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C’è una tela distesa sul pavimento con la parola «Have», scritta con materiali
organici: sabbia, pietre, minerali. L’opera vuole porre l’attenzione sul tema
dell’ambiguità, dei limiti e dei confini lessicali e umani, portando il pubblico a
questa riflessione: la stessa parola in latino significa «benvenuto» e in inglese
«avere», ma noi siamo istintivamente portati a tradurla con il secondo
significato. La tela conduce così il pubblico a provare un senso di smarrimento,
di dubbio su quale interpretazione dare all’opera. «Have» è il pezzo principale
della mostra «Geapolitica» di Lihi Turjeman, che si inaugura oggi al nuovo polo
gastronomico Edit. L’esposizione comprende una seconda opera, che
rappresenta un gioco geometrico su tela, e che è stata realizzata come la
precedente durante il soggiorno artistico di Turjeman alla Fondazione Spinola
Banna per l’Arte. Sulle pareti ci sono poi 6 quadri dell’artista di Tel Aviv, che
indagano un altro tema: i luoghi abbandonati. Nelle opere i muri scrostati
tornano ad avere una seconda vita e mantengono intatta la loro memoria. Oltre a
raccontare il rapporto tra l’uomo e la terra, «gea». 
 
LEGGI ANCHE: Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino  
 

Edit, via Cigna 96-17 . Oggi alle 18,30 (fino a lunedì 18, orari: 12-20)  

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

LEGGI ANCHE

VIDEO CONSIGLIATI

L’arte che riflette sulla memoria e sui confini

Roberto Zibetti: “La
Gerusalemme liberata è un
po’ come Star Wars”

I sacrifici estremi per la
fede immortalati da un
ateo

Ci sono almeno 193
problemi che il circo può
risolvere

Ritratti Anni Settanta A Palazzo Cavour
Napoleone affascina
soprattutto i bimbi

Alla Promotrice un viaggio nell’arte
attraverso i secoli

21/10/2017

L’hotel per i torinesi: camere con
vista arte per sentirsi turisti

09/02/2017

Writer come i frati copisti, i graffiti
sui muri sono arte

08/10/2017

Raccomandati da

http://www.lastampa.it/
http://www.lastampa.it/cronaca
http://www.facebook.com/lastampa.it?v=wall
http://twitter.com/#!/LaStampa
https://plus.google.com/+LaStampa
http://www.lastampa.it/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=lastampa&ch=1&lf=dmWGUORkr5&rf=http%3A//www.lastampa.it/2016/11/04/multimedia/societa/india-ore-di-viaggio-lungo-la-strada-da-brividi-nellhimachal-pradesh-J7HTxfmhSDbUvBJaAdPKRN/pagina.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=lastampa&ch=1&lf=dmWGUORkr5&rf=http%3A//www.lastampa.it/2016/03/23/multimedia/spettacoli/dopo-la-strage-di-bruxelles-adele-durante-il-concerto-insulta-i-terroristi-kMJ7q9UMx5THVgJSsFCPbM/pagina.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=lastampa&ch=1&lf=dmWGUORkr5&rf=http%3A//www.lastampa.it/2017/01/30/multimedia/societa/miss-universo-una-studentessa-francese-la-corona-torna-in-europa-JQRyCdJsaVhWAX03TtKlKJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/cronaca/appuntamenti
http://www.lastampa.it/2017/12/16/cronaca/appuntamenti/roberto-zibetti-la-gerusalemme-liberata-un-po-come-star-wars-zK2JB0uvngsLuBs8QBIuVO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/12/16/cronaca/appuntamenti/i-sacrifici-estremi-per-la-fede-immortalati-da-un-ateo-zu4DeCscjtsACwg2DEdAfP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/12/16/cronaca/appuntamenti/ci-sono-almeno-problemi-che-il-circo-pu-risolvere-T4Hyf9jdtkLiEThxFcXocO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/12/16/cronaca/appuntamenti/ritratti-anni-settanta-1rUsPOwarPqKVN19t3qlQK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/12/15/cronaca/appuntamenti/a-palazzo-cavour-napoleone-affascina-soprattutto-i-bimbi-FXUJUhUCNvTSYNNkzGxjDJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/10/21/cronaca/speciali/apart/alla-promotrice-un-viaggio-nellarte-attraverso-i-secoli-i35XyPD3wbL75ut2F51BvI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/10/21/cronaca/speciali/apart/alla-promotrice-un-viaggio-nellarte-attraverso-i-secoli-i35XyPD3wbL75ut2F51BvI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/02/09/cronaca/lhotel-per-i-torinesi-camere-con-vista-arte-per-sentirsi-turisti-cuMNzJ3nlmeCgkE5sob8xK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/02/09/cronaca/lhotel-per-i-torinesi-camere-con-vista-arte-per-sentirsi-turisti-cuMNzJ3nlmeCgkE5sob8xK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/10/08/cronaca/appuntamenti/writer-come-i-frati-copisti-i-graffiti-sui-muri-sono-arte-jQSNVcPUmaTgsewzOxKmhP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/10/08/cronaca/appuntamenti/writer-come-i-frati-copisti-i-graffiti-sui-muri-sono-arte-jQSNVcPUmaTgsewzOxKmhP/pagina.html
http://edintorni.net/

