BUILDING A NEW WORLD
COSTRUIRE UN NUOVO MONDO
Torino, 14 ottobre - 17 novembre 2019

FISAD

AGENZIE
AISE.IT
6 settembre 2019, II edizione del festival internazionale scuole d’arte e design e premio nazionale
delle arti 2019
ANSA.IT
12 settembre 2019, A Torino Festival scuole d’arte e design
ASKANEWS.IT
25 settembre 2019, Isia Faenza, Giovanna Cassese riconfermata presidente
AGENPARL.EU
11 ottobre 2019, Le scuole d’arte e design del mondo s’incontrano a Torino
AISE.IT
11 ottobre 2019, Studenti da tutto il mondo a Torino per il Festival Internazionale delle Scuole
d’Arte e Design
ANSA.IT
14 ottobre 2019, Premiati vincitori Premio Nazionale Arti
AUDIOPRESS.IT
14 ottobre 2019, “Building a New World” – Costruire un nuovo mondo

QUOTIDIANI E PERIODICI
TORINOSETTE - Supplemento LA STAMPA
6 settembre 2019, Arte. Costruire il mondo
CORRIERE DELLA SERA (Ed. Torino)
13 settembre 2019, Il festival delle Accademie riapre la Rotonda Talucchi
Paolo Morelli
CRONACA QUI
13 settembre 2019, La grande sfida dei giovani artisti
Luigina Moretti
IL GIORNALE DEL PIEMONTE
13 settembre 2019, Le accademie d’arte si ritrovano a Torino
Alessandro Nicolucci
LA STAMPA (Ed. Torino)
13 settembre 2019, “L’Accademia deve trasformarsi in un’Università”
Cristina Insalaco

LA STAMPA (Ed. Torino)
15 settembre 2019, Quattrocento opere delle Accademie per confrontare l’arte nel Mondo
Cristina Insalaco
CORRIERE AVIS
25 settembre 2019, Building a New World
CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE - CARTOLINA
Ottobre 2019, Building a New World
CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE
Ottobre 2019, Building a New World
IERI OGGI DOMANI
Ottobre 2019, Un nuovo mondo a Torino
IL GIORNALE DELL’ARTE
Ottobre 2019, Accademie in festival
Alessandro Martini
IL GIORNALE DELLE MOSTRE - Supplemento IL GIORNALE DELL’ARTE
Ottobre 2019, Giovani artisti progettano nuovi mondi
Carlotta De Volpi
TORINO MAGAZINE
Ottobre 2019, Paola Gribaudo «Vi svelo la mia Accademia»
Guido Barosio
ARTE E CRITICA CITY - Supplemento ARTE E CRITICA
4 ottobre 2019, Seconda edizione del FISAD a Torino
TORINOSETTE - Supplemento LA STAMPA
11 ottobre 2019, Giovani artisti dal mondo
Angelo Mistrangelo
TORINOSETTE - Supplemento LA STAMPA
11 ottobre 2019, Teatro. Building a new world
LA STAMPA (Ed. Torino)
13 ottobre 2019, Sergio Mattarella premia il Festival delle scuole d’arte
Cristina Insalaco
LA REPUBBLICA (Ed. Torino)
14 ottobre 2019, Un festival internazionale per le scuole d’arte
Gabriella Crema
CORRIERE DELLA SERA (Ed. Torino)
15 ottobre 2019, Accademia. Parte il grande festival delle Scuole di design
Paolo Morelli

CRONACA QUI
15 ottobre 2019, Giovani artisti crescono
Luigina Moretti
IL GIORNALE DEL PIEMONTE
15 ottobre 2019, Il festival di Arte e Design ha inizio
Edoardo Cigolini
IL RESTO DEL CARLINO
15 ottobre 2019, Premio nazionale delle arti visive. Studentessa dell’Accademia al top
LA NAZIONE (Ed. Massa Carrara)
15 ottobre 2019, Simeon Ferri conquista Torino con il premio Arti grafiche
LA STAMPA (Ed. Torino)
15 ottobre 2019, Torino capitale della creatività giovane
Maria Teresa Martinengo
CRONACA QUI
18 ottobre 2019, Gli studenti riqualificano il porticato
Philippe Versienti
IL TIRRENO (Ed. Massa Carrara)
18 ottobre 2019, Il premio nazionale delle arti di Torino a uno studente dell’Accademia
LA STAMPA (Ed. Torino)
18 ottobre 2019, Il guanto per Marte è un raffinato oggetto di design
Cristina Insalaco
TORINOSETTE - Supplemento LA STAMPA
18 ottobre 2019, Arte. Contemporanei
LA REPUBBLICA (Ed. Torino)
19 ottobre 2019, Torino invasa dalla giovane creatività
Olga Gambari
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA (Ed. Brindisi)
21 ottobre 2019, A Pastore il premio delle Arti del Miur
LA NUOVA PERIFERIA (Ed. Chivasso-Vercellese)
30 ottobre 2019, Marco Poma torna a Paratissima
LA GUIDA
31 ottobre 2019, Arte e design protagonisti a Torino
IL GIORNALE DELLE MOSTRE - Supplemento IL GIORNALE DELL’ARTE
1 novembre 2019, 55 Accademie in festival
Mariacarla Mole

TORINOSETTE - Supplemento LA STAMPA
1 novembre 2019, La notte della bellezza
Jenny Dogliani
CRONACA QUI
8 novembre 2019, Sotto il portico chiude l’Asl «Recuperiamo quei locali»
Philippe Versienti
CORRIERE DELLA SERA (Ed. Torino)
11 novembre 2019, Con l’Accademia Albertina i giovani artisti costruiscono un nuovo mondo
Paolo Morelli
IL GAZZETTINO (Ed. Venezia)
16 novembre 2019, Mostra Passione bi-polare
CRONACA QUI
19 novembre 2019, «Noi a Venezia contro l’acqua alta»
Simona Totino
LA NUOVA DI VENEZIA E MESTRE
22 novembre 2019, “L’età della finzione” tra arte e società nel libro di Melotti
TORINO MAGAZINE
Dicembre 2019, Fisad, Torino capitale della creatività giovanile
Morgana Mazzola

ONLINE
TORINOGGI.IT
11 luglio 2019, Fondazione CRT 5,4 milioni di euro di contributi per 362 iniziative sul territorio
OSSOLANEWS.IT
14 luglio 2019, Fondazione CRT 5,4 milioni di euro di contributi per 362 iniziative sul territorio
ABRUZZOLIVE.IT
1 agosto 2019, Premio Nazionale delle Arti: selezionati tre studenti dell’Accademia di Belle Arti
dell’Aquila
Giorgia D’Ascanio
ILCENTRO.IT
4 agosto 2019, Tre studenti delle Scuole grafiche al Premio nazionale del Miur
CITYNOW.IT
6 agosto 2019, Accademia Belle Arti di Reggio, successo al Premio Nazionale delle Arti
ILMETROPOLITANO.IT
6 agosto 2019, XIV edizione del PNA: presenti anche gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di
Reggio Calabria

STRETTOWEB.COM
6 agosto 2019, Premio Nazionale delle Arti: selezionati alcuni studenti dell’Accademia delle Belle
Arti di Reggio Calabria
Danilo Loria
IERIOGGIDOMANI.IT
11 agosto 2019, Costruire un nuovo mondo, Torino ospita artisti e accademie italiane e straniere
per il Festival internazionale
FIDEST.WORDPRESS.COM
29 agosto 2019, Festival Internazionale delle Scuole d’arte e design
24ORENEWS.IT
8 settembre 2019, A Torino il Festival Internazionale delle Scuole d’arte e design
MENTELOCALE.IT
8 settembre 2019, Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design
ARTE.GO.IT
10 settembre 2019, Festival delle Scuole d’arte e design e Premio Nazionale delle Arti
CONTEMPORARYTORINOPIEMONTE.IT
10 settembre 2019, A Torino il Festival Internazionale delle Scuole d’arte e design e Premio
Nazionale delle Arti
COOPCULTURE.IT
10 settembre 2019, News, chiusura sito
247.LIBERO.IT
12 settembre 2019, A Torino Festival scuole d’arte e design
247.LIBERO.IT
12 settembre 2019, A Torino Festival scuole d’arte e design dal 14 ottobre
CASTELLODIRIVOLI.ORG
12 settembre 2019, FISAD - Il Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design
EVENTYAS.COM
12 settembre 2019, La seconda edizione del Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design si
svolgerà dal 14 ottobre al 17 novembre 2019
IERIOGGIDOMANI.IT
17 settembre 2019, Il Fisad per costruire un nuovo mondo - A Torino il Festival Internazionale delle
Scuole d’Arte dal 14 ottobre, un mese di mostre ed eventi
100TORRI.IT
18 settembre 2019, Piemonte Arte: Lombardi, Dentisti & Artisti, Rabino, Alba, Carignano e Virle,
Domodossola, Rivara, Venaria, Noire, Conterosito…

RAVENNANOTIZIE.IT
24 settembre 2019, Giovanna Cassese riconfermata Presidente dell’Isia di Faenza
RAVENNATODAY.IT
24 settembre 2019, Giovanna Cassese riconfermata Presidente dell’Isia di Faenza
RIVISTASEGNO.EU
26 settembre 2019, Giovanna Cassese riconfermata Presidente dell’ISIA di Faenza
ARTE.IT
29 settembre 2019, Building a New World. Costruire un nuovo mondo
EXIBART.COM
1 ottobre 2019, Le Accademia di tutto il mondo, riunite al FISAD 2019 di Torino
ILGIORNALEDELLARTE.COM
1 ottobre 2019, A Torino giovani artisti progettano nuovi mondi
Carlotta De Volpi
ILGIORNALEDELLEMOSTRE.COM
1 ottobre 2019, Giovani artisti progettano nuovi mondi
Carlotta De Volpi
MENTELOCALE.IT
1 ottobre 2019, A Torino arriva il Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design 2019
TORINO.CIRCOLODEILETTORI.IT
1 ottobre 2019, Building a New World
TORINOMAGAZINE.IT
1 ottobre 2019, Paola Gribaudo, «Vi svelo la mia Accademia»
CONTEMPORARYTORINOPIEMONTE.IT
2 ottobre 2019, Notte delle Arti 2019
CONTEMPORARYTORINOPIEMONTE.IT
2 ottobre 2019, Arti Visive 2019
EXPOFAIRS.COM
2 ottobre 2019, Dal 2 al 20 ottobre Torino Design of the City immagina “La Città del Futuro”: i 10
appuntamenti imperdibili
BUONVIAGGIOITALIA.IT
3 ottobre 2019, A “Torino Design of the city” si parla di città del futuro
LUCEWEB.EU
3 ottobre 2019, Torino Design of the City La città del futuro

UNTITLED ASSOCIATION - NEWSLETTER
4 ottobre 2019, Torino Art to Date
CASAFACILE.IT
5 ottobre 2019, Torino Design of the City
Paola Tartaglino
UNOSGUARDOSUTORINO.IT
5 ottobre 2019, Building a New World a Torino
Antonio Nesci
UNOSGUARDOSUTORINO.IT
8 ottobre 2019, In scena il Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design 2019
Antonio Nesci
247.LIBERO.IT
9 ottobre 2019, Building a New World a Torino – Fisad e PNA dal 14 a 18 ottobre 2019 Torino
NEWSPETTACOLO.COM
9 ottobre 2019, Building a New World a Torino – Fisad e PNA dal 14 a 18 ottobre 2019 Torino
TORINODESIGNCITY.IT
9 ottobre 2019, Building a New World a Torino
TORINOSETTE - LASTAMPA.IT
9 ottobre 2019, Building a New World in sedi varie
ARTEONLINE.BIZ
10 ottobre 2019, Verso Artissima 2019 a Torino: tutti gli eventi da non perdere durante l’art week
Claudia Giraud
ARTRIBUNE.COM
10 ottobre 2019, Verso Artissima 2019 a Torino: tutti gli eventi da non perdere durante l’art week
Claudia Giraud
TORINOCLICK.IT
11 ottobre 2019, Le scuole d’arte e design del mondo s’incontrano a Torino
TORINOSETTE - LASTAMPA.IT
11 ottobre 2019, Un nuovo mondo di giovani artisti
Angelo Mistrangelo
TORINOTODAY.IT
11 ottobre 2019, The upcoming art, i lavori degli studenti dell’Accademia di Belle Arti
LOSCOPRINETWORK.IT
12 ottobre 2019, Talento e arte si incontrano per un mese a Torino
Corrado Cagliero

CANALEARTE.TV
13 ottobre 2019, “Building a New World”: il talento si incontra a Torino
Roberta Turillazzi
CONTEMPORARYTORINOPIEMONTE.IT
13 ottobre 2019, Torino capitale della creatività giovanile: il FISAD e il Premio Nazionale delle Arti
(PNA)
EVENTA.IT
13 ottobre 2019, FISAD - Spettacolo danza contemporanea site specific / contemporary dance
show
IERIOGGIDOMANI.IT
13 ottobre 2019, Le carriere degli artisti emergenti un’indagine del GAI presentata nell’ambito del
Festival Internazionale delle Scuole d’Arte
INPIEMONTEINTORINO.IT
13 ottobre 2019, Building a New World – costruire un nuovo mondo
TURISMOTORINO.ORG
13 ottobre 2019, Building a New World – costruire un nuovo mondo
247.LIBERO.IT
14 ottobre 2019, A Torino il Festival delle scuole d’arte e design da oggi 14 ottobre
ARTRIBUNE.COM
14 ottobre 2019, FISAD 2019 - Building a New World
CORRIERE.IT
14 ottobre 2019, Il Calendario
CRONACHEMACERATESI.IT
14 ottobre 2019, Studentessa dell’Accademia vince premio internazionale
FONDAZIONEAMENDOLA.IT
14 ottobre 2019, Inaugurazione mostra Paesi ospiti d’onore FISAD 2019: Cina e Russia
Domenico Cerabona
LAGAZZETTADIMASSAECARRARA.IT
14 ottobre 2019, A un allievo dell’Accademia di Belle Arti di Carrara il Premio Arti Grafiche
LAVOCEDIGENOVA.IT
14 ottobre 2019, A un allievo dell’Accademia di Belle Arti di Genova il Premio Scultura del PNA
2019
MENTELOCALE.IT
14 ottobre 2019, Torino al centro della creatività con il Festival Internazionale Scuole d’Arte e
Design

ORIZZONTESCUOLA.IT
14 ottobre 2019, A Torino il Festival delle scuole d’arte e design da oggi 14 ottobre
REPUBBLICA.IT
14 ottobre 2019, Sirianni incontra il progetto GnuQuartet, Al via Building a new world
Gabriella Crema
SASSARINOTIZIE.COM
14 ottobre 2019, Allievo dell’Accademia di Belle Arti di Sassari premiato al PNA 2019 di Torino
TORINOCLICK.IT
14 ottobre 2019, “Building a new world” - Costruire un nuovo mondo
VIRGILIO.IT
14 ottobre 2019, Premiati vincitori Premio Nazionale Arti
247.LIBERO.IT
15 ottobre 2019, La ravennate Silvia Pasi tra i vincitori del Premio Nazionale delle Arti
247.LIBERO.IT
15 ottobre 2019, Festival Internazionale delle scuole d’arte: Torino capitale della creatività
giovanile
ACCADEMIACARRARA.IT/BLOG
15 ottobre 2019, All’Accademia di Belle Arti di Carrara il premio Nazionale delle Arti 2019 per la
sezione Arti Grafiche
CATANIANEWS.IT
15 ottobre 2019, A un allievo dell’Accademia di Belle Arti di Catania il Premio Opere Interattive del
PNA 2019
EASYNEWSONWEB.COM
15 ottobre 2019, Building a New World
LASTAMPA.IT
15 ottobre 2019, Festival internazionale delle scuole d’arte: Torino capitale della creatività giovane
Maria Teresa Martinengo
LASTAMPA.IT
15 ottobre 2019, Torino invasa dai giovani artisti delle Accademie di tutta Italia
Maurizio Bosio
PICCHIONEWS.IT
15 ottobre 2019, Daria Carpineti dell’Accademia di Belle Arti di Macerata ottiene il premio
Decorazione del PNA
RAVENNANOTIZIE.IT
15 ottobre 2019, La ravennate Silvia Pasi tra i vincitori del Premio Nazionale delle Arti

STILETV.IT
15 ottobre 2019, Premio Nazionale Arti, primo posto per il trentinarese Antonio Marino
Francesco Vinci
CRONACHEANCONA.IT
16 ottobre 2019, Tre studentesse Abam sugli scudi al Premio nazionale delle Arti
CRONACHEMACERATESI.IT
16 ottobre 2019, Tre studentesse Abam sugli scudi al Premio nazionale delle Arti
OFFICINEBRAND.IT
16 ottobre 2019, Fisad: inaugurazione alla Barca via Anglesio 23 - Torino
ARTEMAGAZINE.IT
17 ottobre 2019, Torino. Premio Alessandro Marena. Terza edizione del progetto “The Upcoming
Art”
EVENTA.IT
17 ottobre 2019, FISAD - Cerimonia finale / Final Ceremony
ALTERMEDIA - REDAZIONECULTURA.IT
18 ottobre 2019, Premiati i vincitori del Festival delle Scuole d’Arte e di Design
EVENTBRITE.IT
18 ottobre 2019, FISAD – Inaugurazione ‘Costruire un nuovo mondo’ opening
MENTELOCALE.IT
18 ottobre 2019, Notte bianca al Festival internazionale delle Scuole d’Arte e Design
MENTELOCALE.IT
18 ottobre 2019, A Torino arriva il Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design
WEIXIN.QQ.COM
18 ottobre 2019, Building a New World
ILTIRRENO.GEOLOCAL.IT
19 ottobre 2019, Il premio nazionale delle arti di Torino a uno studente dell’Accademia
RAVENNANOTIZIE.IT
23 ottobre 2019, Isia Faenza premiata a Torino. Spicca la Ceramica Parallela
EXIBART.COM
28 ottobre 2019, Torino Art Week 2019. Mostre, eventi e fiere da non perdere
Silvia Conta
EXPARTIBUS.IT
28 ottobre 2019, ‘The Upcoming art’ - Dall’Accademia alla mostra, istruzioni per l’uso

MENTELOCALE.IT
30 ottobre 2019, Notte delle arti contemporanee 2019 a Torino il 2 novembre: il programma
GAZZETTATORINO.IT
1 novembre 2019, A colloquio con il prof. Bitonti. Ideatore del festival delle scuole d’arte e design
Edmondo Bertaina
ARTE.GO.IT
5 novembre 2019, Passione bi-polare - Mostra collettiva
COMUNE.VENEZIA.IT
5 novembre 2019, Passione Bi-polare
DOCPLAYER.IT
5 novembre 2019, Building a New World. Costruire un nuovo mondo
ARTRIBUNE.COM
9 novembre 2019, FISAD - Passione bi-polare
MENTELOCALE.IT
9 novembre 2019, Passione bi-polare, la mostra
EVENICE.IT
10 novembre 2019, L’età della finzione
DOATTIME.BLOGSPOT.COM
11 novembre 2019, FISAD da Torino a Venezia
SEGNONLINE.IT
11 novembre 2019, Passione Bi-polare
ARTRIBUNE.COM
13 novembre 2019, 6 anni a capo dell’Accademia Albertina di Torino: parla il direttore in uscita
Salvo Bitonti
Giulia Ronchi
CANALEARTE.TV
15 novembre 2019, Una grande mostra a Venezia, “Passione bi-polare”, conclude le celebrazioni
del FISAD e del PNA
Paola Stroppiana
STEFANOMARVULLI.COM
17 novembre 2019, Mostra Passione Bi-polare a Venezia
LASTAMPA.IT
18 novembre 2019, Un ponte di arte e solidarietà tra Torino e Venezia per salvare un patrimonio di
valore inestimabile
Adriana Riccomagno

100TORRI.IT
20 novembre 2019, Piemonte arte: Vigliaturo, Moncalieri, Pino Torinese, Fava, Passione bi-polare,
Piva e Scroppo, Beccaria…
WE ARE STUPID PEOPLE – WASPCREW.COM
9 novembre 2019, “L’ardore”

RADIO E TV
RAI RADIO 1
13 ottobre 2019, Te la do io l’arte
Nicolas Ballario
GRP
16 ottobre 2019, Giornale radio e intervista a Paola Gribaudo
RADIO TRS
16 ottobre 2019, intervista a Salvo Bitonti “Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design”
Livio Partiti
RADIO VEGA
18 ottobre 2019, Intervista a Salvo Bitonti
Enrico Cico
RAI 3
15 ottobre 2019, Servizio e intervista a Paola Gribaudo e Salvo Bitonti
Federica Burbatti

6 settembre 2019
https://www.aise.it/cultura/ii-edizione-del-festival-internazionale-scuole-darte-e-design-e-premio-nazionaledelle-arti-2019/135046/142

II EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE SCUOLE
D’ARTE E DESIGN E PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI
2019
06/09/2019 - 18:05

TORINO\ aise\ - Dal 14 ottobre al 17 novembre Torino ospiterà 37 Accademie italiane e 20
Accademie straniere che parteciperanno alla II edizione del FISAD Festival Internazionale
delle Scuole d’arte e design e alla XIV edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti.
Le due iniziative sono promosse dal MIUR che quest’anno ha affidato all’Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino l’organizzazione del Premio delle Arti di inestimabile rilevanza nazionale
oltre alla seconda edizione del FISAD, ideato e curato da Salvo Bitonti, direttore dell’Accademia
Albertina, un Festival il cui format è unico al mondo per l’apertura a tutte le forme d’arte; non
solo arti visive ma anche teatro, performance, danza e circo. Presidente del Festival è la
neonominata presidente dell’Albertina, Paola Gribaudo.
La riflessione che ha stimolato la creatività dei giovani partecipanti al PNA e al FISAD è
"Building a new world – costruire un nuovo mondo". Gli artisti da sempre hanno contribuito a
formulare un’idea del mondo e della realtà e soprattutto in un momento di grande crisi dei valori
è fondamentale il loro apporto e il loro ruolo nella costruzione di un mondo abitabile da tutti e
per tutti. È dunque innegabile la responsabilità che hanno le Accademie in tutto il mondo nel
formare gli artisti e gli operatori nei diversi settori delle arti; affinché gli artisti di oggi e di domani
abbiano gli strumenti e il background storico ed intellettuale per costruire davvero un nuovo
mondo.
Oltre al MIUR, che in questa occasione è ente promotore a tutti gli effetti dell'evento, sono stati
invitati a partecipare con co-progettazioni, risorse, collaborazioni di ogni tipo la Regione
Piemonte, l'Area Metropolitana di Torino, la Città di Torino, la Camera di Commercio di Torino,
la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT. Cooperano le principali istituzioni culturali
della Città e della Regione tra cui il Museo di Arte Contemporanea Castello di Rivoli, Il Museo
del Cinema, il Teatro Stabile di Torino e il Ministero dei Beni Culturali. (aise)

12 settembre 2019
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(ANSA) - TORINO, 12 SET - Più di 300 giovani artisti di tutto il mondo porteranno le loro opere a
Torino. La città ospiterà dal 14 ottobre al 17 novembre 35 realtà italiane tra Accademie e Scuole
d'Arte e 19 Accademie straniere per la II edizione del Fisad Festival Internazionale delle Scuole
d'Arte e Design e la XIV edizione del Premio Nazionale delle Arti, promossi dal Miur.
Organizzatrice della manifestazione, dal titolo 'Building a new world', è l'Accademia Albertina di
Torino. "Guardo favorevolmente alla struttura di questo Festival come a uno dei casi più avanzati fin
qui realizzati", sottolinea il ministro Lorenzo Fioramonti in un messaggio agli organizzatori.
Il Fisad, ideato e curato dal regista Salvo Bitonti, direttore dell'Accademia Albertina, è un Festival
dal format unico al mondo grazie all'apertura a tutte le forme d'arte. Lo presiede la neo presidente
dell'Albertina, Paola Gribaudo.
L'assessorato comunale alle politiche giovanili ha istituito il premio Torino Creativa.

25 settembre 2019
https://www.askanews.it/economia/2019/09/25/isia-faenza-giovanna-cassese-riconfermata-presidentepn_20190925_00125/
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(AGENPARL) – Torino, ven 11 ottobre 2019
Dal 14 ottobre al 17 novembre Torino ospiterà 35 realtà italiane tra Accademie e scuole d’Arte e 20
Accademie straniere che parteciperanno alla II edizione del FISAD Festival Internazionale delle
Scuole d’Arte e Design e alla XIV edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti, promossi
dal MIUR .

Il Festival internazionale delle Scuole d’arte e design, FISAD, è ideato e curato dal regista Salvo
Bitonti, Direttore dell’Accademia Albertina: un Festival dal format unico al mondo grazie all’apertura a
tutte le forme d’arte: non solo le arti visive ma anche teatro, performance, danza e circo.
Il PNA, rivolto alle Accademie italiane, comprende le sezioni di arti figurative, digitali e scenografiche
(pittura, scultura, arti grafiche, decorazione, scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, arte
elettronica, fotografia, opere interattive, video-installazioni, produzioni audiovisive di narrazione e di
creazione) e una sezione dedicata al restauro.
La giuria del Premio Nazionale delle Arti, riservate alle accademie italiane, nominata dal Ministero, che
valuterà le opere in concorso, è presieduta da Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea e composta da Beatrice Merz, direttore della Fondazione Merz, Sergio
Toffetti, presidente del Museo Nazionale del Cinema, Irene Dionisio, regista e Piero Gilardi, artista e
fondatore del PAV, Parco d’Arte Vivente.
Carolyn Christov-Bakargiev sarà anche nella giuria internazionale del FISAD, che valuterà tutte le opere
presentate, sia italiane che straniere, coadiuvata dal critico Renato Barilli e dal curatore e storico
dell’arte cinese, Lu Peng. Alla seconda edizione del FISAD parteciperanno artisti provenienti non solo
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dall’Unione europea ma, tra gli altri, da Russia, Cina, India, Australia, Etiopia e Emirati Arabi Uniti.
Presidente del Festival è la neonominata presidente dell’Albertina, Paola Gribaudo.

La giuria del PNA assegnerà un premio per ognuna delle 10 sezioni, la giuria FISAD assegnerà tre premi
ai migliori artisti e l’assessorato alle Politiche giovanili della Città di Torino, il premio Torino Creativa ad
un giovane artista; inoltre, a cura della Fondazione Cecilia Gilardi ONLUS, sarà attribuita una residenza
d’artista a un promettente giovane dell’Accademia di Torino.
“I giovani sono speranza, futuro ed opportunità – afferma Marco Giusta, assessore alla creatività
giovanile Città di Torino – . Per questa ragione dobbiamo creare spazi fisici e di confronto per
permettere loro la costruzione di un nuovo mondo. Abbiamo tutti bisogno di avere occhi e cuore aperti
per cogliere nuove opportunità di capire, agire, comunicare e vivere a livello globale. Anche per questo
ho deciso di istituire per questa occasione un premio denominato Torino Città Creativa ideato e
proposto dal nuovo ufficio Torino Creativa, che si propone come un luogo di contaminazione per
incontrare offerta di iniziative, progetti e opportunità per creare un ambiente accogliente, dinamico e
propositivo per le e i giovani creativi, con l’obiettivo di attirare talenti ed eccellenze a livello
internazionale”.
Tre grandi artisti da Russia e Cina, che sono i paesi ospiti d’onore del FISAD, riceveranno poi l’Albertina
International Award nella serata di premiazione il 17 ottobre. Ad esserne insigniti per la Russia, saranno
il regista Aleksandr Sokurov e l’artista Alexander Shishin-Hokusai, protagonisti del Padiglione russo alla
Biennale di Venezia di quest’anno, e per la Cina l’artista, noto internazionalmente, Zhang Xiao Gang. Le
opere – circa 400 – saranno esposte sino al 17 novembre all’Accademia Albertina e alla Fondazione
Giorgio Amendola, il Polo di Scenografia dell’Accademia Albertina all’ex Fabbrica Incet, Camera, Centro
italiano per la fotografia, il Circolo degli artisti, il Quartiere Barca, via Anglesio e la Sala cinematografica
della Rai di Via Verdi, 14 (opere di video narrazione).
Evento collaterale conclusivo del Festival sarà la mostra Passione Bi-Polare, alla Fondazione
Bevilacqua La Masa di Venezia e, in quell’occasione, verrà consegnata la medaglia di Accademico
d’Onore ad un testimonial d’eccezione: Herman Nitsch.
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La riflessione che ha stimolato la creatività dei giovani partecipanti al PNA e al FISAD è Building a New
World – Costruire un Nuovo Mondo. Gli artisti da sempre hanno contribuito a formulare un’idea del
mondo e della realtà e, soprattutto in un momento di grande crisi dei valori, è fondamentale il loro
apporto e il loro ruolo nella “costruzione” di un mondo abitabile da tutti e per tutti. È dunque innegabile
la responsabilità che hanno le Accademie e le scuole d’Arte in tutto il mondo nel formare gli artisti e gli
operatori nei diversi settori delle arti; affinché gli artisti di oggi e di domani abbiano gli strumenti e il
background storico ed intellettuale per costruire un nuovo mondo migliore.

Building a New World
Pna e Fisad
14 ottobre – 17 novembre 2019
14 – 18 ottobre inaugurazioni, incontri, performance, convegni
mostre aperte sino al 17 novembre 2019
Torino e Venezia
https://fisad.albertina.academy
Fonte/Source: http://www.torinoclick.it/?p=85487

11 ottobre 2019
https://www.aise.it/cultura/studenti-da-tutto-il-mondo-a-torino-per-il-festival-internazionale-scuole-darte-edesign/136574/157
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STUDENTI DA TUTTO IL MONDO A TORINO PER IL
FESTIVAL INTERNAZIONALE SCUOLE D’ARTE E DESIGN
11/10/2019 - 19:18

TORINO\ aise\ - A partire da lunedì prossimo, 14 ottobre, Torino sarà al centro della creatività giovanile.
Per 5 giorni, infatti, studenti di 35 scuole d’arte e design italiane e di 20 accademie internazionali, da
Europa e non solo, si sono date appuntamento in città in occasione della II edizione del FISAD, Festival
Internazionale Scuole d’Arte e Design e della XIV edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti
promossi dal MIUR.
Lunedì si inaugurerà il FISAD e si proclameranno i vincitori del PNA con una cerimonia che vede il
contributo della Fondazione Cirko Vertigo, dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, della Scuola del
Teatro stabile di Torino e del Conservatorio G. Verdi di Torino a testimonianza del fatto che il format del
Festival è unico al mondo accogliendo tra le discipline non solo arti visive ma anche teatro, performance,
danza e circo.
A selezionare i vincitori del PNA - rivolto alle Accademie italiane e che comprende le sezioni di arti
figurative, digitali e scenografiche (pittura, scultura, arti grafiche, decorazione, scenografia teatrale,
cinematografica e televisiva, arte elettronica, fotografia, opere interattive, video-installazioni, produzioni
audiovisive di narrazione e di creazione) e una sezione dedicata al restauro - è una giuria nominata dal
Ministero presieduta Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea e composta da Beatrice Merz, direttore della Fondazione Merz, Sergio Toffetti, storico
del cinema, Irene Dionisio, regista e Piero Gilardi, artista e fondatore del PAV, Parco d’Arte Vivente.
Carolyn Christov-Bakargiev sarà anche nella giuria internazionale del FISAD, che valuterà tutte le opere
presentate, sia italiane che straniere, coadiuvata dal critico Renato Barilli e dal curatore e storico
dell’arte cinese, Lu Peng.
Alla seconda edizione del FISAD parteciperanno artisti provenienti non solo dall’Unione europea ma, tra
gli altri, da Russia, Cina, India, Australia, Etiopia e Emirati Arabi Uniti. La giuria del PNA assegnerà un
premio per ognuna delle 10 sezioni, la giuria FISAD assegnerà 3 premi ai migliori artisti e l’Assessorato
alle politiche giovanili della Città di Torino, il premio Torino Creativa ad un giovane artista; inoltre, a cura
della Fondazione Cecilia Gilardi ONLUS, sarà attribuita una residenza d’artista ad un promettente
giovane dell’Accademia di Torino.Tre grandi artisti da Russia e Cina, che sono i paesi ospiti d’onore del
FISAD, riceveranno poi l’Albertina International Award nella serata di premiazione il 17 ottobre. Ad
esserne insigniti per la Russia, saranno il regista Aleksandr Sokurov e l’artista Alexander ShishinHokusai, protagonisti del Padiglione russo alla Biennale di Venezia di quest’anno, e per la Cina l’artista,
noto internazionalmente, Zhang Xiao Gang.
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Le mostre saranno allestite sino al 17 novembre nei luoghi del Festival, ovvero l’Accademia Albertina, la
Fondazione Giorgio Amendola, il Polo della Scenografia all’ex INCET e il Circolo degli Artisti. Nella sala
cinematografica della RAI di via verdi 14 saranno proiettati i video partecipanti, il Circolo dei lettori
ospiterà due convegni il 15 e il 16 ottobre, il Teatro del Castello di Rivoli lo spettacolo dell’Accademia di
danza di Roma e la Nuvola Lavazza la cerimonia di premiazione e conclusiva. Evento collaterale
conclusivo del Festival sarà la mostra Passione Bi-Polare, alla Fondazione Bevilacqua La Masa di
Venezia e, in quell’occasione, verrà consegnata la medaglia di Accademico d’Onore ad un testimonial
d’eccezione: Herman Nitsch.
Programma completo disponibile a questo link. (aise)

14 ottobre 2019
http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2019/10/14/premiati-vincitori-premio-nazionale-arti_7d077759-49834566-8542-959deeddcf73.html
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(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Con la premiazione, al Teatro Carignano di Torino, dei
vincitori delle undici sezioni del Premio Nazionale delle Arti, si è aperto il Fisad, Festival
Internazionale Scuole d'Arte e Design Fisad Building a new world. Due eventi promossi
dal Miur.
"Studenti di 56 scuole d'arte universitarie da tutto il mondo, italiani partecipanti al
Premio delle arti, e al Fisad, italiani e stranieri, espongono le opere nelle sedi
dell'Accademia Albertina. E' il segno tangibile di una volontà di cambiamento del mondo.
'Costruire un nuovo mondo' concept del festival, significa prendere consapevolezza dei
nostri errori e mutarli in tentativi di soluzioni per il nostro incerto futuro", spiega Salvo
Bitonti, direttore dell'Accademia. Anche la presidente Paola Gribaudo sottolinea il ruolo
della formazione: "Penso che per costruire un nuovo mondo in questo secolo occorra
credere nel potere dell'istruzione, della cultura e della bellezza. L'Accademia ha la
responsabilità di formare i professionisti di domani".

14 ottobre 2019
http://audiopress.it/building-a-new-world-costruire-un-nuovo-mondo/
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Trentacinque realtà italiane, tra Accademie e Scuole d’arte, e venti Accademie straniere si danno appuntamento a Torino,
da oggi, 14 ottobre al 17 novembre, per la seconda edizione del Festival internazionale delle scuole d’arte e design
(FISAD) e la quattordicesima edizione del Premio nazionale delle arti (PNA), promossi dal MIUR.
Il festival vanta un format unico al mondo per l’apertura a tutte le forme d’arte: teatro, cinema, danza, arti visive,
performance e circo.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al FISAD e alla XIV edizione del PNA la medaglia
d’onore, un grande riconoscimento per l’impegno e gli incredibili risultati da parte di tutti gli insegnanti e gli allievi delle
55 scuole d’arte e design provenienti da tutto il mondo che partecipano.

Alla seconda edizione del FISAD partecipano artisti provenienti non solo dall’Unione europea ma, tra gli altri, da Russia,
Cina, India, Australia, Etiopia e Emirati Arabi Uniti. La giuria del PNA assegnerà un premio per ognuna delle 10
sezioni, la giuria FISAD assegnerà 3 premi ai migliori artisti e l’Assessorato alle politiche giovanili della Città di Torino,
il premio Torino Creativa ad un giovane artista; inoltre, a cura della Fondazione Cecilia GilardiONLUS, sarà
attribuita una residenza d’artista ad un promettente giovane dell’Accademia di Torino. Tre grandi artisti da Russia e
Cina, che sono i paesi ospiti d’onore del FISAD, riceveranno poi l’Albertina International Award nella serata di
premiazione il 17 ottobre. Ad esserne insigniti per la Russia, saranno il regista Aleksandr Sokurove
l’artista AlexanderShishin-Hokusai, protagonisti del Padiglione russo alla Biennale di Venezia di quest’anno, e per la
Cina l’artista, noto internazionalmente, Zhang Xiao Gang.
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Le mostre saranno allestite sino al 17 novembre nei luoghi del Festival ovvero l’Accademia Albertina, la Fondazione
Giorgio Amendola, CAMERA, il Polo della Scenografia all’ex INCET e il Circolo degli Artisti. Nella sala
cinematografica della RAI di via verdi 14 saranno proiettati i video partecipanti, il Circolo dei lettori ospiterà due
convegni il 15 e il 16 ottobre, il Teatro del Castello di Rivoli lo spettacolo dell’Accademia di danza di Roma e la Nuvola
Lavazza la cerimonia di premiazione e conclusiva. Evento collaterale conclusivo del Festival sarà la mostra Passione BiPolare, alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia e, in quell’occasione, verrà consegnata la medaglia di
Accademico d’Onore ad un testimonial d’eccezione: Herman Nitsch.
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Fondazione CRT ha destinato 5,4 milioni di euro a sostegno di 362 iniziative in 130 Comuni del
Piemonte e della Valle d’Aosta: sono i risultati della prima tranche delle richieste “ordinarie” di
contributi – ovvero non rientranti in alcun bando specifico della Fondazione – presentate da enti e
istituzioni non profit del territorio.
“Sostenere capillarmente progettualità che contribuiscono alla crescita sociale e culturale del
Piemonte e della Valle d’Aosta è l’obiettivo delle erogazioni ordinarie della Fondazione CRT –
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dichiara il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia –. I contributi, sempre rilevanti per
le comunità, anche quando sono destinati a iniziative a carattere locale, rispondono alle istanze
del territorio, che Fondazione CRT ascolta con grande attenzione grazie al lavoro di tutti i
Consiglieri. Infatti le erogazioni, anche di piccola entità, contribuiscono a creare momenti e
occasioni di incontro, dando forza alle istituzioni locali e alle varie aggregazioni sociali che
consolidano il senso di appartenenza alla comunità”.
“Le richieste ordinarie di contributo sono un ‘appuntamento’ dell’anno atteso dai nostri
stakeholders che ricevono risorse e supporti utili per realizzare progetti nei campi dell’arte, della
cultura, della ricerca, della formazione, del welfare – afferma il Segretario Generale della
Fondazione CRT Massimo Lapucci –. Questo bando è anche uno strumento di aiuto al
rafforzamento dei soggetti non profit, stimolandone la capacità di fare rete, di autofinanziamento
e di maggior sostenibilità delle singole iniziative proposte”.
Welfare
In particolare, per l’area Welfare e Territorio la Fondazione CRT ha deliberato 163 contributi per
un importo complessivo di 1,7 milioni di euro. Tra gli interventi sostenuti il progetto “PAS”, per
creare luoghi di prima accoglienza per i lavoratori migranti che ogni anno, durante la stagione
della raccolta della frutta, si trasferiscono in gran numero nella zona di Saluzzo; il progetto
“Social Wood - Borse lavoro per i detenuti della Casa Circondariale Cantiello e Gaeta”
dell’Associazione ISES - Istituto Europeo per lo sviluppo socio-economico di Valenza; il progetto
giocAosta 2019 - mettersi in gioco per una nuova socialità; la ciclovia “La via del Monviso” - tratta
Sanfront-Paesana; il progetto “Allestimento del Visitor's Centre del sito UNESCO-Ivrea, Città
Industriale del XX secolo”; il progetto Droni del Coordinamento delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile della provincia di Cuneo; “Camp2it - Coltivi Innovativi e
Tradizionali per lo sviluppo rurale in Aree Montane” dell’Ente Parco nazionale Gran Paradiso.
Ricerca e Istruzione
Nell’ambito Ricerca e Istruzione sono stati approvati 135 i contributi per oltre 3 milioni di
euro. Tra i beneficiari figurano, in particolare, 33progetti universitari e di enti di ricerca pubblici,
con tematiche che spaziano dall’agroalimentare alla medicina, dalle scienze umane alla
veterinaria. Altri destinatari dei contributi sono il Centro Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi
per un progetto di formazione nelle scuole superiori sul tema “Internet, fake news e bolle
informative”; l’Associazione ASAI per iniziative di contrasto alla dispersione scolastica e
l’Associazione MUS-E Torino Onlus per progetti di formazione rivolti alle scuole elementari di
quartieri periferici che utilizzano la produzione artistica come metodo di integrazione; le
iniziative internazionali legate al mondo dell'industria digitale “View Conference 2019” e
“Viewfest 2019”, in programma a ottobre alle OGR; la Fondazione Clément Fillietroz
(Osservatorio Astronomico Valle d’Aosta) per l’attività di ricerca sulla radiazione infrarossa degli
astri e lo studio della materia e dell’energia oscure; l’Associazione Torino World Affairs Institute
per attività di ricerca e di alta formazione su tematiche che legano l’Italia e la Cina con un focus
particolare sulla filantropia.
Arte e Cultura
Nel campo Arte e Cultura sono 64 i contributi per 733 mila euro a sostegno, tra gli altri, di festival
cinematografici, premi letterari e attività culturali. Le risorse beneficiano, in particolare, il XIV
premio nazionale delle arti e la II edizione festival internazionale delle scuole d'arte e di design
Fisad 2019 promosso dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino; “Corto e Fieno. Festival del
cinema rurale” di Ameno, nel Novarese, che promuove il recupero delle tradizioni della terra in
chiave innovativa; “Scrittorincittà 2019” che ogni anno richiama a Cuneo 30.000 visitatori;
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l’iniziativa “Il centenario di Nuto Revelli: un ponte con l'Europa della cultura”, in memoria dello
scrittore partigiano, scomparso nel 2004; il progetto “Archivissima- Il Festival degli Archivi
#superalebarriere” e “Il richiamo della foresta. Festival di arte, libri e musica in montagna” a
Brusson, nella cornice delle Alpi valdostane. E ancora: “Sottodiciotto FilmFestival & Campus
2019”, un festival unico nell'ambito del panorama cinematografico nazionale ed europeo con la
sua formula inedita che valorizza la creatività degli under 18 creando connessioni fra il cinema
giovane di ieri e di oggi.
La seconda sessione delle ordinarie è aperta. La scadenza è fissata il 16 settembre 2019.

14 luglio 2019
http://www.ossolanews.it/verbano-news/fondazione-crt-54-milioni-di-euro-di-contributi-per-362-iniziative-sulterritorio-9717.html
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Fondazione CRT ha destinato 5,4 milioni di euro a sostegno di 362 iniziative in 130 Comuni del
Piemonte e della Valle d’Aosta: sono i risultati della prima tranche delle richieste “ordinarie” di
contributi – ovvero non rientranti in alcun bando specifico della Fondazione – presentate da enti e
istituzioni non profit del territorio.
“Sostenere capillarmente progettualità che contribuiscono alla crescita sociale e culturale del
Piemonte e della Valle d’Aosta è l’obiettivo delle erogazioni ordinarie della Fondazione CRT –
dichiara il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia –. I contributi, sempre rilevanti per le
comunità, anche quando sono destinati a iniziative a carattere locale, rispondono alle istanze del
territorio, che Fondazione CRT ascolta con grande attenzione grazie al lavoro di tutti i Consiglieri.
Infatti le erogazioni, anche di piccola entità, contribuiscono a creare momenti e occasioni di
incontro, dando forza alle istituzioni locali e alle varie aggregazioni sociali che consolidano il senso
di appartenenza alla comunità”.
“Le richieste ordinarie di contributo sono un ‘appuntamento’ dell’anno atteso dai nostri
stakeholders che ricevono risorse e supporti utili per realizzare progetti nei campi dell’arte, della
cultura, della ricerca, della formazione, del welfare – afferma il Segretario Generale della
Fondazione CRT Massimo Lapucci –. Questo bando è anche uno strumento di aiuto al
rafforzamento dei soggetti non profit, stimolandone la capacità di fare rete, di autofinanziamento e
di maggior sostenibilità delle singole iniziative proposte”.
Welfare
In particolare, per l’area Welfare e Territorio la Fondazione CRT ha deliberato 163 contributi per un
importo complessivo di 1,7 milioni di euro. Tra gli interventi sostenuti il progetto “PAS”, per creare
luoghi di prima accoglienza per i lavoratori migranti che ogni anno, durante la stagione della
raccolta della frutta, si trasferiscono in gran numero nella zona di Saluzzo; il progetto “Social Wood
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- Borse lavoro per i detenuti della Casa Circondariale Cantiello e Gaeta” dell’Associazione ISES Istituto Europeo per lo sviluppo socio-economico di Valenza; il progetto giocAosta 2019 - mettersi
in gioco per una nuova socialità; la ciclovia “La via del Monviso” - tratta Sanfront-Paesana; il
progetto “Allestimento del Visitor's Centre del sito UNESCO-Ivrea, Città Industriale del XX secolo”; il
progetto Droni del Coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della
provincia di Cuneo; “Camp2it - Coltivi Innovativi e Tradizionali per lo sviluppo rurale in Aree
Montane” dell’Ente Parco nazionale Gran Paradiso.
Ricerca e Istruzione
Nell’ambito Ricerca e Istruzione sono stati approvati 135 i contributi per oltre 3 milioni di euro. Tra
i beneficiari figurano, in particolare, 33progetti universitari e di enti di ricerca pubblici, con
tematiche che spaziano dall’agroalimentare alla medicina, dalle scienze umane alla veterinaria.
Altri destinatari dei contributi sono il Centro Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi per un
progetto di formazione nelle scuole superiori sul tema “Internet, fake news e bolle informative”;
l’Associazione ASAI per iniziative di contrasto alla dispersione scolastica e l’Associazione MUS-E
Torino Onlus per progetti di formazione rivolti alle scuole elementari di quartieri periferici che
utilizzano la produzione artistica come metodo di integrazione; le iniziative internazionali legate al
mondo dell'industria digitale “View Conference 2019” e “Viewfest 2019”, in programma a ottobre
alle OGR; la Fondazione Clément Fillietroz (Osservatorio Astronomico Valle d’Aosta) per l’attività di
ricerca sulla radiazione infrarossa degli astri e lo studio della materia e dell’energia oscure;
l’Associazione Torino World Affairs Institute per attività di ricerca e di alta formazione su
tematiche che legano l’Italia e la Cina con un focus particolare sulla filantropia.
Arte e Cultura
Nel campo Arte e Cultura sono 64 i contributi per 733 mila euro a sostegno, tra gli altri, di festival
cinematografici, premi letterari e attività culturali. Le risorse beneficiano, in particolare, il XIV
premio nazionale delle arti e la II edizione festival internazionale delle scuole d'arte e di design
Fisad 2019 promosso dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino; “Corto e Fieno. Festival del
cinema rurale” di Ameno, nel Novarese, che promuove il recupero delle tradizioni della terra in
chiave innovativa; “Scrittorincittà 2019” che ogni anno richiama a Cuneo 30.000 visitatori;
l’iniziativa “Il centenario di Nuto Revelli: un ponte con l'Europa della cultura”, in memoria dello
scrittore partigiano, scomparso nel 2004; il progetto “Archivissima- Il Festival degli Archivi
#superalebarriere” e “Il richiamo della foresta. Festival di arte, libri e musica in montagna” a
Brusson, nella cornice delle Alpi valdostane. E ancora: “Sottodiciotto FilmFestival & Campus 2019”,
un festival unico nell'ambito del panorama cinematografico nazionale ed europeo con la sua
formula inedita che valorizza la creatività degli under 18 creando connessioni fra il cinema giovane
di ieri e di oggi.
La seconda sessione delle ordinarie è aperta. La scadenza è fissata il 16 settembre 2019.

C.S.

1 agosto 2019
https://www.abruzzolive.it/premio-nazionale-delle-arti-selezionati-tre-studenti-dellaccademia-di-belle-arti-dellaquila/

4 agosto 2019
http://www.ilcentro.it/l-aquila/tre-studenti-delle-scuole-grafiche-al-premio-nazionale-del-miur-1.2270059

L’AQUILA. Ci sono anche tre studenti delle Scuole di Arti grafiche e decorazione dell’Accademia di Belle Arti
dell’Aquila, tra i selezionati della quattordicesima edizione del prestigioso Premio nazionale delle Arti, istituito dal
Miur, il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito delle attività di promozione artistica. La
XIV edizione del Premio-sezione Arti figurative, digitali e scenografiche, si svolgerà a Torino, dal 14 ottobre al 17
novembre 2019 (in concomitanza con la seconda edizione del Fisad, Festival internazionale delle Scuole d’arte
e design, la cui prima edizione si è svolta nel luglio 2015) ed è organizzata, coordinata e prodotta dall’Accademia
Albertina di Belle Arti di Torino. Quest’anno il Premio delle Arti XIV edizione, ha anche un concept unico “Building
a new world, costruire un nuovo mondo”; si tratta di un tema a largo spettro, ma non generico. La necessità di
modi nuovi di coesistere, di capire, di studiare, di agire, di valutare è infatti particolarmente sentita dalle nuove
generazioni e vede oggi gli ambienti creativi del pianeta in piena mobilitazione.
I tre allievi selezionati per l’Accademia aquilana sono: Nicole Mastrodicasa, del corso di Arti grafiche
(professori Valter Battiloro e Carlo Ferroni), Jacopo Franchi e Mario Altieri, del corso di Decorazione
(professori Franco Fiorillo e Sebastiano Dammone Sessa). Le loro opere, come quelle degli altri giovani
selezionati, andranno a far parte della mostra del Premio nazionale delle Arti delle Accademie italiane e faranno
parte di diritto anche della mostra del Fisad 2 che, con la partecipazione di dieci Accademie di Belle arti
straniere, si inaugurerà il 15 ottobre a Torino.
CORSO REPORTAGE. Dodici i posti disponibili per il corso triennale di Reportage audiovisivo, rivolto a giovani
dai 18 ai 26 anni interessati a studiare cinema, documentario, regia, fotografia.
C’è tempo fino all’11 settembre per presentare la propria candidatura, rispondendo al bando pubblicato sul sito
del Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Abruzzo. Il bando è ancora aperto.

6 agosto 2019
https://www.citynow.it/accademi-belle-arti-di-reggio-successo-al-premio-nazionale-delle-arti/
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Nell’ambito delle attività di promozione artistica ogni anno il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, bandisce il Premio Nazionale delle Arti.
La XIV edizione del Premio – sezione Arti figurative, digitali e scenografiche, si svolgerà nella
città di Torino, che si terrà dal 14 ottobre al 17 novembre 2019 (in concomitanza con la seconda
edizione del FISAD, Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design, la cui prima edizione si è
svolta nel luglio del 2015) e sarà organizzata, coordinata e prodotta dall’Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino, sede designata dal Ministero.
Quest’anno il Premio Nazionale delle Arti XIV edizione, avrà anche un concept unico per la
creazione delle opere, concordato insieme al MIUR; tale tema è stato individuato in “Building a
new world, costruire un nuovo mondo”; si tratta di un tema a largo spettro, ma non generico.
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La necessità di modi nuovi di coesistere, di capire, di studiare, di agire, di valutare è infatti
particolarmente sentita dalle nuove generazioni e vede oggi gli ambienti creativi del pianeta in
piena mobilitazione.
Tutte le opere che saranno selezionate per la mostra del Premio Nazionale delle Arti delle
Accademie italiane faranno parte di diritto anche della mostra del FISAD 2 che, con la
partecipazione di circa dieci accademie di belle arti straniere, si inaugurerà il 15 ottobre.
Il concorso, rivolto agli studenti regolarmente iscritti alle istituzioni e ai corsi accreditati del
sistema AFAM, nell’anno accademico 2018/2019, è articolato nelle seguenti sezioni e
sottosezioni.
La sezione Arti figurative, digitali e scenografiche comprende le seguenti sottosezioni: Pittura –
Scultura – Arti grafiche – Decorazione – Scenografia teatrale, cinematografica e televisiva – Arte
elettronica – Fotografia – Opere interattive – Videoinstallazioni – Produzioni audiovisive di
narrazione e di creazione. Mentre la sottosezione dedicata al restauro è autonoma e avrà spazio
indipendente nell’esposizione dei prodotti e diversa giuria.
Gli studenti di tutte le accademie italiane che hanno concorso al Premio Nazionale delle Arti sono
stati selezionati da una giuria di alto prestigio.
Per la sezione Arti figurative, digitali e scenografiche e Sottosezione Restauro il Ministero ha
nominato come presidente della giuria Carolyn Christov-Bakargiev, curatrice e direttrice del
Museo d’Arte contemporanea del Castello di Rivoli, già curatrice di Documenta di Kassel e della
Biennale di Istanbul.
Gli altri componenti sono: Beatrice Merz, curatrice e presidente e direttore della Fondazione
Merz di Torino; Sergio Toffetti, storico del cinema e presidente del Museo del Cinema di Torino;
Irene Dionisio, regista e direttore del Lovers Film Festival di Torino; e Stefano Trucco, architetto
e presidente Centro di Conservazione e Restauro di La Venaria Reale.
L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, rappresentata dalla Direttrice Prof. Maria Daniela
Maisano, ha presentato numerose candidature e la giuria ha selezionato rispettivamente per la
sezione Scultura: Giuseppe Lococo, Nadia Riotto; per le Arti Grafiche: Gruppo Bertucci (Gabriele
Bertucci, Giuseppe Del Grande), Lidia Covani; per la Fotografia: Filippo Toscano, Nicolò Maria
Morabito; per la Pittura: Jenifher Barbuto, Jessica Costantino; per le Produzioni Audiovisive:
Rosita Commisso; per la Decorazione: Claudia Serra, Ilenia Delfino; e infine per la
Videoistallazione: Gruppo Templorini (Gabriele Templorini, Francesca Mallamaci, Maria Chiara
Cuzzola, Anna Maria Drago).
Si tratta indubbiamente di un grande successo che dimostra il livello raggiunto dall’Accademia
reggina nella formazione di giovani artisti sempre più orientati a inserirsi gradualmente nel
sistema dell’arte contemporanea nazionale e internazionale. Non rimane quindi che darsi
appuntamento nel prossimo autunno a Torino per la XIV edizione del PNA.

