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Felice Casorati Studio Pavarolo
Acquari e Accessori Aquaplantarum in Torino

Pesci tropicali
Vuoi popolare il tuo acquario con pesci tropicali? Ti servono consigli? Vieni a trovarci!

Sito web

Indicazioni stradali

Studio Museo Felice Casorati riapre a ]ne Settembre 2021 con la mostra 6 PITTORI... a breve
tutti i dettagli! Stay Tuned.... Felice Casorati nasce a Novara nel 1883 da Francesco e Carolina
Borgarelli.
Durante l’infanzia e l’adolescenza si sposta di frequente al seguito del padre, uf]ciale di
carriera (Reggio Emilia e Sassari), sino a giungere, nel 1995, a Padova, dove frequenta il liceo
classico e dove, nel 1906, si laurea in Giurisprudenza. In questa città inizia il suo
apprendistato artistico sotto la guida di Giovanni Vianello. Nel 1907 è presente per la prima
volta alla Biennale di Vene ...

Rivendicare la proprietà
o segnalare inserzione

Ricaricare

9 Famous Actors That Retired From Acting

Normali funzionamento

Video (vedi tutte)
09/04/2022

Musei nelle vicinanze
Museo Archivio SAME
Viale Francesco Cassani 15, Treviglio
Storia, miti e leggende di Besozzo
Besozzo 21023
Museo del banditismo
Via Pretura, Aggius
Museo della Sibilla di Montemonaco
Montemonaco 63088
Licenza Musei
Licenza 00026
Museo del Fungo di Ceva
piazza Cappuccini, Ceva
FriMact-Museo Civico-di Frigento
Frigento 83040
Archiviopittorgiani
San Sebastiano Curone 15056
Botanica
via di bellosguardo 54, Lastra a Signa
Io Sono Schiele
Perugia 06122
Associazione AssoSantostefano e
Dintorni Bologna
Via Santo Stefano n.15, Bologna
Sistema Museale Mugello Montagna Fiorentina
Borgo San Lorenzo 50032
Museo e IAT Foza
Foza 36010
La casa per Karol
San Pietro della Ienca, L'Aquila

#milano
Villa Tirrena
Località Palombaro, Vaiano
Fondazione Corrente Onlus
Via Carlo Porta, 5, Milan
Biennale Scultura di Racconigi
Via Francesco Morosini 1, Racconigi
Humanart gallery
Via Italia 3, Porto Ercole
Museo Diocesano di Brescia
via Gasparo da Salò 13, Brescia
FAI - Villa Necchi Campiglio
Via Mozart 14, Milan

°°°°°OPENING sabato 7 maggio dalle ore
15.00 - presso Studio Museo Felice Casorati + 6 spazi espostivi diffusi a Pavarolo (
To) > Mostra di fotogra]e Il Lato umano
delle Cose di Enzo Obiso
Fotografo di fama internazionale, Enzo
presenta un nuovo progetto espositivo, in
linea con le mostre realizzate a Pavarolo
negli ultimi anni che hanno mantenuto
vivo il dialogo tra la memoria dei luoghi,
in cui ha vissuto e lavorato Felice Casorati, e gli artisti contemporanei invitati ad
esporre.
::::
Nello Studio Museo verranno esposte
opere realizzate in diversi periodi del
passato proprio all’interno di quei luoghi
casoratiani intrisi di un’atmosfera magica,
ferma nel tempo, che sembra racchiudere
echi, vibrazioni e segreti del Maestro di
chi li ha vissuti e ci ha lavorato, dalla moglie Daphne al ]glio Francesco Casorati.
::::
Mentre in 6 spazi diffusi dislocati anche
nei borghi vicini, verranno esposti diversi
focus selezionati nel vasto repertorio iconogra]co di Obiso.
LUOGHI >
Studio Museo Ferlice Casorati / via del
Rubino
+
Casa Casorati / via Maestra 31
+
Project Room / via Maestra 22
+
EX_EMPORIUM / via Maestra 19
+
Cappella di San Sebastiano martire / via
del modo
+
Campanile / via Maestra2
+
Canonica Chiesa San Defendente /via
Cordova 2 +
Ex scuola Municipale / Baldissero °°°

