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Le immagini pubblicate in catalogo documentano il lavoro e la figura dell’artista Clémentine Carsberg.
The images published in the catalogue document the work and the personality of the artist Clémentine Carsberg.

CLEMENTINE CARSBERG

SECRET DE FAMILLE – LES ANGLES MORTS
Residenza d’artista a Casa Toesca

SECRET DE FAMILLE - DAL SUD DELLA FRANCIA AL PIEMONTE E POI IN SICILIA
La mostra fotografica di Carmen Cardillo
a Catania, conclude il progetto Secret de famille, residenza d’artista a Casa Toesca di Clémentine Carsberg. L’artista marsigliese ha
meditato sulle tematiche del trascorrere del tempo e della memoria, alla ricerca delle tracce di coloro che hanno abitato l’antica dimora, e che attualmente la abitano, sfruttando lo spazio della limonaia. A novembre 2014, nel periodo in cui Torino, annualmente dedica massima visibilità all’arte contemporanea con Artissima, Areacreativa42 aveva aperto le sale di Casa Toesca per un doppio appuntamento tutto al femminile. Clémentine aveva inaugurato l’installazione nello spazio della limonaia, mentre Carmen al primo piano
una sua mostra personale di fotografia, in attesa di mettere a fuoco nei mesi successivi il lavoro Secret de famille esposto a maggio
2015 nella mostra al Centro Culturale Polivalente del Palazzo della Cultura di Catania.
Acuta osservatrice e amante di quelle che lei stessa definisce le «tracce archeologiche», Clémentine ha tratto ispirazione da una stanza del secondo piano di Casa Toesca, la “soffitta”, per la realizzazione di un’installazione in papier peint. La carta da parati, tratto
distintivo della sua produzione, è il materiale che meglio si sposa con la meditazione condotta sui segni del tempo che ripercorrono
la casa, operazione che si riassume nel titolo della residenza. Tracce discrete, appena suggerite che si caricano di significati universali, senza raccontare una storia troppo precisa. Clémentine ci propone una nuova lettura dello spazio: il papier peint, materiale umile e
quotidiano ha la potenzialità di nascondere il visibile e di confondere chi osserva.
La presenza discreta e silenziosa di Carmen, le sue osservazioni e la sua sensibilità sono state di fondamentale importanza e di contributo allo sviluppo del progetto. Le sue fotografie hanno lo scopo di restituire quel senso di scoperta iniziale, di rivelazione nato nell’incontro con la soffitta.
Con emozione penso a questo progetto, al processo artistico che ci ha coinvolte, coordinato da Martina Furno giovane storica dell’arte. La Residenza d’artista in questo caso è stata una completa immersione nel lavoro, senza distrazioni e, quando è arrivata Carmen,
anche per lei una condivisione totale del tempo del progetto. La mostra fotografica e il catalogo raccontano il clima sospeso, la scoperta affascinante di un luogo antico, la tensione del momento creativo e lo stupore della decontestualizzazione; il progetto non ha
confine ed è questo il vero significato di questa profonda e affascinante esperienza.
KARIN REISOVÀ

SECRET DE FAMILLE - FROM THE SOUTH OF FRANCE TO PIEDMONT. LAST STOP: SICILY
The photography exhibition in
Catania by Carmen Cardillo is the last part of the project Secret de famille, an artist-in-residence program held at Casa Toesca, where
Clémentine Carsberg was hosted. The artist from Marseille pondered on the passing of time and memory into the Limonaia, looking
for the traces of those who have lived in the ancient house and those who currently live there. In November 2014, when the city of
Turin was hosting the annual event all dedicated to contemporary art, Artissima, Areacreativa42 opened the rooms of Casa Toesca for
two appointments starring only women. Clémentine inaugurated the installation into the Limonaia; on the first floor, Carmen presented her own curated personal photography exhibition, waiting to finish her latest work, called Secret de famille, which would have been
displayed in an exhibition at the Centro Culturale Polivalente of the Palazzo della Cultura in Catania in May 2015.
A sharp observer, fond of what she defines «archaeological traces», Clémentine drew inspiration for her installation in papier peint
from a room on the second floor of Casa Toesca, the “attic”. The wallpaper, a distinguishing trait of her style, is what best suits the
traces of the time that are inside the house; Clémentine’s meditation on this theme is what the residency Secret de famille is named
after. These are subtle traces, only slightly suggested; they carry some universal meanings, without telling a precise story. Clémentine
suggests a new interpretation of the space: the papier peint, a humble and everyday material, which manages to hide what is visible
and to puzzle the observer.
Carmen’s spirit of observation, along with her silent and discreet participation, has been fundamental in order to allow the project to
develop fully. Her photographs manage to convey that sense of initial discovery, of revelation, which was born in the attic.
I am moved by this project, by the artistic process that involved all of us, which was coordinated by Martina Furno, a young art historian. This artist-in-residence program was a complete immersion into work, with no distractions; and also Carmen arrived to share the
time dedicated to that project. The photography exhibition and the catalogue tell the atmosphere, the charming discovery of an
ancient place, the tension of the creative moment and the bewilderment following the displacement; the project has no limits and that
is the very meaning of this intense and fascinating experience.
KARIN REISOVÀ

