
Cari Amici,

è doveroso fare un bilancio a un anno dall’apertura del Museo. Cosa abbiamo prodotto lo vedrete o rivredrete sfogliando 

le pagine che raccolgono l’esperienza passata in questo “Report 2015”. I nostri programmi futuri ripartono dalle 

considerazioni di ciò che abbiamo realizzato e dal contatto diretto con il pubblico.

L’esperienza di aprire un museo privato a Torino, capitale della cultura contemporanea e non solo, in una zona della 

città senza vocazioni artistiche precise, è diventata per noi una pratica culturale e sociale al tempo stesso.

L’identità di un luogo e della sua “pelle”, quindi della sua forma e della sua predisposizione, sono spesso dettate dalle 

circostanze e il MEF si è plasmato su una struttura esistente, con una storia e con una precisa aspirazione.

Gli anni Cinquanta hanno visto l’Italia crescere, svilupparsi e proliferare. Il MEF ha occupato i locali della Sicme/

Incet (fabbriche che davano lavoro a oltre mille persone) e ha voluto rendere un omaggio a questo periodo storico 

conservando una piccola parte di una fabbrica che per la città e la sua identità operaia e produttiva ha significato molto.

La conservazione degli edifici, come la loro trasformazione, parla di una volontà di pensiero che si identifica nella 

continuità e non nella cancellazione della storia.

Nel pensiero dei promotori del progetto MEF, in primis la signora Ines Sacco Fico, c’è stata la volontà di “regalare” 

alla città un luogo denso di passato ma con una forte propensione al futuro.

Insieme abbiamo cercato un legame con la storia per utilizzarla come DNA nelle mostre da realizzare promuovendo 

in questo modo una grande ricchezza peculiare all’Italia – e a Torino in particolare – attraverso progetti dal taglio 

internazionale.

Abbiamo ovviamente molto ancora da fare, ma l’interesse riscosso presso il pubblico durante questo primo anno

ci sprona ad andare avanti e a continuare, proponendo progetti e incontri soprattutto dedicati all’apprendimento, 

all’approfondimento e al dialogo interculturale.

Abbiamo deciso di guardare e riguardare ciò che ci sembra l’eccellenza culturale nazionale e internazionale, abbiamo 

deciso di allargare il nostro raggio d’azione condividendo esperienze con altri promotori, festival e associazioni culturali, 

“prestando” il museo e trasformandolo di volta in volta in “teatro”, “auditorium”, “palcoscenico” o “circolo ricreativo”, 

ospitando quelle eccellenze culturali locali, nazionali o internazionali che necessitavano di uno spazio in città e che 

condividevano le nostre stesse aspirazioni di dialogo e di istanze culturali.

Il MEF si è quindi trasformato occasionalmente per rispondere alle esigenze dei nostri interlocutori partecipando in 

forma diretta al cambiamento culturale e sociale della città.

I primi 25.000 visitatori hanno lasciato nei nostri libri di commenti apprezzamenti, consigli, proposte e critiche 

costruttive. A tutti abbiamo dedicato attenzione per migliorarci e andare sempre più verso le loro esigenze e aspettative.

Per i programmi futuri vogliamo mantenere alto il livello culturale delle nostre proposte. Le scelte cadranno su artisti del 

Novecento e sui giovani, sulle arti applicate e su quelle performative, su ciò che fa star bene e fa riflettere, su ciò che ci 

accresce intellettualmente, culturalmente e umanamente.

L’arte può avvicinare le persone, cancellando le distanze, e far incontrare pensieri apparentemente lontani ma vicini per 

spirito e speranze.

Il MEF è a disposizione della comunità. Una comunità che sogna ancora e che non si è lasciata sopraffare dal 

disincanto e dalla disillusione.

editoriale

Andrea Busto

Direttore Museo e Fondazione Ettore Fico
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La SICME, Società Industriale Costruzioni 

Meccaniche ed Elettriche, nasce nel 1955 

sull’onda del boom economico che stava 

investendo Torino e l’Italia intera nel 

Dopoguerra. L’impresa, specializzata nella 

costruzione di macchine per la smaltatura 

di fili di rame, si trasferisce nel 1965 in 

via Cigna 114 all’interno di un quartiere 

a vocazione prettamente industriale, 

acquistando lo stabilimento già di 

proprietà della INCET, Industria Nazionale 

Cavi Elettrici Torino, disegnato nel 1955 

dall’ingegner Aldo Marini.

Il complesso industriale si trova in 

prossimità degli stabilimenti della FIAT 

Grandi Motori e di fronte alla SIMA, ovvero 

la Sezione Industrie Metallurgiche e 

Acciaierie, che faceva capo nuovamente 

al colosso automobilistico torinese, e 

dei Docks Dora, complesso di magazzini 

e depositi ferroviari della merce che 

entrava in città. La collocazione di via 

Cigna 114 è dunque strategica dal punto 

di vista delle comunicazioni: collega il 

centro con la Barriera di Milano ed è 

disposta lungo la via ferroviaria che 

da Porta Susa conduce al capoluogo 

lombardo. L’azienda appartiene alla 

famiglia Accati e al suo interno lavora 

anche Primo Levi, in veste di chimico, che 

poi dal 1966 andrà a ricoprire la carica di 

direttore generale presso un’altra impresa 

del gruppo, la SIVA, produttrice di vernici, 

smalti e affini. Entro il 1968 la fabbrica 

conosce un importante ampliamento dei 

locali, allo scopo di adeguare la propria 

struttura alle sempre maggiori pulsioni 

dei mercati nazionali e internazionali 

nei quali l’azienda ha ormai acquisito 

un ruolo di leader nel settore: viene 

quindi costruita la grande navata con 

imponenti vetrate alle estremità, da quel 

momento in poi elemento caratterizzante 

dell’intero complesso industriale. La 

produzione dell’azienda metalmeccanica 

procede per un quarantennio, fino alle 

soglie della globalizzazione, entrando 

a pieno titolo nella storia della Torino 

industriale e operaia. All’inizio del 

nuovo millennio, seguendo tragicamente 

il destino di molte aziende di ordine 

medio-grande, la SICME conosce una 

crisi senza precedenti: aumentano le 

difficoltà finanziarie, si ventilano ipotesi 

di trasferimento, finché nei primi giorni 

di novembre del 2004 viene ufficialmente 

presentata istanza di fallimento. Seguono 

tentativi di mediazione da parte delle più 

note sigle sindacali ma ormai è troppo 

tardi: il giudice del tribunale torinese 

sancisce una base d’asta di 1.650.000 euro 

per il rilevamento dell’impresa e per i 

centoquindici operai dell’azienda comincia 

un calvario fatto di lotte, occupazioni 

degli impianti e proteste (addirittura con 

episodi dimostrativi di incatenamento ai 

cancelli), seguiti inevitabilmente dagli 

sgomberi di polizia e carabinieri. 

A sorpresa, un ex dipendente di Druento 

– autentico self-made man che negli anni 

Settanta aveva lasciato la SICME per 

fondare una ditta concorrente – vince 

l’asta e assorbe l’azienda per la cifra di 

2.650.000 euro, di fronte alla trepidante 

attesa degli ex colleghi operai. Segue 

poi il trasferimento dei macchinari nella 

nuova sede di Druento, l’attuale SICME-

Italia Impianti in cui confluiscono le due 

distinte fabbriche, un tempo antagoniste, 

mentre la vecchia sede di via Cigna viene 

ceduta a un’impresa edilizia.

Dal 2009, attraverso un intervento 

di archeologia industriale, l’edificio 

è in corso di ristrutturazione e di 

adeguamento per rivestire una nuova 

destinazione d’uso. Come già avvenuto per 

altri complessi industriali dismessi della 

città, dai Docks Dora, citati in precedenza, 

alle Officine Grandi Riparazioni (OGR), 

anche l’ex SICME diverrà luogo della 

cultura, ospitando nella fattispecie il 

Museo Ettore Fico.

storia

MUSEOETTOREFICO STORIA

1. 2. Complesso industriale di via Cigna 114 nel 
1955 Archivio Edilizio della Città di Torino, 
Divisione urbanistica ed edilizia privata 

3. Aerofotogrammetrie di Torino e comuni limitrofi. 
Volo 1961. 
Archivio Storico della Città di Torino, 
Fondo Vedute Aeree, 1961

4. Aerofotogrammetrie. Volo 1968. 
Archivio Storico della Città di Torino, 
Fondo Vedute Aeree, 1961
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progetto

L’immobile che ospita il Museo Ettore Fico è 

parte di un ex complesso industriale che ha 

subìto negli anni significative trasformazioni. 

Il corpo di fabbrica principale

dell’edificio presenta caratteristiche originali 

che ne determinano l’unicità. In primis per i 

volumi interessati: disposto ortogonalmente 

a via Cigna, l’edificio ha pianta rettangolare

con lato stretto di 10 metri circa e lunghezza 

di 100 metri; l’altezza è cospicua: 17 metri 

circa. Le proporzioni sono percettivamente 

amplificate dalla copertura a botte. Ampie 

vetrate e affacci panoramici favoriscono 

prospettive visuali di ampio raggio e ariosi 

giochi di luce. Un fabbricato di minori 

dimensioni, costituito da due piani fuori 

terra, è collegato direttamente al volume 

principale. Un tempo l’edificio era sede 

di uffici al piano terreno, di residenza 

al piano primo. Completa l’immobile una 

vasta terrazza che si affaccia su via Cigna, 

offrendo l’opportunità di relazione visiva 

privilegiata con il paesaggio urbano.

Il progetto ha realizzato soluzioni 

sinergiche tra gli aspetti funzionali legati 

alla destinazione d’uso degli spazi e le 

caratteristiche formali della costruzione. 

A tal fine, si è operato sviluppando links 

concettuali tra gli aspetti compositivi 

e il percorso museale. Per esempio, 

la progettazione ha curato in modo 

particolare lo studio e la valorizzazione 

dell’illuminazione naturale e artificiale e i 

relativi sistemi di modulazione e gestione 

della luminosità più adatta alla fruizione 

museale. L’ingresso principale, al centro 

del prospetto su via Cigna, ha previsto un 

intervento di trasformazione dell’intera 

facciata e l’inserimento di un rivestimento a 

disegno realizzato con struttura metallica e 

pannelli in lamiera forata. Il concept propone 

la creazione di una superficie neutra e 

omogenea che riprende la metafora dello 

spazio vuoto da riempire liberamente.

Una “tavolozza”, una “lavagna” fuori 

proporzione, che affida agli artisti, di volta in 

volta, la reinvenzione estetica e comunicativa 

della facciata attraverso le loro installazioni. 

Tale dinamismo costituisce un valore 

aggiunto per il Museo e per la città, anche 

come risorsa di comunicazione e promozione

mediatica. Il volume principale è strutturato 

su due piani, la destinazione prevalente 

del quale è a spazio espositivo.

La hall d’ingresso consente ai visitatori 

l’accesso diretto al bookshop e alla 

caffetteria, alle sale espositive, a un’aula 

didattica e a uno spazio polifunzionale 

attrezzato per meeting e conferenze. 

Nell’ampio spazio sullo sfondo a tutt’altezza 

è collocato il connettivo verticale che 

collega al piano primo. Qui una scala capace 

con andamento armonico lungo le pareti 

perimetrali concede opportunità di affaccio 

sul vuoto che suggerisce la realizzazione di 

installazioni di grandi dimensioni.

Il piano primo offre uno spazio espositivo 

flessibile, massimamente adattabile alle 

caratteristiche degli eventi. Lo spazio è 

valorizzato da grandi vetrate preesistenti 

e da altezze imponenti che si relazionano 

armoniosamente con i caratteri museali. 

Il percorso guidato termina con un’ampia 

zona relax e verde attrezzato che, 

attraverso una vetrata, espone il visitatore 

al contatto diretto con la terrazza esterna 

e, perciò, con la città. È, questo, il luogo 

privilegiato nel quale si esalta la continuità 

fattiva e visiva tra interno ed esterno. 

L’itinerario verso l’uscita discende verso 

il piano mezzanino del bookshop e la 

parte commerciale che si trovano al piano 

terreno. Il fabbricato secondario ospita 

l’area ristorazione al piano terreno e gli 

uffici al piano primo, con accesso diretto 

attraverso ingresso e scala dedicati.

Alex Cepernich 

Pianta dell’isolato, assonometria e l’isolato allo stato attuale

MUSEOETTOREFICO PROGETTO

Sezione dell’edificio
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Superfici esistenti  mq

Fabbricato principale superficie esistente  990

Fabbricato secondario piano terreno  110

Fabbricato secondario piano primo  87

Totale superficie calpestabile agibile 1187

PROGETTO
PIANO TERRENO

Ingresso, reception 130

Archivio 140

Sale espositive e didattica 390

Servizi e locali di supporto  78

Bookshop  55,4

Corridoio  53

Caffetteria-bistrot  160

 

PIANO PRIMO

Spazi espositivi  580

Bookshop  140

Uffici 80

Terrazzo 170

Totale 1976

Pianta piano terreno

Pianta piano primo

Render del progetto del Museo

tabella riassuntiva 
dei dati relativi 

all’esistente 
e al progetto

MUSEOETTOREFICO PROGETTO
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L'ingresso del museo visto dalla zona bookshop 
e dall'ingresso delle sale espositive

MUSEOETTOREFICO
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in senso orario: Il bookshop, l'ingresso con la parete e il soffitto in cemento faccia-a-vista, 
il bookshop e il corridoio delle sale espositive

a sinistra: L'ingresso visto dalla balconata del mezzanino 

MUSEOETTOREFICO
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Il corridoio e le sale espositive
a destra: Il salone multifunzionale con valenze espositive e di sala conferenze. Sul fondo la scala che porta al primo piano

MUSEOETTOREFICO
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Il grande open space con l’affaccio sulla città e in basso a destra il mezzanino del bookshop
a sinistra: La scala che collega il piano terreno al primo piano

MUSEOETTOREFICO

35



La grande finestra del primo piano e la terrazza che si affaccia su via Cigna

La manica lunga dell'edificio visto dall'esterno in rapporto con i nuovi edifici della città realizzati recentemente

MUSEOETTOREFICO
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ETTORE FICO
Ettore Fico nasce a Piatto 

Biellese il 21 settembre 1917. 

Dopo i primi studi di pittura con 

il Maestro Luigi Serralunga 

parte per la Seconda Guerra 

Mondiale e dal 1943 al 1946 è 

prigioniero in Algeria.

Nel corso della sua lunga 

carriera artistica partecipa a 

numerose esposizioni collettive 

nazionali e internazionali tra cui 

la Quadriennale d’arte di Roma 

(edizioni VII, VIII e IX), la Biennale 

Internazionale di Cracovia nel 

1966, la Mostra di Artisti Italiani 

a Praga nel 1968 e la XXXIX 

Biennale Nazionale d’Arte Città 

di Milano. 

Muore a Torino 

il 28 dicembre 2004.

MUSEOETTOREFICO BIOGRAFIA

TUTELA E STUDIO 
DEL FONDO ETTORE FICO
La Fondazione e il Museo 

hanno avviato uno studio 

meticoloso sulla vita del Maestro 

approfondendo le sue relazioni 

artistiche, i percorsi poetici e i 

contatti con il mondo

artistico della seconda metà 

del Novecento. Nel 2008 è stata 

avviata la catalogazione

generale delle opere conservate 

in collezioni pubbliche 

e private. Un programma 

software permetterà in futuro 

di consultare l’archivio in 

forma telematica e attingere ai 

documenti direttamente dal web.

TUTELA E STUDIO 
DEL FONDO LUIGI SERRALUNGA
Luigi Serralunga (1880-1940) 

elegge a proprio allievo 

prediletto, nonché erede 

universale dei propri beni, 

Ettore Fico che custodisce dalla 

sua morte un corpus di oltre 

duecento opere del Maestro tra 

oli, pastelli e disegni.

Luigi Serralunga, 

a sua volta allievo 

di Giacomo Grosso, 

appartiene alla 

scuola piemontese 

che ha operato 

tra la fine 

dell’Ottocento e gli 

inizi del Novecento. 

La sua pittura, 

impregnata di 

influenze tardo 

impressioniste e 

veriste a cavallo tra Simbolismo 

e Liberty, è spesso descrittiva e 

densa di particolari aneddotici 

resi però con una pennellata 

rapida e gestuale, fluente e 

materica e i soggetti, perlopiù 

femminili, inquadrano bene il 

gusto borghese dell’epoca.

