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L’edizione 2011 di Ars Captiva, organizzata 
dal Comitato Creo, rientra nel programma dei 
festeggiamenti del Centocinquantesimo dell’Unità 
d’Italia. Per celebrare questa importante ricorrenza 
Ars Captiva sta progettando di allargare la 
collaborazione dei suoi abituali partner, Accademia 
Albertina e Istituti d’Arte Piemontesi, anche ad 
Accademie italiane e internazionali. Un abbraccio 
metaforico che unisce le potenzialità artistiche 
degli studenti attraverso un linguaggio, non solo 
italiano, ma internazionale, come quello dell’arte 
contemporanea.
Il tema di confronto tra gli artisti che partecipano a 
questa edizione, in sintonia con i festeggiamenti del 
Centocinquantesimo, avrà uno sguardo che parte  
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dal passato e si proietta nell’innovazione e nel futuro,  
di cui i giovani saranno i protagonisti.
I giovani artisti sono stati invitati a evidenziare tracce 
sul tema del passato vissuto all’interno del Carcere 
Le Nuove e sul tema del futuro all’esterno di quella 
realtà. Attraverso la partecipazione a workshop, 
tenuti da artisti italiani ormai affermati a livello 
internazionale, hanno realizzato opere ad hoc per  
il luogo e per l’argomento affrontati.
La Regione Piemonte ha quindi il piacere di dare il 
benvenuto a un’interessante iniziativa che non solo si 
profila come attività di formazione per i giovani artisti 
su temi importanti, ma anche come momento 
di coinvolgimento e di riflessione di tutto il territorio 
e dei cittadini. 

INTRODUZIONE



Ogni volta è sempre maggiore il piacere di poter 
scrivere poche righe di presentazione del catalogo 
di Ars Captiva: non mi riferisco solo alla qualità 
delle opere, ma anche (e soprattutto) al fatto che 
Ars Captiva è una scommessa vinta.
Non è semplice impostare un progetto culturale 
dichiarando sin dall’inizio che si tratta di una 
“biennale” dei giovanissimi artisti, perché poi 
occorre riuscire davvero a realizzarlo ogni  
due anni, a tenerlo vivo, a farlo crescere e a fargli 
mettere radici.
Ecco, tutto questo è stato fatto. Il Comitato Creo 
ha vinto questa scommessa, e anche io – pur 
con la scarsità delle risorse a disposizione delle 
amministrazioni pubbliche – mi sento parte di 
questa vittoria.
Il catalogo è dunque il frutto di un grande lavoro, 
oltre che la presentazione di opere e di giovani che 
si affacciano al mondo dell’arte. Peraltro ci tengo 
a sottolineare che, mentre nella maggior parte dei 
casi nelle biennali d’arte vengono esposte opere, 
per Ars Captiva le opere vengono prodotte.
Ma la cosa forse più bella, come dicevo, è che 
questo sia il terzo catalogo, e che sicuramente altri 
ne seguiranno.
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Ars Captiva rappresenta senza dubbio un progetto 
che testimonia la vocazione della nostra città a 
essere un vero e proprio laboratorio.
La manifestazione nasce da una proficua sintesi  
tra la formazione in ambito artistico e la  
sperimentazione, unitamente a una grande 
capacità di coinvolgere il pubblico rendendolo 
reale protagonista di una esperienza di visita 
partecipata, esperienza che genera interesse 
ed emozioni.
È parso pertanto naturale inserire l’edizione 2011, 
dal suggestivo titolo Futuro Prossimo / Passato 
Anteriore, tra gli eventi di Italia 150 dove affiancherà 
i percorsi espositivi allestiti alle OGR con una serie 
di iniziative localizzate nelle ex carceri Le Nuove.
Ancora una volta, dunque, la creatività giovanile 
riafferma il proprio ruolo realizzando politiche 
culturali che traggono da essa un indispensabile 
contributo alla rivitalizzazione dei territori. 
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L’auspicio che avevo espresso due anni fa, di 
poterci ritrovare nel 2011 per la terza rassegna 
di Ars Captiva, ha dato buoni esiti. E pensavo 
allora ad Ars Captiva come a un evento 
importante nell’ambito delle commemorazioni del 
Centocinquantenario.
La nostra sede espositiva, le ex carceri  
“Le Nuove”, è in stretta contiguità con le OGR, 
fulcro degli eventi celebrativi; il tema gioca tra  
la memoria storica e la proiezione al futuro;  
il manifesto-immagine pensa a una nuova Italia, 
aperta all’integrazione fra culture diverse.  
Per questo insieme di ragioni penso di poter dire 
che l’obiettivo è stato raggiunto.
Come artisti daremo dunque il nostro contributo  
e la nostra testimonianza.
Il nostro patrimonio artistico ha concorso a 
determinare un’unità e un’identità nazionali prima 
di quella politica. Il Grand Tour e la conoscenza 
imprescindibile dell’arte italiana facevano infatti 
del nostro territorio una meta culturale al di là  
delle divisioni geografiche e politiche.
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Ma Ars Captiva è un progetto proiettato nel futuro, 
e si fonda quindi sulla necessità di difendere l’alto 
valore della cultura artistica non solo dal punto 
di vista della conservazione e della conoscenza 
storica, ma anche da quello della formazione e 
dell’educazione estetica.
Ars Captiva è diventata, in tal senso, una 
piattaforma riconosciuta, e i suoi protagonisti sono 
gli studenti, artisti in formazione che si misurano 
con i linguaggi contemporanei.
Sono loro che ringrazio per primi e con cui mi 
complimento, così come con i loro insegnanti e con 
i giovani artisti che hanno guidato i tre workshop, 
contribuendo a estendere le esperienze didattiche 
svolte nelle scuole, e integrandole con la loro 
esperienza.
Infine ricordo tutti i soggetti che hanno reso 
possibile questa nostra avventura: il Comune di 
Torino e la Regione Piemonte, la Ts Tecnosistemi, 
fino all’associazione “Nessun uomo è un’isola” con 
cui collaboriamo all’interno delle “Nuove”.
Grazie a tutti e, chissà, un altro arrivederci. 



Desidero dedicare la nostra partecipazione 
alla terza edizione biennale di Ars Captiva al 
ricordo del Cavalier Giuseppe Salice, fondatore 
dell’Azienda che ha accompagnato l’opera del 
Comitato Creo e delle scuole con il contributo 
tecnico delle sue maestranze.
Creò l’Azienda, la Ditta, come amava chiamarla, 
nel 1949 e la fece crescere attraverso la qualità del 
lavoro dei dipendenti.
Grazie a queste caratteristiche conquistò la fiducia 
di Adriano Olivetti che gli affidò la realizzazione 
degli impianti degli stabilimenti Olivetti in tutto  
il mondo.
Il Cavalier Salice era innamorato dell’arte, i suoi 
più cari amici erano gli artisti, soprattutto torinesi: 
frequentava le loro botteghe e iniziò a collezionare 
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le loro opere. Divenne scopritore e mecenate di 
tanti di loro e sponsorizzò innumerevoli iniziative.
Interamente organizzata dalla sua Azienda 
finanziò, nel mese di aprile 1992, una grande 
mostra di artisti creatori di opere “con le luci”  
al Museo della Scienza e della Tecnica La Villette 
di Parigi.
Lui ha ispirato la collaborazione tra l’Arte e 
l’Impresa e noi abbiamo voluto declinarla creando 
il legame con le Scuole che insegnano l’Arte e le 
Istituzioni della Città.
Ci lascia in eredità la sensibilità per il “bello” 
che, tradotta nel sistema di fare impresa, significa 
massima attenzione alla qualità attraverso la 
formazione delle persone che ci lavorano: l’aiuto 
indispensabile per le sfide che ci attendono.



È una dichiarazione di intenti, a conclusione di una 
trilogia di Ars Captiva – 2007, 2009, 2011 – che ha 
avuto come sede espositiva gli spazi delle ex-carceri  
“Le Nuove”.
“Hic manebimus optime”: il detto di Livio vuole 
essere, dunque, una dichiarazione ottimistica non 
solo in una nuova futura occupazione degli spazi 
per farne sede di un laboratorio in progress della 
creatività giovanile contemporanea, ma può altresì 
suggerire, legandosi al tema del Centocinquantenario 
dell’Unità Nazionale, un auspicio all’integrazione 
multietnica, che costituisce il futuro culturale e 
sociale della nostra Patria. La fusione di culture 
diverse deve diventare l’humus fertile e stimolante 
per una positiva coesistenza dei nuovi italiani.
L’idea del locus amoenus, tratta dal noto topos 
artistico-letterario anche nell’accezione di a-moenia, 
senza mura, luogo ludico, vuole esprimere per 
l’edizione 2011 di Ars Captiva il paradossale 
rovesciamento del rapporto con il luogo e gli spazi 
di cui è segno evidente la scelta di questi come sede 
della creatività da sempre espressione del nostro 
progetto.
Nella prima edizione di Ars Captiva del 2007 la 
presenza carismatica degli spazi, il genius loci, vero 
demone invasivo e ossessivo, era stato elemento 

condizionante le opere presentate che, per altro, 
attraverso “percorsi di liberazione creativa”, avevano 
espresso le potenzialità eversive dell’arte che può 
“sfondare” anche spazi così fortemente definiti come 
un claustrum, un hortus conclusus della reclusione 
fisica e psicologica.
Nell’edizione 2009, nel titolo che ne definiva il tema 
“Horror vacui, horror pleni”, era ancora presente 
un senso inquietante, patologico, di disagio ma, 
attraverso le proposte delle opere esposte, gli spazi 
venivano interpretati come scenari di installazioni 
giocose e ludiche, quasi a trasfigurare i luoghi,  
non più percepiti come un hortus conclusus, 
fisicamente e psicologicamente oppressivo  
e costrittivo, ma quasi come un hortus deliciarum 
fantasioso e immaginario.
Dal punto di vista di un giudizio legato alla qualità 
estetica e di valore ideativo, va ancora detto che  
la rassegna del 2011 offre una novità evidente:  
le opere proposte, anche grazie ai workshop guidati 
da quattro giovani artisti, rientrano nella tipologia 
e nel genere dell’installazione e sono opere non 
individuali ma collettive, frutto dunque non solo di un 
confronto cooperativo fra i giovani allievi, bensì  
di una riflessione sui mezzi espressivi caratterizzanti 
l’arte contemporanea.

HIC MANEBIMUS OPTIME
Andrea Cordero

Le voci di dentro
L’intervento en artiste negli spazi non ha cancellato 
la memoria della storia dei luoghi e di coloro  
che quei luoghi hanno vissuto in particolari momenti 
della loro vita. Parafrasando Eduardo, attraverso 
una serie di incontri con chi ha affrontato le varie 
tematiche legate alla detenzione e costrizione, non 
solo fisica ma anche psicologica, si vuole dar “voce 
alle anime” dei detenuti: “le voci di dentro”, appunto.



