
 

 

 
   
 
 
 

Comunicato stampa 26 maggio 2015    

    

    

    

ARTE ALLE CORTIARTE ALLE CORTIARTE ALLE CORTIARTE ALLE CORTI        

Torino 27 maggio Torino 27 maggio Torino 27 maggio Torino 27 maggio ---- 10 novembre 2015 10 novembre 2015 10 novembre 2015 10 novembre 2015    

Inaugurazione 27 maggio 2015 ore 17.30,  Palazzo dal Pozzo della Cisterna    

    

UN PERCORSO ESPOSITIVO DI INSTALLAZIONI E SCULTURE DUN PERCORSO ESPOSITIVO DI INSTALLAZIONI E SCULTURE DUN PERCORSO ESPOSITIVO DI INSTALLAZIONI E SCULTURE DUN PERCORSO ESPOSITIVO DI INSTALLAZIONI E SCULTURE DI I I I ARTE CONTEMPORANEA ARTE CONTEMPORANEA ARTE CONTEMPORANEA ARTE CONTEMPORANEA 

NELLE CORTI NELLE CORTI NELLE CORTI NELLE CORTI DEI GRANDI PALAZZI STORICI DEI GRANDI PALAZZI STORICI DEI GRANDI PALAZZI STORICI DEI GRANDI PALAZZI STORICI     

    

Ideazione  e progetto: Silvio Ferrero 

Comitato organizzatore: Silvio Ferrero (presidente), Daniela Fabbris, Franco Fusari, Giancarlo Gonnet 

Curatore artistico: Francesco Poli 

 

Arte alle Corti è una mostra-percorso che si sviluppa all’aperto nelle corti e nei giardini di otto grandi palazzi 

storici della città. 

    

La collocazione temporanea di opere d’arte contemporanea negli spazi pubblici è una pratica frequente in 

molte città, ma quasi sempre si tratta di iniziative piuttosto estemporanee (e spesso purtroppo di opinabile 

livello) e senza motivazioni culturali veramente significative. 

 

Arte alle Corti è invece un progetto espositivo che è stato elaborato e realizzato a partire da alcune 

considerazioni di fondo significative relative alle esigenze di miglioramento della fruizione qualitativa del 

contesto urbano, anche con finalità non effimere. L’obiettivo di questa articolata esposizione di istallazioni in 

situ e di sculture nei cortili e nei giardini di otto grandi palazzi storici  è quello di far scoprire anche al grande 

pubblico, da una prospettiva inedita, aspetti meno conosciuti del centro storico, facendo dialogare attraverso 

un’interazione artisticamente suggestiva e stimolante, la bellezza dell’architettura barocca torinese e l’arte 

attuale, con sorprendenti effetti di valorizzazione reciproca. Sono stati invitati a collaborare artisti di varie 

generazioni: maestri riconosciuti, esponenti di punta dell’attuale scena artistica anche internazionale e 

giovani emergenti. 

 

Gli artisti invitati sono presenti con grandi installazioni elaborate con attenzione tenendo conto delle 

caratteristiche specifiche delle corti che le accolgono, che diventano parte integrante dell’identità estetica 

dell’intervento creativo. La scelta dei lavori è stata fatta (insieme agli autori) per dar vita, in ogni contesto a 

una significativa sinergia fra dimensione plastica e dimensione ambientale. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ogni tappa del percorso è stata attivata una ben studiata dialettica di connessione - contrapposizione 

spaziale e estetica fra le opere e le caratteristiche specifiche degli ambienti. 

 

Di particolare significato è l’intervento degli artisti all’interno del giardino di Palazzo Cisterna, perché le 

opere svolgono la funzione di rivitalizzazione creativa di un magnifico luogo che finalmente verrà aperto 

stabilmente al servizio della cittadinanza. Un contributo notevole allo sviluppo della vivibilità dell’area 

pedonale del centro. 

 

Il progetto, che all’inizio sembrava di difficilissima riuscita, è stato reso possibile grazie al sostegno 

fondamentale del Sindaco di Torino e della Città Metropolitana, dell’Assessore alla Cultura Maurizio 

Braccialarghe e dei responsabili delle Soprintendenze, che ne hanno subito compreso l’importanza culturale e 

hanno  creato i presupposti per facilitare la ricerca dei finanziamenti. Un ringraziamento particolare va anche 

all’amico Marco Boglione, che ha da subito affiancato il comitato organizzatore. E naturalmente ringraziamo 

per il supporto concreto i vari finanziatori, tra cui in primo luogo la Compagnia di San Paolo, la Reale Mutua 

Assicurazioni, la Reale Immobili e la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, insieme a Gtt e  

Smat.  