31/03/2022
E' arrivata la
Primavera e lo Studio
Museo Felice Casorati comincia a prepararsi per la riapertura al pubblico che avverrà i primi di maggio!
Ma oggi ci fa piacere condividere una
bella notizia: rispetto alla nota manifestazione che illumina le serate invernali della
Città di Torino, cioè Luci D'Artista, per
cui la giuria - composta dai rappresentanti dei dipartimenti educativi della
GAM Torino -Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, dalla
Fondazione per la Cultura Torino , Camera Centro Italiano per la Fotogra]a e dal
Comune di Torino Uf]cio Luci e tenendo
conto del parere espresso dal pubblico
dei social attraverso i ‘like’ - ha individuato due scatti vincenti. Il premio assegnato
dalla commissione è andato alla foto di
Alessandro Panerati (nickname: Hari_Seldon Hari Seldon) che ha immortalato
l’opera ‘Volo su…’di FRANCESCO CASORATI in via Di Nanni con la motivazione
“l’immagine che meglio ha saputo raccontare la magia che avvolge le opere luminose.
Cogliamo questa occasione per fare un
appello al Sindaco Stefano Lo Russo af]nchè RIMETTA le Luci d'Artista di Francesco Casorati dove lui le aveva immaginate e progettate: il VOLO avveniva su
tutta VIA GARIBALDI, ]no a piazza Statuto dove il ]lo rosso si arrotolava sul Monumento del Traforo del Frejus. Creando
un'immagine suggestiva e magica che
tanto piaceva a tutti i cittadini. L'amministrazione 5 Stelle decise di spostarla in
periferia, ricollocandola in uno spazio che
non la valorizza, rimanendo poco visibile
a tutti. Ci auguriamo che la nuova giunta
prenda in considerazione la possibilità di
ricollocarle!

Ubicazione
Pavarolo

Digitare
Museo d'arte

Contatta il museo
Clicca qui per inviare un messaggio alla il museo

Museo di Sant'Eustorgio - Cappella
Portinari
Piazza Sant'Eustorgio 3, Milan
Studio Museo Francesco Messina
Via San Sisto, 4/A, Milan

#palazzorealemilano
Ca' Pesaro - Galleria Internazionale
d'Arte Moderna
Santa Croce 2076, Venice
Palazzo Reale Milano
Piazza Duomo 12, Genova
Galleria Carlo Orsi
Via Bagutta 14, Milan
Gruppo Artema - Guide per l'Italia
piazza del duomo, Milan

#realismomagico
Palazzo Reale Milano
Piazza Duomo 12, Genova

17/01/2022

Galleria Carlo Orsi
Via Bagutta 14, Milan

Commenti

 °°°°°OPENING sabato 7 maggio dalle ore
15.00 - presso Studio Museo Felice Casorati
+ 6 spazi espostivi diffusi a Pavarolo ( To) >
Mostra di fotogra]e Il Lato umano delle
Cose di Enzo Obiso
Fotografo di fama internazionale, Enzo
presenta un nuovo progetto espositivo, in
linea con le mostre realizzate a Pavarolo
negli ultimi anni che hanno mantenuto vivo
il dialogo tra la memoria dei luoghi, in cui
ha vissuto e lavorato Felice Casorati, e gli
artisti contemporanei invitati ad esporre.
::::
Nello Studio Museo verranno esposte opere
realizzate in diversi periodi del passato
proprio all’interno di quei luoghi casoratiani
intrisi di un’atmosfera magica, ferma nel
tempo, che sembra racchiudere echi,
vibrazioni e segreti del Maestro di chi li ha
vissuti e ci ha lavorato, dalla moglie Daphne
al ]glio Francesco Casorati.
::::
Mentre in 6 spazi diffusi dislocati anche nei
borghi vicini, verranno esposti diversi focus
selezionati nel vasto repertorio
iconogra]co di Obiso.
LUOGHI >
Studio Museo Ferlice Casorati / via del
Rubino
+
Casa Casorati / via Maestra 31
+
Project Room / via Maestra 22
+
EX_EMPORIUM / via Maestra 19
+
Ca****la di San Sebastiano martire / via del
modo
+
Campanile / via Maestra2
+
Canonica Chiesa San Defendente /via
Cordova 2 +
Ex scuola Municipale / Baldissero °°°

