
pag. 1706 Febbraio 2020 - La Repubblica (ed. Torino)

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



pag. 5406 Febbraio 2020 - La Stampa (ed. Torino)

PRESSToday (info@emanuelabernascone.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



14/2/2020 Milky Way, compri arte e sostieni una mamma - La Stampa

https://www.lastampa.it/torino/appuntamenti/2020/02/06/news/milky-way-compri-arte-e-sostieni-una-mamma-1.38432502 1/10

TORINO

QUARTIERI  

TORINO DA MANGIARE

SPECCHIO DEI TEMPI

TORINOSETTE

NECROLOGIE

ALTRE EDIZIONI  

 TORINO APPUNTAMENTI/

Milky Way, compri arte e sostieni una mamma
L’idea di Pianoterra per la prima volta a Torino: alla galleria Noero uno scambio di talento

MENU TOP NEWS ABBONATI ACCEDI

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuF2PYT2HX3mQ3p5N7rfw8ygpNe7f25whKBOv6dBgOvdj8xL7_4GVmg4zGCd7fMTzBuDlXC5FaswqADvzqrnkgvNmZrHyNnx2Tey3o-8Jane3FLEfywNG6fL4AdmqUWiTe1ElAZ2ItBhmuinGzwZwqMpClWpXYPp4aWqo9dwrMSTC_Tfy-unmVj-lLylen9rKLlvokKbKR32AddHQSeKiAfYOQW9S4nWrJcsj5J1yeQPN42MLOycGyimGYd-fjXNJ45kX0cYokuqhMKQ34&sai=AMfl-YRjRZGCt2W8i-ApwAc8YeBiKg0V4IoSV-k9GXAilCh8eCRCOE3wgc4Wz-xDJjwODWzNX1DwlnqPe9gf2zX2LJFuWbrSwj6C-90ErAL4CsIXE0dZQddjm36CJr7LdMyv9Oh_Kg&sig=Cg0ArKJSzNqz1NZV5Ia9EAE&urlfix=1&adurl=https://www.autocentauro.it/classe-a-180-d-chiedi-di-piu-2/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss8hcNzU1W8pSdaAGiHOhoNjMB6SzjoRlBdutJCGGCytkNlc2wS6HopHCz2-O9uX1VGAWTRVkDmTrJ5PTMykQV-Xh9fY-Ft9CP05iDEfR1_1wnJPYYgf3_xnyouCZYYaVTTaxMpDdA9q84EaoSpocGOzS1Ls06DmYnB571s_88kITu5kw1derD2NjV8m6-RM_Sx3W80k87H5Q5ajhNq7H3FZpigmWdU-Q62Defj-qn5FUFv4k1Vub6ucbnRmAWAAmVHUU7-QKQAdCyCEz5rVH46&sai=AMfl-YSEJYBmq6k2xzsHTlEtgIxPnvEn5ssxeNfC-0V3yH08aQ6swRxBZl7cxI8lh56TOy5BmYwl9K1vieE8dn8UiUi4fS4v4CgGrfylja-lNx5ZneIxGqCKy0jAF6Yjv3aom-pDkA&sig=Cg0ArKJSzAl5q0LKaNhREAE&urlfix=1&adurl=https://track.adform.net/C/?bn=34808282;adfibeg=0;cdata=yLJvDeApfWyLcMguPBAylTO_PLYQDcWRH2M8_q7w737IK4kNIsBq_8Lk-Ip5CJVVBdny9LeTgoXRB3pyFSkbtQDLsqYff0jDWoL158WtPAlOW2qeMzl7EBjjrZdS0JNw0;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.lastampa.it%2ftorino%2fappuntamenti%2f2020%2f02%2f06%2fnews%2fmilky-way-compri-arte-e-sostieni-una-mamma-1.38432502
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuF2PYT2HX3mQ3p5N7rfw8ygpNe7f25whKBOv6dBgOvdj8xL7_4GVmg4zGCd7fMTzBuDlXC5FaswqADvzqrnkgvNmZrHyNnx2Tey3o-8Jane3FLEfywNG6fL4AdmqUWiTe1ElAZ2ItBhmuinGzwZwqMpClWpXYPp4aWqo9dwrMSTC_Tfy-unmVj-lLylen9rKLlvokKbKR32AddHQSeKiAfYOQW9S4nWrJcsj5J1yeQPN42MLOycGyimGYd-fjXNJ45kX0cYokuqhMKQ34&sai=AMfl-YRjRZGCt2W8i-ApwAc8YeBiKg0V4IoSV-k9GXAilCh8eCRCOE3wgc4Wz-xDJjwODWzNX1DwlnqPe9gf2zX2LJFuWbrSwj6C-90ErAL4CsIXE0dZQddjm36CJr7LdMyv9Oh_Kg&sig=Cg0ArKJSzNqz1NZV5Ia9EAE&urlfix=1&adurl=https://www.autocentauro.it/classe-a-180-d-chiedi-di-piu-2/
https://www.lastampa.it/torino
https://www.lastampa.it/torino/appuntamenti/2020/02/06/news/milky-way-compri-arte-e-sostieni-una-mamma-1.38432502
https://www.lastampa.it/speciale/torino/torino-da-mangiare
https://www.lastampa.it/rubriche/specchio-dei-tempi
https://www.lastampa.it/torinosette
https://necrologie.lastampa.it/
https://www.lastampa.it/torino/appuntamenti/2020/02/06/news/milky-way-compri-arte-e-sostieni-una-mamma-1.38432502
https://www.lastampa.it/torino
https://www.lastampa.it/torino/appuntamenti
https://www.lastampa.it/topnews
https://www.lastampa.it/
https://www.lastampa.it/promozioni/lettori/top-news/presentazione?ref=lastampa.abbonati.tntop_off
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


14/2/2020 Milky Way, compri arte e sostieni una mamma - La Stampa

https://www.lastampa.it/torino/appuntamenti/2020/02/06/news/milky-way-compri-arte-e-sostieni-una-mamma-1.38432502 2/10

TORINO. L’economia circolare applicata alla raccolta fondi: l’artista dona l’opera, la
onlus se ne prende cura, la galleria si rende disponibile a metterla in mostra e a
venderla, tutto in un circuito collaudato e riconosciuto, solo che il ricavato va a donne
in gravidanza e in dif�coltà, a neomamme che non hanno la vita facile.

L’iniziativa, battezzata «Milky Way», una via lattea riconosciuta come bene primario,
nasce cinque anni fa da Pianoterra, associazione che si occupa di famiglie vulnerabili.
Grazie alla tutela di Damiana Leoni si sposta sempre in gallerie importanti. Dopo
Napoli, Roma e Milano sono arrivati a Torino, alla galleria Noero, ormai collaudati, dopo
aver collaborato con quasi 200 artisti e creato un rapporto tra commissione e
benefattore molto stretto. Non si tratta di radunare opere rimaste magari in studio,
archiviate, ma di chiederle. Una vera e propria produzione.

GIULIA ZONCA
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06 Febbraio 2020
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In cerca di un brivido

Ogni edizione ha un tema, questa gira intorno al titolo «interni», uno spazio che può
essere confortevole come stretto, protetto come accerchiato, dipende da come lo si
interpreta. Il ritratto fatto con il timbro di una data da Federico Pietrella, interno
intimo visto che la donna in posa è la moglie. L’involucro di un sogno o il ricordo di
un’avventura intrappolata nella memoria. Una scatola, come la cassa che porta i piatti
dello spagnolo Monreal. L’interno di Torino, nelle mappe senza riferimenti di
Sebastiano Impellizzeri che traccia sulla carte le strade dove le macchine si fermano a
caccia di intimità, rotte lontane da Tinder. La vista verso l’esterno nel collage di Eva
Kotatkova, il giocattolo custodito nella corazza di Lulu Nuti, le case dentro al quartiere
emerso dall’acquerello di Caterina Pini. Tutti soggetti nati dal confronto con il tema,
pensati per spingere qualcuno a entrare, a proteggere, a partecipare al circolo
virtuoso.

Non è la classica bene�cenza perché qui non si accumula per poi distribuire in cambio
di offerte, si incarica per poi vendere. I prezzi vanno dai 700 ai 10 mila euro,
volutamente non proibitivi, ma chi volesse anche solo vedere la mostra e donare una
qualsiasi cifra alla onlus è libero di farlo. Guardare conta, il progetto è parte della
buona azione, inscindibile. Non è un lascito in busta chiusa, è un’esperienza che in
qualche strano, mediatissimo, modo avvicina ala fragilità delle persone che si possono
aiutare. Dentro la testa segnata dall’inchiostro di Naoki Fuku, dentro la sottilissima
pelle di Francesca Ferrari in cerca di quel brivido che fa scattare il contatto.
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Poesia, di Luigia Sorrentino
Il primo blog di poesia della Rai

CURIOSITA' GENNAIO 30, 2020

Mostra a Torino, “The Milky Way”, per
aiutare mamme e bambini vulnerabili

CONTINUA A LEGGERE

COMUNICATO STAMPA

Torna il 6 febbraio 2020 (dalle 12 alle 21) e il 7 febbraio (dalle 10 alle 16); preview per la stampa: il 5
febbraio dalle 12 alle 16; The Milky Way, una mostra di raccolta fondi di massimo tre giorni
promossa da Pianoterra Onlus a cura di Damiana Leoni. Dopo le quattro tappe precedenti che si
sono svolte a Napoli, città protagonista nell’anno 2014 presso la Galleria Lia Rumma; a Roma,
presso la galleria Studio SALES per l’edizione 2015; a Milano da Giò Marconi nel 2016; The Milky Way
Foto a Napoli di nuovo presso Lia Rumma nel 2018 con un progetto dedicato alla fotogra�a, The
Milky Way approda a Torino presso la Galleria Franco Noero nella sede di Piazza Carignano 2,
luogo evocativo con il suo cortile interno che richiama le atmosfere del progetto. La mostra si ispira
infatti al tema Interno/Inner. Ma come è questo interno? “È comodo? Confortevole? Protettivo?
Ricorda magari il primo “interno” conosciuto, il ventre materno. Suoni attutiti e rassicuranti, primo
tra tutti il battito regolare di un cuore, quello del corpo che ci contiene. Un interno morbido,
ovattato, niente sbalzi di temperatura, niente traumi, niente privazioni di cibo o acqua. Lo spazio
giusto, né troppo grande né troppo piccolo, perfetto per farci crescere dentro un essere umano. O
forse è stretto? Compresso? Contratto? Cosa succede in uno spazio così? Cosa succede in un
interno che non protegge ma comprime, che non culla ma contrae? Se quell’interno non basta a far
respirare, ad aprire e a sciogliere, ma al contrario irrigidisce, ostacola, spegne… cosa succede?”,
spiega la curatrice Damiana Leoni.
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APPUNTAMENTO NOVEMBRE 21, 2015

THE MILK WAY 2

CONTINUA A LEGGERE

 

A Roma il 21 e il 22 novembre presso lo
Studio SALES di Norberto Ruggeri – una
mostra collettiva di raccolta fondi a cura di
Damiana Leoni.

