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INAUGARA !
“EUROPEAN SCULPTURE – Difference and Diversity” 

Il 16 Settembre il Comune di Grugliasco e martin – Martini Arte Internazionale apriranno le 
porte  della “Nave Gallery”, presso il Parco Culturale “Le Serre”, ad un pubblico atteso di 
8.000 visitatori, per inaugurare la mostra dal titolo “EUROPEAN SCULPTURE – Difference 

and Diversity”.

L’evento, organizzato da martin – Martini Arte Internazionale, con la collaborazione dello 
Sculpture Network berlinese, e curato da Patrizia Bottallo, ha dato vita ad una mostra di 
straordinarie sculture di 30 eccellenti artisti provenienti da 20 paesi europei. 

150 opere in grado di incuriosire ed appassionare attraverso pezzi unici che  diventano 
espressione di differenti filosofie e culture artistiche ma anche  e soprattutto di diverse 
visioni della realtà che ci circonda.
L’evento sarà un emozionante viaggio nell’arte contemporanea, attraverso sculture in 
bronzo ed altre di pietra, marmo, acciaio, per posarsi poi nuovamente su lavorazioni 
sperimentali effettuate mediante l’utilizzo di materiali sintetici o riciclati. Il tutto per dar vita 
al susseguirsi di regolarità ed irregolarità che mettono in luce l’artista in quanto persona 
che manifesta il suo essere “diverso”. 
Una mostra sorprendente che non lascerà il visitatore indifferente.

All’inaugurazione saranno presenti tutti gli artisti e parteciperanno inoltre importanti 
esponenti del panorama artistico europeo, venuti a Grugliasco proprio per ammirare 
l’esposizione e prendere parte, nei due giorni successivi, al IX Forum Internazionale della 
Scultura che il Network organizza ogni anno in una diversa città europea. Il simposio 
intitolato “European Sculpture: Difference and Diversity in Practice”, dal 16 al 19 settembre 
2010, si svilupperà tra letture, discussioni, recensioni, dibattiti nello chalet del Parco 
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Culturale “Le Serre” di Grugliasco e visite guidate delle numerose eccellenze artistiche 
della città di Torino e dei suoi dintorni.

La mostra è organizzata in collaborazione con Sculpture Network di Berlino e la Città di 
Grugliasco, con il contributo di Regione Piemonte, Provincia di Torino, Fondazione CRT , 
Shopville Le Gru, Diluetto S.r.l., Salans, METZLER, Deloitte e LHI.                            
                       
Saranno presenti all’inaugurazione:
giunta comunale di Grugliasco

 
Sindaco: Marcello Mazzù
Vice sindaco: Luigi Montiglio
Ass. alle politiche sociali, cultura e finanze: Roberto Montà
Ass. all’istruzione: Stefano Colombi
 Ass. al lavoro ed alle attività economiche: Anna Maria Cuntrò
 As. lavori pubblici e ai tributi: Luigi Musarò
 As. all’ambiente e alle politiche di genere: Federica Petrucci
 As. ai trasporti: Luigi Turco
 As. all’organizzazione ed al personale: Antonella Zito
 Segretario e Direttore Generale: Giuseppe Formichella

Inoltre: 

Comune di Torino e Provincia

  As. alla cultura e al 150° dell’Unità d’Italia: Fiorenzo Alfieri

Interviste: curatrice evento Patrizia Bottallo :e.mail: pbottallo@martinart.it                                                                               
             
          Cartelle Stampa: Partner & Partners       Tel: 011 852869
                       Referente: Elisa Catera            e.mail: e.catera@partnerinweb.it 
                                        Silvia Pavanetto     e.mail: s.pavanetto@pertnerinweb.it
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