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La rassegna “monstre” che Beatrice Merz ha, con grande 
determinazione e la collaborazione di Marianna Vecellio, 
pensato e ordinato negli spazi della Manica Lunga e del 
terzo piano della residenza è certamente tra i progetti 
culturali più ampi e complessi che il Museo abbia 
conosciuto in questi trent’anni di attività. E il tutto nasce per 
affrontare un tema che – pare strano ma è verissimo – non 
è mai stato al centro di una mostra autonoma al Castello: 
il disegno appunto. Un disegno multiforme che attraversa 
la logica di progetto e visione, di appunto o programma. 
Un elemento che unisce come una linea del tempo (non 
a caso, e fuor di metafora, una grafica) il lavoro, tanto in 
pieghe intime e segrete quanto in manifesti e asserzioni, di 
artiste e artisti spesso lontanissimi nel tempo, nello spazio 
e nelle intenzioni. Il disegno è quindi indagato come 
spazio di conoscenza, sia nelle sue forme più tradizionali 
ma non per questo meglio conosciute, sia in quelle meno 
usuali e avvicinate, dal punto di vista della pratica oltre 
che dell’intenzione. Proprio l’elemento intenzionale del 
disegno rivela la sua autentica natura politica e poetica 
e, ancora una volta, non potrei immaginare progetto più 
convincente per riflettere sulla storia di un grande Museo, 
sul paradosso della contemporaneità, in un tempo di 
intensi cambiamenti sociali e di altrettanto profonde crisi 
culturali.
Questa mostra insieme alla personale di Sophie Calle 
accompagna il Museo ad oltrepassare il traguardo dei 
trent’anni, stimolato e stimolando ancora una volta la 
riflessione. Vedremo se il mondo della politica saprà 
raccoglierne la sfida per intero.
Agli sponsor, ai partner, al team del Museo, e ai numerosi 
artisti e prestatori il nostro profondo ringraziamento.

Giovanni Minoli
Presidente Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

“Cosa fa l’artista?
Crea forme e spazi!
Ma come li crea?
Scegliendo proporzioni…
Oh satira
Pena degli intellettuali.”1

Intenzione manifesta, raccoglie oltre 170 opere di 61 artisti, 
sul tema del disegno proposto nelle sue varie declinazioni 
e i suoi molteplici linguaggi; dalla pratica quotidiana e di 
autocontrollo a elemento di analisi e di sfogo, da veicolo 
di comunicazione a urgenza espressiva. Proprio il disegno 
sollecita inoltre una più ampia riflessione sulle questioni 
che - nel tempo - hanno portato al formarsi del concetto 
stesso di museo e di raccolta, analizzando il contesto del 
mezzo sia come prodromo dell’opera sia come opera stes-
sa. 
La pratica del disegnare, sovente in ombra e tenuta nasco-
sta, è in realtà la base comune e condivisa di ogni espe-
rienza artistica si tratti di schizzo, progetto, oppure opera 
finita e densa di messaggi. In ogni studio d’artista, in ogni 
sua casa, in ogni galleria, in ogni museo ci sono angoli 
personali, quasi nascosti e da scoprire, segnali che apro-
no strade meravigliose, infinite suggestioni nel ramificato 
mondo che circonda gli artisti.

Beatrice Merz
Direttore Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
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Con il pretesto di una semplice e intima osservazione, il 
progetto sul disegno nasce dal desiderio di svelarne le for-
me con libertà di pensiero e azione.
È un progetto libero – appunto – nella sua ricerca e nella 
sua varietà di contenuti.
Cosa cerchiamo quando ci domandiamo cos’è un dise-
gno? Cosa ci si attende di vedere nel momento del chie-
dere com’è un disegno? Cosa significa disegnare? Esiste 
veramente un supporto ideale?
Il disegno, una questione irrisolta. 
È l’intenzione di manifestarsi o è l’annuncio di un’intenzio-
ne?
È uscire allo scoperto o è nascondersi in una progettualità?
È l’esigenza di rendere un pensiero con un’immagine o è 
lo schizzo della verità?
È il desiderio di esprimere il proprio sé o è raccogliere il 
tempo dell’altro?
È la ricerca dell’opera prima o è la traccia di un’incompiu-
ta?
In qualunque modo il disegno segna vitalità, velocità, im-
mediatezza; un gesto, un segno, un lampo, una scintilla, un 
sonetto, un canto sono tracce magnetiche che si fissano 
nell’aria come sulla carta o in altro dove.
Il processo di crescita della mostra inizia con la scelta di 
alcuni artisti legati a vario titolo alla storia del Museo, vuoi 
perché ospitati in collezione oppure perché presentati in 
alcune delle più importanti rassegne che hanno caratte-
rizzato i trent’anni di vita del Castello, confrontandosi così 
anche con la propria storia espositiva e affrontando un ar-
gomento mai approdato prima nelle sue sale. Vorremmo 
lasciare al visitatore curioso la ricerca nel passato del Mu-
seo per ricostruirne i collegamenti. 

Giovanni Minoli
President, Castello di Rivoli Museum of Contemporary Art

The “monstre” (“monster”) exhibition that Beatrice Merz 
has planned and arranged with great determination and 
with the collaboration of Marianna Vecellio in the spaces 
of the Manica Lunga and third floor of the Residence, is 
certainly one of the broadest-ranging and most complex 
cultural projects the Museum has inaugurated in thirty years 
of activity. The whole project was created to tackle a theme 
which – strange but true – has never been the object of an 
independent exhibition at the Castello: drawing. Drawing 
in many forms stretching across all approaches of project 
and vision, sketch or programme. An element that unites 
the work like a line through time (not coincidentally and un-
metaphorically a graphic vision), in both intimate, secret 
compositions and in manifestos and declarations by artists 
from many different periods and places and working with 
a wide variety of intentions. Drawing is thus here explored 
as a space of knowledge, not only in its most traditional 
forms – although no better known because of this fact –, 
but also in less usual and less investigated ones from the 
point of view of practice and intention. It is the intentional 
element in drawing that reveals the authentic political and 
poetic nature of the medium; once again, I cannot imagine 
a more effective project to reflect of the history of a great 
museum, on the paradox of contemporaneity at a time of 
intense social changes and equally profound cultural crises.
Together with the solo exhibition of Sophie Calle, this 
project accompanies the Museum as it reaches its 30th 
anniversary and continues to stimulate thinking. We shall 
see if the political sector succeeds fully in accepting the 
challenge. I wish to send my warmest thanks to the sponsors, 
the partners, the Museum’s team and the numerous artists 
and lenders.

