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Quell’ “arte prigioniera”, che ha dato il nome a un inedito 
progetto di istituti torinesi di formazione artistica, si 
è rivelata, nel corso degli anni, una delle più libere e 
interessanti esperienze del panorama culturale cittadino. Ars 
Captiva appunto. 
È stata forse la necessità di aprire porte ancora chiuse o di 
uscire allo scoperto confrontandosi con la città, a guidare 
probabilmente quella prima proposta del 2007 avanzata da 
un gruppo di docenti e studenti del I° Liceo artistico di Torino.
Un’idea che a me è parsa subito straordinaria e che 
ha saputo ispirare in forma nuova diversi aspetti della 
produzione artistica delle giovani generazioni: formazione, 
ricerca, organizzazione, rapporto con il territorio urbano e 
con le istituzioni culturali, attività di rete ma anche dialogo 
tra linguaggi espressivi diversi, riuso creativo di spazi 
inutilizzati.
CREO, il Comitato delle scuole statali di indirizzo artistico 
della città, che promuove l’intero piano di lavoro, ha saputo 
infatti coniugare visioni e programmi in modo originale ed è 
stato capace di dare vita a forme innovative di formazione.
E a pensarci bene, l’occupazione artistica nelle prime 
edizioni delle Carceri Le Nuove, così come le esperienze 
con i laboratori di teatro di Peader Kirk o le partnership 
con le fondazioni Merz e Sandretto Re Rebaudengo o 
i programmi nel quadro di ContemporaryArt sino alla 
recente collaborazione con il Torino Jazz Festival, sono state 
occasioni davvero uniche di sperimentazione per gli studenti, 
gli artisti, i docenti, il pubblico. 
Con Ars Captiva la scuola è entrata nel sistema culturale e 
ha dialogato con diversi soggetti pubblici e privati della città. 
Ha interagito con le istituzioni, i musei, gli artisti, i curatori. E 
nello stesso tempo si è aperta ai circuiti dell’arte mettendo a 
disposizione le proprie capacità e conoscenze, il patrimonio 
creativo degli studenti, i saperi formativi degli insegnanti. 
Non è cosa comune nel nostro Paese questa interazione 
tra formazione e produzione artistica nel panorama del 
contemporaneo. Un modello che mi augurerei possa 
diffondersi innescando altre iniziative virtuose.
Ma non è tutto. Ciò che sorprende è quella capacità del 
Comitato CREO e dei suoi direttori artistici, di coagulare 
intorno alle proprie idee e imprese interessi di organizzazioni 
pubbliche e di aziende private. Alleanze che si sono 
tradotte in questi anni in collaborazioni tecniche, sostegni 
organizzativi, finanziamenti, cooperazione e progettazione 
partecipata. Ne sono esempio la Città di Torino, la Regione 

The ‘imprisoned art’ that gave its name to a ground-
breaking project set up by Turin’s art colleges has 
proved, over the years, to be one of the most free and 
interesting experiences in the city’s cultural panorama: 
Ars Captiva indeed. 
What probably drove the first proposal put forward 
in 2007 by a group of lecturers and students from the 
Primo art school of Turin was the need to open doors 
that remained shut or to come out into the open and 
engage with the city.
It was an idea that immediately struck me as 
extraordinary and that successfully provided inspiration 
for several aspects of young peoples artistic production 
in a new form: training, research, organisation, their 
relationship with the urban area and with cultural 
institutions, the building of networks as well as dialogue 
between different expressive languages and the 
creative use of deserted locations.
The CREO committee of state-funded art colleges 
in Turin, which promotes the entire project, has 
successfully merged visions and programmes in an 
original way and has successfully turned innovative 
educational approaches into reality.
If we take a closer look, we find that all the artistic 
work done in the first editions held in the Le Nuove 
prison complex – like the experience of Peader Kirk’s 
theatre workshops or the partnership with the Merz 
and Sandretto Re Rebaudengo foundations, or the 
programmes that took place during ContemporaryArt, 
right up to the recent partnership with the Torino Jazz 
Festival – offered students, artists, lecturers and 
members of the public truly unique opportunities for 
experimentation. 
With Ars Captiva, schools were drawn into the cultural 
sphere and communicated with several different 
public and private organisations based in the city. 
They interacted with institutes, museums, artists and 
curators. At the same time, they opened their doors to 
art circuits, offering their talents and knowledge, the 
creative assets of their students and the professional 
teaching skills of their lecturers. Such interaction 
between educational establishments and contemporary 
artistic production is not a common occurrence in 
this country. It is a model that I hope will be taken up 
elsewhere, thus triggering other positive initiatives.
However, there is more to it. What is surprising 
is the CREO committees ability – and that of its 
artistic directors – to coagulate the interest of public 
organisations and private companies around its 
concepts and endeavours, alliances that over the past 
few years have turned into technical partnerships, 
organisational support, funding, cooperation and 

Quell’arte prigioniera  
che ha molte cose da raccontare 
That imprisoned art  
that has plenty to say

Luigi Ratclif 
SEGRETARIO GAI -  
ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO  
DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI

SECRETARY OF THE GAI  
(THE ASSOCIATION FOR THE CIRCUIT  
OF YOUNG ITALIAN ARTISTS)
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Piemonte, le Fondazioni culturali e le società come TS Tecno 
Sistemi, che hanno creduto in questo innovativo percorso, 
collaborando sin dal principio.
Un altro aspetto interessante di Ars Captiva è la sua 
capacità di incoraggiare processi formativi che integrano 
e sviluppano la didattica pubblica e la formazione artistica. 
Nelle passate edizioni infatti gli studenti hanno avuto modo 
di conoscere direttamente le diverse fasi dell’organizzazione 
di un evento: l’ideazione, gli allestimenti, la comunicazione, la 
documentazione. Gli allievi coinvolti sono stati così impegnati 
a pensare come realizzare i propri progetti, come allestirli, 
studiandone gli spazi e le ambientazioni site specific, 
come narrare le proprie esperienze tramite la produzione 
di cataloghi e di video, come divulgarle e promuoverle in 
termini di advertising, elaborazione grafica, pianificazione 
dei mezzi e degli strumenti di comunicazione. Una vera e 
propria scuola di management culturale per comprendere 
il complesso mondo che li attende al termine dei loro studi. 
Tutto questo in un’ottica di interazione continua con altre 
discipline creative: uno sguardo, attraverso la lente delle 
arti visive, alla musica, al teatro, alla danza, al cinema, alla 
scrittura, alla moda, al design. 
Sono convinto che Ars Captiva abbia davanti a sé prospettive 
e nuove sfide affascinanti per i prossimi anni. Certamente 
tra queste vi è il possibile ampliamento della rete con altre 
scuole e accademie in un’ottica di allargamento geografico. 
Un programma che potrebbe incrementare, per iniziare, 
le relazioni nella nostra regione e in quelle limitrofe come 
Lombardia e Liguria, tendendo poi a possibili gemellaggi 
con istituti formativi di altre città europee e mediterranee. 
Un primo esperimento di rete che potrebbe essere avviato 
in occasione dell’Expo 2015 di Milano o con il piano culturale 
siglato tra Torino e Berlino e previsto il prossimo anno, 
attraverso scambi e iniziative di cooperazione. 
Credo inoltre sia strategico sviluppare esperienze di 
divulgazione delle arti agli studenti con presentazioni e 
spettacoli di artisti nelle scuole, sul modello delle Chiavi della 
Musica. Un modo per costruire un pubblico nuovo e sensibile, 
obiettivo prioritario per il futuro culturale del nostro Paese.
L’auspicio di noi tutti, dunque, è che quell’arte prigioniera 
continui il suo cammino inarrestabile e creativo. 
Un’esperienza unica, nata come altre importanti iniziative in 
questa città, che ha ancora molte cose da raccontare.

cooperative planning. Examples of such organisations 
are Turin’s city council, Piedmont’s regional 
government, cultural foundations and companies such 
as TS Tecno Sistemi, who believed in this innovative 
approach, collaborating from the very beginning.
Another interesting aspect of Ars Captiva is its ability 
to encourage educational processes that integrate and 
develop public teaching methods and artistic training 
methods. In past editions, students had the chance 
to see the various stages that go into organising an 
event at first hand: the concept, the preparation, the 
communication and the documentation. Thus the 
students involved focused on thinking about how to 
create their projects, how to set them up, studying 
the space available and the site-specific settings, 
how to present their experience using catalogues and 
videos and how to promote and broadcast it in terms of 
advertising, graphic presentation and planning methods 
and tools of communication. It was a true school of 
cultural management, teaching them about the complex 
world that is waiting for them at the end of their studies. 
All this took place in an atmosphere of continual 
interaction with other creative disciplines: a glance – 
through the lens of the visual arts – at music, theatre, 
dance, film, literature, fashion and design. 
I am convinced that Ars Captiva has fascinating 
prospects and new challenges ahead in the coming 
years. One of them is undoubtedly the possible 
enlargement of the network to include other schools 
and academies with a view to its geographical 
expansion. Such a programme could, for a start, 
strengthen relations between organisations in our 
region and in neighbouring regions such as Lombardy 
and Liguria, leading to possible twinning projects 
with educational institutions in other European and 
Mediterranean cities. An initial network experiment 
such as this could be launched during Expo 2015 in 
Milan or with the cultural programme jointly agreed 
by Turin and Berlin, scheduled for next year, with 
exchanges and jointly-run schemes. 
Moreover, I think it would be strategically beneficial to 
allow students to experience further opportunities for 
promoting art with presentations and performances by 
artists in schools, following the example of the Le Chiavi 
Della Musica project. This would be a way of creating a 
new, informed public, a priority goal for this country’s 
cultural future.
Therefore what we all hope is that imprisoned art 
will continue its unstoppable, creative development: 
a unique experience – like many other important 
initiatives held in this city – that still has plenty to say.
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Step by step, passo dopo passo. È il titolo del DVD che ha 
raccontato, in breve sintesi, il clima e l’energia creativa dei 
primi cinque anni di Ars Captiva e delle prime tre edizioni 
nelle ex-carceri Le Nuove.
Il titolo esprime bene la filosofia di Ars Captiva, un percorso 
progressivo che ha valorizzato nel tempo la creatività dei 
giovani talenti espressi dall’Accademia Albertina e dalle 
scuole ad indirizzo artistico.
L’edizione 2013 mostra Ars Captiva come un work in 
progress, aperto a esperienze diverse, sia nella scelta di 
nuovi spazi espositivi e di azione, sia nelle forme espressive. 
In tal senso la quarta rassegna, nel 2013, ha rappresentato 
un’importante e prestigiosa opportunità: la collaborazione 
con il Torino Jazz Festival ha consentito una maggior visibilità 
sul territorio e, in termini più generali, un indubbio sostegno a 
livello di immagine.
Ed ancora, il coinvolgimento del Liceo classico Cavour 
esprime l’ambizione, per Ars Captiva, di diventare un motore 
di diffusione della conoscenza e della cultura dell’arte 
contemporanea presso ambiti scolastici di indirizzo differente 
da quello artistico.
Non mi resta dunque che compiacermi del cammino e del 
lavoro svolto insieme e ringraziare ancora una volta tutti 
i protagonisti della nostra splendida avventura, con un 
particolare pensiero per i nostri docenti e per i nostri allievi 
che, con il loro entusiasmo, la validità dei lavori e delle 
proposte, hanno consentito la crescita e l’affermazione del 
nostro progetto.

