
10 luglio - 16 ottobre 2015
Consiglio regionale del Piemonte

Palazzo Lascaris, Via Alfieri 15 - Torino

Corrado Bonomi / Laura Castagno / Gianni Colosimo
Riccardo Cordero / Carla Crosio / Matilde Domestico
Enrico Iuliano / Luigi Mainolfi / Mirco Marchelli
Giorgio Ramella / Marina Sasso / Luisa Valentini

TORINO-MILANO

Progetti d’installazioni per le città d’Europa
Projects of installations for European Cities

COME NASCE IL PROGETTO
“INSTALLAZIONI
PER LE CITTÀ D’EUROPA”        

L’EDIZIONE N.2 DI PROGETTI 
INSTALLATIVI PER LE CITTÀ 
D’EUROPA DEDICATA A
TORINO-MILANO       

L’ASSOCIAZIONE ARTEPERTUTTI          

GLI ARTISTI DELL’EDIZIONE N.1 
DEDICATA ALLA CITTÀ DI NIZZA 
(2011)    

GLI ARTISTI DELL’EDIZIONE N.0 
DEDICATA ALLA CITTÀ DI VIENNE 
(2010)

Tutto inizia nel 2007 in seguito a una serie di scambi artistico-
culturali tra i Comuni gemellati di Banchette e Septème (Italia/
Francia) e di iniziative di turismo culturale accessibile sul ter-
ritorio eporediese (Ivrea per tutti. Microitinerari turistici acces-
sibili a tutti per micropaesaggi culturali in Canavese), con la 
finalità di promuovere l’arte contemporanea, costruire una rete 
europea di percorsi intorno all’arte per il turismo slow, sostene-
re la pratica dell’installazione, favorire lo scambio e il dialogo 
intracomunitario attraverso la costituzione di reti di cittadinanza 
europea attiva e di sostegno dei valori comunitari.

L’Associazione Artepertutti opera sul territorio eporediese dal 
2007 ed è stata costituita per promuovere l’arte contemporanea, 
l’accessibilità alla cultura, il dialogo interculturale, l’inclusione 
sociale e l’adozione di buone pratiche nell’organizzazione degli 
eventi artistici e turistico-culturali. Grazie alla collaborazione di 
artisti contemporanei, l’Associazione promuove scambi espositivi 
a livello europeo centrati sulla tematica dell’installazione e appro-
fondisce l’analisi comparata delle diverse culture dello spazio e 
della visione proprie di ogni comunità con osservazioni e ricerche 
su casi concreti finalizzate allo studio delle problematiche di ac-
cessibilità alla cultura.

Corrado Bonomi / Adriano Campisi / Gianpiero Colombo
Carla Crosio / Tiziana Fusari / Giorgio Griffa / Stefania 
Ricci / Claudio Rotta Loria / Marina Sasso

Corrado Bonomi / Massimiliano Bottino / Giulio Calegari 
Gianpiero Colombo / Carla Crosio / Eliana Frontini 
Tiziana Fusari / Ruggero Maggi / Stefania Ricci / 
Claudio Rotta Loria

Info

artepertutti2007@libero.it
www.artepertutti.org

Ingresso libero

Orari:
lunedì-venerdì 10.00-18.00

rel.esterne@cr.piemonte.it
www.cr.piemonte.it/mostre

Crediti fotografici

Maurizio Elia
Nadia Gentile
Gabriele Mariotti
Leonardo Mosso
Paolo Pellion
Andrea Repetto
Gianpiero Trivisano



LA MOSTRA DEI PROGETTI
D’INSTALLAZIONI DEDICATI
A TORINO - MILANO         
Questa mostra sull’Edizione n. 2 è dedicata al binomio Torino-
Milano in occasione dell’EXPO 2015.
Un gruppo di artisti piemontesi ha concepito progetti d’installazioni, 
pensati  per spazi designati delle due città, come simbolici trait-
d’union creativi in grado di attivare un circolo virtuoso che, grazie 
all’arte, promuova il dialogo e la convivenza tra le molte differenze 
culturali che attraversano la contemporaneità, apra la strada a nuove 
forme di scambio e di economia, rinsaldi il patrimonio di diritti e 
libertà che sono a fondamento della democrazia e dell’Europa. 

Corrado Bonomi
Bela Madunina

Tecnica mista su cartoncino, cotone 
sintetico, collage

Laura Castagno
Gli sguardi gettavano immagini 

nello spazio
Tecnica mista su cartoncino

Carla Crosio
Brainstone 2015.
Trentanove sezioni longitudinali
Tecnica mista su tela libera

Matilde Domestico
Ambiente Domestico 09072015
Tecnica mista, grafite, materiale refrattario, 
polvere di marmo di Carrara

Enrico Iuliano
Il tempo in una carta
Ruggine su carta abrasiva

Luigi Mainolfi
Torino e Milano che guardano il mare
Stampa digitale su cartoncino, stampa a caldo

Mirco Marchelli
Opera
Tecnica mista su cartoncino, fotografia, sonoro

Giorgio Ramella
Dalle spiagge… in volo
Tecnica mista su cartoncino, collage, pittura

Marina Sasso
In quel paesaggio
Collage, carte, piombo, rete, tondino di ottone

Luisa Valentini
Campo di stelle
Segno pirografato su tela e macchie
di kurkuma, salvia, tandoori, cumino,
vino Carignano del Sulci

Gianni Colosimo
Enigma bulimico e contemporaneo
Tecnica mista, collage su carta, fotografia

Riccardo Cordero
Nuovo Chakra a Milano 2015
Rendering realizzato con Photoshop,
interventi di acrilici, biro e pennarelli colorati