Il 26 febbraio 1914 Duncan Grant scriveva a proposito di Pablo Picasso: «Gertrude Stein mi ha portato a vedere Picasso, che mi è molto
piaciuto. Ho promesso di portargli un rotolo di vecchie carte che ho trovato in un armadio a muro del mio albergo, cosa che l’ha galvanizzato perché le utilizza molto sovente e trova molto difficile procurarsene. Qualche volta ne strappa dei piccoli pezzi dalla parete,
mi ha detto».
Da storica dell’arte il collegamento non così azzardato con Clémentine Carsberg, acuta indagatrice dei segni del tempo e delle «tracce archeologiche», è stato lampante quando, senza alcuna esitazione, è salita al secondo piano di Casa Toesca per interrogare quelle
“stanze in alto”, mai rinnovate, che oggi raccolgono vecchi oggetti, libri impolverati, bauli colmi di giocattoli. Il suo sguardo si è immediatamente concentrato sulla superficie muraria della stanza più a ovest, e, in particolare, su una carta da parati, sgualcita dal tempo,
di color rosa chiaro con motivi a fiori e uccellini e decorata da una graziosa passamaneria. «Perché la carta da parati?» - le ho domandato. «Perché è fragile abbastanza da restituire una storia» - ha risposto tra la convinzione e lo stupore. E con la stessa prontezza con
cui Picasso, grande iniziatore del collage, strappava la carta dalle pareti dello studio per le sue produzioni, così Clémentine ne ha ricavata una striscia che, riprodotta in serie su affiches, ha infine ricomposto in Limonaia, luogo della successiva sperimentazione.
In soli quattro giorni la soffitta, il grenier, sembra essersi trasferita nel nuovo spazio. Le pareti, prima candide e spoglie, sono ora ricoperte da uno strato di papier peint, lo stesso della “stanza in alto”, che con un movimento diagonale ripercorre le pareti: sale vorticosamente, si stabilizza sulla linea di confine tra parete e soffitto, per poi scendere con un movimento lento fino al suolo. E il pubblico
pian piano china il capo per contemplarla, come negli angoli di un sottotetto.
Il segreto di famiglia si svela pian piano: attraverso la carta si fanno rivivere le memorie, si suggerisce il ricordo, senza profanarlo. Sono
tracce discrete, fatte di una sostanza fragile, modesta e popolare, che non ambiscono a raccontare una storia troppo precisa, ma che,
con l’umiltà che si addice alla materia cartacea, rivestono lo spazio di calore familiare e si fanno portavoce di nuovi significati, intimi
e universali al tempo stesso. Il segreto non percorre soltanto i muri, ma anche gli angoli, che come iceberg affiorano dal pavimento,
capovolti, quasi a voler nascondere un mistero, preciso e impreciso: quello di Casa Toesca e dei suoi inquilini, fatto di ciò che si nasconde in quella carta, l’unica concretamente visibile.
La lettura dell’occhio e quella dell’immaginazione si sovrappongono e si completano in una nuova visione dello spazio: decorativo,
bidimensionale, appiattito, ma allo stesso tempo illusionistico, che nasconde in sé il détachement, l’ironia. Nella vita di tutti i giorni
la tappezzeria nasconde, ostruisce la vista, copre le imperfezioni delle superfici murarie, ma ha anche la potenzialità di uniformare, di

