
Palazzo Saluzzo Paesana venne edifi cato da Gian Giacomo Plantery, fra il 1715 ed il 1722, su committenza del 

senatore Baldassarre Saluzzo di Paesana. L’edifi cio, aderente al modello settecentesco di palazzo nobiliare, è 

probabilmente il più vasto e articolato palazzo nobiliare torinese e, ormai aperto alle funzioni d’affi tto anche 

nella parte aulica, si affaccia su un grande cortile d’onore, in cui tutti gli elementi canonici del palazzo torinese 

vengono raddoppiati: doppio accesso, due scaloni aulici, due loggiati contrapposti.

L’atrio è coperto da una tipica volta “planteriana”, volta a vele lunettate che poggia esclusivamente sulle strutture 

perimetrali, consentendo, senza appoggi intermedi, ampie spazialità.

Sono molte, e diverse, le anime di Torino. Un abito barocco dall’impalcatura operaia, stucchi e ferro, volute e 

fabbriche. Nel cuore di Palazzo Saluzzo Paesana Flavio Favelli colloca un totem, Mondo Operaio, una struttura 

composta da pannelli di ferro trovati in una discarica a Istanbul, usati per ponteggi o lavori stradali. La sua pelle 

è un pattern a smalto composto da grafi che di riviste politiche anni ’60 e ’70. Un’estetica concettuale e non fi ne 

a se stessa, che si confronta con quella barocca, in apparente contrasto, ma condividendo un’idea di bellezza 

super partes.

Quindi, Is beauty an affl iction then?, si domandava Emily Dickinson in un suo verso, che diventa sorgente, zona 

di contatto, bocca nell’omonima opera di Gregorio  Botta. Una lastra di vetro che respira acqua sotto ai portici 

del cortile, raccolta in una nicchia. Le lettere che compongono le parole del verso sono incise su un foglio di 

piombo, da cui sgorgano rivoli d’acqua. Pensieri ed emozioni vive che scorrono lievi, che inumidiscono la vita. 

Possono essere lacrime di gioia o disincanto.

 PALAZZO SALUZZO PAESANA
Via della Consolata, 1bis

LUNEDÌ-VENERDÌ 8.00-12.30 / 15.00-19.00

SABATO 8.00-11.00 - DOMENICA chiuso



Gregorio BOTTA - Is beauty an affliction then?
Vetro, ferro, piombo, acqua
200 x 100 x 20 cm
Courtesy: l’artista

Sul foglio di piombo inciso un verso di Emiliy Dickinson: “Is beauty an affl iction then?”. 

Dalle lettere sgorgheranno rivoli d’acqua: come delle lacrime, come una sorgente.

Flavio FAVELLI - Mondo Operaio
Smalto su pianali di ferro 
240 x 450 x 300 cm
Courtesy: l’artista

Ho tantissime riviste politiche degli anni ‘60 e ‘70 raccolte soprattutto più per la loro grafi ca audace e 

innovativa che per i contenuti e forse anche per cercare di trattenere le immagini di un mondo scomparso. 

Essendo nato nel 1967 ho solo ricordi di immagini di quel periodo così intenso. Scegliendo una copertina

di Mondo Operaio del 1969 cerco di raccontare e trattenere quei ricordi di un tempo per me originario.

 PALAZZO SALUZZO PAESANA



Palazzo Civico, attuale nome dell’antico Palazzo di Città, fu edifi cato, tra il 1659 e il 1663, su progetto dell’architetto 

Francesco Lanfranchi (1610-1669), proprio sul sito del precedente palazzo comunale di origine medioevale, sulla 

piazza allora detta “delle erbe”. Mentre il Cortile d’Onore è rimasto pressoché identico al progetto originale del 

Lanfranchi, nel secolo successivo il palazzo venne ampiamente rimaneggiato: nel 1758 da Benedetto Alfi eri, che gli 

aggiunse le due ali, prospicienti sulla via Garibaldi e su via Corte d’Appello e nel 1785 da Filippo Castelli per le ali su 

via Corte d’Appello e via Bellezia. L’edifi cio è oggi sede del Consiglio Comunale della Città di Torino.

Le sculture di Tony Cragg guizzano, si muovono. La materia diventa vibratile e appare in metamorfosi. Condizione 

instabile che infl uenza la visione e smaterializza il corpo delle opere. Sembra di sentirne il suono, emesso da 

queste opere che sono generatori di energia, racchiusi in bozzoli di materia. Si tratta di vibrazioni emanate, che si 

propagano per tutto lo spazio del cortile, riverberandosi sui muri e sullo spettatore. 

