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DANTE ALIGHIERI: Tra inferi e cielo  
“Dante e le stelle” - “L’Inferno di Dante come non te l’hanno mai raccontato” 

Visioni artistiche ed insolite nelle opere del sommo poeta. 

Da sabato 16 a domenica 24 ottobre 2021 

Le Associazioni culturali TempoReale Tv Lab APS di Baldissero Torinese (TO) e Palazzo Atelié di S. Raffaele 
Cimena Alto (TO), propongono, in gemellaggio, l’evento artistico diffuso per celebrare Dante e la 
Divina Commedia “DANTE ALIGHIERI: Tra inferi e cielo. Visioni artistiche ed insolite nelle opere 
del sommo poeta”, nell’anno del settecentesimo anniversario dalla morte di Dante. 

Icona pop globale, Dante è incredibilmente attuale e proiettato nel futuro perché parla di cose 
che valgono anche oggi, racconta di noi e di chi siamo.  
Nella Divina Commedia rappresenta se stesso come un mendicante, costretto ad umiliarsi, a 
soffrire, a chiedere ospitalità e aiuto, perché ha perduto i propri beni, la cittadinanza, la patria, 
la propria sicurezza. Affronta anche il tema dell'esilio, dell’emarginazione e della povertà.  
Temi assolutamente non estranei ai nostri tempi. 

L’evento artistico diffuso tra Torino e S. Raffaele Cimena Alto propone una mostra d’arte e 
incontri collettivi e occasioni pubbliche in presenza - nel rispetto del protocollo anti-Covid - e 
on line, come momenti traccianti di aggregazione tra artisti, esperti e pubblico con i titoli 
dedicati alle singole iniziative: “Dante e le stelle” per la mostra e “L’inferno di Dante come non 
te l’hanno mai raccontato” per l’appuntamento torinese. 
Espongono a Palazzo Atelié 12 artisti: Antonia Colombatto, Sara Crepaldi, Riccardo Gobbo, 
IndiGO (Francesca Vinassa), Attilio Lauricella, Vanessa Longo, Patrizia Marchisio, Simone Lucà, 
Ermanno Mantelli, Ciro Spinapolice, Lidia Vergnano, Susanna Viale. 
Interventi alternativi e diffusi di Giorgio Paderno. 

 
 DOVE: Palazzo Atelié in Via Maestra 56 - San Raffaele Cimena Alto (TO) 
COSA: “DANTE E LE STELLE” mostra collettiva, organizzata dall’Associazione 
Palazzo Atelié. 
QUANDO: sabato 16 ottobre ore 17,30 - Inaugurazione mostra d’arte 
“Dante e le stelle” - chiacchierata alternativa sul tema principale: 
“Dante Alighieri: tra inferi e cielo” con Giorgio Paderno. 
Visite alla mostra: da sabato 16 a domenica 24 ottobre 2021. Orari:  
 sabato 23 e le domeniche dalle 15,00 alle 19,30. Info al: 3392784844 

DOVE: Caffè Letterario LE MASCHE Via Silvio Pellico 4/a - Torino  
COSA: “L’INFERNO DI DANTE COME NON TE L’HANNO MAI 
RACCONTATO”, organizzato dalla Associazione TempoReale Tv Lab Aps. 

  QUANDO: Venerdì 22 ottobre alle ore 20,00.  
  Apericena medievale e a seguire chiacchierata divertente e alternativa su   
  l’Inferno di Dante con Giorgio Paderno.  
  Prenotazione richiesta: whatsapp al 3404628043  
  email temporealetv@gmail.com - Green Pass necessario. 

Per informazioni e prenotazioni: 
Associazione culturale TempoReale Tv Lab APS: temporealetv@gmail.com - Whatsapp: 340 4628043  

Ufficio Stampa: Antonella Bellan - antonella.bellan@live.it - 0119408708 - 3404628043 
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L’EVENTO: 
Artisti e creativi sono stati invitati a partecipare con proprie interpretazioni artistiche di pittura, scultura, 
immagini fotografiche, liberamente ispirati ai temi danteschi:  
• Il viaggio immaginario 
• Inferno, Purgatorio e Paradiso: i 3 regni dell’oltretomba secondo Dante 
• La donna angelo e l’amor cortese 
• Dante e Esoterismo 
• Esilio, emarginazione e povertà 
Le opere di pittura, scultura e fotografia, salvo restrizioni governative date da eventuale emergenza 
sanitaria, verranno esposte nella mostra “Dante e le stelle”, presso l’Associazione Palazzo Atelié, 
residenza artistica di San Raffaele Cimena Alto (TO) ed inoltre inserite in apposito spazio espositivo 
virtuale sul sito: https://www.trcultura.eu 
Giorgio Paderno interviene con divertenti ed alternative chiavi di lettura dell’opera di Dante durante la 
serata torinese “L’Inferno di Dante come non te l’hanno mai raccontato” organizzata da TempoReale Tv 
Lab e all’inaugurazione al Palazzo Atelié di “Dante e le stelle”. 
Un video reportage degli incontri verrà pubblicato sui principali social network.  

PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI: 

Sabato 16 ottobre, ore 17,30 -San Raffaele Cimena Alto (TO) 
L’Associazione culturale PALAZZO ATELIÉ presenta la mostra d’arte: “DANTE E LE STELLE” 

Com'è duro risalire a rivedere le stelle, le stelle di Dante. L'uomo aspira alle stelle, un pensiero... le stelle 
un'anima verso le stelle... stelle...stelle.  
Dante e le stelle. Con Dante in compagnia di Virgilio, Beatrice, S.Bernardo.  
Una guida fra la terra e il cielo. Dalla terra all'Empireo. Il viaggio di un mercante di stelle, il viaggio con 
un mercante di stelle. 

PALAZZO ATELIÉ - 16/17 ottobre - 23/24 ottobre. Inaugurazione sabato 16 ottobre alle ore 17,30.  
12 artisti in mostra con l’intervento di Giorgio Paderno. 
Via Maestra, 56 - S. Raffaele Cimena Alto (TO) 

Venerdì 22 ottobre, ore 20,00 - Torino 
L’Associazione culturale TEMPOREALE TV LAB APS presenta l’evento:  
“L’INFERNO DI DANTE COME NON TE L’HANNO MAI RACCONTATO” 

Caffè Letterario LE MASCHE Via Silvio Pellico 4/a - Torino - POSTI IN SALA LIMITATI - 
Costo dell’apericena: 20,00 Euro. Green Pass necessario. 
Programma della serata dantesca: 
Un percorso tra arte, letteratura ed immagini per raccontare l’emozione suscitata dall’Inferno di Dante 
Alighieri. 
Ore 20,00 - Apericena in atmosfera medievale, cibo e vino di qualità scelti accuratamente da Marius 
Depréde de Le Masche. 
Ore 21,00 - Chiacchierata, tra il serio ed il faceto, con Giorgio Paderno, sulla cantica dell’Inferno e sui 
misteriosi messaggi esoterici di Dante attraverso le sue terzine e sulla Divina Commedia come percorso 
spirituale di crescita personale. 

CHI E’ GIORGIO PADERNO: 
Non si vuole definire un esperto, né un abile affabulatore di nuove teorie dantesche, non vanta lauree 
magistrali, ma si definisce un umile cercatore di verità che da oltre 40 anni dedica molto del suo tempo a 
“vivere” la sua ricerca interiore. Non desidera convincere alcuno con il frutto delle sue investigazioni, né 
fomentare forbiti contraddittori, ma molto semplicemente offrire una diversa chiave di lettura a quanti 
ambiscono, nei modi più differenti, a una nuova luce che ora può essere percepita interiormente anche 
solo come l’impulso di un lontano ricordo.  
“Fin dalle origini dei tempi, diversi Inviati hanno cercato di portare una Luce in questo mondo 
immerso nelle paludi della teologie e della scienze. Sono pochi quelli che, guidati da questa Luce, 
hanno scalato la montagna della Conoscenza profonda di sé e - raggiunta la vetta dell’intero 
proprio essere più intimo - hanno potuto testimoniare di un “nuovo cielo” e di una “nuova terra”. 
Dante nella sua “Commedia” è certamente uno di questi! 
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Molti oggi sono ancora in grado di scoprire come, dopo oltre 700 anni, questa Opera magistrale sia 
viva nella sua intima eredità spirituale e, nella sua essenza più pura, testimoni di un Cammino di 
Liberazione che può essere realmente percorso in ogni tempo da quanti possono comprendere. 
È possibile affermare che si tratta di un messaggio rivolto alle menti e ai cuori di quanti, aspirando 
all’unico Vero Bene, comprendono la necessità di doversi affrancare gradualmente dal dominio 
della natura inferiore che li ha accolti e nutriti nel suo seno, al solo scopo di elevare un giorno se 
stessi al di sopra e al di fuori di essa.” (G. Paderno) 

CHI SONO I 12 ARTISTI CHE ESPONGONO A PALAZZO ATELIÉ: 

Antonia Colombatto (Torino, 1970) ha frequentato il corso di scultura all’Accademia di Belle Arti a 
Torino. Lavora come restauratrice di opere pittoriche dal 1996, formatosi presso la bottega di Antonio 
Rava. 

