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Dieci anni di vita, sei edizioni biennali e nel mezzo molti progetti 
di grande interesse: Ars Captiva, l’iniziativa di formazione artistica 
rivolta agli studenti degli istituti superiori piemontesi, è cresciuta 
negli anni allargando la propria rete, venendo in contatto con realtà 
nuove senza tuttavia perdere quel carattere di originalità, quello 
spirito innovativo che la rendono davvero un’esperienza unica 
nel suo genere in Italia. Come assessore all’Istruzione ho avuto la 
fortuna di vederla nascere e ne ho seguito l’evoluzione fino all’ultimo 
appuntamento biennale ospitato, tra ottobre e novembre, negli spazi 
di Housing Giulia. 
Al componenti del Comitato Creo va il mio ringraziamento per 
l’impegno e la determinazione con cui, anno dopo anno, hanno fatto 
crescere Ars Captiva, facendone davvero un veicolo di diffusione 
della conoscenza e della cultura dell’arte contemporanea nella 
nostra Regione e innescando una commistione proficua tra il 
mondo dell’arte e quello dell’istruzione e formazione. Una sfida che 
centinaia di studenti, con l’apporto fondamentale dei loro docenti, 
hanno saputo cogliere, dimostrando la vitalità e la capacità di 
mettersi in gioco del nostro sistema scolastico. Di questo non posso 
che essere fiera. 

L’arte “prigioniera” ha inoltre avuto il merito di far scoprire o 
riscoprire luoghi ancora in parte inediti della città: si pensi ad 
Housing Giulia che proprio per Ars Captiva ha aperto per la prima 
volta i propri spazi espositivi al pubblico, e di permettere incontri e 
interazioni estremamente proficui. Mi riferisco al percorso che ha 
visto gli studenti dell’Accademia Albertina e degli istituti a indirizzo 
artistico del Piemonte confrontarsi con gli ospiti della residenza 
abitativa, grazie a incontri di conoscenza e scambio che, sono sicura, 
hanno rappresentato per entrambi una fonte di arricchimento.
Agli organizzatori va inoltre riconosciuto il merito di aver ispirato 
riflessioni e creato occasioni di approfondimento su un tema di 
estrema attualità: quello delle migrazioni, della transizione, del 
passaggio da un luogo a un altro, o da una condizione a un’altra. 
Il fatto che in aula prima e nella trasposizione artistica dopo gli 
studenti si siano potuti confrontare su parole chiave come il viaggio, 
l’esilio, la casa, in un dialogo continuo con i residenti di Housing 
Giulia, ha confermato quella valenza sociale insita nel progetto  
dell’arte “prigioniera”.

Gianna Pentenero
Regione Piemonte 
Assessora all’Istruzione, 
lavoro e formazione
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L’edizione della Biennale Ars Captiva quest’anno compie 10 anni 
e giunge alla sua sesta edizione. Un’importante traguardo che ha 
visto, dopo numerose inedite location, la sede di Housing Giulia 
dell’Opera Barolo per la realizzazione delle 40 opere esposte. Uno 
spazio estremamente affascinante dove gli artisti selezionati 
hanno dialogato con famiglie in difficoltà abitativa, lavoratori fuori 
sede, studenti universitari. Dove è stato possibile mettere a fuoco 
temi importanti e realizzare opere che ruotano intorno ai concetti 
dell’abitare e dello spostarsi. Un percorso che con il progetto  
De—Locazioni, è stato capace di avviare una non facile riflessione 
su sicurezza e precarietà, sull’idea di casa e di viaggio, di esilio, 
di memoria e terra di origine; tutti temi in perfetta sintonia con il 
complesso momento che il nostro Paese sta vivendo. 
Ancora una volta l’Associazione CREO-Ars Captiva, promotore del 
progetto, ha vinto la sua scommessa puntando su giovanissimi e 
giovanissime artiste provenienti dall’Accademia di Belle Arti e degli 
Istituti artistici della regione. Una scena creativa emergente che ha 
saputo comprendere e ben interpretare il ruolo importane dell’arte 
rispetto all’attualità del nostro vivere sociale.
Questo catalogo infine è l’ottimo risultato di un importante lavoro 
svolto con grande professionalità, confermando ancora una volta 
come Torino sia un vero e proprio laboratorio artistico. Un territorio 
vivace e ricco di proposte che necessita di azioni per la sua 
valorizzazione e per il sostegno della produzione culturale e creativa 
emergente. Obiettivo che in questi ultimi mesi la nostra Città sta 
mettendo a punto con l’avvio del progetto Torino Creativa che presto 
muoverà i suoi primi passi.

Marco Giusta
Città di Torino
Assessore per le 
Politiche giovanili
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Durante la mia prima visita a Housing Giulia fui immediatamente 
affascinata dallo spirito del luogo. L’appuntamento era nella sala 
comune, dove David Tremlett, giocando sulla linearità e sul colore, ha 
tracciato un continuum che percorre tutti gli spazi comuni destinati 
agli ospiti e introduce il visitatore alla cifra di Housing Giulia. Una 
volontà di coniugare comunità e diversità, continuità e mutamento. 
Ma anche di far rinascere nel contemporaneo uno spazio in cui la 
memoria delle intenzioni di Giulia di Barolo è un fuoco ancora acceso. 
Dalla finestra della sala la prospettiva del lungo porticato ad archi 
regolari che affaccia sul cortile, di fronte alla piccola chiesa e agli 
alberi, conferiva all’ambiente un senso di serena armonia. Un bel 
posto dove concedersi una sosta. 
I luoghi, si sa, è un po’ come se parlassero. Alcuni, ripiegati su 
se stessi, aspettano di essere interrogati con discrezione prima 
di aprirsi; altri sembrano desiderare una corrispondenza con 
le emozioni e la voce di qualcuno per raccontare le loro storie. 
Il percorso di Ars Captiva è tutto in questa relazione che, per 
una casualità felice, invece di esaurirsi ha saputo creare nuove 
connessioni per le nostre Biennali: la prima, Ars Captiva, che ci ha 
dato un nome e un’identità, a seguire Horror vacui horror pleni, 
Futuro prossimo passato anteriore, Groove, La metamorfosi dei 
Luoghi, fino a De—Locazioni. 
Anche in questo caso, sin dal primo sopralluogo con i docenti, la 
storia e il progetto di Housing Giulia erano emersi come nucleo 
consistente di riflessione per la formazione dei nostri studenti. 
In quell’occasione, fu individuato nel percorso il momento 
centrale della relazione con uno spazio abitato, in cui le persone 
sperimentavano una concezione nuova e diversa della dimora, legata 
alla transitorietà, a storie fatte di incontri e abbandoni, migrazioni 
e ricerca di se stessi attraverso gli altri. Nell’anno e mezzo che ci 
separava dalla biennale 2017 il focus non sarebbe stato dunque 
nella tensione sul tema della mostra ma il percorso di cui la biennale 
sarebbe stata il momento finale di restituzione.
Il primo passo era fondamentale. Occorreva condividere e progettare 
insieme ai responsabili per comprendere la storia di Housing Giulia 
e mettere a fuoco il modello, i tempi degli incontri, le opportunità, 
i rischi e le attenzioni d’obbligo in situazioni delicate; costruire i 
criteri per impostare la ricerca didattica, i momenti di relazione tra 
studenti e abitanti, le forme della narrazione. Il secondo prevedeva la 
necessità di momenti di formazione iniziale per gli studenti: nell’Aula 
Magna dell’Accademia l’incontro con Massimo Barzagli e Alessandro 

Bulgini, artisti che hanno testimoniato la relazione delle opere 
con i luoghi e le persone che li abitano; nell’aula magna del Liceo 
Cottini, un pomeriggio di studio dedicato al viaggio, allo spostarsi 
e all’abitare in arte e in letteratura. A dire il vero nessuno era 
veramente sicuro di come sarebbe andata a finire e non nascondo 
che abbiamo attraversato momenti di incertezza.
Tuttavia, per me che non ero coinvolta direttamente nella 
programmazione è stato entusiasmante verificare come la crescente 
reciproca fiducia abbia portato verso ipotesi di incontro con gli 
abitanti fondate sulla freschezza e l’immediatezza del confronto 
personale, anche a tu per tu, concordate all’interno di occasioni 
gioiose e conviviali, come apericena con interventi artistici e 
scambio di doni. Anche le interviste degli studenti con gli abitanti, 
accuratamente preparate, sono poi scaturite spontaneamente 
dalle conversazioni. Sono rimasta stupita dalla grande sensibilità e 
maturità dimostrate dagli studenti, così come dalla sincera apertura 
degli ospiti. E sono state proprio le facce sorridenti dei partecipanti 
che, meglio di qualsiasi sofisticato sistema di valutazione, hanno 
testimoniato la riuscita di questi incontri per i quali siamo debitori 
all’alta professionalità dei docenti e dei gestori di Housing Giulia. 
Ricordo una recente riflessione di Dacia Maraini sull’arte come 
forma di sublimazione ai confini del sacro. Chi insegna a conoscere 
ed apprezzare l’arte, l’architettura, il paesaggio avrebbe la grande 
opportunità di proporre una forma di approccio alla moralità 
intessuta non solo di doveri ma anche dei veri piaceri della vita tra 
cui quelli legati al sacro. Tra le mura di Housing Giulia, negli sguardi 
delle persone, nel vissuto di accoglienza e ospitalità, credo di aver 
intravisto una forma arcaica di sacralità che i nostri studenti alla 
fine hanno saputo esprimere meravigliosamente attraverso le  
loro opere.
Il risultato è stato sotto gli occhi di tutti ed è ora nelle pagine che 
seguono. È un onore ringraziare i compagni di viaggio in un cammino 
che non ha mai visto protagonisti ma persone, impegnate insieme 
a dare forma e parola al racconto della nostra innata e essenziale 
precarietà, per la quale l’unica possibile risposta resta la creazione di 
senso e di amicizia.