Ars Captiva

Step by step is the title of the DVD that summarises the 
atmosphere and creative energy of the first five years 
of Ars Captiva and its first three editions held in the Le 
Nuove former prison complex.
This title perfectly represents Ars Captiva’s philosophy: 
a progressive approach that, over the years, has 
fostered the creativity of young talented artists studying 
at the Albertine Academy and other art colleges.
The 2013 edition presented Ars Captiva as ‘work 
in progress’, open to new experiences both in its 
choice of new exhibition and work sites as well as 
in its expressive forms. As regards this aspect, the 
fourth edition of 2013 proved to be an important and 
prestigious opportunity: the partnership with the Torino 
Jazz Festival increased its profile in the region and was, 
in more general terms, undoubtedly beneficial to its 
image.
Moreover, the involvement of Cavour high school, which 
focuses on humanities-based subjects, embodies Ars 
Captiva’s goal of becoming a driver for promoting the 
understanding and culture of contemporary art in 
educational establishments that do not focus on art.
Therefore I cannot help but be pleased with the 
progress made and the work done together and 
thank once again all those involved in our wonderful 
adventure, particularly our lecturers and our students 
who, with their enthusiasm, the quality of their work 
and their proposals, have helped our project grow and 
succeed.

Quando decidemmo di esporre nei luoghi della disperata 
solitudine umana le opere di giovani studenti d’arte, facemmo 
un sopralluogo alle vecchie carceri di Torino, Le Nuove.
Pur cogliendo l’ironia del nome, dovevamo pur trovare 
una location “esemplificativa” per la mostra. Era il 2006 
e, quando il “custode” il Sig. Tagliente accompagnò me, 
il compianto Cav. Salice, il professor Cordero e l’allora 
Dirigente Scolastico Lizzi del Primo Liceo Artistico, in quel 
girone infernale, l’umidità era resa ancora più densa dal 
buio. Nei sotterranei di quella Alcatraz nostrana mancava 
completamente la luce elettrica e, per raggiungere alcuni 
luoghi “storici”, dovevamo tenerci per mano, in fila indiana. In 
quel momento, mi è venuta in mente La Parabola dei ciechi di 
Bruegel il Vecchio. Ricordate quel dipinto? 
Ciascuno dei ciechi si appoggia al compagno che lo precede 
ma il primo della fila è già caduto nel fossato e gli altri, 
inevitabilmente, lo seguiranno. Giurai allora a me stessa che 
avrei vigilato affinché Ars Captiva non facesse la stessa fine, 
che non cadesse mai nella banalità o nella superficialità. 
Peccati mortali nell’arte. Il pericolo, in questi anni, è stato 
evitato. 
Noi abbiamo portato l’energia elettrica nelle malsane celle 
ma i ragazzi ci hanno regalato la luce del loro talento.

When we first decided to exhibit the work of young 
art students in places marked by desperate human 
solitude, we carried out an initial inspection of Turin’s 
old prison complex, Le Nuove.
Though aware of the irony of its name (Le Nuove were 
‘the new’ prisons), we still had to find an ‘exemplifying’ 
location for our exhibition. It was 2006 and when Mr 
Tagliente, the prison custodian, accompanied me, the 
late lamented Mr Salice, Professor Cordero and Mr Lizzi 
(the then head teacher of the Primo art institute) on a 
visit of that infernal pit, the damp was made even more 
oppressive by the darkness. There was no electricity of 
any kind in the basements of that home-grown Alcatraz 
and the only way to reach particularly ‘historical’ parts 
of it was to hold hands and walk in single file. In that 
instant, Bruegel the Elder’s painting The Parable of the 
Blind Leading the Blind sprung to mind. Remember 
that painting? 
Each of the blind men leans on the one in front of him, 
but the man at the head of the line has already fallen 
into a ditch and the others will inevitably follow him 
there. It was then that I swore to myself that I would 
make sure that Ars Captiva didn’t end up the same 
way, that it would never descend into triviality or 
superficiality, deadly sins when it comes to art. Over the 
years, this danger has been avoided. 
We brought electricity to those unwholesome prison 
cells, but our students gave us the light of their talent.

Step by step

Paolo Lizzi 
PRESIDENTE 
DEL COMITATO CREO

PRESIDENT 
OF THE CREO COMMITTEE

Rosalba Tubère 
VICEPRESIDENTE 
DEL COMITATO CREO

VICE-PRESIDENT 
OF THE CREO COMMITTEE
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In uno dei testi introduttivi al catalogo dell’edizione 2009 - 
Horror vacui Horror pleni - Maria Teresa Roberto parla di 
folgorante intuizione neo-situazionista capace di spiazzarci 
prefigurando una catarsi per il luogo-simbolo del conflitto 
e dell’eclissi della legalità, per definire la contaminazione 
liberatoria ed eversiva attraverso la quale Ars Captiva 
reinterpretava gli spazi nelle ex Carceri Le Nuove. 
Le tre edizioni di Ars Captiva - 2007, 2009, 2011 – se per 
un verso hanno legato il progetto a uno spazio fortemente 
caratterizzato, identificandosi con esso, per un altro ne 
sono state in parte condizionate sia in senso strutturale 
e di allestimento, sia sotto il profilo espressivo. Il vincolo 
costituito dalle dimensioni ridotte della cella e, in forma 
ancora più evidente, dall’influenza innegabile del genius 
loci, è stato determinante, anche se si può parlare di una 
valenza catartica per gli spazi, occupati e trasfigurati 
attraverso percorsi di liberazione creativa, a dimostrazione 
delle potenzialità rivoluzionarie dell’arte, anche all’interno di 
contesti fortemente carismatici.
L’esempio, coraggioso nell’occupare spazi non deputati e 
non ancora utilizzati per eventi artistici, è stato poi seguito 
da altre rassegne, come ad esempio “The Others”, evento 
collaterale di Artissima.

Extra Moenia
La collaborazione con il Torino Jazz Festival, con la 
musica e il suo linguaggio, ha segnato l’avvio di una nuova 
“filosofia” di Ars Captiva che non è perdita d’identità, bensì 
apertura a nuove esperienze attraverso il confronto tra le 
varie forme espressive presenti nella linea evolutiva e nello 
spirito di Ars Captiva: è altrettanto “situazionista” l’idea 
della contaminazione e ibridazione tra ambiti diversi. Extra 
Moenia, evasione dal luogo di costrizione, non solo in senso 
fisico dunque, ma anche come superamento dei confini delle 
diverse discipline artistiche.
Nell’ambito delle Neoavanguardie italiane del ‘900, il Gruppo 
63, il Gruppo 70, e ancora il movimento internazionale Fluxus 
hanno realizzato esperienze in tal senso: compresenza di 
linguaggi diversi, mescolanza di generi artistici, ibridazione, 
multidisciplinarietà, con creazione di installazioni di grande 
respiro e multimediali. Multimedialità intesa come rifiuto 
di territori artistici separati e luogo dove forme espressive 
legate alla tradizione figurativa, come pittura e scultura, 
dialogano con performance, musica, teatro, danza, eventi 
effimeri, video installazioni, azioni che non lasciano traccia 

In an introduction to the 2009 edition’s catalogue – 
Horror Vacui Horror Pleni – Maria Teresa Roberto 
describes the ‘brilliant neo-Situationist insight able 
to catch us off-guard, foreshadowing a catharsis for 
a place that symbolises conflict and the eclipse of 
legality’ when defining the liberating and subversive 
contamination that Ars Captiva used to reinterpret the 
space inside the Le Nuove former prison complex. 
While the 2007, 2009 and 2011 editions of Ars Captiva 
linked this project to a venue with its own strong 
character and identified with it, they were also partly 
constrained by it both in terms of the project’s layout 
and construction as well as its expressive dimension. 
The limitations imposed by the small size of its prison 
cells and, even more obviously, by the undeniable 
influence exerted by the ambiance of such a place 
were decisive factors, even though we can justifiably 
talk of the cathartic value for this venue, occupied 
and transformed by creatively liberating processes, 
demonstrating the revolutionary potential of art, even in 
such compelling locations.
This example – courageous in its attempt to occupy 
places not originally designed, or ever used, for artistic 
events – was then followed by other exhibitions, such as 
The Others, an event affiliated with Artissima.

Extra Moenia
Its partnership with the Torino Jazz Festival, with 
music and its language, marked the beginning of a 
new philosophy for Ars Captiva, which rather than 
being a loss of identity proved an expansion into new 
experiences through the process of engaging with 
the various different expressive forms found in Ars 
Captiva’s evolutionary development and spirit. The 
idea of contamination and cross-fertilisation between 
different fields is equally ‘Situationist’: Extra Moenia, 
an escape from a place of confinement, not just in a 
physical sense but also in terms of reaching beyond the 
limitations of different artistic disciplines.
As part of Italy’s twentieth-century Neoavanguardia 
movements, Gruppo 63 and Gruppo 70 – as well 
as the international Fluxus movement – achieved 
experiences of this kind (the simultaneous use of 
different languages, the blending of artistic genres, 
cross-fertilisation, a multi-disciplinary approach) 
by creating large-scale multimedia installations 
(with multimediality understood as a refusal to 
accept separate artistic territories and a place 
where expressive forms linked to figurative art, such 
as painting and sculpture, come into contact with 
performance, music, theatre, dance, pop-up events and 
video installations, actions that leave no tangible trace 

Oltre le mura 
Beyond the walls

Andrea Cordero 
COMITATO CREO
DIRETTORE ARTISTICO

CREO COMMITTEE
ARTISTIC DIRECTOR
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concreta, ma documentazione fotografica o filmica.
Il termine “contaminazione” sembra in tal senso un po’ 
riduttivo, come se comunicasse quasi una perdita di identità e 
di purezza e annacquasse i vari linguaggi. Le corrispondenze 
tra musica e arti visive sono un aspetto affascinante di 
quella dilatazione della sensorialità, cara alle avanguardie, 
che porta a una “trascrizione” (non a una “traduzione” - 
sostanzialmente impossibile) da un linguaggio all’altro. 
Così Wassily Kandinsky alla rappresentazione dell’opera 
wagneriana Lohengrin: Mi sembrava di avere davanti agli 
occhi tutti i miei colori. Davanti a me si formavano linee 
disordinate quasi assurde.
In Ars Captiva Groove ne sono esempio i video d’artista, nei 
quali la musica jazz è stata resa visibile attraverso immagini 
e segni astratti. E ancora, la “visita suonata” degli allievi 
del Liceo Classico Cavour alla mostra è stata un momento 
importante del progetto: ha permesso di percepire con gli 
occhi quanto non è percepibile con l’udito, proprio nel senso 
di una dilatazione sensoriale sinesteticamente in circolo. Le 
opere sono state interpretate da musicisti jazz che con i loro 
corpi hanno fornito i supporti, le “tele”, per una trascrizione 
simultanea dell’esperienza visivo-acustica.
Occorre ancora sottolineare un ultimo aspetto significativo 
per l’evoluzione di Ars Captiva. L’arte contemporanea è 
spesso di difficile comprensione, perché troppo ermetica 
e dunque scoraggiante; è importante quindi diffondere e 
nutrire una cultura artistica che coinvolga istituti scolastici 
a indirizzo non artistico, come i licei classici, che possono 
offrire un contribuito sul piano critico e letterario.
Ars Captiva in questo modo dimostra di essere in grado di 
realizzare progetti per introdurre gli studenti al linguaggio 
artistico e musicale con lo stesso spirito con il quale aveva 
operato “Le chiavi della musica”, un significativo progetto 
didattico della città di Torino, inspiegabilmente abbandonato. 
È questa la ragione che ha spinto a riproporlo, in parte, 
nel momento propedeutico e formativo della rassegna Ars 
Captiva Groove 2013.
Un ulteriore modo per “abbattere le mura” che ostacolano 
l’accesso al mistero che sta dietro l’opera d’arte, rendendola 
muta e, in ultima analisi, estranea.

