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Torino: un autunno d’arte. E non solo
Valentina Dirindin

24 Ottobre 2019

Godersi la città all'insegna dell'arte contemporanea e della musica, tra mostre fotografiche, pittoriche, installazioni concerti e lungometraggi

d'essai. Da Artissima al Torino Film Festival, il capoluogo piemontese sta vivendo un grande periodo di trasformazione

20 / 20 - A COLLECTION

Si chiama "A COLLECTION" ed è la prima tappa di un progetto che intreccia la ricerca contemporanea di giovani artisti del panorama ita

alla visione creativa delle nuove tecniche di tessitura. Il risultato sono 10+1 affascinanti grandi arazzi contemporanei, realizzati con filati o

dalla lavorazione della plastica riciclata ed esposti a Palazzo Barolo dal 31 ottobre al 15 dicembre.
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Braida
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A Collection: tra arte contemporanea e tecniche
di tessitura
 Fino a domenica 15 dicembre 2019

Mostre Torino Palazzo Barolo

Parte da Torino il 31 ottobre A Collection, la prima tappa di un grande
progetto che intreccia la ricerca contemporanea di giovani ma affermati
artisti del panorama italiano alla visione creativa delle nuove tecniche di
tessitura. Il progetto prende forma in 10+1 affascinanti grandi arazzi
contemporanei realizzati con straordinari �lati ottenuti dalla lavorazione
della plastica riciclata. Un’operazione per affermare come sia possibile,
con la ricerca tecnologica e la creatività, unire l’attenzione per l’ambiente
alla produzione di opere d’arte realizzando, da un prodotto considerato
“ri�uto”, un oggetto contemporaneo di alto livello, di lusso in quanto
opera d’arte.

A Collection è fortemente innovativo sia nella forma artistica sia nella sua realizzazione pratica.

Il progetto, curato da Chiara Casarin con gli arazzi realizzati dal Maestro tessitore Giovanni Bonotto, vede la
partecipazione di dieci artisti invitati: Giuseppe Abate, Thomas Braida, Nebojša Despotović, Manuel Felisi, Alberto
La Tassa, Elena Mazzi, Ruben Montini, Giovanni Ozzola, Fabio Roncato, Giuseppe Stampone.
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La prima tappa di A Collection, ideata da Giovanni Bonotto e Chiara Casarin nel 2018 e che a Torino vede la sua
prima espressione pubblica, è realizzata in collaborazione con Opera Barolo, che ospita l’esposizione nel
prestigioso Palazzo barocco sede dell’Ente collocato nel cuore storico di Torino. Da qui partirà e verrà presentato
nelle più importanti e prestigiose sedi del contemporaneo internazionale in un percorso che si svilupperà nei
prossimi anni.

Il progetto è la materializzazione di un semplice assunto: i �lati ottenuti dal riciclo della plastica, grazie alle loro
in�nite cromie e matericità, possono comporre arazzi dettagliati e ra�natissimi. La plastica, proveniente per lo
più dalle bottigliette che inquinano i mari, viene lavorata mediante un processo meccanico di fusione e �latura. La
trasformazione della cosiddetta materia prima-seconda è condotta in maniera ecologia, sostenibile e produttiva e
procede �no allo stadio �nale in cui delicati sistemi di manipolazione consentono di ottenere �lati che simulano
alla perfezione quelli di origine naturale, anzi, le loro caratteristiche ne sono ulteriormente valorizzate.

Lo spessore, la texture, il volume possono risultare differenti a seconda della lavorazione e diventano elementi
perfetti per ogni tipo di utilizzo anche, soprattutto, quello creativo. Questo processo, che ha richiesto anni di
studio, è ora messo al servizio della produzione artistica contemporanea e si con�gura come un nuovo
linguaggio per la realizzazione di opere d’arte inedite.

L’esposizione di A Collection a Torino durerà �no al 15 dicembre; al suo �anco un intenso public
program realizzato grazie al coinvolgimento delle istituzioni culturali del territorio metterà a fuoco i temi che
ruotano intorno alla mostra: arte, sostenibilità, economia circolare e innovazione.

Orari mostra durante Contemporary Art Week (31.10 - 3.11)
 dalle 17 alle 24

 Dal 5.11 al 15.12
 martedì - venerdì: 10 - 12.30; 15 - 17.30

 sabato e domenica: 15 - 18.30

Chiuso il lunedì
 Ingresso libero - Ultimo ingresso alla mostra un'ora prima.

Potrebbe interessarti anche:

Art nouveau, la mostra alla Reggia di Venaria, �no al 26 gennaio 2020
Archeologia Invisibile, la mostra al Museo Egizio, �no al 6 gennaio 2020
David LaChapelle: una mostra monogra�ca a Venaria, �no al 6 gennaio 2020
Vivian Maier: la mostra a Torino, �no al 12 gennaio 2020

Scopri cosa fare oggi a Torino consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.



La belle èpoque
Di Nicolas Bedos

Drammatico

2019
Victor e Marianne sono sposati e 'inversi'. Lui vorrebbe
ritornare al passato, lei andare avanti. Disegnatore
disoccupato che ri�uta il presente e il digitale, Victor è
costretto a lasciare il tetto coniugale. A cacciarlo è
Marianne, psicanalista...
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A Collection
Un grande progetto curato da Chiara Casarin con gli arazzi realizzati dal Maestro tessitore Giovanni Bonotto.
Raffinate opere d’arte nate dalla ricerca contemporanea di giovani artisti che intrecciano la propria espressione a
nuove tecniche di tessitura e filati ottenuti dal riciclo della plastica.

Comunicato stampa 

Segnala l'evento

Parte da Torino il 31 ottobre A COLLECTION, la prima tappa di un grande progetto che
intreccia la ricerca contemporanea di giovani ma affermati artisti del panorama italiano alla
visione creativa delle nuove tecniche di tessitura. Il progetto prende forma in...
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A COLLECTION
Torino (TO)  31-10-2019 / 15-12-2019

Mostre

Parte da Torino il 31 ottobre A COLLECTION, la prima tappa di un grande progetto che intreccia la ricerca

contemporanea di giovani ma affermati artisti del panorama italiano alla visione creativa delle nuove tecniche di

tessitura. Il progetto prende forma in 10+1 affascinanti grandi arazzi contemporanei realizzati con straordinari filati

ottenuti dalla lavorazione della plastica riciclata.

