Torino, 19 gennaio 2015
Berlinguer e lo sguardo degli artisti
Fino a lunedì 26 gennaio la Galleria Belvedere e l’atrio di Palazzo Lascaris ospitano la mostra
“Enrico Berlinguer e lo sguardo degli artisti. Nel 30° anniversario della morte”, trenta opere inedite
di altrettanti artisti contemporanei che celebrano la figura dello storico segretario del Pci.
All’inaugurazione sono intervenuti, coordinati da Davide Gariglio, capogruppo Pd in Consiglio
regionale: Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale; Silvia Fregolent, deputato; Piero
Fassino, sindaco di Torino, Roberto Speranza, presidente gruppo Pd Camera dei Deputati.
“Oggi – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Mauro Laus - la potenza evocativa di
questa mostra non deve solo onorare la straordinaria vicenda politica di Enrico Berlinguer, ma
essere l’occasione per una rilettura dell’uomo Berlinguer e del suo messaggio. La sua disamina sui
mali d’Italia è valida ancora oggi e la questione morale rappresenta uno dei tratti più significativi
della modernità di Enrico Berlinguer. Quando si parla di morale in rapporto alla politica, ci si deve
riferire alla morale sociale oltre a quella individuale, alla morale cioè che riguarda azioni di un
individuo che interferiscono con la sfera di attività di altri individui.
E soprattutto, nel pensiero di Berlinguer, doveva coincidere anche e soprattutto con un programma
di risanamento morale e di riforma dell’organizzazione statale e della società.
La mostra, ideata da Graziella Falconi, è organizzata dal Gruppo parlamentare del Pd in
collaborazione con l’Associazione Enrico Berlinguer e l’Associazione MetaMorfosi. Già esposta a
Roma nello scorso mese di giugno, l’esposizione è itinerante tra varie sedi in tutta Italia e ha già
toccato, oltre Roma e Torino, Pescara, Napoli e Pesaro.
Gli artisti partecipanti: Gianni Asdrubali, Luigi Boille, Pietro Bortolotti, Ennio Calabria, Vincenzo
Caputo, Erio Carnevali, Michele De Luca, Stefano Di Stasio, Fernando Falconi, Andrea Fogli,
Flavia Franceschini, Giorgio Galli, Gianfranco Goberti, Mara Guerrini, Alexander Jakhnagiev,
Giacomo Lusso, Claudio Marini, Giuseppe Modica, Franco Mulas, Gianfranco Notargiacomo,
Anna Ottani, Mirko Pagliacci, Giampaolo Parini, Emilio Patrizio, Salvatore Pupillo, Giuseppe
Salvatori, Jimena Sanchez, Carlo Sipsz, Giovanna Sposato, Stella Tundo.
La mostra nasce, nella sua composizione iniziale di dieci opere, nel 2012 in occasione del
novantesimo anniversario della nascita di Berlinguer: l'Associazione Berlinguer rivolse a diversi
artisti contemporanei un appello affinché il sentimento popolare e le testimonianze di stima e di
affetto espressi nei confronti del leader, trovassero una reinterpretazione viva ed originale. A
quell'invito ha risposto un primo nucleo di artisti, le cui opere hanno costituito il nucleo iniziale,
durante il suo tragitto in varie città d'Italia – a Savona con la Fondazione Centofiori, a Bologna con
la Fondazione Duemila – l’esposizione si è arricchita del contributo di vari artisti locali.
La mostra è aperta al pubblico dal 19 al 26 gennaio a Palazzo Lascaris con orario: 10 – 18 dal
lunedì al venerdì. Ingresso gratuito.

