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È stata tutt’altro che prigioniera Ars Captiva 2015.
Un’edizione ampia, dinamica, virale, che ha sparigliato le

carte rispetto alle edizioni passate.
Nel quinto appuntamento biennale della manifestazione 
ci si è ritrovati nello straordinario spazio dell’Ex 
Manifattura Tabacchi di Torino. Ancora una volta opere, 
studenti, docenti, giovani artisti, musicisti, performer, 
curatori, registi, hanno ridato energia a un luogo della 
città in attesa di nuove destinazioni d’uso. Ci si è mossi su 
un tema tanto importante quanto attuale: “Metamorfosi 
dei luoghi”. È stata anche l’occasione per riflettere sulle 
trasformazioni delle città attraverso la lente dell’arte e 
della creatività. Un lavoro impegnativo che ha visto per 
la prima volta la collaborazione di un giovane curatore, 
nello specifico Ivan Fassio, al quale è stato affidato il 
coordinamento scientifico, grazie alla Borsa di Studio 
Willy Beck.
E poi i legami con gli altri programmi internazionali come 
Torino Jazz Festival e Torino incontra Berlino, come anche il 
progetto didattico delle Chiavi della Musica e i Laboratori 
di teatro, hanno dato la possibilità di attrarre pubblici 
nuovi, di collegare linguaggi artistici diversi, di entrare in 
sintonia con ciò che accade nell’intera città.
Ars Captiva non si isola scegliendo luoghi nuovi e inusuali, 
lontani dai circuiti dell’arte ma anzi da quella sua 
posizione eccentrica e a volte scomoda attrae, stimola, 
collega. È la sua caratteristica, il suo segno distintivo: 
creare reti di istituzioni e operatori; mettere in relazione 
la scuola con il resto della società e con i diversi aspetti 
dell’organizzazione culturale; sperimentare nuove forme 
di progettazione e produzione; avviare processi inediti di 
formazione artistica. 

Luigi Ratclif
Segretario GAI
Associazione per il Circuito dei 
Giovani Artisti Italiani

Esplorando nuove strade



prima volta mi avvicinai al progetto nel suo nascere. 
E allora come dicono i greci: kalò dromo, buona strada  
ad Ars Captiva.

L’arte contemporanea, la ricerca artistica dei giovani, 
l’arte pubblica sono per l’Università di Torino

e dovrebbero essere sempre più per tutte le università 
uno dei mezzi di public engagement della popolazione 
studentesca e del territorio su cui esse insistono per 
raggiungere obiettivi di sviluppo locale. 
La cultura in genere e la cultura artistica in particolare 
sono una componente ormai scontata delle vie di sviluppo 
intraprese dalle città postindustriali come la nostra sotto 
almeno tre aspetti: la diffusione di una offerta culturale 
largamente accessibile, lo stimolo e l’opportunità per 
la produzione di cultura e arte e per il lavoro dei suoi 
professionisti, il contributo alla generazione urbana che 
può venire da nuovi luoghi dell’arte. 
Una iniziativa come Ars Captiva ospitata alla Manifattura 
Tabacchi dall’Università di Torino soddisfa pienamente 
tutti e tre i requisiti e ne ha alcuni in più: nasce dal basso, 
nasce da molto volontariato, sostenuto ma non orientato 
o completamente finanziato dall’ente pubblico, è uno 
spazio ancora estraneo al mercato dell’arte, è aperto 
a un pubblico nuovo e diverso da quello consueto alle 
esposizioni. In una parola contribuisce all’innovazione 
sociale. 
Per una Università che coltiva il proprio rapporto 
col territorio come quella di Torino è una splendida 
opportunità.

Si tratta di un salto oltre la tradizionale didattica della 
scuola, di un modello per innovativi sistemi di istruzione 
pubblica e di cooperazione istituzionale. 
Ora Ars Captiva, nel corso del suo complesso lavoro 
organizzativo in vista della prossima edizione, si trova 
davanti ad altre sfide, a rotte inedite con differenti 
possibilità di evoluzione.
È un momento delicato e importante. Nel compimento 
del suo decimo anno di attività, l’originale e straordinario 
modello, che fa di Ars Captiva a mio parere un case study 
non solo italiano, credo sia in grado oggi di guardare oltre, 
più lontano. Mi pare sia venuto il momento di allargare 
la sua rete di relazioni, di internazionalizzare il suo 
programma e le sue azioni, di ampliare lo sguardo verso 
nuove discipline e linguaggi creativi, di rafforzare il suo 
lavoro di indagine artistica su temi universali di forte 
attualità.
L’idea potrebbe spingere il Comitato Creo, motore della 
manifestazione biennale, a coinvolgere ulteriori scuole 
italiane e a gemellare istituti di formazione artistica 
stranieri con il progetto di Torino. Altra ipotesi auspicabile 
quella di allargare il dialogo con altre discipline come la 
scrittura, il design, il cinema, l’architettura, l’arte del cibo. 
Come pure dedicare le prossime edizioni a tematiche e 
nodi della società contemporanea come l’emigrazione, 
il rapporto con la natura, la giustizia, solo per fare 
alcuni esempi. Sono queste possibili interazioni ricche 
di stimolanti prospettive che offrirebbero impulso alla 
ricerca e alla sperimentazione avviata in questi anni dalle 
scuole in rete.
Questa credo sia la forza di Ars Captiva: mutare ed 
evolvere liberamente, disegnando scenari, esplorando 
luoghi, territori e pratiche non convenzionali. 
Quella stessa forza e quella stessa capacità di imboccare 
nuove strade che avvertii nel lontano 2007 quando per la 