Un'operazione per affermare come sia possibile, con la ricerca tecnologica e la creatività, unire l'attenzione per

l'ambiente alla produzione di opere d'arte realizzando, da un prodotto considerato "rifiuto", un oggetto

contemporaneo di alto livello, di lusso in quanto opera d'arte. A COLLECTION è fortemente innovativo sia nella forma

artistica sia nella sua realizzazione pratica.
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A Collection – Arazzi contemporanei di plastica
riciclata
30 Ottobre 2019 - 15 Dicembre 2019

sede: Palazzo Barolo (Torino).

cura: Chiara Casarin.

Parte da Torino “A Collection”, la prima tappa di un progetto che intreccia la ricerca contemporanea di giovani ma

affermati artisti del panorama italiano alla visione creativa delle nuove tecniche di tessitura.
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Il progetto prende forma in 10+1 grandi arazzi contemporanei realizzati con filati ottenuti dalla lavorazione della

plastica riciclata.

Un’operazione per affermare come sia possibile, con la ricerca tecnologica e la creatività, unire l’attenzione per

l’ambiente alla produzione di opere d’arte realizzando, da un prodotto considerato “rifiuto”, un oggetto contemporaneo

di alto livello, di lusso in quanto opera d’arte.

“A Collection” è fortemente innovativo sia nella forma artistica sia nella sua realizzazione pratica.

Il progetto, curato da Chiara Casarin con gli arazzi realizzati da Giovanni Bonotto, vede la partecipazione di dieci artisti

invitati: Giuseppe Abate, Thomas Braida, Nebojša Despotovic, Manuel Felisi, Alberto La Tassa, Elena Mazzi, Ruben

Montini, Giovanni Ozzola, Fabio Roncato, Giuseppe Stampone.

Il progetto è la materializzazione di un semplice assunto: i filati ottenuti dal riciclo della plastica, grazie alle loro infinite

cromie e matericità, possono comporre arazzi dettagliati e raffinatissimi. La plastica, proveniente per lo più dalle

bottigliette che inquinano i mari, viene lavorata mediante un processo meccanico di fusione e filatura. La trasformazione

della cosiddetta materia prima-seconda è condotta in maniera ecologia, sostenibile e produttiva e procede fino allo stadio

finale in cui delicati sistemi di manipolazione consentono di ottenere filati che simulano alla perfezione quelli di origine

naturale, anzi, le loro caratteristiche ne sono ulteriormente valorizzate.

Lo spessore, la texture, il volume possono risultare differenti a seconda della lavorazione e diventano elementi perfetti

per ogni tipo di utilizzo anche, soprattutto, quello creativo. Questo processo, che ha richiesto anni di studio, è ora messo

al servizio della produzione artistica contemporanea e si configura come un nuovo linguaggio per la realizzazione di

opere d’arte inedite.

La prima tappa di “A Collection”, ideata da Giovanni Bonotto e Chiara Casarin nel 2018 e che a Torino vede la sua

prima espressione pubblica, è realizzata in collaborazione con Opera Barolo, che ospita l’esposizione nel palazzo

barocco sede dell’Ente collocato nel cuore storico di Torino.

Inaugurazione: mercoledì 30 ottobre ore 21

https://clk.tradedoubler.com/click?p=217249&a=1064672&g=24633438
https://www.arte.go.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/a-collection-arazzi-contemporanei-di-plastica-riciclata_01-Braida.jpg
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A COLLECTION

Progetto di Giuseppe Abate

Dal 30 Ottobre 2019 al 15 Dicembre 2019

TORINO

LUOGO: Palazzo Barolo

INDIRIZZO: Via delle Orfane 7

ORARI: Orari mostra durante Contemporary Art Week (31.10 - 3.11): 17 - 24 | Dal 5.11: Mar - Ven 10 -
12.30 / 15 - 17.30 | Sab - Dom 15 - 18.30 | Ultimo ingresso alla mostra un'ora prima | Lun chiuso

CURATORI: Chiara Casarin, Giovanni Bonotto

ENTI PROMOTORI:
Opera Barolo
Torino+Piemonte CONTEMPORARYart
Partner: LAGO

COSTO DEL BIGLIETTO: Ingresso Libero

E-MAIL INFO: info@a-collection.org

SITO UFFICIALE: http://www.a-collection.org

COMUNICATO STAMPA: 
Parte da Torino il 31 ottobre A COLLECTION, la prima tappa di un grande progetto che intreccia la
ricerca contemporanea di giovani ma affermati artisti del panorama italiano alla visione creativa delle
nuove tecniche di tessitura. Il progetto prende forma in 10+1 affascinanti grandi arazzi
contemporanei realizzati con straordinari filati ottenuti dalla lavorazione della plastica riciclata.
Un’operazione per affermare come sia possibile, con la ricerca tecnologica e la creatività, unire l’attenzione

mailto:info@a-collection.org?subject=Richiesta%20informazioni.
http://www.a-collection.org/
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per l’ambiente alla produzione di opere d’arte realizzando, da un prodotto considerato “rifiuto”, un oggetto
contemporaneo di alto livello, di lusso in quanto opera d’arte.
A COLLECTION è fortemente innovativo sia nella forma artistica sia nella sua realizzazione pratica.
 
Il progetto, curato da Chiara Casarin con gli arazzi realizzati dal Maestro tessitore Giovanni Bonotto,
vede la partecipazione di dieci artisti invitati: Giuseppe Abate,Thomas Braida, Nebojša
Despotović, Manuel Felisi, Alberto La Tassa, Elena Mazzi,Ruben Montini, Giovanni Ozzola, Fabio
Roncato, Giuseppe Stampone.
La prima tappa di A COLLECTION, ideata da Giovanni Bonotto e Chiara Casarin nel 2018 e che a Torino
vede la sua prima espressione pubblica, è realizzata in collaborazione con Opera Barolo, che ospita
l’esposizione nel prestigioso Palazzo barocco sede dell’Ente collocato nel cuore storico di Torino. Da qui
partirà e verrà presentato nelle più importanti e prestigiose sedi del contemporaneo internazionale in un
percorso che si svilupperà nei prossimi anni.
 
