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MARCHESE
SIMONE

23 anni artista

NEW SEDUCER

MODA:
Che cos’è?
Si mangia?

BELLEZZA:
Uno cosi a Torino
e nessuno lo sa?!



ARTISSIMA 
2014

Dal 7 al 9 novembre 2014 
torna a Torino “Artissima”, 
l’Internazionale d’arte 
contemporanea che ancora 
una volta animerà gli 
spazi del Lingotto Fiere. 
Un appuntamento che gli 
appassionati di arti visive 
non possono assolutamente 
mancare. La curatrice 
Sarah Cosulich Canarutto 
è riuscita infatti a portare 
al Lingotto il meglio 
dell’arte internazionale, 
creando un osservatorio 
imperdibile e un evento 
culturale di alto livello 

tanto per gli operatori del settore quanto 
per gli appassionati. Parole d’ordine della 
rassegna: ricerca, internazionalizzazione e 
performance, a cui è dedicata quest’anno una 
nuova sezione.

Promossa dalla Fondazione Torino Musei, 
la fiera è suddivisa in sei importanti sezioni: 
Main Section, che ospita le gallerie più 
rappresentative del panorama artistico 
mondiale; New Entries, dedicata alle gallerie 
giovani più interessanti; Present Future, 
sezione ad invito caratterizzata da stand 

monografici di artisti emergenti a livello internazionale; Back to the Future, mostre 
personali di artisti attivi tra gli anni ’60 e ’80, selezionati da un team di prestigiosi 
direttori di museo e curatori e Art Editions, dedicata a gallerie e altri spazi che 
presentano edizioni, stampe e multipli di artisti contemporanei. Novità assoluta 
del 2014 è poi Per4m, spettacolare sezione interamente dedicata alle performance, 
che si aggiunge alle tradizionali cinque che articolano la presenza delle gallerie 
all’interno del padiglione fieristico.

194 in tutto le gallerie ospitate dunque per la 21° edizione della tre-giorni torinese, 
137 quelle straniere, in arrivo da ben 34 Paesi del mondo. Protagonista della seconda 
edizione di One Torino sarà invece l’inedito progetto espositivo “SHIT AND DIE” 
organizzato da Maurizio Cattelan, Myriam Ben Salah e Marta Papini, ospitato 
a Palazzo Cavour fino all’11 gennaio 2015. Un’esposizione unica e trasversale, 
radicata nel patrimonio sociale, politico e artistico di Torino, così come nella 
sua contemporaneità e nell’immaginario collettivo che evoca. Uno spettacolare 
progetto site specific  che traccerà una nuova narrazione della città attraverso la 
rilettura del suo patrimonio. SHIT AND DIE prende infatti la città di Torino come 
sua principale fonte di ispirazione: il filo narrativo della mostra è costellato da una 
serie di oggetti, di cui i curatori si sono impadroniti selezionandoli dalle collezioni 
meno convenzionali e da istituzioni affermate della città. Diverse storie, oggetti 
e opere d’arte si fondono nella composizione in una narrazione coerente, che il 
visitatore può leggere come un unico racconto.

Non possono infine mancare eventi collaterali organizzati in collaborazione con 
istituzioni di prestigio. Nel corso di Artissima, la città vive infatti un clima di 
particolare fermento, offrendo un intenso programma di mostre, eventi e progetti 
di grande richiamo che culmineranno sabato 8 novembre nella Notte delle arti 
contemporanee, con aperture a oltranza per musei, gallerie, spazi musicali.

Ancora una volta l’appuntamento è quindi nella spettacolare sede dell’Oval, 
padiglione dall’originale taglio architettonico realizzato in occasione dei Giochi 
Olimpici di Torino 2006, contenitore ideale per ospitare un appuntamento di 
riferimento per l’arte contemporanea internazionale quale Artissima.



TURIN AND PROVINCE

2 ANNI DOPO
Torino, 10 novembre 2014, un autubus 45, in viaggio da Santena verso 

il capoluogo, improvvisamente inizia a fumare dal motore il quale 
successivamente prende fuoco e scoppia, per fortuna non ci sono state 

vittime o feriti ma solo un po di paura. Un ragazzo racconta: ”ero seduto 
in fondo quando ho iniziato a sentire caldo, poi mi sono sentito i piedi 

bruciare e guardandoli ho visto del fumo bianco e denso uscire dal 
pavimento, al che ho dato l’allarme e l’autista ha fermato subito il mezzo 
il quale si stava già riempendo di fumo; come siamo scesi si sono sentiti 
degli scoppi provenire dal retro del bus dove fino a pochi attimi prima io 
ero seduto.. sono rimasto in zona per un oretta, poi vedendo la coda di 

veicoli ho realizzato che il prossimo autubus non sarebbe mai arrivato e mi 
sono avviato a piedi verso Piazza Carducci”.

Marchese Simone



ECCENTRICITÀ
“Il disegno grafico è il paradiso di individualità, eccentricità, eresia, 
anormalità, passatempi e umorismo.” GEORGE SANTAYANA

“Non avere paura di essere eccentrico nelle opinioni, dato che 
ogni opinione ora accettata era un tempo eccentrica.” BERTRAND 
RUSSELL

C’era in lui una strana elettricità: quella presenza estremamente 
selvaggia e pesante che vedi solo in una persona che ha 
abbandonato ogni speranza di comportarsi più “normalmente”. 
HUNTER S. THOMPSON

“Gli scacchi sono considerati un simbolo universale di intelligenza 
e complessità, raffinatezza e astuzia. Eppure l’immagine del tipico 
giocatore di scacchi continua a essere quella di un eccentrico che a 
volte rasenta la psicosi.” GARRY KIMOVIČ KASPAROV



Qui sopra: Simone in pigiama, 1994. Ci racconta: “Di quando ero 
piccolo ho conservato solo queglio occhi neri, cioè in realtà sono 
marrone scuro ma sembrano neri, il che mi fa apparire senza iride, 
come se avessi solo due pupille giganti, dandomi ancora oggi un 

espressione un po infantile ma che, tutto sommato, non mi dispiace”.