Sergio Scamuzzi
Vicerettore alla comunicazione
Università di Torino



non solo nella progettazione e realizzazione, ma anche 
nella cura della presentazione. Comunicare all’esterno, 
in spazi cittadini di prestigio, il livello di professionalità 
raggiunta, espresso quasi sempre in termini di 
assoluta qualità. Far crescere i nostri studenti nella 
consapevolezza di pregi, limiti e difficoltà che andranno 
a incontrare se vorranno perseguire il loro sogno: questa 
è la finalità più qualificante e completa del percorso 
formativo che il progetto prevede. E non è poco.
L’essere giunti alla quinta edizione biennale è motivo di 
orgoglio per chi ci ha creduto fin dal principio e per tutti 
coloro che dall’inizio hanno lavorato per la sua riuscita e 
tenuta nel tempo. Le grandi cose — perché Ars Captiva è 
riconosciuta come un progetto unico a livello nazionale, 
nascono spesso da felici contingenze e da un briciolo di 
sana incoscienza.
Ringrazio, come sempre di cuore, tutti coloro che hanno 
permesso la realizzazione di questa edizione, superando 
difficoltà dovute anche al periodo non troppo favorevole 
per la cultura, a causa della riduzione dei finanziamenti. 
E dunque i ringraziamenti vanno in primo luogo agli 
studenti/artisti, al loro entusiasmo, alla professionalità 
degli insegnanti e alle scuole che, come sempre, hanno 
aderito con convinta partecipazione. Alle persone che 
hanno coordinato e organizzato, con spirito che definirei 
missionario, le varie fasi di realizzazione del progetto.
E infine, a chi ci ha sostenuto economicamente: mi 
riferisco agli enti istituzionali, alle banche, agli sponsor 
privati e a tutti i collaboratori esterni.
Mi auguro, come Presidente, che il Comitato Creo possa 
continuare in futuro ancora per molto tempo questa 
meravigliosa e davvero unica esperienza che dà una 
concreta possibilità ai nostri giovani studenti/artisti di 
avviarsi con consapevolezza sulla difficile strada dell’arte.
Arrivederci dunque al prossimo evento.

Paolo Lizzi
Presidente del Comitato CREO

Quando nel 2007 lasciai la presidenza del Primo
liceo artistico di Torino per andare in pensione,

ero consapevole di aver fatto, con l’aiuto dei docenti,
un buon lavoro.
Nel prendere congedo dalla mia scuola, quella che avevo 
prima frequentato come allievo e poi, a fine carriera, 
diretto per dieci anni, sentivo di lasciare in eredità 
agli allievi una scuola attiva, dinamica, presente sul 
territorio. Stava ora a loro percepirne energia e positività, 
e interpretarne lo spirito, orgogliosi di esserne partecipi 
da protagonisti. Sentivo anche un po’ di rammarico per 
non poter più svolgere un ruolo attivo, quello che mi 
affascinava di più e che mi legava da sempre alla scuola 
e al mondo dell’arte, ma il terreno di coltura che si era 
creato stava per produrre i suoi frutti e generare una 
nuova “incredibile” avventura: Ars Captiva. Fu proprio 
la voglia di fare, di dare visibilità ai nostri ragazzi, di 
dimostrare la loro capacità, a suggerire al prof. Andrea 
Cordero (che ne fu ideatore e primo direttore artistico) 
il progetto Ars Captiva, che mi affascinò e che appoggiai 
con convinzione ed entusiasmo. L’idea di estendere alle 
altre scuole dell’indirizzo artistico presenti sul territorio 
la possibilità di sviluppare in comune interessi, finalità 
e sinergie, utilizzando le specificità e le potenzialità di 
ciascun istituto, fu una naturale conseguenza. E fu la 
carta vincente. Il nostro entusiasmo divenne contagioso 
e tutte le scuole interpellate si fecero coinvolgere con 
passione. Altre chiesero — e ottennero — di far parte dei 
diversi progetti.
Ci guidava l’intenzione di esporre i lavori prodotti dalle 
scuole, dar loro visibilità, mostrare le capacità sviluppate 
dagli studenti sotto la guida di docenti validi e motivati, 