confondere l’osservatore e lasciare che sia l’occhio a fare la sua riflessione. Quello che il nostro sguardo vede non è nient’altro che
carta: è il papier peint di Casa Toesca, che per decenni ha riposato sulle pareti della soffitta raccogliendo in sé i ricordi di una vita e
che, ora, illusionisticamente, s’insinua nelle nicchie di un luogo “altro”, portando alla luce spazi che prima erano assenti e nascondendo presenze, come quel piccolo sportello che ora non c’è più, che è diventato parte integrante della superficie muraria. I fantasmi del
passato sono proiettati negli spazi del sogno e la sensazione che si prova è quella di spaesamento, di un viaggio lontano dal luogo
in cui si è generato. Ma basta guardare in alto per non lasciarsi inghiottire: il corto circuito con le zone su cui la carta non è stata
applicata è netto, si imposta sulla linea della finta-passamaneria e ci rassicura, riportandoci alla realtà. La forza del lavoro di
Clémentine sta nell’opposizione tra l’intonaco bianco che si scrosta, testimonianza di un luogo “così com’era”, e la carta da parati
applicata sulle pareti, che rinnova l’ambiente non soltanto dal punto di vista estetico, ma ambisce a restituire un ambiente “altro”,
quello della soffitta come luogo di memorie, che ci fa scivolare lentamente verso gli argini della fantasia.
Clémentine s’interroga costantemente sugli spazi su cui intervenire: è l’enigma del trovare un’opera d’arte adatta ad uno spazio specifico, come se qualcosa di preciso esistesse per quel luogo in particolare e fosse compito suo scoprirlo. Fondamentale per questa ricerca è stata la presenza di Carmen Cardillo, che ha documentato con i suoi scatti il lavoro dell’artista, affiancandola giorno per giorno.
La sua presenza, discreta ed attenta al contesto, e le sue osservazioni, da “prima spettatrice”, hanno contribuito ad accrescere di significati il lavoro di Clémentine, rileggendolo attraverso un punto di vista “al di fuori” ed evocando nuove storie ed interpretazioni.
MARTINA FURNO

On 26th of February 1914, Duncan Grant wrote about Picasso: «Gertrude Stein has introduced me to Picasso, whose company I’ve really enjoyed. I’ve promised to bring him a roll of old papers that I had found in an old built-in wall cupboard in my hotel. This has galvanized him, since he frequently uses it and finds it very hard to get himself some. He told me that sometimes he tears some small
pieces from the wall».
As an art historian, the connection with Clémentine Carsberg was obvious. An acute inspector of archaeological traces, she went up
to the second floor of Casa Toesca without hesitation in order to question those rooms; since nobody ever redecorated them, these
rooms are now full of old things, books covered in dust, chests full of toys. She immediately focused on the wall of the western room,
and particularly on a pale-pink paper, with pleated motifs of flowers and birds and a delicate passementerie. «Why the wallpaper?» I asked her. «Because it’s frail enough to tell a story» - she answered, half convinced and half amazed. And so, as Picasso, the pioneer
of the collage, was tearing wallpaper from his studio for his creations, so Clémentine makes a strip, which was eventually reproduced
on affiches in the Limonaia, where she would bring on her experimentation.
After only four days the attic, the grenier, seems to have fit into the new area. The walls, once white and bare, are now covered with
a layer of papier peint, the same of the room on the second floor, which forms a diagonal motive on the walls. It grows up swirlingly,
stops on the border between the ceiling and the wall, and then goes down to the floor with a slow movement. The spectators slowly
bend their heads down to contemplate it, as if they were looking at the corners of an attic.
The secret of the family gradually unveils: memories regain strength through the paper, without any profanation. Those memories are
discreet, since they are made of a frail material, both modest and popular. They don’t want to tell a precise story, they just evoke family warmth and new ideas, with a meaning both intimate and universal. The secret lies also in the corners, not just on the walls; like
icebergs, they emerge upside down from the floor, almost wanting to hide an indefinite mystery. Into that paper, the only thing entirely visible, there lies the mystery of Casa Toesca and its dwellers.
Sight and imagination overlap and complete each other in this decorative, bidimensional space, which is, at the same time, an illusion bringing along détachement and irony. In everyday life, wallpaper is meant to hide, obstruct the sight, it conceals the flaws of the
walls. Nonetheless, it can also make things uniform, startle the observer and leave them wondering. What we can actually see it is
nothing but paper, the papier peint of Casa Toesca, which has rested for decades on the walls of the attic; it has collected the memories of a lifetime and now it inserts itself in the corners, both bringing back hidden spaces and hiding things, like that small flap that

