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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza un pomeriggio alla mostra:  

       GIACOMO BALLA  
                 Presso Fondazione FERRERO – Alba (CN) 

                    Giovedì 23 Febbraio 2017   
                      Orari Mostra: ore 16.00 1° Gruppo ore 16.15 2°Gruppo 

La Fondazione Ferrero di Alba rende 

omaggio a Giacomo Balla (Torino 1871 –
 Roma 1958), figura straordinaria di pittore 

e fondamentale raccordo tra l’arte italiana 
e le avanguardie storiche, con una mostra 
di risonanza internazionale, a cura di Ester 

Coen. In linea con la storia ventennale 
delle proprie esposizioni d’arte, legate allo 

sviluppo della cultura del territorio, la 
Fondazione Ferrero si avvale della collaborazione scientifica della GAM di Torino e della 
Soprintendenza Belle Arti del Piemonte per la realizzazione della mostra e delle 

attività educative ad essa collegate. 
Il progetto dedicato a Giacomo Balla prevede un’esposizione articolata in sezioni tematiche: 

il realismo sociale e la tecnica divisionista; le compenetrazioni iridescenti e gli studi sulla 
percezione della luce; l’analisi del movimento e il futurismo. 
Nelle opere che seguono il primo apprendistato torinese, lo sguardo penetra la realtà dolorosa 

e crudele delle classi ai bordi della società. Un ampio numero di opere documenterà questa 
fase – tra fine ottocento e primi novecento – durante la quale, in parallelo a temi tra 

sofferenza e alienazione, l’artista svilupperà un’altissima sensibilità tecnica, le cui origini 
affondano nel divisionismo piemontese. La pennellata ricca di filamenti luminosi, il forte 
contrasto tra chiari e scuri, la scelta di tagli prospettici audaci ed estremi rappresenterà per i 

futuri aderenti al Manifesto del Futurismo un modello unico e straordinario da seguire. 

Programma con relativi orari: 

 Ore  13.30 Ritrovo, nei pressi della stazione e  
Partenza da Moncalieri verso le Ore 13,45; 

 Arrivo ad Alba e verso le 15.00ca;  
 Passeggiata nel centro storico; 

 Ore 16.00 inizio della visita alla mostra 1°Gruppo; 
ore 16.15 2° Gruppo; 

 Ore 17.30 ritrovo al pullman per rientro; 

 Ore 18.30 arrivo previsto a Moncalieri. 

I costi per 2 gruppi cadauno di Max. 20 persone sono: 

 Per: Pullman + guida + radioguida, €14,00 cadauno. 

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €3,00 per copertura 

spese assicurative.     

Gli interessati devono dare la loro adesione, in segreteria Unitre, entro il Venerdì 10 
Febbraio 2017. Referente ed assistente per l’UNITRE è:  Prof.ssa Anna Gariglio. 

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri 
Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771 

e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 
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