
 2012,	“Saluti	da…	Saluzzo”	
 2012,	“Gabriella	Benedini,	Opere	1972-2012”	e	“Project	Room”	
 2014,	“TO_SH	Torino	Shanghai”	**	
 2015,	“Cultural	Context”	**	
 2017,	“Lupi	contemporanei”	
 2018,	“Diario	Persiano”	

	
La	Project	Room	(pag.	19)	ha	ospitato	5	artisti:	2016,	Corinna	Gosmaro;	2017,	Mario	Zorio;	2017,	
Daniele	Accossato;	2018,	Serena	Racca;	2018,	Paolo	Leonardo	
	
Nel	2018	l’Istituto	Garuzzo	ha	organizzato	l’evento	“Rural	Happening”	(pag.	25).	

	

	

2009,	“Energie	Sottili	della	
Materia”	alla	Castiglia	di	
Saluzzo	
	
Saluzzo,	Palazzo	della	Castiglia		04/04/20019	
–	10/05/2009	
	
Curatore:	Marisa	Vescovo	
	
Artisti:	Roberto	Almagno,	Nicola	Bolla,	Gianni	
Caravaggio,	Caretto	e	Spagna,	Filippo	
Centenari,	Pietro	Consagra,	Riccardo	
Cordero,	Piero	Fogliati,	Christian	Frosi,	Marco	
Gastini,	Francesco	Gennari,	Paolo	Grassino,	
Isola	e	Norzi,	Raffaele	Luongo,	Luigi	Mainolfi,	
Gino	 Marotta,	 Eliseo	 Mattiacci,	 Fausto	
Melotti,	 Vittorio	 Messina,	 Nunzio,	 Giulio	
Paolini,	 Giuseppe	 Penone,	 Perino	 e	 Vele,	
Paolo	Piscitelli,	Viviana	Ravaioli,	Marco	Nereo	
Rotelli,	 Sandro	 Sanna,	 Saverio	 Todaro,	
Saverio	 Todaro,	 Luisa	 Valentini,	 Fabio	 Viale,	
Gilberto	Zorio	
	

	
	

Di	 ritorno	dalla	Cina	
e	 dalla	 Corea	
(capitolo	 3),	 la	
mostra	 “Energie	
Sottili	 della	
Materia”	 segnò	 il	
primo	 felice	
contatto	 tra	
l’Istituto	 Garuzzo	 e	
la	 città	 di	 Saluzzo.	
Aperta	tra	il	4	aprile	
e	il	10	maggio	2009,	
fu	 di	 uno	 dei	 primi	
eventi	 che	 si	
tennero	 nell’antico	
castello	 /	 carcere	
dopo	 i	 grandi	 lavori	
di	 restauro,	 grazie	
anche	 al	

lungimirante	
supporto	 del	
sindaco,	 Paolo	
Allemano.	
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Il	curatore	della	mostra,	M.	Vescovo,	parla	
all’inaugurazione	alla	presenza	del	sindaco	e	di	alcuni	

membri	della	famiglia	Garuzzo	
	

Sotto:	il	pubblico	della	“prima”	affolla	il	corridoio	ai	cui	
lati	si	aprivano	le	celle	degli	ergastolani	

	

A	sin.:	i		giavellotti	della	“stella”	di	G.	Zorio	di	fronte	ad	
una	delle	onnipresenti	inferiate	delle	celle	dell’ex	
carcere,	dove	–	tra	altri	criminali	–	vennero	albergati	
brigatisti	protagonisti	degli	“anni	di	piombo”;	sopra:	
una	curiosa	espressione	del	sindaco	P.	Allemano	
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2011,	“Alter	Ego,	1979-2008,	
Giorgio	Griffa”	alla	Castiglia	
di	Saluzzo		
 
Saluzzo,	Palazzo	della	Castiglia	27/03/2011	–	
22/05/2011		
 
Curatore:	Martina	Corniati	
	
Artista:	Giorgio	Griffa	 

	
	
Dal	 27	marzo	 al	 22	maggio	 2011	 la	 Castiglia	
ospitò	Giorgio	Griffa:	“Alter	Ego,	1979-2008”,	
una	 mostra	 antologica	 curata	 da	 Martina	
Corgnati.		 Griffa	 (Torino,	 1936)	 è	 uno	 degli	
artisti	 italiani	 più	 originali	 e	 noti	 della	 sua	
generazione	 per	 la	 caratteristica	 forma	 di	
pittura	 	 “support/surface”,	 stesa	 con	 colori	
ad	acqua	su	tele	non	intelaiate	che	dialogano	
liberamente	con	lo	spazio	e	la	parete.	Le	sue	
linee,	 i	suoi	arabeschi,	 le	sue	spugnature,	e	 i	
suoi	punti	colorati	che	sembrano	inseguirsi	e	
giocare	 sulla	 superficie,	 sono	 frutto	 di	
un’analisi	rigorosa	delle	componenti	minime		
ed	 elementari	 del	 fare	 pittura,	ma	 al	 tempo	
stesso	esprimono	una	gioia	del	colore	e	della	

decorazione,	 nel	 senso	 "alto"	 che	 abbiamo	
ereditato	da	Matisse,	tipicamente	europea.	
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L’Istituto	 Garuzzo,	 la	 Città	 di	 Saluzzo	 e	 la	
Fondazione	 Scuola	 di	 Alto	 perfezionamento	
musicale	 organizzarono	 anche	 l’incontro	 “Di	
segno	 in	 suono”:	 uno	 scambio	 di	 idee	 tra	
protagonisti	 del	 mondo	 dell’arte	 e	 della	
musica.	Giorgio	 Griffa	 e	 il	 compositore	 Luigi	
Abbate	 intrecciarono	un	dialogo	 in	merito	ai	
parallelismi	fra	il	linguaggio	pittorico	e	quello	
musicale;	 Martina	 Corgnati,	 curatrice	 della	
mostra,	 propose	 una	 riflessione	 su	musica	 e	
pittura	nel	 1900;	 a	 sottolineare	 la	 vocazione	
musicale	 saluzzese,	 intervenne	 Danilo	
Rinaudo,	Presidente	della	Fondazione	Scuola	
di	Alto	perfezionamento	musicale.	
	
	

	
	
	

Il	dialogo	tra	il	pittore	Giorgio	Griffa	e	il	compositore	
Luigi	Abbate	
	

Le	prime	19	cifre	della	sezione	aurea,	un	numero	irrazionale	che	ricorre	sovente	nel	misticismo	di	Giorgio	
Griffa	
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2012,	“Saluti	da…	Saluzzo”	

Saluzzo,	Palazzo	della	Certosa	
19/05/2012	–	15/08/2012	
	
Ideazione:	Maura	Banfo	
	
Curatore:	

Alessandro	Demma	
	
Artisti:	Maura	
Banfo,	Filippo	
Centenari	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

Inaugurato	il	19	maggio,	e	aperto	al	pubblico	
fino	al	15	agosto	2012,	il	progetto	dell’Istituto	
Garuzzo	 "Saluti	 da...	 Saluzzo",	 fu	 ideato	
nell'ambito	 di	 “Saluzzo	 Contemporanea”	 da	
Maura	Banfo	e	curato	da	Alessandro	Demma,	
vide	 la	 partecipazione	 di	 Maura	 Banfo	 e	
Filippo	Centenari	 (due	artisti	 che	espongono	
anche	 opere	 all'interno	 della	 Collezione	
Permanente	IGAV	alla	Castiglia).	
	
La	 fase	 preparatoria	 del	 progetto	 si	 svolse	
attraverso	 un	 workshop	 organizzato	 in	
quattro	 giornate	 (20	 -	 27	 aprile;	 4	 -	 19	
maggio).	 Ai	 partecipanti	 il	 compito	 di	
individuare	i	luoghi	più	significativi	della	città	
ed	 elaborare	 un	 percorso	 possibile	 per	 gli	
artisti.	Così	scrisse	il	curatore:	
	
“Al	centro	del	progetto	è	 la	macchina	Polaroid,	 con	 il	
suo	 caratteristico	 linguaggio	 immediato,	 intimo	 e	
spontaneo,	a	scandire	il	tempo,	lo	spazio	e	il	colore	di	
questo	 racconto	 urbano.	 Il	 progetto	 nasce	 con	
l’intenzione,	 quindi,	 di	 costruire	 un’opera	 unica,	 una	
"planimetria	per	 immagini"	della	 città,	 fatta	di	 singoli	
frammenti	 (9x11	 cm	 è	 la	 dimensione	 di	 ogni	 singolo	
film),	un	mosaico	pensato	come	uno	spazio	semiotico	
e	 d’esplorazione	 visiva,	 come	 un	 campo	 in	 cui	 le	

procedure	 linguistiche	e	 tecniche	giocano	un	ruolo	
fondamentale	di	conoscenza.	Un	diario	di	viaggi	per	
immagini	 in	 cui	 il	 tempo	 è	 scandito	 dagli	 scatti	
fotografici	 che	 ridisegnano,	 sotto	 una	 nuova	
prospettiva,	 i	 luoghi	 della	 città,	 portando	 lo	
spettatore	 a	 percepire	 "nuovi	 orizzonti"	 fisici,	
cromatici	e	spaziali..”	
	

	
	
	
	

Quattro	“Saluti”	da	Filippo	Centenari	
(foto	1	e	4)	e	da	Maura	Banfo	(2	e	3)	
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2012,	“Gabriella	Benedini,	
Opere	1972-2012”	alla	
Castiglia	di	Saluzzo	
e	“Project	Room”	
	
Saluzzo,	Palazzo	della	Castiglia		

6/09/2012	-	21/10/2012	
	
Curatore:	Martina	Corniati	
	
Artisti:	Gabriella	Benedini,	Giulia	Gallo,	
Corinna	Gosmaro,	Federica	Peyrolo	
	
	
L’antologica	“Gabriella	Benedini,	Opere	1972-
2012”,	 a	 cura	 di	 Martina	 Corgnati	 venne	
inaugurata	 il	 16	 settembre	 alla	 Castiglia	 di	
Saluzzo,	 e	 presentò	 oltre	 cinquanta	 opere	
atte	 a	 permettere	 al	 pubblico	 di	 ricostruire	
per	intero	l'affascinante	e	articolato	itinerario	
dell’artista	nata	a	Cremona	nel	1932.	
	

	
	

	
	
	

	

	
	

Gabriella	Benedini	con	il	the	curatore	M.	Corgnati	e	R.	
Garuzzo	
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L’interesse	per	 il	 territorio	piemontese	e	per	
un	 approccio	 didattico	 e	 formativo	 ai	
problemi	 e	 ai	 linguaggi	 dell’arte	 che	
caratterizza	 le	 attività	 dell’Istituto	 Garuzzo,	
spinsero	 ad	 affiancare	 alla	 rassegna	
antologica	 dedicata	 a	 Gabriella	 Benedini	 tre	
esposizioni	 personali,	 ospitate	 ciascuna	 in	
una	 delle	 grandi	 sale	 del	 primo	 piano.	 Le	
protagoniste	 della	 mostra	 “Project	 Room”	
furono	 tre	 giovani	 artiste	 piemontesi	 under	
35,	 selezionate	 dalla	 stessa	 Gabriella	
Benedini	 fra	 oltre	 trenta	 partecipanti	 all’	
“open	call”:		Giulia	Gallo,	Corinna	Gosmaro	e	
Federica	Peyrolo..	
Corgnati	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	“Opera	al	nero”	del	1983	(part.)	

All’inaugurazione,	da	destra	a	sinistra,	l’Artista,	la	
curatrice	M.	Corniati,	R.	Garuzzo,	il	sindaco	P.	

Allemano,	e	G.	Gancia,	presidente	della	provincia	di	
Cuneo	
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Divertissement	d’artista:	alcuni	esemplari	tra	le	
centinaia	di	“libri”	inventati	da	Gabriella	Benedini,	
ognuno	un	piccolo	capolavoro	in	sé,	presentati	sui	leggii	
in	una	delle	ex-celle	della	Castiglia	
	

Sulle	orme	del	maestro,	e	da	lei	individuate,	le	nuove	leve	Federica	Peyrolo	e	Giulia	Gallo,	al	lavoro	alla	Castiglia	

“Memorie	del	vento”	(2004)	
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2017,	“Lupi	Contemporanei”	
alla	Castiglia	di	Saluzzo	
	
Saluzzo,	Palazzo	della	Castiglia		
07/05/17/2017	–	04/06/2017	
	
Curatore:	Alessandro	Demma	
	
Artisti:	Paolo	Albertelli	e	Mariagrazia	
Abbaldo,	Massimiliano	Galliani,	Vincent	
Munier,	Davide	Rivalta,	Matteo	Sanna,	
Francesco	Sena,	Saverio	Todaro		
	
	
I	 lupi,	 un	 tempo	 componente	 integrante	
dell’ecosistema	 alpino,	 da	 inizio	 degli	 anni	
1990	 sono	 tornati	 a	 ripopolare	 le	Alpi,	 dopo	
una	scomparsa	durata	100	anni.	E’	opportuno	
che	 questo	 storico	 evento	 di	 recupero	 della	
natura	sia	celebrato	 in	qualche	modo,	anche	
per	riavvicinare	le	popolazioni	ad	un	animale	
che	non	sempre	gode	di	buona	fama.		
	
	
	

A	 tale	 scopo	 Saluzzo	 dedica	 loro	 un	 intero	
progetto	 culturale,	 “il	 Lupo	 e	 altre	 storie",	
curato	 dal	 Museo	 Regionale	 di	 Scienze	
Naturali	di	Torino	e	dal	Comune,	nell’ambito	
del	Piano	Territoriale	Integrato.	Il	programma	
si	 articola	 in	 una	 dozzina	 di	 incontri	 e	 di	
spettacoli	 rivolti	 a	 pubblici	 diversi	 e	 culmina	
in	un	evento	espositivo	presso	la	Castiglia:	la	
mostra	 itinerante	 "Tempo	 di	 Lupi.	 Storia	 di	
un	 ritorno",	 curata	 dal	MUSE	 -	Museo	 delle	
Scienze	di	Trento	e	realizzata	nell’ambito	del	
progetto	 europeo	 Life	 WolfAlps,	 coordinato	
dalle	Aree	Protette	delle	Alpi	Marittime.	
	
L’Istituto	 Garuzzo,	 con	 la	 sua	 presenza	 sul	
territorio	e	 l’interesse	agli	aspetti	del	sociale	
che	 corrispondono	 alla	 sua	 “mission”,	 non	
poteva	mancare.	Ecco	quindi	 la	mostra	“Lupi	
contemporanei”,	 curata	 da	 Alessandro	
Demma	e	aperta		dal	11	marzo	al	21	maggio	
2017,	 che	 vede	 presentate	 al	 primo	 piano	
della	Castiglia	10	opere	di	8	artisti,	con	 l’uso	
di	 differenti	 linguaggi	 propri	 dell’arte	
contemporanea.		