6 agosto 2019
https://www.ilmetropolitano.it/2019/08/06/xiv-edizione-del-pna-presenti-anche-gli-studenti-dellaccademia-dibelle-arti-di-reggio-calabria/
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Nell’ambito delle attività di promozione artistica ogni anno il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, bandisce il Premio Nazionale delle Arti. La XIV edizione del Premio – sezione Arti
figurative, digitali e scenografiche, si svolgerà nella città di Torino, che si terrà dal 14 ottobre al 17
novembre 2019 (in concomitanza con la seconda edizione del FISAD, Festival Internazionale delle
Scuole d’Arte e Design, la cui prima edizione si è svolta nel luglio del 2015) e sarà organizzata,
coordinata e prodotta dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, sede designata dal Ministero.
Quest’anno il Premio Nazionale delle Arti XIV edizione, avrà anche un concept unico per la creazione
delle opere, concordato insieme al MIUR; tale tema è stato individuato in “Building a new world,
costruire un nuovo mondo”; si tratta di un tema a largo spettro, ma non generico. La necessità di modi
nuovi di coesistere, di capire, di studiare, di agire, di valutare è infatti particolarmente sentita dalle nuove
generazioni e vede oggi gli ambienti creativi del pianeta in piena mobilitazione. Tutte le opere che
saranno selezionate per la mostra del Premio Nazionale delle Arti delle Accademie italiane faranno parte
di diritto anche della mostra del FISAD 2 che, con la partecipazione di circa dieci accademie di belle arti
straniere, si inaugurerà il 15 ottobre.
Il concorso, rivolto agli studenti regolarmente iscritti alle istituzioni e ai corsi accreditati del sistema
AFAM, nell’anno accademico 2018/2019, è articolato nelle seguenti sezioni e sottosezioni.
La sezione Arti figurative, digitali e scenografiche comprende le seguenti sottosezioni: Pittura – Scultura
– Arti grafiche – Decorazione – Scenografia teatrale, cinematografica e televisiva – Arte elettronica –
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Fotografia – Opere interattive – Videoinstallazioni – Produzioni audiovisive di narrazione e di creazione.
Mentre la sottosezione dedicata al restauro è autonoma e avrà spazio indipendente nell’esposizione dei
prodotti e diversa giuria.
Gli studenti di tutte le accademie italiane che hanno concorso al Premio Nazionale delle Arti sono stati
selezionati da una giuria di alto prestigio. Per la sezione Arti figurative, digitali e scenografiche e
Sottosezione Restauro il Ministero ha nominato come presidente della giuria Carolyn Christov-Bakargiev,
curatrice e direttrice del Museo d’Arte contemporanea del Castello di Rivoli, già curatrice di Documenta
di Kassel e della Biennale di Istanbul. Gli altri componenti sono: Beatrice Merz, curatrice e presidente e
direttore della Fondazione Merz di Torino; Sergio Toffetti, storico del cinema e presidente del Museo del
Cinema di Torino; Irene Dionisio, regista e direttore del Lovers Film Festival di Torino; e Stefano
Trucco, architetto e presidente Centro di Conservazione e Restauro di La Venaria Reale.
La giuria ha selezionato rispettivamente per la sezione Scultura: Giuseppe Lococo, Nadia Riotto; per le
Arti Grafiche: Gruppo Bertucci (Gabriele Bertucci, Giuseppe Del Grande), Lidia Covani; per la
Fotografia: Filippo Toscano, Nicolò Maria Morabito; per la Pittura: Jenifher Barbuto, Jessica Costantino;
per le Produzioni Audiovisive: Rosita Commisso; per la Decorazione: Claudia Serra, Ilenia Delfino; e
infine per la Videoistallazione: Gruppo Templorini (Gabriele Templorini, Francesca Mallamaci, Maria
Chiara Cuzzola, Anna Maria Drago). Si tratta indubbiamente di un grande successo che dimostra il livello
raggiunto dall’Accademia reggina nella formazione di giovani artisti sempre più orientati a inserirsi
gradualmente nel sistema dell’arte contemporanea nazionale e internazionale. Non rimane quindi che
darsi appuntamento nel prossimo autunno a Torino per la XIV edizione del PNA.

6 agosto 2019
http://www.strettoweb.com/2019/08/premio-nazionale-arti-studenti-accademia-belle-arti-reggiocalabria/879587/
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Premio Nazionale delle Arti: selezionati alcuni
studenti dell’Accademia delle Belle Arti di
Reggio Calabria
Premio Nazionale delle Arti: l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria,
rappresentata dalla Direttrice Prof. Maria Daniela Maisano, ha presentato
numerose candidature e la giuria ha selezionato numerosi studenti

Nell’ambito delle attività di promozione artistica ogni anno il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, bandisce il Premio Nazionale delle Arti. La XIV edizione del Premio – sezione Arti
figurative, digitali e scenografiche, si svolgerà nella città di Torino, che si terrà dal 14 ottobre al 17
novembre 2019 (in concomitanza con la seconda edizione del FISAD, Festival Internazionale delle
Scuole d’Arte e Design, la cui prima edizione si è svolta nel luglio del 2015) e sarà organizzata,
coordinata e prodotta dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, sede designata dal Ministero.
Quest’anno il Premio Nazionale delle Arti XIV edizione, avrà anche un concept unico per la creazione
delle opere, concordato insieme al MIUR; tale tema è stato individuato in “Building a new world, costruire
un nuovo mondo”; si tratta di un tema a largo spettro, ma non generico. La necessità di modi nuovi di
coesistere, di capire, di studiare, di agire, di valutare è infatti particolarmente sentita dalle nuove
generazioni e vede oggi gli ambienti creativi del pianeta in piena mobilitazione. Tutte le opere che
saranno selezionate per la mostra del Premio Nazionale delle Arti delle Accademie italiane faranno parte
di diritto anche della mostra del FISAD 2 che, con la partecipazione di circa dieci accademie di belle arti
straniere, si inaugurerà il 15 ottobre. Il concorso, rivolto agli studenti regolarmente iscritti alle istituzioni e
ai corsi accreditati del sistema AFAM, nell’anno accademico 2018/2019, è articolato nelle seguenti
sezioni e sottosezioni. La sezione Arti figurative, digitali e scenografiche comprende le seguenti
sottosezioni: Pittura – Scultura – Arti grafiche – Decorazione – Scenografia teatrale, cinematografica e
televisiva – Arte elettronica – Fotografia – Opere interattive – Videoinstallazioni – Produzioni audiovisive
di narrazione e di creazione. Mentre la sottosezione dedicata al restauro è autonoma e avrà spazio
indipendente nell’esposizione dei prodotti e diversa giuria. Gli studenti di tutte le accademie italiane che
hanno concorso al Premio Nazionale delle Arti sono stati selezionati da una giuria di alto prestigio. Per la
sezione Arti figurative, digitali e scenografiche e Sottosezione Restauro il Ministero ha nominato come
presidente della giuria Carolyn Christov-Bakargiev, curatrice e direttrice del Museo d’Arte
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contemporanea del Castello di Rivoli, già curatrice di Documenta di Kassel e della Biennale di Istanbul.
Gli altri componenti sono: Beatrice Merz, curatrice e presidente e direttore della Fondazione Merz di
Torino; Sergio Toffetti, storico del cinema e presidente del Museo del Cinema di Torino; Irene Dionisio,
regista e direttore del Lovers Film Festival di Torino; e Stefano Trucco, architetto e presidente Centro di
Conservazione e Restauro di La Venaria Reale.
L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, rappresentata dalla Direttrice Prof. Maria Daniela Maisano,
ha presentato numerose candidature e la giuria ha selezionato rispettivamente per la sezione Scultura:
Giuseppe Lococo, Nadia Riotto; per le Arti Grafiche: Gruppo Bertucci (Gabriele Bertucci, Giuseppe Del
Grande), Lidia Covani; per la Fotografia: Filippo Toscano, Nicolò Maria Morabito; per la Pittura: Jenifher
Barbuto, Jessica Costantino; per le Produzioni Audiovisive: Rosita Commisso; per la Decorazione:
Claudia Serra, Ilenia Delfino; e infine per la Videoistallazione: Gruppo Templorini (Gabriele Templorini,
Francesca Mallamaci, Maria Chiara Cuzzola, Anna Maria Drago). Si tratta indubbiamente di un grande
successo che dimostra il livello raggiunto dall’Accademia reggina nella formazione di giovani artisti
sempre più orientati a inserirsi gradualmente nel sistema dell’arte contemporanea nazionale e
internazionale. Non rimane quindi che darsi appuntamento nel prossimo autunno a Torino per la XIV
edizione del PNA.

11 agosto 2019
http://www.ierioggidomani.it/2019/08/11/nuovo-mondo/?fbclid=IwAR0Na9nFmtcSFQzwsM0Y9AVmhP7oNvaBILgp0IvCE-FP_ZEStES6VUYY5k
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Cinquantasette Accademie e artisti provenienti da tutta Europa e altri continenti,
insieme a Torino per “Costruire un nuovo mondo”. Sarà uno dei grandi eventi
dell’autunno, per i quali la macchina organizzativa è partita da tempo. Dal 14 ottobre al
17 novembre il capoluogo subalpino ospiterà 37 Accademie italiane e 20 Accademie
straniere che parteciperanno alla seconda edizione del FISAD -Festival Internazionale
delle Scuole d’arte e design e alla XIV edizione del PNA – Premio Nazionale delle Arti,
promossi dal MIUR.
ha affidato all’Accademia
Albertina di Belle Arti di Torino
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La seconda edizione del FISAD, ideato e curato dal regista Salvo Bitonti

Presidente del Festival è la neonominata presidente dell’Albertina, Paola
Gribaudo.
Il PNA, rivolto alle Accademie italiane
ezioni
di arti figurative, digitali e scenografiche (pittura, scultura, arti grafiche, decorazione,
scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, arte elettronica, fotografia, opere
interattive, video-installazioni, produzioni audiovisive di narrazione e di creazione) e
una sezione dedicata al restauro.
La giuria, nominata dal Ministero, che valuterà le opere in concorso è presieduta da
Carolyn Christov-Bakargiev,
Beatrice Merz,
Sergio
Toffetti,
Irene Dionisio
Piero Gilardi
Carolyn Christov-Bakargiev sarà anche nella giuria internazionale del
FISAD,
dal critico Renato Barilli e dal curatore e storico dell’arte Lu Peng.
Alla seconda edizione del FISAD parteciperanno artisti provenienti non solo dall’Unione
Europea ma dalla Russia, dalla Cina, dall’Australia, dall’Etiopia e dagli Emirati Arabi
Uniti.
un premio per ognuna delle 10 sezioni
premio Torino
Città Creativa
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Circa 400 le opere,
all’Accademia Albertina e
presso Il Circolo dei Lettori, la Sala cinematografica della Rai di via Verdi 15, il Polo di
Scenografia dell’Accademia Albertina all’ex Incet, il Teatro del Museo del Castello di
Rivoli, la Fondazione Giorgio Amendola, Camera – Centro italiano per la fotografia, la
Nuvola Lavazza e il Quartiere Barca – via Anglesio.
La riflessione che ha stimolato la creatività dei giovani partecipanti al PNA e al FISAD è
BUILDING A NEW WORLD – COSTRUIRE UN NUOVO MONDO.
ruolo nella
“costruzione” di un mondo abitabile da tutti e per tutti.
responsabilità che hanno le Accademie in tutto il mondo nel formare gli artisti e gli
operatori nei diversi settori delle arti;

Oltre al MIUR, che in questa occasione è ente promotore a tutti gli effetti
dell’evento,

BUILDING A NEW WORLD COSTRUIRE UN NUOVO MONDO
TORINO
XIV edizione PNA, Premio Nazionale delle Arti 2019
II edizione FISAD, Festival internazionale delle Scuole d’arte e design
14 ottobre – 17 novembre 2019
14 – 18 ottobre inaugurazioni, incontri, convegni
mostre aperte sino al 17 novembre 2019

29 agosto 2019
https://fidest.wordpress.com/2019/08/29/festival-internazionale-delle-scuole-darte-e-design/

Festival Internazionale delle Scuole d’arte
e design
Posted by fidest press agency su giovedì, 29 agosto 2019

Torino. Dal 14 ottobre al 17 novembre Torino ospiterà infatti 37 Accademie italiane e 20 Accademie
straniere che parteciperanno alla II edizione del FISAD Festival Internazionale delle Scuole d’arte e
design e alla XIV edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti, promossi dal MIUR che quest’anno
ha affidato all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino l’organizzazione del Premio delle Arti di
inestimabile rilevanza nazionale oltre alla seconda edizione del FISAD, ideato e curato da Salvo
Bitonti, Direttore dell’Accademia Albertina, un Festival il cui format è unico al mondo per l’apertura a
tutte le forme d’arte; non solo arti visive ma anche teatro, performance, danza e circo. Presidente
del

Festival

è

la

neonominata

Presidente

dell’Albertina,

Paola

Gribaudo.

La riflessione che ha stimolato la creatività dei giovani partecipanti al PNA e al FISAD è BUILDING
A NEW WORLD – COSTRUIRE UN NUOVO MONDO. Gli artisti da sempre hanno contribuito a
formulare un’idea del mondo e della realtà e soprattutto in un momento di grande crisi dei valori è
fondamentale il loro apporto e il loro ruolo nella “costruzione” di un mondo abitabile da tutti e per
tutti. È dunque innegabile la responsabilità che hanno le Accademie in tutto il mondo nel formare gli
artisti e gli operatori nei diversi settori delle arti; affinché gli artisti di oggi e di domani abbiano gli
strumenti e il background storico ed intellettuale per costruire davvero un nuovo mondo. Oltre al
MIUR, che in questa occasione è ente promotore a tutti gli effetti dell’evento, sono stati invitati a
partecipare con co-progettazioni, risorse, collaborazioni di ogni tipo la Regione Piemonte, l’Area
Metropolitana di Torino, la Città di Torino, la Camera di Commercio di Torino, la Compagnia di San
Paolo, la Fondazione CRT. Cooperano le principali istituzioni culturali della Città e della Regione tra
cui il Museo di Arte Contemporanea Castello di Rivoli, Il Museo del Cinema, il Teatro Stabile di
Torino e il Ministero dei Beni Culturali.

8 settembre 2019
http://www.24orenews.it/eventi/22905-festival-scuole-arte-design

A Torino il Festival Internazionale delle Scuole d’arte e design

A Torino il Festival Internazionale delle Scuole d’arte e design
Dal 14 ottobre al 17 novembre Torino ospiterà infatti 37 Accademie italiane e 20 Accademie
straniere che parteciperanno alla II edizione del FISAD Festival Internazionale delle Scuole
d’arte e design e alla XIV edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti, promossi dal MIUR
che quest’anno ha affidato all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino l’organizzazione del
Premio delle Arti di inestimabile rilevanza nazionale oltre alla seconda edizione del FISAD,
ideato e curato da Salvo Bitonti, Direttore dell’Accademia Albertina, un Festival il cui format è
unico al mondo per l’apertura a tutte le forme d’arte; non solo arti visive ma anche teatro,
performance, danza e circo. Presidente del Festival è la neonominata Presidente dell’Albertina,
Paola Gribaudo.
La riflessione che ha stimolato la creatività dei giovani partecipanti al PNA e al FISAD è
BUILDING A NEW WORLD – COSTRUIRE UN NUOVO MONDO. Gli artisti da sempre hanno
contribuito a formulare un’idea del mondo e della realtà e soprattutto in un momento di grande
crisi dei valori è fondamentale il loro apporto e il loro ruolo nella “costruzione” di un mondo
abitabile da tutti e per tutti. È dunque innegabile la responsabilità che hanno le Accademie in
tutto il mondo nel formare gli artisti e gli operatori nei diversi settori delle arti; affinché gli artisti di
oggi e di domani abbiano gli strumenti e il background storico ed intellettuale per costruire
davvero un nuovo mondo. Oltre al MIUR, che in questa occasione è ente promotore a tutti gli
effetti dell’evento, sono stati invitati a partecipare con co-progettazioni, risorse, collaborazioni di
ogni tipo la Regione Piemonte, l’Area Metropolitana di Torino, la Città di Torino, la Camera di
Commercio di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT. Cooperano le principali
istituzioni culturali della Città e della Regione tra cui il Museo di Arte Contemporanea Castello di
Rivoli, Il Museo del Cinema, il Teatro Stabile di Torino e il Ministero dei Beni Culturali.

8 settembre 2019
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/138539-festival-internazionale-delle-scuole-arte-design.htm

Nei giorni dal 14 al 17 ottobre 2019 gli spazi
dell’Accademia Albertina di Torino (in particolare la
“Rotonda”, mirabile opera ottocentesca
dell’architetto Talucchi, alla quale si ispira il logo del
Festival) ospiteranno il Festival Internazionale delle
Scuole d’Arte e Design FISAD e la XIV edizione del
Premio Nazionale delle Arti, PNA 2019.

Torino -Building a New World, costruire un nuovo mondo, questo il tema dell'edizione
che vedrà ospiti giunti da tutto il mondo, cittadini e turisti. Si
susseguiranno inaugurazioni di mostre, spettacoli, performance ma anche workshop,
convegni, incontri. Le mostre allestite rimarranno poi visitabili fino al 17 novembre Si
tratta di una grande kermesse che offre un panorama unico e prezioso sullo stato
dell’arte giovane e quindi sul suo futuro, in Italia e nel mondo.
Torino -Maggiori informazioni sul sito dell'Accademia Albertina.

10 settembre 2019
https://www.arte.go.it/event/festival-delle-scuole-darte-e-design-e-premio-nazionale-delle-arti/
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sede: Varie Sedi (Torino).
Dal 14 ottobre al 17 novembre Torino ospiterà 37 Accademie italiane e 20 Accademie
straniere che parteciperanno alla II edizione del Festival Internazionale delle Scuole d’arte
e design e alla XIV edizione del Premio Nazionale delle Arti, promossi dal MIUR che
quest’anno ha affidato all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino l’organizzazione
Ideato e curato da Salvo Bitonti, direttore dell’Accademia Albertina, il Festival è unico al
mondo per l’apertura a tutte le forme d’arte; non solo arti visive ma anche teatro,
performance, danza e circo.
La riflessione che ha stimolato la creatività dei giovani partecipanti è “Building a new
world/Costruire un nuovo mondo”.
Gli artisti da sempre hanno contribuito a formulare un’idea del mondo e della realtà e
soprattutto in un momento di grande crisi dei valori è fondamentale il loro apporto e il loro
ruolo nella “costruzione” di un mondo abitabile da tutti e per tutti.
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È dunque innegabile la responsabilità che hanno le Accademie in tutto il mondo nel
formare gli artisti e gli operatori nei diversi settori delle arti; affinché gli artisti di oggi e di
domani abbiano gli strumenti e il background storico ed intellettuale per costruire davvero
un nuovo mondo.
Sono stati invitati a partecipare con co-progettazioni, risorse, collaborazioni di ogni tipo la
Regione Piemonte, l’Area Metropolitana di Torino, la Città di Torino, la Camera di
Commercio di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT. Cooperano le
principali istituzioni culturali della Città e della Regione tra cui il Museo di Arte
Contemporanea Castello di Rivoli, Il Museo del Cinema, il Teatro Stabile di Torino e il
Ministero dei Beni Culturali.
Programma e informazioni online

10 settembre 2019
http://www.contemporarytorinopiemonte.it/TorinoFestivalInternazionaleScuoleArteDesignPremio.aspx

Dal 14 ottobre 2019 al 17 novembre 2019 Torino ospiterà 37 accademie italiane e 20
accademie straniere che parteciperanno alla seconda edizione del FISAD – Festival
Internazionale delle Scuole d’arte e design e alla quattordicesima edizione del PNA –
Premio Nazionale delle Arti.
Questi eventi sono promossi dal MIUR che quest’anno ne ha affidato l’organizzazione
all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
La riflessione che ha stimolato la creatività dei giovani partecipanti al PNA e al FISAD
è Bulding a new world – Costruire un nuovo mondo. Gli artisti da sempre hanno contribuito
a formulare un’idea del mondo e della realtà e soprattutto in un momento di grande crisi dei
valori è fondamentale il loro apporto e il loro ruolo nella “costruzione” di un mondo abitabile da
tutti e per tutti. È dunque innegabile la responsabilità che hanno le Accademie in tutto il mondo
nel formare gli artisti e gli operatori nei diversi settori delle arti; affinché gli artisti di oggi e di
domani abbiano gli strumenti e il background storico ed intellettuale per costruire davvero un
nuovo mondo.
Il 12 settembre 2019 alle ore 11 avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dell’evento
nella sala azzurra dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

10 settembre 2019
https://www.coopculture.it/events.cfm?id=1301

12 settembre 2019
http://247.libero.it/rfocus/39649730/16/a-torino-festival-scuole-d-arte-e-design/

12 settembre 2019
http://247.libero.it/focus/48470694/16/a-torino-il-festival-delle-scuole-d-arte-e-design-dal-14-ottobre/
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12 settembre 2019
https://www.castellodirivoli.org/evento/fisad-ii-festival-internazionale-delle-scuole-darte-design/

12 settembre 2019
https://www.eventyas.com/IT/Turin/505775792884972/FISAD-2019
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LA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE SCUOLE
D'ARTE E DESIGN SISVOLGERA' DAL 14 OTTOBRE AL 17 NOVEMBRE 2019

Chi siamo L'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, Istituzione dello Stato Italiano appartenente
all’AFAM, (Alta formazione Artistica e Musicale), alle dirette dipendenze del MIUR (Ministero
dell’Università e della Ricerca), appartiene al più elevato livello di istruzione artistica pubblica e i titoli che
essa rilascia sono equipollenti a quelli universitari. L’Accademia di Torino fu fondata nel 1678, sulla
preesistente Accademia di San Luca e sul modello dell’Académie Royale de Paris. L’appellativo
“Albertina” è da riferirsi a Carlo Alberto di Savoia, che la rifondò nel 1833. Essa è quindi tra le più antiche
d’Italia, ed è considerata una delle Istituzioni di formazione artistica di maggior prestigio a livello
nazionale ed internazionale. Da alcuni anni in questa scuola persiste un trend positivo di iscrizioni, in
particolare di studenti stranieri. Durante il corrente anno accademico gli allievi iscritti sono oltre 1400, di
cui circa 300 provenienti dalla Cina (tramite l’accordo culturale Italia-Cina, denominato “Turandot”) e un
centinaio provenienti da altri paesi europei ed extraeuropei. L’incremento degli iscritti rispetto allo scorso
anno è pari al 13,6%. Le scuole operanti all'interno dell'Accademia sono nove: accanto ai classici
indirizzi di Pittura, Scultura, Scenografia, Scultura e Grafica, vi sono i nuovi indirizzi di Nuove
Tecnologie, Progettazione Artistica per l’Impresa, Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio
Artistico Contemporaneo, Didattica dell’Arte. Da ricordare anche la Scuola Libera del Nudo. L'afflusso
crescente di studenti all'Accademia, in controtendenza rispetto a quello delle altre Università italiane, è
dovuto certamente alla qualità dei suoi docenti e delle sue attrezzature ma anche alla consapevolezza,
sempre più diffusa, che la capacità di progettare un futuro in grado di cambiare profondamente l'assetto
sociale, morale, produttivo di una Europa e di un Occidente in crisi profonda, avrà bisogno del coraggio
e dello slancio di giovani che hanno scelto di dedicare la loro vita alla creatività, all'innovazione, alle arti,
alle nuove tecniche di comunicazione. È venuto il momento di prendere coscienza che la formazione
fornita nelle Accademie e nelle Scuole similari è in grado di portare vantaggi a tutta la società e non solo
al limitato mondo degli addetti ai lavori in campo artistico. Perché un Festival Riflessioni e
consapevolezze di questa natura si sostanziano in modo eclatante quando le scuole d'arte del mondo si
incontrano fisicamente e non solo virtualmente e operano affinché i loro meeting si trasformino in
occasioni significative anche per tutti coloro che abitano nelle località in cui essi si svolgono o che le
raggiungono per l'occasione. C'è una lunga tradizione di appuntamenti internazionali che vedono
confluire, intorno a una o più tematiche culturali e professionali artisti già affermati, ma sono poche le
realtà a livello internazionale che coinvolgono docenti e studenti allo scopo di discutere, scambiare
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esperienze, prendere posizioni coraggiose e nello stesso tempo offrire al territorio ospitante mostre di
qualità, spettacoli, performance, eventi, occasioni di incontro capaci di coinvolgere intellettualmente ed
emotivamente. Operazioni di questo genere promuovono la conoscenza e la comprensione nonché lo
scambio artistico e umano dei giovani artisti provenienti dalle diverse culture del mondo, e fanno sì che,
attraverso l'offerta e il confronto dei propri lavori, i giovani creativi siano portatori di pace e di amicizia
nonché del messaggio che l’arte è la connotazione più profonda e più identificativa dell'essere umano. Il
dialogo che sempre connota tali iniziative risulta teso a un costante superamento delle barriere politiche
e culturali che, all’inizio di questo nuovo secolo, paiono ritornare come ombre minacciose sulla ricerca di
una pace mondiale duratura. L'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, data la ricchezza e la varietà
delle proprie attività e produzioni, ha ritenuto suo dovere offrire alle scuole d'arte e di design del mondo,
una nuova occasione di incontro per i futuri professionisti della bellezza e della comunicazione sociale, e
al territorio torinese e piemontese la possibilità di conoscere, apprezzare, discutere i diversi modi di
produrre conoscenza e creatività che si sviluppano all'interno di quei particolari “mondi” che sono
appunto le cosiddette “scuole d'arte”. Per questo ha deciso di organizzare il 1° Festival Internazionale
delle Scuole d'Arte e di Design (FISAD), che si svolgerà a Torino dal 1° al 26 Luglio del 2015. Tema del
Festival: “Il senso del corpo” L’Accademia Albertina ha accettato la sfida del poco tempo a disposizione (
meno di un anno) per non perdere l'appuntamento con un momento molto speciale per Torino, che non
avrà nulla da invidiare a quello delle Olimpiadi (2006) o del Centocinquantenario dell'Unità d'Italia
(2011). Il prossimo anno, infatti, la Città sarà direttamente coinvolta dall'Expo di Milano poiché saranno
sufficienti poco più di 30 minuti di treno per spostarsi da una località all'altra e gli stessi organizzatori
dell'evento milanese hanno richiesto a Torino di accogliere i visitatori provenienti da tutto il mondo non
solo nelle proprie strutture ricettive ma anche nel suo straordinario ambiente naturale, nel suo
ricchissimo sistema museale, nella bellezza e nella vivacità delle sue strade e delle sue piazze. Il 2015
sarà l'anno in cui verranno inaugurati il nuovo Museo Egizio (che offrirà il migliore allestimento al mondo
in materia) e la nuova Galleria Sabauda (che contiene una delle maggiori collezioni di arte nordica
d'Europa). Sarà l'anno in cui andranno a conclusione interventi urbanistici fondamentali come il passante
ferroviario, il prolungamento del metrò, la costruzione dei grattacieli di Intesa San Paolo e della Regione
Piemonte. Sarà l'anno in cui vi sarà una nuova Ostensione della Sindone, in occasione del Bicentenario
della nascita di Don Bosco e Papa Francesco compirà la sua prima visita nella Regione da cui proviene
la sua famiglia. Sarà l'anno in cui si attuerà il programma di Torino Capitale Europea dello Sport. Tutto
questo non solo concentrerà nuovamente l'attenzione internazionale su Torino ma arricchirà
notevolmente l'attrattività della stessa Expo. Sono stati proprio i riferimenti all'Expo e allo Sport che
hanno portato a scegliere come tema per il Festival Il senso del corpo. Inutile sottolineare che il corpo
umano è da sempre al centro della formazione e della produzione artistica dell’uomo così come lo è
della pratica sportiva e di quell’insieme di tematiche che hanno dato vita all’Expo 2015. Il senso del
corpo è quindi il tema che i diversi giovani artisti affronteranno, tramite tutte le possibili forme di
espressione, nella loro ricerca e nella loro produzione artistica. Si tratta di un argomento di assoluta
attualità che può essere visto e interpretato da molteplici punti di vista: il corpo e la natura, il corpo e la
mente, il corpo e le emozioni, il corpo e il movimento, il corpo e la musica, il corpo e il cibo, il corpo e i
rapporti sociali, il corpo e la politica... Chi partecipa Si prevede la partecipazione di circa 60 Accademie e
di Facoltà di Belle Arti da tutto il mondo, con particolare riguardo a paesi emergenti come l’India, il
Brasile la Cina, senza escludere nuove realtà che si affacciano al mondo internazionale della produzione
artistica come i paesi degli Emirati arabi o quelli africani. Tuttavia per la sua prima edizione, il Festival ha
individuato come ospiti d’onore le Accademie statali di Belle Arti italiane e le Accademie storiche non
statali, proprio per cogliere l'occasione della ribalta internazionale offerta al nostro Paese dall’Expo di
Milano. Ogni scuola partecipante porterà con sé una rappresentanza di docenti e di studenti nonché un
certo numero di lavori nei settori delle arti figurative (pittura, scultura, decorazione, scenografia, grafica),
delle arti cinematografiche, del teatro, del video, delle arti performative in genere, anche a confronto con
le nuove tecnologie. Il coinvolgimento della Città Come è abitudine per il sistema culturale torinese, tutte
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le sue diverse componenti saranno coinvolte sia nella progettazione dell'evento sia nella creazione della
rete di spazi e di tempi necessari per una presentazione agevole e attrattiva dei prodotti che
giungeranno a Torino per l'occasione. Per 7 giorni, nella cosiddetta Settimana inaugurale degli eventi, gli
spazi dell'Accademia Albertina (in particolare la “Rotonda” riportata nel logo) e di altre sedi espositive,
teatrali, congressuali saranno frequentati dagli ospiti giunti da tutto il mondo nonché dai cittadini e dai
turisti. Si susseguiranno inaugurazioni di mostre, spettacoli, performances ma anche workshop,
convegni, incontri. Le mostre allestite rimarranno poi visitabili fino al 26 Luglio. Si tratterà di una grande
kermesse che offrirà un panorama unico e prezioso sullo stato dell’arte giovane in Italia e nel mondo.
L'accordo con l'Assessorato allo Sport della Città di Torino prevede l'inserimento del Festival tra gli
eventi più importanti del progetto Torino Capitale Europea dello Sport, in quanto costituirà l'occasione
per connettere quest'ultimo con le tante realtà formative in campo artistico che saranno presenti in Città
e arricchirà l'evento sportivo di momenti significativi di riflessione sulla nobiltà del concetto di corpo
inteso come fondamento della vita umana e della sua rappresentazione culturale. L'accordo con
l'Assessorato alla Cultura della Città di Torino prevede che il Festival entri anche nel palinsesto di ExTo
e cioè della ricca offerta culturale che Torino metterà a disposizione dell'Expo. Ciò permetterà al Festival
di inserire tra i suoi elementi di attrazione la visita alla vicina Esposizione Universale e viceversa i
visitatori di quest'ultima saranno invitati a frequentare il Festival durante il loro soggiorno nel nordovest
italiano. Inoltre, grazie a una convenzione che l’Accademia Albertina ha stabilito con il Padiglione Italia
dell’Expo, le Accademie italiane partecipanti al FISAD potranno esibirsi in un’azione performativa,
all’interno dell’Expo, reiterando la performance per una settimana all'interno di un calendario di 24
settimane da definirsi. Tra gli eventi culturali istituzionali del Festival vi sarà il Convegno internazionale di
studi sul tema Il corpo nelle arti contemporanee. Inoltre verrà attribuito, durante la cerimonia di chiusura
della manifestazione, scelto da apposita giuria, un riconoscimento ad un artista di valore mondiale che
con il proprio lavoro ha particolarmente contribuito alla ricerca e alla sperimentazione del tema soggetto
del Festival di questa prima edizione.
Missione: L’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, vi dà il benvenuto al 1° Festival
Internazionale delle Scuole d’Arte e Design FISAD che si svolgerà a Torino dal 1 al 26 Luglio 2015.
L’Accademia di Torino vuole promuovere, attraverso questa iniziativa internazionale,la conoscenza e la
comprensione nonché lo scambio artistico e umano di giovani artisti provenienti da tutte le culture del
mondo; inoltre vuole far si che, attraverso lo scambio reciproco delle proprie esperienze, il confronto dei
propri lavori artistici, i giovani che saranno presenti a Torino per questa iniziativa, siano portatori di un
dialogo di pace e amicizia nonché di confronto sulle basi dell’importanza che l’arte ha nella formazione di
ogni essere umano. L’Accademia ha scelto come tema per la prima edizione del festival, il senso del
corpo. Tale tema sarà affrontato dagli artisti partecipanti, nella loro ricerca e produzione artistica
attraverso tutte le possibili forme di espressione. Un corpo che potrà avere infinite declinazioni, quante
sono le possibili espressioni artistiche dell’uomo.

17 settembre 2019
https://www.ierioggidomani.it/2019/09/17/fisad-torino/
pag. 1 di 3

Giovani artisti delle scuole d’arte si incontrano a Torino per “Costruire un nuovo
mondo – Building a new world”, il FISAD – Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e
Design in programma dal 14 ottobre al 17 novembre (giornate di eventi e inaugurazioni
da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre).
format
unico al mondo per l’apertura a tutte le forme d’arte, non solo le arti visive ma anche
teatro, cinema, performance, danza e circo. Organizzato dall’Accademia Albertina delle
Belle Arti di Torino, presidente Paola Gribaudo e direttore il regista Salvo Bitonti che
dell’iniziativa è l’ideatore, il Festival ospita quest’anno artisti provenienti non solo
dall’Unione Europea ma anche dalla Russia, dalla Cina, dall’Australia, dall’Etiopia e
dagli Emirati Arabi. Al Festival è abbinata la quattordicesima edizione del PNA –
Premio Nazionale delle Arti.
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Festival e Premio sono promossi dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
Il PNA, rivolto alle Accademie italiane,

La giuria del iPremo

giuria internazionale del FISAD,

La giuria del PNA assegnerà un premio per ognuna delle 10 sezioni, la giuria FISAD
assegnerà 3 premi ai migliori artisti e l’Assessorato alle politiche giovanili della Città di
Torino, il premio Torino Creativa ad un giovane artista;
residenza d’artista
Tre grandi artisti da Russia e Cina, che sono i paesi ospiti
d’onore del FISAD, riceveranno poi l’Albertina International Award nella serata di
premiazione il 17 ottobre alla Nuvola Lavazza.

Le opere – circa 400 – saranno esposte sino al 17 novembre all’Accademia Albertina e in
altre sed

Altre attività si svolgeranno al Teatro Carignano (inaugurazione lunedì 14 ottobre, ore
17.30), Circolo dei lettori, Teatro del Museo del Castello di Rivoli e alla Nuvola Lavazza
(via Bologna 32, cerimonia finale giovedì 17 ottobre, ore 19).
Evento collaterale conclusivo del Festival sarà la mostra Passione Bi-Polare, alla
Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia (dal 16 al 29 novembre) e, in
quell’occasione, verrà consegnata la medaglia di Accademico d’Onore ad un testimonial
d’eccezione: Herman Nitsch.
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ha sottolineato il direttore dell’Accademia
Albertina Salvo Bitonti

ha
dichiarato la presidente Paola Gribaudo

La riflessione che ha stimolato la creatività dei giovani partecipanti al PNA e al FISAD è
BUILDING A NEW WORLD – COSTRUIRE UN NUOVO MONDO: gli artisti da sempre
hanno contribuito a formulare un’idea del mondo e della realtà e, soprattutto in un momento
di grande crisi dei valori, è fondamentale il loro apporto e il loro ruolo nella “costruzione”
di un mondo abitabile da tutti e per tutti. È dunque innegabile la responsabilità che hanno le
Accademie e le scuole d’Arte in tutto il mondo nel formare gli artisti e gli operatori nei
diversi settori delle arti; affinché gli artisti di oggi e di domani abbiano gli strumenti e il
background storico ed intellettuale per costruire un nuovo mondo migliore.
Oltre al MIUR, che in questa occasione è ente promotore a tutti gli effetti dell’evento,
sono stati invitati a partecipare con co-progettazioni, risorse, collaborazioni di ogni tipo
la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, la Regione Piemonte, l’Area
Metropolitana della Città di Torino, la Camera di Commercio di Torino. Cooperano le
principali istituzioni culturali della Città e della Regione, tra cui il Museo di Arte
Contemporanea Castello di Rivoli, Il Museo del Cinema, il Teatro Stabile di Torino, il
Circolo dei lettori, il Conservatorio di musica G. Verdi di Torino, il Mau, Museo d’Arte
Urbana.

Programma completo: www.pinacotecalbertina.it –www.fisad.albertina.academy.it.

18 settembre 2019
https://www.100torri.it/?p=90986
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TORINO, PRESENTATO “BUILDING A NEW WORLD”
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24 settembre 2019
https://www.ravennanotizie.it/scuola-universita/2019/09/24/giovanna-cassese-riconfermata-presidente-dellisiadi-faenza/
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È stata riconfermata la nomina di Giovanna Cassese come Presidente dell’Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche di Faenza, ruolo che ha ricoperto nell’ultimo triennio.
La riconferma da parte del Ministro Lorenzo Fioramonti è avvenuta a seguito della valutazione
di un terna di candidati proposti dal Consiglio Accademico dell’ISIA di Faenza, in base ai
requisiti di alta qualificazione professionale, manageriale e dell’esperienza maturata, ai sensi
dell’articolo 5 del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
“È per me un grande onore – dichiara Giovanna Cassese – essere stata riconfermata
Presidente dell’ISIA dal Ministro Lorenzo Fioramonti, che ringrazio anche per la grande
attenzione dimostrata fin da subito verso il settore. L’ISIA di Faenza è un’ istituzione prestigiosa
e punta di diamante nell’ambito della formazione universitaria pubblica in Design. Questa carica
nel tempo è stata ricoperta da illustri intellettuali e colleghi storici dell’arte, tra cui mi piace
ricordare Andrea Emiliani e Anty Pansera. Sarà bello continuare a lavorare in piena sintonia di
intenti e di vedute con il Direttore Marinella Paderni, nonché con gli organi di governo, i
docenti, l’amministrazione e gli studenti tutti per promuovere ulteriormente l’alta formazione
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artistica italiana, settore in grande sviluppo e vero patrimonio materiale e immateriale su cui
puntare per il futuro dell’Italia.”
“Molte cose- spiega – sono state già fatte nel triennio appena concluso, come il Premio
Nazionale delle Arti, mostre in collaborazione con il MIC, la partecipazione al Salone del Mobile
di Milano, il prestigioso invito al Salone Satellite, l’ampliamento dell’offerta formativa con il
reinserimento del Corso in Design della Ceramica nel I e II livello e l’accensione del Biennio in
Design della Comunicazione. Il tutto è culminato il 19 marzo di quest’anno con l’inaugurazione
della Biblioteca di Design “Bruno Munari”, prima dell’Emilia Romagna nel settore, progetto a
me e a noi particolarmente caro. Continueremo le Notti Aperte dell’ISIA e della sua Biblioteca e
molte altre iniziative sono già in cantiere: sarà importante favorire la produzione e soprattutto la
ricerca nel campo del design, partecipando a progetti internazionali e soprattutto continuando
la pluriennale battaglia affinché si aprano i dottorati in Arti e Design in Italia.”
“La prestigiosa sede di Palazzo Mazzolani verrà ulteriormente valorizzata con nuovi lavori di
recupero: oltre all’implementazione dei tanti laboratori, vera ricchezza per una moderna
didattica del design, si opererà per la riqualificazione della splendida corte interna, nuovo
Giardino di design e punto di esposizione e di incontro non solo per la comunità isiota, ma per
tutta la città. L’ambizioso obiettivo di politica culturale in ambito nazionale è fare sistema, fare
massa critica, dialogare con le altre istituzioni AFAM, con le università nazionali d
internazionali, gli enti di ricerca, i musei e tutte le istituzioni culturali pubbliche e private con
cui si svilupperanno progetti comuni per favorire la creatività, l’innovazione e la ricerca. Nella
filiera delle industrie culturali e creative il momento della formazione è centrale e l’ISIA di
Faenza mira a percorsi formativi virtuosi e d’eccellenza per un design che disegni un mondo
migliore e soprattutto ecosostenibile” conclude.
“Sono molto felice della riconferma di Giovanna Cassese nel ruolo di Presidente dell’ISIA di
Faenza – aggiunge Marinella Paderni, Direttrice di ISIA Faenza – .Esperta conoscitrice
del mondo dell’Alta Formazione Artistica, ha lavorato assiduamente affinché l’ISIA di Faenza si
trasformasse in un importante centro universitario di riferimento nazionale nella formazione dei
futuri designer, riportando l’attenzione al design ceramico. Ha ideato la nostra nuova biblioteca
delle arti e del design intitolata a Bruno Munari, inserita nella rete delle biblioteche dell’EmiliaRomagna, e ha contribuito all’ampliamento della nostra offerta formativa con l’avvio di un
nuovo corso di II livello in Design della Comunicazione. Insieme abbiamo promosso molti
progetti prestigiosi come il Premio Nazionale delle Arti per il Design nel 2017; le partecipazioni
dell’ISIA al Salone Satellite nel 2019, alle ultime due edizioni della Milano Design Week, alla
Bologna Design Week nel 2018 e ora al Festival delle Arti e del Design (FISAD) di Torino; i
workshop con figure rilevanti del mondo del design e dell’arte come Salvatore Arancio, Andrea
Anastasio, Giulio Iacchetti, Luciano Perondi, Denis Santachiara e Joe Velluto. Per il futuro
abbiamo nuovi traguardi importanti pensati per rendere sempre più l’ISIA un luogo vivace di
ricerca internazionale dove lo studio sia praticato accanto alla formazione intellettuale e al
lavoro nei tanti laboratori del nostro Istituto, a stretto contatto con l’innovazione e la grande
professionalità del corpo docenti”.

pag. 3 di 3

Giovanna Cassese, storica dell’arte, dottore di ricerca in storia e critica delle arti,
attualmente docente di I fascia di Storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di
Napoli, ricopre da anni ruoli istituzionali e apicali nell’ambito dell’Alta formazione artistica per
il Miur. È stata la prima direttrice donna dell’Accademia di Belle Arti di Napoli dal 2007 al
2013, dal 2013 al 2014 è stata Commissario Direttore dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila,
nonché commissario straordinario dell’Accademia Nazionale di Danza nel 2105, mentre dal
2016 ricopre il ruolo di Presidente dell’ISIA di Faenza.
È stata membro del Cantiere AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) e Commissario, per
nomina del Prefetto di Roma, della Fondazione Accademia Nazionale di danza di Roma.
Coordina per il Miur il Gruppo di lavoro sul Patrimonio delle Accademie e quello delle Scuole di
Restauro delle Accademie accreditate. Membro di numerosi comitati scientifici di mostre e
convegni e redazioni di riviste, ha curato in prima persona esposizioni e convegni quali La
conservazione dell’arte pubblica (2009), Patrimoni da svelare per le arti del futuro (2013), Il
Futuro del Contemporaneo. Conservazione e Restauro del design (2015). Nel 2017 ha curato la
mostraProvocazioni e Corrispondenze. Franco Mello tra arti e design per Progetto XXI di
Fondazione Donnaregina Museo Madre e Fondazione Plart, e l’omonimo volume, prima
monografia sull’autore edito da Gangemi in Roma. Nello stesso anno ha curato con Marinella
Paderni la XII edizione del Premio nazionale delle Arti, sezione Design, Faenza, le mostre e i
cataloghi Future is design e Builders of Tomorrow. Immaginare il futuro tra design e arte,
nonché il volume degli atti del convegno internazionale tenuto per l’occasione Oltre il confine:
dialoghi e contaminazioni per un’estetica e una didattica del design del terzo millennio, tutti
editi da Gangemi.
È membro di giurie e commissioni di premi per giovani artisti nazionali e internazionali. Inoltre
conduce ricerche e pubblica anche nell’ambito della storia della conservazione, tutela,
valorizzazione e restauro dei beni culturali.

24 settembre 2019
http://www.ravennatoday.it/cronaca/giovanna-cassese-riconfermata-presidente-dell-isia-di-faenza.html
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Giovanna Cassese riconfermata presidente dell'Isia di Faenza

È stata riconfermata la nomina di Giovanna Cassese come Presidente dell’Istituto Superiore per le
Industrie Artistiche di Faenza, ruolo che ha ricoperto nell’ultimo triennio. La riconferma da parte del
Ministro Lorenzo Fioramonti è avvenuta a seguito della valutazione di un terna di candidati proposti dal
Consiglio Accademico dell’Isia di Faenza, in base ai requisiti di alta qualificazione professionale,
manageriale e dell’esperienza maturata.
“È per me un grande onore – dichiara Cassese – essere stata riconfermata Presidente dell’Isia dal
Ministro Lorenzo Fioramonti, che ringrazio anche per la grande attenzione dimostrata fin da subito verso
il settore. L’Isia di Faenza è un’ istituzione prestigiosa e punta di diamante nell’ambito della formazione
universitaria pubblica in Design. Questa carica nel tempo è stata ricoperta da illustri intellettuali e
colleghi storici dell’arte, tra cui mi piace ricordare Andrea Emiliani e Anty Pansera. Sarà bello continuare
a lavorare in piena sintonia di intenti e di vedute con il Direttore Marinella Paderni, nonché con gli organi
di governo, i docenti, l’amministrazione e gli studenti tutti per promuovere ulteriormente l’alta formazione
artistica italiana, settore in grande sviluppo e vero patrimonio materiale e immateriale su cui puntare per
il futuro dell’Italia. Molte cose sono state già fatte nel triennio appena concluso, come il Premio
Nazionale delle Arti, mostre in collaborazione con il Mic, la partecipazione al Salone del Mobile di
Milano, il prestigioso invito al Salone Satellite, l’ampliamento dell’offerta formativa con il reinserimento
del Corso in Design della Ceramica nel I e II livello e l’accensione del Biennio in Design della
Comunicazione. Il tutto è culminato il 19 marzo di quest’anno con l’inaugurazione della Biblioteca di
Design “Bruno Munari”, prima dell’Emilia Romagna nel settore, progetto a me e a noi particolarmente
caro. Continueremo le Notti Aperte dell’Isia e della sua Biblioteca e molte altre iniziative sono già in
cantiere: sarà importante favorire la produzione e soprattutto la ricerca nel campo del design,
partecipando a progetti internazionali e soprattutto continuando la pluriennale battaglia affinché si
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aprano i dottorati in Arti e Design in Italia. La prestigiosa sede di Palazzo Mazzolani verrà ulteriormente
valorizzata con nuovi lavori di recupero: oltre all’implementazione dei tanti laboratori, vera ricchezza per
una moderna didattica del design, si opererà per la riqualificazione della splendida corte interna, nuovo
Giardino di design e punto di esposizione e di incontro non solo per la comunità isiota, ma per tutta la
città. L’ambizioso obiettivo di politica culturale in ambito nazionale è fare sistema, fare massa critica,
dialogare con le altre istituzioni Afam, con le università nazionali d internazionali, gli enti di ricerca, i
musei e tutte le istituzioni culturali pubbliche e private con cui si svilupperanno progetti comuni per
favorire la creatività, l’innovazione e la ricerca. Nella filiera delle industrie culturali e creative il momento
della formazione è centrale e l’Isia di Faenza mira a percorsi formativi virtuosi e d’eccellenza per un
design che disegni un mondo migliore e soprattutto ecosostenibile”.
“Sono molto felice della riconferma di Giovanna Cassese nel ruolo di Presidente - aggiunge Marinella
Paderni, Direttrice di Isia Faenza - Esperta conoscitrice del mondo dell’Alta Formazione Artistica, ha
lavorato assiduamente affinché l’Isia di Faenza si trasformasse in un importante centro universitario di
riferimento nazionale nella formazione dei futuri designer, riportando l’attenzione al design ceramico. Ha
ideato la nostra nuova biblioteca delle arti e del design intitolata a Bruno Munari, inserita nella rete delle
biblioteche dell’Emilia-Romagna, e ha contribuito all’ampliamento della nostra offerta formativa con
l’avvio di un nuovo corso di II livello in Design della Comunicazione. Insieme abbiamo promosso molti
progetti prestigiosi come il Premio Nazionale delle Arti per il Design nel 2017; le partecipazioni dell’Isia al
Salone Satellite nel 2019, alle ultime due edizioni della Milano Design Week, alla Bologna Design Week
nel 2018 e ora al Festival delle Arti e del Design (Fisad) di Torino; i workshop con figure rilevanti del
mondo del design e dell’arte come Salvatore Arancio, Andrea Anastasio, Giulio Iacchetti, Luciano
Perondi, Denis Santachiara e Joe Velluto. Per il futuro abbiamo nuovi traguardi importanti pensati per
rendere sempre più l’Isiaun luogo vivace di ricerca internazionale dove lo studio sia praticato accanto
alla formazione intellettuale e al lavoro nei tanti laboratori del nostro Istituto, a stretto contatto con
l’innovazione e la grande professionalità del corpo docenti”.
Giovanna Cassese, storica dell’arte, dottore di ricerca in storia e critica delle arti, attualmente docente di
I fascia di Storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Napoli, ricopre da anni ruoli
istituzionali e apicali nell’ambito dell’Alta formazione artistica per il Miur. È stata la prima direttrice donna
dell'Accademia di Belle Arti di Napoli dal 2007 al 2013, dal 2013 al 2014 è stata Commissario Direttore
dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila, nonché commissario straordinario dell’Accademia Nazionale di
Danza nel 2105, mentre dal 2016 ricopre il ruolo di Presidente dell’Isia di Faenza. È stata membro del
Cantiere Afam (Alta Formazione Artistica e Musicale) e Commissario, per nomina del Prefetto di Roma,
della Fondazione Accademia Nazionale di danza di Roma. Coordina per il Miur il Gruppo di lavoro sul
Patrimonio delle Accademie e quello delle Scuole di Restauro delle Accademie accreditate. Membro di
numerosi comitati scientifici di mostre e convegni e redazioni di riviste, ha curato in prima persona
esposizioni e convegni quali La conservazione dell’arte pubblica (2009), Patrimoni da svelare per le arti
del futuro (2013), Il Futuro del Contemporaneo. Conservazione e Restauro del design (2015). Nel 2017
ha curato la mostra Provocazioni e Corrispondenze. Franco Mello tra arti e design per Progetto XXI di
Fondazione Donnaregina Museo Madre e Fondazione Plart, e l’omonimo volume, prima monografia
sull’autore edito da Gangemi in Roma. Nello stesso anno ha curato con Marinella Paderni la XII edizione
del Premio nazionale delle Arti, sezione Design, Faenza, le mostre e i cataloghi Future is design e
Builders of Tomorrow. Immaginare il futuro tra design e arte, nonché il volume degli atti del convegno
internazionale tenuto per l’occasione Oltre il confine: dialoghi e contaminazioni per un’estetica e una
didattica del design del terzo millennio, tutti editi da Gangemi.
È membro di giurie e commissioni di premi per giovani artisti nazionali e internazionali. Inoltre conduce
ricerche e pubblica anche nell’ambito della storia della conservazione, tutela, valorizzazione e restauro
dei beni culturali.

26 settembre 2019
https://www.rivistasegno.eu/giovanna-cassese-riconfermata-come-presidente-dellisia-di-faenza/
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È stata riconfermata la nomina di Giovanna Cassese come Presidente dell’Istituto Superiore per
le Industrie Artistiche di Faenza, ruolo che ha ricoperto nell’ultimo triennio.
La riconferma da parte del Ministro Lorenzo Fioramonti è avvenuta a seguito della valutazione di
un terna di candidati proposti dal Consiglio Accademico dell’ISIA di Faenza, in base ai requisiti di
alta qualificazione professionale, manageriale e dell’esperienza maturata, ai sensi dell’articolo 5
del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.
“È per me un grande onore – dichiara Giovanna Cassese – essere stata riconfermata Presidente
dell’ISIA dal Ministro Lorenzo Fioramonti, che ringrazio anche per la grande attenzione dimostrata fin
da subito verso il settore. L’ISIA di Faenza è un’ istituzione prestigiosa e punta di diamante nell’ambito
della formazione universitaria pubblica in Design. Questa carica nel tempo è stata ricoperta da illustri
intellettuali e colleghi storici dell’arte, tra cui mi piace ricordare Andrea Emiliani e Anty Pansera. Sarà
bello continuare a lavorare in piena sintonia di intenti e di vedute con il Direttore Marinella Paderni,
nonché con gli organi di governo, i docenti, l’amministrazione e gli studenti tutti per promuovere
ulteriormente l’alta formazione artistica italiana, settore in grande sviluppo e vero patrimonio
materiale e immateriale su cui puntare per il futuro dell’Italia.
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Molte cose sono state già fatte nel triennio appena concluso, come il Premio Nazionale delle Arti,
mostre in collaborazione con il MIC, la partecipazione al Salone del Mobile di Milano, il prestigioso
invito al Salone Satellite, l’ampliamento dell’offerta formativa con il reinserimento del Corso in Design
della Ceramica nel I e II livello e l’accensione del Biennio in Design della Comunicazione. Il tutto è
culminato il 19 marzo di quest’anno con l’inaugurazione della Biblioteca di Design “Bruno Munari”,
prima dell’Emilia Romagna nel settore, progetto a me e a noi particolarmente caro. Continueremo le
Notti Aperte dell’ISIA e della sua Biblioteca e molte altre iniziative sono già in cantiere: sarà importante
favorire la produzione e soprattutto la ricerca nel campo del design, partecipando a progetti
internazionali e soprattutto continuando la pluriennale battaglia affinché si aprano i dottorati in Arti e
Design in Italia. La prestigiosa sede di Palazzo Mazzolani verrà ulteriormente valorizzata con nuovi
lavori di recupero: oltre all’implementazione dei tanti laboratori, vera ricchezza per una moderna
didattica del design, si opererà per la riqualificazione della splendida corte interna, nuovo Giardino di
design e punto di esposizione e di incontro non solo per la comunità isiota, ma per tutta la città.
L’ambizioso obiettivo di politica culturale in ambito nazionale è fare sistema, fare massa critica,
dialogare con le altre istituzioni AFAM, con le università nazionali d internazionali, gli enti di ricerca, i
musei e tutte le istituzioni culturali pubbliche e private con cui si svilupperanno progetti comuni per
favorire la creatività, l’innovazione e la ricerca. Nella filiera delle industrie culturali e creative il
momento della formazione è centrale e l’ISIA di Faenza mira a percorsi formativi virtuosi e d’eccellenza
per un design che disegni un mondo migliore e soprattutto ecosostenibile”.
“Sono molto felice della riconferma di Giovanna Cassese nel ruolo di Presidente dell’ISIA di
Faenza” aggiunge Marinella Paderni, Direttrice di ISIA Faenza. “Esperta conoscitrice del mondo
dell’Alta Formazione Artistica, ha lavorato assiduamente affinché l’ISIA di Faenza si trasformasse in un
importante centro universitario di riferimento nazionale nella formazione dei futuri designer,
riportando l’attenzione al design ceramico. Ha ideato la nostra nuova biblioteca delle arti e del design
intitolata a Bruno Munari, inserita nella rete delle biblioteche dell’Emilia-Romagna, e ha contribuito
all’ampliamento della nostra offerta formativa con l’avvio di un nuovo corso di II livello in Design della
Comunicazione. Insieme abbiamo promosso molti progetti prestigiosi come il Premio Nazionale delle
Arti per il Design nel 2017; le partecipazioni dell’ISIA al Salone Satellite nel 2019, alle ultime due
edizioni della Milano Design Week, alla Bologna Design Week nel 2018 e ora al Festival delle Arti e del
Design (FISAD) di Torino; i workshop con figure rilevanti del mondo del design e dell’arte come
Salvatore Arancio, Andrea Anastasio, Giulio Iacchetti, Luciano Perondi, Denis Santachiara e Joe
Velluto. Per il futuro abbiamo nuovi traguardi importanti pensati per rendere sempre più l’ISIA un
luogo vivace di ricerca internazionale dove lo studio sia praticato accanto alla formazione intellettuale
e al lavoro nei tanti laboratori del nostro Istituto, a stretto contatto con l’innovazione e la grande
professionalità del corpo docenti”.
Giovanna Cassese, storica dell’arte, dottore di ricerca in storia e critica delle arti, attualmente
docente di I fascia di Storia dell’arte contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Napoli, ricopre
da anni ruoli istituzionali e apicali nell’ambito dell’Alta formazione artistica per il Miur. È stata la
prima direttrice donna dell’Accademia di Belle Arti di Napoli dal 2007 al 2013, dal 2013 al 2014 è
stata Commissario Direttore dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila, nonché commissario
straordinario dell’Accademia Nazionale di Danza nel 2105, mentre dal 2016 ricopre il ruolo di
Presidente dell’ISIA di Faenza.
È stata membro del Cantiere AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) e Commissario, per
nomina del Prefetto di Roma, della Fondazione Accademia Nazionale di danza di Roma. Coordina
per il Miur il Gruppo di lavoro sul Patrimonio delle Accademie e quello delle Scuole di Restauro
delle Accademie accreditate. Membro di numerosi comitati scientifici di mostre e convegni e
redazioni di riviste, ha curato in prima persona esposizioni e convegni quali La conservazione
dell’arte pubblica (2009), Patrimoni da svelare per le arti del futuro (2013), Il Futuro del
Contemporaneo. Conservazione e Restauro del design (2015). Nel 2017 ha curato la

pag. 3 di 3

mostra Provocazioni e Corrispondenze. Franco Mello tra arti e design per Progetto XXI di
Fondazione Donnaregina Museo Madre e Fondazione Plart, e l’omonimo volume, prima
monografia sull’autore edito da Gangemi in Roma. Nello stesso anno ha curato con Marinella
Paderni la XII edizione del Premio nazionale delle Arti, sezione Design, Faenza, le mostre e i
cataloghi Future is design e Builders of Tomorrow. Immaginare il futuro tra design e arte, nonché il
volume degli atti del convegno internazionale tenuto per l’occasione Oltre il confine: dialoghi e
contaminazioni per un’estetica e una didattica del design del terzo millennio, tutti editi da Gangemi.
È membro di giurie e commissioni di premi per giovani artisti nazionali e internazionali. Inoltre
conduce ricerche e pubblica anche nell’ambito della storia della conservazione, tutela,
valorizzazione e restauro dei beni culturali.
ISIA Faenza Design & Comunicazione è un’istituzione universitaria di primo piano nel mondo
della creatività e della progettazione contemporanei che, fin dalla sua fondazione, opera
nell’ambito dell’Alta Formazione del design. Grazie anche alla nuova governance di Giovanna
Cassese e Marinella Paderni, sta sviluppando un dialogo sempre più serrato tra formazione,
ricerca, produzione e valorizzazione della cultura del design con una particolare attenzione al
tema della ceramica.

