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Ma c’è una cosa che mi affascina particolarmente di 
questa avventura: la rete di relazioni che ha preso 
vita tra giovani creative e creativi e le istituzioni, il 
mondo professionale, i luoghi del sistema dell’arte 
contemporanea della città. Ars Captiva tende proprio 
a questo: cimentarsi con i circuiti dell’arte costruendo 
legami e dando vita a esperienze preziose per la 
formazione delle nuove generazioni. Un modo per 
entrare gradualmente nel mondo dell’arte, verso la 
carriera di artista.
Un tassello vitale dunque questo, che a pieno titolo si 
innesta nel programma di valorizzazione della giovane 
creazione che la nostra Città sta attuando con “Torino 
Creativa”. Un’azione, quella svolta dall’Associazione 
CREO, di cui dobbiamo tenere conto, aiutandola 
a crescere e a consolidarsi. Formazione artistica, 
creazione contemporanea, sistema culturale, devono 
rappresentare insieme il terreno su cui far crescere 
questa idea di città accogliete, vitale, innovativa. 
Capace di attrarre forze nuove, valorizzare la propria 
produzione culturale emergente, coinvolgere grandi e 
piccole realtà in questo disegno.
In questi giorni difficilissimi e oscuri di lotta alla 
pandemia, abbiamo estremamente bisogno di nuovi 
sguardi verso la ripresa. Proprio dal mondo giovanile 
potranno giungere prospettive diverse. E saranno 
anche le giovani idee di Ars Captiva a suggerirci 
inediti punti di vista per la rinascita.

Marco Giusta
Città di Torino
Assessore per le 
Politiche giovanili

Ci sono progetti in questa città che prendono forme 
inaspettate e sorprendenti. Si radicano e crescono, 
diventando nel tempo punti di riferimento. Veri e 
propri modelli capaci di ispirare altrettante esperienze 
non solo in ambito locale. È il caso di Ars Captiva, la 
biennale di progetti e opere di giovani studenti  
e studentesse della nostra regione insieme 
all’Associazione CREO, motore organizzativo e 
progettuale della rassegna.
Ciò che ha caratterizzato questo percorso, sin dalle 
prime edizioni è la forte valenza sperimentale delle 
tante mostre e azioni allestite in questi lunghi anni di 
lavoro. Anche l’architettura istituzionale, voluta dagli 
enti di formazione artistica piemontesi per gestire le 
proprie attività, rappresenta una formula rara, se non 
inedita, nel panorama associativo nazionale.
Un’altra particolare caratteristica di Ars Captiva 
è il suo muoversi e interagire con i luoghi, quasi 
nutrirsi di essi: un progetto che ha esplorato, riusato, 
ripensato, spazi emblematici della nostra città. Ha 
saputo dialogare con luoghi animati e ambienti 
in disuso, edifici in attesa di nuove destinazioni e 
siti caratterizzati da forti identità: le ex Carceri Le 
Nuove, il Museo Regionale di Scienze naturali, l’antica 
Manifattura Tabacchi, l’Housing Giulia dell’Opera 
Barolo, la Fondazione Merz, la Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo, il Museo di Arte contemporanea di 
Rivoli, solo per citarne alcuni.
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Il catalogo della settima biennale è dedicato a Andrea 
Cordero, nostro primo direttore artistico, che ci ha 
lasciato prematuramente un anno fa. È un omaggio alla 
sua creatività “sorgiva”, alla sua capacità inesausta di 
avere idee originali e spiazzanti, che hanno offerto un 
contributo fondamentale alla creazione e all’identità di 
Ars Captiva. Ed è contemporaneamente dedicato a tutti 
i giovani artisti e agli studenti che sono stati la passione 
della sua vita e restano il cuore del nostro progetto. 
Sono proprio loro i protagonisti dell’edizione 2019, 
che ricordo ascoltare attentamente le voci degli 
esperti, discutere con gli insegnanti e interrogarsi a 
vicenda durante le visite preparatorie alla biennale. 
Li rivedo mentre osservano, riflettono, raccontano, 
dando voce a sentimenti e idee che fluiscono libere 
a cercare nella condivisione un’intuizione personale 
originale. Un’esperienza ricca anche di riferimenti 
filosofici, letterari e poetici che hanno avuto il potere 
di sorprenderci. Un universo che ci ha coinvolto 
profondamente per la capacità dei giovani di esprimersi 
non solo con i materiali, ma anche attraverso il corpo, la 
voce e gli strumenti nel corso delle performance. La loro 
capacità di stare insieme, senza distinzione di scuole, 
classi, ruoli è commovente e riflette quella dei loro 
insegnanti. È costruire comunità attraverso il desiderio. 
È la generosità che sa condividere gli strumenti, i 
materiali e le abilità personali per un fine comune. Di 
colpo i muri che separano le celle del carcere uniscono 
e illuminano il patrimonio culturale di Ars Captiva: 
l’esperienza di un percorso.
Non sarà poi così strano che in una struttura come 
il carcere, nata per disciplinare le anime e le menti 
tramite i corpi, proprio attraverso l’accettazione di 
questa forte costrizione, si creino le condizioni di un 

rovesciamento che apre a nuove visioni.
Di questa biennale convince la profondità di pensiero 
presente in tante opere. Il binomio reclusione/libertà 
come strumento di indagine, la tensione empatia/
distanza, claustrofobia/respiro, come metafora del 
contemporaneo, lo sconfinamento come mezzo per 
guadagnare la libertà dall’angoscia, il nostro quotidiano 
visto come fosse la testimonianza di una realtà ormai 
estinta. Possiamo ancora cogliere echi del pensiero 
ancestrale in diverse opere, ma in particolare li 
percepiamo nell’evocazione-incontro con il Teatro della 
peste di Artaud. 
Stupisce, a ritroso, verificare in quante opere sia 
presente concettualmente il rifiuto di un’idea del 
mondo e delle nostre vite, ormai non più sostenibile. 
Tuttavia, mentre immaginiamo una porta che serra la 
cella e ferma il tempo, sentiamo un’altra socchiudersi: 
attraverso la riflessione, la visione onirica, qualcuno 
ci indica che è possibile trovare una via d’uscita nella 
storia ancora da scrivere, nella possibilità di essere 
artefici di un’altra realtà.
Ancora una volta siamo stati in grado di dare voce 
alle capacità espressive delle studentesse e degli 
studenti dell’ambito artistico grazie ai contributi 
della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale, della 
Fondazione CRT e dei nostri sponsor. Ringrazio per la 
partecipazione e i preziosi contributi il Liceo Artistico 
Boccioni di Milano, Il Liceo Cavour di Torino, l’I.I.S. 
Natta di Rivoli. Un particolare pensiero per i nostri 
ospiti dell’ANGSA. I lavori di questi studenti dotati di 
una particolare creatività, suggeriscono che per andare 
oltre gli schemi, oltre il pensiero e il nostro noi, occorre 
“avere orecchie, occhi e pelle molto sensibili”.
Quanto mai attuale.

