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L’anteprima al Bunker di «Twins»

Jazz Visions a Pinerolo

La Scuola di Circo Flic propone in
anteprima alle 21 al Bunker (via Paganini
0/200) il nuovo spettacolo «Twins», che
sarà poi in scena il 25 ottobre al festival di
circo contemporaneo di Auch, in Francia.

Inaugurazione della rassegna «Jazz
Visions» al Teatro Sociale a Pinerolo (piazza
Vittorio 1): alle 21,15 concerto del gruppo
Ossi Duri con Michele Tardito dal titolo
«L’anima della folla». Ingresso: 12 euro.
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Al Mao fino al 20 novembre

Palazzo Barolo

Quando il nipote
“Costruire bellezza”
di Gengis Khan voleva I clochard di Barriera
invadere il Giappone
si scoprono designer

Una mostra
sul ritrovamento
della leggendaria
flotta di Kublai

La mostra che si inaugura oggi
alle 17 al Mao, «La flotta perduta di Kublai Khan» è il racconto
di come una favola sia diventata realtà. Fino a dieci anni fa, la
storia della flotta del nipote di
Gengis Khan, naufragata nel
tentativo di invadere il Giappone, era raccontata nei libri di
scuola come una leggenda. Si
diceva che fossero stati gli Dei a
bloccare, provocando un vioentissimo tifone, le mille imbarcazioni cinesi che probabilmente avrebbero invaso il
Giappone. Ma 10 anni fa, la spedizione dell’Iriae (International Research Institute for Archaeology and Ethnology) in
collaborazione con l’Ariua
(Asian Research Institute for
Underwater Archaeology) ha
riportato alla luce dopo sette
secoli la flotta nelle acque del’isola di Takashima, riscrivendo una pagina dei libri di scuola
di tutto il mondo.
La mostra, che si chiude al

lo di attività

l’Ottocento
la Fogliato

Mao il 20 novembre ed è curata
da Jada Mucerino, racconta i
viaggi a Takashima della spedizione archeologica italiana e
giapponese, iniziati nel 2006 e
ancora in corso. In esposizione
ci sono 36 fotografie del giornalista e fotografo Marco Merola
e di David Hoghsolt, fotografo,
insieme ad alcuni video montati da Fabio Branno, che immergono il visitatore in un’atmosfera subacquea, sganciata dal
tempo e dallo spazio, complice
l’illuminazione e la riproduzione dei rumori del mare che accompagnano la visita. Ci sono
gli scatti delle bombe rivestite
di porcellana trovate sott’acqua, delle armature ed elmi dei
guerrieri, delle immersioni alla
scoperta delle ancore e dei legni delle navi della flotta del
1281. «La mostra unisce l’archeologia al giornalismo all’arte dice la curatrice - dove quest’ultima semplifica il percorso». Oggi alle 17 la mostra si
inaugura con un incontro in cui
interverranno Daniele Petrella,
presidente Iriae, Marco Merola, e Ettore Janulardo del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale,
che ha finanziato le spedizioni.
[C. INS.]
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Il lavoro svolto
nel dormitorio
esposto
in una mostra
CRISTINA INSALACO

I clochard, i padri di famiglia
sfrattati, gli italiani e stranieri in difficoltà che sono
ospiti del dormitorio di via
Ghedini sono gli artisti e designer della mostra «Costruire Bellezza», fino al 28 ottobre a Palazzo Barolo, in via
corte d’Appello 20. La mostra è il risultato del progetto
«Costruire Bellezza», sostenuto S- nodi (l’ente strumentale di Caritas che si occupa
della lotta alla povertà) che
dal 2014 per due giorni alla
settimana trasforma il dormitorio di Barriera di Milano
in una sorta di atelier, dove i
senza dimora sperimentano
la propria creatività.
In mostra ci sono decine di
sedie intrecciate e mobili recuperati, e 600 fotografie
che animano le sale auliche
di Palazzo Barolo. E che mostrano il lavoro di persone

che grazie all’arte hanno riconquistato la fiducia in se
stessi, hanno recuperato alcune abilità manuali, hanno aumentato la propria autostima.
Perché l’esposizione non racconta chi sono, ma quello che
hanno fatto. E vedere di aver
prodotto qualcosa di bello per
i senza dimora è stata forse la
più grande gratificazione.
«Costruire bellezza» è il risultato dei laboratori creativi
incentrati sul recupero degli
oggetti, e dei venti workshop
svolti sempre nel dormitorio
con studenti di design, architettura, antropologia, scienze
dell’educazione, insieme a operatori sociali ed educatori, artigiani e talenti creativi. «L’incontro con gli studenti è stata
un’esperienza che ha arricchito sia i giovani che hanno partecipato al tirocinio formativo dice Cristian Campagnaro, ideatore e coordinatore del progetto insieme a Valentina Porcellana - sia i senza fissa dimora, che hanno nutrito la loro rete di relazioni, spesso molto povera». L’ingresso è gratuito. Gli
orari: da martedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30;
il sabato dalle 15 alle 17.30 e la
domenica dalle 15 alle 18.30.
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Romolo Ubertalli
Numerosi sono i dipinti esposti
alla galleria Fogliato
del maestro dei pastelli
Questo è Alberi e tetti a Torino

Quotidiano