Sara Crepaldi. Fin dal 2005 ha studiato tecnica orafa e decorazione su metalli presso la scuola 
professionale E. Ghirardi di Torino. Dal 2011 ha lavorato in alcuni laboratori di oreficeria e attualmente 
svolge attività nei laboratori della cooperativa Il Margine. 
Nel 2021 ha esposto presso DRIM Torino nella collettiva “Sky the limits” e con una personale “Di carne e 
di ossa” per Festival “Arte Interrrotta”. 

Riccardo Gobbo, (Torino, 1959) Pittore e scultore. 
Autodidatta, Riccardo utilizza ogni tipo di materiale per dare una forma tangibile ai sui pensieri.  
È l’argilla, però, l’elemento di espressione in cui esplora il suo mondo interiore e fin da bambino sono gli 
animali la sua prima fonte di ispirazione.  
Nemico di ogni violenza, ripropone nel suo lavoro, talvolta stilizzato, talvolta figurativo, l’armonia della 
natura e dell’uomo. 

IndiGO (Francesca Vinassa) (Condove - TO - 1974). Artista 
Early in her childhood, she was enchanted by the beauty of music and colours. Both made her realize the 
importance of creation and, almost simultaneously, they became her two parallel worlds. 
She is a professional composer and song-writer, but painting never stopped being her spiritual and 
therapeutic haven. 
From 1996 to 2018 she lived in Athens, Greece, where she found the inspiration she was looking for and 
matured as an artist, as a whole.  She completed her studies in Modern Music and Music for Theatre and 
Cinema and worked as a music-therapist at the Open Door Centre of Cerebral Palsy Greece. 
Since 2018 she has been living in Munich, Germany, where she continues her creative journey amongst 
her artistic worlds and allows her dreams to fly freely. 

Attilio Lauricella (Raddusa - CT, 1953). Risiede a Torino dal 1959.  
Formazione: studi classici al Liceo Artistico dell’Accademia Albertina di Torino.  
Lavora da oltre 40 anni a tempo pieno realizzando dipinti, bassorilievi e sculture.  
Tecniche pittoriche: acrilico, olio su tela e su carta.  
La tematica astratta geometrica ed anche gestuale istintiva si connota per le colorazioni e per le 
atmosfere solari. Nei bassorilievi e nelle sculture la tematica, coerentemente con la pittura, sono di tipo 
astratto geometrico, strutturale e spaziale.  
Ha esposto in mostre collettive e personali a: Londra, Parigi, Atene, Gant (Belgio), Budapest, New York e 
in fiere d’Arte a Padova, Genova, Bergamo, Ginevra, Catania e Udine.  
Varie le personali in Italia fra cui: la mostra per la Regione Piemonte presso il Piemonte Artistico e 
Culturale di Torino e presso il Museo Forum di Omegna.  
Attualmente realizza bassorilievi e sculture con materiali alternativi che, grazie all’alchimia cromatica 
della patinatura, acquisiscono un’intensa valenza scultorea. Nel 2016 ha esposto alcuni bassorilievi 
all’Expo di Milano e successivamente ha partecipato ad un ciclo di esposizioni in alcune città cinesi. Le sue 
opere sono in permanenza presso varie gallerie d’Arte.  

Vanessa Longo si è laureata in scultura all'Accademia di Belle Arti di Venezia nel luglio 1997. Durante gli 
studi ha conseguito una borsa di studio per merito, negli anni accademici 1994 e 1995 e una borsa di 
studio Erasmus presso “Universidad Complutense de Bellas Artes” Madrid, Spagna. Ha concluso i suoi 
studi con una borsa di studio in “art management”, master organizzato dall’Università degli Studi di 
Firenze. 
Ha partecipato a varie esposizioni internazionali: 
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- Rappresentante italiana a “He Shun International Art Festival, He Shun, Shan Xi, Cina”. Col patrocinio 
di: Government of He Shun County, Cina 2017; 
- Tra il 2015 e il 2018 espone permanentemente presso la galleria “Visio dell'arte” Chelsea. New York. 
(Galleria annoverata tra le 20 migliori di New York city dalla rivista "time out" magazine, Maggio e 
Ottobre 2016); 
- Tra il 2014 e il 2016 - Espone presso la galleria “Visio dell'arte gallery” di Parigi; 
Ha vinto prestigiosi premi come il Premio speciale della giuria al concorso ”Exposition Nationale des 
Beaux Arts” presso Carrousel du Louvre. Parigi. 2009 
Vince una borsa di studio e partecipa a "Mothership NYC Residence Program, International Artists" NY. 
USA. 2016. 
Attualmente Vanessa Longo è rappresentata dalla galleria d'arte “Laniado Fine Arts” in esclusiva per gli 
Stati Uniti e dalla galleria “Fine Arts Elite” in esclusiva per l’Europa. 