Nel Fondo Luigi Serralunga, oltre 

alle suddette opere, vengono 

conservate le lettere, i cimeli e 

molti oggetti appartenuti alla 

famiglia del Maestro nonché 

alcuni appartenuti a Giacomo 

Grosso. Tutte le opere sono state 

oggetto di una campagna di 

restauro presso lo Studio Antonio 

Rava di Torino e, nell’estate del 

2010, è stata allestita, nei locali 

storici di Villa Giulia a Verbania, 

la sua prima, grande e più 

completa mostra antologica.
Ettore Fico
Vaso di fiori, 1968

Luigi Serralunga, Mimose, 1930 ca.

Luigi Serralunga, Nudo allo specchio, 1930

MUSEOETTOREFICO MISSION
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Ettore Fico nel suo studio 
di via Medici a Torino nel 1954

PROGRAMMA 
DI STUDI

Il Museo ha avviato un 

programma di ricerca e di 

studi per approfondire con tesi 

e ricerche l’analisi dell’arte 

moderna e contemporanea. 

Gli studenti sono sollecitati nello 

studio, nell’approfondimento 

storico e nella produzione di 

documenti, testi e relazioni 

da inserire in un programma 

computerizzato a disposizione del 

pubblico. Mostre e pubblicazioni 

vengono prodotte in occasione di 

eventi e convegni.

INTERLOCUTORI

Il Museo e la Fondazione 

Ettore Fico hanno avviato un 

programma di scambi culturali 

con diverse istituzioni nazionali 

e internazionali. Sono privilegiati 

i musei, le gallerie d’arte 

contemporanea, le fondazioni 

omologhe e le collezioni 

pubbliche e private che hanno 

per vocazione lo scambio 

culturale e la collaborazione. 

Il Comune di Torino, la Regione 

Piemonte e le Fondazioni 

bancarie sono interlocutori 

privilegiati con cui sono stati 

avviati progetti culturali volti 

ad attirare il pubblico locale, 

nazionale e internazionale e con 

cui si sono sviluppati eventi in 

sinergia. Anche i privati cittadini 

sono interlocutori validi e il loro 

apporto è tenuto in massima 

considerazione per avviare 

progetti e interventi no-profit. 

PROGRAMMA 
ESPOSITIVO, 
CULTURALE 
E SOCIALE

La programmazione espositiva si 

articola su più livelli.

Il primo è dedicato a mostre 

monografiche di grandi maestri 

o a collettive a carattere 

storico didattico. Il secondo 

livello a progetti con artisti 

contemporanei che intervengono 

direttamente negli spazi del 

museo con progetti site specific.

Un terzo livello vuole far 

dialogare le differenti discipline 

artistiche (moda, design, cinema 

ecc.) con l’arte antica, moderna e 

contemporanea.

FONDAZIONE 
ETTORE FICO

La Fondazione Ettore Fico nasce 

il 27 luglio 2007 per volontà della 

moglie Ines Fico. La Fondazione 

ha come scopo la promozione 

e la divulgazione dell’opera di 

Ettore Fico e del suo giusto 

riconoscimento all’interno del 

panorama artistico nazionale e 

internazionale. La Fondazione 

non ha fini di lucro, opera sul 

territorio della Regione Piemonte 

e si propone la tutela, la 

valorizzazione, l’autenticazione, 

la promozione e lo studio delle 

opere dell’artista interagendo 

con istituti culturali, musei, 

accademie e altri organismi 

nazionali e internazionali.

L’atto costitutivo e relativo 

statuto sono stati redatti in data 

27.07.2007, rep. N° 115619 a rogito 

del dott. Mario Mazzola, notaio 

in Torino il 31.07.2007 al n° 13938. 

La Fondazione Ettore Fico è un 

organo legalmente riconosciuto 

dalla Regione Piemonte.

PREMIO 
FONDAZIONE 
ETTORE FICO
Nel 2009 è stato istituito il 

Premio Fondazione Ettore Fico 

destinato a un artista emergente 

che si sia particolarmente 

distinto nella ricerca e 

nell’utilizzo di nuovi mezzi 

espressivi attraverso la ricerca 

innovativa, la forza creatrice, 

il rigore intellettuale e che sia 

particolarmente inserito nel clima 

artistico internazionale.

I vincitori delle prime sette

edizioni sono stati:

2009 – Rossella Biscotti

2010 – Rä di Martino

2011 – Luca Trevisani

2012 – Luca Pozzi

2013 - Petrit Halilaj

2014 - Lili Reynaud-Dewar

2015 - Anne Imhof

La Fondazione, oltre 

all’acquisizione di opere, ha 

contribuito alla ricerca di 

ciascun artista con la produzione 

di mostre, cataloghi e progetti 

peculiari.

MUSEOETTOREFICO PROGETTI E MISSION
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COLLEZIONE 
FONDAZIONE 
ETTORE FICO
Il MEF ha avviato un programma 

collezionistico. Avendo 

come tema principale uno 

sguardo internazionale sulle 

ultime ricerche artistiche 

d’avanguardia, la collezione 

intende privilegiare quegli 

artisti giovani che si stanno 

distinguendo per riconoscibilità 

e presenza in musei e mostre 

internazionali.

Alis/Filliol

Aurora Meccanica

Rossella Biscotti

Francesco Barocco

Alessandro Bulgini

David Casini

Alina Chaiderow

Mario de Vega

Rä di Martino

Hubert Duprat

Thierry Feuz

Angelo Filomeno

Martino Gamper

Petrit Halilaj

Jay Heikes

Anne Imhof

Regina José Galindo

Kensuke Koike

Kate Levant

Maxim Liulca

Marcos Lutyiens

Tobias Madison

Masbedo

Adrien Missika

Rebecca Moccia

Ruben Montini

Jonathan Monk

Pennacchio Argentato

Luca Pozzi

Emmanuel Régent

Lili Reynaud-Dewar

Markus Schinwald

Alessandro Sciaraffa

Michele Spanghero

Luca Trevisani

Dubravka Vidovic

Alessia Xausa

DONAZIONE 
RENATO 
ALPEGIANI
La Donazione Renato Alpegiani 

viene ad arricchire le 

Collezioni del Museo e della 

Fondazione con un corpus 

importante di opere di artisti 

internazionali contemporanei 

ormai notevolmente affermati 

con mostre in importanti musei 

e fondazioni. Il nucleo, non 

divisibile e non alienabile, 

raccolto e donato al museo, 

accresce la collezione esistente 

con oltre quaranta opere.

Giorgio Andreotta Calò

Francesco Arena

Stefano Arienti

Miroslaw Balka

Rossella Biscotti

Pierre Bismuth

Rä di Martino

Jimmie Durham

Lara Favaretto

Paolo Fresu

General Idea

Roberto Goffi

Rolf Julius

Karen Kilimnik

Kimsooja

Heinz Peter Knes

Jirí Kovanda

Gabriel Kuri

Maria Lai

Antonio Marras

Christoph Meier

Jonathan Monk

Laurent Montaron

Ruben Montini

Paolo Piscitelli

Tobias Putrih

Carol Rama

Stephen G. Rhodes

Antonio Rovaldi

Tomás Saraceno

Santiago Sierra

Kiki Smith

Akio Suzuki

Luca Trevisani

Oscar Tuazon

Luca Vitone

Danh Vo

Gillian Wearing

Sislej Xhafa

Miki Yui

Stefano Arienti
Margini ritagliati, 2009
tavolo, libri, dimensioni variabili

Carol Rama
Senza titolo, 1955
olio e collage su carta, cm 38 x 32,5

Gabriel Kuri
Untitled, 2003
marmo nero e pietra di Luserna, 
cm 170,5 x 120 x 50

Karen Kilimnik
Dusk, 1996
olio su tela, cm 35,5 x 45,7

Oscar Tuazon
Americus, 2011
stampa digitale su alluminio e lastra 
di alluminio, cm 179 x 118 x 30,4

Kimsooja
Mumbai. A laundry field, 2007
fotografia a colori, cm 38 x 58

MUSEOETTOREFICO COLLEZIONE

Stephen G. Rhodes
Vacant Portrait, Galilahi Group, 2011
olio su tela e carta, cm 220 x 150

Akio Suzuki
Otodate, 2006
lastra di cemento, cm 5 x 50,5 x 50,5

Rolf Julius
Temple, 2010
masonite, legno, due stampe a getto 
d’inchiostro, plexiglass, altoparlante, 
sistema audio, cm 3 x 45 x 53

Sislej Xhafa
Garbage Bag 
2003
cemento
cm 60 x 60 x 50

Laurent Montaron
How can one hide from that which never sets?, 2013
legno, vetro, neon, nitrato d’argento e 
materiali vari, cm 125,2 x 80,2 x 34,6

General Idea
Coeurs volants #1#2#3 (White Series), 1994
acrilico su legno, cm 23,5 x 23,5 x 3 ciascuno

Luca Trevisani
Flyfishing #2, 2010
stampa digitale su lastra di rame, 
plexiglass, cm 160 x 60 x 60

Danh Vo
“La caída”, Virgilio Piñera, 2014
tre fogli manoscritti, cm 30 x 21 ciascuno
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Ecco il nuovo Museo Ettore Fico. 
Vetrina per l’arte contemporanea
Luigina Moretti in «Torino Cronaca Qui», 1 agosto 2014

...Una mega kuntshalle apre a Torino
«Artribune», 4 settembre 2014

Il Museo porta l’arte in periferia...
Luigina Moretti in «Torino Cronaca Qui», 20 settembre 2014

...Siamo a Torino ma sembra di essere a 
Berlino, grazie Signora Fico, la città ringrazia
Guido Curto in «La Stampa», 24 settembre 2014

Un nuovo museo per Ettore Fico
in «Arte», settembre 2014

Un nuovo museo nel nome di Fico
Angelo Mistrangelo in «Torino Sette», 19 settembre 2014

Ecco il MEF, museo di Barriera
Marina Paglieri in «La Repubblica», 20 settembre 2014

Polifonia nell’ex periferia...
«Vernissage, Giornale dell’Arte», ottobre 2014

...Una nuova kunsthalle in Barriera
«Espoarte», ottobre 2014

Il nuovo Museo Ettore Fico che 
da solo merita una visita...
Michela Duraccio in «Starbene», 20 ottobre 2014

MEF, il nuovo polo museale...
Gabriella Serusi in «Segno», novembre 2014

…Il museo Ettore Fico si inserisce 
perfettamente nella rivoluzione 
culturale torinese...
«Qui Touring», novembre 2014

Il museo propone un’offerta culturale 
a carattere internazionale...
«La Ceramica», dicembre 2014

…Museo inaugurato lo scorso settembre in 
una zona periferica della città eppure già 
piuttosto ricettiva nei confronti dell’arte...
Luca Beatrice in «Arte», gennaio 2015

Il best of 2014, miglior museo 
italiano al Museo Ettore Fico
«Artribune», 13 gennaio 2015

Museo Ettore Fico, vivace polo 
culturale di caratura internazionale.
«Italian Lighting», febbraio 2015

Museo Ettore Fico, bianchissimo 
luminoso recupero di una fabbrica...
Rosalba Graglia in «Bell’Italia», maggio 2015

...Premiazione delle Architetture 
Rivelate, 2015 Museo Ettore Fico
«La Repubblica», 12 giugno 2015

Il Museo Ettore Fico vince il 
premio degli architetti
«La Stampa.it», 2 luglio 2015

Il MEF va veloce...
Gabriele Ferraris in «Gabo su Torino», 23 luglio 2015

Il MEF riceve il premio Architetture Rivelate
«Icon/Panorama», 10 luglio 2015

Todays... dai Docks Dora al 
magnifico Museo Ettore Fico...
Emanuela Minucci in «La Stampa», 16 luglio 2015

The Guardian: Torino città che sa 
reinventarsi... per l’arte il Museo Ettore Fico...
Ilaria Dotta in «Il Giornale», 28 luglio 2015

Per The Guardian il Museo Ettore 
Fico non è da perdere...
«La Repubblica», 27 luglio 2015

Arte in periferia... 
così abbiamo vinto la scommessa...
Marina Paglieri in «La Repubblica», 25 settembre 2015

Il Museo Ettore Fico in pochi mesi di vita ha 
già donato una notevole verve al quartiere...
Elena Luraghi in «Marie Claire Maison», novembre 2015

Più che di un vero e proprio museo 
si tratta di una kunsthalle...
Cristina Marinelli in «Titolo», dicembre 2015

Il rinnovamento di un’ex capitale industriale. 
Musei e freschi spazi espositivi (Camera - 
Centro Italiano per la Fotografia e il Museo 
Ettore Fico) e la complementare settimana 
dell’arte contemporanea che comprende 
Artissima, Paratissima e Luci d’Artista.
Robyn Eckhardt in «New York Times», gennaio 2016



Mostra realizzata con il sostegno 

di Regione Piemonte e con il 

patrocinio di Regione Piemonte

e Città di Torino

opere esposte: 206

Prestatori: Consiglio regionale del 

Piemonte, Fondazione Cassa di 

Risparmio di Biella, Fondazione 

Cassa di Risparmio di Bra, 

Museo del Territorio Biellese, 

Oscar Alessi, Eredi Giovanni 

Arpino, Giovanna Astuti Rossi, 

Alberto ed Elena Barberis, Paolo 

Bauducco, Ugo Bisi, Alberto e 

Nicoletta Bolaffi, Guido Maria 

Brunetti, Andrea Busto, Eredi 

Giorgio Cavallo, Carmelo Ceraolo, 

Marco Ciani, Elena Coda Thedy, 

Riccardo Cordero, Guglielmo 

Cosentino, Giovanni Deambrogio, 

Massimo e Silvia De Serafini, 

Lucia Fico, Alessandro Fogliato, 

Giuseppe Galimi, Fratelli Garelli, 

Famiglia Ghio, Franco e Anna 

Goia, Marco Guala, Albina 

Malerba, Massimo Mao, Mimma 

Orsini, Sergio Panero, Renzo 

Parini, Gianpiero Pavese, Angelo 

Pera, Giuseppe e Giulia Peyrano 

Pedussia, Beatrice Ramasco, 

Famiglia Riganti, Giorgio 

Rosental, Famiglia Rosino Villa, 

Paolo Sacco e Tiziana Carpinello, 

M.R. Sbrana, Alessandro 

Varetti, Famiglia Venesio, 

Alessandro Vinciguerra.

Ettore Fico  
Caffettiera rossa, 1971
olio su masonite, cm 51 x 41
Torino, collezione privata

Un corpus di opere inedite, provenienti dalle collezioni, allestite in una mostra antologica 

che percorre sessant’anni della produzione artistica di Ettore Fico. L’esposizione propone gli 

aspetti più inediti e di ricerca del percorso del Maestro, dalle esperienze astratte a quelle 

più geometriche, dalle impressioni delineate dai sottili tocchi di colore puro alle pennellate 

materiche e informali. 

Un’arte che affonda le radici in una dimensione legata alle straordinarie esperienze della 

pittura internazionale e a un’interpretazione degli oggetti e dei paesaggi permeata da un senso 

di sublime poesia.

ETTORE FICO NELLE COLLEZIONI
Opere dal 1930 al 2004

a cura di Faye Hirsch e Marco Meneguzzo

24 settembre 2014 - 8 febbraio 2015
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Ettore Fico  
Gomitolo, 1969 

olio su cartone, cm 39 x 46
Torino, collezione privata 

Ettore Fico  
Natura morta, 1998
olio su cartoncino, cm 7 x 11 
Torino, collezione privata

Ettore Fico  
Natura morta, s.d.
olio su cartone, cm 70 x 54
Torino, collezione privata 

« [...] Fico viaggia autonomamente rispetto 

agli artisti italiani degli anni Quaranta / 

Cinquanta: non è assolutamente ideologico 

nella sua azione, non “dichiara” prima di 

dipingere, ma dipinge e basta. Così, se negli 

anni Trenta la sua mancata partecipazione 

al dibattito artistico torinese può essere 

attribuita alla sua età, negli anni Cinquanta 

questa diventa una scelta o, ancor più, 

un’ attitudine: la querelle tra astrazione 

e figurazione, che a Torino significa il 

declinare dell’influenza casoratiana, l’ascesa 

dell’astrattismo di Luigi Spazzapan, la 

marginalità del concretismo del Gruppo MAC 

torinese, il robusto informale di Ruggeri, il 

naturalismo intelligente di Enrico Paulucci 

— una situazione molto ben descritta nel 

saggio di Andrea Busto nella pubblicazione 

già citata sopra — non lo impegna e non 

lo vede schierato né con gli uni né con 

gli altri, pur essendo ben consapevole di 

quanto gli stava accadendo attorno. Ciò 

non vuol dire che non si ponga problemi di 

linguaggio pittorico: significa semplicemente 

che il dibattito ideologico non lo interessa, 

mentre assimila in maniera naturale i modi 

espressivi che lo interessano o, meglio, 

che lo coinvolgono emotivamente. Gli anni 

Cinquanta e il primo scorcio degli anni 

Sessanta sono per Fico i più inquieti, dal 

punto di vista linguistico, oltre a essere 

quelli che lo vedono più consonante col 

clima generale italiano: se infatti si dovesse 

dare una definizione di questo periodo 

per l’artista torinese si potrebbe parlare 

di un modello naturalistico/informale, non 

troppo dissimile da quello teorizzato pochi 

anni prima da Francesco Arcangeli ne Gli 

ultimi naturalisti e in Una situazione non 

improbabile, anche se questa più che una 

definizione è un’atmosfera entro cui lo si 

può collocare».