SABATO 21 NOVEMBRE ORE 12-21
DOMENICA 22 NOVEMBRE ORE 21 19:00

31 artisti contemporanei a sostegno di
1000 giorni un programma integrato di
intervento precoce per donne in
gravidanza, neomamme e bimbi molto
piccoli in contesti di marginalità e
povertà culturale promosso dalla
Fondazione Pianoterra Onlus in
collaborazione con ACP (Associazione

Culturale Pediatri).
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» STEFANO FELTRI

C omincia come una biografia ordi-
naria, i faticosi inizi, i contatti con
i discografici, qualche trucco di

marketing per farsi notare nella schiera
di aspiranti celebrità pop, come cambiar-
si il nome per attribuirsi un tocco di mi-
stero. Ma il graphic novel dedicato a Da-
vid Bowie diventa presto un’altra cosa,
come inevitabile visto il protagonista. I
dettagli triviali dei contratti, delle per-
centuali agli agenti, delle sale da riempire
e delle ansie per il marketing del nuovo
album finiscono sullo sfondo. E le tavole
di Mike Allred affrontano il nucleo in-
candescente della avventura umana e ar-
tistica di Bowie, la capacità di trascende-
re ogni categoria, di inseguire un’essenza
inclassificabile che le parole non riesco-
no a descrivere, perché il linguaggio è i-
nevitabilmente definizione. Mentre a
Bowie di definizioni non se ne applicano.
In uno dei momenti più riusciti del gra-
phic novel, il biondo Bowie si trova a con-
frontarsi con il suo emergente alter ego,
Ziggy Stardust, in una sorta di dialogo a-

strale. Ziggy è consapevole che gli eccessi
del rock uccideranno la sua forma mor-
tale, ma Bowie accetta comunque l’evo-
luzione, “ne vale la pena, perché quello
che fai è importante”.

I testi dello scrittore Steven Horton
sono abbastanza convenzionali, ma poi
c’è il talento di Allred a far vibrare le pa-
gine sulle note del Duca bianco. Allred è
cresciuto con Bowie, in realtà ha sem-
pre disegnato le sue canzoni anche e so-
prattutto quando si occupava di supe-
reroi come Madman, X-Statix o Silver
Surfer, le cui storie sembravano sempre
filtrate attraverso lo sguardo allucinato
e poetico tipico di Bowie. Adesso Allred
si dedica alla biografia di David-Ziggy. E
il risultato è forse il migliore tra i tanti
tributi arrivati dopo la more di Bowie
nel 2016.

divenuta celebre per aver firmato il
video “Tea Consent”, tradotto in
oltre 20 lingue e con all’attivo più di
150 milioni di visualizzazioni. Dai
un bacio a chi vuoi tu, un volumet-
to consigliato da Amnesty Inter-
national, uscirà il 28 gennaio per
DeAgostini e sarà un ottimo aiuto
ai genitori che vogliano affrontare

con i bambini i temi
del bullismo e della
pedofilia. Senza reto-
rica alcuna, ma senza
mai perdere il tono
lieve del gioco, i fu-

A RT E

IL CONSENSO
SPIEGATO AI BIMBI

(CON I TONI
DEL GIOCO)

» SI. D’O.

L I B RO BA M B I N I Rispettare i confini degli altri e far rispettare i propri: le parole giuste per dirlo

» Dai un bacio a chi vuoi tu
Rachel Brian
Pagine : 64
P rez zo : 12,90 e
Editore : D eAgos tini

» B owie
Steven Horton
e Mike Allred
Pagine : 1 60
P rez zo : 24 e
Editore :
Panini Comics

La nuova vita
dei classici

del Mantegna
rare la sua famiglia. Non è, al-
lora, un caso che sia proprio
la proiezione virtuale di tale
inamovibile tesoro dell’arte
nella corte di Palazzo Mada-
ma a Torino a varare l’espo-
sizione Andrea Mantegna.
Rivivere l’antico, costruire il
moderno (a cura di Sandrina
Bandera, Howard Burns e
Vincenzo Farinella, visitabi-
le fino al 4 maggio), che rac-
coglie più di cento opere,
quaranta delle quali dell’ar-
tista veneziano tra dipinti,
incisioni e disegni. Le altre
appartengono ad altri mae-
stri a lui affini, cioè ad antichi
e moderni, come ben raccon-
ta il titolo.

Di umili origini (aveva fat-
to anche il pastore di armen-

ti), Mantegna
partiva sempre
dallo studio dei
s u o i  a m a t i
classici - dalle
letture di Pli-
nio (il suo livre

de chevet) e dai busti romani
o dalle copie del suo coevo
Pier Jacopo Alari (in mostra,
Busto di Marco Aurelio cola-
to d’oro) –, per dare loro nuo-

» Andrea Mantegna
Fino al 4 maggio
Palazzo Madama,
To r i n o

va vita affondandoli nel na-
turalismo del Rinascimento.
Sfilano così, l’irresistibile
Sant ’Eufemi a e l’ipno tica
Madonna dei Cherubinicon il
Bambino aggrappato al collo
della mamma e alle spalle un
maëlstrom di putti canterini
di Mantegna accanto alla Te-
sta di cavallo di Donatello, la
solenne Madonna Tadini di
Jacopo Bellini.

E ANCORA, l’attitudine del
San Bernardino da Siena di
Francesco Squacione (che fu
il suo maestro), si specchia
nell’architettura del Battesi-
mo di Cristo di Mantegna; o il
suo Ritratto di uomo in veste
di protonotario apostolico
messo in sinossi con la par-
ticolare luce di Ritratto d’uo-
mo di Antonello da Messina.
Non mancano opere iconi-
che come L’Ecce Homo che
con realismo impietoso mo-
stra un Cristo umiliato dalle
flagellazioni, in cui scorgia-
mo lo stesso genio espressivo
del vertiginoso Cristo morto
(inamovibile dalla Pinacote-
ca di Brera).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

S EG N A L A Z I O N I

» Stefano De Luigi
Te l ev i s i va
Dal 6/2 al 10/4. Other Size
Gallery, Milano
Con 32 scatti in b/n, la mostra
si concentra sull’u n ive r s o
televisivo degli anni 90

» Stefano Cigada
Fra m m e n t i
Fino al 15/3. Museo
in Trastevere, Roma
La passione del fotoreporter
per l’archeologia con l’i n te n to
di far vivere le statue antiche

» The Milky Way
Dal 6 al 7/2. Galleria Franco
Noero, Torino
Quinta edizione del progetto,
con 41 artisti internazionali
per una raccolta fondi a
sostegno di Pianoterra Onlus

» Mario Schifano
Q u a l c o s’a l t ro
Fino al 20/3. Gió Marconi,
Milano
Personale di Mario Schifano
dedicata ad un nucleo di
monocromi dei ’60

T USEI ILRE. Del tuo mondo,
del tuo universo, ma soprat-
tutto del tuo corpo. Nessu-

no può decidere per te quando si
tratta di un bacio, di un abbraccio,
di un pizzico o anche solo del sol-
letico. Sei tu che detti le regole, che
stabilisci i confini. E se c’è qualcu-
no che non li rispetta, chiedi aiuto.
Non è semplice spiegare ai ragazzi
più piccoli il valore del consenso, e
allora cosa c’è di meglio di un libro
a fumetti divertente, chiaro, im-
mediato? Ci ha pensato la ricerca-
trice ed educatrice Rachel Brian,

» ANGELO MOLICA FRANCO

N el Castello di
San Giorgio di
Mantova, den-
tro una stanza
ubicata nel tor-

rione nord-est chiamata La
Camera degli Sposi o Camera
pi ct a (usata da Ludovico
Gonzaga come sala delle u-
dienze e camera da letto di
rappresentanza), si può pro-
vare l’esperienza di essere
all’interno di un luogo chiuso
e di potere comunque utiliz-
zare l’espressione “alzare gli
occhi al cielo”. E ciò grazie al-
la volta, che il maestro del Ri-
nascimento Andrea Mante-
gna (1431-1506) ha affresca-
to con al centro il famoso o-
culo, meraviglioso esempio
di trompe l’œil: un tondo di-
pinto, come fosse aperto ver-
so il cielo (che cita il Pan-
theon), in cui si vede una ba-
laustra da cui si sporgono da-
me e putti in perfetta pro-
spettiva verticale. L’intero
spazio della Camera picta è il
più magniloquente storytel-
l i ng laico del Quattrocento,
voluto da Gonzaga per ono-

metti spiegano le sostanziali dif-
ferenze tra consenso e diniego,
laddove ciò che ci mette in difficol-
tà o in imbarazzo può – anzi deve –
essere fermato. “Se qualcuno ti
sembra gentile, nella maggior par-
te dei casi è gentile – si legge – ma
c’è chi si impegna a ottenere la tua
fiducia solo per tradirla. Si chiama
a d e s c a m e n to”. E, qui il messaggio
più importante, “non è colpa tua”.
Trovare le parole giuste per i bam-
bini non è facile: ecco, questo libro
andrebbe letto in tutte le prime e-
lementari.

ILFU M ETTO

La psichedelica
carriera di Bowie
nelle tavole pop
di Mike Allred

a cura di CL. COLASANTI
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The Milky Way per la prima volta a Torino. La mostra
raccolta fondi per Pianoterra da Noero

Quinta edizione della mostra di raccolta fondi, �nalizzata a sostenere le attività di Pianoterra Onlus,
da sempre a �anco delle famiglie più vulnerabili. Ne abbiamo parlato con la sua curatrice Damiana
Leoni

È in arrivo un nuovo appuntamento della mostra di raccolta fondi curata da Damiana Leoni,

�nalizzata a sostenere le attività di Pianoterra Onlus, da sempre a �anco delle famiglie più

vulnerabili nei quartieri più di�cili delle città, con un focus rivolto soprattutto alle donne in

stato di gravidanza o alle neomamme. Stiamo parlando di The Milky Way che, per la sua quinta

edizione, approda per la prima volta a Torino presso la Galleria Franco Noero nella sede di

Piazza Carignano 2, luogo evocativo con il suo cortile interno che richiama le atmosfere del

progetto e il tema di quest’anno: Interno/Inner. Pianoterra, con sedi nelle province di Roma e

Napoli, ha lanciato proprio in quest’ultima città – dove è stata fondata nel 2008 – la prima

edizione di The Milky Way, nel 2014. Per poi portare il progetto a spasso per Roma, presso la

galleria Studio SALES nel 2015 e Milano, da Giò Marconi nel 2016, �no a tornare, nell’anno del

decennale nel capoluogo partenopeo, presso la Galleria Lia Rumma, che sostiene l’iniziativa,

coinvolgendo complessivamente 200 artisti. Ora arriva a Torino, dove il 6 febbraio 2020 (dalle

By  Claudia Giraud  - 2 febbraio 2020

Yves Scherer Untitled (Kate), 2018 Libro in cornice d’artista, plexiglass 55 x 37 x 5 cm Courtesy l'artista e GALLERIA PIU’

https://www.artribune.com/author/claudia-giraud/
https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2020/02/8.jpg
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12 alle 21) e il 7 febbraio (dalle 10 alle 16), con una preview per la stampa il 5 febbraio dalle 12

alle 16, si potranno aiutare le attività di Pianoterra Onlus acquistando un’opera della mostra

The Milky Way. Ne abbiamo parlato con la sua curatrice Damiana Leoni.

Nathalie Du Pasquier, Natura morta, 2017, Inchiostro su carta, 50 x 70 cm, Courtesy l’artista

Come nasce l’idea di questo format espositivo �nalizzato a una raccolta fondi per il sociale?

L’idea del progetto The Milky Way nasce dalla mia esperienza personale e dall’incontro con

Pianoterra. E soprattutto grazie alla generosità degli artisti, senza i quali non sarebbe stato

possibile realizzare e sostenere il progetto. Ho voluto con questo format replicare la

progettualità di una mostra classica che si realizza in galleria, con una durata di due giorni, ma

con la metodologia e l’approccio di un group show: c’è un curatore, un tema e tutte le

caratteristiche di una vera mostra in galleria. Abbiamo nel corso delle cinque edizioni trovato

le sedi giuste – gallerie di altissimo livello che ci hanno invitato e che hanno sposato questo

evento -. I galleristi sono stati infatti molto contenti di fare mostre canoniche ma con uno

scopo sociale, dall’approccio diverso, gioioso, pregno di spirito di collaborazione.

Puoi fare un bilancio di queste prime cinque edizioni?