29 settembre 2019
http://www.arte.it/calendario-arte/torino/mostra-building-a-new-world-costruire-un-nuovo-mondo-62549
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Dal 14 Ottobre 2019 al 17 Novembre 2019
TORINO
LUOGO: Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
INDIRIZZO: via Accademia Albertina 6
ENTI PROMOTORI:
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 011 0897370
E-MAIL INFO: comunicazione@albertina.academy
SITO UFFICIALE: http://www.accademiabelleartiba.it
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COMUNICATO STAMPA:
Dal 14 ottobre al 17 novembre Torino ospiterà 35 realtà italiane tra Accademie e scuole d’Arte e 20
Accademie straniere che parteciperanno alla II edizione del FISAD Festival Internazionale delle
Scuole d’Arte e Design e alla XIV edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti, promossi dal MIUR.
L’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino organizza e promuove la XIV edizione del PNA, Premio
delle Arti di inestimabile rilevanza nazionale oltre alla seconda edizione del Festival internazionale
delle Scuole d’arte e design, FISAD, ideato e curato dal regista Salvo Bitonti, Direttore
dell’Accademia Albertina, un Festival dal format unico al mondo grazie all’apertura a tutte le forme
d’arte: non solo le arti visive ma anche teatro, performance, danza e circo. Presidente del Festival è
la neonominata Presidente dell’Albertina, Paola Gribaudo.
Il PNA, rivolto alle Accademie italiane, comprende le sezioni di arti figurative, digitali e
scenografiche (pittura, scultura, arti grafiche, decorazione, scenografia teatrale, cinematografica e
televisiva, arte elettronica, fotografia, opere interattive, video-installazioni, produzioni audiovisive di
narrazione e di creazione) e una sezione dedicata al restauro.
La giuria del Premio Nazionale delle Arti, riservate alle accademie italiane, nominata dal Ministero,
che valuterà le opere in concorso, è presieduta da Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e composta da Beatrice Merz, direttore della
Fondazione Merz, Sergio Toffetti, presidente del Museo Nazionale del Cinema, Irene Dionisio,
regista e Piero Gilardi, artista e fondatore del PAV, Parco d’Arte Vivente.
Carolyn Christov-Bakargiev sarà anche nella giuria internazionale del FISAD, che valuterà tutte le
opere presentate, sia italiane che straniere, coadiuvata dal critico Renato Barilli e dal curatore e
storico dell’arte cinese, Lu Peng.
Alla seconda edizione del FISAD parteciperanno artisti provenienti non solo dall’Unione europea ma,
tra gli altri, da Russia, Cina, India,Australia, Etiopia e Emirati Arabi Uniti.
La giuria del PNA assegnerà un premio per ognuna delle 10 sezioni, la giuria FISAD assegnerà 3
premi ai migliori artisti e l’Assessorato alle politiche giovanili della Città di Torino, il premio Torino
Creativa ad un giovane artista; inoltre, a cura della Fondazione Cecilia Gilardi ONLUS, sarà
attribuita una residenza d’artista ad un promettente giovane dell’Accademia di Torino.
Tre grandi artisti da Russia e Cina, che sono i paesi ospiti d’onore del FISAD, riceveranno poi
l’Albertina International Award nella serata di premiazione il 17 ottobre. Ad esserne insigniti per la
Russia, saranno il regista Aleksandr Sokurov e l’artista Alexander Shishin-Hokusai, protagonisti
del Padiglione russo alla Biennale di Venezia di quest’anno, e per la Cina l’artista, noto
internazionalmente, Zhang Xiao Gang.
Le opere - circa 400 - saranno esposte sino al 17 novembre all’Accademia Albertina e alla
Fondazione Giorgio Amendola, il Polo di Scenografia dell’Accademia Albertina all’ex Fabbrica Incet,
Camera, Centro italiano per la fotografia, il Circolo degli artisti, il Quartiere Barca, via Anglesio e la
Sala cinematografica della Rai di Via Verdi, 14 (opere di video narrazione). Altre attività si
svolgeranno al Teatro Carignano
(inaugurazione), Circolo dei lettori, Teatro del Museo del
Castello di Rivoli e alla Nuvola Lavazza (cerimonia finale). Evento collaterale conclusivo del Festival
sarà la mostra Passione Bi-Polare, alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia e, in
quell’occasione, verrà consegnata la medaglia di Accademico d’Onore ad un testimonial
d’eccezione: Herman Nitsch.
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La riflessione che ha stimolato la creatività dei giovani partecipanti al PNA e al FISAD è BUILDING A
NEW WORLD – COSTRUIRE UN NUOVO MONDO. Gli artisti da sempre hanno contribuito a formulare
un’idea del mondo e della realtà e, soprattutto in un momento di grande crisi dei valori, è
fondamentale il loro apporto e il loro ruolo nella “costruzione” di un mondo abitabile da tutti e per
tutti. È dunque innegabile la responsabilità che hanno le Accademie e le scuole d’Arte in tutto il
mondo nel formare gli artisti e gli operatori nei diversi settori delle arti; affinché gli artisti di oggi e
di domani abbiano gli strumenti e il background storico ed intellettuale per costruire un nuovo
mondo migliore.
Oltre al MIUR, che in questa occasione è ente promotore a tutti gli effetti dell'evento, sono stati
invitati a partecipare con co-progettazioni, risorse, collaborazioni di ogni tipo la Compagnia di San
Paolo, la Fondazione CRT, la Regione Piemonte, l'Area Metropolitana della Città di Torino, la Camera
di Commercio di Torino. Cooperano le principali istituzioni culturali della Città e della Regione, tra cui
il Museo di Arte Contemporanea Castello di Rivoli, Il Museo del Cinema, il Teatro Stabile di Torino, il
Circolo dei lettori, il Conservatorio di musica G. Verdi di Torino, il Mau, Museo d’Arte Urbana.
SCARICA IL COMUNICATO IN PDF
VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI TORINO

1 ottobre 2019
https://www.exibart.com/eventi/le-accademie-di-tutto-il-mondo-riunite-al-fisad-2019-di-torino/
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Le Accademie di tutto il
mondo, riunite al FISAD
2019 di Torino
EVENTI

di redazione
Al via a ottobre, a Torino, il Festival delle Scuole d’Arte e
Design, con partecipazioni internazionali e il PNA - Premio
Nazionale delle Arti

Come costruire un nuovo mondo? Ottima domanda, il punto è a chi rivolgerla. Magari ai giovanissimi
studenti di 38 accademie italiane e 20 accademie straniere, invitati a partecipare, dal 14 ottobre al 17
novembre, a Torino, alla II edizione del FISAD – Festival Internazionale delle Scuole d’arte e design
2019 e alla XIV edizione del PNA – Premio Nazionale delle Arti. Gli appuntamenti sono promossi dal
MIUR che, quest’anno, ne ha affidato l’organizzazione all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
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La Rotonda dell’Accademia Albertina

Ideato e curato da Salvo Bitonti, Direttore dell’Accademia Albertina, e presieduto da Paola Gribaudo,
che recentemente è stata nominata Presidente dell’Albertina, il FISAD è aperto a tutte le forme d’arte, da
quelle visive a quelle performative. L’edizione di quest’anno è incentrata sul tema “Building a New
World – Costruire un Nuovo Mondo”. Se sono sempre stati gli artisti a definire non solo l’immagine ma
anche l’idea di un mondo, di uno spazio e di un tempo abitabili, vivibili, allora ai ragazzi delle Accademie
– oltre che alle stesse istituzioni – tocca assumersi una preziosa responsabilità.

La Nuvola Lavazza. ® Andrea Guermani

La giornata inaugurale del FISAD 2019 si terrà il 14 ottobre, in vari spazi di Torino. Alle 17, happening e
performance a piazza Carignano, quindi, a seguire, nel Teatro Carignano, la premiazione degli studenti
vincitori del PNA, scelti da una giuria d’eccezione, composta da Renato Barilli, Carolyn ChristovBakargiev e Lu Peng. Dalle 18.30, all’Accademia Albertina, la presentazione delle mostre e dei progetti
speciali, con focus su tre Accademie dalla Russia. Tante le Accademie italiane e curiosità per la
partecipazione di quelle straniere, dalla Polonia alla Turchia, dalla Cina – con ben tre Accademie,
all’India. E il programma continuerà anche nei giorni successivi, diffondendosi in tutta la città e oltre, dal
Circolo dei Lettori al Castello di Rivoli, passando da Camera – Centro Italiano per la Fotografia e Nuvola
Lavazza.
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Castello di Rivoli. ® Andrea Guermani

Oltre al MIUR, che in questa occasione è ente promotore dell’evento, sono stati invitati a partecipare con
co-progettazioni, risorse e collaborazioni di ogni tipo, la Regione Piemonte, l’Area Metropolitana di
Torino, la Città di Torino, la Camera di Commercio di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione
CRT. Cooperano le principali istituzioni culturali della Città e della Regione, tra cui il Museo di Arte
Contemporanea Castello di Rivoli, Il Museo del Cinema, il Teatro Stabile di Torino e il Ministero dei
Beni Culturali.
Qui tutte le informazioni sul programma.

1 ottobre 2019
https://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/a-torino-giovani-artisti-progettano-mondi-nuovi/131968.html

A Torino giovani artisti progettano mondi nuovi
Due progetti: la seconda edizione del Festival delle Scuole d'Arte e la 14ma del Premio
Nazionale delle Arti
Torino. Dal 14 ottobre al 17 novembre la città diventa «un’occasione di incontro e confronto per costruire un
nuovo mondo». Con queste parole Paola Gribaudo, presidente dell’Accademia Albertina di Belle Arti ha
presentato il tema di Building a New World, manifestazione che comprende due progetti promossi dal Miur
(Ministero dell’Università e della Ricerca): la seconda edizione del Festival Internazionale delle Scuole d’Arte
e Design (Fisad) e la 14ma edizione del Premio Nazionale delle Arti (Pna).
Il Fisad, ideato e curato da Salvo Bitonti, direttore dell’Accademia Albertina, è un festival unico nel suo genere
per l’apertura a numerose forme d’arte, non solo arti visive dunque, ma anche teatro, performance, danza e
circo. L’iniziativa coinvolge Accademie e scuole d’arte italiane e straniere, e i Paesi ospiti d’onore di questa
edizione sono Russia e Cina. Il Festival si inaugura il 14 ottobre al Teatro Carignano e durante la cerimonia
verranno anche premiati gli studenti vincitori del Pna, rivolto esclusivamente alle Accademie italiane.
I vincitori del Fisad invece riceveranno un riconoscimento durante la serata conclusiva presso la Nuvola
Lavazza.
...
(il testo integrale è disponibile nella versione cartacea)

Carlotta de Volpi, da Il Giornale dell'Arte numero , ottobre 2019

1 ottobre 2019
https://www.ilgiornaledellemostre.com/2019/10/giovani-artisti-progettano-mondi-nuovi/

Dal 14 ottobre al 17 novembre la città diventa «un’occasione di incontro e confronto
per costruire un nuovo mondo». Con queste parole Paola Gribaudo, presidente
dell’Accademia Albertina di Belle Arti ha presentato il tema di Building a New World,
manifestazione che comprende due progetti promossi dal Miur (Ministero dell’Università
e della Ricerca): la seconda edizione del Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e
Design (Fisad) e la XIV edizione del Premio Nazionale delle Arti (Pna). Il Fisad, ideato e
curato da Salvo Bitonti, direttore dell’Accademia Albertina, è un festival unico nel suo
genere per l’apertura a numerose forme d’arte, non solo arti visive dunque, ma anche
teatro, performance, danza e circo. L’iniziativa coinvolge Accademie e scuole d’arte
italiane e straniere, e i Paesi ospiti d’onore di questa edizione sono Russia e Cina. Il
Festival si inaugura il 14 ottobre al Teatro Carignano e durante la cerimonia verranno
anche premiati gli studenti vincitori del Pna, rivolto esclusivamente alle Accademie
italiane. I vincitori del Fisad invece riceveranno un riconoscimento durante la serata
conclusiva presso la Nuvola Lavazza. Ricco il programma che prevede spettacoli di
danza, proiezioni e conferenze in varie sedi: oltre all’Accademia Albertina, la
Fondazione Giorgio Amendola, Camera, il Circolo degli Artisti, la Rai, il Circolo dei
Lettori, il Teatro del Museo del Castello di Rivoli. In questi e altri luoghi si trovano
anche le circa 400 opere in mostra. Nella foto, un lavoro di Elena Radovix.
Carlotta de Volpi

1 ottobre 2019
https://www.mentelocale.it/torino/articoli/80847-torino-arriva-festival-internazionale-delle-scuole-arte-design2019.htm
pag. 1 di 3

di Virginia Michetti
Torino -«Portiamo l'arte in tutta Torino, dal centro alle
periferie», portandola fuori dalle mura delle Accademie:
questa è la dichiarazione d’intenti nelle parole della
neopresidente dell’Accademia Albertina, Paola Gribaudo, del
doppio evento d’arte che si svolgerà a Torino dal 14 ottobre
al 17 novembre, con la seconda edizione del FISAD Festival Internazionale delle Scuole d’Arte
e Design e la 14esima edizione del PNA Premio Nazionale delle Arti, entrambi promossi dal
Ministero dell’Istruzione. “Building a New World – Costruire un nuovo mondo”, per l’importanza
che gli artisti rivestono a formulare un’idea della realtà, è il claim dell’evento organizzato e
promosso dall’Albertina che porterà a Torino 35 realtà italiane tra accademie e scuole d’arte e
19 accademie straniere, dall’Etiopia all’Australia: sarà così «Un momento di incontro e
confronti tra i nostri studenti e professori e quelli provenienti da tutto il mondo», ha aggiunto
Gribaudo.
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Le due manifestazioni insieme danno vita a un evento “benedetto” dal neoministro Lorenzo
Fioramonti, che nella prima lettera ufficiale del suo mandato ha definito il festival una
«occasione di valorizzazione d’una iniziativa MIUR importante quale quella del Premio delle
arti», valutando «questo Festival come uno dei casi più avanzati e notevoli fin qui realizzati» e
«ha ringraziato l’Accademia e il direttore Salvo Bitonti «per l’importante segnale che hanno
saputo dare unendo vivacità creativa, visione culturale e capacità organizzativa nella messa a
punto del programma di questi cinque giorni».
I giorni clou degli eventi, gratuiti e aperti al pubblico, saranno infatti da lunedì 14 a venerdì 18
ottobre. Il Festival verrà inaugurato al Teatro Carignano il 14 ottobre con una cerimoniaspettacolo e la premiazione degli studenti vincitori del Premio Nazionale delle Arti (oltre alle
autorità cittadine è prevista la presenza dei ministri di Mibac e Miur). I vincitori del FISAD e del
premio Torino Creativa saranno insigniti nella cerimonia finale alla Nuvola Lavazza il 17
ottobre, mentre il 18 ottobre a conclusione delle cinque giornate si svolgerà la Notte Bianca
all’ex fabbrica Incet.
Nel mezzo un ricco calendario di meeting, conferenze, performance, premiazioni che si
svolgeranno in vari luoghi: oltre ovviamente all’Accademia Albertina, tra gli altri anche Rai,
Circolo dei Lettori, Circolo degli Artisti, Camera Centro Italiano per la Fotografia, Fondazione
Giorgio Amendola, Biblioteca Nazionale, via Anglesio nel Quartiere Barca, fino al Teatro del
Museo d’arte contemporanea Castello di Rivoli. In questi stessi luoghi il pubblico potrà vedere
le circa 400 opere che saranno esposte sino al 17 novembre.
A Venezia si terrà poi un evento collaterale conclusivo del Festival, con la mostra Passione BiPolare alla Fondazione Bevilacqua La Masa: in quell’occasione verrà consegnata la medaglia
di Accademico d’Onore al un testimonial d’eccezione Herman Nitsch.
Dall’estero parteciperanno al festival Accademie europee (da Albania, Francia, Grecia, Polonia,
Romania, Spagna, Turchia, Montenegro) ed extraeuropee (da Australia, Cina, Emirati Arabi,
Etiopia, India, Russia). In particolare, Russia e Cina sono paesi ospiti d’onore, entrambi
presenti con tre istituti. Tre grandi artisti da Russia e Cina riceveranno poi l’Albertina
International Award nella serata di premiazione il 17 ottobre: per la Russia verranno premiati il
regista Aleksandr Sokurov (autore tra gli altri di Arca Russa e di Faust, con cui nel 2011 ha
vinto il Leone d’Oro a Venezia) e l’artista Alexander Shishin-Hokusai, protagonisti del
Padiglione russo alla Biennale di Venezia di quest’anno, e per la Cina l’artista Zhang Xiao Gang.
L’idea del FISAD è del direttore dell’Albertina Salvo Bitonti, insieme al presidente precedente,
Fiorenzo Alfieri, che ha concluso il mandato lo scorso marzo: «Un format unico al mondo» lo
ha definito Paola Gribaudo. «Quando mi sono insediato nel 2013 ho avuto questa idea di
creare un festival che fosse riservato agli accademici italiani e internazionali e l’ho proposto
all’allora presidente Fiorenzo Alfieri che ha detto sì – ha ricordato Bitonti – abbiamo realizzato
la prima edizione nella torrida estate 2015, e abbiamo avuto circa 2000 persone che hanno
affollato i giorni di apertura. Questo format è molto complesso e quindi può avere solo una
cadenza quadriennale, un po’ come la Quadriennale di Roma, e oggi esiste grazie al sostegno
di Fiorenzo Alfieri. Speriamo che tra quattro anni possa esserci la terza edizione».
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«La direzione generale ha sposato sia il FISAD e ci ha assegnato il Premio nazionale delle arti,
assegnato ad un’accademia ogni anno», ha detto ancora Bitonti, spiegando che i due eventi
sono «unite insieme per volontà del Miur che li ha finanziati entrambi». Bitonti ha quindi
spiegato come l’Accademia sia «all’avanguardia per quanto riguarda l’internazionalizzazione
dell’educazione, ed è vista con attenzione proprio per questo aspetto».
Il Premio Nazionale delle Arti è riservato alle accademie italiane, per cui «Avremo tutte le 19
Accademie di Stato più tutte le accademie legalmente riconosciute il cui processo per
diventare di Stato è in corso», e comprende le sezioni di arti figurative, digitali e scenografiche
(pittura, scultura, arti grafiche, decorazione, scenografia teatrale, cinematografica e televisiva,
arte elettronica, fotografia, opere interattive, video-installazioni, produzioni audiovisive di
narrazione e di creazione) e una sezione dedicata al restauro.
La giuria del Premio Nazionale delle Arti è presieduta da Carolyn Christov-Bakargiev, direttore
del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, e composta da Beatrice Merz, direttore
della Fondazione Merz, Sergio Toffetti, presidente del Museo Nazionale del Cinema, la regista
Irene Dionisio e Piero Gilardi, artista e fondatore del PAV, Parco d’Arte Vivente. Carolyn
Christov-Bakargiev sarà anche nella giuria internazionale del FISAD, che valuterà tutte le opere
presentate, sia italiane che straniere, coadiuvata dal critico Renato Barilli e dal curatore e
storico dell’arte cinese, Lu Peng.
Il programma completo è online sul sito di FISAD.

1 ottobre 2019
https://torino.circololettori.it/eventi/eventi-ospiti-ottobre-2019/

1 ottobre 2019
https://www.torinomagazine.it/intervista-a-paola-gribaudo/

2 ottobre 2019
http://www.contemporarytorinopiemonte.it/speciale-autunno-2019/notte-delle-arti-2019/

Notte delle Arti 2019
Il 2 novembre 2019, in occasione dello Speciale Autunno, si festeggerà la Notte
delle Arti 2019.
[…]

Accademia Albertina Di Belle Arti.
Building A New World.
XIV edizione PNA – Premio Nazionale Delle Arti 2019.
II edizione FISAD.
Via Accademia Albertina 6 e altre sedi – Torino.
Orario: 18 – 24 – ultimo ingresso ore 22:30.

[…]

2 ottobre 2019
http://www.contemporarytorinopiemonte.it/speciale-autunno-2019/arti-visive-2019/

Arti Visive 2019
Anche quest’anno diversi “luoghi d’arte” di Torino ospitano l’arte contemporanea. Dalla
GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea a Palazzo Madama, passando
per il MEF – Museo Ettore Fico, le mostre da non perdere sono moltissime.

[…]

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
Building a new world.
XIV edizione PNA, Premio Nazionale delle Arti 2019.
II edizione FISAD, Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design.
14 ottobre – 17 novembre 2019.
Torino ospiterà 35 Accademie italiane e 20 Accademie straniere che parteciperanno alla
II edizione del FISAD e alla XIV edizione del PNA, promossi dal MIUR che quest’anno ha
affidato all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino l’organizzazione del Premio delle
Arti di inestimabile rilevanza nazionale oltre alla seconda edizione del FISAD. Ideato e
curato dal regista Salvo Bitonti, attuale Direttore dell’Accademia Albertina, è un Festival
il cui format è unico al mondo per l’apertura a tutte le forme d’arte.
Sedi varie: Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Circolo dei lettori, Sala
Cinematografica Rai, Polo di Scenografia dell’Accademia Albertina ex Incet, Teatro
Museo del Castello di Rivoli, Fondazione Giorgio Amendola, CAMERA – Centro Italiano
per la Fotografia, Nuvola Lavazza, Quartiere Barca.
fisad.albertina.academy.

[…]

2 ottobre 2019
http://www.expofairs.com/FMPro?-db=news.fp5&-lay=g&format=news_moreinfo_eng.htm&ric_recid=20191002112324&errorsave=1&ric_target=mne&ric_userid=&ric_co
dlog=&-script=moreinfo&-find=
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PRISMA news. Torino, 2 ottobre 2019 – È possibile costruire una metropoli
a misura d’uomo, capace non solo di progettare servizi per e con i cittadini,
ma anche servizi utili alla crescita della filiera produttiva e alla dimensione
economica del un territorio? È questa la domanda a cui cercherà di
rispondere l’edizione 2019 di Torino Design of the City, che si apre domani
ponendo al centro il tema “La Città del Futuro”, fil rouge dei tanti eventi incontri, workshop, mostre e percorsi - che dal 2 al 20 ottobre animeranno il
capoluogo piemontese con l’obiettivo di aprire un confronto cosmopolita e
multidisciplinare sull’apporto fondamentale del design per migliorare
l’accessibilità, la sostenibilità e la crescita della Torino di domani.
Torino, dal 2014 unica italiana tra le Città Creative UNESCO per il Design, ha
saputo mettere a sistema le sue forze per dare vita ad un evento
internazionale in grado di stimolare l’interesse del mondo creativo su temi
pubblici legati all’incremento della qualità della vita della comunità e del
territorio.
Il programma della rassegna è ideato dalla Città di Torino in collaborazione con il
Tavolo Consultivo del Design, realizzato con Turismo Torino e Provincia e con il
sostegno della Fondazione CRT, della Camera di Commercio di Torino, del
Politecnico di Torino, e dell’Università degli Studi di Torino.
Di seguito una selezione degli appuntamenti più interessanti che
coinvolgeranno la città:
1) Forum Internazionale "La Città del Futuro"
Momento centrale di Torino Design of the City 2019 sarà il Forum
Internazionale “La Città del Futuro”, aperto a tutta la cittadinanza, durante
il quale le Città Creative Unesco del Design racconteranno i progetti
realizzati per migliorare l’accessibilità, la sostenibilità e la crescita delle
proprie comunità, confrontandosi con analoghe esperienze torinesi. Sul
palco si alterneranno le esperienze di Detroit, Saint Ètienne, Cape Town,
Kortrijk, Singapore e Shanghai, mentre Fabriano presenterà i risultati della
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XIII Annual Conference. Il Forum Internazionale è anche un’occasione per
guardare agli appuntamenti del prossimo anno: il Madrid Design Festival,
dove il capoluogo piemontese è invitato come ospite d’onore, e Lille, che
ospiterà la prossima General Assembly del WDO, durante la quale Torino
avrà un ruolo importante.
10 ottobre, ore 9.00. Ingresso gratuito, evento su iscrizione (Eventbrite)
Energy Center del Politecnico di Torino (via Paolo Borsellino 38/16)
www.torinodesigncity.it/la-citta-del-futuro/
2) Visioni Tangibili
La mostra è una riflessione sui temi dell’accessibilità multisensoriale,
esplorando le modalità con cui ciechi e ipovedenti entrano in relazione con
il mondo della comunicazione visiva e del design. Una selezione di edizioni
tattili, testi in Braille, disegni in rilievo, strumenti digitali ed analogici per
ripensare alla relazione tra oggetti ed esseri umani, tra spazio e persona,
tra persone e persone.
2-19 ottobre
Circolo del Design, sala Nimbo (via San Francesco da Paola 17)
www.circolodeldesign.it
3) Torino Graphic Days
Graphic Days Torino è il festival internazionale di quattro giorni
interamente dedicato al visual design che si svolge annualmente a Toolbox
Coworking. L’evento è nato nel 2016 con l’intento di sostenere il valore
culturale della comunicazione visiva, fornire nuovi stimoli progettuali ed
espressivi, contribuire allo scambio e al confronto critico attraverso
workshop, mostre, conferenze, performance e una mostra mercato. La
manifestazione mira ad accorciare le distanze fra i non addetti ai lavori e il
mondo del visual design, portando a Torino gli artisti più interessanti del
panorama internazionale della comunicazione visiva. La quarta edizione di
Graphic Days Torino stimola una riflessione sul legame fra visual design ed
impegno sociale. Quest’anno, infatti, l’Organizzazione, ha scelto di
affrontare il tema dell’integrazione coinvolgendo alcune delle comunità
straniere presenti sul territorio ed altre realtà estere legate al nostro
network per realizzare, in maniera congiunta, progetti che si focalizzano
sulla comunicazione visiva e sulle identità di ciascuna cultura, nell’ottica di
valorizzare le eccellenze delle diverse nazioni. Il risultato è un percorso
multiculturale che mostra i diversi livelli di contaminazione tra culture,
percezioni, capacità ed abilità.
3-6 ottobre
Toolbox Coworking (via Agostino da Montefeltro 2)
www.graphicdays.it
4) Oltre i muri: 20 anni del progetto MurArte
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MurArte, progetto storico della Città di Torino avviato nel 1999 per
rispondere ad istanze provenienti dal mondo giovanile, compie 20 anni e
festeggia con il Convegno “Oltre i muri” - un appuntamento con artisti,
associazioni, amministrazioni cittadine, esperti e accademici per una
riflessione condivisa su graffiti-writing, street art, creatività giovanile,
immaginario urbano e politiche pubbliche, tra passato e prospettive future
- e performance artistiche collettive “Live Painting” presso i muri Quercetti
Spa in corso Vigevano 25.
4-5 ottobre. Ingresso libero
Open Incet (piazza Teresa Noce 17), Polo del '900 (corso Valdocco 4/a)
www.comune.torino.it/murarte
5) Torino Mapping Party. Collaborative mapping for an accessible culture
Torino Mapping Party è un evento pubblico che coinvolge volontari,
mappatori esperti o semplici cittadini con lo scopo di contribuire allo
spirito di condivisione delle mappe di OpenStreetMap, componente
fondamentale di Muoversi a Torino, il servizio di calcolo percorso della
Città di Torino, e ottenere una conoscenza condivisa e ampia del territorio
in cui si vive. L’edizione 2019 sarà dedicata al mondo della cultura e alla
sua accessibilità: i partecipanti saranno attivamente coinvolti nella
mappatura esterna ed interna dei musei e dei siti di interesse culturale di
Torino per comprendere il loro livello di accessibilità in termini di mobilità
e di fruibilità culturale. L’evento è organizzato da 5T e ITHACA con il
patrocinio della Città di Torino ed inserito nel programma di Torino Design
of the City. Il lavoro realizzato verrà presentato nel convegno “Musei
accessibili?” di mercoledì 16 ottobre presso l’Energy Center in Via Paolo
Borsellino 38.
4 ottobre, ore 9.00. Evento su iscrizione (Eventbrite)
Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, Sala Principe d’Acaja (via
Verdi 8)
www.muoversiatorino.it/it/mapping-party
6) 100th birthday celebration. Omaggio al BAUHAUS
In occasione del centenario della nascita del Bauhaus, considerata ancora
oggi una delle più influenti e significative espressioni del movimento
moderno, la Galleria Spazioundicizerosei ospiterà una selezione - a cura di
Yit architetti in collaborazione con il Museo del Design di Galliano Habitat di oggetti iconici che hanno anticipato i tempi e ancora oggi reggono la
sfida della funzionalità. Lo spirito del Bauhaus verrà evocato attraverso
incontri e riflessioni su come questo movimento culturale abbia influenzato
il mondo del progetto contemporaneo.
10-13 ottobre, ore 10.00 - 19.00. Ingresso gratuito
Spazioundicizerosei (Galleria Umberto I)
undicizerosei.jimdo.com
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7) Gli itinerari del design in città
In occasione di Torino Design of the City, l'associazione Guide Federagit
propone alcuni tour tematici alla scoperta di una città a suo tempo
elegante ed aristocratica, capitale e simbolo dell'industria e
dell'innovazione. Gli itinerari si snodano tra le vie del centro e i quartieri
della periferia, spaziando dall'inizio del Novecento alle trasformazioni
contemporanee.
2-19 ottobre
Orari e location vari. Prenotazione obbligatoria design@federagitpiemonte.it
www.torinodesigncity.it/programma/
8) Building a New World
Dal 14 ottobre al 17 novembre Torino ospita 37 Accademie italiane e 20
Accademie straniere che partecipano alla II edizione del FISAD Festival
Internazionale delle Scuole d’arte e design e alla XIV edizione del PNA,
Premio Nazionale delle Arti, promossi dal MIUR. Ideato e curato dal regista
Salvo Bitonti, attuale Direttore dell’Accademia Albertina, è un Festival il cui
format è unico al mondo per l’apertura a tutte le forme d’arte; non solo arti
visive ma anche teatro, performance, danza e circo. Le opere – circa 400 –
saranno esposte sino al 17 novembre all’Accademia Albertina e presso Il
Circolo dei lettori, la Sala cinematografica della Rai di Via Verdi 15, il Polo
di Scenografia dell’Accademia Albertina all’ex Incet, il Teatro del Museo del
Castello di Rivoli, la Fondazione Giorgio Amendola, Camera, Centro italiano
per la fotografia, la Nuvola Lavazza e il Quartiere Barca, via Anglesio.
14 ottobre, ore 17.00
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino (Piazza Carignano)
fisad.albertina.academy
9) Utopian Hours
Utopian Hours è il primo festival italiano dedicato alle città e al city
making. Ospitato dalla Centrale della Nuvola Lavazza, conferma un format
sempre più internazionale. Organizzato dall’associazione no-profit Torino
Stratosferica, è giunto alla III edizione e continua a proporre idee e visioni
per il rinnovamento e la crescita delle città attraverso progetti,
innovazioni, provocazioni e le esperienze di grandi ospiti internazionali.
L’edizione 2019 presenta 50 ospiti, 25 talk e 7 mostre. Per 3 giorni, il
festival ha selezionato casi concreti da tutto il mondo, urban trend setter,
city maker innovativi, guru della cultura urbana, urban explorer, esperti,
architetti e attivisti. Tra gli highlight, Bibop Gresta (l’italiano fondatore di
Hyperloop TT), Patrik Gustavsson (con il nuovissimo termovalorizzatore di
Copenaghen con una pista da sci sul tetto) e Charlie MacGregor (fondatore
di The Student Hotel).
La preview si svolge il 4 ottobre alle 17 presso BASE Milano. Presenti
Pierfrancesco Maran (assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura del
Comune di Milano), Piero Pelizzaro (Chief Resilience Officer del Comune di
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Milano) e Luca Galuzzi (INU-Istituto Nazionale di Urbanistica). Mikael
Colville-Andresen presenta in prima assoluta la puntata della docu-serie
“The Life-Sized City” dedicata a Milano.
18-20 ottobre. Ingresso gratuito
La Centrale Lavazza (via Ancona 11/A)
torinostratosferica.it
10) Le icone del design
La Sant’Agostino Casa d’Aste e Galleria a Torino dal 1969 organizza un
ricco calendario di incontri dedicati alla storia del design.
Tutti i giorni alle ore 17 sarà possibile partecipare ad incontri che
racconteranno la storia del design attraverso gli oggetti, dalla celebre
lampada Arco dei fratelli Castiglioni agli art object di Hussain Harba.
Oggetti iconici scaturiti dalle menti geniali dei designer che dagli anni ’50 a
oggi hanno conquistato un posto di rilievo nel panorama dell’arredamento
mondiale.
2-18 ottobre, ore 17.00. Ingresso gratuito su prenotazione
Sant’Agostino Casa d’aste (Corso Alessandro Tassoni 56)
www.santagostinoaste.it
Consulta il programma completo della rassegna internazionale su
www.torinodesigncity.it
Per ulteriori informazioni
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A “Torino Design of the city” si parla di città del
futuro
3 Ottobre 2019By buonviaggioitaliaPosted in Notizie Flash

Dal 2 al 20 ottobre 2019 a Torino, città Creativa UNESCO
per il Design, si aprirà un confronto sull’apporto del
design per migliorare l’accessibilità, la sostenibilità e la
crescita della Torino di domani. In programma dieci
appuntamenti, fra cui gli itinerari del design

Di Debora Bergaglio
Gli itinerari del design in città, oltre i muri, building a new world, graphic days, visioni tangibili,
e per finire mapping party e birthday celebration. A leggere di seguito soltanto i titoli dei dieci
appuntamenti che coinvolgeranno la città di Torino dal 2 al 20 Ottobre si respira già un’aria di
futuro e di creatività.
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Come un grande laboratorio di idee a cielo aperto, il capoluogo piemontese, dal 2014 unica
italiana tra le Città creative UNESCO per il Design, ispirerà i suoi visitatori e i suoi cittadini a
cercare risposte a questa domanda:
“È possibile costruire una metropoli a misura d’uomo, capace non solo di progettare servizi per
e con i cittadini, ma anche servizi utili alla crescita della filiera produttiva e alla dimensione
economica del un territorio?”

Il tema dell’edizione 2019 dell’ evento internazionale “Torino Design of the city” è “La Città del
Futuro”, fil rouge dei tanti eventi, incontri, workshop, mostre e percorsi che animeranno una città
già ricca di cultura, storia e magia.
Il focus questa volta sarà tutto su temi pubblici legati all’incremento della qualità della vita della
comunità e del territorio, attraverso un programma ideato dalla Città di Torino in collaborazione
con il Tavolo Consultivo del Design, realizzato con Turismo Torino e Provincia e con il sostegno
della Fondazione CRT, della Camera di Commercio di Torino, del Politecnico di Torino, e
dell’Università degli Studi di Torino.
Vi segnaliamo di seguito una selezione degli appuntamenti più interessanti che coinvolgeranno la
città, invitandovi a consultare il sito web www.torinodesigncity.it

1) Forum Internazionale “La Città del Futuro”
Momento centrale di Torino Design of the City 2019 sarà il Forum Internazionale “La Città del
Futuro”, aperto a tutta la cittadinanza, durante il quale le Città Creative Unesco del Design
racconteranno i progetti realizzati per migliorare l’accessibilità, la sostenibilità e la crescita delle
proprie comunità, confrontandosi con analoghe esperienze torinesi. Sul palco si alterneranno le
esperienze di Detroit, Saint Ètienne, Cape Town, Kortrijk, Singapore e Shanghai, mentre
Fabriano presenterà i risultati della XIII Annual Conference. Il Forum Internazionale è anche
un’occasione per guardare agli appuntamenti del prossimo anno: il Madrid Design Festival, dove
il capoluogo piemontese è invitato come ospite d’onore, e Lille, che ospiterà la prossima General
Assembly del WDO, durante la quale Torino avrà un ruolo importante.
10 ottobre, ore 9.00. Ingresso gratuito, evento su iscrizione (Eventbrite)
Energy Center del Politecnico di Torino (via Paolo Borsellino 38/16)
www.torinodesigncity.it/la-citta-del-futuro/
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2) Visioni Tangibili
La mostra è una riflessione sui temi dell’accessibilità multisensoriale, esplorando le modalità con
cui ciechi e ipovedenti entrano in relazione con il mondo della comunicazione visiva e del
design. Una selezione di edizioni tattili, testi in Braille, disegni in rilievo, strumenti digitali ed
analogici per ripensare alla relazione tra oggetti ed esseri umani, tra spazio e persona, tra persone
e persone.
2-19 ottobre
Circolo del Design, sala Nimbo (via San Francesco da Paola 17)
www.circolodeldesign.it

3) Torino Graphic Days
Graphic Days Torino è il festival internazionale di quattro giorni interamente dedicato al visual
design che si svolge annualmente a Toolbox Coworking. L’evento è nato nel 2016 con l’intento
di sostenere il valore culturale della comunicazione visiva, fornire nuovi stimoli progettuali ed
espressivi, contribuire allo scambio e al confronto critico attraverso workshop, mostre,
conferenze, performance e una mostra mercato. La manifestazione mira ad accorciare le distanze
fra i non addetti ai lavori e il mondo del visual design, portando a Torino gli artisti più
interessanti del panorama internazionale della comunicazione visiva. La quarta edizione di
Graphic Days Torino stimola una riflessione sul legame fra visual design ed impegno sociale.
Quest’anno, infatti, l’Organizzazione, ha scelto di affrontare il tema dell’integrazione
coinvolgendo alcune delle comunità straniere presenti sul territorio ed altre realtà estere legate al
nostro network per realizzare, in maniera congiunta, progetti che si focalizzano sulla
comunicazione visiva e sulle identità di ciascuna cultura, nell’ottica di valorizzare le eccellenze
delle diverse nazioni. Il risultato è un percorso multiculturale che mostra i diversi livelli di
contaminazione tra culture, percezioni, capacità ed abilità.
3-6 ottobre
Toolbox Coworking (via Agostino da Montefeltro 2)
www.graphicdays.it

4) Oltre i muri: 20 anni del progetto MurArte
MurArte, progetto storico della Città di Torino avviato nel 1999 per rispondere ad istanze
provenienti dal mondo giovanile, compie 20 anni e festeggia con il Convegno “Oltre i muri” – un
appuntamento con artisti, associazioni, amministrazioni cittadine, esperti e accademici per una
riflessione condivisa su graffiti-writing, street art, creatività giovanile, immaginario urbano e
politiche pubbliche, tra passato e prospettive future – e performance artistiche collettive “Live
Painting” presso i muri Quercetti Spa in corso Vigevano 25.
4-5 ottobre. Ingresso libero
Open Incet (piazza Teresa Noce 17), Polo del ‘900 (corso Valdocco 4/a)
www.comune.torino.it/murarte

5) Torino Mapping Party. Collaborative mapping for an
accessible culture
Torino Mapping Party è un evento pubblico che coinvolge volontari, mappatori esperti o semplici
cittadini con lo scopo di contribuire allo spirito di condivisione delle mappe di OpenStreetMap,
componente fondamentale di Muoversi a Torino, il servizio di calcolo percorso della Città di
Torino, e ottenere una conoscenza condivisa e ampia del territorio in cui si vive.
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L’edizione 2019 sarà dedicata al mondo della cultura e alla sua accessibilità: i partecipanti
saranno attivamente coinvolti nella mappatura esterna ed interna dei musei e dei siti di interesse
culturale di Torino per comprendere il loro livello di accessibilità in termini di mobilità e di
fruibilità culturale. L’evento è organizzato da 5T e ITHACA con il patrocinio della Città di
Torino ed inserito nel programma di Torino Design of the City. Il lavoro realizzato verrà
presentato nel convegno “Musei accessibili?” di mercoledì 16 ottobre presso l’Energy Center in
Via Paolo Borsellino 38.
4 ottobre, ore 9.00. Evento su iscrizione (Eventbrite)
Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, Sala Principe d’Acaja (via Verdi 8)
www.muoversiatorino.it/it/mapping-party

6) 100th birthday celebration. Omaggio al BAUHAUS
In occasione del centenario della nascita del Bauhaus, considerata ancora oggi una delle più
influenti e significative espressioni del movimento moderno, la Galleria Spazioundicizerosei
ospiterà una selezione – a cura di Yit architetti in collaborazione con il Museo del Design di
Galliano Habitat – di oggetti iconici che hanno anticipato i tempi e ancora oggi reggono la sfida
della funzionalità. Lo spirito del Bauhaus verrà evocato attraverso incontri e riflessioni su come
questo movimento culturale abbia influenzato il mondo del progetto contemporaneo.
10-13 ottobre, ore 10.00 – 19.00. Ingresso gratuito
Spazioundicizerosei (Galleria Umberto I)
undicizerosei.jimdo.com

7) Gli itinerari del design in città
In occasione di Torino Design of the City, l’associazione Guide Federagit propone alcuni tour
tematici alla scoperta di una città a suo tempo elegante ed aristocratica, capitale e simbolo
dell’industria e dell’innovazione. Gli itinerari si snodano tra le vie del centro e i quartieri della
periferia, spaziando dall’inizio del Novecento alle trasformazioni contemporanee.
2-19 ottobre
Orari e location vari. Prenotazione obbligatoria: design@federagitpiemonte.it
www.torinodesigncity.it/programma/

8) Building a New World
Dal 14 ottobre al 17 novembre Torino ospita 37 Accademie italiane e 20 Accademie straniere che
partecipano alla II edizione del FISAD Festival Internazionale delle Scuole d’arte e design e alla
XIV edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti, promossi dal MIUR. Ideato e curato dal
regista Salvo Bitonti, attuale Direttore dell’Accademia Albertina, è un Festival il cui format è
unico al mondo per l’apertura a tutte le forme d’arte; non solo arti visive ma anche teatro,
performance, danza e circo. Le opere – circa 400 – saranno esposte sino al 17 novembre
all’Accademia Albertina e presso Il Circolo dei lettori, la Sala cinematografica della Rai di Via
Verdi 15, il Polo di Scenografia dell’Accademia Albertina all’ex Incet, il Teatro del Museo del
Castello di Rivoli, la Fondazione Giorgio Amendola, Camera, Centro italiano per la fotografia, la
Nuvola Lavazza e il Quartiere Barca, via Anglesio.
14 ottobre, ore 17.00
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino (Piazza Carignano)
fisad.albertina.academy
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9) Utopian Hours

Utopian Hours è il primo festival italiano dedicato alle città e al city making. Ospitato dalla
Centrale della Nuvola Lavazza, conferma un format sempre più internazionale. Organizzato
dall’associazione no-profit Torino Stratosferica, è giunto alla III edizione e continua a proporre
idee e visioni per il rinnovamento e la crescita delle città attraverso progetti, innovazioni,
provocazioni e le esperienze di grandi ospiti internazionali. L’edizione 2019 presenta 50 ospiti,
25 talk e 7 mostre. Per 3 giorni, il festival ha selezionato casi concreti da tutto il mondo, urban
trend setter, city maker innovativi, guru della cultura urbana, urban explorer, esperti, architetti e
attivisti. Tra gli highlight, Bibop Gresta (l’italiano fondatore di Hyperloop TT), Patrik Gustavsson
(con il nuovissimo termovalorizzatore di Copenaghen con una pista da sci sul tetto) e Charlie
MacGregor (fondatore di The Student Hotel).
La preview si svolge il 4 ottobre alle 17 presso BASE Milano. Presenti Pierfrancesco Maran
(assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano), Piero Pelizzaro (Chief
Resilience Officer del Comune di Milano) e Luca Galuzzi (INU-Istituto Nazionale di
Urbanistica). Mikael Colville-Andresen presenta in prima assoluta la puntata della docu-serie
“The Life-Sized City” dedicata a Milano.
18-20 ottobre. Ingresso gratuito
La Centrale Lavazza (via Ancona 11/A)
torinostratosferica.it

10) Le icone del design
La Sant’Agostino Casa d’Aste e Galleria a Torino dal 1969 organizza un ricco calendario di
incontri dedicati alla storia del design.
Tutti i giorni alle ore 17 sarà possibile partecipare ad incontri che racconteranno la storia del
design attraverso gli oggetti, dalla celebre lampada Arco dei fratelli Castiglioni agli art object di
Hussain Harba. Oggetti iconici scaturiti dalle menti geniali dei designer che dagli anni ’50 a oggi
hanno conquistato un posto di rilievo nel panorama dell’arredamento mondiale.
2-18 ottobre, ore 17.00. Ingresso gratuito su prenotazione
Sant’Agostino Casa d’aste (Corso Alessandro Tassoni 56)
www.santagostinoaste.it
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Si è aperta ieri 2 ottobre e fino al 20 ottobre l’edizione 2019 di Torino Design of the City. Al centro il tema “La Città
del Futuro”, con incontri, workshop, mostre e percorsi che animeranno il capoluogo piemontese, con l’obiettivo di
aprire un confronto cosmopolita e multidisciplinare sull’apporto fondamentale del design per
migliorare l’accessibilità, la sostenibilità e la crescita della Torino di domani.
“È possibile costruire una metropoli a misura d’uomo, capace non solo di progettare servizi per e con i cittadini, ma
anche servizi utili alla crescita della filiera produttiva e alla dimensione economica del un territorio?” La domanda
troverà risposte in questa edizione, ancor di più perché Torino dal 2014 è l’unica italiana tra le Città Creative
UNESCO per il Design. In questi anni il capoluogo piemontese ha infatti saputo mettere a sistema le sue forze culturali,
produttive e sociali per dare vita a un evento internazionale in grado di stimolare l’interesse del mondo creativo su temi
pubblici legati all’incremento della qualità della vita della comunità e del territorio.
L’assessore alla Cultura della Città di Torino, Francesca Leon, in conferenza stampa ha detto: “L’obiettivo del Festival
è l’utilizzo del Design come metodologia di lavoro capace di dar forma anche alle esigenze inespresse e latenti,
coinvolgendo le persone in veste di attori, insieme ai tecnici, agli stake-holder, per avviare o favorire la nascita di
progetti che ridisegnino servizi, quartieri, luoghi della città… un metodo di lavoro per costruire e incentivare le relazioni,
le collaborazioni e le sinergie a livello locale, nazionale, internazionale, promuovendo il nostro sistema creativo,
produttivo e imprenditoriale della filiera del Design torinese con attenzione alle nuove esperienze di innovazione”.
Un evento internazionale, un programma intenso, ideato dalla Città di Torino in collaborazione con il Tavolo
Consultivo del Design, realizzato con Turismo Torino e Provincia e con il sostegno della Fondazione CRT, della
Camera di Commercio di Torino, del Politecnico di Torino e dell’Università degli Studi di Torino.
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Di seguito una selezione degli appuntamenti più interessanti che coinvolgeranno la città:
Forum Internazionale “La Città del Futuro”
Momento centrale aperto a tutti, con le città: Cape Town, Detroit, Fabriano, Kortrijk, Lille, Madrid, Montréal, Saint
Ètienne, Seoul, Shanghai, Singapore e Wuhan racconteranno progetti realizzati per migliorare l’accessibilità, la
sostenibilità e la crescita delle proprie comunità, confrontandosi con analoghe esperienze torinesi. Altresì occasione per
guardare agli appuntamenti del prossimo anno: il Madrid Design Festival, dove il capoluogo piemontese è invitato
come ospite d’onore, e Lille, che ospiterà la prossima General Assembly del WDO, durante la quale Torino avrà un
ruolo importante. Ci sarà poi Fabriano a presentare i risultati della XIII Annual Conference, e Unesco e Parigi a
illustrare le prospettive delle Città Creative UNESCO per i prossimi anni. Segnaliamo che le Città Creative Unesco del
Design, oltre Torino, sono Bandung (Indonesia), Berlino (Germania),Beijing (China), Bilbao (Spagna), Brasilia (Brasi
le), Budapest (Ungheria), Buenos Aires (Argentina), Cape Town (Sud Africa), Curitiba (Brasile), Detroit (Stati Uniti
d’America), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Dundee (Gran Bretagna).
10 ottobre, ore 9.00. Ingresso gratuito, evento su iscrizione (Eventbrite)
Energy Center del Politecnico di Torino (via Paolo Borsellino 38/16)
www.torinodesigncity.it/la-citta-del-futuro/

Nuova Stazione di Porta Susa, Torino. Credits ph. Torino Design of the City
Torino Graphic Days
Festival internazionale, quarta edizione, dedicato al visual design che si svolge annualmente a Toolbox Coworking.
L’evento è nato nel 2016 con l’intento di sostenere il valore culturale della comunicazione visiva, contribuire allo
scambio e al confronto critico attraverso workshop, mostre e conferenze. Saranno presenti gli artisti più interessanti del
panorama internazionale della comunicazione visiva. Tema: l’integrazione in un percorso multiculturale che mostra i
diversi livelli di contaminazione tra culture, percezioni, capacità e abilità, coinvolgendo alcune delle comunità straniere
presenti sul territorio per realizzare progetti che si focalizzano sulla comunicazione visiva e sulle identità di ciascuna
cultura per valorizzare le eccellenze delle diverse nazioni.
3-6 ottobre
Toolbox Coworking (via Agostino da Montefeltro 2)
www.graphicdays.it

Graphic Days. Credits ph. Torino Design of the City
Oltre i muri: 20 anni del progetto MurArte
Progetto storico della Città di Torino avviato nel 1999 per rispondere a istanze provenienti dal mondo giovanile. Un
appuntamento con artisti, associazioni, amministrazioni cittadine, esperti e accademici per una riflessione condivisa su
graffiti-writing, street art, creatività giovanile, immaginario urbano e politiche pubbliche, tra passato e prospettive future.
Performance artistiche collettive “Live Painting” presso i muri Quercetti Spa, in corso Vigevano 25.
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4-5 ottobre. Ingresso libero
Open Incet (piazza Teresa Noce 17), Polo del ‘900 (corso Valdocco 4/a)
www.comune.torino.it/murarte
Torino Mapping Party. Collaborative mapping for an accessible culture
Un evento pubblico che coinvolge volontari, mappatori esperti o semplici cittadini con lo scopo di contribuire allo spirito
di condivisione delle mappe di OpenStreetMap, componente fondamentale di Muoversi a Torino, il servizio di calcolo
percorso della Città di Torino, e ottenere una conoscenza condivisa e ampia del territorio in cui si vive. Questa edizione
sarà dedicata al mondo della cultura e alla sua accessibilità: i partecipanti saranno attivamente coinvolti nella mappatura
esterna ed interna dei musei e dei siti di interesse culturale di Torino per comprendere il loro livello di accessibilità in
termini di mobilità e di fruibilità culturale.
4 ottobre, ore 9.00. Evento su iscrizione (Eventbrite)
Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, Sala Principe d’Acaja (via Verdi 8)
www.muoversiatorino.it/it/mapping-party
100th birthday celebration. Omaggio al BAUHAUS
In occasione del centenario della nascita di una delle più influenti e significative espressioni del movimento moderno,
una selezione di oggetti iconici che hanno anticipato i tempi e ancora oggi reggono la sfida della funzionalità. Lo spirito
del Bauhaus verrà evocato attraverso incontri e riflessioni su come questo movimento culturale abbia influenzato il
mondo del progetto contemporaneo.
10-13 ottobre, ore 10.00 – 19.00. Ingresso gratuito
Spazioundicizerosei (Galleria Umberto I)
undicizerosei.jimdo.com

Galleria BAUHAUS. Credits ph. Torino Design of the City
Gli itinerari del design in città
L’associazione Guide Federagit propone alcuni tour tematici alla scoperta di una città a suo tempo elegante e
aristocratica, capitale e simbolo dell’industria e dell’innovazione. Gli itinerari si snodano tra le vie del centro e i quartieri
della periferia, spaziando dall’inizio del Novecento alle trasformazioni contemporanee.
2-19 ottobre
Orari e location vari. Prenotazione obbligatoria: design@federagitpiemonte.it
www.torinodesigncity.it/programma/
Building a New World
Torino ospiterà in questa edizione 37 Accademie italiane e 20 Accademie straniere che partecipano alla II edizione
del FISAD Festival Internazionale delle Scuole d’arte e design e alla XIV edizione del PNA, Premio Nazionale
delle Arti, promossi dal MIUR. Ideato e curato dal regista Salvo Bitonti, direttore dell’Accademia Albertina, è un
Festival il cui format è unico al mondo per l’apertura a tutte le forme d’arte; non solo arti visive ma anche teatro,
performance, danza e circo. Le opere – circa 400 – saranno esposte all’Accademia Albertina e presso Il Circolo dei
lettori, la Sala cinematografica della Rai di Via Verdi 15, il Polo di Scenografia dell’Accademia Albertina all’ex Incet, il
Teatro del Museo del Castello di Rivoli, la Fondazione Giorgio Amendola, Camera, Centro italiano per la fotografia, la
Nuvola Lavazza e il Quartiere Barca, via Anglesio.
14 ottobre, ore 17.00

pag. 4 di 4

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino (Piazza Carignano)
fisad.albertina.academy
Utopian Hours
Primo festival italiano, terza edizione, dedicato alle città e al city making. Ospitato dalla Centrale della Nuvola Lavazza,
conferma un format sempre più internazionale. Organizzato dall’associazione no-profit Torino Stratosferica, propone
idee e visioni per il rinnovamento e la crescita delle città attraverso progetti, innovazioni, provocazioni e le esperienze di
grandi ospiti internazionali. Presenta 50 ospiti, 25 talk e 7 mostre, con una selezione di casi concreti da tutto il mondo,
urban trend setter, city maker innovativi, guru della cultura urbana, urban explorer, esperti e architetti. Tra gli
highlight, Bibop Gresta (l’italiano fondatore di Hyperloop TT), Patrik Gustavsson (con il nuovissimo
termovalorizzatore di Copenaghen con una pista da sci sul tetto) e Charlie MacGregor (fondatore di The Student
Hotel).
18-20 ottobre. Ingresso gratuito
La Centrale Lavazza (via Ancona 11/A)
torinostratosferica.it

Utopian House Torino. Credits ph. Torino Design of the City
Le icone del design
Tutti i giorni alle ore 17 sarà possibile partecipare a incontri che racconteranno la storia del design attraverso gli oggetti,
dalla celebre lampada Arco dei fratelli Castiglioni agli art object di Hussain Harba. Oggetti iconici scaturiti dalle menti
geniali dei designer che dagli anni ’50 a oggi hanno conquistato un posto di rilievo nel panorama mondiale.
2-18 ottobre, ore 17.00. Ingresso gratuito su prenotazione
Sant’Agostino Casa d’aste (Corso Alessandro Tassoni 56)
www.santagostinoaste.it
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Incontri, workshop e mostre che per circa 3 settimane animeranno Torino, con l’obiettivo di
aprire un confronto cosmopolita e multidisciplinare sul contributo fondamentale del design per
migliorare l’accessibilità, la sostenibilità e la crescita della città di domani.

