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Consulta di Torino. Workshop su arte
e innovazione. E i restauri a Venaria

Se i droni volano
sulla Fontana d’Ercole
Marco Carminati

T rentadue anni di vita, tren-
tadue aziende ed enti as-
sociati, oltre trentadue mi-
lioni di euro investiti in

novanta interventi di restauro, va-
lorizzazione, fruizione, progetta-
zione e didattica nel campo dei be-
ni culturali in Piemonte. 

Sono i numeri della «Consulta
per la Valorizzazione dei Beni Arti-
stici e Culturali di Torino», un con-
sorzio di imprese private che negli
ultimi trent’anni ha preso partico-
larmente a cuore i bisogni del ricco
patrimonio artistico torinese, so-
stenendone la salvaguardia e la va-
lorizzazione. Questa benemerita
task force dell’arte (composta da 2a,
Armando Testa, Arriva, Banca del
Piemonte, Banca Fideuram, Banca
Passadore, Buffetti, Buzzi Unicem,
C.L.N., Compagnia di San Paolo,
Costruzioni Generali Gilardi, De-
loitte & Touche, Ersel, Fenera Hol-
ding, Ferrero, FCA Fiat Chrysler Au-
tomobiles, Fondazione CRT, Garo-
sci, Geodata, Gruppo Ferrero-Sied
Energia, Intesa Sanpaolo, Italgas,
Lavazza, Martini & Rossi, Megady-
ne, M. Marsiaj & C., Reply, Skf, Reale
Mutua, Unione Industriale di Tori-
no e Vittoria Assicurazioni) è at-
tualmente impegnata in un proget-
to piuttosto importante: il restauro
e la valorizzazione del complesso
monumentale seicentesco della
Fontana d’Ercole nei Giardini della
Reggia di Venaria, smantellato nel
Settecento, ridotto in rovina e se-
polto sotto i prati. 

La posizione di questo «Teatro
d’Acque» (riemerso dopo la rinasci-
ta del parco sull’asse centrale dei
giardini), la sua estensione e le pos-
sibilità che offre di riproporre in situ
effetti e allestimenti multimediali,
sono tra i principali temi del recu-
pero in atto grazie alla Consulta. Il
progetto di restauro, affidato all’ar-
chitetto Gianfranco Gritella, inten-
de rievocare gli usi e i riti dei giardi-
ni barocchi, in particolare con la ri-
proposizione dei divententi giochi
d’acqua che costituivano la princi-
pale attrattiva della fontana proget-
tata dall’architetto Amedeo di Ca-
stellamonte. Fulcro della “macchina
idraulica” sarà il grande bacino, al
cui centro verrà ricollocata la statua
colossale di Ercole, già restaurata
dalla Consulta nel 2015 e oggi con-
servata nei Giardini di Venaria. Le
perdute volte del Ninfeo saranno ri-
proposte in legno e verranno sor-
rette da quattro giganteschi telamo-
ni, che sono copie (modellate in ma-

teriale sintetico) degli originali
marmorei oggi conservati nel Ca-
stello di Govone. Infine, varie ani-
mazioni tridimensionali permette-
ranno ai visitatori di rivivere gli sce-
nari e le atmosfere delle «delizie di
corte» all’aperto.

L’attenzione alle nuove tecnolo-
gie, l’uso di nuovi materiali, la ri-
cerca d’innovazione nel campo del
restauro, della valorizzazione e
della didattica sono temi ben pre-
sentati nell’agenda della Consulta
di Torino, al punto da diventare il
tema portante di un gremitissimo
Workshop tenutosi il 26 novembre
nel Salone d’Onore del Castello di
Valentino, sede storica del Politec-
nico di Torino.

I lavori, introdotti da Adriana
Acutis, presidente della Consulta,
hanno visto gli interventi d’aper-
tura di Ilaria Buitoni Borletti (Vice
presidente FAI), Giorgio Marsiaj
(Vice Presidente Unione Indu-
striale di Torino) e della soprin-
tendente Luisa Papotti.

Poi le relazioni si sono divise in
due tempi. Prima è stata data voce
al lavoro svolto delle Fondazioni
nel campo dei progetti e delle in-
novazioni culturali, con le testimo-
nianze di Angelo Anfossi (Compa-
gnia di San Paolo), Luca Dal Poz-
zolo (Fondazione Fitzcarraldo),
Bartolomeo Salomone (Fondazio-
ne Ferrero) e Lavinia Biagiotti
(presente con un messaggio, Fon-
dazione Biagiotti Cigna). 

Poi, sono entrati in campo azien-
de, fondazioni e istituti dello Stato
che quotidianamente convivono
con i temi dell’arte e delle nuove
tecnologie. Introdotti dal rettore del
Politecnico Guido Saracco, sul po-
dio dei relatori si sono avvicendati
Gisella Capponi (ISCR), Carlo Barto-
lozzi (Politecnico di Torino), Paola
Pesaresi (Fondazione Packard) e
Luca Giacolini (Carlo Ratti Associa-
ti). Il doppio intervento di Luigi Cic-
chese e Roberto Dal Ponte della so-
cietà Replay (facente parte della
Consulta) si è distinto per gli scenari
avveniristici descritti ai presenti, in
particolare sulle possibilità offerte
da droni e realtà aumentate e vir-
tuali a servizio dell’arte.

A concludere i lavori non poteva
che essere Walter Veltroni, il lungi-
mirante politico che vent’anni fa, in
veste di ministro, fu il primo ad agire
per far risorgere la Reggia di Venaria
ai fasti e alla bellezza che oggi noi
tutti possiamo ampiamente godere.
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Adriana Acutis, presidente della 
Consulta, perché un convegno su 
innovazione e tecnologia per i beni 
culturali?
«Guardi, è da quando sono diventata 
presidente, più di tre anni fa, che il 
tema mi interessa. A luglio abbiamo 
firmato un protocollo d’intesa con il 
Politecnico di Torino, in vista di 
collaborazioni tra tecnologia e 
cultura e progetti didattici comuni. Il 
convegno di oggi è il primo passo 
nell’applicazione di questo 
protocollo. Inoltre, la cultura, l’arte e 
la tecnologia in nessun posto come a 
Torino sono collegate l’una con 
l’altra e rappresentano qualcosa di 
identitario per una città che ha 
sempre puntato sull’innovazione. 
C’è poi un’altra cosa da aggiungere».

