
 
 

 

TO_SH TORINO SHANGHAI  

Dialoghi d’arte 
Torino 2013 - Shanghai 2014 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
A Palazzo Saluzzo Paesana, Torino 

25 ottobre - 17 novembre 2013 

 

Giovedì 24 ottobre, alle ore 18.30, verrà inaugurata a Palazzo Saluzzo Paesana TO_SH 

TORINO SHANGHAI Dialoghi d’arte, mostra collettiva di trenta giovani artisti, quindici che 

operano a Torino e quindici che operano a Shanghai. 

 

Il progetto TO_SH, ideato e realizzato dall’Istituto Garuzzo per le Arti Visive – IGAV in 

partnership con la East China Normal University di Shanghai – Facoltà di Design, nasce 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.  

 

L'esposizione torinese, a cura di Alessandro Demma per la parte italiana e di Wei Shaonong 

per la parte cinese, è 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. L’idea è 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, caratteristici di un mondo che, non a caso, 

il sociologo polacco Zygmunt Bauman ha definito, con felice e fortunatissima formula, “liquido”.  

TO_SH intende aprire una riflessione su due “spazi critici” dell’arte del presente e 

analizzare l’esperienza delle nuove generazioni che, vivendo e operando in queste due 

realtà, interrogano la propria figura di artista a Shanghai e a Torino. Il progetto prevede 

una seconda mostra, in programma per il 2014, a Shanghai. 

 



TO_SH ha un allestimento tutto ecologico realizzato dall’Istituto Garuzzo per le Arti Visive – 

IGAV, in collaborazione con lo Studio Ajani-Morachioli. Sono stati scelti materiali riciclati, 

inusuali e nobilitati, per un spazio  all’insegna del riuso e dell’efficienza energetica. Il carattere 

scenografico vuole evidenziare l’intensità del palazzo e l’autonomia delle opere e promuovere 

un dialogo tra antico e contemporaneo. Disteso su un galleggiante prato bianco il 

visitatore può leggere storie di Torino e di Shanghai, immerso in un viaggio tra popoli e 

skyline.  

 

In partnership con: 

 

Con il Patrocinio di:  

 

    

 

Con la collaborazione di:  

        

 

 

TO_SH TORINO SHANGHAI Dialoghi d’arte 
Palazzo Saluzzo Paesana - via della Consolata 1 bis, Torino 

Inaugurazione: giovedì 24 ottobre ore 18.30 

Periodo espositivo: dal 25 ottobre al 17 novembre 2013 

Orari: martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica 10.30-12.30 (ultimo ingresso ore 12.00); 

15.30-19.00 (ultimo ingresso ore 18.30); giovedì 16.00-21.30 (ultimo ingresso ore 21.00); chiuso il 

lunedì. Ingresso libero 

 

Per informazioni:  

IGAV 011 8124456; www.igav-art.org 

Palazzo Saluzzo Paesana 347 0103021; www.palazzosaluzzopaesana.it 
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TO_SH TORINO SHANGHAI  

Dialoghi d’arte 
Torino 2013 - Shanghai 2014 

 

SCHEDA TECNICA 

 
A Palazzo Saluzzo Paesana, Torino 

25 ottobre - 17 novembre 2013 

  
 

TO_SH è un progetto ideato e realizzato dall’Istituto Garuzzo per le Arti Visive – IGAV in 

partnership con la East China Normal University di Shanghai – School of Design. 

 

Con il Patrocinio di: Ministero degli Affari Esteri; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo; Ufficio culturale dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia; Regione 

Piemonte; Provincia di Torino; Città di Torino; Gai – Giovani Artisti Italiani; ContemporaryArt Torino 

Piemonte. 