Forum Internazionale "La Città del Futuro"
10 ottobre, ore 9.00 | Energy Center del Politecnico di Torino (via Paolo Borsellino 38/16)
Si tratta di quello che sarà il momento centrale di Torino Design of the City 2019: un evento
aperto a tutta la cittadinanza, durante il quale le Città Creative Unesco del Design
racconteranno i progetti realizzati per migliorare l’accessibilità, la sostenibilità e la crescita
delle proprie comunità, confrontandosi con analoghe esperienze torinesi. Sul palco si
alterneranno le esperienze di Detroit, Saint Ètienne, Cape Town, Kortrijk, Singapore e Shanghai,
mentre Fabriano presenterà i risultati della XIII Annual Conference.

Visioni Tangibili
dal 2 al 19 ottobre | Circolo del Design (via San Francesco da Paola 17)
Una mostra che riflette sul tema dell’accessibilità multisensoriale, esplorando le modalità con
cui ciechi e ipovedenti entrano in relazione con il mondo della comunicazione visiva e del
design. Una selezione di edizioni tattili, testi in Braille, disegni in rilievo, strumenti digitali ed
analogici per ripensare alla relazione tra oggetti ed esseri umani, tra spazio e persona, tra
persone e persone.

Torino Graphic Days
dal 3 al 6 ottobre | Toolbox Coworking (via Agostino da Montefeltro 2)
Il festival internazionale dedicato al visual design quest'anno sarà dedicato all'esplorazione del
rapporto tra design della comunicazione e impegno sociale, attraverso un percorso
multiculturale che mostra i diversi livelli di contaminazione tra culture, percezioni, capacità ed
abilità.
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Murarte: Oltre i muri
4-5 ottobre. Ingresso libero | Open Incet (piazza Teresa Noce 17) e Polo del '900 (corso
Valdocco 4/a)
A 20 anni dall'inizio del progetto, avviato dal Comune di Torino nel 1999, MurArte organizza un
convegno che vedrà protagonisti artisti, associazioni, amministrazioni cittadine, esperti e
accademici per una riflessione condivisa su graffiti-writing, street art, creatività giovanile,
immaginario urbano e politiche pubbliche, tra passato e prospettive future. In concomitanza, ci
sarà anche una performance di live panting presso i muri Quercetti Spa in corso Vigevano 25.

Torino Mapping Party
4 ottobre, ore 9.00 | Palazzo del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, Sala Principe
d’Acaja (via Verdi 8)
Un evento pubblico che coinvolge volontari, mappatori esperti e semplici cittadini con lo scopo
di contribuire allo spirito di condivisione delle mappe di OpenStreetMap: ci si dedicherà in
particolare alle istituzioni museali, per analizzare il loro livello di accessibilità in termini di
mobilità e di fruibilità culturale.

100th birthday celebration. Omaggio al BAUHAUS
10-13 ottobre, ore 10.00 - 19.00 | Spazioundicizerosei (Galleria Umberto I)
La Galleria Spazioundicizerosei ospiterà una selezione di oggetti iconici che hanno anticipato i
tempi e ancora oggi reggono la sfida della funzionalità. Lo spirito del Bauhaus verrà evocato
attraverso incontri e riflessioni su come questo movimento culturale abbia influenzato il
mondo del progetto contemporaneo. Progetto a cura di Yit architetti in collaborazione con il
Museo del Design di Galliano Habitat

Gli itinerari del design in città
dal 2 al 19 ottobre | Orari e location vari. Prenotazione obbligatoria:
design@federagitpiemonte.it
Tour tematici alla scoperta di una città a suo tempo elegante ed aristocratica, capitale e
simbolo dell'industria e dell'innovazione. Gli itinerari si snodano tra le vie del centro e i quartieri
della periferia, spaziando dall'inizio del Novecento alle trasformazioni contemporanee.

Building a New World
dal 14 ottobre al 17 novembre | Accademia Albertina di Belle Arti di Torino (Piazza Carignano)
37 Accademie italiane e 20 Accademie straniere che partecipano alla II edizione del FISAD
Festival Internazionale delle Scuole d’arte e design e alla XIV edizione del PNA, Premio
Nazionale delle Arti, promossi dal MIUR.

pag. 5 di 5

Utopian Hours
dal 18 al 20 ottobre | La Centrale Lavazza (via Ancona 11/A)
50 ospiti, 25 talk e 7 mostre: casi concreti da tutto il mondo, urban trend setter, city maker
innovativi, guru della cultura urbana, urban explorer, esperti, architetti e attivisti. Tra gli
highlight, Bibop Gresta (l’italiano fondatore di Hyperloop TT), Patrik Gustavsson (con il
nuovissimo termovalorizzatore di Copenaghen con una pista da sci sul tetto) e Charlie
MacGregor (fondatore di The Student Hotel).

Le icone del design
2-18 ottobre, ore 17.00 | Sant’Agostino Casa d’aste ((Corso Alessandro Tassoni 56)
La Sant’Agostino Casa d’Aste e Galleria a Torino dal 1969 organizza un ricco calendario di
incontri dedicati alla storia del design.
Tutti i giorni alle ore 17 sarà possibile partecipare ad incontri che racconteranno la storia del
design attraverso gli oggetti, dalla celebre lampada Arco dei fratelli Castiglioni agli art object di
Hussain Harba.
Tutte le info su: http://www.torinodesigncity.it/
Il programma della rassegna è ideato dalla Città di Torino in collaborazione con il Tavolo
Consultivo del Design, realizzato con Turismo Torino e Provincia e con il sostegno della
Fondazione CRT, della Camera di Commercio di Torino, del Politecnico di Torino, e
dell’Università degli Studi di Torino.

Testi
Paola Tartaglino

5 ottobre 2019
https://unosguardosutorino.it/building-a-new-world-a-torino/

Torino al centro della cultura internazionale per un mese. Oltre 300 giovani artisti di tutto il mondo porteranno
le loro opere in città. La città ospiterà dal 14 ottobre al 17 novembre 35 realtà italiane tra Accademie e Scuole
d’Arte e 19 Accademie straniere per la II edizione del Fisad Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e
Design e la XIV edizione del Premio Nazionale delle Arti, promossi dal Miur.
La manifestazione ha come titolo Building a new world. L’organizzatrice è l’Accademia Albertina di Torino.
“Guardo favorevolmente alla struttura di questo Festival come a uno dei casi più avanzati fin qui realizzati”,
sottolinea il ministro Lorenzo Fioramonti in un messaggio agli organizzatori.
Il Fisad, ideato e curato dal regista Salvo Bitonti, direttore dell’Accademia Albertina, è un Festival dal format
unico al mondo grazie all’apertura a tutte le forme d’arte. Lo presiede la neo presidente dell’Albertina, Paola
Gribaudo. L’assessorato comunale alle politiche giovanili ha istituito il premio Torino Creativa.

8 ottobre 2019
https://unosguardosutorino.it/in-scena-il-festival-internazionale-delle-scuole-darte-e-design-2019/
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Doppio evento d’arte a Torino dal 14 ottobre al 17 novembre, con la seconda edizione del FISAD Festival
Internazionale delle Scuole d’Arte e Design e la 14esima edizione del PNA Premio Nazionale delle Arti,
entrambi promossi dal Ministero dell’Istruzione. “Building a New World – Costruire un nuovo mondo”, per
l’importanza che gli artisti rivestono a formulare un’idea della realtà, è il claim dell’evento organizzato e
promosso dall’Albertina che porterà a Torino 35 realtà italiane tra accademie e scuole d’arte e 19 accademie
straniere, dall’Etiopia all’Australia.
Gli eventi, gratuiti e aperti al pubblico, avranno come giornate clou da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre. Il
Festival sarà inaugurato al Teatro Carignano il 14 ottobre con una cerimonia-spettacolo e la premiazione degli
studenti vincitori del Premio Nazionale delle Arti (oltre alle autorità cittadine è prevista la presenza dei
ministri di Mibac e Miur). I vincitori del FISAD e del premio Torino Creativa saranno insigniti nella
cerimonia finale alla Nuvola Lavazza il 17 ottobre, mentre il 18 ottobre a conclusione delle cinque giornate si
svolgerà la Notte Bianca all’ex fabbrica Incet.
Nel mezzo un ricco calendario di meeting, conferenze, performance, premiazioni che si svolgeranno in vari
luoghi: oltre ovviamente all’Accademia Albertina, tra gli altri anche Rai, Circolo dei Lettori, Circolo degli
Artisti, Camera Centro Italiano per la Fotografia, Fondazione Giorgio Amendola, Biblioteca Nazionale, via
Anglesio nel Quartiere Barca, fino al Teatro del Museo d’arte contemporanea Castello di Rivoli. In questi
stessi luoghi il pubblico potrà vedere le circa 400 opere che saranno esposte sino al 17 novembre.
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A Venezia si terrà poi un evento collaterale conclusivo del Festival, con la mostra Passione Bi-Polare alla
Fondazione Bevilacqua La Masa: in quell’occasione verrà consegnata la medaglia di Accademico d’Onore al
un testimonial d’eccezione Herman Nitsch. Dall’estero parteciperanno al festival Accademie europee (da
Albania, Francia, Grecia, Polonia, Romania, Spagna, Turchia, Montenegro) ed extraeuropee (da Australia,
Cina, Emirati Arabi, Etiopia, India, Russia). In particolare, Russia e Cina sono paesi ospiti d’onore, entrambi
presenti con tre istituti. Tre grandi artisti da Russia e Cina riceveranno poi l’Albertina International Award
nella serata di premiazione il 17 ottobre: per la Russia verranno premiati il regista Aleksandr Sokurov (autore
tra gli altri di Arca Russa e di Faust, con cui nel 2011 ha vinto il Leone d’Oro a Venezia) e l’artista Alexander
Shishin-Hokusai, protagonisti del Padiglione russo alla Biennale di Venezia di quest’anno, e per la Cina
l’artista Zhang Xiao Gang.
La giuria del Premio Nazionale delle Arti è presieduta da Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello
di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, e composta da Beatrice Merz, direttore della Fondazione Merz,
Sergio Toffetti, presidente del Museo Nazionale del Cinema, la regista Irene Dionisio e Piero Gilardi, artista e
fondatore del PAV, Parco d’Arte Vivente. Carolyn Christov-Bakargiev sarà anche nella giuria internazionale
del FISAD, che valuterà tutte le opere presentate, sia italiane che straniere, coadiuvata dal critico Renato
Barilli e dal curatore e storico dell’arte cinese, Lu Peng.

9 ottobre 2019
http://247.libero.it/rfocus/39896017/16/varie-building-a-new-world-fisad-e-pna-dal-14-al-18-ottobre-2019torino/

9 ottobre 2019
http://www.newspettacolo.com/news/view/204180building_a_new_world_fisad_e_pna_dal_14_al_18_ottobre_2019_torino_news_torino_torino_piemonte
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A partire dal 14 ottobre Torino sarà al centro della creatività giovanile: per 5 giorni infatti studenti di 35 scuole d’arte e
design italiane e di 20 accademie internazionali si danno appuntamento in città in occasione della II edizione del FISAD,
Festival Internazionale Scuole d’Arte e Design e della XIV edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti promossi dal
MIUR. Lunedì 14 ottobre si inaugura il FISAD e si proclamano i vincitori del PNA con una cerimonia che vede il contributo della
Fondazione Cirko Vertigo, dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, della Scuola del Teatro stabile di Torino e del
Conservatorio G. Verdi di Torino a testimonianza del fatto che il format del Festival è unico al mondo accogliendo tra le
discipline non solo arti visive ma anche teatro, performance, danza e circo.
A selezionare i vincitori del PNA - rivolto alle Accademie italiane e che comprende le sezioni di arti figurative, digitali e
scenografiche (pittura, scultura, arti grafiche, decorazione, scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, arte elettronica,
fotografia, opere interattive, video-installazioni, produzioni audiovisive di narrazione e di creazione) e una sezione dedicata al
restauro - è una giuria nominata dal Ministero presieduta Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli Museo
d’Arte Contemporanea e composta da Beatrice Merz, direttore della Fondazione Merz, Sergio Toffetti, storico del
cinema, Irene Dionisio, regista e Piero Gilardi, artista e fondatore del PAV, Parco d’Arte Vivente. Carolyn ChristovBakargiev sarà anche nella giuria internazionale del FISAD, che valuterà tutte le opere presentate, sia italiane che straniere,
coadiuvata dal critico Renato Barilli e dal curatore e storico dell’arte cinese, Lu Peng.
Alla seconda edizione del FISAD parteciperanno artisti provenienti non solo dall’Unione europea ma, tra gli altri, da Russia, Cina,
India,Australia, Etiopia e Emirati Arabi Uniti. La giuria del PNA assegnerà un premio per ognuna delle 10 sezioni, la
giuria FISAD assegnerà 3 premi ai migliori artisti e l’Assessorato alle politiche giovanili della Città di Torino, il premio Torino
Creativa ad un giovane artista; inoltre, a cura della Fondazione Cecilia Gilardi ONLUS, sarà attribuita una residenza d’artista ad
un promettente giovane dell’Accademia di Torino.Tre grandi artisti da Russia e Cina, che sono i paesi ospiti d’onore del FISAD,
riceveranno poi l’Albertina International Award nella serata di premiazione il 17 ottobre. Ad esserne insigniti per la Russia,
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saranno il regista Aleksandr Sokurov e l’artista Alexander Shishin-Hokusai, protagonisti del Padiglione russo alla Biennale di
Venezia di quest’anno, e per la Cina l’artista, noto internazionalmente, Zhang Xiao Gang.
Le mostre saranno allestite sino al 17 novembre nei luoghi del Festival ovvero l’Accademia Albertina, la Fondazione Giorgio
Amendola, CAMERA, il Polo della Scenografia all’ex INCET e il Circolo degli Artisti. Nella sala cinematografica della RAI di via
verdi 14 saranno proiettati i video partecipanti, il Circolo dei lettori ospiterà due convegni il 15 e il 16 ottobre, il Teatro del
Castello di Rivoli lo spettacolo dell’Accademia di danza di Roma e la Nuvola Lavazza la cerimonia di premiazione e
conclusiva. Evento collaterale conclusivo del Festival sarà la mostra Passione Bi-Polare, alla Fondazione Bevilacqua La Masa di
Venezia e, in quell’occasione, verrà consegnata la medaglia di Accademico d’Onore ad un testimonial d’eccezione: Herman
Nitsch.
BUILDING A NEW WORLD PNA e FISAD
14 ottobre – 17 novembre 2019
14 – 18 ottobre inaugurazioni, incontri, performance, convegni
mostre aperte sino al 17 novembre 2019
Torino e Venezia
https://fisad.albertina.academy
Dal 15 al 17 ottobre PNA e FISAD presso l’Accademia Albertina saranno visitabili gratuitamente tutti ) i giorni (compreso il
mercoledì) dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30). Dal 18 ottobre al 17 novembre PNA e FISAD presso l’Accademia
Albertina saranno visitabili con il costo del normale biglietto di ingresso della Pinacoteca Albertina (INTERO 7 €, RIDOTTO 5 €,
GRATIS CON L’ABBONAMENTO MUSEI) tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, ultimo ingresso alle 17.30, a esclusione del mercoledì.
Sarà visitabile liberamente l’allestimento nelle sale della Pinacoteca Albertina. Gli altri spazi espositivi dell’Accademia Albertina
saranno accessibili con visite guidate, comprese nel biglietto di ingresso, che partiranno dalla Pinacoteca Albertina alle ore 11.00,
14.30 e 16.00.
Oltre all’inaugurazione, notti bianche (fino alle ore 24.00) sono previste il 18 ottobre (a ingresso gratuito) e il 2 novembre (al
costo normale del biglietto della Pinacoteca Albertina). Info Pinacoteca Albertina, via Accademia Albertina 8, Torino. Tel.
0110897370.Negli altri spazi espositivi di PNA e FISAD l’accesso sarà libero negli orari di apertura delle sedi.

9 ottobre 2019
http://www.torinodesigncity.it/sessions/building-a-new-world-ii-ed-fisad-festival-internazionale-delle-scuoledarte-e-design-xiv-ed-pna-premio-nazionale-delle-arti-2019/

BUILDING A NEW WORLD
II ed. FISAD, Festival internazionale delle Scuole d’arte e design

XIV ed. PNA, Premio Nazionale delle Arti 2019
Torino ospiterà 35 Accademie italiane e 20 Accademie straniere che partecipano a Building a
new world, II edizione del FISAD Festival Internazionale delle Scuole d’arte e design e la XIV
edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti, promossi dal MIUR. Ideato e curato dal
regista Salvo Bitonti, direttore dell’Accademia Albertina, il Festival ha un format unico al mondo
per l’apertura a tutte le forme d’arte: non solo arti visive ma anche teatro, performance, danza e
circo. Le opere – circa 400 – saranno esposte all’Accademia Albertina e presso Il Circolo dei
lettori, la Sala cinematografica della Rai di Via Verdi 15, il Polo di Scenografia dell’Accademia
Albertina all’ex Incet, il Teatro del Museo del Castello di Rivoli, la Fondazione Giorgio
Amendola, Camera, Centro italiano per la fotografia, la Nuvola Lavazza e il Quartiere Barca, via
Anglesio. L’inaugurazione del 14 ottobre vedrà la proclamazione dei premiati al Teatro
Carignano e, a seguire, l’apertura delle mostre all’Accademia Albertina di Belle Arti.
14 ottobre
Piazza Carignano
17.30 Happening, performance, marionette, esibizioni arte di strada
17.30 Teatro Carignano, Piazza Carignano 6
Cerimonia, spettacolo e premiazione degli studenti vincitori PNA e annuncio apertura FISAD
2019, alla presenza delle massime autorità della Città e dei ministeri di
riferimento, MIBAC e MIUR. Con la partecipazione del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino,
dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, della Scuola di Circo Vertigo e della Scuola del
Teatro Stabile di Torino
18.30/21.00 Accademia Albertina di Belle Arti, Via Accademia Albertina 6
Inaugurazione mostre del PNA: Arti visive e Restauro e mostre FISAD tutte le sezioni e progetti
speciali, mostre delle scuole dell’Accademia; inaugurazione in Sala Scultura, paese ospite
d’onore Russia.
Nel corso delle inaugurazioni: performance, azioni teatrali, happening, light painting, Live
painting proiezioni 3D
Piazza Carignano, Torino
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

9 ottobre 2019
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2019/10/09/news/building-a-new-world-in-sedi-varie-519777
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A partire dal 14 ottobre Torino sarà al centro della creatività giovanile: per 5 giorni studenti di
35 scuole d'arte e design italiane e di 20 accademie internazionali si danno appuntamento in
città in occasione della II edizione del FISAD, Festival Internazionale Scuole d'Arte e Design e
della XIV edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti promossi dal MIUR. Lunedì 14 ottobre
si inaugura il FISAD e si proclamano i vincitori del PNA con una cerimonia che vede il
contributo della Fondazione Cirko Vertigo, dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma, della
Scuola del Teatro stabile di Torino e del Conservatorio G. Verdi di Torino a testimonianza del
fatto che il format del Festival è unico al mondo accogliendo tra le discipline non solo arti visive
ma anche teatro, performance, danza e circo. A selezionare i vincitori del PNA - rivolto alle
Accademie italiane e che comprende le sezioni di arti figurative, digitali e scenografiche (pittura,
scultura, arti grafiche, decorazione, scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, arte
elettronica, fotografia, opere interattive, video-installazioni, produzioni audiovisive di
narrazione e di creazione) e una sezione dedicata al restauro - è una giuria nominata dal
Ministero presieduta Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli Museo d'Arte
Contemporanea e composta da Beatrice Merz, direttore della Fondazione Merz, Sergio Toffetti,
storico del cinema, Irene Dionisio, regista e Piero Gilardi, artista e fondatore del PAV, Parco
d'Arte Vivente. Carolyn Christov-Bakargiev sarà anche nella giuria internazionale del FISAD,
che valuterà tutte le opere presentate, sia italiane che straniere, coadiuvata dal critico Renato
Barilli e dal curatore e storico dell'arte cinese, Lu Peng. Alla seconda edizione del FISAD
parteciperanno artisti provenienti non solo dall'Unione europea ma, tra gli altri, da Russia, Cina,
India,Australia, Etiopia e Emirati Arabi Uniti. La giuria del PNA assegnerà un premio per
ognuna delle 10 sezioni, la giuria FISAD assegnerà 3 premi ai migliori artisti e l'Assessorato alle
politiche giovanili della Città di Torino, il premio Torino Creativa ad un giovane artista; inoltre,
a cura della Fondazione Cecilia Gilardi ONLUS, sarà attribuita una residenza d'artista ad un
promettente giovane dell'Accademia di Torino.Tre grandi artisti da Russia e Cina, che sono i
paesi ospiti d'onore del FISAD, riceveranno poi l'Albertina International Award nella serata di
premiazione il 17 ottobre. Ad esserne insigniti per la Russia, saranno il regista Aleksandr
Sokurov e l'artista Alexander Shishin-Hokusai, protagonisti del Padiglione russo alla Biennale di
Venezia di quest'anno, e per la Cina l'artista, noto internazionalmente, Zhang Xiao Gang. Le
mostre saranno allestite sino al 17 novembre nei luoghi del Festival ovvero l'Accademia
Albertina, la Fondazione Giorgio Amendola, CAMERA, il Polo della Scenografia all'ex INCET e il
Circolo degli Artisti. Nella sala cinematografica della RAI di via verdi 14 saranno proiettati i
video partecipanti, il Circolo dei lettori ospiterà due convegni il 15 e il 16 ottobre, il Teatro del
Castello di Rivoli lo spettacolo dell'Accademia di danza di Roma e la Nuvola Lavazza la
cerimonia di premiazione e conclusiva. Evento collaterale conclusivo del Festival sarà la mostra
Passione Bi-Polare, alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia e, in quell'occasione, verrà
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consegnata la medaglia di Accademico d'Onore ad un testimonial d'eccezione: Herman Nitsch.
Dal 15 al 17 ottobre PNA e FISAD presso l'Accademia Albertina saranno visitabili gratuitamente
tutti ) i giorni (compreso il mercoledì) dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17,30). Dal 18 ottobre
al 17 novembre PNA e FISAD presso l'Accademia Albertina saranno visitabili con il costo del
normale biglietto di ingresso della Pinacoteca Albertina (intero 7 euro, ridotto 5 euro, gratis con
Abbonamento Musei) tutti i giorni dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 17,30, a esclusione del
mercoledì. Sarà visitabile liberamente l'allestimento nelle sale della Pinacoteca Albertina. Gli
altri spazi espositivi dell'Accademia Albertina saranno accessibili con visite guidate, comprese
nel biglietto di ingresso, che partiranno dalla Pinacoteca Albertina alle ore 11, 14,30 e 16. Oltre
all'inaugurazione, notti bianche (fino alle ore 24) sono previste il 18 ottobre (a ingresso gratuito)
e il 2 novembre (al costo normale del biglietto della Pinacoteca Albertina). Info Pinacoteca
Albertina, via Accademia Albertina 8, Torino. Tel. 011/0897370. Negli altri spazi espositivi di
PNA e FISAD l'accesso sarà libero negli orari di apertura delle sedi.

10 ottobre 2019
https://www.arteonline.biz/verso-artissima-2019-a-torino-tutti-gli-eventi-da-non-perdere-durante-lart-week/
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Il mondo dell’arte torinese sta scaldando i motori in vista della settimana più calda dell’anno: quella che
precede e immediatamente segue l’apertura di una delle fiere internazionali più importanti per il
contemporaneo, Artissima, in programma a Torino dal 31 ottobre al 3 novembre 2019. Così, in queste
settimane stanno inaugurando o sono in procinto di inaugurare nei prossimi giorni molti eventi in città,
con due fuoriporta a Biella e a Cuneo. Tra festival di accademie, scuole d’arte e design, nuovi
allestimenti museali, anniversari importanti e mostre celebrative, ecco una selezione degli
appuntamenti da non perdere…

– Claudia Giraud
FISAD – FESTIVAL INTERNAZIONALE SCUOLE D’ARTE E DESIGN

Rotonda Talucchi, courtesy Accademia Albertina di Belle Arti, Torino
Torino si appresta a diventare la sede di un format unico al mondo per l’apertura a tutte le forme d’arte:
non solo arti visive ma anche teatro, performance, danza e circo. Stiamo parlando del FISAD Festival
Internazionale delle Scuole d’arte e design che, a quattro anni dalla prima edizione, ospita 38 realtà
italiane, tra Accademie e Scuole d’arte, e 20 Accademie straniere che parteciperanno per la prima volta
al PNA, Premio Nazionale delle Arti. Sono, infatti, entrambi promossi dal MIUR che quest’anno ha
affidato all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino l’organizzazione di questo premio di rilevanza
nazionale, oltre alla seconda edizione del FISAD, ideato e curato da Salvo Bitonti, Direttore
dell’Accademia Albertina, e presieduto dalla neonominata Presidente dell’Albertina, Paola Gribaudo: un
festival a cadenza quadriennale, il cui tema è Building a new world – costruire un nuovo mondo,
incentrato sulle nuove generazioni di artisti. Varie le sedi: la neoclassica Rotonda Talucchi, nel cortile
dell’Albertina, che aprirà per la prima volta in occasione dell’inaugurazione del FISAD, dopo un lungo
restauro; il Teatro del Castello di Rivoli; il Polo della Scenografia all’Ex Incet; il Circolo dei Lettori;
Camera – Centro Italiano per la Fotografia; Nuvola Lavazza.
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FISAD Festival Internazionale delle Scuole d’arte e design
Dal 14 ottobre al 17 novembre 2019
Inaugurazione il 14 ottobre ore 17.30 al Teatro Carignano, piazza Carignano, 6
Varie sedi
IL NUOVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELL’AUTO DI TORINO

MAUTO_new-exhibition -space_Biscaretti, CREDITS PHOTO Giorgio Perottino Getty Images for Museo
Nazionale dell’Automobile
In occasione delle celebrazioni per i 140 anni dalla nascita e i 60 anni dalla scomparsa del suo
fondatore, il pilota e giornalista, grafico pubblicitario e artista Carlo Biscaretti di Ruffia, il MAUTO –
Museo Nazionale dell’Automobile ha inaugurato lo scorso settembre un nuovo spazio espositivo
permanente a lui dedicato, dove si racconta la sua storia e si ripercorrono le fasi salienti della creazione
del museo a partire dal 1933. “Il MAUTO propone oggi una celebrazione di Carlo Biscaretti di Ruffia,

ideatore del Museo dell’Automobile e dell’instancabile impegno attraverso il quale ne è stato
l’esecutore, in quasi 30 anni di autentica passione”, racconta Benedetto Camerana, Presidente del
MAUTO. “Lo spazio che da oggi apre il percorso espositivo viene riconsegnato ai visitatori
nell’innovativo allestimento dedicato, introdotto “in ologramma” dallo stesso Biscaretti, immerso nelle
sue azioni e nelle sue opere. Non è solo un omaggio alla figura del fondatore, ma soprattutto
un’operazione strategica che ha l’obiettivo di fare conoscere al pubblico la natura assolutamente
pionieristica del Museo”. Così, tra allestimenti multimediali e disegni originali, si potrà scoprire o
riscoprire l’avventura del personaggio anticonformista e visionario che ha fondato il Museo Nazionale
dell’Automobile di Torino.

MAUTO, Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, Corso Unità d’Italia, 40
www.museoauto.it

20 ANNI DI VIDEOTECA GAM

Gino De Dominicis, Videotape, 1974, bn, sonoro, 2’20”, Archivio Storico della Biennale di Venezia
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La VideotecaGAM festeggia i vent’anni dalla nascita della collezione di video d’artista. Per l’occasione,
avvia una collaborazione con l’Archivio Storico della Biennale di Venezia per la realizzazione di un ciclo
di sei esposizioni, a cura di Elena Volpato, che si svolgerà nell’arco di due anni. Le sei esposizioni,
ospitate negli spazi della VideotecaGAM, saranno dedicate a Gino De Dominicis, Giuseppe
Chiari, Alighiero Boetti, Claudio Parmiggiani, Vincenzo Agnetti e Jannis Kounellis e mostreranno video
provenienti dall’Archivio Storico della Biennale in dialogo con opere e materiali delle collezioni GAM. Si
parte con un omaggio a Gino De Dominicis che, attraverso la presentazione di due opere, Videotape del
1974 e Tentativo di volo del 1969, vuole affermare la centralità della dimensione temporale nel lavoro
dell’artista e affrontare in modo diverso il tema dell’eternità.

Gino De Dominicis
a cura di Elena Volpato
Dal 16 ottobre 2019 all’8 marzo 2020 (inaugurazione il 15 ottobre ore 18.30)
Sala 1 GAM, Via Magenta, 31, piano terra
MICHAEL RAKOWITZ E I 18 ANNI DELLA DENA FOUNDATION AL CASTELLO DI RIVOLI

Michael Rakowitz, The invisible enemy should not exist (Room N, Northwest Palace of Nimrud), 2018. Collection
Elie Khouri Art Foundation. Photo courtesy Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Oltre alla prima retrospettiva europea dedicata all’artista iracheno-americano Michael Rakowitz (Great
Neck, NY, 1973), vincitore del prestigioso premio Nasher 2020, con le sue più importanti opere
realizzate in oltre vent’anni di attività ispirate all’architettura, all’archeologia, alla cucina e alla
geopolitica dall’antichità a oggi, il Castello di Rivoli presenta una mostra documentaria dedicata
all’attività della Dena Foundation for Contemporary Art. E lo fa in occasione del suo ingresso all’interno
del CRRI – Centro di Ricerca del Castello di Rivoli, e per celebrarne i diciotto anni di attività. Nata dalla
passione per l’arte contemporanea dei coniugi Giuliana e Tommaso Setari, sfociata, dal 1980, nella
costituzione di un’importante collezione privata, la Fondazione si è distinta negli anni anche attraverso
donazioni di opere d’arte a musei e nel campo dell’ideazione, promozione e realizzazione di vari
percorsi.

Michael Rakowitz – Legatura imperfetta
Fino al 19 gennaio 2020
CRRI / The Dena Archives
Fino al 23 febbraio 2020

pag. 4 di 6

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Piazza Mafalda di Savoia, Rivoli – Torino
www.castellodirivoli.org

GIUSEPPE PENONE A CUNEO

Giuseppe Penone, Identità (Identity), 2017. Foto photo Antonio Maniscalco
Tra gli scultori attualmente più importanti e riconosciuti al mondo, Giuseppe Penone (Garessio, 1947)
sarà al centro di un progetto espositivo condiviso tra le due istituzioni – Fondazione CRC e il Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea – nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo e nel
giardino del museo. La mostra presenterà il cuore della ricerca dell’artista originario di Garessio: una
riflessione sulla dualità tra vuoto e pieno come parti costitutive e materiali del suo lavoro artistico,
attraverso una precisa selezione di opere che mettono in relazione le due sedi, in un sofisticato gioco di
giustapposizioni e rimandi.

Giuseppe Penone – Incidenze del vuoto
Dal 12 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020
Complesso monumentale di San Francesco a Cuneo, via Santa Maria, 10
www.fondazionecrc.it
www.castellodirivoli.org

ARTE AL CENTRO A BIELLA

Arte al Centro 2019
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Torna Arte al Centro, una rassegna di mostre, incontri e seminari che raccontano pratiche artistiche di
trasformazione dei contesti sociali in cui si sviluppano, realizzate da Cittadellarte e dalla sua rete
internazionale consolidata negli anni. La rassegna comprende nuove mostre intese come dispositivi di
attività aperti alla collaborazione di diversi soggetti oltre che alla fruizione da parte dei visitatori. Da
segnalare: le Terme Culturali, un nuovo percorso di visita esperienziale di Cittadellarte e della più
grande collezione di opere di Michelangelo Pistoletto con la presentazione di Watermemories, l’opera
sonora di Max Casacci e Hati Suara – che si sviluppa in due brani Ta ‘ Cenc e Watermemories –
ispirata alla memoria dell’acqua e che farà parte del nuovo disco del fondatore dei Subsonica; e
l’apertura dei nuovi spazi di archeologia industriale appena ristrutturati presso la Sede del Paradiso.

Arte al Centro 2019
Dal 13 ottobre 2019 al 31 marzo 2020
Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, via Serralunga, Biella
www.cittadellarte.it

ART SITE FEST: TRA DIMORE STORICHE, PARCHI E REGGE SABAUDE

Art Site Fest Panoramica Astore Speciazioni Foto Carola Allemandi
Un percorso attraverso le arti visive, la musica, la scrittura, in luoghi non solitamente dedicati all’arte
contemporanea. Stiamo parlando di Art Site Fest che, giunto alla quinta edizione, propone anche
quest’anno il suo format ideato dall’Associazione Phanes, con la direzione artistica di Domenico Maria
Papa: dimore storiche, parchi, giardini e musei accolgono opere di artisti contemporanei, offrendo
contesti inconsueti e suggestivi, tra il centro di Torino e i suoi dintorni. Quest’anno le sedi coinvolte
sono: Reggia Di Venaria, Palazzina Di Caccia Di Stupinigi, Palazzo Madama, Palazzo Chiablese, Castello
Reale Di Govone, Castello Di Moncalieri, Castello Cavour Di Santena, Museo D’arte Orientale, Museo
Storico Reale Mutua, Museo Lavazza, Casa Martini.

Art Site Fest
Fino al 6 gennaio 2020
Sedi varie
www.artsitefest.it

ARS CAPTIVA ALL’EX CARCERE LE NUOVE

ArsCaptiva_2019
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Nella settimana dedicata all’arte contemporanea, torna anche Ars Captiva, la Biennale delle scuole
d’arte del Piemonte che per la sua settima edizione sarà nuovamente ospitata all’ex carcere Le Nuove
di Torino. Sotto la direzione artistica di Maria Teresa Roberto, le opere create per l’occasione dagli
studenti dell’Accademia Albertina, dei Licei artistici “Cottini”, “Passoni”, “Primo” di Torino, “Buniva” di
Pinerolo e “Faccio” di Castellamonte si sviluppano dal panopticon, la struttura centrale dell’ex carcere
da cui si diramano i diversi corridoi, nelle celle del terzo braccio. Partendo dall’architettura e dalla
distribuzione spaziale dell’edificio, i giovani artisti sono stati invitati a ripensarne funzioni e significati,
costruendo i loro lavori intorno al il tema di quest’anno: l’ignoto, il sogno, il contrasto tra luce e buio e
tra libertà e reclusione.

Ars Captiva 2019 – Punto di fuga
Dal 24 ottobre al 7 novembre 2019
Ex carcere Le Nuove, Via Paolo Borsellino, 3

10 ottobre 2019
https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2019/10/artissima-2019-torino-eventi/
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Il mondo dell’arte torinese sta scaldando i motori in vista della settimana più calda dell’anno: quella che
precede e immediatamente segue l’apertura di una delle fiere internazionali più importanti per il
contemporaneo, Artissima, in programma a Torino dal 31 ottobre al 3 novembre 2019. Così, in queste
settimane stanno inaugurando o sono in procinto di inaugurare nei prossimi giorni molti eventi in città,
con due fuoriporta a Biella e a Cuneo. Tra festival di accademie, scuole d’arte e design, nuovi
allestimenti museali, anniversari importanti e mostre celebrative, ecco una selezione degli
appuntamenti da non perdere…

– Claudia Giraud
FISAD – FESTIVAL INTERNAZIONALE SCUOLE D’ARTE E DESIGN

Rotonda Talucchi, courtesy Accademia Albertina di Belle Arti, Torino
Torino si appresta a diventare la sede di un format unico al mondo per l’apertura a tutte le forme d’arte:
non solo arti visive ma anche teatro, performance, danza e circo. Stiamo parlando del FISAD Festival
Internazionale delle Scuole d’arte e design che, a quattro anni dalla prima edizione, ospita 38 realtà
italiane, tra Accademie e Scuole d’arte, e 20 Accademie straniere che parteciperanno per la prima volta
al PNA, Premio Nazionale delle Arti. Sono, infatti, entrambi promossi dal MIUR che quest’anno ha
affidato all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino l’organizzazione di questo premio di rilevanza
nazionale, oltre alla seconda edizione del FISAD, ideato e curato da Salvo Bitonti, Direttore
dell’Accademia Albertina, e presieduto dalla neonominata Presidente dell’Albertina, Paola Gribaudo: un
festival a cadenza quadriennale, il cui tema è Building a new world – costruire un nuovo mondo,
incentrato sulle nuove generazioni di artisti. Varie le sedi: la neoclassica Rotonda Talucchi, nel cortile
dell’Albertina, che aprirà per la prima volta in occasione dell’inaugurazione del FISAD, dopo un lungo
restauro; il Teatro del Castello di Rivoli; il Polo della Scenografia all’Ex Incet; il Circolo dei Lettori;
Camera – Centro Italiano per la Fotografia; Nuvola Lavazza.
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FISAD Festival Internazionale delle Scuole d’arte e design
Dal 14 ottobre al 17 novembre 2019
Inaugurazione il 14 ottobre ore 17.30 al Teatro Carignano, piazza Carignano, 6
Varie sedi
IL NUOVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELL’AUTO DI TORINO

MAUTO_new-exhibition -space_Biscaretti, CREDITS PHOTO Giorgio Perottino Getty Images for Museo
Nazionale dell’Automobile
In occasione delle celebrazioni per i 140 anni dalla nascita e i 60 anni dalla scomparsa del suo
fondatore, il pilota e giornalista, grafico pubblicitario e artista Carlo Biscaretti di Ruffia, il MAUTO –
Museo Nazionale dell’Automobile ha inaugurato lo scorso settembre un nuovo spazio espositivo
permanente a lui dedicato, dove si racconta la sua storia e si ripercorrono le fasi salienti della creazione
del museo a partire dal 1933. “Il MAUTO propone oggi una celebrazione di Carlo Biscaretti di Ruffia,

ideatore del Museo dell’Automobile e dell’instancabile impegno attraverso il quale ne è stato
l’esecutore, in quasi 30 anni di autentica passione”, racconta Benedetto Camerana, Presidente del
MAUTO. “Lo spazio che da oggi apre il percorso espositivo viene riconsegnato ai visitatori
nell’innovativo allestimento dedicato, introdotto “in ologramma” dallo stesso Biscaretti, immerso nelle
sue azioni e nelle sue opere. Non è solo un omaggio alla figura del fondatore, ma soprattutto
un’operazione strategica che ha l’obiettivo di fare conoscere al pubblico la natura assolutamente
pionieristica del Museo”. Così, tra allestimenti multimediali e disegni originali, si potrà scoprire o
riscoprire l’avventura del personaggio anticonformista e visionario che ha fondato il Museo Nazionale
dell’Automobile di Torino.

MAUTO, Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, Corso Unità d’Italia, 40
www.museoauto.it

20 ANNI DI VIDEOTECA GAM

Gino De Dominicis, Videotape, 1974, bn, sonoro, 2’20”, Archivio Storico della Biennale di Venezia
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La VideotecaGAM festeggia i vent’anni dalla nascita della collezione di video d’artista. Per l’occasione,
avvia una collaborazione con l’Archivio Storico della Biennale di Venezia per la realizzazione di un ciclo
di sei esposizioni, a cura di Elena Volpato, che si svolgerà nell’arco di due anni. Le sei esposizioni,
ospitate negli spazi della VideotecaGAM, saranno dedicate a Gino De Dominicis, Giuseppe
Chiari, Alighiero Boetti, Claudio Parmiggiani, Vincenzo Agnetti e Jannis Kounellis e mostreranno video
provenienti dall’Archivio Storico della Biennale in dialogo con opere e materiali delle collezioni GAM. Si
parte con un omaggio a Gino De Dominicis che, attraverso la presentazione di due opere, Videotape del
1974 e Tentativo di volo del 1969, vuole affermare la centralità della dimensione temporale nel lavoro
dell’artista e affrontare in modo diverso il tema dell’eternità.

Gino De Dominicis
a cura di Elena Volpato
Dal 16 ottobre 2019 all’8 marzo 2020 (inaugurazione il 15 ottobre ore 18.30)
Sala 1 GAM, Via Magenta, 31, piano terra
MICHAEL RAKOWITZ E I 18 ANNI DELLA DENA FOUNDATION AL CASTELLO DI RIVOLI

Michael Rakowitz, The invisible enemy should not exist (Room N, Northwest Palace of Nimrud), 2018. Collection
Elie Khouri Art Foundation. Photo courtesy Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Oltre alla prima retrospettiva europea dedicata all’artista iracheno-americano Michael Rakowitz (Great
Neck, NY, 1973), vincitore del prestigioso premio Nasher 2020, con le sue più importanti opere
realizzate in oltre vent’anni di attività ispirate all’architettura, all’archeologia, alla cucina e alla
geopolitica dall’antichità a oggi, il Castello di Rivoli presenta una mostra documentaria dedicata
all’attività della Dena Foundation for Contemporary Art. E lo fa in occasione del suo ingresso all’interno
del CRRI – Centro di Ricerca del Castello di Rivoli, e per celebrarne i diciotto anni di attività. Nata dalla
passione per l’arte contemporanea dei coniugi Giuliana e Tommaso Setari, sfociata, dal 1980, nella
costituzione di un’importante collezione privata, la Fondazione si è distinta negli anni anche attraverso
donazioni di opere d’arte a musei e nel campo dell’ideazione, promozione e realizzazione di vari
percorsi.

Michael Rakowitz – Legatura imperfetta
Fino al 19 gennaio 2020
CRRI / The Dena Archives
Fino al 23 febbraio 2020
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Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Piazza Mafalda di Savoia, Rivoli – Torino
www.castellodirivoli.org

GIUSEPPE PENONE A CUNEO

Giuseppe Penone, Identità (Identity), 2017. Foto photo Antonio Maniscalco
Tra gli scultori attualmente più importanti e riconosciuti al mondo, Giuseppe Penone (Garessio, 1947)
sarà al centro di un progetto espositivo condiviso tra le due istituzioni – Fondazione CRC e il Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea – nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo e nel
giardino del museo. La mostra presenterà il cuore della ricerca dell’artista originario di Garessio: una
riflessione sulla dualità tra vuoto e pieno come parti costitutive e materiali del suo lavoro artistico,
attraverso una precisa selezione di opere che mettono in relazione le due sedi, in un sofisticato gioco di
giustapposizioni e rimandi.

Giuseppe Penone – Incidenze del vuoto
Dal 12 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020
Complesso monumentale di San Francesco a Cuneo, via Santa Maria, 10
www.fondazionecrc.it
www.castellodirivoli.org

ARTE AL CENTRO A BIELLA

Arte al Centro 2019
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Torna Arte al Centro, una rassegna di mostre, incontri e seminari che raccontano pratiche artistiche di
trasformazione dei contesti sociali in cui si sviluppano, realizzate da Cittadellarte e dalla sua rete
internazionale consolidata negli anni. La rassegna comprende nuove mostre intese come dispositivi di
attività aperti alla collaborazione di diversi soggetti oltre che alla fruizione da parte dei visitatori. Da
segnalare: le Terme Culturali, un nuovo percorso di visita esperienziale di Cittadellarte e della più
grande collezione di opere di Michelangelo Pistoletto con la presentazione di Watermemories, l’opera
sonora di Max Casacci e Hati Suara – che si sviluppa in due brani Ta ‘ Cenc e Watermemories –
ispirata alla memoria dell’acqua e che farà parte del nuovo disco del fondatore dei Subsonica; e
l’apertura dei nuovi spazi di archeologia industriale appena ristrutturati presso la Sede del Paradiso.

Arte al Centro 2019
Dal 13 ottobre 2019 al 31 marzo 2020
Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, via Serralunga, Biella
www.cittadellarte.it

ART SITE FEST: TRA DIMORE STORICHE, PARCHI E REGGE SABAUDE

Art Site Fest Panoramica Astore Speciazioni Foto Carola Allemandi
Un percorso attraverso le arti visive, la musica, la scrittura, in luoghi non solitamente dedicati all’arte
contemporanea. Stiamo parlando di Art Site Fest che, giunto alla quinta edizione, propone anche
quest’anno il suo format ideato dall’Associazione Phanes, con la direzione artistica di Domenico Maria
Papa: dimore storiche, parchi, giardini e musei accolgono opere di artisti contemporanei, offrendo
contesti inconsueti e suggestivi, tra il centro di Torino e i suoi dintorni. Quest’anno le sedi coinvolte
sono: Reggia Di Venaria, Palazzina Di Caccia Di Stupinigi, Palazzo Madama, Palazzo Chiablese, Castello
Reale Di Govone, Castello Di Moncalieri, Castello Cavour Di Santena, Museo D’arte Orientale, Museo
Storico Reale Mutua, Museo Lavazza, Casa Martini.

Art Site Fest
Fino al 6 gennaio 2020
Sedi varie
www.artsitefest.it

ARS CAPTIVA ALL’EX CARCERE LE NUOVE

ArsCaptiva_2019
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Nella settimana dedicata all’arte contemporanea, torna anche Ars Captiva, la Biennale delle scuole
d’arte del Piemonte che per la sua settima edizione sarà nuovamente ospitata all’ex carcere Le Nuove
di Torino. Sotto la direzione artistica di Maria Teresa Roberto, le opere create per l’occasione dagli
studenti dell’Accademia Albertina, dei Licei artistici “Cottini”, “Passoni”, “Primo” di Torino, “Buniva” di
Pinerolo e “Faccio” di Castellamonte si sviluppano dal panopticon, la struttura centrale dell’ex carcere
da cui si diramano i diversi corridoi, nelle celle del terzo braccio. Partendo dall’architettura e dalla
distribuzione spaziale dell’edificio, i giovani artisti sono stati invitati a ripensarne funzioni e significati,
costruendo i loro lavori intorno al il tema di quest’anno: l’ignoto, il sogno, il contrasto tra luce e buio e
tra libertà e reclusione.

Ars Captiva 2019 – Punto di fuga
Dal 24 ottobre al 7 novembre 2019
Ex carcere Le Nuove, Via Paolo Borsellino, 3

11 ottobre 2019
http://www.torinoclick.it/?p=85487
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Il Festival internazionale delle Scuole d’arte e design, FISAD, è ideato e curato dal regista Salvo
Bitonti, Direttore dell’Accademia Albertina: un Festival dal format unico al mondo grazie all’apertura a
tutte le forme d’arte: non solo le arti visive ma anche teatro, performance, danza e circo.
Il PNA, rivolto alle Accademie italiane, comprende le sezioni di arti figurative, digitali e scenografiche
(pittura, scultura, arti grafiche, decorazione, scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, arte
elettronica, fotografia, opere interattive, video-installazioni, produzioni audiovisive di narrazione e di
creazione) e una sezione dedicata al restauro.
La giuria del Premio Nazionale delle Arti, riservate alle accademie italiane, nominata dal Ministero, che
valuterà le opere in concorso, è presieduta da Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea e composta da Beatrice Merz, direttore della Fondazione Merz, Sergio
Toffetti, presidente del Museo Nazionale del Cinema, Irene Dionisio, regista e Piero Gilardi, artista e
fondatore del PAV, Parco d’Arte Vivente.
Carolyn Christov-Bakargiev sarà anche nella giuria internazionale del FISAD, che valuterà tutte le opere
presentate, sia italiane che straniere, coadiuvata dal critico Renato Barilli e dal curatore e storico
dell’arte cinese, Lu Peng. Alla seconda edizione del FISAD parteciperanno artisti provenienti non solo
dall’Unione europea ma, tra gli altri, da Russia, Cina, India, Australia, Etiopia e Emirati Arabi Uniti.
Presidente del Festival è la neonominata presidente dell’Albertina, Paola Gribaudo.
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La giuria del PNA assegnerà un premio per ognuna delle 10 sezioni, la giuria FISAD assegnerà tre premi
ai migliori artisti e l’assessorato alle Politiche giovanili della Città di Torino, il premio Torino Creativa ad
un giovane artista; inoltre, a cura della Fondazione Cecilia Gilardi ONLUS, sarà attribuita una residenza
d’artista a un promettente giovane dell’Accademia di Torino.
“I giovani sono speranza, futuro ed opportunità – afferma Marco Giusta, assessore alla creatività
giovanile Città di Torino – . Per questa ragione dobbiamo creare spazi fisici e di confronto per
permettere loro la costruzione di un nuovo mondo. Abbiamo tutti bisogno di avere occhi e cuore aperti
per cogliere nuove opportunità di capire, agire, comunicare e vivere a livello globale. Anche per questo
ho deciso di istituire per questa occasione un premio denominato Torino Città Creativa ideato e
proposto dal nuovo ufficio Torino Creativa, che si propone come un luogo di contaminazione per
incontrare offerta di iniziative, progetti e opportunità per creare un ambiente accogliente, dinamico e
propositivo per le e i giovani creativi, con l’obiettivo di attirare talenti ed eccellenze a livello
internazionale”.
Tre grandi artisti da Russia e Cina, che sono i paesi ospiti d’onore del FISAD, riceveranno poi l’Albertina
International Award nella serata di premiazione il 17 ottobre. Ad esserne insigniti per la Russia, saranno
il regista Aleksandr Sokurov e l’artista Alexander Shishin-Hokusai, protagonisti del Padiglione russo alla
Biennale di Venezia di quest’anno, e per la Cina l’artista, noto internazionalmente, Zhang Xiao Gang. Le
opere – circa 400 – saranno esposte sino al 17 novembre all’Accademia Albertina e alla Fondazione
Giorgio Amendola, il Polo di Scenografia dell’Accademia Albertina all’ex Fabbrica Incet, Camera, Centro
italiano per la fotografia, il Circolo degli artisti, il Quartiere Barca, via Anglesio e la Sala cinematografica
della Rai di Via Verdi, 14 (opere di video narrazione).
Evento collaterale conclusivo del Festival sarà la mostra Passione Bi-Polare, alla Fondazione
Bevilacqua La Masa di Venezia e, in quell’occasione, verrà consegnata la medaglia di Accademico
d’Onore ad un testimonial d’eccezione: Herman Nitsch.
La riflessione che ha stimolato la creatività dei giovani partecipanti al PNA e al FISAD è Building a New
World – Costruire un Nuovo Mondo. Gli artisti da sempre hanno contribuito a formulare un’idea del
mondo e della realtà e, soprattutto in un momento di grande crisi dei valori, è fondamentale il loro
apporto e il loro ruolo nella “costruzione” di un mondo abitabile da tutti e per tutti.
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È dunque innegabile la responsabilità che hanno le Accademie e le scuole d’Arte in tutto il mondo nel
formare gli artisti e gli operatori nei diversi settori delle arti; affinché gli artisti di oggi e di domani
abbiano gli strumenti e il background storico ed intellettuale per costruire un nuovo mondo migliore.

Building a New World
Pna e Fisad
14 ottobre – 17 novembre 2019
14 – 18 ottobre inaugurazioni, incontri, performance, convegni
mostre aperte sino al 17 novembre 2019
Torino e Venezia
https://fisad.albertina.academy

11 ottobre 2019
https://www.lastampa.it/torinosette/argomenti/torinosette_2019/10/11/news/giovani-artisti-dal-mondo1.37731407

11 ottobre 2019
http://www.torinotoday.it/eventi/the-upcoming-art-biblioteca-nazionale-universitaria.html

the upcoming art | alla Biblioteca Nazionale Universitaria Eventi a Torino

Associazione Alessandro Marena presenta la terza edizione del progetto "The Upcoming Art"
con una mostra di lavori realizzati dagli studenti provenienti dall’Accademia Albertina di Belle
Arti di Torino. Al termine della collettiva verrà assegnato il Premio “Alessandro Marena” a uno
dei dodici artisti già selezionati dalla curatrice Monica Trigona.
La giuria, presieduta dalla fondatrice dell’Associazione Alessandro Marena, Franca Pastore
Marena insieme al direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti, Professor Salvo Bitonti, la
direttrice della Fiera Internazionale d'Arte Contemporanea Artissima di Torino, Ilaria Bonacossa,
il coordinatore del programma di arti visive di Combo, Bruno Barsanti, l’artista Franko B e la
direttrice di Quartz Studio, spazio no-profit per l’arte contemporanea di Torino, Francesca
Referza, si riunirà l’ultimo giorno della mostra, giovedì 7 novembre e, al termine di un momento
di dibattito tra giuria, artisti e pubblico dal titolo "Dall’accademia alla mostra: istruzioni per l’uso
per artisti emergenti", in programma alle ore 11, decreterà quindi il vincitore. La mostra è
realizzata con il sostegno della Fondazione CRT.
I 12 artisti dell’Accademia Albertina di Belle Arti in mostra:
Margherita Caldiero, Raffaele Cirianni, Lorenzo D’Anella, Carola Eirale, Agnese Falcarin e Erica
Suzzarellu, Bahar Heidarzade, Tazio Kastelic, Elena Mantello, Giuseppe Mulas, Marco Poma,
Ambra Scali.
The Upcoming Art – da un’idea di Alessandro Marena part_3 è un progetto ideato, promosso e
organizzato da Associazione Alessandro Marena // Con il patrocinio di Regione Piemonte, Città
Metropolitana di Torino, Città di Torino, Società Dante Alighieri // Partner culturali Biblioteca
Universitaria di Torino, Amici della Biblioteca Universitaria di Torino, Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino, Premio Nazionale delle Arti, Fisad // Con il contributo di Fondazione CRT //
Sponsor Sparea, Guido Gobino

12 ottobre 2019
https://eventi-notizie-comunicazione.loscoprinetwork.it/loscopri_eventi/talento-e-arte-si-incontrano-per-unmese-a-torino/
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“Building a new world”: il
talento si incontra a Torino
Roberta Turillazzi 4 settimane ago News, Save The Date Lascia un commento 199 Viste

Trentacinque realtà italiane, tra Accademie e Scuole d’arte, e venti Accademie straniere si danno
appuntamento a Torino dal 14 ottobre al 17 novembre per la seconda edizione del Festival
internazionale delle scuole d’arte e design (FISAD) e la quattordicesima edizione del Premio
nazionale delle arti (PNA), promossi dal MIUR.
La riflessione che ha stimolato la creatività dei giovani partecipanti al PNA e al FISAD è “Building a
new world – Costruire un nuovo mondo”. Gli artisti da sempre hanno contribuito a formulare
un’idea del mondo e della realtà e, soprattutto in un momento di grande crisi dei valori, è
fondamentale il loro apporto e il loro ruolo nella “costruzione” di un mondo abitabile da tutti e per tutti.

