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Il programma per i trent’ann
i del Castello di Rivoli pro

segue il suo 

cammino tra mostre, eventi, 
spettacoli, incontri.

Il Museo, quale contenitore 
e produttore di cultura, chi

amato insieme 

all’intero comparto dell’art
e contemporanea, a svolgere,

 nel panorama 

culturale globalizzato, un r
uolo fondamentale nella cost

ruzione della 

nuova società italiana non p
uò non dedicare un momento d

i particolare 

attenzione alla produzione a
rtistica del nostro Paese. 

Ed ecco che questa ‘tappa’ f
erma e concentra il nostro i

nteresse 

sull’arte italiana: non pote
va mancare un progetto speci

ale della ormai 

consueta Borsa per Giovani A
rtisti Italiani.

Come suggerisce la tradizion
e si dovrebbe trattare di gi

ovani artisti 

ma, nell’ottica della celebr
azione di un anno così impor

tante si è 

considerato che era giunto i
l momento di guardare all’ev

oluzione 

dell’arte italiana dell’ulti
mo decennio prima di riprend

ere il cammino 

della scoperta di nuovi arti
sti, proponendo un percorso 

di opere degli 

stessi protagonisti che hann
o nel tempo partecipato a di

verso titolo al 

progetto della Borsa. Non pi
ù giovani ma neppure ‘storic

i’ gli artisti 

coinvolti sono nel pieno del
la loro attività creativa e 

di crescita 

individuale, impegnati nel g
lobo a rappresentare le nuov

e leve dell’arte 

italiana. 
Con la rinnovata collaborazi

one degli artisti Ritratto d
ell’artista da 

giovane è una mostra costrui
ta su percorsi, su possibili

tà che consolida 

la natura propria del Castel
lo nella produzione e promoz

ione della 

cultura contemporanea: un se
rvizio pubblico, un bene con

diviso, un 

insieme di opportunità.

Dopo la mostra di apertura dedicata a un grande maestro e 
protagonista delle vicende iniziali del Castello di Rivoli, 
ecco che la seconda rassegna del trentennale si concentra sui giovani protagonisti dell’arte contemporanea, sull’arte italiana delle ultime generazioni promossa dal Museo grazie al generoso contributo degli Amici Sostenitori che desidero ringraziare per il sostegno. Una mostra corale, curata da Marcella Beccaria, che include non solo le esperienze personali dei giovani talenti
e il loro incontro con il Castello nelle varie occasioni 
costituite dalle edizioni della Borsa per Giovani Artisti 
Italiani, ma approfondisce i percorsi spesso fortemente autonomi degli stessi, la fitta rete di relazioni e di ricerche che il vissuto di ciascuno ha costruito nel tempo. 
Grazie ai venticinque artisti che con rinnovato entusiasmo si sono impegnati nuovamente al progetto della Borsa e al rapporto con il Castello. Grazie ai numerosi prestatori che concedendo opere in prestito hanno aiutato ad arricchire il percorso della mostra. Grazie alla Kuhn & Bülow Assicurazioni per la collaudata collaborazione e ancora grazie a La Stampa che prosegue con 
entusiasmo la sua Media Partner del trentennale.

After the exhibition dedicated to a great master and protagonist 

of the events that marked the opening of the Castello di Rivoli 

thirty years ago, this second show in celebration of o
ur anniversary 

focuses on young contemporary artists, on the art in 
Italy from the 

latest generations promoted by the Museum thanks to the generous 

contribution of the Castello’s Friends whom I wish to a
cknowledge for 

their support. A collective exhibition, curated by Marc
ella Beccaria, 

that includes not only the personal experiences of these
 young talents 

and their encounter with the Castello on various occ
asions for the 

Fellowship for Young Italian Artists, but also analy
zes the often 

greatly autonomous courses of these artists as well
 as the close 

network of relationships and research which the exper
ience of each 

participant created over time. 

Thank you to the twenty-five artists who with renewed e
nthusiasm have 

once again taken part in the Fellowship project and t
heir relations 

with the Castello. Thank you to the numerous lenders 
who by lending 

us their works have helped to enrich the exhibition iti
nerary. Thanks 

also to Kuhn & Bülow Assicurazioni for their trusted col
laboration and 

also to La Stampa newspaper that has enthusiastically
 followed its 

Media Partner for these celebrations.

The program for the Castello di Rivoli’s thirtieth 
anniversary 

celebrations continues with its exhibitions, events, pe
rformances, 

encounters.
The Museum, as a place that houses and creates cultu

re, invited 

along with all contemporary art, to carry out, on the
 globalized 

culture scene, a fundamental role in building a new Ital
ian society 

cannot but dedicate a moment of special attention to ou
r country’s 

artistic practice. 
And so this “stage” draws our interest to Italian ar

t: so there 

had to be a particular project for our own special Fel
lowship for 

Young Italian Artists.  

As tradition suggests, this concerns young artists bu
t, in view 

of the celebrations for such an important year, we 
decided it 

was time to consider the evolution of Italian art fr
om the past 

decade before resuming our discovery of new artists, 
proposing a 

course of works by these same protagonists who over the
 years have 

taken part in the Fellowship project in different ways
. No longer 

young but neither “historic,” these artists are at th
e height of 

their careers and individual growth, involved around t
he world in 

representing new Italian art. 

With renewed collaboration by the artists, Portrait of
 the Artist 

as a Young (Wo)Man is an exhibition built on itineraries, on 

possibilities of consolidating the Castello’s own nature in 

producing and promoting contemporary culture: a public
 service, a 

shared good, a set of opportunities. 

Beatrice Merz
Direttore

Giovanni Minoli
Presidente

Ritratto dell’artista da giovane, presenta per la prima
 

volta, gli uni accanto agli altri una selezione di 

importanti artisti italiani, selezionati tra i candidat
i 

che dal 2001 hanno partecipato alla Borsa per Giovani 

Artisti Italiani. 

Nata su iniziativa del Castello di Rivoli Museo d’Arte 

Contemporanea in collaborazione con gli Amici Sostenito
ri 

del Museo, dalla sua fondazione nel 2001 la Borsa 

sostiene con continuità la giovane arte funzionando com
e 

una piattaforma aperta, capace di evolversi in accordo 

con le molteplici esigenze degli artisti.

Portrait of the Artist as a Young Wo(Man) presents for 
the first time a selection of important Italian artists, 
alongside one another, chosen from among the candidates who 
since 2001 have taken part in the Fellowship for Young 
Italian Artists. 

Conceived by the Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 
in collaboration with the Supporting Friends of the museum, 
since its founding in 2001 the Fellowship supports with 
continuity young art, acting as an open platform, able to 
evolve along with the many needs of the artists.

Marcella Beccaria
Capo curatore
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(Venezia, 1979)

Come un riflesso sull’acqua, l’arte di Giorgio Andreotta 

Calò non sempre è pienamente documentabile e spesso, per 

essere compresa, più che analizzata va esperita in prima 

persona. Proprio perché secondo Andreotta Calò l’arte 

non può essere separata dalla vita, tematiche quali il 

trascorrere del tempo, la transitorietà delle situazioni, 

e la possibilità che le stesse opere siano dotate di 

un inizio e di una fine ricorrono nella sua ricerca. 

L’artista è stato finalista dell’edizione 2009 della 

Borsa. 

Le immagini di natura che campeggiano nelle opere di 

Andreotta Calò in mostra sono ottenute attraverso il 

principio della stenoscopia, procedimento fotografico 

che, sfruttando il principio della camera oscura, 

permette all’artista di ottenerle senza utilizzare 

una macchina fotografica. Insieme all’esatto tempo 

di esposizione della carta fotosensibile, esse si 

riallacciano intenzionalmente ad una storia che è lunga 

quanto quella dell’umanità, se, come pare, alcune tra le 

prime pitture realizzate dagli uomini primitivi ebbero 

origine osservando il fenomeno ottico della luce filtrata 

dalle pelli che coprivano l’uscio delle caverne.

Like an image reflected on water, Giorgio Andreotta Calò’s 

art cannot always be fully documented; in order to be 

understood, it must often be experienced rather than 

described. Since Andreotta Calò’s art cannot be separated 

from life, themes such as the passing of life, the 

transience of situations, and the possibility that these 

very works possess a beginning and an end are recurrent 

in his oeuvre. The artist was the finalist in the 2009 

Fellowship. 

The images of nature that cross Andreotta Calò’s works on 

display are obtained through the pinhole camera principle, 

a photographic procedure that, by making the most of the 

camera obscura concept, allows the artist to obtain them 

without using a camera. Along with the exact exposure time 

of the photosensitive paper, they intentionally pick up on 

an experience that is as long as humanity’s, if it is true 

that, as it appears, some of the earliest paintings made by 

primitive man were done by observing the optic phenomenon 

of light filtered through the hides that covered the exits 

to caves.

(Jesi, 1983) 

Nelle opere di Patrizio Di Massimo la riflessione sul 

passato implica un’intenzionale distanza rispetto 

ai documenti storici, privilegiando invece le 

sovrapposizioni e gli scollamenti che derivano dalla 

molteplicità delle interpretazioni. La storia italiana,
 

con particolare attenzione per la breve avventura 

coloniale, ha ispirato più opere dell’artista tra cui 

quelle con cui ha concorso come finalista alla Borsa ne
l 

2012. 

La ricerca sul passato include in una peculiare 

prospettiva l’attenzione che l’artista presta 

ai tradizionali generi artistici del ritratto e 

dell’autoritratto. In Portrait of the Artist as an Old 

Man, 2012, Di Massimo presenta una possibile versione d
i 

se stesso, tra molti anni. Nella video installazione, 

costruita come una sequenza di molteplici prospettive, 

l’artista riflette sulle scelte artistiche compiute 

nel corso della propria vita. Condita da una certa 

autoironia, che emerge proprio nell’eccessiva serietà 

manifestata dal protagonista, l’installazione racconta 

anche l’indissolubile relazione che lega ogni opera 

all’artista che la realizza, quasi che, malgrado 

gli sforzi, sia impossibile non creare che degli 

autoritratti.

