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Weekend’Arte per le famiglie 

La forma delle stelle 

 

A cura del Dipartimento Educazione  

Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 

Sabato 18 novembre ore 15.30, domenica 19 novembre ore 15  

 

    
 

La forma delle stelle è il titolo del Weekend’Arte di novembre, un evento kids & family friendly, 

occasione per incontrare l’arte contemporanea in modo divertente e coinvolgente insieme a mamme, 

papà, zii o nonni. Le Artenaute del Dipartimento Educazione accompagneranno le famiglie in un 

emozionante viaggio alla scoperta della mostra di Gilberto Zorio al Castello di Rivoli: stelle, canoe, 

lance, giavellotti, trasformazioni alchemiche fanno parte dell’universo poetico dell’artista, che presenta 

le sue opere in un suggestivo dialogo con le sale del terzo piano del Museo. La forma della stella nelle 

intenzioni di Zorio è proiezione del cosmo, è il segno che guida nell’esplorazione e nel sogno. 

Il terzo weekend del mese, da ottobre a giugno (oltre a ulteriori occasioni speciali) l’appuntamento con 

il Weekend’Arte prevede un percorso alla scoperta del Museo d’Arte Contemporanea e un workshop, 

in relazione alla Collezione e alle mostre temporanee. 

L’attività è pensata per bambini dai 3 anni in su, i genitori possono scegliere se accompagnare i figli 

nell’attività oppure proseguire la visita. Costo 4 Euro a persona. 

 



NOVITA’ 2017: Progetto 0-3 

Sabato 18 Novembre ore 10 

Grande successo per la nuova proposta introdotta nell’anno 2017: il Dipartimento Educazione ha 

istituito speciali appuntamenti il sabato mattina, pensati per le famiglie con bimbi da 0 a 3 anni alle 

ore 10 . Ingresso gratuito. 

 

La mostra  

GILBERTO ZORIO 

A cura di Marcella Beccaria 

2 novembre 2017 – 18 febbraio 2018 

Per la prima volta in un museo pubblico a Torino, il Castello di Rivoli dedica una grande mostra 

retrospettiva a Gilberto Zorio (Andorno Micca, 1944), tra i pionieri della storia dell’arte 

contemporanea e tra i protagonisti dell’Arte Povera. Curato da Marcella Beccaria e sviluppato in 

dialogo con l’artista, il progetto espositivo include nuove installazioni e opere storiche. 

Il progetto espositivo raccoglie in un innovativo percorso organico alcuni tra i più importanti lavori 

realizzati da Zorio dai suoi esordi, tra cui installazioni storiche gelosamente custodite dall’artista 

nella propria collezione privata, e un prezioso nucleo di disegni, inclusivi di progetti mai realizzati. 

Queste rare opere saranno presentate al pubblico con lavori provenienti da selezionate collezioni e 

opere dell’artista presenti nella collezione del museo. 

Saranno inoltre esposte per la prima volta nuove installazioni appositamente ideate e create da 

Zorio per gli spazi del terzo piano del Castello. Le diverse condizioni di luce e buio orchestrate 

dall’artista duplicano idealmente la mostra in due inediti scenari percettivi.  

 

 

PRESS INFO  

Brunella Manzardo Tel. 011/9565211 b.manzardo@castellodirivoli.org  

www.castellodirivoli.org/dipartimento-educazione 
 Fanpage facebook Dipartimento Educazione Castello di Rivoli, Twitter @EdRivoli 


