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Il centenario della morte di Lorenzo 
Delleani (nato a Pollone, Biella, nel 
1840 e morto a Torino nel 1908) è 
l’occasione per celebrarne la vastissi-
ma opera: quattro appuntamenti espo-
sitivi sono il tributo riservato all’artista 
biellese, un omaggio attraverso i luo-
ghi e gli avvenimenti più significativi 
della sua vita. Le tre grandi mostre a 
Torino, Biella e Miradolo e un itinerario 
allestito nel comune di Pollone, luogo 
di nascita dell’artista, ricreano la cor-
nice biografica e il contesto culturale 
del suo tempo. Questo percorso attra-
verso i luoghi del maestro piemontese 
sono anche occasione di interscambio 
culturale tra le sedi delle esposizioni 
e di valorizzazione dei rispettivi terri-
tori. Autorevole protagonista, per qua-
si mezzo secolo, sulla scena artistica 
nazionale ed espositore assiduo alle 
maggiori rassegne italiane ed estere, 
Delleani trasse soggetti, indicazioni e 
suggestioni per la sua ricchissima pro-
duzione artistica dai soggiorni e dai 
viaggi in Italia e in Europa. I quattro 
appuntamenti per conoscere meglio 
l’opera di Delleani sono i seguenti:

delleani in quattro mostre

A Torino, Palazzo Bricherasio la mo-
stra “Delleani e il suo tempo” rimane 
aperta fino al 18 gennaio 2009. 
L’esposizione offre l’occasione per una 
ampia rilettura del tempo e del con-
testo in cui l’artista operò, attraverso 
l’analisi dei linguaggi e delle maggiori 
personalità artistiche attive sulla scena 
piemontese tra il 1860 e il 1908.
A Biella, nel Museo del Territorio Biel-
lese, è visibile fino all’11 gennaio 

2009 l’esposizione dal titolo Delleani 
la vita e le opere. 
Il Museo celebra il maestro d’origine 
biellese con una mostra che ne riper-
corre la produzione artistica attraverso 
un approccio biografico, privilegiando 
il tema del paesaggio, dell’eredità  
artistica lasciata agli allievi e della for-
tuna che conobbe la sua produzione, 
subito apprezzata dal collezionismo 
locale.
L’appuntamento al Castello di Mirado-
lo (San Secondo di Pinerolo), con la 
mostra Delleani e il cenacolo di Sofia 
di Bricherasio (dall’11 ottobre 2008 
all’11 gennaio 2009) propone le ope-
re di alcuni allievi di Delleani e presen-
ta in particolare la figura artistica della 
contessa Sofia Cacherano di Brichera-
sio. In mostra una serie di opere della 
contessa Sofia, di Delleani, di Bistolfi 
e di alcuni esponenti della “Scuola di 
Rivara”.
Infine il Comune di Pollone, con l’Iti-
nerario Delleani, rende un omaggio 
inedito al suo Maestro: una mostra 
en plein air presenta alcune delle sue 
opere più significative, attraverso 700 
metri quadri di stampe giganti, che 
vengono allestite nell’intero paese per 
tutto l’anno 2009.  F.C.

Dal 21 novembre 2008 al 1° marzo 2009 Vercelli ospiterà, nello spazio espo-
sitivo Arca posto nell’ex chiesa di San Marco la mostra “Peggy Guggenheim e 
la nuova pittura americana”.
Promossa da Regione Piemonte e Città di Vercelli in collaborazione con la 
Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, rappresenta la seconda parte di 
un ideale unico grande progetto iniziato lo scorso anno con lo straordinario 
successo delle opere inerenti l’immaginario surreale e che proseguirà con una 
terza tappa. 

“Peggy Guggenheim e la nuova pittura americana” presenta un viaggio fra le opere degli artisti che la mecenate conobbe 
durante il suo soggiorno a New York e che riunì intorno a sé stimolando un nuovo e vivace dibattito sull’identità dell’arte 
statunitense. Scoprì e promosse con una intuizione ed un coraggio straordinario giovani artisti che di lì a poco vennero 
riconosciuti come i maestri dell’arte americana.
La mostra si articola intorno alle figure di Jackson Pollock e Mark Rothko, presentati insieme a Franz Kline, Robert Mother-
well, Arshile Gorky, Willem de Kooning, Sam Francis, Hans Hofmann - protagonisti assoluti dell’Espressionismo astratto - con 
oltre cinquanta opere concesse in prestito straordinario dalle collezioni veneziane e newyorchesi dei musei Guggenheim e 
da prestigiose collezioni private, assai difficilmente accessibili per altre pur prestigiose istituzioni in Italia.
“La scelta di allestire questa seconda mostra a Vercelli - ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura, Gianni Oliva, du-
rante la presentazione svoltasi il 1° ottobre a Torino - è la dimostrazione della volontà della Giunta regionale di percorrere 
una strategia di valorizzazione delle diverse realtà che compongono il territorio piemontese attraverso interventi di rilancio 
e di promozione dei suoi innumerevoli beni architettonici e culturali. E’ una mostra bella, importante e molto godibile per 
il visitatore e che dimostra ancora una volta come costi di più non avere la cultura piuttosto che averla. Sto parlando della 
qualità della vita, della promozione della conoscenza, della lotta alla depressione quotidiana”.  G.G.

