La GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino presenta il volume

Diagnosi del moderno di Albino Galvano
a cura di Alessandra Ruffino
Nino Aragno Editore 2018

Mercoledì 14 novembre alle ore 18
Sala Uno piano terra
Intervengono:
Riccardo Passoni, Direttore GAM
Maria Teresa Roberto, Docente Accademia Albertina
Alessandra Ruffino, Curatrice del volume
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
La GAM presenta in Sala Uno al piano terra il volume
Diagnosi del moderno di Albino Galvano a cura di
Alessandra Ruffino.
Studioso, pittore e critico dagli interessi vastissimi e
dall’immensa cultura, Albino Galvano (1907-1990) è stato
un uomo di pensiero atipico nel panorama culturale italiano
del Novecento, un intellettuale di levatura europea non
sufficientemente conosciuto (né riconosciuto) neppure nel nostro Paese. Il volume Diagnosi del moderno,
edito da Aragno, che raccoglie 33 testi suddivisi in otto sezioni, intende offrire a lettori e studiosi la
possibilità di accedere a una significativa parte degli scritti di un autore capace di spaziare tra estetica,
filosofia, critica d’arte, letteratura, psicoanalisi, storia dell’arte orientale. Senza mai temere la marginalità e
l’inattualità, Galvano è stato un lucido testimone del suo tempo e un acuto interprete di quella «genesi per
opposizione» che, attraverso il passaggio Simbolismo-Art Nouveau-astrattismo, ha aperto all’età
contemporanea e alle sue tante contraddizioni, illusioni, disillusioni.
Alessandra Ruffino Dottore di ricerca in Italianistica formatasi all’Università di Parma, studia i rapporti tra arte e
letteratura. Ha lavorato otto anni all’Università di Torino con Marziano Guglielminetti e firmato molti contributi
storico-critici tra cui i saggi Ideogrammi per un viaggio nell’anima in Barocco (Aragno 2010), Vanitas vs Veritas
(Allemandi 2013) e Mollino fuoriserie (Aragno 2015). Giornalista pubblicista, collabora con «Il Giornale dell’Arte»,
oltre a esser attiva nell’ambito della divulgazione come consulente d’istituzioni pubbliche e private e nell’editoria.
www.alessandraruffino.it
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