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IL CONTESTO 

L’anno 2015 si ricorderà per essere stato il periodo di maggior visibilità per le aziende italiane. In questo contesto di 

vetrina nazionale e internazionale, che abbina l’Expo di Milano al World Chambers Congress di Torino (9° edizione 

del Congresso Mondiale delle Camere di commercio), si inserisce ART FOR EXECELLENCE, l’evento ideato e 

organizzato da Sabrina Sottile, dedicato interamente alla valorizzazione delle eccellenze produttive piemontesi, che 

gode della sponsorizzazione di Banca Mediolanum. 

L’EVENTO  

Il progetto, tradotto in una Mostra di Arte Contemporanea a cura di Carlotta Canton, direttrice della storica 

galleria Davico Arte di Torino, vuole promuovere con esclusività 21 aziende piemontesi protagoniste dell’evento 

esaltando, attraverso il linguaggio artistico, le loro caratteristiche di eccellenza. La curatrice ha abbinato ad ogni 

azienda un artista, con il compito di rappresentare, attraverso la propria cifra stilistica, la storia, la filosofia o il prodotto 

di punta. Le opere di pittura, scultura, installazione e video, sintesi della collaborazione e del dialogo nato tra i 

vertici aziendali e gli artisti stessi, guideranno il visitatore in un percorso alla scoperta dell’imprenditorialità di 

eccellenza, a cui verrà affiancato un supporto didattico di narrazione. 

IL LUOGO 

Il luogo prescelto per ospitare questo evento esclusivo che si terrà dal 5 al 18 giugno e che sarà aperto al 

pubblico gratuitamente, è Palazzo Marenco, storica dimora ottocentesca progettata dall’architetto Carlo 

Ceppi, già progettista della Fontana del Valentino, della facciata di Porta Nuova e di Palazzo Mayneri – Circolo della 

Stampa. Il Palazzo, di proprietà della Famiglia Marenco dal 1921 e recentemente oggetto di importanti restauri, aprirà 

eccezionalmente le sue porte ai visitatori che potranno così ammirarlo. 

LE AZIENDE 

Le aziende selezionate dalla project manager Sabrina Sottile, in collaborazione con la Camera di commercio 

di Torino, sono testimonianza del ricco patrimonio produttivo piemontese, connotato da altissima qualità e 

sviluppo tecnologico, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Si parte dal food, per passare 

alla moda, all’editoria e alla produzione di strumenti musicali, fino ad arrivare all’architettura, ma il comune 

denominatore è la passione che emerge da ciascuna storia aziendale che si tramanda, in moltissimi casi, di 

generazione in generazione: Acquerello, il celebre riso Carnaroli Superfino della provincia di Vercelli; Altalanga 

Azienda Agricola, la prima azienda di noccioleti in Italia che sta ottenendo le certificazioni BIO; Antica Fabbrica 

Passamaneria Massia Vittorio 1843, le cui finiture, in uso nel Regio Esercito durante le Guerre d’Indipendenza, sono 

state protagoniste della Storia d’Italia; B-Pack®, produttore del film barriera utilizzato dai grandi marchi mondiali del 

comparto alimentare e medicale; Birra Menabrea, l’antica marca di birra prodotta dal 1846 a Biella; Canobbio, 

azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di strutture tessili per grandi architetture e impianti per lo 
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sport; ChialvaMenta di Pancalieri, tradizione familiare di coltivatori e distillatori, la più antica del proprio settore, 

celebre per l’altissima qualità della sua menta piperita; Crieri di Valenza, brand che rifornisce i grandi marchi della 

gioielleria e leader indiscusso a livello internazionale nella produzione di bracciali “tennis” con modelli esclusivi; 

Estetica, rivista specializzata nel settore modacapelli e bellezza, presente in oltre 50 paesi e tradotta in 24 lingue; 

Fratelli Patricola, i cui clarinetti e oboe, lavorati ancora artigianalmente uno ad uno, sono richiesti in tutto il mondo; 

Lauretana, marchio di una nota acqua minerale, arrivata al suo cinquantesimo anniversario, che ha fatto della 

leggerezza del prodotto il suo punto di forza; LEAPfactory, azienda specializzata nella realizzazione ad alta quota di 

soluzioni abitative e non, nel rispetto del territorio e del paesaggio; Lenti, l’azienda specialista dal 1935 nella cottura 

delle carni, i cui prosciutti cotti e arrosti sono tutt’ora aromatizzati secondo le antiche ricette gastronomiche del suo 

fondatore; Nuove Distillerie Vincenzi, l’antica distilleria torinese nota per il Bicerin di giandujotto proposto in bottiglia; 

Oscalito, leader nella maglieria intima, è una delle pochissime aziende al mondo che produce i capi interamente nella 

propria sede, utilizzando filati di altissima qualità; Panzera, la ditta di fuochi d’artificio che dalla fine degli anni ’20 del 

‘900 realizza spettacoli pirotecnici in tutto il mondo; Peyrano, la storica fabbrica di cioccolato torinese, già fornitrice 

della Real Casa Savoia, giunta quest’anno alla celebrazione dei suoi 100 anni; Sinopia, azienda leader nella fornitura 

e ideazioni di materiali per il restauro di altissimo pregio; Six Comm, l’operatore telefonico delle imprese, leader di 

mercato per le soluzioni a valore aggiunto; Sylla Sebaste, azienda agrivinicola specializzata nella produzione di 

Barolo e Nebbiolo d’eccellenza; [TO]BIKE, brand del Gruppo Comunicare, holding, leader in Italia per la 

progettazione, realizzazione, installazione e gestione di servizi di mobilità sostenibile.  