Marco Meneguzzo

« [...] Come le colline di Pavese, l’opera di 

Fico si pone fuori dal tempo e in nessun 

modo si potrebbe definire innovativa: 

a prescindere dalla sua curiosità, non 

è un artista d’avanguardia. Lavorando 

con continuità, trascorre il suo tempo 

osservando ciò che gli sta intorno con 

criteri sostanzialmente figurativi. Eppure 

non è mai puramente realista, cerca sempre 

una via più poetica. Nel ritrarre gli emblemi 

della vita contemporanea — una centrale 

elettrica, una diga, le baracche dei lavoratori 

— Fico si focalizza sugli aspetti visivi. Non 

è interessato a un’analisi sociale, non cede 

all’astrazione “pura” e angosciata come i 

suoi contemporanei dell’arte informale o 

dell’espressionismo astratto. Gli oggetti 

concreti che popolano i suoi lavori non 

hanno etichetta, su di loro non c’è traccia 

della modernità, della cultura del consumo, 

come nella pop art inglese e americana. 

Per trovare delle 

analogie, bisogna 

guardare ai 

vecchi maestri 

della scuola di 

Parigi, Matisse 

e, soprattutto, 

Braque, la cui 

spinta innovativa 

apparteneva al 

passato e ad artisti 

come Graham 

Sutherland, che 

Fico scopre ai 

tempi in cui è 

prigioniero di 

guerra in Algeria e che poi incontra nel 1976 

in occasione della personale alla Galleria 

d’Arte Narciso a Torino».

Faye Hirsch 

ETTORE FICO 
NELLE COLLEZIONI

Opere dal 1930 al 2004

catalogo a cura di: Andrea Busto, Faye Hirsch 
e Marco Meneguzzo
formato: cm 22 x 24
pagine: 320
illustrazioni: 10 b/n, 274 a colori
rilegatura: brossura filo refe, copertina 
cartonata con sovraccoperta
edizione bilingue italiano/inglese
€ 29,00
collana: TaiBooks - 8

Ettore Fico  
La sedia rossa, 1970
olio su tela, cm 110 x 71
Torino, collezione privata

Ettore Fico, Vigna abbandonata, 1962
inchiostro di china su carta, cm 33,8 x 47,8. Torino, collezione privata
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Mostra realizzata con il sostegno 

di Fondazione CRT

opere esposte: 7

Alis/Filliol 
The Family (mom), 2014
plastilina e materiali vari 
cm 152 x 40 x 36
Torino, collezione MEF

a destra:
Alis/Filliol  
Mofocracy, 2014
poliuretano espanso, 
sabbia silicea, pigmenti, argilla 
cm 450 x 200 x 200
Torino, collezione MEF

Il duo torinese Alis/Filliol ha ideato e realizzato una serie di opere appositamente per gli spazi 

del MEF in relazione all'architettura e alle dinamiche espositive del luogo. Le sette opere, 

collegate da un sottile fil-rouge che indaga la relazione tra scultura, potenza, dinamicità 

e fragilità, prendono spunto dalla scultura monumentale e dalle ricerche ceroplastiche di 

Medardo Rosso, primo a utilizzare materiali molli e trasparenti.

ALIS/FILLIOL
Zogo

a cura di Andrea Busto

30 ottobre 2014 - 8 febbraio 2015
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«Tutto il lavoro di Alis/Filliol si colloca 

nell’ambito della scultura. La maggior 

parte delle loro opere sono, tecnicamente, 

sculture; ma anche quelle create con altri 

media (performance, fotografia, video) 

si giustificano in rapporto alla scultura: 

sono modi di esplorarla nella dimensione 

dell’immagine, o di renderne pubblici i 

processi [...].

La serie di sculture presentate per la prima 

volta al Museo Fico continua l’esplorazione 

della figurazione intrapresa da A/F, ma lo 

fa procedendo a ritroso. Dal XX secolo, i 

due artisti ritornano al XIX; dalla libertà 

di invenzione dei pionieri della scultura 

contemporanea, al polveroso repertorio di 

pose e di gesti della scultura accademica; 

dalla figura singola al gruppo. Sono sculture 

da tavolo, bozzetti come se ne sono sempre 

prodotti (e se ne producono anche ora, negli 

atelier degli scultori figurativi) quando si 

tratta di studiare composizioni di figure in 

grandezza naturale o in scala monumentale.

Nel caso di A/F, le composizioni restano 

indecifrabili. Se le pose ricordano quelle 

codificate dalla tradizione per putti e santi, 

militi ed eroi, i personaggi e le scene non 

rimandano ad alcun repertorio riconoscibile. 

In un bozzetto, un uomo trascina la carcassa 

di un grande animale, mentre un bambino si 

diverte a cavalcare la bestia abbattuta; in un 

altro, due figure incomplete

si affrontano in quella che sembra una 

lotta. Potrebbero essere episodi mitologici 

minori, oppure scene provenienti, di nuovo, 

da un immaginario fantascientifico, magari di 

specie post-apocalittica: situazioni di nuova 

barbarie, di esistenza neo-tribale. (E non è 

forse un caso che il testo scelto da A/F per 

presentare la nuova serie di opere sia tratto 

da uno studio antropologico sul pensiero 

primitivo.) A un simile scenario rimandano 

di certo i materiali, che includono, oltre 

alla plastilina e alla resina sintetica, ogni 

sorta di scarti: pezzi di legno e di polistirolo, 

stracci, viti, filo di ferro, rotoli di scotch. 

Ne risultano delle sculture che stanno fra 

l’abbozzo e lo scarto, fra l’opera incompiuta 

e quella fatta a pezzi di proposito, in attesa 

di finire nei rifiuti. È il modo scelto da 

A/F per avventurarsi – per la prima volta, 

ma probabilmente non per l’ultima – in un 

territorio infido e affascinante, bollato dalla 

scultura modernista, fin dai suoi esordi, 

come off limits: quello della narrazione».

Simone Menegoi

ALIS/FILLIOL
zogo

catalogo a cura di: Andrea Busto
testo in catalogo di: Simone Menegoi
formato: cm 14,8 x 21
pagine: 18
illustrazioni: 13 a colori
rilegatura: spillata
prezzo: € 1,00
collana: Quaderni del MEF 1

a sinistra:
Alis/Filliol,  
Fratelli, 2014
grasso industriale, ferro, cm 210 x 40 x 40
Torino, collezione MEF

Alis/Filliol,  
The Family (barbuto), 2014
plastilina e materiali vari, cm 152 x 82 x 68
Torino, collezione MEF
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opere esposte: 

1 polittico di 30 foto,

3 fotografie di grandi dimensioni

Alessandro Bulgini ha lavorato direttamente sui marciapiedi di Barriera di Milano con gessetti 

e materiali biodegradabili. Il lato effimero degli interventi, realizzati direttamente a mano sui 

marciapiedi del quartiere, hanno molteplici significati: quello estetico di decorazione effimera 

del suolo su cui tutti possono passare e interagire con l'opera; uno sociale in cui l'opera non 

è relegata all'interno di uno spazio dedicato, ma si insinua negli spazi esterni al museo; uno 

magico, in cui i disegni diventano “mandala” avulsi da ogni contesto religioso.

L'opera di Bulgini è effimera e deteriorabile, come molti graffiti, senza però imbrattare con 

evidenti intenti devastanti l'arredo urbano e i beni pubblici.

ALESSANDRO BULGINI
Decoro urbano in Barriera di Milano

a cura di Andrea Busto

30 ottobre 2014 - 8 febbraio 2015

Installazione site specific B+Ars MEF, Torino

«Ci diranno: “il mondo sta crollando e voi 

disegnate fiori?”. Risponderemo: “disegniamo 

fiori proprio perché il mondo sta crollando”.

Noi siamo la generazione che è già stata 

falciata dalla Storia. Abbiamo già perso. 

Assistiamo a una stagione di crudeltà 

e barbarie credendo che sia un vento 

passeggero e non ci rendiamo

conto che siamo solo all’inizio dell’inverno. 

Abbiamo reso il mondo un luogo inabitabile. 

Abbiamo concentrato la ricchezza e 

la bellezza tra poche mura e abbiamo 

lasciato che fuori si facesse il deserto. 

Non siamo stati nemmeno egoisti. Siamo 

stati semplicemente stupidi, e malaccorti. 

In politica internazionale non riusciamo 

nemmeno più a recitare, per finta, il ruolo 

dei “buoni”. Abbiamo per secoli trattato 

intere regioni del mondo come “aree di 

approvvigionamento”. Abbiamo creduto

che mantenere arretrate le loro società 

fosse un modo per conservarne meglio 

il controllo. Oggi che non riusciamo più 

a gestire la rabbia di secoli di abusi, ci 

troviamo di fronte un esercito di disperati 

che sa solo distruggere, perché gli abbiamo 

fatto dimenticare come si costruiva, in 

modo che potessimo continuare a essere 

necessari.

In casa nostra, abbiamo fatto lo stesso. 

Abbiamo fracassato la nostra cultura, 

l’abbiamo tolta dalla circolazione, abbiamo 

sostituito il pensiero con le parole d’ordine, 

la dignità con la volgarità. Ai poveri abbiamo 

dato il peggio. Li abbiamo storditi, li 

abbiamo abbrutiti, li abbiamo resi dei mostri

perché noi potessimo essere gli ariani. 

Parlo al plurale perché noi artisti eravamo 

presenti. Avremmo dovuto essere l’ultima 

linea di difesa secondo Brecht e, invece, 

siamo stati i poeti di corte di chi ha fatto 

tutto questo. E per decenni siamo rimasti 

a guardare. Abbiamo dipinto i vessilli di 

questa guerra civile mascherata e abbiamo 

allontanato le masse dal nostro “latinorum”. 

Per decenni ci siamo rifugiati dietro le 

fortificazioni a disegnare fiori per chi li 

ha potuti comprare. Ed è proprio perché i 

nostri fiori sono finiti tutti dietro alte mura 

che, al di là di esse, si è creato il deserto. 

Noi siamo colpevoli, tanto quanto i grandi 

capitalisti, tanto quanto coloro che hanno 

costruito musei in cui gli ultimi, i penultimi, i 

terzultimi e i quartultimi, non si sentissero a 

casa, siamo colpevoli tanto quanto quelli che 

hanno ipotizzato una società di serie A e una 

di serie B e l’hanno messa in pratica. Adesso 

tutto questo non esiste più. Adesso fuori 

dalle mura sono tutti ultimi. Adesso c’è stata 

un’inversione di forze. Non siamo più noi a 

fare pressione verso il fuori, ma è il fuori che 

ci assedia affamato. Verranno a prenderci 

tutti e ci faranno a pezzi. E avranno ragione. 

Abbiamo distrutto il mondo e siamo finiti 

strangolati come la Germania nella Prima 

Guerra Mondiale, quando perse i Balcani. 

Abbiamo perduto la guerra. Ma il gioco non è 

finito. La partita continua e continuerà senza 

di noi. Ed è una partita orribile, perché è 

combattuta da uomini a cui abbiamo portato 

via tutto, in primis i valori, l’amore per la 

bellezza, l’aspirazione alla poesia e che, 

dunque, sanno solo sbranarsi.

È la famosa guerra con sassi e bastoni 

di cui parlava Einstein. Il mondo non 

56 57



sembra mai stato tanto primitivo e le date 

periodiche d’uscita dell’ultimo iPhone 

sembrano, beffardamente, le cifre sulle 

tombe della civiltà. Noi apparteniamo a 

un’aristocrazia superata, prerivoluzionaria. 

Fingiamo di non saperlo. Ci aggrappiamo 

ai nostri costumi reazionari, ai nostri 

white cube autocelebrativi e ci stordiamo 

facendo ancora feste oscene come Margit 

Thyssen nel castello di Reichnitz. Di tutti 

i nostri vecchi compagni e padroni siamo 

rimasti solo noi, i poeti, per istinto o per 

allenamento, a renderci conto che è finita, 

a leggere il presente esattamente come lo 

leggono coloro che lo stanno scrivendo. E

proprio per questo siamo ancora più soli 

con le nostre colpe. Soli anche tra noi. E 

diffidenti gli uni verso gli altri. Possiamo 

decidere di addormentarci, di compiere 

il rito della famiglia Goebbels e far finta 

che la terra che buttano su di noi sia la 

calda coltre per una notte di sogni. Oppure 

possiamo essere coraggiosi e fare l’unica 

cosa giusta. Restituire agli ultimi quel che 

gli abbiamo tolto.

Ma ormai non è più tempo di farlo dall’alto, 

di essere maestri, di sedere sugli altari e 

nelle cattedrali abbandonate. Non possiamo 

più pretendere di insegnare, abbiamo perso 

l’alloro e la penna e la voce, come Andrej 

Rublëv dopo aver visto il massacro seguito 

all’invasione dei tartari. A questo punto 

possiamo solo mostrare in silenzio i miracoli 

di cui siamo ancora capaci e che possono 

ammansire, lo spirito barbarico di questo 

tempo. Dobbiamo smettere le armature 

dei cavalieri i cui vessilli sono ormai 

riconosciuti come nemici e se vogliamo far 

parte di questo presente dovremo indossare 

il saio, essere i francescani, scalzi, che 

bussano a ogni porta, portando un fiore che 

possa, dopo tanti anni, ricordare a ognuno 

il miracolo della vita e il suo infinito valore. 

E che l’uomo genera miracoli con le sue 

mani e la sua mente, che la bellezza e la 

poesia sono la fonte infinita di ricchezza 

che illumina ognuno dei nostri giorni. Credo 

sia questa l’unica arma che potrà fermare 

il redde rationem della civiltà a cui stiamo 

assistendo. Scrivo questa riflessione per 

Alessandro Bulgini, che non è un eroe, 

non è un santo, ma è un folle frate che in 

questi anni ha intrapreso il cammino che 

ho descritto. L’ho visto scendere dal suo 

studio e iniziare a prendersi cura del suo 

quartiere. Dimostrare con piccoli gesti che 

la bellezza poteva ancora far fiorire una 

comunità in crisi, che un fiore poteva essere 

un’alternativa alla disperazione. L’ho visto 

esporre il suo corpo a tutti i venti. Essere 

lì, in prima persona. Al freddo, alla pioggia, 

al niente che allaga le case. Solo per 

incontrare una persona. Per scambiare una 

parola nel B.A.R.L.U.I.G.I., per far sbocciare un 

cerchio sull’asfalto che diventasse un punto 

di riferimento nella geografia emotiva di un 

bambino. Ho visto Alessandro Bulgini essere 

un artista del suo tempo, uno dei pochi. E 

il suo lavoro essere uno tra i rarissimi che 

non fosse già passato nel momento stesso 

in cui veniva compiuto. I suoi gessetti per 

terra, sì, svaniranno in un giorno, o due, è 

vero, ma saranno esattamente ciò che quel 

giorno è servito a qualcuno che li ha visti. 

La superba prospettiva dell’eternità museale 

si è ridimensionata nella prospettiva 

dell’umanità quotidiana. C’è bisogno di fiori 

nel deserto perché il deserto non sia più. Ed 

eccoli spuntare nella desertica Barriera di 

Milano. Il problema non è quanto dureranno. 

È piuttosto se domani ne spunterà un altro. 

Se ci sarà un poeta che potrà ancora per un 

giorno testimoniare che la grazia è la sola 

strada per difendere la delicatezza della 

nostra anima umana».

Gian Maria Tosatti

ALESSANDRO 
BULGINI

Decoro urbano in Barriera di Milano

catalogo a cura di: Andrea Busto
testo in catalogo di: Gian Maria Tosatti
formato: cm 14,8 x 21
pagine: 18
illustrazioni: 18 a colori
rilegatura: spillata
prezzo: € 1,00
collana: Quaderni del MEF 2
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Mostra realizzata in 

collaborazione con la Fondazione 

Plart, Plastiche e Arte

di Maria Pia Incutti - Paliotto, 

Napoli 

con il patrocinio di Regione 

Piemonte e Città di Torino

opere esposte: 384

video e video interviste in mostra: 9

Un ricco percorso multidisciplinare tra arte, design e costume per raccontare l’affascinante 

storia di un materiale che ha profondamente segnato e condizionato il nostro tempo e le 

nostre abitudini.

