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Arturo Herrera “Soave sia il vento” 

at Galleria Franco Noero, Turin 
 

 

 

 

May the wind be gentle 
and quiet the wave 
and every element 
sweetly respond 

to our desires 

 

These are the splendid words—winged with the lightest of feathers—chosen by Venezuelan artist 
Arturo Herrera as the title of this, his third solo show produced by Franco Noero. 

 

 

http://www.moussemagazine.it/arturo-herrera-galleria-franco-noero-2016
http://www.moussemagazine.it/arturo-herrera-galleria-franco-noero-2016
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These lines by Lorenzo da Ponte were written for Mozart, for a very famous aria from Così fan tutte, 
which premiered in 1790. Così fan tutte is the perfect “opera buffa”, entirely built upon symmetries 
and balances that are fragile and solid both, as well as a wonderful mastery of genres, conventions, 
codes: of costume, of the theatre, of life, of the human heart in relation to itself and to others. 
Herrera’s exhibition is, si parva licet, a lesson well learned as to how one can be contemporary and 
yet classical at the same time. 

Soave sia il vento / May the wind be gentle 

It happens quite rarely, in a frenetic time such as ours, that an artist manages to do justice to the 
compliment that someone once used in describing the great Saul Steinberg: “like Charlie Chaplin, he 
is admirably equidistant from two opposing dangers: esotericism and vulgarity.” This exhibition, which 
finds Herrera personally and artistically at the fullness of his maturity, confronts the visitor with at 
least four different languages: Manipulation, Interior Design, Painting, Urban Art. I would like to link 
each of these languages with a particular line from the Mozart aria. 

Tranquilla sia l’onda / and quiet the wave 

It is the last thing—or perhaps the first thing—you notice about this exhibition. It has to do with a very 
evident act of urban art, which consists of gifting the residents of an apartment building on Corso 
Novara, behind the gallery, with a set of fabrics with which to replace the balcony curtains that had 
been hanging there, protecting the kitchens and dining rooms from prying eyes or bad weather. It is 
an Ariostan gesture, like an external wave of colors and shapes that interact with the shapes and 
colors of the internal exhibition. 

Ed ogni elemento / and every element 

What is striking in Herrera’s work for Soave sia il vento is that it utilizes many diverse media in a way 
that is both sophisticated and, at the same time, “natural,” restoring an idea of variety, of a multiform 
cosmos, faceted and prismatic. One of the rooms of the gallery was in fact re-defined thanks to a 
special design intervention of large industrial windows that separate the wall from the street: a 
photographic film was applied on each window, each depicting a different mural in Berlin, thus 
weaving into a single image, which is also a transparency, the urban density of an unstable 
relationship between the outside and the inside. The mural technique is then taken up on a wall of 
another room of the gallery, imbuing the entire operation with an ulterior quality – a brazenly repeated 
tendency toward décor. Then there are sculptures, small ironic interventions, such as giant posters of 
kittens, quite like a digital breach into physical space. Every element seems to be connected by the 
graceful volition to use the gallery as a possible geography. 

Benigno risponda / sweetly respond 

One of the variations that attracted me the most among this rich sequence of places and options is 
the Wunderkammer of painted books. The use of the book-as-object by contemporary artists, living 
here and now in the Age of Distraction, is always significant and essential. In Herrera’s case, the 
volumes, found in flea markets, become instruments of a furious and tender visual score: they lose 
any editorial meaning, ceasing to be semantic objects, choosing a kind of sacrifice within matter and 
color. Like those of other artists who have recently worked in this particular medium, Herrera’s books 
ask us: what are books? Means? Ends? Transparent bodies? Bodies trapped in sarcophagi of ink 
and glue? Considering the reluctance to read of so many stakeholders of the art world, you leave the 
room (dominated by the aforementioned cat eyes) with the doubt that the rows of Herrera’s 
embedded volumes could be a memento mori for an entire phase of human culture—a valley of 
pessimism, slightly lightened by that whisper of hope, which “sweetly responds.” 
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Ai nostri desir / to our desires 

Desire is a pink wall that comes to meet us as we stop to view the most exciting and volatile of the 
different stations of this gentle road, this via soave—in which eight paintings, layered and objectual, 
on canvas and various textiles, are installed on a pavilion of pages of the Gazzetta dello Sport, glued 
one by one to form a checkerboard of black words on a shocking pink background. In Herrera’s work, 
the life of the mind always has more than two dimensions, and is always “playing on several boards 
at the same time”: he cites Rauschenberg, but with an Italian flavor, having fun with one of the pop 
icons of our own country: a pink sports daily. 

Now is the moment to turn back to Mozart, to that terzettino for tenor, soprano, and mezzosoprano, 
which is considered one of the greatest arias ever written: a sweetly horizontal musical structure that 
exalts words of universal understanding; a sort of augury for muted, pizzicato strings, addressed to 
our species, to all humans, beyond the heavy morality and rigid customs that ballast our need to 
escape death. “I am dead because I have no desire”, wrote René Daumal, the author of Mount 
Analogue. In the immortal writing of Mozart as well as in the beautiful, contemporary temerity of 
Arturo Herrera, there is the will to affirm, with every necessary medium, that being alive means, 
above all, to inhabit a catalog of desires. 

[the chess line is by Charles Simic, “Prodigy” from his New and Selected Poems] 

Gianluigi Ricuperati 

. 
at Galleria Franco Noero, Turin 
until 10 September 2016 

 

http://www.franconoero.com/
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 Dal 25 maggio soffia soave il vento di 

Arturo Herrera  

 

 
Arturo Herrera, Untiled (AH), 2016 (Courtesy the artist and Galleria Franco Noero, foto Gunter Lepkowski), particolare 

 
PUBBLICATO IL 25/05/2016  

MONICA TRIGONA  

TORINO  

 

Inaugura mercoledì 25 maggio, per poi terminare sabato 10 settembre, presso la galleria Franco Noero la personale «Soave sia 

il vento» del noto artista venezuelano Arturo Herrera (Via Mottalciata 10/B, lun-sab 15-19, tel. 011/882208).  