Francis Alÿs
Untitled (Study for Watercolor) (Senza titolo – Studio per 

Acquerello), Trabzon, Turkey – Aqaba, Jordan, 2010
Olio e matita su carta da lucido | Oil and pencil on tracing paper

22,5 x 30,1 cm
Courtesy l’artista and | the artist and David Zwirner Gallery

Forme libere dal segno all’azione

1 In Paul Klee. Poesie, a cura di | curated by G. Manacorda, Abscondita, 
Milano 2008, p. 119
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La ricerca si espande quindi attraverso uno sguardo ri-
volto ad artisti che, in un vicino passato, si sono rivelati, 
tramite le proprie opere, determinanti per la formazione 
delle generazioni più recenti. E da qui nasce la presenza 
delle opere di Pablo Picasso, Joan Miró, Paul Klee, Giaco-
mo Balla, Giorgio Morandi, Osvaldo Licini, Alberto Giaco-
metti, Piet Mondrian e Renato Guttuso. La loro presenza 
rivela la loro attualità, li potremmo distinguere anche solo 
attraverso la storia e la mano che li contraddistingue, ma 
qui sono come piccole scintille che segnano il passo di un 
allestimento fluido e articolato. Le opere sono organizzate 
in sequenze con l’intenzione di accompagnare il visitato-
re in percorsi narrativi intrecciati di segni, colori, fantasie, 
ricordi e molto altro ancora di quel che potrebbe passare 
su un foglio di carta, su una parete o su un monitor, in un 
taccuino o su un supporto tridimensionale.

Percorsi certamente non esaustivi, non circoscritti e so-
prattutto senza la minima intenzione di voler influire sulla 
storia di alcun artista.

Il tema della traccia che con Mario Airò, Giovanni Ansel-
mo, William Kentridge, Osvaldo Licini e Boris Mikhailov, ri-
prende i profili della terra, percorre i segni del tempo “per 
conservare incolumi alcuni valori immateriali, non converti-
bili, certo, che appartengono al dominio dello spirito uma-
no.” (Osvaldo Licini)

Partendo dagli studi per le compenetrazioni iridescenti 
di Giacomo Balla si è formato un gruppo di opere tradi-
zionalmente non considerate disegni, ma che attraverso 
la pratica e la sperimentazione e, passatemi il termine, la 
contemporaneità ne rientrano a pieno titolo. Sono il nuo-
vo lavoro di Micol Assaël, i ventilatori di Lara Favaretto, la 
groma di Luciano Fabro o i disegni di Pinot Gallizio model-
li per le sculture di Goshka Macuga. Sono paradossi della 
prassi come è paradosso per la storia la traversata a piedi 
di Francis Alÿs dalla Turchia alla Giordania per mescolarne 
le acque dei mari. 

“Tengo tre tipi di diario: quello scritto, quello verbale (con 
un registratore) e quello dei disegni, che è il più importan-
te.” (Louise Bourgeois). La storia di una vita tutt’uno con 
la storia dell’arte; Bourgeois, Chen Zhen, Paul Klee, Mario 
Merz, Marzia Migliora, Nedko Solakov, Rosemarie Trockel 
si svelano come un racconto dell’essere artista nelle co-
stellazioni e nelle serie di disegni a parete, nei notebook o 
diari di un passaggio del tempo o nelle semplici immagini 
da cui traspare l’inquietudine dell’esistere. 

Il concetto senza tempo di Hanne Darboven, Sol LeWitt, 
Giorgio Morandi e Giulio Paolini, è la ripetizione dell’atto 
ossessivo, è la purezza dell’attimo, è l’utopia dell’oggetto, 
è l’astrazione dall’io.

Un tema importante che attraversa la storia contempora-
nea, il disegno politico con gli studi di Picasso per il glorio-
so Guernica, la denuncia attraverso l’eleganza della scrit-
tura di Shirin Neshat e Danh Vō, i ritratti di Alfredo Jaar per 
non dimenticare, l’ironia pungente di Pavel Pepperstein e 
di Karl Haendel, gli intrecci di storia personale e politica 
nella fitta successione di Peter Friedl. L’arte tanto ha fat-
to, tanto ha dimostrato, tanto ancora vuole e può incide-
re nella storia come nel sociale. Un evento particolare, un 
anniversario, una crisi, un conflitto o una coincidenza per 
renderci consapevoli. Per metterci in pausa, per riflettere.

Cancellare, copiare, recuperare, ripetere, atti alla base del 
nostro tempo. Con la citazione come memoria Stefano 
Arienti, Elisabetta Benassi, Renato Guttuso, Robert Ku-
smirowski, Tim Rollins & K.O.S., Andrea Salvino, e Lorenzo 
Scotto di Luzio, ripongono ogni sforzo per comprendere la 
memoria, e con la capacità di recuperare la consapevolezza 
ne trasferiscono poeticamente gli esiti, ponendo delle con-
dizioni per l’avvenire.

 “Noi vogliamo modellare l’atmosfera, disegnare le forze 
degli oggetti, le loro reciproche influenze, la forma unica 
della continuità nello spazio.” (Umberto Boccioni). Un ar-
tista mi fece notare come l’essenzialità della raffigurazione 
coincide spesso con tratti in bianco e nero o, al contrario, il 
bianco e nero seppur astratto si muta in descrizione. 
Qui il chiaroscuro, ovvero della raffigurazione nonostante 
le sue eccezioni nell’uso del colore, si ripropone di entrare 
nell’intimo della ricerca della figura con i disegni di Charles 
Avery, Umberto Boccioni, Roberto Cuoghi, Alberto Giaco-
metti, Gilbert & George, Marisa Merz.

La scrittura del mondo non è la descrizione del ‘nostro’ pia-
neta né una riscrittura dei segni, dei colori, dei simboli, dei 
suoni, dei paesaggi, ma sono dettagli di un universo imma-
ginario che Ai Weiwei & Olafur Eliasson, Alighiero Boetti, 
Nicola De Maria, Richard Long, Aleksandra Mir, Joan Miró 
e Matt Mullican creano, percorrono, colorano per riconse-
gnare al mondo la sua potente identità poetica.

“1. L’artista può realizzare il lavoro. 2. Il lavoro può essere 
realizzato da chiunque altro. 3. Il lavoro non deve essere 
necessariamente realizzato. Ciascuna di queste possibilità 
ha lo stesso valore e corrisponde ogni volta all’intenzione 
dell’artista.” (Lawrence Weiner, 1968)

Cosa nasce da un progetto, l’opera? O è la prassi del fare 
che genera l’atto della progettazione.
Disegno pratica progettuale in prove, fantasie, quaderni, 
schizzi, bozzetti per sculture, dipinti o pareti; opere come 
‘appunti’, realizzate o meno, di Pier Paolo Calzolari, Piet 
Mondrian, Nunzio, Claes Oldenburg e Coosje van Brug-
gen, Thomas Schütte e Lawrence Weiner.

“I miei disegni potrebbero essere disegnati su qualsiasi 
supporto o materiale, come i geroglifici egizi, i pittogram-
mi maya o indios. I miei disegni vogliono attivare una su-
perficie e diffondere energia. E trasformare una superficie 
neutra, anonima, dandole una personalità.” (Keith Haring)

Intenzione manifesta si apre e si chiude con il percorso 
dell’azione. L’ipercinetico Matthew Barney, le celebri esplo-
sioni di Cai Guo-Qiang, i graffiti di Keith Haring e di Dan 
Perjovschi, le esecuzioni live di Robin Rhode e Mircea Can-
tor; atti performativi che lasciano segni indelebili nell’animo 
di chi partecipa imprimendo immagini decise, aspre. Sono 
pratiche ostinate e pericolose che non si possono trattene-
re, sono come le nuvole: scaricano energia.