Il bilancio è molto positivo. Non avevo mai fatto prima di questa esperienza un progetto simile

e sono felice della risposta positiva che abbiamo avuto, sia dal punto di vista �nanziario che in
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termini di collaborazione. Credo che a funzionare sia stata innanzitutto la professionalità

applicata al progetto. Di solito i bene�t show sono un po’ diversi… Ma qui tutti gli attori

coinvolti – Pianoterra, il team che ci ha lavorato – hanno fatto sì che il bilancio non potesse

essere che di successo. Soprattutto è stata fondamentale la partecipazione dei 200 artisti che

hanno contribuito al progetto non solo con un’opera, ma anche sentendosi coinvolti e

condividendo le informazioni. E poi tutti gli endorsement che abbiamo ricevuto, i territori che

ci hanno ospitato, le persone che hanno a�ollato via via le gallerie nelle città in cui abbiamo

lavorato. Insomma, è un esperimento che funziona, per la grande coesione tra i soggetti

coinvolti.

Dopo Napoli, Roma e Milano, ora portate per la prima volta il progetto a Torino…Siamo a

Torino grazie all’invito di Franco Noero. È nostra usanza toccare varie tappe in tutta Italia.

Volevamo essere qui sia per divulgare Pianoterra e le sue attività in tutta la rete nazionale, sia

perchè Torino è la città dell’arte contemporanea con la A maiuscola. Il tema di solito viene

ispirato dai progetti di Pianoterra: la nostra formula è parlare di progetti a scopo sociale

attraverso le opere degli artisti. In questo caso Interno/Inner si sposa anche con il luogo: la

bellissima sede di Piazza Carignano della galleria Noero, un “interno per eccellenza”, con i

suoi spazi a�rescati, il camino, etc. La cifra di Pianoterra è questa: lavorare sulle condizioni

esterne partendo dallo stato interiore. Proprio per questo abbiamo voluto giocare su questa

relazione semantica: l’interno della galleria insieme all’interno vero, che è la base di partenza

dei progetti di Pianoterra.
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Enrico Tealdi
Tutti aspettano qualcosa, 2018
Tecnica mista su carta foderata su tela
30 x 40 cm
Courtesy l’artista e galleria Francesca Antonini, Roma

Quali sono i risultati concreti raggiunti �nora dai proventi di questa mostra bene�ca?

The Milky Way ha consentito a Pianoterra di ra�orzare le azioni messe in campo a sostegno di

famiglie in di�coltà. In particolare il programma 1000 Giorni, che si rivolge a donne in

gravidanza, e genitori di bambini molto piccoli che vivono in condizioni di vulnerabilità per

prevenire problemi di salute e sviluppo legati al disagio e impedire che si trasmettano da una

generazione all’altra. In dodici anni di attività tra Napoli e Roma Pianoterra ha incontrato e

accompagnato quasi 4000 adulti e altrettanti bambini.

-Claudia Giraud



14/2/2020 The Milky Way a Torino da Franco Noero | Artribune

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2020/02/the-milky-way-torino-franco-noero/ 5/6

EVENTO CORRELATO

Nome evento The Milky Way

Vernissage 05/02/2020 ore 12-16 preview stampa

Durata dal 05/02/2020 al 07/02/2020

Curatore Damiana Leoni

Generi arte contemporanea, collettiva

Spazio
espositivo

GALLERIA FRANCO NOERO - CARIGNANO2

Indirizzo Piazza Carignano 2 - Torino - Piemonte

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Claudia Giraud

https://twitter.com/c1aud1

Nata a Torino, è laureata in storia dell’arte contemporanea presso il Dams di
Torino, con una tesi sulla contaminazione culturale nella produzione

pittorica degli anni '50 di Piero Ruggeri. Giornalista pubblicista, iscritta
all’Albo dal 2006, svolge attività giornalistica per testate multimediali e cartacee di

settore. Dal 2011 fa parte dello Sta� di Direzione di Artribune (www.artribune.com ), è
responsabile dell'area Musica e cura, per il magazine cartaceo, la rubrica musicale "Art

Music". E’ stata Caporedattore Eventi presso Exibart (www.exibart.com). Ha maturato
esperienze professionali nell'ambito della comunicazione (U�cio stampa "Castello di

Quali messaggi vuoi ricevere ?

Acconsento a ricevere Lettera, la newsletter quotidiana (Qui l'informativa completa)
Acconsento a ricevere Segnala, e-mail promozionali dirette (Qui l'informativa completa)

iscrivimi ora

Potrai modi�care le tue preferenze o disiscriverti dal link presente in ciascun messaggio che ti invieremo

Email *

https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/the-milky-way-4/
https://www.artribune.com/curatore-critico-arte/damiana-leoni/
https://www.artribune.com/museo-galleria-arte/galleria-franco-noero-carignano2/
https://www.artribune.com/author/claudia-giraud/
https://www.artribune.com/author/claudia-giraud/
https://twitter.com/c1aud1
https://www.artribune.com/privacy/
https://www.artribune.com/privacy/


14/2/2020 The Milky Way a Torino da Franco Noero | Artribune

https://www.artribune.com/arti-visive/arte-contemporanea/2020/02/the-milky-way-torino-franco-noero/ 6/6

Rivoli", "Palazzo Bricherasio", "Emanuela Bernascone") ed in particolare ha lavorato come
addetto stampa presso la società di consulenza per l'arte contemporanea "Cantiere48" di

Torino. Ha svolto attività di redazione quali coordinamento editoriale, realizzazione e
relativa impaginazione degli articoli per l’agenzia di stampa specializzata in italiani

all’estero “News Italia Press” di Torino. Ha scritto articoli e approfondimenti per diverse
testate specializzate e non (SkyArte, Gambero Rosso, Art Weekly Report e Art Report di
Monte dei Paschi di Siena, Exibart, Teknemedia, Graphicus, Espoarte, Corriere dell’Arte,

La Piazza, Pagina).
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� IT� abbonati

The Milky Way, arte per fare del bene
La galleria Franco Noero di Torino ospita il 6 e 7 febbraio la nuova edizione del progetto organizzato da Pianoterra
Onlus: il ricavato della vendita delle opere in mostra andrà a famiglie bisognose.

Di Germano D'Acquisto  04/02/2020

«Andare sulla luna, non è poi così lontano. Il viaggio più lontano è quello all'interno di noi stessi», diceva la
scrittrice americana Anaïs Nin. The Milky Way, una mostra di raccolta fondi di massimo tre giorni promossa da

Pianoterra Onlus, ci parla proprio di questo "interno". Che può avere in nite sfaccettature: è un luogo

dell'anima? E' uno spazio sico? Ma soprattutto: è comodo? E' confortevole? 

YVES SCHERER
�
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Rirkrit Tiravanija, Tomas Vu, Do we dream under the same sky, 2019
Rirkrit Tiravanija,  Tomas Vu

«Ricorda magari il primo “interno” conosciuto, il ventre materno. - fa sapere la curatrice Damiana Leoni. - Suoni
attutiti e rassicuranti, primo tra tutti il battito regolare di un cuore, quello del corpo che ci contiene. Un interno
morbido, ovattato, niente sbalzi di temperatura, niente traumi, niente privazioni di cibo o acqua. Lo spazio giusto,
né troppo grande né troppo piccolo, perfetto per farci crescere dentro un essere umano. O forse è stretto?
Compresso? Contratto? Cosa succede in uno spazio così? Cosa succede in un interno che non protegge ma
comprime, che non culla ma contrae? Se quell’interno non basta a far respirare, ad aprire e a sciogliere, ma al
contrario irrigidisce, ostacola, spegne… cosa succede?».

�
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Caterina Pini, Scacciapensieri, 2017
Caterina Pini

A raccontare per immagini (artistiche) questo spazio misterioso sono numerosi artisti internazionali. Si va da Yves

Scherer a Rirkrit Tiravanija, da Grazia Toderi a Nathalie Du Pasquier. Le loro opere possono essere acquistate

per sostenere le attività di Pianoterra Onlus. In passato il ricavato della vendita delle varie opere è andato a favore
delle famiglie più vulnerabili di Napoli, Roma e province per rispondere ai bisogni primari delle madri in difficoltà
e per costruire con loro percorsi articolati di sostegno e formazione professionale.

L'esposizione, dopo le edizioni di Roma, Napoli e Milano, quest'anno è allestita alla Galleria Franco Noero di

Torino, nella sede suggestiva di Piazza Carignano. Save the date: il 6 febbraio (dalle 12 alle 21) e il 7 febbraio

(dalle 10 alle 16).

�
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The Milky Way, il progetto di Pianoterra Onlus a Torino

“È comodo? Confortevole? Protettivo? Ricorda magari il primo
“interno” conosciuto, il ventre materno. Suoni attutiti e rassicuranti,
primo tra tutti il battito regolare di un cuore, quello del corpo che ci
contiene. Un interno morbido, ovattato, niente sbalzi di temperatura,
niente traumi, niente privazioni di cibo o acqua. Lo spazio giusto, né
troppo grande né troppo piccolo, perfetto per farci crescere dentro un
essere umano. O forse è stretto? Compresso? Contratto? Cosa
succede in uno spazio così? Cosa succede in un interno che non
protegge ma comprime, che non culla ma contrae? Se quell’interno non
basta a far respirare, ad aprire e a sciogliere, ma al contrario
irrigidisce, ostacola, spegne… cosa succede?”
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Artisti a sostegno delle donne in gravidanza,

delle neomamme, dei bimbi piccoli in contesti

di marginalità e disagio. In una mostra di

raccolta fondi a cura di Damiana Leoni.

Pianoterra Onlus festeggia la quinta edizione del

progetto e ringrazia i quasi 200 artisti che vi hanno

partecipato dal 2014 ad oggi, presentando il 6

febbraio 2020 (dalle 12 alle 21) e il 7

febbraio (dalle 10 alle 16) The Milky Way, una

mostra di raccolta fondi di massimo tre

giorni promossa da Pianoterra Onlus a cura

di Damiana Leoni. Dopo le quattro tappe

precedenti che si sono svolte a Napoli, città
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protagonista nell’anno 2014 presso la Galleria Lia

Rumma; a Roma, presso la galleria Studio SALES per

l’edizione 2015; a Milano da Giò Marconi nel

2016; The Milky Way Foto a Napoli di nuovo presso

Lia Rumma nel 2018 con un progetto dedicato alla

fotografia, The Milky Way approda a Torino presso

la Galleria Franco Noero nella sede di Piazza

Carignano 2, luogo evocativo con il suo cortile

interno che richiama le atmosfere del progetto. La

mostra si ispira infatti al tema Interno/Inner.

Ma come è questo interno? “È comodo?
Confortevole? Protettivo? Ricorda magari il primo
“interno” conosciuto, il ventre materno. Suoni attutiti
e rassicuranti, primo tra tutti il battito regolare di un
cuore, quello del corpo che ci contiene. Un interno
morbido, ovattato, niente sbalzi di temperatura,
niente traumi, niente privazioni di cibo o acqua. Lo
spazio giusto, né troppo grande né troppo piccolo,
perfetto per farci crescere dentro un essere umano.
O forse è stretto? Compresso? Contratto? Cosa
succede in uno spazio così? Cosa succede in un

Teresa Giannico
Interno n. 13, 2018
Stampa inkjet
Courtesy l’artista e
Viasaterna
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interno che non protegge ma comprime, che non
culla ma contrae? Se quell’interno non basta a far
respirare, ad aprire e a sciogliere, ma al contrario
irrigidisce, ostacola, spegne… cosa succede?”,
spiega la curatrice Damiana Leoni.