except for documentary evidence such as photographs 
or film footage).
The term ‘contamination’ seems rather simplistic in 
this regard, as if it expresses what is almost a loss of 
identity and purity and as if it waters down the various 
artistic languages involved. The common features in 
music and the visual arts are a fascinating aspect of that 
expansion of sensory perception, dear to avantgarde 
movements, which leads to a ‘transcription’ – rather 
than a fundamentally impossible ‘translation’ – from 
one language to another. As Wassily Kandinsky once 
said of the staging of Wagner’s opera Lohengrin:  
‘I saw all my colours in spirit before my eyes. Wild, 
almost absurd lines were sketched in front of me.’
In Ars Captiva Groove we find an example of this in the 
artists’ videos, where jazz music is made visible using 
images and abstract symbols. The ‘musical visit’ paid to 
the exhibition by the students of Cavour high school was 
another key moment during the project: it allowed them 
to perceive with their eyes what their ears couldn’t, in 
a circular synaesthetic sensorial process of expansion. 
The works of art were interpreted by jazz musicians 
who used their bodies to provide the support materials, 
the ‘canvases’, for a simultaneous transcription of this 
visual/acoustic experience.
We should also highlight a final, important aspect in the 
evolution of Ars Captiva. Contemporary art is often hard 
to understand because it is too hermetic and therefore 
discouraging; it is therefore important to promote 
and encourage an understanding of art that involves 
educational institutions that do not strictly teach art, 
such as humanities-based high schools, which can play 
a part in critical and literary terms. In this way, Ars 
Captiva proves that it can set up projects that introduce 
students to artistic and musical expression in the 
same spirit with which it ran Le Chiavi Della Musica, a 
noteworthy educational project in the city of Turin which 
has been inexplicably discontinued. This is why it was 
partly reintroduced during the introductory educational 
phase of the 2013 Ars Captiva Groove exhibition.
It is another a way of ‘breaking down the walls’ that 
prevent access to the mystery that lies behind a work of 
art, rendering it mute and, ultimately, alien.

0. 4
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Non c’è voluto molto perché il jazz delle origini, migrato 
dalla provinciale New Orleans alle metropoli del Nord, come 
Chicago e New York, incontrasse le arti visive. Il modernismo 
statunitense, l’Harlem Renaissance e i movimenti artistici 
successivi hanno colto nel jazz un dinamismo e una nuova 
energia tra corpo, ritmo ed espressione artistica che ha 
ispirato gli artisti più sensibili alle vibrazioni dei suoni 
afroamericani. E non sono mancati musicisti tra i più grandi 
della storia del jazz, che hanno affiancato il pennello allo 
strumento, con esiti spesso rilevanti. 
Eppure nei luoghi deputati alla ricerca di nuove forme 
culturali come i festival, il jazz e le arti visive fanno fatica 
a dialogare. In questo senso il Torino Jazz Festival segna 
un’orgogliosa eccezione, e su due fronti. Grazie alla 
collaborazione con Ars Captiva, il festival ha modo di mettere 
a punto una intera sezione dedicata all’arte, con mostre, 
performance, pubblicazioni. E, cosa ancora più rara, lo ha 
fatto nella prospettiva della formazione, del rapporto con gli 
studenti e i giovani. Il jazz è una musica ormai centenaria 
e, sebbene sia stato il seme da cui sono fiorite le musiche 
giovanili recenti e non (dal rock all’hip-hop), rimane distante 
dagli interessi delle nuove generazioni. Per questo il lavoro di 
Ars Captiva è così importante, ed è per questo che il Torino 
Jazz Festival ne ospita le iniziative. Perché così non solo si 
forma il pubblico del futuro, ma si incoraggia una visione 
dell’arte come linguaggio personale e globale al tempo stesso. 
Che è poi uno dei tratti chiave del jazz.

It didn’t take long for jazz as it was at its origins, having 
migrated from provincial New Orleans to northern cities 
such as Chicago and New York, to encounter visual 
arts. American modernism, the Harlem Renaissance 
and subsequent artistic movements found a dynamism 
in jazz and a new energy – combining body, rhythm 
and artistic expression – that inspired those artists 
who were more receptive to the vibrations of African-
American sounds. Moreover, there is no lack of 
musicians, among the greatest in jazz history, who 
picked up paint brushes as well as musical instruments, 
with results that were often noteworthy. 
And yet at events specifically designed to search for 
new cultural forms such as festivals, jazz and the visual 
arts have trouble communicating. It is for this reason 
that the Torino Jazz Festival is a proud exception to the 
rule and it is so in two different aspects. Thanks to its 
partnership with Ars Captiva, the festival has had the 
chance to develop an entire section dedicated to art with 
exhibitions, performances and publications. What is 
even more unusual is that it has done so with a view to 
education, to its relationship with students and young 
people. Jazz is a kind of music that has already reached 
its centenary and even though it was the seed that gave 
rise to recent (as well as less recent) youth music (from 
rock to hip hop), it remains estranged from the interests 
of younger generations. That is why the work done by 
Ars Captiva is so important and that is why the Torino 
Jazz Festival is hosting its initiatives. In this way, we 
are not just shaping the audience of the future; we are 
also encouraging a vision of art as both a personal and 
global language – something which is, after all, one of 
the key features of jazz.

Il jazz e l’arte: due strade 
di libertà espressiva 
Jazz and art: two paths of expressive freedom

Un viso groove 
A groove-y face

The gallery of faces that has built up over time in 
the design of Ars Captiva’s visual communication 
materials (entrusted to the students of the Albe Steiner 
professional institute ever since its first edition in 2007) 
has gained a new addition that is perfectly in keeping 
with the change in its underlying atmosphere, a change 
that saw us quit the cells of the Le Nuove former prison 
complex for a new adventure with the Torino Jazz 
Festival. 
In line with a self-confessed continuity of approach, 
which had produced excellent solutions in the three 
previous editions, the students were invited once again 
during the fourth edition to use their own faces as the 
preferred reference material, which could communicate 
their vision of the proposed theme. 
It was initially explained to them, using examples from 
the fields of art and visual communication, how the face, 
any face, has always been per se (and I quote myself 
from the 2011 catalogue) ‘a product of visible subject 
matters, an ideal place where we can draw narrative 
inspiration, measure states of mind, grasp emotions, 
engage with our own emotional, projecting, desirous 
insights,’ and therefore is an easy, favourable subject 
for any creative work that attempts to communicate 
something. 
The difference lay entirely with the theme and, of 
course, the changed surroundings, which required that 
an entirely new tone of voice be used in communication 
materials. It was no coincidence that we chose to carry 
out a preparatory stage with the help of professionals 
who provided the schools with the necessary 
introduction to jazz music, for example (as Marco Basso 
explains in more detail in his account), and the right 
amount of information about the term groove, a term 
habitually used by pundits but not as common in other 
fields. 
We then needed to find a presentation formula that 
would allow all the artists involved to display their 
work in the most concise and captivating way and at 

La galleria di volti che si è costituita nel tempo nella grafica di 
comunicazione di Ars Captiva (affidata agli studenti dell’Albe 
Steiner a partire dalla sua prima edizione del 2007) si è 
arricchita di un nuovo soggetto, perfettamente in linea con il 
mutato clima di riferimento che ci ha visto lasciare gli spazi 
delle ex Carceri Le Nuove per l’avventura con il Torino Jazz 
Festival. 
Per una dichiarata continuità metodologica, che aveva 
prodotto soluzioni di ottimo livello nelle tre precedenti 
esperienze, i ragazzi sono stati invitati ancora una volta, 
la quarta, a usare il loro viso come supporto referenziale 
privilegiato, utile a veicolare la propria visione sul tema 
proposto. 
Gli era stato preliminarmente spiegato, con esempi tratti 
dal mondo dell’arte e della comunicazione visiva, come 
da sempre il viso, qualsiasi viso, sia di per sé (mi cito dal 
catalogo 2011) “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” e dunque 
costituisca un territorio agevolato e facilitante per interventi 
creativi mirati alla comunicazione. 
La differenza era tutta nel tema e, ovviamente, nel 
mutato contesto, che dettavano per l’occasione un tono 
di comunicazione del tutto inedito. Non a caso si è scelto 
di fare un lavoro propedeutico, attraverso l’intervento 
di professionisti che hanno introdotto a scuola, a titolo 
esemplificativo, il necessario approccio alla musica jazz 
(come meglio ci racconta nel suo testo Marco Basso) e 
adeguate informazioni sul termine groove, un termine d’uso 
consueto tra gli addetti ai lavori ma non troppo frequentato in 
ambiti diversi. 
Bisognava poi trovare una formula di presentazione che 
consentisse a tutti gli autori di mostrare il proprio lavoro nel 
modo più conciso e accattivante e di mettersi al contempo 
al servizio della mostra collettiva, dotandola di un supporto 
introduttivo. Si è optato allora per la costruzione di un video, 
affidata a un bravo studente dei corsi audiovisivi, Marco 
Costantini, che ha cucito insieme le immagini dei manifesti 
realizzati dai colleghi grafici, in un montaggio vivace e 
divertente costruito sulle note di Oh Marie, cantata da 
Michael Bublé. Il video apriva e chiudeva di fatto la mostra di 
Ars Captiva Groove.
Il manifesto di Matteo Baracco si è fatto preferire per 
originalità e coerenza tra la trentina di proposte raccolte nel 
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filmato, ed è diventato l’immagine guida della rassegna. 
Il giovane autore propone se stesso in qualità di suonatore di 
tromba (ma sarebbe meglio dire di un non ben identificato 
strumento a fiato). A ben guardare, sono soltanto le forme 
circolari che si frappongono tra noi e il suo volto a suggerirci 
la presenza di un probabile strumento, e ciò che pare 
prevalere nell’immagine è l’espandersi di onde concentriche 
che irradiano suoni: inudibili, certo, ma generatori di 
messaggi concettuali ampi e diffusi. Con tecnica sapiente, 
e con qualche trucco informatico ben utilizzato, Matteo 
trasforma in strumento musicale le incerte trasparenze 
derivate da oggetti domestici (forse bicchieri, calici comuni) 
ma la sua bocca, aperta, rende ambigua la lettura della sua 
funzione. 
È la filosofia di fondo, l’input concettuale conferito dal brief di 
partenza, la risposta all’invito a rendere visibile, attraverso 
l’immagine progettata, il connubio tra musica e arti visive e il 
mescolarsi dei linguaggi espressivi in processi non scontati. 
Era quanto richiesto anche ai giovani artisti delle altre cinque 
scuole coinvolte nella mostra al Museo Regionale di Scienze 
Naturali, per la realizzazione delle loro opere. 

the same time to place them at the disposal of the 
collective exhibition, providing it with introductory 
support material. We therefore opted for the creation 
of video, a project that was assigned to an excellent 
student of audio-visual subjects, Marco Costantini, who 
gathered together pictures of the posters made by our 
graphic designer colleagues in a lively and entertaining 
montage set to the sound of Oh Marie, sung by Michael 
Bublé. In actual fact, the video opened and closed the 
Ars Captiva Groove exhibition.