Ovvero?
«È un momento in cui si punta sulla 
sostenibilità, anche in campo 
culturale. Mi spiego meglio: non è 
detto che una coda di tre ore davanti 
a un museo sia un segno positivo, 
anche perché il pubblico non ne sarà 
felice. Grazie a un buon sistema di 
prenotazioni si potrà ovviare al 
problema ed evitare di mettere le 
persone in difficoltà. Tutto questo ha 
a che fare anche con il ruolo dei 
musei, che oggi è cambiato». 

In che senso?
«Il visitatore è sempre più una 
presenza interattiva e la tecnologia 
può offrire in questa direzione 
risposte e stimoli, anche sul piano 
della gestione e della 
comunicazione. Quando la 
tecnologia si mette al servizio della 
cultura rafforza l’identità e il dialogo 
e crea vantaggi reciproci anche tra 
realtà diverse. Sono temi su cui c’è 
ancora da costruire: se ne parlerà nel 
workshop di oggi». 

Il pubblico è pronto ad 
avvicinare la tecnologia? 
«Sì è pronto, assolutamente. Due 
anni fa avrei avuto dei dubbi nel 
rispondere, ma oggi vedo che c’è una 
forte domanda di innovazione in 
campo culturale. Noi torinesi, che 
possediamo delle eccellenze in 
questo campo, dobbiamo 
intervenire». 

È un discorso che riguarda anche 
il turismo culturale?
«Sì, in particolare per Torino che non 

è al centro dei percorsi più 
frequentati dai turisti e ha quindi 
bisogno di creare qualcosa di 
attrattivo che la diversifichi dalle 
altre mete, servendosi della 
tecnologia. È il momento di farlo. Il 
nostro progetto sul complesso della 
Fontana di Ercole nella Reggia di 
Venaria, esempio di mecenatismo 
imprenditoriale che mi piace 
ricordare, con 3 milioni investiti 
sull’Art Bonus, mira proprio a 
questo». 

Come vi entra la tecnologia?
«Il progetto in sé, affidato per la parte 
architettonica a Gianfranco Gritella, 
deve affrontare resti archeologi 
malandati e aprirsi al fascino delle 
rovine, per scoprire un passato 
antichissimo di cui non c’è più quasi 
nulla. È lì che entra in gioco la 
tecnologia, con il compito di fare 
parlare le rovine e guidare il 
visitatore in modo interattivo. 
Proprio oggi presentiamo 
l’anticipazione di una proposta, 
quasi un ologramma, che ci 
potrebbe venire offerta dal socio di 
Consulta Reply, tra i massimi 

specialisti nel settore. Quella di 
Gritella è una pagina già scritta, su 
cui si continuerà a lavorare per tutto 
il 2020, l’altra è ancora da scrivere: il 
convegno potrà portare delle idee». 

Altri progetti di Consulta 
sull’innovazione?
«Il 5 dicembre inauguriamo alla 
Pinacoteca Albertina il nuovo 
sistema di illuminazione della 
raccolta dei Cartoni di Gaudenzio 
Ferrari: non solo, abbiamo creato 
anche un sistema che permetta di 
fare comprendere al pubblico che 
cosa sono i cartoni, sorta di prove 
d’artista che vengono accostate al 
dipinto realizzato. Si scopre qualcosa 
di nuovo attraverso la tecnologia».

Per ultimo parla Valter Veltroni. 
Perché avete deciso così?
«Intanto perché Veltroni è la persona 
adatta a comprendere tutto il 
contesto e arrivare a una 
conclusione. E poi perché il restauro 
di Venaria è nato con lui, con una sua 
visita alla Reggia nella primavera del 
1996. È in grado di dare un senso alla 
giornata». 

Torino ha bisogno 
di creare qualcosa 

di attrattivo 
che la diversifichi 
dalle altre mete: 

lo stiamo facendo per 
la Fontana di Ercole

Torino Cronaca

Al Valentino il convegno su innovazione e beni culturali

Acutis “La tecnologia al museo
potrà rendere felici i visitatori”

presidente

Adriana Acutis

consulta dei 

beni culturali

kReggia di Venaria La Fontana di Ercole, in fase di restauro

Il workshop

A Walter Veltroni
la conclusione

“Innovazione e tecnologie per 
i beni culturali. Restauro e 
fruizione”. È il titolo del 
workshop che si svolge dalle 
14.30 nel Salone d’onore del 
Castello del Valentino, 
organizzato dalla Consulta per 
la valorizzazione dei beni 
artistici e culturali di Torino in 
collaborazione con il 
Politecnico. Dopo i saluti della 
presidente di Consulta Adriana 
Acutis intervengono la vice 
presidente del Fai Ilaria Borletti 
Buitoni, il presidente 
dell’Amma Giorgo Marsiaj e la 
soprintendente alle Belle Arti 
Luisa Papotti. Segue la tavola 
rotonda su “Le Fondazioni: 
progettualità e innovazione”, 
con il segretario di Compagnia 
di San Paolo Alberto Anfossi, il 
responsabile ricerca 
Fondazione Fitzcarraldo Luca 
Dal Pozzolo, il segretario 
generale di Fondazione 
Ferrero Bartolomeo Salamone 
e Lavinia Biagiotti per la 
Fondazione Biagiotti Cigna. Il 
rettore del Politecnico Guido 
Saracco modera alle 17 il 
dibattito su “Tecnologie per il 
restauro, la valorizzazione, la 
conservazione”: intorno al 
tavolo tra gli altri Luigi 
Cicchese e Roberto Dal Ponte 
di Reply e Luca Giacolini di 
Carlo Ratti Associati. Le 
conclusioni sono di Walter 
Veltroni. m.pa.

di Marina Paglieri

f

g
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 Economia & Imprese

La Lombardia prepara i correttivi
necessari alla riforma sanitaria
I DUE NODI

Solo il 50% dei dottori 
di medicina generale
aderisce al programma 

In aumento i margini
dei privati, che scelgono 
i settori più redditizi 

Sara Monaci
MILANO

La riforma sanitaria lombarda fa fa-
tica a decollare. Scritta nero su bian-
co con una legge del 2015 e iniziata
di fatto a inizio 2018 con i decreti fir-
mati da Roberto Maroni governato-
re, è poi entrata nel vivo con l’attuale
presidente Attilio Fontana, ma non
è ancora soddisfacente per i vertici
del Pirellone.

