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ALMA TOPPINO

I
l Leone d’Oro alla carriera ricevuto nel 
2003 alla Biennale di Venezia è appoggiato 
sull’angolo di un tavolino, mescolato ai 
tantissimi strumenti di lavoro e agli oggetti 
che hanno accompagnato una vita fuori 
dagli schemi: matite e copertoni, spray 
fissativi, forbici, scatole e maschere tribali, 
caffettiere, legnetti e il calco di un piede. E 
tante lampade, tecniche e a petrolio per 
squarciare quel buio di cui si circondava. 
Perchè al quinto piano di via Napione 15, in 
un appartamento tutto mansardato, Carol 

Rama ha vissuto tra pareti tinte di grigio e 
pesanti tendoni neri per coprire l’assordante 
bellezza della collina e dei Cappuccini che 
l’avrebbe distratta dal creare. 

Tutto è rimasto com’era nella Casa Studio 
dove l’artista ha vissuto per più di 70 anni. 
Passioni, tra cui i profumi e le scarpe, ricordi di 
incontri e doni di amici famosi, come Man Ray, 
Andy Wharol e Felice Casorati, invadono le 
piccole stanze dove Carol dormiva, riceveva e 
lavorava, nel suo quotidiano. Ma nella 
minuscola cucina il cibo forse era l’ultimo dei 
pensieri su quei fornelli da sussistenza, con il 

lavabo in ceramica e il tavolo ricavato nella 
ribalta di un bello scrittoio primo Novecento. 

Ora la Casa Studio di Carol Rama apre le sue 
porte al pubblico, a partire da martedì 5 
novembre, grazie all’impegno dell’Archivio 
Carol Rama, presieduto dall’avvocato Michele 
Carpano, in tandem con la Fondazione Sardi 
per l’Arte, presieduta da Pinuccia Sardi. Dopo il 
vincolo posto nel 2016 dalla Soprintendenza 
sul contenuto della casa, la Fondazione lo ha di 
recente acquistato dagli eredi della pittrice per 
cederlo in comodato all’Archivio. 

La Casa Studio sarà visitabile solo su 
prenotazione e in gruppi di quattro persone al 
massimo il martedì e il giovedì alle 15, alle 
16,30 e alle 18, il sabato (per due sabati al mese 
non consecutivi) alle 10, alle 11,30, alle 15, alle 
16,30 e alle 18. La visita costa 40 euro, 20 euro 
per gli studenti. —
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MONICA TRIGONA

L’
art week torinese vanta una serie di 
appuntamenti in Nuvola Lavazza 
(via Bologna 32) dedicati alla 
creatività contemporanea, alla 
sostenibilità e all’intrattenimento. 

Oltre alla personale di Aron Demetz 
nell’Area Archeologica, la Fiera Libro Arte 
Torino a La Centrale e gli aperitivi e la 
colazione musicale sempre presso La 
Centrale (le sere di venerdì 1 e sabato 2 e la 
mattina di domenica 3 novembre), si può 
assistere ad un evento espositivo en plein air 
di Martha Cooper, figura di culto della scena 
artistica indipendente newyorkese. Sino a 
gennaio 2020 infatti sono esposti presso La 
Piazza gli scatti della fotografa che ha 
immortalato diversi lavori di street art 
presenti nella nostra città. Quest’ultimi sono 
stati realizzati in seno al progetto “TOward 
2030. What are you doing?” lanciato da 
Lavazza e dal Comune di Torino: alcuni 
autori hanno concepito specifici interventi 
d’arte pubblica con lo scopo di diffondere la 
cultura della sostenibilità e sensibilizzare il 
pubblico sui 17 goal delle Nazioni Unite. 

Le opere murali, diciotto in tutto poiché il 

goal zero è stato ideato dalla stessa Lavazza 
come “chiamata all’azione del più ampio 
numero di persone e istituzioni”, hanno 
coinvolto artisti di punta del panorama 
internazionale come il lituano Ernest 
Zacharevic, il fiorentino Zed1, il collettivo 
torinese Truly Urban Artists, il venezuelano 
Gomez, il bielorusso Dzmitryi Kashtalyan, 
solo per citare qualche nome. 

