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Unprogetto curato da Loretta Del Ponte all’insegna della cultura,
della tradizione e dell’internazionalità, che vede Detroit e Torino
ancora una volta sintonizzate sulla stessa lunghezza d’onda.
“L’Arte nell’Arte. Dall’Italia a Detroit e viceversa” è la rassegna

internazionale tenutasi nei giorni scorsi a Torino presso la Sala Poli, il più
antico cinema torinese, oggi sala espositiva, del Centro Studi Sereno Regis
di Torino. Fulcro del progetto “Detur”, la mostra, che si preannuncia itine-
rante, porta i visitatori alla scoperta dell’arte italiana in Michigan, catturata
e reinterpretata dall’obiettivo del fotografo americano Richard Haskin. Un
punto di vista nuovo, originale, intrigante che mostra la città sotto una luce
diversa, profondamente umana e quotidiana, senza sovrastrutture intellet-
tuali. Pitture, architetture, sculture, teatro, letteratura, cinema e design: le
sessanta fotografie di Haskin elaborano con originale sensibilità ogni aspet-
to dell’immaginario. Il viaggio inizia dal Rinascimento con le immagini di
alcune opere esposte al Detroit Institute of Arts: “I sogni degli uomini” di
Tintoretto, “Marta e Maria Maddalena” del Caravaggio e “Piazza San
Marco” del Canaletto; attraversa l’Ottocento con i meravigliosi dipinti di
Juglaris nel Campidoglio di Lansing per poi approdare al design dell’auto-
mobile con la Fiat 500, alle grandi sculture contemporanee di Sergio De
Giusti per concludersi con i gioielli di Daniela Allega Fuciarelli, artista
orafa già presente nei musei Vaticani. Il lungo e complesso lavoro di ricerca
fotografica è rappresentato nel documentario della scrittrice e produttrice
italo-americana Pierette Domenica Simpson. Il Progetto Detur è un percor-
so costituito da altri due eventi: “L’Art Market nella globalizzazione econo-
mica”, conferenza tenuta da Paolo Turati, economista e direttore artistico
della mostra fotografica, che approfondisce il tema degli investimenti in
arte e “Detroit-Torino: dall’Industria al Colore”, l’appuntamento dedicato
alla Street Art che si terrà presso l’Associazione Culturale LungoTavolo45
di via Treviso 45 B. Nato tra Torino e Detroit, il progetto Detur è la concre-
tizzazione dell’entusiasmo e di anni di lavoro della curatrice Loretta Del
Ponte, del fotografo Richard Haskin, di Pierette Domenica Simpson e
Giulia Vola, amici appassionati di ogni forma d’arte e decisi a trasformare

ogni crisi in opportunità. Cogliendo le occasioni derivate dalla fusione
FIAT-Chrysler (FCA) e dalle relative opportunità di crescita per le due città,
i promotori di Detur hanno individuato nella Cultura e nell’Arte un modo
diverso per aprire un dialogo, anche economico che, partendo dal locale e
espandendosi sul mercato globale, possa offrire nuove prospettive di lavoro,
soprattutto ai giovani. Obiettivo di Detur è infatti promuovere gli scambi cul-
turali, sociali ed economici attraverso un’innovativa gestione dei prodotti dei
processi creativi delle Arti Contemporanee. Uscendo da un vecchio stereoti-
po in cui la cultura è vista come periferica nel processo economico e l’arte
come orpello estraneo alla vita sociale, in Detur l’Arte Contemporanea
diventa parte integrante del sistema produttivo, in sinergia con il mondo
Imprenditoriale, del Turismo e dell’Enogastronomia. Anche il logo del pro-
getto è stato studiato e realizzato da una giovane torinese, Giulia Turati. La
mostra fotografica è promossa dal Consolato Italiano a Detroit e organizzata
grazie alla collaborazione della Società Dante Alighieri con i Comitati del
Michigan e di Torino e del Detroit Institute of Arts. All’evento hanno datto il
loro contributo importante Michele Colombino, Presidente
dell’Associazione Piemontesi nel Mondo e Presidente del Museo Regionale
dell’Emigrazione, Fontecuore Progetto Coltura-Cultura Agrivitivinicola e
Fattoria Didattica e il nostro mensile “Italia Arte”, partner dell’evento.
“Detur. L’Arte nell’Arte. Dall’Italia a Detroit e viceversa”.
Sala Poli - Torino e sedi varie.
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A CURA DI LORETTA DEL PONTE

PROGETTO DETUR

RICHARD HASKIN. A sinistra, “Detroit Meets the Cinquecento”/North
American International Auto Show -Detroit, MI; in alto “Architectural
Stainless”/Bruno Fuciarelli (Rome,Italy) Architect - Macomb Townschip,
MI e da sinistra: “Rick Vian(o) in Studio” Painter (family origin:Turin,
Italy) - Royal Oak, MI; “Studio of Vincent Castagnacci- Study n°1” Painter;
(family origin: Guarcino, Frosinone) - Pinckney, MI; “Optical Inclusion”
Tommaso Juglaris, Moncalieri (Torino); paintings in Michigan State
Capitol Dome in Lansing, MICHIGAN.
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