Paola Ravetti
Presidente 
Associazione CREO-Ars Captiva
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In perfetta continuità con le edizioni precedenti, nelle 
quali i contenuti a sfondo sociale erano suggeriti 
dai luoghi stessi in cui Ars Captiva era chiamata a 
riflettere, gli studenti sono stati invitati questa volta 
a meditare sui processi di destabilizzazione che 
accomunano persone in difficoltà per sopravvenute 
inattese criticità nella loro esistenza. 
All’Housing Giulia, spazio organizzato per residenze 
temporanee di persone in precarietà abitative, il 
rapporto tra pratica estetica e confronto sociale 
ha sperimentato, nella consueta attenzione alla 
molteplicità delle espressioni artistiche, la ricerca 
di una relazione autentica con i residenti in transito 
nella struttura, coinvolti dalla mediazione intrigante 
dei linguaggi dell’arte contemporanea.

È consuetudine consolidata, in Ars Captiva, che 
alcuni aspetti della gestione dell’evento biennale 
siano affidati agli studenti, assecondando vocazioni 
e attitudini presenti in ciascuna scuola. Rientrano, 
per esempio, in queste occasioni di crescita 
personale e professionale, l’allestimento delle proprie 
installazioni, la mediazione in mostra e la sorveglianza 
delle opere esposte, la gestione della strumentazione 
tecnologica utilizzata, la documentazione fotografica 
e video di tutte le attività previste, l’aggiornamento 
delle pagine web e del sito. 
In particolare, sono sempre stati gli studenti 
di grafica dell’Albe Steiner a occuparsi della 
progettazione dell’immagine guida di ogni singola 
edizione. Dal 2017 l’IIS Bodoni Paravia ha iniziato la 
propria collaborazione in Ars Captiva con molteplici 
validissimi contributi. Avendo al proprio interno, tra gli 
altri, corsi di grafica e fotografia, alcuni suoi studenti 
sono stati invitati a concorrere con i loro progetti. 
Tra le circa 80 proposte grafiche realizzate nelle due 
scuole, sono state scelte le 20 immagini che sono 
diventate un’opera collettiva esposta nella mostra.  
Il lavoro di Linda Fabbiano (Steiner) è stato scelto  
per l’immagine di tutta la comunicazione di Ars 
Captiva 2017.

Ho seguito personalmente le fasi di progettazione 
in entrambe le scuole, cercando di orientare i 
giovani creativi a soluzioni “leggere” (più leggere 
delle parole chiave suggerite dal tema: erranza, 
precarietà, esilio, abbandono…) che utilizzassero 
metafore visive efficaci e un tono di comunicazione 
non drammatico, possibilmente poetico. 
Ho suggerito leggerezza, mi dico ripensandoci 
oggi, forse perché in Housing Giulia leggera è l’aria 
che abbiamo respirato fin dal primo sopralluogo. 
Un’aria serena, generata dall’ottimismo e dalla 
consapevolezza del saper fare accoglienza, che la 
professionalità degli operatori sparge con sensibilità 
non comune negli spazi della struttura, offrendo 
a tutti i residenti temporanei una tregua reale, un 
tempo per pensare e riprendere slancio.

A questo suggerimento mi pare rispondere appieno 
la proposta di Linda Fabbiano, che ha scelto di porre 
se stessa, il proprio viso, i suoi capelli ondulati, come 
luogo di rappresentazione simbolica di uno tra i 
temi fondamentali del nostro tempo, il tema delle 
migrazioni. Lo ha fatto con poesia, appunto, e a noi 
piace così: occhi limpidi e barchette di carta tra  
i capelli, una suggestione semplice, capace  
di richiamarci al tema e di farci riflettere ad  
ampio raggio. 
“Avessero le storie degli uomini la leggerezza di 
un origami! Potessero tutti gli uomini in difficoltà 
trovare sempre soluzioni congrue ai loro affanni e, 
cambiando luoghi e destini per necessità, incontrare 
al loro approdo occhi buoni, appoggiare il capo tra i 
capelli di una persona amica…” A questo fa pensare 
il lavoro di Linda, questo potrebbe aver pensato 
lei quando si è proposta di fronte all’obiettivo con 
cinque barchette di carta bianca in testa: come 
raccontare un dramma che si ripete da anni - sotto 
i nostri occhi colpevolmente assuefatti - con la 
leggerezza dei miei anni? Che posso fare, io?
O forse no. O non solo. O anche.
Questa, probabilmente, è soltanto la più immediata 

Claudio Zoccola
Ars Captiva

delle interpretazioni possibili, una lettura facile 
condizionata dal nostro quotidiano esperire. Forse 
quello di Linda è solamente un sogno a occhi aperti, 
forse un trucco fatto a se stessa per non pensare 
troppo, per dirsi che i suoi pochi anni non possono e 
non vogliono accordarsi fin d’ora alle ingiustizie del 
vivere, alle brutture del mondo. Eppure, in qualche 
misura, non rinuncia nel suo lavoro alla piccola (o 
grande) assunzione di responsabilità civile che è 
richiesta a chi si eserciti nel comunicare argomenti 
legati alla socialità.
Con una certa dose d’ingenuità – vicina alla poesia, 
appunto - e con una nuova consapevolezza del ruolo 
acquisito durante lo stage, Linda ha disseminato i 
propri capelli (essi stessi scomposti come onde di 
mare in tempesta) di rimandi leggeri a temi seri e 
gravidi di riferimenti a complessità esistenziali, le 
più disparate. Forse ha pensato ai migranti, ma forse 
anche a se stessa, al proprio futuro indecifrabile 
e incerto come il futuro della quasi totalità dei 
giovani della sua generazione. Allora il suo migrare 
diviene condizione connaturata all’esistere, un 
migrare tra speranzosi pensieri e primi scontri con 
una realtà che si prospetta più difficile via via che 
si cresce. Forse in una di quelle barchette di carta 
si è nascosta anche lei, sognando un approdo facile 
e sicuro per le sue attese. Non lo sapremo mai - e 
troverei indelicato chiederglielo oggi. Apprezziamo la 
sua freschezza, il modo “aperto” con cui si è posta dà 
tono e respiro alla comunicazione di De—Locazioni, e 
gliene siamo grati.

Occhi limpidi 
e barchette di carta
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Maria Teresa Roberto
Ars Captiva

Juliette Colbert de Maulévrier — più nota, in seguito al matrimonio 
con Carlo Tancredi Falletti di Barolo, con il nome italianizzato di 
Giulia di Barolo — si sarebbe senza dubbio rallegrata nel sapere che, 
all’incirca due secoli dopo il suo arrivo a Torino dalla Francia, uno 
degli edifici legati al suo impegno filantropico avrebbe ospitato una 
nuova edizione di Ars Captiva. L’istruzione, intesa come strumento di 
promozione e riscatto di cui tutti avrebbero dovuto poter fruire, fu il 
primo dei suoi interessi, e si intersecò con quello per le condizioni di 
vita dei carcerati e delle carcerate.
Ars Captiva è un progetto formativo che porta inscritto nel nome il 
ricordo del luogo che ha ospitato le sue due prime edizioni, quelle ex 
Carceri Nuove che, come da intenzione degli ideatori dell’iniziativa, 
hanno stimolato una riflessione sulla libertà di espressione intesa in 
tutti i suoi possibili significati. 
Le tappe successive hanno toccato altri punti esemplari dello 
sviluppo della Torino moderna: nell’ordine le ex officine ristrutturate 
della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, il Museo Regionale di Scienze 
Naturali già sede dell’ospedale castellamontiano, la ex Manifattura 
Tabacchi e infine (per ora) l’Housing Giulia presso l’Opera Barolo, 
spazio di accoglienza e condivisione che ha riportato in vita il 
“rifugio” edificato nel 1823 dalla sua eroina eponima, quella Giulia/
Juliette filantropa visionaria che era stata ella stessa una giovane 
donna passata da una nazione a un’altra, da una lingua a un’altra, da 
un regime politico a un altro.
Il tema da proporre ai nostri studenti si è in un certo senso imposto 
da sé, in diretto rapporto con quella che sarebbe stata la sede della 
mostra, ma prima ancora con le emergenze del momento storico 
che stiamo vivendo. Il concetto ci era chiaro, identificabile con gli 
spostamenti, i distacchi, i disorientamenti, le nostalgie, le aspettative, 
le paure che accompagnano i processi migratori, così come anche le 
scelte di cercare altrove — liberamente — il luogo in cui raggiungere 
i propri obiettivi di studio o professionali. Occorreva individuare un 

termine che sapesse racchiudere, senza dichiararle in modo troppo 
esplicito, tutte le possibili sfumature della condizione di una umanità 
in transito; lo abbiamo trovato — su suggerimento di Claudio Zoccola 
— in un neologismo creato dall’artista Claudio Parmiggiani, che 
intorno al 1970 battezzò Delocazioni una serie di interventi in cui 
dell’opera rimaneva sul muro solo la traccia di un’ombra combusta.
De-locazioni: ecco il nostro titolo, da mettere alla prova nell’esercizio 
di un metodo collaudato negli anni — lavoro comune di docenti e 
studenti, elementi di riflessione condivisi, confronto e discussione 
di tutti i progetti da parte di tutti i soggetti coinvolti —, questa volta 
arricchito dalla pratica per la prima volta sperimentata dell’incontro 
diretto tra gli studenti e i residenti di Housing Giulia, che si è 
manifestato nelle forme della convivialità, del dono, dell’intervista. 
Ne dà conto in queste pagine Antonella Martina, che di quel dialogo è 
stata la principale regista.
Ci hanno ispirato anche alcuni riferimenti iconografici, poi 
felicemente dissolti nella pratica della progettazione; in primo luogo 
le opere dell’artista anglo-nigeriano Yinca Shonibare, fin dagli esordi 
impegnato a esplorare le relazioni tra contesti linguistici e visivi 
attraversati da dinamiche post-coloniali, e che in particolare nelle 
sue recenti Wind Sculptures è riuscito a dare all’elemento-base 
del suo lavoro — la stoffa con decorazioni batik — la consistenza 
inaspettata e sorprendente di grandi sculture fluide e multicolori, 
agitate dal vento, pronte a prendere il volo.
Da qui, da questa idea di leggerezza e mobilità siamo partiti per 
pensare gli interventi destinati al lungo porticato intorno a cui si 
distribuiscono gli spazi dell’Housing: stendardi da collocare sulla 
faccia esterna dei pilastri che ne segnano il ritmo, e una serie di 
tele da inserire nelle nicchie cieche che scandiscono internamente 
il pontile. Ogni scuola ha realizzato un singolo elemento di queste 
due cornici concentriche destinate ad accogliere residenti e 
visitatori, intervenendo su formati e supporti predefiniti — in molti 