Il progetto è la materializzazione di un semplice assunto: i filati ottenuti dal riciclo della plastica, grazie
alle loro infinite cromie e matericità, possono comporre arazzi dettagliati e raffinatissimi. La plastica,
proveniente per lo più dalle bottigliette che inquinano i mari, viene lavorata mediante un processo
meccanico di fusione e filatura. La trasformazione della cosiddetta materia prima-seconda è condotta in
maniera ecologia, sostenibile e produttiva e procede fino allo stadio finale in cui delicati sistemi di
manipolazione consentono di ottenere filati che simulano alla perfezione quelli di origine naturale, anzi, le
loro caratteristiche ne sono ulteriormente valorizzate.
Lo spessore, la texture, il volume possono risultare differenti a seconda della lavorazione e diventano
elementi perfetti per ogni tipo di utilizzo anche, soprattutto, quello creativo. Questo processo, che ha
richiesto anni di studio, è ora messo al servizio della produzione artistica contemporanea e si
configura come un nuovo linguaggio per la realizzazione di opere d’arte inedite.
 
L’esposizione di A COLLECTION a Torino durerà fino al 15 dicembre; al suo fianco un intenso public
program realizzato grazie al coinvolgimento delle istituzioni culturali del territorio metterà a fuoco i temi
che ruotano intorno alla mostra: arte, sostenibilità, economia circolare e innovazione.

Opening mercoledì 30 ottobre ore 21
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arte contemporanea artigianato

A_Collection
Torino - 30/10/2019 : 15/12/2019

Parte da Torino il 31 ottobre A COLLECTION, la prima tappa di un grande
progetto che intreccia la ricerca contemporanea di giovani ma affermati artisti del panorama italiano alla visione creativa
delle nuove tecniche di tessitura.

INFORMAZIONI

http://svi.artribune.com/
https://www.artribune.com/calendario-eventi/
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Luogo: PALAZZO BAROLO

Indirizzo: Via Delle Orfane 7 - Torino - Piemonte

Quando: dal 30/10/2019 - al 15/12/2019

Vernissage: 30/10/2019 ore 21 su invito

Curatori: Chiara Casarin

Generi: arte contemporanea, artigianato

Orari: Orari mostra durante Contemporary Art Week (31.10 - 3.11) dalle 17 alle 24 Dal 5.11 al 15.12 martedì - venerdì:

10 - 12.30; 15 - 17.30 sabato e domenica: 15 - 18.30 Chiuso il lunedì Ingresso libero - Ultimo ingresso alla mostra un'ora

prima

Biglietti: ingresso libero

Sito web: http://www.a-collection.org

Email: info@a-collection.org

Comunicato stampa

Parte da Torino il 31 ottobre A COLLECTION, la prima tappa di un grande progetto che intreccia la ricerca contemporanea
di giovani ma affermati artisti del panorama italiano alla visione creativa delle nuove tecniche di tessitura. Il progetto prende
forma in 10+1 affascinanti grandi arazzi contemporanei realizzati con straordinari filati ottenuti dalla lavorazione della
plastica riciclata. Un’operazione per affermare come sia possibile, con la ricerca tecnologica e la creatività, unire
l’attenzione per l’ambiente alla produzione di opere d’arte realizzando, da un prodotto considerato “rifiuto”, un oggetto
contemporaneo di alto livello, di lusso in quanto opera d’arte
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Arazzi dalla plastica riciclata a Torino fino al 15 dicembre

Parte da Torino il 31 ottobre A COLLECTION, la prima tappa di un grande progetto che intreccia la ricerca contemporanea di
giovani artisti del panorama italiano alla visione creativa delle nuove tecniche di tessitura.

 

Il progetto prende forma in 10+1 affascinanti grandi arazzi contemporanei realizzati con straordinari filati ottenuti
dallalavorazione della plastica riciclata. Un’operazione per affermare come sia possibile, con la ricerca tecnologica e la
creatività, unire l’attenzione per l’ambiente alla produzione di opere d’arte realizzando, da un prodotto considerato “rifiuto”, un
oggetto contemporaneo di alto livello, di lusso in quanto opera d’arte.

Il progetto, curato da Chiara Casarin con gli arazzi realizzati dal Maestro tessitore Giovanni Bonotto, vede la partecipazione
di dieci artisti invitati: Giuseppe Abate, Thomas Braida, Nebojša Despotović, Manuel Felisi, Alberto La Tassa, Elena Mazzi,
Ruben Montini, Giovanni Ozzola, Fabio Roncato, Giuseppe Stampone.

La prima tappa di A COLLECTION, ideata da Giovanni Bonotto e Chiara Casarin nel 2018 e che a Torino vede la sua prima
espressione pubblica, è realizzata in collaborazione con Opera Barolo, che ospita l’esposizione nel prestigioso Palazzo
barocco sede dell’Ente collocato nel cuore storico di Torino. Da qui partirà e verrà presentato nelle più importanti e prestigiose
sedi del contemporaneo internazionale in un percorso che si svilupperà nei prossimi anni.

Il progetto è la materializzazione di un semplice assunto: i filati ottenuti dal riciclo della plastica, grazie alle loro infinite cromie e
matericità, possono comporre arazzi dettagliati e raffinatissimi. La plastica, proveniente per lo più dalle bottigliette che
inquinano i mari, viene lavorata mediante un processo meccanico di fusione e filatura. La trasformazione della cosiddetta
materia prima-seconda è condotta in maniera ecologia, sostenibile e produttiva e procede fino allo stadio finale in cui delicati
sistemi di manipolazione consentono di ottenere filati che simulano alla perfezione quelli di origine naturale, anzi, le loro
caratteristiche ne sono ulteriormente valorizzate.

Lo spessore, la texture, il volume possono risultare differenti a seconda della lavorazione e diventano elementi perfetti per ogni
tipo di utilizzo anche, soprattutto, quello creativo. Questo processo, che ha richiesto anni di studio, è ora messo al servizio
della produzione artistica contemporanea e si configura come un nuovo linguaggio per la realizzazione di opere d’arte inedite.

Un esempio di riutilizzo creativo, come quello proposto a Venezia da Holstadt per la protezione dei mari.
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Dieci grandi arazzi realizzati con materiale riciclato daDieci grandi arazzi realizzati con materiale riciclato da
giovani artisti contemporanei: parte a Torino ilgiovani artisti contemporanei: parte a Torino il
progetto “A collection”progetto “A collection”

Parte daParte da  TorinoTorino il 31 ottobre il 31 ottobre  A COLLECTIONA COLLECTION, la prima tappa di un grande progetto che intreccia, la prima tappa di un grande progetto che intreccia

la ricerca contemporanea di giovani ma affermati artisti del panorama italiano alla visionela ricerca contemporanea di giovani ma affermati artisti del panorama italiano alla visione

creativa delle nuove tecniche di tessitura. Il progetto prende forma acreativa delle nuove tecniche di tessitura. Il progetto prende forma a  Palazzo BaroloPalazzo Barolo  in 10+1in 10+1

grandi arazzi contemporanei realizzati con straordinari filati ottenuti dalla lavorazione dellagrandi arazzi contemporanei realizzati con straordinari filati ottenuti dalla lavorazione della

plastica riciclata. Un’operazione per affermare come sia possibile, con la ricerca tecnologica e laplastica riciclata. Un’operazione per affermare come sia possibile, con la ricerca tecnologica e la

creatività, unire l’attenzione per l’ambiente alla produzione di opere d’arte realizzando, da uncreatività, unire l’attenzione per l’ambiente alla produzione di opere d’arte realizzando, da un

prodotto considerato “rifiuto”, un oggetto contemporaneo di alto livello, di lusso in quanto operaprodotto considerato “rifiuto”, un oggetto contemporaneo di alto livello, di lusso in quanto opera

d’arte.d’arte.