Due le dolenti note. Prima di tutto
solo la metà dei medici di base ha ade-
rito alla riforma, nonostante gli in-
centivi economici, mettendo così a 
dura prova il progetto di trasformare
i centri ospedalieri in luoghi di cura 
dove venissero seguiti sia i malati 
acuti che i malati cronici. Inoltre, 
guardando i trend finanziari, i privati
in Lombardia aumentano la margi-
nalità e quindi i guadagni, e per il set-
tore pubblico è tempo di monitorare
attentamente eventuali abusi negli
ambiti più redditizi (dall’ortopedia 
alla chirurgia). E soprattutto di fare in
modo che gli istituti privati risponda-
no di più alle reali esigenze dei pa-
zienti lombardi. 

«È una riforma che cambia para-
digma, ci vuole tempo. Siamo partiti
un anno e mezzo fa e vediamo una 
crescita lenta ma progressiva, con
aree che rispondono meglio, come le
zone montuose, Lecco, Mantova e 
Cremona, e altre peggio, come Mila-
no, dove i medici generalisti che han-
no aderito sono solo il 30% - dice l’as-

sessore alla Sanità Giulio Gallera - E 
per quanto riguarda le attività priva-
te, da gennaio chiederemo che il 2% 
del finanziamento pubblico venga 
utilizzato per rispondere alle richie-
ste del territorio, aiutandoci a ridurre
i tempi delle liste di attesa». 

L’assenza di medici generalisti
La riforma, che doveva in parte supe-
rare il sistema messo in piedi da Ro-
berto Formigoni e basato sulle eccel-
lenze private, si poggia sulla nascita
delle aziende socio sanitarie territo-
riali, le Asst, superando le vecchie Asl.
Semplificando, prevede che i pazienti
con malattie di lungo corso, bisognosi
di controlli frequenti e medicinali da
prendere assiduamente (i “cronici” 
appunto), vengano seguiti diretta-
mente sul territorio da queste unità 
inserite negli ospedali. 

Dovevano per questo scopo nasce-
re cooperative di dottori di medicina
generale per la cosiddetta “presa in 
cura” delle patologie, ovvero pool di
dottori di primo livello che aiutassero
a prenotare visite specialistiche, che
ricordassero i medicinali da usare,
che avviassero un percorso di con-
trolli programmati. 

Ma ad oggi il risultato è parziale:
solo il 50% dei medici ha aderito. Era-
no state pure previsti incentivi dalla
Regione: 15 euro per ogni piano assi-
stenziale individuale; 35 euro circa
per ogni paziente seguito nelle visite.
I pazienti che partecipano al pro-
gramma, su 3 milioni di cronici, sono
solo 351mila, circa l’11 percento.

Cosa accade nelle altre Regioni? In
Emilia Romagna e in Toscana vengo-
no usate le Case della salute, luoghi 
fisici dove i medici si riuniscono, dagli
specialisti ai dottori generalisti. Que-
sto ha aiutato a far decollare l’idea 
della presa in cura. Si tratta di un mo-
dello che, secondo i tecnici regionali,
potrebbe essere utilizzato di più an-
che in Lombardia, come correttivo. 

«È comunque previsto dalla ri-
forma, anche se non è visto come un

diktat. Noi spingiamo ancora sulle
cooperative - spiega Gallera - Ad og-
gi ci sono comunque 170mila visite
prenotate». L’assessore alla Sanità,
sottolineando gli aspetti incorag-
gianti, ricorda l’iniziativa della
“smaterializzazione” della ricetta: i
pazienti potranno andarsela a pren-
dere direttamente in farmacia.
L’esperimento già funziona a Vare-
se, e da inizio 2020 verrà esteso a

tutti i territori provinciali.

Aumenta il guadagno dei privati
Secondo dati regionali ufficiosi, i 
margini degli istituti privati stanno 
aumentando negli ultimi anni. Non 
c’è ancora una cifra definitiva, le ela-
borazioni sono in corso, ma la ten-
denza è chiara guardando i primi 10
istituti: i privati nella sanità stanno 
aumentando i guadagni, a parità di 

finanziamento pubblico. 
Complessivamente la Regione

Lombardia ogni anno elargisce agli 
ospedali, tra pubblici e privati, 17-18
miliardi, circa l’80% delle risorse tota-
li. I privati che ricevono il denaro de-
vono essere ovviamente accreditati 
sulla base di parametri decisi dal Pi-
rellone. La cifra non si è modificata 
nel tempo in modo evidente. 

Quello che sta invece cambiando è
l’orientamento dei privati, che evi-
dentemente scelgono attività più red-
ditizie e con minori costi. Per questo
aumentano i margini. Negli ospedali
pubblici sta invece accadendo il con-
trario.

Questo significa che, se non ven-
gono introdotti correttivi, il pubblico
dovrà occuparsi sempre di più dello 
“scarto” del privato, più costoso e po-
co redditizio, mentre le operazioni ad
alto valore aggiunto, o semplicemen-
te molto onerose per i pazienti, passe-
ranno in mano al privato. 

Non c’è ancora il rischio, in Italia
come in Lombardia, che la sanità di 
alto livello diventi appannaggio solo
dei ricchi, ma chiaramente il pubblico
deve tenere la situazione sotto con-
trollo, oltre ad evitare che ci siano de-
gli abusi. È per questo che da un an-
no la Regione sta facendo più control-
li, anche usando le banche dati per ri-
costruire le attività e osservare i 
fenomeni.

Intanto, per velocizzare le liste
d’attesa, è stato chiesto ai privati di 
orientare lo 0,6% del budget pubblico
per le attività più richieste dai pazien-
ti; da gennaio, come spiega Gallera, si
salirà al 2 percento.