used to be there which has become an integral part of the walls. The shadows of the past have now become a dream-like presence
and the observers may feel bewildered, as if they were in the middle of a journey far away from where it had begun. You only need
to direct your gaze to the ceiling to unveil the illusion: the contrast with the areas without any wallpaper is clear, it follows the line of
the fake passementerie brings us back to reality. The reason why Clémentine’s work is so powerful is the creation of this contrast
between the crumbling white plaster, the symbol of “what it used to be”, and the wallpaper on the walls: the latter updates the environment not only from an aesthetic point of view but also manages to create the idea of the attic as a place of memories, which slowly brings us towards the borders of realm of fantasy.
Clémentine constantly wonders about the spaces which she wants to work with. The point is to find a work of art suitable to a specific
place, as if something was specifically meant to that very place; and that is her job to find out. Carmen Cardillo was fundamental for
this quest; she witnessed with her photographs the artist’s work day by day. Her discreet observations, from the point of view of an early
spectator, have contributed providing Clémentine’s work with a lot of different interpretations, evoking a whole range of new stories.
MARTINA FURNO

APPUNTI
Stavo leggendo un giallo, come durante il mio primo soggiorno a Casa Toesca, quando ho fatto un parallelo e
ho sorriso: cercare una “buona” idea d’opera d’arte, pensata per un luogo specifico, si avvicina alla risoluzione di un enigma.
L’enigma dell’opera adatta a questo posto – come se dovessi scoprire qualcosa di esistente per questo posto in particolare. Una
caccia al tesoro nel raccogliere fotografie, racconti e aneddoti del luogo, preferenze, ostacoli, divertimenti…
La Limonaia non è uno spazio facile: esposta direttamente sul giardino, dalle piastrelle cupe che rivestono anche le panchine
in muratura e dall’illuminazione calda proveniente dalle luci sul soffitto. Ma ogni luogo è un luogo a suo modo e mi piace accettare la sfida di realizzare qualcosa di pensato precisamente per uno spazio e per le sue peculiarità. Quello che mi sorprende ogni
volta è una sensazione contraddittoria. Quando mi sono offerti, come in questa occasione, uno spazio, un tempo e la fiducia una grande libertà d’azione per realizzare ciò che desidero – da una parte un vento rassicurante di motivazione mi trasporta e
mi sospinge; dall’altra una paralisi si presenta di fronte a queste infinite possibilità di opere realizzabili, che dovrei incanalare
nella mia incubatrice per svelare ciò che mi sembra appropriato all’evento, al momento, allo spazio. Appropriato in sé e per sé.
Trovare una posizione confortevole, in equilibrio tra questo vuoto e questo pieno...
CLÉMENTINE CARSBERG

NOTES
I was reading a crime novel, just like during my first staying at Casa Toesca, when a comparison crossed my mind and
made me smile: looking for a ‘good’ idea for a work of art, specifically designed for some place, was quite similar to trying to solve an
enigma. The enigma of the suitable work of art, as if I had to discover something created for that very place. A treasure hunt, gathering photos, histories and anecdotes referred to that place, preferences, obstacles, entertainments...
The Limonaia is not an easy place for me: exposed to the garden, entirely covered in dark tiles, which are also on the stone benches,
it is illuminated by a warm light coming from the ceiling. Still, every place has its own characteristics and I am in love with this challenge: creating something just for this space and its peculiarities. What surprises me every time is this contradictory feeling. When I
am offered, like this time, a space, some time and trust - a great freedom of action to fulfil what I want - I have mixed feelings. On
one hand, I am pushed by a strong wind of motivation; on the other, I am paralyzed by the infinite number of works of art I can create: I should canalise this endless possibilities into my incubator, in order to bring to light what seems suitable to that event, place,
and time. In the end, what seems appropriate. To find a comfortable position, in balance between the empty spaces and the full ones…
CLÉMENTINE CARSBERG

