
 

 

FONDAZIONE PER L’ARTE CRT SOSTIENE IL MESE DELL’ARTE 
CONTEMPORANEA 

 
 

Anche quest’anno la Fondazione per l’Arte CRT mantiene il suo storico impegno a favore del 
sistema dell’arte contemporanea torinese  

 
 
 
Ogni anno novembre è il mese dell’arte contemporanea e Torino si appresta ad essere 
quell’imperdibile fucina a cielo aperto in cui prenderà vita il ricco palinsesto firmato 
Contemporary Art.    
 
Costituita nel 2000 per arricchire e valorizzare il patrimonio culturale e artistico di Torino e del 
Piemonte, Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT promuove il sistema 
dell’arte moderna e contemporanea del territorio, attraverso il sostegno alle sue più importanti 
progettualità. Tra queste si annovera Contemporary Art Torino Piemonte, un piano di 
promozione e comunicazione del Sistema Arte Contemporanea Torino e Piemonte teso a 
consolidarne l’ormai indiscusso ruolo di polo internazionale dell’Arte contemporanea, 
favorendone la fruizione da parte di un pubblico sempre maggiore. 
 
La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT ha sempre garantito il proprio 
sostegno con continuità, supportando, fin dalla sua nascita, la comunicazione dello Speciale 
Autunno di ContemporaryArt Torino Piemonte, un programma della Città di Torino che, 
attraverso un sito internet unico nel panorama nazionale, illustra i principali eventi del sistema 
arte contemporanea di Torino e Piemonte durante tutto l’anno, con un focus dedicato alle 
numerose iniziative previste nel mese di novembre.  

Www.contemporarytorinopiemonte.it offre notizie, contenuti, opportunità, informazioni, 
percorsi, appuntamenti e documentazione su tutto ciò che è arte contemporanea, dando voce 
alla rete di professionisti, strutture, musei, enti, gallerie e istituzioni pubbliche che, per la loro 
qualificata presenza sul territorio, lo rendono tra i principali protagonisti dell’arte contemporanea 
italiana. Unicum nel panorama italiano, restituisce in tempo reale l’offerta culturale di tutti gli 
attori del Sistema Arte piemontese, rendendo pubblici i contenuti relativi a ogni singolo evento 
con approfondimenti, video, eventi in calendario ed immagini. 
 
Ora che il tanto auspicato ritorno alla normalità, anche nel mondo dell’arte, sta assumendo 
forme sempre più concrete, nell’attesa di scoprire come si svilupperà il progetto nel prossimo 
triennio, la Fondazione si conferma partner di riferimento per il sistema culturale 
torinese supportando numerose manifestazioni del mese dell'arte contemporanea e 
partecipando attivamente al percorso di pianificazione e riprogettazione del programma di 
Contemporary Art. 
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