A ragionare su questo tema saranno i tanti artisti

che hanno scelto di sostenere Pianoterra

Onlus: Isabel Barber, Pierre Bismuth, Manuele

Cerutti, Claudia Comte, Matteo Cordero, Sara

Enrico, Jason Dodge, Jos de Gruyter & Harald

Thys, Nathalie Du Pasquier, Petra Feriancova,

Francesca Ferreri, Shay Frisch, Naoki Fuku,

Martino Gamper, Silvia Giambrone, Teresa

Giannico, Rodrigo Hernández, Stefano

Impellizzeri, Eva Kot’átková, KIKKO, Renato

Leotta, Tamara MacArthur, Daniele Milvio,

Ignasi Monreal, Lulù Nuti, Marco Palmieri,

Pietro Pasolini, Federico Pietrella, Benedetto

Pietromarchi, Caterina Pini, Andrea Respino,

Lili Reynaud-Dewar, Yves Scherer, Enrico

Tealdi, Rirkrit Tiravanija e Tomas Vu, Grazia

Toderi, Giovanni Vetere, Peter Wächtler.

La missione di The Milky Way (dove la “Via Lattea” è

anche metafora della pluralità di voci e di sguardi

coinvolti) è da sempre quella di dare voce, con un

grande progetto che privilegia la creatività

contemporanea, ad una buona causa. Negli scorsi

anni il ricavato della vendita delle opere è andato a

favore delle famiglie più vulnerabili di Napoli, Roma

Rirkrit Tiravanija,
Tomas Vu
Do we dream under
the same sky
Completato nell’anno
2019
Giornale e serigrafia
Courtesy l’artista
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e province per rispondere ai bisogni primari delle

madri in difficoltà e per costruire con loro percorsi

articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione

professionale. Acquistando un’opera della

mostra The Milky Way si potrà fare parte di un

percorso, aperto a tutti coloro che vorranno

sostenere le attività di Pianoterra Onlus. La

pubblicazione che racconta la mostra è realizzata

da CURA.

In copertina: Caterina Pini, Scacciapensieri, 2017

Acquerello e tempera su carta, Courtesy l’artista
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venerdì, Febbraio 14, 2020

PIANOTERRA :The Milky Way: il 6 e 7 febbraio la quinta edizione alla
Galleria Franco Noero di Torino
ġ  29 Gennaio 2020
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The Milky Way: il 6 e 7 febbraio la quinta edizione alla Galleria Franco Noero
di Torino

Torna il 6 e 7 febbraio The Milky Way , una mostra di raccolta fondi promossa
da Pianoterra a cura di Damiana Leoni, che quest’anno sarà ospitata
dalla Galleria Franco Noero di Torino. The Milky Way coinvolge da diversi
anni artisti italiani e stranieri, galleristi, collezionisti e appassionati d’arte,
rendendoli parte di quella rete di sostegno e cura che Pianoterra costruisce
ogni giorno attorno alle famiglie più vulnerabili. Il tema dell’edizione 2020
è Interno/Inner.

Leggi la news sul nostro sito per saperne di più.

Per saperne di più

Leggi il nostro blog
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A Torino quattro
appuntamenti tra
opening, beneficenza
e performance
OPENING
di Silvia Conta

A Torino dal 6 all’8 febbraio quattro appuntamenti: dalla Galleria Alberto Peola con
Giuseppe Mulas, a Quartz Studio con Maurizio Camerani, dalla Galleria Franco Noero
con quasi quaranta artisti per “The Milk Way” al PAV con la performance di Mali Weil

Maurizio Camerani, Make a better world now, performance, 1977, courtesy l'artista e Quartz Studio

A Torino, da oggi all’8 febbraio quattro appuntamenti con quattro diversi approcci al

contemporaneo e al rapporto con la realtà: alla Galleria Alberto Peola la prima personale in

galleria di Giuseppe Mulas, classe 1995, mentre Quartz Studio propone un focus sulla ricerca di

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N489202.3724117EXIBARTIT/B23587815.262442415;dc_trk_aid=458151864;dc_trk_cid=125985731;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
https://www.exibart.com/categoria/opening/
https://www.exibart.com/autore/silvia-conta/
https://www.exibart.com/repository/media/2020/02/mauriziocamerani.jpg
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Maurizio Camerani, attraverso lavori – molti inediti – dal 1976 al 1981; alla Galleria Franco Noero

l’arte fa benificenza, con quasi quaranta artisti per “The Milk Way” e il PAV Parco Arte Vivente si

anima con le performance di Mali Weil.

Galleria Alberto Peola

Giuseppe Mulas

“Sleep Well Childhood”

A cura di Eleonora Fascetta

Opening: 6 febbraio 2020, dalle 19.00

Fino al 14 marzo

Alla Galleria Alberto Peola la prima mostra personale in galleria di Giuseppe Mulas (Alghero,

1995), “Sleep Well Childhood”, a cura di Eleonora Fascetta. «Ricordi e frammenti di vita si

intrecciano in una pittura densa e stratificata che, partendo dall’infanzia, apre una narrazione

rivelatrice di memorie celate tra passato e presente. […] Rievocazioni di un’innocente pubertà si

mescolano al gioco e al sogno, alterando ed estendendo il corpo in nuove proiezioni».

«Complici di segreti, le curiose entità che abitano la pittura di Giuseppe Mulas sono spinte dal

desiderio e, ansiose per il vuoto dell’abbandono, rifuggono lo sguardo dell’altro oscurandosi

dietro magiche illusioni. Le storie si confondono e rimodellano così i ricordi dei luoghi e degli

incontri che, senza cadere nel rimpianto o nel dolore, si animano di dolcezza e ironia», ha

spiegato la galleria.

Giuseppe Mulas, Remember Me When I Die, 2019, tecnica mista su tela, courtesy l’artisate e Galleria
Alberto Peola
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Quartz Studio

Maurizio Camerani

“Make a better world now”

A cura di Anna Daneri

Opening: 6 febbraio 2020, alle 18.00

Fino al 4 aprile

La personale di Maurizio Camerani (Ferrara, 1951) “Make a better world now”, a cura di Anna

Daneri porta a Quartz Studio un nucleo di opere dell’artista realizzata tra il 1976 e il 1981, alcune

delle quali mai esposte, che «esemplificano un percorso condotto da Camerani all’insegna della

“perdita del centro”, intesa come allontanamento sia dagli spazi preposti all’arte che dal

concetto tradizionale di autorialità. È una poetica che Camerani concretizza innanzitutto

attraverso un riposizionamento della figura dell’artista non solo nei confronti dei modelli

accademici, ma anche del sistema ufficiale per sviluppare procedimenti di analisi e confutazione

del repertorio comportamentale altrui».

«A partire dall’immagine della performance Make a better world now del 1977, scelta dalla

curatrice per una conversazione su tematiche ambientaliste tenutasi nell’ambito di Artissima

2019, si è sviluppata una riflessione sulle pratiche artistiche degli anni Settanta condotta

attraverso una selezione di lavori storici dell’artista, ripensati e riattivati nel progetto espositivo

attuale.

Secondo le parole di Maurizio Camerani “la mostra rientra in un disegno più complessivo per

esplorare le opere dei miei anni ‘70”, esiti di una ricerca che si orientava alla sperimentazione

“extra-mediale”, come la definirà Enrico Crispolti, caratterizzata dall’utilizzo di media differenti

scelti in base alle urgenze espressive di specifiche circostanze» ha raccontato la galleria.

Maurizio Camerani, Make a better world now, performance, 1977, courtesy l’artista e Quartz Studio

Galleria Franco Noero

“The Milky Way”

Promossa da Pianoterra Onlus, a cura di Damiana Leoni

Dal 6 al 7 febbraio 2020

Apertura mostra: 6 febbraio, dalle 12.00 alle 21.00 e 7 febbraio, dalle 10.00 alle 16.00

Per la quinta edizione “The Milky Way” sceglie Torino. È la mostra di raccolta fondi promossa da

Pianoterra Onlus, a cura di Damiana Leoni, che quest’anno si svolge negli spazi della Galleria

Franco Noero, nella sede di Piazza Carignano.
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Dopo le quattro tappe precedenti Galleria Lia Rumma di Napoli nel 2014, presso la galleria

Studio SALES di Roma nel 2015; da Giò Marconi a Milano nel 2016 e di nuovo da Lia Rumma a

Napoli nel 2018, “The Milky Way” giunge per la prima volta a Torino e ha come tematica annuale

Interno/Inner. «A ragionare su questo tema saranno i tanti artisti che hanno scelto di sostenere

Pianoterra Onlus: Isabel Barber, Pierre Bismuth, Manuele Cerutti, Claudia Comte, Matteo

Cordero, Sara Enrico, Jason Dodge, Jos de Gruyter & Harald Thys, Nathalie Du Pasquier, Petra

Feriancova, Francesca Ferreri, Shay Frisch, Naoki Fuku, Martino Gamper, Silvia Giambrone,

Teresa Giannico, Rodrigo Hernández, Stefano Impellizzeri, Eva Kot’átková, KIKKO, Renato

Leotta, Tamara MacArthur, Daniele Milvio, Ignasi Monreal, Lulù Nuti, Marco Palmieri, Pietro

Pasolini, Federico Pietrella, Benedetto Pietromarchi, Caterina Pini, Andrea Respino, Lili Reynaud-

Dewar, Yves Scherer, Enrico Tealdi, Rirkrit Tiravanija, Grazia Toderi, Giovanni Vetere, Peter

Wächtler».

«La missione di “The Milky Way” è da sempre quella di dare voce, con un grande progetto che

privilegia la creatività contemporanea, ad una buona causa. Acquistando un’opera della mostra

“The Milky Way” si potrà fare parte di un percorso, aperto a tutti coloro che vorranno sostenere

le attività di Pianoterra Onlus.

Negli scorsi anni il ricavato della vendita delle opere in mostra – acquistabili anche online – è

andato a favore delle famiglie più vulnerabili di Napoli, Roma e province per rispondere ai bisogni

primari delle madri in difficoltà e per costruire con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto,

cura e formazione professionale. Pianoterra Onlus interviene al fianco delle famiglie più

vulnerabili nei quartieri più difficili, concentrandosi soprattutto sulle mamme e sui bambini, nella

convinzione che migliorando le condizioni di partenza di una vita si possa spezzare quel circolo

vizioso che vede il disagio trasmettersi da una generazione all’altra», si legge nel comunicato

stampa.

Ignasi Monreal, Plats, 2019, Ceramica, 20 x 20 x 45 cm, Courtesy l’artista e Studio Stefania Miscetti,
Roma
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PAV Parco Arte Vivente

Mali Weil

“Forest / Experimenting”

Performance: 7 febbraio alle 16.00 e 8 febbraio alle 18.00

«Il progetto fa parte del percorso di ricerca di Mali Weil – piattaforma artistica costituita da Elisa

Di Liberato, Lorenzo Facchinelli e Mara Ferrieri di base a Trento – sul tema della foresta, spazio

che in questo ambito diventa un luogo dove ripensare il concetto di cittadinanza in relazione alla

città e alla natura.

Sviluppata in una duplice azione, la performance al PAV di Torino porta il pubblico a interagire e

contribuire al processo creativo alimentato da punti di vista e sensibilità diverse date dai due

gruppi coinvolti: venerdì 7 febbraio l’azione sarà affidata a un gruppo di studenti della scuola

media IC Sinigaglia – Succ. Ada Negri di Torino, mentre sabato 8 vedrà performer ed esperti in

ambito giuridico e filosofico, ma anche dal mondo dell’attivismo e del design che, stimolati dagli

artisti, costruiscono e attivano un protocollo immaginativo, creando, in sinergia con Mali Weil, un

corpus di esperimenti mentali pensati per immaginare altre cittadinanze possibili», si legge nel

comunicato stampa.

Forests | Experimenting  è il terzo episodio di un processo di forestazione, preceduto da  Forests |

Recomposing , svoltosi in forma di lecture al Trento Film Festival in aprile e  Forests | Unlearning

performance presentata a SAAL Biennaal International Performing Arts Festival (Tallinn, EE) in

agosto.