Il viso, qualsiasi viso, è di per sé un portato di 
argomenti visibili, un luogo ideale dove attingere 
suggestioni narrative, misurare stati d’animo, 
cogliere emozioni, confrontarsi con le proprie 
intuizioni affettive, proiettive, desideranti.
Lo hanno ben chiaro gli artisti, dal Rinascimento 
in poi, in particolare quegli artisti e fotografi 
che a partire dal secolo scorso usano il volto 
altrui, e talvolta il proprio, come terreno per scavi 
psicanalitici introspettivi, superficie per innesti 
poetico/concettuali, pagina su cui vergare o 
inscrivere dichiarazioni politiche, pelle su cui 
incidere ferite, mescola per riplasmare sembianti 
e identità. Lo sanno bene, oggi, anche gli esperti 
di comunicazione, che alle infinite variazioni 
psicosomatiche di un viso si affidano spesso per le 
soluzioni più semplici ed efficaci dei loro messaggi.
Il ricorso alla metafora di facile lettura è 
un espediente piuttosto frequente nella 
comunicazione visiva, serve a veicolare concetti 
che si vogliono accessibili ai più nell’immediato. 
Restiamo però piacevolmente sorpresi quando, 
da fruitori avveduti, scopriamo che la felicità 
creativa è data da un piccolo scarto concettuale 
che sposta la percezione del messaggio su territori 
più allargati, verso prospettive che inducono a più 

profonde considerazioni o anche solo a dialoghi o 
discussioni su possibili percorsi interpretativi.
Sembrano saperlo bene gli studenti dell’Albe 
Steiner che hanno progettato l’immagine per 
le prime tre edizioni di Ars Captiva, fornendo 
soluzioni destinate a farsi ricordare nel tempo. 
Nella prima, del 2007, era stato chiesto ai 
giovani artisti di confrontarsi sul tema Percorsi 
di liberazione creativa. L’autore del manifesto 
scelto “trattò” il proprio volto come un muro di 
contenzione in cui la bocca assumeva la forma di 
una toppa di serratura. Voleva dirci, verosimilmente, 
che nei giovani è custodito un potenziale 
inespresso di idee e creatività, per accedere al 
quale sono richiesti a noi adulti uno sforzo e una 
chiave di lettura adeguati.
A una bocca piena e debordante di elastici colorati 
affidava nel 2009 la propria proposta progettuale 
(per il tema Horror vacui, horror pleni) la giovane 
grafica vincitrice dell’apposita selezione. In questo 
caso la metafora visiva sottolineava con ambigua 
gaiezza quanti buoni argomenti abbiano i nostri 
ragazzi dentro di sé e, nel contempo, quanta 
confusione ristagni in quella loro urgenza di voler 
dire tutto e subito, spesso non sapendo né come  
né a chi.

Di tutt’altro registro è l’immagine guida scelta 
quest’anno per Passato prossimo, futuro anteriore. 
Appartiene a una giovane studentessa di origine 
marocchina che pone al servizio della sua, 
ora nostra, comunicazione non già la bellezza 
indiscussa del suo volto, peraltro intuibile nel 
contesto della pagina, bensì la profondità del 
proprio sguardo.
Hanane Faridi sceglie di usare semplicemente 
i propri occhi, di cui intuisce probabilmente 
solo in parte l’intenso potere espressivo e 
comunicativo. È un potere che si fa seduttivo, 
dialogante con l’ostentata presenza del velo, qui 
usato come quinta protettiva di una identità da 
conservare, prima ancora che in forma di sostenuta 
dichiarazione di appartenenza. A questo dialogo 
delicato e suggestivo tra valori tradizionali da 
difendere e speranze da coltivare, tutte leggibili 
in quei profondissimi occhi neri che ci guardano, 
la ragazza sovrappone la presenza di un piccolo 
dettaglio ornamentale apparentemente di poco 
conto, un modesto fermaglio per il velo. Non può 
sfuggire ad alcuno come sia proprio il minuscolo 
ornamento a prendersi la scena, unico elemento 
colorato nel buio della pagina, colorato non per 
caso col tricolore italiano. Un piccolo dettaglio  

che rimette a posto le cose, zittisce gli scettici, 
spunta le armi a diffidenze etniche, religiose, 
moraliste, affranca e sostiene un concetto solo, 
quello di libertà di scelta. 
Hanane ci dice con il suo manifesto (e qui il 
termine suona quanto mai appropriato) che con 
la stessa coerenza con cui intende rispettare le 
tradizioni, le sue tradizioni, è grata al paese che 
glielo consente, nel quale vuole vivere. E non è 
retorico, e neppure nuovo per noi docenti che lo 
sperimentiamo quotidianamente, affermare che 
i 150 anni dell’Unità d’Italia trovano tra i nostri 
banchi “nuovi italiani” motivati a esserne fieri al 
più presto. Proprio in questa fase di complessa ma 
ineluttabile transizione per il nostro paese abbiamo 
bisogno di freschi apporti per la costruzione di 
una identità nuova, altra ed alta, che ci aiutino a 
riflettere su che cosa vogliamo essere o diventare. 
È una buona scommessa per tutti, da affrontare 
insieme, e in fretta.

QUEL VISO NON MI È NUOVO
Claudio Zoccola
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Il tema della terza edizione di Ars 
Captiva è il tempo, e l’obiettivo è stato 
quello di scomporlo e ricomporlo, 
cercando gli snodi, le inversioni e gli 
innesti che rendono fluido e reversibile 
il rapporto tra passato e futuro.
Invitati a individuare nel passato 
annunci di cambiamento e nel futuro 
tracce di eventi già consumati (Futuro 
prossimo, passato anteriore), i giovani 
artisti hanno dovuto esercitarsi a 
guardare con occhi più attenti in 
primo luogo il presente. Proprio 
per questo, i progetti sono stati 
impostati mediante l’attivazione di 
tre workshop che hanno avuto luogo 
negli ultimi mesi del 2010. Ne sono 
stati protagonisti Gianfranco Botto 
e Roberta Bruno, Marzia Migliora, 
Alessandro Quaranta, esponenti di 
una generazione di artisti torinesi 
che nel corso dell’ultimo decennio 
ha acquisito una fisionomia e una 
rilevanza internazionali. Ciascuno 
di loro ha legato il programma 
del workshop alla propria ricerca, 
invitando i ragazzi a “imparare 
a conoscere meglio i luoghi e a 
individuarne gli aspetti più visionari” 
(Botto&Bruno), a “lavorare con 
l’immaginazione” (Migliora), a 
“trasmettere le potenzialità dell’agire 
attraverso la sperimentazione 
dell’estraneità come modus operandi” 
(Quaranta).

L’unità spaziale delle celle ha 
continuato a scandire la misura 
degli interventi, e i corridoi del terzo 
braccio a ospitare una trentina di 
installazioni, video e performance, ma 
anche, per la prima volta, i progetti e 
i disegni elaborati durante e dopo le 
giornate dei workshop.
In tutte le opere di Futuro prossimo, 
passato anteriore si incontrano 
memoria storica e memoria 
personale, e ancora una volta la 
metrica claustrofobica degli spazi 
delle Nuove è una lente che dilata 
e rende più leggibili le paure, le 
appartenenze e le proiezioni che sono 
il motore di ognuna delle installazioni 
documentate in questo catalogo. 
Un dato interessante, guardando 
all’insieme di tutti i progetti, è il 
continuo oscillare tra proposte 
fortemente soggettive, fondate 
su mitologie familiari o narrazioni 
autobiografiche, e altre impostate 
sull’apertura e sul dialogo tra 
soggetti diversi, sulla volontà di 
iniziare a scalfire e modificare il 
disegno della mappa del mondo. 
Sono due prospettive contrapposte 
ma complementari, che permettono 
di evidenziare come uno dei tratti 
distintivi di Ars Captiva consista 
nello sforzo di costruire legami tra 
esperienze individuali e significati 
condivisi.

SCOMPORRE IL TEMPO
Maria Teresa Roberto
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Prima di accingermi a scrivere 
qualche pensiero riguardante 
il workshop, rileggo il testo di 
autopresentazione rivolto ai 
ragazzi partecipanti e mi accorgo 
di una piacevole coincidenza. 
Proprio in quel contesto avevo 
raccontato ai ragazzi l’esperienza 
di una residenza di quasi un anno 
all’estero per improntare il workshop 
sulla questione identitaria, come 
condizione necessaria e preesistente 
la creazione di immagini. Mentre 
scrivo queste righe mi trovo 
nuovamente lontano dal mio solito 
e quotidiano milieu, essendo 
impegnato per un breve periodo di 
residenza al Cairo.
Ecco che mi ritrovo a sperimentare 
ciò che raccontavo ai ragazzi, e che 
grazie anche a loro ho avuto modo  
di ri-formulare e ri-elaborare.
Questo vuol dire che il workshop, 
come dissi a suo tempo, è servito 
molto anche a me; e spero di essere 
riuscito a trasmettere ai ragazzi 
proprio le potenzialità dell’agire 
in un luogo che non si conosce 
come territorio di nuove possibilità, 
attraverso la sperimentazione 
dell’estraneità come modus operandi. 
Questa predisposizione al trarmi 
fuori mi permette oggi, come anche  
in occasione di quella permanenza 
in un luogo straniero, di guardare le 
cose con una certa distanza.

WORKSHOP>1>ALESSANDRO QUARANTA
26/27/28 OTTOBRE 2010

3130



3332

Rivedo ora ciò che ho più volte 
ripetuto ai ragazzi.
L’importanza di mettersi in ascolto di 
ciò che li attornia, facendosi sensibili 
al contesto in cui ci si trova senza 
subirlo, ma anzi, facendo in modo che 
la propria identità (chi sono, da dove 
vengo?) sia ben presente, e proprio 
questa diventi il grimaldello per 
fare saltare vecchie consuetudini e 
intraprendere nuove azioni, e modi  
di vedere.