In the works of Patrizio Di Massimo, a reflection on the pa
st 

entails intentional distancing with respect to histori
cal 

documents, preferring, instead, the overlappings or 

fragmentations that derive from multiple interpretatio
ns. 

Italian history, with particular attention to its sho
rt-

lived colonial past, has inspired various works by 
the 

artist, including those with which he participated in 
the 

finals of the 2012 Fellowship. 

Research of the past includes, through a peculiar 

perspective, the artist’s attention to the traditional 

artistic genres of portraiture and self-portraiture. 
In 

Portrait of the Artist as an Old Man, 2012, Di Massi
mo 

presents a possible version of himself, many years f
rom 

now. In the video installation, created like a sequence
 of 

multiple perspectives, the artist reflects on the artis
tic 

choices he has made over the course of his lifetime. W
ith 

a hint of self-irony, which comes out in the excess
ive 

seriousness shown by the protagonist, the work also 

narrates the tight relationship that binds each work 
to 

its creator, who despite all the effort, cannot but crea
te 

self-portraits.

(Treviso, 1973) 

Il senso di vuoto che l’effimero porta con sé è parte 
dell’indagine di Lara Favaretto già quando realizza 
l’installazione I poveri sono matti, concepita  dopo un 
viaggio in India come vincitrice della Borsa nel 2004. 
L’artista indaga dimensioni oscure, dove all’apparizione 
del meraviglioso può corrispondere lo sgretolamento, la 
scomposizione o addirittura la totale sparizione.
 
Come certi sogni, o incubi, le opere di Lara Favaretto 
sanno mutare le loro forme, invadendo lo spazio della 
realtà. I coriandoli sono impiegati quale inedito 
materiale scultoreo in Solo se sei mago, 2006, To Let 
Fall, 2010, e As if a Ruin, 2012, le tre opere in mostra. 
Allestite come cubi regolari, in diretto riferimento 
all’esatta geometria minimalista, le opere sono soggette 
a continue variazioni e possibili disfacimenti. In 
quanto unico componente, le migliaia di coriandoli che 
le formano, restano disposte nella struttura suggerita 
dall’artista per un lasso di tempo variabile, ma tendono 
a soggiacere alle leggi dell’entropia, accettando di 
essere spostate dal passaggio dei visitatori, ma anche da 
un semplice soffio d’aria.

The discomfort of emptiness and transience are part of Lara 
Favaretto resarch alredy when she conceived the installation 
I poveri sono matti, made after a trip to India as winner 
of the 2004 Fellowship. The artist investigates an obscure 
dimensions, where sudden apparition the marvelous may 
correspond to fragmentation, decomposition, or even total 
disappearance.
 
As in the case of certain dreams or nightmares, Favaretto’s 
works can change their forms, invading the space of reality.
Confetti are used as an innovative sculpting material for 
Solo se sei mago, 2006, To Let Fall, 2010, and As if a Ruin, 
2012, on show. Installed like regular cubes, in direct 
reference to exact minimalist geometry, the works are 
subject to constant mutation and possible ruin. In so far 
as being the sole component, the countless confetti that 
compose the works are arranged in the structure suggested 
by the artist for varying lengths of time, though they tend 
to succumb to the laws of entropy, agreeing to be moved by 
the visitors’ presence, or even by a simple breath of air.

(Mesagne, Brindisi, 1978) 

Eventi relativi alla storia dal dopoguerra a oggi, 
con particolare attenzione alla storia italiana ed 
europea, sono i temi alla base della ricerca artistica 
di Francesco Arena. Quasi a recuperare la distanza che 
lo separa dai fatti indagati, l’artista ne considera 
specifici dettagli, come i dati numerici relativi ad 
altezze o pesi. Il suo metodo, di intenzionale precisione 
aritmetica, rende le vicende del passato concreta 
materia scultorea del presente, come nel caso delle 
opere relative alla lunga linea di sangue che attraversa 
l’Italia degli anni Settanta presentate come finalista 
della Borsa nel 2012. 

Manifestando il proprio punto di vista, Arena spesso 
relaziona i dati numerici relativi agli eventi su cui si 
sofferma alle misure del proprio corpo, arrivando così a 
proporre inedite ipotesi di autoritratto. Il peso del mio 
corpo da un blocco di pietra del peso di una barca, 2010 
è riferita al relitto di una barca di migranti arrivata 
dall’Africa sulle coste di Lampedusa. L’opera è stata 
realizzata utilizzando un blocco in marmo il cui peso 
iniziale corrisponde a quello della barca che l’artista 
ha poi scalpellato, fino ad ottenere una forma cava, il 
cui peso è uguale a quello del suo corpo.

Events relating to history from post-World War II to 
today, with special attention to Italian and European 
history, are the topics that lie at the base of Francesco 
Arena’s artistic investigations. Shortening the distance 
that separates him from the facts investigated, the artist 
considers specific details, like numerical data concerning 
height or weight. His method, of intentional arithmetic 
precision, turns past events into concrete sculptural 
material of the present, as in the case of works concerning 
the long line of blood that crossed 1970s Italy, presented 
while a finalist for the 2012 Fellowship. 

By showing his own point of view, Arena often relates 
the numerical data regarding events he lingers upon to 
the measurements of his own body, thus proposing unique 
hypotheses for self-portraiture. Il peso del mio corpo da 
un blocco di pietra del peso di una barca, 2010, refers 
to a boat wreck of migrants from Africa on the shores of 
Lampedusa. The work was made using a slab of marble whose 
initial weight corresponded to the boat; subsequently the 
artist chiseled the stone, up to obtaining a hollow shape, 
the weight of which equals his own bodily weight.

(Milano, 1976) 

Leggere ed aeree, le sculture di Alice Cattaneo 
si dispongono nello spazio con disegni inediti ed 
articolati. L’equilibrio instabile delle forme ha la 
semplice eleganza che si raggiunge solo attraverso la 
consapevolezza del linguaggio scelto. Tra le fonti di 
ispirazione, l’artista cita spesso l’attenzione nei 
confronti del costruttivismo russo della scuola di 
Vkhutemas, il cui approfondimento attraverso un viaggio 
alla ricerca di luoghi e documenti era alla base del 
progetto presentato in occasione della sua partecipazione 
come finalista alla Borsa nel 2008.  

Appartenenti alle serie più recenti, le opere Ripetuto 
e atteso, 2013, Forma cercata per non trovarla, 2013 
e Senza titolo, 2011 e 2013, allestite da Cattaneo in 
questa occasione, rinnovano la sua scelta  di lavorare 
con materiali semplici, quasi trasparenti e privi di 
peso, come la rete metallica, la plastica e il sughero, 
impiegando con disinvoltura scotch e fascette da 
cablaggio per assemblarli e aggiungendo la luminosa 
novità del colore. Realizzate attraverso sequenze di 
gesti esatti, l’intenzionale precarietà di queste opere 
oltrepassa la ricerca formale e racconta una personale 
visione del mondo e della deperibilità che connota la 
condizione umana.

Light and airy, Alice Cattaneo’s sculptures are arranged 
in space with never-before-seen, complex drawings. The 
unstable balance of the shapes has a simple elegance that 
is obtained only through the awareness of the chosen 
language. Among the sources of inspiration, the artist 
often quotes Vkhutemas-school Russian constructivism, 
analyzed through a trip in search of places and documents 
that was at the base of the project presented for her 
participation as a finalist in the 2008 Fellowship.  

Belonging to more recent series, the works Ripetuto e 
atteso, 2013, Forma cercata per non trovarla, 2013, and 
Senza titolo, 2011 and 2013, which Cattaneo has installed 
for this show, renew her choice of working with simple, 
almost transparent and weightless materials, like metal 
mesh, plastic, and cork, nonchalantly using scotch tape and 
cable bands for assembly while adding the bright novelty 
of color. Made through sequences of exact gestures, the 
intentional precariousness of these works goes beyond the 
formal research and narrates a personal vision of the 
world and the perishability that connotes man’s condition.

(Milano, 1973)

Nel 2007 Christian Frosi vince la Borsa del Castello con un progetto che lo porta in Australia, alla ricerca di un fenomeno atmosferico unico al mondo, una nuvola larga un chilometro e lunga più di mille, che si forma sulle coste del nord. Yippipie, il titolo dell’opera, riprende il nome dato alla nuvola dagli aborigeni e si pone come continuazione ideale della riflessione di Frosi sull’interazione tra natura e arte, alla ricerca di forme scultoree la cui semplicità è solo apparente. 

Le opere in mostra presentano la coerenza con cui in anni più recenti si è evoluta la pratica dell’artista. Titanium and Palm Leaves, 2006-2009 estende l’idea di realizzare opere che includono componenti trovate, in questo caso le forme organiche di foglie di palma, per combinarle con la leggerezza di una lastra di titanio. UYU14MY and MAVVANA / FETTA, 2011 accoglie in più l’immediata suggestione del viaggio attraverso l’inclusione della forma molle di uno zaino. Come nel caso di New Title 0000 La stanza favorita, 2010, il titolo manifesta l’interesse di Frosi di dotare le proprie opere anche di una potenziale componente sonora, una sorta di musicalità scultorea che prende corpo solo se chi incontra l’opera decide di leggerne il titolo ad alta voce.

In 2007, Christian Frosi won the Castello’s Fellowship with a project that led him to Australia, in search of a unique atmospheric phenomenon: a cloud 1 kilometer wide and over 1,000 kilometers long, which takes shape on North coasts. Yippipie, which is the title of the work, takes its name from the cloud, which was called thus by the Aborigines; it aims to be the ideal continuation of Frosi’s reflection on the interaction between nature and art, in search of sculptural forms whose simplicity is only apparent. 