21/11/2021
Inaugurazione Giardino degli Artisti a Pavarolo (To) presso lo Studio Museo Felice
Casorati . Realizzato grazie al sostegno
della Compagniadi san paolo > il video
per problemi tecnici inizia dopo qualche
minuto

Sito Web
http://www.pavarolo.casorati.net

Indirizzo
Via Del Rubino 9, Pavarolo
Pavarolo
10020

Orario di apertura
09x00 - 17x00

18/11/2021

6pittori - teaser
Non puoi mancare al ]nissage della mostra 6 PITTORI, ti aspettiamo Domenica
21 .11. 2021 dalle h.14.00 alle h.18.00. Se
non hai l'auto c’è una navetta gratuita da
p.zza Vittorio h.14.15, info e prenotazione
obbligatoria alla mail turismo@comune.pavarolo.to.it
https://vimeo.com/645265060/fdf2b63fee
11/11/2021
6pittori - teaser This is "6pittori - teaser"
by fabio melotti on Vimeo, the home for
high quality videos and the people who
love them.

 E' arrivata la

Primavera e lo Studio
Museo Felice Casorati comincia a
prepararsi per la riapertura al pubblico che
avverrà i primi di maggio!
Ma oggi ci fa piacere condividere una bella
notizia: rispetto alla nota manifestazione
che illumina le serate invernali della Città di
Torino, cioè Luci D'Artista, per cui la giuria
- composta dai rappresentanti dei
dipartimenti educativi della GAM Torino Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea di Torino, dalla Fondazione
per la Cultura Torino , Camera Centro
Italiano per la Fotogra]a e dal Comune di
Torino Uf]cio Luci e tenendo conto del
parere espresso dal pubblico dei social
attraverso i ‘like’ - ha individuato due scatti
vincenti. Il premio assegnato dalla
commissione è andato alla foto di
Alessandro Panerati (nickname:
Hari_Seldon Hari Seldon) che ha
immortalato l’opera ‘Volo su…’di
FRANCESCO CASORATI in via Di Nanni con
la motivazione “l’immagine che meglio ha
saputo raccontare la magia che avvolge le
opere luminose.
Cogliamo questa occasione per fare un
appello al Sindaco Stefano Lo Russo
af]nchè RIMETTA le Luci d'Artista di
Francesco Casorati dove lui le aveva
immaginate e progettate: il VOLO avveniva
su tutta VIA GARIBALDI, ]no a piazza
Statuto dove il ]lo rosso si arrotolava sul
Monumento del Traforo del Frejus. Creando
un'immagine suggestiva e magica che tanto
piaceva a tutti i cittadini. L'amministrazione
5 Stelle decise di spostarla in periferia,
ricollocandola in uno spazio che non la
valorizza, rimanendo poco visibile a tutti. Ci
auguriamo che la nuova giunta prenda in
considerazione la possibilità di ricollocarle!