I	lupi	di	Matteo	Sanna	ululano	alla	loro	moderna	
luna	al	neon	
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2018,	“Diario	Persiano”	
alla	Castiglia	di	Saluzzo,	
Artisti	iraniani	
	
Saluzzo,	Castiglia	
19/5/2018	–	10/6/2018	
	

	
Curatore:	Vahid	Malek	
	
Artisti:	Firoozeh	Akhlaghi,	Mohamad	Hadi	
Fadavi,	Shahram	Karimi,	Alireza	
Karimpour,	Alireza	Saadatmand,	Sahar	
Salehi,	Amir	Bakhtiar	Sanjabi	
	
 

 

 

 

 

	
	
	
	
	

	
Conclusa	 la	 mostra	 “La	 Memoria	 e	
l’Oggetto”	 alla	 Certosa	 di	 Capri	 (vedere	
capitolo	 3),	 mentre	 le	 opere	 dei	 colleghi	
italiani	viaggiano	per	Tbilisi,	le	22	opere	di	
sette	 artisti	 iraniani	 sono	 esposte	 alla	
Castiglia	di	Saluzzo,	per	“Diario	Persiano”.	

E’	questo	un	contributo	dell’Istituto	Garuzzo,	
in	 collaborazione	 con	 il	 Tehran	 Art	 Center	
diretto	dal	curatore	Vahid	Malek,	alla		nuova	
edizione	 di	 “START	 –	 Storia	 Arte	 a	 Saluzzo”,	
un’iniziativa	 organizzata	 dal	 Comune	 e	 dalla	
Fondazione	 Amleto	 Bertoni,	 iniziativa	 di	
grande	spessore	e	successo	che	per	un	mese	
con	i	suoi	eventi	anima	ogni	angolo	di	uno	dei	
borghi	più	belli	d’Italia.	 

“Un	 appuntamento	 importante”	 -	 ha	
dichiarato	 Rosalba	 Garuzzo,	 presidente	
dell’Istituto	 Garuzzo	 -	 per	 il	 nostro	 Istituto	
che	ha	sempre	creduto	in	Saluzzo,	sede	della	
nostra	 Collezione	 ed	 Esposizione	
permanente.	 Nello	 spirito	 che	 da	 sempre	
anima	 i	 nostri	 progetti	 che	 si	 rifanno	 anche	
alla	 ‘diplomazia	 culturale’	 voluta	 dal	
Ministero	degli	Affari	Esteri”.		

I	colori	della	bandiera	dell’Iran,	eguali	a	quelli	dell’Italia,	servono	a	Alireza	Saadatmand	per	un	
raffinato	esercizio	calligrafico,	in	evidenza	nel	grande	corridoio	centrale	dell’ex-carcere		saluzzese	

	



CAPITOLO	11,	Saluzzo,	l’Istituto	Garuzzo	per	la	Città	
	

17	

	

	

	

	

	

	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	

	

Le	foto	panoramiche	che	“sviluppano”		la	pareti	di	alcune	sale	della	mostra	possono	mettere	
in	evidenza	come	ci	sia	tra	opere	e	contenitore	un	eccellente	“fit”	che	consente	una	piacevole	

“fruizione”	da	parte	dei	visitatori	
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La	 realizzazione	 della	 mostra	 fu	
sostanzialmente	 aiutata	 da	 Carlo	 Cereti,	
grazie	alla	sua	conoscenza	del	Paese	e	alla	
considerazione	 in	 cui	 è	 tenuto	 negli	
ambienti	 dell’intellighentia	 iraniani:	 ha	
vissuto	 otto	 anni	 in	 Iran	 come	 consigliere	
culturale	dell’	Ambasciata	d’Italia	 ed	 è	 ora	
professore	 di	 Filologia,	 Religioni	 e	 Storia	
dell’Iran	 alla	 	 Sapienza	 –	 Università	 di	
Roma.	 Il	28	maggio	2018,	 in	concomitanza	
con	 la	 mostra	 a	 Saluzzo,	 l’Istituto	 Garuzzo	
organizzò	a	Torino	una	sua	conferenza	sul	
tema	 “Dalla	 Persia	 all’Iran:	 storia	 di	
un’identità	 in	 divenire”.	 Il	 Professore	 così	
sintetizza	 l’argomento:	 “Percorriamo	 la	
storia	 della	 nascita	 e	 dello	 sviluppo	
dell’idea	 stessa	d’Iran,	per	meglio	 capire	 il	
ruolo	 regionale	 cui	 l’Iran	 ritiene	 di	 aver	
diritto.”	
	
Mostra	 e	 Conferenza	 sono	 dunque	
sinergiche	per	aiutare	a	conoscere	il	Paese	
dal	 punto	 di	 vista	
storico/culturale/artistico,	 in	 modo	 da	

comprendere	 con	 maggiore	 profondità	 la	
sua	identità	e	la	sua	posizione	nel	mondo	di	
oggi.	
	

La	 conferenza	 si	 è	
svolta	 con	 le	

collaborazioni,	
apprezzatissime,		

del	 Centro	
Pannunzio	 e	 della	
Città	 Metropolitana	
di	 Torino,	 che	 ha	
messo	 a	
disposizione	 la	 sala	
dello	 stupendo	
Palazzo	Cisterna.			
	

Nell’introdurre	 il	 conferenziere,	 Giorgio	
Garuzzo	ha	affermato:	
	
“Abbiamo	 pensato	 di	 ‘sfruttare’	 	 a	 fondo	 il	
sapere	 del	 Professore	 per	 farci	 raccontare	 la	
storia	 e	 la	 cultura	 di	 un	 paese,	 l’Iran,	 la	 cui	
civiltà	 si	 è	 svolta	 per	millenni	 in	 parallelo	 con	
quella	 greca	 e	 romana,	 talvolta	 in	 sintonia,	

sovente	 in	 conflitto,	 civiltà	
che	comunque	affonda	le	sue	
radici	 nella	 comune	 origine	
indoeuropea,	 come	 il	
linguaggio	 ancora	 oggi	
testimonia.	
	
Lo	 scopo	 dell’Istituto	
Garuzzo	 è	 quello	 di	
promuovere	gli	artisti	italiani	
all’estero	 e	 di	 favorire	 gli	
interscambi	 di	 artisti	 tra	
diversi	 paesi.	 Le	 conferenze	
non	 sono	mestiere	 IGAV,	ma	
la	 cultura	 ama	 le	 sinergie:	 ci	
siamo	 allora	 sintonizzati	 con	
il	 professor	 Quaglieni,	 che	 ci	
ha	 dato	 subito	 l’entusiastico	
appoggio	 del	 Centro	
Pannunzio,	 in	 una	
comunanza	 di	 intenti	 che	
credo	 in	 futuro	 possa	
evolversi	 verso	 altre	
realizzazioni.”	
	
	
	

	
Carlo	Cereti	parla	a	palazzo	Cisterna	di	Torino		
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La	Project	Room	
	
Nell’ambito	 del	 progetto	 “Saluzzo	 Contemporanea”	 in	 collaborazione	 con	 il	 Comune	 di	 Saluzzo,	
all’interno	 delle	 sale	 dell’Esposizione	 e	 Collezione	 permanente	 alla	 Castiglia	 di	 Saluzzo	 è	 stato	
inaugurato	nel	2016	un	laboratorio	dedicato	ai	giovani	artisti	under	35.	La	“Project	Room”	realizza,	
così,	 un	 progetto	 dell’Istituto	 Garuzzo	 per	 continuare	 il	 percorso	 sui	 sentieri	 della	 giovane	 arte	
attraverso	 un	 luogo	 teorico-espositivo	 dedicato	 alle	 sperimentazioni	 più	 attuali	 che	 segnano	 le	
nuove	prospettive	e	 le	nuove	frontiere	del	sistema	dell’arte,	ed	anche	uno	strumento	per	aprire	
nuove	prospettive	sul	piano	del	“sociale”	aumentando	le	possibilità	di	interagire	col	territorio	e	di	
favorirne	la	crescita	culturale.	
	

	
	

2016,	Corinna	Gosmaro	alla	
“Project	Room	
	
	Saluzzo,	Palazzo	della	Castiglia		
06/05/2017	–	04/06/2017	
	
	
	

	

Corinna	 Gosmaro	 (n.	 Savigliano,	 1987)	 fu	
l’artista	 scelta	 dal	 curatore	 Alessandro	
Demma	 per	 aprire,	 in	 occasione	 della	
Giornata	 del	 Contemporaneo	 AMACI	 il	 15	
ottobre	2016,	la	serie	delle	“Project	Room”.	
	
	
	
	

L’istallazione	di	Corinna	Gosmaro,	la	prima	opera	creata	per	la	“Project	Room”	
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Il	 titolo	 dell’opera	 creata	 in	 loco,	 “Uahed!	
Uahed!”,	si	rifà	al	grido	che	il	poeta	Giuseppe	
Ungaretti	conservò	come	ricordo	dal	deserto	
di	 Alessandria	 d’Egitto:	 il	 tempo	 e	 l’infinito	
erano	 scanditi	 dalle	 voci	 dei	 guardiani	
notturni	 ai	 margini	 del	 deserto,	 un	 suono	
puro	 che,	 come	 una	 cantilena,	 fa	 il	 giro	
intorno	ad	un	orecchio	 infantile,	 scatenando	
un	 viaggio	 che	 ripercorre	 all’indietro	 nel	
tempo,	 un	 inventario	 di	 effetti	 ottici	 e	 di	
momenti	 appartenenti	 alla	 memoria	 e	 che	
infine,	approda	in	uno	squarcio	paesaggistico,	
una	”immagine	di	prima	mente”.	
	
	
	
	
	

	

	
	
	

2017,	Marzio	Zorio	alla	
“Project	Room”	
in	“start/play	in”	
	
Saluzzo,	Palazzo	della	Castiglia		
06/05/2017	–	04/06/2017	
	
	

	
In	occasione	di	“START/play	 in”,	un	progetto	
cross-disciplinare	 di	 ricerca	 sonora	 nei	 suoi	
molteplici	 linguaggi	 ideato	 e	 organizzato	
dall'associazione	Art.ur,	 l’Istituto	Garuzzo	 ha	
presentato	 nella	 Project	 Room	 un’opera	
dedicata	al	suono.	
	

	
	

Marzio	Zorio	dà	gli	ultimi	ritocchi	alla	sua	opera	che	
risveglia	insieme	ombre	ed	echi	arcani	nella	spoglia	

cella	dell’ex	carcere	
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E’	 questa	 “Legni	 cinque	 metri	 Moitre”,	
l’opera	di	Marzio	Zorio	(n.	Moncalieri,	1985),	
l’Artista	 scelto	 per	 aprire,	 il	 6	 maggio,	 la	
stagione	2017	delle	Project	Room	.	
	
Una	 struttura	 costituita	 da	 un	 intreccio	 di	
legno	 e	 acciaio,	 ricurva	 ad	 anfiteatro,	 è	
sensibile	 al	 tatto.	 Percuotendola,	 od	 anche	
soltanto	sfiorandola,	si	emettono	suoni	che	la	
struttura	raccoglie	e	rinvia	con	un	sistema	di	
ripetizioni,	 creando	un	ambiente	 sonoro	che	
abbraccia	il	fruitore.	Alla	base	della	struttura,		
due	 speaker	 ritrasmettono	 i	 suoni,	
ripetendoli	 in	 tempi	 differenti,	 coordinati	 in	
modo	 da	 essere	 matematicamente	 corretti.	
Le	 diverse	 lunghezze	 fanno	 sì	 che	 la	 forma	
ritmica	 cambi	 nel	 tempo,	 ma	 porti	 a	 lungo	
con	sé	la	memoria	del	tocco	originale.	
	
	

2017,	Daniele	Accossato	alla	
“Project	Room”	
	
Saluzzo,	Palazzo	della	Castiglia		
14/10/2017	–	07/01/2018	
	

	
In	 occasione	 della	 tredicesima	 “Giornata	 del	
Contemporaneo	 AMACI”	 il	 14	 ottobre	 la	
Project	 Room	 si	 apre	 per	 Daniele	 Accossato	
(n.	 Torino,	 1987),	 un	 giovane	 scultore	
emergente,	 con	 la	 sua	 opera	 “Indole”	 che	
rappresenta	 un	 fanciullo	 dormiente	
abbandonato	 in	 un	 sogno.	 Dalla	 mente	 del	
bambino	 fuoriesce	un	 “esercito	di	balocchi”,	
tanti	 piccoli	 giocattoli	 neri	 che	 agli	 occhi	
dell’adulto,	condizionato	da	messaggi	esterni	
e	 privato	 della	magia	 che	 appartiene	 solo	 al	
mondo	infantile,	possono	sembrare	presenze	
mostruose,	ma	 in	 realtà	 sono	 il	 legame	mai	
interrotto	 con	 la	 purezza	 dell’infanzia.	 Il	
ludico	 è	 sottile,	 il	 sogno	 diventa	 realtà	 e	 le	
forme	 prendono	 vita.	 “Indole”	 diventa	 così	
sia	 il	 titolo	 dell’opera,	 sia	 il	 carattere	 e	 la	
natura	 di	 chi	 la	 osserva;	 un’esperienza	 che	
diventa	 assolutamente	 personale	 a	 seconda	
di	come	viene	percepita	la	realtà.	
	

	
	
	
	

Il	Sindaco	di	Saluzzo	(nella	foto	in	alto	con	l’Artista	e	
il	presidente	IGAV)	e	giovani	visitatori	condividono	le	
sensazioni	del	suono	e	delle	ombre	nella	Project	Room			
	

L’ultimo	ritocco	dell’Autore	alla	sua	opera	“Indole”		
nella	Project	Room			
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2018,	Serena	Racca	alla	
“Project	Room”	
	
Saluzzo,	Palazzo	della	Castiglia		
28/4/2018	–	10/6/2018	
	

	
	

	
	
Serena	Racca,	33	anni,	nasce,	vive	e	 lavora	
nel	territorio	Saluzzese.		Non	è	un	caso	che	
la	 sua	 presenza	 alla	 Project	 Room	 della	
Castiglia	 si	 ponga	 in	 occasione		
dell’edizione	2018	di	START	–	Storia	e	Arte	
a	 Saluzzo,	 un	 evento	 cittadino	 che	 è	 un	
contenitore	 di	 eventi,	 di	 mostre,	 di	
antiquariato,	 di	 artigianato,	 di	
contaminazioni	 tra	 tradizione	 e	
innovazione	 in	 uno	 dei	 borghi	 più	 belli	
d’Italia,	 cui	 l’Istituto	 Garuzzo	 si	 onora	 di	
contribuire.		

In	basso,	un’opera	di	Serena	Racca	per	la	
Castiglia	
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Nella	 scelta	 dell’Artista,	 si	
evidenzia	 che	 “la	 progettazione	 di	
Serena	 Racca,	 fatta	 di	 strappi	 di	
fotografie	 e	 carte,	 spessori	 della	
materia,	interventi	cromatici	che	si	
contaminano	 tra	 loro,	 dà	 vita	 ad	
‘ambienti	e	 luoghi’	che	si	 ‘fondono	
e	 si	 confondono’	 in	 un	 equilibrio	
compositivo	 di	 forme,	 colori	 e	
segni.	 L’utilizzo	 del	 nero	 non	
annienta	 forme	 e	 colori	 ma	 fa	
emergere	 una	 forte	 drammaticità,	
sfiorando	 l’onirico	 nell’astrazione	
del	realismo	figurativo.”	
	