Cairo, 11 marzo 2011
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WORKSHOP>2>MARZIA MIGLIORA
08/09/10 NOVEMBRE 2010 

Ciao ragazzi, 
insieme, per qualche giorno, saremo 
protagonisti di un percorso breve ma 
spero intenso, di reciproca scoperta  
e ricerca.
Vi chiedo di dedicare già prima del 
nostro incontro un po’ di tempo e dei 
vostri pensieri al lavoro che andremo 
a fare insieme.
Il nostro seminario ha come incipit 
l’immagine di un’opera di Gino De 
Dominicis del 1980. Si intitola Sbarre 
violate, e consiste in un’istallazione: 
una cella con una parte delle sbarre 
forzate.
A voi il primo compito: scoprire chi 
è Gino De Dominicis, osservare 
l’immagine dell’opera che vi 
propongo e scrivere il vostro pensiero 
in proposito – poche righe – che vi 
chiederò di condividere con me e gli 
altri partecipanti il primo giorno del 
nostro incontro.
I quattro esercizi che vi assegno 
saranno oggetto di discussione 
durante il seminario. 
Dovrete portare con voi un nuovo 
quaderno, con pagine bianche, senza 
righe né quadretti, in un formato a voi 
consono. Sarebbe bene che dal primo 
novembre il quaderno fosse sempre 
nel vostro zaino, come un diario in cui 
appuntare idee, scrivere, disegnare, 
incollare ritagli, annotare citazioni 
legate ai temi del nostro lavoro.
Queste note potranno andare ad 
arricchire le nostre discussioni e 
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potranno essere oggetto e spunto per 
i vostri futuri progetti. 
1. Analizza l’opera di Gino De 
Dominicis: descrivi le tue sensazioni 
immaginando di essere all’interno 
dell’opera e di guardare fuori 
attraverso le sbarre, oppure di 
esserne fuori e di guardare al suo 
interno.
2. Fotografa in primo piano nella 
tua camera da letto 5 indumenti 
o oggetti da cui non ti vorresti 
mai separare, lasciandoli nella 
posizione in cui solitamente si 
trovano, ma “isolandoli” dal contesto 
posizionandovi sotto o a fianco un 
foglio di carta colorato – dello stesso 
colore per tutte le foto. Incolla le foto 
sul quaderno.
3. Fotografa 5 oggetti personali del 
tuo passato che butteresti tra le 
sbarre semi-aperte della cella di De 
Dominicis, sapendo che non potrai 
più riprenderli. Incolla le foto sul 
quaderno.
4. Disegna sul quaderno un dettaglio 
dell’opera, a tecnica libera, ma 
immaginando un materiale diverso. 
Di che materiale potrebbe essere 
se non fosse in acciaio? Lavora con 
l’immaginazione, e cerca di associare 
l’idea del materiale che sceglierai 
con la sensazione che vuoi esprimere. 
Accompagna il disegno con un breve 
testo.

Torino, 21 ottobre 2010
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“Sogna un sogno che sta proprio 
alla tua porta”.
Sonic Youth, Mote 

“Camminavo attraverso i confini 
della città attratto da qualche forza 
al suo interno. Le case sembravano 
le stesse. Molte finestre in un 
vicolo, nessun posto dove fermarsi, 
nessun posto dove andare”.
Joy Division, Interzone

L’esperienza del workshop è sempre 
per noi un momento stimolante e 
intenso.
Con i ragazzi si è creato da subito 
un buon livello di comunicazione.
Abbiamo cercato di impostare il 
workshop in modo che ognuno di 
loro potesse sviluppare un lavoro 
che esprimesse appieno il suo 
sguardo sul mondo.
Abbiamo iniziato col presentare la 
nostra poetica, il nostro modo di 
operare, la nostra chiave di lettura 
della realtà; poi abbiamo chiesto di 
iniziare a capire quello che in realtà 
loro stessi volevano raccontare 
in base alle loro esperienze, 
formazioni e aspirazioni.
Siamo molto soddisfatti dei risultati 
ottenuti, perché gli studenti hanno, 
nei tre giorni di lavoro trascorsi 
insieme, sfruttato fino in fondo il 
tempo messo a loro disposizione, 
trasformando questo workshop in 
un’esperienza, in un momento di 

WORKSHOP>3>BOTTO&BRUNO
15/16/17 NOVEMBRE 2010
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crescita nell’affrontare il difficile 
snodo dello sviluppo di un’idea  
e della sua realizzazione.
Abbiamo cercato, dopo una prima 
impostazione generale rivolta  
a tutti, di ascoltare singolarmente  
i singoli allievi così come i gruppi 
che lavoravano insieme, in modo 
da dare un aiuto concreto a ogni 
progetto.
Dunque la memoria, la musica, la 
città, i media, e un luogo espositivo 
così forte come le carceri sono 
stati i punti che abbiamo sviluppato 
insieme agli studenti, che hanno 
perciò utilizzato i mezzi che 
sentivano più vicini, passando dal 
video al disegno, dall’installazione 
alla scultura. Ma in primo luogo 
abbiamo cercato di trasmettere loro 
il principio di come un lavoro debba 
dialogare con lo spazio espositivo 
che lo accoglie e di quanto debba 
essere seguito in tutte le sue 
fasi, compresa quella finale del 
montaggio.

Torino, 19 aprile 2011
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Alla sua terza edizione, Ars Captiva, una iniziativa 
promossa e realizzata da una rete di scuole d’arte, 
caratterizzata da una ideazione e progettazione 
comune e quindi non limitata all’esposizione di 
singole opere degli studenti in modo condominiale, 
quest’anno si presenta diversa rispetto al passato. 
Si è sempre pensato a questa iniziativa non tanto 
come al risultato di un discorso, quanto a un 
processo in cui sono implicate diverse componenti 
riguardanti la sfera dell’apprendimento, della 
creatività e della progettazione. Di conseguenza, il 
coordinamento dei docenti ha ritenuto opportuno, 
non senza discussioni, talvolta accese, attraverso 
il dialogo e la capacità dialettica, di superare le 
rigidità rappresentate dalle proprie convinzioni, 
di aprire le scuole all’esterno per offrire ai propri 
studenti l’occasione di maturare una nuova 
esperienza attraverso la frequenza di workshop 
condotti dagli artisti Botto e Bruno, Marzia Migliora 
e Alessandro Quaranta, da cui trarre spunto per 
lavori da realizzare a scuola sotto la guida dei loro 
insegnanti con l’eventuale coinvolgimento di altri 
compagni. La scelta di aprirsi verso l’esterno ha 
portato alla formazione di tre gruppi di giovani 
che per tre giorni, fuori da una logica scolastica, 
a tempo pieno hanno lavorato insieme, hanno 
discusso, hanno potuto approfondire la loro 

conoscenza dei linguaggi dell’arte contemporanea 
e acquisire un nuovo approccio metodologico.
Le osservazioni degli studenti sull’esperienza, 
raccolte in commenti scritti, in dichiarazioni e 
in interviste, contengono molteplici elementi di 
riflessione su cui è opportuno soffermarsi, che ci 
consentono di considerare l’iter scelto quest’anno e 
di valutare complessivamente la ricaduta didattica. 
Poiché i workshop non si sono mai posti come 
scopo principale trasformare gli studenti in artisti, 
certamente il primo punto da prendere in esame è 
invece il loro valore educativo e formativo. Botto 
e Bruno, Marzia Migliora e Alessandro Quaranta 
hanno cercato, fin dall’inizio, di creare uno spirito 
di gruppo, di collaborazione e di fornire un metodo 
di lavoro basato sull’analisi e sulla discussione 
dei temi proposti. Interessante il ricordo di Giada 
Cerbone dell’Accademia Albertina, a proposito del 
primo incontro con Marzia Migliora: “All’inizio per 
introdurre il metodo basato sull’idea di gruppo e 
sulla progettazione collettiva, l’artista ci ha fatto 
togliere alcuni capi d’abbigliamento e gli accessori 
e li ha distribuiti casualmente in modo che ciascun 
partecipante indossasse i vestiti degli altri. 
L’azione, dal significato simbolico, aveva lo scopo 
di superare la dimensione individuale per acquisire 
l’idea del gruppo, della collettività”. Anche per 

LAVORARE INSIEME, LA VOCE DEI RAGAZZI
Antonella Martina
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Ludovica Guerrieri e Ilaria Boccia dell’Accademia, 
che hanno lavorato con Alessandro Quaranta, 
l’esperienza ha rappresentato una novità sul piano 
metodologico: “Per noi il workshop si è rivelato un 
importante momento di apertura verso la ricerca 
artistica, verso la riflessione di tipo analitico. 
Inoltre si è lavorato in gruppo non soltanto per 
aiutarsi reciprocamente, ma si è proceduto sul 
piano metodologico verso una progettazione ed 
elaborazione collettiva”. Una conferma arriva 
anche da chi ha partecipato al gruppo condotto da 
Botto e Bruno. Le studentesse del Liceo Cottini 
Alice Ellena, Giulia Morante e Alice Scavone 
sottolineano come, fin dal principio, i temi siano 
stati discussi collettivamente: “Dopo aver 
considerato le loro opere, per farci un’idea della 
loro poetica in quanto molti di noi non conoscevano 
la coppia di artisti, abbiamo incominciato a 
riflettere e a discutere insieme sul cambiamento, 
sulla trasformazione degli spazi urbani, sulle 
periferie e sulle distanze con un riferimento alla 
musica di quel periodo. È stata una occasione per 
riflettere sull’immaginario individuale e collettivo, 
collegato alla nostra esperienza di vita”.
Dopo una fase orientativa, i workshop hanno 
definito l’argomento specifico su cui si sarebbero 
concentrati nei tre giorni di lavoro: il gruppo di 