Una testimonianza che racconta le trasformazioni degli ultimi centocinquanta anni di storia e 

che svela l’anima profonda della modernità e delle mutazioni che hanno segnato il paesaggio 

domestico e culturale in cui siamo immersi. La plastica diviene la lente d’ingrandimento 

puntata sulle dinamiche sociali ed economiche del nostro tempo.

Plastic Days
Materiali e design

a cura di Cecilia Cecchini e Marco Petroni

21 febbraio - 21 giugno 2015

Capitello, Gufram
1970 ca.

poliuretano espanso

« Con la fine della Seconda Guerra 

Mondiale era definitivamente tramontata 

la fase più sperimentale e pionieristica 

di questi materiali iniziata con le prime 

plastiche pre-sintetiche, a cavallo tra 

natura e artificio, che avevano nomi poetici 

ed evocativi – Celluloide, Parkesina, Ebanite, 

Lucite… – ed erano impiegate per realizzare 

oggetti raffinati generalmente prodotti in 

piccole serie. Una fase iniziata ai primi 

dell’Ottocento e proseguita, di scoperta 

in scoperta, fino alla messa a punto della 

Bakelite ai primi del Novecento: la prima 

plastica completamente artificiale. 

La comparsa sul mercato dei materiali che 

prima non esistevano cambiò il mondo 

degli oggetti, introdusse il colore, veicolò 

la leggerezza e la possibilità di realizzare 

nuove forme arrotondate e complesse 

tramite le tecnologie della formatura e dello 

stampaggio. Così, dopo un primo periodo 

imitativo nel quale per farsi accettare hanno 

preso in molti casi le sembianze dei materiali 

naturali considerati dai consumatori 

dell’epoca più raffinati, le plastiche diedero 

vita a un nuovo mondo materico che ha 

aperto le porte all’estetica contemporanea 

misurandosi pienamente, soprattutto a 

partire dagli anni Cinquanta, con la sfida 

dell’elaborazione di un proprio linguaggio 

autonomo e inedito, cui hanno contribuito 

in maniera significativa i designer italiani 

del tempo, i padri nobili dell’epoca d’oro 

del design Made in Italy, di concerto con 

il fecondo “saper fare” caratteristico 

del tessuto produttivo delle piccole 

aziende italiane, spesso nate da artigiani 

trasformatisi in imprenditori.

La storia dei polimeri sintetici è breve se 

paragonata a quella dei materiali naturali; 

densa e avvincente come un romanzo, 

è lastricata di successi così come di 

clamorosi fallimenti, proprio perché è 

improntata a una forte sperimentazione 

e perché ha avuto inizio agli albori 

della industrializzazione produttiva, un 

cambiamento che ha modificato radicalmente 

nel giro di pochi decenni le consolidate 

tecniche di lavorazione. Le prime plastiche 

semisintetiche sono state realizzate partendo 

da materiali naturali manipolati con tentativi 

quasi alchemici: Charles Goodyear usò il 

lattice naturale e lo zolfo per la formazione 

dell’Ebanite e scoprì anche il processo di 

vulcanizzazione della gomma; Alexander 

Parkes unì oli vegetali, nafta e canfora per 

ottenere la Parkesina; John W. Hyatt impiegò 

il nitrato di cellulosa e la canfora per la 

realizzazione della Celluloide. 

Questi materiali hanno dato vita a 

cambiamenti epocali, basti pensare – solo 

per citare due esempi – alle trasformazioni 

dei mezzi di trasporto verificatesi a seguito 

del processo di vulcanizzazione della 

gomma impiegata negli pneumatici e alla 

rivoluzione nel mondo delle immagini che 

ebbe luogo a seguito della sostituzione 

delle sottili lastre di vetro emulsionate con 

le pellicole fotografiche di Celluloide, resa 

possibile dagli studi di George Eastman 

che consentirono anche la nascita della 

cinematografia moderna, quell’industria della 

Celluloide che anche nel nome ricorda il 

materiale che l’ha resa possibile.

Dalla metà dell’Ottocento vi fu un 

susseguirsi vorticoso di scoperte nel mondo 

dei materiali mai registrato prima che portò 

Leo Baekland, considerato il padre delle 

plastiche sintetiche, a depositare nel 1907 

il brevetto “a calore e pressione” della 

Bakelite, nata dalla manipolazione chimica 

di fenolo e formaldeide.

Il successo delle resine fenoliche, cui 

la Bakelite appartiene, fu immediato 

e travolgente: il loro potere isolante 

unito all’alta formabilità diede il via alla 

produzione di apparecchi legati all’elettricità 

– telefoni, radio, altoparlanti, interruttori… 

– ma anche a oggetti per la casa, per il 

Vaso Aurora, 1960 ca., Italia, polipropilene, cm 20 x 13 x 10
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tempo libero, la cura della persona. 

Si trattava ancora di materiali 

destinati alla realizzazione di 

beni durevoli: il tempo 

dell’usa-e-getta era ancora 

lontano, così come l’aumento 

esponenziale della varietà dei 

prodotti che si è avuta nel 

Dopoguerra.

Nel giro di pochi anni vennero 

messi a punto una moltitudine 

di materiali sintetici a partire dal 

petrolio che erano economici, 

versatili e performanti: 

Polietilene, PVC, Poliuretano, 

Nylon… 

Un’accelerazione 

determinata 

soprattutto dalle ricerche 

avvenne durante la Prima ma 

soprattutto la Seconda Guerra 

Mondiale, al termine della quale furono 

disponibili sul mercato moltissimi nuovi 

polimeri messi a punto per usi bellici 

cui bisognava trovare un impiego civile. 

Si è trattato di un compito facilitato dal 

clima di euforia produttiva caratteristico 

di quegli anni, che 

ha aperto la porta 

alle plastiche dei grandi 

numeri.  Quelle che hanno 

semplificato la vita a milioni 

di persone, che hanno 

permesso la realizzazione 

di icone del design così 

come la produzione di 

artefatti di design anonimo 

di grande perfezione 

formale e funzionale, ma 

anche una moltitudine di 

oggetti banali, di qualità 

scadente e di 

dubbio 

gusto. 

Erano anche 

gli anni nei quali i tempi 

del consumo delle cose 

si andavano rapidamente 

riducendo e le parole plastica e usa-e-getta 

cominciarono a essere pericolosamente 

percepite come sinonimi. Scartare un oggetto 

economico anche se ancora abile al suo uso 

– per giunta incapace di accogliere quelle 

tracce di vita vissuta che il tempo conferisce 

ai materiali naturali donandogli una bella 

vetustà – è cominciato a sembrare normale».

Cecilia Cecchini

Lampada Minnie, 1960 ca.
polivinilcloruro

cm 24 x 16,5 x 10,5
Walt Disney Production

Plastic Days
Materiali e design
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Mostra realizzata in 

collaborazione con la Donation 

Jacques Henri Lartigue - 

Ministère de la Culture, 

Charenton-le-Pont, Francia

con il patrocinio di Regione 

Piemonte e Città di Torino

fotografie esposte: 136 

album esposti: 9 

Jacques Henri Lartigue,  
Autoritratto, Agay, 1919

a destra:
Jacques Henri Lartigue

Renée, 1930

La mostra, realizzata a partire da centotrenta album originali e in collaborazione con la 

Donation Jacques Henri Lartigue, ripercorre il destino unico di questo fotografo il cui talento, 

ora indiscusso, venne riconosciuto tardivamente, all’età di sessantanove anni.

L’esposizione è composta da centrotrantasei fotografie in grande formato e da nove pagine 

d’album dell’epoca (1912 - 1922) che permettono di vedere le immagini nel contesto originale.

Una selezione di opere emblematiche che ripercorrono tutta la storia del Novecento e le origini 

della fotografia contemporanea.

JACQUES HENRI LARTIGUE
Alle origini della fotografia contemporanea

a cura di Andrea Busto

21 febbraio - 21 giugno 2015
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«Educato nella Francia di Proust e di 

Bergson, due geni ugualmente ossessionati 

dal tempo che fugge, non si interessa a 

riflessioni intellettuali e non segue altri 

studi al di fuori delle lezioni tenute in 

casa da precettori (a dire il vero, secondo 

i suoi diari, addirittura solo nel 1970, 

all’età di settantasei anni, scoprirà l’opera 

di Proust). “Lavorando” in modo istintivo 

e ossessionante, prima da ragazzino poi 

da adulto, si rivolge alla fotografia, alla 

scrittura e alla pittura come altrettanti modi 

di fissare esperienze che gli sfuggono in 

continuazione. Registrando sia i fatti  e i 

gesti quotidiani, le sue preferenze, le sue 

occupazioni quando viaggia, sia i luoghi e 

gli oggetti che compongono il suo scenario 

di vita, egli cerca di trattenere colui che 

era stato. In breve, questo notevolissimo 

lavoro corrisponde al tentativo di un uomo di 

vedersi riflesso nello specchio del mondo.

Infatti la posizione che questo perpetuo 

cronista adotta è quella di un uomo 

che sceglie di definirsi con quello che 

percepisce intorno a sé. Nei suoi diari 

Lartigue evoca ampiamente gli esordi della 

sua ossessione fotografica, nata dal suo 

sentirsi spettatore, un osservatore degli 

eventi che si svolgono vicino a lui, piuttosto 

che un soggetto attivo. Ragazzino di sei anni 

scrive, a proposito di suo fratello, degli amici 

e dei cugini: “Robert, Zissou e Louis sono 

grandi; sono il loro spettatore… In quanto 

spettatore, mi diverto molto. Ma, questa 

mattina, malgrado tutto avevo un po’ voglia 

di piangere guardandoli”.

Nei suoi diari pubblicati, Mémoires sans 

mémoire, ricorda come aveva inventato 

la sua “trappola dell’occhio”: chiudeva e 

apriva gli occhi per captare l’immagine, i 

colori, la dimensione di quel che vedeva 

per trattenerlo. Qualche giorno dopo, la sua 

“trappola dell’occhio” non conserva più il 

ricordo degli avvenimenti e lui si ammala. 

Nei suoi diari, in una nota scritta quand’era 

avanti negli anni, precisa senza equivoci:

“È stato dopo la convalescenza di questa 

leggera malattia che successivamente avrei 

cercato, con mezzi umani, di resuscitare 

la mia bella trappola d’angelo, sparita per 

sempre… ho provato a fotografare tutto, a 

scrivere tutto e a dipingere tutto”».

Shelley Rice

Jacques Henri Lartigue
Le jour des Dragues, Auteuil, 1911

a destra:
Jacques Henri Lartigue

Picasso, Cannes, agosto 1955
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Mostra realizzata 

in partnership con K-WAY, 

Amiat, CSR servizi srl

opere esposte: 9

Copertoni, sedie, tavoli, panchine, cassonetti della spazzatura, arredi urbani dismessi, 

imballaggi… Sono questi i materiali scultorei preferiti da Anita Molinero, esposti nella 

loro grezza povertà nei primi lavori degli anni Ottanta e poi manipolati, tagliati e plasmati 

attraverso il fuoco nella produzione successiva. 

La mostra presenta una panoramica di lavori realizzati recentemente e disseminati negli 

spazi di tutto il Museo. 

L’artista ha realizzato per il MEF una serie di sculture site-specific con materiali plastici – in 

particolare cassonetti della spazzatura, elementi di carrozzeria automobilistica come paraurti, 

fari, fanali – recuperati durante la sua permanenza a Torino.

ANITA MOLINERO
Opere e installazioni

a cura di Andrea Busto e Lorena Tadorni

21 febbraio - 21 giugno 2015

Anita Molinero  
Senza titolo, 2015
pellicola adesiva su oggetti di recupero
installazione site specific B+Ars MEF, Torino

Anita Molinero  
Senza titolo, 2013

fari d’automobile, cm 55 x 35 x 7
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Anita Molinero  
Senza titolo, 2015

cassonetti Amiat plasmati a caldo, cm 180 x 120  x 270
Torino, collezione MEF

Anita Molinero
Opere e installazioni

catalogo a cura di: 
Andrea Busto e Lorena Tadorni
formato: cm 14,8 x 21
pagine: 18
illustrazioni: 16 a colori
rilegatura: spillata 
prezzo: € 1,00
collana: Quaderni del MEF 3

«Questo cassonetto della spazzatura è frutto 

di un incontro avvenuto per strada.

In Francia i cassonetti bruciano nelle 

periferie, molti nel quartiere in cui vivevo 

all’epoca. Un giorno ne ho visto uno: si 

era fuso e accartocciato su se stesso. L’ho 

raccolto, pulito, scolpito. La cultura e la 

collera popolare trascendevano nel mio 

gesto scultoreo. 

Per me, il cassonetto era l’oggetto 

emblematico di un’epoca che stava 

arrivando, con tutta la sua tragedia, la forza 

e la violenza. Ma soprattutto era importante 

che diventasse una scultura. 

È cominciato così, improvvisamente. 

A Marsiglia, nel 2000. 

Scolpisco bruciando con una fiamma ossidrica 

e blocco il divenire della forma con un 

getto d’acqua. Sagome concave, convesse 

che sporgono, rientrano, pulsano. A volte il 

risultato è fortemente sessuale. Le immagini 

non sono precise, sono fantomatiche. Voglio 

che il mio gesto corrisponda a una violenza e 

che questa trascenda nella scultura. 

Come Rodin quando realizzava le sue opere. 

Le orbite degli occhi del Balzac, sono state 

scolpite con un pugno. Un colpo che è 

arrivato all’interno della materia. Un gesto 

moderno, irreversibile. 

Così come l’azione attraverso cui forgio 

il cassonetto della spazzatura: non si 

può tornare indietro. La forma si fissa 

immediatamente, con tutta la sua fisicità. 

Per me ha contato molto la strada, la sua 

violenza, ma anche la sua cultura e infine i 

rifiuti. Tutto quello che arrivava dalla tossicità, 

dall’inquinamento. Sono sempre stata attratta 

da questo aspetto. Ecco perché ho lavorato 

con oggetti che ancora prima di essere 

utilizzati erano già rifiuti.

Amo Burri. Lo trovo superbo. Fontana. Anche 

lui “buca” una superficie, in un certo senso… 

Sono combattuta fra il gusto per la forma e 

l’urgenza che mi spinge a intendere l’atto 

creativo in rapporto con l’ambiente che 

mi circonda. 

Ma c’è una dimensione classica nel mio 

lavoro, un intervento dello strumento, 

del gesto. In fondo è scultura di volumi e 

profondità. Amo Rodin, Degas…  

Sono affascinata dalla Piccola Ballerina di 

Degas perché è in bronzo e ha un tutù. Trovo 

che questa scultura incarni l’antico dibattito 

sulla conservazione dei manufatti artistici. 

Perché il tutù deperisce mentre il bronzo 

resta immutabile. 

Penso che un giorno realizzerò un omaggio 

a Degas con un cassonetto, in cui la parte 

centrale sarà una fascia in bronzo come il 

tutù e tutto il resto polipropilene, come il 

cassonetto.

Il mio progetto di domani parte sempre 

dall’oggi». 

Anita Molinero

Anita Molinero  
Oreo 1/2, 2014, plastica e alluminio, installazione, dimensioni variabili
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Mostra promossa da GAI - 

Associazione per il Circuito dei 

Giovani Artisti Italiani

in collaborazione con MiBACT 

Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo

 - Direzione Generale Arte e 

Architettura contemporanee e Periferie 

urbane - Direzione Generale Musei

realizzata da Comune di Modena - 

Giovani d’Arte

Premio speciale MiBACT - 

Patrimonio culturale D.A.B. 5 

assegnato ad Alberto Galotta

e Federica Lissoni 

Artisti in mostra: Antonio 

Abatangelo, Chiara Angioli, 

Margarita Aviles De Carlos, Marco 

Fogaccia, Shi Jintian, Nicoletta 

Marangoni e Maria Montes De 

Oca, Emilio Baria, Ilaria Bartolini, 

Lucia Biancalana e Eleonora 

Bompieri, Bottega Krua di 

Giada Fogliato e Arianna Piazza, 

Code0039 di Dante Anotonucci, 

Laura Crognale, Stefania Quintili 

e Alessandro Zuppa, de-sign 

di Daniela Cavasin e Enrica 

Zanini, Alessandro Esposito, 

Federico Fiordigiglio, Alberto 

Galotta e Federica Lissoni, Gian 

Piero Giovannini, Massimiliano 

Marianni, Elena Maurigh, Costanza 

Palmirani, Lorenzo Passi, Arianna 

Piazza, Daniele Piazzola, 

studio alChemiCo di Giulio 

Bogani e Sofia Crescioli

La mostra presenta i progetti di venti designer selezionati in occasione della V edizione del 

concorso nazionale Design per Artshop e Bookshop. Il progetto DAB, nato nel 2006, è promosso 

da GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani e realizzato dall'Ufficio Giovani 

d'Arte del Comune di Modena. DAB rientra nella Convenzione Progetto DE.MO. - sostegno al 

nuovo design e alla mobilità, siglata tra GAI e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo (MiBACT) - Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane e 

Direzione Generale Musei.