The works on display are coherent with other more recent creations by the artist. Titanium and Palm Leaves, 2006–2009, extends the idea of creating works that include found objects, in this case the organic forms of palm leaves, combining them with the lightness of a titanium sheet. UYU14MY and MAVVANA / FETTA, 2011, further embraces the immediate evocation of a journey by including the soft shape of a backpack. As in the case with New Title 0000 La stanza favorita, 2010, the title shows Frosi’s interest in giving his own works a potential sound component, a sort of sculptural musicality that takes shape only if the person encountering the work decides to read its title out loud.

(Sara Goldschmied: Vicenza, 1975; Eleonora Chiari: Roma, 1971)

Nelle loro opere Goldschmied & Chiari indagano concetti 
relativi all’affermazione del potere, all’interpretazione 
del passato storico e alla relazione tra realtà, memoria e 
finzione. Vincitrici della Borsa nel 2012 con un progetto 
relativo all’idea di nazione, hanno realizzato Genealogia di 
damnatio memoriae, 2012, alberi di alto fusto piantati nel 
giardino del Castello sui quali hanno inciso nella forma di 
elenchi di date e luoghi la tragica sequenza di sangue che 
corre nella storia italiana tra gli anni Sessanta e gli anni 
Ottanta. 

Immettendosi in un ulteriore reticolo di storie, in opere più recenti le artiste hanno iniziato una ricerca che concerne gli anni della guerra fredda in Europa, ambito al quale appartiene La démocratie est illusion, 2014, installazione nella 
quale l’uso di materiale specchiante contribuisce a creare 
l’illusione di uno spazio al di là del muro. Come dicono le 
artiste “Questo nuovo ciclo di lavori indaga la relazione 
che dal nostro punto di vista intercorre tra le pratiche 
illusioniste e quelle dei servizi segreti. Ci interessa la 
similitudine nella pratica dell’inganno e dell’illusione 
da parte della magia scenica e della politica dei servizi 
segreti. Con abile tempismo, il mago dirige lo sguardo degli 
spettatori su alcuni elementi nascondendone altri, metodo che i servizi segreti sembrano aver privilegiato nelle loro azioni attraverso l’Europa”.

In their works, Goldschmied & Chiari investigate concepts pertaining to the affirmation of power, interpreting past history, and the relationship between reality, memory, and make-believe. Winners of the 2012 Fellowship with a project on the concept of nation, they created Genealogia di damnatio memoriae, 2012, tall trees planted in the Castello’s garden upon which they carved in the form of lists with dates and places the tragic sequence of bloody events that crossed the history of Italy between the 1960s and 1980s. 

By entering even further into interrelated stories, in more recent works the artists have embarked upon an investigation that concerns the Cold War years in Europe; the work La démocratie est illusion, 2014, belongs to this series. In this installation, the use of reflecting materials contributes to creating the illusion of a space beyond the wall. As the artists say: “This new cycle of works investigates the relationship which from our point of view exists between illusionist and secret service practices. We’re interested in the similarities between deceit and illusion practices on the part of stage magicians and the secret service. With skillful timing, the magician directs the gaze of viewers upon some elements while hiding others from them, a method that the secret service seemed to prefer in their operations across Europe.”

Giorgio Andreotta Calò

Patrizio Di Massimo
Lara Favaretto

Francesco Arena
Alice Cattaneo

Christian Frosi

Goldschmied & Chiari

Rossella Biscotti
(Molfetta, Bari, 1978)

Rossella Biscotti indaga i meccanismi della storia quale 

insieme di frammenti riconducibili a memorie individuali. 

La riflessione sull’Italia, sui poteri che l’hanno dominata 

così come sui contesti sociali presenti e passati accomuna 

più opere dove spesso prevalgono elementi performativi. 

Biscotti è stata finalista dell’edizione 2012 della Borsa 

partecipando alla mostra “La storia che non ho vissuto 

(testimone indiretto)” con un’opera incentrata sulla storia 

degli anarchici in Italia e sui loro contributi a difesa dei 

lavoratori.

La tematica del lavoro, o della sua mancanza, è presente in 

altre opere dell’artista realizzate nello stesso periodo, 

tra cui Dalla Stazione Marittima al Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, 2010. Il video appartiene a una 

serie di azioni ambientate a Napoli, nelle quali l’artista 

indaga le condizioni lavorative che caratterizzano la città 

dove ha frequentato l’Accademia. L’opera nasce seguendo con 

una cinepresa da 8 mm un giovane uomo che, come indicato dal 

titolo, si muove tra due luoghi altamente evocativi della 

città. L’uomo ha in mano una scultura in forma di mattone, 

metafora di concetti relativi al lavoro e allo sforzo di 

costruire, ma al tempo stesso possibile strumento di violenta 

ribellione e protesta.

Rossella Biscotti investigates the mechanisms of history as 

a whole of fragments that can be traced back to individual 

memories. A meditation on Italy, on the powers that have 

dominated it as well as present and past social contexts 

are shared by many of her works where performance elements 

often prevail. Biscotti was one of the finalists of the 2012 

Fellowship, taking part to the exhibition “La storia che non ho 

vissuto (testimone indiretto)” with a piece focussing on the 

history of Italian anarchic movement and its contribution to 

the rights of the workers. 

The issue of labor, or its lack, recurs in other pieces made 

by the artist, including Dalla Stazione Marittima al Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2010. The video belongs 

to a series of site-specific actions set in Naples, in which 

the artist investigates the work conditions that characterize 

the city where she studied. The work was recorded following a 

man with an 8-mm movie camera while, as indicated by the title, 

he moves between two highly evocative locations in the city. 

The man carries a sculpture in form of a brick, a metaphor for 

concepts relating to work and the effort of building, but at 

the same time a potential instrument of violent rebellion and 

protest.

Gianni Caravaggio
(Rocca di San Giovanni, Chieti, 1968)

Gianni Caravaggio definisce la scultura “un mondo primario”, intendendola come un ambito all’interno del quale il pensiero, anche quello più astratto, di necessità si manifesta in modo corporeo. Studioso di filosofia e interessato a tematiche indagate dalla fisica contemporanea, già come vincitore della Borsa nel 2005 l’artista ha soggiornato in istituti di ricerca scientifica in Germania e Francia, prendendo contatto con fisici che indagano tematiche legate all’origine e alla forma dell’universo. Tali approfondimenti hanno costituito un importante momento nell’ambito di una più ampia ricerca che l’artista ha continuato negli anni. 

Le forze fisiche che regolano l’universo sono l’ampio contesto al quale si riferiscono le opere in mostra. Come i titoli – ad esempio Il mistero nascosto da una nuvola, 2013, oppure Sotto la superficie la verità della concretezza, 2013-2014 - raccontano la predilezione  per l’ipotesi di una conoscenza “poetica”, anche i materiali e le forme sviluppate manifestano l’intenzione di Caravaggio di cercare situazioni di equilibrio tra fissità e mobilità, pesantezza e leggerezza. Al tempo stesso, anche se concepite come atti “demiurgici”, le sue opere non cedono mai alla tentazione della spettacolarità.

Gianni Caravaggio defines sculpture as “a primary world,” intending it as a field within which thought – even the most abstract – necessarily manifests itself in a bodily way. A scholar of philosophy and interested in topics investigated by contemporary physics, as winner of the 2005 Fellowship Caravaggio sojourned in science research centers in Germany and France, coming into contact with physicists who study themes tied to the origin and shape of the universe. Such investigations have constituted an important instance in the vaster research the artist has conducted over the years. 

Broadly speaking, his works on display here refer to the physical forces that regulate the universe. Just as the titles – Il mistero nascosto da una nuvola, 2013, Sotto la superficie la verità della concretezza, 2013–2014 – narrate his preference for the hypothesis of a form of “poetical” knowledge, even the materials and forms developed demonstrate Caravaggio’s intention to look for situations of balance between immobility and mobility, heaviness and lightness. At the same time, even though conceived as “demiurgic” acts, his works never succumb to the temptation of spectacle.

Roberto Cuoghi
(Modena, 1973)

Lievi alterazioni fisiche, trasformazioni complet
e, sparizioni 

temporanee, viaggi nell’immediato futuro o nel pa
ssato più 

remoto sono alcuni tra gli elementi che caratteri
zzano 

la quotidianità di Roberto Cuoghi. Sperimentando 
fino 

all’ossessione, l’artista inventa continuamente s
e stesso e 

il proprio metodo. A venticinque anni, inizia un 
processo 

di trasformazione fisica che lo porta ad assomigl
iare a suo 

padre, scavalcando il fastidio della propria giov
inezza il cui 

possibile ironico recupero è alla base del proget
to presentato 

in occasione della sua partecipazione alla Borsa 
nel 2004.

Mutando il processo fisico in un’operazione squis
itamente 

mentale, l’idea di metamorfosi è ad oggi il filo 
rosso che 

lega le opere dell’artista e i numerosi autoritra
tti da 

lui realizzati. In anni recenti, Cuoghi ha intrap
reso un 

vertiginoso salto all’indietro, calandosi in Meso
potamia al 

tempo degli Assiri. Nel suo percorso di immedesim
azione con 

la loro storia e le loro credenze, l’artista si è
 imbattuto 

in Pazuzu, demone le cui fattezze umane e bestial
i hanno 

sorprendente affinità iconografica con le raffigu
razioni 

occidentali del Maligno e la cui terrificante eff
ige era 

usata dagli Assiri quale amuleto capace di scacci
are il male 

con il male. In Pazuzu, 2010, le forme del demone
 – ottenute 

attraverso un avanzato sistema di prototipazione 
di una 

piccola statuetta oggi nella collezione del Louvr
e a Parigi – 

sono duplicate, dando origine a una creatura bifr
onte, la cui 

funzione apotropaica sembra entrare in contraddiz
ione con se 

stessa.