È dunque innegabile la responsabilità che hanno le Accademie e le scuole d’arte in tutto il mondo nel
formare gli artisti e gli operatori nei diversi settori delle arti, affinché gli artisti di oggi e di domani
abbiano gli strumenti e il background storico e intellettuale per costruire un mondo migliore.
“Non avere paura di proporre e di osare: questo è quanto voglio dire alle giovani e ai giovani – ha
dichiarato Marco Giusta, assessore alla creatività giovanile della Città di Torino in conferenza
stampa. – I giovani sono speranza, futuro e opportunità. Per questa ragione dobbiamo creare spazi
fisici e di confronto per permettere loro la costruzione di un nuovo mondo. Abbiamo tutti bisogno di
avere occhi e cuore aperti per cogliere nuove opportunità di capire, agire, comunicare e vivere a
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livello globale. Dobbiamo creare futuro soprattutto guardando alla sostenibilità del modello
ambientale, economico, culturale e sociale. Dobbiamo porre le basi per combattere, mettendo in
discussione l’esistente e proponendo qualcosa di nuovo”.

Il Premio delle arti (PNA) è riservato alle accademie italiane, e comprende le sezioni di arti
figurative, digitali e scenografiche (pittura, scultura, arti grafiche, decorazione, scenografia teatrale,
cinematografica e televisiva, arte elettronica, fotografia, opere interattive, video-installazioni,
produzioni audiovisive di narrazione e di creazione) e una sezione dedicata al restauro.
La giuria del PNA, nominata dal Ministero, che valuterà le opere in concorso e assegnerà un premio
per ciascuna delle dieci sezioni, sarà presieduta da Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, e composta da Beatrice Merz, direttore della
Fondazione Merz, Sergio Toffetti, presidente del Museo Nazionale del Cinema, Irene Dionisio,
regista e Piero Gilardi, artista e fondatore del PAV, Parco d’Arte Vivente.

Jelena Tošković, Facolta di Belle Arti Cetinje, “Deserted Storages of Emotions” (2018)

Il Festival internazionale delle Scuole d’arte e design (FISAD) è ideato e curato dal regista Salvo
Bitonti, Direttore dell’Accademia Albertina. Si tratta di un festival dal format unico al mondo grazie
all’apertura a tutte le forme d’arte: non solo quelle visive ma anche il teatro, la performance, la danza
e il circo. Alla seconda edizione parteciperanno artisti provenienti non solo dall’Unione europea ma,
tra gli altri Paesi, da Russia, Cina, India, Australia, Etiopia ed Emirati Arabi Uniti.
Presidente del Festival è la neo-nominata Presidente dell’Albertina, Paola Gribaudo. Della giuria
internazionale – che assegnerà tre premi ai migliori artisti – faranno parte Carolyn ChristovBakargiev, il critico Renato Barilli e ill curatore e storico dell’arte cinese, Lu Peng.
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Tre grandi artisti da Russia e Cina, che sono i paesi ospiti d’onore dell’edizione 2019 del FISAD,
riceveranno poi l’Albertina International Award nella serata di premiazione del 17 ottobre. Ad esserne
insigniti per la Russia, il regista Aleksandr Sokurov e l’artista Alexander Shishin-Hokusai, protagonisti
del Padiglione russo alla Biennale di Venezia di quest’anno, e per la Cina l’artista di fama
internazionale Zhang Xiao Gang.

ISIA Faenza Design e Comunicazione, “La Ceramica Parallela” (2019) Foto Marco Piffari

Le opere – circa 400 – saranno esposte fino al 17 novembre all’Accademia Albertina e alla
Fondazione Giorgio Amendola, e in altri luoghi di Torino. Mentre altre attività si svolgeranno al Teatro
Carignano (inaugurazione), al Circolo dei lettori, al Teatro del Museo del Castello di Rivoli e alla
Nuvola Lavazza (cerimonia finale).
Evento collaterale conclusivo del Festival sarà la mostra Passione Bi-Polare, alla Fondazione
Bevilacqua La Masa di Venezia durante la quale verrà anche consegnata la medaglia di Accademico
d’onore a un testimonial d’eccezione: Herman Nitsch.
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Marie Scollo, “The fifth element”, bozzetto per mattepainting (2019)
ACCADEMIE E SCUOLE D’ARTE E DESIGN PRESENTI AL FISAD
ACCADEMIE EUROPEE
Albania – Università delle Arti, Tirana
Francia – Ecole Nationale des Beaux-Arts, Lyon
Grecia – Athens School of Fine Arts (ASFA)
Polonia – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie/ Academy of Fine Arts, Varsavia
Romania – Universitatea de Arte si Design din Cluj-Napoca
Spagna – Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde” de Ourense
Turchia – Marmara Üniversitesi Istanbul
Montenegro – University of Montenegro Faculty of Fine Arts
ACCADEMIE EXTRAEUROPEE
Russia
Repin St. Petersburg State Academy, St. Petersburg
The Ilya Glazunov Russian Academy, Moscow
The Stilgetz Academy of Applied Arts, St.Petersburg
India
College of Arts and Crafts, Calcutta
Cina
College of Arts – Taiyuan University of Technology
CHINA Academy of Fine Arts, Hangzhou
XI’AN Academy of Fine Arts , Xi’an
Australia
Mcquarie University
Newcastle University
Emirati Arabi Uniti
Higher Colleges of Technology – Abu Dhabi Women’s College, Abu Dhabi UAE
Etiopia
Addis Ababa University Alle School of Fine Arts and Design
ISTITUZIONI ITALIANE
Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, Roma
Accademia Nazionale di Danza, Roma
Scuola del Teatro Stabile di Torino
Scuola di Circo Vertigo, Grugliasco
Centro Sperimentale di Cinematografia, Animazione Sez. Torino
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ISIA, Firenze
ISIA, Faenza
IAD, Torino

PARTECIPANTI AL PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI (PNA)
ACCADEMIE DI BELLE ARTI DI STATo
Accademia di Belle Arti di Bari
Accademia di Belle Arti di Bologna
Accademia di Belle Arti di Carrara
Accademia di Belle Arti di Catania
Accademia di Belle Arti di Catanzaro
Accademia di Belle Arti di Firenze
Accademia di Belle Arti di Foggia
Accademia di Belle Arti di Frosinone
Accademia di Belle Arti di L’Aquila
Accademia di Belle Arti di Lecce
Accademia di Belle Arti di Macerata
Accademia di Belle Arti di Milano “Brera”
Accademia di Belle Arti di Palermo
Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria
Accademia di Belle Arti di Roma
Accademia di Belle Arti di Sassari
Accademia di Belle Arti di Urbino
Accademia di Belle Arti di Venezia
ACCADEMIE DI BELLE ARTI LEGALMENTE RICONOSCIUTE
Accademia di Belle Arti di Bergamo “Carrara”
Accademia di Belle Arti di Genova “Accademia Ligustica”
Accademia di Belle Arti di Milano “NABA” – Nuova Accademia di Belle Arti
Accademia di Belle Arti di Ravenna
Accademia di Belle Arti di Verona
Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari
Accademia Belle Arti “Piero Vannucci” Perugia
Istituto Europeo del Design, IED Milano
Istituto Europeo del Design, IED Roma

13 ottobre 2019
http://www.contemporarytorinopiemonte.it/TorinoCapitaleCreativitaGiovanileFisadPremioNazionale.aspx
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A partire dal 14 ottobre 2019 Torino sarà al centro della creatività giovanile.
Per 5 giorni studenti di 35 scuole d’arte e design italiane e di 20 accademie internazionali si danno appuntamento
in città in occasione della seconda edizione del FISAD, Festival Internazionale Scuole d’Arte e Design e della XIV
edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti promossi dal MIUR.
Lunedì 14 ottobre 2019 si inaugura il FISAD e si proclamano i vincitori del PNA con una cerimonia che vede il
contributo della Fondazione Cirko Vertigo, dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, della Scuola del Teatro
stabile di Torino e del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, a testimonianza del fatto che il format del Festival
è unico al mondo accogliendo tra le discipline non solo arti visive ma anche teatro, performance, danza e circo.
Alla seconda edizione del FISAD parteciperanno artisti provenienti non solo dall’Unione europea ma, tra gli altri,
da Russia, Cina, India, Australia, Etiopia e Emirati Arabi Uniti. La giuria del PNA assegnerà un premio per ognuna
delle 10 sezioni, la giuria FISAD assegnerà 3 premi ai migliori artisti e l’Assessorato alle politiche giovanili della
Città di Torino, il premio Torino Creativa ad un giovane artista; inoltre, a cura della Fondazione Cecilia Gilardi
ONLUS, sarà attribuita una residenza d’artista ad un promettente giovane dell’Accademia di Torino. Tre grandi
artisti da Russia e Cina, che sono i paesi ospiti d’onore del FISAD, riceveranno poi l’Albertina International Award
nella serata di premiazione il 17 ottobre 2019. Ad esserne insigniti per la Russia, saranno il regista Aleksandr
Sokurov e l’artista Alexander Shishin-Hokusai, protagonisti del Padiglione russo alla Biennale di Venezia di
quest’anno, e per la Cina l’artista, noto internazionalmente, Zhang Xiao Gang.
Le mostre saranno allestite sino al 17 novembre 2019 nei luoghi del Festival ovvero l’Accademia Albertina, la
Fondazione Giorgio Amendola, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, il Polo della Scenografia all’ex INCET e
il Circolo degli Artisti.
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Nella sala cinematografica della RAI di via Verdi 14 saranno proiettati i video partecipanti, il Circolo dei lettori
ospiterà due convegni il 15 ottobre 2019 e il 16 ottobre 2019, il Teatro del Castello di Rivoli lo spettacolo
dell’Accademia di danza di Roma e la Nuvola Lavazza la cerimonia di premiazione e conclusiva. Evento collaterale
conclusivo del Festival sarà la mostra Passione Bi-Polare, alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia e, in
quell’occasione, verrà consegnata la medaglia di Accademico d’Onore ad un testimonial d’eccezione: Herman
Nitsch.

13 ottobre 2019
https://www.eventa.it/eventi/rivoli/fisad-spettacolo-danza-contemporanea-site-specific-contemporary-danceshow

FISAD - Spettacolo di danza contemporanea site specific / Site specific contemporary dance
show

13 ottobre 2019
https://www.ierioggidomani.it/2019/10/13/gai/
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“Percorsi di formazione per le carriere degli artisti emergenti”:al Circolo dei
Lettori di Torino (via Bogino 9) martedì 15 ottobre alle ore 10. L’incontro
promosso dal GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani
insieme con Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura è uno dei
numerosi appuntamenti inseriti nel fitto calendario di iniziative del FISAD –
Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design che l’Accademia Albertina
propone dal 14 ottobre al 17 novembre.
Come si sono trasformate le carriere artistiche e culturali nel settore della
creazione contemporanea?
Si possono individuare dei meccanismi di inclusione/esclusione degli under 35 dai
circuiti economici dell’arte?
Sono alcune delle domande alle quali cerca di rispondere l’Indagine sulle carriere
artistiche emergenti e la produzione culturale indipendente in Italia promossa dal
GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani in partnership con la
Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura e con il sostegno della Compagnia di San
Paolo nel contesto delle rispettive linee di lavoro sull’innovazione culturale volta a favorire il
tessuto della produzione contemporanea attraverso il sostegno alla ricerca e alla creativitaà, alla
sua conoscenza e divulgazione, alla sua promozione e valorizzazione.
L’indagine ha l’obiettivo di studiare a livello nazionale, con focus regionali e locali,
le scene artistiche emergenti e la produzione culturale indipendente attraverso tre
principali dimensioni analitiche: trasformazioni nel ruolo e nelle carriere delle professioni
artistiche e culturali; nuove forme organizzative e modelli di produzione culturale e artistica;
ruolo degli artisti e dei centri nelle trasformazioni urbane.
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Il progetto si sviluppa sul biennio 2019-2020 secondo fasi modulari e step di lavoro
consecutivi che coinvolgono creativitaà emergente, centri indipendenti di produzione culturale,
enti di formazione, istituzioni tramite gruppi di discussione, analisi quantitative, ricerche pilota,
presentazioni dedicate.
La prima fase di raccolta delle informazioni, svoltasi nell’estate 2019, si è
concentrata sui percorsi di formazione e perfezionamento in ambito artistico
tramite la diffusione su scala nazionale di un questionario rivolto a creativi e creative
under 35 che operano con obiettivi professionali nelle diverse discipline delle arti
contemporanee.
L’appuntamento organizzato in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di
Torino nell’ambito di FISAD – Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design
2019 presenterà dunque in anteprima i risultati emersi con un focus su arti visive,
fotografia-video, grafica, design e permetterà di condividere i dati raccolti con le
Accademie italiane e straniere ospiti. Il confronto vedrà la partecipazione degli Enti
promotori e il coinvolgimento degli accreditati FISAD insieme con artisti e artiste attivi sul
territorio piemontese che forniranno utili riflessioni per il piano di studio complessivo, con
l’obiettivo di comprendere le trasformazioni nel ruolo e nelle carriere delle professioni artistiche
e culturali insieme con le nuove forme organizzative e di produzione contemporanea.
Durante le giornate del Festival verranno inoltre realizzate una serie di interviste
agli studenti arrivati da tutta Italia, al fine di approfondire alcune tematiche dell’Indagine
in oggetto e raccogliere il loro punto di vista sui diversi aspetti costitutivi dei percorsi di
formazione.
IL PROGRAMMA DI MATEDI’ 15 OTTOBRE
h 10.00 | Saluti di benvenuto e introduzione motivazioni della ricerca
Luigi Ratclif Segretario Associazione GAI
Francesca Gambetta Program Manager Area Innovazione Culturale della Compagnia di San
Paolo
Paola Borrione Presidente Fondazione Santagata
h 10.15 | Presentazione piano di ricerca e risultati relativi alla I fase
Enrico Bertacchini Coordinamento Scientifico Fondazione Santagata
h 10.45 | Discussione dati da parte delle Accademie accreditate a FISAD Intervengono
Giuseppina Manca di Mores Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari
Cesar Taboada Varela Direttore Escuela de Arte y Superior de Diseño “Antonio Faílde” di
Ourense, Spagna
Judit Csanaádi Hungarian University of Fine Arts di Budapest, Ungheria
modera
Salvo Bitonti Direttore Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino
h 11.30 | Discussione dati da parte di artisti e artiste che operano con differenti modelli
professionali Intervengono
Antonio La Grotta
Cornelia Badelita
Silvia Mangosio e Luca Vianello – Mucho Mas!
modera
Olga Gambari Curatrice, giornalista e critica d’arte, direttrice artistica Nesxt Festival –
Indipendent Art Network
h 12.15 | Dibattito aperto e riflessioni finali
modera
Enrico Bertacchini Coordinamento Scientifico Fondazione Santagata
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h 12.45 | Chiusura lavori
Marco Alessandro Giusta Assessore ai Diritti e alle Politiche Giovanili della Città di Torino –
Presidente Associazione GAI
Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Prenotazioni online su
Eventbrite https://bit.ly/2Vh6Wv0
Informazioni:
www.giovaniartisti.it – www.fondazionesantagata.it –
https://fisad.albertina.academy/home/ – www.circololettori.it
Iniziativa inserita nel calendario di Torino Design of the City www.torinodesigncity.it

13 ottobre 2019
https://www.inpiemonteintorino.it/web/it/eventi/dettaglio/building-new-world-costruire-un-nuovo-mondo

La XIV edizione del PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2018-2019 – sezione Arti figurative, digitali e
scenografiche, si svolgerà nella città di Torino, dal 14 ottobre al 17 novembre 2019, (in
concomitanza con la seconda edizione del FISAD, Festival Internazionale delle Scuole d'Arte e
Design e sarà organizzata, coordinata e prodotta dall'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
Quest'anno il Premio delle Arti XIV edizione, avrà anche un concept unico per la creazione delle
opere, concordato insieme al MIUR; tale tema è stato individuato in "Building a new world,
costruire un nuovo mondo"; si tratta di un tema a largo spettro, ma non generico. La necessità di
modi nuovi di coesistere, di capire, di studiare, di agire, di valutare è infatti particolarmente sentita
dalle nuove generazioni e vede oggi gli ambienti creativi del pianeta in piena mobilitazione.
Tutte le opere che saranno selezionate per la mostra del Premio Nazionale delle Arti delle
Accademie italiane faranno parte di diritto anche della mostra del FISAD 2 che, con la
partecipazione di circa dieci accademie di belle arti straniere, si inaugurerà il 15 ottobre.

PERIODO
Lunedì 14 Ottobre 2019 / Domenica 17 Novembre 2019

CONTATTI
+39 0110897370
https://fisad.albertina.academy/fisad19/index.html
pinacoteca.albertina@copatitalia.com

13 ottobre 2019
https://www.turismotorino.org/en/building-new-world-costruire-un-nuovo-mondo

La XIV edizione del PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2018-2019 – sezione Arti
figurative, digitali e scenografiche, si svolgerà nella città di Torino, dal 14 ottobre al
17 novembre 2019, (in concomitanza con la seconda edizione del FISAD, Festival
Internazionale delle Scuole d’Arte e Design e sarà organizzata, coordinata e
prodotta dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
Quest’anno il Premio delle Arti XIV edizione, avrà anche un concept unico per la
creazione delle opere, concordato insieme al MIUR; tale tema è stato individuato in
“Building a new world, costruire un nuovo mondo”; si tratta di un tema a largo
spettro, ma non generico. La necessità di modi nuovi di coesistere, di capire, di
studiare, di agire, di valutare è infatti particolarmente sentita dalle nuove generazioni
e vede oggi gli ambienti creativi del pianeta in piena mobilitazione.
Tutte le opere che saranno selezionate per la mostra del Premio Nazionale delle Arti
delle Accademie italiane faranno parte di diritto anche della mostra del FISAD 2 che,
con la partecipazione di circa dieci accademie di belle arti straniere, si inaugurerà il
15 ottobre.
Contact info
Via Accademia Albertina, 8, 10123, Torino (TO)
+39 0110897370
pinacoteca.albertina@copatitalia.com

14 ottobre 2019
http://247.libero.it/focus/48748749/16/a-torino-il-festival-delle-scuole-d-arte-e-design-da-oggi-14-ottobre/

14 ottobre 2019
https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/fisad-2019-building-a-new-world/
pag. 1 di 2

A partire dal 14 ottobre Torino sarà al centro della creatività giovanile: per 5 giorni infatti studenti di 35 scuole
d’arte e design italiane e di 20 accademie internazionali si danno appuntamento in città in occasione della II
edizione del FISAD, Festival Internazionale Scuole d’Arte e Design e della XIV edizione del PNA, Premio
Nazionale delle Arti promossi dal MIUR. Lunedì 14 ottobre si inaugura il FISAD e si proclamano i vincitori del
PNA con una cerimonia che vede il contributo della Fondazione Cirko Vertigo dell’Accademia Nazionale di Danza
di Roma, della Scuola del Teatro stabile di Torino e del Conservatorio G. Verdi di Torino a testimonianza del fatto
che il format del Festival è unico al mondo accogliendo tra le discipline non solo arti visive ma anche teatro,
performance, danza e circo.
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A selezionare i vincitori del PNA, - rivolto alle Accademie italiane e che comprende le sezioni di arti figurative,
digitali e scenografiche (pittura, scultura, arti grafiche, decorazione, scenografia teatrale, cinematografica e
televisiva, arte elettronica, fotografia, opere interattive, video-installazioni, produzioni audiovisive di narrazione e
di creazione) e una sezione dedicata al restauro - è una giuria nominata dal Ministero presieduta Carolyn ChristovBakargiev, direttore del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e composta da Beatrice Merz, direttore
della Fondazione Merz, Sergio Toffetti, storico del cinema, Irene Dionisio, regista e Piero Gilardi, artista e
fondatore del PAV, Parco d’Arte Vivente.
Carolyn Christov-Bakargiev sarà anche nella giuria internazionale del FISAD, che valuterà tutte le opere
presentate, sia italiane che straniere, coadiuvata dal critico Renato Barilli e dal curatore e storico dell’arte cinese,
Lu Peng.
Alla seconda edizione del FISAD parteciperanno artisti provenienti non solo dall’Unione europea ma, tra gli altri,
da Russia, Cina, India,Australia, Etiopia e Emirati Arabi Uniti.
La giuria del PNA assegnerà un premio per ognuna delle 10 sezioni, la giuria FISAD assegnerà 3 premi ai migliori
artisti e l’Assessorato alle politiche giovanili della Città di Torino, il premio Torino Creativa ad un giovane artista;
inoltre, a cura della Fondazione Cecilia Gilardi ONLUS, sarà attribuita una residenza d’artista ad un promettente
giovane dell’Accademia di Torino.
Tre grandi artisti da Russia e Cina, che sono i paesi ospiti d’onore del FISAD, riceveranno poi l’Albertina
International Award nella serata di premiazione il 17 ottobre. Ad esserne insigniti per la Russia, saranno il regista
Aleksandr Sokurov e l’artista Alexander Shishin-Hokusai, protagonisti del Padiglione russo alla Biennale di
Venezia di quest’anno, e per la Cina l’artista, noto internazionalmente, Zhang Xiao Gang.
Le mostre saranno allestite sino al 17 novembre nei luoghi del Festival ovvero l’Accademia Albertina, la
Fondazione Giorgio Amendola, CAMERA, il Polo della Scenografia all’ex INCET e il Circolo degli Artisti. Nella
sala cinematografica della RAI di via verdi 14 saranno proiettati i video partecipanti, il Circolo dei lettori ospiterà
due convegni il 15 e il 16 ottobre, il Teatro del Castello di Rivoli lo spettacolo dell’Accademia di danza di Roma e
la Nuvola Lavazza la cerimonia di premiazione e conclusiva.
Evento collaterale conclusivo del Festival sarà la mostra Passione Bi-Polare, alla Fondazione Bevilacqua La Masa
di Venezia e, in quell’occasione, verrà consegnata la medaglia di Accademico d’Onore ad un testimonial
d’eccezione: Herman Nitsch.

14 ottobre 2019
https://www.corriere.it/scuola/calendario/#.trenta

dal 14/10/2019 al 17/11/2019 TORINO
FESTIVAL DELLE SCUOLE D’ARTE E DI DESIGN
Più di 300 giovani artisti di tutto il mondo porteranno le loro opere a Torino. La città ospiterà dal
14 ottobre al 17 novembre 35 realtà italiane tra Accademie e Scuole d’Arte e 19 Accademie
straniere per la II edizione del Fisad Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design e la
XIV edizione del Premio Nazionale delle Arti, promossi dal Miur. Organizzatrice della
manifestazione, dal titolo `Building a new world´ (Costruire un nuovo mondo), è l’Accademia
Albertina di Belle Arti di Torino. . Il Fisad, ideato e curato dal regista Salvo Bitonti, direttore
dell’Accademia Albertina, è un Festival dal format unico al mondo grazie all’apertura a tutte le
forme d’arte: non solo arti visive ma anche teatro, performance, danza e circo. Lo presiede la
neo presidente dell’Albertina, Paola Gribaudo. La giuria del Pna, rivolto alle Accademie italiane
- nominata dal Ministero, che valuterà le opere in concorso - è presieduta da Carolyn ChristovBakargiev, direttore del Castello di Rivoli e assegnerà un premio per ognuna delle 10 sezioni.
La giuria Fisad assegnerà 3 premi ai migliori artisti e l’assessorato comunale alle politiche
giovanili il premio Torino Creativa. A cura della Fondazione Cecilia Gilardi, sarà attribuita una
residenza d’artista a un giovane dell’Accademia di Torino. Tre grandi artisti da Russia e Cina,
paesi ospiti d’onore del Fisad, riceveranno l’Albertina International Award il 17 ottobre. Per la
Russia il regista Aleksandr Sokurov e l’artista Alexander Shishin-Hokusai, protagonisti del
Padiglione russo alla Biennale di Venezia, e per la Cina l’artista Zhang Xiao Gang.

14 ottobre 2019
https://www.cronachemaceratesi.it/2019/10/14/studentessa-dellaccademia-vince-premiointernazionale/1312213/
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14 ottobre 2019
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Inaugurazione mostra Paesi ospiti d’onore FISAD 2019: Cina e Russia
14 Ottobre 2019
Domenico Cerabona
La Fondazione Giorgio Amendola è partner del FISAD 2019. ospitando la mostra dei paesi ospiti d’onore: Cina
e Russia

Il Festival
Nei giorni dal 14 al 17 ottobre gli spazi dell’Accademia Albertina (in particolare la “Rotonda”, mirabile opera
ottocentesca dell’architetto Talucchi, alla quale si ispira il logo del Festival) e delle altre sedi espositive, teatrali,
congressuali saranno frequentati dagli ospiti giunti da tutto il mondo nonché dai cittadini e dai turisti. Si
susseguiranno inaugurazioni di mostre, spettacoli, performance ma anche workshop, convegni, incontri. Le mostre
allestite rimarranno poi visitabili fino al 17 novembre Si tratta di una grande kermesse che offre un panorama unico
e prezioso sullo stato dell’arte giovane e quindi sul suo futuro, in Italia e nel mondo.

Il Concept del Festival
COSTRUIRE UN NUOVO MONDO
Building a new world – Costruire un nuovo mondo.
Si tratta di un tema a largo spettro, ma non generico.
La necessità di modi nuovi di coesistere, di capire, di studiare, di agire, di valutare è infatti particolarmente sentita
dalle nuove generazioni e vede oggi gli ambienti creativi del pianeta in piena mobilitazione su tutti i campi possibili.
Risoluzione dei problemi ambientali, conquiste di diritti civili, promozione delle nazioni politicamente e
geograficamente svantaggiate, sono solo alcuni dei temi che devono portare ad una nuova consapevolezza della
nostro essere umani nel pianeta in cui viviamo.

Link al programma degli Eventi

14 ottobre 2019
https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/cultura/2019/10/a-un-allievo-dellaccademia-di-belle-arti-di-carrara-ilpremio-arti-grafiche/
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CULTURA
A un allievo dell'Accademia di Belle Arti di Carrara il Premio Arti Grafiche
lunedì, 14 ottobre 2019, 14:26
Va ad un allievo dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, Sìmeon Llicer Ferri, il premio Arti Grafiche del
Premio Nazionale delle Arti 2019.

A partire dal 15 ottobre Torino sarà al centro della creatività giovanile: per 5 giorni infatti studenti di 35
scuole d'arte e design italiane e di 20 accademie internazionali si danno appuntamento in città in
occasione Lunedì 14 ottobre si inaugura il FISAD e si proclamano i vincitori del PNA con una cerimonia
che vede il contributo della Fondazione Cirko Vertigo, dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma,
della Scuola del Teatro stabile di Torino e del Conservatorio G. Verdi di Torino a testimonianza del fatto
che il format del Festival è unico al mondo accogliendo tra le discipline non solo arti visive ma anche
teatro, performance, danza e circo. ll Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha appena conferito al
FISAD, Festival Internazionale Scuole d'Arte e Design e della XIV edizione del PNA, Premio Nazionale
delle Arti promossi dal MIUR la medaglia di rappresentanza, un grande riconoscimento per l'impegno e
gli incredibili risultati da parte di tutti gli insegnanti e gli allievi delle 55 scuole d'arte e design provenienti
da tutto il mondo che partecipano.
A selezionare i vincitori del PNA - rivolto alle Accademie italiane e che comprende le sezioni di arti
figurative, digitali e scenografiche (pittura, scultura, arti grafiche, decorazione, scenografia teatrale,
cinematografica e televisiva, arte elettronica, fotografia, opere interattive, video-installazioni, produzioni
audiovisive di narrazione e di creazione) e una sezione dedicata al restauro - è una giuria nominata dal
Ministero presieduta Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli Museo d'Arte
Contemporanea e composta da Beatrice Merz,direttore della Fondazione Merz, Sergio Toffetti,storico del
cinema, Irene Dionisio, regista e Piero Gilardi, artista e fondatore del PAV, Parco d'Arte Vivente. Carolyn
Christov-Bakargiev sarà anche nella giuria internazionale del FISAD, che valuterà tutte le opere
presentate, sia italiane che straniere, coadiuvata dal critico Renato Barillii dal curatore e storico dell'arte
cinese, Lu Peng.
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Alla seconda edizione del FISAD parteciperanno artisti provenienti non solo dall'Unione europea ma, tra
gli altri, da Russia, Cina, India,Australia, Etiopia e Emirati Arabi Uniti. La giuria del PNA assegnerà un
premio per ognuna delle 10 sezioni, la giuria FISAD assegnerà 3 premi ai migliori artisti e l'Assessorato
alle politiche giovanili della Città di Torino, il premio Torino Creativa ad un giovane artista; inoltre, a
cura della Fondazione Cecilia Gilardi ONLUS, sarà attribuita una residenza d'artista ad un promettente
giovane dell'Accademia di Torino.Tre grandi artisti da Russia e Cina, che sono i paesi ospiti d'onore del
FISAD, riceveranno poi l'Albertina International Awardnella serata di premiazione il 17 ottobre. Ad
esserne insigniti per la Russia, saranno il regista Aleksandr Sokurove l'artista AlexanderShishinHokusai,protagonisti del Padiglione russo alla Biennale di Venezia di quest'anno, e per la Cina l'artista,
noto internazionalmente, Zhang Xiao Gang.
Le mostre saranno allestite sino al 17 novembre nei luoghi del Festival ovvero l'Accademia Albertina, la
Fondazione Giorgio Amendola, CAMERA, il Polo della Scenografia all'ex INCET e il Circolo degli
Artisti. Nella sala cinematografica della RAI di via verdi 14 saranno proiettati i video partecipanti, il
Circolo dei lettori ospiterà due convegni il 15 e il 16 ottobre, il Teatro del Castello di Rivoli lo spettacolo
dell'Accademia di danza di Roma e la Nuvola Lavazza la cerimonia di premiazione e conclusiva. Evento
collaterale conclusivo del Festival sarà la mostra Passione Bi-Polare, alla Fondazione Bevilacqua La
Masa di Venezia e, in quell'occasione, verrà consegnata la medaglia di Accademico d'Onore ad un
testimonial d'eccezione: Herman Nitsch.
BUILDING A NEW WORLD PNA e FISAD14 ottobre – 17 novembre 201914 – 18 ottobre
inaugurazioni, incontri, performance, convegni mostre aperte sino al 17 novembre 2019 Torino e Venezia
https://fisad.albertina.academy
Dal 15 al 17 ottobre PNA e FISAD presso l'Accademia Albertina saranno visitabili gratuitamente tutti ) i
giorni (compreso il mercoledì) dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30). Dal 18 ottobre al 17
novembre PNA e FISAD presso l'Accademia Albertina saranno visitabili con il costo del normale
biglietto di ingresso della Pinacoteca Albertina (INTERO 7 €, RIDOTTO 5 €, GRATIS CON
L'ABBONAMENTO MUSEI) tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, ultimo ingresso alle 17.30, a esclusione
del mercoledì. Sarà visitabile liberamente l'allestimento nelle sale della Pinacoteca Albertina. Gli altri
spazi espositivi dell'Accademia Albertina saranno accessibili con visite guidate, comprese nel biglietto di
ingresso, che partiranno dalla Pinacoteca Albertina alle ore 11.00, 14.30 e 16.00.Oltre all'inaugurazione,
notti bianche (fino alle ore 24.00) sono previste il 18 ottobre (a ingresso gratuito) e il 2 novembre (al
costo normale del biglietto della Pinacoteca Albertina). Info Pinacoteca Albertina, via Accademia
Albertina 8, Torino. Tel. 0110897370.Negli altri spazi espositivi di PNA e FISAD l'accesso sarà libero
negli orari di apertura delle sedi.

14 ottobre 2019
http://www.lavocedigenova.it/2019/10/14/leggi-notizia/argomenti/cultura-4/articolo/a-un-allievodellaccademia-di-belle-arti-di-genova-il-premio-scultura-del-pna-2019.html
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A partire dal 15 ottobre Torino sarà al centro della creatività giovanile: per 5 giorni infatti
studenti di 35 scuole d’arte e design italiane e di 20 accademie internazionali si danno
appuntamento in città in occasione Lunedì 14 ottobre si inaugura il FISAD e si proclamano i
vincitori del PNA con una cerimonia che vede il contributo della Fondazione Cirko Vertigo,
dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, della Scuola del Teatro stabile di Torino e del
Conservatorio G. Verdi di Torino a testimonianza del fatto che il format del Festival è unico al
mondo accogliendo tra le discipline non solo arti visive ma anche teatro, performance, danza e
circo.ll Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha appena conferito al FISAD, Festival
Internazionale Scuole d’Arte e Design e della XIV edizione del PNA, Premio Nazionale delle
Arti promossi dal MIUR la medaglia di rappresentanza, un grande riconoscimento per
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l’impegno e gli incredibili risultati da parte di tutti gli insegnanti e gli allievi delle 55 scuole
d’arte e design provenienti da tutto il mondo che partecipano.
A selezionare i vincitori del PNA - rivolto alle Accademie italiane e che comprende le sezioni di
arti figurative, digitali e scenografiche (pittura, scultura, arti grafiche, decorazione, scenografia
teatrale, cinematografica e televisiva, arte elettronica, fotografia, opere interattive, videoinstallazioni, produzioni audiovisive di narrazione e di creazione) e una sezione dedicata al
restauro - è una giuria nominata dal Ministero presieduta Carolyn Christov-Bakargiev, direttore
del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e composta da Beatrice Merz,direttore della
Fondazione Merz, Sergio Toffetti,storico del cinema, Irene Dionisio, regista e Piero Gilardi,
artista e fondatore del PAV, Parco d’Arte Vivente. Carolyn Christov-Bakargiev sarà anche nella
giuria internazionale del FISAD, che valuterà tutte le opere presentate, sia italiane che straniere,
coadiuvata dal critico Renato Barillii dal curatore e storico dell’arte cinese, Lu Peng.
Alla seconda edizione del FISAD parteciperanno artisti provenienti non solo dall’Unione europea ma, tra gli altri,
da Russia, Cina, India,Australia, Etiopia e Emirati Arabi Uniti. La giuria del PNA assegnerà un premio per ognuna
delle 10 sezioni, la giuria FISADassegnerà 3 premi ai migliori artisti e l’Assessorato alle politiche giovanili della
Città di Torino, il premio Torino Creativaad un giovane artista; inoltre, a cura della Fondazione Cecilia
GilardiONLUS, sarà attribuita una residenza d’artista ad un promettente giovane dell’Accademia di Torino.Tre
grandi artisti da Russia e Cina, che sono i paesi ospiti d’onore del FISAD, riceveranno poi l’Albertina
International Awardnella serata di premiazione il 17 ottobre. Ad esserne insigniti per la Russia, saranno il
regista Aleksandr Sokurove l’artista AlexanderShishin-Hokusai,protagonisti del Padiglione russo alla Biennale di
Venezia di quest’anno, e per la Cina l’artista, noto internazionalmente, Zhang Xiao Gang.
Le mostre saranno allestite sino al 17 novembre nei luoghi del Festival ovvero l’Accademia Albertina, la
Fondazione Giorgio Amendola, CAMERA, il Polo della Scenografia all’ex INCET e il Circolo degli Artisti. Nella sala
cinematografica della RAI di via verdi 14 saranno proiettati i video partecipanti, il Circolo dei lettori ospiterà
due convegni il 15 e il 16 ottobre, il Teatro del Castello di Rivoli lo spettacolo dell’Accademia di danza di Roma
e la Nuvola Lavazza la cerimonia di premiazione e conclusiva. Evento collaterale conclusivo del Festival sarà la
mostra Passione Bi-Polare, alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia e, in quell’occasione, verrà
consegnata la medaglia di Accademico d’Onore ad un testimonial d’eccezione: Herman Nitsch.

14 ottobre 2019
https://www.mentelocale.it/torino/articoli/81276-torino-centro-creativita-festival-internazionale-scuole-artedesign.htm
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A partire dal 14 ottobre Torino sarà al centro della creatività giovanile: per 5 giorni infatti studenti di 35
scuole d’arte e design italiane e di 20 accademie internazionali si danno appuntamento in città in
occasione della II edizione del FISAD, Festival Internazionale Scuole d’Arte e Design e della XIV
edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti promossi dal MIUR.
Lunedì 14 ottobre si inaugura ilFISAD e si proclamano i vincitori del PNA con una cerimonia che vede il
contributo della Fondazione Cirko Vertigo, dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, della Scuola del
Teatro stabile di Torino e del Conservatorio G. Verdi di Torino a testimonianza del fatto che il format del
Festival è unico al mondo accogliendo tra le discipline non solo arti visive ma anche teatro,
performance, danza e circo.
A selezionare i vincitori del PNA - rivolto alle Accademie italiane e che comprende le sezioni di arti
figurative, digitali e scenografiche (pittura, scultura, arti grafiche, decorazione, scenografia teatrale,
cinematografica e televisiva, arte elettronica, fotografia, opere interattive, video-installazioni, produzioni
audiovisive di narrazione e di creazione) e una sezione dedicata al restauro - è una giuria nominata dal
Ministero presieduta Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea e composta da Beatrice Merz, direttore della Fondazione Merz, Sergio Toffetti, storico
del cinema, Irene Dionisio, regista e Piero Gilardi, artista e fondatore del PAV, Parco d’Arte
Vivente. Carolyn Christov-Bakargiev sarà anche nella giuria internazionale del FISAD, che valuterà tutte
le opere presentate, sia italiane che straniere, coadiuvata dal critico Renato Barilli e dal curatore e
storico dell’arte cinese, Lu Peng.
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Alla seconda edizione del FISAD parteciperanno artisti provenienti non solo dall’Unione europea ma, tra
gli altri, da Russia, Cina, India,Australia, Etiopia e Emirati Arabi Uniti. La giuria del PNA assegnerà un
premio per ognuna delle 10 sezioni, la giuria FISAD assegnerà 3 premi ai migliori artisti e l’Assessorato
alle politiche giovanili della Città di Torino, il premio Torino Creativa ad un giovane artista; inoltre, a
cura della Fondazione Cecilia Gilardi ONLUS, sarà attribuita una residenza d’artista ad un promettente
giovane dell’Accademia di Torino.
Tre grandi artisti da Russia e Cina, che sono i paesi ospiti d’onore del FISAD, riceveranno poi l’ Albertina
International Award nella serata di premiazione il 17 ottobre. Ad esserne insigniti per la Russia,
saranno il regista Aleksandr Sokurov e l’artista Alexander Shishin-Hokusai, protagonisti del Padiglione
russo alla Biennale di Venezia di quest’anno, e per la Cina l’artista, noto internazionalmente, Zhang Xiao
Gang.
Le mostre saranno allestite sino al 17 novembre nei luoghi del Festival ovvero l’Accademia Albertina, la
Fondazione Giorgio Amendola, CAMERA, il Polo della Scenografia all’ex INCET e il Circolo degli Artisti.
Nella sala cinematografica della RAI di via verdi 14 saranno proiettati i video partecipanti, il Circolo dei
lettori ospiterà due convegni il 15 e il 16 ottobre, il Teatro del Castello di Rivoli lo spettacolo
dell’Accademia di danza di Roma e la Nuvola Lavazza la cerimonia di premiazione e conclusiva. Evento
collaterale conclusivo del Festival sarà la mostra Passione Bi-Polare, alla Fondazione Bevilacqua La
Masa di Venezia e, in quell’occasione, verrà consegnata la medaglia di Accademico d’Onore ad un
testimonial d’eccezione: Herman Nitsch.
BUILDING A NEW WORLD PNA e FISAD
14 ottobre – 17 novembre 2019
14 – 18 ottobre inaugurazioni, incontri, performance, convegni
mostre aperte sino al 17 novembre 2019
Programma dettagliato online.
Dal 15 al 17 ottobre PNA e FISAD all’Accademia Albertina saranno visitabili gratuitamente tutti i giorni
(compreso il mercoledì) dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30).
Dal 18 ottobre al 17 novembre sarà ripristinato il costo del normale biglietto di ingresso della
Pinacoteca Albertina, ingresso tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, ultimo ingresso alle 17.30, a
esclusione del mercoledì. Sarà visitabile liberamente l’allestimento nelle sale della Pinacoteca
Albertina. Gli altri spazi espositivi dell’Accademia Albertina saranno accessibili con visite guidate,
comprese nel biglietto di ingresso, che partiranno dalla Pinacoteca Albertina alle ore 11.00, 14.30 e
16.00.
Oltre all’inaugurazione, notti bianche (fino alle ore 24.00) sono previste il 18 ottobre (a ingresso
gratuito) e il 2 novembre (al costo normale del biglietto della Pinacoteca Albertina). Info Pinacoteca
Albertina, via Accademia Albertina 8, Torino. Tel. 0110897370. Negli altri spazi espositivi di PNA e
FISADl’accesso sarà libero negli orari di apertura delle sedi.

14 ottobre 2019
https://www.orizzontescuola.it/a-torino-il-festival-delle-scuole-darte-e-design-da-oggi-14-ottobre/

Più di 300 giovani artisti di tutto il mondo porteranno le loro opere a Torino.
La città ospiterà da oggi 14 ottobre al 17 novembre 35 realtà italiane tra Accademie e Scuole d’Arte e 19
Accademie straniere per la II edizione del Fisad Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design e la
XIV edizione del Premio Nazionale delle Arti, promossi dal Miur.
Organizzatrice della manifestazione, dal titolo ‘Building a new world’, è l’Accademia Albertina di
Torino.
“Guardo favorevolmente alla struttura di questo Festival come a uno dei casi più avanzati fin qui
realizzati”, sottolinea il ministro Lorenzo Fioramonti in un messaggio agli organizzatori.
Il Fisad, ideato e curato dal regista Salvo Bitonti, direttore dell’Accademia Albertina, è un Festival dal
format unico al mondo grazie all’apertura a tutte le forme d’arte.

14 ottobre 2019
https://torino.repubblica.it/cronaca/2019/10/14/news/appuntamenti-238498575/
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LIBERAZIONI: ANIME SALVE
Un viaggio in carcere
In occasione del “Festival LiberAzioni” in programma a Torino da oggi al 20 ottobre, la Mediateca Rai di
via Verdi 31 propone alle 17.30, la visione del documentario “Anime salve” della serie curata da
Domenico Iannacone “I dieci comandamenti”. Il doc è un viaggio intimo e inaspettato dentro il carcere di
Volterra e dentro le storie di chi lo abita: dai detenuti-attori al fondatore della “Compagnia della fortezza”
Armando Punzo, che da molti anni porta avanti un progetto teatrale unico nel suo genere all’interno
dell’universo carcerario. Introducono la proiezione Valentina Noya, direttrice del Festival LiberAzioni;
Franco Prina dell’università degli Studi di Torino; e Filippo Cropanese dell’Associazione Quinto Polo.
L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria allo 011/8104858.
ESPERIENZE DI SCRITTURA IN CARCERE
Un confronto a più voci a partire dall'esperienza di chi ha condotto alcuni laboratori in diversi penitenziari
italiani, per ragionare su come è possibile raccontarsi tramite la scrittura, la parola o anche il teatro in
ambito carcerario; ne discutono insieme Benedetta Centovalli, Alessio Romano e Susanna Ronconi
LE TERRE DI NESSUNO
Assieme all’autore cileno Antonio Arévalo, personalità di rilievo nel mondo dell'arte degli ultimi decenni
tra l'Italia, sua terra di adozione, e il mondo iberoamericano, il console onorario del Cile a Torino Vivien
Jones e il giornalista Filippo Nicosia intervengono alla presentazione del libro “Le terre di nessuno”
(Ensemble); una serie di testi poetici di Arévalo accompagnata dalla cantante Jacqueline Trebitsch, con
Alessio Disperati alla chitarra. Alle 18 al Circolo dei lettori in via Bogino 9.
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ABC GRECO E LATINO
Riprendono alle 10 in via Parini 8, sede del D'Azeglio, le attività e i corsi del Club di Cultura Classica
Ezio Mancino Onlus, che prevedono cinque livelli di latino e quattro di greco antico, suddivisi a seconda
della difficoltà e adatti anche a chi non ha mai studiato le lingue classiche: si parte da rosa, rosae per il
latino e dall'alfabeto per il greco. Ricominciano anche i percorsi di storia, arte e filosofia e i seminari,
quest'anno dedicati agli eroi e alle eroine del cristianesimo, alla storia antica della Turchia e alla
mitologia classica. Info 366/1118964.
COSA LEGGEVAMO NEL ‘69?
Una maratona letteraria alla scoperta di quello che si leggeva nel 1969 è in programma dalle 18 al
Circolo dei lettori di via Bogino: un incontro che unisce la dimensione partecipativa della manifestazione
milanese “BookCity” e quella accogliente del Circolo che prevede la partecipazione di Aldo Grasso, firma
del Corriere della Sera, Bruno Maria Ferraro, direttore artistico di Tangram Teatro Torino e appassionati
lettori e lettrici torinesi e non.
QUODLIBET CON REBECCA VIORA
La stagione delle "Nuove Petites Soirées" di Elda Caliari, riprende alle 21 nella Sala del Camino
dell'ottocentesco Palazzo Ceriana Mayneri in corso Stati Uniti 27 con il concerto del Trio Quodlibet e
Rebecca Viora dal titolo "Dall'Austria all'America: viaggio in note", su pagine di Haydn, Mozart e Dvorák.
In omaggio alla mamma Elda Caliari, fondatrice e anima delle Petites Soirées, Baba Richerme farà da
collante tra le musiche e le parole con letture, aneddoti, pagine della biografia del grande genio di
Salisburgo e sulla vita di Haydn e Dvorák, accompagnando lo spettatore in un viaggio appassionante e
coinvolgente. Ingresso libero.
POLINCONTRI MULTIMEDIALI
Il pianista Maurizio Baglini torna dopo qualche anno a sedersi alla tastiera dello Steinway del Politecnico
per la stagione di "Polincontri": ad affiancarlo in "Olio, acquerelli e sogni infantili", le immagini
multimediali di Giuseppe Andrea L'Abbate, che accompagneranno l'esecuzione dei "Quadri da
un'esposizione" di Modest Musorgskij e i “Kinderszenen op. 15” di Robert Schumann. Ingresso 7 euro,
alle 18, in corso Duca degli Abruzzi 24.
PERSONALE VEGGENTE
A sostegno dell'Associazione Mus-e Torino Onlus, la Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce
ospita alle 18.30 in via Santa Maria 1 il recital del gruppo torinese "Personale Viaggiante" dal titolo
"Storie di Viaggio in musica e parole". Il repertorio spazia da canzoni inglesi antiche a canzoni di De
André, Brel e Dylan che evocano il tema del viaggio, con l’attrice Federica Cassini che reciterà poesie a
tema, supportata dal racconto visivo delle immagini evocative in bianco e nero proiettate nel corso della
serata. Info 335/1802343
EUROPA IN MUSICA
Prosegue alle 21 alla Chiesa di Santa Pelagia in via San Massimo 21, la venticinquesima edizione della
rassegna "Il Conservatorio per Santa Pelagia. Intrecci musicali", con il concerto "Europa in musica fra il
XVII e il XVIII secolo" su musiche di Purcell, Locke, Buttler, Williams, Rameau e Vivaldi. Ingresso libero.
SIRIANNI E GNUQUARTET
Alle 21.30, su invito del jazz Club Torino, Federico Sirianni incontra il progetto GnuQuartet per un
concerto che vedrà incontrarsi l'acclamato cantautore genovese e l'eclettico e celebre quartetto d'archi
che ha collaborato con i migliori artisti italiani e internazionali. Reduci da un bellissimo tour con
Francesco De Gregori, gli GnuQuartet hanno cinque album all'attivo, l'ultimo dei quali "80voglia di Gnu",
è una rivisitazione molto personale dei grandi successi degli anni Ottanta.
BUILDING A NEW WORLD
Va in scena con la partecipazione del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, dell'Accademia Nazionale
di Danza di Roma, della Scuola di Cirko Vertigo e della Scuola del Teatro Stabile di Torino, lo spettacolo
inaugurale della rassegna "Building a new world", alle 17 in piazza Carignano e in teatro, con cerimonia
di premiazione degli studenti vincitori Pna e annuncio apertura Fisad 2019.
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UN BARDO PER DUE
Alle 21 nella sala di via Colombo 31, si apre la stagione del Teatro Gioiello con la messa in scena di
dell’esilarante "Shakespeare per 2" per il cartellone comico "Per FarviRidere”. Elia Tedesco e Stefano
Abburà sono nuovamente protagonisti dunque una simpatica baruffa teatrale all'ombra del Globe, in
compagnia di Prospero e Puck, Amleto e Schylock, Giulietta e Marcantonio, ideata da Gian Mesturino e
Girolamo Angione, anche regista dello spettacolo.

14 ottobre 2019
http://www.sassarinotizie.com/articolo-58256allievo_dellaccademia_di_belle_arti_di_sassari_premiato_al_pna_2019_di_torino.aspx
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A partire dal 15 ottobre Torino sarà al centro della creatività giovanile: per 5 giorni infatti studenti di 35 scuole
d’arte e design italiane e di 21 accademie internazionali si danno appuntamento in città in occasione della II
edizione del FISAD, Festival Internazionale Scuole d’Arte e Design e della XIV edizione del PNA, Premio
Nazionale delle Arti promossi dal MIUR. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito all’iniziativa la
medaglia di rappresentanza, a riprova del grande impegno e del valore dei risultati ottenuti.
Lunedì 14 ottobre si inaugura il FISAD e si proclamano i vincitori del PNA con una cerimonia che vede il
contributo della Fondazione Cirko Vertigo dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, della Scuola del
Teatro stabile di Torino e del Conservatorio G. Verdi di Torino a testimonianza del fatto che il format del
Festival è unico al mondo accogliendo tra le discipline non solo arti visive ma anche teatro, performance,
danza e circo.
Tra i vincitori anche un allievo dell’ABA di Sassari, Gabriele Belloni, che ha ottenuto il premio nella sezione
Pittura.
A selezionare i vincitori del PNA, -rivolto alle Accademie italiane e che comprende le sezioni di arti figurative,
digitali e scenografiche (pittura, scultura, arti grafiche, decorazione, scenografia teatrale, cinematografica e
televisiva, arte elettronica, fotografia, opere interattive, video-installazioni, produzioni audiovisive di
narrazione e di creazione) e una sezione dedicata al restauro - è una giuria nominata dal Ministero presieduta
Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e composta da
Beatrice Merz, direttore della Fondazione Merz, Sergio Toffetti, storico del cinema, Irene Dionisio, regista e
Piero Gilardi, artista e fondatore del PAV, Parco d’Arte Vivente.
Carolyn Christov-Bakargiev sarà anche nella giuria internazionale del FISAD, che valuterà tutte le opere
presentate, sia italiane che straniere, coadiuvata dal critico Renato Barilli e dal curatore e storico dell’arte
cinese, Lu Peng.
Alla seconda edizione del FISAD partecipano artisti provenienti non solo dall’Unione europea ma, tra gli altri,
da Russia, Cina, India,Australia, Etiopia e Emirati Arabi Uniti.
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La giuria del PNA assegnerà un premio per ognuna delle 10 sezioni, la giuria FISAD assegnerà 3 premi ai
migliori artisti e l’Assessorato alle politiche giovanili della Città di Torino, il premio Torino Creativa ad un
giovane artista; inoltre, a cura della Fondazione Cecilia Gilardi ONLUS, sarà attribuita una residenza d’artista
ad un promettente giovane dell’Accademia di Torino.
Tre grandi artisti da Russia e Cina, che sono i paesi ospiti d’onore del FISAD, riceveranno poi l’Albertina
International Award nella serata di premiazione il 17 ottobre. Ad esserne insigniti per la Russia, saranno il
regista Aleksandr Sokurov e l’artista Alexander Shishin-Hokusai, protagonisti del Padiglione russo alla
Biennale di Venezia di quest’anno, e per la Cina l’artista, noto internazionalmente, Zhang Xiao Gang.
Le mostre saranno allestite sino al 17 novembre nei luoghi del Festival ovvero l’Accademia Albertina, la
Fondazione Giorgio Amendola, CAMERA, il Polo della Scenografia all’ex INCET e il Circolo degli Artisti. Nella
sala cinematografica della RAI di via verdi 14 saranno proiettati i video partecipanti, il Circolo dei lettori
ospiterà due convegni il 15 e il 16 ottobre, il Teatro del Castello di Rivoli lo spettacolo dell’Accademia di
danza di Roma e la Nuvola Lavazza la cerimonia di premiazione e conclusiva.
Evento collaterale conclusivo del Festival sarà la mostra Passione Bi-Polare, alla Fondazione Bevilacqua La
Masa di Venezia e, in quell’occasione, verrà consegnata la medaglia di Accademico d’Onore ad un
testimonial d’eccezione: Herman Nitsch.
Dal 15 al 17 ottobre PNA e FISAD presso l’Accademia Albertina saranno visitabili gratuitamente tutti ) i giorni
(compreso il mercoledì) dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30).
Dal 18 ottobre al 17 novembre PNA e FISAD presso l’Accademia Albertina saranno visitabili con il costo del
normale biglietto di ingresso della Pinacoteca Albertina (INTERO 7 €, RIDOTTO 5 €, GRATIS CON
L’ABBONAMENTO MUSEI) tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, ultimo ingresso alle 17.30, a esclusione del
mercoledì. Sarà visitabile liberamente l’allestimento nelle sale della Pinacoteca Albertina. Gli altri spazi
espositivi dell’Accademia Albertina saranno accessibili con visite guidate, comprese nel biglietto di ingresso,
che partiranno dalla Pinacoteca Albertina alle ore 11.00, 14.30 e 16.00.
Oltre all’inaugurazione, notti bianche (fino alle ore 24.00) sono previste il 18 ottobre (a ingresso gratuito) e il
2 novembre (al costo normale del biglietto della Pinacoteca Albertina).
Info Pinacoteca Albertina, via Accademia Albertina 8, Torino. Tel. 0110897370.
Negli altri spazi espositivi di PNA e FISAD l’accesso sarà libero negli orari di apertura delle sedi.