2.11.2014: OGGI IL TEMPO SI PRENDE IL TEMPO PER SCORRERE
A Casa Toesca l’atmosfera è inequivocabile, entro in una dimensione di totale immersione, come in una soglia temporale. Clémentine è nella Limonaia, dentro la sua creazione, tutto è amplificato dalla
sua presenza. Lo spazio sta velocemente cambiando definizione, divenendo luogo. Un luogo riqualificato, rivalorizzato, come un dono.
Ho visto i lavori di Clémentine in un portfolio online, penso che la documentazione delle attività di allestimento basterà. Penso di fotografare la luce dello spazio allestito e restituire l’opera nella totalità della forma. Ma da subito affiorano altre necessità. Il giorno di
arrivo Karin organizza il piano per le giornate a seguire, io vorrei già iniziare a fotografare… Sono entusiasta di trovarmi in un luogo
denso, saturo, ma nello stesso tempo aperto, in trasformazione.
Purtroppo per le giornate successive le previsioni meteo sono sfavorevoli, il tempo non promette nulla di buono. Infatti, nella Limonaia la
luce naturale è troppo flebile per ciò che avevo in mente. Clémentine è assorta, silenziosa, riflessiva, ogni suo tocco evoca pensiero. Mentre
la osservo penso che sta facendo un’operazione sullo spazio. Lo spazio è tutto ciò che ci circonda, è attorno a noi. Se chiudo gli occhi lo
percepisco nel mio movimento: apro gli occhi e la luce lo scrive, lo disegna, diviene luogo. Solitamente la carta da parati è un elemento
di decoro che amplifica e rivela la bidimensionalità. L’installazione mette in evidenza che la superficie perimetrale è bidimensionale, scorre lungo le pareti, ma l’artista decide di fare un taglio, di deviare il percorso. La parte mancante ha forma triangolare. Clémentine le ridà
forma sul pavimento, nella forma tridimensionale della piramide e in altri frammenti piramidali. Il triangolo bidimensionale, mancante, si
frammenta e si moltiplica nella terza dimensione e in tutti gli ulteriori triangoli immaginati da coloro che hanno visitato lo spazio. Ma
forse, quella parte di triangolo non si trova lì: è all’interno di Casa Toesca. Ed è la parte di allestimento che rimarrà.
È l’ultimo giorno di permanenza, chiedo a Clémentine di farmi visitare la stanza dove si trova la carta da parati originale. Clémentine
acconsente subito. Ci avviamo, sono incredula, dove mi sta portando? Da una stanza si accede ad un’altra ala della casa… È lì che la
maggior parte delle foto sono state realizzate.
Nelle dimore antiche, accade che il tempo si prende il tempo per scorrere, la percezione si dilata. Queste forme di luoghi sono corali,
ci parlano del passato, dei ricordi, di un passato che vorremmo rivivesse, ma nel modo più positivo, intimo, familiare, affettivo.
Dall’incontro con Clémentine Karin ha portato alla luce un ricordo. E ce lo ha svelato. Loro si erano incontrate e da quell’incontro un
ricordo fisico era venuto alla luce, si era fatto sostanza, sempre più amplificata. Quindi, volevo che le foto offrissero quel senso di scoperta iniziale mentre Clémentine mi restituiva il suo approccio della rivelazione, come un ritrovamento…
CARMEN CARDILLO

2.11.2014: TODAY TIME TAKES ITS TIME TO FLOW
The atmosphere at Casa Toesca is unmistakable; I am completely immersed
in it, as if I was into a temporal gate. Clémentine is in the Limonaia, inside her creation, where everything is amplified by her presence.
The space is quickly becoming something else: it is becoming a place. A redeveloped place that has been enhanced, like a gift.
I have seen the works by Clémentine in an online portfolio; I believe that the papers that explain the preparation of the exhibition will be
enough. I think I will photograph the light in the designed space and defining the work in its whole. But as I start, I have to face other
needs. The day I arrive Karin arranges the timetable for the following weeks; I would like to start taking pictures straight away… I’m eager
to be here, in such a solid, closed place, which is at the same time an open one, in constant transformation.
Unfortunately, for the following days the weather doesn’t look promising. Sure enough, in the Limonaia the natural light is too weak for
what I had in mind. Clémentine is intent upon her work, quiet, enthralled; every move she makes reveals she is thinking about something.
As I am watching her, I think she is operating in the space. This is all around us, I can feel it as I am moving around with my eyes closed;
when I open them, the light is defining the space, determining its boundaries; it becomes a place. Wallpaper is usually a decorative element,
which amplifies and reveals a two-dimensional space. The installation puts in evidence the two-dimensional surface, it runs on the walls, but
the artist decides to make a cut, deviating the path. The missing part has a triangular form. Clémentine shapes it as a three-dimensional
solid, a pyramid, and puts it on the floor, along with other pyramidal fragments. The two-dimensional triangle, which is missing, fragments
e multiplies once become a solid. And think about all the other triangles, imagined by those who have visited this place. However, maybe
that part of the triangle is not there: it is actually inside Casa Toesca. And that is the part of the installation that will stay there.
It is my last day of staying and I ask Clémentine to show me the room where the original wallpaper is found. Clémentine immediately agrees.
We get started; I am surprised: where is she taking me? From one room there is access to another wing of the house. That is where most of
the photos have been taken.
Inside ancient houses, time take its time to flow, perception broadens. Those particular places are choral; they speak to us about some memories, some past we wish that could live again, but in a more positive, intimate, familiar way. After the encounter with Clémentine, Karin
brought to light a memory and she revealed it to us. They had met and after that a true memory came to light, becoming something real,
increasingly amplified. Finally, I wanted my pictures to offer that initial sense of discovery, while Clémentine was offering me her approach
to revelation, as a discovery...
CARMEN CARDILLO