Slight physical alterations, total transformati
ons, temporary 

vanishings, journeys into the near future or the
 remotest past 

are but some of the elements that characterize Ro
berto Cuoghi’s 

everyday life. Through experimentation verging 
on obsession, 

the artist constantly reinvents himself and his m
ethod. When he 

was twenty-five, he began a process of physical 
transformation 

that has led him to resemble his father, bypass
ing the hassle 

of his own youth, the possible ironic salvage of
 which lies at 

the basis of the project presented for his partic
ipation in the 

2004 Fellowship.

By altering the physical process into a rigorous 
process of the 

mind, the idea of metamorphosis is – even today –
 the fil rouge 

that unites the artist’s oeuvre. For some years n
ow, Cuoghi has 

embarked upon a dizzying leap back in time, to M
esopotamia, in 

the age of the Assyrians. As he related to thei
r history and 

beliefs, the artist came across Pazuzu, a demo
n whose human 

and beast forms show surprising iconographic af
finities with 

Western portrayals of Evil; this terrifying ef
figy was used 

by the Assyrians as an amulet that could ward 
off evil with 

evil. In Pazuzu, 2010, the demon’s forms – obta
ined by means 

of an advanced prototype system of a small stat
uette today in 

the Louvre collection in Paris – are duplicated
, thus giving 

life to a two-faced creature, whose apotropaic 
role seems to 

contradict itself.

Flavio Favelli
(Firenze, 1967)

“È come se mi voltassi sempre indietro”, dice Flavio 

Favelli, le cui opere sono composte da oggetti trovati,
 

frammenti più o meno usurati o preziosi, poi smontati e
 

reinventati. Nel loro insieme, e proprio in contrasto 

con l’intensa tattilità che caratterizza i materiali 

di origine, tali opere vanno a comporre gli arredi e 

le stanze di una casa-archivio mentale, che contiene 

ricordi assolutamente privati legati al passato 

dell’artista, fornendogli un luogo ideale all’interno 

del quale accogliere eventuali visitatori.

I lavori in mostra, intitolati Archivio (specchi) e 

rispettivamente del 2011 e del 2012, appartengono a una
 

serie a cui Favelli si dedica da anni, già dal 2005 da 

quando partecipò per la prima volta alla Borsa con un 

progetto che prevedeva la costruzione di una “collezion
e 

privata” da esporsi in un museo di arti decorative. La 

serie Archivio è perlopiù composta da specchi “neri” il
 

cui colore ne nega l’originale funzione. Potenzialmente
 

infinita, ma la cui varietà risiede anche nelle cornici
 

antiche e nelle imperfezioni contenute nelle numerose 

tessere tagliate a mano, la serie corrisponde a una 

personale idea di bellezza dell’artista e contiene 

l’idea di esporre attraverso ciascuna opera un tempo 

specifico, nel quale i ricordi del passato si condensan
o 

con quello dedicato a ciascuna produzione.

“It’s as if I’m always looking back,” says Flavio 

Favelli, whose works are composed of found objects, mor
e 

or less worn-out or precious, subsequently taken apar
t 

and reinvented. Overall, and precisely in contrast wit
h 

the intense tangibility that characterizes the origina
l 

materials, such works compose the furnishings and room
s 

of a home-archive that exists only in the mind, whic
h 

contains absolutely private memories tied to the artist’
s 

past, providing him with an ideal place within which h
e 

may welcome possible visitors.

The works on display, both titled Archivio (specchi)
, 

2011 and 2012, belong to a series Favelli has devote
d 

himself to for years; even as early as 2005, when h
e 

took part for the first time in the Fellowship with 
a 

project that consisted in building a “private collection
” 

to be shown in a decorative arts museum. The Archivi
o 

series is mostly composed of “black” mirrors, the colo
r 

of which denies their original purpose. Potentially 

infinite, but whose variety lies also in the antique 

frames and the imperfections contained in the numerou
s 

hand-cut tiles, the series Archivio corresponds to th
e 

artist’s personal notion of beauty and bears the idea o
f 

displaying a specific time through each work, in whic
h 

past recollections join together with the one dedicate
d 

to each creation.

Eva Frapiccini
(Recanati, 1978)

Nelle sue opere Eva Frapiccini si interroga sulla 

memoria e sulla relazione che lega luoghi, fatti e 

persone. Se nell’opera presentata in occasione della 

partecipazione alla Borsa nel 2012 l’artista si è 

soffermata sui “racconti” restituiti dai muri di alcune 

città italiane colpite dalla violenza del terrorismo, 

con Dreams’ Time Capsule, 2011-2016, Frapiccini evolve 

il proprio interesse nei confronti del ricordo aprendosi 

a una dimensione partecipativa e confrontandosi non con 

quanto già accaduto ma con quanto immaginato, o meglio 

sognato. 

Dreams’ Time Capsule è concepita per raccogliere in 

forma itinerante i sogni delle persone, soprattutto 

quelli che si ricordano ma non si comprendono, 

approfondendone il ruolo di tracce dell’immaginario 

collettivo come già teorizzato da Carl Gustav Jung. 

Invitando il pubblico alla partecipazione attiva, il 

progetto mira a costruire un archivio sonoro, secondo un 

processo di raccolta aperto a lingue, etnie, tradizioni 

culturali e stili narrativi molteplici che a oggi ha 

già toccato varie tappe in peasi come l’Egitto, la 

Svezia, la Colombia, la Lettonia e il Bahrein. Nel 2016, 

Frapiccini intende restituire ciascun sogno al legittimo 

donatore, regalandogli un ricordo. L’architettura 

“leggera” dell’installazione è stata sviluppata con 

il designer Michele Tavano, in modo da poter essere 

contenuta in una semplice valigia e allestita agilmente 

in qualunque luogo.

In her works, Eva Frapiccini questions the history, 

the memories, and the relationships between places, 

events, and people. If in the work presented for her 

participation in the 2012 Fellowship the artist lingered 

upon the “stories” narrated on the walls of Italian 

cities afflicted by the violence of terrorism, with 

Dreams’ Time Capsule, 2011–2016, Frapiccini elaborates 

her own interest concerning recollections by opening up 

to a participatory dimension and confronting herself not 

with what has already taken place but with what has been 

imagined, or rather, dreamed. 

Dreams’ Time Capsule is conceived in an itinerant form 

to gather the people’s dreams, above all those that are 

remembered but not understood, analyzing their role of 

traces in the collective imaginary as Carl Gustav Jung 

theorized. By inviting audience to active participation, 

the project aims to create a sound archive, according 

to a process open to languages, ethnicities, cultural 

traditions, and multiple narrative styles. As of today, 

this project has been held in various countries including 

Egypt, Sweden, Colombia, Latvia, and Bahrain. In 2016, 

Frapiccini will try to give each dream back to its 

rightful owner, granting him/her the gift of a memory. 

The “light” station architecture was developed with the 

designer Michele Tavano, so as to easily mount it in any 

location, after having carried it around in a simple 

luggage.



(Napoli, 1967)

Attento osservatore del paesaggio sociale, 

urbano e antropologico, per Francesco Jodice 

l’arte è “una forma poetica di consapevolezza”, 

un modo per addentrarsi nei grandi mutamenti 

relativi alla geografia umana che il presente 

riscrive di continuo ponendo ciascuno di fronte 

a molteplici responsabilità etiche. Nel 2003 

Jodice è stato finalista della Borsa, con un 

progetto incentrato sul metodo investigativo, 

alla ricerca di case ed edifici in città 
diverse che hanno contenuto storie simili di 

violenza. 

La relazione tra le persone e i luoghi, 
così come la scelta di un preciso metodo 
è anche alla base della serie di film 
Citytellers, 2006-2010. Realizzati con stile 

documentaristico e taglio cinematografico, i 

film São Paulo, Aral e Dubai che a oggi la 

compongono gettano luce su agglomerati urbani 

che nel loro presente contengono scenari di 

un possibile futuro diffuso, tra reticoli di 

iper-città, fenomeni di auto-organizzazione, 

lavori alternativi, forme di neo-schiavismo, 

massiccio inquinamento e sfruttamento del 
paesaggio naturale. Il progetto prevede che i 

film siano presentati utilizzando più livelli 

di comunicazione. In occasione di questa mostra 

essi sono allestiti presso il teatro del 
Castello e trasmessi attraverso la piattaforma 

della web TV del museo.

A careful observer of the social, urban, and 

anthropological landscape, for Francesco Jodice 

art is “a poetical form of awareness,” a way 

of embracing great changes regarding human 

geography that the present constantly rewrites, 

placing each person in front of multiple 

ethical responsibilities. In 2003, Jodice 

was a Fellowship finalist, with a project on 

investigation methods, in search of homes and 

buildings in different cities that share similar 

violence stories. 

The relationship between people and places, just 

as the choice of a precise method is also at the 

base of the film series Citytellers, 2006–2010. 

Shot in a movie-documentary style, the films São 

Paulo, Aral and Dubai – which make up this series 

to date – shed light on urban agglomerations 

whose present contains scenarios of a possible 

widespread future, amidst hyper-city grids, 

self-organization phenomena, alternative jobs, 

forms of neo-slavery, widespread pollution, and 

exploitation of nature. The project also aims 

to present the films using more than one level 

of communication. For this exhibition, they are 

installed in the Castello’s theater and shown on 

the Museum’s web TV platform.

(Catania, 1970) 

L’arte di Seb Patane guarda alla musica, al 

teatro, al cinema e alla politica. Attingendo al 

passato - secondo un’ampia accezione che dalle 

danze tribali arriva alle stampe vittoriane 

e agli archivi della storia italiana degli 

anni Settanta - l’artista mette in scena la 

propria complessa relazione con il presente. 

