
 
 

 

  

 

 

 

Sabato 9 ottobre - Rivoli 

LA SORPRENDENTE E LEGGENDARIA COLLEZIONE CERRUTI  

E IL CASTELLO DI RIVOLI 

DIPINTI, SCULTURE E OPERE MAI VISTE… 

Assistenza storico/artistica Dott.ssa Alessandra Montalbetti 

 
La Collezione Cerruti, aperta al pubblico nella primavera del 2019, è il nuovo polo del 
Museo d’Arte Contemporanea Castello di Rivoli. È una collezione privata di altissimo pregio 
che include quasi trecento opere scultoree e pittoriche che spaziano dal medioevo al 
contemporaneo, con libri antichi, legature e più di trecento mobili e arredi tra i quali tappeti 
e scrittoi di celebri ebanisti. Capolavori che vanno dalle opere di Bernardo Daddi, Pontormo 
e Ribera a quelle di Renoir, Modigliani, Kandinskij, Klee, Boccioni, Balla e Magritte, per 
arrivare a Bacon, Burri, Warhol, De Dominicis e Paolini. La collezione, iniziata a metà degli 
anni Sessanta, è il frutto della vita discreta e riservata di Francesco Federico 
Cerruti (Genova, 1922 - Torino, 2015), imprenditore e collezionista scomparso nel 2015 

all’età di 93 anni. 
 
 
 
Nel 1984 apre nel Castello di Rivoli il primo Museo completamente dedicato all'arte 
contemporanea in Italia: è una tappa fondamentale nella nostra storia. Il Castello è uno 
dei simboli più importanti della dinastia sabauda, parte integrante di un disegno che,  dalla 
fine del XVI secolo, porta alla realizzazione della cosiddetta Corona di Delizie, quali 
celebrazioni di un potere assoluto. Nelle sale che ancora riportano le tracce degli affreschi 
precedenti  e delle pregevoli decorazioni a stucco, si alternano opere di prestigiosi artisti 
di fama internazionale che hanno qui lavorato direttamente sulle pareti, creando della 
magnifiche opere site specific, quali Sol Lewitt e Richard Long; opere dei protagonisti 
dell'Arte Povera quali Michelangelo Pistoletto e Giuseppe Penone, con la sua magica sala 
destinata a Respirare l'ombra,  della Transavanguardia, quali Sandro Chia ed Enzo 
Cucchi,  e moltissimi altri fino ad arrivare alle generazioni più contemporanee con Maurizio 
Cattelan e Vanessa Beecroft: davvero impossibile elencarli tutti, perché la visita ci permette 
di rileggere l'arte contemporanea in un ineguagliabile “volume” d'arte. 



 
 
È poi un’occasione davvero unica la rassegna intitolata “A.B.O. THEATRON. L’Arte o la 
Vita” che intende indagare la figura di Achille Bonito Oliva, uno dei più brillanti storici 
dell’arte, critici e curatori contemporanei. Il Museo del Castello di Rivoli ha iniziato questo 
ambizioso progetto con la prima mostra dedicata alla figura del mitico Harald Szeemann, 
unico curatore di ben due edizioni della Biennale di Venezia. Questa è la seconda tappa e 
raccoglie opere d’arte, documentazioni di allestimenti e rarissimo materiale di archivio: tra i 
capolavori presenti, la prima opera di Pino Pascali, che segnò l’esordio di Achille Bonito 
Oliva come curatore nel lontano 1966 a Napoli, per proseguire con alcuni capisaldi del 
movimento della Transavanguardia,  da Mimmo Paladino ad Enzo Cucchi, e tanti altri 
ancora a sottolineare la nuova figura imposta da Achille Bonito Oliva di “curatore 
particolarmente espressivo, istrionico, sperimentale, ma enciclopedico e 
comportamentale”. A chiudere, le nuove divise degli assistenti di sala realizzate dal 

marchio Gucci, da tempo 
mecenate del critico d’arte. 
 
 
 
INFORMAZIONI PRATICHE 
 

Ore 08.15 partenza in pullman da Milano (Piazza IV novembre tra l’Hotel Gallia e la Stazione 
Centrale). Rientro a Milano previsto per le ore 19.30 circa. Sarà garantito il corretto 
distanziamento tra i passeggeri. Obbligo di indossare la mascherina durante il viaggio. 
Richiesto Green Pass. 
 
Quota di partecipazione € 125 (la quota comprende il viaggio in pullman, l’assistenza 
culturale, i biglietti di ingresso, lo spostamento con la navetta dal Castello di Rivoli alla vicina 
Villa Cerruti e viceversa, eventuali mance). Pranzo libero. Gruppo massino 10/12 persone. 
 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

Prenotazioni entro il 27 settembre: amici@museopoldipezzoli.it - 366 5830536 

La prenotazione è confermata solo con il versamento della quota di partecipazione: 
 
Cassa Lombarda - Filiale 100 Via Manzoni, 14 - 20121 Milano  
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238  
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli  
Causale: Cerruti e Rivoli – Nome e Cognome del partecipante 

 