	

	
	
	
	
	
	

2018,	Paolo	Leonardo	alla	
“Project	Room”	
	
Saluzzo,	Palazzo	della	Castiglia		
12/10/2018	–	13/1/2019	
	

	
L’Istituto	 Garuzzo	 presenta,	 in	 occasione	
della	 quattordicesima	 Giornata	 del	
Contemporaneo	 AMACI,	 una	 Project	 Room	
dedicata	 all’artista	 torinese	 Paolo	 Leonardo.	
“Un	artista	dalla	spiccata	sensibilità	nelle	cui	
opere	 è	 presente	 la	 sintesi	 perfetta	 tra	
dimensione	 storica	 e	 privata,	 etica	 ed	
estetica”,	 come	 sottolineato	 da	 Rosalba	
Garuzzo.	
	
	

	
	

	
	
Il	 ciclo	 “Parigi,	maggio	1968/	Torino,	maggio	
1973,	 via	 Bligny”	 si	 compone	 di	 venti	
immagini	 disposte	 rigorosamente	 in	
sequenza	come	a	 	 ricreare	 il	 ritmo	concitato	
degli	 avvenimenti	 che	 si	 susseguirono	 nella	
Parigi	del	Sessantotto.	La	sua	forza	evocativa,	
accentuata	 dal	 bianco	 e	 nero	 e	 dalla	
disposizione	 nello	 spazio	 espositivo,	 è	 data	
dalla	 rielaborazione	 pittorica	 che	 l’artista	
compie	 sull’immagine	 fotografica	 facendola	
propria	e	caricandola	così	di	nuovi	 significati	
capaci	di	emozionare	lo	spettatore.	
	

La	giovane	artista	di	fronte	ad	
alcune	sue	opere	

L’Artista	all’inaugurazione	
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Alla	 dimensione	 storica,	 l’artista	 ne	 affianca	
una	 privata:	 Paolo	 Leonardo	 nasce	 nella	
Torino	operaia	dei	primi	anni	 settanta	 in	 cui	
le	 istanze	 sessantottine	 si	 trasformano	 in	
forme	di	opposizione	sempre	più	estreme.	Lo	
stesso	 artista	 spiega:	 “Sono	 interessato	 al	
parallelismo	 tra	 tempo	 storico-politico	 e	
tempo	privato-intimo;	sono	nato	il	30	luglio		
		

1973	 a	 Torino	 in	 via	 Bligny.	 Ero	 nel	 grembo	
materno,	 ignaro	 di	 quello	 che	 succedeva	 a	
Torino	 in	 quell’anno	 quando	 ci	 fu	
l'occupazione	della	FIAT	il	29	marzo	e	quando	
il	 10	 Dicembre	 1973	 le	 Brigate	 Rosse	
sequestrarono	 il	 cavaliere	 Ettore	 Amerio,	
capo	del	personale	FIAT”.		
	
	

	
	

	

Saluzzo,	luogo	del	

Contemporaneo	
	
La	 collaborazione	 tra	 Città	 ed	 Istituto	
Garuzzo,	grazie	alle	mostre	temporanee	
ed	 all’esposizione	 della	 Collezione	
Permanente,	 ha	 portato	 la	 Città	 di	
Saluzzo	 a	 far	 parte	 del	 ristretto	 circolo	
dei	 “Luoghi	 del	 contemporaneo”,	 le	
location	 individuate	dal	Ministero	per	 i	
Beni	 e	 le	 Attività	 Culturali	 attraverso	
una	ricerca	specializzata	con	 l'obiettivo	
di	censire	e	schedare	le	principali	realtà	dell'arte	contemporanea	su	tutto	il	territorio	nazionale.	La	
Direzione	Generale	per	il	Paesaggio,	le	Belle	Arti,	l’Architettura	e	l’Arte	Contemporanee	(PaBAAC)	
ha	presentato	gli	esiti	della	ricerca	con	un	catalogo	del	2012.	
	

	

Il	ciclo	completo	delle	opere	
di	Paolo	Leonardo	occupa	
due	pareti	della	sala;	nel	
capitolo	7	è	illustrata	

un’immagine	della	parte	che	
nel	2017	era	esposta	alla	

mostra	di	San	Pietroburgo,	a	
cura	dell’Istituto	Garuzzo	
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Artisti	in	erba	
	
“Scopriamo	l'arte	con	l'IGAV:	osservando	e	disegnando"	è	un	laboratorio	per	famiglie	nell'ambito	
dell'iniziativa	"Disegniamo	l'Arte	2016"	(proposta	dall'Associazione	Abbonamento	Musei,	che	vede	
protagonisti	 i	 bambini	 in	più	di	 50	 siti	 culturali	 del	 Piemonte),	 a	 cura	di	Coopculture.	 I	 bambini,	
dopo	 una	 visita	 animata	 alla	 scoperta	 delle	 opere	 di	 arte	 contemporanea	 dell'Esposizione	 e	
Collezione	 permanente	 IGAV,	 partecipano	 ad	 un	 laboratorio	 creativo	 durante	 il	 quale	 si	
trasformano	in	artisti	in	erba,	disegnando	e	reinterpretando	l’opera	che	più	li	ha	interessati.	
	

	

I	bimbi	di	Saluzzo	alle	prese	con	gli	“Aerei”	di	Fabio	
Viale	(a	ds.),	il	boschetto	”Campo	di	Stelle”	di	Luisa	
Valentini	(in	alto	a	ds.)	e	le	proprie	fantasie	(sopra)	
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“Saluzzo	Rural	Happening”	
	
Un	 poco	 deviando	 dalla	 propria	mission	 istituzionale,	ma	
sensibile	 agli	 stimoli	 culturali	 del	 territorio,	 l’Istituto	
Garuzzo,	propose	“Saluzzo	Rural	Happening”,	un	progetto	
ispirato	 alle	 specificità	 produttive	 e	 sociali	 di	Saluzzo,	
anche	 nei	 suoi	 risvolti	 etnici:	 l'eccellenza	 musicale,	
l'agricoltura	e	il	lavoro	stagionale	che	richiama	la	presenza	
di	numerosi	migranti.	

	
	
	
	
	
	

	

	
Alla	 base	 del	 progetto	 “Saluzzo	 Rural	
Happening”,	 ideato	 e	 curato	 da	 Rebecca	 De	
Marchi,	 si	 pose	 il	 dialogo	 instaurato	 tra	 le	
istituzioni	 locali	 operanti	 in	 ambito	 culturale	
e	 sociale:	 infatti,	 oltre	 alla	Città	 di	 Saluzzo,	
partner	 furono	 la	 scuola	 di	 Alto	
Perfezionamento	 Musicale	 (un	 moderno	
college	 di	 respiro	 europeo	 dedicato	 alla	
musica	 antica	 e	 classica),	 la	 Fondazione	
Amleto	 Bertoni	 (ente	 che	 si	 occupa	 di	
organizzare	i	principali	eventi	del	saluzzese,	il	
Progetto	 Saluzzo	Migrante	della	Caritas	 (che	
opera	 a	 favore	 dei	 lavoratori	 stagionali	 del	
settore	 agricolo),	 CoopCulture	 (cooperativa	
operante	nel	settore	delle	attività	culturali)	e	

Salvi	 Harps	 (fabbrica	 di	 fama	 mondiale	 di	
arpe,	 con	 sede	 a	 Piasco).	 L’iniziativa	 ebbe	 il	
sostegno	 finanziario	 delle	 Fondazioni	 delle	
Casse	di	Risparmio	di	Cuneo	–	CRC	e	di	Torino	
–	CRT.		
	
Con	 la	 guida	 del	 musicista	Moussa	 Sanou,	
originario	 del	 Burkina	 Faso,	 e	 residente	 a	
Cuneo,	 e	 dei	 docenti	 della	 Scuola	 di	 Alto	
Perfezionamento	Musicale,	si	partì	dalle	basi,	
cioè	 dalla	 costruzione	 di	 strumenti	 musicali	
con	 materiali	 poveri	 o	 di	 recupero,	 fino	 ad	
arrivare	alla	formazione	di	un	vero	ensemble	
di	 convergenza	 tra	 musica	 europea	 e	
africana.	

L’ex	 caserma	 Mario	 Musso,	 ora	 messa	 a	 disposizione	 dal	 Comune	 di	 Saluzzo	 per	 eventi	 culturali,	 tra	 cui	 Rural	
Happening,	 fu	fondata	nel	1600.	E’	testimone	di	una	 lunga	storia:	qui	si	 fecero	 le	ossa	generazioni	di	alpini	delle	
montagne,	 compresi	 migliaia	 tra	 i	 15.000	 della	 divisione	 Cuneense	 che,	 inviati	 in	 Russia	 nel	 1942,	 più	 non	
tornarono;	 qui	 ebbero	 sede	 i	 comandi	 tedeschi	 da	 cui	 nel	 1944	 partirono	 le	 rappresaglie	 anti-partigiane	 che	
distrussero	 i	 paesi	 della	 alte	 valli	 del	 saluzzese;	 pochi	 oggi	 conoscono	 quelle	 storie	 tra	 coloro	 che	 oggi,	
pacificamente,	 vi	 si	 recano	 per	 una	 serata	 di	 musica	 “strana”	 e	 coinvolgente,	 proposta	 dall’Istituto	 Garuzzo,		
nell’ambito	dell’iniziativa	cui	collaborarono	molte	istituzioni	della	Città		
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I	 ragazzi	 di	 scuola	 media	 (sopra),	 accompagnati	 da	
insegnanti	aperti	a	nuove	esperienze,		partecipano	con	
trasporto		allo	happening;	a	sin.:	Moussa	Sanou,	nato	a	
Bobo-Dioulasso,	una	piccola	città	del	Burkina	Faso,	con	
le	 sue	 doti	 di	 cantante,	 suonatore	ed	 intrattenitore,	 è	
l’animatore	ideale	delle	serate		saluzzesi	
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Alle	 sessioni	 settimanali,	 tenute	 presso	
lo	Spazio	 Giovani	 di	 Saluzzo	 alla	 ex	 caserma	
Mario	 Musso	 dal	 13	 settembre	 al	 9	
novembre	 2018,	 parteciparono	 numerosi	 gli	
abitanti	del	saluzzese,	residenti	o	stagionali.	
	

A	 conclusione	 dei	 workshop	 musicali	 il	 15	
novembre	 2018	 si	 tenne	 un	 concerto	 dell’	
ensemble		nella	Sala	Verdi	della	Scuola	di	Alto	
Perfezionamento	Musicale	 a	 Saluzzo,	 con	 la	
partecipazione		dell'arpista	Vanja	Contu	e	del	
fisarmonicista	Davide	Casalis.	
	
Un’opera	 video,	 dell'artista	 e	
videomaker	Irene	 Dionisio,	 documenta	 vari	
momenti	 dell’iniziativa,	 interpretandone	 le	
atmosfere.	

	

Sinergie	epocali:	l’angelo	dell’Annunciazione	dall’antica	
pittura	alle	spalle	benedice	l’eterogeneo	team	di	
musicanti		dell’ensemble	contemporaneo	alla	Scuola	di	
Alto	Perfezionamento	Musicale	



	

	
CAPITOLO 	12 	

	
altri	eventi	in	Italia	

	
	

Genova,	Milano,	Napoli,	Spoleto,	Torino	
	

La	 mission	 primaria	 dell’Istituto	 Garuzzo	 era	 e	 resta	 quella	 di	 promuovere	 gli	 artisti	 italiani	
all’estero,	e,	come	si	è	detto,	ciò	comporta	che	si	operi	sovente	con	 iniziative	di	scambio.	Ma	 lo	
scopo	dell’Istituto	non	impedisce	che	si	dia	attenzione	anche	alla	promozione	e	al	sostegno	degli	
artisti	italiani	in	patria	quando	viene	l’occasione,	come	nei	casi	qui	ricordati..	
	
	

2005,	Mattia	Paganelli	alla	
Commenda	of	Genova	
per	la	mostra	“War	Word	World”	
	
Genova,	Palazzo	della	Commenda	di	Pré	
07/12/2005	–	06/01/2006	
	
Artista:	Mattia	Paganelli	
	
	
Il	 monumento	 "Public	 Art	 Project	 2005",	
opera	 realizzata	 grazie	 anche	 al	 supporto	
finanziario	 dell’Istituto	 Garuzzo,	 è	 un	
intervento	 in	 un	 luogo	 pubblico:	 consiste	 in	
una	 struttura	 piramidale	 le	 cui	 quattro	
facciate	 sono	 tribune	da	 stadio,	 con	 regolari	
gradinate	 e	 sedie.	 Queste	 però,	 invece	 di	
convergere	 ad	 un	 campo	 centrale,	 salgono	
verso	il	vertice	e	si	orientano	ai	quattro	punti	
cardinali.		 Si	 tratta	 dunque	 di	 una	 scultura	
aperta,	 "monumento"	 d'arte	 relazionale,	
implementata	 dall'uso	 di	 un	 pubblico	
occasionale,	non	prescelto.	 Il	 suo	obiettivo	è	
un	 punto	 di	 intersezione	 tra	 gerarchia	 e	
architettura.	 Ideata	 dall’artista	 italiano	
Mattia	 Paganelli,	 attivo	 a	 Londra,	 venne	
presentata	per	 la	prima	volta	a	Genova	tra	 il	

7	 dicembre	 2005	 e	 il	 6	 gennaio	 2006,	 in	
occasione	della	mostra		“War	Word	World”	al	
Palazzo	della	Commenda	di	Pre’	in	Genova.	
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2007,	“Natura	e	
Metamorfosi”	a	Palazzo	
Collicola	di	Spoleto	

Spoleto,	Palazzo	Collicola	
10/07/2007	–	16/09/2007	
	
Curatore:	Marisa	Vescovo	
	
Artisti:	Matteo	Basile’,	Bianco	&	Valente,	
Paola	Binante,	Nicola	Bolla,	Enrica	Borghi,	
Mimmo	Borrelli,	Botto	&	Bruno,	Gianni	
Caravaggio,	Davide	Coltro,	Paola	Consorti,	
Cuoghi	e	Corsello,	Daniela	de	Lorenzo,	Lara	
Favaretto,	Flavio	Favelli,	Daniele	Galliano,	
Dario	Ghibaudo,	Paolo	Grassino,	Paolo	
Mazzanti,	Sabrina	Mezzaqui,	Marzia	Migliora,	
Margherita	Morgantin,	Mattia	Paganelli,	
Lucan	Pancrazzi,	Perino	&	Vele,	Paola	Pezzi,	
Sara	Rossi.	Marco	Nereo	Rotelli,	Sandro	
Sanna,	Francesco	Sena,	Saverio	Todaro,	
Sabrina	Torelli,	Luisa	Valentini,	Fabio	Viale,	
Cesare	Viel,	Italo	Zuffi	
	
	

	

Al	 ritorno	dal	pubblico	di	Shanghai	e	Beijing,	
l’Isituto	 Garuzzo	 tra	 il	 10	 luglio	 e	 il	 16	
settembre	2007	presentò	la	mostra	“Natura	e	
Metamorfosi”	 alla	 Galleria	 Civica	 di	 Arte	
Moderna,	 al	 secondo	 piano	 del	 bellissimo	
Palazzo	 Collicola	 di	 Spoleto,	 appena	
rinnovato,	 in	 concomitanza	 con	 il	
Cinquantesimo	 Festival	 dei	 Due	 Mondi.	 Il	
paesaggio	 umbro	 che	 irrompeva	 dalle	
finestre	 di	 Palazzo	 Collicola	 offriva	 uno	
straordinario	 contrasto	 con	 gli	 ambienti	
super-urbani	 delle	 precedenti	 location	 di		
Shanghai	e	Beijing.	