Paola Ravetti
Presidente 
Associazione CREO -
Ars Captiva

per
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Per ragioni che sarebbe tedioso approfondire, tra la 
progettazione dell’immagine guida per l’edizione 
biennale di Ars Captiva e la stampa del catalogo 
trascorrono molti mesi, e in quei mesi accadono 
molti fatti. Questa volta, il giorno in cui vedremo 
documentate le nostre fatiche sul bianco della carta, 
ci sembreranno passate ere geologiche, soprattutto se 
dovessimo trovarci ancora in un tempo simile a quello 
in cui provo — come da consuetudine collaudata —  
a offrire letture possibili al progetto grafico vincitore. 
Tra i lavori presentati dagli studenti dei corsi di grafica 
è stato scelto il progetto di Cristian Dumitrascu, che  
si è imposto all’attenzione per il forte simbolismo, di per 
sé inquietante e di non facile lettura semantica.  
Come nasce questa idea dei pesci che attraversano il 
volto, in un verso e nell’altro, in opposte direzioni, con 
transiti apparentemente anonimi e indifferenti, per 
poi entrare/uscire dal taglio improbabile sulla guancia 
dell’autore? Provo a prenderla alla lontana, solo per dire 
che quando il ragazzo progettò la sua immagine certo 
non si poteva, né lui né noi, neppure lontanamente 
pensare al Covid19 e alle sue tragiche conseguenze. 
Ne’ si sarebbe potuto alludere al non ancora nato 
Movimento delle Sardine, che avrebbe occupato le 
nostre piazze con una creatività spontanea, spesso 
comunicata con fantasiose rappresentazioni ittiche. 
Provando a ragionare un po’ più seriamente — ma 
solo un po’ — pescando (e il verbo è quasi d’obbligo) 
tra i simboli dei pesci, è facile approdare a riferimenti 
cristologici, e alla simbologia cristiana in generale, che 
dai primordi di questa religione ha fatto dei pesci il 
simbolo della fecondità, o del Cristo stesso.  

Claudio Zoccola
Associazione CREO -
Ars Captiva

È altrettanto lecito però dubitare che Cristian, 
nonostante il suo nome e le sue origini rumene 
autorizzino a pensarlo cresciuto in un contesto religioso 
cristiano, magari ortodosso, abbia inteso indicare nella 
pratica religiosa il suo punto di fuga. Il simbolismo del 
pesce identifica nel Buddismo la libertà dei desideri e 
delle dedizioni. E questo ci avvicina almeno un po’ alle 
aspettative del nostro, che però assai poco parrebbe 
occuparsi di pensieri orientali. Allargando i confini 
spazio temporali, e persino esoterici, si scopre che gli 
antichi attribuivano al pesce il privilegio di conoscere 
gli incantesimi che potevano guarire la sterilità 
vegetale, animale e umana. Dunque il giovane grafico 
ha evocato il loro passaggio per ovviare alla sua sterilità 
creativa durante lo stage? Naturalmente si scherza. 
Più banalmente vien da pensare che il ragazzo abbia 
giocato sull’effetto straniante dell’accostamento tra 
pesci e volto, scegliendo per i due diversi esemplari 
di pesce una differente cromia, speculando sulla 
direzione opposta della loro corsa per evidenziare la 
contraddizione. E che la matrice più o meno inconscia 
della sua ispirazione sia semplicemente una matrice 
surrealista: confessiamolo, lo abbiamo pensato subito 
tutti, a prima vista. Avrà conosciuto il Surrealismo 
sui libri di scuola, o da un calendario avuto in regalo, 
o navigando al momento su Internet. Oppure avrà 
incontrato Magritte in sogno, nella pausa assonnata del 
primo intervallo del workshop? Inutile interpellare oggi 
l’autore, si nasconderebbe con dei timidissimi ‘non so, 
non ricordo’. Provo allora, per chiudere, a interpellare 
la storia, rivolgendomi direttamente a una delle fonti 
possibili, pescando (ancora!) qua e là da dichiarazioni 

1.
Lettera a Barnet Hodes, 1957, in 
Magritte e il Surrealismo in Belgio, 
De Luca, 1982
2.
Parole datate in Brouillon Sacrés, 
21 nov. 1956, in Schriften, p.357

fatte in tempi e luoghi diversi dallo stesso Magritte: mi 
sembrano parole spendibili per il visual di Cristian. 
Lo inviterò poi ad approfondirne lo studio, per una 
doverosa restituzione del debito inconsciamente 
contratto con il grande maestro. In fondo, anche il mio 
arrampicarmi sugli specchi a sostegno del suo lavoro è 
un po’ surreale, forse poco attendibile, ma in sintonia 
con il contesto di questa improbabile lettura.
“Vorrei mostrare la realtà in modo da evocare il mistero” 
quel mistero “che vorrei custodire e risvegliare in noi 
stessi. E quando cerco una nuova immagine la mia 
difficoltà concettuale sta nel raffigurarla in modo che 
possa contrapporsi a qualsiasi spiegazione e che al 
tempo stesso non lasci nell’indifferenza”1.  
E potremmo aggiungere “Ciò che si vede di un oggetto è 
un altro oggetto nascosto”2, ciò che racconta è una storia 
diversa per ciascuno di noi. 
Mi pare, questa, un’affermazione calzante per 
la proposta grafica del giovane studente, che ha 
il merito di aver costruito su di sé un enigma 
formale sufficientemente attrattivo e intrigante, sia 
nell’andirivieni dei pesci nell’aria (habitat naturale per i 
giochi magrittiani), sia nella loro intrusione inquietante 
nel viso (ma qui il grande belga avrebbe forse aggiunto 
una colatina di sangue…). La fessura della ferita è un 
punto di fuga ambiguo, d’entrata e d’uscita, la fine è 
anche l’inizio, e viceversa. Ci induce a immaginare 
storie ‘altre’, non necessariamente sintoniche con 
l’immaginario dell’autore, ma libere di contrapporsi alle 
logiche della mente razionale e all’ordine limitato  
del pensiero. È quanto basta per farci sognare fuggendo 
in libertà.
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Cosa può aiutare l’incontro tra diversi modi di essere 
e di percepire? Credo che la conoscenza reciproca 
aiuti molto e ci permetta di capire, in modo empatico, 
qualcosa dell’altro e del suo mondo. Alle volte però 
le parole non bastano per condividere emozioni, 
sensazioni e stati impercettibili dell’essere… allora può 
aiutarci un altro canale di comunicazione.
L’arte da sempre è stata utilizzata per condividere una 
“rappresentazione” dell’uomo; essa ci insegna e illustra 
il mondo che vediamo e che sentiamo, come percezione 
fisica ed esperienza sensoriale, emotiva e psicologica. 
Nulla è oggettivo, tutto è espressione della complessità 
e soggettività dell’individuo e dei suoi vissuti interiori, 
nonché della sua personale percezione di ciò che lo 
circonda.
Un’opera d’arte è per ognuno di noi qualcosa di diverso, 
perché diversa è la modalità con cui leggiamo e 
interpretiamo ciò che ci circonda. Osservare un’opera è 
una comunicazione tra due soggetti: colui che la realizza 
e colui che guarda. Ma lo spettatore cambia e ogni 
volta l’opera muta, quasi viva e si anima di percezioni, 
sensazioni e intenzioni sempre diverse, come una 
finestra su mondi infiniti e variegati, tanti quanti sono 
gli artisti, moltiplicati in modo esponenziale per ogni 
persona che osserva, in uno scambio fluido, immediato, 
inconscio e senza fine.
L’idea di allestire una sezione di opere dedicata ad 
artisti autistici nasce dalla volontà di creare ponti 
comunicativi tra percezioni “neurotipiche” e percezioni 
“neurodiverse” attraverso il canale che accomuna questi 
giovani studenti: il talento artistico.
“Il termine neurodiversità nasce il 30 settembre 1998 
in un articolo pubblicato da Harvey Blume nel New 
York Times ed inviato da Judy Singer. Neurodiversità 
racchiude l’idea per cui lo sviluppo neurologico atipico 
(neurodivergente dalla norma) è una differenza normale e 
situata con continuità nello spettro della naturale varianza 