Nella sanità privata la propensio-
ne alla spesa è nettamente più alta in
Lombardia rispetto alla media nazio-
nale: 825 euro per famiglia all’anno.
In Emilia Romagna è di 700 euro; in
Toscana di 620; in Calabria di 400.
Curiosità: il 30% va per il dentista, il 
30% per visite specialistiche; il resto
si spende in farmacia.
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Medici, carriere 
con doppio percorso
e bonus a guardie e Ps
Da gennaio 125 euro in più
nello stipendio base 
e 75 euro nell’accessorio

Marzio Bartoloni

Un doppio percorso di carriera
che aprirà a fianco a quella ge-
stionale– a cui si accede superan-
do il concorso da primario – quel-
la per incarichi di «alta professio-
nalità» che riguarderà un totale
di 11mila posizioni. Un’opportu-
nità per i medici più giovani bloc-
cati dai concorsi con il lumicino e
dai tagli alle strutture che potran-
no così fare carriera e guadagnare
di più in base al loro curriculum,
alla casistica dei casi trattati e alle
abilità tecnologiche, indipenden-
temente dall'anzianità di servi-
zio. È questa una delle grandi
novità del contratto dei medici
appena approvato dal Consiglio
dei ministri - si veda il Sole 24 ore
di ieri - e che ora aspetta la bolli-
natura della Corte dei conti: se ar-
riverà prima di metà dicembre fa-
rà scattare gli effetti sulla busta
paga di gennaio. I circa 130mila
medici . veterinari e tutti gli altri
dirigenti professionisti del Ssn
avranno in media un aumento
lordo di 125 euro al mese (per tre-
dici mensilità) sullo stipendio ba-
se e altri 75 euro legati alla parte
accessoria del salario. In pratica
saranno riconosciuti incrementi
retributivi a regime del 3,48%.

L’altra novità di peso è quello
relativo agli incentivi per il disagio
lavorativo. Ci saranno più soldi per
l’indennità di guardia notturna, 30
euro in più, che la farà così salire a
100 euro lorde per notte. Più soldi
anche per i medici di Pronto soc-
corso, i più usurati, che vedranno
un aumento di 50 euro euro a notte

portando l’indennità fino a 120 eu-
ro. Per contrastare il burnout e la
“fuga” dal Ssn con Quota 100le
aziende sanitarie avranno l’obbli-
go di valutare la possibilità di rico-
noscere l'esonero dalle “guardie”
dei medici con più di 62 anni . Infi-
ne: a tutela del benessere e dell'or-
ganizzazione dei reparti quanti
avranno lavorato di notte saranno
esonerati dalla reperibilità nel tur-
no successivo.

Tra le novità c'è infine un am-
pliamento delle tutele già previste
per il personale del comparto: da
quelle concernenti le gravi patolo-
gie che necessitano di terapie sal-
vavita, a quelle in favore delle don-
ne vittime di violenza, alle ferie e
riposi solidali per i dirigenti che
debbono assistere figli minori bi-
sognosi di cure.

A chi avrà un incarico di «alta
professionalità» - come per chi ac-
cede alla carriera gestionale di gui-
da di una struttura - saranno rico-
nosciuti importanti aumenti retri-
butivi: «Si stabiliscono quattro
step di posizioni fisse - spiega il se-
gretario della Fp Cgil Medici An-
drea Filippi - da 5.500 euro l’anno
lordi a 6.500, 11mila e infine al
massimo di 12.500 euro l'anno».

Il nuovo contratto, atteso da 10
anni, vale per il triennio 2016-
2018: «Siamo già al lavoro su
quello per il 2019-2021- spiega Fi-
lippi - le cui risorse sono state in-
dicate già in questa manovra di bi-
lancio, speriamo di fare più in
fretta. Una volta riavviata la mac-
china fisiologica dei rinnovi con-
trattuali triennali possiamo dare
dignità ai lavoratori coprendo con
gli aumenti almeno l'inflazione.
Ora restano le altre grandi verten-
ze, da una campagna di assunzio-
ni per il Ssn al problema della ca-
renza di specializzandi».
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La Lombardia prepara i correttivi
necessari alla riforma sanitaria
I DUE NODI

Solo il 50% dei dottori
di medicina generale
aderisce al programma 

In aumento i margini
dei privati, che scelgono
i settori più redditizi 

Sara Monaci
MILANO

La riforma sanitaria lombarda fa fa-
tica a decollare. Scritta nero su bian-
co con una legge del 2015 e iniziata
di fatto a inizio 2018 con i decreti fir-
mati da Roberto Maroni governato-
re, è poi entrata nel vivo con l’attuale
presidente Attilio Fontana, ma non
è ancora soddisfacente per i vertici
del Pirellone.

Due le dolenti note. Prima di tutto
solo la metà dei medici di base ha ade-
rito alla riforma, nonostante gli in-
centivi economici, mettendo così a 
dura prova il progetto di trasformare
i centri ospedalieri in luoghi di cura 
dove venissero seguiti sia i malati
acuti che i malati cronici. Inoltre,
guardando i trend finanziari, i privati
in Lombardia aumentano la margi-
nalità e quindi i guadagni, e per il set-
tore pubblico è tempo di monitorare
attentamente eventuali abusi negli
ambiti più redditizi (dall’ortopedia 
alla chirurgia). E soprattutto di fare in
modo che gli istituti privati risponda-
no di più alle reali esigenze dei pa-
zienti lombardi. 

«È una riforma che cambia para-
digma, ci vuole tempo. Siamo partiti
un anno e mezzo fa e vediamo una 
crescita lenta ma progressiva, con
aree che rispondono meglio, come le
zone montuose, Lecco, Mantova e
Cremona, e altre peggio, come Mila-
no, dove i medici generalisti che han-
no aderito sono solo il 30% - dice l’as-

sessore alla Sanità Giulio Gallera - E
per quanto riguarda le attività priva-
te, da gennaio chiederemo che il 2%
del finanziamento pubblico venga 
utilizzato per rispondere alle richie-
ste del territorio, aiutandoci a ridurre
i tempi delle liste di attesa». 

L’assenza di medici generalisti
La riforma, che doveva in parte supe-
rare il sistema messo in piedi da Ro-
berto Formigoni e basato sulle eccel-
lenze private, si poggia sulla nascita
delle aziende socio sanitarie territo-
riali, le Asst, superando le vecchie Asl.
Semplificando, prevede che i pazienti
con malattie di lungo corso, bisognosi
di controlli frequenti e medicinali da
prendere assiduamente (i “cronici”
appunto), vengano seguiti diretta-
mente sul territorio da queste unità 
inserite negli ospedali. 

Dovevano per questo scopo nasce-
re cooperative di dottori di medicina
generale per la cosiddetta “presa in 
cura” delle patologie, ovvero pool di
dottori di primo livello che aiutassero
a prenotare visite specialistiche, che
ricordassero i medicinali da usare,
che avviassero un percorso di con-
trolli programmati. 

Ma ad oggi il risultato è parziale:
solo il 50% dei medici ha aderito. Era-
no state pure previsti incentivi dalla
Regione: 15 euro per ogni piano assi-
stenziale individuale; 35 euro circa
per ogni paziente seguito nelle visite.
I pazienti che partecipano al pro-
gramma, su 3 milioni di cronici, sono
solo 351mila, circa l’11 percento.