Tommy, Rod, Digital Skin i loro nomi. All’artista inglese, uno degli scultori più importanti del nostro tempo, 

interessa la struttura interna della materia, che poi ne genera l’aspetto esteriore e il suo modo di comunicare.

Tony CRAGG

Digital Skin                           Tommy     Rod
Bronzo                                               Bronzo                                                                    Bronzo
2 elementi: 80 x 85 x 80 cm                                                         60 x 60  x 230 cm 150 x 150 x 95 cm
135 x 150 x 80 cm

Courtesy: l’artista e Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea, Torre Pellice.

L’opera di Tony Cragg è focalizzata sulle molteplici relazioni esistenti tra l’essere umano e il suo ambiente. 

Usufruendo di un’ampia selezione di materiali e di tecniche scultoree l’artista tematizza la complessa 

connessione tra la fi gura (vedi opera esposta “Tommy”), l’oggetto (“Digital Skin”) e il paesaggio che, per Cragg, 

include sia sistemi geologici e microbiologici che contesti urbani e industriali (“Rod”).

PALAZZO CIVICO
Piazza Palazzo di Città, 1
LUNEDÌ-SABATO 8.00-19.00 - DOMENICA chiuso



Palazzo Chiablese, una tra le più importanti residenze dei Savoia, costituisce naturale cerniera tra Piazzetta Reale 

e Piazza San Giovanni. Fu fatto costruire nel XVI secolo dal duca di Savoia Emanuele Filiberto su nuclei abitativi 

preesistenti. L’edifi cio subì diversi rimaneggiamenti, tra cui, il più importante, quello affi dato all’architetto Benedetto 

Alfi eri, che nel 1753-54 diede unità architettonica al palazzo. Dal 1958 al 1985 è stato sede del Museo Nazionale 

del Cinema di Torino, dal 1997 è iscritto alla lista del Patrimonio dell’umanità UNESCO come edifi cio parte del sito 

seriale Residenze Sabaude. L’edifi cio oggi ospita la Segreteria Generale Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

del Piemonte e gli uffi ci delle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio.

Una mano che sostiene una lanterna. Sembra spuntata dal suolo, una grande mano dal cuore della terra. 

L’installazione Qui Ora di Gianni Dessì sarebbe perfetta sul palco di un’opera lirica. “Cerco l’uomo”, sembra dire 

come Diogene di Siope, che andava in giro con una lanterna accesa in pieno giorno. E questa scultura di Dessì, 

in effetti, pare piena di luce, colorata di un giallo pieno. La lanterna assomiglia anche a una casetta, di quelle 

stilizzate, che disegnano i bambini, con il tetto che è una piramide. La forma è sospesa da terra, e diventa il 

centro perfetto del cortile di Palazzo Chiablese – come l’uovo di Piero della Francesca – accolto dall’abbraccio 

circolare della sua struttura architettonica.

Gianni DESSÌ - Qui Ora
Fibra di agave e resina su struttura in ferro e legno
600 x 300 x 300 cm
Courtesy: l’artista

È nel rapporto con la storia che si fonde il nostro qui ora. Dobbiamo ripensarci e correggere la nostra posizione 

prospettica. Il solo esserci non dice nulla, è nella responsabilità di assumere su di noi la complessità della 

storia, di una lingua che può renderci coscienti, legati a un senso comune che può disegnare anche un idea di 

comunità.

PALAZZO CHIABLESE
Piazza San Giovanni, 2
LUNEDÌ-VENERDÌ 10.00 - 18.30 - SABATO-DOMENICA chiuso



Residenza uffi ciale dei Savoia fi no al 1865, già Palazzo del Vescovo, Palazzo Reale fu trasformato da Ascanio Vitozzi 

(1584) per Carlo Emanuele I e successivamente ampliato e ristrutturato con una serie ininterrotta di interventi a cui 

presero parte i maggiori architetti ed artisti attivi a Torino tra Settecento e Ottocento. 

La parte del palazzo che delimita il grande cortile d’onore fu progettata dall’architetto Amedeo di Castellamonte; 

nel 1720 Filippo Juvarra realizzò la Scala delle Forbici.

È un’immagine surreale e di grande impatto la corsa di bufale che invade la Piazzetta Reale. Sembra uno still da 

video. Enormi animali bloccati (forse da un incantesimo?) ma al tempo stesso informati da un palpito vitale, 

come fossero in movimento. Si ha l’illusione di udirne il suono degli zoccoli sul selciato. Sono un branco di bufale, 

che pare sbucato da dentro al palazzo e che ora stia disperdendosi nelle vie della città. È lo spiazzamento 

della natura selvaggia che irrompe nel cuore della civiltà, fatto di architettura, storia, società. Piazzetta Reale si 

trasforma in una quinta teatrale, in cui le bufale di Davide Rivalta sono gli attori, capaci di evocare savane, corsi 

d’acqua e habitat naturali lontanissimi.

