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In occasione del Mese della Spiritualità di Torino che vede tornare in città, dal 21 al

25 settembre 2017, il Festival Internazionale “Torino Spiritualità”, giunto alla XIII

edizione, il Museo MIIT di Torino, la rivista internazionale “Italia Arte” e la

Galleria Folco, in collaborazione con musei, fondazioni e istituzioni pubbliche e

private, presentano la mostra “Arte e Spirito: da Modigliani e Mirò ai

Contemporanei”, in programma dal 28 settembre al 13 ottobre 2017.

La mostra intende presentare una selezione di opere e di artisti che, con il loro

messaggio, con il loro stile, con i soggetti rappresentati, oppure attraverso la ricerca e la



sperimentazione sanno interpretare l’arte in maniera spirituale, coniugando colore,

immagine e forma con sentimento e passione.

Dai grandi maestri del passato, come Amedeo Modigliani e Joan Mirò, Raoul Dufy

e Toulouse Lautrec (presenti con lito rare e preziose provenienti dalla Collezione

della Fondazione Maeght di Parigi), anche Renato Guttuso, e altri, come Raffaele

De Grada (Milano 1885-1957) di cui si presenta un tipico disegno a carboncino degli

anni Venti, un casolare toscano che testimonia il lungo e artisticamente proficuo legame

dell’artista con quella terra, fin dagli anni successivi alla sua venuta in Italia, dopo una

giovinezza trascorsa in Svizzera.

Tra le opere dei grandi maestri segnaliamo anche La “Bagnante” di Francesco Messina

(Linguaglossa 1900-Milano 1995) che recupera la forma scultorea classica tipica

dell’autore, ospitato dalla Biennale veneziana ripetutamente tra il ‘22 e il 29, esponente

di primo piano di “Novecento italiano” e in seguito direttore di Brera.

Del Gruppo dei Sei di Torino (Levi, Chessa, Menzio, Boswell, Paulucci, Galante) è

presentata uno splendido olio di Enrico Paulucci (Genova 1901-Torino 1999),

massimo esponente della compagine idealmente e concettualmente formatasi intorno alle

idee di Lionello Venturi, presente con una personale alla XXXIII Biennale di Venezia

del 1966 e alla Quadriennale romana, nonché direttore dell’Accademia Albertina di

Torino dal ‘55.

Presente alla I Quadriennale di Roma del 1931, Renato Guttuso (Bagheria 1911-Roma

1987) è il simbolo dell’Espressionismo e del Realismo italiano e internazionale,

fortemente caratterizzato da uno sguardo sociale che diventa arte e impegno, documento

e fotografia di un’epoca e delle lotte operaie. In mostra una grafica dedicata della

Collezione March, dal sapore immediato e sensuale.

Piero Ruggeri (Torino 1930-2009) si diploma nel 1956 all’Accademia Albertina Di

Belle Arti e nello stesso anno viene invitato alla Biennale di Venezia. Nel 1955, 1957 e

1959, partecipa, nella città natale, a tre edizioni di ‘Italia – Francia’. Ruggeri si colloca

tra i massimi esponenti dell’espressionismo astratto internazionale.



E ancora, tra i maestri, Fritz Baumgartner, Pinot Gallizio, Eliano Fantuzzi, Sandro

Cherchi, Piero Rambaudi che ‘incontreranno’ gli artisti contemporanei selezionati

per la mostra. Il tema della spiritualità dell’uomo, della natura, della realtà, del

sogno da sempre rappresenta una delle principali fonti di ispirazione degli artisti di ogni

tempo.

Dalla religione alla fede, dalla visione sacra del mondo a quella laica dell’anima

dell’Universo, lo Spirito della vita nel colore e nella luce dell’arte ha raccontato nei

secoli il mutamento sociale dell’umanità, la diverse visioni e il diverso sentire della

storia.

In mostra anche la sezione di autori contemporanei con una quarantina di lavori di

artisti provenienti da Italia, Argentina, Svizzera, Olanda in varie tecniche e materiali,

dall’olio all’acquerello, dalla matita al carboncino, dalla fotografia all’arte digitale.
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