L’artista è stato finalista della Borsa nel 2012, 

partecipando alla mostra “La storia che non ho 

vissuto (testimone indiretto)”.

L’urgenza di tematiche che riguardano la ricerca 

di identità e la ribellione nei confronti del 

potere, delle prepotenze e degli stereotipi 

accomuna la selezione delle opere in mostra, tra 

cui Monsieur Carnot, 2013-2014, dipinto a muro 

che trae origine da una caricatura vittoriana 

dell’omonimo politico francese ucciso per mano di 

un anarchico. L’atmosfera è scandita da So This 

Song Kills Fascist, 2007, opera sonora realizzata 

con Giancarlo Trimarchi che si riferisce alla 

tradizione delle canzoni di protesta. Come spiega 

Patane “Qui uso la mia voce, fortemente trattata, 

per suggerire quasi una canzone che si sviluppa 

in intensità e ritmo, solo per interrompersi 

quasi prima di raggiungere il climax. In un certo 

senso era il mio modo di suggerire il potere 

di questo tipo di forma di protesta e il suo 

potenziale fallimento, sonoro e non”.

Seb Patane’s art looks to music, theatre, cinema, 

and politics. By drawing upon the past – in a 

broad sense, which ranges from tribal dances to 

Victorian prints and 1970s Italian history archives 

– the artist stages his own complex relationship 

with the present. The artist was a 2012 Fellowship 

finalist, participating in the exhibition “La 

storia che non ho vissuto (testimone indiretto).”

The urgency of themes pertaining to identity 

and rebellion against authority, arrogance, and 

stereotypes is shared by the works on display, 

including Monsieur Carnot, 2013–2014, a mural 

painting that derives from a Victorian caricature 

of the French politician, by the same name, who 

was murdered by an anarchist. The mood is set by 

So This Song Kills Fascist, 2007, an audio work 

made with Giancarlo Trimarchi and which refers 

to the tradition of protest songs. As Patane 

explains: “Here I use my voice, strongly modified, 

to almost suggest a song that grows in intensity 

and rhythm, only to be interrupted right before 

reaching the climax. In a certain sense, it was my 

way of suggesting both the authority of this type 

of protest and its potential failure, with sound 

and not.”

(Bologna, 1969)

Percependo il mondo se fosse dipinto, nella visione di 
Alessandra Tesi il reale 

è una dimensione incerta, all’interno della quale convi
vono il visibile e 

l’invisibile. Desiderio, ossessione e memoria sono per 
l’artista forze capaci di 

trasformare la realtà in un elemento duttile, i cui col
ori e forme sono soltanto 

una proiezione parzialmente distorta. Dagli esordi, il 
percorso di Tesi si snoda 

di preferenza all’interno di spazi intrisi di un senso 
di assenza, ma carichi di 

un’energia sul punto di liberarsi. 

Vincitrice dell’edizione 2002 della Borsa, Tesi porta l
a propria ricerca a 

conseguenze estreme. Superate notevoli difficoltà buroc
ratiche, per oltre un anno 

segue le indagini della Brigata Criminale di Parigi, ac
compagnando quasi ogni notte 

i poliziotti sulla scena del crimine. Blessure de l’esp
ace - Scène de crime, no.2 e 

L’Inconnue de la Seine - Scène de crime, no.1, 2001-200
7, testimoniano l’intenzione 

dell’artista di catturare il senso di inquietante sospe
nsione che rimane nei luoghi 

dove si sono consumati eventi drammatici e violenti, ut
ilizzando la superficie 

lucida della carta fotografica come una membrana molle,
 stesa tra due mondi. Queste 

fotografie sono un frammento che rimanda al più ampio i
nsieme che compone la 

totalità del progetto al quale Tesi ha continuato a ded
icarsi per anni e che non è 

mai esposto nella sua interezza.

Perceiving the world as if it were a painting, accordi
ng to Alessandra Tesi reality 

is an uncertain dimension, within which the visible
 and the invisible coexist. 

Desire, obsession, and memory are for Tesi forces able
 to transform reality into a 

malleable element, the colors and shapes of which are b
ut a mere partially distorted 

projection. From her beginnings, Tesi’s course has unfol
ded, by preference, in spaces 

imbued with a sense of absence though laden with an ener
gy on the verge of exploding. 

Winner of the 2002 Fellowship, Tesi leads her own investigations to extreme 

consequences. After overcoming considerable bureaucrati
c issues, for over a year she 

followed the investigations of the Brigade criminelle 
of Paris, almost every night 

accompanying police to crime scenes. Blessure de l’espa
ce - Scène de crime, no.2 and 

L’Inconnue de la Seine - Scène de crime, no.1, 2001–2007
, bear witness to the artist’s 

intention to capture that feeling of disturbing susp
ense that lingers in places 

where dramatic and violent events have taken place, 
using the glossy surface of 

photographic paper as a porous membrane, poised between 
two worlds. These photographs 

are a fragment that calls to mind the vaster whole tha
t composes the entire project 

the artist continued to devote herself to for years an
d which has never been shown 

in its entirety.

(Padova, 1963)

I luoghi del gioco e della rappresentazione sono un 
tema che attraversa l’opera di Grazia Toderi. Nel 2001, 
vincitrice della prima edizione della Borsa, l’artista 
intraprende un viaggio negli Stati Uniti, nell’ambito 
di un progetto dedicato ai luoghi di gioco e scegliendo 
soprattutto New York quale luogo privilegiato della 
spettacolarizzazione. 

Nel 2001, gli eventi drammatici dell’11 settembre 
sconvolgono l’America. Sospendendo il proprio iniziale 
progetto di ricerca, l’artista realizza Empire, una doppia 
video proiezione il cui titolo cita il film di Andy Warhol 
realizzato come ripresa fissa di otto ore dell’Empire State 
Building di New York. Nel lavoro di Toderi, l’immagine si 
raffredda e si astrae e, come se partisse dal grattacielo, 
sale fino ad assumere un punto di vista analogo a 
quello dei satelliti e dei mezzi di controllo militari 
che circondano la terra dall’alto. Nelle proiezioni, 
l’intensa attività luminosa dei tanti centri abitati 
che caratterizzano il continente nordamericano sembra 
rispecchiarsi contro un cielo nero, mentre un bersaglio 
incombe minaccioso sul campo di ciascuna immagine, pronto 
ad annientarne la scintillante presenza.

Game and spectacle sites are a recurrent theme in Grazia 
Toderi’s oeuvre. In 2001, the artist, who won the first 
edition of the Fellowship, embarked upon a research trip 
across the United States, choosing New York above all a a 
privileged location. 

In 2001, the dramatic events of September 11 shook America. 
While putting on hold her initial research project, Toderi 
created Empire, a double video screening whose title quotes 
the well-known film by Andy Warhol, made by shooting New 
York’s Empire State Building with a stationary camera for 
eight hours straight. In Toderi’s work, the image is detached 
and rendered abstract; almost beginning from the skyscraper, 
it rises until it takes on a viewpoint similar to that 
of satellites and military survelliance technology that 
surround earth from above. In the work, the intense lighting 
of the many residential centers that characterize the North-
American continent seems to reflect against a black sky, 
while a target looms threateningly over the field of each 
image, ready to erase its shimmering presence.

(Verona, 1979) 

Cause ed effetti, molteplici
tà e casualità, scambi organ

ici ma anche scarti tecnolog
ici 

improvvisi, sono solo alcune
 delle componenti ravvisabil

i nell’arte di Luca Trevisan
i. 

L’attenzione nei confronti d
ei fenomeni scientifici e de

lle teorie che indagano le r
elazioni 

tra gli elementi è parte del
la sua ricerca, secondo un p

ercorso già presente nel 200
8, quando è 

finalista della Borsa. 

Bisogna urlare in un bosco p
er ottenerne l’eco, 2013, si

 presenta come un grande puz
zle, composto 

da centinaia di tessere che 
si dispongono a muro e si ar

rampicano a pavimento. Come 
un virus, 

capace di proliferare senza 
sosta, l’opera non conosce u

na forma fissa, ma ogni volt
a si adatta 

allo spazio che incontra. Se
condo il metodo dell’artista

, gli effetti di colore comp
rendono una 

stratificazione di caso e in
tenzionalità, in quanto le t

essere accolgono sia le trac
ce di altri 

lavori eseguiti allo stesso 
tempo dall’artista nello stu

dio, sia ulteriori marezzatu
re aggiunte 

successivamente, condensando
 così la dimensione temporal

e con quella spaziale.

Cause and effect, multipli
city and randomness, organ

ic exchange but also sudde
n technological 

discards are but some of the
 components that can be foun

d in Luca Trevisani’s oeuvre
. Attention to 

scientific phenomena and the
ories that investigate the r

elationship between the elem
ents is part of 

his research, according to a
 course already present in 2

008, the year he was a Fello
wship finalist. 

Bisogna urlare in un bosco
 per ottenerne l’eco, 2013

, is presented like a larg
e puzzle, made 

up of hundreds of pieces a
rranged on a wall and scat

tered on the floor. Like a
 virus, able to 

proliferate non-stop, this w
ork has no fixed form, but i

nstead adapts itself each ti
me to the space 

it encounters. According to
 the artist’s method, the c

olor effects include a laye
ring of chance 

and intention, in so far as
 the pieces embrace both th

e traces of other works mad
e at the same 

time by the artist in his st
udio and further veining add

ed afterwards, thus combinin
g temporal and 

spatial dimensions.

(Palermo, 1968)

L’ossessione per la natura soprattutto 
in quanto creatrice di forme capaci di 
suggestionare il pensiero e procurare 
emozioni che vanno dallo stupore fino al 
terrore, è parte della ricerca di Simeti 
già quando è finalista alla Borsa del 
Castello nel 2006. 