De-locazioni 2017
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casi affrontati a più mani — con tecniche e scelte iconografiche 
assolutamente libere, come documentano in catalogo le relative 
sequenze di immagini.
Il cuore della mostra ha trovato posto al livello -1, che ha accolto i 
lavori con cui gli studenti, alcuni individualmente altri in gruppo, 
hanno dato forma e sostanza al concetto/immagine di ‘de-locazione’.
Tra le opere presentate molte sono pittoriche o fotografiche, 
alcune in diretto confronto con i linguaggi della comunicazione o 
dell’attivismo (La vita possibile. Altrove, In-stabile, Taboo, Where are 
we going? Uno sguardo al futuro), altre invece di tono visionario 
o introspettivo (Danzare, è alterare il vuoto, Delocazioni di stato 
d’animo). Altre mettono alla prova la distanza tra scultura e 
installazione (Fino all’ultimo respiro, La culla del Mediterraneo, Jina 
lako nani, Ossimoro, Come fare a non tornare, I viaggi di Gulliver, 
Chemin, La valigia di Bita, (r)evolve), mentre l’attenzione per le nuove 
tecnologie caratterizza i video (Casa, Haiku) e un’installazione sonora 
(Harrison Schmitt “I Was Strolling On The Moon One Day”) in cui si 
affaccia il tema della citazione, declinato in un’altra opera nella 
forma della decostruzione iconografica (Venere nera). Alcuni lavori 
hanno cercato il coinvolgimento del pubblico, chiamato a sfogliare le 
pagine ricamate di un libro d’artista (Donne in cammino – da Giulia 
a noi) o a contribuire con le sue risposte a progetti relazionali (Qual 
è l’ultima cosa che hai imparato?, Penelope), o ad accompagnare 
lo svolgimento di una performance (Untitled) che la sera 
dell’inaugurazione ha messo in scena nel cortile dell’Opera Barolo il 
nesso tra il corpo e la paura, il nascondiglio, la claustrofobia.
Infine, a completare questa pluralità di voci, e con l’idea di voler 
saggiare la possibilità di realizzare una scultura in costante 
trasformazione, quello stesso cortile ha accolto il grande Ikebana 
realizzato in forma collaborativa da un maestro legato alla scuola 
Sogetsu di Tokyo e da un gruppo di studenti liceali e dell’Accademia 
Albertina. Si è trattato più precisamente di un Renka, nome di una 

antica forma poetica giapponese da cui il maestro Iroshi Teshigahara 
trasse ispirazione negli anni Novanta del secolo scorso per proporre 
composizioni vegetali complesse nate, — come in una sorta di jam 
session — dall’addizione delle improvvisazioni di artisti diversi — ma 
per l’inquadramento di questa esperienza rinvio al testo di Mario 
Sonsini in questo stesso catalogo.
L’accettazione dell’impermanenza e l’avvicinamento a una pratica di 
lavoro artistico collettivo, in cui ogni segmento individuale modifica 
l’insieme e contemporaneamente ne viene modificato, sono state due 
tra le molte vie che gli artisti in formazione hanno potuto percorrere 
per rispondere agli interrogativi impliciti nel titolo di Ars Captiva 2017.
Anche De-locazioni, come già altre edizioni di Ars Captiva, si 
è conclusa con un workshop guidato da Peader Kirk, artista e 
performer britannico agli esiti del cui lavoro con i nostri studenti 
abbiamo deciso di dedicare un focus, ospitato nel mese di ottobre 
del 2018 negli spazi dell’Accademia Albertina. Sempre in Accademia, 
nel novembre del 2017, è stata presentata al pubblico l’azione I Will 
Find a City. Esattamente come per il Renka, anche in questo caso si è 
trattato di una pratica collaborativa, in cui Peader Kirk ha proposto 
sia i riferimenti teorici - l’idea di una città nomadica in costante 
trasformazione ispirata dal Formulario per un nuovo urbanismo 
del proto-situazionista Gilles Ivain/ Ivan Chtcheglov e dalla teoria 
critica del gruppo italiano di architettura radicale Superstudio -, sia 
il metodo: “Esploreremo le nostre storie personali di movimento e 
migrazione, i nostri passaggi attraverso città familiari o sconosciute; 
esploreremo la costruzione e la demolizione.”
Come documentano le pagine conclusive di questo catalogo, gli 
studenti hanno risposto con entusiasmo e radicalità, lavorando sul 
piano della scrittura e dell’azione scenica, dando corpo e figura a 
quel processo di costruzione/demolizione che non riguarda soltanto 
le città reali ma in primo luogo quelle che vivono nella memoria 
individuale e nelle utopie collettive.
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Interviste 

Fotografie 

Case, culle, telai, finestre aperte sul mondo, mani 
che si incontrano: sono soltanto alcuni soggetti  
delle opere esposte nella sede di Housing Giulia  
nella mostra di Ars Captiva del 2017, dal titolo  
De—Locazioni. Le creazioni artistiche degli studenti 
delle scuole d’arte riflettono lo spirito di Housing 
Giulia, un crocevia di esperienze, un luogo di transito 
e di incontro dove nascono legami e amicizie. Gli 
ospiti arrivano da ambienti diversi, hanno storie 
differenti, mettono in comune il loro vissuto. E 
tutto ciò diventa, magari inconsapevolmente, una 
occasione di crescita non solo individuale ma anche 
di gruppo in un luogo dai richiami archetipici, 
l’oikos, la casa dove risiedono il calore umano e gli 
affetti familiari, anche quelli di nuova acquisizione. 
Gli ospiti rappresentano il cuore pulsante di una 
narrazione collettiva formata da microstorie di 
vita quotidiana che si intrecciano fino a tessere 
un racconto che richiama lo spirito di questa nota 
istituzione torinese sorta nel XIX secolo per aiutare 
i deboli e i bisognosi. Se nell’edificio, restaurato di 
recente, si colgono le tracce della storia sociale e dei 
trascorsi dell’Opera Pia Barolo, le interviste realizzate 
ad alcuni residenti da un gruppo di allievi delle 
scuole d’arte afferenti al progetto di Ars Captiva, 
sono tasselli che costruiscono la storia presente e 
futura di questo luogo nato secondo principi e valori 
di solidarietà.
Un pomeriggio di ottobre si è creata, appunto, una 
occasione di incontro tra le studentesse delle scuole 
d’arte Virginia, Ingrid, Giulia, Antonella, Noemi e 
Marta con Valeria, Eric, Leo, Giada, Nistine, Felice, 
Asia, Arianna e Michele che abitano ad Housing 
Giulia. Tra un pezzo di focaccia e di torta, un 
bicchiere di vino e una bevanda, si è subito stabilita 
una simpatica intesa e si è formato un clima 
conviviale di amicizia.
Molti aspetti della storia degli intervistati — 
addentrarsi nelle loro esistenze — hanno colpito 
l’attenzione delle studentesse: conoscere esperienze 
diverse, piacevoli o anche difficili ha rappresentato 

“Il qui, non più uno,
nocciolo di mandorlo
non ancora aperto,
di pesco
tu portavi i rami
sempre, ai primi di marzo
ora si alzano selvaggi
alberi e rami e braccia del tuo corpo
riconosci 
un muovere di vento,
l’aggettare
di un ramo, un fare ombra
qui si ripete, ogni volta
la casa accade
tu hai permesso questo,
l’andartene, l’andare
e ora fiorisce
preme contro la pelle
come muscoli nuovi,
occhi in cui ritornano i tuoi occhi,
schiarire ancora e ancora luce.”

Laura Pugno 
Home

Antonella Martina
Ars Captiva

Storie

e 

Antonella Soddu
Istituto Albe Steiner

Ingrid Giordan
Giulia Greco
Virginia Mulas
Liceo Artistico Aldo Passoni

Noemi Atzoi
Liceo Artistico Renato Cottini 

Marta Cane
Liceo Artistico Renato Cottini
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un momento di crescita personale. Ma che cosa 
hanno raccontato gli ospiti di Housing Giulia?
Virginia, Ingrid e Giulia osservano: «Tutte le persone 
che abbiamo avuto il piacere di intervistare hanno 
trovato un enorme supporto all’interno della 
struttura». Ingrid sottolinea «come gli inquilini 
cerchino, infatti, di aiutarsi a vicenda il più possibile 
in modo da dare origine a una enorme famiglia». 
Tutte e tre sono rimaste affascinate dal progetto 
che, «oltre ad aiutare molte persone bisognose, 
crea relazioni tra i vari coinquilini che devono 
confrontarsi tra loro sia sugli aspetti della vita 
quotidiana ma soprattutto sulle esperienze vissute 
da ognuno individualmente».
Le ragazze delle scuole d’arte hanno così potuto 
conoscere situazioni esistenziali diverse: di lavoratori 
che hanno perduto il lavoro e la casa, di studenti 
universitari provenienti da altre località, di migranti 
in un momento di difficoltà e di laureati all’inizio della 
loro carriera professionale. Tutti guidati dallo spirito 
di solidarietà, dal desiderio di comprendere l’altro, alla 
ricerca della propria identità.