Lo Studio Museo Felice Casorati riaprirà
in Primavera ma se volete ammirare alcune delle opere più importanti del maestro, dovete andare a #Milano, dove
prosegue a Palazzo Reale Milano la mostra “Realismo Magico” in programma
sino al 27 febbraio 2022, a cura di Gabriella Belli e Valerio Terraroli. L’esposizione, che ha raggiunto i 30mila visitatori, è stata ampiamente apprezzata dalla
critica. Il progetto espositivo, promosso e
prodotto dal Comune di Milano-Cultura,
Palazzo Reale e 24 ORE Cultura-Gruppo
24 ORE, punta – secondo una precisa ricostruzione ]lologica e storiogra]ca del
fenomeno del Realismo Magico – a far
scoprire al visitatore più di ottanta capolavori di questa complessa e affascinante
corrente artistica, con un allestimento
curato dallo Studio Bellini.
Eccovi alcune immagini delle opere in
mostra....
#realismomagico #palazzorealemilano

In occasione del ]nissage della mostra 6
PITTORI che ha avuto un grande successo di pubblico con più di 1000 visitatori (
apertura solo nei ]ne settimana) e di critica...eccovi uno degli ultimi articoli uscito recentemente sul Corriere della sera,
domenica 21 novembre si inaugura anche
il GIARDINO DEGLI ARTISTI! L'area verde
è dislocata intorno allo Studio Museo di
Felice Casorati , è ha visto la piantumazione di diverse piante e arbusti da ]ore
che contribuiranno a ristabilire l'equilibrio dell'ecosistema locale.
Per l'occasione è prevista la navetta da
Piazza Vittorio Veneto a Pavarolo A/R secondo le solite modalità ( info sito del comune di Pavarolo)

28/10/2021
Ultime domeniche di apertura per la mostra 6 PITTORI :
31 ottobre + 7-14-21 novembre
> INGRESSO LIBERO dalle ore 14.00 alle
ore 18.00 :: navetta da Torino a Pavarolo il
7 e 21 novembre :: INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER LA NAVETTA
ALLA MAIL turismo@comune.pavarolo.to.it.
> Andata : ore 14x15 Torino, P.za Vittorio
Veneto angolo via Giulia di Barolo-via Po'
- Pavarolo
> Ritorno : ore 17x30 Pavarolo - Torino,
P.za Vittorio Veneto

02/10/2021
Grazie a tutti per la meravigliosa afyuenza per la mostra 6 Pittori - opere allo
Studio Museo Felice Casorati + diverse
Project Room e a Casa Casorati... anche
domani siamo aperti dalle ore 14 alle 18 .
Ti aspettiamo!

 Lo Studio Museo Felice Casorati riaprirà
in Primavera ma se volete ammirare alcune
delle opere più importanti del maestro,
dovete andare a #Milano, dove
prosegue a Palazzo Reale Milano la mostra
“Realismo Magico” in programma sino al 27
febbraio 2022, a cura di Gabriella Belli e
Valerio Terraroli. L’esposizione, che ha
raggiunto i 30mila visitatori, è stata
ampiamente apprezzata dalla critica. Il
progetto espositivo, promosso e prodotto
dal Comune di Milano-Cultura, Palazzo
Reale e 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE,
punta – secondo una precisa ricostruzione
]lologica e storiogra]ca del fenomeno del
Realismo Magico – a far scoprire al
visitatore più di ottanta capolavori di questa
complessa e affascinante corrente artistica,
con un allestimento curato dallo Studio
Bellini.
Eccovi alcune immagini delle opere in
mostra....
#realismomagico #palazzorealemilano

01/10/2021
Hai comprato i giornali in questi giorni?
Da la Repubblica a La Stampa Torino al
Corriere Torino si parla di noi! Se eri ancora indeciso dove passare il sabato o la
domenica pomeriggio, dai una lettura alla
nostra rassegna stampa sul sito dello Studio Museo Casorati e fai la tua scelta! Qui
un primo assaggio....E non mancare, noi ti
aspettiamo!