Cosa accade nelle altre Regioni? In
Emilia Romagna e in Toscana vengo-
no usate le Case della salute, luoghi 
fisici dove i medici si riuniscono, dagli
specialisti ai dottori generalisti. Que-
sto ha aiutato a far decollare l’idea 
della presa in cura. Si tratta di un mo-
dello che, secondo i tecnici regionali,
potrebbe essere utilizzato di più an-
che in Lombardia, come correttivo. 

«È comunque previsto dalla ri-
forma, anche se non è visto come un

diktat. Noi spingiamo ancora sulle
cooperative - spiega Gallera - Ad og-
gi ci sono comunque 170mila visite
prenotate». L’assessore alla Sanità,
sottolineando gli aspetti incorag-
gianti, ricorda l’iniziativa della
“smaterializzazione” della ricetta: i
pazienti potranno andarsela a pren-
dere direttamente in farmacia.
L’esperimento già funziona a Vare-
se, e da inizio 2020 verrà esteso a

tutti i territori provinciali.

Aumenta il guadagno dei privati
Secondo dati regionali ufficiosi, i 
margini degli istituti privati stanno 
aumentando negli ultimi anni. Non 
c’è ancora una cifra definitiva, le ela-
borazioni sono in corso, ma la ten-
denza è chiara guardando i primi 10
istituti: i privati nella sanità stanno 
aumentando i guadagni, a parità di 

finanziamento pubblico.
Complessivamente la Regione

Lombardia ogni anno elargisce agli 
ospedali, tra pubblici e privati, 17-18
miliardi, circa l’80% delle risorse tota-
li. I privati che ricevono il denaro de-
vono essere ovviamente accreditati
sulla base di parametri decisi dal Pi-
rellone. La cifra non si è modificata 
nel tempo in modo evidente.

Quello che sta invece cambiando è
l’orientamento dei privati, che evi-
dentemente scelgono attività più red-
ditizie e con minori costi. Per questo
aumentano i margini. Negli ospedali
pubblici sta invece accadendo il con-
trario.

Questo significa che, se non ven-
gono introdotti correttivi, il pubblico
dovrà occuparsi sempre di più dello
“scarto” del privato, più costoso e po-
co redditizio, mentre le operazioni ad
alto valore aggiunto, o semplicemen-
te molto onerose per i pazienti, passe-
ranno in mano al privato.

Non c’è ancora il rischio, in Italia
come in Lombardia, che la sanità di
alto livello diventi appannaggio solo
dei ricchi, ma chiaramente il pubblico
deve tenere la situazione sotto con-
trollo, oltre ad evitare che ci siano de-
gli abusi. È per questo che da un an-
no la Regione sta facendo più control-
li, anche usando le banche dati per ri-
costruire le attività e osservare i
fenomeni.

Intanto, per velocizzare le liste
d’attesa, è stato chiesto ai privati di
orientare lo 0,6% del budget pubblico
per le attività più richieste dai pazien-
ti; da gennaio, come spiega Gallera, si
salirà al 2 percento.

Nella sanità privata la propensio-
ne alla spesa è nettamente più alta in
Lombardia rispetto alla media nazio-
nale: 825 euro per famiglia all’anno.
In Emilia Romagna è di 700 euro; in
Toscana di 620; in Calabria di 400.
Curiosità: il 30% va per il dentista, il 
30% per visite specialistiche; il resto
si spende in farmacia.
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Medici, carriere
con doppio percorso
e bonus a guardie e Ps
Da gennaio 125 euro in più
nello stipendio base
e 75 euro nell’accessorio

Marzio Bartoloni

Un doppio percorso di carriera
che aprirà a fianco a quella ge-
stionale– a cui si accede superan-
do il concorso da primario – quel-
la per incarichi di «alta professio-
nalità» che riguarderà un totale
di 11mila posizioni. Un’opportu-
nità per i medici più giovani bloc-
cati dai concorsi con il lumicino e
dai tagli alle strutture che potran-
no così fare carriera e guadagnare
di più in base al loro curriculum,
alla casistica dei casi trattati e alle
abilità tecnologiche, indipenden-
temente dall'anzianità di servi-
zio. È questa una delle grandi
novità del contratto dei medici
appena approvato dal Consiglio
dei ministri - si veda il Sole 24 ore
di ieri - e che ora aspetta la bolli-
natura della Corte dei conti: se ar-
riverà prima di metà dicembre fa-
rà scattare gli effetti sulla busta
paga di gennaio. I circa 130mila
medici . veterinari e tutti gli altri
dirigenti professionisti del Ssn
avranno in media un aumento
lordo di 125 euro al mese (per tre-
dici mensilità) sullo stipendio ba-
se e altri 75 euro legati alla parte
accessoria del salario. In pratica
saranno riconosciuti incrementi
retributivi a regime del 3,48%.

L’altra novità di peso è quello
relativo agli incentivi per il disagio
lavorativo. Ci saranno più soldi per
l’indennità di guardia notturna, 30
euro in più, che la farà così salire a
100 euro lorde per notte. Più soldi
anche per i medici di Pronto soc-
corso, i più usurati, che vedranno
un aumento di 50 euro euro a notte

portando l’indennità fino a 120 eu-
ro. Per contrastare il burnout e la
“fuga” dal Ssn con Quota 100le
aziende sanitarie avranno l’obbli-
go di valutare la possibilità di rico-
noscere l'esonero dalle “guardie”
dei medici con più di 62 anni . Infi-
ne: a tutela del benessere e dell'or-
ganizzazione dei reparti quanti
avranno lavorato di notte saranno
esonerati dalla reperibilità nel tur-
no successivo.

Tra le novità c'è infine un am-
pliamento delle tutele già previste
per il personale del comparto: da
quelle concernenti le gravi patolo-
gie che necessitano di terapie sal-
vavita, a quelle in favore delle don-
ne vittime di violenza, alle ferie e
riposi solidali per i dirigenti che
debbono assistere figli minori bi-
sognosi di cure.

A chi avrà un incarico di «alta
professionalità» - come per chi ac-
cede alla carriera gestionale di gui-
da di una struttura - saranno rico-
nosciuti importanti aumenti retri-
butivi: «Si stabiliscono quattro
step di posizioni fisse - spiega il se-
gretario della Fp Cgil Medici An-
drea Filippi - da 5.500 euro l’anno
lordi a 6.500, 11mila e infine al
massimo di 12.500 euro l'anno».

