Art Corner
È tornata a Torino, dal 4 a 7
novembre, Flashback, l’arte
è tutta contemporanea
“Art Corner”, è la pagina domenicale di Borgogna The House of Mind,
dedicata agli eventi, alle notizie che riguardano l’industria ed il
mondo dell’arte.

Francesco Olivucci

A Torino, dal 4 al 7 novembre, nella nuova sede,
l’antica Caserma Dogali, conosciuta come la
Caserma di Via Asti, si è aperta ricca di suggestioni
legate anche alla scelta del luogo e del nuovo
allestimento, la nona edizione di Flashback, diretta
da Ginevra Pucci e Stefania Poddighe. La location,
scelta anche per l’importanza storica ed
architettonica, restituisce un luogo significativo
per la città di Torino.
La rassegna, tra le più originali del nostro Paese,
ricca di gallerie ricche di opere d’arte di tutti i
tempi, regala ai visitatori anche tre mostre
scenografiche, una potente installazione video
e laboratori dedicati ai più piccoli.
Coerente con la sua tradizione, Flashback sarà
animata da exhibition, video, talk e Lab.

Interessante il contributo di Stefania Poddighe
e Ginevra Pucci direttrici della rassegna:
«Flashback si è contraddistinto fin dalla
nascita come un format innovativo e in divenire
che si concentra sulla capacità di guardare a
ciò che già esiste, a ciò che è stato trascurato
per ribadirne l’esistenza e la forza. Questo è il
compito che ci siamo poste e che realizziamo
anche grazie a tutte le gallerie e gli artisti che
partecipano al progetto. Ci interessa quello che
è stato dimenticato. Una modalità di azione
fondamentale soprattutto in un momento
storico come quello attuale dove la mancanza
di memoria e di attenzione minano la
costruzione del nostro futuro.»

Lo spazio, nelle intenzioni di Stefania Poddighe e Ginevra
Pucci, vuole accogliere l’arte in tutte le sue diversità e
vuole rappresentare una “zona franca”, un luogo in cui
potersi confrontare, fuori della norma, dalle consuetudini.
La Zona Franca di Flashback vuole dunque essere il
rifugio delle diversità in qualunque forma, sia che si tratti
di persone, opere, pensieri, un sorta di free zone
contemporanea, in cui la libertà di espressione crea le
condizioni perchè si possano ricomporre le conflittualità
e ci si possa interrogare costruttivamente sul futuro.
Tutte le gallerie partecipanti hanno lavorato per presentare
opere che, benché siano di periodi storici diversi, abbiano
in comune il senso della ricerca e la volontà di riscoprire
elementi significativi trascurati. Scultura, pittura, oggetti
di design, arredi e gioielli di varie epoche, provenienze e
tecniche accomunati dall’attualità del loro significato.

“Per la prima volta nei nove anni di Flashback – commentano le direttrici – le gallerie hanno
trovato a loro disposizione degli spazi più riservati. Questa caratteristica architettonica ha
ampliato le possibilità espositive. Tutte le gallerie si sono impegnate per rendere personale e
identitario il proprio spazio. Ogni galleria è così unica, personalissima e la visita una vera e
propria esperienza carica di suggestioni. Convivono, così, diverse ispirazioni e soggettività”.

Ricca la lista completa delle gallerie di Flashback: 800/900 Art Studio, Livorno, Lucca;
Aleandri Arte Moderna, Roma; Art Decoratif di Roberto Centrella, Fiumicino (RM);
Artemisia Fine Art, Dogana (RSM); Benappi Fine Art, Londra (UK); Biasutti & Biasutti, Torino;
Caretto & Occhinegro, Torino; Flavio Gianassi – FG Fine Art, Londra (UK);
Flavio Pozzallo, Oulx – To; Galleria Alessandro Bagnai, Foiano della Chiana – AR;
Galleria Carlo Virgilio & C., Roma - Londra (UK); Galleria d’Arte Niccoli, Parma;
Galleria d’Arte Roccatre, Torino; Galleria Del Ponte, Torino; Galleria dello Scudo, Verona;
Galleria Luigi Caretto, Torino – Madrid (E); Galleria Russo, Roma; Il Cartiglio, Torino;
Longari Arte Milano, Milano; Lorenzo e Paola Monticone Gioielli d’Epoca, Torino;
MB Arte Libri, Milano; Mirco Cattai Fine Art & Antique Rugs, Milano;
Miriam Di Penta Fine Arts, Roma; Photo & Contemporary, Torino; Schreiber Collezioni, Torino;
Secol-Art di Masoero, Torino; Studio d’Arte Campaiola, Roma; Umberto Benappi, Torino;
Untitled Association, Roma; White Lands, Torino.