Simone Lucà, torinese. Il suo costante impegno, rafforzato dalla ricerca tematica come “Lo sciamano”, 
un acrilico su legno la cui posa dalle ricche pennellate ne risaltano il significato, ossia quell’inconscia 
volontà di guarire attraverso energie benefiche e vitali che, nel suo caso, si estendono all’infinito… 
L’attenzione dedicata al valore della “Sacra Famiglia” (un lavoro in tecnica mista), come pure ai volti e ai 
soggetti religiosi quali “San Giuseppe” (olio e spatola) e “Le nozze di Cana” (acquarello e china), che 
descrive con la “compostezza” che gli è propria e in sintonia con l’atmosfera dal carattere interpretativo. 
Anche i volti etnici e un autoritratto realizzati ad olio su tela intendono raggiungere l’obiettivo della 
massima espressività, la cui resa è data dalla distribuzione iper-cromatica con vigorose spatolate tanto 
che rosso, verde, nero blu e giallo si impongono ad effetto dominando la scena a tutto campo. In questi 
ultimi due anni Lucà ha dimostrato una discreta crescita, non solo dal punto di vista tecnico-esecutivo ma 
anche da quello del messaggio artistico che, a mio modesto avviso, fa della sua pittura una sorta di guida 
spirituale per combattere il costante conflitto esistenziale, che lui intende non essere solo suo ma di tutti 
noi… 

Ermanno Mantelli. (Torino, 1931). Artista. 
Appassionato di disegno fin da bambino, a diciassette anni è allievo del pittore Stroppa. 
Per quarant’anni esercita la professione di geometra. 
Dal 1994 riprende un’intensa attività artistica sperimentale. 
Ha allestito decine di mostre personali in provincia di Torino e di Savona. 

Patrizia Marchisio. Non si definisce artista in quanto semplicemente per Patrizia l’arte pittorica, in 
particolare il disegno, come anche la fotografia è semplicemente una maieutica dell’inconscio, un modo 
per esplorare le proprie emozioni, il proprio sentire, il proprio vivere attraverso l’arte figurativa, i colori, il 
simbolismo e le espressioni.  
E’ autodidatta con una grande necessità di liberare se stessa dai condizionamenti che la vita e la società 
pone lungo il suo cammino.  

Ciro Spinapolice, pittore informale vive e lavora a Torino.  
Lasciato il liceo artistico e dopo vari percorsi scolastici (grafica, fotografia, musica), si iscrive al corso di 
Storia dell’Arte all’Università Popolare di Torino. Frequenta per tre anni la scuola di pittura di Sergio 
Manfredi e, successivamente, segue il corso di figura e disegno condotto da Pippo Ciarlo. 
Dopo un periodo di ricerca e sperimentazioni artistiche si iscrive alla scuola Ebdo dove perfeziona le varie 
tecniche della ceramica. 