Classe 1958, egli vanta mostre al Centre d’Art Contemporain di Ginevra, al Dia Center for the Arts e al Whitney Museum of 

American Art di New York e al P.S.1 Contemporary Art Center di Long Island City, solo per citare qualche pregevole 

istituzione. La sua raffinata ricerca si è sviluppata attraverso la realizzazione di collage, opere su carta, sculture, pitture murali, 

fotografie, arazzi di feltro ecc… in cui qualsiasi classificazione di genere, figurativo o astratto, è passata in secondo piano a 

favore della possibilità interpretativa offerta allo spettatore, libero di creare, di volta in volta, un proprio immaginario 

iconografico.  

Per l’iniziativa torinese, lo spazio espositivo è sconfinato verso il quartiere circostante: Herrera, infatti, colpito dalle numerose 

tende visibili dal cortile su cui si affaccia la galleria, ha deciso di sostituirne una ventina con altre originali coperture: comuni 

tessuti verdi e in plastica sono così spariti a favore di teli colorati recanti immagini di ballerini degli anni Trenta. Il riferimento 

alla danza e alla musica non è nuovo nei suoi lavori. Le due discipline infatti sono da sempre sua fonte di ispirazione, 

soprattutto per i progetti su ampia scala. La polifonia d’altronde nasce proprio da determinate forme di occupazione spaziale.  

L’intervento site-specific, che ha dell’arte pubblica e della cosiddetta «relazionale», sicuramente susciterà la curiosità dei 

visitatori. All’interno della galleria si possono invece ammirare inediti wallpaper, dipinti e pitture murali che, appropriandosi 

dell’ambiente circostante, lo rendono un unico grande supporto. La tenera immagine dei gattini sui wallpaper, richiama la 

pratica dell’autore di utilizzare personaggi appartenenti alla sfera infantile per sovvertirne l’innocenza. 
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Soave sia il vento 

 
La terza mostra personale di Arturo Herrera con la Galleria Franco Noero. Si compone di una nuova serie di lavori in 

cui sono essenziali la relazione tra continuità e discontinuità e le associazioni tra i vari elementi. Il titolo, Soave sia il 

vento, è tratto dal terzettino iniziale dell’opera Cosi Fan Tutte di Mozart e Da Ponte, in cui le due protagoniste 

femminili augurano ai loro mariti di fare buon viaggio. L’aria, di sublime bellezza, dà definitivamente l’addio a 

qualsiasi genere di ordine definito. Ciò che ne consegue sono eventi caotici e frammentati, con l’effetto di far 

riflettere ciascuno dei personaggi coinvolti. 

Herrera guarda alle qualità architettoniche degli spazi di Via Mottalciata realizzando interventi pensati per attuare 

un’interazione completa con tutti gli ambienti della Galleria. L’artista suggerisce una sintassi non lineare, riflettendo 

sia sull’impatto delle corrispondenze formali e concettuali tra gli elementi di suoi singoli lavori, sia su quelle che si 

realizzano nell’intero impianto della sua mostra. 

Raffigurazione, ispirazione derivata dalla cultura popolare, ripetizione, pratica pittorica, immaginario collettivo, ri-

composizione, si fondono in un vasto panorama di riferimenti e metodi che riflettono la contaminazione che 

caratterizza oggi il concetto di astrazione. Un’intera teoria di tecniche pittoriche costituisce il vocabolario dell’artista, 

mescolando il suo diretto intervento alla collaborazione realizzativa con altri e all’incontro con il ‘ready-made’, 

costruzione e decostruzione. 

Arturo Herrera – Soave sia il vento 

dal 25 maggio al 10 settembre 2016 

dal lunedì al sabato 15 – 19 

Galleria Franco Noero 

Via Mottalciata 10B, Torino 
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Mostra Arturo Herrera. Soave sia  

il vento – Torino 
 

Dell'artista venezuelano sono esposti alcuni dipinti presentati in tre serie 

separate. La prima è composta da opere realizzate con/su libri usati, trovati nei 

mercati delle pulci. I libri vengono sigillati trasformandosi così in una superficie 

‘ready-made’ aperta ad un’astrazione gestuale. La loro funzione originale viene 

annullata, e una volta dipinti i libri offrono una lettura formale e concettuale 

completamente diversa. Sono appesi sui pannelli di una vetrata, scanditi da una 

griglia di ferro, in modo da accentuare la loro tridimensionalità e la loro 

oggettualità. Un taglio sul retro-copertina, necessario per i ganci d’affissione, 

lascia intravedere una o due frasi. La seconda serie è composta di otto dipinti su 

tela, di formato medio e tipi di tessuto diversi, appesi su una lunga parete 

ricoperta dalle pagine della Gazzetta dello Sport. L’ultima serie di opere consiste 

di collages fotografici riportati su pannelli di alluminio dipinti a olio. Le foto in 

bianco e nero provengono dall’archivio personale dell’artista, mentre quelle a 

colori sono immagini di dipinti murali realizzati a Berlino e da lui fotografati. 

Inoltre otto immagini di dipinti murali berlinesi sono collocate su quattro vetrate 

a nastro. 

 

Dal 25 maggio 2016 al 10 settembre 2016 

Torino (TO) 
Regione: Piemonte 
Luogo: Galleria Franco Noero, via Mottalciata, 10/B 
Telefono: Sito: www.franconoero.com 
Orari di apertura: 15-19. Domenica chiuso 
Costo: Ingresso libero 
 



CONTEMPORARYTORINOPIEMONTE.IT 
26 maggio 2016 

 

 

 



ZERO.EU 

25 maggio 2016 

 

 

 

 
 



MYARTGUIDES.COM 
25 maggio 2016 

 

 

Arturo Herrera: Soave sia il Vento 

Franco Noero Via Mottalciata 

 

  

http://myartguides.com/art-spaces/galleries/franco-noero-via-mottalciata/
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Alla Galleria Noero arriva Arturo Herrera con la personale 
"Soave sia il vento" 

 
Punta tutto sulla relazione fra la continuità e la discontinuità associando vari elementi la personale "Soave sia 

il vento" di Arturo Herrera, che verrà inaugurata stasera ore 

18 alla Galleria Franco Noero di via Mottalciata 10/b e che 

resterà visibile fino al 10 settembre ad ingresso libero. 