La ricerca è condotta in partnership con Centrale Fies, Compagnia di San Paolo.

Mali Weil, Forest / Experimenting, PAV Parco Arte Vivente, Torino, courtesy l’artista
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Matteo Cordero nella collettiva “The Milky Way”

Torna il 5 febbraio dalle 12 alle 16 The Milky Way, una mostra di raccolta fondi di massimo tre

giorni promossa da Pianoterra Onlus a cura di Damiana Leoni. La mostra vede anche la

partecipazione dell'autore monregalese Matteo Cordero.

Dopo le quattro tappe precedenti che si sono svolte a Napoli, Roma e Milano. The Milky Way

approda a Torino presso la Galleria Franco Noero nella sede di Piazza Carignano 2, luogo evocativo

con il suo cortile interno che richiama le atmosfere del progetto. La mostra si ispira infatti al tema

Interno/Inner.

A ragionare su questo tema saranno i tanti artisti che hanno scelto di sostenere Pianoterra Onlus,

qui elencati.

Isabel Barber, Pierre Bismuth, Manuele Cerutti, Claudia Comte, Matteo Cordero, Sara Enrico, Jason

Dodge, Jos de Gruyter & Harald Thys, Nathalie Du Pasquier, Petra Feriancova, Francesca Ferreri,

Shay Frisch, Naoki Fuku, Martino Gamper, Silvia Giambrone, Teresa Giannico, Rodrigo Hernández,

Stefano Impellizzeri, Eva Kot’átková, KIKKO, Renato Leotta, Tamara MacArthur, Daniele Milvio,

Ignasi Monreal, Lulù Nuti, Marco Palmieri, Pietro Pasolini, Federico Pietrella, Benedetto

Pietromarchi, Caterina Pini, Andrea Respino, Lili Reynaud-Dewar, Yves Scherer, Enrico Tealdi,

Rirkrit Tiravanija, Grazia Toderi, Giovanni Vetere, Peter Wächtler.

Di Matteo Cordero avevamo già avuto modo di parlare. Fa quindi piacere apprezzare i progressi

compiuti dal giovane autore.

Di  Lorenzo Barberis  - 1 Febbraio 2020

Questo sito utilizza alcuni tipi di cookie tecnici per migliorare l'esperienza di navigazione.   ApprofondisciAccetto Rifiuto
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The Milky Way di Pianoterra 6 e 7 febbraio Torino
Published 1 settimana ago - Francesca Meucci - 1settimana ago

Due giorni all'insegna della solidarietà verso le
mamme e i bambini in dif�coltà con Pianoterra!
Torna il 6 e 7 febbraio The Milky Way, la quinta
edizione della mostra di raccolta fondi promossa
da Pianoterra a cura di Damiana Leoni, ospitata
quest'anno dalla Galleria Franco Noero di Torino.
The Milky Way coinvolge da diversi anni artisti
italiani e stranieri, galleristi, collezionisti e
appassionati d’arte, rendendoli parte di quella
rete di sostegno e cura che Pianoterra costruisce
ogni giorno attorno alle famiglie più vulnerabili. Il
tema dell’edizione 2020 è Interno/Inner.

per saperne di più
https://www.pianoterra.net/2020/01/16/themilkyway5/
[https://www.pianoterra.net/2020/01/16/themilkyway5/]
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Etichette: Franco Noero, Torino

The Milky Way arriva a Torino

La galleria Franco Noero di Torino ospita il prossimo 6 febbraio 2020 (dalle 12 alle 21) e il 7 febbraio (dalle 10 alle 16); " The Milky Way" una mostra di raccolta fondi
promossa da Pianoterra Onlus a cura di Damiana Leoni. 

Dopo le quattro tappe precedenti che si sono svolte a Napoli, città protagonista nell’anno 2014 presso la Galleria Lia Rumma; a Roma, presso la galleria Studio SALES per
l’edizione 2015; a Milano da Giò Marconi nel 2016; The Milky Way Foto a Napoli di nuovo presso Lia Rumma nel 2018 con un progetto dedicato alla fotografia.

Ora "The Milky Way" approda a Torino presso la Galleria Franco Noero nella sede di Piazza Carignano 2, luogo evocativo con il suo cortile interno che richiama le
atmosfere del progetto. 

La mostra si ispira infatti al tema Interno/Inner. Ma come è questo interno? “È comodo? Confortevole? Protettivo? Ricorda magari il primo “interno” conosciuto, il ventre
materno. Suoni attutiti e rassicuranti, primo tra tutti il battito regolare di un cuore, quello del corpo che ci contiene. Un interno morbido, ovattato, niente sbalzi di
temperatura, niente traumi, niente privazioni di cibo o acqua. Lo spazio giusto, né troppo grande né troppo piccolo, perfetto per farci crescere dentro un essere umano. O
forse è stretto? Compresso? Contratto? Cosa succede in uno spazio così? Cosa succede in un interno che non protegge ma comprime, che non culla ma contrae? Se
quell’interno non basta a far respirare, ad aprire e a sciogliere, ma al contrario irrigidisce, ostacola, spegne… cosa succede?”, spiega la curatrice Damiana Leoni. A
ragionare su questo tema saranno i tanti artisti che hanno scelto di sostenere Pianoterra Onlus: Isabel Barber, Pierre Bismuth, Manuele Cerutti, Claudia Comte, Matteo
Cordero, Sara Enrico, Jason Dodge, Jos de Gruyter & Harald Thys, Nathalie Du Pasquier, Petra Feriancova, Francesca Ferreri, Shay Frisch, Naoki Fuku, Martino Gamper,
Silvia Giambrone, Teresa Giannico, Rodrigo Hernández, Stefano Impellizzeri, Eva Kot’átková, KIKKO, Renato Leotta, Tamara MacArthur, Daniele Milvio, Ignasi Monreal,
Lulù Nuti, Marco Palmieri, Pietro Pasolini, Federico Pietrella, Benedetto Pietromarchi, Caterina Pini, Andrea Respino, Lili Reynaud-Dewar, Yves Scherer, Enrico Tealdi,
Rirkrit Tiravanija, Grazia Toderi, Giovanni Vetere, Peter Wächtler. 

La missione di The Milky Way (dove la “Via Lattea” è anche metafora della pluralità di voci e di sguardi coinvolti) è da sempre quella di dare voce, con un grande progetto
che privilegia la creatività contemporanea, ad una buona causa. Negli scorsi anni il ricavato della vendita delle opere è andato a favore delle famiglie più vulnerabili di
Napoli, Roma e province per rispondere ai bisogni primari delle madri in difficoltà e per costruire con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione
professionale. Acquistando un’opera della mostra The Milky Way si potrà fare parte di un percorso, aperto a tutti coloro che vorranno sostenere le attività di Pianoterra
Onlus. La pubblicazione che racconta la mostra è realizzata da CURA. Pianoterra Onlus interviene al fianco delle famiglie più vulnerabili nei quartieri più difficili,
concentrandosi soprattutto sulle mamme e sui bambini, nella convinzione che migliorando le condizioni di partenza di una vita si possa spezzare quel circolo vizioso che
vede il disagio trasmettersi da una generazione all'altra. Con i suoi progetti offre alle donne in gravidanza, alle neo-mamme e ai loro piccoli uno spazio di accoglienza,
ascolto e sostegno, e costruisce con ciascuna persona un percorso di accompagnamento personalizzato, fatto di incontri con specialisti della salute materno-infantile,
consulenze psico-educative, momenti ludicoricreativi da trascorrere con altre mamme e con i bambini, bilanci di competenze e corsi professionalizzanti. L'obiettivo è
sempre quello di lenire i bisogni più urgenti - quelli materiali, o le emergenze - e fare in modo che ciascuna possa ritrovare fiducia in se stessa e nelle proprie risorse, ed
esprimere le proprie potenzialità e i propri talenti. 

Sul sito www.pianoterra.net maggiori informazioni sui tanti progetti che Pianoterra Onlus attua a Napoli e a Roma e che sarà possibile sostenere acquistando una delle
opere in mostra.

Altro 
Questo sito utilizza cookie di Google per erogare i propri servizi e per analizzare il traffico. Il tuo indirizzo IP e il
tuo agente utente sono condivisi con Google, unitamente alle metriche sulle prestazioni e sulla sicurezza, per
garantire la qualità del servizio, generare statistiche di utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi.
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The Milky Way - Una mostra di raccolta fondi

Eva Kot’átková

From the series Me and others, me from parts, 2018

Collage su carta, penna rossa

49,7 x 35 cm

Courtesy l’artista e Meyer Riegger, Berlin/Karlsruhe

Torna il 6 febbraio 2020 (dalle 12 alle 21) e il 7 febbraio (dalle 10 alle 16); preview per la
stampa: il 5 febbraio dalle 12 alle 16; The Milky Way, una mostra di raccolta fondi di
massimo tre giorni promossa da Pianoterra Onlus a cura di Damiana Leoni. Dopo le quattro
tappe precedenti che si sono svolte a Napoli, città protagonista nell’anno 2014 presso la
Galleria Lia Rumma; a Roma, presso la galleria Studio SALES per l’edizione 2015; a Milano
da Giò Marconi nel 2016; The Milky Way Foto a Napoli di nuovo presso Lia Rumma nel 2018
con un progetto dedicato alla fotografia, The Milky Way approda a Torino presso la Galleria
Franco Noero nella sede di Piazza Carignano 2, luogo evocativo con il suo cortile interno
che richiama le atmosfere del progetto. La mostra si ispira infatti al tema Interno/Inner.
Ma come è questo interno? “È comodo? Confortevole? Protettivo? Ricorda magari il primo
“interno” conosciuto, il ventre materno. Suoni attutiti e rassicuranti, primo tra tutti il
battito regolare di un cuore, quello del corpo che ci contiene. Un interno morbido,
ovattato, niente sbalzi di temperatura, niente traumi, niente privazioni di cibo o acqua. Lo
spazio giusto, né troppo grande né troppo piccolo, perfetto per farci crescere dentro un
essere umano. O forse è stretto? Compresso? Contratto? Cosa succede in uno spazio così?
Cosa succede in un interno che non protegge ma comprime, che non culla ma contrae? Se
quell’interno non basta a far respirare, ad aprire e a sciogliere, ma al contrario irrigidisce,
ostacola, spegne… cosa succede?”, spiega la curatrice Damiana Leoni.

A ragionare su questo tema saranno i tanti artisti che hanno scelto di sostenere Pianoterra
Onlus: Isabel Barber, Pierre Bismuth, Manuele Cerutti, Claudia Comte, Matteo Cordero,
Sara Enrico, Jason Dodge, Jos de Gruyter & Harald Thys, Nathalie Du Pasquier, Petra
Feriancova, Francesca Ferreri, Shay Frisch, Naoki Fuku, Martino Gamper, Silvia
Giambrone, Teresa Giannico, Rodrigo Hernández, Sebastiano Impellizzeri, Eva
Kot’átková, KIKKO, Renato Leotta, Tamara MacArthur, Daniele Milvio, Ignasi Monreal,
Lulù Nuti, Marco Palmieri, Pietro Pasolini, Federico Pietrella, Benedetto Pietromarchi,
Caterina Pini, Andrea Respino, Lili Reynaud-Dewar, Yves Scherer, Enrico Tealdi, Rirkrit
Tiravanija e Tomas Vu, Grazia Toderi, Giovanni Vetere, Peter Wächtler.
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La missione di The Milky Way (dove la “Via Lattea” è anche metafora della pluralità di
voci e di sguardi coinvolti) è da sempre quella di dare voce, con un grande progetto che
privilegia la creatività contemporanea, ad una buona causa. Negli scorsi anni il ricavato
della vendita delle opere è andato a favore delle famiglie più vulnerabili di Napoli, Roma e
province per rispondere ai bisogni primari delle madri in difficoltà e per costruire con loro
percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione professionale. Acquistando
un’opera della mostra The Milky Way si potrà fare parte di un percorso, aperto a tutti
coloro che vorranno sostenere le attività di Pianoterra Onlus. La pubblicazione che
racconta la mostra è realizzata da CURA.

