GAM
galleria civica d’arte moderna e contemporanea

15.02 - 15.03

YAYOI KUSAMA
un mondo a pois

LA STORIA

Yayoi Kusama
(Matsumoto, 22 marzo 1929)
è un’artista giapponese.
Nasce a Matsumoto nel 1929.
Studia la pittura Nihonga, uno stile di grande
rigore formale. Nel 1958 si trasferisce a New York
attirata dal potenziale sperimentale della scena
artistica dell’epoca. Nel 1959 crea i suoi primi lavori
della serie Infinity Net, delle grandi tele
lunghe quasi una decina di metri.
Negli anni ‘60 si dedica all’elaborazione
di nuove opere d’arte, per esempio
Accumulatium o Sex Obsession. A partire
dal 1967 Kusama realizza numerose performance
provocatorie e osé dipingendo con dei pois i
corpi dei partecipanti o facendoli “entrare” nelle sue
opere. Ritorna in Giappone, durante i primi anni ‘70,
dove inizia a scrivere poesie e romanzi surreali.
Recentemente l’artista continua a rappresentare
l’infinito attraverso sculture a tutto
tondo e sale accessibili ai visitatori.

LE OPERE

All’interno della mostra
che si terrà presso il
museo di arte moderna
di Torino GAM, si
potranno ammirare non
solo le opere pittoriche
ma anche installazioni
e le realizzazioni nel campo
della moda che l’artista ha
realizzato in collaborazione con
i piu famosi stilisti.

Da quest’anno GAm ha deciso di
abbassare il costo dei biglietti
affinché aTorino la cultura e il
teatro possano essere sempre più
accessibili!!!
BIGLIETTO ADULTI: €10
BIGLIETTO BAMBINI: €7
RIDOTTO STUDENTI E CONVENZIONATI: €5

* Rientrano nel BIGLIETTO CONVENZIONATI:
Allievi ed ex allievi PiccolaAccademia del
Teatro Ragazzi,AIACE,AbbonamentoTorino
Musei,Torino+Piemonte card, Pyou Card,
Carta Giovani Europea, CTS, Circoscrizione 7, over 60

INFO E PRENOTAZIONI

Via Magenta 31, 10128 Torino
tel. 0114429518 – fax. 0114429550
Orari: matedì - domenica 10 - 18, lunedì - chiuso
info@yayoikusamaGAM.it – www.yayoikusamaGAM.it
* È possibile acquistare e ritirare i biglietti in teatro a
partire da un’ora prima dello spettacolo. Si consiglia
la prenotazione, a partire dal 19 settembre, via mail
o telefonica (h 15-18)

www.GAMtorino.it

SEGUITECI SU facebook / twitter - GAM Torino