“Signore – si scusò –
io ho paura delle parole;
ecco perché dipingo.”
(Giorgio Morandi)
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Keith Haring
Untitled (Senza titolo), 1992

Inchiostro su carta | Ink on paper
2 elementi | elements, 271,1 x 325,1 cm; 271,1 x 401,3 cm

© Keith Haring Foundation
 Courtesy of Keith Haring Foundation and Gladstone Gallery, New York 

and Brussels

Louise Bourgeois 
The Beating of The Heart ( Il battito del cuore), 2006
Acquerello, matita su carta goffrata
Watercolor, pencil on embossed paper
76,2 x 53,3 cm 
Collezione | Collection The Easton Foundation
Foto / Photo Christopher Burke 
© The Easton Foundation
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Beatrice Merz
Director, Castello di Rivoli Museum of Contemporary Art

“What does an artist do?
He creates shapes and spaces!
How does he create them?
By choosing proportions…
Oh satire
The scourge of the intellectual.”1

Intenzione manifesta brings together over 170 works by 61 
artists on the theme of drawing in all its various forms and 
many languages: from everyday practice and self-control to 
an element for analysis and outburst, from means of com-
munication to expressive urgency. Drawing also stimulates a 
wider reflection on the questions that over time have led to 
the creation of the very concept of museum and collection, 
analysing the context of the medium both as precursor of 
the work and as the work itself.

The practice of drawing, often done in the background and 
kept hidden, in reality constitutes the common and shared 
denominator of every artistic experience, be it as sketch or 
project, or as finished work packed with sense. In every ar-
tist’s studio or home, in every gallery and museum, there are 
personal, almost hidden corners worth discovering, signals 
that open up marvellous new roads, infinite suggestions in 
the ramified world surrounding the artists.

With the pretext of a simple, intimate observation, the 
project on the subject of drawing arises from the desire to 
reveal its forms with freedom of thinking and action.

It is a free project in its research and in its variety of content.

What are we seeking when we ask what a drawing is? What 
do we expect to see when we ask what a drawing is like? 
What does drawing mean? Does an ideal support actually 
exist?
Drawing: an unresolved question.
Is it the intention of presenting oneself or the announce-
ment of an intention?
Is it a step into the open or hiding oneself in a sense of 
project?
Is it the need to make visible a thought with an image or is 
it a sketch of truth?
Is it the desire to express one’s self or it is the gathering of 
someone else’s time?
Is it the striving for a first work or the trace of one unfini-
shed?
However perceived, a drawing indicates vitality, speed, im-
mediacy; a gesture, a line, a flash, a spark, a sonnet, a song 
are magnetic traces fixed in air, or on paper or elsewhere.

The exhibition’s process of growth began with the selection 
of some artists in different ways involved with the Mu-
seum’s history, either because they are represented in the 
collection or because they have been presented in major 
shows hosted during the Castello’s thirty years of history, 
thus reflecting the institution’s owns exhibitions history and 
tackling a subject never before explored in its rooms. We 
would like to let the curious visitor find his own way through 
the past of the Museum in order to recreate the links.

The research then expands through a selection of artists 
who, in the recent past, have through their works shown 
themselves to be fundamental in the formation of the latest 
generations. It is this that has led to the presence of works 
by Pablo Picasso, Joan Miró, Paul Klee, Giacomo Balla, 
Giorgio Morandi, Osvaldo Licini, Alberto Giacometti, Piet 

Mondrian and Renato Guttuso. Their presence reveals the 
topical nature of their work, and we might distinguish them 
solely by their history and the hand that sets them apart, but 
here they are like little sparks marking the past of a fluid, 
complex layout. The works are organised in sequences with 
the intention of accompanying the visitor along narrative 
routes marked by signs, colours, fantasies, memories and 
much more of all that might appear on a sheet of paper, 
on a wall or monitor, in a sketchbook or three-dimensional 
support.

Certainly, these routes will not be comprehensive and abo-
ve all, they have not the least intention of wishing to influen-
ce the story of any artist.

The theme of the Trace, which with Mario Airò, Giovanni An-
selmo, William Kentridge, Osvaldo Licini and Boris Mikhai-
lov, takes on the outlines of the earth, follows the signs of 
time “to preserve some intangible, non-convertible values 
unaltered that belong to the dominion of the human spirit.” 
(O.Licini)

Starting from the studies for the Iridescent Interpretations 
of Giacomo Balla, a group of works has been formed, tradi-
tionally not considered drawings, although by practice and 
experimentation, and by – excuse the term – through their 
contemporariness are without dispute drawings in every 
way. They are the new work by Micol Assaël, the fans of 
Lara Favaretto, Luciano Fabro’s groma and the  drawings of 
Gallizio serving as models for Goshka Macuga’s sculptures. 
These are paradox of the praxis just as Francis Alÿs’s walk 
from Turkey to Jordan to mix the waters of the two seas is 
paradoxical.

“I keep three types of diary: a written one, a verbal one (with 
a recorder) and one of drawings, which is the most impor-
tant one”, (Louise Bourgeois). The story of a life that is at 
one with the history of art; Bourgeois, Chen Zhen, Paul Klee, 
Mario Merz, Marzia Migliora, Nedko Solakov and Rosemarie 
Trockel reveal themselves as a story of being an artist in their 
constellations and series of wall drawings, in their notebo-
oks or diaries about passing time or in the simple images 
from which emerge the restlessness of existing.

The timeless concept of Hanne Darboven, Sol LeWitt, Gior-
gio Morandi and Giulio Paolini is the repetition of the ob-
sessive act; it is the purity of the instant, the utopia of the 
object, the abstraction of the ‘I’.

An important theme that runs through contemporary history 
is political drawing, with examples such as Picasso’s studies 
for the extraordinary Guernica, condemnation through the 
elegance of the writing of Shirin Neshat and Danh Vō, the 
portraits of Alfredo Jaar, and not forgetting the biting irony 
of Pavel Pepperstein and of Karl Haendel, and the blend 
of personal and political history in the rapid succession of 
Peter Friedl’s works. Art has done so much, shown so much, 
wishes so much and can impact upon history and society. A 
special event, an anniversary, a crisis, a conflict or a coinci-
dence that can make us aware. To make us stop and reflect.

Cancelling, copying, recovering, repeating: all actions that 
are the basis of our times. With quote as memory, Stefano 
Arienti, Elisabetta Benassi, Renato Guttuso, Robert Kusmi-
rowski, Tim Rollins & K.O.S., Andrea Salvino, and Lorenzo 
Scotto di Luzio make every effort to understand memory 
and using their ability to recover awareness, poetically tran-
sfer the results, establishing the conditions for the future.