Pianoterra Onlus interviene al fianco delle famiglie più vulnerabili nei quartieri più
difficili, concentrandosi soprattutto sulle mamme e sui bambini, nella convinzione che
migliorando le condizioni di partenza di una vita si possa spezzare quel circolo vizioso
che vede il disagio trasmettersi da una generazione all'altra. Con i suoi progetti offre
alle donne in gravidanza, alle neo-mamme e ai loro piccoli uno spazio di accoglienza,
ascolto e sostegno, e costruisce con ciascuna persona un percorso di accompagnamento
personalizzato, fatto di incontri con specialisti della salute materno-infantile, consulenze
psico-educative, momenti ludico-ricreativi da trascorrere con altre mamme e con i
bambini, bilanci di competenze e corsi professionalizzanti. L'obiettivo è sempre quello di
lenire i bisogni più urgenti - quelli materiali, o le emergenze - e fare in modo che ciascuna
possa ritrovare fiducia in se stessa e nelle proprie risorse, ed esprimere le proprie
potenzialità e i propri talenti. Sul sito www.pianoterra.net maggiori informazioni sui tanti
progetti che Pianoterra Onlus attua a Napoli e a Roma e che sarà possibile sostenere
acquistando una delle opere in mostra.

Pianoterra Onlus festeggia la quinta edizione del progetto e ringrazia i quasi 200 artisti che
vi hanno partecipato dal 2014 ad oggi

Preview per la stampa il 5 febbraio dalle 12 alle 16. Opening: 6 febbraio 2020 dalle 12 alle
21. La mostra resterà aperta venerdì 7 dalle 10 alle 16

Artisti a sostegno delle donne in gravidanza, delle neomamme, dei bimbi piccoli in contesti
di marginalità e disagio. 

In una mostra di raccolta fondi a cura di Damiana Leoni

Quando: 6 febbraio 2020 (dalle 12 alle 21)- 7 febbraio (dalle 10 alle 16); preview per la
stampa: 5 febbraio, dalle 12 alle 16

Dove:
Galleria Franco Noero
Piazza Carignano 2, Torino
www.franconoero.com

Ingresso libero

A cura di Damiana Leoni
Promosso da Pianoterra Onlus

SPONSOR:
PoderNuovo a Palazzone

Mediapartner: CURA.

Info:
Pianoterra Onlus
Giusy Muzzopappa comunicazione@pianoterra.net
www.pianoterra.net

Lorena Stamo: stamolorena@gmail.com
Damiana Leoni: damiana@damianaleoni.com

+39 06 64871120
+39 3400716353
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Press Release

In the four previous editions of The Milky Way – in 2014 at Lia Rumma Gallery in Naples, in
2015 at Studio SALES di Norberto Ruggeri Gallery in Rome, in 2016 at Giò Marconi Gallery in
Milan and in 2018 again at Lia Rumma Gallery, in Naples – more than 150 artists from different
countries enthusiastically and generously joined the fundraising in support of Pianoterra’s
activities.

For its fifth edition, The Milky Way will take place in Turin, hosted by Franco Noero gallery in
the headquarter of Piazza Carignano 2, overlooking the courtyard that recalls the theme chosen
for this year’s edition, Interno/Inner. Forty artists will support Pianoterra this year by donating
one of their artworks: Isabel Barber, Pierre Bismuth, Manuele Cerutti, Claudia Comte, Matteo
Cordero, Sara Enrico, Jason Dodge, Jos de Gruyter & Harald Thys, Nathalie Du Pasquier, Petra
Feriancova, Francesca Ferreri, Shay Frisch, Naoki Fuku, Martino Gamper, Silvia Giambrone,
Teresa Giannico, Rodrigo Hernández, Sebastiano Impellizzeri, Eva Kot’átková, KIKKO, Renato
Leotta, Tamara MacArthur, Daniele Milvio, Ignasi Monreal, Lulù Nuti, Marco Palmieri, Pietro
Pasolini, Federico Pietrella, Benedetto Pietromarchi, Caterina Pini, Andrea Respino, Lili
Reynaud-Dewar, Yves Scherer, Enrico Tealdi, Rirkrit Tiravanija e Tomas Vu, Grazia Toderi,
Giovanni Vetere, Peter Wächtler.

All proceeds from the sales have supported and reinforced pregnant women, mothers and
children whose health and wellbeing are at risk because of deprivation and social marginality,
building with them new paths of support, listening, care and professional training. By
purchasing an artwork from the exhibition and supporting Pianoterra’s activity you can
become part of the same path.

A catalogue for the exhibition will be produced by CURA.

The Milky Way is a benefit group show in support of Pianoterra Onlus.
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Featured Image
Jason Dodge
courtesy of the artist and Franco Noero, Turin
Photos by Sebastiano Pellion di Persano
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CURA.
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Approda alla Galleria Franco Noero di piazza Carignano a Torino, nei giorni   6 febbraio 2020  (dalle 12 alle 21) e il 7
febbraio (dalle 10 alle 16), la mostra ad ingresso libero "The Milky Way" a cura di Damiana Leoni e promossa da Pianoterra
Onlus. L'evento, che è già stato presentato in passato a Napoli, città protagonista nell’anno 2014 presso la Galleria Lia Rumma;
a Roma, presso la galleria Studio SALES per l’edizione 2015; a Milano da Giò Marconi nel 2016 ed ancora a Napoli nel 2018
presso Lia Rumma con il progetto dedicato alla fotografia The Milky Way Foto, intende raccogliere fondi a sostegno delle donne
in gravidanza, delle neomamme, dei bimbi piccoli in contesti di marginalità e disagio.

 
La mostra, giunta alla quinta edizione, si ispira al tema Interno/Inner. Ma come è questo interno? “È comodo? Confortevole?
Protettivo? Ricorda magari il primo “interno” conosciuto, il ventre materno" - spiega la curatrice Damiana Leoni - "Suoni
attutiti e rassicuranti, primo tra tutti il battito regolare di un cuore, quello del corpo che ci contiene. Un interno morbido,
ovattato, niente sbalzi di temperatura, niente traumi, niente privazioni di cibo o acqua. Lo spazio giusto, né troppo grande né
troppo piccolo, perfetto per farci crescere dentro un essere umano. O forse è stretto? Compresso? Contratto? Cosa succede in

THE MILKY WAY: alla Galleria Franco Noero di piazza Carignano la
collettiva di artisti contemporanei promossa da Pianoterra Onlus

per aiutare le mamme in difficoltà
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uno spazio così? Cosa succede in un interno che non protegge ma comprime, che non culla ma contrae? Se quell’interno non
basta a far respirare, ad aprire e a sciogliere, ma al contrario irrigidisce, ostacola, spegne… cosa succede?”.
Pianoterra Onlus interviene al fianco delle famiglie più vulnerabili nei quartieri più difficili, concentrandosi soprattutto sulle
mamme e sui bambini, nella convinzione che migliorando le condizioni di partenza di una vita si possa spezzare quel circolo
vizioso che vede il disagio trasmettersi da una generazione all'altra. Il progetto The Milky Way, che si riferisce alla Via Lattea
in quanto metafora della pluralità di voci coinvolte, mira a sfruttare le forti potenzialità dell'arte contemporanea per ricavare
fondi dalla vendita delle opere, come già avvenuto a Napoli, Roma e province. Acquistando un’opera della mostra The Milky
Way si potrà fare parte di un percorso, aperto a tutti coloro che vorranno sostenere le attività di Pianoterra Onlus.  La
pubblicazione che racconta la mostra è realizzata da CURA.

A questa mostra hanno contribuito i seguenti artisti:  Isabel Barber, Pierre Bismuth, Manuele Cerutti, Claudia Comte,
Matteo Cordero, Sara Enrico, Jason Dodge, Jos de Gruyter & Harald Thys, Nathalie Du Pasquier, Petra Feriancova,
Francesca Ferreri, Shay Frisch, Naoki Fuku, Martino Gamper, Silvia Giambrone, Teresa Giannico, Rodrigo Hernández,
Sebastiano Impellizzeri, Eva Kot’átková, KIKKO, Renato Leotta, Tamara MacArthur, Daniele Milvio, Ignasi Monreal,
Lulù Nuti, Marco Palmieri, Pietro Pasolini, Federico Pietrella, Benedetto Pietromarchi, Caterina Pini, Andrea Respino,
Lili Reynaud-Dewar, Yves Scherer, Enrico Tealdi, Rirkrit Tiravanija e Tomas Vu, Grazia Toderi, Giovanni Vetere, Peter
Wächtler. 
Sul sito www.pianoterra.net [http://www.pianoterra.net/]  maggiori informazioni sui tanti progetti che Pianoterra Onlus attua a
Napoli e a Roma e che sarà possibile sostenere acquistando una delle opere in mostra.  

Galleria Franco Noero
Piazza Carignano 2, Torino
www.franconoero.com [http://www.franconoero.com/]
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TORINO | GALLERIA FRANCO NOERO | 6 – 7 FEBBRAIO 2020

Intervista a DAMIANA LEONI di Elena Inchingolo

Inaugura oggi, negli spazi aulici della Galleria Franco Noero di Torino, la quinta edizione del progetto The Milky Way, una mostra d’arte

contemporanea, a scopo bene�co, che dal 2014 ha coinvolto più di duecento artisti nazionali e internazionali a favore di un ascolto plurale

della società, a partire dai suoi componenti più sensibili: donne in gravidanza, neomamme e bambini in contesti di marginalità e disagio.
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Quest’anno sul tema Interno/Inner la curatrice Damiana Leoni ha invitato 40 artisti che hanno svelato il loro mondo interiore, reale, immaginato o

desiderato, scegliendo di intervenire al �anco di Pianoterra Onlus: un’associazione a sostegno delle famiglie più vulnerabili, che opera per o�rire

uno spazio di accoglienza, cura e accompagnamento, con l’obiettivo di lenire le necessità più urgenti, in un percorso di comprensione,

accettazione e reinterpretazione delle risorse di ciascuno.

(https://www.espoarte.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/6-The-Milky-Way-5-Installation-View-@Pianoterra-.jpg)

The Milky Way 5 Installation View, Galleria Franco Noero, Torino Courtesy Pianoterra

Ann.

Lab 15 Art Prize

 Scadenza - 13 Marzo 2020

Apri

Ann.