Botto e Bruno si è indirizzato verso la relazione 
esistente tra la trasformazione del tempo e dello 
spazio partendo da oggetti ritenuti significativi del 
cambiamento; invece quello di Marzia Migliora ha 
pensato di dedicarsi al luogo carcere quale simbolo 
della mancanza di libertà; infine Alessandro 
Quaranta e i suoi studenti hanno approfondito il 
tema della memoria e delle sue tracce.
A questo punto i tre laboratori sono entrati nel 
vivo del lavoro, ponendo in primo piano l’aspetto 
metodologico: “Non cosa, ma come lo volete 
fare”, ha più volte insistito Alessandro Quaranta, 
come hanno confermato i ragazzi. Tutti gli artisti, 
come indicazione di metodo, hanno posto al 
centro le idee, l’analisi dell’apparente per arrivare 
alla sostanza delle cose. “È buffo pensare alla 
mente umana come a una scatola vecchia, piena 
di cianfrusaglie delle quali pensiamo di sapere 
tutto, salvo trovarci poi a esitare su qualcosa 
che non sapevamo fosse lì ad aspettarci in un 
cantuccio, qualcosa che fa scaturire un mare 
di ricordi, qualcosa che semplicemente non ci 
eravamo mai presi la briga di osservare veramente” 
afferma Annachiara Cadeddu del Primo Liceo 
Artistico. Certamente, come conferma questa 
bella dichiarazione, all’interno dei workshop si 
è creato un clima ideale in cui concentrarsi a 

tempo pieno, a pensare e a elaborare idee, mentre 
tale tipo di intervento risulta più difficile nella 
normale didattica quotidiana. Si sa, appunto, 
che non è semplice curare sempre le questioni 
metodologiche, mentre la tre giorni si è rivelata 
proprio una vera iniezione di metodo. A questo 
proposito le osservazioni degli studenti si 
dimostrano ancora una volta eloquenti, come le 
affermazioni sul laboratorio con Marzia Migliora 
di Cecilia Greghi dell’Istituto d’Arte Passoni, 
di Isabella De Felip del Primo Liceo e di Giulia 
Gallo del Cottini: “Abbiamo potuto vivere in 
prima persona ciò di cui solitamente veniamo a 
conoscenza dall’esterno, ossia quali interrogativi, 
problemi, si pone un artista prima di creare 
materialmente un’opera”; “Marzia Migliora ci 
ha fatto vedere i suoi lavori, in qualche modo 
spiegandoceli, per dare un’idea di quello che vuol 
dire creare un’opera d’arte. Da qui siamo partiti 
per dare forma a un pensiero, che trasposto sulla 
carta, ha poi preso vita”. “Trovo che il suo metodo 
di lavoro, ossia farsi domande per poi cercare e 
trovare delle risposte, sia molto utile ma anche 
molto impegnativo. […] Con lei ho cercato di 
capire le particolarità dell’arte contemporanea, che 
purtroppo non ho mai trattato e che in tutta onestà 
non amo. Ma grazie alla Migliora, sono riuscita a 

capire e a sviluppare idee su di essa. Ad esempio 
cercare il significato di un’opera da un particolare 
che a prima vista ci appare banale”.
Un altro metodo, basato sul valore evocativo degli 
oggetti è stato adottato da Botto e Bruno, che per 
trattare il tema della trasformazione della società 
negli anni Sessanta e Settanta sono partiti dal 
disco in vinile, dalle copertine, diventate vere 
e proprie icone, che il gruppo ha assunto come 
simbolo del trascorrere del tempo. “Infatti, ad 
un certo punto, non sapevamo se focalizzare il 
nostro lavoro sui dischi e sulle copertine dei Pink 
Floyd, ritenuto da tutti il gruppo rappresentativo 
di quell’epoca, oppure se inserire questi oggetti 
all’interno di un nostro progetto”, ricorda Elena 
Martire dell’Accademia Albertina, che prosegue: 
“Per quanto mi riguarda ho voluto lavorare sulla 
memoria dell’archiviazione, sugli oggetti che 
hanno svolto un ruolo nella sedimentazione nella 
nostra rete di ricordi. Sono partita dal vinile dal 
quale sono stata attratta dalla forma. Per analogia 
ho collegato il disco alla piastra della cucina a 
gas e a guardarla mi è venuto in mente il vecchio 
giradischi. E così ha preso corpo il mio lavoro”.
Anche Alessandro Quaranta si è soffermato sulla 
poetica degli oggetti, sul valore degli oggetti 
nella formazione della personale rete di ricordi. 
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“Abbiamo visto il suo video sui Rom e così abbiamo 
discusso sulla casa, sull’idea di casa e sugli oggetti 
come espressione della nostra identità”, rilevano 
Nina Giardini e Chiara De Mitri del Cottini. E inoltre 
Giada Rignanese, Carlotta Dell’Osa e Michela 
Dealbera del Liceo “Passoni” affermano che “tra le 
diverse giornate trascorse insieme all’Accademia, 
l’ultimo giorno è stato il più coinvolgente e 
interessante. Ognuno di noi ha portato un oggetto 
che riconduceva a un piacevole ricordo. A turno 
abbiamo raccontato la storia che ci legava ad esso, 
rendendo partecipi gli altri ragazzi come noi, che 
ogni volta si immedesimavano nella nostra vita”.
Alla fine di queste osservazioni, occorre ancora 
considerare un aspetto dell’esperienza, quello 
relativo allo stato d’animo diffuso all’interno dei 
gruppi. I ragazzi hanno trovato molto positivo il 
clima instaurato, l’essersi trovati, in fondo per la 
prima volta, a mettersi alla prova, così come la 
capacità degli artisti di mettersi in gioco senza 
remore e il loro ruolo non impositivo di tutor. 
Ancora una volta le parole degli studenti risultano 
significative. Haddad Sanna, Melissa Valeri e 
Giulia Castelli del Passoni esprimono la loro 
soddisfazione: “Non è stato facile immergersi 
nel tema proposto, ma Botto e Bruno sono stati 
molto comprensivi, pazienti e aperti a ogni tipo 

di proposta. L’idea del mio progetto si è evoluta e 
confermata nelle giornate successive al workshop, 
durante le quali gli artisti ci hanno seguito 
individualmente”; “Il workshop con l’artista Marzia 
Migliora è stato una esperienza unica: mi sono 
messa in gioco anche perché sono partita da zero 
senza sapere a che tipo di lavoro sarei andata 
incontro”; “Indubbiamente per noi ragazzi è stata 
un’esperienza nuova. Soprattutto abbiamo potuto 
concretizzare ciò che abbiamo appreso in termini 
teorici durante il percorso scolastico. È stato un 
po’ come competere con me stessa, mettermi alla 
prova. So fare? So esprimere le potenzialità che  
ho in me?” 
Le voci degli studenti formano quasi un coro che 
trasmette entusiasmo. Così si esprimono Marella 
Briglia e Jessica Dinatale del Cottini: “Abbiamo 
trovato interessante non solo tutto il workshop ma 
anche la volta in cui ci siamo trovati per discutere 
e presentare il nostro lavoro e in cui Quaranta 
ha voluto metterci alla prova discutendo in modo 
approfondito e smontando volutamente i progetti; 
abbiamo imparato a difendere le nostre idee, 
messe in discussione volutamente dall’artista, e a 
modificarle. Abbiamo apprezzato la sua apertura e 
la sua generosità a dare, a sollecitarci, a stimolarci 
e a mettersi in gioco”. E così Alessandra Degan, 

Luca Battaglia, Thomas Massari del Primo e Davide 
Deusebio dell’Istituto Steiner: “Abbiamo capito 
che bisogna farsi domande, essere sempre curiosi, 
guardarsi attorno e cercare di capire tutto ciò che ci 
circonda. Gli stimoli sono stati così tanti che in soli 
tre giorni siamo riusciti a impostare un progetto.  
È stato un percorso che ripeteremmo volentieri, un 
salto in avanti verso il mondo del lavoro artistico. 
Non vediamo l’ora di poter realizzare il nostro 
lavoro dopo le emozioni e l’impegno dedicati 
all’ideazione”.
Le opinioni dei ragazzi comunicano energia, voglia 
di fare e innovare a chi lavora in una scuola che 
ormai da anni sta gradualmente perdendo la forza 
di sperimentare, sempre più chiusa in se stessa 
e sempre più orientata, in modo pericolosamente 
autoreferenziale, verso la valutazione, senza aver 
chiari talvolta quali apprendimenti costruire e 
verificare. Ciò che colpisce di questa esperienza, 
tra le tante cose, è proprio il nesso tra l’arte 
contemporanea e l’acquisizione di competenze 
trasversali di tipo metodologico: ideare, pianificare 
e progettare in modo cooperativo, realizzare 
tenendo conto di risorse e vincoli, materiali e 
spazi. Nelle loro osservazioni, i nostri studenti 
hanno rimarcato più volte l’aspetto comunicativo-
relazionale del workshop, fondato sull’interazione, 

sullo spirito di gruppo e sulla operatività collettiva 
che non significa soltanto fare delle cose insieme, 
ma idearle e discuterle insieme. Inoltre essi hanno 
avuto l’opportunità per orientarsi a cogliere i 
significati più profondi e simbolici della realtà e 
a elaborare concetti attraverso l’analisi e a porsi 
domande astratte anche sul senso della vita, dello 
studio e dell’arte. 
 

Ringrazio gli studenti che, attraverso le 
loro preziose osservazioni, scritte e orali, 
mi hanno offerto fondamentali strumenti 
e chiavi di lettura per comprendere la 
loro esperienza: Ilaria Boccia, Giada 
Cerbone, Ludovica Guerrieri e Elena 
Martire dell’Accademia Albertina di 
Belle Arti; Luca Battaglia, Anna Chiara 
Cadeddu, Alessandra Degan, Isabella De 
Felip e Thomas Massari del Primo Liceo 
Artistico; Marella Briglia, Chiara De 
Mitri, Jessica Dinatale, Alice Ellena, Giulia 
Gallo, Nina Giardini, Giulia Morante e 
Alice Scavone del Liceo Artistico Renato 
Cottini; Giulia Castelli, Michela Dealbera, 
Carlotta Dell’Osa, Cecilia Greghi, Haddad 
Sanna, Melissa Valeri e Giada Rignanese 
del Liceo Artistico - Istituto d’Arte Aldo 
Passoni; Davide Deusebio dell’Istituto 
Albe Steiner. 
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L’idea del binario nasce dal concetto  
di abbandono che caratterizza la periferia 
intesa da molte persone come un luogo 
vuoto, dimenticato, dal quale tutti fuggono.
L’essenzialità nella cella vuole suggerire 
il vuoto avvolto nel silenzio, come solo un 
posto abbandonato può suscitare.

legno, polistirolo Liceo Artistico e Istituto d’Arte 
Aldo Passoni 

Torino

workshop

Botto&Bruno

 > 171

Haddad Sanna1435 coordinamento

Enrica Cervetto, Ida Criscione
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ABSENTIA

“Il falso amico è come l’ombra che ci segue 
finché dura il sole” (C. Dossi).
L’uomo, bisognoso d’affetto, è in continua 
ricerca di un corpo. Impotente dinanzi ad una 
chiusa realtà; come un gatto in gabbia miagola, 
graffia le pareti, cammina, si siede, prega e si 
dispera.
Si svuota e, cercando di riempire il suo 
bisogno, può solo immaginare corpi senza 
materia; crea ciò che più gli manca e, come un 
attore, diventa maschera della sua commedia 
ubriaco di fantasia.
Si riduce ad un’ombra anonima, intrappolato 
in una realtà bidimensionale che non ha vie 
d’uscita se non l’oblio. La solitudine spinge 
l’uomo a ricercare la vita in un mondo 
effimero di luci ed ombre, un mondo di 
transito nel quale si annulla cercando di 
riempire il suo vuoto.
“Ed ora ebbro, torno senza te, e al mio fianco 
c’è solo l’ombra e mi sarai lontana, mille volte 
e per sempre.” (P. Pasolini)

coordinamento

Diego Scursatone, Antonio Zaccone

Liceo Artistico
Michele Buniva

Pinerolo

Andrea Bertone, Chiara 
Costamagna, Joelle Giordan, Giulia 
Ippolito, Sara Lo Giudice,  
Sara Marchetto, Chiara Ruo Roch
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ACCENDI  
I TUOI RICORDI

Un ricordo è un pezzo del passato che 
ritorna, è un passato che ci influenza.  
Tutto ciò che ci circonda si carica quindi  
di memoria anche se apparentemente si 
tratta di banali oggetti della quotidianità.  
La memoria si modifica anche nel solo atto 
di raccontare. Il ricordo è ciò che rimane  
del nostro passato. Accendiamolo!