Out of the 30 or so proposals included in the film, 
Matteo Baracco’s poster stood out thanks to its 
originality and consistency and became the event’s 
guiding image. 
This young artist presents himself as a trumpet player 
(though it would be more precise to say that hes playing 
an unidentified wind instrument). If we look closely, 
the circular shapes that are placed between us and his 
face are the only elements that suggest the existence 
of what could be a musical instrument and what seems 
to stand out in this image are the expanding concentric 
rings that irradiate sound: inaudible, of course, but 
generating far-reaching and wide-ranging conceptual 
messages. Matteo uses expert technique and a few 
well-chosen computer tricks to transform the uncertain 
transparency of a household object (perhaps a common, 
everyday drinking glass) into a musical instrument, 
but his open mouth renders our reading of its function 
ambiguous. 
This was the basic philosophy, the conceptual input 
established by the initial brief, the answer to our 
invitation to make the merging of music and visual 
art visible through a projected image and portray the 
blending of expressive languages in unpredictable 
processes. This is what we required of the young artists 
from the other five art colleges involved in the exhibition 
at the Regional Museum of Natural Science when 
producing their work as well.
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Mars Tara

Musica fluttuante
cartone vegetale, plexiglas, schermo, 
illuminazione led
plant-based cardboard, plexiglas, screen,  
led lighting — 100 × 120 × 100 cm (h × l × p)
coordinamento
supervision

Accademia Albertina di Belle Arti
Torino

In questo plastico la città cerca inutilmente il suo 
equilibrio. Il peso del tempo ne ha deformato la 
struttura, trasformandola in un centro disabitato
e spettrale. Nel cielo vuoto di questa metropoli uno 
schermo trasmette incessantemente le immagini 
delle mani di un musicista che improvvisa al 
pianoforte. La musica accompagna e accentua 
le ondulazioni degli edifici, sottolineando le 
interazioni e le corrispondenze tra ciò che vediamo 
e ciò che ascoltiamo.

In this model, the city seeks to find its 
natural balance, in vain. The weight of 
time has distorted its shape, turning it into 
an uninhabited, ghostly place. Floating 
in the empty sky of this metropolis is a 
screen which unceasingly broadcasts 
images of a musician’s hands improvising 
at the piano. The music accompanies 
and accentuates the undulations of the 
buildings, highlighting the interaction and 
the connection between what we see and 
what we feel.

Maria Teresa Roberto

1. 1



24.

Mohsen Baghanejad

Jazz libero
ferro, legno, tela, gesso, plastica,
cartapesta, abiti, tromba
iron, wood, canvas, chalk, plastic, papier maché, 
clothing, trumpet — 160 × 90 × 70 cm (h × l × p)
coordinamento
supervision

Accademia Albertina di Belle Arti
Torino

L’opera si ispira alla storia del jazz, sviluppando 
due diversi piani di lettura. Nella parte inferiore 
vediamo un uomo seduto che rappresenta 
staticamente un’azione ancora inespressa; nella 
parte superiore invece il gesto musicale prende 
vita, emergendo dalla tela. Bocca, mano e tromba 
fuoriescono dalla cornice, rappresentando la 
capacità comunicativa del jazz, la sua vitalità,
la sua attitudine a cambiare le regole.

This work is inspired by the history of 
jazz, developing two different levels of 
interpretation. In the lower part, we see a 
man sitting, who statically represents an 
action that has yet to be expressed; while 
in the upper part, the musical movement 
comes to life, emerging from the canvas. 
Mouth, hand and trumpet emerge from 
the frame, representing the communicative 
power of jazz, its vitality and its tendency 
to change the rules.

Maria Teresa Roberto, Paolo Serrau

1. 2
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Liceo Artistico Renato Cottini
Torino

Davide Robaldo, Nicolò Lojero

Ritmo Musicale
light box, legno, plexiglass, bacchette da batteria, 
luci led, temporizzatore
lightbox, wood, plexiglas, drum sticks,
led lights, timer — cm 80 × 200 × 30
coordinamento
supervision

I segni hanno la qualità della leggerezza che
ci permette movimenti dall’alto verso il basso,
da sinistra verso destra e viceversa. Il linguaggio 
dell’arte vive dentro uno spazio elettrico dove 
le permutazioni sono la conseguenza di un 
movimento mentale, mentre il segno è il ritmo
di uscita. La luce, elemento simbolico della pittura, 
diventa fattore e strumento di determinazione 
dello spazio. L’intermittenza dei fasci luminosi crea 
l’alternarsi dei colori determinando il passaggio
da una nozione statica di spazio a una dinamica
di campo ritmico.

Written marks have that quality of 
lightness that allows us to move from top  
to bottom, left to right and vice-versa.  
The language of art lives inside an 
electric space where permutations are the 
consequence of a mental movement, while 
a mark is rhythm as it escapes. Light, the 
symbolic element of painting, becomes a 
factor and instrument determining space.
The intermittence of bands of light creates 
an alternation of colours, determining the 
transition from a static notion of space to  
a dynamic notion of rhythm.

Antonio Zaccone

1. 3
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Liceo Artistico Renato Cottini
Torino
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Lorenzo Guarnaschelli, Elena Lucarno

Explosion
installazione (pannelli in legno, light box
e ferri dipinti)
installation (wooden panels, lightbox and painted
iron objects) — cm 160 × 240 × 250
coordinamento
supervision

Explosion propone una combinazione di elementi 
ispirati alla musica improvvisata del jazz. Il lavoro, 
carico di energia cromatica, investe lo spettatore 
con la forza, la spontaneità e la libertà proprie di 
questo genere musicale. L’azione pittorica nel suo 
insieme rimanda all’ascolto reciproco tra autore e 
spettatore.

Explosion presents a combination of items 
inspired by the improvised music of jazz.
This work, laden with colour energy, 
overwhelms the viewer with the strength, 
spontaneity and freedom that characterise 
this musical genre. Considered in its 
entirety, the pictorial action harks back to 
the mutual listening that occurs between 
artist and spectator

Liceo Artistico Renato Cottini
Torino

Fulvio Donorà

1. 4
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Enrica Baio, Elena Fattore,
Giorgia Lasuschi

Note in libertà
installazione (strutture in metallo, sculture
in carta e pigmento)
installation (metal frames, paper and pigment 
sculptures) — cm 200 × 200 × 190
coordinamento
supervision 

Liceo Artistico Renato Cottini
Torino

Note in libertà è un grande pentagramma, 
progettato essenzialmente per un punto di vista 
frontale ma fruibile da molteplici angolazioni.  
Le figure modellate poste sulla struttura 
rimandano intuitivamente alle note musicali, alla 
libertà e al ritmo, capisaldi della musica jazz.

Note in Libertà is a large stave, mainly 
designed to be viewed head-on but which 
can be tried from a number of different 
angles. The sculpted figures placed on the 
frame intuitively recall musical notes, 
freedom and rhythm, essential elements of 
jazz music.

Fulvio Donorà, Claudio Gusmano, 
Antonella Martina
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Marco Clementino

Contrabbasso
scultura in legno
wooden sculpture — cm 250 × 100 × 50 ca.
coordinamento
supervision

Liceo Artistico Renato Cottini
Torino

Lo strumento è fatto oggetto di una 
reinterpretazione di sapore dada che assembla 
reperti di vita quotidiana e materiali di recupero, 
quasi a sottolineare un’analogia formale con i 
linguaggi del jazz.

Musical instruments are reinterpreted in a 
Dada-esque fashion that assembles artefacts 
from daily life and recycled objects, almost 
highlighting a formal analogy with the 
languages of jazz.

Carla Spinoglio, Claudio Gusmano, 
Antonella Martina
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Flavio Rossi

Dear Satchmo
opera pittorica composta da una serie di
10 tavole in legno cm 70 × 50 ciascuna
a painting consisting of a series of ten wooden
panels, 70 × 50 cm each
dimensioni variabili — variable sizes
coordinamento
supervision

Liceo Artistico Renato Cottini
Torino

Una celebrazione della famosa icona in una serie
di trasfigurazioni pittoriche.

A celebration of the famous jazz icon in a 
series of pictorial transfigurations.

Carla Spinoglio
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Leonardo Tacconella

Jazztoon
video animazione 2D — 45’’ in loop
video — 45” loop
coordinamento
supervision

Liceo Artistico Renato Cottini
Torino

Movimento di strumentisti al ritmo di jazz  
in una composizione di Mondrian.

Musicians moving to a jazz rhythm in a 
composition by Mondrian.

 Carla Spinoglio
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Francesca Di roberto, Maddalena Negrini, 
Sara Zulian

Summertime
video — 44”
coordinamento
supervision

Liceo Artistico Renato Cottini
Torino

La tela bianca fa da sfondo all’alternarsi 
di espressioni mimiche delle autrici, che la 
contaminano diventando la finestra delle 
emozioni-segno, volteggiando con leggerezza nel 
suo spazio bianco fino ad annullarne la superficie.
Realizzato in stop motion, tecnica di animazione 
tra le più semplici, mette in sequenza una notevole 
serie di fotogrammi catturati singolarmente con 
una fotocamera digitale.

The white canvas acts as a background 
for the alternating miming expressions of 
the artists that contaminate it, becoming 
a window of emotions-cum-symbols, 
effortlessly spiralling in its white space 
until they overwhelm its surface.
Filmed in stop motion, one of the simplest 
animation techniques, it places a large 
number of frames – captured one at a time 
with a digital camera – in sequence.

Antonio Zaccone
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Isabel Bianco, Chiara Bonini,  
Valentina Cornaglia, Daniele Mazzola,
Camilla Scala, Valentina Vello

Freedom
video — 53”
coordinamento
supervision

Liceo Artistico Renato Cottini
Torino

Nel video due donne vengono rappresentate 
col volto coperto da un velo, simboli delle 
abitudini e dei costumi soffocanti della società. 
Attraverso lo swing, la prima riesce a trovare 
una via per liberarsi dalle catene invisibili che la 
società le impone, come avvenne nelle comunità 
afroamericane che attraverso il blues trovarono una 
via di riscatto. La seconda donna riuscirà anch’essa 
a rendersi libera grazie all’aiuto e all’esempio 
dell’amica.