Arianna Porzi
Presidente 
ANGSA Piemonte - 
Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici -
Sezione di Torino
Onlus

umana, che deve essere riconosciuto e rispettato come 
ogni altra variazione biologica di colore, statura, sesso ed 
inclinazione. Le differenze possono comparire nel modo 
in cui le informazioni sono acquisite, elaborate e prodotte, 
nel linguaggio, nei suoni, nelle immagini, nella luce, nella 
trama, nel gusto, nel movimento e nelle emozioni”.*
Le persone autistiche appartengono alla grande famiglia 
delle Neuroatipicità, persone che vedono e percepiscono 
il mondo e le relazioni come “altro”, da cui consegue una 
modalità diversa del sentire e quindi dell’agire. 
Gli studenti che hanno curato l’allestimento delle opere 
di questa sezione hanno subito colto il significato, che 
poi abbiamo approfondito insieme, di questo concetto, 
tanto da pensare ad uno spazio espositivo dove fare 
esperienza di come, per gli autistici, la quotidianità 
sia un caos di percezioni tattili, visive, propriocettive 
e olfattive senza fine, senza filtri o mediazioni. Ma se 
da una parte c’è il sovraccarico sensoriale, dall’altra in 
queste persone speciali emerge prepotente il bisogno 
di trovare una via di fuga, attraverso la ripetizione 
stereotipata di interessi, gesti, suoni e forme che nella 
loro prevedibilità scollegano e resettano il cervello, 
trovando sollievo. 
Le loro opere sono così uno scorcio su menti 
diversamente strutturate che passano da colori intensi 
e vibranti, forme vorticose, esplosive o surreali — che 
appaiono interpretazioni della realtà , ma che invece 
sono l’espressione spesso poco o nulla interpretata 
della loro diversa percezione — ad opere ordinate, 
attente a dettagli inusuali, composte da modularità 
tranquillizzanti e da ossessive ripetitività tematiche.
Ecco allora che si compie di nuovo la magia dell’arte 
dove uno entra dentro l’altro e per pochi minuti 
“diventa” l’altro, sente come l’altro, tocca nell’altro 
le sue infinite diversità partendo dal dialogo tra ciò 
che ci rende simili fino al riconoscimento di ciò che ci 
distingue come unici e per questo preziosi… tutti.

*
Cit: Intervista al Dr. Davide 
Moscone – 30/10/2016:  
https://www.barlettanews.it/
viaggio-nella-neurodiversita-
intervista-al-dott-davide-
moscone/
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Temple Grandin



L’edizione di Ars Captiva 2019 ha visto per la prima 
volta un gruppo di studenti del Corso di Allestimento 
degli Spazi Espositivi dell’Accademia Albertina, guidati 
dalla prof.ssa Roberta Fanti, collaborare attivamente 
all’organizzazione della fase realizzativa e gestionale 
della nostra biennale.
Dopo un paio di incontri preparatori, è stata loro affidata 
la responsabilità dell’impaginazione della mostra 
all’interno del terzo braccio dell’ex Carcere: un impegno 
non semplice che ha dovuto tener conto di molti fattori, 
dalle caratteristiche tecniche delle singole opere alla 
disposizione delle celle, dagli eventuali disturbi sonori 
generati dalla ricca presenza di dotazioni multimediali 
allo studio di un percorso di visita agevole e coerente 
per tutti, portatori di handicap compresi.
Un gruppo di studentesse ha progettato e realizzato 
anche l’allestimento di un apposito spazio che ha 
ospitato, in un contesto reso suggestivo da una 
videoproiezione site specific, i lavori originali degli 
studenti autistici delle nostre scuole (un’iniziativa 
nata dalla collaborazione tra Ars Captiva e ANGSA 
Piemonte).
A esperienza conclusa, ci pare di poter sottolineare la 
soddisfazione per i risultati raccolti e la gioia di aver 
potuto offrire un’occasione di crescita “sul campo” ai 
nostri ragazzi, coinvolgendoli in una esperienza di 
limitate dimensioni ma recante tutte le difficoltà e 
le problematiche che l’organizzazione di una mostra 
comporta. 
A seguire, la testimonianza di Giulia. A lei e a 
tutto il gruppo di lavoro rinnoviamo i più sentiti 
ringraziamenti.

ArsCaptiva 
+
Accademia
Albertina
+
Angsa



Giulia Tortorici

come accade in ogni progetto. Ma per fortuna, come 
ho accennato prima, al nostro fianco abbiamo i due 
“instancabili”, per cui ogni problema di qualsiasi natura 
diventa risolvibile. 
Le Nuove di per sé sono un luogo carico di energia, 
ma con le celle che a poco a poco si riempiono di opere 
e di installazioni artistiche diventano un ambiente 
realmente suggestivo, quasi magico. 
Gli ultimi giorni di preparativi prima 
dell’inaugurazione sono i più frenetici, come è lecito 
attendersi: in realtà gli studenti non affollano più il 
braccio, solo qualche professore ha ancora dei dubbi e si 
affanna a “rifinire” la cella insieme ai due o tre alunni 
volenterosi rimasti. Il Liceo musicale “Cavour” fa le 
prove in una sala vicina e la musica pervade il braccio 
donandogli a volte inquietudine, altre alleggerendolo. 
Claudio si aggira tra le celle con fogli di appunti e 
la piantina sempre sottobraccio per verificare che 
ogni cosa sia al suo posto, Paolo entra ed esce dal 
corridoio per coordinare tutti e assicurarsi che sia 
tutto pronto per l’evento; il regista inglese Peader Kirk 
occupa ripetutamente la rotonda con le prove della 
performance degli studenti che diventerà uno dei 
momenti clou dell’inaugurazione. 
Il nostro gruppo di allestimento si fa in quattro per 
sostenere le necessità di ognuno di questi protagonisti, 
ma è suddiviso a sua volta in due sottogruppi, uno che 
si occupa di seguire le installazioni delle opere nelle 

All’interno del Corso specifico frequentato in 
Accademia, le mie colleghe e io abbiamo avuto la 
possibilità di collaborare all’evento di Ars Captiva 
2019 occupandoci dell’allestimento della mostra, della 
gestione dei vari eventi previsti al vernissage e della 
mediazione culturale durante l’intera sua durata. 
Abbiamo dunque avuto l’opportunità di osservare tutte 
le fasi di preparazione della biennale lavorando sul 
campo, seguiti da due professionisti instancabili, Paolo 
Facelli e Claudio Zoccola. 
Vi racconto in breve, in modalità “diario di bordo”, le 
fasi progettuali e qualche curiosità. 
Le prime fasi del progetto scorrono lisce, dopo un 
paio di sopralluoghi alle Carceri si tratta di definire la 
disposizione delle opere utilizzando come riferimento 
la piantina del braccio che ospiterà la mostra,  
un lavoro in team supervisionato dalla nostra docente, 
Roberta Fanti. 
Dopo una serie di incontri con gli organizzatori 
e molte telefonate tra di noi, inizia il momento 
cruciale dell’allestimento. Una settimana prima 
dell’inaugurazione ci troviamo tutti alle Nuove, che 
adesso sembrano, più che un carcere, un cantiere 
pieno di ragazzi entusiasti provenienti da diversi licei 
piemontesi e gestiti a fatica dai loro insegnanti,  
che pazientemente li seguono nella sistemazione  
delle opere. 
Questa è la fase in cui tutti i nodi vengono al pettine, 

celle, e un altro che è impegnato a realizzare il proprio 
progetto di allestimento degli spazi in cui vengono 
proposti i lavori degli studenti affetti da autismo. 
La giornata del vernissage è la giornata più importante 
della mostra, e anche la più lunga per noi dal punto di 
vista lavorativo. Da subito non va tutto secondo i piani. 
Ci tocca una giornata fredda e piovosa, ma questo non 
basta per demoralizzarci. La sera Le Nuove si riempiono 
di persone, genitori, amici e parenti che non vedono 
l’ora di vedere i risultati del lavoro dei propri ragazzi e 
di assistere alla performance e al concerto previsti in 
chiusura. Il nostro gruppo è nuovamente diviso, ma in 
costante comunicazione per poter gestire il flusso delle 
persone che si spostano tra un evento e l’altro. Infatti 
c’è molta folla, nonostante la pioggia tutto è andato per 
il meglio. 
I giorni successivi al vernissage sono più tranquilli. 
Nei nostri turni di assistenza c’è tutto il tempo per 
assaporarci come visitatori privilegiati le opere, fino al 
disallestimento dell’esposizione. 
In conclusione, sono state giornate piene e una 
settimana intensa ma vissute con entusiasmo e voglia 
di fare, un’opportunità che è stato un piacere cogliere 
e condividere tra le colleghe dell’Accademia Albertina 
e la competenza degli organizzatori che ci hanno 
accompagnato durante l’intero percorso.