Davide RIVALTA - Bufale mediterranee
Bronzo
5 elementi circa 250 x 180 x 110 cm
Courtesy: Fonderia Artistica De Carli

L’opera di Davide Rivalta fi ssa un incontro fra tre elementi diversi: la forma dell’animale (in questo caso sculture di 

bufale, che con naturalezza mantengono intatta la loro presenza di innocente sacralità); la Piazzetta Reale, luogo 

che non orientano né prevaricano; infi ne tutti coloro che si trovano a confrontarsi con questi ospiti. Le presenze 

clandestine delle bufale pongono un’interrogazione sull’identità del luogo. Il loro incontro epifanico è esperienza di 

alterità ed indice di apertura.

PALAZZO REALE
Piazzetta Reale, 1
MARTEDÌ -DOMENICA  9.00-19.00 - LUNEDÌ chiuso



Il primo impianto del giardino di Palazzo Reale risale all’epoca di Emanuele Filiberto, che dopo il trattato di Cateau-

Cambrésis (1559) trasferì la capitale del ducato sabaudo da Chambery a Torino. Il giardino era caratterizzato da 

uno spazio regolare, tagliato in diagonale dalle mura dell’antica cinta romana della città. Il suo arredo comprendeva 

fontane, grotte, peschiere e gabbie per animali esotici, con piante di aranci e limoni coltivate in vaso. Nel 1584 il 

giardino fu ristrutturato e sul bastione degli Angeli fu edifi cato il Garittone, l’attuale Bastion Verde. Nel 1673, con il 

tracciato delle nuove fortifi cazioni volute da Carlo Emanuele II e progettate da Amedeo di Castellamonte, lo spazio 

quadrato del “Giardino Bastion Verde” si allarga fi no il celebre architetto francese André le Nôtre, già attivo alla corte 

di Versailles, per un nuovo disegno degli spazi. La ristrutturazione si attua nel 1685 ed è affi data a Henri Duparc. 

Nasce un progetto del tutto innovativo: un grande miroir d’eau defi nisce il nuovo asse di simmetria per l’area ad 

est, mentre la parte del Bastion Verde è riservata al “Giardino dei fi ori” con aiuole quadrate e due piccole fontane. 

La prima fase dell’attuale intervento di restauro, da poco completata, ha interessato un’area di circa cinque ettari 

e comprende il Giardino Ducale, il nucleo più antico a nord di Palazzo Reale, il Giardino delle Arti, situato a est, e il 

Boschetto, nel settore nord-est, di matrice ottocentesca. 

Dentro a Palazzo Reale, nei suoi giardini da poco riaperti, si aggirano altre creature di Davide Rivalta. Sono 

due Orsi, nascosti verso il fondo, nel tentativo di cercare un rifugio, o di raggiungere un bosco, probabilmente. 

Costituiscono una delle tre apparizioni sul tappeto verde dei giardini dei Savoia. Emerge da un’aiuola, svettando 

in alto, verso il cielo, la scala dorata di Maura Banfo, alla cui sommità è alloggiato un grande Nido. Un’immagine 

di poesia fi abesca che evoca il mito. Risulta, invece, pop e al tempo stesso astratta la monumentale forma di 

ferro pieno di Carlo Ramous che costituisce anche un omaggio a questo storico artista. Ci si vede dentro una 

balena, un’elica, un cucchiaio, in Continuità. Le tre installazioni sembrano strani fi ori di una wunderkammer reale.

GIARDINI REALI
Piazzetta Reale, 1
MARTEDÌ -DOMENICA  9.00-19.00 - LUNEDÌ chiuso



 GIARDINI REALI

Maura BANFO - Nido
Resina, ferro, vernice oro
Altezza 300 cm, diametro 100 cm
Courtesy: l’artista

Una ricerca di un’identità attraverso l’abitare e il suo concetto. Nido come metafora della casa, della relazione, 

della cura … prendersi cura per ridare forma … accompagnando la forma. Un corpo trova nel proprio nido la 

forma di sé ... si plasma, si arrotola … Uno spazio intimo da difendere ma che inevitabilmente resta connesso 

con uno spazio esterno.