Nelle opere recenti dell’artista, il mondo 
naturale si declina in un Eden corrotto, 
dove non sembra esserci più spazio per 
l’umanità. Pensate come leggeri sipari 
in cartone, la cui disinvolta eleganza 
sembra alludere a possibili suggestioni 
orientali, le opere in mostra sono parte di 
un ciclo nel quale Simeti mette in scena 
l’idea di una natura tanto artificiale e 
ormai geneticamente alterata da diventare 
nuovamente selvaggia. In ciascuna opera, la 
lussureggiante sovrapposizione di immagini 
produce colori e forme di tossica bellezza, 
mentre i titoli evocano autentiche specie 
vegetali e animali, la cui presenza sembra 
però destinata alla pura bidimensionalità.

An obsession for nature – especially in so 
far as being the creator of forms able to 
evoke thought and emotions that range from 
wonder to fright – was already part of 
Simeti’s investigations as a finalist in the 
2006 Fellowship. 

In the artist’s more recent works, the world 
of nature becomes a corrupt Eden, where there 
no longer seems to be room for humanity. 
Conceived as light cardboard curtains, whose 
nonchalant elegance seems to allude to 
possible Orientalisms, the works on display 
are part of a cycle where Simeti stages the 
idea of a nature that is both artificial and 
genetically altered, up to becoming wild once 
again. In each work, the lush overlapping 
of images creates colors and forms of toxic 
beauty, while the titles evoke authentic 
plant and animal species, the presence of 
which seems however destined for mere two-
dimensionality.

(Ravenna, 1968)

I dipinti, i disegni e le performances di Margherita 
Manzelli rappresentano momenti differenti di un coerente 
percorso creativo. Realizzate in tempi lunghissimi, oppure 
secondo precise calendarizzazioni che l’artista impone a se 
stessa, le opere dell’artista sono incentrate sulla presenza 
di isolate figure femminili, talvolta caratterizzate da un 
certo pallore e inquietante magrezza, più spesso dotate di 
un sorriso ieratico non dissimile da quello delle statue 
arcaiche. Anche se l’artista non le riconosce come suoi 
alter-ego, ammette che le giovani donne rappresentate sono 
figure che abitano e affollano il suo immaginario personale. 

In occasione del suo soggiorno a Londra, in qualità di 
vincitrice dell’edizione 2003 della Borsa, Manzelli realizza 
il suo primo quadro privo di figura umana, di cui il recente 
L’inferno, 2012, può essere considerato un’evoluzione. Quasi 
si trattasse di un palcoscenico teatrale, scandito da una 
successione di quinte, questo quadro interamente incentrato 
sull’idea di “sfondo” entra in dialogo con la nuova serie 
di disegni presentata, nella quale sembra esistere solo 
il primo piano, ogni volta dominato da una diversa figura 
femminile. Queste nuove opere sono parte di un ambizioso 
progetto performativo che prevede la realizzazione di un 
disegno al giorno e il cui titolo, La casa delle farfalle, 
si riferisce a un luogo reale, una serra costruita per i 
propri piccoli ospiti la cui fugace bellezza raramente dura 
più di un giorno.

The paintings, drawings, and performances of Margherita 
Manzelli represent different instances in a coherent creative 
course. Executed over long periods of time or according to a 
precise schedule the artist imposed upon herself, Manzelli’s 
work is often focused on the presence of isolated female 
figures, at times typified by a certain pallor and unsettling 
thinness, more often with hieratic smiles not unlike those 
found on archaic statues. Even though the artist does not 
acknowledge these figures as possible alter egos, she admits 
that the young women depicted are indeed figures that inhabit 
and crowd her own personal imaginary. 

For her sojourn in London, as the winner of the 2003 
Fellowship, Manzelli executed her first human-less painting, 
of which the recent L’Inferno, 2012, may be considered an 
evolution. Composed like a scene marked by a succession of 
theatrical wings, this painting is entirely centered on the 
idea of “background” and enters into dialogue with the new 
series of drawings, in which only the foreground seems to 
exist, dominated by female figures drawn at varying levels of 
completion. These drawings are part of the artist’s ambitious 
performance project that entails the creation of one drawing 
per day and whose title, La casa delle farfalle, refers to an 
actual place, a greenhouse built for its small guests whose 
fleeting beauty rarely lasts more than one day.

Francesco Jodice

Seb Patane

Alessandra Tesi
Grazia Toderi

Luca Trevisani

Francesco Simeti

Margherita Manzelli

Massimo Grimaldi
(Taranto, 1974)

Le opere di Massimo Grimaldi tendono a mettere in discussione 

molteplici aspetti della realtà, a partire dalla definizione 

dell’arte come nel caso delle opere basate su immagini manipolate 

digitalmente. Da alcuni anni, Grimaldi si interroga sul proprio 

ruolo di artista e sulla sua relazione con l’economia del sistema 

dell’arte contemporanea. In risposta ai propri dubbi, l’artista 

ha iniziato a partecipare a più concorsi e, ogni volta che li ha 

vinti, ha deciso di devolvere la maggior parte della cifra vinta a 

Emergency, l’organizzazione italiana che offre assistenza medico-

chirurgica gratuita e di qualità alle vittime civili delle guerre, 

delle mine antiuomo e della povertà. 

Come spiega Grimaldi “Da alcuni anni, ho sistematicamente proposto 

a collezionisti privati e istituzioni di devolvere la maggior parte 

dei premi a cui concorrevo ad Emergency, a sostegno dell’attività 

delle sue strutture sanitarie, che conseguentemente divenivano il 

soggetto di reportage fotografici”. Con queste parole l’artista 

ha descritto il progetto con cui ha vinto la Borsa nel 2009, 

nell’ambito di una serie di opere a cui appartiene anche Emergency’s 

Surgical Centre ‘Ilaria Alpi’ in Battambang, Photos Shown on Two 

Apple iMac Core 2 Duos, 2010. Secondo il metodo di Grimaldi, 

i computer Apple che veicolano le immagini dei suoi reportage 

corrispondono al modello più avanzato prodotto nello stesso periodo 

dall’azienda americana, reiterando scomodamente la distanza che 

separa le diverse parti del mondo.

Massimo Grimaldi’s works tend to arouse a state of doubt as well as 

challenge multiple aspects of reality, starting with the definition 

of a work of art as in the case of his pieces based on digitally 

manipulated images. For some years now, Grimaldi has especially 

questioned his own role as an artist and his relationship with the 

economy of the contemporary art system. In reply to his own doubts, 

the artist started to participate in various competitions and, each 

time he won, he decided to donate the majority of his winnings to 

Emergency, the Italian organization that offeres free, high-quality 

medical-surgical assistance to civilian victims of war, of landmines, 

and of poverty. 

As Grimaldi explains: “For some years now, I have systematically 

proposed to private collectors and institutions to donate the majority 

of the earnings from the competitions I took part in to Emergency, 

in support of the activities on the part of its health facilities, 

which consequentially became the subject of the photo reportage.” 

With these words the artist described the project with which he won 

the 2009 Fellowship, as part of a series of works that also includes 

Emergency’s Surgical Centre ‘Ilaria Alpi’ in Battambang, Photos Shown 

on Two Apple iMac Core 2 Duos, 2010. According to the artist’s 

method, the Apple computers that channel the images of his reportage 

works correspond to the most advanced model made at the same time by 

the American company, embarrassingly reiterating the distance that 

separates different parts of the world.

Alice Guareschi
(Parma, 1976)

L’arte di Alice Guareschi predilige i
l mondo della 

possibilità e apre spazi di riflessio
ne poetica, 

cercandoli tra le pieghe del reale. L
a dimensione del 

viaggio, inteso come spostamento fisi
co o mentale, 

ricorre in più opere. L’artista è sta
ta vincitrice della 

Borsa nel 2008, con un progetto filmi
co relativo alla 

ricerca dei quattro maggiori mari del
 mondo che recano 

il nome di un colore secondo suggesti
oni inizialmente 

elaborate guardando un planisfero.  

L’idea di sottoporre la realtà a una 
continua 

interpretazione, verifica, o scomposi
zione è esplorata 

in maniera ulteriore in Delicate Poly
edra: the mirror 

house (about multiple truths and real
 reality of 

real time images), 2007-2012. Come un
 frammento di 

una casa di specchi, realizzato nella
 forma di una 

quinta teatrale dotata soltanto di un
 lato frontale, 

l’installazione rimanda immagini obli
que e parziali, che 

ciascuno è chiamato a ricomporre. Com
e spiega l’artista 

“Dichiarando un paradosso, l’opera pa
rla di verità 

non univoche, della coesistenza simul
tanea di varie 

interpretazioni della realtà. Afferma
ndo la possibilità 

di una visione soggettiva, ci ricorda
 della sorprendente 

relatività delle cose”. L’interesse d
i Guareschi per 

tali problematiche è anche evidente n
elle opere che 

utilizzano parole o frasi. Più che in
viti alla lettura, 

per l’artista esse sono inviti all’as
colto.

Alice Guareschi’s art prefers the wo
rld of possibilities 

and is open to poetical reflection,
 searching for this 

amidst the folds of reality. Winner o
f the 2008 Fellowship 

for Young Italian Artists, Guareschi made a film work 

relating to her many travels in searc
h of the world’s four 

largest seas that bear the name of a
 color, after having 

initially approached them on a map. 

The idea of subjecting reality to con
stant interpretation, 

verification, or deconstruction is further explored in 

Delicate Polyedra: the mirror house (
about multiple truths 

and real reality of real time imag
es), 2007–2012. Like 

a fragment of a house of mirrors, m
ade in the shape of 

a theatre wing that only has a fro
nt, the installation 

references oblique and partial images,
 which each person is 

invited to put back together. As the 
artist explains: “By 

stating a paradox, the work speaks of
 non-univocal truths, 

of the simultaneous coexistence of 
various versions of 

reality. By affirming the possibility of a subjective 

outlook, we are reminded of the surprising relativity 

of things.” Guareschi’s interest for
 such themes is also 

evident in the works that employ word
s and phrases. These 

works are intended above all as invit
ations to listen more 

so than to read.