DAB 2014
Design per artshop e bookshop – V edizione

Selezione dei migliori prototipi realizzati da giovani designer italiani

a cura di Mila Bongiovì

21 febbraio - 23 marzo 2015

DE.sign  
Flow, 2014

vaso, cemento, resina epossidica, cm 15/25 x 15Ø

DAB 2014
Design per artshop e bookshop

catalogo a cura di: Ornella Corradini
contributi in catalogo di: Maria Grazia 
Bellisario, Maurizio Braccialarghe, 
Gianpietro Cavazza, Michele Zini
formato: cm 22,5 x 17
pagine: 96 
illustrazioni: 49
rilegatura: brossura filo refe
prezzo: € 10,00
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Mostra realizzata

in collaborazione con 

Consiglio regionale del Piemonte

incisioni esposte: 12

sede espositiva presso la Sala incontri, 

Ufficio Relazioni con il Pubblico

via Arsenale 14/g, Torino

La mostra propone dodici raffinate incisioni - acqueforti e litografie - tra 

le produzioni meno note al pubblico del Maestro, ma da lui tanto amate 

per tutta la vita. Ettore Fico realizza le prime opere incisorie nel 1963, 

lavorando nel suo studio con una pressa, tuttora funzionante, operando 

direttamente sulle lastre e concentrando la produzione in determinati 

periodi, fino al 2003, anno precedente alla sua morte. Le incisioni 

selezionate per l’esposizione rispecchiano alcune tra le tematiche 

predilette dall’artista per i disegni e le opere pittoriche quali i fiori e i 

dettagli della natura, morta o viva.

ETTORE FICO
Incisioni

a cura di Andrea Busto

9 marzo - 6 aprile 2015

Ettore Fico
Maternità n. 2, 1967
acquaforte, mm 295 x 365

Ettore Fico
Ireos, 1972
acquaforte e acquatinta, mm 395 x 400

Ettore Fico
Ragnatela, 1972 
acquaforte e acquatinta, mm 345 x 265

a destra: 
Ettore Fico

Tiro a segno, 1977
acquaforte, mm 390 x 300
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Mostra realizzata con il sostegno di 

Compagnia di San Paolo e Regione 

Piemonte e con il patrocinio di 

Regione Piemonte e Città di Torino 

in partnership con Lauretana, 

Movementculture,

Il Circolo dei lettori

opere esposte: 77,

di cui 8 video e 1 rassegna video

Prestatori: AGI Verona Collection 

Alt Arte Lavoro Territorio 

Spazio Fausto Radici (Collezione 

Tullio Leggeri, Bergamo), 

Castello di Rivara, Museo d’Arte 

Contemporanea, Rivara (TO), 

Castello di Rivoli, Museo d’Arte 

Contemporanea, Rivoli (TO), 

Collezione Intesa San Paolo, 

Gallerie d’Italia – Piazza Scala, 

Milano, Collezione La Gaia, Busca 

(CN), Fondazione Sandretto Re 

Rebaudengo, Torino, Fondazione 

MAXXI, Museo nazional 

delle arti del XXI secolo, Roma, 

Fondazione MUSEION Bolzano 

(Collezione Enea Righi), Galleria 

Raffaella Cortese, Milano, Galleria 

Photo&Co., Torino, Galleria 

Marabini, Bologna/Milano, 

Kaufmann Repetto, Milano/New 

York, La Nuova Pesa centro per 

l’arte contemporanea, Roma, M77 

Gallery, Milano, Magazzino, Roma, 

Massimo De Carlo, Milano/

London, My Private, Milano, Studio 

d’Arte Cannaviello, Milano, Studio 

Stefania Miscetti, Roma,

UniCredit Art Collection

Artisti in mostra:

Mario Airò, Stefano Arienti, 

Massimo Bartolini, Matteo Basilé, 

Alessandro Bazan, Vanessa 

Beecroft, Elisabetta Benassi, 

Betty Bee, Simone Berti, Monica 

Bonvicini, Botto&Bruno, Paolo 

Canevari, Monica Carocci, 

Maurizio Cattelan, Umberto

 Cavenago, Loris Cecchini, Marco 

Cingolani, Sarah Ciracì, Roberto 

Cuoghi, Cuoghi Corsello, Mario 

Dellavedova, Bruna Esposito, Lara 

Favaretto, Flavio Favelli, Giovanni 

Frangi, Giuseppe Gabellone, 

Stefania Galegati, Daniele Galliano,  

Angiola Gatti, Francesco Jodice, 

Massimo Kaufmann, Thorsten 

Kirchhoff, Luisa Lambri, Armin 

Linke, Marcello Maloberti, Miltos 

Manetas, Domenico Mangano, 

Margherita Manzelli, Eva 

Marisaldi, Marco Mazzucconi, 

Marzia Migliora, Liliana Moro, 

Adrian Paci, Luca Pancrazzi, 

Perino&Vele, Diego Perrone, 

Alessandro Pessoli, Cesare 

Pietroiusti, Cristiano Pintaldi, 

Paola Pivi, Pierluigi Pusole, Andrea 

Salvino, Lorenzo Scotto di Luzio, 

Rudolf  Stingel, Grazia Toderi, 

Tommaso Tozzi, Patrick Tuttofuoco, 

vedovamazzei, Maurizio Vetrugno, 

Francesco Vezzoli, Massimo Vitali, 

Luca Vitone, Sislej Xhafa

L’esposizione presenta il primo tentativo di analisi attraverso una prospettiva storica della 

generazione di artisti italiani attivi tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Duemila. 

Un periodo, dalla caduta del muro di Berlino (9 novembre 1989) al crollo delle torri gemelle 

a New York (11 settembre 2001), in cui società e cultura hanno conosciuto cambiamenti 

particolarmente intensi, in attesa di un altro cruciale passaggio, l’avvento di un nuovo secolo 

e di un nuovo millennio. In mostra una generazione di artisti che, rispetto a quelle precedenti, 

pratica una grande libertà stilistica, formale e di contenuti, passando dalla pittura al video, 

dall’installazione alla scultura, dalla fotografia all’oggetto.

LIBERI TUTTI!
Arte e società in Italia. 1989 - 2001

a cura di Luca Beatrice, Andrea Busto, Cristiana Perrella

9 luglio - 18 ottobre 2015

Marco Mazzucconi
Chance di un capolavoro, 1990
legno, cm  120 x 210 x 45
courtesy Castello di Rivara,
Museo di Arte Contemporanea, Rivara (TO)

a destra:
Paolo Canevari 

Camera d’aria, 1991
gomme di camere d’aria, dimensioni ambientali

courtesy Paolo Canevari e Studio Stefania Miscetti, Roma
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Cuoghi Corsello
Bello, 1995
tubi di neon soffiati su pannello di legno, fili elettrici, trasformatore, ragnatele e polvere, cm 132 x 100 x 8
courtesy Cuoghi Corsello, Bologna

«Cosa caratterizza l’arte italiana nell’ultimo 

decennio lungo del Novecento, in un periodo 

segnato dal culmine dell’accelerazione 

tecnologica e mediatica che peraltro ha 

caratterizzato l’intero XX secolo? 

Basti prendere in esame i principali eventi 

trascorsi tra l’inizio e la fine di questo periodo, 

compreso tra 1989 e 2001: dalla 

caduta del Muro di Berlino 

all’attentato al World Trade 

Center, due atti simbolici che 

Marco Belpoliti ha individuato 

come i Crolli, e che oscurano 

altri fatti cruciali, tra cui 

piazza Tienanmen, l’invenzione 

del world wide web (www), 

l’ingresso nell’Euro e 

l’opposizione anche sanguinosa 

al nuovo 

ordine globale.

Se tali avvenimenti riguardano 

e influenzano il mondo intero, 

anche l’Italia registra scossoni 

rilevanti e drammatici, in politica 

(Tangentopoli, lo sgretolamento 

della Prima Repubblica, 

l’invenzione di un nuovo partito, 

Forza Italia, che in soli tre mesi 

dalla sua fondazione vince 

le elezioni), nella società (le 

più efferate stragi di mafia 

e una nuova coscienza che 

si fa largo nel popolo per 

combatterla), nell’economia (in 

attesa dell’Euro, una prima crisi 

cui poi fa seguito un periodo 

di relativo benessere), nella 

comunicazione (lo sviluppo della 

TV commerciale, anche a fini 

propagandistici ed elettorali), 

resta da capire cosa c’entra 

l’arte in tutto questo e cosa 

accade in un Paese dove, a 

partire dal 1989, si stanno 

ultimando gli impianti sportivi 

che ci porteranno a ospitare l’evento tanto atteso, 

i mondiali di calcio noti come Italia ’90.

Il confronto non può che partire dai due 

decenni precedenti, gli anni Settanta e gli anni 

Ottanta, dominati dai due “colossi” Arte Povera 

e Transavanguardia, la cui fortuna teorica e 

mercantile si lega al progetto vincente dei due 

critici, Germano Celant e Achille Bonito Oliva, che 

l’hanno tenuti a battesimo. I Settanta cominciano 

in verità un po’ prima, intorno al 1967 quando 

appunto nasce l’Arte Povera, dispiegandosi 

per un periodo dominato dalla vicinanza con 

la politica per un concetto di arte militante, 

avulso almeno all’inizio dal mercato, in un’idea di 

ricerca permanente, cui fa da staffetta, nel 1979, 

la fondazione della Transavanguardia in pieno 

clima postmoderno, di ripristino di un rapporto 

non conflittuale con la storia, di recupero di 

certe tradizioni messe a lungo da parte, la pittura 

figurativa e l’uso di materiali caldi, di ritorno del 

Genius Loci che anticipa il successo del Made in 

Italy all’estero, non solo nell’arte ma anche nella 

moda, nell’architettura e nel design.

Diversi osservatori e critici hanno definito l’arte 

italiana degli anni Novanta come 

figlia di questi due genitori 

ingombranti: forse perché 

abituati a vedere nel gruppo 

coeso una forza, si faceva fatica 

a individuare altrettanta forza 

nel singolo. In effetti, all’inizio 

del decennio in questione sono 

stati diversi i casi di insiemi che 

hanno prodotto però risultati 

relativi, disperdendosi in mille 

rivoli che nel gergo musicale 

chiameremo carriere soliste, 

alcune apprezzabili altre meno. 

A Milano gli artisti di via Lazzaro 

Palazzi di impronta concettuale 

e con esperienza formativa 

all’Accademia di Brera sotto la 

guida di Luciano Fabro e Jole 

De Sanna; l’Officina Milanese, 

rilancio della pittura figurativa 

che risente della presenza 

teorica di Giovanni Testori; più 

avanti il gruppo di via Fiuggi, 

insieme di studenti di Brera 

della cattedra di Alberto Garutti, 

che non solo operavano ma 

vivevano anche insieme. A 

Torino e Bologna il Medialismo, 

che aveva a sua volta due 

diramazioni, una pittorica e pop 

l’altra decisamente concettuale, 

quest’ultima più estesa sul 

territorio nazionale. Senza 

dimenticare i Piombinesi, di 

prevalenza fissi a Roma, che 

aprono già dalla fine degli 

anni Ottanta quelle poetiche 

del quotidiano e quelle pratiche relazionali che 

prenderanno forma nel decennio successivo. 

Ebbene, di questi gruppi nessuno ha mostrato 

una gran tenuta compatta nel tempo, perché 

forse era davvero finita l’epoca dell’azione 

vedovamazzei
My Weakness, 2000

bicicletta e 17 materassi usati, cm 310 x 200 x 100
collezione privata
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Maurizio Cattelan
Christmas ‘95, 1995

neon, cm 38 x 82 x 4
collezione Carmelo Graci

Il giardino delle delizie, 1994
gesso dipinto, lampadine, cm 20 x 30 x 12

collezione privata

Untitled, 1995
stampa fotografica, cm 125 x 190

collezione My Private, Milano

Thorsten Kirchhoff
Tutti sanno cantare, 1993

colori a olio su altoparlanti, fili, impianto audio, dimensioni variabili
collezione privata
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Patrick Tuttofuoco
Velodream (Riccardo), 2001

tecnica mista, cm 100 x 250 x 100
collezione privata

Liberi Tutti!
Arte e società in Italia. 1989 - 2001

catalogo a cura di:  Luca Beatrice, Andrea 
Busto, Cristiana Perrella
contributi in catalogo di: Luca Beatrice, 
Marco Belpoliti, Enrico Brizzi, Carlo 
Freccero, Cristiana Perrella
schede delle opere: Corinna Carbone, Lorena 
Tadorni, Alessandra Troncone
formato: cm 22 x 24
pagine: 278
illustrazioni: 12  b/n, 201 a colori
rilegatura: brossura filo refe, 
copertina semirigida
edizione: italiano
prezzo: € 34,00
collana: TaiBooks - 10

collettiva, sostituita in breve dall’autoimporsi 

prepotente dell’individuo.

E se proprio a Milano è cresciuto lo “zoccolo 

duro” di Prato, quella situazione che 

un’importante mostra al Centro Pecci nel 

1991 identifica come la “scena emergente”, 

sempre da Milano pochi anni più tardi si 

impone il talento solitario e senza scuola 

di Maurizio Cattelan. Non va 

dimenticato che mentre 

artisti come Massimo 

Kaufmann e Marco 

Cingolani fanno da 

collante per unire diverse 

esperienze nel tentativo 

pilota di Documentario, mostra 

e rivista in due atti a Torino e 

Milano, la giovane studentessa 

di Brera Vanessa Beecroft parte 

da sola alla conquista dell’America, 

con risultati subito importanti. E a 

fine decennio gli artisti italiani più in 

voga, come Francesco Vezzoli e Rudolf 

Stingel, sono più attivi oltre confine 

che in patria, mentre altri quali Monica 

Bonvincini fissano la propria residenza 

altrove, dando ragione a chi parla, non senza 

preoccupazione, di fuga di cervelli dall’Italia.

Diversi sono i luoghi in cui si alimenta fin 

dall’inizio il dibattito teorico, cominciando 

dalle pagine della rivista Flash Art, che nel 

1990 si fa promotrice della mostra Ipotesi 

Arte Giovane alla Fabbrica del Vapore con 

oltre un centinaio di artisti selezionati 

da ogni regione dai critici ritenuti più 

attenti sui rispettivi territori (l’opera 

pubblicata sulla copertina 

della rivista è di 

Corrado Levi, collante 

milanese e non solo di 

diverse nuove esperienze 

già negli anni Ottanta). Nel 

1993, peraltro, Flash Art è di nuovo sugli 

scudi nella sezione Aperto della Biennale 

di Venezia diretta da Achille Bonito Oliva: 

Helena Kontova, direttore dell’edizione 

internazionale della rivista, coordina le 

giovani presenze internazionali in quella 

passata alla storia come la prima Biennale 

dell’era globale e l’ultima dell’era locale (va 

detto, per onor di cronaca, 

che la mostra d’arte 

slitta di un anno, 

dal ’92 al ’93, non 

si sa se per far 

coincidere 

l’edizione successiva con quella del 

centenario nel ’95, oppure perché in Italia, 

complice il terremoto di Tangentopoli, viene 

meno un’intera classe politica di riferimento).

Sempre Flash Art apre il suo museo 

in Umbria a Trevi, paesino natale di 

Giancarlo Politi, con la mostra dedicata 

al Medialismo. I critici più significativi 

e attivi, a parte quelli che collaborano 

a Tema Celeste diretta ed edita da 

Demetrio Paparoni a Siracusa, scrivono 

tutti per Flash Art: Elio Grazioli, Giacinto 

Di Pietrantonio, Roberto Pinto, Emanuela 

De Cecco lavorano in redazione; Angela 

Vettese, Marco Meneguzzo, Giorgio Verzotti, 

Loredana Parmesani, Gianni Romano, Laura 

Cherubini, Gabriele Perretta, Cristiana 

Perrella e il sottoscritto figurano per anni 

nell’elenco dei contributors. Francesco 

Bonami, corrispondente fisso da New York, 

muove lì i primi passi della sua folgorante 

carriera». 

Luca Beatrice

Adrian Paci
Home to Go, 2000

polvere di marmo e resina, corda, tegole, 
legno, cm 160 x 90 x 120, ed. 2/5

courtesy AGI Verona Collection
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Mostra realizzata

con il sostegno 

di Regione Piemonte e con il 

Patrocinio della 

Città di Torino

opere esposte: 22

La mostra propone alcuni lavori che hanno come tema predominante il Mediterraneo e i 

numerosi viaggi dell’autore nella culla della nostra antica civiltà.

