Piedmont Pavilion. Il Piemonte a Venezia
Che tu possa vivere tempi interessan ai piedi dei mon . Come stare so o il radar e sciare allo stesso
tempo. Il Padiglione del Piemonte / May you live in interes ng mes at the foot of hills. How to lie low and
ski at once: The Piedmont Pavilion.

Il Piemonte dell’arte e della crea vità si presenta in una mostra “oﬀ” Biennale d’Arte di Venezia il
proge o speciale The Piedmont Pavilion, un padiglione regionale e transnazionale dedicato al
pluralismo conce uale del territorio. Promosso e realizzato dal Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea e Fondazione Sandre o Re Rebaudengo e, con il contributo di Regione
Piemonte, Compagnia di San Paolo e Combo, l’evento inaugura il 7 maggio a Venezia nei
nuovissimi spazi di Combo – incubatore culturale e luogo di ospitalità nell’ex convento dei Gesui
a Cannareggio e aprirà al pubblico dall’8 maggio al 20 luglio.
Si tra a di un’inizia va dal cara ere peculiare, perché si propone come spazio autonomo dedicato
ai visitatori e agli operatori che arrivano in Laguna, non dire amente legato all’esposizione
internazionale. The Piedmont Pavilion presenta un corpus centrale di importan opere provenien
dalle Collezioni del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e dalla Collezione Sandre o Re
Rebaudengo e, in primis l’iconica Venere degli Stracci di Michelangelo Pistole o, oltre a
riconosciu emblemi dell’industria e del territorio piemontese, altre anto rappresenta vi
dell’eredità e della vocazione ar s ca del Piemonte nel campo dell’arte contemporanea: la Fiat
500 del 1957, la sonda di un robot semovente u lizzato per una spedizione su Marte, disposi vi
o ci che hanno an cipato la nascita del cinema, una pregiata bo glia di Barolo dalla can na di
Pinot Gallizio, un proge o d’ar sta degli anni cinquanta sulla Fiera del Tartufo e la storia di una
rivoluzionaria macchina espresso per lo spazio. Protagonis di questa inedita operazione,
concepita come pièce teatrale, o come governo immaginario, saranno: Primo Ministro, Marianna
Vecellio, curatrice della mostra; Ministro della Parola, Gianluigi Ricupera ; Ministro delle
Comunicazioni, Irene Dionisio; Ministro dell’Urbanis ca, Renato Leo a; Ministri Senza
Portafoglio, Vincenzo Castella, Diego Perrone e Michelangelo Pistole o.
In occasione di questo omaggio alla molteplicità di espressioni ar s che del territorio,
VisitPiemonte (la società in house per la valorizzazione turis ca e agroalimentare della Regione
Piemonte, partecipata anche da Unioncamere), ha realizzato con Ge y Images un video di
racconto delle esperienze che accolgono i visitatori alla scoperta del Piemonte.