14 ottobre 2019
http://www. torinoclick.it/?p=85583
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Trentacinque realtà italiane, tra Accademie e Scuole d’arte, e venti Accademie straniere si danno
appuntamento a Torino, da oggi, 14 ottobre al 17 novembre, per la seconda edizione del Festival
internazionale delle scuole d’arte e design (FISAD) e la quattordicesima edizione del Premio
nazionale delle arti (PNA), promossi dal MIUR.

Il festival vanta un format unico al mondo per l’apertura a tutte le forme d’arte: teatro, cinema, danza, arti
visive, performance e circo.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al FISAD e alla XIV edizione del PNA la
medaglia d’onore, un grande riconoscimento per l’impegno e gli incredibili risultati da parte di tutti gli
insegnanti e gli allievi delle 55 scuole d’arte e design provenienti da tutto il mondo che partecipano.

Alla seconda edizione del FISAD partecipano artisti provenienti non solo dall’Unione europea ma, tra gli
altri, da Russia, Cina, India, Australia, Etiopia e Emirati Arabi Uniti. La giuria del PNA assegnerà un
premio per ognuna delle 10 sezioni, la giuria FISAD assegnerà 3 premi ai migliori artisti e l’Assessorato
alle politiche giovanili della Città di Torino, il premio Torino Creativa ad un giovane artista; inoltre, a
cura della Fondazione Cecilia GilardiONLUS, sarà attribuita una residenza d’artista ad un promettente
giovane dell’Accademia di Torino. Tre grandi artisti da Russia e Cina, che sono i paesi ospiti d’onore del
FISAD, riceveranno poi l’Albertina International Award nella serata di premiazione il 17 ottobre. Ad
esserne insigniti per la Russia, saranno il regista Aleksandr Sokurove l’artista AlexanderShishinHokusai, protagonisti del Padiglione russo alla Biennale di Venezia di quest’anno, e per la Cina l’artista,
noto internazionalmente, Zhang Xiao Gang.
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Le mostre saranno allestite sino al 17 novembre nei luoghi del Festival ovvero l’Accademia Albertina, la
Fondazione Giorgio Amendola, CAMERA, il Polo della Scenografia all’ex INCET e il Circolo degli
Artisti. Nella sala cinematografica della RAI di via verdi 14 saranno proiettati i video partecipanti, il
Circolo dei lettori ospiterà due convegni il 15 e il 16 ottobre, il Teatro del Castello di Rivoli lo spettacolo
dell’Accademia di danza di Roma e la Nuvola Lavazza la cerimonia di premiazione e conclusiva. Evento
collaterale conclusivo del Festival sarà la mostra Passione Bi-Polare, alla Fondazione Bevilacqua La
Masa di Venezia e, in quell’occasione, verrà consegnata la medaglia di Accademico d’Onore ad un
testimonial d’eccezione: Herman Nitsch.

14 ottobre 2019
https://www.virgilio.it/italia/torino/ultima-ora/premiati_vincitori_premio_nazionale_arti-60181800.html

15 ottobre 2019
http://247.libero.it/rfocus/39955749/16/la-ravennate-silvia-pasi-tra-i-vincitori-del-premio-nazionale-delle-arti/

15 ottobre 2019
http://247.libero.it/rfocus/39949867/16/festival-internazionale-delle-scuole-d-arte-torino-capitale-della-creativitgiovane/

15 ottobre 2019
https://www.accademiacarrara.it/blog/allaccademia-di-belle-arti-di-carrara-il-premio-nazionale-delle-arti-2019la-sezione-arti
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Pubblicato il 15 Ottobre 2019 da redazione

In una Torino animata dalla creatività giovanile in tutte le sue declinazioni, si è svolta ieri nello
sfarzoso Teatro Carignano, nel “salotto buono” della città, la cerimonia di consegna
del Premio Nazionale delle Arti, organizzato dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
giunto quest’anno alla quattordicesima edizione.
Sul palco, tra i vincitori, anche uno studente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, lo spagnolo
Simeon Llicer Ferri, allievo del Biennio di Grafica d’Arte, che si è aggiudicato il premio per la
sezione di Arti Grafiche. A decretare i vincitori è stata una giuria rappresentata da altissime
personalità del mondo delle arti, presieduta da Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, e composta da Beatrice Merz, direttore della
Fondazione Merz, Sergio Toffetti, presidente del Museo Nazionale del Cinema, Irene Dionisio,
regista e Piero Gilardi, artista e fondatore del PAV, Parco d’Arte Vivente.
Simeon, giunto a Torino accompagnato dal Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Carrara
Luciano Massari e dalle docenti di Grafica d’Arte Silvia Papucci e Irene Podgornik, ha ricevuto
il premio dalla Dottoressa Maria Letizia Melina, Direttore Generale del MIUR per lo studente, lo
sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, da Paola Gribaudo, Presidente
dell’Accademia Albertina e da Salvo Bitonti, Direttore dell’Accademia Albertina, presentato
dall’attrice Mita Medici che ha condotto la serata. E’ stata una cerimonia emozionante per lo
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studente e anche per i numerosi suoi “colleghi” giunti da Carrara per festeggiarlo. Visibilmente
commossi i genitori, arrivati dalla Spagna e raggiunti da questa bella sorpresa.
“Simeon - spiega il direttore Luciano Massari - è arrivato a Carrara in Accademia con una borsa
di studio Erasmus, poi ha deciso di fermarsi e continuare gli studi presso di noi iscrivendosi
alla Scuola di Grafica, a conferma dell’attrattiva che la nostra accademia esercita a livello
internazionale. Questo premio è per noi un momento di autentica felicità perché coinvolge
tutte le Accademie e le scuole d’arte italiane, è una vetrina dei migliori studenti per realtà che
hanno come scopo la formazione dei professionisti delle arti di domani.
Nel fare i complimenti a Simeon e alle sue docenti, non posso fare a meno di ricordare che
quest’anno ha visto l’affermazione dei nostri studenti in varie occasioni, tra premi e mostre, a
conferma di un’efficacia didattica portata avanti con grande professionalità dai nostri
docenti.”
L’opera con cui Simeon Llicer Ferri ha vinto è un lavoro raffinato e si intitola Cadenza
d'inganno, risultato di una tecnica ricercata, fatta con stampa alta e stampa a secco di matrici
sagomate a mano, stampate su carta e concertate da elementi di marmo. L’opera resterà in
mostra presso la Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Torino fino al 17 ottobre.

Nelle foto: Un momento della premiazione; Simeon Llicer Ferri con il Direttore Luciano Massari,
la prof. Silvia Papucci e sullo sfondo l'opera vincitrice; alcuni dettagli di Cadenza d'inganno.

15 ottobre 2019
http://www.catanianews.it/2019/10/15/a-un-allievo-dellaccademia-di-belle-arti-di-catania-il-premio-opereinterattive-del-pna-2019/
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A partire dal 15 ottobre Torino sarà al centro della creatività giovanile: per 5 giorni infatti
studenti di 35 scuole d’arte e design italiane e di 20 accademie internazionali si danno
appuntamento in città in occasione Lunedì 14 ottobre si inaugura il FISAD e si proclamano i
vincitori del PNA con una cerimonia che vede il contributo della Fondazione Cirko Vertigo,
dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, della Scuola del Teatro stabile di Torino e del
Conservatorio G. Verdi di Torino a testimonianza del fatto che il format del Festival è unico al
mondo accogliendo tra le discipline non solo arti visive ma anche teatro, performance, danza e
circo.ll Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha appena conferito al FISAD, Festival
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Internazionale Scuole d’Arte e Design e della XIV edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti
promossi dal MIUR la medaglia di rappresentanza, un grande riconoscimento per l’impegno e gli
incredibili risultati da parte di tutti gli insegnanti e gli allievi delle 55 scuole d’arte e design
provenienti da tutto il mondo che partecipano.
A selezionare i vincitori del PNA – rivolto alle Accademie italiane e che comprende le sezioni di
arti figurative, digitali e scenografiche (pittura, scultura, arti grafiche, decorazione, scenografia
teatrale, cinematografica e televisiva, arte elettronica, fotografia, opere interattive, videoinstallazioni, produzioni audiovisive di narrazione e di creazione) e una sezione dedicata al
restauro – è una giuria nominata dal Ministero presieduta Carolyn Christov-Bakargiev, direttore
del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e composta da Beatrice Merz,direttore della
Fondazione Merz, Sergio Toffetti,storico del cinema, Irene Dionisio, regista e Piero Gilardi, artista
e fondatore del PAV, Parco d’Arte Vivente. Carolyn Christov-Bakargiev sarà anche nella giuria
internazionale del FISAD, che valuterà tutte le opere presentate, sia italiane che straniere,
coadiuvata dal critico Renato Barillii dal curatore e storico dell’arte cinese, Lu Peng.
PUBBLICITÀ
Alla seconda edizione del FISAD parteciperanno artisti provenienti non solo dall’Unione europea
ma, tra gli altri, da Russia, Cina, India,Australia, Etiopia e Emirati Arabi Uniti. La giuria del PNA
assegnerà un premio per ognuna delle 10 sezioni, la giuria FISADassegnerà 3 premi ai migliori
artisti e l’Assessorato alle politiche giovanili della Città di Torino, il premio Torino Creativa ad un
giovane artista; inoltre, a cura della Fondazione Cecilia Gilardi ONLUS, sarà attribuita una
residenza d’artista ad un promettente giovane dell’Accademia di Torino.Tre grandi artisti da
Russia e Cina, che sono i paesi ospiti d’onore del FISAD, riceveranno poi l’Albertina International
Awardnella serata di premiazione il 17 ottobre. Ad esserne insigniti per la Russia, saranno il
regista Aleksandr Sokurove l’artista AlexanderShishin-Hokusai,protagonisti del Padiglione russo
alla Biennale di Venezia di quest’anno, e per la Cina l’artista, noto internazionalmente, Zhang Xiao
Gang.
Le mostre saranno allestite sino al 17 novembre nei luoghi del Festival ovvero l’Accademia
Albertina, la Fondazione Giorgio Amendola, CAMERA, il Polo della Scenografia all’ex INCET e il
Circolo degli Artisti. Nella sala cinematografica della RAI di via verdi 14 saranno proiettati i video
partecipanti, il Circolo dei lettori ospiterà due convegni il 15 e il 16 ottobre, il Teatro del Castello
di Rivoli lo spettacolo dell’Accademia di danza di Roma e la Nuvola Lavazza la cerimonia di
premiazione e conclusiva. Evento collaterale conclusivo del Festival sarà la mostra Passione BiPolare, alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia e, in quell’occasione, verrà consegnata la
medaglia di Accademico d’Onore ad un testimonial d’eccezione: Herman Nitsch.
BUILDING A NEW WORLD PNA e FISAD
14 ottobre – 17 novembre 2019
14 – 18 ottobre inaugurazioni, incontri, performance, convegni
mostre aperte sino al 17 novembre 2019
Torino e Venezia
https://fisad.albertina.academy
Dal 15 al 17 ottobre PNA e FISAD presso l’Accademia Albertina saranno visitabili gratuitamente
tutti ) i giorni (compreso il mercoledì) dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30). Dal 18
ottobre al 17 novembre PNA e FISAD presso l’Accademia Albertina saranno visitabili con il costo
del normale biglietto di ingresso della Pinacoteca Albertina (INTERO 7 €, RIDOTTO 5 €, GRATIS
CON L’ABBONAMENTO MUSEI) tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, ultimo ingresso alle 17.30, a
esclusione del mercoledì. Sarà visitabile liberamente l’allestimento nelle sale della Pinacoteca
Albertina. Gli altri spazi espositivi dell’Accademia Albertina saranno accessibili con visite guidate,
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comprese nel biglietto di ingresso, che partiranno dalla Pinacoteca Albertina alle ore 11.00, 14.30
e 16.00.
Oltre all’inaugurazione, notti bianche (fino alle ore 24.00) sono previste il 18 ottobre (a ingresso
gratuito) e il 2 novembre (al costo normale del biglietto della Pinacoteca Albertina). Info
Pinacoteca Albertina, via Accademia Albertina 8, Torino. Tel. 0110897370.Negli altri spazi
espositivi di PNA e FISAD l’accesso sarà libero negli orari di apertura delle sedi.

EASYNEWSONWEB.COM
15 ottobre 2019
https://easynewsweb.com/invito-premiazione-del-fisad-festival-internazionale-delle-scuole-darte-e-design-allanuvola-lavazza-il-17-ottobre-alle-19-00/

INVITO Premiazione Del FISAD, Festival Internazionale Delle
Scuole D’Arte E Design Alla Nuvola Lavazza, Il 17 Ottobre Alle
19.00
*Il Presidente Il Direttore*
*Paola Gribaudo **Salvo Bitonti *
*hanno il piacere di invitare la S. V.*
*alla premiazione del Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design, FISAD *
*il 17 ottobre alle 19.00 *
*alla Nuvola Lavazza, via Bologna 32, Torino *
*Saranno premiati inoltre con l’Albertina International Award *
*il regista Aleksandr Sokurove gli artisti AlexanderShishin-Hokusa eZhang Xiao Gang*
*R.S.V.P. a **comunicazione@albertina.academy* <comunicazione@albertina.academy>
*e*
*info@emanuelabernascone.com* <info@emanuelabernascone.com>
*entro e non oltre il 17 ottobre 2019 h.15.00*
*Telef. 011 0897370*
Allegati:

Invito-FISAD-17-ottobre-2019-.pdf

15 ottobre 2019
https://www.lastampa.it/torino/2019/10/15/news/festival-internazionale-delle-scuole-d-arte-torino-capitaledella-creativita-giovane-1.37748124
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TORINO. In piazza Carignano piccoli spettacoli di marionette, sul palco, poi, con Mita Medici in
veste di presentatrice, assaggi di bravura del Cirko Vertigo, dei giovani attori della Scuola del
Teatro Stabile, il quartetto d’archi Pars del Conservatorio, un’esibizione dell’Accademia
Nazionale di Danza di Roma con il contributo del Conservatorio di Santa Cecilia. E nei palchi e
in platea centinaia di giovani artisti e docenti delle Accademie e delle Scuola d’arte italiane e
straniere: è stata una lunga festa quella di ieri al Teatro Carignano per la premiazione degli
studenti vincitori della XIV edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti, e l’apertura del
FISAD, Festival Internazionale Scuole d’Arte e Design «Building a new world» promossi dal
Miur con l’Accademia Albertina.
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Il direttore dell’Albertina, Salvo Bitonti, ideatore del festival che prosegue fino a giovedì con
mostre in vari spazi cittadini ha spiegato: «Oggi studenti di 56 scuole d'arte universitarie da
tutto il mondo espongono le loro opere nelle sedi dell’Accademia Albertina. È il segno tangibile
di una volontà di ripensamento del mondo attuale. "Costruire un nuovo mondo" concept del
festival, significa prendere consapevolezza dei nostri errori e mutarli in tentativi di soluzioni per
il nostro incerto futuro».

pag. 3 di 3

La presidente dell’Accademia Paola Gribaudo ha sottolineato il ruolo fondamentale della
formazione: «Penso che per costruire un nuovo mondo in questo XXI secolo occorra credere nel
potere dell’istruzione, dell’educazione, della cultura e della bellezza».
Ai partecipanti il ministro Fioramonti ha inviato un video messaggio, mentre il Direttore
generale Miur per lo Studente e l'Internazionalizzazione della formazione superiore, Maria
Letizia Melina, ha premiato i vincitori delle 11 sezioni del PNA. Il FISAD, che prosegue fino a
venerdì con lezioni, workshop, spettacoli, proiezioni, mostre e una notte bianca all’Incet il 18, ha
ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la medaglia della Presidenza. A
selezionare i vincitori del PNA una giuria presieduta Carolyn Christov-Bakargiev. Conclusa le
cerimonia, ieri sera tutti all’Accademia per visitare le mostre e inaugurare la restaurata
«Rotonda del Talucchi». Info in www.pinacotecaalbertina.it —

15 ottobre 2019
https://video.lastampa.it/torino/torino-invasa-dai-giovani-artisti-delle-accademie-di-tutta-italia/104714/104729?

Torino è invasa da centinaia di giovani artisti e docenti delle Accademie e delle Scuola d’arte
italiane e straniere: è stata una lunga festa quella di ieri al Teatro Carignano per la
premiazione degli studenti vincitori della XIV edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti, e
l’apertura del FISAD, Festival Internazionale Scuole d’Arte e Design «Building a new world»
promossi dal Miur con l’Accademia Albertina.
di Maurizio Bosio (Ag. Reporters)
15 ottobre 2019

15 ottobre 2019
https://picchionews.it/scuola-e-universita/daria-carpineti-dell-accademia-di-belle-arti-di-macerata-si-aggiudica-ilpremio-decorazione-del-pna
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Un’allieva dell’Accademia di Belle Arti di Macerata si è aggiudicata il premio nella sezione Decorazione
del PNA.
A partire dal 15 ottobre Torino sarà al centro della creatività giovanile: per 5 giorni infatti studenti di 35
scuole d’arte e design italiane e di 21 accademie internazionali si danno appuntamento in città in
occasione della II edizione del FISAD, Festival Internazionale Scuole d’Arte e Design e della XIV
edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti promossi dal MIUR. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella
ha conferito all’iniziativa la medaglia di rappresentanza, a riprova del grande impegno e del valore dei
risultati ottenuti. Lunedì 14 ottobre si inaugura il FISAD e si proclamano i vincitori del PNA con una
cerimonia che vede il contributo della Fondazione Cirko Vertigo dell’Accademia Nazionale di Danza di
Roma, della Scuola del Teatro stabile di Torino e del Conservatorio G. Verdi di Torino a testimonianza
del fatto che il format del Festival è unico al mondo accogliendo tra le discipline non solo arti visive ma
anche teatro, performance, danza e circo.
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Tra i vincitori anche un’allieva dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, Daria Carpineti che ha
ottenuto il premio nella sezione Decorazione.
A selezionare i vincitori del PNA, -rivolto alle Accademie italiane e che comprende le sezioni di arti
figurative, digitali e scenografiche (pittura, scultura, arti grafiche, decorazione, scenografia teatrale,
cinematografica e televisiva, arte elettronica, fotografia, opere interattive, video-installazioni, produzioni
audiovisive di narrazione e di creazione) e una sezione dedicata al restauro - è una giuria nominata dal
Ministero presieduta Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea e composta da Beatrice Merz, direttore della Fondazione Merz, Sergio Toffetti, storico
del cinema, Irene Dionisio, regista e Piero Gilardi, artista e fondatore del PAV, Parco d’Arte Vivente.
Carolyn Christov-Bakargiev sarà anche nella giuria internazionale del FISAD, che valuterà tutte le opere
presentate, sia italiane che straniere, coadiuvata dal critico Renato Barilli e dal curatore e storico dell’arte
cinese, Lu Peng.
Alla seconda edizione del FISAD partecipano artisti provenienti non solo dall’Unione europea ma, tra gli
altri, da Russia, Cina, India,Australia, Etiopia e Emirati Arabi Uniti.
La giuria del PNA assegnerà un premio per ognuna delle 10 sezioni, la giuria FISAD assegnerà 3 premi ai
migliori artisti e l’Assessorato alle politiche giovanili della Città di Torino, il premio Torino Creativa ad
un giovane artista; inoltre, a cura della Fondazione Cecilia Gilardi ONLUS, sarà attribuita una residenza
d’artista ad un promettente giovane dell’Accademia di Torino.
Tre grandi artisti da Russia e Cina, che sono i paesi ospiti d’onore del FISAD, riceveranno poi l’Albertina
International Award nella serata di premiazione il 17 ottobre. Ad esserne insigniti per la Russia, saranno
il regista Aleksandr Sokurov e l’artista Alexander Shishin-Hokusai, protagonisti del Padiglione russo alla
Biennale di Venezia di quest’anno, e per la Cina l’artista, noto internazionalmente, Zhang Xiao Gang.
Le mostre saranno allestite sino al 17 novembre nei luoghi del Festival ovvero l’Accademia Albertina, la
Fondazione Giorgio Amendola, CAMERA, il Polo della Scenografia all’ex INCET e il Circolo degli
Artisti. Nella sala cinematografica della RAI di via verdi 14 saranno proiettati i video partecipanti, il
Circolo dei lettori ospiterà due convegni il 15 e il 16 ottobre, il Teatro del Castello di Rivoli lo spettacolo
dell’Accademia di danza di Roma e la Nuvola Lavazza la cerimonia di premiazione e conclusiva.
Evento collaterale conclusivo del Festival sarà la mostra Passione Bi-Polare, alla Fondazione Bevilacqua
La Masa di Venezia e, in quell’occasione, verrà consegnata la medaglia di Accademico d’Onore ad un
testimonial d’eccezione: Herman Nitsch.

15 ottobre 2019
https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2019/10/15/la-ravennate-silvia-pasi-tra-i-vincitori-del-premionazionale-delle-arti/
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Tra i vincitori del Premio Nazionale delle Arti c’è un’allieva dell’Accademia di Belle Arti di
Ravenna, Silvia Pasi. A lei il premio nella sezione Produzioni audiovisive di narrazione e di
creazione.
A partire dal 15 ottobre 2019 Torino è al centro della creatività giovanile: per 5 giorni infatti
studenti di 35 scuole d’arte e design italiane e di 21 accademie internazionali si danno
appuntamento in città in occasione della II edizione del FISAD, Festival Internazionale Scuole
d’Arte e Design e della XIV edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti promossi dal MIUR. Il
Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito all’iniziativa la medaglia di rappresentanza, a
riprova del grande impegno e del valore dei risultati ottenuti.
Lunedì 14 ottobre è stato inaugurato il FISAD con la proclamazione dei vincitori del PNA
attraverso una cerimonia che ha visto il contributo della Fondazione Cirko Vertigo
dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, della Scuola del Teatro stabile di Torino e del
Conservatorio G. Verdi di Torino.
A selezionare i vincitori del PNA, -rivolto alle Accademie italiane e che comprende le sezioni di
arti figurative, digitali e scenografiche (pittura, scultura, arti grafiche, decorazione, scenografia
teatrale, cinematografica e televisiva, arte elettronica, fotografia, opere interattive, videoinstallazioni, produzioni audiovisive di narrazione e di creazione) e una sezione dedicata al
restauro – è una giuria nominata dal Ministero presieduta Carolyn Christov-Bakargiev, direttore
del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e composta da Beatrice Merz, direttore della
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Fondazione Merz, Sergio Toffetti, storico del cinema, Irene Dionisio, regista e Piero Gilardi,
artista e fondatore del PAV, Parco d’Arte Vivente.
Carolyn Christov-Bakargiev sarà anche nella giuria internazionale del FISAD, che valuterà tutte
le opere presentate, sia italiane che straniere, coadiuvata dal critico Renato Barilli e dal curatore
e storico dell’arte cinese, Lu Peng.
Alla seconda edizione del FISAD partecipano artisti provenienti non solo dall’Unione europea
ma, tra gli altri, da Russia, Cina, India,Australia, Etiopia e Emirati Arabi Uniti.
La giuria del PNA assegnerà un premio per ognuna delle 10 sezioni, la giuria FISAD assegnerà 3
premi ai migliori artisti e l’Assessorato alle politiche giovanili della Città di Torino, il premio
Torino Creativa ad un giovane artista; inoltre, a cura della Fondazione Cecilia Gilardi ONLUS,
sarà attribuita una residenza d’artista ad un promettente giovane dell’Accademia di Torino.
Tre grandi artisti da Russia e Cina, che sono i paesi ospiti d’onore del FISAD, riceveranno poi
l’Albertina International Award nella serata di premiazione il 17 ottobre. Ad esserne insigniti
per la Russia, saranno il regista Aleksandr Sokurov e l’artista Alexander Shishin-Hokusai,
protagonisti del Padiglione russo alla Biennale di Venezia di quest’anno, e per la Cina l’artista,
noto internazionalmente, Zhang Xiao Gang.
Le mostre saranno allestite sino al 17 novembre nei luoghi del Festival ovvero l’Accademia
Albertina, la Fondazione Giorgio Amendola, CAMERA, il Polo della Scenografia all’ex INCET e il
Circolo degli Artisti. Nella sala cinematografica della RAI di via verdi 14 saranno proiettati i
video partecipanti, il Circolo dei lettori ospiterà due convegni il 15 e il 16 ottobre, il Teatro del
Castello di Rivoli lo spettacolo dell’Accademia di danza di Roma e la Nuvola Lavazza la
cerimonia di premiazione e conclusiva.
Evento collaterale conclusivo del Festival sarà la mostra Passione Bi-Polare, alla Fondazione
Bevilacqua La Masa di Venezia e, in quell’occasione, verrà consegnata la medaglia di
Accademico d’Onore ad un testimonial d’eccezione: Herman Nitsch.

15 ottobre 2019
http://www.stiletv.it/news/62304/premio-nazionale-arti-primo-posto-per-il-trentinarese-antonio-marino

TRENTINARA. Si è concluso ieri la Torino, la 14^ edizione del Premio Nazionale delle Arti, evento
promosso dal MIUR, volto a valorizzare e omaggiare la creatività giovanile. IL primo premio nella
sezione Fotografia è andato ad Antonio Marino, studente 26enne dell’Accademia delle Belle Arti di
Urbino, originario di Trentinara. La sua foto (sotto) ha impressionato una giuria specializzata composta
da Beatrice Merz, Sergio Toffetti, Irene Dionisio, Piero Gilardi e Carolyn Christov-Bakargiev,
sbaragliando la concorrenza e superando la bellezza di immagini di oltre venti Accademie d'Italia.
Uno scatto che “fa parte di un progetto fotografico”, afferma Antonio. "Ho scelto di partecipare con
quest'immagine perché credo che rappresenti a pieno il messaggio nascosto dietro la serie di scatti,
improntati a mettere in luce situazioni patologiche che - nei tempi attuali - ancora non hanno la giusta
dignità in quanto vere e proprie malattie".

16 ottobre 2019
https://www.cronacheancona.it/2019/10/16/tre-studentesse-abam-sugli-scudi-al-premio-nazionale-dellearti/195058/
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https://www.cronachemaceratesi.it/2019/10/16/tre-studentesse-abam-sugli-scudi-al-premio-nazionale-dellearti/1313342/
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16 ottobre 2019
https://officinebrand.it/eventi/fisad-inaugurazione-alla-barca-via-anglesio-23-torino/
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FISAD: INAUGURAZIONE ALLA BARCA VIA ANGLESIO 23 – TORINO

Costruire un nuovo mondo : intervento artistico di riqualificazione del porticato di via
Anglesio 23, Quartiere Barca, Torino, patrocinato dalla Circoscrizione 6, ed eseguito
dagli studenti della Scuola di Pittura del Prof. Giuseppe Leonardi, con il coordinamento
artistico di Vito Navolio, e del Museo d’Arte Urbana, per la seconda edizione del Festival
Internazionale delle Scuole d’Arte e Design promosso dall’Accademia Albertina e dal
MIUR, con il sostegno di Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Regione Piemonte,
Comune di Torino, “Building a new world. Costruire un nuovo mondo”.
Inaugurazione venerdì 18 ottobre 2019 ore 11.30 via Anglesio 23.
Sempre in Circoscrizione 6, presso il Polo di Scenografia dell’Accademia Albertina all’Ex
Fabbrica Incet via Cigna 96/17, performance, concerti e notte bianca, dalle 16.00 alle
24.00
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Compito di un’Accademia è quello di fornire, oltre al tradizionale percorso laboratoriale, che
distingue questa istituzione dalle altre facoltà universitarie, una ampia offerta formativa che si
estende alla didattica per l’arte alla progettazione per l’impresa, le nuove tecnologie, la
fotografia ed il design, ed in aggiunta proporre il più alto numero possibile di esperienze al di
fuori delle mura scolastiche, tramite workshop, laboratori, stage, appuntamenti espositivi.
L’Accademia Albertina si pone da anni all’avanguardia da questo punto di vista, conscia che
l’esperienza esterna può e deve accrescere la consapevolezza degli studenti per la storia e la
memoria dei luoghi di una grande, stimolante e complessa città come Torino.
L’arte pubblica, in specie quella “muralista”, che si confronta, cioè, con la dimensione
metropolitana per costruire nuove narrazioni, ha conosciuto, in Europa ed in Italia, una
significativa crescita. La dimensione pubblica è quella in cui attualmente l’arte riscopre la sua
dimensione didattica ed etica.
La pittura, così come tecniche di riproduzione affini sul piano della bidimensionalità e della
“bassa definizione” quali grafica, fumetto, immagini pubblicitarie, è attualmente divenuta
strumento privilegiato per una buona fetta dell’ultima generazione.
L’arte in generale è, da un po’ di anni, considerata fenomeno “alla moda”. Complice un’euforia
in buona parte artificiosa e determinata, a mio parere, principalmente dall’invasività, per certi
aspetti anche benefica, di un apparato comunicativo che, sempre più famelico di argomenti da
dibattere e divulgare, ha scoperto, da ultimo, anche l’arte come detentrice di una non
trascurabile nicchia di interesse, in particolar modo quando si avvale degli strumenti retorici
dello stupore e del sensazionalismo, come ben ha insegnato la sagace lezione di marketing della
nuova arte inglese.
Questo “ritorno alla pittura” è invece fenomeno puramente nostrano, figlio più che altro della
stanchezza intollerabile prodotta dagli anni ’90, in parte perpetuatasi anche nel decennio
successivo, con la loro ininterrotta sequela di trovate neoconcettuali banalmente citazioniste e
sterili dal punto di vista linguistico, e di artisti, così come anche di critici, “usa e getta”. In
realtà la pittura, dopo un’evidente assenza dalla scena durata alcuni anni, dovuta alla
fenomenologia di un’arte che aveva imposto gli ardori minimalisti ed analitici del Concettuale
storico, è ritornata in forze sulla scena dopo la metà degli anni ‘70, dapprima in solitaria, dagli
anni ’80 in poi, fino ad oggi, in compagnia di altre modalità espressive che danno corpo
all’eclettismo artistico contemporaneo.
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L’ultima generazione pare usare il tramite pittorico per stabilire con lo scenario contemporaneo
un rapporto di evocazione, sublimando il reale per trarne i riposti umori, sfidando la fotografia e
costringendola ad adeguarsi rincorrendola sul suo terreno.
Quanto oggi appare parzialmente inedito e stimolante è l’attitudine a mescolare con disinvoltura
tracce e visioni appartenenti di pari alla cultura “alta” ed a quella “bassa”. Brani di storia si
mescolano a visioni psichedeliche e metropolitane, insieme a simboli appartenenti al repertorio
tradizionale della pop art, così come al fashion, all’illustrazione, al fumetto, creando una
equilibrata miscellanea che sembra rinverdire i fasti dei migliori anni Ottanta, quando si
manifestò la riscoperta dell’individualismo e la ricerca di un’estetica appagante in grado di
contaminare i generi. Il rapporto tra “arte pura” ed “arte applicata”, nel corso del Novecento
spesso sbilanciato a favore della seconda, pronta a carpire dalla prima le innovazioni
linguistiche per adattarle alla cultura di massa, adesso pare posizionato su di un livello di
perfetto equilibrio, con i due ambiti ad assumere la funzione di vasi comunicanti.
Il Museo d’Arte Urbana, che dirigo sin dalla prima fase progettuale datata 1995, nell’ambito
della convenzione con l’Accademia Albertina, dal 2014, ha prodotto numerosi stage. e
laboratori didattici sui temi della Resistenza e della Costituzione, con opere realizzate presso il
Polo del ‘900 e Piazza Arbarello, due laboratori di pittura mural sul tema “Il Senso del Corpo” in
Borgo Campidoglio, in occasione della prima edizione, nel 2015, del FISAD : la prima sulla
parete dell’ANPI Martinetto in cui il corpo simboleggiato era quello dei combattenti per la
Liberazione, in occasione del Settantesimo Anniversario, la seconda fondata su una visione di
equilibrio, armonia ed agilità, con l’opera “Il Contorsionista”.
Nel 2018 Accademia e MAU hanno promosso un laboratorio didattico, sulle pareti esterne dell’Ex
Opificio Simbi, ora Casa Federico Ozanam, collocata in Borgo Vittoria, nella zona di Largo
Giachino, limitrofa a Borgata Tesso, tra via Foligno e via Andrea Cesalpino-via Stradella (Spina
Reale), progettata, tra il 1938 ed il 1941 dall’architetto futurista Nicolaj Diulgheroff. L’edificio,
dopo varie modalità di utilizzo, va adesso qualificandosi come spazio culturale polivalente. Sono
state realizzate, con il consenso e la collaborazione dei residenti, due grandi opere murali. La
prima, in via Foligno, consistente in una serie di “oblò” sul tema delle migrazioni, la seconda,
sulla Spina Reale, si è tramutata in una grande affresco sulla storia, il presente ed il futuro di
uno storico quartiere torinese come Borgo Vittoria, tradizionale sito operario attraversato dalle
migrazioni che hanno caratterizzato prima il secondo Novecento, poi il nuovo millennio, ed
attualmente in una fase di profonda trasformazione urbanistica che non gli ha fatto perdere
l’anima di luogo di aperta e civile convivenza.
Nel corso del 2019 abbiamo ultimato un murale amovibile sulla parete del Banco Alimentare del
Piemonte a Moncalieri, con gli studenti Giuseppe Mulas, Matteo Gravante ed Oliviero Biagetti,
per celebrare il trentennale di un’organizzazione tesa verso il bisogno tramite una solidarietà
diffusa.
Tutti gli interventi citati, e quello in corso per il FISAD 2019, sono stati realizzati con gli studenti
della Scuola di Pittura del Prof. Giuseppe Leonardi, che si conferma una fertile fucina di
talenti.
Un selezionato gruppo, composto da Giuseppe Gallace, Eric Pasino, Delia Moro, Gabriele
Domenico Casu, Francesca Lodo, Stefano Merlo, con il supporto di Xenofon
Lazaridis, sta attualmente operando, con eccellenti risultati, in una zona interessante di
Torino, il quartiere Barca, luogo che vale la pena conoscere.
Su invito degli appassionati amministratori della Circoscrizione 6, in particolare la Presidente
Carlotta Salerno, la Coordinatrice Cultura Isabella Martelli e la Consigliera Carmela
Mancini, che hanno raccolto con sensibilità le sollecitazioni di cittadini ed associazioni, stiamo
intervenendo per riqualificare l’area del porticato e del giardino di via Anglesio.
Via Anglesio è un luogo di ritrovo ed aggregazione cui i cittadini tengono molto, con un
porticato che ospita sedi di associazioni ed un giardino con chiosco che ha adottato da tempo
una inedita copia di animali allo stato libero : un gallo ed una gallina.
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Purtroppo negli ultimi anni l’incuria ha decretato un degrado architettonico ed estetico, cui si
pensa di porre rimedio, tramite la creatività artistica ed il colore, ed una serie di interventi
dell’Ufficio Tecnico della Circoscrizione 6.
Gli studenti, coordinati dal Prof. Leonardi, e dal responsabile operativo della Didattica del
Museo d’Arte Urbana Vito Navolio, ascoltate le voci dei cittadini, stanno realizzando, su muri,
colonne, panchine e saracinesche, opere che raccolgono la storia e la suggestione del luogo
donandogli, tramite l’arte, nuova vita.
Edoardo Di Mauro,
Vice Direttore Accademia Albertina, Presidente Museo d’Arte Urbana

17 ottobre 2019
http://artemagazine.it/attualita/item/10151-torino-premio-alessandro-marena-terza-edizione-del-progetto-theupcoming-art
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TORINO - The Upcoming Art è il progetto ideato, promosso e organizzato da Associazione
Alessandro Marena, costituita dalla gallerista Franca Pastore Marena, che si ispira all’attività e
all’attitudine del figlio, il gallerista torinese Alessandro Marena, prematuramente scomparso nel
2013. Alessandro Marena ha dato opportunità e spazio a molti giovani talenti dell’arte
contemporanea. L’Associazione, riprendendo la sua vocazione mecenatistica, vuole proseguire
questa attività di promozione indirizzata agli studenti dell’ente di alta formazione per eccellenza,
l’accademia di belle arti, fucina di idee e talenti.
Quest’anno il progetto The Upcoming Art giunge alla sua terza edizione e presenta una mostra
di lavori realizzati dagli studenti provenienti dall’Accademia Albertina di Belle Arti di
Torino. Questa attività dell'Associazione si innesta nel momento particolare della conclusione
dell’istruzione accademica, quando i giovani diplomati devono iniziare a dedicarsi alla
presentazione ed esposizione delle proprie opere: una fase che è ancora di apprendimento, ma
che non trova spazio nell’iter curriculare.
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Al termine della mostra collettiva, verrà assegnato il Premio Alessandro Marena a uno dei dodici
artisti già selezionati dalla curatrice Monica Trigona.
La giuria, presieduta dalla fondatrice dell’Associazione Alessandro Marena, Franca Pastore
Marena insieme al direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti, Professor Salvo Bitonti, la
direttrice della Fiera Internazionale d'Arte Contemporanea Artissima di Torino, Ilaria
Bonacossa, il coordinatore del
programma di arti visive di Combo, Bruno
Barsanti, l’artista Franko B e la direttrice di Quartz Studio, spazio no-profit per l’arte
contemporanea di Torino, Francesca Referza, si riunirà l’ultimo giorno della mostra, giovedì 7
novembre e, al termine di un momento di dibattito tra giuria, artisti e pubblico dal
titolo Dall’accademia alla mostra: istruzioni per l’uso per artisti emergenti, in programma alle ore
11, decreterà quindi il vincitore.
I 12 artisti dell’Accademia Albertina di Belle Arti in mostra: Margherita Caldiero, Raffaele
Cirianni, Lorenzo D’Anella, Carola Eirale, Agnese Falcarin e Erica Suzzarellu, Bahar
Heidarzade, Tazio Kastelic, Elena Mantello, Giuseppe Mulas, Marco Poma, Ambra Scali.
La mostra è realizzata con il sostegno della Fondazione CRT e con il patrocinio di Regione
Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Società Dante Alighieri // Partner
culturali Biblioteca Universitaria di Torino, Amici della Biblioteca Universitaria di Torino,
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Premio Nazionale delle Arti, Fisad.
Programma
Mercoledì 30 ottobre, dalle ore 17, Vernissage
Giovedì 7 novembre, ore 11, conversazione Dall’accademia alla mostra: istruzioni per l’uso per
artisti emergenti
Giovedì 7 novembre, ore 12, assegnazione del Premio Alessandro Marena
Orari di apertura, ingresso gratuito
mercoledì 30 ottobre dalle 17 alle 19, inaugurazione
giovedì 31 ottobre, dalle 10 alle 18
venerdì 1° e domenica 3 novembre, CHIUSO
sabato 2 novembre, dalle 10 alle 13
lunedì 4 - giovedì 7 novembre, dalle 10 alle 18
facebook.com/AssociazioneAlessandroMarena
associazionealessandromarena.it

17 ottobre 2019
https://www.eventa.it/eventi/torino/fisad-cerimonia-finale-final-ceremony

18 ottobre 2019
https://www.redazionecultura.it/altermedia/premiati-i-vincitori-del-festival-delle-scuole-darte-e-di-design/
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Premiati i vincitori del Festival delle
Scuole d’Arte e di Design

Torino al centro della creatività giovanile: per 5 giorni infatti studenti di 35 scuole
d’arte e design italiane e di 21 accademie internazionali si sono dati appuntamento
in città in occasione della II edizione del FISAD, Festival Internazionale Scuole d’Arte
e Design la XIV edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti promossi dal MIUR.
Giovedi 17 ottobre, alla Nuvola Lavazza sono stati annunciati i vincitori del FISAD
selezionati da una giuria internazionale composta da Carolyn Christov-Bakargiev,
direttore del Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea, dal critico Renato
Barillie dal curatore e storico dell’arte cinese, Lu Peng,
I premio: Mario Bernaudoe Ely Paccherotti, con il progetto “Pro-Touch Glove” (ISIA
Firenze),
II premio: Wang Kejng, con l’opera “Hidden World Confrontation” (China Academy of
Art, Hangzhou),
III premio: agli artisti Andrea Costantini, Anna Massimo, Giulia Fabbri, Giulia Pollini,
Lorenzo Filipponi, Manolo Liuzzi, Rezziero Di Maio, Valentina Fussi, con l’opera “La
ceramica parallela” (ISIA Faenza),
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La commissione ha poi attribuito sette menzioni speciali:
Nicolò Borgese con l’opera “The Copper Wall” (ABA Torino),
Alfredo Oriti, con l’opera “Magnitudo” (ABA Catania)
Simeòn Llicer Ferri, con la videoinstallazione “Quotidianamente” (ABA Carrara),
Abdulkadir Hocaoglu, con la scultura “Mom! Can’t reach the life!” (ABA Carrara),
Riccardo Rossi, nella sezione arti grafiche con il progetto “Sector” (NABA Milano),
Iancau Raluca, con il dipinto “Memory of place” (Art and Design University of ClujNapoca, Romania
Roberto Tramontano, con il dipinto “FrameXtension” (ABA Perugia)
L’Assessorato alle politiche giovanili della Città di Torino ha conferito il premio
Torino Creativaa Davide Nicastro, un giovane artista dell’Accademia Albertina di
Belle Arti di Torino che concorreva nella sezione videoinstallazioni con l’opera Bond.
Tre artisti da Russia e Cina, paesi ospiti d’onore del FISAD, hanno ricevuto
l’Albertina International Award; . ad esserne insigniti per la Russia, il regista
Aleksandr Sokurove l’artista AlexanderShishin-Hokusai, protagonisti del Padiglione
russo alla Biennale di Venezia di quest’anno, e per la Cina l’artistaZhang Xiao Gang.
EVENTI IN PROGRAMMA
Venerdi 18 ottobre
Via Anglesio, Quartiere Barca, h.11: Inaugurazione Progetto Costruire un nuovo
mondo a cura di Edoardo di Mauro con gli studenti della scuola di Pittura di
Giuseppe Leonardi
Notte Bianca all’INCET Polo di Scenografia ex fabbrica Incet via Cigna, 96/17:
Ferment-azioni mostra modellini teatrali e bozzetti h.16,00 – 24.00: Laboratorio
Scenografia Mostra di modellini e bozzetti teatrali
Mostra costumi / bozzetti h.16,00 – 24.00: Aule primo piano; Mostra di costumi e
bozzetti
Laboratorio sull’ombra per bambini h.17,00 – 18.00 – Aula 105: Guarattele Gipsy
Marionettist
Ritratti di luce 19.00 – 21.00 – Aula 105
Happening teatrali a cura della Scuola del Teatro Stabile di Torino h.21.00 – Sala
conferenze
Happening di light painting h.22.00 – Cortile esterno
Musica dal vivo: h 22.00 – 24.00 Cortile esterno con studenti dell’Accademia
Le mostre saranno allestite sino al 17 novembre nei luoghi del Festival ovvero
l’Accademia Albertina, la Fondazione Giorgio Amendola, Camera, il Polo della
Scenografia all’ex INCET e il Circolo degli Artisti.
Evento collaterale conclusivo del Festival sarà la mostra Passione Bi-Polare, alla
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Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia e, in quell’occasione, verrà consegnata
la medaglia di Accademico d’Onore ad un testimonial d’eccezione: Herman Nitsch.

18 ottobre 2019
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fisad-inaugurazione-costruire-un-nuovo-mondo-opening-75671522561

18 ottobre 2019
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/148006-notte-bianca-festival-internazionale-delle-scuole-artedesign.htm
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Torino al centro della creatività giovanile: per 5 giorni infatti studenti di 35 scuole d’arte e design
italiane e di 21 accademie internazionali si sono dati appuntamento in città in occasione della II
edizione del FISAD, Festival Internazionale Scuole d’Arte e Design la XIV edizione del PNA, Premio
Nazionale delle Arti promossi dal MIUR, che ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella la medaglia di rappresentanza. Il Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design
FISAD prosegue il 18 ottobre con una Notte Bianca di eventi durante tutto il giorno e la notte:
Via Anglesio, Quartiere Barca, h.11: Inaugurazione Progetto Costruire un nuovo mondo a cura di
Edoardo di Mauro con gli studenti della scuola di Pittura di Giuseppe Leonardi
Notte Bianca ALL’INCET Polo di Scenografia ex fabbrica Incet via Cigna, 96/17:
Ferment-azioni mostra modellini teatrali e bozzetti h.16,00 – 24.00: Laboratorio Scenografia Mostra
di modellini e bozzetti teatrali
Mostra costumi / bozzetti h.16,00 – 24.00: Aule primo piano; Mostra di costumi e bozzetti
Laboratorio sull’ombra per bambini h.17,00 – 18.00 – Aula 105: Guarattele Gipsy Marionettist
Ritratti di luce 19.00 – 21.00 – Aula 105
Happening teatrali a cura della Scuola del Teatro Stabile di Torino h.21.00 – Sala conferenze
Happening di light painting h.22.00 – Cortile esterno
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Musica dal vivo: h 22.00 – 24.00 Cortile esterno con studenti dell’Accademia
Torino -Le mostre saranno allestite sino al 17 novembre nei luoghi del Festival ovvero l’Accademia
Albertina, la Fondazione Giorgio Amendola, CAMERA, il Polo della Scenografia all’ex INCET e il
Circolo degli Artisti. Evento collaterale conclusivo del Festival sarà la mostra Passione Bi-Polare,
alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia e, in quell’occasione, verrà consegnata la medaglia
di Accademico d’Onore ad un testimonial d’eccezione: Herman Nitsch.
Questo evento è stato aggiornato con nuove informazioni il 18/10/2019 alle ore 13:14.
Approfondisci con:A Torino arriva il Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design 2019

18 ottobre 2019
https://www.mentelocale.it/torino/articoli/80847-torino-arriva-festival-internazionale-delle-scuole-arte-design2019.htm
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di Virginia Michetti

Torino -«Portiamo l'arte in tutta Torino, dal centro alle periferie», portandola fuori dalle mura delle
Accademie: questa è la dichiarazione d’intenti nelle parole della neopresidente dell’Accademia
Albertina, Paola Gribaudo, del doppio evento d’arte che si svolgerà a Torino dal 14 ottobre al 17
novembre, con la seconda edizione del FISAD Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design e la
14esima edizione del PNA Premio Nazionale delle Arti, entrambi promossi dal Ministero dell’Istruzione.
“Building a New World – Costruire un nuovo mondo”, per l’importanza che gli artisti rivestono a
formulare un’idea della realtà, è il claim dell’evento organizzato e promosso dall’Albertina che porterà a
Torino 35 realtà italiane tra accademie e scuole d’arte e 19 accademie straniere, dall’Etiopia
all’Australia: sarà così «Un momento di incontro e confronti tra i nostri studenti e professori e quelli
provenienti da tutto il mondo», ha aggiunto Gribaudo.
Le due manifestazioni insieme danno vita a un evento “benedetto” dal neoministro Lorenzo Fioramonti,
che nella prima lettera ufficiale del suo mandato ha definito il festival una «occasione di valorizzazione
d’una iniziativa MIUR importante quale quella del Premio delle arti», valutando «questo Festival
come uno dei casi più avanzati e notevoli fin qui realizzati» e «ha ringraziato l’Accademia e il direttore
Salvo Bitonti «per l’importante segnale che hanno saputo dare unendo vivacità creativa, visione
culturale e capacità organizzativa nella messa a punto del programma di questi cinque giorni».
I giorni clou degli eventi, gratuiti e aperti al pubblico, saranno infatti da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre.
Il Festival verrà inaugurato al Teatro Carignano il 14 ottobre con una cerimonia-spettacolo e la
premiazione degli studenti vincitori del Premio Nazionale delle Arti (oltre alle autorità cittadine è
prevista la presenza dei ministri di Mibac e Miur). I vincitori del FISAD e del premio Torino
Creativa saranno insigniti nella cerimonia finale alla Nuvola Lavazza il 17 ottobre, mentre il 18 ottobre a
conclusione delle cinque giornate si svolgerà la Notte Bianca all’ex fabbrica Incet.

pag. 2 di 2

Nel mezzo un ricco calendario di meeting, conferenze, performance, premiazioni che si svolgeranno in
vari luoghi: oltre ovviamente all’Accademia Albertina, tra gli altri anche Rai, Circolo dei Lettori, Circolo
degli Artisti, Camera Centro Italiano per la Fotografia, Fondazione Giorgio Amendola, Biblioteca
Nazionale, via Anglesio nel Quartiere Barca, fino al Teatro del Museo d’arte contemporanea Castello di
Rivoli. In questi stessi luoghi il pubblico potrà vedere le circa 400 opere che saranno esposte sino al 17
novembre.
A Venezia si terrà poi un evento collaterale conclusivo del Festival, con la mostra Passione BiPolare alla Fondazione Bevilacqua La Masa: in quell’occasione verrà consegnata la medaglia di
Accademico d’Onore al un testimonial d’eccezione Herman Nitsch.
Dall’estero parteciperanno al festival Accademie europee (da Albania, Francia, Grecia, Polonia,
Romania, Spagna, Turchia, Montenegro) ed extraeuropee (da Australia, Cina, Emirati Arabi, Etiopia,
India, Russia). In particolare, Russia e Cina sono paesi ospiti d’onore, entrambi presenti con tre istituti.
Tre grandi artisti da Russia e Cina riceveranno poi l’Albertina International Award nella serata di
premiazione il 17 ottobre: per la Russia verranno premiati il regista Aleksandr Sokurov (autore tra gli
altri di Arca Russa e di Faust, con cui nel 2011 ha vinto il Leone d’Oro a Venezia) e l’artista Alexander
Shishin-Hokusai, protagonisti del Padiglione russo alla Biennale di Venezia di quest’anno, e per la Cina
l’artista Zhang Xiao Gang.
L’idea del FISAD è del direttore dell’Albertina Salvo Bitonti, insieme al presidente precedente, Fiorenzo
Alfieri, che ha concluso il mandato lo scorso marzo: «Un format unico al mondo» lo ha definito Paola
Gribaudo. «Quando mi sono insediato nel 2013 ho avuto questa idea di creare un festival che fosse
riservato agli accademici italiani e internazionali e l’ho proposto all’allora presidente Fiorenzo Alfieri
che ha detto sì – ha ricordato Bitonti – abbiamo realizzato la prima edizione nella torrida estate 2015, e
abbiamo avuto circa 2000 persone che hanno affollato i giorni di apertura. Questo format è molto
complesso e quindi può avere solo una cadenza quadriennale, un po’ come la Quadriennale di Roma, e
oggi esiste grazie al sostegno di Fiorenzo Alfieri. Speriamo che tra quattro anni possa esserci la terza
edizione».
«La direzione generale ha sposato sia il FISAD e ci ha assegnato il Premio nazionale delle arti,
assegnato ad un’accademia ogni anno», ha detto ancora Bitonti, spiegando che i due eventi sono
«unite insieme per volontà del Miur che li ha finanziati entrambi». Bitonti ha quindi spiegato come
l’Accademia sia «all’avanguardia per quanto riguarda l’internazionalizzazione dell’educazione, ed è
vista con attenzione proprio per questo aspetto».
Il Premio Nazionale delle Arti è riservato alle accademie italiane, per cui «Avremo tutte le 19 Accademie
di Stato più tutte le accademie legalmente riconosciute il cui processo per diventare di Stato è in
corso», e comprende le sezioni di arti figurative, digitali e scenografiche (pittura, scultura, arti grafiche,
decorazione, scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, arte elettronica, fotografia, opere
interattive, video-installazioni, produzioni audiovisive di narrazione e di creazione) e una sezione
dedicata al restauro.
La giuria del Premio Nazionale delle Arti è presieduta da Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, e composta da Beatrice Merz, direttore della
Fondazione Merz, Sergio Toffetti, presidente del Museo Nazionale del Cinema, la regista Irene Dionisio
e Piero Gilardi, artista e fondatore del PAV, Parco d’Arte Vivente. Carolyn Christov-Bakargiev sarà anche
nella giuria internazionale del FISAD, che valuterà tutte le opere presentate, sia italiane che straniere,
coadiuvata dal critico Renato Barilli e dal curatore e storico dell’arte cinese, Lu Peng.
Il programma completo è online sul sito di FISAD.