Il nuovo contratto, atteso da 10
anni, vale per il triennio 2016-
2018: «Siamo già al lavoro su
quello per il 2019-2021- spiega Fi-
lippi - le cui risorse sono state in-
dicate già in questa manovra di bi-
lancio, speriamo di fare più in
fretta. Una volta riavviata la mac-
china fisiologica dei rinnovi con-
trattuali triennali possiamo dare
dignità ai lavoratori coprendo con
gli aumenti almeno l'inflazione.
Ora restano le altre grandi verten-
ze, da una campagna di assunzio-
ni per il Ssn al problema della ca-
renza di specializzandi».
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Dall’industria al non profit
L’impegno di Adriana Squinzi
Si è spenta aMilano 50 giorni dopo la perdita delmarito Giorgio. Aveva 71 anni

L’addio

di Rita Querzé

I nseparabili. Così tutti de-
scrivono Giorgio e Adria-
na Squinzi. Un’armonia
speciale la loro. Che li ha

portati a condividere tutto: fa-
miglia, azienda, passioni. Alla
fine anche lamalattia. Solo 50
giorni Adriana Squinzi ha re-
sistito da sola dopo l’addio del
suo Giorgio. Giovedì èmanca-
ta, a 71 anni, lasciando ai due
figli, Marco e Veronica, un’im-
menso dolore. Ma anche una
grande sfida: la gestione di
una multinazionale — la Ma-
pei — da 2,5 miliardi di fattu-
rato presente in oltre 30 Paesi.
E un’eredità morale: l’impe-
gno nel non profit. Adriana
Spazzoli era presidente di So-
dalitas, la fondazione di Asso-
lombarda che incentiva la re-
sponsabilità sociale d’impre-
sa. Con iniziative come le «so-
cial master class» per il terzo
settore e il recentissimo pre-
mio ai Comuni più virtuosi in
materia di sostenibilità.
Adriana Spazzoli era roma-

gnola di Forlì. Figlia di im-
prenditori del settore alber-
ghiero. Quando sposò Squin-
zi nel ‘71, a 23 anni, la Mapei
era una piccola azienda dalle
grandi ambizioni. A trasfor-
marla nel colosso che è oggi ci
ha pensato Giorgio. Adriana
al suo fianco ha dato un con-
tributo fondamentale. E non
solo per il supporto garantito
almarito. La signora Squinzi è
stata fino all’ultimo responsa-

bile del marketing e della co-
municazione della multina-
zionale. Fu lei per esempio,
nel 2006, ha decidere di spon-
sorizzare la nazionale di cal-
cio ai mondiali. Un’intuizione
che rese noto il marchio in
tutto il mondo, abbinato a
quello della squadra delle
notti magiche.
«Quando Giorgio incontra-

va Adriana gli si illuminavano
gli occhi. Erano il dritto e il ro-
vescio di un’unica entità»,
concordano tutti quelli che li

conoscevano. Nella cerchia
degli amici più stretti l’im-
prenditrice Diana Bracco.
«Quando lasciai la presidenza
di Sodalitas suggerii Adriana
come persona più adatta per
prendere il mio posto — rac-
conta Bracco—. Lei ha raccol-
to il testimone in modo entu-
siasta, impegnandosi a fondo
e portando diverse innovazio-
ni, con l’energia che la distin-
gueva».
Nulla di più sbagliato che

pensare ad Adriana Spazzoli

come a una delle tante «mogli
di». La signora si laureò in
Scienze politiche quando la
facoltà era diretta da Beniami-
no Andreatta, il suo relatore
di tesi fu un giovane Romano
Prodi. Con Giorgio Squinzi
condivideva anche le passio-
ni. L’opera, per esempio. For-
tissimo il legame con la Scala
(Squinzi era nel cda) e conMi-
lano. «Porto ai figli Veronica e
Marco tutto l’affetto della cit-
tà, che ne ricorderà per sem-
pre i meravigliosi genitori»,
ha twittato ieri il sindaco Bep-
pe Sala.
Ma Adriana Spazzoli non

ha mai dimenticato le sue ra-
dici emiliano romagnole. «Da
lei arrivano alcune delle intui-
zioni più felici, in termini di
marketing e comunicazione,
che hanno trasformato un
Sassuolo con pochi tifosi e
scarse speranze di salvezza in
C2 in una squadra ammirata
in tutto il mondo», le ricono-
sceva ieri il sindaco di Sassuo-
lo Gian Francesco Menani.
Numerosissimi i messaggi di
cordoglio, dal presidente del-
l’Abi, l’associazione bancaria
italiana, Antonio Patuelli, al
presidente di Confcommercio
Carlo Sangalli, molto vicino
alla famiglia.
I funerali di Adriana Spaz-

zoli si terranno aMilano, nella
basilica di Sant’Ambrogio lu-
nedì prossimo alle 14,30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi era

� Adriana
Spazzoli
si è spenta
giovedì sera
a Milano all’età
di 71 anni

� Un mese
e mezzo fa
era morto
suo marito,
Giorgio Squinzi,
fondatore
della Mapei
e patron del
Sassuolo calcio

� Malata
da tempo, le
sue condizioni
erano
peggiorate
dopo
la scomparsa
del consorte
con il quale
era sposata
dal 1971

� Adriana
Spazzoli
era presidente
della
Fondazione
Sodalitas

� La parola

SODALITAS

È una fondazione di Assolombarda forma-
ta da imprese italiane e multinazionali che
collabora con scuole, organizzazioni non
profit e università per promuovere iniziati-
ve di valore sociale, «fare impresa» in mo-
do sostenibile e per sostenere la crescita
delle comunità nelle quali operano

Insieme Adriana Spazzoli, morta giovedì a 71 anni, assieme al marito Giorgio Squinzi, scomparso a 76 anni il 2 ottobre (Foto Ipp)
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La Cupola di Guarini si illumina e apre al pubblico in orario serale
Cupola Guarino Guarini
Indirizzo non disponibile

Dal 22/11/2019 al 22/11/2019
19,30-22.30

GRATIS

Redazione
18 novembre 2019 12:09

A poco più di un anno dalla riapertura della Cappella della Sindone, venerdì 22 novembre i Musei Reali festeggiano con l’intera cittadinanza il riconoscimento European Heritage Award/Premio Europa Nostra 2019, ricevuto a Parigi il 29
ottobre scorso per i lavori di recupero della Cappella di Guarino Guarini nella categoria Conservazione. Il premio è indetto dalla Commissione Europea e da Europa Nostra, importante rete per il patrimonio che ogni anno celebra e
promuove le eccellenze culturali.