Carlo RAMOUS - Continuità
Ferro verniciato 
700 x 1200 x 520 cm
Courtesy: collezione privata

La scultura Continuità del 1972 è stata esposta nel 1974 a Milano, nella mostra personale organizzata da 

Giovanni Carandente in Piazzetta Reale, con Timpano, Arco ed altre quattro grandi sculture. Nello stesso 

anno cinque di queste sono state portate a Parma, ma  la mostra non venne allestita, vi fu un contenzioso 

e le sculture rimasero accatastate, dimenticate e, col tempo e l’incuria, praticamente distrutte. Dopo 37 anni 

sono state ritrovate e tre sono state ristrutturate: Timpano e Continuità sono state esposte nel giardino della 

Triennale, Arco è installato a Milano nella nuova piazza per lui progettata alla fermata San Siro-Ippodromo 

della Metro 5.

Davide RIVALTA - Orsi
Bronzo 
2 elementi circa 200 x 140 x 90 cm
Courtesy: Fonderia Artistica De Carli

L’opera di Davide Rivalta fi ssa un incontro fra tre elementi diversi: la forma dell’animale (in questo caso sculture 

di orsi, che con naturalezza mantengono intatta la loro presenza di innocente sacralità); il Parco Reale, luogo 

che non orientano né prevaricano; infi ne tutti coloro che si trovano a confrontarsi con questi ospiti. Le presenze 

clandestine degli orsi pongono un’interrogazione sull’identità del luogo. Il loro incontro epifanico è esperienza 

di alterità ed indice di apertura.



Il Palazzo dell’Università degli Studi, venne progettato da Michelangelo Garove su incarico di Vittorio Amedeo II nel 

1713, con la collaborazione di Filippo Juvarra (suo in particolare il cancello in ferro sulla via Po) e di Antonio Bertola.

Il cortile d’onore, di forma regolare, predilige come asse compositivo il parallelismo con Via della Zecca (attuale via 

Verdi) rispetto all’andamento obliquo di Via Po.

Il doppio loggiato, disegnato da Giovanni Antonio Ricca, è caratterizzato al piano terreno da colonne a rocchi lisci, 

mentre nella loggia soprastante le colonne con il fusto a rocchi alternati lisci e scanalati seguono modelli francesi 

già utilizzati nel Seicento a Torino.

Dove va quella barca capovolta, con sotto due uomini? È un dialogo simbolico perfetto quello tra la scultura 

di Velasco Vitali, Sbarco, e il cortile dell’Università degli Studi di Torino. Mette a fuoco subito la Società e il 

suo cammino, la cui direzione deve essere indicata e illuminata dalla Cultura. Un’installazione che con la sua 

superfi cie specchiate coinvolge anche il pubblico e la realtà che le scorrono attorno, facendoli diventare parte 

integrante. Così l’architettura del cortile diventa un orizzonte metropolitano che si delinea lungo l’arco della 

canoa. Un orizzonte che evoca, idealmente, quello a cui si affacciano gli studenti nei loro studi universitari. Un 

mondo nuovo che cambierà loro la vita.

Velasco VITALI - Sbarco
Bronzo, acciaio, alluminio
260 x 90 x 1450 cm 
Courtesy: l’artista

Due enigmatici personaggi anonimi che trasportano un’imbarcazione rovesciata sulle loro spalle, con la testa

nascosta all’interno di essa. I due uomini nudi (naufraghi o altro) si trovano, forse senza saperlo, immobili 

e vaganti. Sono fi gure metafi sicamente spaesate alla fi ne o all’inizio di un viaggio.

PALAZZO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI,  GIÀ REGIA UNIVERSITÀ
Via Po, 17
TUTTI I GIORNI 10.00-19.00 - SABATO-DOMENICA chiuso



Palazzo Carignano, progettato dall’architetto Guarino Guarini nella seconda metà del Seicento, è considerato uno 

dei più pregevoli esempi di Barocco europeo ed è parte del sito seriale UNESCO Residenze Sabaude.  Dal 1694 

divenne stabile dimora dei Principi di Carignano e lì nacquero i futuri sovrani Carlo Alberto e Vittorio Emanuele 

Il. L’edifi cio, legato in particolar modo alla storia Risorgimentale italiana, nel 1848 venne destinato a sede della 

Camera dei deputati del Parlamento Subalpino e successivamente del Consiglio di Stato. Nel 1863 il palazzo fu 

ampliato verso piazza Carlo Alberto, su progetto dell’architetto Domenico Ferri, con la  costruzione della facciata 

posteriore in stile eclettico. L’edifi cio ospita attualmente il Museo nazionale del Risorgimento italiano.