Grazie. 

la

nostra

esperienza
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Maria Teresa Roberto
Direzione Artistica
Ars Captiva

Scrivere oggi, nel mese di aprile dell’anno 2020, una 
riflessione dedicata ad Ars Captiva: impossibile non 
interrogarsi, con uno spirito del tutto nuovo, sul 
significato profondo di questa espressione, che dal 2007 
dà il nome a un pionieristico progetto collaborativo 
destinato ad artisti in formazione.
Questo ossimoro, che collega la pratica artistica, 
caratterizzata dalla sua costituzionale vocazione 
libertaria, alla privazione delle libertà, venne ideato da 
colui che di Ars Captiva fu il primo direttore — Andrea 
Cordero — in relazione al luogo che ospitò l’edizione 
inaugurale e in cui anche quella del 2019 ha ritrovato la 
sua sede, le ex carceri Le Nuove di Torino.
Le celle, i corridoi, la rotonda — inaugurati nel 1860 
in diretta applicazione del dispositivo illuminista 
del panopticon — e all’esterno le mura, le torrette, i 
cortili ancora fino al 2003 avevano ospitato detenute 
e detenuti. Fin dal principio fu perciò chiaro che 
usare quegli spazi come luogo di interventi artistici 
richiedeva attenzione e rispetto nei confronti delle 
storie di reclusione che vi si erano stratificate. E a 
ben vedere l’antitesi implicita nel concetto di “arte 
prigioniera” tendeva quasi ad attenuarsi, nella 
richiesta rivolta ai giovani artisti di attivare un 
processo di immedesimazione consistente nell’abitare 
temporaneamente quegli spazi, nell’ascoltarne gli echi, 
nell’immaginarne il superamento.
Quest’ultima possibilità è quella che è stata posta al 
centro dell’edizione 2019, intitolata Punto di fuga. Il 
panopticon è un sistema di limitazione delle libertà 
personali destinato ad attuarsi attraverso una serie 
di barriere fisiche, ma garantito innanzitutto da un 
meccanismo di sorveglianza basato sullo sguardo 
— etimologicamente vedere tutto, osservare tutto, 
controllare tutto. Anche la nozione prospettica di punto 
di fuga nasconde dunque in sé un’antitesi: sfuggire al 

potere dello sguardo, alle sue leggi geometriche, alla sua 
pervasività è più arduo che superare mura e cancelli.
Nel percorso di avvicinamento alla biennale 2019 il 
gruppo di lavoro di Ars Captiva è stato accompagnato 
dal lavoro di artisti di rilevanza internazionale, 
presenti in quei mesi con le loro personali al Castello 
di Rivoli e alle Fondazioni Merz e Sandretto Re 
Rebaudengo di Torino. Interessante ripensare adesso a 
quelle esposizioni: Hito Steyerl parlava di sorveglianza 
video e audio ma insieme di solidarietà e condivisione, 
Nalini Malani proponeva, sotto il titolo La rivolta dei 
morti, una riflessione sulle conseguenze delle guerre, 
dei fanatismi e dello sfruttamento dell’ambiente 
naturale, Petrit Halilaj sottolineava la necessità di 
mantenere in vita i luoghi e le funzioni della cultura 
anche in tempi di crisi, Monster Chetwynd presentava 
il suo animale-feticcio, un pipistrello grottesco pronto a 
prendere forma nella realtà.
Un anno fa abbiamo sorriso di quel pipistrello e 
abbiamo guardato alla rappresentazione delle nuove 
tecniche di controllo remoto come a una fantasia 
distopica. Ora siamo a nostra volta entrati in un 
tempo di crisi, che ci chiede di fare quotidianamente 
i conti con inedite e prima impensabili limitazioni 
della libertà di movimento, con la condivisione della 
responsabilità collettiva, con la solitudine e con paure 
antiche improvvisamente ridivenute attuali.
Non so quale sarà la sede della prossima edizione 
di Ars Captiva, ma sicuramente tutti coloro che vi 
collaboreranno lo faranno partendo da esperienze 
vissute in prima persona. Come nota Emilio Vedova in 
Pagine di diario, “ ... quando la porta si chiude, si chiude 
anche quel poco di mondo che resta alle tue spalle”.  
Il mio augurio è che nel 2021 e negli anni successivi le 
biennali di Ars Captiva contribuiscano a far sì che quella 
porta possa continuare a rimanere almeno socchiusa.
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La preparazione di Ars Captiva 2019 è stata preceduta 
da una consistente fase di avvicinamento all’arte 
contemporanea. 
Gli incontri programmati al Castello di Rivoli, alle 
Fondazioni Merz e Sandretto Re Rebaudengo, hanno 
permesso agli studenti di conoscere i lavori di sette 
artisti molto diversi tra loro, valutando di ciascuno 
— con l’apporto prezioso dei mediatori — l’aspetto 
concettuale dei temi affrontati e i linguaggi utilizzati 
nella loro traduzione formale e messa in scena. A 
fine percorso, gli studenti hanno preso coscienza che 
anche nell’era digitale ciò che conta è la persistenza 
dell’intelligenza, della poesia, del pensiero umano, e 
di quella capacità critica di analizzare fatti e problemi 
per ricomporli in una proposizione personale (l’opera, 
l’installazione) ad alto tasso emotivo e comunicativo.



giovedì 
17 gennaio 2019
ha preso avvio la serie di incontri propedeutici  
alla preparazione della settima edizione biennale di  
Ars Captiva.
Sotto la guida di Maria Teresa Roberto e di Carmen 
Leon del Dipartimento Educazione del Castello  
di Rivoli i ragazzi delle nostre scuole, e i loro docenti, 
hanno potuto visitare le mostre di Nalini Malani  
e Hito Steyerl.
Ne è seguito un vivace scambio di impressioni sui  
temi affrontati nei lavori delle due autrici, sulle 
modalità espressive da loro adottate e sugli allestimenti 
degli spazi. Di grande coinvolgimento emotivo è stata 
la partecipazione dei nostri studenti alla performance 
progettata dall’artista indiana a conclusione della  
sua mostra.

Castello di Rivoli
Nalini Malani
Hito Steyerl

a



mercoledì 
30 gennaio 2019
ha avuto luogo la seconda parte di incontri propedeutici 
alla preparazione di Ars Captiva 2019.
Con Maria Teresa Roberto e i mediatori dei 
Dipartimenti Educazione delle Fondazioni Merz e 
Sandretto Re Rebaudengo gli studenti e i docenti 
hanno visitato accuratamente e approfondito le mostre 
di Petrit Halilaj, Lynette Yadiom-Boakye, Monster 
Chetwynd, Andra Ursuta, Rachel Rose.
Anche in questa occasione i partecipanti hanno potuto 
riferire le proprie opinioni nell’incontro organizzato al 
termine delle visite, confrontando pareri ed emozioni 
con i docenti e gli esperti presenti.

Fondazione Merz
Petrit Halilaj
Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo
Lynette Yadiom-Boakye
Monster Chetwynd
Andra Ursuta
Rachel Rose

b
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Bahar Heirdarzade

C’era una volta, una Vita
installazione sonora

Le voci dei detenuti, i loro desideri mescolati ai rumori 
misteriosi provenienti dall’interno del carcere delle 
Vallette, accompagnano i visitatori che percorrono gli 
spazi espositivi del vecchio carcere, idealmente scortati 
da coloro che oggi vivono la situazione carceraria. 
L’auspicio è che questa inedita situazione generi  
un sentimento di vicinanza e una sorta di empatia volta 
a colmare le distanze tra reclusione e libertà.

