Giovedì 10 febbraio 2022
BORN TO BE ALIVE
Opere graﬁche, dipinti e fotograﬁe di Piero D’Amore, Ezio Gribaudo e Franco Turcati
Preview inaugurale

Moncalieri, ore 18,15
Foyer delle Fonderie Teatrali Limone, via Pastrengo 88
Si inaugura giovedì 10 febbraio 2022 alle 18,15 a Moncalieri Born to Be Alive, esposizione
dedicata da Golfart ai “favolosi” anni Ottanta. L’allestimento, curato dall’associazione Golfart di
Pegi Limone con il sostegno di Regione Piemonte dell’Assessorato alla Cultura di Moncalieri, è
ospitato nel foyer delle Fonderie Teatrali Limone di via Pastrengo 88 e sarà visitabile nei mesi
di febbraio e marzo durante gli spettacoli di cartellone della stagione del Teatro Stabile di
Torino: dal 22 al 27 febbraio con Bahamuth e dal 15 marzo a ﬁne mese con La tempesta (per
dettagli su orario e biglietteria è a disposizione il sito del Teatro Stabile di Torino
teatrostabiletorino.it). Al centro ci sono opere graﬁche, dipinti, fotograﬁe degli artisti Piero
D’Amore (di cui Torino piange la recente scomparsa), Ezio Gribaudo e Franco Turcati. Opere
scelte da Pegi Limone (che è tra l’altro nipote del creatore delle Fonderie, Giuseppe Limone)
con lo scopo di raccontare per immagini gli anni Ottanta, la “Torino da bere”, la loro colorata
scanzonatezza.
“Franco Turcati sarà presente con alcune fotograﬁe dal set di Italian Job, ﬁlm di culto assoluto
girato a Torino – sintetizza Pegi Limone – e con altre 6 fotograﬁe della campagna pubblicitaria

delle scarpe Superga. Di Gribaudo presentiamo tra l’altro un omaggio inedito al concerto dei
Rolling Stones a Torino (1982), il suo celebrato Metallogrifo e un’opera polimaterica. Di Piero
D’Amore alcuni multipli, copie di opere ritoccate con inserimenti manuali”.

“Con molto piacere abbiamo messo a disposizione di Golfart il foyer delle Limone – commenta
soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Gli eventi che abbiamo organizzato

insieme negli anni, ﬁn dall’avvio del primo Open District Moncalieri nel 2018 (Giardino delle
Rose) sono stati tutti di alta qualità e hanno sempre avuto ottimi riscontri. Born to Be Alive
sarà l’occasione per rituﬀarci nel decennio che tra le tante cose ha segnato anche il passaggio
all’era digitale… per ripensarci collocati in un clima generale che la memoria collettiva ha
ﬁssato come spensierato, leggero”.
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