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Autunno d'arte a Pavarolo
!

Da sabato 28 settembre a domenica 10 novembre 2019
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Sabato 28 settembre, alle 16, riapre al pubblico lo Studio-Museo Casorati di Pavarolo con una mostra di o
Gosia Turzeniecka e Julie Polidoro. Contemporaneamente altri tre spazi in paese si aprono all’arte
contemporanea. Le mostre resteranno aperte =no al 10 novembre.

Lo Studio Museo Felice Casorati, la Project Room, l' EX_EMPORIO e i muri di INfront of, sono una serie dis
mostre ed eventi che pongono al centro l’arte contemporanea rilanciando Pavarolo come vivace polo cultu
che grazie alla solidarietà dei cittadini, dell’Amministrazione comunale e dei curatori, apre al pubblico spaz
tempo chiusi, riconvertendoli all’arte contemporanea.

Allo Studio-Museo Casorati le opere delle due artiste Julie Polidoro e Gosia Turzeniecka, che dopo aver la
in residenza a Casa Casorati nel giugno 2018, immerse nei luoghi della pittura casoratiana e respirando
l’atmosfera della dimora, espongono i lavori che hanno creato a partire da questa esperienza Il progetto è
di Francesca Solero.

Con l’occasione della riapertura dello Studio Museo, riparte anche Emporium Project a cura dell’associazio
culturale PLUG IN, in tre spazi espositivi: la Project Room, in via maestra 22, che una volta era la stanza di
passaggio dell’Emporio di Pavarolo – l’unico negozio di alimentari rimasto in paese, rispetto ai 5 negozi de
passato – e altri due nuovi spazi espositivi, INfront of e l’EX_EMPORIO.

INfront of è il muro perimetrale di una casa privata di fronte allo Studio-Museo, in via del Rubino, generosa
ristrutturato e intonacato dal proprietario, dove saranno presentati due murales realizzati appositamente d
Polidoro e Gosia Turzeniecka, quasi come un’estensione della mostra allestita all’interno dello Studio.

L’EX_EMPORIO, in via Maestra 13 – lo storico negozio del paese gestito da Beppe, poi diventato magazzin
– ora riapre totalmente rinnovato grazie alla generosa collaborazione del proprietario, dei cittadini e volont
dove, in collaborazione con Noire Gallery di Torino, saranno esposte diverse miniature su carta eseguite
dall’artista pachistana, ma residente a Brooklyn (New York), Hiba Schahbaz, nella mostra dal titolo “In mem
Nelle sue opere, realizzate principalmente con carta, tè nero e pigmenti a base di acqua, l’artista rappresen
corpi delle donne mentre fa riferimento all'autoritratto, creando uno spazio per se stessa e per le altre don
cui raccontare e rivendicare le loro storie. La `gura femminile per dispiegare una narrazione che trascende
culturali e politici. L’artista racconta la sua storia abbellendola pesantemente con immaginazione e metafo
la forma femminile diventa lo strumento per descrivere pensieri e preoccupazioni di regni socioculturali e
dif`cili. Da quando è emigrata negli Stati Uniti, la sua pratica si è estesa dalla pittura in miniatura alle opere
carta a misura d'uomo.

Sempre all’interno del progetto Emporium Project, nella sede della Project Room (via Maestra 22) l’artista
francese, ma residente a Milano, Sabine Delafon realizza un’installazione sonora, visiva, ambientale, che d
dimensione esperienziale. Black girl in Shanghai è una `gura fugace dall’apparizione virtuale, un’interferen
sensoriale a metà tra suono e immagine, che si decompone nel momento in cui sembra stia per de`nirsi. P
risuonerà una canzone per voci e strumenti, ogni volta in una versione diversa, che partendo da quella prec
cede il passo a quella successiva. Un loop continuo in cui entrare e perdersi, abbandonandosi a coordinate
temporali estranee a quelle del cusso della realtà.

La giornata inaugurale si concluderà a Casa Casorati, che per l’occasione sarà aperta ospitando altre ope
artiste Julie Polidoro e Gosia Turzeniecka ed un’opera di Sabine Delafon della serie “Be Careful!”, scultura

trasparente, acqua e formalina, per ricreare concettualmente l'habitat necessario alla vita e la sintesi chim
ne consente la conservazione. Una costruzione molto fragile. Fragili palline di vetro trasparente, unite nel t
di comporre un ritratto credibile e armonico che collega gli elementi giusti per esistere e resistere.
Informazioni pratiche
Lo Studio-Museo Casorati è in via del Rubino 9, a Pavarolo (TO)
I murales di INfront of sono di fronte allo Studio Museo, in via del Rubino
La Project Room è in via Maestra 22
L’EX_EMPORIO è in via Maestra 13

Inaugurazione di tutte le mostre sabato 28 settembre, dalle 16. Le mostre, a ingresso libero, resteranno a
pubblico sino al 10 novembre.

Apertura al pubblico dello Studio-Museo Casorati tutte le domeniche pomeriggio, dalle 15 alle 18.
Gli orari dellaProject Room in via Maestra 22 sono: lunedì-sabato 6,30-13,30 e 16-20, domenica 6,30-13,30
L’EX_EMPORIOper la mostra delle miniature di Hiba Schahbaz è visitabile solo su appuntamento telefonan
373/8784575.
Potrebbe interessarti anche:

(
(
(
(

Musei gratis a Torino tutti i mercoledì dell'anno, =no al 31 dicembre 2019
Biglietti gratis il giovedì sera alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, =no al 31 dicembre 2019
Musei Reali Torino: tariffe ridotte e ingressi gratuiti 2019, =no al 31 ottobre 2020
Il Teatro d'Acqua della Fontana del Cervo, =no al 3 novembre 2019

)
)
)
Scopri cosa fare oggi a Torino consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il `ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.

OGGI AL CINEMA

Attacco al potere 3
Angel has fallen
Di Ric Roman Waugh
Azione
2019
Mike Banning inizia a sentire il peso degli anni e gli
acciacchi delle molte concussioni subite nella sua carriera
di salvatore di Presidenti degli Stati Uniti. Ma questo è un
lavoro che non conosce soste e così, proprio mentre gli
sta venendo...

Guarda la scheda del `lm
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