“We want to model the atmosphere, draw the forces of 
objects, their reciprocal influences, the unique form of 
continuity in space”, (U. Boccioni). An artist pointed out to 
me how the essential nature of depiction often coincides 
with black and white lines or, on the contrary, how black 
and white, despite being abstract change in description. 
Despite its exceptions in the use of colour, here the chia-
roscuro, or of the representation aims to enter into the de-
tails of figure drawing with works by Charles Avery, Umber-
to Boccioni, Roberto Cuoghi, Alberto Giacometti, Gilbert 
& George and Marisa Merz.

Writing the world is not the description of ‘our’ planet and 
nor a rewriting of signs, colours, symbols, sounds, landsca-
pes but the details of an imaginary universe that Ai Weiwei 
& Olafur Eliasson, Alighiero Boetti, Nicola De Maria, Ri-
chard Long, Aleksandra Mir, Joan Miró and Matt Mullican 
create, explore and colour to give back to the world its 
powerful poetic identity.

“1. The artist can produce the work. 2. The work can be 
produced by anyone else. 3. The work need not necessar-
ily be produced. Each of these possibilities has the same 
value and corresponds each time to the artist’s intention”.  
(L. Weiner, 1968).

How does a project or work begin? Or is it the practice 
of working that generates the act of the project-making? 
Drawing as practice in trials, fantasies, exercise books, 
sketches, studies for sculptures, paintings or murals; works 
as ‘notes’, drawn or not, by Pier Paolo Calzolari, Piet Mon-
drian, Nunzio, Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen, 
Thomas Schütte and Lawrence Weiner.

“My drawings might be drawn on any support or material, 
like Egyptian hieroglyphs or Maya or Indio pictograms. My 
drawings aim to activate a surface and spread energy. And 
transform a neutral, anonymous surface by giving it perso-
nality”. (Keith Haring).

Intenzione manifesta (Manifest intention) opens and closes 
with action. The hyperkinetic Matthew Barney, the famous 
explosions of Cai Guo-Qiang, the graffiti of Haring and of 
Dan Perjovschi, the live executions of Robin Rhode and 
Mircea Cantor; performance acts that leave indelible signs 
in the soul of the observer, impressing firm, austere ima-
ges. They are stubborn, dangerous practices that cannot 
be held back. They are like clouds: they unleash energy.

“Sir – he apologised –
I’m afraid of words;
that’s why I paint.”
(Giorgio Morandi)

Lawrence Weiner
Notebook (Taccuino), 2010 -12

Courtesy Moved Pictures Archive
© Lawrence Weiner Ars | VAGA

1 In Paul Klee. Poesie, a cura di | curated by G. Manacorda, Abscondita, 
Milano 2008, p. 119

Free forms from sign to action
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Pier Paolo Calzolari (1943)
Piet Mondrian (1972 - 1944)
Nunzio (1954)
Claes Oldenburg (1929) 
e Coosje van Bruggen (1942 - 2009) 
Thomas Schütte (1954)
Lawrence Weiner (1942)

Matthew Barney (1967)
Cai Guo-Qiang (1957)
Mircea Cantor (1977)
Keith Haring (1958 - 1990)
Dan Perjovschi (1961)
Robin Rhode (1976)

Charles Avery (1973)
Umberto Boccioni (1882 - 1916)
Roberto Cuoghi (1973)
Alberto Giacometti (1901 - 1966)
Gilbert & George (1943, 1942)
Marisa Merz (1926)

Mario Airò (1961)
Giovanni Anselmo (1934)
William Kentridge (1955)
Osvaldo Licini (1894 -1958)
Boris Mikhailov (1938)

Louise Bourgeois (1911 - 2010)
Chen Zhen (1955 - 2000) 
Paul Klee (1879 - 1940) 
Mario Merz (1925 - 2003)
Marzia Migliora (1972)
Nedko Solakov (1957)
Rosemarie Trockel (1952)

Stefano Arienti (1961)
Elisabetta Benassi (1966)
Renato Guttuso (1911 - 1987)
Robert Kusmirowski (1973)
Tim Rollins & K.O.S. (1955)
Andrea Salvino (1969)
Lorenzo Scotto di Luzio (1972)

Francis Alÿs (1959)
Micol Assaël (1979) 
Giacomo Balla (1871 - 1958)
Luciano Fabro (1936 - 2007)
Lara Favaretto (1973)
Goshka Macuga (1967)

Ai Weiwei (1957) & Olafur Eliasson (1967) 
Alighiero Boetti (1940 - 1994)
Nicola De Maria (1954)
Richard Long (1945)
Aleksandra Mir (1967)
Joan Miró (1893 - 1983)
Matt Mullican (1951)

Hanne Darboven (1941 - 2009) 
Sol LeWitt (1928 - 2007)
Giorgio Morandi (1890 - 1964)
Giulio Paolini (1940)
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Peter Friedl (1960)
Karl Haendel (1976) 
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“Trasformare il nulla in qualcosa – fare un disegno, apporre una marcatura. 
Connettersi con gli altri attraverso lo spazio dell’immaginazione. Guardare i disegni 
degli altri e condividerli con il mondo. Far parte della crescente comunità che celebra 
come l’espressione creativa trascenda i confini esterni e le restrizioni interne. Siamo 
insieme in questo mondo. Nessuno può fermare le idee, il vento e l’aria.”*

“Turn nothing into something – make a drawing, make a mark. Connect with others 
through this space of imagination. Look at other people’s drawings and share them 
with the world. Be part of the growing community to celebrate how creative expression
transcends external borders and internal constraints. We are in this world together.
Ideas, wind, and air no one can stop.”*

Ai Weiwei & Olafur Eliasson

*Citazione degli artisti tratta da Moonmoonmoon.org
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”Amore mio.” Meu amor. Ripete queste due parole per 
dieci pagine, scriverle ininterrottamente, senza sosta sen-
za spazi bianchi, prima lentamente, lettera dopo lettera, 
disegnando le tre colline della M manoscritta, l’anello tenue 
della E simile a braccia che riposano, il letto profondo di 
un fiume che si scava nella U, e poi lo sgomento o il grido 
della A sulle onde del mare, eccole, dell’altra M, e la O che 
non può essere se non quest’unico nostro sole, e infine la 
R divenuta casa, o tetto, o baldacchino. E subito dopo tras-
formare questo lento disegno in un unico filo tremolante, la 
traccia di un sismografo, perché le membra rabbrividiscono 
e si turbano, il mare bianco della pagina, una distesa di luce 
o un lenzuolo levigato. “Meu amor,’ amore mio’,” hai detto, 
e l’ho detto anch’io, spalancandoti la mia porta, e tu sei 
entrata.1 