	
	

L’assessore	alla	cultura	di	Spoleto,	Giorgio	Flamini,	a	
colloquio	con	R.	Garuzzo	e	l’artista	Davide	Coltro	

	

Il	settecentesco	Palazzo	Collicola,	che	nei	secoli	ospitò	re	e	papi,	è	ora	eccellente	sede	di	esposizione	della	
mostra	Carandini	di	arte	moderna;	al	primo	piano,	ospitò	una	delle	prime	mostre	dell’Isituto	Garuzzo	di	

ritorno	dalla	Cina	
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A	ds.:	Mattia	Borrelli	con	un	giovane	aiutante	dà	gli	
ultimi	ritocchi	a	“Ultima	portata”	e	aleggia	quale	
leggero	gioco	di	carte	“Coccodrillo”	di	Nicola	Bolla;	
sopra,	“Stele”,	pezzo	di	bravura	di	Fabio	Viale	in	

possente	marmo	nero		
	

Le	opere	in	mostra	emergono	nella	luce	umbra	che	
irrompe	dalle	finestre	di	palazzo	Collicola.	In	alto,	
l’acciaio	inox	di	”Punto	zero”	di	Luisa	Valentini	
interpreta	il	primo	tramite	dell’umano	nutrirsi	
	



	

	
Torino	e	Napoli:	incontro	tra	capitali	

	
Fu	piacevole	per	l’Istituto	Garuzzo	sottolineare	i	profondi,	e	sovente	sottintesi,	rapporti	che	legano	
due	città	 così	diverse	ma	così	 “capitali”	 come	Torino	e	Napoli,	 in	occasione	della	mostra	Na-To,	
fortemente	voluta	dai	responsabili	di	diversi	dipartimenti	del	Ministero	dei	Beni	Culturali.	
	
	

2012,	“Na-To”	
	
Torino,	Manifatture	Tabacchi	
07/11/2012	–	11/11/2012	
	
Napoli,	Castel	Sant’Elmo	
03/10/2012	–	14/10/2012	
	
Curatore:	Alessandro	Demma	
	
Artisti:	Maura	Banfo,	Bianco	-	Valente,	Paolo	
Grassino,	Paolo	Leonardo,	Domenico	Antonio	
Mancini,	Andrea	Massaioli,	Rosy	Rox,	
Francesco	Sena,	Eugenio	Tibaldi,	Ciro	Vitale	
	
Aggiunti	a	Napoli:	Silvia	Viola	Esposito	e	
Gabriele	Esposito),	Botto	e	Bruno,	Diego	
Cibelli,	Nicus	Lucà,	Moio&Sivelli,	Perino	e	
Vele	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Dal	7	all’11	novembre	2012	si	tenne	a	Torino	
la	 mostra,	 curata	 da	 Alessandro	 Demma,	
“NA.TO	 L’arte	 del	 presente,	 il	 presente	
dell’arte”,	 inserita	nel	calendario	degli	eventi	
di	 “Contemporaryart	 Torino	 +	 Piemonte”,	 in	
concomitanza	con	“Artissima”.	
	
La	 location	 era	 lo	 storico	 edificio	 delle	 ex	
Manifatture	Tabacchi,	risalente	ai	tempi	in		

	
cui	 il	Piemonte	era	un	 regno	 indipendente	e	
si	 poteva	 permettere	 gli	 opifici	 di	 stato.	 Il	
progetto	 venne	 dall’	 ”intellettuale	
collettivo”	NA.TO,	formato	da	10	artisti	scelti	
attraverso	 una	 ricognizione	 sulla	 scena	
artistica	 napoletana	 e	 torinese,	 due	 aree	
metropolitane	culturalmente	tra	 le	più	vitali,	
che	tradizionalmente	hanno	segnato	passaggi	
fondamentali	 del	 sistema	 dell’arte	
contemporanea	 italiana	 e	 internazionale.	
L’iniziativa	 fu	 realizzata	 con	 il	 patrocinio	 e	 il	
contributo	 del	 Consiglio	 Regionale	 del	
Piemonte,	 con	 il	 patrocinio	della	 Città	 di	
Torino	e	dell’Università	degli	Studi	Torino.		

In	alto:	lo	storico	edificio	della	ex	Manifattura	Tabacchi	
di	Torino;	sotto,	l’opera	di	Francesco	Sena	“Tutto	

cambia	ciò	che	nasce”		in	una	delle	spoglie	aree	delle	
ex	Manifatture	
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Il	curatore	scrisse:		
	
“Un’intrigante	panoramica	di	esperienze	differenti	per	
linguaggi,	 tecniche,	 materiali	 (si	 passa	dalla	 scultura	
alla	pittura,	dal	video	alla	 fotografia,	dall’installazione	
alla	performance)	arricchita	dalla	presenza	di	10	critici	
d’arte/curatori	 invitati	 a	 ripensare	 il	 lavoro	 di	 ogni	
artista	presente	 in	 mostra.	Il	 collettivo	 NA.TO	 si	
esprime	 su	 una	 linea	 di	 pensiero	 e	 una	 poetica	
comune	 per	 ridisegnare	 una	 cartografia	politico-
culturale	 dell’arte	 contemporanea	 in	 Italia.	 Una	
riflessione	 su	 un	 mondo	 e	 un	 sistema,	 in	 rapido	
mutamento,	 per	 catturare	 -	 con	 le	 parole	 di	 Charles	
Baudelaire	 –	 ‘il	 transitorio’,	 ‘il	 fuggitivo’,	
‘il	contingente’:	la	qualità	che	più	caratterizza	il	nostro	
vivere	 contemporaneo.	 Il	 progetto,	 infatti,	 vuole	
scattare	 un'istantanea	del	 fare	 arte	 e	 dell'esercizio	 di	
consapevolezza	 proposto	 da	chi,	 attuandola,	 non	
manca	 di	 interrogare	 la	 propria	 figura	 di	 artista	 a	
Napoli	e	a	Torino.	Per	questo	motivo	sono	stati	invitati	
dieci	 critici	 d’arte	 e	 curatori	 delle	 due	 città	 per	
approfondire,	 con	 i	 loro	 interventi	 critici,	 le	riflessioni	
degli	artisti	in	mostra.”	
	
	

Dopo	 Torino,	 la	 mostra	 Na-To	 si	 arricchì	 di	
ulteriori	contributi,	ed	ebbe	l’onore	di	essere	
ospitata	 a	 Castel	 Sant’Elmo,	 l’edificio	
costruito	 nel	 1300	 e	 rifatto	 nel	 1500	 	 che	
dall’alto	 del	 Vomero	 domina	 la	 citta	 di	
Napoli,	 testimone	 di	 innumerevoli	 pagine	 di	
storia,	 compreso	 il	 suo	 ruolo	di	prigione	che	
ospitò	molti	celebri	personaggi.		
	
	
	

	

	

	

l’arte del presente, il presente dell’arte
a cura di alessandro demma

afterall | maura banfo
botto e bruno | diego cibelli

paolo grassino | paolo leonardo
 nicus lucà | domenico antonio mancini

andrea massaioli | moio&sivelli
perino & vele | rosy rox

francesco sena | ciro vitale

inaugurazione
giovedì 3 ottobre 2013, ore 18.00

NAPOLI, CASTEL SANT’ELMO

Castel Sant’Elmo
Via Tito Angelini 22, Napoli

4 / 14 ottobre 
orario mostra 14.00 - 19.00 (chiuso martedì)

info: www.polomusealenapoli.beniculturali.it | www.igav-art.org  

n a p o l i t o r i n o

interventi critici
claudia borrelli | marianna bracci | claudio cravero | guido curto | maria de vivo | olga gambari | marco enrico giacomelli  maria 
giovanna mancini | anita pepe | adriana rispoli | gabriella serusi | francesca solero | lorena tadorni | stefania zuliani

Istituto 
Garuzzo 
per le Arti 

Visive
IGAV

Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle
Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanee

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio
Storico, Artistico ed Etnoantropologico e
per il Polo Museale della Città di Napoli

Foto	in	basso:	la		direttrice	di	Castel	Sant’Elmo,	A.	
Tecce	(a	ds.),	con	R.	Garuzzo	(al	centro)		e	C.	

Cavaglià,	nella	fantastica	“piazza	d’armi”	che	ricopre	
l’incredibile	complesso	del	Castello,	cui	fa	da	sfondo	il	

Vesuvio;	sopra:	il	Castello	e	l’entrata	
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La	versione	napoletana	venne	inaugurata	il	3	
ottobre	2013,	per	restare	sino	al	14	del	mese.	
Ancora	 curata	 da	 Alessandro	 Demma,	 il	
“gruppo”	 era	 ora	 di	 quattordici	 artisti.	 La	
preziosa	 e	 sostanziale	 collaborazione	 per	 la	
realizzazione	della	mostra	venne	dal	Servizio	
architettura	 e	 arte	 contemporanee	 della	
Direzione	 Generale	 (PABAAC)	 del	 Ministero	
dei	 Beni	 e	 delle	 Attività	 Culturali	 e	 del	
Turismo	 e	 la	 Soprintendenza	 Speciale	 per	 il	
Patrimonio	 Storico,	 Artistico	 ed	
Etnoantropologico	e	per	il	Polo	Museale	della	
Città	 di	 Napoli,	 che	 rese	 possibile	 lo	
straordinario	 utilizzo	 di	 Castel	 Sant’Elmo.	 Ci	
fu	il	patrocinio	del	Ministero	dei	Beni	e	delle	
Attività	Culturali	e	del	Turismo,	della	Regione	
Campania,	della	Città	di	Napoli,	della	Regione	
Piemonte	e	della	Città	di	Torino.		
	
	 	

Migliaia	di	(inesauditi?)	avvisi	sui	pericoli	del	fumo	nella	visione	di	Nicus	Lucà	“L’ignoranza	(Illiteracy)”,	
parafrasi	del	dominio	del	piacere	della	sigaretta	sulla	ragione	

	

L’irriverente	poster	di	Paolo	Leonardo	
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Alcuni	degli	artisti	partecipanti	a	Na-To:	foto	in	
alto	Maura	Banfo;	nella	foto	in	basso	si	

riconoscono	Emiliano	Perino,	Domenico	Antonio	
Mancini,	Luca	Vele	ed	Enzo	Esposito	degli	AfterAll.	

	

A	sin.,	la	giovane	artista	napoletana	Rosy	
Rox		spiega	all’intervistatrice	il	concetto	
della	sua	ruota	“I	will	smash	in	your	
sentence”	e,	sotto,	l’opera	di	Perino	e	Vele	
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2015,	“Visioni	Contemporanee”	
allo	Spazioborgogno	di	Milano		
	
Milano,	Spazioborgogno	
28/01/2015	–	21/02/2015	
	
Curatore:	Alessandro	Demma	
	
Artisti:	AfterAll,	Maura	Banfo,	Matteo	Basilè,	
Domenico	Borrelli,	Botto&Bruno,	Stefano	
Cagol,	Gianni	Caravaggio,	Filippo	Centenari,	
Davide	Coltro,	Peter	Demetz,	Stanislao	Di	
Giugno,	Rocco	Dubbini,	Eron,	Marco	Grassi,	
Paolo	Grassino,	Francesco	Jodice,	Mariangela	
Levita,	Nicus	Lucà,	Domenico	Antonio	
Mancini,	Masbedo,	Marzia	Migliora,	
Moio&Sivelli,	Marina	Paris	,	Perino&Vele,	
Giuseppe	Pietroniro,	Giulia	Piscitelli,	Marco	
Nereo	Rotelli,	Rosy	Rox,	Francesco	Sena,	
Diana	Avgusta	Stauer,	Adrian	Tranquilli,	Fabio	
Viale,	Ciro	Vitale.	Il	Comitato	scientifico	era	
composto	da	Guido	Curto,	Roberto	
Lambarelli,	Gianluca	Marziani	
	
	

	
	

	
Dal	Mediterraneo	al	Naviglio:	il	successo	della		
mostra	 “Visioni	 contemporanee	 nella	
Certosa,	Artisti	italiani	a	Capri”	alla	Certosa	di	
San	 Giacomo	 di	 Capri	 (vedere	 capitolo	 1)	
indusse	 l’Istituto	Garuzzo	 e	 il	partner	 Sisal	 a	
proporla	 al	 pubblico	 milanese	 presso	 lo	
Spazioborgogno	 nella	 zona	 di	 Ripa	 Ticinese,	
esempio	 di	 antico	 porto-canale	 ricco	 di	
tradizione	d’arte	di	non	minore	antichità.	
	
	

	

	
	

Visitatori	illustri:	il		critico		P.	Daverio	e	
l’amministratore	delegato	di	SisalPay	M.	Santacroce	si	

intrattengono	con	il	presidente	IGAV	R.	Garuzzo	
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Il	 sottotitolo	 divenne	 “Esperienze	 di	 confine	
tra	realtà	ed	immaginazione”.	All’elenco	degli	
artisti	 riportato	al	 cap.	2	 si	aggiunse	 il	nome	
di	 Marina	 Paris.	 Il	 Comune	 di	 Milano	 unì	 il	
proprio	 patrocinio	 a	 quelli	 della	 mostra	
originaria.	 L’inaugurazione	 si	 tenne	 il	 28	
gennaio	2015,	per	proseguire	 l’apertura	sino	
al	21	febbraio.	
	
“Visioni	 contemporanee	 è	 il	 logos	 fisico	 e	
concettuale	 dove	 si	 intrecciano	 differenti	
espressioni	 dell’arte	 italiana,	 la	 cornice	 ideale	 e	
reale	 di	 uno	 spaccato	 significativo	 della	 cultura	
artistica	del	nostro	Paese”	[dall’introduzione	di	A.	
Demma]	
	

	

	
	
	

	

Alcuni	degli	artisti	presenti	all’inaugurazione:	da	sin.	Davide	Coltro,	Filippo	Centenari,	Domenico	Borrelli,	
Maura	Banfo,	Alessandro	Demma	(curatore),	Domenico	Mancini	

	

A	sin.:	P.	Daverio	con	R.	e	G.	Garuzzo	e	il	curatore	A.	
Demma;	sopra:	il	pubblico	dell’inaugurazione	
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2015,	“Arte	sui	Navigli”	
live	performance	
	
Milano,	Sisal	Island	sul	Naviglio	
17-19/04/2015	
	
Performer:	Giulia	Gallo,	Rosy	Rox,	Barbara	
Uccelli	
	
La	 mostra	 “Visioni	 Contemporanee	 nella	
Certosa”	 nella	 sua	 versione	 milanese	 ebbe	
una	 curiosa	 e	 simpatica	 prosecuzione	
propiziata	 dal	 rapporto	 che	 era	 stato	
consolidato	 con	 Sisal.	 In	 occasione	 della	
Settimana	del	Design	a	Milano,	il	17,	18	e	19	
aprile	2015,	l?istituto	Garuzzo	propose	le	live	
performance	 di	 Giulia	 Gallo,	 Rosy	 Rox	 e	
Barbara	 Uccelli	 nello	 spazio	 Sisal	 Island	 sul	
Naviglio	Grande,	cornice	unica	nel	suo	genere	
e	 da	 sempre	 luogo	 particolarmente	 amato	
dagli	 artisti,	 coinvolgendo	 gli	 spettatori	
occasionali	 che	 si	 trovarono	 a	 partecipare	
inaspettatamente	ad	un’esperienza	di	arte.		