Installazioni, dipinti, fotografie: sono tre le serie artistiche 

disposte nelle cinque sale della galleria, che portano il 

visitatore a riflettere fra i collages di immagini e i libri usati da 

interpretare come supporti su cui dipingere. Questi ultimi 

fanno parte dalla prima serie e provengono da acquisti fatti 

dall'artista girando fra mercatini dell'usato; i volumi sono stati 

sigillati in modo da creare una superficie aperta ad 

un'astrazione gestuale. Un'altra categoria in mostra è 

composta da otto dipinti su tela, sistemati su una parete 

ricoperta da pagine della Gazzetta dello Sport, creando 

accostamenti fra diversi tipi di materiali. Infine c'è la serie di 

collages, realizzati incollando fotografie su pannelli in 

alluminio dipinti ad olio. Le immagini in bianco e nero sono di 

proprietà di Herrera; quelle a colori sono state da lui 

realizzate fotografando dei murales a Berlino. 

 

 

 

Un'opera interessante dell'artista venezuelano è stata poi realizzata con la 

collaborazione degli abitanti del palazzo di fronte alla Galleria Noero, che 

hanno sostituito le tende esterne con quelle prodotte da lui, rappresentanti dei 

ballerini danzanti. 

 

Arturo Herrera è nato nel 1958 a Caracas, in Venezuela, e vive e lavora tra 

New York e Berlino. Ha esposto presso il Centre d'Art Contemporain di 

Ginevra; il Dia Center for the Arts, New York; Centro Galego de Arte 

Contemporánea, Santiago de Compostela; Whitney Museum of American 

Art, New York; UCLA Hammer Museum, Los Angeles e il P.S.1 

Contemporary Art Center, Long Island City, tra gli altri. Sue opera sono state 

presentate alla Whitney Biennial (2002) e ha ricevuto numerosi 

riconoscimenti tra i quali il Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) Fellowship. I suoi lavori fanno 

parte delle collezioni, tra gli altri, del Boston Museum of Art, Boston; del Miami Art Museum, Miami; del 

Museum of Contemporary Art, Chicago; del MoMA, New York; del Whitney Museum of American Art, New 

York; del Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago de Compostela, della Tate Modern, Londra e del 

San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco. 

 

Orari: lunedì e sabato 15,00 - 19,00; dal martedì al venerdì 11,00 - 19,00  

Altre info: www.franconoero.com 

http://www.franconoero.com/
https://3.bp.blogspot.com/-yslo_GtAHC4/V0VedQSCikI/AAAAAAAABcM/v8fVd-ZU6TozAHfhNX6nsWfChk20PLsiACLcB/s1600/53600_Soavesiailvento_press%2B%2528394x480%2529.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-7q1FnSMiLqQ/V0VcjmRuO9I/AAAAAAAABcA/k67Qa0Ozr-8tCVEGSXny6xE7a1IMwwRXwCLcB/s1600/ArturoHerrera.jpg
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Tende da sole come opere d’arte 

Tende da sole come opere d’arte, dipinte dall’artista venezuelano Harturo 

Herrera, per un condominio torinese. 

 

 

 

L’artista, giunto per la prima volta  in via Mottalciata a Torino, in occasione della terza mostra personale “Soave sia 
il vento” con la Galleria Franco Noero, stupito dal fatto che sui balconi del condominio difronte la galleria  ci fossero 
tristi tende in plastica di colore verde, parlando con Franco Noero, ha pensato di realizzarne  nuove coloratissime 
e  di donarle ai condomini. 

La facciata triste e scialba del condominio, dunque, si è trasformata in un’enorme scena di danza dai colori allegri e 
vivaci. 

I condomini hanno accettato con grande entusiasmo l’omaggio dell’artista ed ora  sfoggiano ballerini artistici dai 
colori  intensi tra i panni sciorinati, le  improponibili  verande e  i tubi di sfiato degli impianti di riscaldamento termo-
autonomi. 

Sempre meglio delle orrende tende in plastica verde! 

Sarebbe interessante invitare l’artista a Napoli per poter conoscere la “sua proposta” per le  tende dei balconi  dei 
condomini dei Quartieri Spagnoli e di Forcella. 

Difficilmente un artista riuscirebbe ad aggiungere altro colore! 

 

Diego Maresca 

 

 

http://www.franconoero.com/
http://www.franconoero.com/
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Al vento di Torino 

 

 

 

 

Arturo Herrera, in questi giorni, ha realizzato un intervento urbano, nei pressi della Galleria Franco Noero, in via 

Mottalciata, dove ha in corso una mostra "Soave sia il vento".  

 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-YTYPkv-zhbg/V0qXqCsDcMI/AAAAAAABm7s/-T-RISgL1H0PeHIQo2a0tDUL4mZqqefPwCLcB/s1600/Corso%2BNovara%2BArturo%2BHerrera%2BFranco%2BNoero%2Bart%2BTorino%2BTurin.jpg
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Why Torino in June? 
 

 

…Perché l’arte contemporanea a Torino fiorisce 
tutto l’anno. Artissima ti aspetta a novembre, 
ma già nel mese di giugno la città è pronta ad 
accoglierti con un ricco programma di mostre. 
Il Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea ospita la personale di Giovanni 
Anselmo Mentre la mano indica, la luce 
focalizza, nella gravitazione universale si 
interferisce, la terra si orienta, le stelle si 
avvicinano di una spanna in più…, curata da 
Carolyn Christov-Bakargiev e Marcella Beccaria 
in stretta collaborazione con l’artista. 