Cooper ha realizzato suggestive 
fotografie che documentano il processo di 
realizzazione dei murales e che sono 
confluite in un libro fotografico ricco di 
approfondimenti, “TOward 2030. L’arte 
urbana per lo sviluppo sostenibile” edito da 
Feltrinelli. Diciotto di queste immagini 
animano la Piazza coinvolgendo lo 
spettatore in un tour immaginario tra le 
facciate dei palazzi torinesi. 
prenotazioni.museo@lavazza.com. —
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I
l weekend dell’arte contemporanea 
contamina le gallerie e altri luoghi della 
città.
Venerdì 1 (alle 19 il vernissage) e sabato 
2 novembre (dalle 10 alle 19,30), in 

collaborazione con Flashback, la Galleria 
Marco Polo di corso Vittorio Emanuele II 86 
ospita la mostra dedicata all’architetto - 
designer - orafo siciliano, Fabio Cammarata.

Ispirato dall’incontro con stilisti, 
costumisti e storici del costume, Cammarata 
inizia la progettazione di gioielli 
“bidimensionali” come si fa per i 
cartamodelli nella realizzazione degli abiti.

Formatosi nel laboratorio della Domus 
Academy, Cammarata affronta la sua prima 
esperienza professionale nell’atelier di 
Gianfranco Ferré e indirizza la sua ricerca al 
mondo della moda. Ma i monili restavano 
una passione irrinunciabile. 

In mostra da Marco Polo si possono 
ammirare alcuni pezzi delle sue collezioni 
più significative. Dalla Planetario del 1996, 
ispirata al dinamismo delle superfici, alle 
dedicate ai movimenti artistici 
d’avanguardia quando le arti visive erano un 
tutt’uno e non aveva senso considerare 
l’architettura staccata dal design e dalla 
decorazione. Pezzi ispirati alla Colazione in 
pelliccia di Meret Opphenheim, pilastro del 
surrealismo, altri al palazzo della Secessione 
di Vienna di Joseph Olbrich, o ancora a Klimt 
o Depero. A Gehry è ispirata la serie Vele, alla 
musica Jazz la serie Contrappunto.

Unconventional Pop Up è invece l’evento 
che si tiene da venerdì 1 a domenica 3 da 
Bogino 9, all’interno del Palazzo Graneri 
della Roccia, via Bogino 9. Durante i tre 
giorni dell’Arte ospiterà infatti anche stiliste 
e creatrici esterne di gioielli e borse, profumi 

e babbucce. Tradizioni che arrivano da terre 
lontane unite a saperi e maestrie tutte 
italiane: dall’Uzbekistan di Beltepà alla 
tradizione siberiana della babbucce 
Nanabiel. E poi il calore e la creatività 
dell’Uruguay nelle borse di Sole Rodriguez e 
l’artigianalità sapiente della ricerca delle 
stoffe di ten/am, di Melina Benedetto. E 
ancora, gli oggetti di design di Monica 
Taverniti, pezzi unici da collezione e 
Shamur: una maglieria raffinata, giocosa e 
attenta alla qualità. Infine, i profumi Anixi 
che richiamano nelle note il Mediterraneo e 
l’Oriente e la manualità di Francesca 
Corradini, che plasma gioielli che paiono 
piccole sculture. Un incontro di saperi, 
dunque, ma anche una riflessione sull’arte 
con Mario Pandiani e Maurizio Cilli (l’1 alle 
18) e una chiacchierata sull’Europa con 
l’associazione EuropaNow (sabato 2 
novembre alle 19). —
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1. Uno scorcio dello studio-salotto di via Napione . 2. La camera da letto di Carol Rama. 3. 
Installazione chiusa tra plexiglass di Man Ray. 4. Spilla di Cammarata ispirata a Depero 

Per informazioni e prenotazioni (da 
novembre): tel. 351/ 6136011, 
sito web www.archiviocarolrama.org, 
email casa@archiviocarolrama.org 

