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Cari Soci ed Amici, il nostro prossimo incontro è un po’ speciale: un omaggio ad 
un’amica davvero eccezionale …non mancate!! 
      Fabrizio Antonielli d’Oulx 
 

Barbara Kurkowiak  
poursuivre la lumière 

 

Le fotografie 

di 

Barbara 

Kurkowiak  
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mercoledì 26 marzo 2014 

dalle ore 18.00 

presso la galleria 
t o m d e s i g n 

c.so san maurizio 73b, 

torino tel. 011 197 07 397 
www.tomdesign.it info@tomdesign.it 

https://www.facebook.com/pages/Tomdesign/ 
 

Vernissage della prima mostra fotografica di  
Baska 

che VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT ha contribuito ad organizzare.  
Soci ed amici sono invitati! 

La mostra rimarrà aperta sino a sabato 29 marzo 
con orario 10 – 13; 16 - 19 

 

Barbara Gautier di Confiengo Kurkowiak 
è nata a Zakopane (Polonia). 

Studia filosofia e teologia all’ATK-Accademia di Teologia di Var-
savia, in seguito approfondisce gli aspetti artistici all’École nationale 

supérieure des Beaux-Arts di Parigi e presso l’Accademia delle Belle Arti di Varsavia. 
Attraverso continui contatti e scambi col mondo dell’arte internazionale, coltiva la fotografia e la pittura, 
“da dilettante”, come ama ripetere, ma in realtà con risultati che solo una formazione artistica d’eccezione 

può spiegare. 
Nelle sue opere pittoriche e in quelle fo-
tografiche in mostra, la vera protagoni-
sta ancor più della luce disvelatrice o 
confondente, è quella sottile linea di 

demarcazione tra luce e ombra, sempre 
presente, mai completamente conoscibi-
le se non per un attimo e che l’artista ci 
invita ad oltrepassare per cogliere un 

mondo sospeso, fascinoso, onirico, quasi 
surreale. 

Dopo il matrimonio con Filippo Gautier 
di Confiengo si è stabilita in Piemonte, 
dove, dagli anni ottanta, vive tra Torino 

e Piobesi . 
 
 
 

 
 

Dopo la mostra, per chi lo desideri, apericena in un locale adiacente. Agli interessati che 
confermeranno la loro partecipazione (tel 01 6693680; mail@vivant.it)  verranno fornite 

le informazioni relative.  
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L’amico Maurizio Cassetti ha editato 
l’interessante volume sui Palazzi Scaglia 

di Verrua, palazzi ai quali ha dedicato 
approfonditi studi. 

Con soli 15 € si può acquistare in Torino 
da Paravia (via Garibaldi 23), Il Banco 
Libreria (via Garibaldi), Fontana (Via 

Monte di Pietà 19/c), San Paolo (Via della 
Consolata 1 bis) 

 
 

 

E la quota 2014? Sempre 30 € 
tanto più importante in quanto gli Enti  

(Regione, banche, ecc.) non danno più nulla!  
Codice IBAN   IT19Q0100501000000000038177   (dieci zeri!) 

codice SWIFT BIC: BNLIITRR 
 
 

Appuntamenti futuri 
Venerdì 11 aprile alle ore 17.30, Vivant, l'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della 

società contemporanea, la Fondazione Ranieri di Sorbello, il Centro studi Generazioni e Luoghi, pre-

senteranno il volume di Matteo Polo “ Civiltà e libertà – Margherita Papafava e Lucangelo Bracci - 

dalla Grande Guerra alla Repubblica”, Il Ponte Editore. Seguirà invito con i dettagli 
 
 

In questi ultimi mesi sono mancati due Soci che ci seguivano da anni, praticamen-

te dalla costituzione di VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT (1995). Due persone speciali.  
Siamo vicini alle famiglie nel ricordo del conte  

Alessandro Perrone di San Martino 
 e del conte 

Guido Carlo Marchetti San Martino di Muriaglio 
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La Recherche sui pittori di famiglia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ottobre 2014, presso l’Accademia Albertina delle Belle Arti, è in preparazione una mo-

stra sui “I pittori di famiglia”, progetto lanciato ormai diversi anni fa (2006!) e che vede 

ora la sua fase conclusiva ad opera attenta ed encomiabile di Maria Luisa Reviglio della Ve-

neria. 

E’ in corso di stampa il relativo volume “Recherche sui pittori di famiglia” che presenterà 

più di 200 pittori: per ognuno Marisa Veneria ha stilato un succinto riferimento genealogico 

ed araldico, una breve biografia con indicazione dell’attività artistica e dei riconoscimenti 

ottenuti. Saranno pubblicati un ritratto o un autoritratto, alcune opere sclte tra le più si-

gnificative ed un puntuale repertorio bibliografico. 

La Recherche costituisce una testimonianza inedita che raccoglie la memoria storica, arti-

stica e familiare di pittori e scultori appartenenti alla nobiltà piemontese – e non solo - a 

partire dalla fine del ‘700 fino al Novecento.  

Quasi tutti gli artisti presentati hanno esposto alle mostre delle Promotrici italiane. Si so-

no così assicurati di fatto una collocazione nel panorama artistico nazionale.  
 

Stampare un libro di più di 550 pagine, ovviamente tutto a colori, e allestire la mo-

stra, sia pure con la massima disponibilità da parte dell’Accademia Albertina che ci 

offre le sale gratuitamente, costa certamente una somma importante. Per questo 

lanceremo una sottoscrizione tra i soci e gli amici, che ovviamente sarà tanto più 

“sentita” in quanto sia presente nel volume un parente. 

Il prossimo bollettino VIVAVIVAVIVAVIVA sarà dedicato a questa importante iniziativa… 