 La mostra 6 PITTORI si è conclusa con
grande successo di pubblico e critica e
siamo ]eri che progetti culturali proposti
nell'area della città metropolitana
incontrino l'interesse di così tanto pubblico.
Non sei riuscito a ve**re? Abbiamo
realizzato un breve video , una sorta di
camminata tra gli spazi della mostra con
uno sguardo alle opere esposte. C'è anche
un bel catalogo che racconta il progetto che
cercheremo di presentarvi il prima
possibile...
GAM Torino société interludio Galleria del
Ponte @torinocontemporaryart MIBACT

Pavarolo (To) presso lo Studio Museo Felice
Casorati . Realizzato grazie al sostegno della
Compagniadi san paolo > il video per
problemi tecnici inizia dopo qualche
minuto

:::Info pratiche>>
Location
Il Museo Studio Felice Casorati è in via
del Rubino 9, a Pavarolo (TO). Casa Casorati e le Project Room sono dislocate lungo via Maestra di Pavarolo, e in vari spazi
del paese, e saranno segnalati su una
mappa a disposizione negli spazi espositivi.

 Non puoi mancare al ]nissage della

https://vimeo.com/645265060/fdf2b63fee

 In occasione del ]nissage della mostra 6
PITTORI che ha avuto un grande successo
di pubblico con più di 1000 visitatori (
apertura solo nei ]ne settimana) e di
critica...eccovi uno degli ultimi articoli
uscito recentemente sul Corriere della sera,
domenica 21 novembre si inaugura anche il
GIARDINO DEGLI ARTISTI! L'area verde è
dislocata intorno allo Studio Museo di
Felice Casorati , è ha visto la piantumazione
di diverse piante e arbusti da ]ore che
contribuiranno a ristabilire l'equilibrio
dell'ecosistema locale.
Per l'occasione è prevista la navetta da
Piazza Vittorio Veneto a Pavarolo A/R
secondo le solite modalità ( info sito del
comune di Pavarolo)

09/09/2021
:::: Lo Studio Museo Felice Casorati e Casa
Casorati riaprono ospitando la mostra 6
PITTORI > opening il 2 e 3 ottobre dalle
ore 14.00 alle 18,30
La mostra curata da Stefania Margiacchi
della Societè Interludio in collaborazione
con il critico Francesco Poli e la Galleria
del Ponte ospiterà le opere di 6 artisti
contemporanei dell’area piemontese selezionati da 6 giovani curatori, che si
confronteranno con i 6 Pittori di Torino
del 1900. Le opere saranno esposte anche
in altri 6 spazi, le Project Room, dislocate
per il paese di Pavarolo!
La mostra sarà visitabile tutte le domeniche ]no a ]ne novembre e su appuntamento > info sul sito del Comune e
studiomuseofelicecasorati.it

 Ultime domeniche di apertura per la

> INGRESSO LIBERO dalle ore 14.00 alle ore
18.00 :: navetta da Torino a Pavarolo il 7 e 21
novembre :: INFO E PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA PER LA NAVETTA ALLA
MAIL turismo@comune.pavarolo.to.it.
> Andata : ore 14x15 Torino, P.za Vittorio
Veneto angolo via Giulia di Barolo-via Po' Pavarolo
24/07/2021

 Grazie a tutti per la meravigliosa
afyuenza per la mostra 6 Pittori - opere allo
Studio Museo Felice Casorati + diverse
Project Room e a Casa Casorati... anche
domani siamo aperti dalle ore 14 alle 18 . Ti
aspettiamo!

 Hai comprato i giornali in questi giorni?
Da la Repubblica a La Stampa Torino al
Corriere Torino si parla di noi! Se eri ancora
indeciso dove passare il sabato o la
domenica pomeriggio, dai una lettura alla
nostra rassegna stampa sul sito dello Studio
Museo Casorati e fai la tua scelta! Qui un
primo assaggio....E non mancare, noi ti
aspettiamo!

