UNA “NOSTRA”
MOSTRA ALLA
PROMOTRICE
DI tO
tORINO ?

VIVA
Il bollettino interno informativo di VIVANT

Anno 22 Numero 165

maggio 2015

VIVANT Associazione per la Valorizzazione delle Tradizioni Storico Nobiliari
Costituita il 18 Maggio 1995. Atto notaio Ettore Morone - repertorio n° 75347 registrato il 2 Giugno 1995 n° 15397
Codice fiscale 97574390015
c.c. bancario VIVANT n° 38177 presso Sede Centrale di Torino della Banca Nazionale del Lavoro (CAB 1.000, ABI 1.005)
Codice IBAN IT19Q0100501000000000038177 (dieci zeri!) codice SWIFT BIC: BNLIITRR

Via Morgari 35, 10125 Torino; tel. e fax 011-6693680;

Sito Internet: www.vivant.it;

posta@vivant.it

NUMERO SPECIALE PER LA MOSTRA
COLLETT
COLLETTIVA
LLETTIVA ALLA
PROMOTRICE DELLE BELLE ARTI DI TORINO
Per feseteggiare i sui 20 anni di vita,
VIVANT propone un altro
significativo eventi d’arte.

LA SOCIETA'
PROMOTRICE
DELLE BELLE
ARTI IN
TORINO
Parco del Valentino
Viale B. Crivelli, 11 – Torino
La Società Promotrice delle
Belle Arti nacque con lo scopo
di diffondere in Torino, con
mostre annuali, le opere e gli
artisti del momento. La Società
venne fondata il 28 febbraio
1842 da undici gentiluomini e
artisti torinesi riuniti in casa del

conte Cesare della Chiesa Della
Chiesa di Benevello, nell’allora
contrada Carlo Alberto 13.
Durante la sua storia ebbe varie
sedi: via Lagrange 7 (1842); casa del Conte di Benevello,
(1843-1849), locale della Pallacorda (1851-1861); Accademia Albertina (18551861); Palazzo di Carlo
Ceppi (1863-1884); piazza
d’Armi (1880-1884); nuovamente Palazzo di Carlo
Ceppi (1884-1914);
Il finanziamento delle attività del sodalizio fu possibile grazie a cento sottoscrittori di azioni di venti lire
ciascuna.

Nell'aprile 1842 la Società allestì la sua prima esposizione di
oggetti artistici in un salone della casa del marchese Doria di
Ciriè. Da quel momento le mostre si susseguirono annualmente, prima in vari palazzi cittadi-

ni, in seguito, dal 1863, in un
palazzo di Via della Zecca (oggi
Via Verdi). Esse divennero un

avvenimento di rilievo nella vita
torinese.

Nel 1914 la Promotrice, dietro il
pagamento di un canone simbolico, ottenne dal Municipio un
terreno adiacente al Castello del
Valentino su cui costruire la sua
nuova sede. La palazzina fu realizzata nel 1919 su progetto
dell'arch. Enrico Bonicelli con
sculture di Davide Calandra. I
lavori cominciarono in calcestruzzo armato; all’esterno pareti cieche, scansioni modulari ed
un intonaco grigio diedero, alla
Promotrice stessa, un’apparenza
“inerte”. La presenza però del
portico all’ingresso in stile classico e la plastica ad opera di

Giulio Casanova ed Edoardo
Rubino, ravvivarono l’aspetto
esteriore della costruzione in stile
liberty.

per le necessarie opere di riparazione nella misura di L.
100.000. La Giunta Popolare
approvò lo stanziamento con la
seguente motivazione:

Tra il 1930 e il
1940
Giovanni
Chevalley apportò
una modifica che
ampliò l’edificio,
con l’aggiunta di
padiglioni
ove
prima sorgeva parte del Castello del

"l'Amministrazione civica, nella
particolare considerazione che
la Società richiedente svolge da
oltre trent’anni una benemerita
azione intesa alla diffusione
dell'arte, all'educazione estetica
ed all'elevazione morale ed intellettuale del popolo, escludendo ogni finalità di speculazione,
ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta, tenuto
presente che anche l'intervento
del Comune pone in grado la
Società Promotrice di salvaguardare la conservazione di un
imponente Palazzo che costituisce la base di tutta l'attività già
in programma per il prossimo
anno" (Asct, VIII Amm. LL.
PP., deliberazioni della Giunta
popolare, 10 novembre 1945,
verbale 37, § 84).