Dalle testimonianze raccolte da Virginia, Ingrid e 
Giulia si comprende il valore del luogo, come dalla 
storia di Giada: «Ho diciannove anni, di giorno studio 
all’università e la sera lavoro come cameriera. 
Appena arrivata non mi sono ambientata subito, 
ma grazie all’aiuto da parte degli altri coinquilini ho 
superato la nostalgia della casa». Giada prosegue 
il suo racconto soffermandosi su un incontro 
importante: «Una volta superato l’impatto iniziale, 
ho fatto amicizia con alcuni residenti tra cui Nistina, 
bisognosa d’aiuto, una donna di trentasei anni 
proveniente dall’Africa, che si trova in una situazione 
di emergenza, da sola con due bambini piccoli. 
Anche Leo, un ragazzo, ospite di Housing Giulia, 
l’ha sostenuta per superare il momento negativo 
e difficile» . Nistina è presente all’incontro ma 
non vuole parlare, forse perché non conosce bene 
l’italiano ed è molto timida.
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Proprio Leo, di professione architetto al Catasto, 
intervistato da Antonella, sottolinea gli aspetti 
positivi del luogo: «Qui è come se mi trovassi in 
famiglia e ciò mi dà molta tranquillità». Anche 
Michele, studente palermitano si è ambientato, 
apprezza il clima affettuoso che caratterizza 
Housing Giulia:« Dopo un periodo di disorientamento 
sono riuscito a superare la nostalgia della mia 
famiglia e a sentirmi a casa». 
Eric, ragazzo camerunense, conferma le parole 
di Michele: «Sono in Italia da nove anni, mi 
sono laureato in ingegneria spaziale, lavoro per 
un’azienda di componentistica dell’indotto Fiat. 
Insegno anche arti marziali in alcune palestre di 
Torino. Ho trovato la casa attraverso la parrocchia 
e la condivido con alcuni amici. Ogni tanto torno in 
Camerun ma vorrei vivere in Italia. Mi piace essere 
partecipe della mia vita, costruire il mio futuro».
Il pomeriggio trascorre velocemente. Arrivano alcuni 
ragazzi, sono studenti universitari che provengono 
da fuori Torino con molti sogni: Felice, Asia e Arianna. 

“nessuno lascia la casa a meno che
la casa non sia la bocca di uno squalo
scappi al confine solo
quando vedi tutti gli altri scappare

i tuoi vicini corrono più veloci di te
il fiato insanguinato in gola
il ragazzo con cui sei andata a scuola
che ti baciava follemente dietro la 
fabbrica di lattine
tiene in mano una pistola più grande 
del suo corpo
lasci la casa solo
quando la casa non ti lascia più stare” 

da
Warsan Shire
Casa

Qualcuno è un po’ restio a parlare, come Felice 
che però dichiara: «Ho poco da dire, sono un tifoso 
della Juventus, studio a Economia e Commercio, do 
ripetizioni di matematica per non pesare troppo sui 
miei. Questo è un posto figo!» .
Asia studia all’Accademia Albertina: «Sono qui 
da poco, mi piacerebbe lavorare nell’ambito 
cinematografico, realizzare cartoni animati o 
videogiochi, qui mi trovo molto bene, ci si aiuta a 
vicenda, c’è un bel clima».
Anche Arianna è appena arrivata: «Sono ancora 
un po’ disorientata ma anche molto felice di avere 
la possibilità di realizzare i miei sogni. Studio 
da fisioterapista all’università, vorrei diventare 
un’osteopata. Ma il mio vero desiderio è diventare 
una scrittrice e comporre canzoni. Chissà! Sono 
contenta di aver conosciuto Asia e tutti gli altri, qui 
c’è molto calore!».
La storia di Valeria è la più ricca di elementi che 
fanno capire e illustrano la particolarità del luogo: 
«Mi sono laureata in Scienze dell’educazione, 
lavoro nel sociale, nello specifico mi occupo, 

“Sopra un mare interminabile
Navigando in silenzio,
Conosci tu la riva,
O pilota,
Dove non urlano i marosi,
Dove non è più tempesta?

Nel tacito ponente molte vele in riposo
In un saldo ancoraggio.
E laggiù ti piloto.
Terra! L’eternità!
Eccoci infine il porto!”

Emily Dickinson
Sopra un mare 
interminabile
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come educatrice, di prevenzione del disagio e della 
formazione di giovani in gran parte con problemi 
sociali, anche di dipendenza. Spesso è richiesto il 
mio intervento nelle scuole medie e superiori come 
pedagogista ed esperta di problematiche giovanili». 
Intervistata da Noemi e da Antonella, spiega che per 
essere accettati come residenti in Housing Giulia 
si deve affrontare un colloquio in cui si presenta 
dettagliatamente la propria situazione e si forniscono 
i dati personali: « C’è molta attenzione e sensibilità 
verso la situazione personale; e infatti, rispetto 
all’assegnazione delle camere e degli appartamenti 
in Housing Giulia, si cerca di creare abbinamenti 
compatibili per affinità in modo che tutti vadano 
d’accordo». Alla domanda se si trovava in un 
momento difficile quando cercava una sistemazione, 
Valeria risponde senza esitazione: «Certamente, stavo 
attraversando una fase delicata della mia vita, ero al 
termine della relazione con il mio compagno e dovevo 
trovare una nuova casa. Come è facile intuire, non mi 
sentivo più certa del mio presente e del mio futuro e 
avevo bisogno di calore umano. Ora è esattamente un 
anno che sono qui». Rispetto alle prime impressioni 
sulla sua sistemazione è esplicita: «Inizialmente avrei 
preferito un monolocale ma purtroppo non erano 
più disponibili e quindi ho dovuto adattarmi a vivere 
con una ragazza; ero molto nervosa perché era la 
prima volta che condividevo la stanza con qualcuno, 
avevo sempre abitato a Collegno e il trasferimento 
mi preoccupava abbastanza. In realtà non ho avuto 
nessuna difficoltà a legare con la mia coinquilina, 
anzi siamo diventate subito amiche». Sul tipo di 
esperienza che sta vivendo, Valeria non ha dubbi:  
«È davvero interessante, ho stretto legami con molti 
residenti: spesso ci si trova fuori per una pizza in un 
bel clima di amicizia. Poi ovviamente, bisogna anche 
abituarsi al fatto che molti vengono e se ne vanno, 
nessuno si intrattiene qui troppo a lungo. L’impatto 
è stato brusco: arrivavo da una situazione difficile 
ma questo posto mi ha fatto sentire molto meglio, 
decisamente apprezzata».

Le sue osservazioni fanno riflettere sul valore 
della vita comunitaria nella quale la condivisione 
di spazi e di relazioni assume una rilevanza 
prioritaria e impone, in senso positivo, socializzante, 
il superamento di una visione individualistica 
delle propria vita: «Qui esiste una delle cose più 
importanti per vivere sereni: quella di sentirsi 
parte di una grande famiglia e questa è una delle 
caratteristiche migliori di Housing Giulia». Ancora 
alle parole di Valeria le valutazioni conclusive: 
«Riguardo al mio futuro, continuerò con il lavoro che 
faccio ora, probabilmente l’unica differenza sarà 
che abiterò altrove. Ma mi porterò sempre un po’ di 
questo posto nel cuore».



34 35



36 37



38 39

portico

pontile
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Lorenzo Gnata

Qual è l’ultima cosa che hai 
imparato?

installazione, materiali vari, 
sonoro

L’opera si presenta come 
restituzione, sotto forma di 
installazione, di una performance 
avvenuta presso l’Housing Giulia il 
9 ottobre, che ha coinvolto alcuni 
residenti con il semplice ma 
intrigante quesito che dà il titolo 
al lavoro.

Accademia Albertina
di Belle Arti
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Elena Radovix

Untitled

sei stampe fotografiche 
su alluminio

performance

Uno spazio ridotto, il caos più 
straniante, disorientante  
e spaesante. L’individuo, nel 
suo personale percorso di vita, 
ricostruisce il suo nocciolo 
identitario (luogo sacro) 
nonostante l’isolamento e 
l’incertezza del suo destino e, 
seppure nella transitorietà  
del cambiamento, riconfigura  
la sua etica.

Accademia Albertina
di Belle Arti

fotografie di Paolo Favaro fotografie di Guido Lovisolo
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Marco Abrate (Rebor)

La vita possibile. Altrove

Installazione, materiali vari

L’autore coglie dalla sua personale 
ricerca su macchie e incrostazioni 
sui muri un riferimento poetico 
all’umanità errante, orfana, 
deprivata di sussistenza e affetti, 
a un tempo dolente ed eroica 
verso gli eventi contrari di Storia  
e Natura.

Accademia Albertina
di Belle Arti
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Elisa Castaldi
Elena Gelo
Mara Guarneschelli

Casa

stampa digitale su pvc
cm 180 × 64

portico

La condivisione di luoghi ed 
esperienze che si sperimenta 
in Housing Giulia viene qui 
rappresentata con un cerchio, 
simbolo di unione, formato  
da mani.
Il porticato è il luogo fisico di 
aggregazione e scambio di 
opinioni, esperienze e idee tra 
persone con un passato e un 
futuro molto diversi, che si 
intrecciano e arricchiscono in un 
presente comune.

Accademia Albertina
di Belle Arti
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Bahar Heidarzadehzavardehi

Ovunque è la mia terra

sabbia e colori acrilici su tela
cm 220 × 110

Tutti apparteniamo alla terra 
che stiamo lasciando. Forse con 
colori diversi, ma realtà significa 
soltanto Terra. È il pensiero 
dell’autrice, che aggiunge: “Io ho 
fatto molti viaggi e ho vissuto in 
diversi paesi. Per me, le terre di 
tutti posti dove sono stata hanno 
avuto un significato. Senza dubbio 
con colori diversi, ma mi sono resa 
conto che dove mi sento bene, può 
essere la mia terra. I colori che si 
vedono nel mio lavoro sono i colori 
dei posti in cui ho vissuto. Il giallo 
rappresenta il deserto al centro 
dell’Iran e il rosso invece una 
parte nel sud: un’isola ha proprio 
la terra rossa. Il grigio rappresenta 
Torino, e il Belgio, e altri paesi in 
cui sono vissuta”.

pontile

Accademia Albertina
di Belle Arti
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Chiara Aimar 
Chiara Barini
Camilla Giglio
Giulia Montuori
Martina Rizzello

Penelope

telaio di legno, corda, spoletta, 
pettine, fettuccia di cotone, 
pennarello

Ispirata al mito di Penelope, 
l’opera propone un particolare 
metodo per provare a risolvere 
le ingiustizie che molte persone 
sono costrette a subire. L’arma  
più efficace sono le parole, 
tessute sulla tela e scritte dal 
visitatore, perché siamo tutti 
parte di una sola e grande tela, 
trama del mondo.