Paola Ravetti
Borsa di Studio Willy Beck

La Borsa di studio 
è interamente finanziata 
dagli amici di Willy Beck

Edoardo Di Mauro
Accademia Albertina 
di Belle Arti - Torino

L’Accademia Albertina ha da poco organizzato
la prima edizione del FISAD, Festival Internazionale

delle Scuole d’Arte e di Design, ideato dal Presidente 
Fiorenzo Alfieri e dal Direttore Salvatore Bitonti, con il 
supporto del corpo docente, delle istituzioni cittadine, e 
del Ministero dell’Università. Un’ondata salutare  
di internazionalizzazione e un’occasione unica per  
far riflettere sui molti nodi ancora irrisolti delle 
Accademie italiane.
Da queste premesse deriva il forte e compatto sostegno 
che l’Accademia ha sempre riservato ad un progetto 
unico nel suo genere come Ars Captiva, che ha saputo 
meritatamente ritagliarsi uno spazio importante nella 
vita culturale cittadina, e che per la nostra istituzione è 
stato seguito dapprima da Maria Teresa Roberto, 
poi dal sottoscritto.
Il Comitato CREO, composto dai rappresentanti delle 
scuole di indirizzo artistico del territorio piemontese, 
con il coordinamento di Paolo Facelli, ha condotto Ars 
Captiva nella direzione di un percorso di fondamentale 
approfondimento didattico teso alla creazione di nuove 
professionalità.
La nona edizione, intitolata “La metamorfosi dei luoghi”, 
svoltasi negli ampi spazi dell’Ex Manifattura Tabacchi, 
ha avuto il suo punto di riferimento elettivo nell’anno 
dedicato al rapporto tra due emblematiche città europee 
come Torino e Berlino.
Significativo l’affidamento del progetto curatoriale, a 
seguito di concorso di idee ad inviti, in perfetta sintonia 
con lo spirito della manifestazione, ad un giovane critico 
come Ivan Fassio.
I colleghi Fabio Amerio, Monica Saccomandi e Fabrizio 

Sibona, che hanno egregiamente coordinato il contributo 
dell’Accademia Albertina, ne illustreranno nel dettaglio  
i contenuti.

Per l’edizione 2011 di Ars Captiva avevo delegato a
rappresentare il Liceo Artistico Passoni — che allora

dirigevo — il professor Willy Beck. Un docente brillante, 
intellettualmente indipendente, studioso e critico d’arte, 
amante del jazz e della conversazione, con una profonda 
passione per l’insegnamento. Avrebbe potuto essere 
l’ideale protagonista di un film, un professore dalle 
lezioni avvincenti, attento a ogni studente senza ipocriti 
paternalismi. Quando gli proposi di rappresentarci in 
Ars Captiva, accettò di buon grado una responsabilità 
aggiuntiva che avrebbe richiesto un consistente impiego 
di tempo. Purtroppo fui costretta a fargli presente che — 
come di consueto — non disponevamo di fondi sufficienti 
per retribuire tutti gli incarichi e le riunioni extra, ma lui 
rispose: “Non importa, a me piace. E poi mi diverto!” 
Avevo delle buone ragioni per ritenere che tutto sommato 
non sarebbe stato così divertente, ma consideravo il prof. 
Beck la persona adatta al compito. Sapeva coinvolgere i 
colleghi, stemperare gli antagonismi, rendere produttive 
le riunioni. Un impegno che senza dubbio costava fatica. 
E lui per quella memorabile edizione di Ars Captiva 
si prodigò con tutta l’anima. Purtroppo, il 12 agosto 
successivo improvvisamente Willy Beck ci lasciò.  
Se fu duro accettare che la sua vitalità non ci avrebbe 
più accompagnato, fu quasi impossibile rassegnarsi a 
considerare perduta la sua passione per l’insegnamento 