Valentino
Bombardamento e ricostruzione
Durante il secondo conflitto
mondiale la palazzina fu sinistrata in seguito alle incursioni
aeree dell'11 novembre 1942,
12 dicembre 1942, 13 luglio
1943: si registrò il distacco della copertura del tetto e degli infissi, crollo di soffitti e muricci
causati da bombe incendiarie e
dirompenti.
Nel novembre 1945 la Società
chiese alla città un contributo

.

Progetto

VIVANT…alla PROMOTRICE
con il patrocinio di

SOCIETA’ PROMOTRICE DELLE
BELLE ARTI IN TORINO

Confortati dal successo della mostra “Recherche sui pittori di famiglia” che si è tenuta presso
l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, nello scorso mese di febbraio 2015, VIVANT intende organizzare, per l’autunno di quest’anno, una mostra di pittori di famiglia viventi.
A tal fine si è rivolta alla prestigiosa Società Promotrice delle Belle Arti di Torino, sita nel parco
del Valentino in viale Balsamo Crivelli 11, fondata dal conte Cesare Della Chiesa di Benevello,
per valutare congiuntamente con il Presidente Giovanni Prelle Forneris e con la curatrice delle
mostre, Orietta Lorenzini, le possibilità organizzative.

Arma dei Della Chiesa
Da www.blasonario subalpino.it
di Federico Bona

Con grande piacere ed interesse
VIVANT vuole ripercorrere idealmente le tappe dell’arte torinese della Società Promotrice della quale molti nostri antenati furono promotori e vuole
attualizzare concretamente anche i loro insegnamenti culturali e artistici.
Si è ottenuto che, nell’ambito della
mostra collettiva annuale della Promotrice che si terrà dal 15 settembre
al 15 ottobre 2015, tre sale, formanti
un corpo a sé ben individuabile, siano
riservate a VIVANT ed agli artisti che
aderiranno.

VIVANT invita quindi tutti gli artisti pittori, scultori, fotografi, grafici
di famiglia nobile a partecipare.
Gli aspetti artistici saranno
curati da Maria Luisa Reviglio della Veneria, Gian
Giorgio Massara e Angelo
Mistrangelo che redigeranno
un
catalogo
simile
nell’impostazione grafica a

talogo sarà definito in funzione del numero degli artisti che vorranno partecipare,
valutandolo ad oggi tra i 600
– 800 Euro.
Nel costo è compreso anche
il compenso ad un apposito
Ufficio Stampa, per dar
maggior rilievo all’iniziativa.
La pre-iscrizione è tassativamente da farsi entro il 15
giugno: in tale data verrà definito il costo effettivo.

Il progetto potrà realizzarsi solo se almeno 20
artisti parteciperanno.
quelli della Promotrice.
Per ogni artista sarà pubblicata una breve biografia con
elenco delle mostre realizzate e la riproduzione di
un’opera. Ogni artista potrà
esporre, in relazione al numero
dei
partecipanti,
uno/tre opere.
Il costo di partecipazione
comprensivo dell’iscrizione
alla Promotrice, dell’affitto
delle sale, della stampa, del
commento critico per ogni
artista e di n° 5 copie del ca-

Le opere, corredate dalla didascalia, dovranno poi essere consegnate, incorniciate,
direttamente alla Promotrice
entro il 15 luglio, per permettere l’allestimento della mostra.
Le opere da esporre dovranno essere accompagnate da
una fotografia in JPG ad alta
definizione per l’allestimento
del catalogo e per l’archivio
della Promotrice, che da
sempre conserva memoria di
quanti hanno esposto sulle
sue pareti.

Riteniamo che entrare nella
“storia” della Promotrice sia
in sé un motivo qualificante
per partecipare a questa iniziativa.
Al termine, ancora una volta
VIVANT propone lo

Nell’occasione le opere degli
artisti, se lo vorranno, verranno messe
all’asta tra i
presenti, in
una sorta di
gioiosa e giocosa finale dell’esposizione,
riprendendo, cosa che ormai
la Promotrice non fa più,
l’antica tradizione che vedeva nei locali del Valentino un
incontro diretto tra gli artisti
ed i collezionisti.
Per informazioni:
- Marisa Reviglio della
Veneria 333 3670926
- Fabrizio
Antonielli
d’Oulx 392 3993157
- posta@vivant.it

Lo sappiamo già: finita la mostra, molti ci diranno “..l’avessi saputo…”, “…mia
cugina…”, ecc. Per piacere, diffondete la notizia, fatelo sapere a tutti, così da ridurre i rammarichi post…