Inoltre Quel che fa un artista. Una mostra dalla Collezione permanente, a cura di Carolyn Christov-
Bakargiev, unisce tre diverse generazioni di artisti che esplorano la coscienza e il mondo attraverso 
i propri gesti.  
Chiude il 2 giugno alla GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea Piero Gilardi. May 
Days in Turin 1981-2013, mentre permangono Braco Dimitrijevic, a cura di Danilo Eccher, Archivi1 
GIOVANNI ANSELMO, Direzione, 1967, a cura di Gregorio Mazzonis e Maria Teresa Roberto, 
e Organismi. Dall’Art Nouveau di Emile Gallé al Biocentrismo di Pierre Huyghe, la mostra inaugurale 
della neo-direttrice Carolyn Christov-Bakargiev che fonde arte, architettura, design, fotografia e cibo 
e mette in relazione l’Art Nouveau con la contemporaneità.  
La Fondazione Merz presenta Society, you’re a crazy breed, a cura di Beatrice Merz e Maria 
Centonze, un progetto inedito degli artisti Botto&Bruno concepito come un’unica grande 
installazione che intreccia realtà e immaginazione, passato industriale e presente culturale dello 
spazio espositivo. 
Tre mostre alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo: QUARTERS la prima personale in Italia 
dell’artista olandese Magali Reus; I see a Darkness, una mostra collettiva che presenta i lavori video 
di sette artisti internazionali in collezione; Passo dopo Passo, a cura di Tenzing Barshee, Molly 
Everett, Dorota Michalska, che conclude l’esplorazione italiana dei Giovani Curatori in residenza. 
Al Museo Ettore Fico, le personali Florence Henri. Fotografie e dipinti 1920-1960, a cura di Giovanni 
Battista Martini; Renato Birolli. Figure e luoghi 1930-1959; Ettore Fico. Paradisi ritrovati, a cura di 
Elena Pontiggia e Viviana Birolli; Truly Design. Truth depends on where you see it from, che 
documenta i risvolti più recenti di un’indagine estetica e poetica, declinando in chiave 
contemporanea lo specifico fenomeno ottico dell’anamorfosi. 
Due le mostre in programma da Camera – Centro Italiano per la Fotografia a cura di Francesco 
Zanot: Panorama, che ripercorre vent’anni del lavoro del fotografo e film-maker Francesco Jodice 
e Edward. Weston. Il corpo e la linea, che presenta opere dalla Collezione di Philip e Rosella Rolla, 
mettendo in relazione le fotografie dell’artista con i disegni dei maggiori Minimalisti americani. 
La Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli presenta Omaggio a Gae Aulenti, curata da Nina Artioli, 
nipote dell’architetto, che racconta la vita straordinaria di una delle personalità di maggior rilievo 
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della cultura architettonica italiana del XX secolo attraverso un percorso che tocca le sue opere più 
significative, strettamente collegate ai luoghi, ai tempi e alle persone che ha incontrato. 
Per il PAV Parco Arte Vivente Marco Scotini ha curato ecologEAST. Arte e Natura al di là del Muro, la 
prima mostra a presentare in Italia le ricerche di artisti d’avanguardia attivi nel centro Europa che 
hanno indagato il rapporto tra pratiche artistiche e ambiente naturale. 
La Fondazione 107 propone Caravanserraglio-African Dada, personale di Isaia Mabellini conosciuto 
come Sarenco; Fräsen, una selezione di proiezioni del giovane artista milanese Francesco del 
Conte; AB-X #8, una installazione astratta dello svedese Peter Mohal, presentata nella project room. 
Da una ricerca del curatore Davide Gambaretto e dell’artista Fabio Vito Lacertosa nasce la 
mostra Boxes / Frames – dall’immagine all’Immaginario, che inaugura il 10 giugno a Barriera e 
presenta una riflessione su come si sia modificato, negli ultimi anni, il rapporto tra Google e i fruitori 
di immagini d’arte. Dal 22 giugno gli spazi di Barriera ospiteranno anche una mostra personale 
dell’artista Bram De Jonghe, selezionato da Progetto Diogene per una residenza di un mese 
nell’ambito del progetto Drawn Onward. 
Il 9 giugno, nell’ambito dell’esperimento interdisciplinare Laboratorio del Dubbio, inaugura Bez 
Nazvaniya, un progetto dell’artista Giulia Cenci e del performer Marco Mazzoni. Il 23 giugno, il 
finissage vedrà la partecipazione del curatore Valerio Del Baglivo con un testo inedito. 
 