 OPENING 2 e 3 ottobre 2021 :::: 6
PITTORI
All’interno dello Studio MUSEO FELICE
CASORATI + in diverse PROJECT ROOM,
luoghi riconvertiti a spazi espositivi sparsi
nel paese di Pavarolo + CASA CASORATI
>> esporranno i 6 artisti di Torino del 1900x
Jessie Boswell, Gigi Chessa, Nicola Galante,
Carlo Levi, Francesco Menzio, Enrico
Paulucci Delle Roncole
+
6 artisti contemporanei: Luca Ceccherini,
Sebastiano Impellizzeri , Giuseppe Mulas,
Ottavia Plazza, Giulio Saverio Rossi, Alan
Stefanato
Un progetto di Société Interludio, realizzato
con il contributo di Giuseppe Arnesano,
Davide Gambaretto, Federica Maria Sergey
Kantsedal, Matteo Mottin, Simona
Squadrito. In collaborazione con Francesco
Poli e Stefano Testa. E realizzato in
partnership con il Comune di Pavarolo,
l’Archivio Casorati, il Comitato Scienti]co
Studio Museo Casorati, presieduto da
Francesco Poli, l’Associazione Plug IN.
La mostra “6 pittori” inaugurerà sabato 2 e
domenica 3 ottobre, dalle 14 alle 18 e
rimarrà aperta ogni domenica, dal 10
ottobre al 21 novembre, con orario 14-18,
sempre a ingresso gratuito.
:::Info pratiche>>
Location
Il Museo Studio Felice Casorati è in via del
Rubino 9, a Pavarolo (TO). Casa Casorati e le
Project Room sono dislocate lungo via
Maestra di Pavarolo, e in vari spazi del
paese, e saranno segnalati su una mappa a
disposizione negli spazi espositivi.
Biglietteria e orari < NON è richiesta
prenotazione >
La mostra, a ingresso libero, resterà aperta
al pubblico sino a domenica 21 novembre,
tutte le domeniche pomeriggio, dalle 14 alle
18. Per accedere sarà obbligatorio essere in
possesso del Green Pass.
Raggiungere Pavarolo
Nelle domeniche 3 e 17 ottobre e 7 e 21
novembre sarà messa a disposizione una
navetta gratuita dal centro di Torino per
raggiungere Pavarolo con autoservizi
Pedrotto. Info e prenotazione obbligatoria
alla mail turismo@comune.pavarolo.to.it.
Andata : ore 14x15 Torino, P.za Vittorio
Veneto angolo via Giulia di Barolo-via Po' Pavarolo
Ritorno : ore 17x30 Pavarolo - Torino, P.za
Vittorio Veneto
Visitare il CASTELLO di Pavarolo
Nelle domeniche 3 e 17 ottobre e 7 e 21
novembre sarà possibile visitare il
CASTELLO DI PAVAROLO alle ore 15x00 >
visita guidata 10€ intero, 8€ ridotto >
prenotazione obbligatoria
turismo@comune.pavarolo.to.it

Biglietteria e orari < NON è richiesta prenotazione >
La mostra, a ingresso libero, resterà
aperta al pubblico sino a domenica 21 novembre, tutte le domeniche pomeriggio,
dalle 14 alle 18. Per accedere sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass.
Raggiungere Pavarolo
Nelle domeniche 3 e 17 ottobre e 7 e 21
novembre sarà messa a disposizione una
navetta gratuita dal centro di Torino per
raggiungere Pavarolo con autoservizi Pedrotto. Info e prenotazione obbligatoria
alla mail turismo@comune.pavarolo.to.it.
Andata : ore 14x15 Torino, P.za Vittorio Veneto angolo via Giulia di Barolo-via Po' Pavarolo
Ritorno : ore 17x30 Pavarolo - Torino, P.za
Vittorio Veneto
Visitare il CASTELLO di Pavarolo
Nelle domeniche 3 e 17 ottobre e 7 e 21
novembre sarà possibile visitare il CASTELLO DI PAVAROLO alle ore 15x00 > visita guidata 10€ intero, 8€ ridotto > prenotazione obbligatoria turismo@comune.pavarolo.to.it

