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CONTEMPORARY TALES: Ear to Wall
Le avanguardie dell’arte contemporanea internazionale in mostra a Grugliasco dal 2 Aprile al 5 Giugno 2005

Sessanta opere capaci di raccontare la contemporaneità dell’arte, attraverso la pittura, la scultura, l’immagine

fotografica, i video, le installazioni.

Cinque tra i più brillanti giovani artisti internazionali di scuola anglosassone per la prima volta in Italia: Dan

Davis (USA), Gregory Hertault (UK), Haruhi Hayashi (Giappone), Hyung Geun Park (Corea), Johnny H.C.Pack

(Germania). Tre nomi emergenti della nuova generazione artistica torinese: Danilo Bozzetto, Christian Costa e

Fulvio Richetto. Tre prestigiosi partner dalla Gran Bretagna: Royal British Society of Sculptors, Goldsmiths College

– University of London e Bretton Hall College – University of Leeds.

Tutto questo e altro ancora è “Contemporary Tales: Ear to wall”, l’appuntamento espositivo dedicato all’arte

contemporanea che a Grugliasco (TO) dal 2 aprile al 5 giugno 2005, l’amministrazione comunale e l’Associazione

Martin (Martini Arte Internazionale) propongono nella nuova sede museale della “Nave” nel Parco Culturale Le Serre.

“Contemporary Tales: Ear to wall” è però qualcosa di più di una mostra, qualcosa che va oltre il consueto concetto 

espositivo, proponendosi piuttosto come una sorta di percorso narrativo. Si tratta cioè di un vero e proprio 

evento culturale multidisciplinare che la curatrice Patrizia Bottallo ha ispirato al tema del racconto, vissuto come

luogo introspettivo e come momento di comunicazione al contempo.

Una narrazione artistica che si svilupperà anche attraverso le 34 opere della personale di Rob Ward, scultore 

inglese reduce dal successo nel 2003 alla Fondazione Peggy Guggenheim di Venezia, che per l’occasione farà 

tappa a Grugliasco con l’unico appuntamento italiano della sua mostra itinerante, partita dalla  Stephen Lacey

Gallery di Londra e successivamente attesa in Germania al Stadt Museums Verwaltung.

Inoltre “Contemporary Tales: Ear to wall” avrà un’inconsueta appendice, una sezione espositiva parallela che 

dal 4 al 23 aprile sarà allestita all’interno della Shopville Le Gru, sempre a Grugliasco. Un’area dedicata all’arte

contemporanea nel cuore di un centro commerciale che, oltre ad offrire ai visitatori l’opportunità di visitare 

l’installazione proposta, sarà arricchita dalla realizzazione di laboratori didattici rivolti ai bambini.

Momento di naturale evoluzione del progetto “Manufactured in the UK” avviato con successo lo scorso anno 

dall’Associazione Martin e dal Comune di Grugliasco, l’evento è realizzato con il patrocinio e il contributo della

Regione Piemonte, della Provincia di Torino e con il contributo di Shopville Le Gru e della Diluetto srl.
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