Alla Biblioteca Nazionale 
Universitaria, in piazza 
Carlo Alberto 5, si è 
appena aperta la 3° 

edizione della mostra “The 
Uncoming Art part_3”, 

Premio Alessandro Marena, a cura di 
Monica Trigona. Partecipano 
all’iniziativa 12 studenti dell’ Accademia 
Albertina. A uno dei concorrenti verrà 
assegnato giovedì 7 novembre, alle 12, il 
Premio Marena dalla giuria formata da 
Franca Pastore Marena, Salvo Bitonti, 
Ilaria Bonacossa, Bruno Barsanti, Franko 
B e Francesca Referza. Gli imprenditori 
Michela Laureati e Gianluca Vettorazzi 
selezioneranno un artista per l’ideazione 
del packaging 2020 dei liquori “Squibb” e 
“Bitchin”. Mentre giovedì 7, alle 11, si 
terrà la conversazione “Dall’Accademia 
alla mostra”(orario: sabato2 novembre 
10-13,lunedì4 novembre-giovedì7 
novembre ore 10-18). A. MIS. —

Da sabato 2 al 26 novembre, 
Recontemporary, in 
collaborazione con la 
galleria Florence Loewy di 

Parigi, presenta Risvolto di 
Camille Llobet. Risvolto, 

traduzione del francese Revers, del titolo 
di uno dei lavori presenti, analizza il 
rapporto tra il linguaggio del corpo e la 
parola. Camille Llobet scriverà quattro 
opere in cui l’incontro con l’altro è il punto 
di partenza per la ricerca di un dispositivo 
preciso di riprese che prende forma di una 
performance filmata. La mostra è 
realizzata da Recontemporary, in 
collaborazione con la galleria Florence 
Loewy di Parigi; nei giorni inaugurali, 
Camille Llobet a Torino espone anche 
nell’ambito del progetto espositivo 
Artissima Telephone in programma dall’1 
al 3 novembre alle Ogr di corso 
Castelfidardo 22. Il 2 e 3 novembre 
apertura eccezionale dalle 11,30 alle 23. —

E’ fresco di apertura in 
corso Svizzera 49 il nuovo 
punto vendita Ziccat, 
marchio del cioccolato 

torinese, dopo quello di via 
Bardonecchia 185 e piazza 

Borromini 78/a che ha da poco compiuto 
un anno, in quelli che furono gli spazi 
della Torrefazione Maggiora.

Nei locali, completamente rinnovati, 
protagonista indiscusso è il cioccolato 
Ziccat: dalla pralinera tradizionale alle 
proposte più originali, frutto di 
accostamenti e textures diverse, da cui 
nascono proposte insolite, come la 
pralina con Ganache al doppio gusto 
vaniglia e gelatina al lampone o quella 
con Ganache con amaretto e gelatina alla 
pesca. E ancora Gianduiotti, Tavolette, 
Dragées e Cremini in moltissime varianti. 
Ma non solo, perché il nuovo punto 
vendita Ziccat diventa anche caffetteria, 
gelateria e boutique del gusto. —

D
ai mille modi di personalizzare 
l’iconico Frappuccino, una sorta di 
frappè amatissimo nelle versioni al 
caffè o in quelle più cremose 
guarnite con fragole e panna o 

patatine al cioccolato, passando per la 
miriade di bevande calde e fredde da 
accompagnare con scones, muffin, cookies, 
brownies e cheesecake, sino ai cornetti, le 
torte e ogni genere di leccornia dolce e 
salata. Da questa settimana l’offerta 
gastronomica a stelle e strisce di Starbucks 
debutta in via Bruno Buozzi 5, a pochi passi 
da via Roma, dove la grande catena di 
caffetterie americana ha appena aperto il 
primo negozio torinese, nei locali che prima 
ospitavano Emporio Armani. Il nuovo store, 