Clémentine Carsberg, nata nel 1981, vive e lavora nel suo atelier a Marsiglia. Si diploma nel 2004 presso l’École superieure des
Beaux Arts di Marsiglia e prosegue i suoi studi in “Science de l’Art” presso l’Università di Aix-en-Provence sotto la direzione di Alain
Chareyre-Méjan.
Dal 2003 ottiene diverse borse e prende parte a residenze tra Francia e Italia. Partecipa ormai da alcuni anni agli eventi proposti dall’associazione Château de Servières ed espone in Francia e all’estero.
Per le sue installazioni impiega materiali poveri, come la carta da parati, capaci di restituire un ambiente all’insegna della modestia
e dell’ironia.

Carmen Cardillo è nata a Catania nel 1975. Diplomata nel 1999 presso L’Accademia di Belle Arti di Catania, nel 2003 consegue il
diploma di fotografo presso il Cfp Bauer di Milano e nel 2006 si specializza in Arti visive e discipline dello Spettacolo presso
l’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano. Dal 2008 tiene diversi laboratori di fotografia digitale e linguaggi fotografici, tra cui il corso
di “Archiviazione e conservazione della fotografia” presso l’Accademia di Belle Arti di Catania per il biennio specialistico di fotografia.
I suoi interessi di ricerca vertono sullo studio dei linguaggi fotografici nelle arti visive.
Le sue opere sono all’interno di collezioni private, della collezione di fotografia europea di Reggio Emilia e Careof ⁄⁄ Organization for
Contemporary Art. Dal 1997 ha partecipato a numerose mostre collettive promosse da associazioni culturali, gallerie ed enti pubblici
in Italia ed all’estero.

L’associazione culturale Areacreativa42 è nata nel 2008 ed ha sede a Casa Toesca, nel centro storico di
Rivarolo Canavese (Torino). L’impegno è di promuovere e valorizzare l’arte storica e contemporanea, con
particolare attenzione alle nuove generazioni attraverso mostre, eventi, workshop, percorsi educativi e
residenze d’artista. La dimora settecentesca di Casa Toesca si articola in più aree intorno ad un incantevole giardino e cinque sale espositive accolgono le mostre su due livelli della casa padronale. L’attività
di Areacreativa42 si è consolidata nel tempo e all’estero, sino a giungere ad importanti collaborazioni
con curatori, enti, ambasciate, istituti di cultura ed altre associazioni. Molte sono state le mostre e gli
eventi organizzati in altre sedi ed in ultimo la III Edizione del Premio Internazionale Carlo Bonatto
Minella (ART PRIZE CBM 2015 ⁄ 2016) che si svolgerà a Rivarolo, Torino, Praga e Londra.

The Cultural Association Areacreativa42 was born in 2008 and it’s located at Casa Toesca, in the historic
centre of Rivarolo Canavese (Turin). The purpose of Areacreativa42 is to promote and value historic and
contemporary art, with a particular attention to new generations, by creating exhibitions, events, educational paths, workshops and artist residencies. The eighteen-century house Casa Toesca is composed of
several areas around an enchanting garden and five showrooms over two floors in the main house. The
activity of Areacreativa42 has been consolidated during the years, in Italy and abroad, with important
collaborations with curators, embassies, artistic institutions and other cultural associations. From 2010,
Areacreativa42 has organised the international ART PRIZE CBM (Premio Biennale Carlo Bonatto Minella)
that in its III Edition will be in Rivarolo, Turin, Prague and London.