 

Con la collaborazione di FlyRen Energy Group; Performance in Lighting; Grande Cioccolato - 
Torino; La Repubblica; La Stampa 
 

Direttore artistico 
Guido Curto 
 

Curatore sezione italiana 
Alessandro Demma 
 

Curatore sezione cinese 
Wei Shaonong 
 

Progetto di allestimento 
Studio Elisabetta Ajani e Milo Morachioli 
 

Fotografia 
Studio Maren Ollmann 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I 30 artisti 
Federica Beretta, Diego Bonelli, Giampiero De Gruttola, Giulia Gallo, Corinna Gosmaro, 
Francesca Ferreri, Mattia Malvicino, Eleonora Manca, Enrico Partengo, Federica Peyrolo, Elisa 
Sartori, Alejandro Tamagno, Elena Tortia, Arianna Uda, Nadir Valente, 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 
   

Dove 
Palazzo Saluzzo Paesana - via della Consolata 1 bis, Torino 
  

Quando  
dal 25 ottobre al 17 novembre 2013 
Orari: martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica 10.30-12.30 (ultimo ingresso ore 12.00); 
15.30-19.00 (ultimo ingresso ore 18.30); giovedì 16.00-21.30 (ultimo ingresso ore 21.00); chiuso il 
lunedì. Ingresso libero 

 

Contatti  
www.igav-art.org  
www.facebook.com/istituto.garuzzo 
tel.+39 011.8124456 
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TO_SH TORINO SHANGHAI  

Dialoghi d’arte 
Torino 2013 - Shanghai 2014 

 

UN ALLESTIMENTO ECOLOGICO 

 
A Palazzo Saluzzo Paesana, Torino 

25 ottobre - 17 novembre 2013 

 

 

Il progetto TO_SH TORINO SHANGHAI Dialoghi d’arte ha un allestimento ecologico 

ideato dallo Studio Elisabetta Ajani - Milo Morachioli per far dialogare la 

contemporaneità delle opere esposte con l’antichità di Palazzo Saluzzo Paesana, 

residenza padronale settecentesca dei Marchesi di Saluzzo. 

  

Per l’allestimento sono stati scelti materiali riciclati, inusuali e nobilitati, come pvc 

bianco da giardino, vetroresina da serra e tappeti d’erba sintetica, per uno spazio 

all’insegna del riuso e dell’efficienza energetica.  

  

Fin dall’inizio del percorso di visita, Torino e Shanghai si incontrano idealmente in 

un’area relax, uno spazio dove i visitatori potranno approfondire la propria conoscenza 

sulla vita culturale sia italiana sia cinese attraverso video, storie e racconti messi a 

disposizione per l’occasione. 

  

Già per un precedente progetto dell’IGAV - China New Design (Palazzo Chiablese di 

Torino, Triennale di Design di Milano, estate 2011) - lo Studio Ajani-Morachioli ha 

realizzato un allestimento green ispirato allo scambio culturale Italia-Cina, utilizzando 

come supporti dei pallet riciclati. 
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IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti Visive 
Via Lessolo 3, 10153 – Torino, Italia 

Tel. +39 011 8124456 – Fax. + 39 011 8127528 
info@igav-art.org www.igav-art.org - c.f. 97662150016 – P.I. 10278920011 

 

 
 
 
L’Istituto Garuzzo per le Arti Visive – IGAV, associazione culturale senza fini di lucro 
con sede a Torino, nasce nel 2005 dalla volontà di contribuire alla conoscenza e alla 
valorizzazione dell’arte contemporanea italiana. Con questo intento promuove mostre 
a carattere nazionale e internazionale, scambi tra Paesi diversi e progetti volti ad 
esaltare l’espressione delle arti visive, di maestri, emergenti e giovani. L’IGAV 
realizza le proprie iniziative con il contributo dei soci e grazie al sostegno di istituzioni, 
enti pubblici e partner privati. 
 
 
Tra i principali progetti realizzati: 
 
- 2013 

“Premio Shanghai - Borse di soggiorno per artisti italiani e cinesi emergenti”, 

seconda edizione. Presentato a Venezia il 28 maggio 2013, il Premio ”è realizzato 
in partnership con il Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo– 
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee 
– Servizio architettura e arte contemporanee e il Ministero per gli Affari Esteri – 

Istituto Italiano di Cultura, Sezione di Shanghai; partecipazione a “The One Minutes” 
nell’ambito del Festival Internazionale della Televisione di Shanghai, giugno 2013; 

“NA.TO Napoli-Torino. L’arte del presente, il presente dell’arte”, a Napoli, Castel 
Sant’Elmo, nell’ottobre 2013.  
 