Chiara De Mitri

fotografie, post-it, impianto luce,  
audio

Liceo Artistico Renato Cottini Torino

workshop

Alessandro Quaranta 
coordinamento

Marco D’Aponte,  
Antonella Martina
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ASCOLTA

Anche il canto più debole può essere ascoltato. 
Dopo essere stato coinvolto a livello fisico  
(lo spettatore dovrà affacciarsi ed ascoltare 
con attenzione) entra in gioco la poetica: tutti 
noi abbiamo dentro quella voglia di libertà, di 
ribellione verso i limiti che ci vengono imposti, 
ma spesso ci ritroviamo deboli, invisibili e 
dietro le sbarre della società che ci impone chi 
dobbiamo essere, come un canarino in gabbia. 
Ma come ci dimostra l’opera, bisognerebbe 
ascoltare con attenzione, e come il canto del 
canarino può essere udito attraverso le porte 
della cella, anche l’urlo di chi si ribella, di 
chi lotta per difendere il proprio pensiero, 
per quanto possa essere debole, può essere 
sentito, e dimostrarci che non siamo soli, e 
insieme possiamo abbattere le barriere che 
ci impediscono di essere noi stessi in piena 
libertà; basta ascoltare con attenzione.

workshop

Marzia Migliora 
coordinamento

Diego Scursatone, Antonio ZacconeLeandro Seva, Chiara Ruo Roch

Liceo Artistico
Michele Buniva

Pinerolo





6968

CONDOMINIO

Le citazioni da due romanzi di James G. 
Ballard portano in primo piano i temi 
dell’alienazione della vita contemporanea e 
delle tendenze regressive che la attraversano, 
tra cimiteri d’auto, città desertificate e 
abitazioni verticali. Trascritte sulle pareti 
delle celle e sugli apparecchi sanitari dei 
bagni, queste frasi perdono la dimensione 
fantascientifica per acquisire una connotazione 
esistenziale, esasperata dall’isolamento di cui 
la condizione carceraria è l’emblema.

workshop

Botto&BrunoFrancesco Cocchia

Accademia Albertina
di Belle Arti

Torino
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CONTAMINAZIONE 
TEMPORALE

Pur lavorando insieme, abbiamo personalità 
diverse e distinte.  
Pertanto abbiamo suddiviso il lavoro 
in passato, presente e futuro: tre vissuti, 
appartenenti a tre realtà urbane diverse: 
centrale, periferica ed extraurbana.  
Si incrociano in un presente comune che 
sfocerà in un futuro che, forse indefinito, 
porterà verso sentieri diversi.

Alice Ellena, Giulia Morante,  
Alice Scavone

wallpaper, fotografie, dipinti,  
oggetti vari

workshop

Botto&Bruno 
coordinamento

Mariella Bogliacino, Marco D’Aponte, 
Antonella Martina

Liceo Artistico Renato Cottini Torino
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DOLCE AMARO

Lo stereotipo della torta come simbolo del 
momento conviviale a cui l’uomo in carcere è 
costretto a rinunciare.  
La moltiplicazione che ne rende retorico il 
significato, unita al colore bianco, ribadisce il 
concetto dell’anonimato e dell’annullamento.

Luca Ajelli, Giulia Castelli,  
Lucrezia Giletti, Cecilia Greghi

scagliola, impianto luci

workshop

Marzia Migliora 
coordinamento

Elisa Azzarelli, Enrica Cervetto, Ida Criscione, 
Aldo Ferrara, Monica Veronese

Liceo Artistico e Istituto d’Arte
Aldo Passoni

Torino
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E FECERO SILENZIO

RITUALE
COME SI SALE?
TRACES
POST SCRIPTUM

Come è pratica costitutiva del Gruppo Radici, 
la poetica di ognuno diventa una risorsa 
interessante alla quale attingere al fine di 
costruire un linguaggio comune, mirato a 
divenire punto d’incontro tra le opere.
Assumendo quest’ottica sono nati i progetti 
presentati; i video raccolgono molteplici punti 
di vista rispetto al tema della detenzione.  
La riflessione verte, in alcuni casi, sulle tracce 
che lasciano gli esseri umani nella loro storia e 
nella loro quotidianità, in altri sulla possibilità 
o l’impossibilità di mettere in contatto poli 
che nella società molto spesso risultano essere 
opposti e distanti tra loro.

Gruppo Radici  
(Federica Beretta, Giulia Gallo,  
Enrico Partengo, Angela Viora)

video

coordinamento

Claudio Pieroni

Accademia Albertina  
di Belle Arti

Torino

Federica Beretta, Rituale Giulia Gallo, Come si sale? Enrico Partengo, Traces Angela Viora, Post Scriptum

Giulia Gallo, Recording Maps

Tramite l’ideazione di un apposito codice 
segnico, l’intento è quello di “mappare”  
lo spazio circostante. L’installazione è infatti 
frutto di un atto performativo, registrazione  
di un dato tempo e luogo.

RECORDING MAPS
Nastro adesivo, pennarello indelebile,
tela
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ENERGIE

Connessioni tubolari, intrecci colorati di 
destini diversi, metafore di storie individuali 
e collettive, un lento scorrere di liquidi, gas, 
tensioni.
Tubi colorati, colori simbolo di un’umanità 
multietnica.
L’unico centro energetico è l’elemento 
unificante, può essere partenza o arrivo  
ma segna una trasformazione, una fine e un 
nuovo inizio.

Alessandro Broglio, Cecilia 
Bavaro, Andrea Borille, Maria 
Teresa Callegari, Veronica Sicari, 
Oscar Peretto, Serena Meggiorin, 
Diana Bione, Ilaria Cadamuro, 
Chiara Conti, Giacomo Della 
Barile, Martina Dell’Aira, Lorenzo 
Garizio, Martina Imparato, Maria 
Vittoria Marangon, Mattia Ozino, 
Debora Quaglino, Lucia Quarticelli, 
Valentina Tellez de Meo, Mara 
Artiglia, Alessandro Cappio, Giulia 
Castagnetti, Luca Chilò, Umberto 
de Ruvo, Simone Fiorina, Leonardo 
Flem, Ambar Flores, Chiara 
Foglizzo, Valentina Guelfi, Claire 
Gioan, Lorenzo Guerra, Giulio 
Martinelli, Vivian Ronzani, Edoardo 
Vaudano, Teresa Villa

tubi in pvc, giunzioni in plastica, 
elettrodomestico

coordinamento

Deborah Albini, Nadia Landrino,  
Diego Pasqualin

Liceo Artistico 
Giuseppe e Quintino Sella

Biella
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EXIT

Ognuno di noi immagina un mondo nel quale 
non esistano schemi e regole a cui sottostare. 
Nel corso della nostra vita affrontiamo 
determinate situazioni a cui non vorremmo 
far fronte poiché spiacevoli o inadeguate alla 
nostra persona. Ci rifugiamo così nella nostra 
mente, in un mondo ideale, per sfuggire ai 
nostri problemi, convinti di essere protetti  
da un mondo troppo reale, riuscendo in questo 
modo a risolvere situazioni che prima ci 
sembravano impossibili.

Giada Brandalise, Elisa Ceccotto,  
Francesca Drago, Michela 
Dealbera, Vanessa Kabre,  
Nicole Longo, Roxana Medves, 
Denise Palmitesta, Riccardo 
Pacchiega, Giulia Rua, Silvia 
Sancineto

legno, polistirolo, tessuto,  
materiali vari

workshop

Alessandro Quaranta 
coordinamento

Willy Beck, Valeria Bianco, Angelo Menichini, 
Fulvia Nosenzo, Monica Veronese

si ringrazia

Nicola Longo

Liceo Artistico e Istituto d’Arte
Aldo Passoni

Torino
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FARE CASA

Qualcuno dice che basta un letto e una 
sedia per “fare casa”. E forse le persone che 
sono vissute per molto tempo in carcere, o 
in condizione di forte degrado, potrebbero 
sottoscrivere.
Ho provato a calare mentalmente me stessa 
in una condizione simile e sono stata colta da 
un senso di forte smarrimento. “Casa” per me 
è la somma degli oggetti, anche inutili, che ci 
circondano e rassicurano, ognuno con il suo 
portato di funzione, di estetica e di affettività.
Ho immaginato allora un catalogo di oggetti 
d’uso quotidiano la cui definizione non 
fosse affidata ai soli dati tecnici e funzionali, 
come accade nei grandi magazzini, ma fosse 
la somma di definizioni “private” raccolte 
ad ampio raggio tra persone amiche. Ne é 
emerso un campionario improbabile ma vivo, 
in cui memorie e dati affettivi si mescolano e 
uniscono per fare fronte al vuoto, all’assenza, 
alla privazione d’ogni conforto, consentendo 
di pescare qua e là tra i ricordi, secondo le 
necessità e gli umori del momento. Un modo 
utopico ma suggestivo per sopravvivere.

pannello in leger, catalogo, tavolini

workshop

Alessandro Quaranta 
coordinamento

Maria Teresa Roberto

Accademia Albertina 
di Belle Arti

Torino

Ilaria Boccia
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FUGA INSTABILE
(ASCESA)

Una scala taglia lo spazio della cella a metà.
Si sviluppa sul pavimento, a partire dalla porta 
di ingresso, fino ad arrivare all’altra estremità 
dello spazio; qui la sua traiettoria cambia, 
la scala si appoggia alla parete, oltrepassa la 
finestra (sbarrando così l’unica via d’uscita) e  
si interrompe solo quando arriva al soffitto.
La cella è chiusa, entrarci è impossibile, solo 
girandosi verso la cella antistante si può 
scorgere in essa la stessa scala, compiere il 
medesimo tragitto. 
Un unico elemento, un unico oggetto (la scala) 
si trova così ad abbracciare due spazi divisi 
unendoli idealmente in un’unica dimensione.
La geometria, la linearità dell’oggetto 
diventano uno strumento per “sezionare” 
l’ambiente e conferirgli una nuova chiave di 
lettura, e la salita si trasforma in un percorso 
infinito, che suggerisce un’idea di circolarità, 
di spazio ciclico e senza fine.