Così lo scrittore José Saramago scrive nelle ultime pagine 
di Manuale di pittura e calligrafia.
Opera autobiografica, romanzo di una crisi, tra finzione e 
verità, si conclude il 25 aprile 1974, giorno del crollo della 
dittatura portoghese. Esso è un viaggio introspettivo nella 
coscienza del protagonista che, modesto pittore consape-
vole dei propri limiti artistici, vivacchia ritraendo la gente 
altolocata di Lisbona.
Nel romanzo calligrafia e pittura diventano, attraverso 
la mano (manuale) che li unisce, il mezzo paradigmatico 
per la ricerca di sé: atto di analisi e conoscenza, affondo 
introspettivo, rappresentazione della verità, punto di vista 
altro, osservazione del pensiero, segno aggiunto allo zero, 
nulla nella sua apparenza, garanzia nel tempo, recupero dal 
sogno, luogo d’intenzionalità, intenzione manifesta.
“Il foglio di carta - scrive Saramago - continua a rappresen-
tare lo spazio dell’uomo”.2

Superficie bianca, aperta, luogo intermedio tra pittura e 
calligrafia dove le forme si abbozzano e i pensieri si accen-
nano in un processo generativo.
Durante una delle sue lezioni sul tema del disegno, Luciano 
Fabro così si rivolge ai suoi studenti: “Non hai sentito ques-
to movimento, per questo non può venirti rotondo, per 
questo sembra una cosa senza spessore, perché tu sei un 
occhio che sa anche quanto non vede o quanto ha visto pri-
ma, anche va alla ricerca di quello che non vede di cui però 
ha bisogno per precisare; questi già ti vengono con uno 
spessore più giusto, ma avresti risolto il tutto se disegnavi, 
magari solo portando la matita anziché fare un tratteggio 
regolare, secondo la vena della spaccatura... 
I particolari devono servire a te per fare la sua conoscenza, 
per precisare la cosa, non necessariamente devono esserci 
tutti quelli che vedi; tu puoi, indipendentemente dalle luci, 
andare a cercare le cose che vuoi.”3

La lezione impartita da Fabro consiste nella messa in as-
colto dell’idea, nel fare la sua conoscenza. Egli invita i suoi 
studenti a immaginare ciò che si cerca, proiettandosi sul fo-
glio, in una continuità di idea e gesto, anche se ciò implica 
il giungere ad altro.
“Se a un certo punto ho bisogno di crearmi un’idea, di 
tirare fuori una cosa per una mostra e tutto sommato mi 
piacerebbe presentare un lavoro nuovo, allora mi metto a 
scarabocchiare.”4

Processo automatico, gestuale ma anche cognitivo, il 
disegno è un atto conoscitivo: Mario Airò esegue un pro-
getto En Plein Air. Wandering the Alps with Laser and Cam-
era, 2011-2012.
Il termine si riferisce all’atto del dipingere all’aria aperta, 
l’’artista sceglie però come supporto stesso del lavoro non 
la tela, neppure il foglio di carta; egli decide di intervenire 
nello spazio aperto del paesaggio. Le montagne delle Alpi, 
le cime degli abeti, i picchi delle vette diventano il foglio sul 
quale l’artista lavora. Carta, matita e tratto sono trasfigurati 
in opere che fondono disegno, idea e azione. Disegnare 
è una pratica quotidiana e come tale Airò la svolge, foglio 
dopo foglio, paesaggio dopo paesaggio, tra visibile ed in-
visibile. Raccoglie quarantasette “fogli”, in un immaginario 
“taccuino” En Plein Air, i cui singoli lavori si differenziano 
per pochi elementi: il tratto secco, la linea arricciata, il cer-
chio o l’arabesco.
Il disegno si confronta con la sua stessa denominazione: 
di-segno, luogo della traccia, spazio di operazione segnica.
L’artista però non smette mai di portarci altrove e aggiunge: 
“L’erba è un segno del pianeta non un segno della pittura.”5

Il disegno è un luogo intermedio tra le arti. Non è possibile 
dare un’interpretazione univoca a questa espressione, ma 
è plausibile decifrarne le differenti varianti e i suoi impieghi 
all’insegna di una lettura delle sue possibili caratteristiche.
Potremmo dire che il disegno è ciò che per il poeta Emilio 
Villa è l’amigdala: un’azione senza passato. “Pura azione 
manifesta dell’orizzonte dell’essere. L’amigdala certo non è 
che l’opera, quasi cieca, non è che l’impresa iniziale dell’uo-
mo, la sua iniziativa senza passato.”6

Se l’amigdala è utensile primordiale, espressione di un’es-
senzialità primitiva dell’uomo, serve a cacciare, ad accen-
dere il fuoco e a incidere segni sulle pareti della caverna, 
così il disegno diventa espressione di una primordialità 

d’intenti. Veicolo di conoscenza e atto conoscitivo, esso è 
espressione pre-linguistica utilizzata nell’infanzia prima del-
la scrittura. Rappresentazione di un “prima di”.
Imparare a disegnare è, del resto, più semplice dell’impara-
re a scrivere, ma si relaziona a quest’ultimo per le sue pro-
prietà riflessive.
Tra il 2011 e il 2012, il fotografo ucraino Boris Mikhailov re-
alizza Structures of madness, or why shepherds living in the 
mountains often go crazy, serie dedicata alle rocce di mon-
tagna. Si tratta di più di un centinaio di coppie composte 
ciascuna da una fotografia accompagnata da un suo dop-
pio, eseguito a matita o a penna a biro. Il disegno è ispira-
to alla fotografia che accompagna e - appena accennato 
- ricalca i profili delle rocce nelle quali vi rintraccia teste di 
animale, caverne mostruose, scene erotiche, corpi femminili 
e molto altro.
“Durante il giorno, loro (i pastori) vedono le vere montagne, 
a sera tutto è trasformato - la realtà cambia o semplice-
mente svanisce, e gli spettri di un tipo o di un altro emergo-
no dall’oscurità - tracce pietrificate di qualcuno che viveva 
tempo fa, qualcuno che una volta abitava in queste mon-
tagne. Abbiamo pensato a come le prime persone vivesse-
ro nelle caverne...”7

Il disegno è ciò che tutti gli artisti - o quasi – avvicinano, 
qualunque sia la loro forma espressiva principale. Lo 
scultore utilizza il disegno per immaginare la forma, per 
accennare il volume dell’oggetto, per figurarsi il corpo, 
una proporzione, ma anche per uscire dalla forma stessa e 
per trovare un mezzo che gli restituisca l’opposto rispetto 
a quello che cerca; il pittore accenna con poche linee il 
visibile, disegnare significa figurare e trasfigurare.

Mario Merz scrive:

un sasso è bene
un sasso grande è bene
un sasso che diventa una montagna è bene
un sasso del torrente grande
è benissimo
un sasso grande del torrente grande
nella casa grande della mia coscienza è meglio
un sasso d’arte può essere bene
un sasso disegnato e colorato può essere bene
benissimo se fa vedere che viene
proprio dal torrente
per fare ciò deve scomparire come torrente.8

...