La vocazione mediterranea di Ettore Fico è testimoniata da alcune serie tematiche ricorrenti 

all’interno della sua variegata produzione artistica. A partire dagli esordi, il pittore comincia 

a dipingere con toni terrosi e spenti una natura afosa del Maghreb e contemporaneamente 

immortala i suoi commilitoni. Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, l’artista 

frequenta assiduamente la costiera amalfitana e ne ritrae la rudezza e il folklore. Non mancano 

infine i contorni del litorale ligure, della Provenza e della Camargue francesi, impiegando una 

gamma di colori più calda e suadente.

ETTORE FICO
Gli anni del Mediterraneo

a cura di Andrea Busto

9 luglio - 18 ottobre 2015

Ettore Fico
Amalfi, 1958

olio su tavola, cm 50 x 40

«[...] Per Fico la superficie visibile dell’opera 

è frutto di una intuitiva, sagace e invisibile 

costruzione che avviene attraverso la mano 

dell’artista, ma è presente già nella sua 

mente, se non addirittura nel suo occhio. 

In tutta la sua lunghissima attività Fico non 

viene mai meno a questa sua necessità 

di un saldo impianto compositivo – anche 

quando è “solo” la risultante di rapporti tra 

“campi di forza” cromatici – che si raffina 

e rafforza con la conoscenza di esperienze 

artistiche diverse, trasformate in strumenti 

per declinare in modi sempre nuovi la 

propria volontà di forma. Come è chiaro 

dai disegni, Fico è affascinato non solo dai 

colori ma, altrettanto, dalla “verticalità” della 

Costiera amalfitana e delle sue case, che 

si dispongono come tessere di un mosaico 

sulle pareti strapiombanti delle montagne 

emergenti dal mare. Amalfi, Cetara, Positano 

non hanno nulla del tradizionale paesaggio 

marino, caratterizzato dalla orizzontalità, da 

una corrosiva luminosità e dall’indistinto 

svanire in lontananze equoree; qui tutto è 

roccioso, solido, cromaticamente esaltato. 

L’artista rilegge queste vedute da un punto 

di vista personalissimo, che trascura ogni 

sollecitazione evasivamente pittoresca 

per concentrarsi nella definizione di una 

spazialità ben 

definita, che 

riporta quasi alla 

famosa definizione 

di Leon Battista 

Alberti del quadro 

come “finestra” 

prospettica. Da 

pittore, Ettore Fico 

coglie e ripensa gli 

elementi essenziali 

del paesaggio 

costiero e con 

essi costruisce il 

proprio paesaggio 

interiore, 

realizzando opere che sono anche dei veri e 

propri strumenti di conoscenza: luce, rocce, 

case, mare e cielo hanno lo stesso “peso” 

spaziale, sono per così dire solidificati dalle 

pennellate o dall’inchiostro. Al modo di un 

opus sectile ogni quadro è rigorosamente 

composto secondo sottili simmetrie 

cromatiche e di rapporto colore-supporto; 

ogni remora naturalistica, “vedutistica”, è 

abbandonata per dedicarsi esclusivamente 

alla messa a punto di un meccanismo 

creativo attentamente calibrato nei “pesi” 

cromatici e sottilmente bilanciato nella 

struttura compositiva, equilibrio che si 

riflette in ogni minimo dettaglio del dipinto 

grazie all’uso di un colore che, delicato o 

squillante, è sempre scelto come strumento 

di tensione armonica. Una spazialità ricreata 

attraverso la luce-colore è la caratteristica 

di tutte queste opere, che esprimono 

compiutamente l’inesausta volontà dell’artista 

di catturare nel modo più poetico ciò la 

sua intuizione percepisce del frammento di 

mondo che gli sta davanti e che ricrea, grazie 

alla sua arte, come un dono per tutti noi».

Angela Tecce

ETTORE FICO 
GLI ANNI DEL 

MEDITERRANEO

catalogo a cura di:
Andrea Busto e Angela Tecce
formato: 22 x 24 cm
pagine: 128
illustrazioni: 100 a colori
rilegatura: brossura in filo refe, copertina 
cartonata con sovraccoperta
edizione bilingue italiano/inglese
€ 29,00
collana: TaiBooks - 8Ettore Fico, Positano, 1967, tempera, acquerello e china su carta, cm 33 x 48

Ettore Fico, Positano, 1967, inchiostro rosso su carta, cm 50,5 x 70
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La poetica di Ettore Fico si è espressa attraverso un vasto corpus di dipinti, tempere, 

acquerelli, pastelli, incisioni e disegni di un mondo intimo e privato, pochissimo popolato, 

abitato, più che da persone, dagli oggetti dello studio, dai fiori del suo giardino, dagli animali e 

da impressioni coloristiche in bilico tra realtà e irrealtà.

La mostra pone l’attenzione su un periodo particolarmente fortunato della sua produzione, 

quello degli anni Sessanta, in cui le spesse superfici pastose della materia pittorica si 

aggrappano al supporto della tavola e della tela frammiste a sabbia, terra ed elementi vetrosi 

che aumentano il volume della massa colorata in bassorilievi coloristici e fisicamente presenti 

come elementi principali delle composizioni. L’artista elude spesso ogni riferimento illustrativo, 

lasciandosi trasportare da una forza compositiva al limite dell’arte gestuale. In questi anni, 

come non mai, Ettore Fico ricerca per la sua opera una collocazione stilistica decidendosi a 

restare in bilico, o meglio ancora sul crinale, tra astrazione e figurazione.

ETTORE FICO
Paesaggi, nature morte e astrazioni degli anni Sessanta

a cura di Andrea Busto

31 ottobre 2015 - 28 febbraio 2016

Mostra realizzata

con il sostegno 

di Regione Piemonte e con il 

Patrocinio della 

Città di Torino

opere esposte: 37
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Mostra realizzata 

con il sostegno di Regione Piemonte 

e Fondazione CRT 

con il patrocinio di Regione 

Piemonte e Città di Torino

Il ricco e stimolante tema della Vanitas, rivisitato attraverso un innovativo percorso che prevede quattro momenti 

espositivi e una perfomance. 

Una cinquantina di  opere di grandi maestri – da Baschenis a Solimena, da Murillo a Cagnacci, realizzate tra la fine del XVI secolo e 

il XVIII secolo – affrontano il tema della caducità della vita e l'essenza effimera delle vanità umane. 

L'importante nucleo di opere è quindi messo a confronto con una selezione di circa quaranta lavori di artisti contemporanei 

internazionali – provenienti dalla donazione di Renato Alpegiani che quest'anno ha arricchito le collezioni permanenti del MEF – 

il cui perno ruota attorno al tema del passaggio dalla vita alla morte, tra aldiquà e aldilà. I quarantuno artisti, presenti in mostra 

con fotografie, installazioni, sculture e dipinti, vanno da Carol Rama a Danh Vo, da General Idea a Tomás Saraceno, da Santiago 

Sierra a Maria Lai.

Dalle nature morte ai dipinti barocchi di figura tutto riconduce, sia nell'arte antica che nelle opere contemporanee, al file-rouge 

della mostra ulteriormente arricchita da dodici fotografie di Fred Goudon, che ritraggono i principali atleti del rugby internazionale.

Le opere in mostra e l’installazione sulla facciata del MEF a firma di Luca Pozzi sono l’importante risultato della collaborazione tra 

un artista contemporaneo e la fisica sperimentale del CERN di Ginevra e affrontano in modo profondo il tema del rapporto 

spazio e tempo.

Infine, la performance, realizzata in prima esclusiva da Ruben Montini e Alexander Pohnert, presenta i due artisti 

che si abbracciano e tentano di rimanere uniti, aggrappandosi l’uno all’altro fino a quando uno non ce la fa più a tenere l’altro e di 

conseguenza la presa di scioglie a significare la fragilità della durata delle relazioni umane.

VANITÀ/VANITAS

31 ottobre 2015 - 28 febbraio 2016
Il silenzio 
delle cose 
Vanitas, allegorie 
e nature morte 

dalle collezioni italiane

a cura di Davide Dotti

Artisti in mostra: Anonimo napoletano, Cristofano Allori, 

Gioacchino Assereto, Evaristo Baschenis, Antonio Beccadelli, 

Pietro Bellotti, Bartolomeo Bettera, Guido Cagnacci, Giulio 

Carpioni, Gian Domenico Cerrini detto Cavalier Perugino, 

Giacomo Ceruti detto Pitocchetto, Antonio Cifrondi, Cesare 

Dandini, Giovanni Andrea De Ferrari, Lucrina Fetti, 

Giovan Ambrogio Figino, Francesco Furini, Maestro del 

flauto riparato, Maestro della Vanitas, Jusepe de Ribera, Luigi 

Miradori detto il Genovesino, Bartolomé Esteba Murillo, 

Francesco Noletti detto Maltese, Girolamo Nosone, Panfilo 

Nuovolone, Mario Nuzzi detto Mario dei Fiori, Bartolomeo 

Passerotti, Pittore caravaggesco, Pseudo Caroselli, Giuseppe 

Recco, Nicolas Régnier, Francesco Solimena, Giovanni Stanchi, 

Massimo Stanzione, Ignazio Stern detto Stella, Adedodato 

Zuccati, Antonio Domenico Triva, Giuseppe Vermiglio.

opere esposte: 48

Prestatori: Civica Galleria di palazzo Rocca, Chiavari, 

Collezione Cavallini Sgarbi, Ro Ferrarese, Collezione 

Credito Bergamasco - Banco Popolare, Bergamo, Collezione 

Koelliker, Milano, Collezione Eckart Lingenauber, Collezione 

Gianfranco Luzzetti, Firenze, Collezione Porcini, Napoli, 

Collezione Franco Maria Ricci, Labirinto della Masone, 

Fontanellato, Galleria Bertogalli, Parma, Galleria Matteo 

Lampertico, Milano, Pinacoteca dell’Accademia Albertina di 

Belle Arti, Torino, Sistema Museale della Città di Cremona – 

Museo Civico “Ala Ponzone”.

Non la parola 
fine ma la fine 
delle parole

Donazione Renato Alpegiani

a cura di Andrea Busto

Artisti in mostra: Giorgio Andreotta Calò, Francesco Arena, 

Stefano Arienti, Miroslaw Balka, Rossella Biscotti, Pierre 

Bismuth, Rä di Martino, Jimmie Durham, Lara Favaretto, 

Paolo Fresu, General Idea, Roberto Goffi, Rolf  Julius, Karen 

Kilimnik, Kimsooja, Heinz Peter Knes, Jirí Kovanda, Gabriel 

Kuri, Maria Lai, Antonio Marras, Christoph Meier, Jonathan 

Monk, Laurent Montaron, Ruben Montini, Paolo Piscitelli, 

Tobias Putrih, Carol Rama, Stephen G. Rhodes, Antonio 

Rovaldi, Tomás Saraceno, Santiago Serra, Kiki Smith, Akio 

Suzuki, Luca trevisani, Oscar Tuazon; Luca Vitone, Dan 

Võ; Gillian Wearing, Sislej Xhafa, Miki Yui. 

opere esposte: 42 

Fred Goudon
Corpi atletici 

Dieux du Stade

a cura di Andrea Busto

in collaborazione con Torino 2015 Capitale Europea dello Sport

fotografie esposte: 12

Ruben Montini 
e Alexander 

Ponhert
Think of Me, Sometimes 

performance a cura di Andrea Busto

in collaborazione con Galleria Massimodeluca, Mestre

Luca Pozzi 
The Messengers of Gravity

opere esposte: 7

Maestro della Vanitas 
Vanitas con libri, orologio, fiori e teschio 
1650 - 1670 ca., olio su tela, cm 50 x 66. Collezione privata

Santiago Sierra
Una persona, 2005, fotografia b/n su forex, cm 180 x 120

88 89
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Stephen G. Rhodes
Vacant Portrait, Galilahi Group, 2011
olio su tela e carta, cm 220 x 150

Stefano Arienti
Margini ritagliati, 2009
tavolo, libri, dimensioni variabili

a sinistra:
Lucrina Fetti 
Melanconia (part.), 1620 - 1630 ca.
olio su tela, cm 74,8 x 44,8. Milano, collezione Matteo Lampertico



92 93

Mario Nuzzi, detto Mario dei fiori 
Mazzo di fiori, 1660 ca.
olio su tela, cm 75 x 60. Collezione privata

Rä di Martino
Untitled (Marilyn), 2004 - 2012 

11 fotografie a colori, dimensioni varie



94 95

Pittore caravaggesco 
Cesta con zucche, 1620 - 1630 ca.
olio su tela, cm 76 x 97. Collezione privata

Jimmie Durham
Black Shale on European Wood, 2004

pietra e legno, cm 90 x 110 x 40



96 97

Luca Vitone
Un quartetto (Polimnia, 2001; Euterpe, 2002; Clio, 2003; Melpomene, 2004), 2001-2005
mobili, strumenti musicali, lampadine, materiali vari, dimensioni ambiente

Rolf Julius
Temple, 2010, masonite, legno, due stampe 
a getto d’inchiostro, plexiglass, altoparlante, 
sistema audio, cm 3 x 45 x 53

Oscar Tuazon
Americus, 2011
stampa digitale su alluminio e lastra di 
alluminio, cm 179 x 118 x 30,4

Evaristo Baschenis    
Composizione con flauto a becco, chitarra, mandola, violino con arco, liuto attiorbato,viola 
da arco bassa, fogli con notazioni musicali, libri, mela e lettera, 1670 ca.
olio su tela, cm 75 x 99. Collezione privata
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Evaristo Baschenis    
Composizione con flauto a becco, chitarra, mandola, violino con arco, liuto attiorbato,viola da arco bassa, fogli con notazioni musicali, libri, mela e lettera, 1670 ca.

olio su tela, cm 75 x 99. Collezione privata

a destra:
Bartolomeo Bettera 

Composizione con chitarra, violino, viola da arco bassa, tre liuti, chitarrone, bombarda, gessi d’accademia, mappamondo, fogli con notazioni musicali, libri, tappeto e tenda, 1690 ca.
olio su tela, cm 116 x 153. Collezione privata

Bartolomeo Bettera
Composizione con tromba, liuto attiorbato, viola ad ala con arco, violino, mandola, chitarra, arpa, chitarrone, mappamondo, mano di gesso con 

foglio con notazioni musicali, libri, statuetta, fogli con notazioni musicali, astrolabio, scrigno, tappeto e tenda, 1690 ca.
olio su tela, cm 116 x 153. Collezione privata

Rolf Julius
Temple, 2010

masonite, legno, due stampe a getto d’inchiostro, plexiglass, altoparlante, sistema audio, cm 3 x 45 x 53
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Fred Goudon
Simon Fourcade, Dieux du stade, 2015
fotografia, cm 130 x 90
Torino, collezione MEF

Fred Goudon
James Haskell, Dieux du stade, 2015
fotografia, cm 130 x 90
Torino, collezione MEF

a sinistra: Guido Cagnacci 
Allegoria del Tempo (La Vita Umana), 1650 ca.
olio su tela, cm 108,5 x 84. Ro Ferrarese, collezione Cavallini Sgarbi



102 103

Maria Lai
Ricucire, 1990

acciaio e rame, dimensioni variabili

Antonio Marras
Renatorenatocosicarinocosieducato, 2015

stoffe, cm 133 x 122

a sinistra:
Gioacchino Assereto 
Le tre Parche
1620 ca.
olio su tela, cm 126 x 134
Chiavari, Civica Galleria di Palazzo Rocca

in basso:
Ruben Montini
Agli amanti... e anche a quelli d’Italia
2013
tappeto in lana tessuta al telaio
cm 310 x 274
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Jusepe de Ribera
Testa recisa di San Gennaro 
1635 - 1640 ca.
olio su tela, cm 41 × 47
Napoli, collezione Porcini

Massimo Stanzione 
Testa recisa di Santa Caterina d’Alessandria
1630 - 1635 ca.
olio su tela, cm 34,5 × 46,5 
Napoli, collezione Porcini

Pseudo-Caroselli 
Testa recisa di Sant’Anastasio
1615 - 1625 ca.
olio su tela, cm 35,5 x 46,5
Napoli, collezione Porcini

Anonimo napoletano (?)
Memento mori
1650 ca.
olio su tavola, cm 33,3 x 43,5.
Labirinto della Masone, collezione Franco Maria Ricci

Kiki Smith
Untitled (Head with Mushrooms Breath), 1995
bronzo e placca d’argento, cm 25,4 x 15,2 x 15,2
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Francesco Furini 
Sigismonda o Ghismonda, 1635 ca.

olio su tela, cm 73 x 59,5. Firenze, collezione Gianfranco Luzzetti

General Idea
Coeurs volants #1#2#3 (White Series), 1994

acrilico su legno, cm 23,5 x 23,5 x 3 ciascuno
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in alto al centro:
Jusepe de Ribera 
San Girolamo col teschio, 1645 - 1650 ca.
olio su tela, cm 125 x 99. Ro Ferrarese, Fondazione Cavallini Sgarbi

a sinistra:
Antonio Rovaldi
Stone #02, 2011
travertino inciso, cm 6 x 90 x 90 ciascuno

a destra:
Miki Yui
burning in/burning out, 2007
legno, fogli di carta giapponese, cenere, carbone, cm 20 x 54 x 26
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Ruben Montini e Alexander Ponhert
Think of Me, Sometimes, performance, 2015
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Luca Pozzi
Wilson Tour Loading, 1960-2014-2038 from Lucio Fontana, Concetto spaziale. Museo del Novecento, Milano, 1960

Radial Blur Effect, stampa a getto d’inchiostro, cm 80 x 65, edizione di 3

a sinistra:
Luca Pozzi

Wilson Tour Majestic, 2015
stampa digitale su PVC, cm 2500 x 560

courtesy l’artista e Michael Hoch di CMS Experiement, Cern, Ginevra, Museo Ettore Fico, Torino



EVENTI
2014-2015

Insoliti - Festival 
Internazionale 
della nuova 
danza
Non me lo spiegavo il mondo
progetto e coreografie Francesca Cola
con Francesca Cola e Giulia Ceolin

La quarta 
potenza di mille
ideazione e interpretazione Tommaso Serratore 
musiche Giorgio Bevilacqua, contrabbasso

Primo strato d’amore
coreografie Monica Secco
con Monica Secco, Olga Canavesio, Elena Valente
editing musicale Ciro Nardone

Artemovimento organizza dal 2002 il 

Festival INSOLITI- Movimenti d’innovazione della 

nuova danza internazionale d’autore, finanziato da 

Regione Piemonte e patrocinato dalla Città di Torino. 

