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MOSTRA A RIVOLI 

Giovedì 4 giugno 
alle 18,30, presso 
la galleria  della 
Torre della Filan-
da, in Rivoli 
(To), s’inaugura 
la mostra colletti-
va Babel - Lin-
guaggi e forme 
del contempora-
neo, a cura di 
Gian Alberto Fa-
rinella.  

La mostra rimarrà aperta fino al 19 giugno, dal mercoledì al venerdì, 
10.30 - 12.30 e 15.30-19.30. Il sabato invece rimarrà aperta eccezional-
mente fino alle 24. La domenica 15.30-19.30.  
Gli artisti presenti sono: Corina Elena Cohal, Paolo Lagna, Anna Ma-
dia, Emanuel Mihai Rata, Kimitake Sato.  
L’immagine coordinata della comunicazione si avvale del contributo 
dell’artista-fumettista Pierpaolo Rovero. 
L’associazione Culturale Neks, tra le sue attività del 2009, propone una 
rassegna d’arte contemporanea per la promozione di giovani talenti re-
sidenti nella regione all’interno di un progetto più ampio denominato 
Babel - Linguaggi e forme del contemporaneo, un progetto-viaggio che 
si sviluppa in fasi successive, con proposte culturali molteplici e strate-
gie “liquide” d’intervento sul territorio. 
Come prima tappa del suo viaggio, Gian Alberto Farinella ha indivi-
duato nella torre della Filanda di Rivoli un luogo privilegiato per una 
rassegna d’arte visiva. L’esposizione, promossa dalla Regione Piemon-
te e dalla Presidenza regionale del Consiglio, prevede il coinvolgimen-
to di cinque giovani artisti che andranno a confrontarsi, con tradizionali 
tecniche espressive e non, su un tema attuale quale l’ibridazione dei 
linguaggi artistici contemporanei. 
Dal testo del catalogo della mostra, a cura di Gian Alberto Farinella:  
[…] Occorre salire dal primo all’ultimo piano della “nostra” Torre, 
quella della Filanda, senza pregiudiziali: rien ne va plus; e, contempo-
raneamente, tutto vale! Le categorie concettuali su cui per lungo tempo 
ha navigato la storia, gli stessi modelli teorici dell’arte sono finiti. (…) 
Se il cuore vi batte leggero e senza inganni sarà un’ascesa tra il serio 
e il faceto, tra sofferenza e ironia, tra profondità e superficie in cui la 
Babele dell’arte ruoterà attorno al proprio asse differenziandosi ad 
ogni giro. Con moto perpetuo il suo vortice vi farà salire verso un 
mondo a volte cinico e raggelato, a volte caldo e partecipato. Dipende 
da quale lato lo si vuole guardare. 
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Il 2 giugno si terrà la I° Marato-
na della Solidarietà pro Abruzzo 
con partenza da Bisceglie in 
piazza Vittorio Emanuele.  
Ci saranno due percorsi di circa 
2 km ed uno di 11 km, solo per i 
professionisti, con arrivo in 
piazza Duomo a Trani.  
Sul percorso di gara sono previ-
sti due gazebo con funzioni di 
monitoraggio, eventuale assi-
stenza e distribuzione delle bot-
tiglie d’acqua.  
L’obiettivo, oltre alla raccolta 
fondi, è  di instaurare un senso 
di partecipazione solidale, civi-
ca, puntuale nella cittadinanza 
sin dalla giovane età, dando un 
gesto di partecipazione unitaria 
di tutti coloro, che vorranno ri-
trovarsi insieme per “correre” in 
aiuto di chi ha più bisogno e 
contribuire alla costruzione delle 
strutture colpite dal terremoto. 