In this video, two women are shown with 
their faces covered by a veil, symbols of the 
suffocating customs and habits of society. 
Thanks to the music of swing, the first 
woman manages to find a way to free 
herself of the invisible chains that society 
imposes on her, as happened to the African-
American community when it found a 
way to liberate itself through Blues music. 
The second woman will also manage to 
free herself, thanks to her friend’s help and 
example.

Fulvio Donorà
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Alice Anelli, Silvia Cioni, Temi Cozzio, 
Virginia Landro, Armona Pasino, Clarice
Rutigliano, Simona Scalisi

ContaminAzione
video — 3’20”
coordinamento
supervision

Liceo Artistico Renato Cottini
Torino

Sei ragazze interagiscono con lo spazio, 
rappresentando i colori primari e secondari, 
vengono così a formarsi dei giochi di contrasti e  
di opposizioni tra i personaggi e i colori.
Conclusa la prima fase, tutti i colori si uniscono  
al centro dello spazio, creando una nuova figura.
Dal centro compare una nuova immagine del 
tutto vestita di bianco, che indossa una maschera: 
rappresenta l’unione di tutti i colori e, da questo 
momento, mediante graduali movimenti, 
contamina tutti gli altri colori formando nuove 
figure.

Six girls interact with the space around 
them, representing primary and secondary 
colours; hence a number of situations 
involving a play of contrasts and 
comparisons between the characters and the 
colours are created.
Once this first phase has ended, all the 
colours merge in the centre of the space, 
creating a new figure.
A new image, dressed entirely in white, 
emerges from the centre, wearing a mask: 
this figure symbolises the union of all 
colours and, from this moment on, it 
contaminates all the other colours with 
gradual movements, creating new figures.

Antonio Zaccone

1. 11



46.

Liceo Artistico Renato Cottini
Torino
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Liceo Artistico Musicale Aldo Passoni
Torino

Giovanna Bonfante, Giulia Salomone

Take the “A” stairway
video, DVD — 51’’ in loop
video, DVD — 51’’ loop
coordinamento
supervision

La scala del Museo di Scienze Naturali diventa 
espressione figurata del pentagramma, su cui si 
muove la figura umana, immagine della nota. 
L’azione è una sequenza ritmica di fotogrammi 
sullo spartito di Take The “A” Train di Duke 
Ellington.

The Museum of Natural Sciences’ staircase 
becomes the metaphorical expression of a 
stave, crisscrossed by a human figure, the 
image of a note. The action is a rhythmic 
sequence of frames on the score of Duke 
Ellington’s Take The “A” Train.

Tomaso Brucato, Gianpiero Lo Bello, 
Monica Veronese

1. 12
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Davide Saladino

Daily colors
installazione su finestra, stampa su acetato
installation on glass window, print on acetate
dimensioni variabili — variable sizes
coordinamento
supevision

Sulla vetrata, una lunga sequenza di fotografie 
autobiografiche costruisce un diario cromatico, 
una scacchiera di immagini virate in diversi colori, 
seguendo il ritmo alterno degli stati d’animo. 
L’associazione tra colore e umore è espressa tramite 
una legenda che completa l’opera.

Along a glass wall, a long sequence of 
autobiographical photographs builds 
up a colour diary, a chessboard of tilted 
images in different colours, following the 
alternating rhythm of states of mind.  
The association between colour and mood 
is expressed using a legend that completes 
the work.

Liceo Artistico Musicale Aldo Passoni
Torino

Tomaso Brucato, Dario Colombo, 
Gianpiero Lo Bello, Silvana
Statile, Monica Veronese
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Liceo Artistico Musicale Aldo Passoni
Torino



54.

Amanda Cagliero, Erika Guidi

Heart beat
installazione, (7 monitor, tubi in pvc, leggii)
installation, (7 monitors, pvc tubes, music stands)
dimensioni variabili — variable sizes
coordinamento
supervision

Liceo Artistico Musicale Aldo Passoni
Torino

Alla rinfusa sul pavimento, sette monitor si 
accendono e si spengono in lenta dissolvenza, 
lasciando intravedere le immagini e percepire il 
suono di una mano, un piede, una bocca, un naso, 
un occhio, un orecchio. Sullo schermo più grande, 
a cui gli altri sono legati con cavi rossi, appare un 
cuore pulsante.

Scattered on the floor, seven monitors 
slowly fade in and out, allowing us to 
glimpse the images and perceive the sound 
of a hand, a foot, a nose, an eye or an ear.  
A beating heart appears on the largest 
screen, connected to the others with  
red cables.

Tomaso Brucato, Dario Colombo, Gianpiero 
Lo Bello, Silvana Statile, Monica Veronese
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Roberta Corvasce, Chiara Milano,  
Chiara Pisano

Giant steps
video — 1’50’’
coordinamento
supervision

Liceo Artistico Musicale Aldo Passoni
Torino

La vita vista dal basso, al ritmo dei nostri passi 
quotidiani: piedi che ballano, piedi che dormono, 
piedi che corrono, saltano e attendono… Il ritmo e 
l’improvvisazione, l’esitazione e il controtempo in 
un’ironica rivisitazione del brano di John Coltrane, 
Giant Steps (Passi da gigante).

Life viewed from the bottom up, to the 
rhythm of our daily steps: feet that dance, 
feet that sleep, feet that run, jump and 
wait… Rhythm and improvisation, 
hesitation and syncopation, in a tongue-in-
cheek reinterpretation of John Coltrane’s 
Giant Steps.

Tomaso Brucato, Dario Colombo,
Gianpiero Lo Bello, Monica Veronese
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Riccardo Aucello, Elisabetta Azzalini, 
Andrea Bertolini, Federico Bidone, 
Marcello Cavuoto, Raffaele Cirianni,
Jacopo Curti, Samuele De Petris,
Claudio Errico, Lorenzo Iennarella,
Jacopo Massara, Cristina Massucco, 
Lucrezia Operti, Andrea Pellegrini,
Mattia Prette, Bianca Serra,
Serena Soro, Bruno Visconti 

Stain Groove P.510
installazione audiovisiva — 3’ in loop
audio-visual installation — 3’ loop

coordinamento
supervision

Primo Liceo Artistico Statale
Torino

Musica e Arte condividono innanzi tutto i concetti 
di composizione, di improvvisazione e di ritmo.
Ispirati dal lavoro di Kandinsky, abbiamo deciso di 
partire dalla citazione della sua opera Composizione 
IV (Battaglia) sintetizzando alcune forme da 
utilizzare come guida per un’improvvisazione 
artistica individuale.
La musica originale, composta appositamente 
da alcuni studenti, completa e compenetra le 
immagini.

Music and Art share, first and foremost, 
concepts of composition, improvisation and 
rhythm.
Inspired by the work of Kandinsky, we 
decided to start by quoting from his 
Composition IV(Battle), summarising a 
few forms that could be used as a guide for 
individual artistic improvisation.
The music, specially composed by some 
of our students, completes and imbues the 
images.

Rosangela Berghelli
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Marco Costantini

Ars Captiva Groove
video, DVD — 2’30”, in loop
video, DVD — 2’30” loop
coordinamento 
supervision

autori dei manifesti:
Matteo Baracco, Cinzia Bongino, 
Lorenzo Cicu, Andrea Cifaldi, Alessandro 
Demaria, Matteo Facchini, Erica Ferrari, 
Elisa Graziano, Vitalia Isopel, Valentina 
Monateri, Alin Patrascu, Federico Pelizza, 
Lorenzo Riccio, Sara Romaniello, Hector 
Sanchez, Eric Tron Gianet
coordinamento
supervision

Istituto Professionale Statale Albe Steiner
Torino

La costruzione del video è opera di un bravo 
studente dei corsi audiovisivi, Marco Costantini, 
che ha cucito insieme le immagini dei manifesti 
realizzati dai colleghi grafici sulle note di Oh Marie.

The creation of video assigned to an 
excellent student of audio-visual subjets, 
Marco Costantini, who gathered together 
pictures of posters made by graphic designer 
colleagues to the sound of Oh Marie.

Paolo Maria Pedullà

Marcella Roseo, Claudio Zoccola

1. 16
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Cinzia Bongino Andrea Cifaldi Alessandro Demaria

Matteo Facchini Elisa Graziano Vitalia Isopel

Lorenzo Cicu

Erica Ferrari

Istituto Professionale Statale Albe Steiner
Torino
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Valentina Monateri Federico Pelizza

Sara Romaniello Lorenzo Riccio

Alin Patrascu Eric Tron Gianet

Hector Sanchez

Istituto Professionale Statale Albe Steiner
Torino
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Liceo Artistico Statale Michele Buniva
Pinerolo

8286 RED: se si calcola la distanza che unisce New 
Orleans a Torino, risultano 8286 chilometri.
Ma il jazz distanze non ne ha.
È per questo che gli 8286 chilometri, che uniscono 
Torino a New Orleans, formano una sola città. 
Nella città del jazz, grande come 8286 chilometri 
e concentrata nel Museo di Scienze Naturali, la 
forza di “8286 RED” improvvisazione rossa – come 
la “potenza controllata” di Kandinsky – irrompe, 
contamina spazi ed eventi. 

8286 RED: if you calculate the distance 
between New Orleans and Turin, you 
get 8286 kilometres. But there isn’t any 
distance in jazz.
That’s why the 8286 kilometres between 
Turin and New Orleans make up one 
single city. In the city of jazz, stretching 
8286 kilometres and concentrated in the 
Museum of Natural Sciences, the strength 
of 8286 RED’s red improvisation – like the 
‘controlled strength’ of Kandinsky – bursts 
out, contaminating spaces and events. 

Melissa Abate Daga, Alice Acerbi,  
Vanessa Allasia, Federica Beltramo,  
Giulia Borsarelli, Elisa D’Aversa,  
Sabrina De Luca, Laura Faccinti,  
Elena Gaido, Giorgia Gastaldi, Andrea 
Gay, Beatrice Longhin, Ilaria Maccagnoni, 
Andrea Pintori, Alessia Rossetti,  
Tommaso Sacchetto, Valentina Scaglia, 
Michela Tamagnone, Silvia Tatoli, 
Silvia Vaglienti, Nicole Vinci,  
Francesca Maria Bocchetto,  
Fabio Bonansea, Alex Etienne Cavina, 
Severina Daniele, Sara Difede, 
Ferdinando Faure, Riccardo Fossat, 
Selene Genre-Bert, Marzia Iviglia, 
Gaia Lasina, Simone Malan, Elisa Mazza, 
Elisa Morero, Federico Parisi, 
Alice Passeri, Claudia Petacca, 
Gabriella Beatrice Pistoia, 
Eleonora Pochettino, Simone Rostagno, 
Cristina Ruocco, Federica Solazzo, 
Alessandra Tiso, Francesca Zappa

8286 Red
installazione (tela ignifuga, colori ad acqua)
installation (fire-resistant canvas, water colours)
dimensioni dettate dall’ambiente — variable sizes 
coordinamento
supervision Donatella Beltramone, Mariangela Capra, 

Mara Ferro
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Liceo Artistico Statale Michele Buniva
Pinerolo

Davide Mantovani

8286 Red trailer
video — 1’46”
coordinamento
supervision

8286 RED trailer illustra le fasi della progettazione 
dell’opera situata nello scalone d’accesso del Museo 
Regionale di Scienze Naturali.