Grazie a numerose collaborazioni con realtà 

italiane e straniere (Fondation Royaumont, 

Festival La Bequée), ogni anno programma 

compagnie e artisti di diverse nazionalità.

Al Museo Ettore Fico ha presentato tre lavori site-

specific, firmati rispettivamente dalla performer 

torinese Francesca Cola, dal friulano Tommaso 

Serratore e da Monica Secco, direttrice del festival.

7 DICEMBRE 2014

Master 
Class Zen
Fitness

a cura di Lorenzo Maresca 
in collaborazione con Palestre Torino
Primo appuntamento del programma realizzato per 

Torino 2015 Capitale Europea dello Sport e dedicato 

al binomio arte e sport: postural, pilates, yoga e 

meditazione nello spazio del museo per attivare 

processi fisici e mentali fuori da modelli consueti.

3 MARZO 2015

Quartetto Maurice
Concerto

Georgia Privitera, violino; Laura Bertolino, 
violino; Francesco Vernero, viola; Aline Privitera, 
violoncello
Dopo aver partecipato a importanti rassegne musicali 

in Italia e all’estero, tra cui la Biennale di Venezia, 

il Minifest II a Strasburgo, il Festival Villa Romana a 

Firenze, gli Encontres de Compositore a Maiorca e 

l’International Musica Festival Fajr di Teheran, 

il Quartetto si è esibito al MEF con il programma 

«Carta Bianca al Quartetto Maurice». I musicisti 

hanno raccontato e suonato il loro repertorio in un 

coinvolgente incontro di avvicinamento alla musica contemporanea.

17 APRILE 2015

Aldo Manuzio 
1449-1515 
I classici latini e greci attraverso la rivoluzione tipografica e culturale

a cura di Roberto Cena
Preziosi volumi antichi in una cornice 

contemporanea. Dalla collaborazione 

tra il MEF – Museo Ettore Fico e la 

Libreria Antiquaria Il Cartiglio di Torino 

è nata questa originale esposizione 

di Edizioni Aldine in greco e latino 

del Quattrocento e Cinquecento. 

In mostra anche il più famoso 

lessico greco della storia: il Suidas 

– Lexicum Graecum (Milano, 1499)

23 MAGGIO - 21 GIUGNO 2015

© Stefania Manzo
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Blitz metropolitani
Interplay/15 - Festival Internazionale 
di Danza Contemporanea

O | Proiezione 
dell’architettura ossea
concept, coreografia e azione Nicola Galli

Sfioro 
coreografia Federica Pozzo con Ilaria Quaglia

Tiny - estratto n° 1
di e con Annamaria Ajmone

I meet you... 
if you want - estratto
concept e coreografia Andrea Gallo Rosso
con Andrea Gallo Rosso e Manolo Perazzi

Il MEF Museo Ettore Fico ha ospitato alcuni 

tra i coreografi più interessanti del panorama 

nazionale e piemontese, che in questa 

affascinante location hanno presentato dei lavori 

site specific in tema con la mostra Plastic Days.

NICOLA GALLI, giovane coreografo del CollettivO 

CineticO/Francesca Pennini, che coniuga 

nella sua ricerca lavoro coreografico e 

multidisciplinarietà, al MEF propone “O| 

proiezione dell’architettura ossea”, dove 

agisce costretto in un’area spaziale: due cubi 

di dimensioni differenti, incastonati l’uno 

nell’altro, sottoposti a estremo appiattimento e 

ridotti a un riquadro di pluriball con al centro 

uno spazio vuoto, anch’esso quadrangolare. 

ANNAMARIA AJMONE, che presenta una versione 

ri-elaborata di “TINY”, spettacolo vincitore di 

Dnappunti coreografici 2014 e dei coreografi 

del territorio ANDREA GALLO ROSSO, con una 

versione site specific del lavoro coprodotto 

da DROP progetto del network Dance Roads 

sostenuto dalla Commissione Europea (di 

cui Mosaico Danza è il partner italiano), 

e FEDERICA POZZO selezionata nel 2012 da 

Danz’è – Festival Oriente-Occidente nella 

categoria giovani coreografi, con un intenso 

solo, fortemente fisico, creato appositamente 

per le affascinanti location del MEF.

12 GIUGNO 2015

Silenzi
Opere e collages

a cura di Associazione Culturale I Buffoni 
di Corte Onlus realizzata dai Laboratori di 
fotografia Mirino (condotto da Luca Nicolino) 
e dalla falegnameria Saltinbanco 
(condotto da Sandro Remoto)
In mostra nove opere tutte accomunate dalla 

rappresentazione degli avvenimenti più tragici 

del nostro tempo. I lavori sono stati realizzati 

durante i laboratori condotti dall’Associazione 

Culturale I Buffoni di Corte Onlus, rivolti 

all’integrazione sociale tra gli individui e 

mirati a un percorso di ricerca e scoperta 

delle proprie abilità espressive e artistiche, in 

cui ciascun partecipante acquisisce maggiore 

consapevolezza delle proprie capacità creative 

e relazionali.

28 MAGGIO - 21 GIUGNO 2015

© Andrea Macchia

Ryoji Ikeda 
Supercodex
TODAYS Festival

L’artista giapponese IKEDA presenta al MEF all’interno 

del festival musicale TODAYS il suo ultimo, acclamato 

lavoro, Supercodex. Un gioiello che completa 

la trilogia inaugurata nel 2005 con Dataplex e 

proseguita tre anni più tardi con Test Pattern: tre 

lavori in cui Ikeda ha confezionato i risultati di una 

complessa ricerca sul rapporto dualistico fra il 

suono digitale e la sua traduzione in forma di dati 

informatici. L’obiettivo prefissato dall’artista con 

questa trilogia, nato sui risultati di quel percorso di 

pulizia, riduzione ai minimi termini e scomposizione 

del glitch esteriorizzato nei capolavori +/- e Matrix, è 

proprio l’elaborazione di una matematica del suono, 

di un principio di calcolo in grado di trasformare 

gli algoritmi in mezzi espressivi autentici, e al 

tempo stesso di elaborare rappresentazioni visive 

e sonore delle informazioni in essi contenute.

29 AGOSTO 2015

Il sole danzante
EstOvest 2015 - Festival di musica d’oggi

musiche di Sofia Gubaidulina, Domenico Gabrielli, Girolamo Frescobaldi e Arvo Pärt 
violoncello: Julius Berger, violoncelli: Antonin Musset, Agnese Menna, Valentin De Francqueville, 
Marion Frère, Youngwoo Lee, Clara Vedeche, Alberto Brazzale

Il violoncello di Julius Berger, uno dei più grandi 

violoncellisti europei in attività, accompagnato da 

sette giovani strumentisti, ci racconta la sua storia 

e quella dell’ispirazione di compositori che, come 

Gubaidulina ne “Il Sole danzante”, esprimono la 

gioia della musica e del senso di condivisione.

Virtuoso
EstOvest 2015 - Festival di musica d’oggi

musiche di J.S. Bach, N. Paganini, A. Schnittke, A. Nordentoft, B. Brustad 
violino: Kai Gleusteen, danza: Daniele Ninarello 

Il concerto più imprevedibile della stagione del Festival EstOvest 

è stato all’insegna del virtuosismo e della sospensione, del suono 

e del movimento corporeo: Kai Gleusteen, violinista canadese di 

grande classe ha incontrato il danzatore e coreografo Daniele 

Ninarello, interprete sensibile di un repertorio che ha compreso 

musiche di Bach, Schnittkle, Paganini, Nordentoft, Brustad.

21 NOVEMBRE 2015

22 NOVEMBRE 2015

Murcof feat. 
Ozmotic
TODAYS Festival

Murcof, electronic 
Stanislao Lesnoj, soprano sax, electronic e video 
Smz, drum, object e electronic
Il MEF ha ospitato a ingresso gratuito l’esclusivo 

progetto U235, incontro tra le melodie ancestrali e 

asimmetriche di OZMOTIC e il messicano MURCOF, uno 

dei nomi di punta 

della scena elettronica 

di qualità mondiale. 

Attraverso le pratiche 

ormai consolidate 

del crossover e dello 

scavalcamento dei 

generi, U235 esplora 

i confini e i limiti del linguaggio musicale e visivo 

contemporaneo, contrappone musiche sacre, icone di 

ogni luogo e di ogni tempo alle più recenti derive della 

musica elettronica e della videoarte digitale.

28 AGOSTO 2015

Novecento Jazz
MITO per la Città 
MITO SettembreMusica

musiche di Monk, Davis, Coltrane 
chitarra: Pino Russo

La programmazione di MITO SettembreMusica si arricchisce con concerti 

realizzati in chiese, teatri e club che toccano le circoscrizioni cittadine. Il 

Festival prosegue così il percorso che lo caratterizza da sempre: portare la 

“bella” musica all’intero territorio cittadino.

All’interno della rassegna MITO per la Città, ospite al Museo Ettore Fico, il 

chitarrista Pino Russo. 

Classe 1957, biologo diplomato in chitarra classica, concertista e 

compositore. Insegna teoria, armonia, musica d’assieme e chitarra presso il 

Centro Jazz Torino ed è docente di chitarra jazz al Conservatorio “Vivaldi” di 

Alessandria. Soprannominato “Un’orchestra a sei corde” per la concezione 

estremamente dinamica della produzione sonora e del “gesto” chitarristico. 

Ha sviluppato un’intensa ricerca timbrica sulla chitarra classica amplificata esplorando linguaggi musicali 

diversi tra jazz, bossa-nova, contrappunto bachiano, contemporanea e musica mediterranea.

12 SETTEMBRE 2015

© Gianluca Platania per MITO SettembreMusica 2015
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A.R.T.
Attività e Relazioni

con il Territorio

Con il tempo/Land
Pièce teatrale

a cura di Associazione Culturale Choros 
autori: Maria Grazia Agricola, Marianna Barbaro in collaborazione con Céline Schlotter  
attori: Rodolfo Brescia, Giuseppina Choc, Luisa Choc, Donatella Crosta, Nuccia Miceli, Antonio 
Panebianco, Giovanna Pisano, Antonio Verdini
Un lungo lavoro condotto con attori non professionisti che esplora il tema del viaggio all’interno della 

condizione di chi arriva da lontano. Lo spettatore entra in un luogo non definito: una sala da ballo, 

un’associazione ricreativa, il salone di una casa. Sullo sfondo, le opere di Ettore Fico accompagnano 

visivamente i sentimenti e le passioni di questi attori fuori dagli schemi.

20 NOVEMBRE 2014

Piccola Orchestra Giulia/Land
Concerto di Natale

a cura di Nadia Bertuglia, Cecilia Salmé, 
Arianna Massara, Lucia Sacerdoni 
con i bambini dell’Istituto Comprensivo 
Regio Parco
Un emozionante concerto di voci da 

tutto il mondo: in scaletta, brani vocali 

e strumentali, composizioni originali 

realizzate dai bambini e classici come 

Mozart, fino ad arrivare a pezzi della 

tradizione natalizia fra cui Silent Night 

e We wish you a Merry Christmas.

18 DICEMBRE 2014

Romanzo 
di Barriera/Land
Urban web series

a cura di Associazione Video Community 
in collaborazione con AMNCI – Associazione Museo 
Nazionale del Cinema, SUR - Società Umane Resistenti), Teatro 
Carillon, Associazione Culturale Quinta Tinta
autori: Angelo Artuffo, Sergio Fergnachino, Susanna Ronconi
Un nuovo modo di fare spettacolo, una fiction ambientata 

in Barriera di Milano e realizzata attraverso un processo 

inclusivo, in cui gli abitanti hanno partecipato 

all’ideazione e realizzazione di tutte le puntate, senza 

soglie di competenza o esperienza pregressa.  Un uomo 

si aggira smarrito tra le vie di Barriera. Una donna 

lo cerca disperatamente. Come andrà a finire? Uno spunto per far conoscere gli aspetti meno 

conosciuti di un quartiere e di come possa essere vissuto, soprattutto da chi lo abita.

16 OTTOBRE 2014
MEF A.R.T. – Attività e 

Relazioni con il Territorio 
è l’innovativo programma 

attraverso cui il Museo 
si propone come un 

organismo pulsante sul 
territorio e per il territorio, 
un contributo alla crescita 
e allo sviluppo del tessuto 

urbano in cui sorge. 
Nell’area un tempo 

occupata dall’ex fabbrica 
Incet, il MEF guarda il 

quartiere cambiare pelle 
e cambia la pelle del 

quartiere.

Inclusivo, propulsore di 
processi di partecipazione, 

laboratorio artistico che è 
anche laboratorio per una 
nuova idea di cittadinanza 

culturale, con A.R.T., il 
MEF sviluppa un ricco 

programma dentro e fuori 
lo spazio espositivo: dal 

primo progetto LAND, 
il palcoscenico delle 

eccellenze artistiche del 
territorio di Barriera di 

Milano, fino agli interventi 
nello spazio pubblico. 
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Philippe Daverio
Il secolo spezzato delle avanguardie

in collaborazione con Circoscrizione 6  
presentazione del libro di Philippe Daverio 
in dialogo con Guido Curto 
a cura di Salone OFF 2015 – Salone 
Internazionale del Libro
Il MEF ha partecipato alla 12° edizione 

del grande salone diffuso che si è 

snodato dal centro alla periferia 

fino all’area metropolitana, portando 

in Barriera di Milano uno fra i più 

conosciuti critici televisivi: Philippe 

Daverio con il suo Il secolo spezzato 

delle avanguardie. Il museo immaginato.

16 MAGGIO 2015

Camminare per muri
Un percorso di street art

a cura di Salone OFF 2015 
Salone Internazionale del Libro 
e Circolo dei Lettori
Il MEF è stato la tappa conclusiva della passeggiata condotta dal giornalista 

Luca Indemini alla scoperta dei muri dipinti di Barriera di Milano.

17 MAGGIO 2015

Last Minute Mef
Barriera Republic in concerto

in collaborazione con Atelier Héritage e Barriera 
Republic
L’ultimo giorno di apertura delle mostre di Ettore 

Fico, Alis/Filliol e Alessandro Bulgini è stata una 

grande festa in cui hanno suonato i Barriera 

Republic. Parte del ricavato della giornata ha 

finanziato, con il concorso Leggermente Fuori 

Sede. Storie, immagini e racconti dai ragazzi di 

Barriera, due borse di studio per la scuola estiva 

di Atelier Héritage, attiva in Barriera di Milano.

8 FEBBRAIO 2015

Il pittore volante
I murales di Millo in Barriera di 
Milano 
L’arte pubblica come vettore di 
rigenerazione urbana

a cura di Festival Architettura in Città 2015 
in collaborazione con Comitato Urban Barriera 
autori: Francesco Bordino e Isabela Doriana 
Giurgiu
Proiezione del docufilm che racconta i momenti 

più significativi del lavoro dell’artista e del suo 

rapporto con il quartiere, del bando, della giuria 

di esperti e della giuria di territorio composta 

da abitanti, membri di associazioni, studenti 

universitari, imprenditori e rappresentanti 

dei condomini oggetto di intervento.