Anche le gallerie torinesi si arricchiscono di mostre ed esposizioni: Guido Costa Projects fino al 4 
giugno ospita I chiodi, l’ombra e l’aruspice (Capitolo 1), tutti ritratti di Hilario Isola; seguirà, dall’8 
giugno, la personale di Gregor Schneider Opere da una collezione, con alcuni tra i lavori più 
rappresentativi della sua produzione degli ultimi decenni raccolti in una delle maggiori collezioni 
private dedicate all’artista tedesco. Nel nuovo spazio di Via Quittengo 41/b, Cripta747 ha 
recentemente inaugurato Portraits, a cura di Bruno Barsanti e Alessandro Carrer, la prima personale 
in Italia dell’artista e scrittore francese Anne-James Chaton. Giorgio Galotti presenta Augustus Ruth 
& Giuseppe Chiari. 24 hours show, una mostra che aprirà alle 22 dell’8 giugno per chiudere 24 ore 
dopo. In mostra da In Arco Latitudes. Abitare la distanza, collettiva a cura di Gabriella Serusi che 
ruota intorno ai temi classici del viaggio, del paesaggio, della ricerca dell’identità unendo le storie di 
quattro fotografi provenienti da aree geografiche molto diverse fra loro. Da Norma Mangione 
Gallery sono visitabili le mostre Michael Bauer. Men in Pain (pool Party) e, dal 9 giugno, Francesco 
Barocco. Le Incisioni, mentre da Mazzoleni Galleria d’Arte è in corso la mostra Gianfranco 
Zappettini¸ un’ampia personale a cura di Alberto Fiz. La Galleria Franco Noero presenta nella sua 
sede di Via Mottalciata 10/b due mostre: Arturo Herrera. Soave sia il vento e Procession, process, 
Progress, progression. Regression, recession. Recess, regress, di Mike Nelson. Nel nuovo spazio 
della galleria in Piazza Carignano 2 sarà visitabile a partire dall’8 giugno la mostra Lothar 
Baumgarten. Specchio del mare. Da Giorgio Persano sono in mostra fino al 25 giugno le opere di 
Lina Fucà, artista torinese che esprime la propria poetica con una serie di opere e installazioni che 
attingono a linguaggi diversi. La galleria Alberto Peola presenta Underground Party di Thorsten 
Kirchhoff che, ispirandosi al film Underground (1995) di Emir Kusturica, riflette sulla desolazione del 
presente alla ricerca di una valida realtà alternativa. Photo&Contemporary ospita Recent Works, 
personale di Nils-Udo, rappresentante dell’Art in Nature, che qui presenta immagini di grandi 
installazioni site specific, in linea con la sua visione lirica ed ecologista. Tucci Russo Studio per 
l’Arte Contemporanea presenta invece la mostra Stacks, Folds and Interference, la seconda 
personale di Conrad Shawcross presso la galleria. 
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Sarà capitato anche a voi almeno una volta nella vita di soffermarvi ad osservare un palazzo, di solito un caseggiato 
molto grande e abitato, e venire impressionati (in senso decisamente negativo) dalle tende da sole dei balconi, dal 
loro caleidoscopio di forme e di colori. Si vedono spesso tende di plastica tristi e dai colori orrendi, e di solito si fa un 
sospiro di rassegnazione e si va avanti, ma c’è invece chi di fronte a certe visioni ha deciso di proporre qualcosa di 
diverso. 
L’artista venezuelano Arturo Herrera si trovava a Torino per lavoro, ha visto di fronte alla galleria d’arte di Franco 
Noero un palazzo pieno di queste tende anonime e brutte e ha deciso di realizzare lui delle tende molto particolare 
da donare ai proprietari. 

 

Il risultato? 

Be’ una facciata colorata e decisamente artistica. 
Guardare per credere! 

Le tende si trovano a Torino in Via Mottalciata. 
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Passione estiva  
La stagione espositiva torinese quest’anno è particolarmente stimolante.  
Pubblicato da Domenico Olivero il 15 giugno 2016  
 

 
 

Mentre i musei presentano progetti dal vasto respiro, come la bella mostra “Organismi” alla GAM, o le 
tante fondazioni, panoramiche articolate di arte contemporanea, come la Fondazione Sandretto Re 
Rebaudengo che ospita ben tre mostre, le diverse gallerie offrono ricercate proposte contemporanee, 
vediamone alcune.  
 
Iniziamo dal nuovo spazio che la Galleria Franco Noero ha aperto in Piazza Carignano dove presenta 
una suggestiva selezione dei lavori di Lothar Baumgarten. Queste eleganti stanze sono state allestite per 
una bella antologica di questo noto artista tedesco i cui lavori ci immergono nella complessa 
trasformazione/percezione del mondo amazzonico.  
 
Nella sede di via Mottalciata un gradevole progetto di Arturo Herrera che opera sia esternamente, con un 
vasto intervento nel condominio antistante la galleria, e nell’interno con una proposta fra interventi 
strutturali, nelle finestre e opere in diverse declinazioni alle pareti, bella nelle forme e nelle scelte 
cromatiche.  
 
Altra nuovo spazio per la Galleria Norma Mangione in Via Alfonso Bonafous 2, aperto su appuntamento, 
con una intima esposizione dei recenti lavori di Francesco Barocco, ricercato percorso fra espressione e 
tecnica, mentre nella sede centrale è in corso la pittura di Michael Bauer.  
 
Particolarmente estiva la proposta del Quartz Studio con un’immersione “marina” con le opere in 
ceramica di Salvatore Arancio, che in dialogo con la mostra alla Kunsthalle Winterthur, ci tuffa attraverso 
le suggestioni nate dopo aver visitato Casa Mollino e aver notato alcuni dettagli marini. Come sempre lo 
spazio è visibile dall’esterno che in questo caso è filtrato da un’immagine psichedelica dai forti colori estivi 
attraverso cui si vedono le sculture dalle forme marine.  
 
La galleria Guido Costa con "Opere da una collezione" di Gregor Schneider ci travolge con le intense 
azioni del grande artista tedesco.  
La Galleria Raffaella De Chirico propone le intense fotografie di Fabio Bucciarelli.  
La dinamica galleria Moitre presenta “Geometrica 5”, una piacevole riflessione di cinque artisti Alberto 

Bettinetti, Federica Clerici, Stefano Comensoli, Nicolò Colciago, Giulia Fumagalli sulle forme prossime 

alle geometrie umane. 
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ARTURO HERRERA, “SOAVE SIA IL VENTO”  
24 GIUGNO 2016  

 

di Emanuele Rebuffini  

 

 

 

Libri trasformati in superfici pittoriche, dipinti su tela, collages fotografici su pannelli di alluminio, stoffe colorate 

con immagini danzanti: si intitola “Soave sia il vento” la personale dell’artista venezuelano Arturo Herrera (1958, 

lavora a Berlino) che la Galleria Franco Noero ospita fino al 10 settembre. La mostra, il cui titolo richiama il terzetto 

iniziale del mozartiano Così fan tutte, propone tre serie di nuovi lavori in cui è essenziale la relazione tra continuità e 

discontinuità, il dialogo tra i diversi ambienti della galleria e tra questi e l’esterno, l’intervento sul paesaggio urbano 

circostante.  