The 8286 RED trailer shows the phases 
that were involved in designing the work 
placed on the staircase at the entrance to 
the Regional Museum of Natural Sciences.

Donatella Beltramone, Mariangela Capra, 
Mara Ferro

1. 18
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Il tornare ancora una volta a Torino, per lavorare con i 
coraggiosi giovani artisti raccolti insieme da Ars Captiva, 
mi fa ritornare in mente il pensiero dell’antropologo Victor 
Turner, che sostiene che tutte le istituzioni di successo si 
basano su di un equilibrio tra elementi stabili ed elementi di 
innovazione.
A ogni edizione Ars Captiva porta avanti la sua missione di 
ispirare giovani artisti, e ogni volta trova nuovi contesti dove 
lavorare. Quest’anno è nata la collaborazione con il Torino 
Jazz Festival.
Ogni volta in cui sono chiamato a condurre un mio workshop, 
porto la mia metodologia non solo per creare una device 
performance ma anche per riscoprirla con un nuovo gruppo 
di artisti e in un nuovo contesto creato da Ars Captiva.

Per la quarta volta sono stato chiamato a collaborare con 
Ars Captiva, cosa della quale sono molto grato, e partendo 
dal contesto del Jazz festival era inevitabile che molte delle 
nostre azioni fossero orientate all’ascolto e alla musica.
Noi non siamo musicisti e quindi non abbiamo approntato 
un set per creare musica, come è spesso accaduto nella 
Sound Art nelle ultime due decadi.
Abbiamo bensì esplorato la relazione tra suono e sensi, 
tra suono e spazio, tra suono e socialità, e ci siamo chiesti 
come ci ricordiamo del suono. Durante tutta la settimana, 
io e i giovani artisti abbiamo sviluppato una proposta sulla 
persistenza del suono e lavorato sull’azione del raccontare 
agli altri un evento di cui eravamo stati testimoni. 
Nell’ultimo giorno di workshop, abbiamo infine condiviso 
questa nostra idea nel Museo Regionale di Scienze Naturali.

Marconi dichiarò che nelle giuste condizioni e con l’uso del 
suo strumento (la radio) si poteva ascoltare una storia nella 
sua interezza. Abbiamo immaginato una stanza satura di 
ricordi musicali, un flusso di ricordi che producevano una 
sorta di musica, e l’abbiamo chiamato “Io ero lì…”.

“Io ero lì…”
La performance si muove sempre nel passato, persistente 
come un ricordo. La performance riaffiora sempre nel 
presente nella condivisione di questi ricordi – coloro che 
erano presenti a quei momenti li hanno raccontati a quelli 
che non lo erano stati. Il racconto di queste storie passate 
riscrive e ri-performa ciò che è stato.

Suono nella Galleria
Sound in the Gallery

Peader Kirk
REGISTA
DIRECTOR

Returning to Turin once again to work with the brave 
young artists gathered by Arts Captiva reminds me 
of the anthropologist Victor Turner’s thought that all 
successful institutions rely on a balance between stable 
elements and innovatory elements. Each time Arts 
Captiva carries forward its mission of inspiring young 
artists and each time it finds new contexts for the work, 
this year collaborating with the Jazz Festival. Each time 
I come to run a masterclass I bring my methodology 
for creating devised performance but discover it afresh 
with a new group of artists and in Arts Captiva’s new 
context.

This is the forth time I have been invited to contribute 
to Arts Captiva for which I am very grateful and in the 
context of the Jazz Festival it was inevitable that a lot of 
our actions in the workshops moved around listening 
and sounding. We are not musicians and so we did not 
set out to make “music” as such but to tap into the vein 
of Sound Art running through the last couple of decades. 
We explored the relation of sound and sense , of sound 
and spatiality, of sound and sociality and we wondered 
how we remember sound. Over the course of the week 
the young artists and I developed a proposition around 
the persistence of sound and performance in the act of 
telling others about an event we witnessed and on the 
last day of the workshop we shared this proposition in 
Museo Regionale di Scienze Naturali.

Marconi claimed that in the right conditions and with the 
use of his device (radio) it might be possible to hear the 
whole of history. We imagined a room inundated with 
musical memories, a flood of memories making a kind 
of music and we called it ‘I was there…’

“I was there…”
Performance is always moving into the past, persisting 
as memory. Performance is always reappearing in the 

2. 1
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“Io ero li…” replica il passato attraverso Il ricordo di quindici 
musicisti/artisti e curatori, di età tra i cinquanta e gli 
ottant’anni, che esperirono eventi musicali che cambiarono 
le loro vite. Essi hanno condiviso come divennero dopo, 
come era il mondo e come era la musica (compito 
impossibile).

Questi ricordi sono stati registrati e riproposti alle orecchie 
di 18 giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni. Essi 
hanno ascoltato le registrazioni delle testimonianze e 
hanno provato a riprodurle al loro meglio; raccontando a 
loro volta I ricordi appena ascoltati, i giovani performers 
inevitabilmente hanno riscritto la performance e dimostrato 
l’impossibilità di un ritorno del passato.

Per oltre due ore il pubblico è andato e venuto a suo 
piacimento, facendo esperienza della pièce come una 
Babele di passate performance, o avvicinandosi per ricevere 
un pezzo di ricordo, faccia a faccia con uno dei performer 
che parlava come se anch’egli fosse stato li, in quel 
momento, ascoltando e vivendo….

Come sempre, vorrei ringraziare Ars Captiva per avermi 
invitato a essere parte del loro lavoro. Grazie anche ai 
musicisti/artisti/curatori che così generosamente e 
affettuosamente hanno voluto condividere con noi I loro 
ricordi e agli splendidi giovani artisti che hanno fatto sì che 
questo lavoro prendesse vita. Vorrei in particolar modo 
ringraziare Roberta Romoli che continua a essere una 
persona chiave per questo lavoro a Torino.

present through the sharing of those memories – those 
that were there at that moment tell those who were not, 
what it was like. The tellings of these pasts rewrite and 
re-perform what has been. 

“I was there…” replays the past through the memories 
of 15 musicians/artists and curators aged between 50 
and 80 who were there at musical performances that 
changed their lives. They share how they were then, how 
the world was and what that music sounded like (an 
impossible task). 

These memories are recorded and played back through 
the ears of 18 performers aged between 16 and 
24. Listening to the recordings of these testimonies 
and attempting to reproduce them as best they can, 
speaking as they hear the memory play in their ear, the 
young performers inevitably rewrite the performance 
and perform the impossibility of the past’s return.
 
Over two hours the audience come and go as 
they choose, experiencing the piece as a Babel of 
performances past or moving in close to receive a 
reminiscence face to face from one of the performers 
who all speak as if they were there, at that moment, 
listening, living…

As always, I would like to thank all at Arts Captiva for 
inviting me to be part of their work. Thanks also to 
the musicians/artists/curators who so generously and 
affectingly shared their memories with us and to the 
magnificent young artists who made the work live. 
I would especially like to thank Roberta Romoli who 
continues to be a key collaborator in the work in Turin.

2. 1
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Workshop con Peader Kirk

Devised Work 2013
dal 24 al 29 aprile
April 24 to 29
Sala Espace e Museo Regionale di Scienze 
Naturali - Torino
Sala Espace and the Regional Museum
of Natural Sciences, Turin 
coordinamento
supervision

Protagonisti:
Erick Brusa, Francesca Carosso, Jacopo 
Della Rocca, Elisabetta Della Vella, Ciuban 
Estera, Elisa Graziano, Yassine Imane, 
Martina Lubelli, Giulia Maselli, Giulia 
Mercandino, Giulia Miniati, Anna Molinatti, 
Edoardo Piermattei, Brenda Psenner, Hector 
Sanchez, Tanya Torriuolo, Elena Valido

Roberta Romoli

2. 2



78.

Ogni volta un incontro diverso, ogni volta come 
il primo giorno di scuola, ogni volta l’inizio di un 
viaggio senza una destinazione precisa…
Continua così il percorso laboratoriale condotto
da Peader Kirk con gli studenti di Ars Captiva.
Quest’anno abbiamo lavorato con 17 giovani artisti, 
creature delicate, irrequiete e curiose di sapere.
Il Museo di Scienze Naturali la location e 
il Jazz Festival di sottofondo. Auricolari e 
telefonini, strumenti per far rivivere i ricordi 
e per trasformarli in un’onda fatta di suono e 
silenzio. Ogni performer, eco distorta di storie e di 
testimonianze reali che i visitatori della mostra
ci hanno donato.
Un altro viaggio, quindi, di cui non conosciamo 
la destinazione precisa ma che ha posto nuove 
domande sull’arte e sulla vita, e che ha aperto 
nuove prospettive e suggerito inaspettate direzioni 
ai giovani artisti on board.
Il Devised work è un metodo per creare una 
performance a partire dai partecipanti al training
e dal loro ambiente di vita.
Il lavoro sul Devising è avvincente, innovativo, 
democratico, accessibile e “rischioso”, rompe
i confini col teatro tradizionale per domandarsi 
che cosa sia oggi la performance. Fa appello alla 
tradizione del teatro e della creazione artistica 
per dare vita a una specifica forma d’arte 
contemporanea, talvolta chiamata Live Art.

