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Il fotogiornale
dell' arte
Anno VIII,. N. 86

Ottobre ~()07

Vedere a Torino
Africa, pin-up e toast
Una preziosa rassegna intitolata «ColiagelCollages» è apertanella Galleria Civica d'arte moderna e contemporanea dal
9 ottobre al6 gennaio. Il punto di partenza non poteva che essere
assegnato al Cubismo, quando Picasso e Braque sintetizzano la
«cattura» della realtà inglobando nella tela frammenti di giornale,
tappezzeria e altre textures e la mostra ha uno dei momenti cul,
minanti nel Surrealismo e nel Dadaismo (Ernst, Hoeck, Grosz).
La conclusione è affidata al New Dada, quando il reperto desunto
dalla realtà diventa in Rauschenberg elemento pittorico e installa,
tivo. In un certo senso sono «collages» anche le grandi immagini

di Gilbert & George: gli assemblaggi pitto/fotografici della ceb
bre coppia britannica sono esposti dal 17 ottobre al 13 gennaio in
una vasta retrospettiva (che risale sino agli esordi dei due alla fine
degli anni Sessanta nell' ambito della perfromance) nel Castello di
Rivoli (cfr. il servizio pubblicato in questo numero di «V ernissa,
ge»). Il montaggio, cioè una forma di collage tecnologicamente
avanzato, è fondamentale nella Video/art. 190 minuti di partita
di Zinedine Zidane nel film di Douglas Gordon e Philippe Par,
reno sono inclusi nella rassegna <<Stop & Go.» con la quale, dal
23 ottobre al6 gennaio, la Fondazione Sandretto Re Rebauden,
go presenta IO sue recenti acquisizioni nella sezione video: tra gli
altri autori Marine Hugonnier e Catherine Sullivan. Se la colb
zionista Patrizia Sandretto spazia su tutta l'arte più attuale, Jean
Pigozzi ha una predilezione per l'arte africana conte m poranea: sot/
to il titolo «Why Africa?» se ne vede una selezione dal 6 ottobre

al 3 febbraio presso la Pinacoteca Agnelli. Passando alle gallerie
private, un video dall'esplicito titolo «Shit», è uno dei pezzi più
attesi di una personale di Martin Creed in corso per tutto ottobre
da Alberto Peola, uno dei primi convinti sostenitori in Italia del,
l'artista inglese, che nell' occasione espone anche un wall/drawing
e cinque opere a pennarello. Al variopinto mondo di Creed ri,
spondono gli accesi colori delle opere di Elisa Gallenca (nella fo,
to una sua opera) che presso In Arco, sino al 3 novembre, espo/
ne ironiche opere ispirate alla bellezza femminile anni Q1aranta.
Non meno spettacolari e allusive le installazioni «pre/natalizie» di
Giovanni Albanese, di scena da Paolo

Tonin sino al 15 novembre. Di segno........
opposto 1 m1111ml111terventl 111sttu con

il quali Andrea Nacciarriti ha lavora,
to da Francosoffiantino, che ne ospita le
opere sino al 3 novembre. Chiude inve,
ce il 20 ottobre da Ermanno Tedeschi

una personale di David Reimondo. Le
opere del trentacinquenne artista sono
sculture di pane: si vedono un mappamondo ma anche fette di
pancarré lasciate a indorarsi nel tostapane sino ad ottenere le vo/
Iute sfumature ambrate; il tutto viene poi immerso nella resina per

garantire la conservazione dei materiali. Diego Scroppo, classe

1981, è uno dei più giovani talenti f~rmatisi negli utlimi anni al,
l'Accademia Albertina di T orino. E autore di video nelle quali

una tormentata corporalità non esclude l'eleganza «grafica» e com/
posita e di dipinti con tecniche sperimentali. Ora per tutto otto/
bre da Guido Costa ha la sua prima grande occasione. Tra i pro/
seguimenti di mostre già segnalate in queste pagine che riguarda,
no l'arte antica: i Longobardi a Palazzo Bricherasio (sino al6

gennaio) e i «Tesori dell' Afghanistan» nel Museo di Antichi,
tà sino al 18 novembre .• Franco Fanelli