Marcello Maloberti
(Codogno, Lodi, 1966)

“L’arte, personalmente, la visualizzo in un respiro... 

Cerco di cogliere gli elementi di finzione già presenti
 

nella realtà concreta”, dice Marcello Maloberti. Le sue
 

opere, spesso azioni performative che si evolvono in 

video, fotografie, collage oppure interventi sonori, so
no 

spesso indagini nelle quali, partendo da un approccio 

intenzionalmente “leggero”, l’artista approfondisce 

questioni sociali, quali l’immigrazione, le differenze 

etniche e quelle culturali. Il metodo di Maloberti 

privilegia scenari mobili, nei quali nulla è fisso e le
 

regole diventano brevi epifanie facilmente aggirabili. 
 

La fotografia Himalaya, 2012, nasce nel contesto di Un 

certo presentimento, serie di performance che l’artista
 

realizza sporadicamente ma con continuità dal 2003, ann
o 

nel quale è stato finalista della Borsa. In ciascuna 

performance, un bambino ritaglia riviste e giornali, 

spesso cercando nella cacofonia delle immagini incontra
te 

soggetti specifici, fino a ricoprire il pavimento 

circostante. Producendo così un nuovo disordine e una 

situazione in continua evoluzione, il bambino, con la 

sua fragilità e forza - che in questo caso lo porta a 

misurarsi con le immagini delle montagne più impervie -
 

può essere interpretato come un possibile ritratto dell
o 

stesso Maloberti e della sua fiera forma di iconoclasti
a 

artistica.

“Personally, I visualize art in a breath... I try to 

grasp elements of make-believe already present in concre
te 

reality,” states Marcello Maloberti. His works – oft
en 

performances that evolve into videos, photos, collages,
 or 

even sound interventions – are often investigations wher
e, 

starting with an intentionally “soft” approach, the arti
st 

analyzes social issues, such as immigration as well 
as 

ethnic and cultural differences. Maloberti’s method giv
es 

preference to mobile scenes, where nothing is set in sto
ne 

and rules become easily bypassed short-lived epiphanies
.  

The photograph Himalaya, 2012, was born in the conte
xt 

of Un certo presentimento, a series of performances t
he 

artist has consistently held now and then since 2003, t
he 

year when he was a finalist for the Fellowship. In ea
ch 

performance, a child cuts out magazine and newspaper 

clippings, often searching for specific subjects in t
he 

cacophony of images, up to covering the surrounding floo
r. 

By creating new disorder and a situation in constant 

evolution, the child, with his frailty and force – whi
ch 

in this case leads him to confront pictures of the mo
st 

inaccessible mountains – may be interpreted as a possib
le 

portrait of Maloberti himself and of his proud form 
of 

artistic iconoclasm.

Marzia Migliora
(Alessandria 1972)

La fragilità della condizione umana, le relazioni 
famigliari così come la verità del lavoro, della 
fatica e del dolore sono solo alcune delle tematiche 
che attraversano l’opera di Marzia Migliora, già 
finalista della Borsa nel 2005 con un progetto 
incentrato sulla stretta relazione tra Sigmund Freud 
e sua figlia Anna. 

From here to Eternit, 2009, è una scritta i cui 
caratteri sono omologhi a quelli impiegati fino 
al 1968 dalle fabbriche di Eternit, la ditta 
produttrice dell’omonimo conglomerato ottenuto 
miscelando il cemento con l’amianto. La frase 
composta da Migliora si ispira inoltre al noto 
film From Here to Eternity del 1953. Come spiega 
l’artista “La frase evoca una romantica promessa 
di matrimonio: fino a che morte non ci separi. In 
effetti, le fibre d’amianto assorbite dagli operai 
delle fabbriche di Eternit e dagli abitanti delle 
città circostanti gli stabilimenti di produzione, 
resistono tenacemente nei loro corpi accompagnandoli 
lentamente fino alla morte. Solo in Italia, ad 
oggi sono più di tremila le vittime di cancro 
riconducibile alla fabbricazione di Eternit”. 

The fragility of human condition, family relations as 
well as the truth of labor, effort, and pain are just 
some of the themes that cross the oeuvre of Marzia 
Migliora, a finalist in the 2003 Fellowship with a 
project centered on the tight relationship between 
Sigmund Freud and his daughter, Anna. 

From here to Eternit, 2009, is a writing whose 
letters are similar to the ones used until 1968 by 
the Eternit company, the manufacturer of the product 
by the same name, made up of a combination of cement 
and asbestos. Migliora’s title is also inspired by 
the well-known movie From Here to Eternity, 1953. As 
the artist explains: “The phrase evokes a romantic 
promise of marriage: until death do us part. In fact, 
the asbestos fibers which the Eternit factory workers 
inhaled, along with the inhabitants of the surrounding 
towns, have tenaciously and slowly accompanied them in 
their bodies until their death. As of today, in Italy 
alone there are over 3,000 victims of cancer due to 
asbestos production.” 

Diego Perrone
(Asti, 1970)

Attingendo a fonti come la cultura contadina che appartiene 

alla sua terra d’origine, ma anche l’arte italiana del 

Novecento o la storia del cinema che sono parte della sua 

formazione accademica, Diego Perrone esplora territori oscuri, 

addentrandosi in atmosfere malinconiche, ironiche, talvolta 

paurose. Come in uno spericolato viaggio introspettivo, nelle 

sue opere la logica sembra cedere ad altre forze più potenti e 

la realtà eventualmente evocata origina a sua volta inediti e 

sorprendenti miti. 

Il vuoto e le cavità, e quindi gli stati mentali e poetici che 

tali forme implicano sono tematiche che ricorrono nelle opere 

dell’artista. Perrone ha realizzato opere che rappresentano 

la formazione di buchi nel terreno, il processo di fusione 

delle campane, ma anche l’orecchio umano e le articolazioni 

labirintine del condotto uditivo, come nel caso delle opere 

prodotte in concomitanza con la sua partecipazione alla Borsa 

nel 2004 e di quelle recenti in mostra. Realizzate utilizzando 

molteplici tecniche, tra cui il disegno su poliestere e la 

fusione in vetro, queste opere traggono ispirazione da immagini 

scaricate da Internet. Distorte con applicazioni digitali, le 

forme proposte da Perrone non propongono spaccati anatomici, 

ma sembrano invece assumere la vitalità di forme indipendenti, 

capaci a loro volta di moltiplicarsi in più entità, attraenti e 

minacciose al tempo stesso.

By drawing upon sources like the peasant culture that belongs to 

his land of origin, but also twentieth-century Italian art and the 

history of cinema which are part of his academic education, Diego 

Perrone explores unchartered lands, entering melancholic, ironic, 

or at times fearsome atmospheres. As in a reckless introspective 

journey, in his works logic seems to give way to other more 

powerful forces while any reality that may be evoked creates, in 

turn, previously unseen and surprising myths. 

Voids and cavities, and therefore states of mind which such forms 

entail, are recurrent themes in the artist’s oeuvre. Perrone 

has created works representing the formation of holes in the 

ground, the process of bell founding, but also the human ear and 

its labyrinthine shape, as in the case of the works made during 

his participation in the 2004 Fellowship and the recent ones 

shown in the exhibition. Created by using multiple techniques, 

including drawing on polyester and glass melting, these works draw 

inspiration from images downloaded off the Internet. Distorted 

through digital applications, the shapes Perrone proposes are not 

intended as anatomical cross-sections but instead seem to take on 

the vitality of independent forms, able in turn to multiply into 

various entities, attractive and threatening all at the same time.

Marinella Senatore
(Cava de’ Tirreni, Salerno, 1977)

Aprendo nuovi orizzonti nell’ambito della cosiddetta “arte partecipata”, la dimensione sociale è parte preponderante del lavoro di Marinella Senatore. Con modalità dinamiche, le sue opere nascono a contatto con il contesto ma, sorpassando i tradizionali aspetti autoreferenziali del museo, della galleria o delle rispettive architetture, valorizzano il patrimonio umano che li circonda, interagendo con forme espressive spesso escluse dal dibattito artistico contemporaneo. Concependo ogni opera come un processo aperto, il cui l’aspetto produttivo è parte integrante del contenuto, l’artista stimola la partecipazione delle persone che coinvolge, esaltandone doti e capacità.

Vincitrice dell’edizione 2013 della Borsa, il progetto di Senatore ha incluso l’orchestrazione di una parata con numerose persone, gruppi e associazioni che vivono e operano nella zona limitrofa al Castello di Rivoli. Coreografata dal collettivo berlinese ESPZ di Nandhan Molinaro e Elisa Zucchetti, la parata ha riunito le ricche energie di ambiti eterogenei come bande e gruppi musicali, cori, ballerine, majorettes, associazioni sportive e di motociclisti, gruppi storici e folcloristici, sbandieratori, attori, teatranti e modelle. Con il video che la documenta, la parata presenta la positiva formazione di una comunità ideale, forse utopica ma di vibrante allegria e vitalità.

By opening new horizons in the so-called field of “participatory art,” the social dimension is the predominant part in Marinella Senatore’s oeuvre. With dynamic means, her works derive from contact with contexts but, bypassing traditional self-referential aspects of museums, of galleries, or of respective architectures, they enhance the human heritage surrounding them, interacting with forms of expression often excluded from the contemporary art debate. By conceiving every work like an open process, whose production aspect is an integral part of the content itself, the artist stimulates the participation of the people she involves, heightening their skills and abilities.

