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Ieri, 5 luglio 2018, è stato emozionante presenziare all'inaugurazione relativa alla mostra di artisti internazionali

ospitata nella splendida e storica sede della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. All’evento hanno partecipato

circa 200 visitatori, tra artisti, appassionati, giornalisti, collezionisti. La mostra è stata presentata dal Presidente

dell’ABNUT Associazione Amici Biblioteca Universitaria di Torino, Generale Cravarezza, dal Direttore del Museo MIIT e

di Italia Arte di Torino, dr. Guido Folco e dal Prof. Paolo Turati, docente universitario, collezionista ed esperto di arte

internazionale.

In mostra una settantina di opere di circa 50 artisti che hanno interpretato al meglio le tendenze dell’arte

contemporanea italiana ed estera.

La mostra gode del Patrocinio di Regione Piemonte, DGBIC Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali,

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, Amici Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e di altri Enti pubblici e

privati con cui Museo MIIT e Italia Arte intrattengono da anni preziose collaborazioni artistico-culturali.

In esposizione una settantina di opere di artisti provenienti da Italia, Svizzera, Germania, Albania, Spagna, Olanda,

Russia, Portogallo, Messico. Tra le tecniche presenti, oltre alla pittura tradizionale ad olio, pastello, matita, acquerello,

tecniche miste, assemblaggi polimaterici, video, installazioni, sculture. Tra queste, opere in ceramica, acciaio, vetro,

carta, legno

Inserendo sul motore di ricerca Google 'maestri reali' è possibile visionare numerose segnalazioni dell’evento, tra cui

quella del quotidiano La Stampa.

Sui nostri siti www.italia-arte.it e www.museomiit.it sarà a breve possibile visionare e scaricare immagini

dell’allestimento e dell’inaugurazione.

Presso il Museo MIIT saranno disponibili nei prossimi giorni i cataloghi dell’esposizione. Si potranno ritirare

personalmente oppure saranno inviati a fine mostra unitamente ad altro materiale della mostra.

Segnaliamo anche i prossimi eventi espositivi curati dal Museo MIIT e da Italia Arte:

19 luglio-11 agosto 2018 'Italia-USA Biennial Art Exchange' – Museo MIIT - Torino



10-25 agosto 2018 'Festival Internazionale del Mediterraneo di Arte Contemporanea' – Castello Ruffo - Scilla

24 agosto-23 settembre 2018 (due sessioni) – Palazzo Albrizzi Capello – Venezia – In occasione della Biennale
Internazionale dell’Architettura (la sede espositiva ospita anche il Padiglione del Guatemala), della Mostra
Internazionale del Cinema, del Venice Glass Week e del Festiva della Musica di Venezia

27 settembre-15 ottobre 2018 – ICAS International Contemporary Art Society – New York

INFO: MUSEO MIIT - CORSO CAIROLI 4 TORINO - TEL. 011.8129776 – WWW.MUSEOMIIT.IT – INFO@MUSEOMIIT.IT

"MAESTRI REALI" – BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA – TORINO, piazza Carlo Alberto 3

ORARIO: LUN-VEN 15-18; SAB 10-12. Altri orari su appuntamento per visite guidate, gruppi, scolaresche.

Fino al 12 luglio 2018

INGRESSO LIBERO

________________________________________________________________________________________________

ULTIMO AGGIORNAMENTO

sab 14/07/2018

Si è conclusa con molto successo di pubblico e critica la mostra tenutasi dal 5 al 12 luglio alla Biblioteca Nazionale

Universitaria di Torino, che ha visto la presenza costante di visitatori durante tutto l’arco dell’esposizione.

Venerdì si è anche tenuta nella sala conferenze della Biblioteca, posizionata a lato della sala espositiva, la conferenza

annuale dell’ABNUT, Associazione Amici Biblioteca Universitaria di Torino presieduta dal Generale Cravarezza, che ha

coinvolto circa 200 partecipanti. Prima e dopo l’incontro relatori e pubblico hanno visitato la mostra

complimentandosi con gli artisti per l’alta qualità dei lavori presentati.

(…)
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