Accademia Albertina 
di Belle Arti 

aa
1

Torino



Margherita Caldiero 

La casa dell’aria
elementi in argilla, stampe digitali, sonoro 

“Quello che ho provato entrando in questa cella è 
claustrofobia e smarrimento, respiravo per inerzia in 
un luogo dove essere vivi non è poi così importante.  
Mi sono chiesta cosa volesse dire davvero ‘respirare’  
e ho capito che l’aria ha il potere di rendere sconfinati 
gli spazi, alleggerire le angosce, liberarti dalla 
pesantezza della reclusione”. m.c.

Accademia Albertina 
di Belle Arti 

Torino
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Marco Curiale

Blocco (Gli Anni Zero)
materiali edili di scarto

“Se questa cella non fosse una cella sarebbe  
il mio quartiere.
Sarebbe il posto nel quale ho vissuto da quando  
sono nato. 
Sarebbe il cemento armato e i mattoni dei palazzoni 
che circondano ogni isolato, i colori, i graffiti,  
le tags e le frasi d’odio e d’amore lasciate su una  
parete di notte.
Se questa cella non fosse una cella, sarebbe  
un museo che raccoglie le opere lasciate dalle ultime 
generazioni come fossero reperti appartenuti  
a popolazioni preistoriche, testimonianza di una  
realtà ormai estinta”. m.c.

Accademia Albertina 
di Belle Arti 

Torino
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Alessandro Fara 
Annalisa Saiu

Il canto dell’inumano
installazione audiovisiva

Ad Antonin Artaud e Julian Beck, 
al Teatro come la peste.
Un lenzuolo bianco da corredo, carbone e sangue. 
L’uomo traccia la sagoma, la donna viene immolata. 
Carbone e sangue, come nei rituali dionisiaci del 
Carnevale in Sardegna.
Il rito è compiuto, e con esso la genesi dell’opera.

Accademia Albertina 
di Belle Arti 

Torino
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Il canto dell’inumano
performance
corda, tuniche, carbone, video, audio
20’ – 45’

Dal rito al teatro, la cultura ancestrale incontra il 
“Teatro e la peste” di Antonin Artaud, che a sua volta si 
proietta nella realtà contemporanea attraverso i mezzi 
tecnologici utilizzati da Alessandro Fara.
Annalisa Pascai Saiu è corpo, carne e sangue, 
l’archetipo che rinnova i suoi simboli, attraverso la 
guida dell’uomo, sacerdote del rito.

Alessandro Fara 
Annalisa Saiu

Accademia Albertina 
di Belle Arti 

Torino
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Delia Gianti
Punto di fuga
Installazione audiovisiva
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Delia Gianti
Punto di fuga
Installazione audiovisiva
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Delia Gianti 

Punto di fuga
installazione audiovisiva

Il video nasce da una brevissima ripresa (1’10”) 
effettuata con il cellulare ai primi di maggio del 2017 
nel castello di Agropoli.
In una delle stanze, un’anta è sbattuta dal vento ma, 
nell’istante in cui si chiude, invece di oscurarsi la 
stanza si illumina.
La breve registrazione di quel movimento, e delle  
sue inaspettate illogiche conseguenze, rivela all’autrice 
l’analogia con un’esperienza molto profonda  
vissuta poco tempo prima, rendendola consapevole 
delle proprie capacità reattive di fronte alle difficoltà  
della vita.

Accademia Albertina 
di Belle Arti 

Torino
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Valentina Serra-Rotundo

Tributo ad Alexander McQueen
installazione / abito scultura

Alexander Mcqueen. Genio innovativo e controverso, 
ha dominato il mondo della moda a cavallo tra gli 
anni ‘90 e 2000. La sua forte identità, la creatività 
che attingeva alla parte più profonda e oscura del suo 
essere, la scrupolosa attenzione per la sartoria e il forte 
richiamo post-human delle sue creazioni, hanno fatto sì 
che rappresentasse in modo lampante come può essere 
inesistente la differenza tra arte e moda, consacrandolo 
come uno dei più importanti e memorabili stilisti del 
panorama mondiale. Quella potenza distruttiva che l’ha 
reso così grande e quel tormento che ha contribuito a 
creare le sue spettacolari collezioni, l’hanno portato al 
suicidio nel 2010. Questa cella è un tributo, un cassetto 
della sua mente che contiene tutta la sua essenza.

Accademia Albertina 
di Belle Arti 

Torino
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Dong Hairuo
Wang Yikai
Zhang Ruiming 

Pozzo - Exit
materiali naturali, materiali artificiali

Nella cultura orientale, il simbolo del pozzo proviene 
dall’ideografia cinese “井 jĭng”.
La forma antica del pozzo ricorda quattro bastoni che 
circondano un punto centrale incrociandosi in senso 
orizzontale e verticale. Il punto in mezzo nel carattere 
antico veniva utilizzato per indicare il luogo dove poter 
trovare acqua potabile.

Una persona ha due corpi, uno è un animale e l’altro 
è un testo. Il corpo può essere una prigione o una via 
di fuga — il pozzo rappresenta l’uscita. Il testo è come 
l’acqua di sorgente, precipita e va da qualche parte,  
ma non è chiaro dove ci condurrà. 

Accademia Albertina 
di Belle Arti 

Torino
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Alessandro Fara

ELECTRI-CITY #7
video – 1’28”

ELECTRI-CITY è un progetto in continua fase di 
realizzazione che tenta di indagare, tramite il video, 
la fotografia e l’installazione, il rapporto tra naturale 
ed artificiale, tra spirituale e razionale, individuando 
l’elettricità come elemento fondamentale e punto di 
contatto tra questi concetti. Se agli albori dell’umanità 
i fenomeni elettrici dati da fulmini e temporali erano 
visti come qualcosa di affascinante, spaventoso, 
incontrollabile e in qualche modo divino, con il passare 
dei secoli e con l’evoluzione della tecnica l’Uomo ha 
potuto sempre più dominare questo elemento naturale 
trasformandolo.

Alessandro Fara
ELECTRI-CITY #7                                            
Video – 1’28”

7v      Accademia Albertina di Belle Arti - Torino

Serena Capristo
Collaterale                                          
Video – 35”

Francesco Caruso & Chiara Lombardi
Màndani                                          
Video – 1’35”

Accademia Albertina 
di Belle Arti 

Torino
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Serena Capristo

Collaterale
video – 35”

Collaterale esplora l’importanza del corpo come 
strumento di espressione, di comunicazione e di 
evasione. Attraverso il corpo la mente concretizza 
la sua necessità di muoversi e di sfuggire al tempo. 
Gestualità convulse e istintive dànno voce alle necessità 
che il pensiero non riesce a elaborare e a esprimere 
nell’immediato. Nel momento in cui esse si palesano  
si dissolvono irrimediabilmente. 
Il mezzo filmico che fissa questo evento lo trasforma  
e lo veste di nuovi significati.

Accademia Albertina 
di Belle Arti 

Torino
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Francesco Caruso
Chiara Lombardi

Màndani
video – 1’35”

Màndani (2017) nasce dall’esigenza di rapportarsi 
artisticamente a una forte problematica che di anno 
in anno si ripresenta nella nostra terra: incendi dolosi 
appiccati per motivi economici e spesso legati alle 
mafie. Durante il 2017, anno di creazione del video, si è 
registrato il picco massimo di questo fenomeno, ragion 
per cui abbiamo fortemente sentito il bisogno di dare 
una voce alla natura che soccombeva. 
Oggi la ferita si è estesa a livello globale, con i gravi 
incendi in Siberia e Amazzonia. Il nostro contributo, 
pur fortemente legato a una realtà locale, ha dunque 
per noi un’importanza universale che conserva in sé la 
speranza di una possibile salvezza.