dislocato su tre piani per un totale di 540 
metri quadri, conta circa 150 posti a sedere ed 
è stato concepito con un design caldo e 
accogliente, con arredi in legno e 
l’immancabile sirena su sfondo verde – 
simbolo di Starbucks – a campeggiare sulla 
parete principale. Anche l’offerta 
gastronomica, che si rinnoverà ogni 3 o 4 
mesi, è stata pensata per incontrare il gusto e 
la ricercatezza torinesi, con particolare 
riguardo alla colazione e al pranzo. Già da 
inizio giornata, infatti, sono stati inseriti nel 
menù i classici della colazione italiana, con 
una selezione di croissant farciti al momento, 
mentre per la pausa pranzo si può scegliere 
tra panini farciti freschi e insalate accanto a 
toast, tramezzini, focacce e involtini di pollo e 
vegetariani. Grande novità l’ampia scelta di 
caffè sostenibili e i metodi di estrazione 
all’avanguardia. Nello store torinese si 
possono infatti provare i nuovi metodi di 
estrazione Nitro e Clover Brewed Coffee: il 
primo a freddo e servito alla spina, anche 
come curiosa alternativa al classico aperitivo, 
il secondo ideale per gustare le miscele più 
pregiate. Aperto tutti i giorni, da lunedì a 
sabato in orario 7-21, domenica 8-21, con 
connessione wi-fi gratuita. M.MAS. —
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Via Bologna 32, lun-ven 8-18; 
sab-dom 10-18, tour gratuiti guidati 
in bus il 3 alle 11 e alle 15,30; ingresso 
gratuito, tel. 011/2179621

C
arrozziere di fiducia di Enzo Ferrari, 
Sergio Scaglietti ha modellato per 
decenni abiti in metallo che hanno 
reso la sua fabbrica modenese 
famosa nel mondo per stile ed 

eccellenza artigiana. Sino al 19 gennaio il 
Museo dell’Auto di corso Unità d’Italia 40 
gli rende omaggio esponendo nove vetture 
straordinarie e due rari telai in ferro in un 
percorso di approfondimento degli anni 
migliori della produzione di Scaglietti, 
quelli legati in modo indissolubile alla 

figura di Enzo Ferrari, suo principale 
committente. Arricchiscono l’esposizione 
documenti video con la colonna sonora “per 
battilastra e orchestra d’archi”, composta 
appositamente per la mostra da Marco 
Robino, musicista e compositore che da 
tempo collabora con il regista Peter 
Greenaway. In mostra una ricca collezione di 
Ferrari, tra cui: la Ferrari 250 SWB, vincitrice 
a Le Mans, Nürburgring e in altri circuiti 
immortali; una Ferrari 750 Monza, modello 
che ha esordito con successo nel “tempio 
della velocità” con la coppia di piloti Maglioli 
- Hawthorn; una Dino 246 GTS, modello 
disegnato per la Pininfarina da Aldo 
Brovarone e Leonardo Fioravanti; una 
Ferrari 275 GTB 4 e una GTB 2, la più bella di 
tutte secondo l’ing. Forghieri.

Orari del Museo: lunedì 10-14, 
pomeriggio chiuso; dal martedì alla 
domenica 10-19. Ingresso con biglietto 
museo : intero 12 euro, ridotto 10. Info 
www.museoauto.it. —
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N
ei giorni di “Artissima” la chef 
stellata Mariangela Susigan del 
Gardenia di Caluso non sarà 
impegnata solo all’Oval, ad allietare 
la vip lounge con l’emblematico 

risotto Togheter e altre creazioni culinarie, 
ma sarà anche protagonista della cena in 
programma sabato 1 da Edit, in piazza 
Teresa Noce 15/a. La serata nasce 
nell’ambito del premio “The EDIT Dinner 
Prize”, assegnato a un artista tra quelli in 
fiera con l’obiettivo di indagare nuove forme 
di interazione tra cucina e arte 
contemporanea.Dalle 20 la chef duetterà 
dunque con Bruna Esposito, dando vita alla 
degustazione con performance “Se il vino sa 
di tappo”. Il menù, servito nei nuovi spazi 
dell’Osservatorio, prevede Rosso passione 
(tonno di Mazara, salsa di soia, 
barbabietola, zenzero), Sottobosco, 
Giardino di Babilonia (calamari, 
caldarroste, puntarelle, scamorza), 
l’immancabile Togheter con ortaggi a colori, 
Esotico e il dessert Eva D’Or con cioccolato 
manjari, pera e Passito di Caluso. Costo 60 
euro, prenotazioni su www.edit-to.com. 
Info 011/19.32.97.00. M.MAS. —
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E’
la più importante mostra mercato 
di Arte Tessile Antica in Europa e 
raduna ogni anno Espositori di alto 
profilo e un notevole numero di 
visitatori italiani e stranieri. 