 

La prima serie è composta da opere realizzate con libri usati, trovati nei mercatini delle pulci, sigillati e trasformati 

in superfici su cui dipingere: appesi sui pannelli di una vetrata all’ingresso della galleria, un taglio sul retro-copertina 

lascia intravedere alcune frasi. 

 

 
 

La seconda serie di lavori è composta di otto dipinti su tela, appesi su una lunga parete ricoperta dalle pagine della 

Gazzetta dello Sport. Gli otto dipinti, insieme a una sessantina di pagine di giornale, vengono a creare un ‘collage’ 

murale.  
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La terza serie di opere consiste in collages fotografici riportati su pannelli di alluminio dipinti a olio. Le foto in 

bianco e nero provengono dall’archivio personale dell’artista, mentre quelle a colori sono immagini di murales 

realizzati a Berlino e fotografati da Herrera. I dipinti su alluminio sono a loro volta appesi su immagini stampate su 

carta da affissione, di dimensioni monumentali, create dall’artista. Otto immagini di dipinti murali berlinesi si 

trovano anche nella stanza della galleria che si affaccia su Via Mottalciata, operando un salto di scala notevole, visto 

che sono stampate su vinile e collocate su quattro grandi vetrate a nastro, da esse completamente ricoperte. Si 

instaura così un dialogo tra gli ambienti della galleria e gli spazi esterni, che prosegue sul lato opposto, dove si viene 

sorpresi da stoffe colorate, con immagini di ballerini, che sventolano come tende ai balconi del condominio che si 

affaccia su corso Novara. Herrera ha voluto coinvolgere gli abitanti di questo palazzo che si trova alle spalle della 

galleria, trasformandolo in un enorme collage animato da vivaci immagini colorate che si muovono, soavi, con il 

vento.  

 

www.franconoero.com 

 

http://www.franconoero.com/
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Arturo Herrera, “Soave sia il vento” 
 Nuova Società  24 giugno 2016   17:05   Notizie da: Regione Piemonte  

 

di Emanuele Rebuffini  

Libri trasformati in superfici pittoriche, dipinti su tela, collages fotografici su pannelli di alluminio, 
stoffe colorate con immagini danzanti: si intitola “Soave sia il vento. 

 

http://www.nuovasocieta.it/
http://it.geosnews.com/l/it/piemonte_387
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Le tende da sole a Torino diventano un’opera d’arte 
Homepage Il Magazine2016agosto03 Le tende da sole a Torino diventano un’opera d’arte 

 

 

 

Le tende da sole possono diventare un’ottima occasione per rimodernare l’aspetto della nostra casa, lo 

sappiamo, ma possono essere anche un ottimo modo per fare arte. 

Lo sa bene l’artista venezuelano Arturo Herrera, che ha dipinto le tende da sole di un condominio torinese 

creando una grande scena di danza. “La prima volta che sono arrivato qui in via Mottalciata – ha raccontato a 

Repubblica Herrera –  ho chiesto a Franco Noero perché sui balconi di fronte alla sua galleria d’arte ci fossero 

quelle tende verdi e di plastica, così tristi. Ho pensato allora di portare un po’ di colore, realizzando  nuove 

tende e donandole a chi ci abita”. 

L’artista Arturo Herrera vive e lavora a Berlino e presto inaugurerà, a giugno, un progetto per la Tate Modern. 

Era a Torino anche per la mostra “Soave sia il vento”, la terza per la galleria Noero. I condomini interessati 

dall’esperimento artistico hanno accettato con entusiamo la proposta: la facciata un po’ anonima del loro 

palazzo ora è sicuramente molto più piacevole da guardare. 

http://www.betacolora.it/
http://www.betacolora.it/blog-large-multi-author/
http://www.betacolora.it/blog-large-multi-author/
http://www.betacolora.it/2016/08/
http://www.betacolora.it/2016/08/
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“Soave sia il vento” si compone di una nuova serie di lavori di 
Arturo Herrera in cui sono essenziali la relazione tra continuità e 
discontinuità e le associazioni tra i vari elementi. 
 

 
Arturo Herrera, “Soave sia il vento”, temporary intervention on wall, colour print on vinyl applied on window panels,  

Galleria Franco Noero, Turin, 2016. Courtesy the Artist and Galleria Franco Noero 

 

Herrera guarda alle qualità architettoniche degli 
spazi di Via Mottalciata realizzando interventi pensati per 
attuare un’interazione completa con tutti gli ambienti della 
Galleria. L’artista suggerisce una sintassi non lineare, riflettendo 
sia sull’impatto delle corrispondenze formali e concettuali tra gli 
elementi di suoi singoli lavori, sia su quelle che si realizzano 
nell’intero impianto della sua mostra. 
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Arturo Herrera, “Soave sia il vento”, installazione temporanea su muro, stampa su carta da parati da fotoincisioni originali dell'artista,  

Galleria Franco Noero, Torino, 2016. Courtesy l'artista e Galleria Franco Noero 

Raffigurazione, ispirazione derivata dalla cultura 
popolare, ripetizione, pratica pittorica, immaginario collettivo,  
ri-composizione, si fondono in un vasto panorama di riferimenti 
e metodi che riflettono la contaminazione che caratterizza oggi il 
concetto di astrazione. 