 

Dobbiamo inoltre sottolineare la professionalità e disponibilità della ditta Gondrand e dei suoi dipendenti, 

grazie ai quali abbiamo avuto la possibilità di completare con soddisfazione l’allestimento delle opere, e 

ringraziare, infine, tutti gli artisti, che con generosità ed entusiasmo hanno collaborato anche molto più del 

dovuto.  

 



 

 

 

    

    

    

    

    

    

LE CORTILE CORTILE CORTILE CORTI    
    

PALAZZO CIVICOCIVICOCIVICOCIVICO  .................................................................................................. ..    Piazza Palazzo di Città 

MANICA NUOVAMANICA NUOVAMANICA NUOVAMANICA NUOVA Palazzo Reale  ............................................................. ..  area archeologica Via XX Settembre 

PALAZZO CHIABLESECHIABLESECHIABLESECHIABLESE ................................................................................................. .  Piazza San Giovanni, 2 

PALAZZO CARIGNANOCARIGNANOCARIGNANOCARIGNANO  ................................................................................. .  Via Accademia delle Scienze, 5 

PALAZZO CISTERNACISTERNACISTERNACISTERNA  ...................................................................................................... Via Maria Vittoria, 12 

PALAZZO BIRAGO DI BORGAROBIRAGO DI BORGAROBIRAGO DI BORGAROBIRAGO DI BORGARO        ................................................................................... .  Via Carlo Alberto, 16 

PALAZZO COSTA CARRCOSTA CARRCOSTA CARRCOSTA CARRÙÙÙÙ DELL DELL DELL DELLAAAA TRINITÀ TRINITÀ TRINITÀ TRINITÀ  ...................................................... .  Via San Francesco da Paola, 17 

EX REGIO ALBERGO DI VIRTÙEX REGIO ALBERGO DI VIRTÙEX REGIO ALBERGO DI VIRTÙEX REGIO ALBERGO DI VIRTÙ    (NH COLLECTION PIAZZA CARLINA) ........................  Piazza Carlo Emanuele II, 15 

 

 

GLI ARTISTIGLI ARTISTIGLI ARTISTIGLI ARTISTI    
    

Salvatore ASTOREASTOREASTOREASTORE  |  Elisabetta BENASSIBENASSIBENASSIBENASSI  |  Nicola BOLLABOLLABOLLABOLLA  |  Domenico BORRELLIBORRELLIBORRELLIBORRELLI  |  Jessica CARROLCARROLCARROLCARROL  |  Umberto 

CAVENAGOCAVENAGOCAVENAGOCAVENAGO  |  Richi FERREROFERREROFERREROFERRERO  |  Marco GASTINIGASTINIGASTINIGASTINI  |  GLASER & KUNZGLASER & KUNZGLASER & KUNZGLASER & KUNZ  |  Francesco GRANIERIGRANIERIGRANIERIGRANIERI  |  Paolo GRASSINOGRASSINOGRASSINOGRASSINO    

Michele GUASCHINOGUASCHINOGUASCHINOGUASCHINO  |  Enrico IULIANOIULIANOIULIANOIULIANO  |  Luigi MAINOLFIMAINOLFIMAINOLFIMAINOLFI  |  Aldo MONDINOMONDINOMONDINOMONDINO  |  Hidetoshi NAGASAWANAGASAWANAGASAWANAGASAWA  

NUNZIONUNZIONUNZIONUNZIO  |  Nicola PONZIOPONZIOPONZIOPONZIO  |  Alessandra SCIARAFFASCIARAFFASCIARAFFASCIARAFFA  |  Daniel SPOERRISPOERRISPOERRISPOERRI  |  Luigi STOISASTOISASTOISASTOISA   |  Saverio TODAROTODAROTODAROTODARO  

Jelena VASILJEVVASILJEVVASILJEVVASILJEV  |  VEDOVAMAZZEIVEDOVAMAZZEIVEDOVAMAZZEIVEDOVAMAZZEI  |  Fabio VIALEVIALEVIALEVIALE    

    

    

    

    

Ufficio StampaUfficio StampaUfficio StampaUfficio Stampa 

Giorgia Zerboni • gio.zerboni@gmail.com • T 338 2002220 

 

Agenzia di comunicazioneAgenzia di comunicazioneAgenzia di comunicazioneAgenzia di comunicazione    
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FotografoFotografoFotografoFotografo    

Massimo Forchino 

 

IIIInfonfonfonfo    

Le corti sono aperte tutti i giorni dalle 10.00  alle 19.00 

Palazzo Civico chiuso la domenica 

Palazzo Birago di Borgaro chiuso sabato e domenica 