Il progetto, curato daIl progetto, curato da  Chiara CasarinChiara Casarin  con gli arazzi realizzati dal Maestro tessitorecon gli arazzi realizzati dal Maestro tessitore  GiovanniGiovanni

BonottoBonotto, vede la partecipazione di dieci artisti invitati:, vede la partecipazione di dieci artisti invitati:  Giuseppe Abate, Thomas Braida,Giuseppe Abate, Thomas Braida,

Nebojša Despotović, Manuel Felisi, Alberto La Tassa, Elena Mazzi, Ruben Montini,Nebojša Despotović, Manuel Felisi, Alberto La Tassa, Elena Mazzi, Ruben Montini,

Giovanni Ozzola, Fabio Roncato, Giuseppe StamponeGiovanni Ozzola, Fabio Roncato, Giuseppe Stampone..

La prima tappa diLa prima tappa di  A COLLECTIONA COLLECTION, ideata da Giovanni Bonotto e Chiara Casarin nel 2018 e che a, ideata da Giovanni Bonotto e Chiara Casarin nel 2018 e che a

Torino vede la sua prima espressione pubblica, è realizzata in collaborazione conTorino vede la sua prima espressione pubblica, è realizzata in collaborazione con  Opera BaroloOpera Barolo,,

che ospita l’esposizione nel prestigioso Palazzo barocco sede dell’Ente collocato nel cuore storicoche ospita l’esposizione nel prestigioso Palazzo barocco sede dell’Ente collocato nel cuore storico

di Torino. Da qui partirà e verrà presentato nelle più importanti e prestigiose sedi deldi Torino. Da qui partirà e verrà presentato nelle più importanti e prestigiose sedi del

contemporaneo internazionale in un percorso che si svilupperà nei prossimi anni.contemporaneo internazionale in un percorso che si svilupperà nei prossimi anni.

Il progetto è la materializzazione di un semplice assunto: iIl progetto è la materializzazione di un semplice assunto: i  filati ottenuti dal riciclo dellafilati ottenuti dal riciclo della

plasticaplastica, grazie alle loro infinite cromie e matericità, possono comporre arazzi dettagliati e, grazie alle loro infinite cromie e matericità, possono comporre arazzi dettagliati e

raffinatissimi. La plastica, proveniente per lo più dalle bottigliette che inquinano i mari, vieneraffinatissimi. La plastica, proveniente per lo più dalle bottigliette che inquinano i mari, viene

lavorata mediante un processo meccanico di fusione e filatura. La trasformazione della cosiddettalavorata mediante un processo meccanico di fusione e filatura. La trasformazione della cosiddetta

materia prima-seconda è condotta in maniera ecologia, sostenibile e produttiva e procede finomateria prima-seconda è condotta in maniera ecologia, sostenibile e produttiva e procede fino

allo stadio finale in cui delicati sistemi di manipolazione consentono di ottenere filati cheallo stadio finale in cui delicati sistemi di manipolazione consentono di ottenere filati che
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simulano alla perfezione quelli di origine naturale, anzi, le loro caratteristiche ne sonosimulano alla perfezione quelli di origine naturale, anzi, le loro caratteristiche ne sono

ulteriormente valorizzate.ulteriormente valorizzate.

Lo spessore, laLo spessore, la  texturetexture, il volume possono risultare differenti a seconda della lavorazione e, il volume possono risultare differenti a seconda della lavorazione e

diventano elementi perfetti per ogni tipo di utilizzo anche, soprattutto, quello creativo. Questodiventano elementi perfetti per ogni tipo di utilizzo anche, soprattutto, quello creativo. Questo

processo, che ha richiesto anni di studio, è ora messo al servizio della produzione artisticaprocesso, che ha richiesto anni di studio, è ora messo al servizio della produzione artistica

contemporanea e si configura come un nuovo linguaggio per la realizzazione di opere d’artecontemporanea e si configura come un nuovo linguaggio per la realizzazione di opere d’arte

inedite.inedite.

L’esposizione diL’esposizione di  A COLLECTIONA COLLECTION  a Torino dura dal 31 ottobre al 15 dicembre 2019; al suo fiancoa Torino dura dal 31 ottobre al 15 dicembre 2019; al suo fianco

un intensoun intenso  public programpublic program  realizzato grazie al coinvolgimento delle istituzioni culturali delrealizzato grazie al coinvolgimento delle istituzioni culturali del

territorio metterà a fuoco i temi che ruotano intorno alla mostra: arte, sostenibilità, economiaterritorio metterà a fuoco i temi che ruotano intorno alla mostra: arte, sostenibilità, economia

circolare e innovazione.circolare e innovazione.

Per tutte le informazioni potete mandare una mail a info@a-collection.org oppure visitare ilPer tutte le informazioni potete mandare una mail a info@a-collection.org oppure visitare il  sitosito

ufficialeufficiale  dell’evento.dell’evento.

Nell’immagine:Nell’immagine:  ProgettoProgetto  di Giuseppe Abatedi Giuseppe Abate

Fonte: comunicatoFonte: comunicato

Dieci grandi arazzi realizzati con materiale riciclato da giovani artisti contemporanei: parte a TorinoDieci grandi arazzi realizzati con materiale riciclato da giovani artisti contemporanei: parte a Torino

il progetto “A collection”il progetto “A collection”
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Parte da Torino un'esposizione di 10 grandi arazzi realizzati
con filati derivati dalla lavorazione e il riciclo di plastica
ripescata dal mare: il progetto 'A collection'
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ROMA – È partita da Torino il 31 ottobre ‘A collection‘, la
prima tappa di un grande progetto che intreccia la ricerca
contemporanea di giovani artisti del panorama italiano alla
visione creativa delle nuove tecniche di tessitura. Il progetto
prende forma in 10+1 grandi arazzi contemporanei realizzati
con straordinari filati ottenuti dalla lavorazione della plastica
riciclata. Un’operazione per affermare come sia possibile, con
la ricerca tecnologica e la creatività, unire l’attenzione per
l’ambiente alla produzione di opere d’arte realizzando, da un
prodotto considerato “rifiuto”, un oggetto contemporaneo di
alto livello, di lusso in quanto opera d’arte.

