
RIVOLI - Doppia cerimonia di 
premiazione sabato 16 maggio, per 
le autrici di “Mamma… non mam-
ma”, l’antologia che raccoglie i 15 
racconti selezionati per la sesta edi-
zione del premio letterario nazionale 

“Scrivere donna”. La mattina alle 
11 al Salone del libro di Torino per 
il concorso nazionale, il pomeriggio 
alle 17 al teatrino del Castello per 
“premio speciale Città di Rivoli”. 
L’iniziativa, promossa da Neos 
edizioni, col patrocinio di Regio-
ne, città di Torino e città di Rivoli, 
era stata insignita di medaglia del 
presidente della Repubblica per la 
quinta edizione. Il volume contiene i 
racconti di Valentina Durante, Nella 
Re Rebaudengo, Anna Ferrari Scott, 
Ivan Fossati, Franca Rizzi Martini, 
Francesca Fornari, Roberta Pianta, 
Licia Guiati, Sabrina Sezzani, Mo-
nica Guarise, Chiara Bezzo, Luigi 
Colasuonno, Ilaria Barone, Cristina 
Pezzia Fornero, Nicoletta Bernardini 
ed ha belle illustrazioni di Fanny 
Vagnoni. Storie ed esperienze in cui 
si percepiscono i travagli dell’altra 
metà del cielo.

8 luna nuova - venerdì 15 maggio 2015 RIVOLI

RIVOLI - Per vedere Carolyn 
Christov-Bakargiev, neodirettrice del 
Museo d’arte contemporanea Castello 
di Rivoli e Gam di Torino, bisognerà 
aspettare fino al 15 settembre, data 
fissata per la conferenza di 
presentazione ufficiale del 
progetto di ben 20 pagine, 
che le è valsa la nomina 
sbaragliando gli altri 170 
candidati alla direzione. 

Lei intanto fa sapere di 
essere «onorata e felice di 
assumere la direzione di 
due prestigiose istituzioni 
come Gam e Castello di 
Rivoli, e di partecipare al 
processo della loro unifi-
cazione». Nel ringraziare 
la Fondazione Torino Musei e la 
sua presidente, Patrizia Asproni, per 
averle affidato questo incarico, com-
menta: «Le gallerie del settecentesco 
castello di Rivoli, alle pendici delle 

Alpi nella regione Piemonte, ospita-
no un’eccezionale collezione d’arte 
contemporanea e hanno accolto fin 
dall’apertura del museo nel 1984 
numerose e innovative mostre». 

Ricorda anche le collezioni d’arte 
dell’Ottocento, del Novecento e con-

temporanee della Gam, 
ospitate dal 1959 in un 
avanguardistico edificio 
degli anni Cinquanta, che 
conservano la memoria 
della modernità dell’in-
dustriosa città di Torino fin 
dall’inaugurazione del pri-
mo museo civico nel 1863. 
Da questi due capisaldi 
partono le sue domande 
e le sue riflessioni sull’at-
tuale momento storico 
«segnato dalla rivoluzione 

digitale e da una continua innovazione 
scientifica, ma anche dall’astrazione 
dell’esperienza reale nel mondo vir-
tuale, dalle contraddizioni della glo-
balizzazione e dalla crisi ambientale». 

Lei che è riuscita a convincere la 
Commissione giudicatrice, meritan-
dosi una sedia da 150mila euro lordi 
l’anno per cinque anni, promette di 
portare il Castello agli allori interna-
zionali di un tempo anche attraverso 
collaborazioni con alcune delle presti-
giose realtà in cui ha lavorato, prima 
fra tutti il Moma di New York. «Assu-
merò pienamente l’incarico a partire 
dal 1° gennaio 2016 - afferma - prima 
di allora, sarà un periodo di riflessio-
ne, anticipazione e preparazione». 

Già lo sta facendo, ponendosi la 
questione di immaginare attraverso 
l’arte e la sua alleanza con altri campi 
del sapere nuove visioni del mondo 
per il Ventunesimo secolo, passando 
per l’esperienza individuale e col-
lettiva della vita quotidiana. In tutto 

questo percorso si delineerà il ruolo 
del museo oggi, nella duplice veste 
di due sedi tra loro complementari. 
Con l’esplicito obbiettivo che serva e 
cresca insieme alla propria comunità, 
ai visitatori, agli amanti dell’arte 
in tutto il mondo e, soprattutto, agli 
artisti contemporanei, senza le cui 
creazioni la nostra cultura sarebbe 
inimmaginabile. 

Tra le frecce al suo arco, anche la ri-
cerca di sponsor che possano sostenere 
la nuova sfida internazionale ovviando 
al budget risicato con una strategia 
operativa che passa dal mettere in 
vetrina le opere che i due musei possie-
dono. In sua assenza spetta a Patrizia 
Asproni, presidente della Fondazione 
Torino Musei, sovrintendere alla 
programmazione di Castello e Gam.
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