SABATO 21 APRILE RIAPRE AL PUBBLICO
LO STUDIO-MUSEO CASORATI DI PAVAROLO
Rinnovata la mostra su Daphne Maugham con una nuova opera in
esposizione. Un ricco programma di eventi collaterali e la prima
edizione del progetto residenza d'artisti “Casa Casorati”.
Apertura tutte le domeniche dalle 15 alle 18 fino al 24 giugno
Pavarolo, 9 aprile 2018 – Riapre al pubblico sabato 21 aprile alle 15 lo Studio-Museo
Casorati di Pavarolo. “Intorno a Daphne Maugham” è il titolo della conferenza di
apertura, alle 17,30, che vedrà il curatore della mostra Francesco Poli dialogare con la
storica dell'arte Veronica Cavallaro sulla figura e le opere di Daphne Maugham Casorati.
Sarà inoltre l'occasione per presentare il catalogo della mostra di Daphne Maugham
Casorati “Nature morte, nature vive”.
Sabato 21 aprile il pubblico potrà tornare a visitare quello che fu il luogo di lavoro e
ispirazione di Felice Casorati e rivedere la mostra, curata da Francesco Poli e già proposta
lo scorso autunno con un grande successo di visitatori, sulle opere di Daphne Maugham
“Nature morte, nature vive”, arricchita da un nuovo quadro della pittrice, la natura viva “Il
Giacinto”.
Lo Studio-Museo Casorati e la mostra su Daphne Maugham saranno aperti al
pubblico tutte le domeniche fino al 24 giugno, dalle 15 alle 18. Domenica 27 maggio
e domenica 10 giugno lo Studio-Museo sarà aperto con orario prolungato dalle 10 all 18.
Lo Studio sarà inoltre visitabile anche sabato 21 aprile e sabato 9 giugno dalle 15 alle 18.
Ingresso libero.
A “Casa Casorati” parte un progetto pilota: Artisti&Residenza.0, rivolto ad numero
ristretto e selezionato di artisti che, all'interno di quella che fu la dimora estiva di Felice
Casorati e di sua moglie Daphne e luogo di incontro dei più importanti pittori italiani del
secondo dopoguerra, vedrà riunirsi dal 5 al 9 giugno giovani artisti, che avranno la
possibilità, unica e irripetibile, di abitare le stanze della casa di Felice Casorati e lavorare
negli stessi luoghi in cui sono nate alcune pietre miliari della storia della pittura, italiana e
internazionale. Gli artisti risiederanno e lavoreranno per alcuni giorni a Pavarolo, a Casa
Casorati cogliendo ispirazione per gettare le basi per una nuova creazione, di cui il
“germoglio iniziale” verrà presentato al termine del breve soggiorno, ma che vedrà nuovi
sviluppi e un momento espositivo successivamente, utilizzando gli spazi del Museo
Casorati. “Casa Casorarti è un progetto di Francesca Solero.
Intorno alla mostra sulle opere di Daphne Maugham è stato articolato un ricco
programma di eventi collaterali per offrire al pubblico un'ampia possibilità di visitare e

conoscere non solo i luoghi di vita e ispirazione di Felice Casorati e Daphne Maugham ma
anche il bellissimo borgo collinare di Pavarolo.
Nelle domeniche 22 aprile, 6 maggio e 10 giugno sarà possibile visitare il Castello di
Pavarolo – residenza privata normalmente chiusa al pubblico – e il 6 maggio e il 10
giugno, con partenza alle 9, anche fare una passeggiata guidata di circa 4 Km fra le
colline di Pavarolo, Montaldo e Marentino, con visita al giardino delle erbe aromatiche di
Casa Zuccala. (Prenotazione obbligatoria alla mail: turismo@comune.pavarolo.to.it).
Domenica 6 maggio alle 10 e alle 15 si terrà il laboratorio creativo gratuito per
bambini curato da Chiara Casorati dal titolo "Il viaggio del segno".
Domenica 20 maggio dalle 10 alle 13, laboratorio di autobiografia e filosofia curato
dall'associazione Sapere Plurale, dal titolo “Non si smette mai di nascere”.
Domenica 27 maggio, Giornata nazionale delle dimore storiche (ADSI) saranno
visitabili il castello, alcuni giardini e dimore storiche di Pavarolo nonché lo Studio e la
Casa Casorati. Nello Studio Casorati sarà visitabile la mostra dei lavori di Daphne
Maugham, mentre nelle scuderie del Castello di saranno esposte opere inedite di
Daphne Maugham, di proprietà dei cittadini di Pavarolo e messe a disposizione per
l'occasione. La selezione delle opere in mostra è curata da Francesco Poli e dall'Archivio
Casorati. Nella medesima giornata alle 11 e alle 15 sono previste due passeggiate
culturali guidate nel borgo di Pavarolo, a cura di Sapere Plurale.
Sabato 9 giugno, dalle 15 alle 18, al termine della residenza d'artista “Casa Casorati”,
presentazione delle opere realizzate durante la residenza e apertura di Casa Casorati. I
lavori resteranno in mostra al pubblico anche domenica 10 giugno.
Domenica 10 giugno dalle 10 alle 18 Estemporanea di pittura del paesaggio en plein
air dal titolo “Pavarolo e le sue colline”. Un'iniziativa pensata da Francesco Poli e aperta
a tutti, che vedrà lavorare fra le strade di Pavarolo e fra i luoghi dell'arte di Felice Casorati
e Daphne Maugham sia pittori dilettanti sia artisti professionisti. A fine giornata
premiazione e esposizione delle opere realizzate.
Domenica 24 giugno, Pavarolo ospita la Fiera del territorio e dei prodotti tipici con
alle 18 spettacolo itinerante di teatro e musica per il centro storico e alle 20 apericena
sotto al campanile.
Informazioni pratiche
Lo Studio-Museo si trova a Pavarolo (TO), in via del Rubino 9.
Per
l'iscrizione
ai
laboratori
è
necessario
inviare
una
mail
a:
turismo@comune.pavarolo.to.it. Per informazioni sono consultabili i siti internet:
www.pavarolo.casorati.net e www.comune.pavarolo.to.it.
Tutte le visite, gli ingressi e le iniziative sono ad accesso libero. E' inoltre possibile
visitare la mostra su appuntamento per gruppi di minimo 12 persone. Prenotazioni
alla mail: turismo@comune.pavarolo.to.it.
L’Apertura dello Studio-Museo Casorati di Pavarolo è stato possibile grazie
all’Amministrazione Comunale di Pavarolo, all'Archivio Casorati e con il contributo
della Regione Piemonte.
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