‘A collection’ è fortemente innovativo sia nella forma artistica sia
nella sua realizzazione pratica. Il progetto, curato da Chiara Casarin
con gli arazzi realizzati dal Maestro tessitore Giovanni Bonotto, vede
la partecipazione di dieci artisti invitati: Giuseppe Abate, Thomas
Braida, Nebojša Despotovic, Manuel Felisi, Alberto La Tassa, Elena
Mazzi, Ruben Montini, Giovanni Ozzola, Fabio Roncato, Giuseppe
Stampone. La prima tappa di ‘A collection’, ideata da Giovanni
Bonotto e Chiara Casarin nel 2018 e che a Torino vede la sua prima
espressione pubblica, è realizzata in collaborazione con Opera
Barolo, che ospita l’esposizione nel prestigioso Palazzo barocco
sede dell’Ente collocato nel cuore storico di Torino. Da qui partirà e
verrà presentato nelle più importanti sedi del contemporaneo
internazionale in un percorso che si svilupperà nei prossimi anni.
Il progetto è la materializzazione di un semplice assunto: i filati
ottenuti dal riciclo della plastica, grazie alle loro infinite cromie e
matericità, possono comporre arazzi dettagliati e raffinatissimi. La
plastica, proveniente per lo più dalle bottigliette che inquinano i
mari, viene lavorata mediante un processo meccanico di fusione e
filatura. La trasformazione della cosiddetta materia prima-seconda è
condotta in maniera ecologia, sostenibile e produttiva e procede fino
allo stadio finale in cui delicati sistemi di manipolazione consentono
di tt fil ti h i l ll f i lli di i i
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di ottenere filati che simulano alla perfezione quelli di origine
naturale, anzi, le loro caratteristiche ne sono ulteriormente
valorizzate.
Lo spessore, la texture, il volume possono risultare differenti a
seconda della lavorazione e diventano elementi perfetti per ogni tipo
di utilizzo anche, soprattutto, quello creativo. Questo processo, che
ha richiesto anni di studio, è ora messo al servizio della produzione
artistica contemporanea e si configura come un nuovo linguaggio
per la realizzazione di opere d’arte inedite.
L’esposizione di ‘A collction’ a Torino durerà fino al 15 dicembre; al
suo fianco un intenso public program realizzato grazie al
coinvolgimento delle istituzioni culturali del territorio metterà a fuoco
i temi che ruotano intorno alla mostra: arte, sostenibilità, economia
circolare e innovazione.
Maggiori informazioni sul sito www.a-collection.org

http://www.a-collection.org/
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Progetto A collection al via da Torino: un’esposizione di 10
grandi arazzi realizzati con filati derivati dalla lavorazione e il
riciclo di plastica ripescata dal mare
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È partita da Torino il 31 ottobre A collection, la prima tappa di un grande progetto che intreccia

la ricerca contemporanea di giovani artisti del panorama italiano alla visione creativa delle

nuove tecniche di tessitura. Il progetto prende forma in 10+1 grandi arazzi

contemporanei realizzati con straordinari filati ottenuti dalla lavorazione della plastica

riciclata.

Un’operazione, spiega l’Agenzia Dire (www.dire.it) per affermare come sia possibile, con la

ricerca tecnologica e la creatività, unire l’attenzione per l’ambiente alla produzione di opere

d’arte realizzando, da un prodotto considerato “rifiuto”, un oggetto contemporaneo di alto

livello, di lusso in quanto opera d’arte.

A collection è fortemente innovativo sia nella forma artistica sia nella sua realizzazione pratica.

Il progetto, curato da Chiara Casarin con gli arazzi realizzati dal Maestro tessitore Giovanni

Bonotto, vede la partecipazione di dieci artisti invitati: Giuseppe Abate, Thomas Braida,

Nebojša Despotovic, Manuel Felisi, Alberto La Tassa, Elena Mazzi, Ruben Montini, Giovanni

Ozzola, Fabio Roncato, Giuseppe Stampone. La prima tappa di ‘A collection’, ideata da

Giovanni Bonotto e Chiara Casarin nel 2018 e che a Torino vede la sua prima espressione

pubblica, è realizzata in collaborazione con Opera Barolo, che ospita l’esposizione nel

prestigioso Palazzo barocco sede dell’Ente collocato nel cuore storico di Torino. Da qui partirà e

verrà presentato nelle più importanti sedi del contemporaneo internazionale in un percorso che si

svilupperà nei prossimi anni.

Il progetto è la materializzazione di un semplice assunto: i filati ottenuti dal riciclo della

plastica, grazie alle loro infinite cromie e matericità, possono comporre arazzi dettagliati e

raffinatissimi. La plastica, proveniente per lo più dalle bottigliette che inquinano i mari, viene

lavorata mediante un processo meccanico di fusione e filatura. La trasformazione della

cosiddetta materia prima-seconda è condotta in maniera ecologia, sostenibile e produttiva e

procede fino allo stadio finale in cui delicati sistemi di manipolazione consentono di

ottenere filati che simulano alla perfezione quelli di origine naturale, anzi, le loro

caratteristiche ne sono ulteriormente valorizzate.
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Lo spessore, la texture, il volume possono risultare differenti a seconda della lavorazione e

diventano elementi perfetti per ogni tipo di utilizzo anche, soprattutto, quello creativo. Questo

processo, che ha richiesto anni di studio, è ora messo al servizio della produzione artistica

contemporanea e si configura come un nuovo linguaggio per la realizzazione di opere d’arte

inedite.

L’esposizione di A collection a Torino durerà fino al 15 dicembre; al suo fianco un intenso

public program realizzato grazie al coinvolgimento delle istituzioni culturali del territorio

metterà a fuoco i temi che ruotano intorno alla mostra: arte, sostenibilità, economia circolare e

innovazione.