La periferia nel cuore del centro storico, quello aulico, prezioso di architetture d’autore del barocco piemontese. 

Nel cortile di Palazzo Carignano, che vide la proclamazione del Regno d’Italia e la prima sede del Parlamento 

Italiano, la coppia di artisti torinesi Roberta Bruno e Gianfranco Botto con poesia e sintesi portano l’altra parte 

delle città, le periferie, quelle della produzione, del lavoro. Perché non ci si dimentichi, perché non si lascino 

andare come luoghi estranei e abbandonati, perché diventino laboratori di nuove pratiche sociali. Mattoni 

industriali dialogano con quelli aristocratici del palazzo, ambedue in una condizione di sospensione. La palina 

gialla di una linea suburbana di bus inchioda il tempo all’attesa. Waiting for the last bus. Attorno si sviluppa un 

diorama visivo in cui luoghi e architetture si fondono, tra visioni reali e no. 

BOTTO & BRUNO - Waiting for the last bus
Pvc su struttura portante
Diametro 9 metri – altezza 5 metri 
Courtesy: gli artisti

Quando si entra dentro la corte del palazzo si avverte una strana sensazione come se il tempo si fosse fermato, 

si percepisce un mondo che era ed ora non è più. È come se si aspettasse che da un momento all’altro qualcosa 

possa accadere.

Nel diorama periferico che si sviluppa all’interno della struttura la componente dell’attesa è sempre presente ma 

da un altro punto di vista: nei luoghi lontani dal centro cittadino l’attesa di un cambiamento che non arriva mai… 

PALAZZO  CARIGNANO
Via Accademia delle Scienze, 5
TUTTI I GIORNI  10.00-18.30



Palazzo Asinari di San Marzano venne progettato dall’architetto Michelangelo Garove su richiesta del marchese 

Ottavio Asinari di San Marzano nel 1684. Ornato da colonne tortili, stucchi, statue e forme che ricordano il lavoro di 

Guarino Guarini, di cui il Garove è stato discepolo, l’edifi cio possiede appartamenti decorati a metà Settecento su 

disegno di Benedetto Alfi eri e Francesco Martinez. Il giardino, arricchito originariamente da piante esotiche molto 

rare, è stato sostituito nel 1883, per esigenze di sviluppo urbano, da un fondale neobarocco disegnato da Camillo 

Boggio. L’edifi cio, passato di proprietà prima ai Ceriana, poi ai Casana e infi ne acquistato dal Cavaliere del Lavoro 

Silvio Turati nel 1946, è stato sede della società Carpano, produttrice del famoso vermouth. Giulio Franco Turati e i 

suoi nipoti sono tutt’ora proprietari del Palazzo.

Un cerchio minerale, con frammenti di marmo bianco e granito rosa che disegnano composizioni geometriche, 

che indicano cammini. Un mandala sciamanico che Richard Long ha creato con parti antichissime della Terra, 

trasformandole in pittura naturale, giocata su due colori netti. Il grande Blu Sky Circle sta al centro del cortile di 

Palazzo Asinari di San Marzano e sembra che tutto gli ruoti attorno. Il forte contrasto, che si innesca tra l’aspetto 

primitiva e puro di quest’opera e la ricchezza ricercata del contesto che l’accoglie, suggerisce allo sguardo una 

visione essenziale del luogo, ne fa ipotizzare la struttura ossea, al di sotto di stucchi, colonne tortili e statue.

Richard LONG - Blu Sky Circle
Marmo bianco, granito rosa
Diametro 640 cm
Courtesy: l’artista e Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea, Torre Pellice

Fare arte camminando e organizzando in forme geometriche gli elementi della natura si può considerare da un 

lato come un autoritratto dell’artista e dall’altro come autoritratto della storia dell’uomo. L’artista realizza le proprie 

sculture utilizzando elementi semplici quali pietre, legni e fango. Le sue opere  appartengono ad ogni luogo della 

terra, spazi aperti nel territorio o spazi progettati dall’uomo.

PALAZZO  ASINARI DI SAN MARZANO
Via Maria Vittoria, 4
TUTTI I GIORNI 10.00-13.00 / 14.30-19.00



Palazzo Cisterna viene realizzato tra Sei e Settecento con grandioso schema aperto a “C” su giardino e androne 

passante. Il nucleo originario del palazzo risale al 1675 ad opera di Antonio Maurizio Valperga. Passato di proprietà 

dei principi Dal Pozzo Cisterna nel 1681, venne quindi ampliato aggiungendo nel 1691 la manica verso via Carlo 

Alberto. Fra il 1773 ed il 1787 il palazzo assunse il volto attuale, sotto la direzione dell’architetto Valeriano Dellala 

di Beinasco, nei canoni di un raffi nato classicismo. Sul fi nire dell’800, dopo l’occupazione napoleonica, il palazzo 

torna sede ducale e conosce un nuovo periodo di splendore architettonico: sono di quegli anni lo scalone, la 

cancellata del giardino, le decorazioni delle stanze ad opera del pittore Augusto Ferri. L’edifi cio è oggi sede della 

Città Metropolitana di Torino.

