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Palazzo Madama, Piazza Castello, Torino
mercoledì 11 ottobre 2017
Preview stampa ore 11.00
Inaugurazione mostra ore 18.00
Nell’aulica Sala del Senato di Palazzo Madama, dal 12 ottobre 2017 al 19 febbraio 2018 va in
scena la mostra Gianfranco Ferré. Sotto un’altra luce: Gioielli e Ornamenti. L’esposizione organizzata e prodotta da Fondazione Gianfranco Ferré e Fondazione Torino Musei - presenta
in anteprima mondiale 200 oggetti-gioiello che ripercorrono per intero la vicenda creativa del
celebre stilista italiano.
Per Ferré l’ornamento è stata sempre una passione, legata in modo inscindibile alle collezioni
moda e risultato di un approccio appassionato e spesso innovativo, mai inferiore a quella
riservata all’abito. Come sottolinea la curatrice della mostra Francesca Alfano Miglietti: “Ferré
costruisce una zona franca all’interno di un proprio mondo di riferimento, elaborando ogni
oggetto sulla scia di un sistema di classificazione generale di concetti che diventano oggetti. E
così pietre lucenti, metalli smaltati, conchiglie levigate, legni dipinti, vetri di Murano, ceramiche
retrò, cristalli Swarovski, e ancora legno e cuoio e ferro e rame e bronzo, nel susseguirsi di un
incantato orizzonte di spille, collane, cinture, anelli, bracciali, monili. Per Ferré l’ornamento non
è il figlio minore di un prezioso, ma un concetto di eternità che deve rappresentare l’immanenza
del presente”.
Gli oggetti in mostra, realizzati per sfilate dal 1980 al 2007, sono raccontati come complemento
dell’abito e suo accessorio ma vengono esposti insieme ad alcuni capi in cui è proprio la
materia-gioiello a inventare e costruire l’abito, diventandone sostanza e anima. Anche in questo
caso l’attenzione di Gianfranco Ferré ai materiali è determinante, come parte essenziale della
sua ricerca.
Il progetto espositivo – realizzato dall’architetto Franco Raggi - gioca sul contrasto tra la Sala
del Senato di Palazzo Madama, ambiente di immenso pregio architettonico, e le strutture
minimaliste ed essenziali in ferro e vetro dell’allestimento, mettendo in risalto la fantasiosa
bellezza dei gioielli disegnati da Ferré che sembrano librarsi in volo nella penombra.
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SCHEDA INFORMAZIONI

Sede
Palazzo Madama
Piazza Castello - 10122 Torino
Date
Dal 12 Ottobre 2017 al 19 Febbraio 2018
Orari
• da Lunedì a Domenica 10.00-18.00
• Martedì chiuso
La biglietteria chiude un’ora prima
Orari Festività
Mercoledì 1 novembre: 10.00-18.00
Venerdì 8 dicembre: 10.00-18.00
Domenica 24 dicembre: 10.00-14.00
Lunedì 25 dicembre: chiuso
Martedì 26 dicembre: 10.00-18.00
Domenica 31 dicembre: 10.00-14.00
Lunedì 1 gennaio: 14.00-18.00
Sabato 6 gennaio: 10.00-18.00
Prezzi dei Biglietti Museo/Mostra
• Intero
€ 12,00
• Ridotto
€ 10,00
• Gruppi adulti
€ 10,00
Ingresso libero con Abbonamento Musei,
Torino Piemonte e Torino + Piemonte Card.

Prenotazioni Ingresso Gruppi
Min. 20, max 25 persone.
La prenotazione dà diritto alla riduzione.
Cooperativa Theatrum Sabaudiae: 0115211788
prenotazioniftm@arteintorino.com
(dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 17.00)
Prenotazioni visite guidate Scuole/Gruppi
La prenotazione dà diritto alla riduzione.
Visita da 60 minuti: € 60,00 (in lingua € 65,00)
Cooperativa Theatrum Sabaudiae: 0115211788
prenotazioniftm@arteintorino.com
(dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 17.00)
Visite guidate per singoli (turni fissi)
• Visite per i singoli alle ore 15.30 dei giorni 22
ottobre, 12 novembre, 10 dicembre 2017, 7 e 28
gennaio, 11 e 18 febbraio 2018. Prenotazione
obbligatoria al numero 0115211788, prezzo € 5
a persona + ingresso alla mostra.
• Visite per Abbonati Musei alle ore 15.30 del 21
ottobre 2017 e alle ore 16.30 del 25 novembre
2017. Prenotazione obbligatoria al numero
verde 800329329, prezzo € 5 a persona,
ingresso gratuito alla mostra per Abbonati
Musei.
Visite Riservate ed Eventi
Per associazioni, gruppi e aziende è possibile
prenotare visite riservate a Museo/Mostra e
attività di Corporate Hospitality.
Info: eventi@fondazionetorinomusei.it
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La mostra è organizzata nell’ambito di “Torino Design of the City”, settimana di incontri,
esposizioni e workshop dedicati al design promossa dalla Città di Torino.