Malamegi Lab 15

Privacy - Termini

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Accetto Cookie Policy (https://www.espoarte.net/cookie-policy/)

https://www.espoarte.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/6-The-Milky-Way-5-Installation-View-@Pianoterra-.jpg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-7ZDY3hGXs6qIpaU3wPuxaC4Ca716JFb1_ji-NoIn_Ph-c8YEAEgzaiTamD9ivmDyBCgAeOIuuwDyAEGqQLIR3Z9Bi6yPqgDAcgDwwSqBJwCT9CSYPhnm3adtbOuuN5sBLjvG5j6mbgNt-07ZPgabcvPkK50_7WMsI7sOCGYVqu3ioEyx558Chhj8xy9t0GTmodXRiP7xr7zTrlFlYTS24VQxmtZcmfNEMaHd26VOEi33d1IoNeset0Pgb3v2-JFV9l0C6v61WxI7aRkIY4BXRWHc_Mf5oKIge-NzFng89Eq39sIqxFXI0J8FFAaPEUPtMI7gypcLM6r9SGuBiSlMrNGj56p1g8ZRXQxp3VJtd2EGw0WTUwpG0hfuUoiSu74iAzrlaxUjTOZ6epQgkH8pWhOLR1V4v7hxjRFTSzI0wDAOxmqfiRihbPS-eOf-V8FYLcfyqsGEXc9E4v99-WeQLLBh3mbSN6Cjgz4-IfABJu5ob3aAaAGN4AHhffFE6gHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwHSCAkIgOGAcBABGB6xCRgEDL28PXlFgAoByAsB2BMNiBQG&ae=1&num=1&cid=CAASPeRoUt3XcA-KQ5uUrQM6K8iZ7tQ2xO7jYnhuyZzXLmd4Swevcm8X4sR9z4IvUkrKWDaoKBQ_kKsqHCY-H_0&sig=AOD64_1281vXCFxF_bBi2xTL4Kw9z9BWKg&client=ca-pub-3539270295323973&nb=9&adurl=https://www.lab.malamegi.com/it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIjuj00-zQ5wIVFsp3Ch3uIgiXEAEYASAAEgL_DPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-7ZDY3hGXs6qIpaU3wPuxaC4Ca716JFb1_ji-NoIn_Ph-c8YEAEgzaiTamD9ivmDyBCgAeOIuuwDyAEGqQLIR3Z9Bi6yPqgDAcgDwwSqBJwCT9CSYPhnm3adtbOuuN5sBLjvG5j6mbgNt-07ZPgabcvPkK50_7WMsI7sOCGYVqu3ioEyx558Chhj8xy9t0GTmodXRiP7xr7zTrlFlYTS24VQxmtZcmfNEMaHd26VOEi33d1IoNeset0Pgb3v2-JFV9l0C6v61WxI7aRkIY4BXRWHc_Mf5oKIge-NzFng89Eq39sIqxFXI0J8FFAaPEUPtMI7gypcLM6r9SGuBiSlMrNGj56p1g8ZRXQxp3VJtd2EGw0WTUwpG0hfuUoiSu74iAzrlaxUjTOZ6epQgkH8pWhOLR1V4v7hxjRFTSzI0wDAOxmqfiRihbPS-eOf-V8FYLcfyqsGEXc9E4v99-WeQLLBh3mbSN6Cjgz4-IfABJu5ob3aAaAGN4AHhffFE6gHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwHSCAkIgOGAcBABGB6xCRgEDL28PXlFgAoByAsB2BMNiBQG&ae=1&num=1&cid=CAASPeRoUt3XcA-KQ5uUrQM6K8iZ7tQ2xO7jYnhuyZzXLmd4Swevcm8X4sR9z4IvUkrKWDaoKBQ_kKsqHCY-H_0&sig=AOD64_1281vXCFxF_bBi2xTL4Kw9z9BWKg&client=ca-pub-3539270295323973&nb=0&adurl=https://www.lab.malamegi.com/it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIjuj00-zQ5wIVFsp3Ch3uIgiXEAEYASAAEgL_DPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-7ZDY3hGXs6qIpaU3wPuxaC4Ca716JFb1_ji-NoIn_Ph-c8YEAEgzaiTamD9ivmDyBCgAeOIuuwDyAEGqQLIR3Z9Bi6yPqgDAcgDwwSqBJwCT9CSYPhnm3adtbOuuN5sBLjvG5j6mbgNt-07ZPgabcvPkK50_7WMsI7sOCGYVqu3ioEyx558Chhj8xy9t0GTmodXRiP7xr7zTrlFlYTS24VQxmtZcmfNEMaHd26VOEi33d1IoNeset0Pgb3v2-JFV9l0C6v61WxI7aRkIY4BXRWHc_Mf5oKIge-NzFng89Eq39sIqxFXI0J8FFAaPEUPtMI7gypcLM6r9SGuBiSlMrNGj56p1g8ZRXQxp3VJtd2EGw0WTUwpG0hfuUoiSu74iAzrlaxUjTOZ6epQgkH8pWhOLR1V4v7hxjRFTSzI0wDAOxmqfiRihbPS-eOf-V8FYLcfyqsGEXc9E4v99-WeQLLBh3mbSN6Cjgz4-IfABJu5ob3aAaAGN4AHhffFE6gHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwHSCAkIgOGAcBABGB6xCRgEDL28PXlFgAoByAsB2BMNiBQG&ae=1&num=1&cid=CAASPeRoUt3XcA-KQ5uUrQM6K8iZ7tQ2xO7jYnhuyZzXLmd4Swevcm8X4sR9z4IvUkrKWDaoKBQ_kKsqHCY-H_0&sig=AOD64_1281vXCFxF_bBi2xTL4Kw9z9BWKg&client=ca-pub-3539270295323973&nb=8&adurl=https://www.lab.malamegi.com/it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIjuj00-zQ5wIVFsp3Ch3uIgiXEAEYASAAEgL_DPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-7ZDY3hGXs6qIpaU3wPuxaC4Ca716JFb1_ji-NoIn_Ph-c8YEAEgzaiTamD9ivmDyBCgAeOIuuwDyAEGqQLIR3Z9Bi6yPqgDAcgDwwSqBJwCT9CSYPhnm3adtbOuuN5sBLjvG5j6mbgNt-07ZPgabcvPkK50_7WMsI7sOCGYVqu3ioEyx558Chhj8xy9t0GTmodXRiP7xr7zTrlFlYTS24VQxmtZcmfNEMaHd26VOEi33d1IoNeset0Pgb3v2-JFV9l0C6v61WxI7aRkIY4BXRWHc_Mf5oKIge-NzFng89Eq39sIqxFXI0J8FFAaPEUPtMI7gypcLM6r9SGuBiSlMrNGj56p1g8ZRXQxp3VJtd2EGw0WTUwpG0hfuUoiSu74iAzrlaxUjTOZ6epQgkH8pWhOLR1V4v7hxjRFTSzI0wDAOxmqfiRihbPS-eOf-V8FYLcfyqsGEXc9E4v99-WeQLLBh3mbSN6Cjgz4-IfABJu5ob3aAaAGN4AHhffFE6gHjs4bqAfVyRuoB5PYG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwHSCAkIgOGAcBABGB6xCRgEDL28PXlFgAoByAsB2BMNiBQG&ae=1&num=1&cid=CAASPeRoUt3XcA-KQ5uUrQM6K8iZ7tQ2xO7jYnhuyZzXLmd4Swevcm8X4sR9z4IvUkrKWDaoKBQ_kKsqHCY-H_0&sig=AOD64_1281vXCFxF_bBi2xTL4Kw9z9BWKg&client=ca-pub-3539270295323973&nb=1&adurl=https://www.lab.malamegi.com/it/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIjuj00-zQ5wIVFsp3Ch3uIgiXEAEYASAAEgL_DPD_BwE
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.espoarte.net/cookie-policy/


14/2/2020 The Milky Way da Franco Noero. L'arte contemporanea incontra il sociale | Espoarte

https://www.espoarte.net/arte/the-milky-way-da-franco-noero-larte-contemporanea-incontra-il-sociale/ 3/14

Nell’ambito di questa proposta espositiva sono stati chiamati artisti come Isabel Barber, Pierre Bismuth, Manuele Cerutti, Claudia Comte, Matteo

Cordero, Sara Enrico, Jason Dodge, Jos de Gruyter & Harald Thys, Nathalie Du Pasquier, Petra Feriancova, Francesca Ferreri, Shay Frisch,

Naoki Fuku, Martino Gamper, Silvia Giambrone, Teresa Giannico, Rodrigo Hernández, Sebastiano Impellizzeri, Eva Kot’átková, KIKKO, Renato

Leotta, Tamara MacArthur, Daniele Milvio, Ignasi Monreal, Lulù Nuti, Marco Palmieri, Pietro Pasolini, Federico Pietrella, Benedetto

Pietromarchi, Caterina Pini, Andrea Respino, Lili Reynaud-Dewar, Yves Scherer, Enrico Tealdi, Rirkrit Tiravanija e Tomas Vu, Grazia Toderi,

Giovanni Vetere, Peter Wächtler.

Con modalità diverse, ma altrettanto e�caci, ognuno di loro ha preso parte a The Milky Way, dando vita ad una “galassia” di voci e visioni,

emozioni e creatività, sogni e realtà che si sono incontrati per sostenere la fragilità. Lasciamo la parola alla curatrice Damiana Leoni e alla referente

dell’Associazione Pianoterra Onlus Giusy Muzzopappa:

Com’è nata l’idea del progetto The Milky Way?

Pianoterra: Il progetto The Milky Way porta nel suo nome il senso dell’operato di Pianoterra e l’obiettivo per cui l’associazione è nata. “La Via Lattea”

infatti allude, da un lato, al primo progetto messo in campo dalla nostra Onlus, che prevedeva la promozione dell’allattamento naturale e la

distribuzione gratuita di latte in polvere alle famiglie indigenti, evitando in questo modo il rischio di malnutrizione nei neonati; dall’altro The Milky

Way si riferisce alla galassia che ci contiene tutti, con le nostre di�erenze e somiglianze, in un sistema interconnesso e armonioso. Questo progetto

vuole essere una piccola costellazione che, attraverso il linguaggio dell’arte, collega elementi diversi e lontani e guarda all’arte contemporanea

come parte attiva di una comunità orientata all’ascolto e alla cura delle sue componenti più fragili.

Si tratta quindi di una nuova occasione per individuare nell’arte contemporanea uno strumento critico al servizio delle politiche sociali. In che

modo gli artisti sono stati coinvolti?

Damiana Leoni: Ho chiamato gli artisti personalmente o rivolgendomi alle loro gallerie di riferimento. A dire il vero, ho agito in questo modo,

soprattutto nell’ambito della prima edizione, ospitata a Napoli presso la Galleria Lia Rumma nel 2014; nelle successive edizioni – a Roma negli

spazi della Galleria Sales nel 2015, a Milano da Giò Marconi nel 2016 e nuovamente presso la Galleria Lia Rumma nel 2018 con una proposta

(https://www.espoarte.net/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/11-The-Milky-Way-5-Installation-View-@Pianoterra-.jpg)

The Milky Way 5 Installation View, Galleria Franco Noero, Torino Courtesy Pianoterra
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dedicata alla fotogra�a – la maggior parte delle partecipazioni sono state l’esito di un contatto personale e della reputazione del progetto. Agli

artisti ho raccontato come opera Pianoterra Onlus, il concept della mostra e la professionalità con cui viene realizzata: credo che tutti abbiano

scelto di partecipare spinti dal desiderio di adoperarsi per un progetto socialmente utile, di qualità, attivato in contesti prestigiosi.

Quali sono stati gli esiti del progetto? Come ha risposto il pubblico? E le gallerie?

D.L.: Abbiamo maturato un’esperienza positiva con artisti e gallerie: The Milky Way è l’occasione per rendersi utili rispetto ai bisogni della società,

senza però snaturare le attività e lo stile delle gallerie che accolgono il progetto. Ogni spazio ospita infatti una mostra secondo i canoni, gli artisti e

le atmosfere che richiamano ciò che avviene abitualmente tra le sue pareti, questa volta a sostegno della comunità. The Milky Way ha saputo

connettere il mondo dell’arte, i collezionisti e gli appassionati, ad un pubblico più ampio, che ha dimostrato interesse e partecipazione. Ogni

edizione, inoltre, prevede un catalogo, quest’anno pubblicato da Cura Books, che documenta la proposta progettuale e rappresenta il compendio

delle opere in esposizione.
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The Milky Way 5 Installation View, Galleria Franco Noero, Torino Courtesy Pianoterra
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Ci può raccontare un episodio signi�cativo che descriva l’essenza del progetto?