 
- nel 2012-2013 

 “Venti per una - Venti regioni per 1 Italia, 20 artisti per 1 mostra”, alla Castiglia 
di Saluzzo (Cuneo) marzo-maggio 2012 e successive circuitazioni in America Latina 
(Argentina: La Plata, Cordoba, Buenos Aires; Uruguay: Montevideo) e Europa 
(Biennale di Mosca, San Pietroburgo, etc.), con il supporto e il contributo del MAE e 
con il Patrocinio del MIBAC, della Regione Piemonte e della Città di Torino, in 
collaborazione con le Ambasciate d’Italia, i Consolati e gli Istituti Italiani di Cultura 

locali; “Premio Shanghai - Borse di soggiorno per artisti italiani e cinesi 

emergenti”, in partnership con il 
Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo– Direzione Generale per il 
paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee – Servizio architettura e 
arte contemporanee e il Ministero per gli Affari Esteri – Istituto Italiano di Cultura, 
Sezione di Shanghai (lancio della prima edizione maggio 2012; mostra conclusiva 

della prima fase “Shanghai la città invisibile - Domenico Antonio Mancini, 

Susanna Pozzoli, Nadir Valente”, Shanghai, dicembre 2012 - gennaio 2013) mostra 

conclusiva della seconda fase: “Atmosfere italiane - Qian Ning, Qiu Jia e Zhou 

Yang”, Torino, maggio – giugno 2013). 
  
 
 
 



 

 

- nel 2012 

“Saluti da… Saluzzo. Maura Banfo e Filippo Centenari”, Castiglia di Saluzzo, 

maggio-agosto 2012; partecipazione a “The One Minutes” nell’ambito del Festival 

Internazionale della Televisione di Shanghai (giugno 2012); “Gabriella Benedini. 

Opere 1972-2012”, e “Project Room. Giulia Gallo, Corinna Gosmaro, Federica 

Peyrolo”, Castiglia di Saluzzo, 16 settembre - 21 ottobre 2012; collettiva “NA.TO 

L’arte del presente, il 

presente dell’arte”, dieci artisti di Napoli e di Torino, Torino, Ex Manifatture 
Tabacchi, novembre 2012, in occasione di Artissima; 
 
 
- nel 2011 

“Giorgio Griffa. Alter Ego 1979-2008”, Castiglia di Saluzzo, primavera 2011; 

“China New Design”, prima mostra di design cinese in Italia (Torino, Palazzo, 
Chiablese e Milano, Triennale Design Museum; giugno-settembre 2011, nell'ambito 
dell'Anno Culturale della Cina in Italia) realizzata su incarico del Ministero della 
Cultura e dell'Ambasciata di Roma della Repubblica Popolare Cinese, in 
collaborazione con lo UCCA - Ullens Center for Contemporary Art di Pechino; 
  
 
- nel 2010 

durante l'Esposizione Universale di Shanghai 2010 “Contemporary Energy. Italian 

Attitudes. Terna Prize 02 and Utopia IGAV in Shanghai with 28 artists” e “2x010. 

Artisti italiani e cinesi a confronto” (Padiglione Italia); 
 
 
- nel 2009 

alla Castiglia di Saluzzo (Cuneo) è stata inaugurata, nell’autunno, l’Esposizione e 

Collezione permanente IGAV di arte contemporanea; da settembre 2011 

l’Esposizione è presentata con il nuovo allestimento “Dalla cella all’atelier”. Grazie 

alla sua presenza, nel 2012 la Castiglia è stata inserita tra i “Luoghi del 

contemporaneo” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 
  
 
- nel 2008-2009 

“Energie sottili della material/Subtle Energies of Matter”, rassegna internazionale 
realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri nel 2008-2009 in Cina 
(Shanghai, Pechino, Shenzhen) e Corea (Seoul) e conclusasi alla Castiglia di 
Saluzzo (Cuneo) nella primavera del 2009; 
 