Maggiori informazioni sul sito www.a-collection.org

TAGS: ARAZZI, PLASTICA
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Dal 31 ottobre è partita da Torino la prima tappa di ‘A
Collection’, un progetto che utilizza plastica riciclata che
giovani artisti della visione creativa con nuove tecniche di
tessitura per creare arazzi.

Il progetto ‘A Collection’ prende forma in 10+1 grandi arazzi
contemporanei realizzati con �lati ottenuti dalla lavorazione della
plastica riciclata. Un’operazione per a�ermare come sia possibile, con
la ricerca tecnologica e la creatività, unire l’attenzione per l’ambiente
alla produzione di opere d’arte realizzando, da un prodotto di ri�uto
tanto discusso, un oggetto contemporaneo di alto livello, di lusso,
quasi un’opera d’arte.

Al progetto – curato da Chiara Casarin con gli arazzi realizzati dal
Maestro tessitore Giovanni Bonotto – partecipano dieci artisti invitati:
Giuseppe Abate, Thomas Braida, Nebojša Despotović, Manuel Felisi,
Alberto La Tassa, Elena Mazzi, Ruben Montini, Giovanni Ozzola, Fabio
Roncato, Giuseppe Stampone.

La prima tappa è realizzata in collaborazione con Opera Barolo, che
ospita l’esposizione nel prestigioso palazzo barocco sede dell’Ente
collocato nel centro storico di Torino. Da qui partirà e verrà
presentato nelle più importanti e prestigiose sedi del contemporaneo
internazionale in un percorso che si svilupperà nei prossimi anni.

Le cromie della plastica

Il progetto è la materializzazione di un semplice assunto: i �lati
ottenuti dal riciclo della plastica, grazie alle loro in�nite cromie e
matericità, possono comporre arazzi dettagliati e ra�natissimi. La
plastica, proveniente per lo più dalle bottigliette che inquinano i mari,
viene lavorata mediante un processo meccanico di fusione e �latura.
La trasformazione della cosiddetta materia prima-seconda è
condotta in maniera ecologia, sostenibile e produttiva e procede �no
allo stadio �nale in cui delicati sistemi di manipolazione consentono
di ottenere �lati che simulano alla perfezione quelli di origine
naturale, anzi, le loro caratteristiche ne sono ulteriormente
valorizzate.
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Gli arazzi non sono il �ne, ma il mezzo per raccontare una storia
millenaria. Un linguaggio universale le cui prime testimonianze
risalgono all’Egitto dei faraoni. Dall’America precolombiana all’Europa
rinascimentale la produzione degli arazzi è sempre stata una
strategia culturale.

Il desiderio di recuperare questo linguaggio elegante e so�sticato,
abbinandolo all’attenzione per l’ambiente e al rispetto per il nostro
pianeta, ha portato così alla scelta dei 10 artisti che hanno progettato
ciascuno un arazzo assecondando il loro linguaggio artistico.
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CONDIVIDI

 
NOTIZIE

A-COLLECTION: a Palazzo Barolo la prima tappa di un
progetto visionario
Giovanni Bonotto presenta 10+1 arazzi d’artista realizzati con plastica riciclata

«Arte» ed «Economia circolare»: in queste parole la sintesi
del percorso e della narrazione della prima tappa di un
grande progetto che intreccia la ricerca contemporanea di
giovani e affermati artisti contemporanei, italiani e
internazionali, alla visione creativa di antiche e nuove
tecniche di tessitura. 
 

Giovanni Bonotto, vincitore nel 2018 ai Green Carpet Fashion Awards di Camera Nazionale della
Moda del premio come “Sustainable Producer” italiana, sceglie con Chiara Casarin, docente,
curatrice e scrittrice, la cornice barocca di Palazzo Barolo – sede dell’omonimo ente che, da 155
anni, prosegue le azioni �lantropiche dei Marchesi fondatori – per presentare la prima tappa
internazionale di A-COLLECTION. Dieci i progetti di altrettanti artisti, realizzati in arazzo dalle
tessiture Bonotto, più uno: un grande lavoro -Barocco 4.0-, omaggio contemporaneo al contesto
che li accoglie. 
Giuseppe Abate, Thomas Braida, Nebojša Despotović, Manuel Felisi, Alberto La Tassa, Elena
Mazzi, Ruben Montini, Giovanni Ozzola, Fabio Roncato, Giuseppe Stampone, testimoni
dell’espressione artistica del presente, si sono confrontati con tecniche innovative, applicate
all’arte antica della tessitura. 
La plastica, proveniente perlopiù dai ri�uti che inquinano i nostri mari, viene fusa per creare
sottili �lati. Questi, grazie all’ausilio di moderne tecnologie e so�sticati telai, vengono intrecciati
a partire dal progetto creato dagli artisti. La tecnica è frutto di un grande investimento nella
ricerca svolta negli ultimi decenni negli stabilimenti di Molvena da Giovanni Bonotto, nel rispetto
dei Global Recycle standard, che vede la collaborazioni di un astro quale Arthur Huang,
fondatore e CEO di Miniwiz a Taiwan, riconosciuto Technological Pioneer dal World Economic
Forum. 
Il risultato? Grandi arazzi con sfumature e dettagli �nissimi, cromie varie, soggetti e sensibilità
differenti, che trasmutano il ri�uto non semplicemente nel riutilizzabile, ma in un vero e proprio
bene di alta gamma, attraverso il saper fare, l’alta qualità italiana. Lo scarto non solo torna ad
essere materia prima, nuovamente disponibile per l’uso, ma elemento di base per
un’elaborazione prestigiosa di un’estetica che veicola messaggi di stringente attualità, di
sostenibilità ambientale e cittadinanza attiva. 
La sequenza di opere allestite negli appartamenti storici di Palazzo Barolo si sviluppa attraverso
un suggestivo itinerario espositivo che declina sapientemente i temi della ricerca artistica e
dell’economia circolare, incontrando la vocazione dell’Ente partner che fa della relazione tra
arti, educazione e giustizia sociale il perno del proprio agire. A sigillo di quest’unione
vocazionale, un ricco public program che si sviluppa in rete a livello territoriale, così come nel
modus operandi dell’Opera. Una programmazione che valorizza e arricchisce il legame e la
cooperazione tra mondo sociale, imprese, mondo educativo e culturale, in una logica di sinergia
tra pubblico e privato. Un’alleanza di competenze e di saperi al servizio di incontri, laboratori e
conferenze che coinvolgono intellettuali, artisti, enti e istituzioni culturali e cognitive territoriali
a vario titolo. La riflessione prenderà corpo attraverso appuntamenti co-organizzati che
coinvolgeranno studenti, famiglie e la cittadinanza intera, ricomprendendo inoltre progetti già in
corso sul tema. 
Si pensi, tra gli altri, alle iniziative di conversazioni pubbliche sulla Sostenibilità Ambientale e i
Cambiamenti Climatici organizzate dal Polo del ‘900, al percorso del Politecnico di Torino
sull’economica circolare, al Salone Internazionale del Libro che per l’edizione 2020 sceglie di
avviare il progetto di sostenibilità chiamato "Il Prossimo Passo", per trasformare
l’appuntamento in attivatore di cultura della sostenibilità, all’impegno di Lavazza per divulgare e
promuovere i Sustainable Development Goals (SDGs) attraverso l’iniziativa di arte urbana
TOward 2030 What are you doing?, in collaborazione con ASVIS, l’Alleanza delle sviluppo
sostenibile. 
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La mostra sarà visitabile �no al 15 dicembre 2019, a ingresso libero. Maggiori informazioni sulla
programmazione sono disponibili consultando il public program, online al sito: https://a-
collection.org/Public-Program. 
Tra i prossimi appuntamenti, segnaliamo il 26 novembre l’incontro sul ruolo dei Musei verso la
Sostenibilità e il 27 la conversazione pubblica indirizzata in primis agli studenti dell’Accademia
delle Belle Arti di Torino con Giovanni Bonotto, Chiara Casarin, gli artisti coinvolti e l’esperta di
arte e sostenibilità, Anna Detheridge. 
Il �lo e l’intreccio, nella loro accezione materiale e metaforica, divengono strumento di dialogo,
e sinonimo di legame. Nuovi modi di pensare e di produrre. 
 
