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Ricordate il progetto Il bosco degli altri relativo all’area antistante
Palazzo Nuovo di cui vi ho parlato di recente? Dedicato a Lia
Varesio, vuole ricordare l’impegno nei confronti del prossimo e nel
contempo rappresenta un’opportunità per recuperare uno spazio in
stato di abbandono e farne un’area verde, simbolo di bellezza e
salute per la cittadinanza (scopritelo qui).

Anche nel giardino pubblico “Fergat” davanti alla sede della
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di via Modane a Torino in
aprile sono stati piantati nuove alberi, per dare vita al “Bosco delle
artiste”, parte del progetto di WeTree Torino che promuove lo
sviluppo, la nascita e la cura delle aree verdi nelle città italiane,
intitolandole alle donne che si sono distinte nella società,
impegnandosi a renderla migliore.

APR Col progetto WeTree Torino il
giardino di fronte alla
Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo si sta
trasformando in "Bosco delle
Artiste". Al pubblico il compito di
votare l'artista preferita
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APR Riaprono i Musei Civici
torinesi GAM, MAO e
Palazzo Madama:
eccovi le mostre
presenti e future che
potrete visitare oltre alle
collezioni permanenti
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APR A Pont Canavese ha
riaperto il Museo della
Plastica Cannon-
Sandretto "Civiltà della
Plastica". Una
collezione di 2500
pezzi per ripercorrere la
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APR Coronavirus:
ulteriormente prorogata
al 31 maggio 2021 la
sospensione della ZTL
Centrale di Torino, che
rimane accessibile
senza limitazioni orarie
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APR CAMERA - Centro
Italiano per la
Fotografia riapre al
pubblico con le nuove
mostre dedicate a
Lisette Model e Horst P.
Horst, grandi autori
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A partire da venerdì 30 aprile Theatrum Sabaudiae Torino propone un
interessante e nuovissimo tour in presenza per le vie del centro storico,
dedicato a "La Torino degli scrittori e degli editori". Perchè non va
dimenticato che il capoluogo piemontese è sempre stata fortemente
legata al mondo della letteratura.

APR LA TORINO DEGLI EDITORI E DEGLI SCRITTORI: alla
partenza da venerdì 30 aprile il nuovo tour guidato di
Theatrum Sabaudiae Torino nei luoghi storicamente
legati alla letteratura
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Ricordate il progetto Il bosco degli altri relativo all’area antistante Palazzo Nuovo di cui vi ho parlato di recente? Dedicato
a Lia Varesio, vuole ricordare l’impegno nei confronti del prossimo e nel contempo rappresenta un’opportunità per
recuperare uno spazio in stato di abbandono e farne un’area verde, simbolo di bellezza e salute per la cittadinanza
(scopritelo qui).

Anche nel giardino pubblico “Fergat” davanti alla sede della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di via Modane a
Torino in aprile sono stati piantati nuove alberi, per dare vita al “Bosco delle artiste”, parte del progetto di WeTree Torino
che promuove lo sviluppo, la nascita e la cura delle aree verdi nelle città italiane, intitolandole alle donne che si sono distinte
nella società, impegnandosi a renderla migliore.

Di fronte alla Fondazione Sandretto sono già stati messi a dimora tredici alberi
(Liriodendron tulipifera), che hanno dato vita al primo bosco urbano dedicato
ad artiste donne. Il bosco inaugurerà il 30 giugno e in autunno si arricchirà di altre
otto piante (Liquidambar stiracyflua).

Il “Bosco delle artiste”, che verrà curato dal Dipartimento Educazione,
costituirà uno spazio importante per le attività educative e sociali della
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, un luogo all’aperto, di scambio con la
comunità, dedicato all’educazione ambientale, artistica, creativa e, insieme, alla
parità di genere.

Ogni nuovo albero porterà il nome di un’artista donna. Il pubblico - locale,
nazionale e internazionale - potrà scegliere venti nomi tra una rosa di artiste
indicate dalla Fondazione, mandando una mail a info@fsrr.org con oggetto “20
nomi per il Bosco delle artiste” entro il 16 maggio 2021.
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APR Col progetto WeTree Torino il giardino di fronte alla Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo si sta trasformando in "Bosco delle Artiste". Al pubblico il

compito di votare l'artista preferita
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Da oggi lunedì 26 aprile ha riaperto al pubblico la Pinacoteca Albertina di
Torino, con le sue collezioni e la mostra “L’eclettismo della ragione”,
dedicata all’opera di Carlo Giuliano. Lun-ven 10-18, sab-dom chiuso.
INTERO 7 euro / RIDOTTO 5 euro / GRATIS con l’Abbonamento Musei. 

Molte anche le proposte per arricchire questa prima fase di apertura
primaverile.

APR Ha riaperto la PINACOTECA ALBERTINA di Torino,
con la mostra su Carlo Giuliano e molte proposte di
approfondimento, conferenze e presentazioni
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Vi segnalo che martedì 27 aprile, alle ore 16.30, si terrà una
interessante conferenza in streaming dal titolo Palazzo Carignano: il
giardino perduto. Non tutti sanno che un tempo piante e fiori
prosperavano anche a Palazzo Carignano, la residenza urbana
progettata nel 1679 da Guarino Guarini per Emanuele Filiberto detto il
Muto, secondo principe del ramo cadetto dei Savoia-Carignano,
all’epoca probabile erede alla corona ducale.