Sotto:	chi	dei	passanti	troverà	la	giusta	chiave	per	
liberare	la	Rosy	Rox	dal	suo	“Please	return	to	you”?	

	

10	anni	dopo	le	esibizioni	a	Londra,	Shanghai,	Beijing	e	
Spoleto	(capitolo	10),	Barbara	Uccelli	ritorna	con	

l’IGAV	per	specchiarsi	in	“self-portrait	in	the	mirror”	
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2017,	Salvino	Campos	in	
“Redemption”	
	
Torino,	Palazzo	Saluzzo	Paesana	
05/05/2017	-	04/06/2017	
	
Artista:	Salvino	Campos	
	
Curatore:	Maurizio	Siniscalco	
	
Coordinamento:	Afrodite		Oikonomidou	
	
	

	
L’Istituto	 Garuzzo	 presenta	 a	 Torino	 il	
lavoro	del	fotografo	italo-brasiliano	Salvino	
Campos		 in	una	mostra	curata	da	Maurizio	
Siniscalco,	con	il	supporto	organizzativo	di	
Afrodite	Oikonomidou.	
	
Campos	nasce	in	Brasile	nel	1970,	 	a	Quartel	
Geral	nello	stato	di	Minas	Gerais,	e	nel	2000	
si	 trasferisce	 a	 Napoli.	 La	 sua	 personale	
riflessione	 si	 inserisce	 in	 ambito	
postmoderno,	in	particolar	modo	per	ciò	che	
concerne	 il	 rapporto	 dell'uomo	 e	 delle	 sue	
tradizioni	in	un	loro	mondo	globalizzato.		
	
Scrive	Franco	Mario:		
	
«C’è	 un	 che	 di	 onirico	 e	 di	 surrealista	 nelle	
opere	 dell’Artista	 che	 si	 intenerisce	 sui	 corpi	
segnati	 dal	 tempo	 e	 dagli	 eventi,	 o	 sui	 corpi	
infantili,	[…]	o	ancora	sui	corpi	modificati	nelle	
acconciature	tribali	o	rituali,	nelle	feste	di	varie	
religioni	 […].	Campos	 si	 richiama	alla	 sacralità	
della	 vita.	 Nelle	 sue	 magnetiche	 immagini	 il	

campo	 di	 ricerca	 è	 il	 mistero	 della	 vita	 e	
dell’universo.	 Sappiamo	 che	 c’è	 la	 luce	 perché	
c’è	 il	 buio	 che	 c’è	 la	 gioia	 perché	 c’è	 il	 dolore	
che	c’è	la	pace	perché	c’è	la	guerra	e	dobbiamo	
sapere	che	la	vita	vive	di	questi	contrasti.» 

	 	

L’Autore	(in	primo	piano	sulla	ds.)	all’ingresso	della	
mostra	a	Palazzo	Paesana	

Salvino	Campos	ed	una	visitatrice	di	fronte	ad	alcune	
delle	opere	esposte	
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CAPITOLO 	13 	
	

altre	opportunità	internazionali	
	
	

	

Londra,	Mar	del	Plata,	Seoul,	Valparaiso,	Yerevan	
	
Questo	capitolo	raggruppa	alcune	mostre,	organizzate	dall’Istituto	Garuzzo	in	diverse	nazioni	ed	in	
particolari	 occasioni,	 sempre	 in	 promozione	 degli	 artisti	 italiani	 ed	 in	 sintonia	 con	 le	 autorità	
italiane	in	Patria	e	fuori.		
	

	

2005,	“Italian	Art	Class”	a	
Londra	
	
London	Chelsea,	Carpaccio	Restaurant	
25/04/2005	–	21/05/2005	
	
London	Kensington,	Victoria	Road	
23/05/2005	–	18/06/2005	
	
Curatore:	Victor	de	Circasia	
	
Artisti:	Bruno	Lucca,	Paolo	Mazzanti,	Mattia	
Paganelli,	Ugo	Riva,	Aldo	Rota,	Luisa	Valentini	
	
Performance:	Barbara	Uccelli	
	
Violoncello:	Marco	Ferrari	
	

	
“Italian	Art	Class”	a	Londra	fu	la	prima	mostra	
organizzata	 dall’Istituto	 Garuzzo,	 un	
esperimento	 per	 ciò	 che	 doveva	 venire	 poi.	
Sei	 artisti	 delle	 nuove	 generazioni	 esposero	
all’indirizzo	 IGAV	 di	 Kensington	 e	 presso	 un	
ristorante	alla	moda	di	Chelsea.	Il	curatore	fu	
Victor	 de	 Circasia,	 Barbara	 Uccelli	 portò	 le	
sue	 performance	 di	 danza	 e	 Marco	 Ferrari	
eseguì	 sofisticate	 partite	 di	 violoncello	 solo.	
Gli	sponsor	furono	Red	Bull	e	Owen	Maserati.	

La	mostra	fu	onorata	dalla	visita	dell’ambasciatore	
d’Italia,	S.E.	Giancarlo	Aragona,	qui	a	colloquio	con	

G.	Garuzzo	e	il	curatore	V.	de	Circasia	
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Momenti	curiosi	della	mostra:	sopra.	la	seducente	terracotta	di	Ugo	Riva	in	bella	evidenza	al	bar;	sotto,		
una	volpe	urbana	in	visita	non	invitata	all’istallazione	“Amapala”	di	Luisa	Valentini	nei	giardini	della	sede	

dell’Istituto	Garuzzo	di	Londra	
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Due	figure	dell’inquietante	performance	di	Barbara	
Uccelli	
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2008,	“Energie	Sottili	della	
Materia”	a	Seoul	
un	evento	di	“Italy	in	Korea	2008”		
	
Seoul,	Museum	of	Art	(MoA)	della	Seoul	
National	University	
27/07/2008	–	06/09/2008	
	
Curatore:	Marisa	Vescovo	
	
Artisti:		Roberto	Almagno,	Pietro	Consagra,	
Riccardo	Cordero,	Piero	Fogliati,	Marco	
Gastini,	Luigi	Mainolfi,	Gino	Marotta,	Eliseo	
Mattiacci,	Fausto	Melotti,	Vittorio	Messina,	
Nunzio,	Giulio	Paolini,	Giuseppe	Penone,	
Sandro	Sanna,	Gilberto	Zorio	
	
Nicola	Bolla,	Gianni	Caravaggio,	Caretto	e	
Spagna,	Filippo	Centenari,	Christian	Frosi,	
Francesco	Gennari,	Paolo	Grassino,	Isola	e	
Norzi,	Raffaele	Luongo,	Marco	Nereo	Rotelli,	
Paolo	Piscitelli,	Perino	e	Vele,	Viviana	
Ravaioli,	Saverio	Todaro,	Luisa	Valentini,	
Fabio	Viale	
	

	
Dopo	 Beijing,	 la	
mostra	 Energie	
Sottili	 della	
Materia	 venne	
spostata	 dal	 27	
luglio	 al	 6	
settembre	 2008	

al	Museum	of	Art	(MoA)	della	Seoul	National	
University,	come	unico	evento	legato	all’arte	
contemporanea	 nel	 programma	 di	 “Italia	 in	
Corea”	 2008,	 manifestazione	 ideata	 ed	
organizzata	 dall’Ambasciata	 d’Italia	 in	 Corea	
e	 dall'Istituto	 Italiano	 di	 Cultura	 di	 Seoul,	

diretto	 da	 Lucio	 Izzo.	 La	 mostra	 era	
coordinata	 da	 Soo-Hong	 Min.	 Venne	
predisposta	 una	 versione	 del	 catalogo	 in	
coreano,	e	 il	successo	della	mostra	si	misurò	
anche	dal	 numero	di	 T-shirt	 vendute,	 con	 le	
immagini	di	molte	delle	opere!	

	

	

La	copertina	del	
catalogo	in	inglese	
e	coreano,	con	la	
riproduzione	
dell’opera	
“Tremula”	di	
Roberto	Almagno	
	

Dall’alto:,	il	MoA	di	Seoul;		l’inaugurazione	con	lo	
speech	del	direttore	dell’Istituto	Culturale	italiano,	L.	
Izzo;	“Autoritratto	come	grosso	lavoro”	di		Rafaele	

Luongo	
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2012,	“Remote	Sensing”	a	
Yerevan	
	
Yerevan,	Armenian	Center	for	
Contemporary	Experimental	Art	
12/06/2012	al	31/07/2012	
	
Curatore:	Martina	Corniati	
	
Artisti:	Gabriella	Benedini,	Eleonora	Beddini	
&	Andrea	Nevi,	Claudio	Beorchia,	Danilo	
Correale,	Agostino	Ferrari,	Dario	Ghibaudo,	
Claudio	Gobbi,	Nicus	Lucà,	Agnese	
Purgatorio,	Mario	Sillani	Djerrahian	
	
	
Il	 "Remote	 Sensing"	 è	 l'acquisizione	 di	
informazioni	circa	un	oggetto	o	un	fenomeno	
senza	aver	nessun	contatto	fisico.	
	
	
	
	
	

	
	

Generalmente	 il	 termine	 si	 riferisce	 alle	
tecnologie	 aeree	 che	 permettono	 di	
classificare	gli	oggetti	sul	suolo	terrestre,	ma	
anche	 al	 "Remote	 Access	 Connection",	
ovvero	 la	 funzione	che	dà	accesso	a	vari	 tipi	
di	 server	 e	 applicazioni;	 in	 altre	 parole,	
permette	 a	 un	 PC,	 per	 esempio,	 di	
raggiungere	 un	 server	 e	 le	 informazioni	 in	
esso	 contenute	 senza	 il	 bisogno	 di	 un	
contatto	 reale.	 Nel	 caso	 di	 questa	 mostra	
collettiva,	 alcuni	 artisti	 italiani	 che	
fisicamente	 stavano	 in	 Italia	 lavorarono	
sull'attivazione	 del	 remote	 sensing	 per	
esprimere	 i	 propri	 pensieri	 e	 sentimenti	
sull'Armenia.	
	
Con	 questa	 filosofia,	 dieci	 artisti	 esposero	
all'Armenian	 Center	 for	 Contemporary	
Experimental	Art	di	Yerevan,	dal	12	giugno	al	
31	luglio.	Il	progetto	venne	curato	da	Martina	
Corgnati	 e	 realizzato	 con	 l'aiuto	 della	
Fondazione	 HHorcynus	 Orca	 di	 Messina	 e	
dell'agenzia	Punto	a	Capo	di	Savona.	
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2014/2015	“Visiones	
Electrònicas”	a	Mar	del	Plata	
e	Valparaìso	
alla	“Bienal	del	Fin	del	Mundo”	
	
Mar	de	Plata,	Museo	de	Arte	
Contemporanea	
12/12/2014	–	28/02/2015	
	
Valparaiso,	Parque	Cultural	
31/01/2015	–	31/03/2015	
	
Curatore:	Alessandro	Demma	
	
Artisti:	AfterAll,	Filippo	Centenari,	Paolo	
Grassino,	Paolo	Leonardo,	Eleonora	Manca,	
Moio	&	Sivelli	
	

	
Tra	dicembre	2014	e	marzo	2015	si	 tenne	 in	
Argentina,	 a	 Mar	 del	 Plata,	 e	 in	 Cile,	 a	
Valparaìso,	 la	 “Bienal	 del	 Fin	 del	 Mundo”,	
uno	degli	eventi	culturali,	turistici	e	sociali	più	
interessanti	 del	 polo	 Austral,	 con	 notevoli	
ripercussioni	 regionali	 e	 internazionali.	
Questa	edizione,	la	quarta,	affrontava	il	tema	
“Contrastes	 &	 Utopìas”	 e	 contava	 sulla	
presenza	 di	 più	 di	 150	 artisti	 di	 diverse	
nazionalità,	 oltre	 ad	 eventi	 collaterali	 di	
promozione	 culturale	 e	 turistica,	 tra	 cui	 il	
festival	 “Musica	 para	 un	 Mundo	 Mejor”.		
L’Italia	era	il	Paese	invitato	d’onore.	L’	venne	

chiamata	 a	 dare	 il	 suo	 contributo,	 anche	 a	
seguito	 del	 successo	 della	 tournée	 “20	 x	 1”	
(capitolo	 4),	 e	 scelse	 di	 presentare	 un	
progetto	 interamente	 dedicato	 al	 video	
d’artista:	“Visiones	Electrònicas”.	
	
Scrisse	il	curatore	Alessandro	Demma:	
	
	“La	 video	 arte	 è	 ormai	 un	 linguaggio	 fondamentale	
dell’arte	 contemporanea.	 Strumento	 di	 ricerca	 e	 di	
sperimentazione,	 spazio	 utopico	 e	 di	 analisi	 della	
realtà	 	 <…>,	 ha	 aperto	 infinite	 strade	 alla	
rappresentazione	 e	 alla	 strutturazione	 della	
rappresentazione.	 I	 video	 si	 configurano	 sempre	 più	
come	 topos	 del	mixed	 media,	 delle	 tangenze	 e	 degli	
attraversamenti	tra	pittura,	fotografia	e	cinema.”		

	
La	 manifestazione	 fu	 promossa	 dalla	
Presidenza	 argentina	 con	 il	 Ministero	 della	
Cultura,	il	Ministero	dello	Sviluppo	Sociale	e	il	
Ministero	 del	 Turismo,	 insieme	 al	
Dipartimento	del	General	Pueyrredón	di	Mar	
del	 Plata	 e	 Batán	 e	 al	 Dipartimento	 della	
Cultura	 di	 Mar	 del	 Plata.	 Di	 parte	 italiana	 i	
promotori	 furono	 il	 Ministero	 degli	 Affari	
Esteri	 e	 della	 Cooperazione	 Internazionale	
(nell’ambito	 dell’“Anno	 italiano	 in	 America	
Latina”),	 il	Ministero	dei	beni	e	delle	attività	
culturali	e	del	turismo,	l’Ambasciata	d’Italia	in	
Argentina,	 oltre	 all’Istituto	 Garuzzo,	
Federculture	 e	 Accademia	 di	 Belle	 Arti	 di	
Roma.	 I	 musei	 ospitanti:	 il	 Museo	 de	 Arte	
Contemporáneo	 a	Mar	 del	 Plata	 e	 il	 Parque	
Cultural	de	Valparaíso.	

