
Giornale Necrologie Fondazione AsteLogin

I  P R E S S  N E W S
INGEGNERI CATANIA

Nuove tecnologie per
riqualificare storia della
città

NOTAI CATANIA

«Covid e norme: servono
linee-guida per tutela
categoria e cittadini»

ARCHITETTI CATANIA

Misterbianco, revisione
VAS a Uni di Firenze:
«Atto illegittimo»

S i c i l i a  S e g r e t a
Di Interesse
Tradizioni 2.0: il fascino
immortale dei “Pupi
sicliani” rinasce sul web

grazie al Festival di Morgana

lasicilia.it
125.109 "Mi piace"

Mi piace Condividi

cerca

Copyright © 2020 LASICILIA.IT. Domenico Sanfilippo Editore SOCIETA' PER AZIONI P.I. 03133580872 All rights reserved. 

Power by Gmde s.r.l

Libri Annunci Per la Pubblicità Necrologie Contatti Privacy Rimani aggiornato Aste Giudiziarie Allegati

sei in  »  Spettacoli

15/01/2018 - 14:30

TORINO

Pupazzi peluche borghesia di Chiusano

Con ritratti ferini. Da mercoledì alla Galleria Zabert
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TORINO, 15 GEN - Sei pupazzi di peluche seduti su un comodo divano: ritrae così, con

ironia, l'alta borghesia torinese Carla Chiusano, pittrice e figlia di Vittorio Chiusano,

avvocato di Gianni Agnelli e per dieci anni presidente della Juventus. I pupazzi sono

rappresentanti dell'High Society, quelli che decidono, sanno, intrigano. Un gruppo

ristretto, legato da connessioni parentali, il salotto buono, ben educato, sobrio e

potentissimo. Carla Chiusano, che da quel mondo proviene, propone la sua mostra

evento, curata da Luca Beatrice, da mercoledì presso la Galleria Zabert di piazza Cavour,

a Torino, dopo aver esposto nel 2017 a Milano e Forte dei Marmi. L'High Society di Carla

Chiusano non si limita ai morbidi peluche, ma ci sono anche i ritratti ferini, più ambigui

e persino minacciosi. Foto di animali in primo piano: il bonobo, scimmione dall'intensa

attività sessuale, il lupo, ovvero il desiderio di libertà, il coccodrillo, ossessione del

Capitan Uncino, e poi il leone, la tigre, l'orso.
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