mostra 6 PITTORI :
31 ottobre + 7-14-21 novembre

> Ritorno : ore 17x30 Pavarolo - Torino, P.za
Vittorio Veneto

OPENING 2 e 3 ottobre 2021 :::: 6 PITTORI
All’interno dello Studio MUSEO FELICE
CASORATI + in diverse PROJECT ROOM,
luoghi riconvertiti a spazi espositivi sparsi nel paese di Pavarolo + CASA CASORATI
>> esporranno i 6 artisti di Torino del
1900x Jessie Boswell, Gigi Chessa, Nicola
Galante, Carlo Levi, Francesco Menzio,
Enrico Paulucci Delle Roncole
+
6 artisti contemporanei: Luca Ceccherini,
Sebastiano Impellizzeri , Giuseppe Mulas,
Ottavia Plazza, Giulio Saverio Rossi, Alan
Stefanato
Un progetto di Société Interludio, realizzato con il contributo di Giuseppe Arnesano, Davide Gambaretto, Federica Maria
Sergey Kantsedal, Matteo Mottin, Simona
Squadrito. In collaborazione con Francesco Poli e Stefano Testa. E realizzato in
partnership con il Comune di Pavarolo,
l’Archivio Casorati, il Comitato Scienti]co
Studio Museo Casorati, presieduto da
Francesco Poli, l’Associazione Plug IN.
La mostra “6 pittori” inaugurerà sabato 2
e domenica 3 ottobre, dalle 14 alle 18 e rimarrà aperta ogni domenica, dal 10 ottobre al 21 novembre, con orario 14-18,
sempre a ingresso gratuito.

 Inaugurazione Giardino degli Artisti a

mostra 6 PITTORI, ti aspettiamo Domenica
21 .11. 2021 dalle h.14.00 alle h.18.00. Se non
hai l'auto c’è una navetta gratuita da p.zza
Vittorio h.14.15, info e prenotazione
obbligatoria alla mail
turismo@comune.pavarolo.to.it

30/09/2021

°°° Ci fa piacere salutarvi prima della pausa estiva con alcuni aggiornamenti e anticipazioni. Lo Studio Museo Felice Casorati riapre il weekend del 25 e 26 settembre
con l'inaugurazione della mostra 6 PITTORI.
Possiamo anticiparvi che vedrà 6 giovani
artisti del nuovo millennio dialogare con i
6 pittori di Torino, del 1900
:::
Nell'attesa una bella mostra da non perdere assolutamente dove sono esposte
anche 2 opere di FELICE CASORATI : Una
in]nita bellezza > Il Paesaggio in Italia
dalla pittura romantica all’arte contemporanea .
°°°Ospitata nell’imponente Citroniera Juvarriana della Reggia di Venaria, un tempo ricovero delle piante di agrumi dei
Giardini - intende appunto documentare
tale attenzione e passione per la natura e
il paesaggio, presentando oltre 200 opere
tra dipinti, fotogra]e, video e installazioni.
La rassegna nasce grazie ad un accordo
tra il Consorzio della Venariareale Venariareale
Residenze Reali Sabaude e la Fondazione
Torino Musei, in base al quale circa 100
opere della GAM Torino Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea diventano il
nucleo centrale di questo evento espositivo. In mostra opere anche di FRANCESCO CASORATI, di cui riportiamo le immagini nella gallery foto
:::
E poi pubblichiamo due articoli con delle
belle riproduzioni di opere di Felice Casorati, uno uscito sulla pagina delle cultura del Corriere della Sera per la sezione
"Visioni" , per l'opera PERSONE , esposto
a Napoli per la mostra Liberty a Napoli.
Un nuovo progetto culturale dedicato al
movimento Liberty che pur spaziando in
ambiti diversi – dall’architettura alle arti
applicate ]no alla scultura e alla pittura –
rimane ovunque riconoscibile nella volontà di liberarsi dal passato e in una forte tensione ideale. In particolare fu fondamentale la presenza dell’artista Felice
Casorati: nonostante un soggiorno in città della durata di appena tre anni, qui il
pittore realizzò almeno 38 dipinti – tra
cui alcune opere importanti e recentemente valorizzate – pervasi da una sofferta dimensione introspettiva.

