
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

17 dicembre 2015 
 
 

La Secap apre le porte del  
Palazzo Del Carretto di Gorzegno alla città di Torino 

 
Durante l’occasione sarà esposta  

la Mostra di Bruna Biamino “L’Orizzonte Infinito - da Qumran a Massawa” 

  
 

Sabato 19 dicembre e domenica 20 dicembre 2015 dalle ore 11.00 alle 19.00 la Secap SpA organizza due 
giornate aperte al pubblico per visitare le splendide sale del primo piano di Palazzo Del Carretto di 
Gorzegno a Torino in Via Bogino 16 e la mostra di Bruna Biamino “L’Orizzonte Infinito - da Qumran a 
Massawa”. 
 

Il restauro di  Palazzo Del Carretto di Gorzegno iniziato nel 2014 sarà ultimato nei primi mesi del 
2016. Attraverso un intervento di Partenariato Pubblico e Privato è stato restaurato, mantenendo 
le caratteristiche artistiche di pregio, un palazzo storico, unico e prestigioso, ex sede aulica della 
Provincia di Torino che, grazie ad una operazione di permuta immobiliare, è stato completamente 
restaurato. 
Grazie ad un’attenta progettazione, ogni nuovo elemento architettonico è stato inserito 
armonicamente nell’edificio esistente, in un continuum virtuoso tra passato e presente. L’utilizzo 
di materiali e tecnologie all’avanguardia ha consentito l’allineamento ai più recenti standard di 
risparmio energetico ed eco-compatibilità.  
Nel palazzo del Carretto di Gorzegno sono stati realizzati appartamenti ed uffici di pregio, secondo 
un progetto attento alla conservazione delle testimonianze architettoniche e artistiche presenti.  
 
La mostra di Bruna Biamino in collaborazione con Secap si inserisce nelle sale di Palazzo del 
Carretto di Gorzegno con una scelta di paesaggi, di luoghi e di architetture.  
Le fotografie esposte in mostra riproducono luoghi in Giordania, Eritrea, Etiopia e Israele che 
appaiono riconoscibili soltanto attraverso pochi segni architettonici.  
Skyline di città, mari e deserti con un grande lavoro sull’essenza del colore e del soggetto stesso 
diventano archetipi di paesaggi.  
Il fotografo, costruttore di immagini, non descrive il mondo, ma lo costruisce e lo trasforma, alla 
ricerca dell'essenzialità del segno.  
 

 
 

Contatti Secap:    
Piera Maimone 

3470116406 
piera.maimone@secapspa.it 



 

  