Accademia Albertina 
di Belle Arti 

Torino
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Liceo Artistico 
Umberto Boccioni 

MilanoGabriele Martinelli 

L’Esistenza defunta
olio su cellophane, calchi in gesso 

La mania chiarificatrice svuota l’esistenza di se 
stessa; le masse confuse sono ridotte a gelide formule, 
a frammenti, a modelli anatomici. Di quella carne 
incomprensibile rimane solo una memoria e, dietro, 
l’esistenza defunta.
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Liceo Artistico 
Michele Buniva 

PineroloEva Bellin
Daria Diriso
Anna Menegazzo
Ania Sfragaro 

L’inizio
materiali vari, sonoro 

Un grembo materno. Un luogo caldo e sicuro, pulsante 
di vita, il punto d’inizio dell’esistenza.

mb
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Martina Aliceto
Arianna Pallotta 

Caduta libera
cartapesta, gesso, spago, fil di ferro, stoffa 

Un uomo ripiegato su se stesso è confinato in una cella 
angusta, le sue braccia cercano la libertà nel paesaggio 
sottostante ma i suoi piedi sono radici annodate al 
pavimento e non gli permettono di spostarsi. 

Liceo Artistico 
Michele Buniva 

Pinerolo
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Maria Chiara Pernici 

Libertà consapevole
acrilico su tela

Le quattro tele che siamo invitati ad attraversare 
rappresentano cromaticamente stati emozionali. 
La cella diventa allora un’opportunità di dialogare 
con la propria interiorità e riconoscersi. Si tratta di un 
viaggio attraverso se stessi. La meta? La libertà.

Liceo Artistico 
Michele Buniva 

Pinerolo
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Massimiliano Sacco
Lorenzo Santiano

Il naufragar m’è dolce
legno, stoffa, acrilici su tela

Sfuggire l’oppressione, tendendo ‘leopardianamente’ 
all’infinito, alla luce. 
Il nostro campo visivo è limitato, ma oltre c’è un oceano 
immortale, l’orizzonte rimasto sogno che
la struttura presente nella cella ci invita a scoprire

Liceo Artistico 
Michele Buniva 

Pinerolo
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Liceo Artistico 
Renato Cottini 

Ludico Naufragio
legno, plexiglass, pietra, sabbia, plastica 

La rappresentazione del fondale marino del 
Mediterraneo, nel quale giacciono giocattoli  
e oggetti infantili, perduti e abbandonati dalle 
centinaia di bambini ai quali l’infanzia  
è stata negata. 

TorinoChiara Catizone
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Giada Grassi 
in collaborazione con 
Simone Cordola 
Lucia De Martini  
Federico De Siena 
Noemi Pierro  
Gloria Salluzzo 

Uno, nessuno, centomila
acrilico su carta 

Il volto come metafora e oggetto di ricerca esistenziale. 
L’invito è a perdersi e a ritrovarsi in una mappa di 
identità diverse da noi.

Liceo Artistico 
Renato Cottini 

Torino
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Vittoria Cellone

Lo stato attuale del pianeta
poliestere, gesso 

Una chiara metafora del dramma ambientale che 
attanaglia il pianeta: il cane intrappolato nel catrame 
è destinato a sopperire, solo una piccola area del suo 
corpo è ancora verde e vitale, ma non ancora per molto.

Liceo Artistico 
Renato Cottini 

Torino
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Senvan Liu 

Barca Nido
legno, corda, carta 

Il nido, immagine di nascita e vita, in questo caso 
diventa il simbolo di un’imbarcazione instabile con la 
quale fragili passeggeri intraprendono un viaggio di 
speranza in mare aperto che potrebbe non giungere 
mai a destinazione.

Liceo Artistico 
Renato Cottini 

Torino
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Sara Perone 

Giorno 19
legno, ferro, sonoro

Quando gli uomini sono come i merli e l’ignoto appare 
spaventoso e attraente. 
I merli, dopo essere venuti al mondo, vengono nutriti 
dai propri genitori fino al diciannovesimo giorno di vita 
in cui lasceranno il nido spiccando il volo. 
L’osservatore immagini quindi di essere come un merlo 
nel fatidico giorno 19: la necessità di abbandonare 
la propria zona comfort si scontra con l’instabilità e 
l’ignoto che lo attendono.

Liceo Artistico 
Renato Cottini 

Torino
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Liceo Artistico 
25 Aprile - 
Felice Faccio

Giulia Deroma
Cristina Genisio
Diego Angelo Maccone
Alessandro Perotti 

Castellamonte

Out of the Blue
tela bianca, gonfiabili trasparenti, videoproiezione

L’immersione in visioni cangianti di cieli reali e cieli 
scelti dalla storia dell’arte trasformano la cella in un 
luogo dove fermarsi a meditare e riflettere.

ff
1



Erica Ceria
Irene Giacomini 

Una macchina per sognare
letto, abiti di cartone, sughero, polaroid, sonoro

Una visione onirica della realtà in cui tutti possono 
indossare “abiti di pensieri” documentando il proprio 
transito nella cella.

Liceo Artistico 
25 Aprile - 
Felice Faccio

Castellamonte
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Liceo Artistico 
Aldo Passoni

QuartArtE 

Demiurgo
teca in plexiglass, guanti in lattice, plastilina

Dare forma alla materia preesistente, riflesso della 
propria realtà, ecco il Demiurgo.
Essere artefici e spettatori della nostra libertà.
L’osservatore potrà intervenire sull’opera, 
modellandola. Ogni interazione renderà polvere ciò che 
in antecedenza è stato modellato modificando a sua 
volta l’identità precedente.

Torino
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Una via di fuga
installazione, materiali vari, sonoro

Opera ispirata dall’uso della prospettiva, la ricerca 
della libertà avviene attraverso il passaggio nel tunnel 
che rappresenta il mondo esterno. La strada è la via di 
passaggio per la libertà, le macchine non sono altro che 
il mezzo illusorio per raggiungere lo scopo creando caos 
in noi stessi.

Liceo Artistico 
Aldo Passoni

TorinoQuartArtE 
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Via di uscita
tubi in silicone, luce laser

Luce che spezza il buio e la solitudine della cella, 
“arriverà sempre il momento in cui tutto apparirà 
più chiaro”. L’installazione si propone di mostrare il 
lato positivo in una situazione negativa. Lo spettatore 
è invitato a entrare e percorrere il proprio tragitto 
sensoriale per ricercare la propria via di uscita.

Liceo Artistico 
Aldo Passoni

TorinoQuartArtE 
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Primo Liceo 
Artistico Statale

Irene Calzavara Torino

Altrove
video-installazione, materiali vari, sonoro

Nel video, due mani sfogliano le pagine di un libro 
inesistente: racconta una storia ancora da scrivere in un 
futuro già compromesso.
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Anna Magliano 

Oltre
mouse ottico, stampa digitale su forex, smalto 

Oltre gli schemi, 
Oltre il pensiero.
Oltre la tela. 
Oltre noi.

Primo Liceo 
Artistico Statale

Torino
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Liceo Artistico 
Renato Cottini 

Liceo Artistico 
Aldo Passoni

Primo Liceo 
Artistico Statale

TorinoCristian Costa 
Gaia del Corral 
Stefano Duran 
Martina Emmolo 
Giacomo Marra 
Simone Paolino 
Michele Povero 
Sara Vermond

Pensare per immagini 
Tecniche miste su carta

A cura degli allievi del 
Corso di Allestimento Spazi Espositivi 
dell’Accademia Albertina 
in collaborazione con Angsa Piemonte 
(Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici).
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“Mi sembra di avere le orecchie molto sensibili,  
gli occhi e la pelle…”
Videoproiezione - 4’
realizzazione: Chiara Semeraro

A cura degli allievi del 
Corso di Allestimento Spazi Espositivi 
dell’Accademia Albertina 
in collaborazione con Angsa Piemonte 
(Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici).