1 LUGLIO 2015

Alessandro Bulgini
Inaugurazione dell’installazione urbana Opera viva in Barriera di Milano

a cura di Lorena Tadorni con il contributo di Torino 2015 Capitale Europea dello Sport
In occasione di Torino 2015 Capitale Europea dello Sport, il MEF ha realizzato un’opera pubblica che connette 

concettualmente arte e sport in un luogo 

emblematico: Piazza Derna, l’ingresso 

della città che immette nella zona nord. 

Alessandro Bulgini ha utilizzato le strutture 

preesistenti della rotatoria – i comuni 

pali della luce – per trasformarli in vere 

e proprie strutture per il salto con l’asta, 

lo sport più vicino in assoluto all’atto di 

creazione artistica. L’atleta, come l’artista, 

è solo di fronte al suo obiettivo: immobile 

sulla corsia di rincorsa, si prepara con 

il suo gesto a sviluppare energia a vari 

livelli, da quella cinetica, a quella elastica, 

fino a quella gravitazionale. Bulgini non 

si è fermato però al solo aspetto sportivo, 

ma ha aggiunto al lavoro anche un forte 

valore metaforico. Decorando infatti i 

pali in maniera policroma, essi diventano 

vere e proprie sculture, «monumenti 

all’intenzione», come rappresentazione 

della capacità di determinare il proprio 

obiettivo e il suo conseguente superamento.

8 SETTEMBRE 2015

The Art Pacemaker
Una performance 
di Franco Ariaudo e Driant Zeneli

a cura di Lorena Tadorni con il contributo di Torino 2015 Capitale Europea dello Sport
In occasione di Torino 2015 Capitale Europea dello Sport, il MEF ha proposto un altro evento tutto giocato 

sulla connessione arte e sport: una 

«corsa dell’arte», una visita guidata per 

le gallerie, fondazioni e spazi no profit 

della zona Barriera di Milano di Torino. 

Una performance collettiva organizzata 

sulla falsa riga di una manifestazione 

podistica ordinaria in cui i corridori 

hanno visitato i luoghi della cultura 

artistica contemporanea intervallando 

le visite alla corsa, rileggendo il 

quartiere nell’ottica della creatività. 

11 SETTEMBRE 2015

MUSEOETTOREFICO A.R.T.
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AREA
EDUCATIVA

12 OTTOBRE 2014

F@Mu 2014
Giornata nazionale 
famiglie al museo
in collaborazione con 
Associazione Famiglie 
al Museo, KIDS ART 
Tourism e Atelier Héritage 

con il patrocinio di MiBACT, ICOM, 

Touring Club, Città di Torino

La Giornata Nazionale delle 

famiglie al Museo è un progetto 

nato dall’esperienza del portale web 

kidsarttourism, pensato per creare 

un’agile piattaforma di condivisione 

di proposte legate alla didattica 

museale e rivolte alle famiglie.

Il MEF ha aderito all’evento 

proponendo un’attività di visita e 

laboratorio, dal titolo CROMATICA 

incentrata sulla mostra inaugurale 

Ettore Fico nelle collezioni. 

23 NOVEMBRE 2014 - 10 GENNAIO 2015 

PICCOLI GESTI 
DI BELLEZZA
Workshop d’artista con
Alessandro Bulgini 
in collaborazione con 
Atelier Héritage

Piccoli gesti di bellezza, un progetto/

laboratorio inserito all’interno degli 

appuntamenti speciali del MEF, è stato 

ideato da Alessandro Bulgini  insieme 

all’Area educativa del MEF- Museo 

Ettore Fico. Bulgini, artista impegnato 

da anni in processi/progetti di 

trasformazione sociale attraverso la 

rilettura, spesso condivisa, delle zone 

periferiche e marginali della città, ha 

esposto negli spazi del B+Ars parte 

del suo progetto Decoro urbano in 

Barriera di Milano. L’idea di utilizzare 

e trasformare il preesistente ha preso 

corpo nel workshop. I partecipanti 

sono stati invitati a intervenire su 

una vecchia cartolina, rendendola 

unica, a scrivere un messaggio, per 

poi donarla a perfetti sconosciuti.

Disseminare piccoli gesti di bellezza 

significa cercare di trovare un modo 

per attivare, attraverso l’incontro 

con l’inaspettato, progressivi 

processi di mutamento sociale. 

28 MARZO 2015

PLASTIC PLACE/ 
BARRIERE MOBILI
Workshop d’artista con
Giulia Gallo ed Enrico Partengo

Il calendario dei Workshop d’artista, 

preziose occasioni per fare “dialogare 

operativamente” chi l’arte la realizza 

con chi invece la fruisce, è stato 

inaugurato con una proposta correlata 

alla mostra Plastic Days. Materiali e 

design e alla personale di Anita Molinero. 

Durante la giornata di workshop, 

dopo una visita guidata alle mostre, 

sono stati raccontati i momenti 

più significativi dell’avventura della 

plastica nell’arte. Nella seconda 

fase del workshop si è passati a un 

momento più operativo coordinato 

dagli artisti. Durante l’attività di 

laboratorio, una mappa di Barriera 

di Milano, quartiere “plastico” per 

eccellenza, è diventata il pretesto 

per rivisitare un luogo attraverso 

il riutilizzo creativo di materiali 

plastici, ancora allo stadio grezzo, 

sotto forma di granuli, scaglie o 

piccole palline. Il workshop si è 

concluso con una coinvolgente 

azione performativa mirata a creare, 

sul pavimento del Museo, un grande 

e scenografico lavoro collettivo.

APRILE-MAGGIO 2015

MEMORIE PLASTICHE
in collaborazione con 
Associazione Culturale Passages

Progetto finanziato dai MEF Friends

La mostra Plastic Days. Materiali e 

design è stata il punto di partenza e la 

MUSEOETTOREFICO AREA EDUCATIVA

Nel primo anno di 
apertura del MEF, 

moltissime sono 
state le scuole, 

le Accademie e 
Università che 

hanno scoperto 
il Museo e le sue 

mostre. Circa 
3.000 studenti 

hanno preso parte 
al ricco ventaglio 

di proposte 
di laboratorio 
progettate in 

relazione alle 
mostre temporanee 

in calendario. 
Parallelamente 

all’accoglienza dei 
gruppi di studenti, 

l’Area educativa ha 
avviato e coordinato 

progetti formativi 
nati con l’obiettivo 

di ampliare e 
sperimentare 

forme diverse di 
partecipazione 

alla cultura.

In sinergia con 
alcune realtà 

associative operanti 
sul territorio in ambiti 
e contesti differenti, 
da quello educativo 

a quello sociale, 
abbiamo dato vita 

a progetti condivisi, 
in una visione di 
cooperazione e 

scambio reciproco 
di competenze 

specifiche.
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fonte di ispirazione per stimolare i 

partecipanti (un gruppo di persone 

adulte dai 65 agli 84 anni di età) 

a intraprendere un percorso di 

narrazione autobiografica che, facendo 

appello alla memoria, restituisse 

un frammento di storia personale 

incentrata su uno o più oggetti. 

Sollecitati e ispirati dagli oggetti 

esposti in mostra, i partecipanti hanno 

così potuto attivare e condividere i 

propri ricordi. Il progetto Memorie 

plastiche ha avuto come obiettivo 

principale quello di intercettare una 

fascia di pubblico che solitamente 

non frequenta i musei. Coinvolgendo 

un gruppo di persone anziane, 

che frequentano l’Associazione 

Marchesa in Barriera di Milano, si è 

voluto dare spazio alla dimensione 

partecipativa del Museo. La fase finale 

del percorso di riattivazione della 

memoria ha previsto la produzione 

di brevi didascalie narrative che sono 

andate ad affiancare e sostenere 

quelle istituzionali in mostra come 

suggestivo e poetico strumento di 

accompagnamento per i visitatori.

10 MAGGIO 2015 

GG ART FEST
in collaborazione con 
Giovani Genitori

Il MEF ha ospitato il GG ART 

Fest, la prima edizione della Festa 

dell'Arte di Giovani Genitori, rivista 

dedicata alle famiglie eco e slow. 

Nello spazio espositivo del Museo, 

nell’arco dell’intera giornata, sono 

stati ospitati laboratori creativi sia a 

cura dell’Area educativa del Museo 

sia coordinati e gestiti da artisti e 

esperti di didattica dell’arte. Sono 

state inoltre anche pensate attività 

destrutturate nell’open space del piano 

terreno (area gioco e set fotografico).

17 MAGGIO 2015

AREA EDUCATIVA 
MEF al Salone 
del Libro 2015
in collaborazione con
Area Onlus
Associazione Culturale Artificio

Nello spazio OpLab (Bookstock 

Village) all’interno del Salone del 

Libro, Area Onlus propone numerosi 

laboratori destinati ai piccoli lettori, 

tutti all’insegna dell’accessibilità. 

L’Area educativa ha proposto due 

attività di laboratorio dal titolo 

Plastic story e Trasparente come il vetro, 

leggera come la carta, correlate alla 

mostra Plastic days. Materiali e design.

13 GIUGNO 2015 

SETTIMANE 
DELLA SCIENZA
in collaborazione con 
Associazione CentroScienza
Associazione Culturale Artificio

con il patrocinio della Città di Torino

La manifestazione Le Settimane della 

Scienza nasce con l’obiettivo di mettere 

in contatto il pubblico con l’universo 

della ricerca scientifica e tecnologica. 

Il laboratorio Trasparente come il 

vetro, leggera come la carta, inserito nel 

programma della manifestazione e 

destinato ai nuclei familiari, progettato 

intorno ai temi suggeriti dalla mostra 

Plastic Days. Materiali e design, ha 

offerto l’opportunità di sondare e 

mettere in evidenza le scoperte e le 

conquiste in ambito scientifico che, 

in circa 150 anni di storia, hanno 

condizionato le nostre abitudini.

27 SETTEMBRE 2015

AGORA’
in collaborazione con
Associazione Culturale Artificio

con il patrocinio della Città 

di Torino, EXPO Milano 2015, 

Compagnia di San Paolo

Agorà è uno spazio temporaneo dove 

sono presentate tutte le iniziative 

della Città collegate ai temi di 

Expo Milano 2015: alimentazione, 

innovazione, territori, sostenibilità 

ed educazione. Mettendo a sistema 

le molte eccellenze della didattica 

che esistono sul territorio, è stato 

definito un programma ricco e 

articolato, con il concorso delle molte 

realtà didattiche e museali. L’Area 

educativa del MEF ha aderito alla call 

proponendo un laboratorio intitolato 

“q.b.” e destinato alle famiglie. 

26 SETTEMBRE 2015

BON! 
Barriera Open Night
in collaborazione con 
Associazione BON

Attività in piazza Crispi

con il patrocinio di Città di 

Torino, Circoscrizione 6 

L’Area educativa e il MEF A.R.T. 

Attività e relazioni con il territorio 

hanno proposto una coinvolgente 

attività di laboratorio, aperta a tutti, 

ispirata ai temi della mostra Ettore 

Fico. Gli anni del Mediterraneo.

Il mare, “piazza liquida” per 

eccellenza, diventa un pretesto 

poetico per poter immaginare altri 

paesaggi e altre geografie possibili 

miscelando e rielaborando, con collage 

e pittura, diverse vedute di paesi 

che si affacciano sul Nostro Mare.

4 OTTOBRE 2015

F@Mu 2014
Giornata nazionale 
famiglie al museo
in collaborazione con 
Associazione Famiglie al Museo 
e KIDS ART Tourism
Associazione Culturale Artificio

con il patrocinio di MiBACT, ICOM, 

Touring Club, Città di Torino

Il MEF ha aderito all’evento 

proponendo un’attività di visita 

e laboratorio, dal titolo L’idea del 

mare incentrata sulla mostra Ettore 

Fico. Gli anni del Mediterraneo.

MUSEOETTOREFICO AREA EDUCATIVA
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CONCEPT STORE

Omar Galliani
Asia, 1987

litografia a due colori su carta, 70x50 cm
ed. 100 esemplari, 99e + spese di spedizione

Urs Lüthi 
Art is the better life, 2009

stampa offset su carta, 70x50 cm, ed. 99 
esemplari, 99e + spese di spedizione

Truly Design 
Shape of Things_HiRes, 2016

stampa offset su carta, 70x50 cm
ed. 100 esemplari, 99e + spese di spedizione

Thierri Feuz 
Psychotropical anima, 2009

stampa offset su carta, 60x49,5 cm
ed. 99 esemplari, 99e + spese di spedizione

Ettore Fico 
Ragnatela, 1972

acquaforte e acquatinta 700x500 mm
ed. 30 esemplari

350e + spese di spedizione

Ettore Fico 
Viti selvatiche, 1971

litografia 700x500 mm, ed. 30 esemplari
350e + spese di spedizione

Ettore Fico 
Gomitoli, 1970

acquaforte e acquatinta 540x370 mm
ed. 30 esemplari

350e + spese di spedizione

Alessandro Bulgini 
Decoro urbano in Barriera di 

Milano (Torino), Protocolli, 2014
stampa offset su carta, 50x70 cm

ed. 99 esemplari, 99e + spese di spedizione

Laura Pugno 
Taccuini di viaggio, 2015

stampa offset su carta, 50x70 cm
ed. 99 esemplari, 99e + spese di spedizione

Ettore Fico 
Giardino di Ines, 1996

serigrafia 500x700 mm, ed. 100 esemplari 
250e + spese di spedizione

Ettore Fico 
Nido, 2003

acquaforte 250x350 mm, ed. 11 esemplari
100e + spese di spedizione

Ettore Fico 
Giardino, 1998

serigrafia 500x700 mm, ed. 50 esemplari
250e + spese di spedizione

Ettore Fico 
Gomitolo,1972

litografia 500x700 mm, ed. 25 esemplari
350e + spese di spedizione

Ettore Fico 
Colline, 2000

serigrafia 500x700 mm, ed. 99 esemplari
250e + spese di spedizione

Ettore Fico 
Grandi colline, 1967

acquaforte e puntasecca 490x700 mm, ed. 30 esemplari
€400 + spese di spedizione

Ettore Fico 
Lavanda, 2001

serigrafia 500x700 mm, P.A.
250e + spese di spedizione

Ettore Fico 
Baracche, 1971

litografia 500x700 mm, ed. 30 esemplari
500e + spese di spedizione

Alis Filliol 
Shots, 2014

stampa offset su carta, 50x70 cm
ed. 99 esemplari, 99e + spese di spedizione

Masbedo 
Errore bianco, 2010
stampa offset su carta, 50x70 cm

ed. 99 esemplari, 99e + spese di spedizione

Ruben Montini 
I Know I’m late! Considerations on 

the European Community, 2016
stampa offset su carta, 50x70 cm

ed. 99 esemplari, 99e + spese di spedizione
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Borsa con manici MEF 
PVC, 37x35cm, 30e + spese di spedizione

Borsa a tracolla MEF
PVC, 38x37cm, 30e + spese di spedizione

Shopper MEF 
Cotone, 38x34 cm, 12e + spese di spedizione

Ettore Fico 
Paesaggio

tazza in ceramica stampata a 4 colori
h 9,5 cm – Ø 8 cm - 12e + spese di spedizione

Logo 
MEF 

tazza in ceramica stampata a 4 colori
h 9,5 cm – Ø 8 cm - 12e + spese di spedizione

Ettore Fico 
Merli

tazza in ceramica stampata a 4 colori
h 9,5 cm – Ø 8 cm - 12e + spese di spedizione

Ettore Fico 
Vite vergine 

tazza in ceramica stampata a 4 colori
h 9,5 cm – Ø 8 cm - 12e + spese di spedizione

Ettore Fico 
Acacia 

tazza in ceramica stampata a 4 colori
h 9,5 cm – Ø 8 cm - 12e + spese di spedizione

Ettore Fico 
Positano 

tazza in ceramica stampata a 4 colori
h 9,5 cm – Ø 8 cm - 12e + spese di spedizione

Ettore Fico 
Colline del Monferrato 
tazza in ceramica stampata a 4 colori

h 9,5 cm – Ø 8 cm - 12e + spese di spedizione

Ettore Fico 
Glicine

tazza in ceramica stampata a 4 colori
h 9,5 cm – Ø 8 cm - 12e + spese di spedizione

Tutte le borse in PVC sono realizzate con i banner delle mostre del MEF. Le borse sono 
tutte differenti e sono pezzi unici. Per visionare tutti i modelli e i colori, potete contattare 

direttamente il book-shop al seguente indirizzo mail: diego.tallarita@museofico.it


