
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
                        
 
 
 
 
 

                         
 
 

CHROMA 
Giornate di formazione gratuita per gli insegnanti di ogni livello 
A cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 
 

Sabato 25 febbraio ore 10-16_ Parte I  
Sabato 25 marzo ore 10-16_ Parte II 
 

Il colore è la vita (Etel Adnan) 
Intitolata L’emozione dei COLORI nell’arte la nuova mostra che sarà presentata negli spazi espositivi 
del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e della GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino dal 14 marzo al 23 luglio - a cura di Carolyn Christov-Bakargiev, Marcella 
Beccaria, Elena Volpato, Elif Kamisli con la consulenza scientifica di Vittorio Gallese e Michael Taussig 
- esplorerà l’utilizzo del colore nell’arte attraverso movimenti, ricerche artistiche e molteplici 
narrazioni che si ricollegano alla memoria, alla spiritualità, alla psicologia e alla sinestesia attraverso 
centinaia di opere di grandi artisti tra cui Klee, Kandinsky, Munch, Matisse, Delaunay, Warhol, 
Fontana, Boetti, Paolini, Hirst.  
Dall’analisi delle differenti teorie sul colore, il corso analizzerà il tema da un punto di vista 
percettivo/scientifico della luce, delle ombre e delle vibrazioni per meglio comprendere cosa 
rappresentino i colori nelle diverse culture e società senza dimenticare la necessaria relazione con 
lo spazio che ci circonda, la percezione delle cose e del mondo: il vedere che diventa sentire, per 
evocare e produrre significati, immagini mentali, risonanze profonde, inediti punti di vista. 
 

SEDE DI REALIZZAZIONE  
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 
 

PROGRAMMA  
09.30-10.15 accoglienza e accredito dei partecipanti 
10.15-12.15 lezione teorica a cura di Anna Pironti  
12.15-13.15 percorso guidato nel Museo 
13.15-14.15 pausa per il pranzo 
14.00-15.30 laboratori a cura di Paola Zanini 
15.30-16.00 conversazione conclusiva 
 

Partecipazione GRATUITA. Al termine del corso verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
 

Il Dipartimento Educazione ha ottenuto dal MIUR Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
l’accreditamento come ente di formazione per il personale della scuola. 
 

INFO E ISCRIZIONI   
Dipartimento Educazione Tel. 011/9565213 Fax 011/9565232 educa@castellodirivoli.org  
www.castellodirivoli.org/dipartimento-educazione  


