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Atlante energetico, la mostra
Da sabato 24 giugno a venerdì 30 giugno 2017

Mostre Torino Poierino, Fondazione Spinola Banna

Atlante Energetico è il primo percorso di un progetto triennale che vede unite, grazie al fondamentale sostegno

della Compagnia di San Paolo, due eccellenze culturali del territorio piemontese: un’istituzione privata e una

pubblica, la Fondazione Spinola Banna per l’Arte e la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino.

Si è voluto far confluire le diverse finalità delle due istituzioni in un unico percorso, affidato a una giovane tutor,

l’artista Elena Mazzi, con l’intento di declinare il tema dell’energia, a sua volta legato al territorio piemontese,

nella maniera più ampia e innovativa.

Cinque giovani artisti hanno potuto confrontarsi con la loro tutor in uno scambio di idee, all’interno di un

percorso che prevedeva, in un lasso di tempo di otto mesi, workshop, incontri, performance e una mostra.

Il tema scelto dell’energia, analizzato in relazione al territorio piemontese e a una sua importante risorsa quale il

riso, ha fornito un ricco sostrato di stimoli, alimentando molteplici rielaborazioni artistiche che si ritroveranno

all'interno della mostra conclusiva del progetto che sarà inaugurata il 24 giugno alle ore 17.30 presso la sede

della Fondazione Spinola Banna per l’Arte a Poirino.


Molini di Triora in valle Argentina, i Lantrua
aprono l'antica dimora ai visitatori. Una
bella Storia

Lo spunto del mercoledì
di Laura Guglielmi

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere shopping

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro ristoranti locali
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OGGI AL CINEMA A TORINO

Scopri cosa fare oggi a Torino consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il fine settimana? Scopri gli eventi del weekend.

A Varese Ligure torna il Festival
Bio: dal 9 all'11 giugno. Il
programma completo

Sponsored

Celtic Delight, conferenza su La
sostenibilità dello spettacolo dal
vivo e Palm Court String Quartet

Sponsored

Dalle Bombe al Museo, la mostra alla Gam
Da sabato 24 giugno a venerdì 30 giugno

Torino Gam

Fortunata
Di Sergio Castellitto

Drammatico

Italia, 2017

Una giovane madre con un matrimonio fallito alle spalle,
quotidianamente combatte per conquistare il suo sogno:
aprire un negozio di parrucchiera sfidando il suo destino,
nel tentativo di emanciparsi e conquistare la sua
indipendenza e il diritto alla...

Guarda la scheda del film
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