Winner of the 2013 Fellowship for Young Italian Artists, Senatore’s project included a parade with numerous people, groups, and associations that live and work in the area just outside the Castello di Rivoli. Choreographed by the Berlin-based art group ESPZ of Nandhan Molinaro and Elisa Zucchetti, the parade combined the rich energies of varying fields like musical bands and groups, choruses, dancers, majorettes, sports associations and motorcyclists, historical and folkloric groups, flag flyers, actors, theatre performers, and models. Accompanied by a video, the parade presents the positive formation of an ideal community, slightly utopic yet vibrant with joy and dynamism.



Ad oggi, la Borsa ha operato secondo modalità che hanno
 incluso premi per 

viaggi di studio all’estero, contributi per lo sviluppo
 di progetti, per 

la produzione di nuove opere, oppure l’elargizione di f
ondi per mostre 

collettive e personali sia presso il Castello che altre
 istituzioni 

internazionali. La Borsa ha contribuito allo sviluppo d
egli artisti italiani 

accompagnandoli in varie parti del mondo, tra cui Giapp
one, Stati Uniti, 

Francia, Gran Bretagna, India, Germania, Australia, Rus
sia, Cina, Eritrea, 

Turchia, Sudan, ma ha anche favorito ricerche nell’ambi
to della storia 

politica italiana, come nel caso della mostra “La stori
a che non ho vissuto 

(testimone indiretto)”, promuovendo inoltre eventi tesi
 a un’innovativa 

fruizione della produzione artistica da parte della col
lettività. 

Nelle sue varie formulazioni, la Borsa ha contribuito a
 costruire una 

fitta rete di relazioni tra artisti, curatori, collezio
nisti, mecenati, 

istituzioni e galleristi. Non cercando necessariamente 
il clamore mediatico, 

la Borsa ha saputo ascoltare e incoraggiare gli artisti
, invitandoli anche a 

dedicare tempo e le necessarie energie, prima ancora ch
e alla produzione di 

nuove opere, alla fase di ricerca e approfondimento.

Ritratto dell’artista da giovane si ispira al ruolo del
la Borsa quale 

incubatore di nuove idee artistiche, ambito formativo a
perto alla 

sperimentazione e alla progettualità. La mostra scavalc
a intenzionalmente 

un taglio cronologico e non vuole riproporre quanto già
 presentato in 

occasione delle passate edizioni. Piuttosto, in accordo
 con una visione di 

tipo rizomatico dell’evoluzione artistica, Ritratto del
l’artista da giovane 

presenta un’ampia varietà di opere, anche nuove e recen
ti, la cui genesi è 

riconducibile a spunti, idee e progetti iniziati in occ
asione e concomitanza 

con la partecipazione di ciascuno degli artisti alle di
verse edizioni della 

Borsa, rivisitandone così la storia secondo una nuova p
rospettiva.

Ritratto dell’artista da giovane ruba non senza auto-ir
onia il titolo – o 

meglio il sottotitolo - al noto Dedalus di James Joyce.
 Realizzata a stretto 

contatto con gli artisti, la mostra sviluppa l’idea del
l’autoritratto 

in senso allargato, privilegiando opere scelte tra quel
le che meglio 

rappresentano i loro autori o autrici, mettendone in lu
ce alcune tra le 

principali linee di ricerca e il modo in cui i loro ste
ssi sogni, angosce, 

passioni, desideri o dubbi ne definiscono il dialogo co
n la complessità del 

reale, caratterizzandone le attuali scelte artistiche.

Nel rispetto delle diverse individualità, la mostra è c
ostruita in base a un 

percorso espositivo intenzionalmente labirintino, che s
i apre su un ampio 

dedalo di possibili assonanze, affinità, contrapposizio
ni ma lascia anche 

spazio a cesure improvvise e nette differenze, accoglie
ndo le molteplici 

energie che caratterizzano l’evoluzione dell’arte itali
ana degli ultimi 

anni.

As of today, the Fellowship has operated in ways that include awards for study trips abroad, funding for project’s development, for the creation of new works, or even for group and solo exhibitions at both the Castello or at other international institutions. The Fellowship has also contributed to the development of Italian artists, accompanying them to various parts of the world, including Japan, United States, France, Great Britain, India, Germany, Australia, Russia, China, Eritrea, Turkey, Sudan, but has also favored research in the field of Italian political history, as in the case of the show History I Never Lived Through (Indirect Witness), as well as promoted events aimed at innovatively enjoying artistic output on the part of spectators. 

In its various forms, the Fellowship has contributed to fostering a tight network of relationships among artists, curators, collectors, patrons, institutions, and gallerists. The Fellowship, which does not necessarily aspire to media exposure, has been able to listen to and encourage artists, inviting them to dedicate time and energy to research and analysis even before the actual production of the works of art. 
Portrait of the Artist as a Young Wo(Man) is inspired by the role of the Fellowship for Young Italian Artists as a hotbed for new art ideas, a training ground open to experimenting and planning. The exhibition intentionally bypasses a chronological order and does not aim to restage what was already presented in past editions. Instead, in line with a rhizome-type outlook on artistic evolution, the exhibition presents a vast variety of works – even new and recent ones – the genesis of which can be traced back to thoughts, ideas, and projects begun at the time of participation of each artist in the various editions of the Fellowship, thus reconsidering its history from a new perspective.
Portrait of the Artist as a Young Wo(Man) takes – also in a spirit of self-irony – its title – or rather, secondary title – from the well-known Dedalus by James Joyce. Realized in close contact with the artists, the show develops, in a broad sense, the idea of the self-portrait, giving preference to those works that best represent their male or female creators, highlighting some of the principal lines of research and the way in which their very dreams, anxieties, passions, desires, or doubts define their dialogue with the complexity of reality, thereby characterizing their current artistic choices.

In respect of the various individualities, this exhibition is intentionally built on the basis of a labyrinthine itinerary, which opens upon a vast dedalus of possible assonances, affinities, oppositions but also leaves room for sudden breaks and bold differences, embracing some of the best energies that distinguish the evolution of Italian art over the past years.

Marcella Beccaria
Capo curatore
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MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

Piazza Mafalda di Savoia
10098 Rivoli (Torino)
tel. 011.9565.222
email: info@castellodirivoli.org

www.castellodirivoli.org
www.castellodirivoli.tv

Andrea Accornero, Corrado Beldì, Laura Bianchi Boroli,

Carlo Boggio, Maria Gabriella Bonelli, Carlo Brignone,

Giuliana Carusi Setari, Angelo Chianale, Francesca Cill
uffo,

Anna Rosa Cotroneo Bidolli, Gianfranco D’Amato,

Paolo Dardanelli, Gemma De Angelis Testa,

Alessandro Dorna Metzger, Enrica Dorna Metzger,

Raffaella Elia Antonietti, Giorgio Fasol, Carla Ferrari
s,

Marina Ferrero Ventimiglia, Nicoletta Fiorucci, Elena G
euna,

Bruna Girodengo, Marino Golinelli, Eliana Guglielmi,

Marinella Guglielmi, Giuseppe Iannaccone, Andrea Ruben 
Levi,

Barbara Maccaferri, Warly Moreira Tomei, Renata Novares
e,

Alessandro Perrone di San Martino, Dolly Predovic, Atti
lio Rappa,

Giovanna Recchi, Alessandro Riscossa, Marco Rocca, Don 
Rubell,

Mera Rubell, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Tommaso 
Setari,

Anna Giorgina Siviero, Gianluca Spinola, Robert John To
mei,

Carlo Traglio, Laura Trinchero Naddei, Milena Ugolini,

Emanuela Vallarino Gancia, Matteo Viglietta, Andrea Zeg
na.

Dal 2000 gli Amici 
Sostenitori del Cas

tello di Rivoli

che hanno sostenuto
 la Borsa per i Gio

vani Artisti Italia
ni hanno incluso:

From 2000 the Supporting Fri
ends of Castello di Rivoli

who have endorsed the Fellos
hip for Young Italian Artist

s included:

Orario d’apertura Da martedì
 a venerdì: 10.00-17.00 / Sa

bato e 

domenica: 10.00-19.00 / 24 e
 31 dicembre: 10.00-17.00 / 

Lunedì 

chiuso, aperto il lunedì di 
Pasqua / Chiuso 1° gennaio, 

1° maggio e 

25 dicembre

Ingresso Biglietto d’ingress
o: 6,50 € / Ridotto: 4,50 € 

/ Gratuito 

per minori di 11 anni e disa
bili / Ingresso libero per i

 possessori 

di Abbonamento Musei e Torin
o Card

Taxi il Castello di Rivoli h
a stipulato una convenzione 

con Radio 

Taxi e Pronto Taxi per un se
rvizio esclusivo a tariffe a

gevolate. Per 

usufruirne chiamare il 3399,
 il 5730 o il 5737 citando l

a convenzione 

CASTELLO DI RIVOLI.

Trasporti pubblici da Torino
 dalle stazioni di Porta Nuo

va e di Porta 

Susa: metropolitana direzion
e Fermi, fermata Paradiso e 

autobus n. 36 

/ Domenica e festivi in tren
o dalla stazione di Porta Nu

ova tramite 

la linea SFM3 sino alla Staz
ione di Alpignano-Castello d

i Rivoli + 

navetta bus da e per il Cast
ello.

Autostrade in uscita dalle a
utostrade A4 (Torino-Milano)

, A5 

(Torino-Aosta), A6 (Torino-S
avona), A21 (Torino-Piacenza

), A32 

(Torino-Bardonecchia) seguir
e le indicazioni T4-Frejus M

oncenisio, 

Monginevro; uscita Rivoli

Aeroporto Torino Caselle è a
 30 km dal Castello

dalla copertina >

Il testo continua all’interno del giornale

The text continues in the centerfold pages

from cover page >


