
COMUNICATO STAMPA 

Dal 20 al 31 maggio a Palazzo Barolo TORINO ARTE 150 

Si svolgerà dal 20 al 31 maggio 2011, presso il Palazzo Barolo di Torino la rassegna d'arte 
contemporanea Torino Arte 150, organizzata dallaGalleria Unique di Torino, con la 
consulenza e la direzione artistica diSabrina Sottile. 

Patrocinata dal Comune di Torino e con la collaborazione di Banca Mediolanum e 
del Corriere dell'arte, la rassegna, che ospita una sessantina di opere di pittura, scultura, 
grafica, fotografia, installazioni, video, ecc., ha come tema l'Unità d'Italia. 

Lo scopo di questa mostra - spiega la curatrice Sabrina Sottile - è quello di riunire nella 
prima capitale d'Italia le opere di artisti provenienti da ogni regione e da ogni nazione, in modo 
da indicare il punto di vista di una sessantina di artisti che si confrontano con le varie discipline 
artistiche su un tema che parla del passato, ma che può dare ottimi spunti per il futuro. 

Tutte le opere presenti a Palazzo Barolo verranno successivamente esposte presso la 
galleria Unique a Torino, in corso Vittorio Emanuele II, 36, dove saranno messe in 
vendita. 

Con questo doppio appuntamento - continua il gallerista Patrick Caputo -gli artisti avranno la 
possibilità di confrontarsi con il pubblico, e nello stesso tempo di tastare il mercato: una 
verifica significativa sul gradimento del proprio lavoro, che non sempre le sole esposizioni 
pubbliche riescono ad ottenere. 

Il gruppo di artisti che esporranno alla mostra è alquanto eterogeneo, formato da artisti di 
diverse età, corsi di studi e campi di competenza. Sono, tuttavia, strettamente legati in questa 
mostra dal tema proposto, che ognuno tratta in modo diverso ed originale. 

La mostra, che è stata di proposito organizzata qualche tempo dopo i grandi festeggiamenti, 
ha anche la volontà di tenere viva l'attenzione del pubblico su questo importante 
appuntamento storico, che porterà a Torino artisti in rappresentanza non solo di una, ma di 
molte regioni d'Italia, per celebrarne l'Unità. 

ARTISTI PRESENTI IN MOSTRA: 

Natalia Alemanno, Anna Maria Angelini Chiarvetto, Silvio Balestra, Dario Ballantini, Donatella 
Bertino, Marisa Boano, Rosanna Bonavia, Daniela Brusaschetto, Graziella Caccia, Liliana 
Cavigioli, Venere Chillemi, Anna Colombotto Rosso, Gian Cravero, Maurizia D'Ippolito, Elisa 
Donetti, Franco Fissore, Nicoletta Fortuna, Maria Pia Fransos, Enrico Fraschetti, Daniela 
Gabeto, Andrea Gatti, Ernesto Gay, Mozhgan Ghassemi Resaee Renato Ghisetti, Gianbar, 
Claudia Giraudo, Giorgio Gost, Mariell Chirone Guglielminetti, Luisa Jacobacci, Kipewa (Gabriele 
Di Costanzo), Arturo Lombardo, Roberto Lucato, Monica Maffei, Pier Domenico Magri, Mauro 
Malafronte, Adelma Mapelli, Clara Marchitelli Rosa Clot, Giovanni Marinelli, Manuela Marussi, 
Bruno Molinaro, Ciro Palumbo, Elio Pastore, Anna Pellegrino, Alex Preti, Mariangela Redolfini, 
Caterina Rinaudo, Paola Rota Brusadelli, Antonio Saporito, Angelo Savarese, Mauro Scardigli, 
Anna Sciarrillo, Chiara Sorrenti, Andrea Starnini, Antida Tammaro, Gianna Tibaldi, Umberto 
Vaschetto, Silvio Vigliaturo, Piercarlo Villa, Rosanna Vottero Viutrella. 

 
Per maggiori informazioni:  

tel. 3337803792, oppure Galleria Unique, tel. 0115617049; 
e-mail: info@galerieunique.com - sito web: www.galerieunique.com

Per informazioni ai giornalisti e foto ad alta definizione:  
Ufficio stampa Marilina Di Cataldo - Cell. 347/7365180;  

e-mail: madica@libero.it
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