 

 

Arturo Herrera, “Soave sia il vento”, installazione temporanea su muro, stampa su carta da parati,  

Galleria Franco Noero, Torino, 2016. Courtesy l'artista e Galleria Franco Noero 

Con l’intenzione di incidere e di intervenire 
ulteriormente sul paesaggio urbano circostante, con un salto e 
un riverbero di scala ancora più notevole, l’artista ha richiesto il 
coinvolgimento degli abitanti di un alto palazzo esteso 
orizzontalmente che si trova alle spalle della galleria, lungo 
Corso Novara.  
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Arturo Herrera, “Soave sia il vento”, installazione temporanea su muro, pagine della rivista Gazzetta dello Sport,  

Galleria Franco Noero, Turin, 2016. Courtesyl'artista e Galleria Franco Noero 

Il retro dell’edificio presenta una serie di balconi, 
una regolare trama di bucature sull’ampia ed elongata facciata, 
spesso protette dagli abitanti con tende scorrevoli di vari colori e 
materiali. In analogia con la qualità delle opere esposte in 
Galleria, Herrera ha realizzato una differente serie in cui 
immagini di ballerini appaiono su fondi monocromi dalle tinte 
vivaci, stampate su stoffe. L’intero edificio diventa un enorme 
collage animato da una serie di immagini colorate che si 
muovono con il vento, o solo perché devono rispondere alle 
necessità degli abitanti.  

 

 

Arturo Herrera, “Soave sia il vento”, installazione pubblica temporanea sul retro di un edificio in Corso Novara, Torino,  

stampa a colori su tende, 2016. Courtesy l'artista e Galleria Franco Noero 

 
 
fino al 10 settembre 2016 
Arturo Herrera: “Soave sia il vento” 
Galleria Franco Noero 
via Mottalciata 10/B, Torino 

http://www.franconoero.com/
http://www.franconoero.com/
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Qualcosa si muove in borgo Aurora. «Abbiamo iniziato a registrare un certo fermento » raccontano gli 
agenti immobiliari della Fimaa di Torino, la loro associazione di categoria. I telefoni di chi cerca di vendere 
case o negozi stanno squillando, perché c’è un pezzo di quest’area subito a nord del centro di Torino che 
si sta trasformando. La metamorfosi si concluderà a gennaio: tra quattro mesi, infatti, il nuovo quartier 
generale della Lavazza verrà ultimato e gli impiegati dell’azienda del caffè inizieranno il trasloco dagli 
uffici di via Bologna. 
 
La “Nuvola” pensata dall’archistar Cino Zucchi cambierà volto a questo spicchio di città tra corso 
Palermo, via Bologna, via Ancona e via Pisa, ma anche alle strade subito attorno. Il presidente della 
Circoscrizione 7, Luca Deri, è convinto che il quartiere migliorerà molto: «Dopo la riqualificazione di borgo 
Rossini, grazie al rifacimento di corso Regio Parco e di via Catania, la Nuvola sarà la ciliegina sulla torta. 
La presenza di una multinazionale come Lavazza porterà miglioramenti anche in via Aosta, corso 
Brescia, via Lodi». 
 
L’azienda del caffè risistemerà l’isolato in cui sta per sbocciare la sua nuova sede (e in parte lo ha già 
fatto) e al resto dovrebbe pensarci il benessere generato dalla presenza dei 600 impiegati Lavazza, che 
aumenterà il viavai già oggi generato dalle sedi principali di Cgil (in via Pedrotti) e Uil (in via Bologna) e 
dallo Iaad, l’Istituto di design già insediatosi nella parte più meridionale della Nuvola. Nel vicino bar 
Fabian il gestore già si frega le mani: «Voglio trasformare il locale in un self service. Già adesso, grazie al 
consolato della Romania, c’è una buona quantità di clienti. Ma con l’arrivo della Lavazza il giro aumenterà 
ancora ». 
 
Qualche centinaio di metri più a nord c’è un altro imprenditore che ha puntato sulla rinascita di Aurora. 
Già tre anni fa Franco Noero ha scelto via Mottalciata, una traversa di corso Novara, per insediare la sua 
galleria d’arte, in un’ex carrozzeria. E ora sul condominio di fronte alla sede sventolano le tende colorate 
che lui stesso ha fornito e che mostrano le opere dell’artista venezuelano Arturo Herrera. 
 
Un tocco di colore in un quartiere in cerca di riscatto, che troppo stesso si è sentito abbandonato. Il 
presidente di circoscrizione lo sa bene: «Vogliamo far partire un progetto di coinvolgimento dei residenti 
per dare loro la consapevolezza di vivere in un quartiere normale, in cui le istituzioni sono presenti», 
racconta Deri. La speranza è che l’onda di trasformazione che ha investito la parte più a est di borgo 
Rossini possa raggiungere corso Giulio Cesare. 
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La notte bianca delle gallerie: l’arte dà spettacolo 

fino alle 23 

 

Una delle mostre più intriganti è quella di Simone Mussat Sartor, allestita nello spazio di Alberto Peola 

 

PUBBLICATO IL 29/09/2016 

ULTIMA MODIFICA IL 29/09/2016 ALLE ORE 08:09 

EMANUELA MINUCCI 

TORINO 

Sarà un assaggio di novembre, e di quella meravigliosa atmosfera che si respira nei giorni di Artissima. Stasera a 

Torino tutte le gallerie d’arte saranno aperte. Una notte bianca del contemporaneo che vedrà oltre una dozzina di 

«botteghe del concettuale» inaugurare per l’occasione una nuova mostra. Ma c’è di più debutteranno anche nuovi 

circuiti, come «Colla» una nuova piattaforma composta di cinque giovani realtà (Giraffe Art Gallery, Fusion Art 

Gallery, Galleria Moitre, Metroquadro e Privateview Gallery): posti che vale la pena visitare che presterà grande 

attenzioni ai giovani talenti e cresceranno velocemente.  