Descrivere indica l’atto di riportare in scrittura, inteso come 
trascrizione della lingua parlata. L’esperienza dell’azione 
prevede che vi sia un movimento reale, soggettivo, che si 
consuma nel tempo e questo restituisca in forma di somi-
glianza l’oggetto osservato. Esso viene restituito poiché de-
lineato, ovvero riportato attraverso la linea che lo sintetizza. 
Esperienza percettiva, il disegno è innanzitutto l’espressi-
one di un’intenzione. Lo stato intenzionale, pratica ansiosa.
Nel 1965 Giovanni Anselmo usa il sole e lo spazio per (di)
segnare la sua ombra. Egli lavora sulla rappresentazione per 
riflettere su ciò che è al di fuori di essa: l’altrove. “Nei nostri 
rapporti con un dipinto ci troviamo di fronte a qualcosa d’ir-
realizzabile: è vero che il dipinto ha un suo fascino, però ti 
esclude; rimani solo con le tue emozioni.” 9

Il disegno porta lo sguardo di chi lo fruisce fuori dal proprio 
campo visivo. L’artista ragiona sull’esperienza dell’Al di là, 
inteso come spazio emotivo dell’esperienza dell’opera.
“ Mi servo di dettagli più o meno vicini (un punto nel muro 
o nella porta ecc.) - ricorda Anselmo- ma niente mi impe-
disce di toccare dei punti lontanissimi tra loro, e anche se 
l’umana limitatezza contingente non permette di percorrere 
per intero o totalmente verificare tutti i punti dell’universo, 
questi punti esistono realmente come dimensione fisica e 
sono comunque a disposizione.”10

Il luogo del disegno appartiene al tempo intermedio luo-
go dell’attraversamento, del passaggio, dell’intermezzo; si 
riferisce alle altre pratiche artistiche come spazio di origi-
ne sperimentativa che tuttavia mantiene un’autonomia di 
gestazione e di proiezione, rispetto al luogo della pittura, la 
tela che assorbe e che sedimenta il colore.
Nel film Watercolor, 2010, osserviamo Francis Alÿs realizzare 
un acquerello mescolando le acque del Mar Nero e del 
Mar Rosso. Se camminare per Alÿs e una forma d’arte 
allora la traiettoria è linea, i passi sono tratto, la camminata 
è segno, l’uomo, il sole e l’ombra sono guazzo, le acque 
del Mar Nero e del Mar Rosso sono acquerello. Disegnare 
aiuta a comprendere l’oggetto percepito, le sue qualità 
epistemiche e cognitive.

Molti sono i tipi di disegno e costruire un progetto espositi-
vo a partire da un tema così ampio è cosa complessa.
La mostra Intenzione manifesta raccoglie e suggerisce le 
più disparate forme e i diversi linguaggi che il disegno può 
assumere e utilizzare. Da scrittura a semplice tratto, da de-
scrizione ad annotazione, da traccia a nota diaristica, fino 
alla sua stessa trasfigurazione in pittura. Il disegno è asso-
luta singolarità che riflette l’esperienza dell’essere artista “
… e poi lo dico a te.”11

Marianna Vecellio
Curatore, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

Lara Favaretto
Dove va la strada va lo stesso 

(Wherever the road goes, it goes the same), 2006
Ventilatore, disegno | Ventilator, drawing

30 x 60 x 30 cm (ventilatore | ventilator)
29 x 21 cm (disegno | drawing)

dimensioni variabili | dimensions variable
Courtesy the artist and Galleria Franco Noero, Torino

Modi di disegnare, altrove
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Boris Mikhailov
Structures of madness, or why shepherds living in the moun-
tains often go crazy (Strutture di pazzia, o perchè i pastori di 
montagna spesso impazziscono), 2011-2012
2 elementi, fotografia a colori, pennarello, penna a biro e matita su carta 
2 elements, c-print, felt pen, ball pen, graphite on paper
21 x 14,8 cm ciascuno | each
Courtesy Boris & Vita Mikhailov e | and Guido Costa
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Marianna Vecellio
Curator, Castello di Rivoli Museum of  Contemporary Art

Ways of Drawing, elsewhere

“My love.” Meu amor. Repeating these two words for ten 
pages, writing them uninterruptedly, without stopping or 
spacing, slowly at first, letter after letter, drawing the two 
hills of the handwritten “M,” the soft ring of the “E” like 
resting arms, the deep river bed dug into the “U,” and then 
the dismay or shout of the “A” upon the sea’s waves. Then 
another “M” and the “O,” which cannot be but this mere 
sun of ours, and finally the “R” that becomes a home, or a 
roof, or a canopy. And right afterwards, transforming this 
slow drawing into a single trembling strand, the trace of a 
seismograph, so that limbs may shiver and be disturbed, 
the white sea of a page, a stretch of light, or a smooth sheet. 
“Meu amor,’my love’,” you said, and I as well, spreading my 
door open to you, and you entered.1

Thus wrote the author José Saramago in the final pages of 
Manual of Painting and Calligraphy. The novel of a crisis, an 
autobiographical work, poised between fiction and truth, 
comes to a close on April 25, 1975, the day when the Por-
tuguese Fascist regime of Salazar fell. This is a journey in-
wards, into the conscious of the protagonist who, a humble 
painter aware of his limits as an artist, makes a living with 
portraits of the well-to-do in Lisbon. 
In the novel, handwriting and painting become, through the 
hand (manual) that unites them, the paradigmatic means 
in search of itself: an act of analysis and understanding, an 
introspective lunge, portrayal of reality, an other point of 
view, observation of thoughts, a sign added to zero, noth-
ing in appearance, ensuring time, salvaging dreams, place 
of intentionality, manifest intention.  

“The sheet of paper - wrote Saramago – keeps on repre-
senting man’s space.”2 
Blank, open surface. An intermediate place between paint-
ing and calligraphy where shapes take form and thoughts 
are hinted at in a generative process.  
During one of his lessons on the theme of drawing, Luciano 
Fabro said to his students: “You haven’t felt this movement, 
that’s why you can’t make it round, that’s why it seems like 
something without any depth, because you are an eye that 
also knows what it doesn’t see and what it has seen before, 
and even searches for what it doesn’t see but which it needs 
to specify; these come to you with more correct depth, but 
you would have solved everything if you drew, maybe just 
using a pencil instead of a normal trace, depending on the 
vein of the crack... You must use the details to get to know 
it, to specify the thing, not all of the ones you see necessar-
ily need to be there; irrespective of the light, you can look 
for the things you wish.”3

