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Luoghi speciali aggiungono sempre qualcosa alle mostre, ma bisogna trovarli. A Torino Christian 

Frosi e Diego Perrone hanno fatto saltar fuori dal cappello una caserma, perfetta per le giornate 

sabaude dell’arte e fortunata nel sole di novembre. Da artisti han fatto un passo indietro e, senza 

diventare curatori, hanno, come dicono loro, messo in fila le loro scelte. E’ nata così “Amare le 

persone destinate alle tue cose”, titolo mutuato da Alessandro Mendini che vuol mettere in 

discussione il valore d’uso degli oggetti e la loro funzionalità, e che ben si addice al punto di vista 

di due artisti. 
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L'installazione dall'alto 

“Tra i pneumatici sono appoggiati gli oggetti, le macchine, le nostre scelte, semplicemente in fila; 

quello che vogliamo fare è tracciare una linea retta che diventi il perimetro e lo spazio della 

mostra, in uno spazio come l’Arsenale precedentemente disegnato, edificato, ma prescindendo 

dalle sue dimensioni. 

 

Non sembra ma è il catalogo 
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La ruota della fortuna 

La linea rappresenta per noi la catena di un moto che distribuisce movimento, una leva, una linea 

di fuga, la catena alimentare, la traccia di un atterraggio di emergenza, una trave, il taglio di una 

misura, un serpente morto, la traiettoria di un proiettile, la resistenza del suolo a una forte 

pressione, il camminare avanti e indietro, un volume d’aria che sta affondando.” 

 

Christian Frosi con Danh Vo 
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Due Domenico: Mangano e Sozzi 

La mostra è prodotta da Art At Work, piattaforma che commissiona e sviluppa progetti di arte 

contemporanea pensati, prodotti e realizzati sempre in luoghi differenti.  

 

Ilaria Bonacossa, Art At Work 
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Paola Clerico, Art At Work 

AMARE LE PERSONE DESTINATE ALLE TUE COSE a cura di Christian Frosi e Diego 

Perrone 

Caserma Cavalli Ex Arsenale Borgo Dora Piazza Borgo Dora, Torino I 

fino al 15 Novembre 2009 

 

Bravo anche a Diego Perrone 
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