D.L. Ciò che ho ritenuto più stimolante è stato pensare, per ogni edizione, ad un �lo rosso che collegasse le attività di Pianoterra – il latte, il

programma 1000 giorni, la valigia di maternità – con le tematiche delle mostre. È stato davvero s�dante scrivere una narrazione, un racconto che

ha coinvolto attori e pubblici diversi in un e�cace sistema di connessioni. All’interno di The Milky Way si avverte una forte sinergia tra gli artisti, gli

obiettivi che persegue Pianoterra, il pubblico, le gallerie… È stato a�ascinante apprezzare come gli artisti abbiano interpretato i temi proposti con

una sensibilità eccezionale. The Milky Way è una catena che funziona: quando accade è appassionante e soddisfacente per tutti.

P: Più che un singolo episodio l’essenza del progetto è descritta alla perfezione da alcuni casi di artisti che oltre ad aver donato con generosità una

loro opera, hanno messo la loro creatività e il loro pensiero al servizio delle attività di Pianoterra, con laboratori o campagne di comunicazione

originali, dedicati a donne in di�coltà. Si è creato così un corto circuito fertile tra arte e azione sociale, che ha arricchito moltissimo tutti i soggetti

coinvolti grazie ad uno scambio reciproco di percorsi e attitudini.
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The Milky Way 5 Installation View, Galleria Franco Noero, Torino Courtesy Pianoterra
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In futuro pensate potranno essere attivate “nuove edizioni”? Perché?

P: The Milky Way è un progetto sul quale, nel corso degli anni, Pianoterra ha contato molto, sia per l’attività di raccolta fondi sia per la creazione di

una rete solidale di appassionati di arte contemporanea – artisti, galleristi, collezionisti – che si dedicano alle sue attività con abnegazione.

Saremmo lieti di vedere questa comunità crescere ed espandersi, con nuove iniziative. Ogni edizione di The Milky Way è stata, tuttavia, una storia a

sé; l’idea di serialità della proposta ha seguito, da un lato bisogni speci�ci legati alle attività di Pianoterra, dall’altro la nascita di nuove forme di

collaborazione nel mondo dell’arte. Ci auguriamo senza dubbio di poter valutare la realizzazione di nuove edizioni, anche se attualmente non c’è

nulla in cantiere!
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The Milky Way 5 Installation View, Galleria Franco Noero, Torino Courtesy Pianoterra
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Qual è l’aggettivo che potrebbe de�nire al meglio l’intera proposta progettuale?

P: Tra i tanti possibili sceglierei senz’altro plurale!

 

PIANOTERRA ONLUS PRESENTA “THE MILKY WAY” ALLA GALLERIA FRANCO NOERO DI TORINO

Artisti a sostegno delle donne in gravidanza, delle neomamme, dei bimbi piccoli in contesti di marginalità e disagio. In una mostra di raccolta

fondi a cura di Damiana Leoni

A cura di Damiana Leoni

Promosso da Pianoterra Onlus

Pianoterra Onlus festeggia la quinta edizione del progetto e ringrazia i quasi 200 artisti che vi hanno partecipato dal 2014 ad oggi

Inaugurazione 6 febbraio 2020 dalle 12.00 alle 21.00.

La mostra resterà aperta venerdì 7 dalle 10.00 alle 16.00
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Galleria Franco Noero

Piazza Carignano 2, Torino

www.franconoero.com (http://www.franconoero.com)

Pianoterra Onlus

www.pianoterra.net (http://www.pianoterra.net)
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Elena Inchingolo (Torino, 1976). È storica dell'arte, curatrice e archivista d’arte contemporanea. Laureata in Storia dell'Arte Contemporanea

presso l'Università degli Studi di Torino, città dove vive e lavora, è stata coordinatrice del progetto di ricerca e sviluppo degli Archivi della
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espositive d’arte contemporanea per istituzioni e gallerie. Collabora con diverse testate giornalistiche scrivendo di arte, cultura e design.

RELATED POSTS

ARTISSIMA 2012 NEL SEGNO DI SARAH COSULICH
CANARUTTO
(HTTPS: //WWW.ESPOARTE.NET/ARTE/ARTISSIMA-
2012-NEL-SEGNO-DI-SARAH-COSULICH-
CANARUTTO/)
R E D A Z I O N E

( H T T P S : / / W W W . E S P O A R T E . N E T / A U T H O R / R E D A Z I O N E / )

) 1 1  F E B B R A I O  2 0 1 2

(https://www espoarte net/arte/artissima 2012nel segno di sarah cosulich canarutto/)

ITALIA-STATI UNITI: UNO SCAMBIO ALL’INSEGNA
DELL’ARTE AL MIIT DI TORINO
(HTTPS: //WWW.ESPOARTE.NET/ARTE/ITALIA-STATI-
UNITI-UNO-SCAMBIO-ALLINSEGNA-DELLARTE-AL-
MIIT-DI-TORINO/)
M A T T E O  G A L B I A T I

( H T T P S : / / W W W . E S P O A R T E . N E T / A U T H O R / M A T T E O G A L B I A T I / )

) 1 9  G I U G N O  2 0 1 4

(https://www espoarte net/arte/italia stati unitiuno scambio allinsegna dellarte al miit ditorino/)

ANTONIO OTTOMANELLI: KABUL+BAGHDAD. U
DIALOGO DA “CAMERA”
(HTTPS: //WWW.ESPOARTE.NET/ARTE/93880/)
R E D A Z I O N E

( H T T P S : / / W W W . E S P O A R T E . N E T / A U T H O R / R E D A Z

) 2 4  F E B B R A I O  2 0 1 6

(https://www espoarte net/arte/93880/)

Privacy - Termini

Ą ą

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

Accetto Cookie Policy (https://www.espoarte.net/cookie-policy/)

https://web.whatsapp.com/send?text=The%20Milky%20Way%20da%20Franco%20Noero.%20L%E2%80%99arte%20contemporanea%20incontra%20il%20sociale%20https%3A%2F%2Fwww.espoarte.net%2Farte%2Fthe-milky-way-da-franco-noero-larte-contemporanea-incontra-il-sociale%2F
http://www.franconoero.com/
http://www.pianoterra.net/
https://www.espoarte.net/author/elenainchingolo/
https://www.espoarte.net/arte/artissima-2012-nel-segno-di-sarah-cosulich-canarutto/
https://www.espoarte.net/author/redazione/
https://www.espoarte.net/arte/artissima-2012-nel-segno-di-sarah-cosulich-canarutto/
https://www.espoarte.net/arte/italia-stati-uniti-uno-scambio-allinsegna-dellarte-al-miit-di-torino/
https://www.espoarte.net/author/matteogalbiati/
https://www.espoarte.net/arte/italia-stati-uniti-uno-scambio-allinsegna-dellarte-al-miit-di-torino/
https://www.espoarte.net/arte/93880/
https://www.espoarte.net/author/redazione/
https://www.espoarte.net/arte/93880/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.espoarte.net/cookie-policy/


14/2/2020 "The Milky Way" Galleria Franco Noero / Torino | | Flash Art

https://flash---art.it/2020/02/the-milky-way-galleria-franco-noero-torino/ 1/4

https://flash---art.it/category/news/
https://flash---art.it/
https://flash---art.it/terms-and-conditions/


14/2/2020 "The Milky Way" Galleria Franco Noero / Torino | | Flash Art

https://flash---art.it/2020/02/the-milky-way-galleria-franco-noero-torino/ 2/4

https://flash---art.it/terms-and-conditions/


14/2/2020 The Milky Way 5 - Segnonline

https://segnonline.it/the-milky-way-5/?fbclid=IwAR2peOv-wPp96LHSvuVhyCpuwaRV5JHfctKkWS5ttrOQpHD0LgsxANLH654 1/9

¾ �

La quinta edizione del progetto The Milky Way ha trovato casa tra le pareti della
galleria Franco Noero di Torino con il tema “Interno”.
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L’arte è prima di tutto un piacere estetico, un medium che in prima istanza è volto a
compiacere il senso della vista e solo in secondo luogo comunica un messaggio, che può
essere emotivo o di altra natura. La sua evoluzione nel corso della storia ha portato
diverse persone a riflettere sul senso più profondo che essa è in grado di portare. Un
quadro, ad esempio, è innanzi tutto un oggetto di arredamento che col tempo ha scalato
la gerarchia degli oggetti di uso comune, fino a diventare autonomo, guadagnandosi il
proprio riconoscimento a livello sociale e diventando ciò che è oggi: materia di studio e
riflessione.

Pianoterra, un’associazione – nata nel 2008 a Napoli – che si occupa della salvaguardia
e dell’aiuto di donne e bambini in difficoltà, ha saputo andare oltre la mera contemplazione
di opere d’arte e, col progetto The Milky Way, è riuscita a renderle un mezzo con fini
umanitari, devolvendo i profitti ottenuti dalla vendita dei lavori in mostra per il sostegno e il

The Milky Way 5 – installation view @galleria Franco Noero, Pianoterra Onlus.The Milky Way 5 – installation view @galleria Franco Noero, Pianoterra Onlus.
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sostentamento di queste due categorie di persone spesso in bisogno di aiuto economico,
o semplicemente sanitario. 

La quinta edizione del progetto ha trovato casa tra le pareti della galleria Franco Noero di
Torino e, con il tema “Interno”, una collaborazione con trentotto artisti selezionati
direttamente dalla responsabile e curatrice Damiana Leoni sul territorio piemontese. Le
opere presenti in mostra, dunque, parlano tutte di ciò che è dentro, in modo personale e
originale elaborato dagli artisti senza precisi vincoli espressivi, se non quello tematico. Il
risultato è uno stupefacente coro a più voci impegnato a concretizzare la propria creatività
con uno scopo altro rispetto al semplice volere artistico, poiché guidato dalla
consapevolezza di aiutare il prossimo. Le trentotto opere, alcune realizzate appositamente
per l’occasione, altre ripescate da archivi passati, con questa doppia valenza rendono allo
spettatore una sensazione più forte rispetto alle classiche personali o collettive di artisti.

Il percorso si apre con “Synàptein” (2019) di Pietro Pasolini, un lavoro che rivela
indirettamente la rete di connessioni che collegano questi due mondi dell’arte e della
solidarietà, ma anche i singoli artisti e quelle donne e bambini anonimi che verranno
aiutati da questa raccolta fondi un po’ inusuale. Successivamente gli interni rappresentati
si fanno molteplici sia nell’iconografia, sia nell’uso dei materiali utilizzati da Sebastiano
Impellizzeri, Shay Frisch, Caterina Pini, Manuele Cerutti, Naoki Fuku, Enrico Tealdi,
Andrea Respino, Giovanni Vetere, Silvia Giambrone, Isabel Barber, Marco Palmieri,
Lulu Nuti, Benedetto Pietromarchi, Ignasi Monreal, KIKKO, Martino Gamper, Lili
Reynaud-Dewar, Jason Dodge, Claudia Comte, Yves Scherer, Pierre Bismuth,
Teresa Giannico, Rirkrit Tiravanija e Tomas Vu, Federico Pietrella, Grazia Toderi,
Eva Kot’atkova, Renato Leotta, Peter Wächtler, Nathalie Du Pasquier, Petra
Feriancova, Daniele Milvio, Sara Enrico, Francesca Ferreri, Rodrigo Hernandez,
Tamara MacArthur, Matteo Cordero, Jos de Gruyter e Harald Thys.

Questi nomi, entrati nella famiglia di The Milky Way, portano con sé la loro persona, ma
per una volta in seconda linea, lasciando all’aiuto del prossimo il primo posto. 

THE MILKY WAY 5
a cura di Damiana Leoni
conclusa 7 febbraio 2020

Associazione Pianoterra Onlus
presso galleria Franco Noero, Piazza Carignano 2 – 10123 Torino
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Quinta edizione della mostra di raccolta fondi, finalizzata a sostenere le attività
di Pianoterra Onlus, da sempre a fianco delle famiglie più vulnerabili. Ne
abbiamo parlato con la sua curatrice Damiana Leoni
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