Fabro’s lesson consists of listening to the idea, encoun-
tering it. He invites his students to imagine what they are 
looking for, projecting themselves onto the paper, in a con-
tinuity of ideas and gestures, even if this implies obtaining 
something else. “If at a certain point I need to create an 
idea, to come up with something for an exhibition, and all 
in all I’d like to present a new work, then I start scribbling.”4 
A process that is automatic, gestural, and also cognitive. 
Drawing is a cognitive act.
Mario Airò executed the project En Plein Air Wandering the 
Alps with Laser and Camera, 2011-2012: the term refers to 
the act of painting outdoors. But the artist doesn’t choose 
the canvas, or the sheet of paper, as the work’s support but 
instead he decides to intervene in the outdoor space of the 
landscape. The Alp mountains, the tops of fir trees, and 
pinnacles become the sheet upon which the artist works. 
Paper, pencil, and lines are transfigured into works that 
combine drawing, idea, and action. Drawing is an every-
day practice, and this is how it unfolds for Airò, sheet af-
ter sheet, landscape after landscape, between visible and 
invisible. He collects fourtyseven “sheets” in an imaginary 
“notebook,” En Plein Air Air, where each single work stands 
out for a few elements: a clear-cut line, a loopy line, a circle, 
or an arabesque. 
Drawing and designing face their own denomination: de-
sign, a place of tracing, a space of sign operations. 
But the artist never stops leading us elsewhere and adds: 
“Grass is a sign of the planet, not a sign of painting.”5

Drawing is a mid-ground for the arts. You can’t give a univo-
cal interpretation to this expression, but you can decipher 
the many variations and possible uses in reading its possi-
ble characteristics. 
We could say that drawing is what amigdala was to poet 
Emilio Villa: an act without a past. “Pure manifest act from 
the horizon of being. Of course, amigdala is nothing but 
the work, almost blind, nothing but man’s initial task, his 
initiative without a past.”6

If amigdala is a primordial tool, the expression of man’s 
primitive essentiality - as it serves to hunt, light a fire, and 
carve cave walls - thus drawing becomes an expression of 
primordial intents. A vehicle of understanding and cogni-
tive act, it is the pre-linguistic expression used in childhood 
before writing. The representation of a “before.” Besides, 

learning to draw is simpler than learning to write, but it re-
lates to this for its reflective properties.
Between 2011 and 2012, the Ukrainian photographer Boris 
Mikhailov executed Structures of madness, or why shep-
herds living in the mountains often go crazy, a series de-
voted to mountain rocks. It consists of more than one hun-
dred pairs each made up of a photo accompanied by its 
double, executed by pencil or ball-point pen. The drawing 
is inspired by the photograph it accompanies and, slightly 
hinted at, it traces the profiles of the rocks from which one 
can glimpse the heads of animals, monstrous caves, erotic 
scenes, female bodies, and much more.
“During the day they (the shepherds) see the real moun-
tains, in the evenings everything is transformed – reality 
changes or simply vanishes, and phantoms of one kind or 
another emerge from the darkness – petrified pieces of 
someone who lived long ago, who once inhabited these 
mountains. We thought about how the first people used to 
live in caves…”7

Drawing is that expression which – almost – all artists ap-
proach, whatever their main form of expression might be. A 
sculptor uses drawings to imagine a shape, to hint at an ob-
ject’s volume, to mold a body, a proportion, but also to leave 
behind that very form and find a means that will restore the 
opposite with respect to what the artist was looking for; with 
few lines, a painter hints at the visible, and drawing means 
figuring and transfiguring. 
   
Mario Merz wrote:

a stone is good
a large stone is good
a stone that becomes a mountain is good
a stone from the large stream
is very good
a large stone from the large stream
in the large house of my conscience
is better
a stone of art can be good
a drawn and colored stone can be
very good and shows that it comes
precisely from the stream
to do this it just disappear as a stone 8

Describing indicates the act of re-instating writing, intended 
as the transcription of the spoken word. The experience of 
the act involves an actual, subjective movement, which is 
consumed over time and whose action restores the resem-
blance of the object observed. It is salvaged because it is 
outlined, or rather, restored through the line that sums it up. 
Perceptive experience, drawing is, first of all, the expression 
of an intent. An intentional state, an anxious practice. 
In 1965, Giovanni Anselmo used the sun and space to (de)
sign his shadow. He worked on representation to reflect on 
what lies outside it: the elsewhere. “When we deal with a 
painting, we are faced with something that can’t be realized: 
it’s true that a painting has its own charm, but it excludes 
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you; you’re left only with your feelings.”9

Drawing leads the gaze of the enjoyer outside that field 
of vision. An artist reasons upon the experience of the 
beyond, understood as an emotional space of the work’s 
experience.
 “... I make use of more or less close details (a point in a 
wall or a door, etc.) but nothing prevents me from touching 
quite distant points, and even if contingent human limit 
does not allow a complete overview or a total verification 
of all the points in the universe, these points really do exist 
as a physical dimension and are, nonetheless, at dispos-
al.”10

The place of drawing belongs to intermediate time, a site 
of crossing, of passage, and interval. It refers to the other 
art practices as a place of experimental origin that none-
theless maintains its own gestation and projection, with 
respect to the place of painting, the canvas that absorbs 
and layers the color. 
In the film Watercolor, 2010, Francis Alÿs makes a watercol-
or by mixing water from the Black and Red Seas. If walking 
for Alÿs is an art form, then the trajectory is a line, the steps 
are lines, the walk is a sign, man, the sun, and the shade 
are gouache, and the water from the Black and Red Seas 
are watercolors. Drawing helps us to understand the ob-
ject perceived, with its epistemic and cognitive qualities. 

There are many kinds of drawing, and creating an exhibi-
tion project beginning with such a vast theme is a complex 
matter. 
The exhibition Intenzione manifesta gathers and suggests 
the most disparate forms and the many languages draw-
ing may take on and employ. From writing to a simple line, 
from description to annotation, from tracing to a diary 
note, up to its own transfiguration into a painting: a draw-
ing is an absolute singularity which reflects the experience 
of being an artist “… and so I’m telling you.”11

Nedko Solakov
Well-known stories (Storie ben note), 1992 - 95
23 elementi, seppia, inchiostro bianco e nero
23 elements, sepia, black and white ink on paper, 19x23 cm ciascuno | each
Courtesy Galleria Continua, S. Gimignano | Beijing | Les Moulins
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Piazza Mafalda di Savoia
10098 Rivoli (Torino)
tel. 011.9565.222
e-mail:info@castellodirivoli.org
www.castellodirivoli.org

Technical support Media PartnerLe attività per il trentennale del museo 
sono organizzate con il patrocinio di
The activities for the 30th anniversary
are organized under the patronage of
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Orario d’apertura Da martedì a venerdì: 10.00-17.00 | Sabato e domenica: 10.00-
19.00 / 24 e 31 dicembre: 10.00-17.00 | Lunedi chiuso, aperto il lunedì di Pasqua 
Chiuso 1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre 

Ingresso Biglietto d’ingresso: 6,50 € | Ridotto: 4,50 € | Gratuito per minori di 11 
anni e disabili | Ingresso libero per i possessori di Abbonamento Musei e Torino 
Card 

Taxi il Castello di Rivoli ha stipulato una convenzione con Radio Taxi e Pronto 
Taxi per un servizio esclusivo a tariffe agevolate. Per usufruirne chiamare il 3399, 
il 5730 o il 5737 citando la convenzione CASTELLO DI RIVOLI

