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Il Teatro Regio inaugura la Stagione educational con il Concerto per il
Giorno della Memoria. Mercoledì 27 gennaio ci sarà un doppio
appuntamento: 

- alle ore 11 per i ragazzi delle scuole superiori;

- alle 18 in streaming gratuito su  www.teatroregio.torino.it.

Il Teatro Regio, che da anni partecipa alle iniziative dedicate dalla Città
di Torino al Giorno della Memoria, quest’anno non poteva essere da
meno e propone un concerto di cui è protagonista assoluto il Coro
Teatro Regio Torino diretto dal Maestro Andrea Secchi. Il concerto sarà
introdotto da Sebastian F. Schwarz, Direttore artistico del Teatro. Il
programma è interamente dedicato a Viktor Ullmann, compositore,
direttore d’orchestra e pianista austriaco, ebreo di origini slesiane.

JAN Il Teatro Regio di Torino celebra il
Giorno della Memoria con un
concerto in streaming gratuito
introdotto dal direttore artistico
Sebastian F. Schwarz
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Tra i vari eventi in programma sul

JAN Anche quest'anno le
Biblioteche Civiche
Torinesi partecipano al
Giorno della Memoria
con alcune attività
online per non
dimenticare
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JAN LE CITTÀ DEL

FUTURO: Fondazione
Collegio Carlo Alberto e
Fondazione Circolo dei
lettori lanciano tra
gennaio ed aprile un
ciclo di incontri online
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JAN ITALY45, Una storia

d'amore: il Teatro
Baretti di Torino
propone il 24 gennaio
in streaming lo
spettacolo in anteprima
nazionale con Greta
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JAN Torna domenica 24

gennaio in piazza
Vittorio a Torino il
mercatino Agriflor. Una
tavolozza di colori e
profumi che sarà
dedicata agli agricoltori
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Dopo aver pubblicato online il video della mostra "Separate unioni" (se ve
lo siete perso leggete qui), la Ossimoro Art Gallery organizza dal 23
gennaio 5 febbraio 2021 la nuova esposizione collettiva di arte
contemporanea con evento online dal titolo: “2020 - 20X20 - VENTIVENTI
- DUEMILAVENTI”.

JAN Ossimoro Art Gallery propone una nuova mostra di arte
contemporanea dal titolo “2020 - 20X20 - VENTIVENTI
- DUEMILAVENTI”, che verrà inaugurata il 23 gennaio
con un evento social
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Dopo essere entrata a far parte dell'Advisory Board di Paratissima lo
scorso maggio, Laura Milani è stata eletta all’unanimità Presidente della
fiera di artisti emergenti e indipendenti, che a distanza di 15 anni dalla
nascita alza ora l'asticella trasformandosi in un format culturale a tutto
tondo, dalle caratteristiche sempre più multidisciplinari e internazionali.

JAN Laura Milani è la nuova Presidente di Paratissima, che
con la sua guida alzerà l'asticella e diventerà
internazionale. Si comincerà a maggio con la mostra
del maestro della fotografia Peter Lindbergh
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Ho avuto più volte il piacere di parlarvi dell'associazione Artemide Oriental
Dance, che dagli anni Novanta promuove la danza orientale ed egiziana
attraverso eventi, corsi e spettacoli teatrali.

JAN L'Associazione Artemide Oriental Dance propone il
corso online sulla Storia della Musica e della Danza
Egiziana a cadenza settimanale curato dalla direttrice
artistica Daniela Allotta
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A partire da sabato 23 gennaio la Palazzina di Caccia di Stupinigi torna a
proporre ona serie di appuntamenti online dedicati alle famiglie. Oltre a
trattare le classiche tematiche legate alla residenza sabauda, ci si
soffermerà anche sulle più recenti mostre temporanee, in particolare quelle
dedicate a "Andy Warhol Superpop" e "Frida Kahlo through the lens of
Nickolas Muray".

