Artissima 13
Internazionale d’Arte Contemporanea a Torino
10 - 12 novembre 2006, Lingotto Fiere

La prossima edizione di Artissima avrà luogo dal 10 al 12 Novembre 2006 negli spazi di
Lingotto Fiere. Artissima, un marchio di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di
Torino, è promossa dalla Fondazione Torino Musei.
Artissima 13 sarà ancora più unica …
•

150 gallerie: un progetto frizzante ed esclusivo che mescola i nomi più conosciuti del
panorama mondiale con i linguaggi delle nuove generazioni, le gallerie con artisti e progetti
già consolidati e le gallerie di ricerca sulle più recenti ed alternative tendenze.

… ricca di energia e di attraenti novità …
•

Present Future: sarà ad inviti quest’anno la sezione riservata agli artisti emergenti. Tre
giovani e affermati curatori internazionali selezioneranno in esclusiva per Artissima i
progetti di 15 giovani talenti.

•

New Entries: la sezione dedicata alle giovani gallerie - fondate dopo il 2001 e per la prima
volta ad Artissima - porterà in Fiera le voci più sperimentali e all’avanguardia del
contemporaneo internazionale.

•

Constellations: una scenografica esposizione ospiterà all’interno di Artissima la sezione
dedicata a progetti artistici di grandi dimensioni, con ambizione museale, selezionate da un
prestigioso Comitato.

•

Istituzioni & Editoria: uno spazio speciale offrirà l’opportunità di conoscere da vicino
musei, fondazioni, istituzioni culturali insieme alle più rappresentative riviste e editori
specializzati italiani e stranieri.

… di imperdibili proposte …
•

Programma culturale: 3 giorni intensi di conversazioni, workshop, eventi e incontri con i
grandi personaggi dell’arte contemporanea a livello mondiale, verranno organizzati sotto la
curatela del Comitato Scientifico della Fiera.

•

Ascolta chi scrive: saranno riproposti, dopo lo straordinario successo della scorsa
edizione, gli originali e stimolanti percorsi alla scoperta di Artissima 13, affidati alla guida di
alcuni tra i più noti giornalisti italiani esperti d’arte.

•

Torino: l’arte contemporanea sarà protagonista in città durante la Fiera. Importanti mostre
nei musei, fondazioni ed altre istituzioni artistiche, Luci d’Artista nelle vie e piazze della
città, apertura straordinaria notturna delle gallerie per Saturday Night Art Fever.

… di eccezionali ospiti
•

Collezionisti: 200 top collectors internazionali saranno ospiti di Artissima, insieme a
direttori e curatori di museo, in un vivace programma di visite alla Fiera, incontri ed eventi
con le gallerie e le istituzioni della città.

… affiancata da consulenti di alto prestigio
•

Comitato Scientifico: David A. Ross, uno dei più autorevoli rappresentanti della scena
museale internazionale, coordinerà nel 2006 il Comitato, responsabile del programma
culturale della Fiera, unitamente ai due membri permanenti, Ida Gianelli, direttore del
Castello di Rivoli, Museo di Arte contemporanea, e Pier Giovanni Castagnoli, direttore GAM
Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Torino.

•

Consiglio Direttivo e Comitato Consultivo: galleristi e collezionisti di grande spicco,
membri dei due organi di consulenza della Fiera, saranno responsabili della selezione delle
gallerie che parteciperanno ad Artissima 13.

•

Board Constellations e Present Future: sei direttori e curatori museali, di riconosciuto
valore internazionale, cureranno le due speciali sezioni della Fiera

Artissima 13 è promossa e coordinata dalla Fondazione Torino Musei, con il sostegno di
Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino, unitamente a Camera di
commercio di Torino, Fondazione CRT e Compagnia di San Paolo. L’organizzazione è
curata dall’Associazione Artissima.

ARTISSIMA 13
Internazionale d’Arte Contemporanea a Torino
10 - 12 Novembre 2006, Lingotto Fiere

INFORMAZIONI GENERALI

Sede

Lingotto Fiere - Via Nizza 280 - 10126 Torino

Date

9 Novembre
ore 12.00 - Conferenza e anteprima stampa
ore 12.00 / 18.00 – Anteprima collezionisti (su invito)
ore 18.00 – Vernissage (su invito)
10 – 11 -12 Novembre - Apertura al pubblico

Orario

ore 11.00 – 20.00

Biglietti

Intero - euro 12,00 / Ridotto - euro 8,00

Espositori

Gallerie d’arte, istituzioni e editoria di settore

Opere esposte

Dipinti, disegni, sculture, fotografie, installazioni, video,
arte multimediale, performance

Enti promotori

Fondazione Torino Musei
Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino

Con il sostegno di

Camera di commercio di Torino, Fondazione CRT,
Compagnia di San Paolo

Organizzazione / Info

Associazione Artissima / Tel. + 39 011 546284
www.artissima.it / info@artissima.it

Ufficio Stampa
Studio Esseci / Sergio Campagnolo
Tel. + 39 049 663499 / www.studioesseci.net / info@studioesseci.net
Fondazione Torino Musei / Daniela Matteu
Tel. + 39 011 4429523 daniela.matteu@fondazionetorinomusei.it /
ufficio.stampa@fondazionetorinomusei.it

ARTISSIMA 13
Internazionale d’Arte Contemporanea a Torino
10 – 12 Novembre, 2006 / Lingotto Fiere
Organi di consulenza
Per la definizione e coordinamento del programma culturale
Comitato Scientifico
•
•
•

David A. Ross, Presidente ArtistPensionTrust, New York
Ida Gianelli, Direttore Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea, Torino
Pier Giovanni Castagnoli, Direttore GAM / Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea,Torino

Per la definizione degli obiettivi, strategie e promozione di Artissima e per la selezione delle
gallerie per la sezione principale e la sezione New Entries della Fiera
Consiglio Direttivo
•
•
•
•
•
•
•

Paul Andriesse, galleria Paul Andriesse, Amsterdam
Olivier Antoine, galleria Art : Concept, Parigi
Nicky Verber, galleria Herald St, Londra
Francesca Kaufmann, galleria francesca kaufmann, Milano
Michèle Maccarone, galleria Maccarone Inc., New York
Massimo Minini, galleria Massimo Minini, Brescia
Franco Noero,galleria Franco Noero, Torino

Comitato Consultivo
•
•
•
•
•

Matt Aberle, Los Angeles
Marc e Josée Gensollen, Marsiglia
Maurizio Morra Greco, Napoli
Gregory Papadimitriou, Atene
Matteo e Bruna Viglietta, Busca/Cuneo

Per la scelta degli artisti per la sezione Present Future
Board dei curatori
•
•

Katerina Gregos, Direttore Artistico, argos Centre for Art and Media, Bruxelles
Agustín Pérez Rubio, Chief Curator MUSAC Museo de Arte Contemporáneo Castilla y Léon

Per la selezione delle opere per la sezione Constellations
Board dei curatori
•
•
•

Dan Cameron, Senior Curator at Large, New Museum of Contemporary Art, New York / CoCuratore Taipei Biennial 2006
Nicolaus Schafhausen, Direttore, Witte de With Center of Contemporary Art, Rotterdam
Marc-Olivier Wahler, Direttore, Palais de Tokyo Site de Création Contemporaine, Parigi

