
 
 
 
 
 
 

Detur sbarca in America! 
 

 

“L’arte nell’Arte. Dall’Italia a Detroit e viceversa” 
Back, conversely, to Detroit from Torino 

 
L’Arte Italiana in Michigan nelle fotografie di Richard Haskin 

 

Henry Ford Centennial Library of Dearborn 

Michigan 
 

17 – 30 October 2014 
 

 

     
      Reflection-Architectural Stainless building – Richard Haskin - 2014 

 
 

Nel proseguire il dialogo tra Italia e Stati Uniti, iniziato il 26 giugno scorso con il lancio del 
Progetto “Detroit–Turin Exchange” (in breve “Detur”), il 17 ottobre prossimo il 

progetto verrà presentato presso la Rotunda Gallery della Henry Ford Centennial Library 
di Dearborn, città dell’area metropolitana di Detroit, nel Michigan, USA. 
 

La mostra fotografica “L’Arte nell’Arte. Dall’Italia a Detroit e Viceversa”, già curata a 
Torino da Loretta Del Ponte con la direzione artistica di Paolo Turati, sarà nuovamente il 

fulcro dell’evento. Il fotografo americano Richard Haskin riporterà nel luogo d’origine le 
60 fotografie che rappresentano l’Arte Italiana in Michigan, confermando al pubblico 
americano il suo amore per il “Made in Italy”: una passione che l’ha portato ad una 

minuziosa ricerca in tutto lo Stato, immortalando con sensibilità ed originalità ogni 
espressione artistica di origine italiana. I capolavori italiani presenti al Detroit Institute of 

Arts (DIA) aggiungono valore alla mostra. 
 

Come è avvenuto in Italia, dopo il vernissage della rassegna fotografica, il documentario 
della scrittrice e produttrice italo-americana Pierette Domenica Simpson spiegherà i 
contenuti della mostra e del progetto, intervistando tra gli altri il curatore del DIA Alan  

 
 

 

 



 
Darr; lo scultore Sergio De Giusti; il fondatore e direttore creativo del Michigan Opera 

Theatre David DiChiera; il maestro d’arte Rick Vian. 
 

Fondatori di “Detur” insieme a Richard Haskin e Pierette Domenica Simpson, sono le 
torinesi Loretta Del Ponte e Giulia Vola. 
 

“Detur”, si propone l’obiettivo di promuovere gli scambi culturali, sociali ed economici tra 
Torino e Detroit, Italia e America, attraverso un’innovativa gestione dei prodotti derivanti 

dai processi creativi delle Arti Contemporanee. Arti che diventano parte integrante di un 
sistema produttivo che intende operare in sinergia con il mondo Imprenditoriale, del 
Turismo e dell’Enogastronomia, attraverso una strada che, rispecchiando la fusione FCA, 

offra sul mercato globale nuove prospettive di lavoro, soprattutto ai giovani. 
 

Ai giovani si rivolge l’originale video sulla Street Art a Detroit di Nikolas Haskin, figlio di 
Richard, presentato a Torino il 2 luglio scorso dall’Associazione Culturale Lungotavolo45 
in collaborazione con il Museo di Arte Urbana (MAU), che verrà riproposto a Dearborn. 

 
La mostra si svolgerà in concomitanza con il Consiglio delle “Community Arts” di 

Dearborn.  
 

“Detur” opera, anche in questo caso, in collaborazione con il Detroit Institute of Arts 
(DIA), con il Consolato Italiano a Detroit e con i Comitati del Michigan (DAS) e di Torino 
della Società Dante Alighieri. La DAS, in occasione degli eventi per il loro 90°, il prossimo 

novembre accoglierà una selezione delle opere di Haskin. 
 

Durante l’inaugurazione a Dearborn, un video presenterà al pubblico americano i co-
fondatori italiani di “Detur”, insieme a tutti i protagonisti dell’avventura appena trascorsa 
a Torino, ricca di contenuti futuri.  

 
Per vedere il documentario di Pierette e conoscere ogni aspetto di “Detur”, è visitabile il 

sito www.detroiturin.wordpress.com. Il sito e il logo “Detur” sono di Giulia Turati. 
 
In Italia, “Detur” è curato da Loretta Del Ponte. Per info: progetto.detur@gmail.com. 

  
 

         

                                                               
 
  

                                                
 
 

“L’Arte nell’Arte. Dall’Italia a Detroit e Viceversa” 
Henry Ford Centennial Library of Dearborn, Michigan.  

17–30 October 2014, from 6:00 pm to 9:00 pm. 
 

Loretta Del Ponte 
loretta.delponte@gmail.com  
progetto.detur@gmail.com 

www.detroiturin.wordpress.com 
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