Federica Beretta, Giada Cerbone, 
Laura Gianella, Annalisa Torretta

Giulia Gallo

scale a pioli in legno

workshop

Marzia Migliora
coordinamento

Antonella Martina, Claudio Pieroni

Accademia Albertina di Belle Arti
Liceo Artistico Renato Cottini

Torino
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GENERATORI  
DEL TEMPO

Siamo il frutto di ciò che esisteva prima 
e siamo ciò che verrà in futuro.
I nostri pensieri rimangono nell’aria  
e pulsano di vita propria.
I ricordi persistono attraverso frammenti 
di tempo.

Virginia Monti con Davide Bianchi, 
Gloria Chittano, Gabriele Crepaldi, 
Alessia De Berdandi, Nicoletta De 
Fazio, Rachele De Luca, Carlotta 
Dosio, Alessia Fichera, Giada 
Denise Fichera, Beatrice Andrea 
Galan, Paolo Marchi, Chiara 
Moirano, Alex Santoro, Alexandra 
Mihaela Stacescu, Ilaria Vacca, 
Valeria Vittone

legno, ferro, carta da parati, acrilico, 
frammenti di fotografie, ventilatore, 
materiali vari

coordinamento

Mara Suragna

Istituto d’Istruzione Superiore
Piero Martinetti

Caluso

workshop

Alessandro Quaranta 
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GEOMETRIA 
POETICA

Nella storia il concetto di spazio è cambiato 
e tutti ora siamo organizzati in grandi 
parallelepipedi che, nel contenerci, ci 
plasmano a loro somiglianza. L’abitudine 
ci assiste, ma in realtà l’occhio è sottomesso 
a linee che si instaurano nell’assemblaggio 
delle pareti con il soffitto e che si scatenano 
nell’ambiente. La cella è il luogo in cui 
la nostra costrizione si può esplicitare 
metaforicamente. Essa è l’archetipo dei vuoti 
che ci contengono.
Come rappresentare questo nostro ambiente? 
Vogliamo un altro spazio che costruiamo 
ricavandolo proprio dalle linee e dagli 
angoli con cui siamo cresciuti. Lo scorcio 
prospettico della stanza (linee, angoli) viene 
concretamente appiattito nel gesto proprio  
del “tappetino/arazzo” i cui colori ne 
determinano la fisicità. Se ne ricava un nuovo 
ambiente energetico.

Rudy Albano, Sara Alù, Silvia 
Brero, Arianna Coalova, Gioele 
Corona, Alessandra Dentis, 
Federica Deschino, Marta Furnari, 
Gloria Gay, Stefania Imberti, 
Giulia Laureana, Claudio Mancini, 
Francesca Martina, Giuliano 
Merlat, Valeria Quaranta, Stefano 
Rostagno, Erica Tuninetti, 
Stephanie Zibellino

tappeti / arazzi

coordinamento

Mara Ferro, Antonio Zaccone 

Liceo Artistico
Michele Buniva

Pinerolo

workshop

Botto&Bruno 
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IL RIFLESSO DELLA 
MEMORIA

Una traccia, dei passi sulla sabbia, lievi ma 
non cancellati, sono il segno di una memoria 
collettiva cui aggiungiamo e sovrapponiamo  
il nostro percorso.
Segni di presenze non più visibili ma 
percepibili nel momento in cui intravvediamo 
la nostra immagine riflessa sul vetro. 
Una diversa messa a fuoco svela davanti a noi 
sabbia intatta, pronta per la prosecuzione del 
nostro cammino.

Ludovica Guerrieri

Sabbia di marmo, cemento, vetro

workshop

Alessandro Quaranta 

Accademia Albertina 
di Belle Arti

Torino

coordinamento

Ornella Rovera
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FUTURO ImPotenza

Le nostre riflessioni sono partite dall’idea  
del carcere come negazione  di libertà, identità 
e futuro.
Abbiamo anche visto il carcere come 
mancanza, il tutto collegato al senso di vuoto.
Rappresentare in questo modo una bambina, 
per noi, significa comunicare uno stato  
di rassegnazione verso un futuro negato.

Andrea Berardi, Ester Calcagno, 
Francesca Gennari, Anais Scaffidi 
Domianello, Leandro Seva, 
Elisabetta Tabbia

gesso, polistirolo, materiali vari 

coordinamento

Mara Ferro, Diego Scursatone,
Antonio Zaccone

Liceo Artistico
Michele Buniva

Pinerolo
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IMPRONTA 
INTERIORE

Rapporto tra memoria interiore ed esteriore; 
la memoria del corpo legata alla pelle che è 
barriera tra dentro e fuori, come la cella in cui 
è collocata l’opera. L’epidermide è la superficie 
esteriore, che viene segnata con impronte, 
rughe, cicatrici nel percorso della nostra 
crescita.La memoria è intesa come ombra della 
crescita.

Marella Briglia

creta, cera, plastilina, proiezione 

workshop

Alessandro Quaranta 
coordinamento

Marco D’Aponte, Domenico Dattilo,  
Antonella Martina, Andrea Venturino

Liceo Artistico
Renato Cottini

Torino
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MEMORIA 
IMPRIGIONATA

Aprimi, esplorami,
Scoprimi a poco a poco.
Conta i miei colori: quelli vivaci, quelli 
sfumati, i miei graffi, le mie cicatrici.
Disfami.
Finalmente mi vedrai tutta intera.

Chiara Curti

cartapesta

workshop

Alessandro Quaranta 
coordinamento

Antonio Mascia, Laura Nicoli

Primo Liceo Artistico Torino
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MEMORIE,  
IL MONDO FUORI
DI QUA

Ecco che cosa ci viene a mancare quando  
ci si trova all’interno di una cella: cerco  
di esprimere le emozioni che non si provano  
più e sicuramente si sognano, la nostalgia per 
un mondo perduto, ormai estraneo.

Alex Fanelli

videoinstallazione

workshop

Marzia Migliora
coordinamento

Marco D’Aponte, Antonella Martina

Liceo Artistico
Renato Cottini

Torino
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NONMEMORIA

Mi piacerebbe poter tornare indietro, e 
ritoccare il passato come si fa con i programmi 
di grafica. Ma a nessuno di noi è data la 
possibilità di cancellare le cause e gli effetti 
della sofferenza; tuttavia nulla ci vieta di 
rimuovere, tra le mensole della memoria, ciò 
che andrebbe eliminato. Ho iniziato così a 
ripensare a giornate, luoghi, oggetti, persone. 
Ho tirato fuori dall’armadio una serie di 
fotografie e ho cancellato ciò che volevo 
togliere per sempre dal mio ricordo. 
Durante la performance riprenderò questi 
gesti, cancellando le immagini proiettate su 
grandi fogli di carta, e dell’azione rimarranno 
solo i fogli sparsi a terra, coperti dai segni 
astratti delle cancellature. 

Cinzia Ceccarelli

performance, videoinstallazione

workshop

Alessandro Quaranta
coordinamento

Maria Teresa Roberto

Accademia Albertina  
di Belle Arti

Torino
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NIENTE È COME 
SEMBRA
( WIND OF CHANGE )

Elena Martire

cucina elettrica, ventilatore, disco  
in vinile, custodia in carta, dispositivo 
acustico

workshop

Botto&Bruno 
coordinamento

Monica Saccomandi

Accademia Albertina  
di Belle Arti

Torino

Il ritmo cadenzato di un disco che gira, che 
segna il passare del tempo. 
Non emette alcun suono, nessuna parola: solo 
l’eco di un sospiro rompe il denso silenzio. 
Wind of Change, come recita il titolo del 
disco: desideri di fuga, almeno per un attimo, 
nei propri ricordi, nei meandri della propria 
mente, sulla scia dei propri sogni e pensieri. 
Speranza o rassegnazione.
Apparentemente tutto è al suo posto.
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OBSERVER

Ciò che siamo ci porta dove siamo.  
Gli stimoli che ci arrivano dall’esterno,  
le figure che ci poniamo come esempio e 
le scelte che prenderemo di conseguenza, 
lasceranno su di noi un’impronta indelebile. 
Ogni impronta su di noi, siano una cicatrice 
o una ruga, è una mappa del nostro vissuto, 
esattamente come i cerchi concentrici che 
si vedono nelle sezioni dei tronchi d’albero. 
La pelle crea su di noi lo stesso codice di 
lettura. Guardandoci allo specchio, possiamo 
benissimo vedere ciò che tutte le esperienze 
della nostra vita hanno lasciato.

Nina Giardini

grafite su carta, fotografie,  
stampa digitale

workshop

Alessandro Quaranta 
coordinamento

Marco D’Aponte, Antonella Martina

Liceo Artistico
Renato Cottini

Torino
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OMBRE DI LUCE

Insiti nell’animo umano, i grandi incubi 
mettono radici.
I bambini li vedono come un’enorme, 
spaventosa e unica paura: l’uomo nero, che è 
parte integrante del nostro essere più profondo 
ed è rappresentato in tutte le culture.
È una paura che fa luce su ognuno di noi.
Lascerai che ti imprigioni nella sua ombra o 
cercherai la libertà?

Carlotta Borgarello, Samuele Dal 
Vecchio, Filomena Montanino, 
Martha Paletto, Simone Rostagno, 
Marta Siccardi

lampade, carillon, proiezione

workshop

Marzia Migliora 
coordinamento

Mara Ferro, Diego Scursatone,  
Antonio Zaccone

Liceo Artistico
Michele Buniva

Pinerolo
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PREZIOSAMENTE

Memoria…
è soggetto di uno sguardo intimo e doppio.
Dentro di sé, dove il presente si specchia nella 
propria Storia;
fuori da sé, dove è il passato a riflettersi sulla 
sfaccettata superficie del presente,
le cui facce ravvivate e cangianti svelano 
quello che sarà. Quello che sarò.
Ho il coraggio di guardare?

workshop

Alessandro Quaranta 
coordinamento

Germana Celoria, Laura Nicoli

Primo Liceo Artistico Torino

Annachiara Cadeddu



121120

QUANDO ERO 
GRANDE…

Nel suo progetto l’autore mette in atto, 
attraverso accorgimenti tecnici appropriati, 
lo sfalsamento dei normali processi narrativi 
all’interno di un materiale filmico da lui stesso 
prodotto, con effetti surreali e poetici.

workshop

Alessandro Quaranta 
coordinamento

Marco Maltecca, Claudio Zoccola

Istituto Professionale Statale
Albe Steiner

Torino

Davide Deusebio
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QUASI FUORI

I visitatori si accostano oggi alle celle in modo 
contemplativo, come fossero opere d’arte  
del passato.  
Immagino che il detenuto probabilmente 
facesse all’interno un’operazione simile, in cui 
l’esterno era il suo passato da contemplare, 
condito di speranza nel futuro. Una citazione 
di Jules Renard, riportata in due parti separate 
e conseguenti: “Libero pensatore. Basterebbe 
dire pensatore”, è quanto basta per far pensare 
anche noi.