Un’immagine	di	“Come	quando	per	errore	salto	un	
gradino”,	video	del	2014	di	Silvia	e	Enzo	Esposito	che	
prende	ispirazione	da	una	riflessione		sulla	perdita	

della	certezza	dell’agire	quotidiano	
	



	

CONCLUS IONE 	
	

gente,	soldi	e…	futuro	
	

L’Istituto	 Garuzzo	 ha	 potuto	 sempre	 contare	 su	 un	 minuscolo	 staff	 di	 persone	 che	 vi	 hanno	
dedicato,	e	dedicano,	la	propria	attività	professionale	con	grande	impegno,	continuità,	intelligenza	
e...	 modestia.	 Ai	 collaboratori	 stabili	 si	 sono	 aggiunte	 di	 volta	 in	 volta	 persone	 impegnate	 su	
progetti	 e	 stagisti.	 L’Istituto	 Garuzzo	 si	 è	 inoltre	 avvalso	 del	 lavoro	 e	 del	 consiglio	 di	 molte	
personalità	 esterne	 di	 grande	 esperienza	 e	 competenza.	 Senza	 di	 loro…	 non	 ci	 sarebbe	 stato	
IGAV	!.		
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

2006:	lo	staff	dell’Istituto,	da	sin.	M.	Vescovo,	R.	
Garuzzo,	S.	Corcione	e	A.	Carrer		

	

2014:	lo	staff	dell’Istituto,	da	sin.	A.	Lombardi,	F.	
Ferrato,	C.	Cavaglià,	A.	Pastore,	G.	Garuzzo,	R.	

Garuzzo,	A.	Demma,	A.	Pizzoli,	A.	Falanga	
	

2017:	lo	staff	dell’Istituto,	da	sin.	O.	Fortini,	D.	
Ruvoletto,	R.	Garuzzo,	A.	Lombardi		e	F.	Ferrato	
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I	percorsi	del	futuro	
	
Raccontando	 le	 realizzazioni	 dei	 14	 anni	 trascorsi	 dalla	 fondazione	 dell’Istituto	 Garuzzo	 è	 facile	
trarre	 dei	 consuntivi,	 così	 come	 questo	 libro	 documenta,	 ma	 non	 è	 altrettanto	 agevole	
programmare	i	percorsi	del	futuro.	
	
Gli	enti	pubblici	non	dispongono	di	allocazioni	di	 	“budget”,	tanto	meno	destinate	alla	cultura,	in	
uno	Stato	alla	disperata	ricerca	di	denaro	attraverso	carichi	fiscali	enormi,	in	larga	parte	destinati	a	
coprire	deficit	dissennatamente	creati	nel	passato.	
	
Gli	 sponsor	 privati	 sono	 pressoché	 scomparsi	 a	 seguito	 della	 distruzione	 di	 gran	 parte	 delle	
capacità	industriali	e	finanziarie	del	Paese.	
	
Per	tutti,	le	risorse	sono	sempre	più	scarse.	
	
Su	cosa	si	può	contare	per	affrontare	il	futuro?	
	
Restano	alcune	valenze	di	grande	importanza,	e	bisogna	provare	a	proseguire.	
	
Restano	persone	di	buona	volontà,	che	si	dedicano	totalmente	con	impegno	e	professionalità	ad	
un	lavoro	scarsamente	retribuito,	anche	se	di	grande	interesse	e	soddisfazione.	A	loro	deve	andare	
il	riconoscimento	di	chi	ancora	si	interessa	al	bene	pubblico.	
	
Restano	funzionari	di	Stato	volenterosi,	che	desiderano	fare	qualcosa	di	utile	per	il	Paese	e	per	la	
Cultura,	anche	con	scarsi	mezzi	ed	in	condizioni	normative	difficili	e	persino	rischiose.	E’	un	lavoro	
non	agevole	e	sovente	oscuro,	ma	per	questo	ancor	più	meritorio.	
	
Soprattutto,	 restano	 gli	 Artisti,	 alla	 ricerca	 di	 esprimere	 il	 loro	 sogno	 personale	 in	 un	 mondo	
gigantesco,	colmo	di	rapporti	complessi,	impersonali	e	talvolta	arroganti.	Gli	Artisti	ci	sono	sempre	
stati	e	ci	saranno	sempre.	
	
E	resta	anche	qualcuno	desideroso	di	spendere	i	propri	
soldi	 per	 fare	 qualcosa	 di	 utile	 per	 il	 proprio	 Paese	 e	
per	 chi,	 nel	 proprio	 Paese,	 ha	 ancora	 voglia	 di	 fare.	
“Ma	 cosa	 ci	 guadagnate?”,	 viene	 sovente	 chiesto	 ai	
soci	fondatori	e	finanziatori	dell’Istituto	Garuzzo,	e	alla	
risposta:	 “niente”,	 compare	 un	 sorriso	 a	 metà	 tra	 “il	
non	 ci	 credo”	 e	 il	 “siete	 matti”.	 Bisogna	 che	 anche	 i	
mecenati	tengano	duro,	finché	possono.		
	
	
	

I Garuzzo 
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A P P E N D I C E 	 1 	 / 	 A P P E N D I X 	 1 	
	

	

Lista	delle	mostre	/	List	of	exhibitions		

	

1. Apr	2005,	Italian	Art	Class	al	ristorante	Carpaccio	di	Chelsea	a	Londra	

2. Apr	2005,	Italian	Art	Class	all’IGAV	di	Kensington	a	Londra	

3. Dic	/	Dec	2005,	Mattia	Paganelli	alla	Commenda	di	Genova	

4. Set	/	Sep	2006,	Natura	e	Metamorfosi	all’Urban	Planning	Exhibition	Center	di	Shanghai	

5. Nov	2006,	Natura	e	Metamorfosi	al	Creative	Art	Center	del	Millenium	Art	Museum	di	Beijing	

6. Lug	/	Jul	2007,	Natura	e	Metamorfosi	a	Palazzo	Collicola	di	Spoleto	

7. Gen	/	Jan	2008,	Energie	Sottili	della	Materia	all’Urban	Planning	Exhibition	Center	di	Shanghai	

8. Mar	2008,	Energie	Sottili	della	Materia	alla	China	National	Academy	of	Painting	di	Beijing	

9. Mag	/	May	2008,	Energie	Sottili	della	Materia	al	museo	He	Xiangning	di	Shenzhen	

10. Lug	/	Jul	2008,	Oltre	i	Confini	del	Corpo	alla	Fabrika	Project	and	RuArts	Foundation	di	Mosca	

11. Lug	/	Jul	2008,	Energie	Sottili	della	Materia	al	Museum	of	Art	della	National	University	di	Seoul	

12. Apr	2009,	Energie	Sottili	della	Materia	alla	Castiglia	di	Saluzzo	

13. Giu	/	Jun	2010,	Utopia	IGAV	all’Urban	Planning	Exhibition	Center	di	Shanghai	in	Contemporary	

Energy,	Italian	Attitudes	

14. Ott	/	Oct	2010,	2x010	all’Expo	di	Shanghai	

15. Mar	2011,	Alter	Ego,	1979-2008,	Giorgio	Griffa	alla	Castiglia	di	Saluzzo	

16. Giu	/	Jun	2011,	China	New	Design	al	Design	Museum	della	Triennale	di	Milano	

17. Giu	/	Jun	2011,	China	New	Design	a	Palazzo	Chiablese	di	Torino	

18. Mar	2012,	20x1	alla	Castiglia	di	Saluzzo	

19. Mag	/	May	2012,	Saluti	da…	Saluzzo	alla	Castiglia	di	Saluzzo	

20. Giu	/	Jun	2012,	the	One	Minutes	all’International	Television	Festival	di	Shanghai	

21. Giu	/	Jun	2012,	Remote	Sensing	all'Armenian	Center	for	Contemporary	Experimental	Art	di	

Yerevan	

22. Set	/	Sep	2012,	Opere	1972-2012,	Gabriella	Benedini	e	Project	Room	alla	Castiglia	di	Saluzzo	

23. Ott	/	Oct	2012,	20x1	al	Museo	de	Arte	Contemporáneo	Latinoamericano	di	La	Plata	

24. Nov	2012,	20x1	al	Museo	de	las	Mujeres	di	Cordoba	

25. Nov	2012,	Na-To	alle	ex	Manifatture	Tabacchi	di	Torino	

26. Dic	/	Dec	2012,	Shanghai	la	città	invisibile	alla	Yibo	Gallery	di	Shanghai	(I^	edizione	del	premio	

Shanghai)	

27. Mar	2013,	20x1	al	Centro	Cultural	Borges	di	Buenos	Aires	
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28. Mag	/	May	2013,	20x1	al	Espacio	de	Arte	Contemporàneo	di	Montevideo	

29. Mag	/	May	2013,	Atmosfere	Italiane	–	Giovani	artisti	cinesi	 in	Italia	al	Santa	Giulia	Art&Wine	

Residence	di	Milano	(I^	edizione	del	premio	Shanghai)	

30. Giu	/	Jun	2013,	the	One	Minutes	all’International	Television	Festival	di	Shanghai	

31. Set	/	Sep	2013,	20x1	alla	Zurab	Tsereteli	Art	Gallery	di	Mosca	

32. Ott	/	Oct	2013,	Na-To	a	Castel	Sant’Elmo	di	Napoli	

33. Ott	/	Oct	2013,	TO-SH	Torino	Shanghai	a	Palazzo	Saluzzo	Paesana	di	Torino	

34. Ott	/	Oct	2013,	20x1,	al	Rizzordi	Art	Foundation	Loft	di	San	Pietroburgo	

35. Feb	2014,	20x1	al	Klovićevi	Dvori	Gallery	di	Zagabria	

36. Mar	2014,	TO_SH	Torino	Shanghai	alla	Castiglia	di	Saluzzo	

37. Apr	2014,	Opposti	al	Bund	33	Art	Center	di	Shanghai	(II^	edizione	del	premio	Shanghai)	

38. Giu	/	Jun	2014,	the	One	Minutes	all’International	Television	Festival	di	Shanghai	

39. Lug	/	Jul	2014,	20x1	al	Museo	Považská	Galéria	Umenia	di	Zilina	

40. Lug	/	 Jul	2014,	La	struttura	del	 segno,	al	VIR-Viafarini-in-residence	di	Milano	 (II^	edizione	del	

premio	Shanghai)	

41. Set	/	Sep	2014,	Visioni	contemporanee	nella	Certosa	–	1^	edizione	-	Artisti	italiani	a	Capri,	alla	

Certosa	di	San	Giacomo	

42. Set	/	Sep	2014,	TO_SH	Torino	Shanghai	al	V	Art	Center	di	Shanghai	

43. Nov	 2014,	 The	 Heritage	 of	 Art	 –	 Mimmo	 Paladino,	 Mohanna	 Durra,	 alla	 Jordan	 National	

Gallery	of	Fine	Arts	di	Amman	

44. Dic	 /	 Dec	 2014,	 Visioni	 elettroniche,	 al	 Museo	 de	 Arte	 Contemporáneo	 di	 Mar	 del	 Plata	

(partecipazione	alla	4^	Bienal	del	Fin	del	Mundo)		

45. Gen	 /	 Jan	 2015,	 Visioni	 contemporanee	 -	 Esperienze	 di	 confine	 tra	 realtà	 ed	 immaginazione,	

allo	Spazioborgogno	di	Milano	

46. Gen	 /	 Jan	 2015,	 Visioni	 elettroniche,	 al	 Parque	Cultural	 di	 Valparaíso	 (partecipazione	 alla	 4^	

Bienal	del	Fin	del	Mundo)		

47. Apr	2015,	Arte	sui	Navigli,	alla	Sisal	Island	sul	Naviglio	Grande	di	Milano	

48. Giu	 /	 Jun	 2015,	 Contemporary	 Visions	 -	 Italian	 artists	 in	 China,	 allo	 Shanghai	 Oil	 Painting	&	

Sculpture	Institut	Art	Museum	

49. Set	 /	 Sep	 2015,	 Visioni	 contemporanee	 nella	 Certosa	 -	 2^	 edizione	 -	 Dipingere	 il	 presente	 –	

Artisti	cinesi	e	italiani,	alla	Certosa	di	San	Giacomo	di	Capri	

50. Dic	/	Dec	2015,	Cultural	Context,	alla	Castiglia	di	Saluzzo	(progetto	/	project	China	International	

Exhibition	Association	and	Beautiful	Asset)	

51. Lug	/	Jul	2016,	ElettronicaMente,	lo	Sguardo	della	Videoarte,	alla	Villa	Lysis	di	Capri	

52. Ago	/	Aug	2016,	Painting	the	Present,	al	Peninsula	Art	Museum	di	Weihai	
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53. Set	/	Sep	2016,	Visioni	contemporanee	nella	Certosa	–	3^	edizione	–	Pensiero	e	Materia	-	Artisti	

argentini	e	italiani,	alla	Certosa	di	San	Giacomo	di	Capri	

54. Set	/	Sep	2016,	Painting	the	Present,	alla	Dunhuang	Cultural	Expo	

55. Ott	/	Oct	2016,	Uahed!	Uahed!,	Project	Room,	Corinna	Gosmaro,	alla	Castiglia	di	Saluzzo	

56. Nov	2016,	Chinascape:	from	Rural	to	Urban,	allo	Spazioborgogno	di	Milano	(project	/	progetto	

CAEG	-	China	Art	and	Enterteinemnt	Group)	

57. Mar	2017,	FlyArt,	all’aeroporto	di	Torino	–	Caselle	

58. Mar	2017,	Lupi	contemporanei,	alla	Castiglia	di	Saluzzo	

59. Mag/may	2017,	Marzio	Zorio	alla	Project	Room	della	Castiglia	di	Saluzzo	

60. May/Mag	2017,	Redemption,	Salvino	Campos	a	Palazzo	Saluzzo	Paesana	di	Torino	

61. Set	/	Sep	2017,	Visioni	contemporanee	nella	Certosa	–	4^	edizione	–	La	Materia	e	 l’Oggetto	-	

Artisti	iraniani	e	italiani,	alla	Certosa	di	San	Giacomo	di	Capri	

62. Ott	/	Oct	2017,	Daniele	Accossato	alla	Project	Room	della	Castiglia	di	Saluzzo	

63. Ott	/	Oct	2017,	Diritto	al	Futuro	al	Museo	d’Arte	del	XX-XXI	secolo	di	San	Pietroburgo	

64. Dic	/	Dec	2017,	People.	The	body	as	language	ai	Luoghi	Comuni	San	Salvario	di	Torino	

65. Dic	/Dec	2017,	Residenze	d’Artista,	presentazione	dei	lavori	a	ViadellaFucina16	di	Torino	

66. Feb	2018,	Evidence.	A	new	state	of	Art,	a	Castel	Sant’Elmo	di	Napoli	

67. Apr	2018,	Serena	Racca	alla	Project	Room	della	Castiglia	di	Saluzzo	

68. Mag	/	May	2018,	Evidence.	A	new	state	of	Art,	alla	Georgian	National	Gallery	di	Tbilisi	

69. Mag	/	May	2018,	Diario	Persiano,	alla	Castiglia	di	Saluzzo	

70. Ott	/	Oct	2018,	Paolo	Leonardo,	alla	Project	Room	della	Castiglia	di	Saluzzo	

71. Nov	2018,	Residenze	d’Artista,	presentazione	dei	lavori	ai	Luoghi	Comuni	San	Salvario	di	Torino	
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A P P E N D I C E 	 2 	 / 	 A P P E N D I X 	 2 	