APR Palazzo Carignano: il giardino perduto. Martedì 27
aprile una conferenza in streaming della Direzione
regionale Musei Piemonte per raccontare il giardino
che fino all'800 era presente nell'area della residenza
Sabauda
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Tra le riaperture più attese del panorama culturale torinese rientrano
certamente i Musei Reali, che torneranno ad accogliere il pubblico dal
27 aprile. Sarà un apertura graduale, ma ricca di novità: dal 27 aprile al 2
maggio, il percorso di visita comprenderà il Palazzo Reale con l’Armeria,
la Cappella della Sindone, il primo piano della Galleria Sabauda e i
Giardini Reali.

APR I MUSEI REALI di Torino riaprono in sicurezza dal 27
aprile con molte novità, mostre e visite guidate. Dal
restaurato altare della Sindone al San Giovanni Battista
di Caravaggio, scoprite qui tutto il programma
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Sta finalmente per riaprire la magnifica Reggia di Venaria, che a partire
da martedì 27 aprile tornerà visibile insieme ai Giardini e il Castello della
Mandria.

Come si può immaginare sarà sempre obbligatorio accedervi previa
prenotazione online, che per i sabato, domenica e festivi dovrà essere
compilata almeno 24 ore prima.

APR La Reggia di Venaria riapre al pubblico dal 27 aprile.
Ancora visibile la "Giostra di Nina" di Valerio Berruti e
la mostra fotografica di Paolo Pellegrin

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.

I nomi delle artiste sono: Carla Accardi (9 ottobre 1924 – 23
febbraio 2014), Anni Albers  (12 giugno 1899 – 9 maggio 1994),
Diane Arbus (14 marzo 1923 – 26 luglio 1971), Louise Bourgeois
(25 dicembre 1911 – 31 maggio 2010), Leonora Carrington (6
aprile 1917 – 25 maggio 2011), Ligya Clark (23 ottobre 1920 – 25
aprile 1988), Sonia Delanauy (14 novembre 1885 – 5 dicembre
1979), Helen Franhenthaler (12 dicembre 1928 – 27 dicembre
2011), Chiara Fumai (22 Febbraio 1978 – 16 agosto 2017),
Natal'ja Sergeevna Gončarova (3 luglio 1881 - 17 ottobre 1926),
Eva Hesse (11 gennaio 1936 – 29 maggio 1970), Dame Barbara
Hepworth (10 gennaio 1903 – 20 maggio 1975), Frida Kahlo (6
luglio 1907 – 13 luglio 1954), Kathe Kollowitz (8 luglio 1867 – 22
aprile 1945), Lee Krasner (27 ottobre 1908 – 19 giugno 1984), Maria Lai (27 settembre 1919 – 16 aprile 2013), Maria
Lassing (8 settembre 1919 – 6 maggio 2014), Dora Maar (22 novembre 1907 – 16 luglio 1997), Agnes Martin (22
marzo 1912 – 16 dicembre 2004), Ana Mendieta (18 Novembre 1948 – 8 settembre 1985), Marisa Merz (23 maggio
1926 – 19 luglio 2019), Louise Nevelson (23 settembre 1899 – 17 aprile 1988), Georgia O'Keeffe (15 novembre 1887 –
6 marzo 1986), Meret Oppenheim (6 ottobre 1913 –15 novembre 1985), Gina Pane(24 maggio 1939 – 5 marzo 1990),
Carol Rama (17 aprile 1918 – 24 settembre 2015), Niki de Saint Phalle (29 ottobre 1930 – 21 maggio 2002), Carolee
Schneemann (12 ottobre 1939-6 marzo 2019), Alina Szapocznikow (16 maggio 1926 – 2 marzo 1973), Sophie Taeuber-
Arp (19 gennaio 1889 – 13 gennaio 1943), Dorothea Tanning (25 agosto 1910 – 31 gennaio 2012), Francesca
Woodman (3 aprile 1958 – 19 gennaio 1981).

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha invitato l'artista Benni Bosetto (Milano 1987) a concepire l'apparato
informativo di weTree, chiedendole cioè di progettare le targhe che, albero per albero, racconteranno al pubblico i nomi e le
storie delle artiste del Bosco.

Vi ricorso che WeTree è un progetto nazionale nato dall’incontro tra Resilientia Naturae e Rose Quadrate, su iniziativa di
Ilaria Borletti Buitoni (Presidente dell’Associazione weTree e Vicepresidente FAI), Maria Lodovica Gullino (professore di
patologia vegetale, dirige il Centro di Competenza Agroinnova dell’Università di Torino) e Ilaria Capua (scienziata, dirige il
Centro di eccellenza One Health dell’Università della Florida), che è anche Ambassador del progetto. La Rete Nazionale è
sostenuta da Pirelli, Iren e dalla stessa rete weTree.
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