Fulvio La Neve

legno, ferro, vinile adesivo

workshop

Alessandro Quaranta 
coordinamento

Marco Maltecca, Claudio Zoccola

Istituto Professionale
Albe Steiner

Torino
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REFRAIN

Per noi esseri umani la storia personale passa 
in gran parte attraverso la trasformazione 
del nostro corpo connessa alla memoria delle 
nostre esperienze di vita. Una serie di calchi 
del corpo di persone diverse sta a sottolineare 
l’unicità e l’intimità di ciascuno di noi, mentre 
il presente e il futuro sono rappresentati dalla 
cella in cui le immagini proiettate sono fittizie.

Jessica Di Natale

gesso, telecamera, proiezione

workshop

Alessandro Quaranta 
coordinamento

Marco D’Aponte, Mimmo Dattilo,  
Antonella Martina, Andrea Venturino

Liceo Artistico
Renato Cottini

Torino
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RICOSTRUZIONE DI 
AMBIENTI MNESTICI

La pavimentazione in argilla della cella  
n. 305 è la copia di una porzione del selciato 
antistante il Palazzo Reale di Torino; il letto e 
la sedia sono invece il calco dell’arredo di uno 
spazio privato.
La memoria di ciò che viviamo, o sogniamo,  
ci restituisce un collage di immagini 
sovrapposte, cosicché anche i luoghi si 
confondono, creando nella memoria una terza 
immagine, un terzo luogo. Questo nuovo 
spazio subisce però, a opera del tempo, un 
processo incessante di sgretolamento e di oblio. 
La volontà di ricrearlo è il movente che sta alla 
base di questa installazione.

Enrico Partengo

creta

workshop

Botto&Bruno 
coordinamento

Luciano Massari, Claudio Pieroni

Accademia Albertina 
di Belle Arti

Torino
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RITROVAMENTO

Le parole sono state lette, non elaborate  
e poi “gettate”, ma noi le abbiamo ritrovate.  
L’acqua cerca di cancellarle ma invano.  
La notizia prevale sul tempo e 
sull’indifferenza, basta farla riemergere 
dall’oscurità risvegliando la speranza di una 
memoria che resti permanente negli animi  
dei giusti.

Melissa Valeri

cartone, legno, carta di giornale, 
acrilico

workshop

Botto&Bruno 
coordinamento

Silvana Statile

Liceo Artistico e Istituto d’Arte
Aldo Passoni

Torino
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SOMETHING 
IN THE WAY

Partire per un viaggio.
Partire da dove, andare dove?
Raccogliere stimoli lungo la strada.
Accogliere, incontrare,  
incontrarsi e definirsi, così come  
la luce impressiona la pellicola.

Luca Battaglia, Daniele Coppola, 
Charlie Ezekwe 
con la collaborazione di  
Luca Monteverde, Maria Teresa 
Rossetto, Francesca Salice

videoinstallazione

workshop

Botto&Bruno 
coordinamento

Germana Celoria, Francesca Midolo,
Tiziana Menegazzo 

Primo Liceo Artistico Torino
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TELETRASPORTO 
INVOLONTARIO

Una pagina bianca.
Un lenzuolo immacolato.
Un velo da sposa, un sudario
Impresso da pene inflitte e patite,
da speranze deluse e inesauste.
Un silenzio solo apparente.

Thomas Massari

Tessuto, colore luminescente,  
lampade di Wood

workshop

Alessandro Quaranta
coordinamento

Germana Celoria, Antonio Mascia, 
Laura Nicoli

Primo Liceo Artistico Torino
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THE WALL

Nel filmato che scorre nel monitor, un 
ragazzino utilizza uno stencil per tracciare 
sul muro di una strada nascosta una sorta di 
logo metropolitano: una testa di canelupo che 
abbaia in un megafono. Passeranno persone 
d’ogni genere e lasceranno i loro commenti 
sul muro. Qualcosa di analogo è richiesto ai 
visitatori sul lato opposto della cella.
Nel nostro lavoro, deliberatamente ispirato 
alla celebre opera dei Pink Floyd, è l’ingenuità 
del ragazzino a stimolare negli adulti 
riflessioni sulla libertà d’espressione.

Alex Cacciabue, Desirèe Perricone,  
Sara Triburzio

tessuto, pennarelli, post-it, 
videoproiezione

workshop

Botto&Bruno 
coordinamento

Marco Maltecca, Claudio Zoccola

Istituto Professionale
Albe Steiner

Torino
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Fili di luce, fili di voce,
Fili di discorsi interminabili
Fili che ci sorreggono, che ci dirigono 
che ci legano al passato, che tendono  
al futuro…

Isabella De Felip,  
Alessandra Degan  
con la collaborazione di Eleonora 
Bechis, Diletta De Santis, Lucrezia 
Falcitelli, Enrica Fenoglio, Carlotta 
Grandotti, Renata Monteriso

fibre ottiche

workshop

Marzia Migliora 
coordinamento

Germana Celoria, Francesca Midolo,
Laura Nicoli

Primo Liceo Artistico Torino

TU, PUNTO DI FUGA
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WHAT YOU SEE IS 
WHAT YOU GET.MOV

Ho immaginato un prigioniero nella cella, 
di fronte a un televisore che trasmette 
ripetutamente la violenta eruzione di un 
vulcano islandese, metafora palese della sua 
voglia di riprendersi la libertà. Tra i materiali 
eruttivi affiorano di tanto in tanto frammenti 
di vissuto domestico, assaggi di affettività 
lasciata alle spalle, indicatori di una vita 
ancora desiderabile.

televisore, lettore dvd,  
impianto acustico, arredi

workshop

Marzia Migliore 
coordinamento

Marco Maltecca, Claudio Zoccola

Istituto Professionale
Albe Steiner

Torino

Emiliano Biscotti
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WHAT’S? 
A NEW LIFE

L’opera è costituita da un abito-installazione, 
realizzato con materiali di riciclo, che 
appartengono all’uso comune.
Gli scarti utilizzati riprendono vita, 
acquistando dimensione artistica.
In questo modo si conferiscono nuovo valore  
e significato a oggetti considerati rifiuti,  
che normalmente perdono la loro funzione  
in poco tempo (una bottiglia di plastica,  
un sacchetto per la spazzatura…)

plastica, carta, materiali di recupero

workshop

Alessandro Quaranta 
coordinamento

Willy Beck, Valeria Bianco, Fulvia Nosenzo,  
Monica Veronese, Cosetta Zanconato

Liceo Artistico e Istituto d’Arte
Aldo Passoni

Torino

Giada Rignanese con Giulia 
Balocco, Elisabetta Borio, Vanessa 
Colonna, Manuela Cordaro,  
Janet Cueva, Chantal Garolini, 
Carlotta Grande, Giulia Grisoni, 
Amalia Niang, Marco Novarese, 
Giulia Peretto, Giulia Rampon, 
Valentina Sansonna, Sophie Sarr, 
Claudia Solieri, Roberta Stefanini, 
Caterina Turina, Sofia Villalobos  
Carlotta Dell’Osa con Giorgia 
Drago, Nicole Longo, Yesmin 
Rahman, Desirè Rivetti, Serena 
Viola 
con la collaborazione di 
Nicola Longo
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WORK IN 
PROGRESS

Il cortometraggio mostra le fasi preparatorie 
di una performance nella quale alcuni ragazzi 
raggiungono un luogo in quota. L’ambiente 
è quello delle Alpi Cozie che circondano le 
valli Chisone, Germanasca e Susa, teatro 
di alcuni importanti avvenimenti storici. 
Tale performance e gli atti che la precedono 
vogliono essere la rappresentazione simbolica 
dello sforzo quotidiano teso alla progettualità 
dell’avvenire. Progettualità che (come nel 
cammino rappresentato nel video) subisce 
continue soste tese a valutare le difficoltà 
del percorso nonchè le strategie utili al 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 
Alcuni simboli: una seggiola da regista, il 
televisore – lo sviluppo, il progresso, l’atto 
mediatico attraverso il quale è visibile il 
traguardo, ovvero la necessità di un’ulteriore 
elevazione progettuale, rappresentata dalla 
vetta visibile attraverso l’effimero schermo.

videoinstallazione

workshop

Botto&Bruno 
coordinamento:

Mara Ferro, Enrico Messina,  
Antonio Zaccone

Liceo Artistico
Michele Buniva

Pinerolo

Rudy Albano, Sara Alù, Arianna 
Coalova, Claudio Mancini, 
Francesca Martina, Giuliano 
Merlat, Stefano Rostagno; 
con Silvia Brero, Gioele Corona, 
Alessandra Dentis, Federica 
Deschino, Marta Furnari, Gloria 
Gay, Stefania Imberti, Giulia 
Laureana, Valeria Quaranta, Erica 
Tuninetti, Stephanie Zibellino
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Dalla sua prima edizione, Ars Captiva si è 
ripromessa di costituire una ricca esperienza 
formativa per i propri studenti. Il processo di 
ideazione e sviluppo di un progetto artistico, la sua 
concretizzazione e quindi la realizzazione di opere 
da esporsi in uno spazio pubblico, rappresentano 
senz’altro un percorso eccezionale e privilegiato di 
formazione artistica e professionale. Ma in questo 
percorso di crescita un giovane artista necessita 
di poter attingere al maggior numero possibile di 
suggestioni e stimoli. Al fondamentale sostegno 
degli insegnanti, Ars Captiva ha voluto affiancare 
dirette possibilità di incontro e confronto con i 
diversi linguaggi dell’arte e con chi ne ha esplorato 
le innumerevoli possibilità.
In questo contesto si inseriscono non solo i tre 
workshop tenuti quest’anno dagli artisti Alessandro 
Quaranta, Botto e Bruno e Marzia Migliora, ma 
anche l’esperienza Free-Dome nel 2010: i due 
workshop tenuti dal regista britannico Peader 
Kirk – che hanno avvicinato i ragazzi al linguaggio 
della performance – e gli incontri con Fabio Cavalli, 
Claudio Montagna, Gabriele Boccacini e il loro 
lavoro con le compagnie di teatro in carcere.
La terza edizione di Ars Captiva intende riflettere, 