@ Riproduzione riservata 

di Martina Diano
Vedere a ...
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A Collection a Palazzo Barolo – Opera Barolo

A Collection, prima tappa di un progetto a cura di Chiara
Casarin e del maestro tessitore Giovanni Bonotto. I 10+1
arazzi intrecciano alla ricerca contemporanea la visione
creativa delle nuove tecniche di tessitura e l’attenzione al
tema ambientale.

Giovanni Bonotto, Barocco 4.0, 2019 (opera2)

Parte da Torino il 31 ottobre A COLLECTION, la prima tappa di un grande progetto che

intreccia la ricerca contemporanea di giovani ma affermati artisti del panorama italiano alla

visione creativa delle nuove tecniche di tessitura. Il progetto prende forma in 10+1 affascinanti

grandi arazzi contemporanei realizzati con straordinari filati ottenuti dalla lavorazione

della plastica riciclata. Un’operazione per affermare come sia possibile, con la ricerca

tecnologica e la creatività, unire l’attenzione per l’ambiente alla produzione di opere d’arte

realizzando, da un prodotto considerato “rifiuto”, un oggetto contemporaneo di alto livello, di

lusso in quanto opera d’arte.

5 Novembre 2019
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A COLLECTION è fortemente innovativo sia nella forma artistica sia nella
sua realizzazione pratica.

Il progetto, curato da Chiara Casarin con gli arazzi realizzati dal Maestro tessitore Giovanni

Bonotto, vede la partecipazione di dieci artisti invitati: Giuseppe Abate, Thomas Braida, Nebojša

Despotović, Manuel Felisi, Alberto La Tassa, Elena Mazzi, Ruben Montini, Giovanni Ozzola, Fabio

Roncato, Giuseppe Stampone.

Giuseppe Abate-Giovanni Bonotto, Piroétte, 2019 (opera)

La prima tappa di A COLLECTION, ideata da Giovanni Bonotto e Chiara
Casarin nel 2018 e che a Torino vede la sua prima espressione pubblica, è
realizzata in collaborazione con Opera Barolo, che ospita l’esposizione nel
prestigioso Palazzo barocco sede dell’Ente collocato nel cuore storico di
Torino. Da qui partirà e verrà presentato nelle più importanti e prestigiose
sedi del contemporaneo internazionale in un percorso che si svilupperà nei
prossimi anni.

Il progetto è la materializzazione di un semplice assunto: i filati ottenuti dal riciclo della plastica,

grazie alle loro infinite cromie e matericità, possono comporre arazzi dettagliati e raffinatissimi.

La plastica, proveniente per lo più dalle bottigliette che inquinano i mari, viene lavorata mediante

un processo meccanico di fusione e filatura. La trasformazione della cosiddetta materia prima-

seconda è condotta in maniera ecologia, sostenibile e produttiva e procede fino allo stadio finale
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in cui delicati sistemi di manipolazione consentono di ottenere filati che simulano alla perfezione

quelli di origine naturale, anzi, le loro caratteristiche ne sono ulteriormente valorizzate.

Thomas Braida-Giovanni Bonotto, Addio cacciatore di piccoli cuccioli nudi, Addio, 2019 (opera)

Lo spessore, la texture, il volume possono risultare differenti a seconda della lavorazione e

diventano elementi perfetti per ogni tipo di utilizzo anche, soprattutto, quello creativo. Questo

processo, che ha richiesto anni di studio, è ora messo al servizio della produzione

artistica contemporanea e si configura come un nuovo linguaggio per la realizzazione di

opere d’arte inedite.

L’esposizione di A COLLECTION a Torino durerà fino al 15 dicembre; al suo fianco un

intenso public program realizzato grazie al coinvolgimento delle istituzioni culturali del territorio

metterà a fuoco i temi che ruotano intorno alla mostra: arte, sostenibilità, economia circolare e

innovazione.

Mostra

A COLLECTION

Giovedì 31 ottobre – domenica 15 dicembre 2019

Palazzo Barolo – Via delle Orfane, 7 (v.ze Piazza Savoia), Torino

https://www.fashionpress.it/culture
http://www.operabarolo.it/
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A Collection, l’arte contemporanea che rispetta
l’ambiente

By DarioB (https://www.handbookcostasmeralda.com/author/dariob/) on 08/11/2019

Il progetto ha preso il via a Torino con l’esposizione di straordinari arazzi realizzati con i �lati ottenuti dalla plastica riciclata

L’obiettivo è chiaro: dimostrare che l’unione tra l’attenzione per l’ambiente e la produzione di opere d’arte di altissimo livello è ormai più che possibile. Il

progetto A Collection, partito da Torino pochi giorni fa, nasce proprio con questa mission. Si tratta infatti di una operazione che si basa sulla ricerca di

giovani ma affermati artisti italiani e sulla visione creativa delle nuove tecniche di tessitura. Il risultato sono 10+1 grandi arazzi realizzati con degli

straordinari �lati ottenuti dalla lavorazione della plastica riciclata. Insomma, il ri�uto riprende vita per poi essere trasformato in un oggetto contemporaneo

di lusso capace di suscitare forti emozioni in chi lo osserva.