CORTE 

Nell’abbraccio dello spazio del cortile del palazzo, la grande scultura monumentale Effondrement: 217.5° Arc 

x 11 dell’artista francese Bernar Venet ne diventa il fulcro, l’elemento catalizzatore. Lo fa trasformandosi in un 

disegno animato. Un rincorrersi di segni curvilinei che prende vita, che sembra muoversi. La scultura diventa 

leggera e gioca con le linee che connotano l’architettura del cortile stesso. Elementi arcuati di grande potenza, 

che stanno in bilico tra caos e ordine. Gli enormi semicerchi che la compongono sono in acciaio Cor-Ten, una 

pelle su cui il tempo continua a segnare il suo scorrere, così come sulla superfi cie dell’antico Palazzo Cisterna.

PORTICO

Nella zona di collegamento tra il cortile e il giardino, il portico si pone come spazio osmotico, fi ltro visivo alle 

opere che, così, dialogano dai suoi estremi. Tra la scultura di Venet – nel cortile – e le nove installazioni – nel 

giardino – si inserisce qui un’altra opera, di Giovanni Anselmo, che, con la sua natura simbolica ed essenziale, 

sembra offrire una sintesi su temi e immaginari. Mentre l’ago magnetico e la pietra si orientano: una grande 

pietra accoglie una bussola, per indicare un punto di ascolto, di rifl essioni quanto di possibili letture.

PALAZZO  CISTERNA
Via Maria Vittoria, 12
LUNEDÌ-VENERDÌ 10.00-19.00 - SABATO-DOMENICA chiuso



CORTE

Bernar VENET - Effondrement: 217.5° Arc x 11
Acciaio Cor-Ten
Installazione misura ambiente
Courtesy: Galleria Giorgio Persano

La monumentale scultura, composta da undici elementi arcuati a 217.5° in acciaio Cor-Ten, pare collassare su 

se stessa, in un misterioso campo di forze che pone gli archi in un coerente dialogo tra ordine e disordine, tra 

dinamismo e potenza: una “Action Sculpture in slow motion” come la defi nisce l’artista stesso. Un’applicazione 

della teoria del caos all’oggetto artistico dove la materia non è usata per creare forme,  è essa stessa forma.

PORTICO

Giovanni ANSELMO - Mentre l’ago magnetico e la pietra si orientano
Pietra, ago magnetico
25 x 61 x 93 cm circa
Courtesy: l’artista e Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea, Torre Pellice

Un pesante blocco di granito contiene, inserita, una bussola. La pietra orientata verso Nord, seguendo la 

direzione dell’ago magnetico, sottolinea la connessione tra l’opera e l’energia dei campi magnetici terrestri 

mettendo così in relazione lo spazio espositivo in cui l’opera è installata con il resto del mondo.

 PALAZZO CISTERNA



Così come buona parte degli edifi ci nobiliari costruiti nel contesto dell’ampliamento voluto nel 1678 dalla 

Duchessa Maria Giovanna Battista di Savoia per consolidare la nuova immagine del potere dei Savoia, anche 

Palazzo Cisterna presentava un giardino di competenza, che oggi è l’unico sopravvissuto ai successivi interventi 

ricostruttivi ed edifi catori degli isolati centrali. Il giardino venne inizialmente affi dato ad Henri Duparc, in seguito 

Intendente dei giardini del Castello di Venaria Reale. Sul fi nire del settecento il palazzo venne completamente 

ristrutturato e dalle demolizioni si recuperarono detriti per innalzare la quota del giardino. Tra il 1878 e 1879 

l’ingegner Camillo Riccio predispose la sostituzione dell’antico muro di cinta del giardino con una cancellata 

continua di forma semplice. Accanto ai vari platani ed ippocastani, il giardino ospita un eccezionale esemplare 

di fagus silvatica pendula asplenifolia.