nell’ambito dei suoi eventi collaterali, su come 
il linguaggio cinematografico possa avere parte 
nell’analisi delle dinamiche della creatività nei 
contesti di reclusione. Oltre alle proiezioni di sei 
fra i film più rappresentativi in questo contesto, 
Ars Captiva ha voluto offrire ai propri studenti 
la possibilità di confrontarsi direttamente con le 
cineaste del gruppo Camera Woman – Emanuela 
Piovano, Anna Gasco e Tiziana Pellerano – i registi 
Mimmo Calopresti, Beppe Calopresti ed il regista 
Luigi Faccini assieme alla produttrice indipendente 
Marina Piperno, che hanno dato la loro disponibilità 
ad intervenire nel corso della rassegna e che Ars 
Captiva è onorata di ospitare.
Che ruolo assume il Cinema all’interno di un 
carcere? In ogni cella dove lo schermo del 
televisore trova oggi il suo spazio, le immagini in 
movimento sembrano scandire il tempo di una quasi 
rassegnata e passiva ricreazione, ma è solo questo 
il cinema? Nulla più che una finestra fittizia sul 
mondo esterno, che restituisce quell’impressione di 
realtà tanto più attraente quanto meno appagante?
L’esperienza del Gruppo Camera Woman e 
di Mimmo Calopresti nell’area cosiddetta 
“omogenea” delle Nuove, riservata ai detenuti 

per reati di terrorismo, il lavoro di Luigi Faccini 
nel carcere minorile di Casal del Marmo e con i 
ragazzi delle periferie dimenticate, ci mostrano 
come il Cinema possa essere ben più di questo: 
il cinema è creazione, agisce e reagisce con lo 
spazio, con il contesto che lo riceve e diventa a sua 
volta sorvegliante o recluso, a sua volta esige la 
propria libertà e al contempo diviene strumento di 
liberazione. 
A un esame ravvicinato, la stessa struttura 
carceraria ideale del Panoptikon è di per sé un 
esemplare set cinematografico, dove la macchina da 
presa è sola ed estremamente libera e dove gli attori 
– attori nella vita, nella loro ristretta quotidianità – 
sono ad essa impietosamente assoggettati. 
Ma nei film qui proposti il Cinema non si limita 
a spiare la realtà del carcere, a osservarla da 
lontano, distante nella sua torre di sorveglianza, 
il Cinema si mette in gioco, si lascia avvicinare, si 
lascia assoggettare, assorbe il contesto nella sua 
complessità e problematicità. Così la macchina da 
presa indaga, confessa, gioca, stimola, desidera, 
evade, esplora la sua libertà e incarna le libertà di 
chi le si accosta, con impeto, con diffidenza, con 
sincera e vitale creatività.

“Uso il termine libertà liberamente, e quando 
qualcuna me la fa notare con una smorfia amara 
rivendico la presenza di questa parola qui, dove c’è 
il cinema, che proprio per questo piacerà sempre 
– come scriveva Godard – perché è il regno della 
libertà!”  
(Anna Gasco, Le rose blu - diario di lavorazione, in 
“Il Nuovo Spettatore”, n° 14, 1992)

CINEMA DENTRO

ESPERIENZE CINEMATOGRAFICHE
NEI LUOGHI DI RECLUSIONE

Valentina Baudino
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CAMERA WOMAN: 
ANNA GASCO, EMANUELA PIOVANO
E TIZIANA PELLERANO

CAMERA OSCURA
EPISTOLARIO IMMAGINARIO
Italia, 1988
regia: Anna Gasco, Emanuela Piovano,
Tiziana Pellerano
Camera Woman, attivo a Torino dal 1984 con seminari, 
animazione, stage di cinema-video, fu contattato 
dall’area omogenea femminile (sezione delle carceri le 
Nuove riservata ai detenuti dissociati di terrorismo) nel 
1987 per realizzare un laboratorio di alfabetizzazione 
visiva. Sono nate così il blocco delle videolettere, che, a 
differenza dei lavori analoghi, percorrevano il difficile 
e inedito percorso della reinvenzione, della fiction, del 
documentario visionario piuttosto che dell’inchiesta 
filmata e affini. 
(E. Piovano, Presentazione alla stampa, 1990)

LE ROSE BLU
Italia, 1990
regia: Anna Gasco, Emanuela Piovano,
Tiziana Pellerano
Una rosa blu è stata portata dentro il carcere femminile 
con il preciso mandato di consegnarla alla detenuta Lidia 
da parte di “un’amica dei poeti”. Ma Carmen, la prima 
a ricevere la rosa, è anche la prima a dimenticarsene, 
sempre oc cupata a fare la morale a qualche ragazza. 
Inoltre non tutte sanno chi sia Lidia, né dove 
esattamente si trovi adesso, dato che i peraltro deboli 
tentativi di recapitarle la rosa falliscono sempre. Luisa, 
l’ultima arrivata, appren de da Carmen che Lidia è per 
tutte quante loro un per sonaggio simbolico e carismatico, 
che ha scritto una poesia proprio sulle rose blu, e che 
fino a quel giorno si trovava in cella di isolamento. Luisa 
chiede emozio nata se può essere lei a riportare la rosa 
quando Lidia uscirà. Ma proprio mentre la porta sta 
per aprirsi si sente una fragorosa “battitura” di tutte le 
detenute, suo nano gli allarmi, scatta l’emergenza.  
Nel suo appartamen to l’amica dei poeti riceve la rosa 
dalla guardia che l’ave va condotta da Carmen. Come in 
una veggenza o un’evo cazione, ritornano tra le fiamme 
i volti delle ragazze realmente morte nell’incendio delle 
Vallette del 3 giugno 1989, tra cui Lidia, delle quali 
restano soltanto i provini in video.  
(Enciclopedia del cinema in Piemonte)

CINEMA DENTRO
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MIMMO E BEPPE CALOPRESTI
CLAUDIO PALETTO

RIPRESI
Italia, 1987 
regia: Mimmo Calopresti, Claudio Paletto
Varie microstorie si intrecciano all’interno del 
microcosmo carcerario: monologhi, sogni, desideri si 
rincorrono all’interno del carcere, abituale spazio di vita 
dei protagonisti. Un confronto costante tra l’interno 
e l’esterno, nel difficile tentativo di fotografare una 
situazione così assurda da non poter essere rappresentata 
nella sua cruda realtà. 
(Enciclopedia del cinema in Piemonte)

LA SECONDA VOLTA
Italia, 1995
regia: Mimmo Calopresti
Nanni Moretti interpreta Sajevo, ex dirigente Fiat 
ora docente universitario il quale anni prima è stato 
vittima di un attentato terroristico ad opera di una 
brigatista adesso in semilibertà, che lui incontra 
casualmente a Torino. Lui la riconosce subito. Lei 
invece ha rimosso quel frammento di passato e non 
lo riconosce. I due cominciano a frequentarsi. Lisa 
finge di essere un’impiegata come tante altre. E 
Alberto finge di crederle, pur sapendo che ogni sera 
la donna deve rientrare in carcere dove sta scontando 
una pena di trent’anni, trasformata in regime di 
semilibertà. Ha inizio così un crudele gioco psicologico 
attraverso il quale Alberto tenta di trovare una risposta 
all’interrogativo che lo ossessiona da anni. Risposta che, 
forse, non esiste. 
(Enciclopedia del cinema in Piemonte)

CINEMA DENTRO
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LUIGI FACCINI E MARINA PIPERNO

LADRO DI VOCI
Italia, 1990
regia: Luigi Faccini
— Carlo e Fabrizio stavano per compiere diciotto 
anni. […] Avevo passato quattro mesi a Casal del 
Marmo, tenendo un laboratorio audiovisivo per i 
‘primari’ e i ‘recidivi’. Ero riuscito a far scrivere un 
soggetto cinematografico a Fabrizio, mentre Carlo 
rimuginava la storia di un figlio che per difendere la 
madre ammazzava un padre violento. Erano svegli 
Carlo e Fabrizio, i più audaci, i più coscienti che 
l’infrazione delle leggi qualificava la loro intelligenza. 
Contemporaneamente si sentivano rifiutati, scacciati, 
perduti. 
(www.pipernofaccini.it)

NOTTE DI STELLE
Italia, 1991
regia: Luigi Faccini
Luana ama il blues e l’America. Canta malvolentieri il 
‘liscio’ in un’orchestrina scalcinata. Il film inizia con gli 
schiaffi che il clarinettista le rifila. Sbarcata da un treno, 
sale sul furgone di due stranamente assortiti viaggiatori: 
Lucio, operatore sociale che impugna perennemente 
una video 8, e Carlo, treccine rasta, graffitaro appena 
uscito di galera. Lucio ha conosciuto Carlo in un Centro 
Sociale della cinta periferica romana, coinvolgendolo nel 
progetto di un film su di un “piccolo guerriero urbano” 
che si scontra con la violenza di un quartiere appena 
nato. Anche Luana viene trascinata in questo “sogno”. 
(www.pipernofaccini.it)
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PRIMULE ROSSE

Le “Primule rosse” sono un gruppo musicale quasi 
totalmente femminile, nato nell’estate del 2010. La 
band si colloca all’interno del progetto dedicato alla 
valorizzazione della figura di Renato Cottini, giovane 
scultore e partigiano di Giustizia e Libertà, fucilato dai 
nazisti insieme con altri 10 giovani al Colle Braida il 26 
maggio del ’44: è un’occasione per riflettere sui valori 
della Resistenza e della Costituzione e di attualizzarli, 
anche attraverso il linguaggio universale della musica.
Il gruppo è composto da 4 giovanissime allieve del Liceo 
Artistico Statale “Renato Cottini”: Elena Gabri, Martina 
Ongaro, chitarre; Simona Iamonte, basso; Lucia
Velardo, voce solista; a loro si sono aggiunti gli ex allievi 
Giulia Impache, voce solista, e Blue Elia Bongiorno che 
si alterna alla batteria con Jessica Pardo del corso serale. 
Le allieve Marella Briglia e Jessica Dinatale presentano 
i contenuti e l’origine dei brani, scelti all’interno del 
patrimonio del canto popolare e della canzone d’autore 
di ieri e di oggi, per il loro messaggio di libertà, di pace 
e di protesta contro le ingiustizie e i soprusi di sempre. 
Guida e coordina il gruppo Maria Grazia Alemanno, 
loro insegnante, con la consulenza musicale di Claudio 
Tabone e di Fausto Amodei, cantautore dello storico 
gruppo dei “Cantacronache”. Chiamate a esibirsi in 
occasione di ricorrenze quali il Giorno della Memoria e 
il 25 aprile, “Le Primule Rosse” hanno riscosso crescente 
successo.
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FARE CASA
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FUGA INSTABILE
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MEMORIA IMPRIGIONATA
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