Trasporti pubblici da Torino stazioni di Porta Nuova e di Porta Trasporti dalle 
Susa: metropolitana direzione Fermi, fermata Paradiso e autobus n. 36 | Domen-
ica e festivi in treno dalla stazione di Porta Nuova tramite la linea SFM3 sino alla 
Stazione di Alpignano-Castello di Rivoli + navetta bus da e per il Castello

Autostrade in uscita dalle autostrade A4 (Torino-Milano), AS (Torino-Aosta), A6 
(Torino-Savona), A21 (Torino-Piacenza), A32 (Torino-Bardonecchia) seguire le 
indicazioni T4-Frejus Moncenisio, Monginevro; uscita Rivoli 

Aeroporto Torino Caselle e a 30 km dal Castello 

Opening Hours Tuesday to Friday: 10 am - 5 pm | Saturday and Sunday: 10 am - 7 
pm December 24 and 31: 10 am - 5 pm | Closed Monday, open Easter Monday | 
Closed January 1, May 1, and December 25 

Admission Regular admission: 6.50 € | Reduction: 4.50 | Free for children under 11 
and disabled | Free entrance for Abbonamento Musei e Torino Card holders 

Taxi Castello di Rivoli with the Radio Taxi and Pronto Taxi offer visitors an exclusive 
service at discounted rates. Please call 3399, 5730 or 5737 and mention the 
CASTELLO DI RIVOLI  agreement

Public Transportation from Turin From Porta Nuova and Porta Susa railway stations: 
Tube direction Fermi, Paradiso station and bus number 36 | Sundays and holidays 
by train from Porta Nuova station through the line SFM3 until the Station Alpigna-
no-Castello di Rivoli + Shuttle bus to and from the Castello

Highway From Highways A4 (Turin-Milan), A5 (Turin-Aosta), A6 (Turin-Savona), A21 
(Turin-Piacenza) and A32 (Turin-Bardonecchia) follow directions for T4-Frejus, Monce-
nisio, Monginevro-exit at Rivoli 

Airport Caselle Airport is located 30 km from Castello
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Graphic design: Luana Marmo - www.luanamarmo.net
Traduzioni in inglese | English translations: Lucian Comoy 
Words of Art, Emily Ligniti, Enza Sicuri
Trasporto | Transport: Arteria Srl, Torino
Allestimento | Installation: Attitudine Forma

Matthew Barney
Drawing Restraint 18 (Vincoli del disegno 18) , 2010
Video a un canale, 13’ | Single channel video, 13 minutes
Foto | Photo Chris Seguine
In comproprietà | Jointly owned by Laurenz Foundation, Schaulager, 
Basel and The Museum of Modern Art, New York, Richard S. Zeisler 
Bequest and The Blanchette Hooker Rockefeller Fund (both by ex-
change)

Pavel Pepperstein
Fucking civilization of skyscrapers kills the joy of life and 

turns everything into a sickening cretinism (La fottuta civiltà 
dei grattacieli uccide la gioia di vivere e trasforma tutto in un 

cretinismo malato), 2013
Acquerello su carta | Watercolour on paper

25 x 32,5 cm
Courtesy dell’artista e / of the artist and Campoli Presti, London | Paris 

1 WILLIAM KENTRIDGE
7 fragments for Georges Méliès (7 frammenti per Georges Méliès) 2003
7 proiezioni video, bianco e nero, muto | 7 video projections, black-and-white, silent
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino

2 GIACOMO BALLA
Studio per compenetrazione iridescente (Study for iridescent interpenetration) 1912 ca.
Matita, acquerello su carta | Pencil, watercolor on paper
11,4 x 17,8 cm
GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Torino

3 CHEN ZHEN
My diary in a Shaker village (Il mio diario in un villaggio quacchero) 1996
Legno, vetro, inchiostro di china, matita, pastello, penna nera, rossa, blu e verde, pennarello nero 
e verde, carta, cartone, fotografie | Wood, glass, India ink, pencils, pastels, black, red, blue and 
green ball-point pen, black and green felt tip pen, paper, cardboard, photographs
27 elementi | elements, 56 x 61 cm ciascuno | each
Collezione privata | Private collection
Courtesy GALLERIA CONTINUA / San Gimignano / Beijing / Les Moulins
Foto | Photo Chen Zhen

4 GIORGIO MORANDI
Natura morta con bricco e bottiglia (Still life with kettle and bottle) 1949
Matita su carta | Pencil on paper
21 x 31,2 cm
GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Torino

5 PABLO PICASSO
Estudio para cabeza de hombre. Dibujo preparatorio para “Guernica” (Studio per testa d’uomo. 
Disegno preparatorio per “Guernica”) (Study for a man’s head. Sketch for “Guernica”) 1937
Grafite, acquerello su carta telata | Graphite, watercolor on linen paper
23,2 x 29,2 cm
Collezione | Collection Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
Archivio fotografico Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid

6 ELISABETTA BENASSI
All I remember (Tutto ciò che ricordo) 2010
Acquerello su carta | Watercolor on paper
8 elementi | elements, 30 x 40 cm ciascuno | each
Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT
in comodato presso | on loan to Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino 
GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Torino

7 CHARLES AVERY
Untitled (View of the jetty) (Senza titolo – Vista del molo) 2012
Matita, inchiostro, acrilico su carta in cornice d’artista | Pencil, ink, acrylic on paper in artist’s frame
232 x 312 x 10 cm
Collezione | Collection Matteo Ghisalberti, Roma
Courtesy Studio SALES di Norberto Ruggeri, Roma
[dettaglio | detail]

8 NICOLA DE MARIA
Regno dei fiori nell’angolo suona la radio priva di idee ed emozioni. Vittoria dell’amicizia. 
Commozione: regalo felice. (Mondo felice) (Kingdom of flowers in the corner the radio plays 
without ideas and emotions. Friendship’s victory. Moving: happy present – Happy world) 1985-86
Tecnica mista su carta | Mixed media on paper
74 x 99 cm
Courtesy Galleria Giorgio Persano, Torino

9 THOMAS SCHÜTTE
Inner TV (TV interna) 1988
Matita, acquerello su carta | Pencil, watercolor on paper
46 fogli | sheets, 20 x 27 cm
6 elementi | elements, 70 x 93 cm ciascuno | each
Collezione privata | Private collection

10 DAN PERJOVSCHI
Draw – Undraw – Redraw (Disegnare – Rimuovere – Ridisegnare), 2009
Wall drawing
dimensioni variabili | variable dimension
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino
Foto | Photo Paolo Pellion

Copertina | Cover
Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen
The Dropped Bowl with Scattered Slices and Peels – In Advance of the Fountain for Metro-Dade 
Government Center (Ciotola caduta con spicchi e bucce sparse – In preparation della fontana 
per il Metro-Dade Government Center) 1988
Carboncino, matita, pastello su carta | Charcoal, pencil, pastel on paper
101,6 x 76,2 cm
Collezione | Collection Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen
Courtesy the Oldenburg van Bruggen Studio
Copyright 1988 Claes Oldenburg and Coosje van Bruggen
Foto | Photo D. James Dee, New York


