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Incolliamo l’arte sui muri  
Più di dieci giovani artisti all’opera per un’arte di strada

LA STORIA  D’ITALIA ALLA  SANDRETTO 

Gli scioperi del marzo 
1944 in un nuovo libro

La piazza centrale interna del centro commerciale Le 
Gru di Grugliasco ospiterà da lunedì 8 marzo “Messer 
Tulipano”, la manifestazione  che da cinque anni orga-
nizza Consolata Pralormo nel castello di famiglia a 
pochi chilometri da Torino, nella città di Alba. 

“Creare una fi nestra su Messer Tulipano ci è parsa 
un’opportunità signifi cativa per portare un po’ di 
primavera anticipata ai nostri visitatori” ha spiegato 
Roberto Forcherio, presidente del Consorzio Eser-
centi Shopville Le Gru. 

La piazza centrale interna si trasformerà in una 
grande “serra-laboratorio” con percorsi espositivi 
dedicati alla storia del tulipano e alla tradizione deco-
rativa fl oreale. Verranno attivati 12 laboratori-confe-
renze e 2 dimostrazioni di decorazione fl oreale aperti 
al pubblico. Non mancheranno laboratori creativi di 
pittura, bricolage e origami sul tema del tulipano dedi-
cati ai bambini nei pomeriggi del 9-11-12 e 16 marzo 
dalle 15 alle19.  La mostra “Messer Tulipano” resterà 
aperta gratuitamente fi no a sabato 20 marzo.

“Messer Tulipano” alle Gru

TORINO - “Gli scioperi del marzo 1944” è il titolo del 
volume stampato nella sua seconda edizione che, in occa-
sione del 60° Anniversario degli scioperi del marzo 1944, 
la Presidenza del Consiglio comunale di Torino presenterà 
presso l’Auditorium della Fondazione Sandretto Re Rebau-
dengo, sabato 6 marzo alle 11 (ingresso libero).

Il volume contiene testimonianze e documentazioni con 
fotografi e di volantini sindacali clandestini, telegrammi, 
manifesti, rapporti della polizia  fascista e di giornali del-
l’epoca. Interverranno Mauro Marino, presedente del con-
siglio comunale di Torino e Claudio Dellavalle, presidente 
dell’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e 
della società contemporanea. 

È prevista, inoltre, la chiusura temporanea della mostra 
dell’artista romana Micol Assael, il secondo progetto espo-
sitivo del ciclo “D-segni” curato da Ilaria Bonacossa. La 
mostra riprenderà, seguendo gli usuali orari, l’8 marzo alle 
19 in occasione dell’inaugurazione della grande antologica 
dedicata al lavoro dell’artista torinese Carol Rama. 

Liliana Carbone

“CONCERTI APERITIVO” A GRUGLIASCO

Agamus e Auser commercianti aprono la stagione con 
“Concerti aperitivo” domenica 7 marzo nella sala con-
certi Agamus di via La Salle, alle 11,30 con “I musici 
di San Grato” di Edoardo Barbona. Il 21 suonerà  il 
gruppo strumentale “I giovani amici della musica di 
Grugliasco” diretti da Adolfo Conrado. Si concluderà 
con Lino Mei e il soprano Debora Moretto in “Brani di 
Operette” e con il gruppo “Courenta Alternata” di Lillo 
Giordano. L’aperitivo delle 12.15 (per prenotazioni: 011 
78.02.878) coinvolgerà ogni domenica mattina diverse 
pasticcerie.

C’è una nuova esposizione a 
Torino. ma non la troverete 
segnalata in nessun depliant 
turistico. E non c’è nessun 
biglietto da pagare. 

Le opere sono esposte 
sui muri esterni dell’istituto 
“Piero Gobetti”, di fronte a 
Palazzo Nuovo, e sono state 
incollate da giovani artisti 
nel pomeriggio di venerdì 
27 febbraio per un happe-
ning di “attacchinaggio cre-
ativo”.

Li ha riuniti il tamtam 
telematico e la convoca-
zione a mezzo di volantini 
fatta da Paolo, 25 anni, di 
Monferrato, che ha orga-
nizzato il primo “Illegal art 
show” a Torino.

“Il motore dell’evento è 
la volontà di tutti i parte-
cipanti di chiedere ai muri 
cittadini una comunica-
zione che vada ben oltre 
il messaggio pubblicitario, 
e che sia, soprattutto, 

creativa ed artistica - ha 
spiegato Paolo. -. E’ un 
evento che mira a colpire 
i passanti e che vuole tra-
smettere l’idea di un’arte 
non verticistica e che non 
ha divisioni tra creatore e 

fruitore perché chiunque 
può esserne autore”.

Erano più di una decina 
di artisti. C’erano i torinesi 
“Bounty killart” con il loro 
“uomo nero” ormai su tutti 
i muri cittadini; le milanesi 
“Half elves”, ossia, le 
“mezze elfe” con le borse 
piene di spray e masche-
rine; “Drawing blog”, 
l’attaccatrice di inquietanti 
seni surrealisti smozzicati 
da serpi-intestini, e molte 
altre fi rme. “Ora che tutti 
questi street artists sono 
in contatto si penserà 
insieme al prossimo show 
cittadino”. Questa è la pro-
messa di Paolo.

Antonio Porta 
(Foto Davide Vitrano)