peggy guggheneim a vercelli
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“L’ODiSSEA DEL RE”

“L’Odissea del re”, il nuovo libro del 
fotografo naturalista Stefano Untherti-
ner, dal quale sono tratte le immagi-
ni di questa esposizione, frutto delle 
spedizioni nell’isola della Possession  
dell’arcipelago di Crozet nei mari au-
strali francesi che documentano la vita 
di una colonia di 40.000 copie di pin-
guino reale (Aptenodytes patagonicus) 
e le parate riproduttive dell’albatro urlatore (Diomedea exulans). L’odissea comin-
cia a novembre, quando i pinguini si radunano in grandi colonie per riprodursi. 
Innumerevoli pericoli li minacciano: inondazioni e tempeste, stercorari sempre 
pronti ad attaccare un pulcino, orche e altri predatori…
Le eccezionali foto-
grafie di Unthertiner ci 
mostrano tanti incredi-
bili aspetti della vita del 
pinguino reale, ma an-
che degli albatros, dei 
cormorani, degli elefan-
ti di mare e delle ota-
rie che in queste terre 
remote si muovono, si 
nutrono, si riproducono, 
con un’unica costante 
preoccupazione: quella 
di sopravvivere.

Tre interessanti mostre vengono presentate dal 3 ottobre 
al 2 novembre al Museo Regionale di Scienze Naturali

Sede:  Museo Regionale di Scienze Naturali, via Giolitti, 36, Torino
Periodo Mostre: 3 ottobre 2008 - 2 novembre 2008
Orario MRSN: 10,00-19,00 tutti i giorni, chiuso il martedì
informazioni Museo: Tel. 011.432.6354 - Fax. 011.432.6320
Ufficio Stampa: Tel 011.432.6311 - Tel 011.432.6333

design, pinguini e tundra “i SiGNORi DELLA TUNDRA”
Organizzata in collaborazione con il 
Museo Geografico Polare “Silvio Za-
vatti” di Fermo, nell’ambito del proget-
to CARTA DEI POPOLI ARTICI.
Curata a Torino dall’archeologa inuito-
loga Gabriella A. Massa, la mostra è il 
risultato dellaa spedizione di Gianluca 
Frinchillucci, direttore dell’Istituto Ge-
ografico Polare “Silvio Zavatti” di Fer-
mo e dalla studiosa di popoli siberiani 
Luciana Vagge Saccarotti, nell’ambito 
di un progetto attuato con il CNR- 
Polarnet. “I Signo-
ri della Tundra” è 
composta di 47 im-
magini fotografiche 
ed un video che 
presentano la vita 
ed il territorio dei 
Nency, l’ultimo po-
polo nomade del-
la Siberia; volti di 
bimbi, di donne, di 
sciamani. Momenti 
di vita quotidiana, 
lavoro, divertimen-
to, allevamento del-
le renne, momenti 
conviviali.
I Nency rappresentano emblematica-
mente la situazione degli ultimi popoli 
nomadi o seminomadi la cui sopravvi-
venza è messa in pericolo per le modi-
ficazioni ambientali, conseguenza del-
la rapida evoluzione delle condizioni 
climatiche e dall’intensivo sfruttamen-
to economico delle risorse.  
Parte della mostra è dedicata ai dise-
gni dei bimbi Nency, appositamente 
creati per i ragazzi delle scuole ita-
liane con cui i giovani Nency sono in 
corrispondenza.

Si tratta di un percorso tematico, deli-
neato dalla I Facoltà di Architettura di 
Torino, attraverso due mondi e modi 
differenti di progettare e produrre in-
novazione: quello incentrato sul pro-
dotto e quello incentrato sui fattori e 
sui valori umani. L’immediatezza e la 
chiarezza del percorso, realizzato con 
immagini e parole, invita l’utente a un 
coinvolgimento totale e a riflettere sui 
modi e sui tempi di consumare e di 

abitare il sistema Terra. L’obiettivo è 
di generare una maggiore consape-
volezza dei problemi etico-ambientali 
e anche una più reale condivisione di 
valori comuni. 
La versione della mostra allestita pres-
so il Museo Regionale di Scienze Na-
turali è arricchita del compendio delle 
reazioni (commenti, immagini, scritti, 
canzoni, filmati, oggetti ecc.) svolte 
dagli studenti.

“iNNOVAziONE & DESiGN PRODOTTO/UOMO”