	

	

Lista	dei	musei	o	luoghi	ospiti	in	13	paesi	/	List	of	hosting	museums	or	locations	in	13	

countries	

Il	numero	si	riferisce	alla	mostra	elencata	in	Appendice	1	/	The	numbers	refer	to	the	list	of	

exhibitions	in	Appendix	1	

	

Argentina,	Buenos	Aires,	Centro	Cultural	Borges	 27	

Argentina,	Cordoba,	Museo	de	las	Mujeres	 24	

Argentina,	La	Plata,	Museo	de	Arte	Contemporáneo	Latinoamericano	 23	

Argentina,	Mar	del	Plata,	Museo	de	Arte	Contemporáneo	 44	

Armenia,	Yerevan,	Armenian	Center	for	Cont.ry	Experimental	Art	 21	

Cile,	Parque	Cultural	de	Valparaíso	 46	

Cina,	Beijing,	China	National	Academy	of	Painting	 8	

Cina,	Beijing,	Creative	Art	Center	del	Millenium	Art	Museum	 5	

Cina,	Dunhuang	Cultural	Expo	 54	

Cina,	Shanghai,	Bund	33	Art	Center	 37	

Cina,	Shanghai,	Expo	(padiglione	Italia)	 14	

Cina,	Shanghai,	International	Television	Festival	 20,	30,	38	

Cina,	Shanghai,	Oil	Painting	&	Sculpture	Institut	Art	Museum	 48	

Cina,	Shanghai,	Urban	Planning	Exhibition	Center			 4,	7,	13	

Cina,	Shanghai,	Yibo	Gallery	 26	

Cina,	Shanghai,	V	Art	Center	 42	

Cina,	Shenzhen,	Museo	He	Xiangning	 9	

Cina,	Weihai	Peninsula	Art	Museum	

Corea,	Seoul,	Museum	of	Art	della	National	University	

52	

11	

Croazia,	Zagabria,	Klovićevi	Dvori	Gallery	

Georgia,	Tbilisi,	Georgian	National	Gallery	

Giordania,	Amman,	National	Gallery	of	Fine	Arts	

35	

68	

43	

Inghilterra,	Londra,	ristorante	Carpaccio	di	Chelsea	 1	

Inghilterra,	Londra,	IGAV	di	Kensington	 2	

Italia,	Capri,	Certosa	di	san	Giacomo	 41,	49,	53,	61	

Italia,	Capri,	Villa	Lysis	 51	
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Italia,	Genova,	Commenda	 3	

Italia,	Milano,	Design	Museum	della	Triennale	 16	

Italia,	Milano,	Sisal	Island	sul	Naviglio	Grande	 47	

Italia,	Milano,	Spazioborgogno	 45,	56	

Italia,	Milano,	VIR-Viafarini-in-residence	 40	

Italia,	Napoli,	Castel	Sant’Elmo	 32,	66	

Italia,	Saluzzo,	Castiglia	 12,	15,	18,	19,	22,	

36,	50,	55,	58,	59,	

62,	67,	69,	70	

Italia,	Aeroporto	di	Torino	-	Caselle	 57	

Italia,	Spoleto,	Palazzo	Collicola	 6	

Italia,	Torino,	Ex	Manifatture	Tabacchi	 25	

Italia,	Torino,	Luoghi	Comuni	San	Salvario	

Italia,	Torino,	ViadellaFucina16	

Italia,	Torino,	Palazzo	Chiablese	

64,	71	

65	

17	

Italia,	Torino,	Palazzo	Saluzzo	Paesana		 33,	60	

Italia,	Torino,	Santa	Giulia	Art&Wine	Residence	 29	

Russia,	Mosca,	Fabrika	Project	and	RuArts	Foundation		 10	

Russia,	Mosca,	Zurab	Tsereteli	Art	Gallery		 31	

Russia,	San	Pietroburgo,	Museo	d’Arte	del	XX-XXI	secolo	

Russia,	San	Pietroburgo,	Rizzordi	Art	Foundation	Loft	

63	

34	

Slovacchia,	Zilina,	Museo	Považská	Galéria	Umenia	 39	

Uruguay,	Montevideo,	Espacio	de	Arte	Contemporàneo		 28	
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A P P E N D I C E 	 3 	 / 	 A P P E N D I X 	 3 	
	
	
	

Lista	dei	premi	e	dei	premiati	 / List	of	prizes	and	winners	
	
	
	
	

•  2018/2019,	II^	edizione	del	Premio	Italia	Argentina	
	
Matìas	Ercole	
Renata	Zas	(curatrice)	
	

•  2018/2019,	I^	edizione	del	Premio	Italia	Iran	
	
Pier	Paolo	Patti	
Sadaf	Hesamiyan	
	

•  2018/2019,	I^	edizione	del	Premio	Italia	Georgia	
	
Shota	Aptisiauri	
Mananiko	Kobakhidze	

	
• 2017,	III^	edizione	del	Premio	Shanghai	

	
Daniele	Pio	Marzorati	
Fabio	Roncato	
Matteo	Valeria	
Fan	Zhyie	
Li	Zhaopeng	
Lu	Yuyi	

	
•  2017/2018,	I^	edizione	del	Premio	Italia	Argentina	

	
Pamela	Diamante	
Niccolò	Masini	
Rodolfo	Santiago	Marqués	
Martìn	Touzon	
	

• 2016,	V^	edizione	del	Premio	Lucio	Fontana	(ospitalità)	
	
Marcolina	Dipierro	
Pablo	Insurralde	
	

• 2015,	IV^	edizione	del	Premio	Lucio	Fontana	(ospitalità)	
	
Estanislao	Florido	
Alejandro	Schianchi	

	
• 2014,	III^	edizione	del	Premio	Lucio	Fontana	(ospitalità)	

	
Julian	D’Angiolillo	
Valentin	Demarco	
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• 2013/2014,	II^	edizione	del	Premio	Shanghai	
	
Alessandro	Dandini	de	Sylva	
Chiara	Principe	
Elisa	Strinna	
Chen	Wei	
Liu	Yue	
Rao	Kaixi	

	
• 2013,	II^	edizione	del	Premio	Lucio	Fontana	(ospitalità)	

	
Nicolas	Mastracchio	
Guido	Yannitto	

	
• 2013,	Premio	IGAV	in	occasione	di	The	Others	

	
Simon	Perathoner	

	
• 2012/2013,	I^	edizione	del	Premio	Shanghai	

	
Domenico	Antonio	Mancini	
Susanna	Pozzoli	
Nadir	Valente	
Qian	Ning	
Qiu	Jia	
Zhou	Yang	
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A P P E N D I C E 	 4 	 / 	 A P P E N D I X 	 4 	
	
	

Lista	degli	artisti	/	Artist	list	
	
Il	numero	fa	riferimento	alla	mostra	elencata	in	Appendice	1;	CP	si	riferisce	alla	Collezione	
Permanente	alla	Castiglia	di	Saluzzo;	PR	alla	Project	Room	/	The	numbers	refer	to	the	list	of		
exhibitions	in	Appendix	1;	CP	refers	to	the	Permanent	Collection	at	Castiglia	di	Saluzzo;	PR	
at	the	Project	Room

	
	
	

ARTISTI	ITALIANI	/	
ITALIAN	ARTISTS	
	
Daniele	Accossato	
Afterall	

	
	
	
62	
32,	41,	44,	45,	46,	48,	61	

Marisa	Albanese		 53,	66,	68	
Paolo	Albertelli	e	
Mariagrazia	Abbaldo	

	
58	

Alis/Filliol	 18,	23,	24,	27,	28	
Roberto	Almagno	 7,	8,	9,	11,	12,	14	
Laura	Ambrosi	 57	
Andrea	Aquilanti	 49,	52,	54	
Matteo	Attruia	 18,	23,	24,	27,	28	
Franko	B	 49,	52,	54	
Maura	Banfo	 CP,	19,	25,	30,	32,	41,	45,	

48,	51	
barbaragurrieri/group	 CP,	18,	23,	24,	27,	28	
Barbarauccelli	 4,	5,	6,	47			
Matteo	Basilè	 CP,	4,	5,	6,	41,	45,	48			
Beddini	e	Nevi	 18,	21,	23,	24,	27,	28,	31,	

34,	35,	39	
Silvia	Beccaria	
Elena	Belloni	
Gabriella	Benedini				

57	
57	
CP,	21,	22,	57	

Claudio	Beorchia	 18,	21,	23,	24,	27,	28,	31,	
34,	35,	39	

Federica	Beretta	 33,	36,	42	
Marco	Bernardi	 18,	23,	24,	27,	28,	31,	34,	

35,	39	
Bianco	-	Valente	 CP,	4,	5,	6,	10,	13,	20,	25	
Paola	Binante	 CP,	4,	5,	6,	14	
Dafne	Boggeri	 13	
Nicola	Bolaffi	 	 CP	
Nicola	Bolla	 CP,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	11,	12,	

14	
Diego	Bonelli	 33,	36,	42	
Enrica	Borghi	 4,	5,	6	
Domenico	Borrelli	 CP,	4,	5,	6,	10,	14,	41,	45,	

48	

	
	
	
Botto	e	Bruno	

	
	
	
CP,	4,	5,	6,	30,	32,	41,	45,	
48	,	66,	68	

Stefano	Cagol	 CP,	31,	34,	35,	39,	41,	45,	
48					

Giulia	Caira	 CP,	20	
Giusy	Calia	 CP,	31,	34,	35,	38	
Silvia	Camporesi		 53	
Gianni	Caravaggio	 CP,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	11,	12,	

41	,	45,	48				
Caretto	e	Spagna	 CP,	7,	8,	9,	11,	12	
Manuela	Carrano	 CP	
Filippo	Centenari	 CP,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	

14,	19,	30,	41,	44,	45,	46,	
48,	51,	61					

Diego	Cibelli	 32	
Valentina	Cipullo	 CP	
Davide	Coltro	 CP,	4,	5,	6,	10,	30,	41,	45,	

48	
Pietro	Consagra	 7,	8,	9,	11,	12	
Paolo	Consorti	 4,	5,	6,	10	
Fabrizio	Corneli		 53	
Maria	Luisa	Corapi	 18	
Riccardo	Cordero	 7,	8,	9,	11,	12	
Danilo	Correale	
	
Fabrizio	Cotognini	

CP,	18,	20,	21,	23,	24,	27,	
28,	31,	34,	35,	39	
61,	66,	68	

Mario	Cresci	 31,	34,	35,	39	
Cuoghi	e	Corsello	 4,	5,	6	
Fabrizio	Cotognini	 CP,	49,	52,	54	
Sebastiano	Dammone	
Sessa		

	
53	

Alessandro	Dandini	De	
Sylva	

	
37	

Giampiero	De	
Gruttola	

	
33,	36,	42	

Daniela	De	Lorenzo	 4,	5,	6	
Beatrice	De	Silva	
Aron	Demetz		

57	
53	

Peter	Demetz	 41,	45,	48			
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Alberto	Di	Fabio	 49,	52,	54,	66,	68	
Stanislao	Di	Giugno	
Pamela	Diamante	

41	
61	

Rocco	Dubbini	 41,	45,	48				
Eron	 41	
Stefania	Fabrizi	 14	
Lara	Favaretto	 4,	5,	6	
Flavio	Favelli	 4,	5,	6	
Valentina	Ferrandes	 CP,	4,	5,	6	
Carlo	Ferraris	 CP	
Agostino	Ferreri	 21	
Francesca	Ferreri	 33,	36,	42,	51	
Piero	Fogliati	 	 7,	8,	9,	11,	12,	13	
Shay	Frisch		 53	
Christian	Frosi	 7,	8,	9,	11,	12	
Marina	Fulgeri	 13	
Massimiliano	Galliani	 49,	52,	54,	58	
Omar	Galliani	 14	
Daniele	Galliano	 CP,	4,	5,	6,	52,	54	
Giulia	Gallo	 CP,	22,	33,	36,	42,	47	
Marco	Gastini	 	 7,	8,	9,	11,	12	
Eugenio	Giliberti	
Claire	Gravonsky	
Francesco	Gennari	

66,	68	
63	
7,	8,	9,	11,	12	

Dario	Ghibaudo	 CP,	4,	5,	6,	18,	21,	23,	24,	
27,	28,	31,	34,	35,	39,	57	

Giacconi	e	Morbi	 18	
Gioberto	Noro	 CP	
Daniele	Girardi	 10	
Claudio	Gobbi	 21	
Paolo	Gonzato	 49,	52,	54	
Corinna	Gosmaro	 CP,	PR,	22,	33,	36,	42,	49,	

52,	54,	55	
Marco	Grassi	 41	
Paolo	Grassino		 CP,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	

12,	13,	25,	30,	32,	38,	41,	
44,	45,	46,	48,	51,	52,	53,	
54,	57,	66,	68	

Giorgio	Griffa	 	 CP,	15	
Nazzareno	Guglielmi			 23,	24,	27,	28,	31,	34,	35,	

39	
Emilio	Isgrò	 31,	34,	35,	39	
Silvia	Hell	 49,	52,	54	
Isola	e	Norzi	 7,	8,	9,	11,	12	
Francesco	Jodice	 13,	41,	48			
Filippo	Leonardi	
Paolo	Leonardo		

63	
CP,	25,	32,	44,	46,	51,	52,	
54,	63,	70	

Mariangela	Levita	 CP,	41,	45,	48,	49,	52,	54		
Pierpaolo	Lista		 CP,	52,	54.	61	
Francesco	Lopomo	
Claudia	Losi	

63	
CP,	18,	23,	24,	27,	28,	31,	

34,	35	
Nicus	Lucà	 CP,	21,	32,	41,	45,	48					
Bruno	Lucca	 1,	2	
Raffaele	Luongo		 7,	8,	9,	11,	12,	53	
Anna	Madia	 CP	
Luigi	Mainolfi	 CP,	7,	8,	9,	11,	12,	57,	66,	

68	
Mattia	Malvicino		 33,	36,	42	
Eleonora	Manca	 CP,	33,	36,	42,	44,	46,	51	
Domenico	Antonio	
Mancini		

	
CP,	25,	26,	32,	41,	45,	48,	
53,	66,	68	

Pietro	Mancini	 23,	24,	27,	28,	31,	34,	35,	
39	

Mariella	Manconi	 18,	23,	24,	27,	28	
Tancredi	Mangano	 CP	
Chicco	Margaroli	 CP,	18,	23,	24,	27,	28,	31,	

34,	35,	39	
Raffaela	Maeiniello		 53	
Tito	Marci	
Gino	Marotta	 	

63	
7,	8,	9,	11,	12	

Masbedo	 CP,	41,	45,	48				
Andrea	Massaioli	 CP,	25,	32	
Massimo	Mastrorillo	 CP	
Eliseo	Mattiacci	 7,	8,	9,	11,	12	
Paolo	Mazzanti	 CP,	1,	2,	4,	5,	6	
Fausto	Melotti	 7,	8,	9,	11,	12	
Franco	Menicagli	 18,	23,	24,	27,	28,	31,	34,	