Uno spazio di natura raccolto nel cuore della città, sviluppato secondo un gusto all’inglese. Questo giardino selvaggio 

diventa un luogo magico di apparizioni grazie alle installazioni di nove artisti, eterogenei per generazioni e stili. Sono 

Nicus Lucà, Riccardo Cordero, Adrian Tranquilli, Domenico Borrelli, Costant Varotzos, Carlo D’Oria, Vittorio Messina, 

Salvatore Astore e Paolo Grassino.

Opere molto diverse trovano casa sul prato, tra alberi e cespugli, lungo i sentieri. A volte in piena visione, altre giocando 

sull’effetto sorpresa, stando nell’ombra. Una collettiva en plein air che rende il giardino un parco artistico, da percorrere 

andandone alla scoperta, per istinto.
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Salvatore ASTORE - Sutura e Forma
Acciaio Cor-Ten
247 x 450 x 100 cm

Nella serie di sculture denominate Sutura e Forma, Salvatore Astore insiste sui concetti di superfi cie e forma 

come elementi fondanti di questo linguaggio. Se evidente è la presenza monumentale di questi corpi ogivali 

di chiara matrice anatomica, realizzati in ferro saldato o in acciaio e attraversati da profonde saldature (suture 

appunto) simili a cicatrici, altrettanto subitanea è la loro natura metafi sica, il loro carattere enigmatico che 

li rende simili ad affi lati monoliti totemici, espressioni di un “minimalismo organico”. L’eleganza formale, la 

pulizia delle linee e la nudità della materia esperita nella sua originale durezza contrastano con la fragilità del 

contenuto evocato.

Domenico BORRELLI - Portatore sacro
Bronzo su base in ferro 
190 x 90 x 90 cm
L’artista e Fonderia Artistica De Carli

La fi gura di un uomo che con fatica solleva un enorme osso sacro senz’alcuna preoccupazione al dolore ma la 

certezza del dovere, Portatore Sacro in ogni dove nel tempo e nello spazio ove necessita la presenza dell’Arte.

Riccardo CORDERO -  Luogo della memoria
Acciaio Cor-Ten 
250 x 220 x 200 cm
Courtesy: l’artista

L’idea portante di quest’opera è il raggiunto obiettivo di articolare un segno plastico in uno spazio condiviso con lo 

spettatore. Il mito della forma sospesa viene qui giocata con l’articolazione di linee e ritmi decostruttivi e dinamici 

per mezzo della persistenza geometrica del cerchio spezzato che si contrappone a linee rette che ne complicano 

il percorso visivo. Un riferimento, forse inconscio con l’architettura barocca piemontese.

Carlo D’ORIA -  Germogli
Acciaio 
Installazione misura ambiente
Courtesy: Castello di Rivara - Museo d’Arte Contemporanea

Si evidenzia la denuncia del desiderio di prevaricare sugli altri, da parte dell’uomo, ignorando l’evidente ricaduta su 

se stesso, in quanto l’assemblaggio forzato e caotico delle sagome umane che compongono la scultura crea un 

groviglio in cui si vanno a perdere gli atteggiamenti, le posture e le dimensioni dei singoli elementi, impedendo così 

la lettura di quei connotati che restituirebbero l’individualità alle singole fi gure. In questa nuova installazione dal 

titolo Germogli, le sagome si liberano da quelle costrizioni cercando una fuga nelle direzioni più svariate, dando vita 

a dei vortici che si liberano nello spazio come in una sorta di fl usso aereo.
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Paolo GRASSINO -  Albero cardiaco
Fusione in alluminio 
210 x 345 x 280 cm

Il continuo stupore di riconoscere come l’interno del nostro corpo sia molto simile alle manifestazioni più fantasiose 

della natura. Forse il derma che separa l’interno dall’esterno è semplicemente una tela che nasconde un mistero. 

Un segreto arcano. La melanconia nel sapere che l’interno si sbriciola nel tempo mentre l’intelligenza della natura 

è trasformazione.

Nicus LUCÀ - Più o meno
Acciaio inox e cotone 
300 x 200 cm
Courtesy: Castello di Rivara - Museo d’Arte Contemporanea

Grande bandiera con il segno “+” su un lato e il “-“ sull’altro, che, con il suo sventolare, invita a regolare il volume 

delle idee.

Vittorio MESSINA -  Cinque Uomini Muti
Gasbeton, legno, acciaio, fari alogeni 
installazione misura ambiente
Courtesy: l’artista

L’opera Cinque uomini muti è la rielaborazione di un’opera analoga costruita a Pisa nel 1997. L’opera consta di 

cinque sagome umane identiche una all’altra. Ciascuna reca sulla testa un cavalletto da lavoro. Costruite con 

modalità diverse, ma tutte con pannelli alveolari di gasbeton, nell’insieme danno forma ad una sorta di corteo (che 

si svolge presso un box, un “capanno” da cantiere poggiato lì quasi per caso).