JAN La Palazzina di Caccia di Stupinigi riparte da sabato 23
gennaio con gli appuntamenti online finalizzati alle
famiglie, con focus specifici dedicati alle mostre di Andy
Warhol e Frida Kahlo
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Per la prima volta, complice ovviamente la situazione attuale dettata
dall'emergenza sanitaria, la rivista che Palazzo Madama dedica al
raccontare l’attività del museo nelle sue varie sfaccettature - lo studio e la
ricerca, la gestione e la comunicazione, la conservazione e l’innovazione - 
viene pubblicata sul web e diventa quindi accessibile a tutti gli
appassionati.

Normalmente la pubblicazione Palazzo Madama.

JAN La rivista di Palazzo Madama, che racconta in modo
approfondito le molteplici attività del museo torinese,
viene per la prima volta resa disponibile online e
scaricabile gratuitamente dal pubblico

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.

C'è molta ironia nelle opere di Carla Chiusano che potrete osservare nella sua nuova esposizione presso la Galleria
Zabert (piazza Cavour 10 a Torino), visibile dal 18 al 27 gennaio 2018 a cura di Luca Beatrice. Già il titolo "High Society"
nasconde una sorta di graffiante provocazione. Prende spunto da sei simpatici pupazzi seduti su un comodo divano, che
sembrano guardarci stupiti di così tanto interesse da parte nostra. È opinione comune il loro suscitare tenerezza, desiderio di
protezione, come se questa presenza ci riportasse al mondo perduto dell’infanzia. C’è chi dà loro un nome, li appoggia sul
letto, li colloca sull’abitacolo dell’automobile. Ma l'idea dell'artista è ben differente. Gli orsetti rappresentano proprio l'Alta
Società, il gruppo ristretto fatto di legami parentali, il salotto buono, ben educato e potentissimo, che decide il nostro futuro
salutandoci a denti stretti, con falsa cortesia. E ancora una volta si nota come Carla Chiusano usi la sua inventiva per creare
situazioni al tempo stesso poetiche, paradossali e contradditorie, tornando ad esporre a Torino, nel cuore di Borgo Po, dopo
le mostre a Milano e Forte dei Marmi. 

Presso la Galleria Zabert scoprirete ritratti di animali  ripresi e immortalati in un particolare taglio “close up”, che permette di
analizzarne dettagli e particolari apprezzando la qualità pittorica dell’autrice. Bestie decisamente rappresentative e difficili da
addomesticare: la scimmia bonobo, nota per l'intensa attività sessuale; il lupo, ovvero il desiderio di libertà; il coccodrillo,
ossessione del Capitan Uncino; e ancora il leone, la tigre, l’orso. Veri e propri ritratti della nobiltà ferina, a poca distanza delle
residenze sabaude che, nei secoli d’oro della monarchia, chiamavano abili pittori capaci di tirare fuori la loro anima oltre le
apparenze. E alla fine, senza volerlo, il risultato era più impietoso che verosimile.

Poi vengono presentate alcune opere di un ciclo parallelo sviluppato negli ultimi anni e dominato da una ricerca più minimale,
dove il colore bianco fa da protagonista. Sono immagini che partono dalla vita quotidiana, in gesti apparentemente banali
come il soffermarsi a leggere una scritta su un muro e quindi immaginarla quale punto di partenza per una storia nuova.

"È l’arte di dipingere scrivendo o di scrivere dipingendo!" - afferma
Carla - "Tutto ciò che ci circonda ha un impatto su di noi, dunque
voglio scrivere questi miei appunti, note e pensieri che nascono in
qualsiasi momento guardando un muro, una porta, un’opera d’arte o
anche solo il cielo fuori dalla finestra». 

L'inaugurazione della mostra "High Society" è prevista per mercoledì
17 gennaio 2018, dalle 18 alle 21, presso la Galleria Zabert - Piazza
Cavour, 10. Torino.

In seguito sarà visibile con i seguenti orari: dal 18 al 27 gennaio 2018,
martedi - sabato, 10.30/13.00 – 15.30/19.00 (altri orari su
appuntamento)

Visitate il sito ufficiale:   www.carlachiusano.com

Postato 16th January 2018 da Sguardi su Torino

Etichette: Eventi, Mostre
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JAN Alla Galleria Zabert l'ironica e graffiante Carla Chiusano espone i ritratti ferini

della nobile High Society torinese
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