Liceo Artistico
Renato Cottini
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Milena Annaloro
Noemi Atzori
Domenico De Palma
Asya Frozzi
Francesca Possekel

In-stabile

acrilici su tela, china, collage

L'immagine della bilancia, 
metafora delle difficoltà della 
vita, simboleggia la condizione di 
variabile equilibrio dell'individuo. 
Nelle prime due tele è raffigurata 
un'ideale condizione di stabilità 
che, procedendo verso il basso, 
viene a mancare fino a 
trasformarsi in una condizione 
d’instabilità.

Liceo Artistico
Renato Cottini



58 59

Aurora Praturlon

Jina lako nani

legno, mattoni, ramo di baobab,
stoffa della Tanzania, inserti
fotografici, colori acrilici

L’idea di casa come sentimento 
e legame. La porta suggerisce 
l’accesso a un luogo privato. 
L’intento dell’autrice è di 
creare un legame tra la propria 
esperienza personale e l’idea di 
casa che ciascuno ha.

Liceo Artistico
Renato Cottini
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Maria Ruggeri
Emilia Stia

Casa

video, 3’ 
(ricerca, animazione e montaggio
di spezzoni video e immagini 
fotografiche)
https://youtu.be/fjV1KCHVLPc

Un viaggio simbolico dalle onde 
del mare verso i luoghi del mondo, 
dove la parola casa, in tutte le 
lingue, accompagna il viaggiatore 
alla ricerca continua di un luogo 
proprio, accogliente, un luogo da 
chiamare casa.

Liceo Artistico
Renato Cottini
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Claudia Baldino
Simona Bertolino
Giorgia Bianco
Chiara Bonfanti
Emanuela Faggio
Stefania Celine Fulgori
Matteo Galasso
Claudio Garimoldi
Andreea Ioana Hutanu
Celina Lungu
Beatrice Oreti
Maria Ruggieri
Edoardo Sebastiani
Bianca Tancau
Vanessa Trovato

Haiku

video, 8’15”
https://vimeo.com/250782235

Gli haiku sono brevi poesie 
che usano linguaggi sensoriali 
per catturare un sentimento o 
un’immagine. Sono spesso ispirati 
da elementi naturali, un momento 
di bellezza o un’esperienza 
emozionante.
Gli haiku visivi sono brevi filmati 
che interpretano le sinestesie 
della poesia ispiratrice evitando 
tentazioni didascaliche  
e retoriche.

Liceo Artistico
Renato Cottini
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Riccardo Brandolo
Davide Flecchia
Simone Gatti
Alice Giovara
Erica Lazzeri

Direzioni

stampa digitale su pvc
cm 180 × 64

portico

Un racconto della realtà del nostro 
tempo, ripercorsa con frammenti 
di immagini sui temi del viaggio, 
spostamento, migrazione, fuga, 
una ricerca continua di luoghi e 
approdi sicuri.

Liceo Artistico
Renato Cottini
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pontile

Liceo Artistico
Renato Cottini

Marta Cane
Chiara Mariani
Marco Novello
Elisabetta Petrelli
Beatrice Polo
Chiara Sirigu

Sguardi nascosti

Collage di carta su tela
cm 220 × 110

Una moltitudine di finestre, una 
diversa dall’altra per colore, 
dimensione, architettura, 
collocazione. Ogni singola finestra 
rappresenta un mondo e una 
storia da raccontare, nascosta  
e preziosa.
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Giorgio Allegrini
Chiara Bax
Teresa Cirianni
Lidia Diana Copot
Giorgia Cosentini
Sara De Grandis
Michela Diliberto
Carlotta Garbarini
Alessandro Giardino
Alice Marotta
Chiara Mazzitelli
Viviana Olivero
Marianna Piccininni
Isabella Porta
Violetta Rheo
Giovanna Scaglione
Martina Sgroi
Ioana Sorina Tudose

Fino all’ultimo respiro

terracotta patinata a freddo

Frutto di una ricerca collettiva, e 
scelte tra una ventina di proposte, 
le sette teste esposte qui in 
sequenza sono tutte espressioni 
del forte disagio dell’uomo messo, 
suo malgrado, in situazione 
precaria e insicura. Suggeriscono 
però il ricorso alla forza 
individuale per tornare a disporre 
della propria persona in modo 
autonomo e non sottomesso: un 
urlo soffocato nella volontà di 
riemergere.

Primo Liceo
Artistico
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Stefania Giurgila

La culla del Mediterraneo

barca in vimini, lenzuola, 
materasso, cuscino

La culla come simbolo di vita, la 
barca come forma di salvezza, la 
cesta come contenitore di morte. 
Negli ultimi 15 anni sono morti 
nel Mediterraneo oltre trentamila 
migranti, tutti in viaggio verso la 
libertà, alla ricerca di una nuova 
possibilità di vita, navigando nel 
mare della disperazione con la 
speranza di poter toccare con i 
piedi il suolo di una nuova terra, 
una terra non più fatta di conflitti 
e di uomini contro uomini. 
Solo perché si è nati nel posto 
sbagliato del mondo, non significa 
che lì vi si debba morire. 
La culla del Mediterraneo è una 
barca in vimini che rappresenta 
il rifugio di tutte quelle persone 
che da molti anni fuggono da 
situazioni disperate, alla ricerca di 
un nuovo progetto di vita.

Primo Liceo
Artistico
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Margherita Bruno
Rebecca Camedda
Gloria Camino
Carlotta Ciacci
Vittorio Cortese
Enrico Covertino
Rossana Dalbuoni
Samuele Di Giacomo
Fabio Di Piazza
Rebecca Licciardi
Sofia Lumetta
Erik Montalbano
Tommaso Morello
Isabella Nicoletta
Cecilia Paonessa
Riccardo Quattrocolo
Liam Riccardo
Oliver Ruberto
Giulia Sanzogni
Martina Sgambati
Lorenzo Uberto
Mirko Vercelli
Nicole Zaccagni

Venere nera

video in loop

Venere nera è un “esercizio 
di stile” collettivo. Ispirato 
dal lavoro di Yinka Shonibare 
Fake death picture, parte dalla 
rappresentazione caratteristica 
della Venere nella pittura 
occidentale “africanizzandola” 
con la tecnica del fotoritocco. 
Giovani donne nude non più 
pallide, ma vestite da tessuti 
colorati africani, paesaggi 
desertici e tatuaggi tribali, 
maschere rituali…

Primo Liceo
Artistico
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Teresa Cirianni

Harrison Schmitt
“I Was Strolling On 
The Moon One Day”

installazione, 
sonoro in loop 30” circa

L’installazione ci ripropone il file 
audio registrato durante l’ultima 
missione di Apollo17 sulla Luna. 
Harrison Schmitt, l’ultimo uomo 
ad aver messo piede sul nostro 
satellite, in un famoso video, 
saltellando sul suolo lunare 
canta The Fountain In The Park 
cambiandone leggermente il 
testo, regalandoci una delle 
riprese più suggestive della storia 
delle missioni spaziali. 
Dal viaggio di Ulisse alle tristi 
odierne vicende dei migranti, il 
tema del viaggio è uno dei temi 
portanti della nostra cultura. 
L‘interesse verso nuovi orizzonti 
fisici, la ricerca del superamento 
dei propri limiti, la necessità di 
evolvere le proprie condizioni 
esistenziali, offrono all'uomo mete 
impensabili.

Primo Liceo
Artistico
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Primo Liceo
Artistico

Alessia Fiorio Plà

Avanzare

smalto su pvc
cm 180 × 64

L’opera identifica il percorso 
personale che ogni singolo 
individuo intraprende nella vita, 
un percorso a senso unico, una 
linea temporale. Avanziamo nello 
spazio infinito alla ricerca di un 
traguardo. Il bianco simboleggia il 
nostro punto di partenza, la figura 
nera identifica il nostro stato 
attuale. Proiettati in avanti verso 
un futuro pieno di incertezze, non 
ci resta che la consapevolezza di 
non poter cambiare il passato, e 
che possiamo solo imparare dagli 
errori che si commetto lungo il 
cammino della nostra esistenza. 
La scala di grigi racchiude le 
forme dei nostri insegnamenti 
che fluttuano nell’infinito blu.

portico
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pontile

Primo Liceo
Artistico

Naomi Cappabianca

Take my hand

smalto su tela
cm 220 × 110

Capace di amare con una carezza 
o di odiare con un pugno, la 
mano che può soffocare diventa 
strumento di salvezza. 
Nell’opera Take my hand la 
mano di un adulto guida quella 
di un bambino verso l’incognito, 
alla ricerca di condizioni di 
vita migliori. In uno scenario 
ormai naturale, macchiato 
dalla violenza che l’uomo stesso 
genera, le mani come linee di 
ricongiungimento si sfiorano nello 
spazio carico d’ignoto. Il tentativo 
è quello di creare un nuovo 
contatto, un nuovo percorso di 
vita, un cammino speranzoso di 
cambiamento, ma con l’incertezza 
di non sapere cosa fare, se dare o 
ricevere aiuto.
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Sonia Artesi
Noemi Bellini
Chiara Burgio
Elisa Bussone
Chiara Cerruti
Martina Citiulo
Alessandra Florian
Gaia Fornasieri
Martina Fumero
Federica Gallucci
Sara Montanini
Giulia Moreira
Fabiana Naretto
Stefania Semeraro
Giulia Solaro
Elena Tristano

Donne in cammino —
da Giulia a noi

applicazioni, filati vari, pelle, 
plastica e legno su tessuto, 
pittura su stoffa

Attraverso un percorso nel 
tempo, dalla fondazione 
dell’Opera di Giulia di Barolo a 
oggi, incontriamo profili di donne 
in difficoltà alla ricerca di un 
ruolo sociale. Ruolo che cresce 
e si afferma nell’evoluzione dei 
tempi, ma che inciampa ancora 
soprattutto nelle violenze subite 
— testimoniate dalla cronaca 
di oggi — da parte di chi non ha 
imparato a riconoscerne la dignità 
e la libertà di ”persona”.  
Le donne parlano, sognano, 
urlano, vivono attraverso il 
linguaggio delle tecniche della 
tradizione femminile, il cucito 
e il tessuto, significanti grafici 
e materici di un discorso che si 
sviluppa e cresce come la trama 
di una storia, la loro storia.

