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TORINO E L’ARTE CONTEMPORANEA 
La Triennale d'Arte Contemporanea si articola in due parti.  
La prima prevede due mostre dedicate ad artisti già affermati a livello 
internazionale. Verranno presentati l'artista danese Olafur Eliasson al 
Castello di Rivoli, e il cino-americano Paul Chan presso la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo. La seconda presenta le opere di 48 artisti di 
tutto il mondo che esporranno lavori e progetti in molti casi inediti.  
T - Triennale d'Arte Contemporanea è la rassegna triennale d'arte con-
temporanea internazionale organizzata dal Castello di Rivoli Museo 
d'Arte Contemporanea, dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e 
dalla Fondazione Torino Musei. Questa seconda edizione rafforza l'im-
pegno delle istituzioni organizzatrici a lavorare in sinergia a favore del-
l'arte contemporanea. L'obiettivo è di creare un dialogo fra le proposte 
più sperimentali e giovani dell'arte contemporanea e il lavoro di artisti 
che hanno raggiunto una maturità di linguaggio e un riconoscimento 
internazionale, altresì di sviluppare ulteriormente lo scambio culturale 
tra Torino, la Regione Piemonte e il mondo d'oggi.  
La seconda edizione della Triennale, T2, dal 6 novembre al 1 febbraio 
2009, è curata da Daniel Birnbaum, critico d'arte, Rettore della Städel-
schule Art Academy e di Portikus Gallery di Francoforte e Direttore 
della 53a Biennale di Venezia, sezione Arti Visive. Intitolata 50 lune di 
Saturno, la mostra avrà luogo in tre sedi: il Castello di Rivoli Museo 
d'Arte Contemporanea, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e la 
Palazzina della Società Promotrice delle Belle Arti. La concentrazione 
degli spazi espositivi permetterà una maggior chiarezza del progetto, 
agevolando il percorso e la fruizione del pubblico. Daniel Birnbaum si è 
ispirato a Saturno, l'astro della malinconia, creando una nuova geografia 
del mondo contemporaneo, una costellazione di artisti che lavorano nel 
segno dell'ambivalenza. 
  

ITALIA-SLOVACCHIA 
Il 5 novembre, al Ministero della Sanità a Bratislava verranno presenti i 
risultati del progetto di gemellaggio italo-slovacco, finanziato dall'UE, 
realizzato tra il 2007 e il 2008, su mandato dei Ministeri della Sanità, 
italiano e slovacco, dal Centro Nazionale Trapianti italiano, Ospedale S. 
Orsola di Bologna e dal Formez di Roma; dall’Ospedale Ruzinov di 
Bratislava e dallo Slovak Centre for Organ Transplantation, oltre a tutti 
i centri trapianti e di coordinamento donazioni slovacchi. Era incentrato 
sull'applicazione in Slovacchia delle vigenti normative UE in materia di 
trapianti, il miglioramento dell'attuale rete trapianti slovacca con il sup-
porto italiano, con particolare riguardo alla sicurezza e qualità della rete 
ed alla disponibilità di organi, tessuti e cellule per trapianto.  
Grazie all’expertise italiana, la rete trapianti slovacca è stata rafforzata 
dalla creazione di un nuovo software di collegamento fra i centri tra-
pianti e quelli di coordinamento delle donazioni.  
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PREGARE CON IL PAPA 

L’intenzione generale per l’Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre per novembre è la seguen-
te: “Perché la testimonianza di 
amore offerta dai Santi fortifichi 
i cristiani nella dedizione a Dio 
e al prossimo, imitando Cristo 
che è venuto per servire e non 
per essere servito”. 
L’Intenzione Missionaria di Pa-
pa Benedetto XVI è la seguente: 
“Perché le comunità cristiane 
dell’Asia, contemplando il volto 
di Cristo, sappiano trovare le 
vie più consone per annunciarLo 
alle popolazioni di quel vasto 
continente, ricco di cultura e di 
antiche forme di spiritualità, 
nella piena fedeltà al Vangelo”. 
 

PARIGI 
Per il 50° anniversario Consiglio 
costituzionale francese, il Capo 
dello Stato Nicolas Sarkozy pro-
nunzierà un discorso, oggi all’-
auditorium del Louvre, a pochi 
mesi di un’importante evoluzio-
ne della costituzione del 1958, 
voluta dal Generale Charles De 
Gaulle, dopo la revisione costi-
t u z i o n a l e 
dello scorso 
23 luglio. 
Sarà pre-
sente una 
delegazione 
del CMI.  
 
 