HTTPS://WWW.HANDBOOKCOSTASMERALDA.COM/
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Il progetto, curato da Chiara Casarin con gli arazzi realizzati dal maestro tessitore Giovanni Bonotto, vede anche la partecipazione di altri dieci artisti:

Giuseppe Abate, Thomas Braida, Nebojša Despotović, Manuel Felisi, Alberto La Tassa, Elena Mazzi, Ruben Montini, Giovanni Ozzola, Fabio Roncato e

Giuseppe Stampone.

La prima tappa di A Collection, che a Torino vede la sua prima espressione pubblica, è realizzata con la collaborazione di Opera Barolo, che �no al 15

dicembre ospita l’esposizione nel prestigioso palazzo barocco sede dell’ente, nel cuore del centro storico torinese. Il progetto, dopo la prima esperienza

piemontese, nei prossimi anni sarà pian piano presentato nelle più importanti sedi del contemporaneo internazionale.

Con A Collection i �lati ottenuti dal riciclo della plastica, grazie alle in�nite cromie, vanno a comporre arazzi dettagliati e particolarmente ra�nati. La

plastica, proveniente in gran parte dalle bottigliette che purtroppo inquinano i mari del pianeta, viene lavorata attraverso un processo meccanico di fusione e

�latura. La trasformazione segue un procedimento rigorosamente ecologico e sostenibile. Lo spessore, la texture e il volume risultano differenti a seconda

della lavorazione e diventano elementi perfetti per ogni tipo di utilizzo, in questo caso creativo. Un processo che, dopo anni di studio, è ora al servizio della

produzione artistica e si candida come nuovo linguaggio per la realizzazione di nuove opere d’arte contemporanee.

 

Dario Budroni
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A COLLECTION – PALAZZO BAROLO

Mala Buglioni – Questa mostra, forse meno sponsorizzata di altre, merita veramente una visita.
Curata da Chiara Casarin, coniuga alla bellezza della location straordinari arazzi realizzati
da Giovanni Bonotto, straordinari filati ottenuti dalla lavorazione della plastica riciclata, su disegni
progettati da giovani ma affermati artisti come Elena Mazzi, Giovanni Ozzola, Giuseppe
Stampone, Thomas Braida.

Giuseppe Stampone, A Collection, Palazzo Barolo, Torino 2019Giuseppe Stampone, A Collection, Palazzo Barolo, Torino 2019
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GLI ARAZZI CONTEMPORANEI DI “A
COLLECTION”

  

E’ partito da Torino il 31 ottobre A COLLECTION, la prima tappa di un grande progetto che
intreccia la ricerca contemporanea di giovani ma affermati artisti del panorama italiano alla
visione creativa delle nuove tecniche di tessitura. Il progetto prende forma in 10+1affascinanti
grandi arazzi contemporanei realizzati con straordinari filati ottenuti dalla lavorazione
della plastica riciclata. Un’operazione per affermare come sia possibile, con la ricerca
tecnologica e la creatività, unire l’attenzione per l’ambiente alla produzione di opere d’arte
realizzando, da un prodotto considerato “rifiuto”, un oggetto contemporaneo di alto livello, di
lusso in quanto opera d’arte. A COLLECTION è fortemente innovativo sia nella forma
artistica sia nella sua realizzazione pratica.

Novembre 9, 2019 Redazione James  Art Primo Piano

https://www.jamesmagazine.it/art/gli-arazzi-contemporanei-collection/
https://www.jamesmagazine.it/author/redazione/
https://www.jamesmagazine.it/art/
https://www.jamesmagazine.it/primo-piano/
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Giuseppe Abate

Thomas Braida
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Il progetto, curato da Chiara Casarin con gli arazzi realizzati dal Maestro tessitore Giovanni
Bonotto, vede la partecipazione di dieci artisti invitati: Giuseppe Abate, Thomas
Braida, Nebojša Despotović, Manuel Felisi, Alberto La Tassa, Elena Mazzi, Ruben
Montini, Giovanni Ozzola, Fabio Roncato, Giuseppe Stampone.

Ruben Montini
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Nebojša Despotović

La prima tappa di A COLLECTION, ideata da Giovanni Bonotto e Chiara Casarin nel 2018 e
che a Torino vede la sua prima espressione pubblica, è realizzata in collaborazione
con Opera Barolo, che ospita l’esposizione nel prestigioso Palazzo barocco sede dell’Ente
collocato nel cuore storico di Torino. Da qui partirà e verrà presentato nelle più importanti e
prestigiose sedi del contemporaneo internazionale in un percorso che si svilupperà nei
prossimi anni.
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Giuseppe Stampone
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Elena Mazzi

Il progetto è la materializzazione di un semplice assunto: i filati ottenuti dal riciclo della
plastica, grazie alle loro infinite cromie e matericità, possono comporre arazzi dettagliati e
raffinatissimi. La plastica, proveniente per lo più dalle bottigliette che inquinano i mari, viene
lavorata mediante un processo meccanico di fusione e filatura. La trasformazione della
cosiddetta materia prima-seconda è condotta in maniera ecologia, sostenibile e produttiva e
procede fino allo stadio finale in cui delicati sistemi di manipolazione consentono di ottenere
filati che simulano alla perfezione quelli di origine naturale, anzi, le loro caratteristiche ne
sono ulteriormente valorizzate.
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Lo spessore, la texture, il volume possono risultare differenti a seconda della lavorazione e
diventano elementi perfetti per ogni tipo di utilizzo anche, soprattutto, quello creativo. Questo
processo, che ha richiesto anni di studio, è ora messo al servizio della produzione artistica
contemporanea e si configura come un nuovo linguaggio per la realizzazione di opere d’arte
inedite.
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Alberto La Tassa
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Giovanni Ozzola
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Manuel Felisi

L’esposizione di A COLLECTION a Torino durerà fino al 15 dicembre; al suo fianco un
intenso public program realizzato grazie al coinvolgimento delle istituzioni culturali del
territorio metterà a fuoco i temi che ruotano intorno alla mostra: arte, sostenibilità, economia
circolare e innovazione.

 

 

A COLLECTION
 

31 OTTOBRE/15 DICEMBRE 2019
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