Liceo Artistico
Aldo Passoni
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Veronica Baderna

Ossimoro

legno, corda di canapa, carta, 
rete metallica, stucco

Un’altalena e un masso. Un modo 
semplice per esprimere una 
libertà condizionata, la dicotomia 
tra ciò che si vorrebbe e ciò che 
i reali impedimenti della vita ci 
consentono di fare.  
Nei colori apposti sul masso 
l’autrice segnala la speranza e la 
sua voglia di sognare viaggiando 
con la mente.

Liceo Artistico
Aldo Passoni
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Marco Curiale

Come fare a non tornare

polistirolo, stucco, colla, smalto

L’opera nasce dalla riflessione 
sui concetti di “casa” e “viaggio”, 
il cui rapporto viene messo 
in discussione evidenziando 
i necessari spostamenti e 
cambiamenti che avvengono 
nella vita di ogni persona. La casa 
è rappresentata da tre monoliti 
mentre il viaggio è descritto 
dalle mappe che li ricoprono. 
Si crea così un dialogo tra tutti 
gli elementi, volto a suscitare 
una domanda in chi li osserva: 
è necessario un luogo fisico per 
identificare una “casa”?

Liceo Artistico
Aldo Passoni
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Marco Perdasi

I viaggi di Gulliver

videocassette vintage

Quanti ricordi si portano dietro le 
vecchie VHS che si inceppavano?
Quante emozioni regalavano  
i vecchi film e i cartoni animati 
sgranati?
Il tema del viaggio è nascosto  
in ogni videocassetta. Quasi tutte 
sono prive di titolo, tranne una, 
tratta da I viaggi di Gulliver,  
il capolavoro di Swift, lievito per 
l’educazione e l’immaginario 
infantile.

Liceo Artistico
Aldo Passoni
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portico

Clarissa Mosca

Cosa vedi?

acrilici e smalto su tela
cm 180 × 64

Alla domanda “Cosa vedi?”, la 
risposta “Vieni via” indica la 
speranza di una vita migliore. 
Segni astratti e figurativi le 
inglobano entrambe nella 
simulazione del caos esistenziale 
che avvolge l’umanità.

Liceo Artistico
Aldo Passoni
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Riccardo Binotto

Volare

acrilici, carta per esterni
cm 220 × 110

pontile

Un aeroplano di carta, forte e 
fragile allo stesso tempo, può 
volare e tagliare il vento, cadere 
e spezzarsi, o semplicemente 
perdersi nell’ebbrezza del volo. 
Metafora di una vita in continua 
evoluzione.

Liceo Artistico
Aldo Passoni
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Diana Rosa Baglio
Samuele Ciola
Valery Congiu
Linda Fabbiano
Alessia Fasciola
Giorgia Gallo
Daniele Garezzo
Alessio Genco
Francesca Greco
Denis Ispas
Jessica Negrisolo
Alexandra Pandele
Andrea Piovano
Erika Sestito
Aurora Sorgarello
Liliana Valde
Alessia Valendino
Laura Verduci
Samuele Zaccaria

Delocazioni di stati d’animo

opera collettiva
Stampe a cura di IIS Bodoni

L’opera nasce dalla progettazione 
dell’immagine guida per Ars 
Captiva 2017, condotta con 
gli studenti d’indirizzo grafico 
dell’Albe Steiner e dell’IIS 
Bodoni. Dalla ricca produzione 
di immagini sono state scelte 
e assemblate a parete le venti 
ritenute più significative.

Istituto di Istruzione Superiore
Bodoni Paravia
Istituro Professionale Statale 
Albe Steiner
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Istituto di Istruzione Superiore
Bodoni Paravia
Istituro Professionale Statale 
Albe Steiner
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Federico Ingargiola

Frustrazione

stampa digitale su pvc
cm 180 × 64

portico

Ispirata ai “Doodle”, uno stile di 
disegno accattivante e semplice, 
l’immagine è la rappresentazione 
di un viaggio, fisico e mentale allo 
stesso tempo, che coglie al proprio 
interno messaggi e problematiche 
relativi alla delocazione.
Può essere colta nel suo 
insieme o separata in tre parti 
diverse tra loro. Considerate 
singolarmente esse affrontano 
tematiche distinte, accordandosi 
contribuiscono ad amplificare  
il messaggio.

Istituro Professionale Statale 
Albe Steiner
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Matteo Lombardi

Chemin

gesso, vetro, acciaio, terra, 
cenere

“Con il sudore del tuo volto, 
mangerai il pane, finché non 
ritornerai alla terra, perché da 
essa sei stato tratto:  
polvere tu sei e in polvere 
ritornerai”
 Genesi 3,19

Tra la terra e la cenere: Io. Tra 
il tempo che mi è dato e quello 
che ancora sarà, il mio corpo e 
quello che sono. Pietra grezza 
in continua lavorazione, mai 
perfetta perché perfettibile 
finché, attraverso un processo di 
metempsicosi, non si completerà 
nella piena conoscenza: Anima

Liceo Artistico
Ambrogio Alciati
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Emanuela Demarchi

Taboo

acrilico su tela

I colori vividi e violenti dànno 
voce alla forza delle passioni, 
all’esplodere dei sentimenti, degli 
impulsi imprigionati e trattenuti 
dal filo ferreo delle convenzioni e 
dei taboo.  
La parola, di origine polinesiana, 
identifica il fondo di angoscia 
che ci accompagna nella lotta 
fra l’aspirazione a esprimere il 
nostro Io più profondo e l’esigenza 
dell’accettazione sociale.
La frammentazione dell’Io si 
materializza nelle nove tele che 
costituiscono l’installazione.

Liceo Artistico
Michele Buniva
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Teresa Rosso

Danzare, è alterare il vuoto

olio su tela

Danzare, perdere l’equilibrio, 
travolti dalla propria personale 
ricerca, dalla volontà di rompere 
i limiti e di infrangere le barriere, 
assorbire l’energia dello spazio 
intorno a noi.
Allontanare il buio che ci 
circonda e la tempesta della vita 
sciogliendoli nella pittura con 
evidenti segni grafici che esaltano 
i contrasti sulla tela vanificandoli.

Liceo Artistico
Michele Buniva
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Elisa Chiantore
Chiara Terlizzi

Un Gesto, Una Storia

stampa digitale su pvc
cm 180 × 64

Esperienze e sensazioni che ci 
invadono attraverso 
la comunicazione universale delle 
mani, del gesto che racconta. 
Un gioco d’incastri per 
rappresentare unione e 
integrazione, tessendo storie che 
ci portano da un capo all’altro del 
mondo. 
Un’emozione che ci coinvolge e 
che ci piace possa suggerire 
la fine della solitudine dell’uomo.

Liceo Artistico
Michele Buniva

portico



116 117

Eleonora Pentenero
Laura Bruno

Keep your roots,
change your ideas
(Mantieni le radici,
cambia le tue idee)

stampa fotografica su tela, acrilici
cm 220 × 110

pontile

Colore e magia avvolgono con 
un gesto caldo di accoglienza le 
metamorfosi dell’uomo che evolve 
le proprie idee, memore di un ben 
radicato passato. 
L’opera ci sorprende, come 
metafora delle stagioni dell’anima 
che non hanno luogo ma spirito.

Liceo Artistico
Michele Buniva
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Matteo Braghin

Where are we going?

acrilico spatolato e collage 
su tavola

La libera gestualità come 
libero movimento. Un collage di 
immagini — orme sulla spiaggia, 
pesci uguali ma di colori diversi, 
edifici cittadini e muri sfondati — 
al quale si sovrappone una scritta, 
una domanda concreta ma  
allo stesso tempo esistenziale.

Liceo Artistico
Felice Faccio
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Ilaria Fausti
Alessia Gumina
Emiliano Lebanti
Sara Mazzei
Lorenzo Tardito

Uno sguardo al futuro

tecnica mista su tavola 
(collage di giornali, acrilici, 
caffè, foglia d’oro)

Guardiamo oltre?
Non fermiamoci alle notizie, agli 
scenari inquietanti, e soprattutto 
non facciamoci fuorviare. 
Guardiamo le persone vere, in 
carne e ossa, adulti e bambini 
pronti ad affrontare  
al buio ciò che la vita offrirà. 
Sullo sfondo un collage di stralci 
da quotidiani, quest'opera impone 
all'attenzione l'umanità di chi 
migra.