WEIXIN
18 ottobre 2019
https://mp.weixin.qq.com/s/FZO1sZFr3gTIZTE-yptEeg
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19 ottobre 2019
https://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2019/10/18/news/il-premio-nazionale-delle-arti-di-torino-a-unostudente-dell-accademia-1.37761497
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Il premio nazionale delle arti di
Torino a uno studente
dell’Accademia

Arrivato alle Belle Arti di Carrara con l’Erasmus, lo
spagnolo Simeon Llicer Ferri ottiene un prestigioso
riconoscimento
19 OTTOBRE 2019

carrara. In una Torino animata dalla creatività giovanile in tutte le sue declinazioni, si è
svolta nello sfarzoso Teatro Carignano, che è il “salotto buono” della città sabauda, la
cerimonia di consegna del Premio Nazionale delle Arti, organizzato dall’Accademia
Albertina di Belle Arti di Torino, manifestazione giunta quest’anno alla quattordicesima
edizione.
Sul palco, tra i vincitori, anche uno studente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, lo
spagnolo Simeon Llicer Ferri, allievo del corso Biennio di Grafica d’Arte, il quale si è
aggiudicato il premio per la sezione di Arti Grafiche.
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A decretare i vincitori è stata una giuria rappresentata da altissime personalità del mondo
delle arti, presieduta da Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea, e composta da Beatrice Merz, direttrice della Fondazione
Merz, Sergio Toffetti, presidente del Museo Nazionale del Cinema, Irene Dionisio, regista
e Piero Gilardi, artista e fondatore del Pav, Parco d’Arte Vivente.
Simeon, giunto a Torino accompagnato dal direttore dell’Accademia di Belle Arti di
Carrara Luciano Massari e dalle docenti di Grafica d’Arte Silvia Papucci e Irene
Podgornik, ha ricevuto il premio dalle mani della dottoressa Maria Letizia Melina,
direttrice generale del Miur per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della
formazione superiore, da Paola Gribaudo, presidente dell’Accademia Albertina e da Salvo
Bitonti, direttore dell’Accademia Albertina, presentato dall’attrice Mita Medici, che ha
condotto la serata.
È stata una cerimonia emozionante per lo studente e anche per i numerosi suoi “colleghi”
giunti da Carrara per festeggiarlo. Visibilmente commossi i genitori, arrivati dalla Spagna e
raggiunti da questa bella sorpresa.
«Simeon- spiega il direttore Luciano Massari- è arrivato a Carrara in Accademia con una
borsa di studio Erasmus, poi ha deciso di fermarsi e continuare gli studi presso di noi
iscrivendosi alla Scuola di Grafica, a conferma dell’attrattiva che la nostra accademia
esercita a livello internazionale. Questo premio è per noi un momento di autentica felicità
perché coinvolge tutte le Accademie e le scuole d’arte italiane, è una vetrina dei migliori
studenti per realtà che hanno come scopo la formazione dei professionisti delle arti di
domani». Nel fare i complimenti a Simeon e alle sue docenti, Massari ha aggiunto: «Non
posso fare a meno di ricordare che quest’anno ha visto l’affermazione dei nostri studenti
in varie occasioni, tra premi e mostre, a conferma di un’efficacia didattica portata avanti
con grande professionalità dai nostri docenti» . —

23 ottobre 2019
https://www.ravennanotizie.it/cultura-spettacolo/2019/10/23/isia-faenza-premiata-a-torino-spicca-la-ceramicaparallela/

28 ottobre 2019
https://www.exibart.com/opening/torino-art-week-2019-mostre-eventi-e-fiere-da-non-perdere/
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Riflettori puntati, da oggi, sulla settimana dell’arte a Torino, capitanata dalla 26ma edizione di Artissima,
diretta da Ilaria Bonacossa, che quest’anno sarà aperta al pubblico dal primo al 3 novembre con 208
gallerie da 43 Paesi. Decine gli eventi che in questi giorni si susseguiranno (e sovrapporranno) nel
capoluogo piemontese.
Le mostre in città
Molte le mostre che hanno inaugurato nelle scorse settimane e che saranno visitabili anche durante l’art
week.
Alla Pinacoteca Gianni e Marella Agnelli “Hokusai, Hiroshige, Hasui. Viaggio nel Giappone che
cambia”, con oltre 100 stampe dei tre artisti (fino al 16.2).
CAMERA. Centro italiano per la fotografia “WO | MAN RAY. Le seduzioni della fotografia”, con
oltre duecento fotografie, realizzate da Man Ray a partire dagli anni Venti fino al 1976, tutte dedicate alla
figura femminile (fino al 19.1).
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Da Franco Noero la personale di Simon Starling “A-A’, B-B’” (fino al’11.1); alla
galleria Mazzoleni Hans Hartung (fino al 18.1) e il solo project di Rebecca Moccia con “Windows:
Rest Your Eyes” (fino al 30.11); alla Fondazione 107 le tre personali di Lara Nickel, Franco
Rasma e Nicola Toffolini (fino al primo dicembre), a CRAG – Chiono Reisova Art Gallery la
personale di Enrico Minguzzi “Il tempo che si attende divora” (fino al 16.11), alla GAM – Galleria
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, le mostre “Primo Levi. Figure” (fino al 26.1)
e VideotecaGAM con Gino De Dominicis (fino all’8.3), “Paolo Icaro. Antologia, 1964-2019” (fino al
primo dicembre). Già inaugurati anche uno degli eventi promossi da Artissima, l’installazione site
specific di Marcello Maloberti, “…ma l’amor mio non muore” all’Hotel Principi di Piemonte (fino al
3.11). Artissima è anche il curatore dell’intervento site specific di Giovanni Ozzola “Through a
Day” a Galleria Cracco, a Milano (fino ad aprile 2020), inaugurato la scorsa settimana. Alla Noire
Gallery sono aperte le mostre di David Tremlett e di Valentin Carron & Gardar Einarsson (entrambe
fino al 29.11), alla galleria GRGLT di Giorgio Galotti Gabriele Silli con “Del Mero Essere” (fino al
10.11), da Riccardo Costantini Contemporary Gianni Colosimo con “Ammutinamento” (fino al
16.11), Biasutti & Biasutti “Giulio Turcato. L’emozione del colore” (fino al 30.11).
Al Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea hanno da poco inaugurato la personale
di Michael Rakovitz “Legatura imperfetta” (fino al 19.1) e CRRI/The Dena Archives (fino al 23.2).
Fino al 17 novembre all’Accademia Albertina “Building a New World” con la II edizione del FISAD
Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design e alla XIV edizione del PNA, Premio Nazionale
delle Arti, promossi dal MIUR, che portano in città 35 realtà italiane tra Accademie e scuole d’Arte e 20
Accademie straniere.
Alcune mostre aperte nei mesi scorsi rimarranno visitabili durante l’art week: alla galleria Giorgio
Persano la personale di Paolo Cirio con “System of System” (fino al 16.11), a In Arco Fabrizio
Plessi con “Sperimentale” (fino al 21.12) e da Tucci Russo Studio per l’arte contemporanea la decima
personale in galleria di Richard Long (fino al 25.1).
Gli eventi della settimana, giorno per giorno
Veniamo ora agli eventi e alle mostre di questa settimana (la data del primo accesso per il pubblico alle
mostre può variare, vi invitiamo, quindi, a verificare sempre sul sito dei singoli organizzatori).
Lunedì 28 ottobre
Inaugura oggi una delle mostre più attese dell’intera art week: l’antologica dedicata Emilio Prini,
scomparso nel 2016, alla Fondazione Mario Merz, in collaborazione con Archivio Emilio Prini (fino al
9.2).
Martedì 29 ottobre
Nel giardino della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea inaugura l’installazione
site-specific dell’artista saudita Muhannad Shono “The Caliph seeks Asylum (il Califfo cerca Asilo)”, in
collaborazione con Athr Gallery di Jeddah (fino al 19.1) e alla galleria Franco Noero aprono le personali
di Henrik Håkansson “Blinded by the Light” (fino al 2.5) e Phillip Lai (fino al 15.2).
Al via anche il percorso cittadino della quarta edizione di NESXT – independent art festival, che dal
primo novembre aprirà anche ai Docks Dora (fino al 3.11).
Da Weber & Weber le opere di Bruno Fantelli per “Party Hard” (fino al 21.12), da Davide Paludetto
Arte Contemporanea Iacopo Pinelli con “Project-Room #14” (fino al 30.11).
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Mercoledì 30 ottobre
A Palazzo Saluzzo Paesana inaugura la personale di Paolo Grassino “T30” (fino al 30.11), al MEF –
Museo Ettore Fico “ME TWO. Opere dalla collezione di Ernesto Esposito / Brasil!” (fino al 16.2),
mentre a CAMERA. Centro italiano per la fotografia apre la project room di Tomaso
Bonaventura “100 marchi – Berlino 2019” (fino al 6.1).
Al via Club to Club 2019 “La luce al buio. Season 2”, cinque serate di sonorità elettroniche e avant-pop
per uno dei festival più seguiti in Italia e in Europa (fino al 3.11).
Ad aprire anche due fiere: la quarta edizione di DAMA a Palazzo Coardi di Carpeneto, con novità e un
ricco programma collaterale (fino al 3.11) e Paratissima 15, “Multiversum” all’ex Accademia Artiglieria
(fino al 3.11).
Alla Fondazione Videoinsight apre “Greetings. Opere dalla Collezione Videoinsight” (fino al 15.12, su
appuntamento), mentre al Museo del Risorgimento inaugura “TRANSMISSIONS people-to-people.
Fotografie Tiziana e Gianni Baldizzone” (fino al 30.8).
A partire da questa serata la città sarà illuminata dalla ventiduesima edizione di “Luci d’artista” (fino al
12.1), con 25 installazioni, in particolare sarà presentato il nuovo lavoro di Roberto Cuoghi M I R A C O
L A in piazza San Carlo e sarà riallestita l’opera di Jospeh Kosuth Doppio Passaggio (Torino) a Ponte
Emanuele I, collocazione in origine scelta dall’artista.
Giovedì 31 ottobre
All’Oval Lingotto apre al pubblico Artissima (fino al 3.11), insiema a due dei suoi eventi paralleli: la
mostra “Abstract Sex: We don’t have any clothes, only equipment” (vietata al minori di 18 anni,
specifica la pagina dedicata), nata da un’idea di Ilaria Bonacossa e curata da Lucrezia Calabrò Visconti e
Guido Costa, negli spazi di Jana Boutique (fino al 3.11) e “Artissima Telephone” alle OGR (fino al
3.11).
Sempre alle OGR – Officine Grandi Riparazioni inaugurano la personale di Monica Bonvicini “As
Walls Keep Shifting” (fino al 9.2) e il progetto speciale di Mauro Restiffe “History as Landscape” (fino
al 5.1).
Ad aprire i battenti anche le fiere Flashback. L’arte è tutta contemporanea con “Gli Erranti. The
Wanderers” al Pala Alpitour (fino al 3.11) e The Others Art Fair all’ex Ospedale Militare A.
Riberi (fino al 3.11).
Al Castello di Rivoli la personale di Claudia Comte “Come crescere e avere sempre la stessa
forma” (fino al 23.2). A Cripta747 dalle 17 “Lee Fraser, Hilary Galbreaith: Cripta747 Residency
Programme – Open Studio” (fino al 10.11) con i lavori degli artisti in residenza Lee Fraser e Hilary
Galbreaith, dove alle 19 avrà luogo la performance di Hilary Galbreaith con Pietra Tonale.
La galleria genovese Pinksummer organizza “Group Show. Il sottosopra e la dimensione estesa” in
centro a Torino, in via Perugia 8, (fino al 3.11) .
A Domus Lascaris, palazzo razionalista degli anni Cinquanta in via Lascaris 5, ci sarà l’installazione
di Richard Wilson “Hang On A Minute Lads… I’ve Got A Great Idea” (fino al 2.12), dedicata ai
cinquant’anni del film “The Italian Job”.
Gagliardi e Domke propone la collettiva “Reale Virtuale. From Coltro to Santissimi” (fino al 17.1).
Apre anche la quarta edizione di NESXT – independent art festival, ai Docks Dora (fino al 3.11),
mentre il percorso cittadino sarà già visitabile dal 29 ottobre.
Solo su invito la performance di Tomaso Binga, sempre un evento di Artissima, “Il confessore
elettronico / La moglie del cardinale”, con la collaborazione dell’hair stylist Franco Curletto (le
performance si ripeterà venerdì, sempre su invito).
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Venerdì 1 novembre
Alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo apre al pubblico la grande mostra di Berlinde de
Bruyckere “Aletheia” (fino al 15.3), alla Nuvola Lavazza taglio del nastro per FLAT – Fiera Libro
Arte Torino (fino al 3.11), che dedica la mostra di questa terza edizione a Maurizio Nannucci con “This
sense of openness”.
Al via anche un altro degli eventi curati da Artissima: Arthur Jafa “Love is the Message, the Message is
Death” a Palazzo Madama (fino al 12.11), dove è ancora in corso “Dalla terra alla Luna. L’arte in viaggio
verso l’astro d’argento”, a cura di Luca Beatrice e Marco Bazzini inaugurata lo scorso luglio (fino al
3.11).
A Quartz Studio “The Annoted Reader”, mostra curata da Ryan Gander e Jonathan P. Watts (fino
all’11.1).
Sabato 2 novembre
Al PAV – Parco arte Vivente inaugura la mostra di Navjot Altaf “Samakaalik: Democrazia della Terra
e Femminismo”, a cura di Marco Scotini (fino al 16.2), alla galleria Alberto Peola apre la mostra del
duo Pierino &Vele (fino al 21.12), da Guido Costa Projects “Cuoghi, Corsello. 2 Novembre” (fino
all’8.2), da Raffaella De Chirico la personale di Mohsen Baghernejad “(In)” (fino al 28.12) e Fusion art
gallery / Inaudita celebra i 10 anni dell’associazione 22:37 con la collettiva “Il tempo invecchia in
fretta” (fino al 30.11).
Alle 22.00 alla galleria Norma Mangione, avrà luogo la performance (e vinyl launch) di Ramona
Ponzini che entra in relazione con la mostra in corso dedicata a Salvo “Ventiquattr’ore di luce”.
In serata a Torino si animerà la lunga Notte delle arti contemporanee, con aperture straordinarie di
musei e gallerie, eventi e performance in tutta la città.
Domenica 3 novembre
Inaugura la personale di Agnieszka Polska “I Call your Name”, in collaborazione con ŻAK |
BRANICKA nella sede di Associazione Barriera (fino al 14.12).

28 ottobre 2019
https://www.expartibus.it/the-upcoming-art-dallaccademia-alla-mostra-istruzioni-per-luso/
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In mostra dal 30 ottobre al 7 novembre alla Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino
Riceviamo e pubblichiamo.
L’Associazione Alessandro Marena presenta la terza edizione del progetto ‘The Upcoming Art –
da un’idea di Alessandro Marena’ con una mostra di lavori realizzati dagli studenti provenienti
dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino in programma dal 30 ottobre al 7 novembre alla
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino.
Al termine della collettiva verrà assegnato il Premio ‘Alessandro Marena’ a uno dei dodici artisti
già selezionati dalla curatrice Monica Trigona.
La giuria, presieduta dalla fondatrice dell’Associazione Alessandro Marena, Franca Pastore
Marena insieme al direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti, Professor Salvo Bitonti, la
direttrice della Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea Artissima di Torino, Ilaria Bonacossa,
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il coordinatore del programma di arti visive di Combo, Bruno Barsanti, l’artista Franko B e la
direttrice di Quartz Studio, spazio no-profit per l’arte contemporanea di Torino, Francesca
Referza, si riunirà l’ultimo giorno della mostra, giovedì 7 novembre e, al termine di un momento
di dibattito tra giuria, artisti e pubblico dal titolo ‘Dall’accademia alla mostra: istruzioni per l’uso
per artisti emergenti’, in programma alle ore 11, decreterà quindi il vincitore.
La mostra è realizzata con il sostegno della Fondazione CRT.
Gli artisti in mostra
Margherita Caldiero, Raffaele Cirianni, Lorenzo D’Anella, Carola Eirale, Agnese Falcarin e Erica
Suzzarellu, Bahar Heidarzade, Tazio Kastelic, Elena Mantello, Giuseppe Mulas, Marco Poma,
Ambra Scali
Mercoledì 30 ottobre, dalle ore 17:00, Vernissage
Giovedì 7 novembre, ore 11:00, conversazione Dall’accademia alla mostra: istruzioni per l’uso
per artisti emergenti
Giovedì 7 novembre, ore 12:00, assegnazione del Premio Alessandro Marena
Orari di apertura, ingresso gratuito
mercoledì 30 ottobre dalle 17:00 alle 19:00, inaugurazione
giovedì 31 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00
venerdì 1° e domenica 3 novembre, chiuso
sabato 2 novembre, dalle 10:00 alle 13:00
lunedì 4 – giovedì 7 novembre, dalle 10:00 alle 18:00
Per approfondimenti
‘The Upcoming Art – da un’idea di Alessandro Marena part_3’ è un progetto ideato, promosso e
organizzato da Associazione Alessandro Marena
Con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Società
Dante Alighieri
Partner culturali Biblioteca Universitaria di Torino, Amici della Biblioteca Universitaria di Torino,
Premio Nazionale delle Arti, Fisad
Con il contributo di Fondazione CRT
Sponsor Sparea

30 ottobre 2019
https://www.mentelocale.it/torino/articoli/81556-notte-delle-arti-contemporanee-2019-torino-2-novembreprogramma.htm
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Torino consolida il suo ruolo di capitale dell’arte contemporanea con uno degli appuntamenti più attesi
dello Speciale Autunno di ContemporaryArt: La Notte delle Arti Contemporanee.
Per l’occasione sabato 2 novembre musei, gallerie e spazi per l’arte resteranno aperti sino a tarda sera e, le strade
del capoluogo subalpino, illuminate dalle luci d’artista, saranno animate da musiche, concerti, performances e
molto altro ancora.
LE FIERE
Dama - Birago di Borgaro - via Carlo Alberto, 16
orario: 12.00/23.00 gratuito/performance per il Live Programmecurato da Elise Lammer
Palazzo Coardi di Carpaneto - via Maria Vittoria 26 , Torino
Apertura straordinaria delle sale di Palazzo con le 11 gallerie Internazionali partecipanti
orario: 12.00/23.00 gratuito/fino esaurimento posti.
Paratissima
Ex Accademia Artiglieria
piazzetta Accademia Militare 3 - Torino
orario: 10.30/24.00
The Others Fair - Ex Ospedale Militare A. Riberi - Corso IV Novembre, 66
orario: 16.00/01.00 – intero 7; ridotto 5 -chiusura biglietteria 00:45
Associazione Artesera- Docks Dora - via Valprato, 68
Nesxt – Independant Art Festival Night Live
orario: 12.00/24.00 ingresso gratuito
17.00 Sabine Delafone “Again”, performance/concerto/mantra
19.30Mitilanti “Casa Dentro”, poesia sonorizzata, con Michele Mascis
21.00 Francesco Forlani – “Ode ai penultimi”, performance
22.00 Edoardo Marrafa - live sonoro
23.00 Lite Orchestra – live
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MUSEI E SPAZI PER L’ARTE
I Tram sotto le Luci d’Artista. Percorso in tram storico sotto le Luci d’artista. Tram storici partiranno ogni 20
minuti circa da piazza Castello (di fronte al Teatro Regio) per un tour sotto le Luci d’ Artista. Sarà possibile
ammirare le installazioni presenti lungo il percorso. A bordo i volontari illustreranno le attività dell’Associazione
Torinese Tram Storici e racconteranno la particolare storia di questi mezzi recentemente restaurati
dall’associazione e in regolare servizio. I proventi della serata verranno completamente utilizzati per il restauro
dei tram storici. Partenze da piazza Castello (lato Teatro Regio) dalle 20.30 alle 23.30 - offerta libera.
Fabrika Sonika Movement Entertainment - Movement Torino Music Festival 2019
Serata finale conDerrick May & D-Wynn
AUDIODROME LIVE CLUB - Strada Mongina 9/9 -Moncalieri (Torino)
orario: 23.00/04.00 biglietti a partire da 10 euro
Art Site Fest / Associazione Phanes
Aron Demetz Per L’area Archeologica
Della Nuvola Lavazza
via Bologna. 32 - Torino
orario: 18.00/22.00 ingesso gratuito
Associazione Culturale Situazione Xplosiva
Club To Club alla sua diciannovesima edizione, è un Festival globale avant-pop che ha luogo in differenti location.
Un’esplorazione interculturale del significato di LUCE e BUIO.
Info:Lingotto Fiere - via Nizza, 294 -orario: 20.00/06.00, ingressoa pagamento
GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea
PALAZZO MADAMA – MUSEO CIVICO D’ARTE ANTICA - piazza Castello
MAO – Museo di Arte Orientale
Castello Di Rivoli Museo D’arte Contemporanea
piazza Mafalda di Savoia – Rivoli
Michael Rakowitz. Legatura Imperfetta Imperfect Binding.
Claudia Comte: how to grow and still stay the same shape - Come crescere e avere sempre la stessa forma.
Omaggi Di Artisti Contemporanei Alle Opere Della Collezione Cerruti.
Pedro Neves Marques: Becoming Male In The Middle Ages.
Yuri Ancarani. Le Radici della Violenza / The Roots of Violence
D’après Leonardo
orario: 19.00/22.00 apertura straordinaria
con biglietto ridotto (6,50€). Gratuito per i Rivolesi.
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - via Modane, 16
Berlinde De Bruyckere. Aletheia
orario: 19.00/22.00 – ingresso gratuito
Fondazione Merz -via Limone, 24
Emilio Prini
via Limone, 24
orario: 19.00/22.00 - ingresso gratuito
Museo Nazionale Del Cinema Mole Antonelliana- via Montebello, 20
#FacceEmozioni 1500-2020: dalla fisionomica agli emoji
orario: 9.00/23.00 – apertura di tutto il museo
ultimo ingresso 22.00 - dalle 18.00 ingresso ridotto 9 euro + visita
guidata alla mostra - #FacceEmozioni 5 euro
prenotazione obbligatoria via mail
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Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli
via Nizza, 230/123
Hokusai Hiroshige Hasui. Viaggio nel Giappone che cambia
orario: 10.00/21.00
Pinacoteca Dell’accademia Albertina - via Accademia Albertina, 8
Apertura Notturna Della Pinacoteca
via Accademia Albertina 8, Torino
orario: 18.00/24.00 a pagamento, con possibilità visita guidata gratuita.
Accademia Alabertina Di Belle Arti
via Accademia Albertina, 6 e altre sedi
Building A New World XIV Ed. PNA – Premio Nazionale delle Arti 2019 / II Ed. FISAD – Festival Internazionale
delle scuole d’arte e design
orario: 18.00/24.00 - visite guidate per possessori biglietto (intero 7 euro , ridotto 5 euro )
ultimo ingresso 22.30
Pav Parco Arte Vivente
via Giordano Bruno, 31
Navjot Altaf – Samakaalik: Democrazia Della Terra E Femminismo
orario: 18.00/23.00 ingresso gratuito - opening
Museo Egizio
viaAccademia delle Scienze, 6
Apertura Straordinaria Per La Notte Delle Arti Contemporanee
orario: 9.00/21.00 a pagamento
Museo Nazionale Risorgimento Italiano - Piazza Carlo Alberto, 8
Transmissions people-to-people. Fotografie di Tiziana e Gianni Baldizzone
piazza Carlo Alberto, 8
orario:18.00/23.00 apertura straordinaria - ultimo ingresso 22.30
ingresso gratuito
Mef – Museo Ettore Fico
via Cigna, 114
Me Two: Some People.Fotografie da Von Gloeden a Warhol
Brasil! Focus sull'arte brasiliana contemporanea
Opere dalla collezione di Ernesto Esposito.
orario: 11.00/23.00
Camera - Centro Italiano Per La Fotografia - via delle Rosine, 18
wo | Man Ray. Le seduzioni della fotografia.
Tommaso Bonaventura. 100 Marchi – Berlino 2019.
via delle Rosine, 18 - Torino.
Orario: 11.00/22.00 apertura straordinaria.
Cripta747 - via Quittengo 41/b, 10154
Cripta747 Residency Programme
OPEN STUDIO DEGLI ARTISTI LEE FRASER, HILARY GALBREAITH
orario 11.00/21.00 ingresso gratuito
Associazione Creo / Ars Captiva - via Paolo Borsellino, 3 - Torino Ars Captiva 2019 – Punto Di Fuga
Verranno presentati quattro video d’arte inediti degli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
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PANOPTICON DELL’EX CARCERE LE NUOVE
orario: 15.00/22.30 ingresso gratuito
t30 associazione culturale / davidepaludetto artecontemporanea
paolo grassino - t30
Palazzo Saluzzo Paesana – via della Consolata, 1bis
orario: 11.00/24.00 apertura straordinaria
Kaninken-Haus / Via Dellafucina16 Condominiomuseo
via San Giovanni Battista la Salle 16
I Ragazzi Di Via Della Fucina
Collettiva degli artisti finalisti della nuova edizione del programma diresidenza.
orario 18.00/23.00 ingresso gratuito
MAURIC RENAISSANCE ART A.C. - Piazza Cavour/Angolo Via Giolitti
LUIGI STOISA - SANGUIS ET CINIS
CRIPTA San Michele Arcangelo
Presente l’artista
orario: 15.00/23.00 ingresso gratuito
Aste Bolaffi
via Cavour 17
Arti Del Novecento
Esposizione Delle Opere D’arte
orario: 19.00/24.00 - Preview e cocktail
KSPACES (Victor Kastelic) - strada del pascolo 37- 37/bis
FORESHADOWS-PREFIGURAZIONI
orario: 18.00/24.00 - Serata con gli artisti
Opere Scelte
Light | Space | Concept
Carlo Bernardini, Giulio De Mitri, Paolo Scirpa
Presso e-GATE - via Avogadro 4
orario: 19.00/22.30 - ingresso gratuito
Maua, Bepart E Street Art Tourino
Maua & Sat – Street Art Tour In Realta’ Aumentata
Tour urbani guidati da Street Art Tourino nei vari percorsi del museo a cielo aperto. Le opere di street art in realtà
aumentata si animano inquadrandole con la app Bepart.
Torino – sempre visitabile.
GALLERIE
Alberto Peola Arte Contemporanea
Via Della Rocca, 29
Perino&Vele
Orario: 18.00/24.00 – Inaugurazione
A Pick Gallery In Collaborazione Con La Galleria
Josédelafuente
Via Bernardino Galliari, 15/C
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Bianca Bondi - Jan Muche
orario: 15.30/24.00
Burning Giraffe Art Gallery
Via Eusebio Bava 8/A
Simone Geraci. Oreadi
Orario: 14.30/24.00 - Finissage Mostra
Csa Farm Gallery
(By Mauric Renaissance Art A.C.)
Via Vanchiglia, 36 (Int.Cortile)
Andrea Cavallera - Emersioni
Orario: 16.00-23.00 - Incontro Con L’artista
Davidepaludetto Artecontemporanea
Via Artisti, 10
Jacopo Pinelli - Project Room#15
Orario: 16.00/24.00
Febo E Dafne
Via Della Rocca, 17
Forms In Black
Mice Jankulovski
Orario: 18.00/24.00 - Inaugurazione
Fusion Art Gallery/ Inaudita
Piazza Peyron, 9g
Il Tempo Invecchia In Fretta 10 Anni Di Associazione 22:37
Orario: 19.00/23.00 - Inaugurazione
Gagliardi E Domke
Via Cervino, 16

Reale Virtuale

Prima Assoluta Della Collezione Gagliardi
Orario: 21.00/24.00
Galleria Franco Noero
Philip Lai
Henrik Hakansson – Blinded By The Light
Via Mottalciata, 10/B
Orario: 09.30/24.00
Simon Starling – A-A’, B-B’
P.zza Carignano, 2orario: 09.30/24.00
Galleria Giorgio Persano
Via Principessa Clotilde, 45
Paolo Cirio - Systems Of Systems
Orario: 21.00/23.00
Galleria Gliacrobati / Progetto Nesxt
In Collaborazione Con Gallerie Polysémie
Via Luigi Ornato, 4
Spasmo / Azema_Pieni Di Sogni Onesti
Orario: 15.30/24.00
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Galleria Moitre
Via Santa Giulia, 37 Bis
Irene Dionisio / Idem Studio
Orario: 16.00/23.00
Galo Art Gallery
Via Saluzzo, 11
Collective Show Street Art Masters
Orario: 14.30/22.00
Guido Costa Projects
Via Mazzini, 24
2 Novembre
Orario: Dalle 21.00 – Inaugurazione
Luce Gallery
Largo Montebello, 40 (Int.Cortile)
Caitlin Cherry - Noisyboy
Orario: 15.30/23.00
Mazzoleni
Hans Hartung
Piazza Solforino, 2
Orario: 10.30/24.00
WindowsǀRebecca Moccia
Via Cernaia 1, Torino - Vetrina
Orario: 19.00/24.00 - Vernissage
Mutabilis Arte
Via Dei Mille, 25c
Little Towns Di Roberto Goffi
Orario: 15.00-22.00
Norma Mangione Gallery
Via Matteo Pescatore, 17
Salvo. Ventiquattr’ore Di Luce

Trees Are Columns With Clouds On Top

Orario: 19.00/24.00 - Performance 22.30
Paolo Tonin Arte Contemporanea–
Palazzo Della Chiesa DiRoddi
Via San Tommaso, 6
Laura Castagno
La Citta’ Che Scorre Orario: 19.00/23.00 - Inaugurazione
Photo&Contemporary
Via Dei Mille, 36
Saturday Night Art Show
Collettiva Orario: Dalle 21.00 /24.00 - Inaugurazione
Quartz Studio
Via Giulia Di Barolo 18/D
The Annotated Reader
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By Ryan Gander And Jonathan P Watts
orario: 15.00/23.00
Raffaella De Chirico Arte Contemporanea
Mohsen Baghernejad: (In)
Project Room - via Giolitti, 52
Main Gallery - viadella Rocca 19
Orario: 18.30/24.00 - opening
Showroom Vanni - Piazza Carlina, 15/A
Vanni Per Artissima 2019.
Concrete ǀ Cristian Chironi
orario:19.00/24.00 inaugurazione
The Portrait Gallery - Piazza Gran Madre, 7/C
Mini Portrait - Daniela Foresto
Orario: 19.00/23.00 Performance mini portrait
Tucci Russo Chambres D’art
via D. Bertolotti, 2
Richard Long
orario: 21.00/23.00
Weber & Weber
via San Tommaso, 7
Bruno Fantelli - Party Hard
orario: 10.00/23.00
Wild Mazzini Data Art Gallery + Human Ecosystems Relazioni
viaG. Mazzini, 33
Obiettivo. A Datapoiesis Object
orario: 11.00/23.00.

1 novembre 2019
http://www.gazzettatorino.it/wordpress/a-colloquio-con-il-prof-bitonti-ideatore-del-festival-delle-scuole-darte-edesign/
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Giovani artisti delle scuole d’arte si sono incontrati a Torino per “Costruire un nuovo mondo – Building a new world”, il
FISAD – Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design con un programma partito il 14 ottobre fino al 17
novembre.
Trentacinque Accademie e scuole d’arte italiane e diciannove straniere partecipano alla seconda edizione di un
Festival che vanta un format unico al mondo per l’apertura a tutte le forme d’arte, non solo le arti visive ma
anche teatro, cinema, performance, danza e circo.
Organizzato dall’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, presidente Paola Gribaudo e direttore il regista
Salvo Bitonti che dell’iniziativa è l’ideatore, il Festival ospita quest’anno artisti provenienti non solo dall’Unione
Europea ma anche dalla Russia, dalla Cina, dall’Australia, dall’Etiopia e dagli Emirati Arabi. Al Festival è abbinata la
quattordicesima edizione del PNA – Premio Nazionale delle Arti.
Le mostre allestite rimarranno poi visitabili fino al 17 novembre Si tratta di una grande kermesse che offre un panorama
unico e prezioso sullo stato dell’arte giovane e quindi sul suo futuro, in Italia e nel mondo, per l’occasione
GazzettaTorino ha intervistato Salvo Bitonti.
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Sala azzurra

Professore, come stanno le Accademie d’Arte Italiane? Come e in quale direzione si muovono?
Le Accademie di Belle Arti in Italia sono un vero tesoro del nostro grande patrimonio culturale. All’estero
l’eccellenza di alcune Accademie fa si che in proporzione, rispetto agli studenti stranieri che frequentano le
Università italiane, il 70% decida per le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, AFAM, di cui
fanno parte tutte le Accademie statali, storiche e private, oltre i Conservatori di musica, gli ISIA, che sono le
scuole artistiche per le industrie e l’Accademia Nazionale di Danza e D’Arte drammatica. Un variegato
panorama che è apprezzato e conosciuto in tutto il mondo. Oggi le Accademie di Belle Arti si muovono
rapidamente verso le professioni del futuro. Oltre le scuole classiche, come pittura, scultura, scenografia,
decorazione e arte grafica, le nuove scuole come Nuove tecnologie per l’arte o Progettazione artistica per
l’impresa attraggono un numero sempre crescente di studenti. L’evoluzione dei percorsi artistici si incontra
con i nuovi mezzi di espressione tecnologica creando risultati inconsueti e al passo con i tempi.

Il Prof. Salvo Bitonti
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Cosa cerchiamo oggi, secondo lei, dentro un manufatto artistico?
Oggi l’idea stessa dell’arte è profondamente mutata, come tutti sappiamo. Tuttavia le Accademie mantengono
vivo il senso del “laboratorio”, come luogo di ricerca ed invenzione. Una prerogativa questa che hanno solo le
Accademie e che molti ci invidiano. Direi che in questo continuo confronto laboratoriale fra docente e
studente nasce una consapevolezza del fatto artistico. Un opera artistica ha il soffio della vita di chi l’ha
creata anche se l’opera potrà vivere senza la presenza del suo autore, a differenza delle arti perfomative che
esistono per la presenza dell’artista vivente. Ecco forse cosa ci attrae: la comprensenza e la lontananza ad
un tempo dell’artista in un’opera di arte visiva. E’ questo forse cosa noi cerchiamo, una parte o un frammento
della vita dell’artista.
Cosa porta a casa dell’esperienza torinese? Soddisfatto?

Io insegno regia e Storia del Cinema stabilmente dal 2001 all’Accademia Albertina di Torino. Il mio mestiere è
quello del regista teatrale con incursione nel cinema d’arte. Ho portato qui la mia esperienza e ad esempio sul
lato cinematografico ho fatto realizzare oltre 150 video di narrazione, d’arte, di animazione o sperimentazione
ai miei studenti in circa 6 anni di didattica dedicata. Sono stato Direttore per 6 anni ( due mandati, di cui
l’ultimo in scadenza) e credo di aver trasformato l’Accademia, da una Istituzione didattica di livello
universitario quale essa è, in un organismo di produzione e diffusione della cultura a Torino, in Italia ma
soprattutto all’estero. Oggi l’Accademia Albertina è tra le Istituzioni artistiche didattiche italiane più conosciute
nel mondo. Leader per importanza in Cina. Poi abbiamo realizzato un numero notevole di mostre sia in
Pinacoteca che in città estere. Ho inventato, con il supporto di Fiorenzo Alfieri, ex presidente dell’Albertina, il
Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design che è un format unico al mondo che comprende non solo
le arti visive, ma la danza, la musica, il circo, il cinema e la musica. Non si è mai soddisfatti del lavoro svolto.
Ma i risultati devono giudicarli gli studenti, i docenti e il pubblico che ci segue con affetto.
La città è in declino anche dal punto di vista della proposta artistica?

Francamente mi sembra che il sistema dell’arte a Torino stia tenendo. Lo dimostra il pubblico internazionale
che affolla tutti gli eventi e mostre attorno alla grande Fiera di Artissima di questi giorni. Noi diamo il nostro
contributo con le mostre in Accademia dei giovani artisti ancora studenti che hanno partecipato al Premio
delle Arti e al FISAD 2019. Un segmento che è tutto da scoprire e che le nostre iniziative stanno portando in
luce. Io ho casa a Roma, pur insegnando da venti anni a Torino e di declino culturale purtroppo me ne
intendo.
Come valuta la manifestazione Paratissimna, è consigliabile oppure è il luogo da cui tenersi più
lontano per un giovane artista?
Noi come Accademia abbiamo partecipato più volte a Paratissima con uno spazio che ci è stato concesso a
titolo gratuito. In ogni caso tutte le possibilità che i giovani artisti hanno di poter far vedere le loro opere sono
grandemente apprezzate da me.

Il Prof. Salvo Bitonti
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Entrando più nel personale, quali tipo di opere vi sono alle pareti della sua abitazione?
Casa mia a Roma è un piccolo “museo” di ricordi personali.Qui a Torino ho un piccolissimo monolocale. Non
ho certo opere di artisti famosi alle mie pareti ma ho comunque moltissimi quadri. Non ho più alcuno spazio
libero nelle pareti. Il criterio da me scelto è il più semplice: solo opere che mi piacciono di qualunque epoca
ma che mi faccia sempre piacere guardare e riguardare
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Passione bi-polare – Mostra collettiva
16 Novembre 2019 - 29 Novembre 2019

sede: Fondazione Bevilacqua La Masa – Palazzetto Tito (Venezia).
cura: Edoardo Di Mauro, Gabriele Romeo, Laura Valle.
In esposizione un cospicuo corpus di ricerche artistiche e visive, prodotte da studenti,
artisti e docenti dell’Accademia Albertina, volte a spiegare al largo pubblico il duplice
significato della passione, maturato dallo studio di quelle ricerche estetiche e visive che
vennero prodotte dagli artisti del XX e del XXI secolo.
Tra echi, rimandi ed esplorazioni antropologiche, il fruitore sarà libero di individuare quei
comportamenti che vedono l’affiliazione di questo termine “passione” agire nella nostra
contemporaneità, in un convivio gioviale che rivela – nella quotidiana realtà – l’umanità di
pensare e di agire nei ricercatori e comunicatori visivi.
Quest’ultimi, impegnati spesso a esplorare le vie dei sentimenti e delle emozioni con
dedizione, sofferenza, dolore e, soprattutto, amore.
La manifestazione avrà un ospite d’eccezione, Hermann Nitsch, storico esponente
dell’Azionismo Viennese e al quale verrà conferito, contestualmente alla manifestazione
veneziana, il titolo di Accademico d’Onore dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
Durante il periodo della rassegna sono previsti un ciclo di incontri aperti al pubblico con
Cristina Giudice, Lorella Giudici, Massimo Melotti e Stefano Pasquini.
L’evento rappresenta la fase conclusiva della II edizione del FISAD (Festival Internazionale
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delle Scuole d’Arte e Design), patrocinato dal MIUR, svoltosi già a Torino dal 14 Ottobre al
17 Novembre, ideato e diretto da Salvo Bitonti, Direttore dell’Accademia di Torino.
Con la partecipazione di: Marco Abrate, Valentina Aceto, Elisabetta Ajani, Stefano Allisiardi,
Mirko Andreoli, Laura Avondoglio, Viola Barovero, Kostas Bassanos, Paolo Belgioioso,
Salvo Bitonti, Nicolò Borgese, Carlotta Buda, Donato Canosa, Niccolò Calmistro, Pietro
Campagnoli, Vittorio Campanella, Gabriele Domenico Casu, Francesca Cataldi, Andrea
Catolino, Andrea Colucci, Lucia Corino, Giorgia Costantini, Marco Curiale, Dai Yuhang,
Lorenzo D’Anella, Daniele D’Antonio, Camilla Delsignore, Hanieh Eshtehardi, Agnese
Falcarin, Giuseppe Falcone, Fang Qingchu, Franco Febbraro, Franko B, Carlotta Frecentese,
Marco Gagliardi, Edoardo Gallina, Daniele Gay, Cristina Giudice, Lorella Giudici, Noemi
Givone Toro, Arvin Golrokh, Ezio Gribaudo, Bahar Heidarzade, Ejona Kasa, Silvana Li Pira,
Giorgia Lo Faso, Giovanni Lombardo, Emanuele Longo, Claudia Lucas, Elena Mantello,
Franco Marchisio, Stefano Marvulli, Massimo Melotti, Stefano Merlo, Sara Molinari, Enza
Monetti, Angelica Moretti, Giuseppe Mulas, Gabriele Nicola, Alberto Nurisso, Pan Tiannan,
Alberto Parino, Eric Pasino, Stefano W. Pasquini, Tiziana Pellerano, Elisa Pellizzari, Max
Petrone, Denis Picatto, Nicholas Polari, Elena Radovix, Clelia Rainone, Agnese Ricchi,
Andrea Rinaudo, Laura Roba, Monica Rolfini, Gabriele Romeo, Miriana Rondo, Ornella
Rovera, Beatrice Sacco, Giorgia Sanlorenzo, Stefano Scagliola, Carlo Michele Schirinzi,
Marie Scollo, Erica Suzzarellu, Susanna Testa, Luisa Valentini, Laura Valle, Andrea Villa,
Emanuele Viscuso, Massimo Voghera, Wasp Crew, Andrea Zanninello, Daniela Zarro, Greta
Zunino.
Inaugurazione: 16 novembre alle ore 16:30
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Il 16 novembre alle ore 16.30 sarà inaugurata a Venezia, presso l’Istituzione Fondazione Bevilacqua
La Masa, Palazzetto Tito, la mostra “Passione bi-polare”, visitabile dal 16 al 29 Novembre.
L’esposizione, curata da Edoardo Di Mauro, Gabriele Romeo e Laura Valle, porterà in rassegna un
cospicuo corpus di ricerche artistiche e visive, prodotte da studenti, artisti e docenti dell’Accademia
Albertina, volte a spiegare al largo pubblico il duplice significato della passione, maturato dallo studio
di quelle ricerche estetiche e visive che vennero prodotte dagli artisti del XXº e del XXIº secolo.
Tra echi, rimandi ed esplorazioni antropologiche, il fruitore sarà libero di individuare quei
comportamenti che vedono l’affiliazione di questo termine “passione” agire nella nostra
contemporaneità, in un convivio gioviale che rivela - nella quotidiana realtà - l’umanità di pensare e di
agire nei ricercatori e comunicatori visivi. Quest’ultimi, impegnati spesso a esplorare le vie dei
sentimenti e delle emozioni con dedizione, sofferenza, dolore e, soprattutto, amore.
La manifestazione avrà un ospite d’eccezione, Hermann Nitsch, storico esponente dell’Azionismo
Viennese e al quale verrà conferito, contestualmente alla manifestazione veneziana, il titolo di
Accademico d’Onore dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Durante il periodo della rassegna
saranno previsti, inoltre, un ciclo di incontri aperti al pubblico con autorevoli nomi: Cristina Giudice,
Lorella Giudici, Massimo Melotti e Stefano Pasquini. Con oltre 70 partecipanti, il presente evento ha
richiesto ai curatori, studenti e docenti, oltre un anno e mezzo di lavoro, di collaborazione con le
autorità del territorio veneziano, con l’Archivio Palli, e, come un fiore all’occhiello, rappresenta la fase
conclusiva della IIª edizione del FISAD (Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design),
patrocinato dal MIUR, svoltosi già a Torino dal 14 Ottobre al 17 Novembre, ideato e diretto da Salvo
Bitonti, Direttore dell’Accademia di Torino.
Durante il giorno dell’inaugurazione il pubblico e il maestro Nitsch verranno accolti alla FBLM con la
performance musicale eseguita con viola della studentessa Sara Francesca Molinari, diplomatasi nel
2017 al Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Allieterà il pubblico in sala con La Fuga, il secondo dei
quattro tempi che compongono la Sonata n° 1 in sol minore, scritta nel 1720 da Johan Sebastian
Bach.
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Sempre nello stesso periodo Venezia ospita Ezio Gribaudo, già Accademico d’Onore e Presidente
Onorario dell’Accademia di Torino, in occasione del suo 90º genetliaco, festeggiato con una mostra
che sarà inaugurata il 15 novembre presso Palazzo Contarini del Bovolo.
La conferenza stampa che introdurrà la manifestazione è prevista per le h. 12.00 presso la sede della
Fondazione a Palazzetto Tito, alla presenza dei curatori, degli artisti, del Presidente della FBLM,
Bruno Bernardi, dell’Assessore al Turismo, Toponomastica, Decentramento e ai Rapporti con le
Municipalità della Città di Venezia, Paola Mar, della Presidente dell’Accademia Albertina, Paola
Gribaudo e del Direttore della medesima Istituzione, Salvo Bitonti.
Con la partecipazione di:
Marco Abrate, Valentina Aceto, Elisabetta Ajani, Stefano Allisiardi, Mirko Andreoli, Laura Avondoglio,
Viola Barovero, Kostas Bassanos, Paolo Belgioioso, Salvo Bitonti, Nicolò Borgese, Carlotta Buda,
Donato Canosa, Niccolò Calmistro, Pietro Campagnoli, Vittorio Campanella, Gabriele Domenico Casu,
Francesca Cataldi, Andrea Catolino, Andrea Colucci, Lucia Corino, Giorgia Costantini, Marco Curiale,
Dai Yuhang, Lorenzo D'Anella, Daniele D'Antonio, Camilla Delsignore, Hanieh Eshtehardi, Agnese
Falcarin, Giuseppe Falcone, Fang Qingchu, Franco Febbraro, Franko B, Carlotta Frecentese, Marco
Gagliardi, Edoardo Gallina, Daniele Gay, Cristina Giudice, Lorella Giudici, Noemi Givone Toro, Arvin
Golrokh, Ezio Gribaudo, Bahar Heidarzade, Ejona Kasa, Silvana Li Pira, Giorgia Lo Faso, Giovanni
Lombardo, Emanuele Longo, Claudia Lucas, Elena Mantello, Franco Marchisio, Stefano Marvulli,
Massimo Melotti, Stefano Merlo, Sara Molinari, Enza Monetti, Angelica Moretti, Giuseppe Mulas,
Gabriele Nicola, Alberto Nurisso, Pan Tiannan, Alberto Parino, Eric Pasino, Stefano W. Pasquini,
Tiziana Pellerano, Elisa Pellizzari, Max Petrone, Denis Picatto, Nicholas Polari, Elena Radovix, Clelia
Rainone, Agnese Ricchi, Andrea Rinaudo, Laura Roba, Monica Rolfini, Gabriele Romeo, Miriana
Rondo, Ornella Rovera, Beatrice Sacco, Giorgia Sanlorenzo, Stefano Scagliola, Carlo Michele
Schirinzi, Marie Scollo, Erica Suzzarellu, Susanna Testa, Luisa Valentini, Laura Valle, Andrea Villa,
Emanuele Viscuso, Massimo Voghera, Andrea Zanninello, Daniela Zarro, Greta Zunino.
Appuntamenti in Fondazione:
Lorella Giudici
mercoledì 20 novembre
Remo Bianco: Le impronte della memoria
I legami con Venezia
h. 17.30
Massimo Melotti
venerdì 22 novembre
L’età della finzione
Arte e società tra realtà ed estasi
h. 16.30
Cristina Giudice, Donato Canosa, Silvana Li Pira
venerdì 22 novembre
Nel Paese dei Lestrigoni. Narrazioni di percorsi migratori.
h. 17.30
Stefano Pasquini
giovedì 28 novembre
UNTLITED BOOK - LIBRO SENZA TITOLO
h. 20.45
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Modereranno gli interventi dei quattro incontri Stefano Coletto e Gabriele Romeo.
per maggiori informazioni:
Relazioni esterne/Pinacoteca Albertina di Torino
Enrico Zanellati
pinacoteca.albertina@coopculture.it
comunicazione@albertina.academy
Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, Palazzetto Tito
Dorsoduro 2826 - 30123 - Venezia
press@bevilacqualamasa.it
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BUILDING A NEW WORLD. COSTRUIRE UN
NUOVO MONDO Giovani artisti delle scuole
d arte per costruire un nuovo mondo
BUILDING A NEW WORLD
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Il 16 novembre alle ore 16.30 sarà inaugurata a Venezia, presso l’Istituzione Fondazione Bevilacqua La
Masa di Palazzetto Tito, la mostra “Passione bi-polare”, visitabile dal 16 al 29 novembre.
L’esposizione, curata da Edoardo Di Mauro, Gabriele Romeo e Laura Valle, porterà in rassegna un
cospicuo corpus di ricerche artistiche e visive, prodotte da studenti, artisti e docenti dell’Accademia
Albertina, volte a spiegare al largo pubblico il duplice significato della passione, maturato dallo studio di
quelle ricerche estetiche e visive che vennero prodotte dagli artisti del XXº e del XXIº secolo

Tra echi, rimandi ed esplorazioni antropologiche, il fruitore sarà libero di individuare quei comportamenti
che vedono l’affiliazione di questo termine “passione” agire nella nostra contemporaneità, in un convivio
gioviale che rivela - nella quotidiana realtà - l’umanità di pensare e di agire in ricercatori e comunicatori
visivi. Quest’ultimi, impegnati spesso a esplorare le vie dei sentimenti e delle emozioni con dedizione,
sofferenza, dolore e, soprattutto, amore.
La manifestazione avrà un ospite d’eccezione, Hermann Nitsch, storico esponente dell’Azionismo
Viennese e al quale verrà conferito, contestualmente alla manifestazione veneziana, il titolo di
Accademico d’Onore dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
Durante il periodo della rassegna saranno previsti, inoltre, un ciclo di incontri aperti al pubblico con
autorevoli nomi: Cristina Giudice, Lorella Giudici, Massimo Melotti e Stefano Pasquini.
Con oltre 70 partecipanti, l’evento ha richiesto ai curatori, studenti e docenti, oltre un anno e mezzo di
lavoro, di collaborazione con le autorità del territorio veneziano, con l’Archivio Palli, e, come un fiore
all’occhiello, rappresenta la fase conclusiva della IIª edizione del FISAD (Festival Internazionale delle
Scuole d’Arte e Design), patrocinato dal MIUR, svoltosi già a Torino dal 14 Ottobre al 17 Novembre,
ideato e diretto da Salvo Bitonti, Direttore dell’Accademia di Torino.
Durante il giorno dell’inaugurazione il pubblico e il maestro Nitsch verranno accolti alla FBLM con la
performance musicale eseguita con viola della studentessa Sara Francesca Molinari, diplomatasi nel
2017 al Conservatorio Vivaldi di Alessandria che eseguirà La Fuga, il secondo dei quattro tempi che
compongono la Sonata n° 1 in sol minore, scritta nel 1720 da Johan Sebastian Bach.
Sempre nello stesso periodo Venezia ospita Ezio Gribaudo, già Accademico d’Onore e Presidente
Onorario dell’Accademia di Torino, in occasione del suo 90º genetliaco, festeggerà con una mostra che
sarà inaugurata il 15 novembre presso Palazzo Contarini del Bovolo.
La conferenza stampa che introdurrà la manifestazione è prevista per le 12.00 alla presenza dei curatori,
degli artisti, del Presidente della FBLM, Bruno Bernardi, dell’Assessore al Turismo, Toponomastica,
Decentramento e ai Rapporti con le Municipalità della Città di Venezia, Paola Mar, della Presidente
dell’Accademia Albertina, Paola Gribaudo e del Direttore della medesima Istituzione, Salvo Bitonti
Con la partecipazione di:
Marco Abrate, Valentina Aceto, Elisabetta Ajani, Stefano Allisiardi, Mirko Andreoli, Laura Avondoglio,
Kostas Bassanos, Viola Barovero, Paolo Belgioioso, Salvo Bitonti, Nicolò Borgese, Franko B, Carlotta
Buda, Donato Canosa, Niccolò Calmistro, Pietro Campagnoli, Vittorio Campanella, Gabriele Domenico
Casu, Francesca Cataldi, Andrea Catolino, Andrea Colucci, Lucia Corino, Giorgia Costantini, Marco
Curiale, Dai Yuhang, Lorenzo D'Anella, Daniele D'Antonio, Camilla Delsignore, Hanieh Eshtehardi,
Agnese Falcarin, Giuseppe Falcone, Fang Qingchu, Franco Febbraro, Carlotta Frecentese, Marco
Gagliardi, Edoardo Gallina, Daniele Gay, Cristina Giudice, Lorella Giudici, Noemi Givone Toro, Arvin
Golrokh, Ezio Gribaudo, Bahar Heidarzade, Ejona Kasa, Silvana Li Pira, Giorgia Lo Faso, Giovanni
Lombardo, Emanuele Longo, Claudia Lucas, Elena Mantello, Franco Marchisio, Stefano Marvulli,
Massimo Melotti, Stefano Merlo, Sara Molinari, Enza Monetti, Angelica Moretti, Giuseppe Mulas,
Gabriele Nicola, Alberto Nurisso, Alberto Parino, Pan Tiannan, Eric Pasino, Stefano W. Pasquini, Tiziana
Pellerano, Elisa Pellizzari, Denis Picatto, Nicholas Polari, Elena Radovix, Clelia Rainone, Agnese Ricchi,

pag. 3 di 3

Andrea Rinaudo, Laura Roba, Monica Rolfini, Gabriele Romeo, Miriana Rondo, Ornella Rovera, Beatrice
Sacco, Giorgia Sanlorenzo, Carlo Michele Schirinzi, Marie Scollo, Erica Suzzarellu, Susanna Testa,
Luisa Valentini, Laura Valle, Andrea Villa, Emanuele Viscuso, Massimo Voghera, Andrea Zanninello,
Daniela Zarro, Greta Zunino.

Appuntamenti in Fondazione
Lorella Giudici
mercoledì 20 novembre
Remo Bianco: Le impronte della memoria
I legami con Venezia
h. 17.30
Massimo Melotti
venerdì 22 novembre
L’età della finzione
Arte e società tra realtà ed estasi
h. 16.30
Cristina Giudice, Donato Canosa, Silvana Li Pira
Venerdì 22 novembre
Nel Paese dei Lestrigoni. Narrazioni di percorsi migratori.
h. 17.30
Stefano Pasquini
giovedì 28 novembre
UNTITLED BOOK - LIBRO SENZA TITOLO
h. 17.30
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Sabato 16 novembre alle 16.30 sarà inaugurata a Venezia, presso l'Istituzione Fondazione Bevilacqua
La Masa di Palazzetto Tito, la mostra Passione bi-polare, visitabile dal 16 al 29 novembre.
Venezia -L'esposizione, curata da Edoardo Di Mauro, Gabriele Romeo e Laura Valle, porterà in rassegna
un cospicuo corpus di ricerche artistiche e visive, prodotte da studenti, artisti e docenti dell'Accademia
Albertina, volte a spiegare al largo pubblico il duplice significato della passione, maturato dallo studio
di quelle ricerche estetiche e visive che vennero prodotte dagli artisti del XXº e del XXIº secolo.
Venezia -Tra echi, rimandi ed esplorazioni antropologiche, il fruitore sarà libero di individuare quei
comportamenti che vedono l'affiliazione di questo termine passione agire nella nostra
contemporaneità, in un convivio gioviale che rivela - nella quotidiana realtà - l'umanità di pensare e di
agire nei ricercatori e comunicatori visivi. Questi ultimi, impegnati spesso a esplorare le vie dei
sentimenti e delle emozioni con dedizione, sofferenza, dolore e, soprattutto, amore.
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La manifestazione avrà un ospite d'eccezione, Hermann Nitsch, storico esponente dell'Azionismo
Viennese e al quale verrà conferito, contestualmente alla manifestazione veneziana, il titolo di
Accademico d'Onore dall'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
Durante il periodo della rassegna saranno previsti, inoltre, un ciclo di incontri aperti al pubblico con
autorevoli nomi: Cristina Giudice, Lorella Giudici, Massimo Melotti e Stefano Pasquini.
Con oltre 70 partecipanti, il presente evento ha richiesto ai curatori, studenti e docenti, oltre un anno e
mezzo di lavoro, di collaborazione con le autorità del territorio veneziano, con l'Archivio Palli, e, come
un fiore all'occhiello, rappresenta la fase conclusiva della IIª edizione del FISAD (Festival Internazionale
delle Scuole d'Arte e Design), patrocinato dal MIUR, svoltosi già a Torino dal 14 ottobre al 17 novembre,
ideato e diretto da Salvo Bitonti, Direttore dell'Accademia di Torino.
Durante il giorno dell’inaugurazione il pubblico e il maestro Nitsch verranno accolti alla FBLM con
la performance musicale eseguita con viola della studentessa Sara Francesca Molinari, diplomatasi nel
2017 al Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Allieterà il pubblico in sala con La Fuga, il secondo dei
quattro tempi che compongono la Sonata n° 1 in sol minore, scritta nel 1720 da Johan Sebastian Bach.
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Descrizione
Venerdì 22 Novembre 2019 alle ore 16.30 presso la Fondazione Bevilacqua La Masa - Palazzetto
Tito Venezia, si terrà l’incontro con Massimo Melotti, che presenterà alcuni temi tratti dal suo ultimo libro
L'ETA' DELLA FINZIONE Arte e società tra realtà ed estasi, edito da Bollati-Boringhieri con prefazione di
Marc Augé, modereranno Stefano Coletto e Gabriele Romeo.
“Il grande merito del libro di Massimo Melotti è quello di fare un’analisi completa, rigorosa e ricca di sfumature
di tutti gli effetti indotti dalla nuova porosità tra finzione e realtà”
Marc Augé.
L’appuntamento con il critico d’arte fa parte di un ciclo di incontri aperti al pubblico con autorevoli nomi, in
concomitanza con la mostra “PASSIONE BI-POLARE”. L’esposizione, curata da Edoardo Di Mauro, Gabriele
Romeo e Laura Valle, visitabile fino al 29 Novembre, porta in rassegna le opere della ricerca artistica di
studenti, artisti e docenti dell’Accademia Albertina di Torino.
Nel corso dell’incontro verrà discusso il tema centrale del saggio di Melotti: l’«età della finzione», nella quale
viviamo, espressione tutt’altro che neutra, che tuttavia non si accoda, qui, alle attuali querimonie contro lo
strabordare di falsità, simulazione e dissimulazione, fake news e manipolabilità del vero, fuori e dentro la
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Rete. Piuttosto che vestire la toga dei grandi accusatori è indispensabile rendersi conto che nella società
massmediale – in cui il consumo ha ormai dispiegato la sua massima potenza – realtà e finzione non
costituiscono più una coppia di opposti in tensione agonistica, anzi sono scivolate in una indistinzione a
dominanza finzionale che ha trasformato nel profondo gli assetti percettivi, le pratiche quotidiane, la logica
dell’intrattenimento, lo statuto stesso dell’informazione. «Un evento che non sia mediatizzato semplicemente
non esiste».
PREZZO
Free
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FISAD da Torino a Venezia

Il Festival Internazionale Scuole d’Arte e Design FISAD inaugurato a Torino a ottobre per la sua seconda edizione
si sposta a Venezia presso l’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa di Palazzetto Tito, la mostra “Passione bipolare”, visitabile dal 16 al 29 novembre.
Il Festival ha visto il coinvolgimento di 56 Accademie e Scuole d’Arte e Design da tutto il mondo che si sono riunite
a Torino per festeggiare la creatività giovanile e fare il punto sullo stato dell’arte.
La mostra a Venezia, curata da Edoardo Di Mauro, Gabriele Romeo e Laura Valle, porterà in rassegna un
cospicuo corpus di ricerche artistiche e visive, prodotte da studenti, artisti e docenti dell’Accademia
Albertina, volte a spiegare al largo pubblico il duplice significato della passione, maturato dallo studio di
quelle ricerche estetiche e visive che vennero prodotte dagli artisti del XXº e del XXIº secolo.
Tra echi, rimandi ed esplorazioni antropologiche, il fruitore sarà libero di individuare quei comportamenti che
vedono l’affiliazione di questo termine “passione” agire nella nostra contemporaneità, in un convivio gioviale che
rivela - nella quotidiana realtà - l’umanità di pensare e di agire in ricercatori e comunicatori visivi. Quest’ultimi,
impegnati spesso a esplorare le vie dei sentimenti e delle emozioni con dedizione, sofferenza, dolore e, soprattutto,
amore.
La manifestazione avrà un ospite d’eccezione, Hermann Nitsch, storico esponente dell’Azionismo
Viennese e al quale verrà conferito, contestualmente alla manifestazione veneziana, il titolo di Accademico
d’Onore dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Durante il periodo della rassegna saranno previsti,
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inoltre, un ciclo di incontri aperti al pubblico con autorevoli nomi: Cristina Giudice, Lorella Giudici, Massimo Melotti
e Stefano Pasquini.
Con oltre 70 partecipanti, l’evento ha richiesto ai curatori, studenti e docenti, oltre un anno e mezzo di
lavoro, di collaborazione con le autorità del territorio veneziano, con l’Archivio Palli, e, come un fiore
all’occhiello, rappresenta la fase conclusiva della IIª edizione del FISAD (Festival Internazionale delle
Scuole d’Arte e Design), patrocinato dal MIUR, svoltosi già a Torino dal 14 Ottobre al 17 Novembre, ideato
e diretto da Salvo Bitonti, Direttore dell’Accademia di Torino.
Durante il giorno dell’inaugurazione il pubblico e il maestro Nitsch verranno accolti alla FBLM con la performance
musicale eseguita con viola della studentessa Sara Francesca Molinari, diplomatasi nel 2017 al Conservatorio
Vivaldi di Alessandria che eseguirà La Fuga, il secondo dei quattro tempi che compongono la Sonata n° 1 in sol
minore, scritta nel 1720 da Johan Sebastian Bach.