L’illuminazione scenografica della Cupola segnerà l’inizio delle celebrazioni pubbliche. Dalle 19.30 alle 22.30, Palazzo Reale, Armeria e il capolavoro di Guarino Guarini saranno visitabili gratuitamente: un modo per festeggiare insieme
l’eccezionalità di questo luogo.

L’apertura serale straordinaria e gratuita sarà preceduta dalla cerimonia di consegna del premio, esclusivamente su invito, con interventi di Enrica Pagella, Direttrice dei Musei Reali, Chiara Appendino, Sindaca della Città di Torino, Vittoria Poggio,
Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, Don Roberto Gottardo, Presidente della Commissione Diocesana Sindone. Per la Commissione Europea presenzieranno Luca Jahier, Presidente del Comitato economico e
sociale europeo, Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza in Italia, Ufficio regionale di Milano e, per Europa Nostra, il Segretario Generale Sneška Quaedvlieg-Mihailović e Rossana Bettinelli, Membro del comitato esecutivo.

Saranno presenti anche i diversi sostenitori del restauro: Alberto Anfossi, Segretario Generale della Compagnia di San Paolo, Adriana Acutis, Presidente della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, Lodovico Passerin
d’Entrèves, Presidente della Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi, Giuseppe Bergesio, Amministratore delegato IREN ENERGIA e Giorgio Lodi, Presidente di Performance in Lighting. Al termine della cerimonia, l’associazione Le Dimore
del Quartetto, vincitrice dell’European Heritage Award per la categoria Educazione, Formazione e Sensibilizzazione, eseguirà musiche di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

A proposito di Mostre, potrebbe interessarti

"Archeologia invisibile" al Museo Egizio

dal 13 marzo 2019 al 6 gennaio 2020

Museo Egizio

“Hokusai Hiroshige Hasui. Viaggio nel Giappone che cambia”, la mostra alla Pinacoteca Agnelli

dal 19 ottobre 2019 al 16 febbraio 2020

Pinacoteca Agnelli

"Atti Divini", la mostra di David LaChapelle alla Reggia di Venaria

dal 14 giugno 2019 al 6 gennaio 2020

Reggia di Venaria

I più visti

"Torino noir", un viaggio nell'anima oscura della città

dal 8 marzo al 31 dicembre 2019

Torino Noir

Torino Sotterranea Tour, un itinerario emozionante

dal 26 luglio al 30 dicembre 2019

Torino

Torino Magica, alla scoperta della tradizione esoterica della città

dal 21 marzo al 31 dicembre 2019

Torino

Escursioni d'autunno: treni storici da Torino alla Valle Tanaro

dal 15 settembre al 8 dicembre 2019

Stazione Porta Nuova

Potrebbe interessarti

TorinoToday è in caricamento



57

Percorsi sindonici



58

14 ottobre 2019



59

Progetto didattico e mostra Shoreless al MAO
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(http://www.newsfromuseums.it/)

La Cultura ci rende Libri interessanti da leggere.

Arte e Dintorni (http://www.newsfromuseums.it/category/arte-e-dintorni/)  Fotogra�a (http://www.newsfromuseums.it/category/fotogra�a/)

Mostre (http://www.newsfromuseums.it/category/mostre/)  Uncategorized (http://www.newsfromuseums.it/category/uncategorized/)

Inaugurato al MAO di Torino SHORLESS Opere di Guler Ates – Progetto speciale di Art Site Fest 2019.
(http://www.newsfromuseums.it/inaugurato-al-mao-di-torino-shorless-opere-di-guler-ates-progetto-speciale-di-art-

site-fest-2019/)
By Donatella (http://www.newsfromuseums.it/author/donatella/)  03/10/2019  0 Comments

Venti opere fotogra�che collocate lungo il percorso di visita del Museo della Arti Orientali di Torino, sono il progetto che la fotografa inglese di origini turche, Güler Ates, ha realizzato per il

MAO, all’interno di una proposta didattica formulata dalle Aziende e dagli Enti Soci della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino per gli allievi dell’Accademia

Albertina, con la Royal Academy of Schools di Londra, dove l’artista è Tutor.

La mostra è parte di Art Site Fest 2019, curata da Domenico Maria Papa, giunge quest’anno alla quinta edizione e propone un percorso attraverso i linguaggi della contemporaneità – scultura,

pittura, teatro, musica, letteratura – in dialogo con alcune delle più belle residenze del Piemonte.

Le opere fotogra�che di Güler Ates riprendono autentiche perfomance tra danza e teatro, contestualizzate per gli ambienti in cui hanno luogo.

Localizzatore automobile

Più di 5 veicoli? Questo dispositivo sta
rivoluzionando il mondo delle auto

Expert Market

Annuncio chiuso da 

Nascondi annuncio Perché questo annuncio? 
Proveremo a non mostrare più questo annuncioAnnuncio chiuso da 
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Correlati

Alcune delle più̀ belle residenze storiche del
Piemonte ospitano la quinta edizione di Art Site
Fest. (http://www.newsfromuseums.it/alcune-
delle-piu-belle-residenze-storiche-del-
piemonte-ospitano-la-quinta-edizione-di-art-
site-fest/)

Le arti per il patrimonio culturale
(http://www.newsfromuseums.it/le-arti-
patrimonio-culturale/)

Le �gure velate di Güler Ates.
(http://www.newsfromuseums.it/3670-2/)

Share This Post

Le modelle, delle quali si intuisce appena la �sionomia, sono abbigliate con sto�e colorate, spesso preziose, rappresentano presenze meta�siche che si muovono all’interno degli ambienti

storici, restituendone lo spirito.

I progetti realizzati da Güler Ates sono ambientati in dimore e musei situati in diversi Paesi europei, Medio Oriente, India e Sud America.

Nel corso della sua residenza torinese, Güler Ates ha prodotto alcune immagini tratte da shooting fotograci all’interno delle sale del MAO, dove ha allestito un vero e proprio set, per

proporre e raccontare con il suo linguaggio una personale visione del Museo.