Every time it’s a new encounter, every time 
it’s like the first day at school, every time 
it’s the beginning of a voyage without a 
precise destination…
It is with this spirit that the series of 
workshops run by Peader Kirk with the 
students of Ars Captiva continues.
This year, we worked with 17 young 
artists: fragile, restless creatures hungry for 
knowledge.
The Museum of Natural Sciences was 
the location and the Jazz Festival was the 
setting: headphones and mobile phones, 
instruments used to relive memories and 
turn them into a wave of sound and 
silence; every performer a distorted echo of 
stories and real-life accounts that visitors to 
the exhibition gave us.
Hence it is another journey whose exact 
destination is unknown to us, but which 
has raised new questions on art and life 
and opened up new perspectives, pointing 
the young artists “on board” in unexpected 
directions.
Devised work is a method for creating 
performances, starting with the 
participants and moving on to training and 
their environment.
Devising is a compelling, innovative, 
democratic, accessible and ‘risky’ method 
that breaks down the borders with 
traditional theatre, encouraging us to ask 
ourselves what performance is today. It 
taps into theatrical tradition and artistic 
creation in order to create a specific form 
of contemporary art, sometimes known as 
Live Art.2. 2
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In occasione dell’incontro tra Ars Captiva e il Torino Jazz 
Festival, mi sembrava opportuno riprendere alcuni ingredienti 
che già avevano determinato il successo del progetto di 
divulgazione musicale nelle scuole superiori “Le Chiavi della 
Musica”, ideato da me con Nicola Campogrande nel 1996 e 
presentato in occasione del 1° Salone della Musica di Torino.
In particolare mi premeva trasmettere ai ragazzi degli istituti 
superiori artistici coinvolti, che cosa fosse il jazz, visto che 
avrebbero dovuto creare delle opere e dei progetti ispirati in 
qualche modo alle linee guida della musica di improvvisazione 
di origine afroamericana: solo in questo modo si sarebbe 
potuto avviare correttamente Ars Captiva Groove.
La stragrande maggioranza degli studenti, infatti, non ha mai 
avuto occasione di avvicinare il jazz che, anzi, spesso ritiene 
essere musica esageratamente difficile, adatta a un ristretto 
pubblico preparato e dotto.
Per questo ho pensato che attraverso una lezione concerto, 
esattamente come accadeva con “Le Chiavi della Musica”, 
si potessero fornire alle classi di indirizzo artistico coinvolte 
in Ars Captiva, sufficienti indicazioni in merito, utili per 
orientare e avviare il loro lavoro. Allo stesso tempo la mia 
speranza era anche quella di innescare con questa operazione 
un effetto volano, incuriosendo e appassionando i ragazzi 
tanto da farli partecipare, in qualità di spettatori, allo stesso 
Torino Jazz Festival.
Ma raccontare il jazz non bastava di certo: occorreva anche 
farlo ascoltare e quindi è stato fondamentale ricevere il 
giusto apporto da musicisti capaci, non solo dal punto di 
vista professionale, ma anche da quello didattico. Musicisti 
tutti entusiasti di porgere la propria musica e quindi in grado 
di trasmettere il piacere di certe sonorità anche a chi le 
incontrava per la prima volta. Quindi, con Gianpiero Lo Bello, 
apprezzato jazzista e docente di tromba al Liceo Musicale 
Passoni di Torino, ho scelto i musicisti del quartetto che 
avrebbe suonato nelle scuole coinvolte in Ars Captiva Groove. 
Così, insieme a Fabio Giachino alle tastiere, Gianmaria 
Ferrario al contrabbasso e Elvin Betti alla batteria, facendo 
leva sul nostro entusiasmo nel parlare e suonare jazz, 
abbiamo cercato, nel corso degli incontri, di avvicinare e 
sviluppare una sensibilità nei confronti di questi suoni. Al 
termine, è stato davvero appagante essere avvicinati da tanti 
ragazzi interessati, rispondere alle loro domande e verificare 
un autentico interesse da parte loro nell’avvicinarsi alle 
nuove sonorità.
Inoltre, per visualizzare il groove, e cioè la cellula dinamica 

When Ars Captiva and the Torino Jazz Festival joined 
forces, I felt it would be useful to draw on a few of the 
ingredients that had previously ensured the success of 
the Le Chiavi Della Musica musical education project 
for high schools, a project I developed with the help of 
Nicola Campogrande in 1996 and that we presented at 
the first edition of the Salone della Musica music fair in 
Turin.
I was particularly keen to teach the students hailing 
from the art colleges involved what jazz is, given that 
they would have to create works of art and projects 
that were somehow inspired by the guidelines typical 
of improvised music of African-American origin: it was 
the only way we could successfully embark on the Ars 
Captiva Groove project.
Indeed, the overwhelming majority of students have 
never been introduced to jazz and, on the contrary, often 
consider it to be incredibly difficult music appropriate 
for a limited, erudite and intellectual audience.
That is why I felt that a concert-lesson, held in exactly 
the same circumstances as those developed for the 
Le Chiavi Della Musica project, could provide the 
art students involved in Ars Captiva with enough 
background information to guide them and start them 
off. At the same time, I hoped that this scheme would 
trigger a ‘flywheel effect’, intriguing and inspiring 
students to the point where they would participate in the 
Torino Jazz Festival itself as spectators.
However, talking about jazz certainly wasn’t enough: 
we needed to make people listen to it and so it was 
essential that we had the right amount of input from 
musicians who would be talented not only from a 
professional point of view but from a didactic point 
of view as well. These musicians were all delighted 
to contribute their music and were therefore able 
to communicate the joy of certain types of sound to 
those who were perhaps hearing them for the first 
time. So myself and Gianpiero Lo Bello, an esteemed 
jazz musician and a lecturer in trumpet at the Passoni 
music college of Turin, chose the musicians for the 
quartet that was to play in the schools participating 
in Ars Captiva Groove. Together with Fabio Giachino 
on keyboard, Gianmaria Ferrario on double bass and 
Elvin Betti on drums, and drawing on our enthusiasm 
for talking about jazz and playing it, we tried to raise 
awareness and develop an understanding of this kind of 
music during our sessions. At the end of this process, 
we were truly gratified to see so many young people 
coming up to talk to us, answering their questions and 
noticing their genuine interest in discovering these new 
types of sound.
In addition, we held a musical performance during 2. 3

Dialogo e improvvisazione
Dialogue and improvisation

Marco Basso
DOCENTE E CRITICO MUSICALE
TEACHER AND MUSIC CRITIC
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che caratterizza l’andamento ciclico del blues e di 
conseguenza del jazz, nelle sale del Museo Regionale di 
Scienze Naturali che ospitavano le opere di Ars Captiva 
Groove, durante il Torino Jazz Festival, sabato 27 aprile si è 
svolta una performance musicale: ho avuto l’idea di proporre 
una visita “suonata”. Così la mostra è stata commentata dal 
suono della tromba di Ivan Bert e del sax di Paolo Celoria. 
Io credo che ogni forma d’arte sia un linguaggio: una volta 
che se ne comprendono i termini, diventa facile e naturale 
intenderlo. E dal linguaggio scaturisce il dialogo che, per 
funzionare, necessita di almeno due attori. L’idea di fondo 
di Ars Captiva è appunto quella di far capire ai ragazzi il 
bisogno di dialogo all’interno dell’arte, anche in rapporto 
alla musica. Lo stesso allestimento scelto per la mostra, 
esaltava il dialogo tra le opere, che non sono state disposte in 
una sequenza preordinata, ma mescolate come se  avessero 
dovuto parlare l’una con l’altra. 
Quindi “dialogo”, insieme con “improvvisazione”, hanno 
rappresentato il filo conduttore della performance musicale: 
con suoni diversi, malinconici e graffianti, a seconda di cosa 
si sentivano di comunicare, la tromba e il sax, rispettivamente 
di Ivan Bert e Paolo Celoria, ispirati dalle opere, hanno 
improvvisato un interessante scambio di battute, spostandosi 
attraverso le due sale dell’esposizione, fino a posizionarsi nel 
cuore della mostra (dov’era collocato un progetto in vetro 
tridimensionale di una scultura firmata Paolo Lizzi) per 
essere letteralmente dipinti da quattro studenti dell’Istituto 
d’Arte Passoni che hanno tradotto le note in colori.
Ad esperienza conclusa, mi pare di poter sottolineare come 
queste occasioni di ascolto ravvicinato, incuriosendo, possano 
aiutare e a creare il pubblico di domani, risultando un 
investimento necessario e virtuoso per la nostra città, in cui 
Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni musicali investono 
energie nella produzione musicale.

the Torino Jazz Festival on Saturday, 27th April, in 
the halls of the Regional Museum of Natural Science 
where the works of art produced for Ars Captiva Groove 
were on display, so as to visualise the ‘groove’: i.e. the 
dynamic cell that characterises the cyclical structure of 
blues – and therefore jazz – music. I came up with the 
idea of presenting a ‘musical visit’. The exhibition was 
described by the sound of Ivan Bert’s trumpet and Paolo 
Celoria’s saxophone. I think that every form of art is a 
language: once you grasp the terms it uses, it becomes 
easy and second-nature to understand it. In turn, 
language leads to dialogue, something which needs at 
least two players to work. Ars Captiva’s fundamental 
concept was to show young people that there is a need 
for dialogue in art, even with regard to music. The very 
layout chosen for the exhibition encouraged dialogue 
among works of art: instead of being laid out according 
to a preordained sequence, they were mixed up as if 
they were meant to talk to one another. 
Hence ‘dialogue’ and ‘improvisation’ were the common 
themes that underpinned the musical performance. 
With different sounds, at times sad and harsh, 
depending on what they felt like communicating, the 
trumpet and saxophone of Ivan Bert and Paolo Celoria, 
respectively, inspired by the works of art, improvised an 
interesting exchange of phrases as they walked through 
the two rooms of the exhibition until they reached the 
heart of the show (where a three-dimensional glass 
sculpture by Paolo Lizzi was on display) and were then 
painted, literally, by four students from the Passoni art 
institute who translated their notes into colours.
Now that this experience is over, I feel I can stress how 
such opportunities for careful listening can arouse 
curiosity and thus help to create tomorrow’s audience, 
proving to be an essential and positive investment 
for our city, where public authorities and musical 
institutions are investing energy into producing music.

2. 3
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Liceo artistico statale Buniva
Pinerolo

2. 4

Il quartetto, composto da valenti musicisti della 
scena torinese, si è riunito in occasione delle attività 
di formazione di Ars Captiva nelle scuole coinvolte 
nel progetto. Nella stimolante cornice del Museo 
di Scienze Naturali e in mezzo alle opere prodotte 
dagli studenti, l’Ars Captiva 4tet si è proposto in 
una veste più strettamente concertistica:  
il cerchio del processo creativo ha trovato così la 
sua naturale chiusura.

This quartet, made up of talented performers 
from Turin’s music scene, came together during 
Ars Captiva’s educational activities, run in schools 
participating in the project. In the stimulating setting 
of the Museum of Natural Sciences and surrounded by 
works of art produced by the students, the Ars Captiva 
4tet appeared in a more formal concert formation: thus 
the creative process came full circle. 

