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 MONTECARLO MERIDA PRAGA

ARTOUR-O IL MUST fa un Blitz a  GENOVA con 
Grande Slam 

7 Artisti per 7 Sculture e i loro Committenti 

OPENING ore 17,00 presso lo spazio di Ellequadro Documenti Loggiato I piano 

QUANDO evento no stop dalle 17,00 di venerdì’ 20 alle 20,00 di sabato 21
 

DOVE 4 sedi a Palazzo Ducale 

Conclusa felicemente a Praga la tradizionale tappa all’estero,  XXII edizione in 11anni. 
ARTOUR-O estende una delle sue sezioni, il “Percorso in Città”a Genova.

Continua così con questa tappa genovese il cammino di ARTOUR-O il MUST che unisce fin dal 
suo esordio,  in un unico discorso Genova e Firenze, dove si apre a marzo 2016  la XXIII edizione.
Due giorni che uniscono gli artisti e i loro committenti, a loro volta ospitati per ricreare così 
un percorso con gli amici genovesi, nel più puro spirito del network ARTOUR-O che è quello 
della condivisione. 
Si parte da Ellequadro Documenti al Loggiato del I Piano, si continua al Cortile Maggiore 
da Plain Green, ancora nello spazio della galleria San Lorenzo al Ducale nel Cortile Minore 
e con ARTOUR-O a Tavola  alle Terrazze del Ducale. Lungo il percorso Gloria Campriani con 
Duchaley Shanghai, Bosco d’Arte di Gianni Greve in Chianti Fi, Ignazio Fresu con Eleutheria 
Foundation Praga, Studio Bianchi Londra, Le Terrazze del Ducale Genova, Ralph Hall con 
Università di Verona, Alfred Milot Mirashi con Città di Merida Spagna, National Historical  
Museum Tirana Al, Franco Repetto con Città di Merida Spagna, Fondazione G. Giordano 
Torgiano Pg, Palazzo della Meridiana Genova, Carla Sassaroli con Fondazione Atchugarry 
Montevideo U, Fani Gioielli Firenze, Nino Ventura con Città di Merida Spagna, Plain Green 
– PLA Genova.

Con cortese preghiera di diffusione augurandoci di vedervi per presentarvi gli scultori di 
questa tappa estemporanea di questo ARTOUR-O più curioso che mai. 

Ellequadro Documenti A. C. Archivio Internazionale Arte Contemporanea 
Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 6, Loggiato Primo Piano, 16123 Genova 
t. +39.010.5536953 f. +39.010.5302922|www.ellequadro.com
i n f o @ e l l e q u a d r o . c o m | i n f o @ a r t o u r - o . c o m 
Follow us on:            ArtouroMUseoTemporaneo              @Ellequadro_info   



ARTOUR-O IL MUST Cos’è 

ARTOUR-O il MUST Il MUSeo Temporaneo è un appuntamento internazionale d’arte contemporanea e 
design presentato in un contesto abitativo, sia istituzionale che privato, in primavera sempre a 
Firenze e il secondo in autunno all’Estero.
Il format intende sottolineare il ruolo della Committenza particolarmente vivace anche ai 
nostri giorni e riportare l’attenzione sul tipo di artista che ha scritto nei secoli la storia dell’arte. 
Per questo il manifesto di ARTOUR-O e di Ellequadro è il CV con cui Leonardo da Vinci si 
presentò a Ludovico il Moro oltre a risvegliare la consapevolezza che gli Italiani possiedono 
una naturale “tendenza al Bello” come scriveva in un suo saggio Marco Valsecchi già nel ‘72.
L’importanza della Committenza è sottolineata dalla ricerca di quelli che per noi sono gli 
ARTOUR-O d’Argento, imprenditori e manager perlopiù, che hanno deciso di condividere 
con la Comunità la loro passione e le loro collezioni.
Da qui è nato l’interesse a creare una nuova Committenza grazie ai MISA Museo Internazionale 
in progress di Scultura per le Aziende.
È nostro scopo attivare l’attenzione al Patrimonio storico artistico inserendolo nella rete del 
contemporaneo. Seguendo questo principio cultura e creatività sono visti come assi portanti 
del turismo culturale in modo da incentivarne l’economia.
Suggeriamo per questo un coordinamento di tutte le realtà possibili, profit e no, Torino docet, 
per un’ottimizzazione di queste importanti risorse.
I nostri interlocutori che sono i veri protagonisti degli eventi, dalle mostre agli incontri ai focus 
in Italia e all’estero sono:
imprese, aziende di servizio, pubblico, fondazioni, associazioni, consorzi , società e  istituzioni.
ARTOUR-O il Museo Temporaneo e MISA, la sua diretta emanazione, sono appuntamenti 
che travalicano i confini temporali dell’evento e perdurano sul territorio. Entrambi danno 
un’identità di appartenenza ai visitatori. 

Le sezioni di ARTOUR-O il MUST
ARTOUR-O Interior
ARTOUR-O nel Parco
ARTOUR-O a Tavola
ARTOUR-O in Città
ARTOUR-O Kids
ARTOUR-O e il gAt - Giovani Artisti di Talento
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ARTOUR-O è uno stil
e di vita

ARTOUR-O è un compagno di viaggio ideale

ARTOUR-O è in fondo tutti noi