Liceo Artistico 
Renato Cottini 

Liceo Artistico 
Aldo Passoni

Primo Liceo 
Artistico Statale

TorinoCristian Costa 
Gaia del Corral 
Stefano Duran 
Martina Emmolo 
Giacomo Marra 
Simone Paolino 
Michele Povero 
Sara Vermond
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Istituto
Albe Steiner

TorinoRaluca Maria Coman
Lorenzo Converso
Cristian Dumitrascu
Simone Santangelo

Punto di fuga
38 proposte per l’immagine guida  
di Ars Captiva 2019

video - 2’22”

Nel video, realizzato dagli studenti della sezione  
audio/video dell’Albe Steiner, sono raccolti i 38 progetti 
prodotti nei corsi di grafica degli Istituti Bodoni e 
Steiner di Torino e Natta di Rivoli.

Raluca Maria Coman, Lorenzo Converso, 
Cristian Dramirascu, Simone Santangelo
Coordinamento: Davis Alfano

Punto di fuga
38 proposte per l’immagine guida di Ars Captiva 2019
Video - 2’22”

I.p.s. Albe Steiner - Torino
in collaborazione con
I.I.S. Bodoni Paravia - Torino
I.I.S. G. Natta - Rivoli

25

Coordinamento: 
Davis Alfano
Matteo Baracco
Claudio Zoccola

in collaborazione 
con i docenti:
Sebastiano Impellizzeri
Carla Michelon 
Marcella Roseo
— I.p.s. Albe Steiner 
Elena Barattero
— I.I. Bodoni
Luciana Quaranta
Laura Gallo
— I.I. Natta di Rivoli
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Istituto
Albe Steiner

Istituto
Bodoni-Paravia

Istituto 
Giulio Natta

Torino

Torino

Rivoli

Proposte per l’immagine guida  
di Ars Captiva 2019

Jennifer Antonietti Elisa Calì / Matilde Matteucci 

A  

R  

T

Veronica Capello

Andrea Carbone Aurora Cavallotti Federica Chianura Matteo De Luca

Alessia Colautto
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Luca Macrì Francesca Martucci

Rossella GiacconeSara Ghasriani

Adam GattiFilippo GandolfoCristian Dumitrascu

Andrea Di Luna Erika La Bionda Ruben Luzzatto

Calì Matteucci James Munoz

Irene Cortese Michela Di Girolamo

Asia Porcu

Ronaldo Mutu

as
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Raul Solari

Federica Zanchetta

Rebecca Seminatore

Miguel Wilson ZanninoAlessandro Ratto

Francesca Saliva

Bianca VirdolLuca Tutolo

Evita Ricciardi

Sara Potenza Valentina Puorro

Francesco Palma Federica PersicoMattia Nuvoli
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Mentre scrivo, Londra è alla sesta settimana di blocco e 
l’Italia sta appena iniziando ad allentare le restrizioni. 
Resta da vedere come emergeremo da questo momento 
e quanto profondamente influenzerà le nostre vite, sotto 
il profilo economico, sociale e culturale. Appare chiaro 
che alcune ipotesi, rimaste in gioco per quarant’anni, 
si sono rivelate per quello che sono: costruzioni che 
mascheravano la realtà, invece che fatti.
Contrariamente a quanto ci è stato detto, azioni sociali 
di massa su larga scala sono possibili e sono in grado 
di cambiare materialmente il mondo. Esiste una cosa 
chiamata società, nella quale i lavoratori in prima 
linea, in precedenza quasi invisibili, sono realmente e 
considerevolmente più importanti per la società degli 
“individui molto ricchi” e l’arte non è un lusso.
In questi giorni di blocco, dopo le domande sullo 
stato di salute e l’accesso ai bisogni primari, i tweet, 
gli instas e gli zoom riguardano tutti le serie di cui 
abbuffarsi, foto di torte, quali libri leggere, gruppi 
di lettura, immagini dipinte da giovani e adulti, 
stanze virtuali in cui le persone si riuniscono per non 
parlare -per tacere insieme mentre svolgono compiti 
creativi- una “biblioteca” virtuale di lavoro silenzioso. 
E improvvisamente esclusive istituzioni culturali 
pubblicano contenuti online, rimuovendo la loro 
selettiva architettura culturale e la barriera di accesso 
costituita dal prezzo dei biglietti. E così, ciò che si 
pensava elitario guadagna un vasto pubblico.  
La cultura, nel suo senso più ampio, come pane 
quotidiano.
“Che cos’è l’arte? Tutto ciò che viene dopo la 

sopravvivenza, dal taglio di capelli all’opera alla 
videoarte.” (Brian Eno, artista).
Questo ci insegna che si può agire, possiamo negoziare 
le nostre relazioni interpersonali e comunitarie, siamo 
in grado di strutturare il nostro essere nel mondo, di 
gestire la rappresentazione e possiamo costruire spazi 
veramente democratici. E ci dice che dobbiamo lavorarci 
e creare opere che ce lo ricordino costantemente.
La performance è parte della tecnica per raggiungere 
questi fini mentre avanziamo: uno spazio per 
agire, relazionarsi, vivere situazioni, trasformarsi 
e incontrarsi. Performance come rifiuto radicale 
dell’invisibilità, dell’esclusione e dello sfruttamento - 
come dispositivo di memoria.
Niente di tutto ciò è una sorpresa: tutte queste tendenze 
di fondo sono in gioco da almeno un decennio, sin dal 
crollo del 2008 ma ora, come qualsiasi impulso represso, 
fanno ritorno. E neppure ci sorprende che fossero 
dinamiche sottese all’opera realizzata per Ars Captiva 
nel 2019, senza che questo rendesse in alcun modo 
profetico il lavoro. 
Significa semplicemente che un gruppo di giovani 
che collaborano insieme a una creazione, finisce 
inevitabilmente per intercettare lo spirito del tempo e, 
se crea una performance, arriva a esprimere possibili 
alternative alle istituzioni esistenti. Essi non prevedono, 
tuttavia agiscono come sensitivi, che drizzano le 
antenne e leggono le rune.
Il processo di lavoro per Ars Captiva ha oscillato tra 
azione collettiva e impulso personale supportato dal 
collettivo. Esso è stato costantemente orientato verso 
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Vi siete guardati intorno di recente? Vi siete chiesti come  
vi sentite?
Un mondo in fiamme. Un mondo di persone che scappano 
da guerre che loro non hanno dichiarato. Un mondo 
squilibrato. Cadente.
Penso si debba parlare.
Parlare di essere visibili e invisibili, di incidenti d’auto e 
di feste che sembrano incidenti, di avere le parole e di non 
essere ascoltati, di neve e risate, di suonare vecchie canzoni 
e di trovare nuove strade, di perdere quasi ma non del tutto 
la speranza.
Penso che dobbiamo parlare dei nostri sentimenti per 
cercare di capirci e capire cosa possiamo fare.
Credere che possiamo migliorare le cose, solo per starci un 
po’ meglio, quasi come guardare attraverso una finestra 
verso un altro mondo.
A Londra, ora, guardo fuori dalla mia finestra una città 
ferma e silenziosa. La stessa finestra da cui ho guardato 
fuori per molti giorni, e nella memoria ritrovo altre 
visioni. Rievoco la vista del parco dall’appartamento 
in cui ho soggiornato a Torino. Ricordo la visuale dalla 
balconata più alta nella rotonda delle vecchie carceri. 
Le storie di separazioni e di arrivi, di essere visibili e 
invisibili, così come le abbiamo narrate nelle vecchie 
carceri lo scorso anno. E il lavoro con meravigliosi 
giovani artisti e la condivisione con l’attento pubblico di 
Ars Captiva. Penso a quando rimasi solo nella vecchia 
prigione, una sera dopo le prove generali. Entrai in 
una delle celle e mettendomi in punta di piedi, scorsi il 
giardino. Fu come guardare attraverso una finestra un 
altro mondo. Un mondo al di là dell’isolamento.