Durante il suo lavoro l’artista è stata seguita da 25 selezionati studenti dell’Accademia Albertina, che hanno potuto partecipare alle diverse fasi del lavoro dell’artista e seguire un workshop

sulla creatività e i contenuti del progetto che ha portato a SHORELESS.

Le foto scattate al MAO, insieme ad altre immagini riprese in diversi Paesi e in particolare in India, costituiscono il nucleo della mostra SHORELESS, un dialogo aperto a livelli di

interpretazione a confronto con le preziose collezioni del museo, un invito a ri�ettere sulla migrazione che da sempre caratterizza la storia dei popoli e l’incontro/scontro tra le culture. La

mostra è, dunque, la condizione di un approdo sempre rimandato e mai de�nitivo, della costante messa in discussione delle identità culturali.

Nella sua ricerca Ates è soprattutto interessata al dialogo tra Oriente e Occidente.

“Nell’approfondire i molti rapporti, intessuti nel corso dei secoli, rimango a�ascinata – dice l’artista – da come la cultura occidentale sia debitrice di forme e immagini verso l’Oriente, prossimo o lontano. E da

come l’Oriente guardi da sempre all’arte europea come ad una fonte di ispirazione. La nostra epoca spesso dimentica questa millenaria storia di scambi, �nendo paradossalmente per allungare le distanze, proprio

in un momento storico che ci permette di accorciarle.”

Secondo il curatore della mostra e direttore artistico di Art Site Fest, Domenico Maria Papa, “le opere di Güler Ates sono site responsive. Quando non sono create per gli spazi in cui sono esposte, sono

sensibili ad essi. Si caricano delle qualità e dei signi�cati dei luoghi. A di�erenza di una parte importante della produzione contemporanea, che spesso si astrae da un contesto per essere osservata nello spazio

neutro di una galleria, la ricerca di Ates è da sempre indirizzata a cultura e storia degli ambienti ai quali si rivolge. Ogni sua opera mira, attraverso lo spiazzamento provocato dalle sue misteriose �gure, a

sollecitare lo spettatore, inducendolo a riconsiderare le sue abitudini percettive.”

“Il MAO – dice il direttore Marco Guglielminotti Trivel – nasce come museo di arte orientale antica, ma si è aperto �n dal 2010 all’esplorazione della contemporaneità – ospitando in diverse occasioni sia le

opere di artisti asiatici sia i lavori di artisti europei che si ispirano alle culture dell’Asia da varie prospettive. Il lavoro di Güler Ates coniuga queste due possibilità: artista di origine asiatica ma naturalizzata

europea, guarda a un museo europeo di oggetti asiatici con uno sguardo da cittadina del Mondo. E in questo sguardo, attraverso il velo delle sue misteriose �gure, si disvela la Musa ispiratrice della natura stessa

di un museo come il MAO, che è stato creato e continua a vivere proprio per il superamento di dicotomie e di con�ni. Shoreless, per l’appunto”.

Il Progetto Didattico promosso e sostenuto dalla Consulta di Torino è nato con l’intento di o�rire una straordinaria opportunità agli allievi dell’Accademia Albertina: poter seguire un’artista

nelle diverse fasi di realizzazione di un progetto espositivo, analizzarne i contenuti e osservarne la messa in opera.

A�erma la Presidente Adriana Acutis: “Le imprese della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino sono desiderose di o�rire a studenti esperienze di alto livello, contestualizzate

nel patrimonio sul quale si fonda l’identità della Città Metropolitana di Torino. Tale impegno vede nell’identità ereditata un punto di partenza per comunicazione, apertura e creatività e nella contestualizzazione

un punto d’unione fra formazione artistica e realizzazione creativa e imprenditoriale.

 

MAO Museo d’Arte Orientale Via San Domenico 11, Torino

ORARIO da martedì a venerdì 10-18; sabato e domenica 11-19

Photo di copertina: Guler Ates © Whirled.100×51.5cm.
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Home   Calendario eventi   Torino   Güler Ates – Shoreless

     

fotograa personale

Güler Ates – Shoreless

Torino - 03/10/2019 : 06/01/2020

Venti opere fotogra�che collocate lungo il percorso di visita sono il progetto che la fotografa inglese di origini
turche, Güler Ates, ha realizzato per il MAO, all’interno di una proposta didattica formulata dalle Aziende e dagli
Enti Soci della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino per gli allievi dell’Accademia
Albertina, con la Royal Academy of Schools di Londra, dove l’artista è Tutor.
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Ultima Ora In Evidenza Lifestyle

SHORELESS - Opere di Güler Ates per il Mao
Progetto Speciale di Art Site Fest 2019

- Fondazione Torino Musei - - 02 ottobre 2019 14:37

Venti opere fotografiche collocate lungo il percorso di visita sono il progetto che la fotografa inglese di
origini turche, Güler Ates, ha realizzato per il MAO, all’interno di una proposta didattica formulata dalle
Aziende e dagli Enti Soci della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino per
gli allievi dell’Accademia Albertina, con la Royal Academy of Schools di Londra, dove l’artista è Tutor.

La mostra è parte di Art Site Fest 2019, festival dedicato alle arti contemporanee nei luoghi della cultura in
undici prestigiose sedi; oltre al Museo d’Arte Orientale: Reggia di Venaria, Palazzina di Caccia di Stupinigi,
Palazzo Madama, Palazzo Chiablese, Castello Reale di Govone, Castello di Moncalieri, Castello Cavour di
Santena, Palazzo Biandrate-Museo Storico Reale Mutua, Museo Lavazza, Casa Martini.

L’evento, diretto da Domenico Maria Papa, giunge quest’anno alla quinta edizione e propone un percorso
attraverso i linguaggi della contemporaneità – scultura, pittura, teatro, musica, letteratura – in dialogo con
alcune delle più belle residenze del Piemonte.

Le opere fotografiche di Güler Ates riprendono autentiche perfomance tra danza e teatro, contestualizzate per
gli ambienti in cui hanno luogo. Le modelle, delle quali si intuisce appena la fisionomia, sono abbigliate con
stoffe colorate e spesso preziose e rappresentano presenze metafisiche che si muovono all’interno degli
ambienti storici, restituendone lo spirito.
I progetti realizzati da Güler Ates sono ambientati in dimore e musei situati in diversi Paesi europei, Medio
Oriente, India e Sud America.

COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale Fondazione Torino Musei

2 ottobre 2019
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