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CINEMA ITALIA
Dal bianco e nero al colore
Interventi nello spazio di Bros & Tommaso Lipari
Testo critico di Alessandro Riva 

Caserma Cavalli
Ex Arsenale Borgo Dora
Piazza Borgo Dora – Torino

Inaugurazione: 1 dicembre 2009 dalle 18:30
Apertura: dal 4 al 15 dicembre 2009, dalle 16.00 alle 20.00
Ingresso libero e gratuito.

“Cinema Italia, dal bianco e nero al colore”, da una parte metafora visiva della tradizione 
culturale  e  cinematografica  di  Torino,  dall’altra  riappropriazione  degli  spazi  abbandonati 
dell’Ex Caserma Cavalli di Borgo Dora che per iniziativa di Nucleo di Piergiorgio Robino, 
dal 1° fino al 15 dicembre usciranno dalle tenebre grazie all’intervento di Daniele Nicolosi in 
arte Bros e Tommaso Lipari. 
L’opera presentata in questa occasione cercherà, attraverso due istallazioni di raccontare un 
unica esperienza artistica, la quale non si limita alla visione delle due opere ma si articola in più 
momenti sensoriali.
Una creazione da gustare in movimento che attraverso rimandi cinematografici, sociali e politici 
arte dal bianco e nero di Tommaso Lipari per fondersi nel colore di Bros.

Bros  e  Tommaso  Lipari,  hanno  deciso  di  affrontare  Torino  e  gli  spazi  post  industriali 
dell’Arsenale in modo totalizzante, quasi autarchico: hanno scelto l’autoproduzione e di vivere 
e lavorare all’interno dello lunga galleria dell’Arsenale.
Due tende,  gli  ampi  teli,  i  colori  e un fungo per sconfiggere le  lunghe notti  gelide  sono gli 
strumenti di questo intervento a quattro mani che trasformerà un luogo abbandonato in uno 
spazio d’arte.  Vivere all’interno dell’Arsenale,  permetterà agli  artisti  di  assimilare quante più 
informazioni  possibili  sulla  storia,  la  tradizione  ed  il  contesto  sociale  del  luogo  portando  il 
risultato finale ad una fusione tra arte e architettura.

Bros e Tommaso Lipari, chiusi dentro l’ex Caserma Cavalli, luogo abbandonato ma pregno di 
storia, all’interno di un quartiere multietnico, parte di una città in fase post industriale avanzata, 
come in una matrioska, diventano espressione dell’azione tra artista-spazio-quartiere-Paese.

BROS ( Daniele Nicolosi ) Nato a Milano il 5 ottobre 1981
La ricerca di questo giovane artista milanese è da sempre orientata alla comunicazione di 
massa, cercando, in contesti sia pubblici che privati, di trasformare i propri progetti in azioni 
culturali all’ insegna di una collezione pubblica.

TOMMASO LIPARI (1985 Como, Italia). Vive e lavora a Milano. Diplomato presso l’Istituto Sta-
tale d’Arte di Cantù, indirizzo “Architettura e Arredo”. La sua ricerca parte dalla cinematografia 
per approdare all’arte grafica.

Per info www.brosart.com 
info@brosart.com
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