 
- nel 2008 

la collettiva “Oltre I confine del corpo/Beyond Body Boundaries” inserita in “Qui 
vive?”, Biennale Internazionale per giovani artisti organizzata dal National Centre for 
Contemporary Arts e dal Moscow Museum of Modern Arts nel 2008 a Mosca; 
  
- nel 2006-2007 

“Natura e Metamorfosi/Nature and Metamorphosis”, rassegna internazionale 
realizzata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri nel 2006-2007 in 
occasione dell’Anno dell’Italia in Cina (Shanghai e Pechino) e conclusasi a Spoleto 
durante il Festival dei Due Mondi; 
 
 
- nel 2005 

la collettiva “Italian Art Class”, Londra 2005. 



 
 
 

 

IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti Visive 
Via Lessolo 3, 10153 – Torino, Italia 

Tel. +39 011 8124456 – Fax. + 39 011 8127528 
info@igav-art.org www.igav-art.org - c.f. 97662150016 – P.I. 10278920011 

 

 
 

L’IGAV E LA CINA 
  
 
L’Istituto Garuzzo per le Arti Visive – IGAV di Torino prosegue il suo percorso 
culturale tra Occidente e Oriente con nuove e importanti iniziative in e con la Cina. 
 
 

“TO_SH TORINO SHANGHAI Dialoghi d’arte” (Palazzo Saluzzo Paesana, Torino, 

25 ottobre – 17 novembre 2013) e il Premio Shanghai (progetto giunto alla seconda 
edizione e realizzato in partnership con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo – Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte 
contemporanee – Servizio architettura e arte contemporanee e il Ministero degli Affari 

Esteri – Istituto Italiano di Cultura, Sezione di Shanghai) sono gli ultimi traguardi di un 

impegno iniziato nel 2006, quando l’IGAV si è fatto promotore dell’arte 
contemporanea italiana, organizzando mostre di grande respiro in Italia e all’estero. 
Soprattutto in Cina dove, grazie anche al supporto del Ministero degli Affari Esteri, ha 
presentato con quattro esposizioni i giovani talenti, gli artisti emergenti e i maestri 
italiani nelle sedi artistiche più autorevoli di Pechino, Shanghai e Shenzhen. 
  
 

Il Governo e le istituzioni cinesi hanno mostrato grande apprezzamento per i 
progetti IGAV. In pochi anni l’Associazione ha consolidato proficui rapporti di scambio 
e di collaborazione che nel 2011, Anno Culturale della Cina in Italia, si sono 

concretizzati nella mostra “China New Design”, ospitata tra giugno e settembre, in 
due sedi prestigiose (Triennale Design Museum di Milano e Palazzo Chiablese di 
Torino). La mostra, organizzata in partnership con lo UCCA di Pechino, ha 
presentato, per la prima volta al pubblico italiano, un’ampia panoramica della 
straordinaria originalità e ricchezza del design cinese contemporaneo. Un’occasione 
davvero eccezionale offerta dalle autorità governative cinesi, cui l’IGAV ha avuto 
l’onore di partecipare come partner con un ruolo attivo. 

  

 

Progetti espositivi realizzati in Cina dal 2006 
 

Rassegna di arte contemporanea italiana “Natura e Metamorfosi” nel 2006-2007 
(Shanghai e Pechino, in occasione dell’Anno dell’Italia in Cina); rassegna di arte 

contemporanea italiana “Energie sottili della materia” nel 2008-2009 (Shanghai, 

Pechino, Shenzhen); “Contemporary Energy. Italian Attitudes. Terna Prize 02 and 

Utopia IGAV in Shanghai with 28 artists” nel 2010 (Shanghai) e “2x010. Artisti 
italiani e cinesi a confronto” (Shanghai – Expo, Padiglione Italia); nel 2012 e nel 2013 

l’IGAV ha rappresentato l’Italia alla rassegna di videoarte “One minutes”, nell’ambito 
del Festival Internazionale della Televisione di Shanghai. 