  

L’opening di collettivo di stasera - dalle 18 sino alle 23 - è stato organizzato dal circuito «Tag» (Torino Art Galleries 

nato 16 anni fa) e prevede tantissimi vernissage contemporanei: da Alberto Peola che inaugura la mostra di Simone 

Mussat Sartor «Non ora, non qui» che durerà fino al 19 ottobre (un atlante di gambe di giovani donne in movimento, 

quasi sempre colte nell’atto di allungare il passo, affascinanti modelle inconsapevoli) alla mostra di Daniel Faust alla 

galleria di Norma Mangione in via Matteo Pescatore mentre al primo piano di via Bonafous sarà di scena un dialogo 

fra Giulio Paolini e Francesco Barocco. Fra le altre gallerie che vale la pena visitare c’è di certo la De Chirico che 

racconta le donne che nelle comunità patriarcali dei paesi balcanici decidono di assumere l’identità maschile 

secondo il patto «kanun». sono le «burrneshe balcaniche» raccontate da un magico reportage di Paola Favoino.   

  

Vale sicuramente un passaggio anche la mostra allestita alla galleria Guido Costa: una performance musicale dal 

titolo «Geografia dell’assenza» che si accenderà alle 19,30 in punto. La performance durerà solo un’ora poi lo 

spazio tornerà vuoto. Tappa obbligata anche alla galleria Noero: entrambe le sedi saranno aperte fino alle 23. 

#ArturoHerrera ’Soave sia il vento’ in Via Mottalciata 10/B #LotharBaumgarten «Specchio del mare» in Piazza 

Carignano 2. Da Riccardo Costantini va in scena invece «La protesta di Colosimo contro il sistema arte»: una serie 

di opere inedite sul tema del vuoto: quadri coperti e quindi invisibili, arte che si sottrae, vuoto che arreda più del 

pieno. Chi volesse leggere l’intero elenco delle gallerie che aderiscono alla serata lo trova all’indirizzo 

http://www.torinoartgalleries.it/eventi.   
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STORIE DI PERIFERIA 

Binaria, Promenade Arte e Cultura Industriale, Soave sia il 

vento e Laghetti Falchera sono gli interventi selezionati per 

Biennale Democrazia. 

 
Sono stati selezionati i quattro interventi di rigenerazione urbana che saranno raccontati dagli studenti della 

Scuola Holden al pubblico di Biennale Democrazia. Individuate tra i 20 progetti candidati in risposta alla call e 

tutte realizzate a Torino, le proposte vincitrici sono state scelte in funzione del coinvolgimento dei cittadini e 

delle ricadute sul territorio. Al tempo stesso, anche la Scuola Holden ha selezionato quattro studenti che sono 

statti abbinati ai progetti. 

Binaria Centro Commensale – Fabbrica del Gruppo Abele 

di Carla Barovetti, Rocco Montagnese (progettisti), Simona Colarusso e Roberto Bogetto (collaboratori) 

Via Sestriere 34, Torino 

Binaria nasce nel 2016 dalla riconversione di una ex falegnameria di circa 2mila metri quadri, dagli anni ‘70 

sede del Gruppo Abele Onlus. Obiettivo dell’intervento è offrire ai cittadini della zona San Paolo un luogo di 

aggregazione, un “centro commensale” proposto come alternativa sociale e culturale alla logica del centro 

commerciale. Negli spazi di Binaria, aperta 7 giorni su 7, si svolgono incontri e attività eterogenee che 

coinvolgono i cittadini del quartiere, indipendentemente dalla loro età, restituendo alla collettività quello che 

era un vuoto industriale. 

Il progetto sarà raccontato da Francesca Martino. 

Promenade dell’Arte e della Cultura Industriale 

di Ferruccio Capitani, Rossella Maspoli, Monica Saccomandi 

Parco Peccei fronte via Cigna 128, Torino 

L’intervento di riqualificazione consiste nell’installazione all’interno del parco Peccei, nel quartiere torinese di 

Barriera di Milano, di opere d’arte site specific, realizzate dagli studenti di 15 Accademie italiane su iniziativa 

della Città di Torino, del Politecnico e dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino. 

Le opere sono state create attraverso il coinvolgimento degli abitanti del quartiere, caratterizzati da grande 

multiculturalità. Il risultato sono spazi di aggregazione di particolare qualità estetica all’interno dei quali i 

cittadini possono conoscersi e riconoscersi. 

Il progetto sarà raccontato da Natalia Pazzaglia. 
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Soave sia il vento 

di Arturo Herrera  

Via Mottalciata 10/B, Torino 

L’alto e imponente palazzo che si trova alle spalle della galleria Franco Noero, lungo corso Novara a Torino, è 

l’oggetto dell’installazione realizzata dall’artista Arturo Herrera attraverso il coinvolgimento degli abitanti. 

Con l’obiettivo di incidere sul paesaggio del quartiere di Barriera di Milano, l’intervento, realizzato nel 2016, 

ha trasformato la regolare trama di balconi del retro dell’edificio in un collage di stampe su stoffa che 

ritraggono ballerini su sfondi dalle tinte vivaci. In questo modo l’intero edificio si trasforma in un’opera 

stereoscopica composta da immagini colorate che si muovono nel vento. 

Il progetto sarà raccontato da Elisa Leoni. 

Laghetti Falchera 

di Servizio Grandi Opere del Verde (Coordinatore del Progetto), Servizio Ambiente, Servizio Mobilità, 

Circoscrizione 6, Comitato Falchera e Gruppo IREN SpA 

Falchera, Torino 

Obiettivo dell’intervento è recuperare e riqualificare un sito a nord-est di Torino, fortemente compromesso sia a 

livello ambientale che sociale, trasformandolo in un parco multifunzionale di 420 ettari. Il risultato è duplice: la 

rifunzionalizzazione dell’area vicina i laghetti con la creazione di spiaggia urbana, anfiteatro inerbito e un 

percorso con passerella sul laghetto, aree per il gioco e per il fitness e percorsi didattici e una porzione di 

territorio dedicata agli orti urbani. L’intervento ha coinvolto diversi soggetti, privati e pubblici e rappresenta un 

tassello significativo per la riqualificazione ambientale e sociale dell’area Falchera. 

Il progetto sarà raccontato da Andrea Falcone. 

 

 

 


