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Attraverso immagini di grandi dimensioni, che avvolgono l’osservatore da ogni lato, la sezione multimediale
della mostra esplora il lavoro e le esperienze di vita di questo prolifico artista nel periodo tra il 1880 e il 1890,
ne interpreta pensieri, sentimenti e stati mentali durante il periodo trascorso a Arles, Saint Rémy e Auvers-sur-
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Oise, luoghi in cui creò molti dei suoi immortali capolavori.

VISUALIZZA TUTTI

Questi lavori vengono mostrati attraverso dettagli ad altissima definizione, prestando particolare attenzione
alle loro caratteristiche principali e consentendo di comprenderne l’uso del colore, la tecnica e le fonti di
ispirazione. Sincronizzate con una potente colonna sonora classica, più di 2.500 immagini di Van Gogh in
grande scala creeranno un’atmosfera elettrizzante riempiendo schermi giganti, pareti e pertanto immergendo
completamente il visitatore nei colori vibranti e nei vivaci dettagli che costituiscono l’unicità dello stile di Van
Gogh. L’osservatore diventa così protagonista dell’opera, ampliando i propri sensi verso onde di immagini e
suoni, intensi e belli.
E la mostra coinvolgerà non solo la vista, ma anche l’udito, con una colonna sonora che accompagnerà il
visitatore nel suo percorso, esaltando ancora di più l’emotività del viaggio.
Un’esperienza di realtà virtuale con gli Oculus Samsung Gear VR che per la prima volta viene proposta ai
visitatori di una mostra dedicata a Van Gogh, consentirà di entrare all’interno delle opere percependo
tridimensionalmente ogni dettaglio figurativo e cromatico. L’esperienza coinvolgerà attivamente il visitatore e
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lo renderà parte integrante del percorso espositivo. Un vero e proprio viaggio multisensoriale che immergerà il
visitatore nella vita, nelle opere e nel contesto storico-artistico di Vincent Van Gogh.
Nel nuovo ambiente intitolato “Per sempre Vincent”, la visione delle opere e dei luoghi del Maestro saranno
accompagnati dalla voce del pittore olandese, interpretato dall’attore Francesco Di Lorenzo, affermato
artista nel panorama cinematografico italiano.

Nella "Stanza dei segreti" saranno esposte alcune opere originali di Monet, Renoir, Degas e dello stesso
Van Gogh, tutte inedite al grande pubblico che potrà usufruire così di un importante occasione per avvicinarsi
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a delle opere di privati che non si trovano pubblicate nemmeno sui libri di storia dell’arte o nei saggi dei più
grandi ricercatori.
Unica eccezione per l’opera di Renoir che fu esposta nel 1999 a Roma presso il Museo del Risorgimento nel
Palazzo del Vittoriano. In quell’occasione l’olio del grande Maestro francese da noi oggi proposto, entrò in una
importante esposizione: “Renoir, dall’Italia alla Costa Azzurra”. Inoltre, la “Stanza dei segreti” ospiterà 10
disegni del Maestro. Riproduzioni fedeli di opere che non vengono esposte dal 1987, né dal vero né in copia.

Nello “Spazio di Vincent” saranno esposte cinque opere ricreate con la stessa tecnica, con gli stessi utensili e
materiali del Maestro così che il visitatore possa toccare con mano i quadri.

Musica Live
Pianezza

Locale di riferimento per la musica dal vivo, il
divertimento e il buon cibo, il Vertigo si trova a Pianezza

sPAZIO 211
Musica Live

La sezione “La moda incontra Van Gogh”, incontro tra Arte e Art Couture, vedrà l’esposizione di 8 abiti che

Torino

richiamano le opere più importanti dell’artista olandese, a cura della fashion art designer Gisella Scibona.
Musica dal vivo, festival, sala prove

Grande importanza è riservata alla didattica con attività e percorsi appositamente pensati per le scuole. Negli
spazi espositivi verrà ricreato l’atelier del Maestro, stimolando le scolaresche e i ragazzi a scoprire i
segreti dei pittori esposti in mostra diventando per un giorno artisti essi stessi. La sezione scuole è curata
dall’Associazione Altera.
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Spazio Lancia, da poco riaperto a Torino, diviene luogo dedito all’arte alla sperimentazione, alla performance e
alla creatività. Un ambiente dal concept avveniristico che richiama il futuro, all’avanguardia, si prepara ad
ospitare VAN GOGH MULTIMEDIA & FRIENDS.

Cucina mediterranea, cozzeria e pizza rigorosamente
alla napoletana. Arrivi giornalieri di pesce fresco.

Mc Ryan's

TUTTE LE INFORMAZIONI

Date: 26 gennaio - 28 aprile 2019

Pub Birreria
Moncalieri

Orari: Lunedì – Venerdì 09,30 – 19,30 / Sabato - Domenica e festivi 09,30 – 21,30 (la biglietteria chiude trenta
minuti prima della chiusura).

Mc Ryan's risto pub & music live

Eccezionalmente, in occasione dell’inaugurazione, sabato 26 gennaio la mostra aprirà dalle 18.00 alle 22.00.

BLAH BLAH
Ingresso:

Musica Live
Torino

Intero € 12,00
Ridotto € 10,00 (over 65 – personale docente)
Ridotto € 8,00 (universitari e convenzioni)
Ridotto € 5,00 (scuole).
Gratuità (giovani fino a 6 anni, disabili, giornalisti con richiesta di accredito almeno un giorno prima della visita
al seguente indirizzo: info@navigaresrl.com)

Aperto 7 giorni su 7, dalla colazione, passando per
pranzo, aperitivi e dopo cena. Ricavato in un e cinema, il
Blah Blah è sicuramente uno dei locali più amati di
Torino, punto di riferimento per la cultura alternativa:
concerti indie, rassegne cinematografiche, teatro
riempiono le serate di questo locale in pieno centro a
torino

Sede Espositiva: Spazio Lancia – Via Vincenzo Lancia 27 – 10141 Torino
Informazioni biglietteria mostra: Spazio Lancia Tel +39 3711704794 - +39 3452750787
vangoghmultimediaproduzione@gmail.com

Mail:

Prenotazione Visite Scuole: Navigare Srl Tel +39 3888507930 Mail: vangoghmultimediascuole@gmail.com

Pub Birreria
Piobesi Torinese

Info: www.vangoghmultimediaexperience.it - www.navigaresrl.com - www.spaziolancia.it
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A pochi passi da Torino Il Protico 26. La prima Birreria
che diventa anche Bistrot. Un connubio unico tra "Bere"
& "Mangiare", un clima caldo e famigliare con un pizzico
di Rock!!!
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Il 3 marzo 2017, dalle ore 18:00 apre Grinto
Camping & Food Experience, il nuovo campeggio
con annesso un ristorante che si candida a
divenire una nuova ed importante realtà nel
panorama enogastronomico torinese. Una
superficie di 25.000 metri quadrati, 50 aree di
campeggio per camper, caravan e tende, un
ristorante e bar con annesso spaccio per la
promozione e vendita di prodotti tipici piemontesi;
il tutto alle porte della Città di Torino, nel cuore del
Parco delle Vallere a Moncalieri
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