Mangiare a Pavarolo
È possibile pranzare nei rinomati ristoranti del paese (si consiglia la prenotazione) Ristorante del Castello 011/9408042,
Ristorante dell'Allegria 011/9431716 o
semplicemente al sacco acquistando i panini nel piccolo Emporio di Pavarolo
011/9431721
Info aggiuntive turismo@comune.pavarolo.to.it
Sarà possibile visitare le mostra su appuntamento durante la settimana, per
scuole e gruppi di minimo 12 persone.
Prenotazioni alla mail: turismo@comune.pavarolo.to.it.
Per informazioni sono consultabili i siti
internet: www.pavarolo.casorati.net e
www.comune.pavarolo.to.it.
Il progetto è stato realizzato con il sostegno del Comune di Pavarolo, dell’Archivio
Casorati, della Regione Piemonte e della
Fondazione CRT nel merito del bando
Esponente.

°° e poi l'articolo scritto da Vittorio Sgarbi per IO DONNA "Doppio sguardo in una
stanza" dove analizza il meraviglioso quadro di Casorati: MERIGGIO del 1923. L'opera fu acquistata dal Museo Revoltella/
Galleria d'Arte Moderna del Comune di
Trieste, alla Biennale di Venezia del 1924,
dove l’artista aveva una mostra personale.
L'effetto che produsse in città fu notevole: "Casorati è una realtà palpitante anche
per noi triestini che or ora, miracolosamente siamo riusciti ad assicurarci il suo
famoso “Meriggio”, strappandolo in una
competizione storica e disperata, ove si
pensi che nemmeno la Galleria d'arte
moderna di Venezia riuscì ad accaparrarsi una sola delle disputatissime tele di Felice Casorati all'ultima Biennale" (Viezzoli,
1925)
:: nella gallery foto > Ragazza alla ]nestra
di Felice Casorati + due opere di paesaggio di Francesco Casorati, esposte alla
mostra L'In]nita Bellezza di Venaria + articolo su Io Donna e il Corriere + foto di
Meriggio al Museo triestino
°°° Buona estate....!

Mangiare a Pavarolo
È possibile pranzare nei rinomati ristoranti
del paese (si consiglia la prenotazione)
Ristorante del Castello 011/9408042,
Ristorante dell'Allegria 011/9431716 o
semplicemente al sacco acquistando i
panini nel piccolo Emporio di Pavarolo
011/9431721
Info aggiuntive
turismo@comune.pavarolo.to.it
Sarà possibile visitare le mostra su
appuntamento durante la settimana, per
scuole e gruppi di minimo 12 persone.
Prenotazioni alla mail:
turismo@comune.pavarolo.to.it.
Per informazioni sono consultabili i siti
internet: www.pavarolo.casorati.net e
www.comune.pavarolo.to.it.
Il progetto è stato realizzato con il sostegno
del Comune di Pavarolo, dell’Archivio
Casorati, della Regione Piemonte e della
Fondazione CRT nel merito del bando
Esponente.

 :::: Lo Studio Museo Felice Casorati e
Casa Casorati riaprono ospitando la mostra
6 PITTORI > opening il 2 e 3 ottobre dalle
ore 14.00 alle 18,30
La mostra curata da Stefania Margiacchi
della Societè Interludio in collaborazione
con il critico Francesco Poli e la Galleria del
Ponte ospiterà le opere di 6 artisti
contemporanei dell’area piemontese
selezionati da 6 giovani curatori, che si
confronteranno con i 6 Pittori di Torino del
1900. Le opere saranno esposte anche in
altri 6 spazi, le Project Room, dislocate per
il paese di Pavarolo!
La mostra sarà visitabile tutte le domeniche
]no a ]ne novembre e su appuntamento >
info sul sito del Comune e
studiomuseofelicecasorati.it
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