Lidia Vergnano, (Chieri - To) Fotografa ritrattista. 
Da sempre appassionata di fotografia, dopo il liceo, si iscrive al corso triennale di fotografia presso lo IED 
di Milano e, alla sua conclusione, inizia a lavorare come assistente alla stampa in bianco e nero per un 
grande stampatore che realizzava campagne fashion. Si trasferisce successivamente a New York, per un 
anno, lavorando come assistente di un fotografo italiano di still life, specializzandosi in questo settore. 
Rientrata a Chieri, nel 1992, fonda una società con un ex compagno di liceo anch’egli fotografo 
dedicandosi alle foto di prodotto per grandi realtà imprenditoriali del territorio. Nel 2011 la società apre 
un proprio negozio con grande sala pose annessa, così le immagini di still life sono andate scemando a 
favore dei ritratti. A distanza di anni recupera l'esperienza milanese legata al beauty e ai cosmetici, 
mettendo la ritrattistica al servizio delle persone. Dal 2016 si dedica soprattutto ai ritratti di famiglia, di 
bambini, animali e maternità, in studio, in esterni e a casa. Scopre, così, una nuova dimensione molto più 
creativa e divertente in quanto consente di sperimentare in base alle esigenze del cliente. 
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Susanna Viale (Torino, 1959), artista visuale e sociologa, crea avvalendosi della pittura, della scultura, 
del mosaico e dei murales. 
La sua arte e’ tendenzialmente figurativa ed incentrata sulle tematiche e raffigurazioni legate al 
simbolismo, ermetismo, alchimia, spiritualità, sociologia ed antropologia culturale. 
Ha realizzato molte opere di arte pubblica, specialmente nei paesi latinoamericani: Messico, Argentina, 
Cile, Bolivia, Colombia, Brasile. Ha esposto in collettive e personali in Italia ed all’estero. 
Sta realizzando a Pino Torinese la casa-museo “Casa dei Sette Colori”che sarà un percorso di crescita e di 
ampliamento della coscienza attraverso l’arte e la simbologia e dove si terranno laboratori di arte ed 
eventi culturali. 
Ha promosso e creato il Comitato Italiano dell’IAA/AIAP dell’UNESCO, di cui e’ stata presidente. 
Coofondatrice del movimento Pachamuralistas. E’ socia dell’Associazione culturale TempoReale Tv Lab 
Aps. 

LE ASSOCIAZIONI: 

TempoReale Tv Lab Aps 
Fondata a Torino nel 2002 da artisti, creativi, organizzatori culturali e video makers, l’Associazione 
TempoReale Tv Lab è un’originale ed innovativa realtà culturale che, mediante la produzione e diffusione 
di varie discipline artistiche ed espressive, crea interventi relativi alla cultura, anche a livello 
internazionale, finalizzati a divenire momenti ludici, traccianti e significativi per la collettività. La filosofia 
di TempoReale Tv Lab intende l’espressività umana come strumento di educazione e sensibilizzazione 
sociale, non solo per i contenuti artistici e culturali impliciti nelle proposte, ma per ciò che gli interventi 
stessi generano in modo oggettivo, coinvolgendo a forme d’impegno e di partecipazione sociale.  
I linguaggi visivi, i simboli delle forme e dei colori dell’arte, sono per TempoReale Tv Lab un’opportunità 
per ognuno di riacquisire intimità con il proprio universo interiore, di scuotere le coscienze, di ricucire, 
attraverso il gesto artistico, lacerazioni sociali verso realtà discriminate e sconosciute. La mission 
principale della associazione è lo sviluppo della comunicazione e della creatività visiva artistica, a 
tutti i livelli, coniugate anche con l’impegno sociale.  
Dai primi anni 2000 a oggi ha realizzato numerosi eventi e progetti tra cui:  
“You’re Face For Life” mostra evento benefico per APASLA, ”Tommaso è andato via” film-tv progetto 
benefico, “Città Nascosta. Una finestra aperta sul carcere” progetto socio-culturale con la Città di Ivrea, 
“Musica sulla città” mostra evento, “Una festa S-frenata” evento culturale benefico per APASLA, “Fiori 
d’estasi” progetto socio-culturale e video poesia. 
Ha sede a Baldissero Torinese in via Superga 53. Website: www.trcultura.eu 

Palazzo Atelié 
Fondata nel 2018, l’Associazione Palazzo Atelié è una organizzazione di promozione culturale.  
L’associazione si propone di promuovere l’attività culturale nell’ambito della comunità in cui opera, in 
particolare, le arti visive contemporanee la cultura musicale e la crescita dei propri soci in relazione alla 
sensibilizzazione, formazione e approfondimento della pittura, scultura, musica e artigianato artistico, in 
generale e in tutte le sue forme, realizzando corsi di formazione per tutte le età, e corsi di 
perfezionamento, masterclass e workshop, stages;  
Attraverso l’uso da parte di artisti di varie discipline degli spazi messi a disposizione, l’Associazione 
intende promuovere e approfondire le relazioni e interazioni che sussistono tra le arti visive la musica e le 
altre arti quali, a titolo meramente esemplificativo, la danza e la letteratura, attraverso la promozione e 
organizzazione di concerti, eventi e mostre, anche interdisciplinari, con l’intervento di artisti esterni, sia 
presso la propria sede, sia in Italia che all’estero. 
Tra il 2018 e il 2020 ha organizzato le esposizioni: Open studio, Natale d’artista, Femminitudine, Visivarte 
in Piana, Recuperart. 
Ha sede a San Raffaele Cimena Alto in Via Maestra 56. Website: www.palazzoatelie.it
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