Pubblico Adulto
visite guidate
tematiche

VISITE GUIDATE tematiche
a cura di Theatrum Sabaudiae

Segni ad Arte
Viaggio dal segno al gesto
8 - 9 Ottobre 2022, ore 15

Materia Viva
Legami Metallici
12 - 13 Novembre 2022, ore 15

Il percorso in GAM tra le opere del 900
e del contemporaneo propone un
viaggio alla scoperta di come il segno si
sia evoluto e modificato
accompagnando gli artisti nella loro
espressione artistica e personale.
Dalla linea netta di Felice Casorati, alla
velocità di Hans Hartung per il quale “Il
conoscere dipende dall’agire” fino ai
tagli di Lucio Fontana e ai neon di Mario
Merz, il segno diventa linea che
contiene, pennellata che permette al
colore di raccontarsi sulla tela, gesto
che esprime energia e emozione, taglio
che apre varchi alla ricerca dello spazio
e del tempo o luce che crea simboli.

Materia viva, malleabile, modellabile e
splendente,
il
metallo
ha
accompagnato la storia dell’uomo
dall’antichità fino ai giorni nostri.
Utilizzato inizialmente nella creazione
di manufatti di uso quotidiano è
diventato uno dei materiali più
impiegati nell’espressione artistica
Dai bagliori ramati delle forme
ascendenti di Fausto Melotti al ferro
che racconta il fuoco, elemento
naturale e vivo nella scultura di
Eduardo
Chillida,
all’uso
quasi
alchemico di oro e rame nelle opere di
Yves Klein e Gilberto Zorio. Un viaggio
tra le opere delle collezioni della GAM
da inizio 900 fino ai giorni nostri.
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Paesaggi Naturali
10 - 11 Dicembre 2022, ore 15
13 - 14 maggio 2023, ore 15

Love in Love
11 - 12 Febbraio 2023, ore 15
14 Febbraio 2023, ore 16

A seconda di come l'uomo si rapporta
col mondo esterno e di come la società
reagisce agli eventi si possono notare
delle influenze negli artisti e nel loro
modo di raffigurare la Natura.
Il percorso di visita nella collezione del
900 partirà dal periodo del futurismo,
dove scienza e tecnologia assumono un
ruolo determinante nella
trasformazione del paesaggio e della
società influenzando i linguaggi artistici
,per passare all'arte del Secondo
Dopoguerra fino al movimento
dell’Arte Povera, dove artisti come
Piero Gilardi, Giuseppe Penone e
Gilberto Zorio cominciano a modificare
il loro modo di accostarsi alla realtà
naturale, studiandola, analizzandone le
regole interne, recuperando materiali e
temi che li rendono più vicini ai pensieri
di rispetto e tutela ambientali
contemporanei.

Il percorso nelle sale del 900 intende
affrontare
uno
dei
sentimenti
universalmente riconosciuti e da sempre
motivo d’indagini e rappresentazioni,
l’Amore,raccontandone
le
diverse
sfaccettature
e
le
sue
infinite
declinazioni.
Passionale, coniugale, materno ma
anche amore per gli animali, la natura,
amore verso se stessi e per l’arte.
Un viaggio tra le opere delle collezioni
della GAM per scoprire diversi linguaggi
tra pittura, scultura e materiali che
raccontano i diversi modi di vivere e
rappresentare un sentimento universale
che può assumere numerosi e sfaccettati
significati.
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Donne nell'Arte
8 Marzo 2023, ore 16
11 - 12 Marzo 2023, ore 15
La visita si sviluppa tra le sale della
collezione del 900 alla ricerca delle
donne che hanno saputo far sentire la
propria voce nel panorama artistico
italiano e internazionale.
A partire dai primi decenni del '900 con
Nella Marchesini e Antonietta Raphaël,
che hanno cercato di emergere in un
ambiente
artistico
prettamente
maschile, alle artiste degli anni ‘50 e '60
come Carla Accardi e Giosetta Fioroni,
Louise
Nevelson,
Carol
Rama,
Dadamaino che hanno portato avanti,
attraverso il loro lavoro, la riflessione
sul ruolo della donna nella società e
nell’arte.
Diverse per origine, formazione e
personalità e stile, queste artiste sono
accomunate dal fatto di essere riuscite
a imporsi con passione e intelligenza
nella realtà artistica del, 900 sfuggendo
agli stereotipi e ai clichés di genere.

Visite a cura di Theatrum Sabaudiae
Tariffa: 6 € a persona
Durata: 90 minuti
Possibilità di prenotazione per gruppi di
massimo 25 persone in settimana e
weekend
Tariffa: 96 € a gruppo
(comprensivo di diritti di prenotazione)
Durata: 90 minuti
Tariffa: 81 € a gruppo
(comprensivo di diritti di prenotazione)
Durata: 60 minuti
Per informazioni e prenotazioni:
0115211788
prenotazioniftm@arteintorino.com

GAM
via Magenta 31 - 10128 Torino

Cooperativa Theatrum Sabaudiae Torino
Corso Tassoni 12 - 10143 - Torino