35,	39	
Vittorio	Messina	 7,	8,	9,	11,	12	
Sabrina	Mezzaqui	 4,	5,	6	
Marzia	Migliora	 4,	5,	6,	41,	45,	48,	66,	68	
Bartolomeo	Migliore	 CP	
Nino	Migliori	 CP,	13,	63,	68	
Moio	&	Sivelli	 CP,	20,	32,	41,	44,	45,	46,	

48,	51	
Mona	Lisa	Tina	 39	
Paola	Mongelli	 CP	
Elisa	Montessori	 14	
Margherita	
Morgantin																																										

4,	5,	6	

Marco	Neri	 CP,	49,	52,	54	
Andrea	Nicodemo	 18,	23,	24,	27,	28,	31,	34,	

35,	39	
Nunzio	 7,	8,	9,	11,	12	
Mattia	Paganello	 1,	2,	3,	4,	5,	6	
Luigi	Pagliarini		 53	
Mimmo	Paladino	 43,	68	
Pasquale	Palmieri	 43	
Lara	Pancrazzi	 4,	5,	6			
Giulio	Paolini	 7,	8,	9,	11,	12,	66,	68	
Alessandro	Papetti	 14	
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Marina	Paris	 	 CP,	45,	48			
Enrico	Partengo	 CP,	33,	36,	42	
Giuseppe	Penone	 7,	8,	9,	11,	12	
Simon	Perathoner	 CP	
Lucio	Perone	 43	
Peppe	Perone	 43	
Perino	e	Vele	 4,	5,	6,	7,	8,	9,	11,	12,	32,	

41,	45,	48,	66,	68				
Paride	Petrei	 18,	23,	24,	27,	28,	31,	34,	

35,	39	
Federica	Peyrolo	 22,	33,	36,	42	
Paola	Pezzi	 4,	5,	6	
Gabriele	Picco	 13	
Antonella	Piro	 CP,	57	
Giuseppe	Pietroniro	 41			
Giulia	Piscitelli	 41,	45,	48			
Paolo	Piscitelli	 7,	8,	9,	11,	12	
Michelangelo	
Pistoletto	

	
13,	66,	68	

Susanna	Pozzoli	 CP,	26	
Riccardo	Previdi	 13	
Chiara	Principe	 37	
Pietro	Privitera	 CP	
Agnese	Purgatorio	 CP,	18,	21,	23,	24,	27,	28,	

31,	34,	35,	39	
Pierluigi	Pusole	 CP,	49,	52,	54,	66,	68	
Serena	Racca	
Oliviero	Rainaldi	

67	
14	

Viviana	Ravaioli	 7,	8,	9,	11,	12	
Renzogallo	
Tamara	Repetto		

63	
31,	34,	35,	39,	53	

Ugo	Riva	 1,	2	
Davide	Rivalta	 58	
Sonia	Ros	
Sara	Rossi	

63	
4,	5,	6,	13,	51	

Aldo	Rota	 1,	2	
Marco	Nereo	Rotelli	 CP,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	11,	12,	41,	

45,	
48					

Rosy	Rox	 25,	32,	41,	45,	47	,	48	
Matteo	Sanna	 58	
Sandro	Sanna	 4,	5,	6,	7,	8,	9,	11,	12	
Alessandro	Sarra	 CP,	49,	52,	54	
Elisa	Sartori	 33,	36,	42	
Giancarlo	Scagnolari	 49,	52,	54	
Diego	Scroppo	 10	
Francesco	Sena		 CP,	4,	5,	6,	10,	25,	32,	41,	

45,	48,	53,	58	
Rose	Shakinovsky	
Mario	Sillani	
Djerrahian	

63	
21,	31,	34,	35,	39	

Giuseppe	Stampone		 53,	66,	68	

Diana	Avgusta	Stauer	 41,	45,	48			
Luigi	Stoisa			 14	
Elisa	Strinna	 37,	66,	68	
Francesco	Tabusso	 14	
Alejandro	Tamagno	
Giovanni	Termini	

33,	36,	42	
61	

Eugenio	Tibaldi	 25	
Saverio	Todaro	 CP,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	

12,	13,	14,	58	
Nicola	Toffolini	 14	
Sabrina	Torelli	 4,	5,	6	
Elena	Tortia	 CP,	33,	36,	42	
Adrian	Tranquilli	 CP,	13,	41,	45,	48,	66,	68		
Christian	Tripodina	 18,	23,	24,	27,	28	
Arianna	Uda					 33,	36,	42	
Nadir	Valente	 CP,	26,	33,	36,	42	
Luisa	Valentini	 CP,	1,	2,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	11,	

12,	14	
Cosimo	Veneziano	
Fabio	Viale	

63	
CP,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	
12,	41,	45,	48					

Ciro	Vitale				 CP,	25,	32,	41,	45,	48,	61					
Ciro	Vitale	&	Pierpaolo	
Patti	
Cesare	Viel	

	
63	
4,	5,	6			

Wolfgang	Zingerle									 18,	23,	24,	27,	28	
Gilberto	Zorio	
Marzio	Zorio	

7,	8,	9,	11,	12	
59	

Italo	Zuffi		 4,	5,	6	
	 	
	
LIVE	
PERFORMANCES	
	
Giulia	Gallo	
Lara	Favaretto	

	
	
	
	
47	
4,	5	

Rosy	Rox	 47	
Barbara	Uccelli	 1,	4,	5,	6,	47	
	
ARTISTI	CINESI	/	
CHINESE	ARTISTS	
	

	

An	Quilin	
Cang	Xin	

14	
49,	52,	54	

Chen	Haoyang	 49,	52,	54	
Chen	Qiuzhi	
Chen	Wei	

66	
40	

Chen	Weiqun	 56	
Chen	Wenhao	 14	
Chen	Wenling	 49,	52,	54	
Chen	Yongqun	 14	
Ding	Yi	 50	
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Du	Xiaoou	
Duan	Zhengqu	

14	
66	

Duo	Xiang	 16,	17	
Fan	Zhyie	
Fei	Jun					

64	
16,	17	

Feng	Jiangzhou			 16,	17	
Fu	Wenjun	 56	
Gao	Renyi	 14	
Gao	Ruyun							 33,	36,	42	
Gong	Jixian	 14	
Guang	Yu	 16,	17	
Han	Yansong		 52,	54	
He	Chongyue	 56	
He	Wenjue	 49,	52,	54	
Hu	Yikuan									 33,	36,	42	
Hei	Yiyang					 16,	17	
Hu	Xingyi								 33,	36,	42	
Huang	Rongfa					 16,	17	
Huang	Qingjun	 56	
Huang	Ying	 49,	52,	54	
Isreading					 16,	17	
Jiang	Ji’an	 50	
Jia	Youguang	 56	
Li	Di	 49,	52,	54	
Li	Lei	 14,	49,	50,	52,	54	
Li	Ruofan	&	Paul	
Gelinas	
Li	Hui	
Li	Yan	
Li	Zhaopeng	

	
16,	17	
66	
66	
64	

Liang	Quan	 50,	66	
Liu	Bolin	
Liu	Cong	

56,	66	
66	

Liu	Jianfeng	 49,	52,	54	
Liu	Ren	 56	
Liu	Yue	 40	
Liu	Zhizhi	 16,	17	
Lu	De’an	
Lu	Song	
Lu	Yuyi	
Meng	Luding	

50	
66	
64	
49,	52,	54	

Ma	Liang	
Ma	Kelu	

56	
66	

Miao	Xiaochun	 56	
Moodtown		 16,	17	
Neng	Mao	Store	 16,	17	
Peng	Yangjun	&	Chen	
Jiaojiao	

	
16,	17	

Perk	 16,	17	
Pisan	 16,	17	
Qi	Lei	
Qian	Ning	

CP,	29	
66	

Qiu	Jia		 CP,	29	
Qiu	Zhijie	 50	
Rao	Kaixi						 33,	36,	40,	42	
Ruan	Qianrui	 16,	17	
Shang	Yang	 50	
Shao	Yinong	&	Mu	
Chen	

	
56	

Shen	Linghao	 33,	36,	42	
Song	Tao			 16,	17	
Sun	Wentao	 16,	17	
Tan	Ping	 50	
Tao	Na	&	Cong	Xiao	 49,	52,	54	
Teng	Fei	 16,	17	
Vincent	Chan	 33,	36,	42	
Wang	Chuan	 56	
Wang	Gang	 50	
Wang	Gongxin	 56	
Wang	Man	 33,	36,	42	
Wang	Shu	
Wang	Shuye	

16,	17	
66	

Wang	Yaxin	 33,	36,	42	
Wang	Yiyang		 16,	17	
Wang	Yun	 52,	54	
Wei	Zekai	 33,	36,	42	
Wu	Fan	 16,	17	
Wu	Qiuyan	 16,	17	
Xia	Yu		 16,	17	
Xia	Yunfe		 33,	36,	42	
Xie	Dong	 16,	17	
Xie	Xiaoli	 14	
Yang	Lei	 14	
Yang	Nude	 16,	17	
Yang	Yong	 56	
Yang	Yongliang	 56	
Yao	Lu	
Ye	Jianqing	
Yin	Chaoyang	

56	
66	
66	

Yin	Rong			 14	
Yin	Zhong	
Yang	Xinguang	
Yu	Linhan			

14	
66	
66	

Yu	Zhongbao	 14	
Yuan	Hui	 33,	36,	42	
Yumo	 16,	17	
Yung	Ho	Chang	 16,	17	
Zhan	Wang	
Zhang	Chun	Da	Bao	

66	
50	

Zhang	Da				 16,	17	
Zhang	Dali	 56	
Zhang	Kerui	 33,	36,	42	
Zhang	Peiyun	 33,	36,	42	
Zhang	Tianjian	 33,	36,	42	
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Zhang	Xiaochua		 16,	17	
Zhang	Yanzi	 49,	52,	54	
Zhang	Zhaohui	 49,	52,	54	
Zhang	Xinyu		 52,	54	
Zheng	Zhong	 14	
Zhong	Yunshu	 33,	36,	42	
Zhou	Yang	 CP,	29	
Zhou	Yangming	 49,	52,	54	
Zhu	Jinjing	 16,	17	

	
ARTISTI	GIORDANI	/	
JORDAN	ARTISTS	
	
Tawfiq	Al	Sayed	

	
	
	
43	

Mohanna	Durra	
Omar	Hamdan	
Nabid	Shehadeh	
	

43	
43	
43	
43	

ARTISTI	ARGENTINI	/	
ARGENTINE	ARTISTS	
	
Chiachio&Giannone	
Marcolina	Dipierro	

	
	
	
53	
53	

Juan	Doffo	
Matias	Ercole	

53	
71	

Estanislao	Florido	 53	
Bruno	Gruppali	 53	
Pablo	Insurralde	
Carolina	Magnin	

53	
53	

Fabian	Marcaccio	 53	
Rodolfo	Santiago	
Marquez	
Alexis	Minkiewicz	
Ernesto	Morales	
Eduardo	Pla	
San	Poggio	
Alejandro	Schianchi	
Marcela	Sincòair	
Martìn	Touzon	
	
	

	
65	
53	
53	
53	
53	
53	
53	
65	

ARTISTI	FRANCESI	/	
FRENCH	ARTISTS	
	
Vincent	Munier	
	

	
	
	
58	

ARTISTI	BRASILIANI	/	
BRAZILIAN	ARTISTS	
	
Silvano	Campos	
	
ARTISTI	GEORGIANI	/	
GEORGIAN	ARTISTS	
	
Shota	Aptiasuri	
Mananiko	Kobakhidze	
	
ARTISTI	IRANIANI	/	
IRANIAN	ARTISTS	
	
Firoozeh	Akhlaghi	
Mohamad	Hadi	Fadavi	
Sadaf	Hesamiyan	
Shahram	Karimi	
Alireza	Karimpour	
Alireza	Saadatmand	
Sahar	Salehi,	
Amir	Bakhtiar	Sanjab	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
60	
	
	
	
	
71	
71	
	
	
	
	
61,	69	
61,	69	
71	
61,	69	
61,	69	
61,	69	
61,	69	
61,	69	
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A P P E N D I C E 	 5 	 / 	 A P P E N D I X 	 5 	

	
	
	

Lista	dei	Curatori	e	Direttori	Artistici	/	List	of	Curators	and	Artistic	Directors	
	
	

	
• Alessandro	Carrer	

• Victor	de	Circasia	

• Martina	Corgnati	

• Guido	Curto	

• Alessandro	Demma	

• Fang	Zhenning		

• Khalid	Khreis	

• Soo-Hong	

• Vahid	Malek	

• Afrodite	Oikonomidou	

• Jérome	Sans	

• Massimo	Scaringella	

• Su	Peng	

• Sun	Lei	

• Angela	Tecce	

• Marisa	Vescovo	

• Wang	Chunchen	

• Renata	Zas	(residenza/residence)	
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A P P E N D I C E 	 6 	 / 	 A P P E N D I X 	 6 	
	
	
	

Enti	e	istituzioni	che	hanno	concesso	contributi	/	Institutions	and	
	 organisations	that	gave	donations	

	
	
Nei	 12	 anni	 di	 attività,	 tra	 il	 10%	 e	 il	 20%	 del	 fabbisogno	 finanziario	 dell’IGAV	 è	 stato	
gentilmente	concesso	dagli	enti	e	istituzioni	sotto	elencati	e	da	alcuni	sponsor.	Molti	musei	
hanno	concesso	l’uso	gratuito	delle	location	per	le	mostre.	Il	Comune	di	Saluzzo	ha	messo	a	
disposizione	un	piano	del	palazzo	della	Castiglia	per	ospitare	 la	Collezione	Permanente.	 Il	
restante	80	 -	 90%	dei	 costi	 dell’IGAV	 sono	 stati	 affrontati	 grazie	 al	 contributo	 finanziario	
della	famiglia	Garuzzo.	A	tutti	va	il	ringraziamento	dell’IGAV.	
/	
In	its	12	working	years,	IGAV	was	kindly	donated	between	10	and	20%	of	their	expenses	by	
the	 institutions	 and	 organisations	 listed	 below	 and	 by	 a	 few	 sponsors.	 Many	 museums	
hosted	the	exhibitions	free	of	charge.	The	city	of	Saluzzo	has	given	free	use	of	a	floor	in	the	
palazzo	Castiglia	for	the	Permanent	Collection.	The	remaining	80	-	90%	of	the	costs	of	Igav	
have	been	financed	by	the	Garuzzo	family.	IGAV	thanks	everybody.	
	

	
	

• Ministero	degli	Affari	Esteri	e	della	Cooperazione	Internazionale	

• Ministero	dei	Beni	e	delle	Attività	Culturali	e	del	Turismo	

• Regione	Piemonte	

• Provincia	di	Cuneo	

• Comune	di	Saluzzo	

• Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Torino-CRT	

• Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Saluzzo	

• Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Savigliano	

• Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Fossano	

• Compagnia	di	San	Paolo	
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