Ars Captiva 4tet Gianpiero Lo Bello
tromba e flicorno
trumpet and tenor horn

Fabio Giachino
pianoforte
piano

Gianmaria Ferrario
contrabbasso
double bass

Elvin Betti
batteria
drums
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Primo Liceo Artistico Statale
Torino
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Liceo Artistico Renato Cottini
Torino
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Istituto Professionale Statale Albe Steiner
Torino
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Nel bel mezzo della musica tradizionale del nostro tempo, 
compare, forse un po’ brutalmente, la jazz band, che azzarda 
brusche demolizioni della melodia e secchi, ignoti, strani 
rumori… Così Mondrian descriveva l’impatto avuto dall’arrivo 
del jazz sulla musica euro-colta, nel primo dopoguerra. Si 
trattò di un fragoroso sasso nello stagno delle arti, in grado 
di produrre onde concentriche per svariate discipline del 
Novecento, non ultime quelle visuali. Incroci stilistici che 
ancora oggi producono, se ben perlustrati, buona arte. 
L’esposizione, allestita con un notevole grado di “sfrontatezza” 
rispetto alla usuale vocazione del Museo Regionale di Scienze 
Naturali, ha dimostrato appieno questa tesi. Una delle prime 
opere che si incontravano lungo il percorso della mostra Ars 
Captiva Groove consisteva in una video installazione dove 
musicisti rappresentati secondo gli stilemi di un cartone 
animato d’antan si muovevano all’interno di un reticolato 
di linee e colori alla Mondrian, come personaggi di un 
videogame, accompagnati da una colonna sonora elettro-
swing. Un mélange postmoderno di svariati ingredienti del 
Novecento: l’astrattismo geometrico di Mondrian e il cartoon, 
l’estetica del videoclip, il recente revival del jazz in chiave 
lounge. Una indovinata sintesi del secolo scorso, animata 
da una forte chiave di lettura. Daniel Soutif, filosofo, esperto 
d’arte e critico musicale d’oltralpe (uno dei focus tematici 
della seconda edizione del jazz festival riguardava proprio la 
Francia) ha definito quello passato come Secolo del jazz, titolo 
(e motivo) ispiratore della mostra ospitata nel 2008 presso il 
MART di Rovereto. Nel catalogo allegato a quell’evento, Soutif 
motivò in maniera inequivocabile la ratio della sua scelta: si 
può verosimilmente supporre che il XX secolo avesse appena 
compiuto tredici anni quando fu stampata per la prima 
volta la parola jazz. Il jazz come caleidoscopio musicale, 
contemporaneo di cinema, radio, tecniche di registrazione e 
diffusione della musica e di tutti gli altri media di massa, caldi 
e freddi, del secolo. E anche – ovviamente - come compagno 
di strada musicale di avanguardie, scuole, esperienze e 
rivoluzioni del mondo artistico novecentesco. Questo singolo 
lavoro, che si è preso ad esempio tra le tante opere prodotte 
da Ars Captiva Groove, mostra l’impegno didattico profuso 
dai professori degli istituti artistici coinvolti, un percorso 
incrementato da una serie di lezioni-concerto tenute da 
Marco Basso sulle specificità della storia del jazz; poiché, 
come ebbe a dire un altro illustre intellettuale francese, André 
Malreaux: L’arte non nasce dalla vita se non con la mediazione 
di un’arte preesistente. 

Right in the middle of the traditional music of our era 
there appears, perhaps somewhat brutally, the jazz 
band, which dares abrupt demolitions of melody and 
dry, unfamiliar, strange noises… This is how Mondrian 
described the impact of the onset of jazz on European 
cultivated music in the years immediately following 
the First World War. It proved a thunderous pebble 
thrown into the pond of the arts, a pebble that produced 
concentric waves in numerous twentieth-century 
disciplines, not least in the visual arts. Such stylistic 
cross-fertilisation still produces good art, if well 
researched. This exhibition, set up with a remarkable 
‘brashness’ compared to the usual tone at the Regional 
Museum of Natural Science, entirely proved this 
theory. One of the first works one encountered while 
visiting the Ars Captiva Groove exhibition was a video 
installation where musicians, represented with the 
style characteristics of old-fashioned cartoons, moved 
inside a cage of lines and colours à la Mondrian, like 
figures in a videogame, accompanied by an ‘electro-
swing’ soundtrack; a post-modern mélange of several 
different twentieth-century ingredients: the geometric 
abstraction of Mondrian and the cartoon, the aesthetic 
features of videoclips, the recent revival of lounge 
jazz. It was an ingenious summary of the past century, 
animated by a strong underlying concept. The French 
philosopher Daniel Soutif, an art expert and music 
critic (one of the main themes of the jazz festival’s 
second edition was indeed France), defined the last 
century as the Jazz Century, the title of (and inspiration 
behind) the exhibition held in 2008 at Rovereto’s 
MART Museum of Modern and Contemporary Art. 
In the catalogue that accompanied that event, Soutif 
clearly justified the ratio behind his choice: We can 
justifiably surmise that the twentieth century had 
just turned 13 when the word “jazz” appeared in 
print for the first time: jazz understood as a musical 
kaleidoscope, the contemporary of cinema, radio, 
music broadcasting and recording techniques and all 
other mass media, hot and cold, of that century and, of 
course, the musical travelling companion of avantgarde 
movements, schools, experiences and revolutions in the 
twentieth-century world of Art. This single work, which 
we have taken as an example from the many works of 
art produced by Ars Captiva Groove, demonstrated the 
educational efforts expended by the professors of the 
art colleges involved, a process that was heightened 
by a series of lesson-concerts held by Marco Basso 
on the specific characteristics of the history of jazz, 
because – as another illustrious French intellectual, 
André Malreaux, once said: Art cannot come into being 
without the mediation of a pre-existing art.2. 5

Proprio un bel groove
A really great groove

Franco Bergoglio
COLL ABORATORE DEL TORINO
JAZZ FESTIVAL E SAGGISTA

CONTRIBUTOR TO THE TORINO
JAZZ FESTIVAL AND ESSAYIST
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Durante i giorni di apertura della mostra, negli 
spazi dedicati del Museo, Gianpiero Lo Bello, 
docente di Tromba del Liceo Musicale “Passoni”,
e i suoi giovanissimi studenti hanno dato vita ad 
alcune dimostrazioni di conduction.

La conduction è una modalità di improvvisazione 
durante la quale il direttore (conductor) assegna 
degli spunti tematici scritti agli esecutori, e li 
combina variamente in tempo reale durante 
l’esecuzione (su una base registrata o meno), 
secondo l’ispirazione del momento. Un’ottima 
occasione, per gli allievi del Musicale, di 
sperimentare una prassi esecutiva non 
convenzionale, stimolante e creativa.

While the exhibition was running in the 
halls set aside for it in the Museum of 
Natural Sciences, Gianpiero Lo Bello, a 
trumpet teacher at the Aldo Passoni Art 
and Music Institute, and his very young 
students enacted a few demonstrations of 
conduction.

Conduction is a method of improvisation 
where the conductor assigns fragments 
of written themes to the performers and 
then mixes them in different ways in real 
time during the performance (with or 
without a pre-recorded backing track), 
depending on how they feel inspired at 
the time. The institute’s students found it 
to be an excellent opportunity to try an 
unconventional, stimulating and creative 
performance technique.

Workshop con Giampiero Lo Bello

Groovin’ Hight School
dal 20 al 24 aprile
April 20 to 24

Museo Regionale di Scienze Naturali
Torino

2. 6
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“Ti sei sporcato le scarpe e i pantaloni”. Guardo i pantaloni 
con uno scatto, le mie gambe nella penombra del bancone 
di un locale  tra decine di coppie di piedi con tacchi e senza 
tacchi, in quel bosco di spettatori in piedi che solo la migliore 
musica live può far ondeggiare. “No tranquilla è vernice…
Sai, ero in un museo di scienze naturali con un giovane 
sassofonista, dei ragazzi ci hanno dipinti mentre suonavamo 
e questi colori sui pantaloni, sulla maglietta, sulle scarpe e 
sulla pelle sono quello che mi è rimasto addosso”. 
La ragazza sgrana gli occhi e solo in quel momento mi rendo 
conto di cosa avevamo realmente fatto quel giorno. (Ars 
Captiva, Museo di Scienze Naturali, Torino 27 Aprile 2013) 
Quel giorno in quella sala di museo si sono creati cerchi 
concentrici  senza soluzione di continuità, noi al centro che 
improvvisavamo suoni, i ragazzi intorno che improvvisavano 
segni e colori sui  nostri corpi e il pubblico intorno che ci 
restituiva l’Attenzione che tutti noi mettevamo nei nostri gesti. 
L’imbarazzo iniziale dei ragazzi lasciati liberi di dipingere su 
di un corpo mentre improvvisa era il vero risultato, il senso di 
compromissione che vive un pittore quando sa che la vernice 
è fredda e che i musicisti reagiscono alle sue pennellate 
suonando cose diverse e con un ritmo diverso in conseguenza 
dei suoi segni, credo che esperimenti in pubblico come questi 
diano a un giovane praticante d’Arte una visione più fisica e 
complessiva del Gesto. Il Jazz è un’arte di Gesti e di Gesta. 
Riconosco Arte in chi rischia e si compromette, in chi mi fa 
andare a casa con dei dubbi e non con dei sospetti, in chi 
trasforma delle cose in idee e non viceversa. 

2. 7

‘You’ve got your shoes and trousers dirty.’ I glance 
down at my trousers, my legs are in the shadow of a bar 
among dozens of pairs of feet, with and without heels, 
in that forest of standing spectators that only the best 
live music can get swaying. ‘No, don’t worry, it’s paint… 
You know, I was in a museum of natural sciences with a 
young saxophonist, some kids painted us while we were 
playing and the paint on my trousers, shirt, shoes and 
skin are all that’s left on me.’ 
The girl’s eyes widen and it’s only then that I realise 
what we’d actually achieved that day (Ars Captiva, 
Regional Museum of Natural Science, Turin, 27th 
April 2013). That day, in that wing of the museum, a 
stream of concentric circles was created, with us at 
the centre as we improvised sound, the kids around us 
who improvised marks and colours on our bodies and 
the public around us that repaid the Attention we were 
all putting into our movements with the same level of 
attention. The students’ initial embarrassment at being 
left free to paint on someone’s body while he or she 
improvises was the real result, the sense of difficulty 
experienced by a painter when he or she knows their 
paint is cold and that the musicians are reacting to their 
brushstrokes by playing different notes with a different 
rhythm in response to their every action; I think public 
experiments of this kind provide young artists with a 
more physical and rounded understanding of Movement. 
Jazz is an art of movement and exploits. I recognise 
Art in those who take risks and put themselves on the 
line, those who send me home with doubts instead of 
suspicions, who turn things into ideas and not vice-
versa. 

Ivan Bert
MUSICISTA JAZZ
JAZZ MUSICIAN
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Performance di Ivan Bert e Paolo Celoria

Groove
27 aprile — 27 April
Museo Regionale di Scienze Naturali
Torino

“Dialogo” e “improvvisazione” rappresentano 
il filo conduttore della performance musicale 
di sabato 27 aprile per Ars Captiva al Museo di 
Scienze Naturali: la visita alla mostra è stata infatti 
commentata dal suono, dolce e graffiante
al tempo stesso, della tromba di Ivan Bert e 
del sax di Paolo Celoria. Ispirandosi alle opere 
della mostra, i due hanno improvvisato tra le 
installazioni, spostandosi attraverso le due sale 
di Ars Captiva fino a posizionarsi nel cuore 
della mostra (dov’era collocato un progetto in 
vetro di una scultura firmata Paolo Lizzi) per 
essere letteralmente dipinti da quattro studenti 
dell’Istituto d’Arte Passoni.

“Dialogue” and “improvisation” were 
the common themes of the musical 
performance on Saturday, 27th April for 
Ars Captiva at the Museum of Natural 
Sciences: the visit to the exhibition was 
punctuated by the sound, both delicate 
and harsh, of Ivan Bert’s trumpet and 
Paolo Celoria’s saxophone. Inspired by the 
works of art on display, the two improvised 
among the installations as they walked 
towards the two Ars Captiva halls until 
they were standing at the centre of the 
exhibition (where a glass sculpture by 
Paolo Lizzi was on display), where they 
were painted - literally - by four students 
from the Aldo Passoni Art Institute.
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