Adrian TRANQUILLI -  The End of the Beginning
Vetroresina e smalto 
2 elementi circa 280 x 160 x 80 cm
Studio Stefania Miscetti, Roma

The End of the Beginning, il ciclo di opere in cui la maschera di V è elemento costruttivo, rappresenta un ulteriore 

capitolo della particolarissima narrazione visiva che ha costruito Adrian Tranquilli nel corso dell’ultimo decennio. 

La sua indagine attorno alla fi gura eroica, con la sua indispensabile maschera (costume), ci fa osservare il 

cambiamento paradigmatico accaduto nel passaggio tra XX e XXI secolo: il singolo cede posto alla moltitudine, 

non si innalza al di sopra del modello dominante ma si camuffa per amalgamarsi con altri simili, insieme ai quali 

opera in maniera virale e sovversiva, trovando il proprio ideale (simbolo) proprio nel prodotto della letteratura 

popolare e fantasy, dove nemmeno esiste più un netto confi ne tra il bene e il male, tra l’eroe

e il suo antagonista, tra l’utopia e il terrore.

 GIARDINO PALAZZO CISTERNA



Costas VAROTSOS - Spirale
Vetro, ferro 
Diametro 170 cm, lunghezza circa 1000 cm
Courtesy: Galleria Giorgio Persano

Varotsos predilige le grandi dimensioni e le sue opere testimoniano una rifl essione su temi essenziali della vita e 

dell’uomo, quali l’energia, lo spazio, il tempo e la natura, in realizzazioni che uniscono monumentalità e profondità

poetica. Alla qualità essenziale dei materiali corrispondono forme geometriche ricorrenti, come il cerchio della 

grande Spirale, in cui la forma circolare ripetuta crea un andamento spiraliforme potenziato da elementi di vetro 

disposti a raggiera. Varotsos crea installazioni che si riferiscono all’idea della sintesi e dell’analisi, del decadimento 

e della ricomposizione, sottendendo una potenzialità di esplosione e d’implosione.
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Progettato da Filippo Juvarra nel 1716, il palazzo segue le vicende della ricca e nobile casata dei Birago di Borgaro, 

e sorge per volere del suo più importante rappresentante, il conte Augusto Renato Birago di Borgaro, che fece 

della dimora juvarriana uno dei migliori salotti della città. Il visitatore viene accolto dall’elegante cortile d’onore, 

attorno al quale si sviluppa tutto il Palazzo, e che si caratterizza per la la curva sinuosa, quasi a simboleggiare una 

scenografi a di teatro. Di notevole pregio sono lo scalone principale, che permette l’accesso ai piani superiori, e il 

salone d’onore, con il rilevante affaccio sul cortile, ove erano tenuti balli e feste. Palazzo juvarriano di grande valore 

artistico, scenografi co e ambientale, l’edifi cio è oggi sede istituzionale della Camera di Commercio di Torino.

Una festa barocca in corso, nuvole di forme e colori diversi che esplodono nel cielo come fuochi d’artifi cio 

sorprendenti e meravigliosi. L’installazione di Enrica Borghi è giocata sullo spazio vuoto e sospeso contenuto dal 

cortile di Palazzo Birago di Borgaro. Un branco di Meduse leggere e trasparenti sta nuotando nell’aria, incorniciate 

dal perimetro architettonico. Alcune si attardano e stanno un po’ fuori dal gruppo, nascoste da colonne, sotto 

qualche arco. Con grazia e poesia l’artista ricama il suo suggestivo intervento sulla pelle dello spazio, colorandolo 

con materiali plastici riciclati a cui dona un’inaspettata lievità artistica.

Enrica BORGHI -  Meduse
Bottiglie di plastica tagliate e deformate
Installazione misura ambiente
Courtesy: Alberto Peola

Meduse è un’installazione aerea che simula la sospensione acquatica delle sostanze organiche primordiali. 

Hanno colori innaturali, ambigue nella loro apparenza cromatica cangiante, seducenti nel loro movimento 

fl uido e magicamente immerse nel pianeta d’acqua. Le opere Meduse sono realizzate con bottiglie di 

plastica riciclate, tagliate sfrangiate e, deformate, traspaiono dalle macerie come membrane fl uorescenti 

che assottigliano il margine tra ambiente artifi ciale e forme organiche. Propongono una rifl essione sulle 

potenzialità del “rifi uto”, sulla post-naturalità e sul mondo magico immaginifi co della trasformazione.
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