Liceo Artistico
Felice Faccio
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Jessica Giovando

Lost

Stampa digitale su pvc
cm 180 × 64

portico

Liceo Artistico
Felice Faccio

Un giovane ragazzo con una 
valigia. Ci guarda dal basso,  
come se cercasse di chiederci 
qualcosa o se, quel qualcosa,  
lo stesse chiedendo a se stesso. 
Deve partire o vuole partire?  
Che cosa sta cercando? Il suo 
sguardo è enigmatico, ambiguo, 
un po’ perso. 
Forse sta per intraprendere un 
viaggio, forse è appena arrivato. 
Forse cercherà fortuna in un 
altro paese, forse una casa e 
un lavoro nel nostro, dopo un 
viaggio travagliato. L’immagine 
volutamente non dice.
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pontile

Liceo Artistico
Felice Faccio

Gaia Bisone

Libertalia

Acrilici su tela
cm 220 × 110

Personaggi colorati in volo, ossia 
l’animo umano, sullo sfondo nero, 
cioè l’ignoto: è il salto nel buio 
che compiamo ogni volta che 
lasciamo l’ordinario conosciuto 
per andare verso il misterioso 
viaggio che il futuro ci riserva. 
Il nome “Libertalia” evoca 
l’omonima, idealistica e utopica 
città del Settecento, che i pirati 
narravano nelle loro leggende. 
Libertalia, la città della libertà.
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Marco Battista
Tullio Colarelli
Katia Dentis
Luca Gastaldi
Carlotta Greco
Manuel Passarella
Simone Perri
Valentina Pinna
Soggetto e narrazione: 

Bita Feridouni

La valigia di Bita

installazione, video 5’30”, 
valigia, fotografie

Bita ha lasciato casa sua, in Iran. 
È arrivata in Italia e ha cambiato, 
con non poche difficoltà,  
la sua vita. Come raccontare 
questa storia? Come raccontarne 
l’origine, l’arrivo, il viaggio, 
l’integrazione, il dolore?
Con una valigia. La valigia di Bita, 
appunto.
La valigia, luogo fisico e spirituale 
dal quale vengono estratti oggetti 
carichi di simboli e di significato: 
un libro di scuola scritto in farsi, 
alcuni strumenti di legno per 
scrivere, una foto di scuola, un 
libro di poesie, una lettera di suo 
padre e un biglietto aereo…

Istituto di Istruzione Superiore 
Bodoni Paravia
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Giorgia Spadea
Giulia Selvaggio
Giulia Lodi
Daniele Cerrini
Ivan Livolsi

(r)evolve

tecnica mista 
(legno, carta, alluminio, 
acrilico, fil di ferro)

La forza della vita permette di 
infrangere ogni orizzonte a noi 
posto. A ogni collisione l'aspetto 
e l'anima mutano. Portandoci a 
compiere un viaggio introspettivo 
che conduce a un miglioramento 
totalitario.

Istituto di Istruzione Superiore 
Bodoni Paravia
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Daniele Cerrini
Ivan Livolsi

Cuore della terra

Stampa digitale su pvc
cm 180 × 64

portico

Il sogno è un viaggio introspettivo 
di cui non conosciamo  
né tragitto né destinazione, nel 
quale siamo persi fino al nostro 
risveglio.
L’acchiappasogni è un artefatto 
mistico degli indigeni del Nord 
America. Nella ricostruzione qui 
proposta è stato potenziato da 
“risorse” provenienti da diversi 
continenti, per ricostruire 
idealmente l'unione dell'essere 
umano sul pianeta Terra — legno 
lavorato e invecchiato, cotone, 
piume, pvc, ferro, pietre dure 
(acquamarina, agata, ametista, 
cornalina, lapislazzuli avventurina, 
occhio di tigre, quarzo, quarzo 
ialino).

Istituto di Istruzione Superiore 
Bodoni Paravia
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Tra settembre e ottobre del 2017 sono 
stato invitato a condurre un workshop 
rivolto a un piccolo gruppo di studenti 
dell’Accademia Albertina e dei Licei artistici 
di Torino, con lo scopo di avvicinarli ai 
principi ispiratori e alle tecniche operative 
che sono alla base della tradizione 
giapponese dell’Ikebana, l’arte della 
disposizione floreale.
La prima parte del workshop si è svolta 
alla GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Torino, nell’ambito del 
progetto di creazione di un nuovo Ikebana 
nel giardino del museo, in ricordo di quello 
monumentale lì realizzato nel 1960 da  
Sofu Teshigahara.1

Teshigahara è stato il fondatore della 
scuola Sogetsu, ai cui principi si ispira 
la mia attività, svolta in costante 
collaborazione con la sede della scuola a 
Tokyo. Negli anni successivi alla seconda 
guerra mondiale Sofu, già fin dagli Venti 
riconosciuto maestro di quell’arte, compì 
la scelta coraggiosa di aprire un confronto 
tra le forme tradizionali dell’Ikebana e il 
linguaggio della scultura contemporanea, 
entrando in contatto con artisti europei 
e americani e iniziando una proficua 
collaborazione con il critico francese Michel 
Tapié.
A partire dal suo primo viaggio in Giappone 
nel 1957, Tapié si attivò per far conoscere 

in Italia e in Europa, partendo proprio da 
Torino, l’arte contemporanea giapponese, e 
in occasione dell’inaugurazione della nuova 
sede della GAM egli propose di invitare Sofu 
perché potesse lasciare un segno tangibile 
dei rapporti artistici, in quel momento 
particolarmente innovativi e fecondi, tra 
Oriente e Occidente. Teshigahara utilizzò 
tronchi e cortecce d’albero e intitolò la 
sua opera, che fu presentata al pubblico 
il 14 luglio del 1960, Felicitazioni, in segno 
augurale per la vita del nuovo spazio 
espositivo.
A distanza di quasi sessant’anni un nuovo 
Ikebana ha trovato spazio nei giardini 
del museo, mostrando ancora una volta 
come l’accostamento di elementi naturali 
possa creare un gioco dinamico di linee e 
volumi nello spazio. Dopo una introduzione 
dedicata all’illustrazione dei principi 
filosofici e spirituali che sono alla base 
di questa antica arte, gli studenti hanno 
iniziato ad accostarsi ai materiali naturali, 
partecipando e collaborando sotto la mia 
guida alle diverse fasi della realizzazione 
dell’opera, dalla scelta e dalla preparazione 
dei materiali fino al lavoro compositivo.
Dopo qualche settimana ci siamo ritrovati 
nel cortile di Housing Giulia, per rispondere 
all’invito di Ars Captiva a creare anche 
lì una grande installazione vegetale. 
Gli studenti hanno così avuto modo di 

Un Renka 
per Ars Captiva

Mario Sonsini
Responsabile del Northern Italy Study 
Group, gruppo di studio ufficiale  
e autorizzato della Scuola Ikebana 
Sogetsu di Tokyo.

1.
Il progetto è stato pensato a 
completamento della mostra  
della GAM 1960-1962. Il Giappone  
a Torino, curata da Gregorio Mazzonis 
e Maria Teresa Roberto. 

sviluppare su nuove basi l’esperienza 
maturata durante la prima fase di 
workshop. In quest’occasione ho proposto 
loro un diverso modello di riferimento, 
quello del “Renka”, così come fu elaborato 
e proposto negli anni Novanta dal figlio 
di Sofu, Hiroshi Teshigahara. Il Renka è 
una forma poetica giapponese di antica 
tradizione, che prevede l’alternarsi di 
autori diversi all’interno della medesima 
composizione; Hiroshi, divenuto a sua volta 
Iemoto (maestro) alla scuola Sogetsu dopo 
la morte del padre, ebbe l’idea di estendere 
all’Ikebana tale pratica collaborativa.
Ogni artista partecipa alla realizzazione 
del Renka dando forma dapprima 
individualmente a una composizione, 
creata in sintonia con il suo stato d’animo 
e le sue intenzioni espressive. In seguito, 
le singole opere confluiscono una dopo 
l’altra in un’unica istallazione, via via 
modificandosi e accordandosi, pur nella 
persistenza dei contrasti, nel luogo finale di 
scambio di tutte le singole espressioni.
Ritengo di poter dire che per gli studenti, 
così come per me e per i miei collaboratori, 
si è trattato di un’esperienza significativa 
di confronto e di conoscenza reciproca, in 
piena sintonia con la proposta dei curatori 
di Ars Captiva, da cui è partito l’invito 
alla riflessione sui temi oggi così urgenti 
dell’incontro e della memoria.
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Vittorio Campanella
Raffaele Cirianni
Hamit Kola
Giorgio Mauri
Luca Mollo
Emilio Romano
Irene Coscarella
Eugenio Perner
Pietro Piras
Nicholas Polari
Elena Radovix
Zhang Ruiming
Jali Savarese
Stefano Scagliola

Ikebana — Renka

sotto la guida di 
Mario Sonsini
e 
Cinzia Geretti
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Housing Giulia / Torino

Ikebana — Renka
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Housing Giulia / Torino

Ikebana — Renka
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Peader Kirk
regista e artista

I will find a city… 
Troverò una città
Migrazione — Appartenenza 
— Costruzione
(Una speranza per il futuro)

Uno dei piaceri del lavoro con Ars Captiva nel corso degli 
anni è stata la scelta di temi complessi e pertinenti per 
ciascuna edizione. Jan Lauwers, direttore del gruppo 
di teatro performativo belga Needcompany, una volta 
disse a proposito del processo creativo che “quando ogni 
cosa è possibile, niente accade. Nella veste di artisti noi 
abbiamo bisogno di limitazioni, qualcosa contro ed entro 
cui lavorare“. I temi di Ars Captiva hanno assolto questo 
scopo per me stesso e per i bravissimi giovani artisti con 
cui ho collaborato durante la manifestazione.

Il tema dell’edizione del 2017 è stato De-locazioni che, 
come ha espresso Maria Teresa Roberto nel concept 
iniziale del progetto, potrebbe essere inteso come 
“polarizzato attorno a due concetti complementari 
— spostarsi e vivere — e può essere approfondito 
e circoscritto attraverso alcune parole chiave i cui 
significati in parte si sovrappongono e in parte 
divergono: transito, viaggio, pellegrinaggio, esilio, 
abbandono, speranza, casa, temporaneità, memoria, 
narrazione … Utile per inquadrare questi temi in chiave 
contemporanea è la nozione di ‘eterotopia’ (elaborata da 
Michel Foucault nell’opera Le Parole e le Cose del 1963). 
Tale concetto afferisce agli spazi reali e ai luoghi che 
hanno le caratteristiche di essere separati e autonomi, 
ma simultaneamente collegati ad altri spazi, aperti 
ad altri luoghi”.

Eugenio Barba, direttore dell’Odin Theatre, ha parlato 
di un terzo teatro che “vive ai margini, spesso fuori o nei 
sobborghi dei centri e delle capitali della cultura. 
È un teatro creato da persone che si definiscono attori, 
registi, lavoratori in ambito teatrale sebbene essi 
abbiano raramente ricevuto una tradizionale formazione 

teatrale. Come isole senza contatti tra loro, giovani in 
Europa, nel Nord e nel Sud America, in Australia e in 
Asia si raccolgono per fare teatro”. L’idea espressa da 
Barba di un gruppo che realizza performance come 
un’isola, un luogo reale ma che esiste in un modo 
diverso dal territorio circostante sebbene non del tutto 
separato da esso, ha una chiara relazione familiare 
con il concetto di Foucault di eterotopia. Mentre 
l’analisi di Barba relativa al Terzo Teatro, molto legata 
al suo tempo e non direttamente applicabile al teatro 
contemporaneo nel senso di un lavoro di compagnia 
radicato sul territorio — sia autonomo sia collegato —, 
sembra cogliere il processo di creazione collaborativa 
perseguito nei workshop di Ars Captiva. Un posto reale 
dove ci raccogliamo lontani dal quotidiano per esplorare 
il quotidiano e per riportare questa esperienza e per 
condividerla con il pubblico.