Curato da Alberto Boralevi e solitamente 
ospitato nella Pila a Sartirana Lomellina 
(Pv) (www.lapilaeventi,it), Sartirana 
Textile Show quest’anno celebra il suo 15° 
anniversario con una edizione speciale da 
venerdì 1 (dalle 10 alle 20, vernissage alle 
18) a domenica 3 novembre ( il 2 orario 

10-21, il 3 dalle 10 alle 19) alla Promotrice 
delle Belle Arti, viale Crivelli 11, nel parco del 
Valentino. Accanto alla vendita di manufatti 
di pregio, si potranno ammirare un prezioso 
tappeto Ushak a medaglione, anche detto 
Tintoretto, del Cinquecento, proveniente 
dalla Fondazione Cerruti e dal Castello di 
Rivoli, ma anche una importante selezione di 
tappeti imperiali cinesi, provenienti dalla 
Città Proibita, intessuti in seta e fili metallici. 
Poi si potrà fare un viaggio ideale alla scoperta 
dei tradizionali scialli in seta indossati dalle 
donne dell’Azerbaijan e dei Vaghireh, i 
modelli che le tessitrici utilizzavano 
tradizionalmente per riprodurre geometrie, 
motivi e colori sui tappeti dalla collezione di 
Taher Sabahi. E ancora, grazie alla 
collaborazione con la Fondazione Sandretto, 
verranno esposti tre arazzi di lana intrecciati a 
mano dell’artista messicano Gabriel Kuri, 
appartenenti alla serie Untitled (Magenta 
Stripe Gobelins). Ingresso: 10 euro, ulteriori 
info su www.sartiranatextileshow.it. —
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Il design nei gioielli di Cammarata
e Unconventional Pop Up
DUE EVENTI COLLATERALI A FLASHBACK E ALL’ARTE CONTEMPORANEA

I gioielli di Cammarata, corso Vittorio 
Emanuele II 86: venerdì 1 e sabato 2.
Unconventional Pop Up, via Bogino 9, 
dall’1 al 3 novembre, ore 11-20

Da Starbucks
colazione
anche italiana
IN VIA BUOZZI CON I CLASSICI USA

LA CASA STUDIO
DI CAROL RAMA
DA MARTEDÌ 5 NOVEMBRE APRE ALLE VISITE PER PICCOLI GRUPPI

1

2

3

Scatti di Marta Cooper
sulla street art torinese
ALLA NUVOLA LAVAZZA I LAVORI DELLA FOTOGRAFA NEWYORKESE

Cena artistica
con la Susigan
allo spazio Edit
GASTRO / SABATO 1 NOVEMBRE

Tessuti antichi
e tappeti d’arte
alla Promotrice
DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 3 

Il Premio Marena
alla Biblioteca Nazionale
ARTE / UNA MOSTRA

Risvolto di Camille Llobet
da Recontemporary
ARTE / DAL 2 AL 26 NOVEMBRE

Il cioccolato Ziccat
inaugura un nuovo store
IN CORSO SVIZZERA 

Scaglietti, il sarto
che modellava
le Ferrari
UNA MOSTRA AL MUSEO DELL’AUTO

RASSEGNE, INCONTRI, MOSTRE FRA CITTÀ E PROVINCIA RASSEGNE, INCONTRI, MOSTRE FRA CITTÀ E PROVINCIA

30 LASTAMPA VENERDÌ 1 NOVEMBRE 2019
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