11 novembre 2019
https://segnonline.it/events/passione-bi-polare/
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Passione Bi-polare
Il 16 novembre alle ore 16.30 sarà inaugurata a Venezia, presso l’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa
di Palazzetto Tito, la mostra “Passione bi-polare”, visitabile dal 16 al 29 Novembre. L’esposizione, curata da
Edoardo Di Mauro, Gabriele Romeo e Laura Valle, porterà in rassegna un cospicuo corpus di ricerche
artistiche e visive, prodotte da studenti, artisti e docenti dell’Accademia Albertina, volte a spiegare al largo
pubblico il duplice significato della passione, maturato dallo studio di quelle ricerche estetiche e visive che
vennero prodotte dagli artisti del XXº e del XXIº secolo.
Tra echi, rimandi ed esplorazioni antropologiche, il fruitore sarà libero di individuare quei comportamenti che
vedono l’affiliazione di questo termine “passione” agire nella nostra contemporaneità, in un convivio gioviale
che rivela – nella quotidiana realtà – l’umanità di pensare e di agire nei ricercatori e comunicatori
visivi. Quest’ultimi, impegnati spesso a esplorare le vie dei sentimenti e delle emozioni con dedizione,
sofferenza, dolore e, soprattutto, amore.

La manifestazione avrà un ospite d’eccezione, Hermann Nitsch, storico esponente
dell’Azionismo Viennese e al quale verrà conferito, contestualmente alla manifestazione
veneziana, il titolo di Accademico d’Onore dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
Durante il periodo della rassegna saranno previsti, inoltre, un ciclo di incontri aperti al
pubblico con autorevoli nomi: Cristina Giudice, Lorella Giudici, Massimo Melotti e Stefano
Pasquini. Con oltre 70 partecipanti, il presente evento ha richiesto ai curatori, studenti e
docenti, oltre un anno e mezzo di lavoro, di collaborazione con le autorità del territorio
veneziano, con l’Archivio Palli, e, come un fiore all’occhiello, rappresenta la fase conclusiva
della IIª edizione del FISAD (Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design),
patrocinato dal MIUR, svoltosi già a Torino dal 14 Ottobre al 17 Novembre, ideato e diretto
da Salvo Bitonti, Direttore dell’Accademia di Torino.
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Durante il giorno dell’inaugurazione il pubblico e il maestro Nitsch verranno accolti alla
FBLM con la performance musicale eseguita con viola della studentessa Sara Francesca
Molinari, diplomatasi nel 2017 al Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Allieterà il pubblico
in sala con La Fuga, il secondo dei quattro tempi che compongono la Sonata n° 1 in sol
minore, scritta nel 1720 da Johan Sebastian Bach.
Sempre nello stesso periodo Venezia ospita Ezio Gribaudo, già Accademico d’Onore e
Presidente Onorario dell’Accademia di Torino, in occasione del suo 90º genetliaco,
festeggiato con una mostra che sarà inaugurata il 15 novembre presso Palazzo Contarini del
Bovolo.
La conferenza stampa che introdurrà la manifestazione è prevista per le h. 12.00 presso la
sede della Fondazione a Palazzetto Tito, alla presenza dei curatori, degli artisti, del Presidente
della FBLM, Bruno Bernardi, dell’Assessore al Turismo, Toponomastica, Decentramento e
ai Rapporti con le Municipalità della Città di Venezia, Paola Mar, della Presidente
dell’Accademia Albertina, Paola Gribaudo e del Direttore della medesima Istituzione, Salvo
Bitonti.
Passione Bi-polare
Esposizione degli studenti, docenti e artisti
dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
testimonial Hermann Nitsch
sabato 16 novembre, ore 16.30
Palazzetto Tito, Dorsoduro 2826, 30123 Venezia
La mostra sarà aperta fino a venerdì 29 novembre
dal lunedì al venerdì, 10.00 – 17.00
Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, Palazzetto Tito
Dorsoduro 2826 – 30123 – Venezia

press@bevilacqualamasa.it

13 novembre 2019
https://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/who-is-who/2019/11/6-anni-capo-accademia-albertinatorino-parla-direttore-uscita-salvo-bitonti/
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Dopo aver parlato dell’Accademia di Roma, attraverso una lunga intervista all’ex direttrice Tiziana
D’Acchille, ci spostiamo questa volta nel nord Italia, a Torino. Turnover per l’Accademia Albertina: il
direttore appena eletto, Edoardo Di Mauro– storico dell’arte già direttore del MAU, Museo d’Arte Urbana –
prende il posto di Salvatore Bitonti (Siracusa, 1961), detto Salvo, alle redini dell’istituzione torinese per due
mandati di fila. Un’occasione per ripercorrere sei anni di progettualità volti alla crescita dell’Accademia,
condotti con un’attenzione alla straordinaria rete museale del territorio, ma senza tralasciare l’apertura
internazionale. Con successi e “falle al sistema” ancora da aggiustare. Bitonti, regista teatrale, cinematografico
e drammaturgo (dal 2001 docente di Regia presso la stessa accademia), ha posto al centro del suo programma
anche una grande promozione delle arti performative, concretizzatasi in svariati progetti e appuntamenti, oltre
che con l’istituzione del Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design (FISAD). Impegno che
proseguirà riprendendo la carriera cinematografica (in preparazione dei film d’artista legati a una
riattualizzazione delle figure delle donne della mitologia Fedra, Elena, Ismene e Medea). A Bitonti la parola.
Sono passati sei anni dall’inizio del suo incarico come direttore dell’Accademia Albertina. È giunto
l’inevitabile tempo di bilanci…
Oltre un anno fa, Paola Gribaudo, (quando non era ancora divenuta presidente dell’Accademia Albertina e mai
avrebbe pensato che un giorno avrebbe assunto tale ruolo), essendo sempre molto attenta e partecipe a tutte le
iniziative dell’Accademia, mi propose di scrivere un piccolo libro, una volta concluso il mandato. Il titolo che
mi suggerì era L’Accademia che non c’era.
Come mai?
Ho assunto la direzione a novembre 2013. L’Accademia Albertina ha una gloriosa storia di trecentocinquanta
anni, ma conosceva un periodo di trascuratezza e forse di vero declino; non era più riconosciuta da diverso
tempo all’interno del territorio della città per la sua importanza e valore. Era percepita semplicemente come
una scuola e nient’altro.
Come sono cambiate poi le cose?
L’inizio del mio lavoro di Direttore in Accademia coincideva con la presenza di Fiorenzo Alfieri, presidente
dell’Istituzione già da 8 mesi; già Assessore alla Cultura della Città di Torino per un lungo periodo di tempo,
ho trovato in lui un formidabile alleato e una totale consonanza di intenti, in primis nel voler riportare
l’Albertina al centro del sistema culturale delle città e di tutte le grandi Istituzioni torinesi che la compongono.
Qual è stato l’esito?
In questi anni l’Albertina ha stabilito partnership con tutte le realtà museali della città, con i teatri e con le
fondazioni private pubbliche. I nostri allievi hanno partecipato come stagisti a un numero impressionante di
iniziative, in ruoli diversi ma con il principio costante della loro valorizzazione professionale. In estrema
sintesi, l’Albertina da Istituzione di formazione superiore qual è, ha acquisito anche lo status ideale di centro
di produzione culturale di livello nazionale ed internazionale. Ricordo che in 6 anni sono state proposte e
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realizzate oltre quaranta mostre negli spazi della Pinacoteca, che la stessa Accademia possiede. Il numero dei
visitatori che negli anni prima era assestato sui 3mila totali annui, è schizzato ai 24mila delle ultime stagioni,
in una posizione leader tra i musei di media grandezza a Torino.

Cosa ha messo tra le priorità su cui lavorare durante il suo mandato?
Vede, gli obiettivi del mio programma di direzione puntavano molto sull’internazionalizzazione
dell’Accademia Albertina, ma prima ancora, sulle linee strategiche di sviluppo e conoscenza del sistema
educativo italiano all’estero elaborate pochi anni fa dal MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale. In questi anni abbiamo firmato oltre trenta bilateral agreement con Istituzioni
similari extra europei; abbiamo realizzato mostre di nostri allievi in Russia, nel Regno del Bahrein, in Brasile,
in Germania e in altri paesi. Inoltre, abbiamo aperto gli spazi della Pinacoteca Albertina, il cui patrimonio
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artistico, appartiene direttamente all’Accademia, (cosa unica fra le Accademie di Stato italiane) a esposizioni
di lavori di studenti e docenti-artisti. Abbiamo creato dei corsi d’italiano, in collaborazione con l’Istituto
interlinguistico dell’Università di Torino, per il numeroso contingente di studenti di lingua cinese del progetto
Turandot, ai fini di un miglioramento dell’apprendimento e della conoscenza della lingua italiana da parte di
questi studenti. Siamo anche l’unica Accademia italiana ad aver creato un progetto di collaborazione con una
piattaforma educativa privata cinese sul web, la L-Art University per l’inizio di lezioni online pay per
view con la partecipazione dei nostri docenti, che partiranno nel 2020.
Si è quindi insistito con particolare attenzione sulla Cina.
Abbiamo una posizione leader per conoscenza e apprezzamento nei paesi asiatici oltre che ovviamente in
Cina. Il numero di studenti di lingua cinese che vogliono iscriversi da noi è in continua crescita. Per questo,
già da tempo ci è stato proposto di aprire in Cina una Albertina China come succursale della nostra Istituzione.
E ci stiamo pensando.
Lei viene da una carriera come regista teatrale. Pensa di aver portato questa esperienza all’interno
dell’Accademia?
Ho sospeso la mia carriera di regista per cinque anni riprendendola solo l’anno scorso, con lo spettacolo Io e
Pirandello che sarà in tournée nel 2020 e che in questa stagione è stato ospitato, tra gli altri, al Teatro
Nazionale di Genova e al Teatro La Pergola di Firenze. È stato un elemento determinante nella mia direzione.
Nelle iniziative promosse ha contribuito anche la mia esperienza di direzione artistica di un festival del cinema
italiano a Miami per ben sei anni. In teatro ho spesso collaborato all’ideazione e realizzazione delle
scenografie di molte mie regie e sono stato anche costumista di alcuni miei spettacoli.
E per quanto riguarda Torino?
Nel 2016/17, negli spazi di archeologia industriale dell’ex fabbrica Incet, ora divenuti un centro di
innovazione, sono stato promotore della creazione del Polo della Scenografia dell’Albertina, dove sono state
collocate varie discipline: vi è un attrezzato laboratorio di scenografia, di illuminotecnica e scenotecnica, ma
soprattutto un laboratorio di sartoria in grado di realizzare costumi e abiti in modo perfettamente
professionale. Nello stesso 2017 la Scuola di Scenografia ha realizzato scene e costumi per L’incoronazione di
Dario di Vivaldi, nella stagione del Teatro Regio di Torino, con particolare consenso di critica. I nostri
studenti sono attivamente impegnati come stagisti in molteplici ruoli in molte produzioni televisive e
cinematografiche, grazie alla Film Commission Piemonte e svolgono da diversi anni un campus
professionalizzante durante gli annuali cicli di spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa per l’Istituto
Nazionale del Dramma Antico. Sono stati poi nostri diplomati Honoris Causa e hanno tenuto workshop i
pluripremiati dagli Oscar, scenografi e art director come Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo e il regista
Walter Guadagnino.
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Ci racconti qualcosa sul FISAD, il festival da lei avviato.
Quando sono giunto alla direzione nel 2013, volevo realizzare qualcosa che portasse l’attenzione
internazionale sull’Albertina, coerentemente con la mia progettualità. Avevo notato che non esisteva una
manifestazione che raccogliesse le Accademie internazionali in un grande festival europeo ed extra-europeo,
ovvero un’iniziativa che sapesse guardare e portare al confronto i giovani artisti prima della loro uscita dal
percorso di formazione: prima della loro ufficializzazione artistica. È nata così l’idea del Festival
Internazionale delle Scuole d’Arte e Design, il cui format è unico, in quanto comprende non solo le arti visive,
ma anche le arti performative come il teatro, il circo, la danza e le arti multimediali tra cui il cinema in tutti i
suoi aspetti dallo sperimentale all’animazione.
Come si è evoluto il festival?
La prima edizione si è svolta nel luglio del 2015 e ha visto la partecipazione di oltre 70 istituzioni di
formazione artistica tra italiane ed internazionale. Questa seconda edizione, che si conclude il 17 Novembre
con un evento alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, è stata organizzata in concomitanza con il
Premio Nazionale delle Arti, giunto alla sua quattordicesima edizione e promosso dal MIUR. Le Istituzioni
straniere selezionate sono state circa venti e per la prima volta abbiamo avuto la partecipazione di Etiopia,
Emirati Arabi Uniti e Australia, oltre a Cina e Russia come ospiti d’onore.
A seguito di una lunga lista di successi, ci chiediamo se abbia anche qualche rimorso: ci sono degli
obiettivi che non è riuscito a portare a termine, o aspetti dell’istituto che vorrebbe fossero
implementati?
Le istituzioni AFAM (che è un acronimo che sta per Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica) hanno
sempre purtroppo avuto poco stima da parte della politica in genere e il discorso sarebbe troppo lungo da
affrontare qui. Si pensi invece che all’estero noi siamo grandemente apprezzati per le nostre Accademie e i
nostri Conservatori di musica, oltre gli ISIA e le Accademie di danza e d’arte drammatica. In proporzione per
gli studenti stranieri che si iscrivono alle nostre università, il 70% sceglie le Istituzioni AFAM. Gli obiettivi
che avrei voluto e voglio perseguire in futuro riguardano più il sistema complessivo di questo importante e
strategico settore più che la mia singola istituzione. Rimorsi? Mai avuti in vita mia!
Una delle sue più grandi battaglie, infatti, è stata quella per l’equiparazione ministeriale tra università e
accademie.
È una vexata questio che ha radici lontanissime, probabilmente andando indietro nel tempo ci si può riferire al
pensiero gentiliano di impronta idealistica che privilegiava l’aspetto teorico dell’insegnamento a scapito
dell’azione pratica. Consideri che in tutta Europa le istituzioni di Belle Arti sono facoltà universitarie a tutti gli
effetti. I nostri titoli di studio sono equipollenti ma manca ancora lo status di studente universitario ai nostri
studenti, cosa gravissima, e manca di conseguenza l’equiparazione giuridica-economica dei nostri docenti ai
colleghi universitari. Potrei dire che è una anomalia che può esistere solo in questo strano paese.
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Perché questo argomento è ancora tanto ostico in Italia?
Sicuramente la prima ostilità viene proprio dal sistema universitario italiano, che teme di perdere una parte dei
fondi, quelli ai quali noi ora non possiamo accedere. A questo si aggiunge la latitanza storica della politica
sulla questione. È una dura battaglia che certamente intendo perseguire nei prossimi anni anche procedendo in
sede di comunità europea, che ha più volte evidenziato questa disparità italiana.

A vantaggio della Accademia Albertina c’è il fatto di trovarsi in una posizione privilegiata, che gode di
una rete di istituzioni audaci e influenti sparse sul territorio (penso alla fondazione CRT ma anche alla
valorizzazione delle Langhe, con iniziative di punta come la Art Week di Artissima). È una ventata
d’aria buona di cui gode anche l’Accademia?
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L’Accademia Albertina ha goduto della stima e quindi del sostegno economico delle sue iniziative dalle più
importanti fondazioni bancarie di Torino. La Compagnia di San Paolo, con un investimento di oltre tre milioni
e mezzo, ha finanziato nel 2015 il restauro de La Rotonda del Talucchi, opera ottocentesca che era e ritornerà
ad essere sede didattica, inaugurata parzialmente in occasione del FISAD. La Fondazione CRT è stata partner
economica del FISAD 2015 e 2019, così come la stessa Compagnia di San Paolo. La Consulta per la
valorizzazione dei beni artistici e culturali ha sponsorizzato la nuova sistemazione museale dei cartoni
gaudenziani conservati nella Pinacoteca Albertina e che saranno inaugurati il 5 Dicembre. Artissima, nella
persona della sua direttrice Ilaria Bonacossa, ha preselezionato lo spazio espositivo dell’ipogeo sotterraneo de
La Rotonda, di cui si è detto, per la prossima edizione della fiera d’arte. Il sistema di rete, non posso che
affermare che a Torino funziona.
Soprattutto al Nord Italia c’è una proliferazione di istituzioni private che offrono corsi
professionalizzanti paralleli a quelli delle Accademie (anche di breve durata, come quello in curatela di
CAMPO, della Fondazione Sandretto-Re Rebaudengo). Pensa che l’Accademia debba temere la
concorrenza?
Assolutamente no! Pensi che noi ogni anno abbiamo oltre 500 richieste di studenti che si iscrivono agli esami
di ammissione. E ne vengono ammessi meno della metà. L’Accademia non punta sulla quantità ma piuttosto
sulla qualità degli studenti. Con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo abbiamo da molti anni un proficuo
rapporto di collaborazione e il loro prestigioso corso sulla curatela d’arte è semmai complementare alle nostre
Scuole di Didattica dell’Arte e di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo.
Come direttore di questa istituzione, avrà imparato tanto anche lei. Cosa porta a casa nel suo bagaglio
esperienziale?
Lei ha perfettamente ragione. Io ho più imparato probabilmente di quanto effettivamente ho potuto dare come
direttore. Dirigere un’accademia è un’attività complessa e delicata. Tutti gli elementi che la compongono, il
corpo docente, il corpo studentesco, il personale tecnico-amministrativo e gli organi di governo devono essere
sempre in equilibrio armonico onde evitare qualsiasi frizione che possa turbare il buon andamento delle
attività dell’Istituzione e in primis l’attività didattica che deve essere sempre in primo piano e tutelata sopra
ogni cosa. Direi che doti di equilibrio di giudizio ed essere sempre super partes sono elementi di una buona
capacità direttiva. Ho sempre detto che l’accademia è come una meravigliosa ma fragilissima esposizione di
cristalli, in cui occorre muoversi con molta cautela.
-Giulia Ronchi
https://www.albertina.academy/
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15 novembre 2019
https://www.canalearte.tv/video/una-grande-mostra-a-venezia-passione-bi-polare-conclude-le-celebrazioni-delfisad-e-del-pna/
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Prosegue sino 17 novembre 2019 a Torino la II edizione del FISAD,
Festival Internazionale delle Scuole d’arte e design, in
concomitanza alla XIV edizione del PNA, Premio Nazionale delle
Arti.
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Il FISAD, promosso dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, MIUR, vanta
un format unico al mondo per l’apertura a tutte le forme d’arte visive e
performative. Organizzato dall’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino,
presieduto da Paola Gribaudo e diretta da Salvo Bitonti, il Festival comprende le
sezioni di arti figurative, digitali e scenografiche (pittura, scultura, arti grafiche,
decorazione, scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, arte elettronica,
fotografia, opere interattive, video-installazioni, produzioni audiovisive di
narrazione e di creazione) e una sezione dedicata al restauro.

L’opera di Alessandro Armetta nell’ambito dell’allestimento del FISAD

Alla seconda edizione del FISAD hanno partecipato artisti provenienti non solo dall’Unione
Europea, ma dalla Russia, dalla Cina, dall’Australia, dall’Etiopia e dagli Emirati Arabi Uniti. Le
opere sono esposte sino al 17 novembre all’Accademia Albertina e per l’occasione è stata riaperta
al pubblico la Rotonda, splendido edificio a pianta circolare realizzato su disegno dell’architetto
Giuseppe Talucchi, da cui prende il nome, caratterizzato da un notevole spazio ipogeo che si è
rivelato ideale luogo installativo per la sezione video. Tra le altre sedi dove sono esposte le opere
si ricordano la Sala cinematografica della Rai di Via Verdi 14, il Polo di Scenografia
dell’Accademia Albertina all’ex Incet, il Teatro del Museo del Castello di Rivoli, la Fondazione
Giorgio Amendola, CAMERA Centro italiano per la fotografia, la Nuvola Lavazza e il Quartiere
Barca, via Anglesio.

La Rotonda del Talucchi_Accademia Albertina di Torino
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Nel corso dell’inaugurazione delle celebrazioni che hanno avuto luogo nella prestigiosa cornice
del Teatro Carignano di Torino la Presidente Paola Gribaudo, eletta lo scorso marzo, ha
affermato : […] Costruire un nuovo mondo in questo XXI secolo già avviato significa credere
nel potere dell’istruzione, dell’educazione, della cultura e della bellezza. L’ Accademia ha la
responsabilità di insegnare e formare i cittadini di domani che si trovano ad affrontare le sfide
di un momento storico che cambia molto velocemente e che è sempre più selettivo ed esigente.
L’Accademia Albertina di Belle Arti è un’eccellenza tra le accademie italiane, chiediamo ai
nostri studenti di essere curiosi, di formarsi una coscienza critica attraverso lo studio della
storia dell’arte, della pittura, della fotografia e del restauro, della danza e del teatro, della
scenografia e dei nuovi linguaggi e di credere nel ruolo fondamentale dell’Umanesimo poiché
spetta agli artisti essere i profeti del nostro tempo […] come diceva Adriano Olivetti, la
bellezza è cultura e la cultura rende liberi. Saranno la bellezza e la cultura a dirci come essere
felici”.

Il Presidente dell’Accademia Albertina Paola Gribaudo

Come straordinario evento conclusivo il 16 novembre alle ore 16.30 sarà
inaugurata a Venezia, presso l’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa di
Palazzetto Tito, la mostra “Passione bi-polare”, visitabile dal 16 al 29 novembre.
L’esposizione, curata da Edoardo Di Mauro, Gabriele Romeo e Laura Valle,
porterà in rassegna un cospicuo corpus di ricerche artistiche e visive, prodotte da
studenti, artisti e docenti dell’Accademia Albertina, volte a spiegare al largo
pubblico il duplice significato della passione, maturato dallo studio di quelle
ricerche estetiche e visive che vennero prodotte dagli artisti del XXº e del XXIº
secolo. Tra echi, rimandi ed esplorazioni antropologiche, il fruitore sarà libero di individuare
quei comportamenti che vedono l’affiliazione di questo termine “passione” agire nella nostra
contemporaneità, in un convivio gioviale che rivela – nella quotidiana realtà – l’umanità di
pensare e di agire in ricercatori e comunicatori visivi. Quest’ultimi, impegnati spesso a
esplorare le vie dei sentimenti e delle emozioni con dedizione, sofferenza, dolore e, soprattutto,
amore. La manifestazione avrà un ospite d’eccezione, Hermann Nitsch, storico
esponente dell’Azionismo Viennese e al quale verrà conferito, contestualmente
alla manifestazione veneziana, il titolo di Accademico d’Onore dall’Accademia
Albertina di Belle Arti di Torino. Durante il periodo della rassegna saranno
previsti, inoltre, un ciclo di incontri aperti al pubblico con autorevoli nomi:
Cristina Giudice, Lorella Giudici, Massimo Melotti e Stefano Pasquini.
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Veduta dello spazio ipogeo della Rotonda, edificio realizzato su disegno di
Giuseppe Talucchi

Con oltre 70 partecipanti, l’evento ha richiesto ai curatori, studenti e docenti, oltre un anno e
mezzo di lavoro, di collaborazione con le autorità del territorio veneziano e con con l’Archivio
Palli. Durante il giorno dell’inaugurazione il pubblico e il maestro Nitsch verranno accolti alla
FBLM con la performance musicale eseguita con viola della studentessa Sara Francesca
Molinari, diplomatasi nel 2017 al Conservatorio Vivaldi di Alessandria che eseguirà La Fuga, il
secondo dei quattro tempi che compongono la Sonata n° 1 in sol minore, scritta nel 1720 da
Johan Sebastian Bach.
Sempre nello stesso periodo Venezia ospita Ezio Gribaudo, già Accademico
d’Onore e Presidente Onorario dell’Accademia di Torino, in occasione del suo 90º
genetliaco, festeggerà con una mostra che sarà inaugurata il 15 novembre presso
Palazzo Contarini del Bovolo.
La mostra Passione Bi-Polare vedrà la partecipazione di: Marco Abrate, Valentina Aceto,
Elisabetta Ajani, Stefano Allisiardi, Mirko Andreoli, Laura Avondoglio, Kostas Bassanos, Viola
Barovero, Paolo Belgioioso, Salvo Bitonti, Nicolò Borgese, Franko B, Carlotta Buda, Donato
Canosa, Niccolò Calmistro, Pietro Campagnoli, Vittorio Campanella, Gabriele Domenico Casu,
Francesca Cataldi, Andrea Catolino, Andrea Colucci, Lucia Corino, Giorgia Costantini, Marco
Curiale, Dai Yuhang, Lorenzo D’Anella, Daniele D’Antonio, Camilla Delsignore, Hanieh
Eshtehardi, Agnese Falcarin, Giuseppe Falcone, Fang Qingchu, Franco Febbraro, Carlotta
Frecentese, Marco Gagliardi, Edoardo Gallina, Daniele Gay, Cristina Giudice, Lorella Giudici,
Noemi Givone Toro, Arvin Golrokh, Ezio Gribaudo, Bahar Heidarzade, Ejona Kasa, Silvana Li
Pira, Giorgia Lo Faso, Giovanni Lombardo, Emanuele Longo, Claudia Lucas, Elena Mantello,
Franco Marchisio, Stefano Marvulli, Massimo Melotti, Stefano Merlo, Sara Molinari, Enza
Monetti, Angelica Moretti, Giuseppe Mulas, Gabriele Nicola, Alberto Nurisso, Alberto Parino,
Pan Tiannan, Eric Pasino, Stefano W. Pasquini, Tiziana Pellerano, Elisa Pellizzari, Denis Picatto,
Nicholas Polari, Elena Radovix, Clelia Rainone, Agnese Ricchi, Andrea Rinaudo, Laura Roba,
Monica Rolfini, Gabriele Romeo, Miriana Rondo, Ornella Rovera, Beatrice Sacco, Giorgia
Sanlorenzo, Carlo Michele Schirinzi, Marie Scollo, Erica Suzzarellu, Susanna Testa, Luisa
Valentini, Laura Valle, Andrea Villa, Emanuele Viscuso, Massimo Voghera, Andrea Zanninello,
Daniela Zarro, Greta Zunino.
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Prossimi appuntamenti in Fondazione Bevilacqua La Masa
Lorella Giudici
mercoledì 20 novembre
Remo Bianco: Le impronte della memoria
I legami con Venezia
17.30
Massimo Melotti
venerdì 22 novembre
L’età della finzione
Arte e società tra realtà ed estasi
16.30
Cristina Giudice, Donato Canosa, Silvana Li Pira
Venerdì 22 novembre
Nel Paese dei Lestrigoni. Narrazioni di percorsi migratori.
17.30
Stefano Pasquini
giovedì 28 novembre
UNTITLED BOOK – LIBRO SENZA TITOLO
17.30
Per il dettaglio di tutte le info si veda
Accademia Albertina di Torino

17 novembre 2019
http://stefanomarvulli.com/mostra-passione-bi-polare-venezia/
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Fondazione Bevilacqua La Masa
Palazzetto Tito
16-29 novembre 2019
La mostra inaugurata il 16 novembre alle ore 16.30 a Venezia, presso l’Istituzione Fondazione
Bevilacqua La Masa al Palazzetto Tito.
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Passione bi-polare è curata da Edoardo Di Mauro, Gabriele Romeo e Laura Valle, che porta in
rassegna un cospicuo corpus di ricerche artistiche e visive, prodotte da studenti, artisti e docenti
dell’Accademia Albertina, volte a spiegare al largo pubblico il duplice significato della
passione, maturato dallo studio di quelle ricerche estetiche e visive che vennero prodotte dagli
artisti del XXº e del XXIº secolo.
Tra echi, rimandi ed esplorazioni antropologiche, il fruitore è libero di individuare quei
comportamenti che vedono l’affiliazione di questo termine “passione” agire nella nostra
contemporaneità, in un convivio gioviale che rivela – nella quotidiana realtà – l’umanità di
pensare e di agire in ricercatori e comunicatori visivi. Quest’ultimi, impegnati spesso a esplorare
le vie dei sentimenti e delle emozioni con dedizione, sofferenza, dolore e, soprattutto, amore.
La manifestazione ha un ospite d’eccezione, Hermann Nitsch, storico esponente
dell’Azionismo Viennese e al quale verrà conferito, contestualmente alla manifestazione
veneziana, il titolo di Accademico d’Onore dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

Durante il periodo della rassegna sono previsti, inoltre, un ciclo di incontri aperti al pubblico con
autorevoli nomi: Cristina Giudice, Lorella Giudici, Massimo Melotti e Stefano Pasquini.
Con oltre 70 partecipanti, l’evento ha richiesto ai curatori, studenti e docenti, oltre un anno e
mezzo di lavoro, di collaborazione con le autorità del territorio veneziano, con l’Archivio Palli,
e, come un fiore all’occhiello, rappresenta la fase conclusiva della IIª edizione
del FISAD (Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design), patrocinato dal MIUR, svoltosi
già a Torino dal 14 Ottobre al 17 Novembre, ideato e diretto da Salvo Bitonti, Direttore
dell’Accademia di Torino.

pag. 3 di 3

La conferenza stampa che introduce la manifestazione avviene alle 12:00 alla presenza dei
curatori, degli artisti, del Presidente della FBLM, Bruno Bernardi, dell’Assessore al Turismo,
Toponomastica, Decentramento e ai Rapporti con le Municipalità della Città di Venezia, Paola
Mar, della Presidente dell’Accademia Albertina, Paola Gribaudo e del Direttore della medesima
Istituzione, Salvo Bitonti.

18 novembre 2019
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2019/11/18/news/un-ponte-di-arte-e-solidarieta-tratorino-e-venezia-per-salvare-un-patrimonio-di-valore-inestimabile-1.37917524

20 novembre 2019
https://www.100torri.it/?p=95193
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“FATTI DI LUCE”, MOSTRA DI SILVIO VIGLIATURO IN POLONIA

L’artista chierese ha inaugurato sabato al Glass Heritage Centre di Krosno, in Polonia, la sua
mostra personale “Fatti di Luce”. La mostra delle sculture in vetro di Vigliaturo sarà aperta fino al 29
marzo 2020.

MONCALIERI, ALLUVIONE 2016: CONVEGNO E MOSTRA FOTOGRAFICA

Sabato 23 novembre 2019, a partire dalle ore 9.30, avrà luogo a Moncalieri, presso il Salone Famija
Moncalereisa (via V. Alfieri 40), il convegno “Alluvione Moncalieri: tre anni dopo. Capire cosa è
successo, progettare un futuro resiliente”. Contemporaneamente al convegno, sarà inaugurata la
mostra fotografica “Effetto alluvione. Incanto e disperazione”.
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PINO TORINESE, MOSTRA FOTOGRAFICA “VOCI DAL SENEGAL”

Sarà ospitata all’interno della Scuola primaria Folis (via Folis, 8 Pino Torinese) la Mostra fotografica
“Voci dal Senegal”, una raccolta di scatti e testi che raccontano l”ultimo viaggio di una
rappresentanza di Pinesi a Pikine Est svoltosi a ottobre 2019. L’inaugurazione della Mostra è in
programma alle ore 18.30 nell’atrio della Scuola Folis.

PINO TORINESE, LA MOSTRA“VISIONI” DI MASSIMO GAGGERO FINO AL 23 NOVEMBRE

Biblioteca “Angelo Caselle”, Via Folis, 9
Fino al 23 novembre la biblioteca civica “Angelo Caselle” di via Folis, 9, a Pino Torinese, con il
patrocinio del Comune, propone la mostra “Visioni”, una antologica dell’artista pinese Massimo
Gaggero. Curato dal critico d’arte dottoressa Carla Bertone, l’allestimento è corredato da un
catalogo in quadricromia formato 33×32 di 40 pagine contenente l’intervento critico della dottoressa
Bertone, la biografia dell’artista e un excursus antologico della sua produzione dagli anni 70 ad oggi.
Numeroso e interessato il pubblico che fino ad oggi ha visitato l’allestimento esprimendo
apprezzamento e interesse per le opere esposte.
La mostra resterà aperta secondo gli orari della biblioteca : lunedì, martedì e mercoledì dalle
14 alle 18.30, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.30.
GLORIA FAVA ALLA COOPERATIVA BORGO PO E DECORATORI
Alla Cooperativa Borgo Po e Decoratori, il senso interiore dell’esistenza, la scoperta di un’immagine
che ci appartiene, l’evocazione di un sogno che è storia e sottesa inquietudine, emerge dalla
sequenza delle opere esposte di Gloria Fava sul tema «Oniros», che trovano un ideale rapporto con
i versi di Paul Valéry:«il Tempo scintilla e il Sogno è sapere». E sono accenni di volti che affiorano
da lontane e meditate stagioni, di sguardi fissi in atmosfere percorse dal vento, di un emblematico
profilo nello spazio della memoria. Vi é, quindi, nelle sue «tavole» un continuo e inesausto fluire di
impressioni, di segni significanti, di mappe di un itinerario che travalica la realtà per consegnarci il
fascino e la suggestione di un pensiero, di un incontro, di meditate e determinanti risposte al silenzio

pag. 3 di 5

incombente della notte, all’essenza di frasi scandite in un tempo di infinitesimali vibrazioni «come
l’acqua che scorre». Il discorso è affidato alle rielaborazioni digitali dei dipinti, agli interventi su
fotografia, a una sottile rivisitazione di luoghi, di sensazioni ed emozioni che svelano il ricordo
onirico di ragazzi in posa, nel fermo immagine della foto di gruppo. E gli scatti si trasformano in
simboliche rappresentazioni, in sovrapposizioni figurali e frammenti di un’interiorità che trova, di
volta in volta, una propria dimensione espressiva tra linguaggio, riflessioni e rivelazioni. Segni e
soluzioni tecniche, intuizioni e tecnologia avanzata, raccontano il cammino di un’artista che affida
alla continua ricerca della propria segreta identità l’inesauribile legame tra umanità e creatività.
Angelo Mistrangelo
Torino, Cooperativa Borgo Po e Decoratori, in via Lanfranchi 28,
sino al 10 dicembre.
L’ACCADEMIA ALBERTINA A VENEZIA CON LA MOSTRA “PASSIONE BI-POLARE”

Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa – Palazzetto Tito
16-29 novembre 2019
Il 16 novembre alle ore 16.30 è stata inaugurata a Venezia, presso l’Istituzione Fondazione
Bevilacqua La Masa di Palazzetto Tito, la mostra “Passione Bi-polare”, visitabile dal 16 al 29
Novembre. L’esposizione, curata da Edoardo Di Mauro, Gabriele Romeo e Laura Valle, porterà in
rassegna un cospicuo corpus di ricerche artistiche e visive, prodotte da studenti, artisti e docenti
dell’Accademia Albertina, volte a spiegare al largo pubblico il duplice significato della passione,
maturato dallo studio di quelle ricerche estetiche e visive che vennero prodotte dagli artisti del XXº e
del XXIº secolo. Tra echi, rimandi ed esplorazioni antropologiche, il fruitore sarà libero di
individuare quei comportamenti che vedono l’affiliazione di questo termine “passione” agire nella
nostra con-temporaneità, in un convivio gioviale che rivela – nella quotidia-na realtà – l’umanità di
pensare e di agire nei ricercatori e comu-nicatori visivi. Quest’ultimi, impegnati spesso a esplorare le
vie dei sentimenti e delle emozioni con dedizione, sofferenza, dolore e, soprattutto, amore. La
manifestazione avrà un ospite d’eccezione, Hermann Nitsch, storico esponente dell’Azionismo
Viennese e al quale verrà con-ferito, contestualmente alla manifestazione veneziana, il titolo di
Accademico d’Onore dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Durante il periodo della
rassegna saranno previsti, inoltre, un ci-clo di incontri aperti al pubblico con autorevoli nomi: Cristina
Giudice, Lorella Giudici, Massimo Melotti e Stefano Pasquini. Con oltre 70 partecipanti, il presente
evento ha richiesto ai cura-tori, studenti e docenti, oltre un anno e mezzo di lavoro, di collaborazione con le autorità del territorio veneziano, con l’Archivio Palli, e, come un fiore all’occhiello,
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rappresenta la fase conclusi-va della IIª edizione del FISAD (Festival Internazionale delle Scuole
d’Arte e Design), patrocinato dal MIUR, svoltosi già a To-rino dal 14 Ottobre al 17 Novembre, ideato
e diretto da Salvo Bi-tonti, Direttore dell’Accademia di Torino. Durante il giorno dell’inaugurazione il
pubblico e il maestro Ni-tsch verranno accolti alla FBLM con la performance musicale eseguita con
viola della studentessa Sara Francesca Molinari, di-plomatasi nel 2017 al Conservatorio Vivaldi di
Alessandria. Allieterà il pubblico in sala con La Fuga, il secondo dei quattro tempi che compongono
la Sonata n° 1 in sol minore, scritta nel 1720 da Johan Sebastian Bach. Sempre nello stesso
periodo Venezia ospita Ezio Gribaudo, già Accademico d’Onore e Presidente Onorario
dell’Accademia di Torino, in occasione del suo 90º genetliaco, festeggiato con una mostra che è
stata inaugurata il 15 novembre presso Palazzo Conta-rini del Bovolo.
Con la partecipazione di:
Marco Abrate, Valentina Aceto, Elisabetta Ajani, Stefano Alli-siardi, Mirko Andreoli, Laura
Avondoglio, Viola Barovero, Kostas Bassanos, Paolo Belgioioso, Salvo Bitonti, Nicolò
Borge-se, Carlotta Buda, Donato Canosa, Niccolò Calmistro, Pietro Campagnoli, Vittorio
Campanella, Gabriele Domenico Casu, Francesca Cataldi, Andrea Catolino, Andrea Colucci,
Lucia Cori-no, Giorgia Costantini, Marco Curiale, Dai Yuhang, Lorenzo D’Anella, Daniele
D’Antonio, Camilla Delsignore, Hanieh Eshte-hardi, Agnese Falcarin, Giuseppe Falcone,
Fang Qingchu, Franco Febbraro, Franko B, Carlotta Frecentese, Marco Gagliardi, Edoardo
Gallina, Daniele Gay, Cristina Giudice, Lorella Giudici, Noemi Givone Toro, Arvin Golrokh,
Ezio Gribaudo, Bahar Hei-darzade, Ejona Kasa, Silvana Li Pira, Giorgia Lo Faso, Giovanni
Lombardo, Emanuele Longo, Claudia Lucas, Elena Mantello, Franco Marchisio, Stefano
Marvulli, Massimo Melotti, Stefano Merlo, Sara Molinari, Enza Monetti, Angelica Moretti,
Giuseppe Mulas, Gabriele Nicola, Alberto Nurisso, Pan Tiannan, Alberto Parino, Eric Pasino,
Stefano W. Pasquini, Tiziana Pellerano, Elisa Pellizzari, Max Petrone, Denis Picatto, Nicholas
Polari, Elena Radovix, Clelia Rainone, Agnese Ricchi, Andrea Rinaudo, Laura Roba, Monica
Rolfini, Gabriele Romeo, Miriana Rondo, Ornella Rovera, Beatrice Sacco, Giorgia Sanlorenzo,
Stefano Scagliola, Carlo Michele Schirinzi, Marie Scollo, Erica Suzzarellu, Susanna Testa,
Luisa Valentini, Laura Valle, Andrea Villa, Emanuele Vi-scuso, Massimo Voghera, Wasp Crew,
Andrea Zanninello, Danie-la Zarro, Greta Zunino.
Appuntamenti in Fondazione:
Lorella Giudici
mercoledì 20 novembre
Remo Bianco: Le impronte della memoria
I legami con Venezia
17.
17.30
Massimo Melotti
venerdì 22 novembre
L’età della finzione
Arte e società tra realtà ed estasi
16.
16.30
Cristina Giudice, Donato Canosa, Silvana Li Pira
venerdì 22 novembre
Nel Paese dei Lestrigoni. Narrazioni di percorsi migratori.
17.
17.30
Stefano Pasquini
giovedì 28 novembre
UNTLITED BOOK – LIBRO SENZA TITOLO
17.
17.30
Modereranno gli interventi dei quattro incontri Stefano Coletto e Gabriele Romeo.
MARCO PIVA ED EGLE SCROPPO ALLA SALA DELLE ARTI DI COLLEGNO
TORINO, MOSTRA ”MOVING PEOPLE” DI ELIO PASTORE
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I VOLTI DELLA PITTURA NELLE OPERE DI ELENA MONACO, VIOLA BAROVERO E ANDREA
CAVALLERA
“UNFILDIVOCE”: IL 24 NOVEMBRE A PARRE LA PERSONALE DELL’ ARTISTA TORINESE
SILVIA BECCARIA
TORINO: AL VIA IL PREMIO BIENNALE MARIO LATTES PER LA TRADUZIONE
“TRA CIELO E NUVOLE” – MOSTRA DI NISIDA STUDIO PHOTOGRAPHY A DOMODOSSOLA
TORINO, A MARZO 2020 IL GLOCAL FILM FESTIVAL
OMEGNA, “ARTISTI IN VETRINA: WALTER FUSI” – MOSTRA ALLA GALLERIA “SPRIANO”
TORINO, MOSTRA “DOPO GLI OPG E OLTRE LE REMS. NUOVI PERCORSI DI CURA E
REINSERIMENTO”,
ALBA, CICLO DI CONFERENZE: PRIMO LEVI CHIMICO E MENDELEEV “POETA”
“GALUPERIE” AL CASTELLO DELLA MANTA
CAMERA: WO | MAN RAY. Le seduzioni della fotografia
PINEROLO, PASSEGGIATA LETTERARIA
COMP(H)OST AL CIRCOLO DEL DESIGN
TORINO, MOSTRA SOCIALE FOTOGRAFICA DEL PIEMONTE ARTISTICO

Angelo Mistrangelo

26 novembre 2019
https://waspcrew.com/2019/11/26/lardore/
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“L’ardore”

Mostra collettiva “Passione bi-polare”
Fondazione Bevilacqua la Masa, Venezia
La passione nasce per una causa o un desiderio; è un sentimento impetuoso che tende a dominare
l’appassionato, impegnandolo con tenacia e dedizione al raggiungimento dell’obiettivo.
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Questo aspetto può creare nell’appassionato turbamento e perdita temporanea della ragione fino a una
distorsione della reale visione delle cose, arrivando al fanatismo.

La sofferenza, a nostro parere, sia fisica che spirituale è parte integrante del sentimento della passione.
Una mano può minacciare, picchiare o addirittura uccidere, ma anche accarezzare, sostenere e creare, con
le mani l’uomo si esprime e manipola il mondo. Abbiamo rappresentato l’azione dell’accensione di un
fiammifero, che ardendo si consuma.
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“Il 16 novembre alle ore 16.30 sarà inaugurata a Venezia, presso l’Istituzione Fondazione Bevilacqua La
Masa, Palazzetto Tito, la mostra “Passione bi-polare”, visitabile dal 16 al 29 Novembre. L’esposizione,
curata da Edoardo Di Mauro, Gabriele Romeo e Laura Valle, porterà in rassegna un cospicuo corpus di
ricerche artistiche e visive, prodotte da studenti, artisti e docenti dell’Accademia Albertina, volte a
spiegare al largo pubblico il duplice significato della passione, maturato dallo studio di quellericerche
estetiche e visive che vennero prodotte dagli artisti del XXº e del XXIº secolo. “

“Tra echi, rimandi ed esplorazioni antropologiche, il fruitore sarà libero di individuare quei
comportamenti che vedono l’affiliazione di questo termine “passione” agire nella nostra contemporaneità,
in un convivio gioviale che rivela – nella quotidiana realtà – l’umanità di pensare e di agire nei ricercatori
e comunicatori visivi. Quest’ultimi, impegnati spesso a esplorare le vie dei sentimenti e delle emozioni
con dedizione, sofferenza, dolore e, soprattutto, amore. “
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Con la partecipazione di:
La manifestazione avrà un ospite d’eccezione, Hermann Nitsch, storico esponente dell’Azionismo
Viennese e al quale verrà conferito, contestualmente alla manifestazione veneziana, il titolo di
Accademico d’Onore dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Durante il periodo della rassegna
saranno previsti, inoltre, un ciclo di incontri aperti al pubblico con autorevoli nomi: Cristina Giudice,
Lorella Giudici, Massimo Melotti e Stefano Pasquini. Con oltre 70 partecipanti, il presente evento ha
richiesto ai curatori, studenti e docenti, oltre un anno e mezzo di lavoro, di collaborazione con le autorità
del territorio veneziano, con l’Archivio Palli, e, come un fiore all’occhiello, rappresenta la fase conclusiva
della IIª edizione del FISAD (Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design), patrocinato dal
MIUR, svoltosi già a Torino dal 14 Ottobre al 17 Novembre, ideato e diretto da Salvo Bitonti, Direttore
dell’Accademia di Torino.
Marco Abrate, Valentina Aceto, Elisabetta Ajani, Stefano Allisiardi, Mirko Andreoli, Laura Avondoglio,
Viola Barovero, Kostas Bassanos, Paolo Belgioioso, Salvo Bitonti, Nicolò Borgese, Carlotta Buda,
Donato Canosa, Niccolò Calmistro, Pietro Campagnoli, Vittorio Campanella, Gabriele Domenico Casu,
Francesca Cataldi, Andrea Catolino, Andrea Colucci, Lucia Corino, Giorgia Costantini, Marco Curiale,
Dai Yuhang, Lorenzo D’Anella, Daniele D’Antonio, Camilla Delsignore, Hanieh Eshtehardi, Agnese
Falcarin, Giuseppe Falcone, Fang Qingchu, Franco Febbraro, Franko B, Carlotta Frecentese, Marco
Gagliardi, Edoardo Gallina, Daniele Gay, Cristina Giudice, Lorella Giudici, Noemi Givone Toro, Arvin
Golrokh, Ezio Gribaudo, Bahar Heidarzade, Ejona Kasa, Silvana Li Pira, Giorgia Lo Faso, Giovanni
Lombardo, Emanuele Longo, Claudia Lucas, Elena Mantello, Franco Marchisio, Stefano Marvulli,
Massimo Melotti, Stefano Merlo, Sara Molinari, Enza Monetti, Angelica Moretti, Giuseppe Mulas,
Gabriele Nicola, Alberto Nurisso, Pan Tiannan, Alberto Parino, Eric Pasino, Stefano W. Pasquini, Tiziana
Pellerano, Elisa Pellizzari, Max Petrone, Denis Picatto, Nicholas Polari, Elena Radovix, Clelia Rainone,
Agnese Ricchi, Andrea Rinaudo, Laura Roba, Monica Rolfini, Gabriele Romeo, Miriana Rondo, Ornella
Rovera, Beatrice Sacco, Giorgia Sanlorenzo, Stefano Scagliola, Carlo Michele Schirinzi, Marie Scollo,
Erica Suzzarellu, Susanna Testa, Luisa Valentini, Laura Valle, Andrea Villa, Wasp Crew, Emanuele
Viscuso, Massimo Voghera, Andrea Zanninello, Daniela Zarro, Greta Zunino.

RAI RADIO 1
13 ottobre 2019

RAI RADIO 1

TE LA DO IO L’ARTE
Con Nicolas Ballario

Ore 10

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/10/TE-LA-DO-IO-LaposARTE-526b3f5e-b93e-49d2-8d344bed6ea7e2c1.html

GRP
16 ottobre 2019

GRP

GIORNALE RADIO

INTERVISTA A PAOLA GRIBAUDO

Ore 14,30

RADIO TRS
18 ottobre 2019
https://ilpostodelleparole.it/salvo-bitonti/salvo-bitonti-festival-internazionale-delle-scuole-darte-e-design/
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ORE 8.30-12

Salvo Bitonti
Direttore dell’Accademia Albertina e Belle Arti di Torino
“Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design”
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Più di 300 giovani artisti di tutto il mondo porteranno le loro opere a Torino. La città ospiterà
fino al 17 novembre 35 realtà italiane tra Accademie e Scuole d’Arte e 19 Accademie
straniere per la II edizione del Fisad Festival Internazionale delle Scuole d’Arte e Design e la
XIV edizione del Premio Nazionale delle Arti, promossi dal Miur.
Organizzatrice della manifestazione, dal titolo ‘Building a new world’, è l’Accademia
Albertina di Torino. “Guardo favorevolmente alla struttura di questo Festival come a uno dei
casi più avanzati fin qui realizzati”, sottolinea il ministro Lorenzo Fioramonti in un messaggio
agli organizzatori.
Il Fisad, ideato e curato dal regista Salvo Bitonti, direttore dell’Accademia Albertina, è un
Festival dal format unico al mondo grazie all’apertura a tutte le forme d’arte. Lo presiede la
neo presidente dell’Albertina, Paola Gribaudo.
L’assessorato comunale alle politiche giovanili ha istituito il premio Torino Creativa.
XIV ed. PNA, Premio Nazionale delle Arti 2019
II ed. FISAD, Festival internazionale delle Scuole d’arte e design

Il 14 ottobre al Teatro Carignano di Torino si è tenuta la cerimonia/spettacolo di premiazione
degli studenti vincitori della XIV edizione del PNA, Premio Nazionale delle Arti, e l’apertura
del FISAD, Festival Internazionale Scuole d’Arte e Design FISAD Building a new world
promossi dal MIUR.
Mita Medici ha condotto la serata accompagnando il pubblico che gremiva il Carignano
attraverso una performance aerea al cerchio e ai tessuti del Cirko Vertigo, un’esibizione
dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma con il contributo del Conservatorio di Santa
Cecilia, un concerto del quartetto d’archi PARS, del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
e un intervento degli allievi della Scuola del Teatro Stabile di Torino.
Salvo Bitonti, Direttore dell’Accademia, nonché ideatore del FISAD, ha così commentato:
“Oggi studenti di 56 scuole d’arte universitarie da tutto il mondo, italiani partecipanti al
Premio delle arti, e al FISAD, italiani e stranieri, espongono le loro opere nelle sedi
dell’Accademia Albertina. E’ il segno tangibile di una volontà di cambiamento e di
ripensamento del mondo attuale. “Costruire un nuovo mondo” concept del festival, significa
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prendere consapevolezza dei nostri errori e mutarli in tentativi di soluzioni per il nostro
incerto futuro”
Anche la Presidente dell’Accademia Paola Gribaudo ha sottolineato il ruolo fondamentale
della formazione: “Penso che per costruire un nuovo mondo in questo XXI secolo occorra
credere nel potere dell’istruzione, dell’educazione, della cultura e della bellezza.
L’Accademia ha la responsabilità di insegnare e formare i professionisti di domani che si
trovano ad affrontare le sfide di un momento storico che cambia molto velocemente e che è
sempre più selettivo ed esigente.”
Non potendo essere presente il Ministro Fioramonti ha inviato un breve video messaggio,
mentre il Direttore generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della
formazione superiore, Maria Letizia Melina, ha premiato i vincitori delle 11 sezioni del PNA
insieme al Direttore e ala Presidente dell’Accademia:
Pittura, Gabriele Belloni dell’Accademia di Belle Arti di Sassari
Scultura, Luca Del Torto dell’Accademia di Belle Arti Ligustica di Genova
Arti grafiche, Simeon Llicer Ferri dell’Accademia di Belle Arti di Carrar
Decorazione, Daria Carpineti dell’Accademia di Belle Arti di Macerat
Scenografia teatrale, cinematografica e televisiva, Francesca Antolini dell’Accademia di Belle
Arti NABA di Milano
Arte elettronica, Pier Carmelo Alfeo del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari
Fotografia, Antonio Marino dell’Accademia di Belle Arti di Urbino
Opere interattive, Fabrice Bernasconi Borzi dell’Accademia di Belle Arti di Catania
Video-installazioni: Cosimo Pastore dell’Accademia di Belle Arti di Lecco
Produzioni audiovisive di narrazione e di creazione Silvia Pasi dell’Accademia di Belle Arti
di Ravenna
Restauro:
Settore PFP1 – Martina Uggeri per la tesi “Superfici musive del ninfeo del giardino di Villa
Ravizza a Arcore”
Settore PFP5 – Caterina Margheri per la tesi “I disegni della raccolta Galliari dell’Accademia
di Brera”
Settore PFP2 – Federica Zancan per la tesi ‘Il restauro degli autocarri funebri Rognini &
Balbo’
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https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/index.html?/tgr/video/2019/10/ContentItem-be7d7f76-276e4ed1-9259-02000845a156.html
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