Il workshop nel 2017 ha cercato di esplorare 
collettivamente un senso di appartenenza e un senso 
di essere fuori dalla società, di esplorare gli atti di 
creazione e gli atti di distruzione, di esplorare le nostre 
città e il modo in cui influiscono sulle nostre esistenze. 
Nel suo testo Formulary for a New Urbanism del 1953 
l’artista situazionista Ivan Chtcheglov immaginò 
una città che si sarebbe rinnovata quotidianamente 
secondo le esigenze della popolazione mutando perfino 
la sua posizione: una città nomade. Concetti simili di 
trasformazione urbana sono stati sviluppati da un 
gruppo di architettura italiano, il Superstudio, che nei 
suoi manifesti degli anni Settanta prevede città costruite 
non per la sedimentazione e la stabilità istituzionale ma 
per la metamorfosi e la migrazione, reali spazi esistenti 
collegati ad altre identità, posizioni e possibilità: 
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nuovamente una eterotopia. Abbiamo iniziato a esplorare 
le nostre storie personali di spostamento e migrazione, 
le nostre strade camminando attraverso città familiari e 
non familiari; i nostri modi di muoverci e di vivere.

Ancora, la necessità di avere limiti e specificità, il 
bisogno di risorse concrete da cui cominciare a lavorare, 
ha determinato una serie di materiali concreti che 
ciascun giovane artista ha portato al workshop.

	— Una mappa di Torino
	— Una maschera dell’animale che si vorrebbe essere
	— Storie riguardanti uno spostamento da un luogo a un 

altro – che potevano essere il villaggio accanto  
o un altro continente – queste raccolte nella propria 
famiglia
	— Musiche per la fine del mondo
	— Una immagine dell’edificio preferito
	— Il profumo dell’amore
	— Istruzioni per riparare o migliorare.

Abbiamo iniziato a elaborare il materiale usando la 
documentazione portata: abbiamo realizzato una 
mappa di Torino sul pavimento del nostro laboratorio 
e tracciato le strade che percorriamo più spesso; 
abbiamo rinominato le vie con titoli di fatti che sono 
accaduti a noi o ai nostri amici o ai familiari in quei 
luoghi; abbiamo raccontato la migrazione delle nostre 
famiglie come se fossero eventi accaduti a noi; abbiamo 
trovato quelle piccole danze che il profumo dell’amore 
potrebbe fornire; abbiamo immaginato un teatro dove 
gli animali guardassero gli umani come in uno zoo 
rovesciato; abbiamo cercato di preparare una ricetta 
che migliorasse il mondo e successivamente abbiamo 

immaginato come sarebbe finito.
Il tema posto da De-locazioni ci ha indirizzato verso 
la migrazione e ciò ha rappresentato una sfida (e gli 
artisti hanno bisogno di sfide). Oggi, in Europa risulta 
impossibile affrontare questo tema senza pensare alla 
crisi umanitaria che si verifica quotidianamente nel 
Mediterraneo con persone che fuggono dalla guerra 
nella speranza di trovare una vita migliore altrove. 
Alcune tendenze del teatro contemporaneo prendono le 
testimonianze dei migranti e le mettono in bocca agli 
attori. A noi questo è sembrato un atto di colonialismo e 
una ingiustificata appropriazione di esperienze che non 
abbiamo vissuto. Quindi come parlare di migrazione? 
Abbiamo deciso che i partecipanti al workshop 
avrebbero raccontato in prima persona le storie di 
migrazione dei rispettivi genitori e nonni. Dinanzi 
alla presenza di narratori ventenni che raccontano 
esperienze accadute nella metà del XX secolo usando la 
prima persona, abbiamo voluto mettere in evidenzia che 
il materiale documentario e le esperienze non fossero 
state vissute direttamente da noi e abbiamo anche 
sottolineato la realtà attuale della crisi della migrazione 
e la sua radice nella disuguaglianza.
Per lavorare sullo spostamento e sulla vita delle città 
eterotopiche, non abbiamo avuto bisogno di mappe di 
città ma di costruirle ricordando le casette in legno con 
cui giocavamo quando eravamo bambini ma quando 
abbiamo cercato di lavorare in scala ci siamo resi conto 
che non funzionava, avevamo bisogno di qualcosa 
che avesse la giusta dimensione, esprimesse lo sforzo 
e avesse un forte impatto all’interno dello spazio 
scenico. La soluzione è stata di mantenere le forme 
delle casette dell’infanzia ma di realizzarle venti volte 
più grandi. Abbiamo anche scoperto che le casette dei 
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bambini inventate per i giardinetti avevano influenzato 
architetti modernisti, che hanno avuto un ruolo chiave, 
come Frank Lloyd Wright; ciò risulta nel testo collocato 
accanto al manifesto del Superstudio per una città 
immaginaria del futuro negli anni Settanta, un futuro 
che ora è passato.

L’antropologo Tim Ingold cita due tipi di spostamento: 
la navigazione da uno spazio all’altro seguendo una 
mappa o la ricerca di una strada attraverso una serie 
di luoghi a noi noti, luoghi che sono testimonianza 
di nostre storie personali e rappresentano il punto di 
incontro tra la migrazione e la vita. Abbiamo pensato 
alla rappresentazione come a un viaggio, un viaggio 
condotto con e per il pubblico. Un viaggio in dieci parti:

I. Edificio I: una piccola costruzione appare 
all’orizzonte.

II. Arrivo a Torino. Due storie di migrazione: i filosofi 
sono citati per la prima volta.

III. Mappa I: Torino. La città sotto i nostri piedi.
IV. Tre storie di migrazione e il ricordo dell’amore: entra 

il primo filosofo.
V. Un uccello mentre sta migrando: il cielo sopra le 

nostre teste.
VI. Mappa II: Torino. La città che diventa la nostra città.
VII. Edificio II: la città che costruiamo. Entra il secondo 

filosofo.
VIII. I filosofi discutono. Edificio III: due città nello  

stesso posto.
IX. Un sogno di come il futuro sarebbe potuto essere. 

Edificio IV: decostruzione
X. Nella terra desolata si sente una canzone che  

evoca bellezza.

Come sempre sono molto grato di essere invitato a 
partecipare alla stimolante sperimentazione avviata da 
Ars Captiva. Nelle lezioni ho imparato da tutti i giovani 
artisti nel corso degli anni e in particolare dai ragazzi 
citati nella pagina successiva che sono i veri creatori di 
I Will Find A City… Grazie.

Londra, marzo 2018

Traduzione di Antonella Martina

Si ringraziano 
Maria Giovanna Andreoli e 
Simonetta Emilian per i preziosi 
suggerimenti
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Bruno Alicata 
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Eliana Flamia 
Lidia Flamia
Simone Gatti 
Alice Giovara 
Erica Lazzeri
Chiara Mariani
Beatrice Polo
Elisabetta Petrelli 
Vanessa Pitari
Valentina Scripliuc
Chiara Sirigu

I Will Find A City

Performance degli studenti 
a conclusione del workshop 
condotto da 

Peader Kirk

Giovedì 9 Novembre 2017
ore 19.00
Salone d’Onore  
dell’Accademia Albertina
di Belle Arti — Torino

1.
Tutte le persone sono nelle loro case. 
Si accorgono che qualcosa non va ma 
rimangono tranquille continuando quello 
che stanno facendo. Poi tutto bianco.
2.
Nell’oceano si forma un grande buco, 
che lentamente inghiottisce ogni cosa: 
acqua, terra, città e natura. L'umanità è 
scomparsa da tempo. Come una stella 
che muore, la terra si fonde col sole 
creando uno spettacolo di luce e vita nel 
suo ultimo attimo di esistenza.
3.
Poche persone erano impanicate. Grazie 
alla consapevolezza e al lume umano, 
restavano lì seduti pensando a quanto 
meravigliosa è stata la loro vita.
4.
Tutto è immobile e va a imbrunire, 
spegnendosi, senza violenza o dolore, 
e ogni cosa, in attesa, si prende il suo 
tempo per morire e come al termine di 
una danza, compie gli ultimi movimenti 
prima della fine.
5.
L'ambiente si sta scaldando velocemente. 
Diventa sempre più difficile respirare. 
Più il cielo si schiarisce, più l'afa diventa 
insostenibile. Ogni essere vivente si lascia 
cadere al suolo, finché è udibile solo più 
un suono flebile e acuto.

6.
C'è un enorme bagliore, tutto trema; 
una nuvola di polvere si propaga, infine 
un'esplosione.
7.
È una distruzione silenziosa quanto 
definitiva. 
8.
Tutto è nero. Non ci sono rumori. Sei 
solo e hai freddo. Pian piano il mondo 
diventa bianco, è come se la terra sia 
caduta in un sonno profondo. Il silenzio è 
assordante.
9.
I pochi sopravvissuti corrono; solo 
due persone rimangono ferme, si 
abbracciano.
10.
Tutto si ferma. La neve smette di cadere. 
La gente ha la consapevolezza che tutto 
quello che è, a breve, smetterà di essere. 
Le strade sono vuote e silenziose e l'unica 
cosa che si può fare è aspettare che 
quest’attimo eterno finisca.
11.
Un uomo seduto sul suo divano sorseggia 
il suo caffè, si avvicina alla finestra, 
sorride. Gli edifici cadono, lui cade.
12.
L'umanità è scomparsa da tempo. Come 
una stella che muore la terra si fonde col 
sole creando uno spettacolo di luce e vita 
nel suo ultimo attimo di esistenza.
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