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CALA IL BUDGET PER LE ACQUISIZIONI, MA L’IMPEGNO DELLA 
FONDAZIONE PER L’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA CRT 
CONTINUA 
 

 

 

Continua nell’edizione di Artissima 2014 l’impegno della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea 

CRT nell’acquisizione di 5 opere a favore della GAM di Torino e del Castello di Rivoli, per un valore 

commerciale complessivo di 360.000 euro.  

L’arazzo del 2009 “City of Moscow (Map: Geodetic Bureau for the planning of the City of Moscow, 1940)” di 

William Kentridge (Galleria Lia Rumma) e il video “Birds singing, sandy ground” del 2014 di Domenico 

Mangano (Galleria Magazzino) andranno alla GAM, mentre l’installazione “Unmade film” del 2012-2013 di 

Orlow Uriel (Galleria Laveronica), “Untitled (Sunday Pictures)” del 1976 di Hans-Peter Feldmann (Galleria 

Richard Saltoun) e “Tipo Passe” di Edson Chagas del 2014 (Galleria Apalazzo) andranno al Castello di Rivoli. 

Un notevole calo rispetto all’anno precedente, quando erano state acquistate 11 opere per un valore totale 

di 600.000 euro. Il fatto è dovuto, come spiega Ilaria Menolascina, responsabile dell’Ufficio Organizzativo 

della fondazione, ad un’importante riduzione delle risorse economiche disponibili, che ha inevitabilmente 

portato ad una parziale diminuzione del budget per le acquisizioni. Quest’ultimo viene stabilito all’inizio di 

ogni anno e le decisioni, per quanto riguarda Artissima, vengono prese durante la fiera torinese da Danilo 

Eccher e Beatrice Merz, direttori dei due musei, in relazione alle loro scelte artistiche e in seguito 

all’approvazione da parte del Comitato Scientifico composto da Sir Nicholas Serota, Manolo Borja-Villel e 

Rudi Fuchs.  

Nonostante le numerose difficoltà, la fondazione continua a sostenere Artissima, in quanto la fiera non solo 

permette di dare un contributo economico al progetto culturale, ma anche di sostenere il sistema dell’arte 

contemporanea. La ragion d’essere di una fondazione di origine bancaria è infatti l’impegno delle risorse a 

beneficio del territorio, le quali sono volte – come afferma Ilaria Menolascina – a “rafforzare i centri d’arte 

moderna e contemporanea del territorio, nella convinzione che tale indirizzo possa da un lato potenziare il 

tessuto culturale della comunità e, dall’altro, sostenere il livello di eccellenza e la capacità di richiamo che le 

istituzioni più rappresentative del sistema hanno raggiunto”. Uno degli obiettivi a partire dal 2009 è stato 

infatti quello di favorire lo sviluppo del sistema dell’arte contemporanea piemontese nel suo complesso, 

favorendo l’incontro e lo scambio di soggetti (rappresentanti delle istituzioni culturali, dei musei, delle 

fondazioni), che fino a quel momento facevano fatica a riconoscersi come parte di un sistema. Lo scopo 

principale è proprio quello di incentivare la progettualità culturale e ottimizzare le risorse, non solo quelle 

economiche, cercando di non interferire mai con le scelte progettuali e organizzative. 

Come spiega la responsabile dell’Ufficio Organizzativo, il sostegno si manifesta da un lato con il supporto a 

specifiche iniziative di sistema come Artissima, Paratissima, The Others, Overture, e dall’altro con il sostegno 

e la promozione di diversi progetti. Tra questi, nell’ambito dell’educazione vi è Zonarte, che si rivolge 



 
2 

soprattutto ai più giovani e alle famiglie per trasmettere la conoscenza e sensibilizzare ai temi dell’arte 

contemporanea. In quello della formazione fondamentale è il progetto Resò, che favorisce la creazione di 

una piattaforma permanente di residenze per la mobilità degli artisti dall’estero verso il Piemonte e viceversa; 

nell’ambito della fruizione l’azione consiste invece nel sostenere le manifestazioni sopra menzionate. 

Fondamentale anche l’impegno nell’ambito della comunicazione, che consiste nell’appoggiare il programma 

di Contemporary Art Torino Piemonte, assumendosi l’intera campagna pubblicitaria a supporto dell’attività 

e le spese per la realizzazione del portale e del blog, riconoscendone così l’importanza e l’unicità sul 

panorama nazionale. 

Altra importante azione è l’adesione, a partire dal 9 settembre 2014, al Google Art Project, che sfrutta la 

tecnologia web per permettere di ammirare ed esplorare oltre 45.000 opere d’arte messe a disposizione 

dalle istituzioni di oltre 40 paesi. Un progetto a cui la fondazione partecipa con entusiasmo, consapevole delle 

opportunità di visibilità internazionale che questo strumento mette a favore del proprio progetto culturale e 

della propria collezione, contribuendo inoltre alla condivisone, promozione e tutela del patrimonio culturale 

e artistico attraverso Internet e la tecnologia. 

Nel futuro l’obiettivo della fondazione, data anche la prospettiva di risorse economiche sempre più scarse, 

sarà quello di dare continuità a questi progetti, prediligendo ciò che già esiste e migliorandolo. “Oggi infatti 

– afferma Ilaria Menolascina – sappiamo che il know how c’è, gli addetti ai lavori hanno fatto esperienza, il 

sistema si è consolidato e sono nate nuove collaborazioni. Riteniamo dunque che riuscire a mantenere in vita 

quanto ottenuto sino ad oggi sia già da considerarsi come una scommessa vinta”. 
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