l’orizzonte dell’esperienza e delle aspettative del 
pubblico.
Al centro del lavoro sta l’esplorazione del livello fino 
al quale siamo visibili, nelle nostre condizioni, per la 
gente, per le istituzioni e per le economie in cui siamo 
integrati. Visibili, oppure esclusi dalla scena, resi 
invisibili.
Ogni performer ha portato la storia di un momento 
in cui si è sentito visibile o invisibile, attimi in cui gli 
artisti si sono sentiti realmente visti per quello che sono 
e istanti in cui il loro essere è stato oscurato e ignorato. 
Queste esperienze spaziano dal privato al pubblico, 
dagli eventi traumatici a quelli di comunione, dalle feste 
alle rotture, dall’essere investiti da un’auto alla visione 
di un mondo diverso. Ciò che condividono è che hanno 
avuto la funzione di lenti, momenti di messa a fuoco e 
di slittamento progressivo del sé, nei quali l’identità si è 
modellata e la consapevolezza di sé ha richiesto il tempo 
di una spiegazione.
Trasformare tutto questo in performance ha richiesto 
che insieme distillassimo e trasformassimo l’esperienza 
vissuta. Abbiamo dovuto tagliare tutto, tranne i dettagli 
che costituivano la base materiale per la sovrastruttura, 
e quindi cercare quello che Barthes chiamava 
“punctum” nel suo testo La camera chiara. Il “punctum”, 
quell’elemento che emerge dalla scena e ne mette in crisi 
la superficie rappresentativa, in modo che lo spettatore 
sperimenti al di là della mera superficie un : “mi punge, 
mi ferisce”. Affinché il pubblico vivesse una stessa simile 
esperienza, anziché quella di una storia raccontata 
dall’artista, abbiamo cercato l’azione che rendesse il 

momento di nuovo presente. Ciò per intensificarne 
la percezione, al modo in cui il peperoncino rende 
definitivo il sapore del cioccolato. Una macchina della 
memoria che ha reso impossibile dimenticare. Un 
generatore di visibilità.
“Il teatro è sia un sintomo, sia un’auto-cura per la 
società; non è solo uno spettacolo ma una relazione 
sociale tra i cittadini, è un dialogo. La performance, così 
come la democrazia, permette alle persone di essere 
viste e ascoltate, dà loro voce. “Le storie che scegliamo 
di raccontare sul palco possono dare forma alla nostra 
esperienza nel mondo.” (Bruce Gladwin, direttore 
artistico di Back to Back Theatre).
Una delle cose di cui abbiamo parlato molto mentre 
realizzavamo la messa in scena, era lo stato delle 
cose nel mondo in quel momento, al di là delle nostre 
esperienze personali. Gli incendi nell’Amazzonia. 
I migranti che attraversavano il Medio Oriente e il 
Mediterraneo, spinti da interventi neo coloniali o crisi 
ambientali. Un mondo sbilanciato dalla disuguaglianza 
tra e all’interno delle nazioni. Un mondo in cui 
sembra che abbiamo smesso di ascoltare coloro che 
non sono come noi, in cui il dialogo sulla democrazia 
è minacciato, ecco perché le prime parole pronunciate 
nella pièce sono state “Penso che dobbiamo parlare”.
Penso si debba parlare. Parlare di ciò che conta.
Dobbiamo parlare dei nostri sentimenti. I vostri e i miei.
Parlare di ciò che avete fatto e di ciò che farò.
Voi, i grandi, avete rovinato tutto, vero?
Voglio dire, non vogliamo biasimarvi, ma le cose si sono un 
po’ incasinate, no?

Peader Kirk
Londra, 8 maggio 2020





How art 
transforms life — 
how the daily 
can become art

Performance teatrale condotta 
da Peader Kirk

A corollario della mostra, la performance dei giovani 
artisti condotti da Peader Kirk, artista e regista 
britannico, storico ospite della Biennale. Nel workshop di 
formazione, agli studenti è stato chiesto di riflettere sul 
modo in cui l’arte trasforma la vita e il quotidiano possa 
diventare arte.

In un momento in cui un tweet o un post di Instagram 
possono raggiungere 10 persone o 10.000, in un momento 
in cui la comunicazione che elude i media tradizionali 
promette di farci ascoltare tutti, in un momento in cui 
i giovani di tutto il mondo fanno scioperi climatici che 
i governi sembrano non notare, in un momento in cui 
gli artisti fanno sempre più un lavoro con sviluppi e 
coinvolgimenti sociali - la domanda “Che differenza 
farà?” sembra urgente per tutti noi - artisti, elettori e 
attivisti. Ci faremo questa domanda durante il seminario 
e chiederemo anche “Qual è la differenza?”  
Le nostre risposte (o confusioni) assumeranno la forma  
di una performance. (PK)

giovedì 
24 ottobre 2019
ore 19
Ex Carcere Le Nuove – Panopticon
Torino

performer
Tiana Bahnar, Alice Baldassarre, Irene Bonifazio, Paola 
Cera, Aurora Corindia, Maria Sole Falcomer, Sandra 
Gonnella, Eric Piccione, Anthea Rista, Annalisa Pascai 
Saiu, Samuel, Sasha, Bianca Virdol .

Redazione e live streaming 
per Punto di Fuga

documentazione in diretta dell’evento inaugurale 
a cura di 
Emanuela Locci e Andrea Mascarino
hanno collaborato
Lorenzo Agristola, Roberta Beccaria, Salomè Benedic, 
Marta Calasso, Elena Cardinale, Serena Carella, 
Elisabetta De Pieri, Oriana Fraternali, Eleonora 
Giardina, Ludovico Giorgioni, Giorgia Lazzeretti, Filippo 
Mastroianni, Giorgia Militello, Elena Orlando, Alessia 
Pace, Camilla Michela Perolini, Roberta Piazzolla,
Chiara Pisani, Rebecca Pizzolla, Mariateresa Principe, 
Martina Ranno, Matteo Santero, Davide Sardo, Nicole 
Sheen, Lucia Tonin, Xhelal Xhumaqi, Giulia Zanardi. a







Vita Sine
Memoria

Ensemble Fiati Cavour 
condotto da 
Gianpiero Lo Bello

L’apertura della giornata inaugurale della mostra è stata 
affidata al jazzista Gianpiero Lo Bello e a un gruppo di 
16 fiati, studenti del Liceo Classico musicale Cavour che, 
prima nel teatro del Carcere e poi dalla balconata del 
panopticon, hanno eseguito brani classici e moderni 
alternati a letture ispirate al tema del ‘sogno’.

Prendendo spunto da una frase di Henry De Monterlant, 
“i Sogni sono Vita senza Memoria”, il percorso si snoda 
tra parole e musica, con il fine ultimo di affermare, con 
forza, che i sogni sono obiettivi, non solo speranze. (GLB)

giovedì 
24 ottobre 2019
ore 18 e ore 20
Ex Carcere Le Nuove – Teatro e Panopticon
Torino

performer
Leyla Cafiso, Nicolò Capone,  
Elisa Cazzaro, Alessio Colasurdo,  
Virginia Cottafavi, Francesco D’urso, Alessia Frasconá, 
Elia Frittelli, Emanuele Iaia, Carlotta Maggia, Andrea 
Marchesini, Elisa Quarati, Chiara Rosenga, Lorenzo 
Rostagno, Paolo Tesbia, Beatrice Turatti.
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