Città di Carmagnola
Assessorato alla Cultura

stagione di apertura della rete museale
Carmagnolamusei

1 aprile – 31 ottobre 2010
e inaugurazione di Palazzo Lomellini
con la Mostra Geisha e Samurai
22 maggio / 4 luglio 2010
giovedì e venerdì ore 15.00 - 19.00
sabato e domenica ore 10.00- 12.30/ 15.00- 19.00

RELAZIONE INTEGRATIVA
Le rete Carmagnolamusei che, dal 2004 ad oggi, raggruppa i cinque principali
musei carmagnolesi, è stata recentemente ampliata mediante acquisizione del un
nuovo sito espositivo, rappresentato da Palazzo Lomellini Arte Contemporanea.
A partire dal giorno della sua inaugurazione, programmata per venerdì 21
maggio, il Palazzo viene ufficialmente inserito all’interno di Carmagnolamusei,
prevedendo orari e modalità di visita, di volta in volta definiti, a seconda delle
specificità della mostre che vi verranno presentate
Per la tanto attesa riapertura, Palazzo Lomellini già Civica Galleria d’Arte
contemporanea, ospiterà la mostra Geisha e Samurai, visitabile dal 22 maggio al
4 luglio 2010, nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica.
L’iniziativa è frutto di una collaborazione del Comune di Carmagnola con
l’Associazione Galileo Ferraris di Chivasso, ma l’intero progetto coinvolge in realtà
molte altre istituzioni ed associazioni presenti sul territorio con la finalità di
valorizzare fin da subito l’immagine della Galleria che, dopo la lunga interruzione
per il restauro dell’edificio, si ripresenta al pubblico in quanto patrimonio della

comunità, saldamente radicato nel territorio e, tuttavia, orientato verso una più
ampia visione del mondo.
La mostra Geisha e

Samurai, composta da una prestigiosa selezione di opere

(xilografie, calligrafie, armature, spade, kimono e fotografie d’epoca) sull’arte e i
costumi dell’affascinante e nobile civiltà giapponese, sarà quindi l’occasione per
promuovere la rete Carmagnolamusei in questa importantissima fase di
espansione.
Per visitare Geisha e Samurai, infatti, occorrerà munirsi di un biglietto
cumulativo che da diritto alla visita di tutta la rete museale carmagnolese, per
tutto il periodo della mostra.
Inoltre, una serie di iniziative collaterali, offriranno la possibilità di scoprire il
patrimonio culturale di una città dalla storia millenaria e trascorrere delle
piacevoli giornate a Carmagnola, allietate da intrattenimenti musicali, mostre
d’arte e appuntamenti con l’antiquariato.