GLI ARTISTI 

Gli artisti, scelti dalla curatrice Carlotta Canton, sono stati abbinati alle aziende cercando quelle affinità elettive tra le 

due realtà che favorissero lo scambio di informazioni per una realizzazione esemplare delle opere. 

Annalù, per ChialvaMenta, artista delle resine, Dea Belusco, per  AltaLanga Azienda Agricola, pittrice e scultrice 

torinese, Andrea Berlinghieri, per Distillerie Vincenzi, pittore surreale, Nazareno Biondo, per Acqua Lauretana, 

scultore del marmo,  Bios - E.Bechis, A.Cioli, G.Zola, per Lenti, video-maker, Stefano Bressani, per riso 

Acquerello, l’artista delle stoffe, Leonardo Caboni, per Peyrano, pittore realista romano, Max Ferrigno, per Birra 

Menabrea, pittore pop surreale, Fumatto, al secolo Matteo Fumagalli, per Sylla Sebaste, artista poliedrico, Joshua 

Làdavas, per Leap Factory, fotografo, Marina Muñoz Viada, per Estetica, artista del college, Ivan Paradisi, per 

Fratelli Patricola, artista nell’intarsio del  legno, Antonella Piro, per Panzera, pittrice informale, Fabio Prati, per 

Sinopia, artista classicista, Silvano Pupella, per B-Pack, fotografo, Ilian Rachov, per Antica Fabbrica Passamanerie, 

pittore figurativo, Fabrizio Riccardi, per Crieri, pittore surreale, Fabrizio e Nicolò Roccatello, per SixComm, padre e 

figlio uniti in una videoinstallazione, Luca Sabbatucci, per Canobbio, architetto ed artista della modellazione 3D in 

fotografia,  Massimo Sirelli, per [TO]Bike, artista poliedrico, Luisa Valentini, per Oscalito, scultrice. 

 

I PATROCINI 

Oltre al patrocinio ottenuto da Regione Piemonte, Città Metropolitana e Città di Torino, ART FOR EXCELLENCE è 

patrocinato dalla Camera di commercio di Torino e, essendo promosso nell’ambito del 9th World Chambers 
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Congress, è stato ufficialmente inserito nel calendario dei suoi eventi culturali. La 9° edizione del Congresso 

Mondiale delle Camere di commercio, per la prima volta in Italia, sarà un evento business di carattere 

internazionale, dedicato al dibattito sul futuro dell’economia mondiale e alla valorizzazione delle imprese e si svolgerà 

a Torino in presenza di circa 1.600 delegati, provenienti da tutto il mondo. 

 
 
CONTATTI E INFO 
 
Mostra: Art For Excellence – L’arte della regola d’arte 

Ideazione e organizzazione: Sabrina Sottile - Sabrina Sottile eventi d’arte a.c.  sab.sot@alice.it – +39.333.780.37.92  

Direzione artistica: Carlotta Canton - galleria Davico Arte  carlotta.canton@gmail.com  

Aziende partecipanti: Acquerello, Altalanga Azienda Agricola, Antica Fabbrica Passamanerie Massia Vittorio 1843, 

B-Pack®, Birra Menabrea, Canobbio, ChialvaMenta, Crieri, Estetica, Fratelli Patricola, Lauretana, LEAPfactory, Lenti, 

Nuove Distillerie Vincenzi, Oscalito, Panzera, Peyrano, Sinopia, Six Comm, Sylla Sebaste, [TO]BIKE 

Artisti partecipanti: Annalù, Dea Belusco, Andrea Berlinghieri, Nazareno Biondo, Bios - E.Bechis, A.Cioli, G.Zola- , 

Stefano Bressani, Leonardo Caboni, Max Ferrigno, Fumatto, Joshua Làdavas,Marina Muñoz Viada, Ivan Paradisi, 

Antonella Piro, Fabio Prati, Silvano Pupella, Ilian Rachov, Fabrizio Riccardi, Fabrizio e Nicolò Roccatello, Luca 

Sabbatucci, Massimo Sirelli, Luisa Valentini 

Luogo: Palazzo Marenco, Via Pomba 17 - Torino www.palazzomarenco.com  

Inaugurazione:  4 giugno 2015, ore 18:30  

Apertura al pubblico: 5 giugno – 18 giugno 2015  

Orari: tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00 con orario continuato 

Costi: ingresso gratuito 

Patrocini: Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Camera di commercio di Torino  

Progetto promosso nell’ambito del 9th World Chambers Congress - – www.worldchamberscongress.org 

Main Sponsor: Banca Mediolanum 

Sponsor Tecnici: N.S.C. srl. 

Media Partner: TorinoNightLife, Radio GRP 

Studio grafico: AD Content, giacomo.sanna@adcontent.it  

Ufficio stampa: B52Communication,  ufficiostampa@b52c.com 

 

Pagina Facebook: www.facebook.com/artforexcellence 

Pagina Twitter: twitter.com/Art4Excellence 

Pagina Instagram: instagram.com/artforexcellence 
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