Alessandro Jorio
Direttore Creativo 
BasicNet SpA

e per una solida formazione culturale degli studenti. 
Pensare a una borsa di studio che proseguisse idealmente 
la sua missione apparve quasi naturale. 
Ci sono testamenti di carta e testamenti ideali, quelli in 
cui si lascia un esempio, uno stile di vita e di pensiero, 
un’eredità di affetti. È questo il senso complessivo 
che anima la Borsa di studio Willy Beck. La volontà di 
non lasciar cadere il testimone, aiutando i giovani a 
progettare il proprio futuro nel mondo dell’arte. 
Intorno a quest’idea si è raccolto un gruppo di amici, ex 
allievi, estimatori, che hanno contribuito generosamente 
a finanziare la borsa. Non solo: una borsa di studio 
appena nata non è un’organizzazione stabile, perciò 
è stato di fondamentale importanza incontrare sul 
nostro cammino gli Amici della Fondazione Merz, che 
generosamente ci ospitano, e l’Accademia Albertina di 
Belle Arti di Torino, la quale con altrettanta generosità 
accoglie ogni anno la nostra presentazione. Che da questa 
favorevole costellazione prima o poi potesse nascere 
una consonanza con Ars Captiva, non era scontato, ma 
inscritto nell’orizzonte del possibile.
Abbiamo quindi volentieri accettato di finanziare una 
proposta formativa per il giovane curatore dell’edizione 
2015, ritenendo che Ars Captiva fornisse le giuste 
credenziali. Unica richiesta, per rispetto alle nostre finalità, 
che il progetto di curatela riservato a un giovane fosse 
messo a concorso e avesse una chiara caratterizzazione 
formativa, per la quale i membri di Ars Captiva avrebbero 
dato il proprio apporto secondo le competenze di ciascuno. 
A conclusione dell’esperienza, siamo orgogliosi di aver 
sostenuto un giovane curatore, collaborando a un’attività 
che si è rivelata così coinvolgente per gli studenti e 
i docenti, ma anche illuminante su quanta passione 
artistica ed effervescente dedizione stiano dentro e fuori 
le mura delle nostre scuole. 

Il primo contatto indiretto con Ars Captiva l’abbiamo
avuto nel 2014, in concomitanza con i festeggiamenti

per il centenario della nascita di Albe Steiner,
designer del primo restyling per il logo della scarpa 
Superga, datato 1962, la cui mostra celebrativa era stata 
allestita nell’omonimo Istituto Professionale di Torino,  
che fa parte del vivaio creativo di giovani artisti promossi 
— appunto — da Ars Captiva.  
In quell’occasione abbiamo contribuito, con il nostro 
brand Superga, a raccontare la splendida epopea di un 
grande nume delle Arti Grafiche.
Conoscendo il Presidente Paolo Lizzi, abbiamo scoperto 
con piacere di aver casualmente condiviso uno stesso 
percorso creativo: una Cartina Fisica D’Italia realizzata 
con oltre 300 scarpe Superga, la “Scarpa degli Italiani”.  
Un lavoro che, alcuni anni prima, Lizzi aveva fatto — 
quasi identico — assieme ai ragazzi del Primo Liceo 
Artistico.
La creatività e la passione spontanea per la Pop Art è 
una peculiarità della nostra azienda, e spesso “quel Pop 
che c’è in noi” — come amiamo dire — è il linguaggio che 
usiamo per comunicare o per “esporre” il nostro operato.
Ci piace essere ricordati nei titoli di coda alla voce 
“con l’amichevole partecipazione di”, perché è quello 
che facciamo: contribuiamo offrendo le nostre 
professionalità.
Ars Captiva è una realtà interessante e di successo, 
che promuove instancabilmente la cultura dell’arte 
contemporanea tra gli studenti. Una missione preziosa 
soprattutto oggi, epoca in cui inventare, immaginare 
e rischiare in proprio con coraggio è un passaggio 
fondamentale per apprendere.
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La città evoluta

Ivan Fassio

Nulla dies sine linea.

L’importanza della 

formazione nella pratica 

artistica

Andrea Cordero



La città ha vita propria? Non ancora, pensiamo.  
Per l ’edizione 2015 di Ars Captiva, abbiamo fortemente 
creduto che la città possa “prendere” vita di volta in volta, 
per rinnovarsi continuamente, nutrendosi dei nostri desideri, 
delle nostre intenzioni e aspirazioni. Là dove i cambiamenti 
appaiono casuali, infatti, agiscono autentiche forze di 
catalizzazione, tensioni che dirigono le azioni, significati 
archetipici perturbanti o persuasivi. Gli spazi ci parlano, con 
la loro storia e la memoria di ogni uso e funzionalità, di ogni 
tradizione e specificità. Attraverso questo particolare linguaggio, 
il paesaggio ci suggerisce inediti scenari. Lo stesso soffio istintivo 
agisce in noi sulla percezione di strutture abbandonate, 
monumenti, mercati, piazze, edifici, fabbricati. Non è soltanto 
questione d’atmosfera, ma volontà creatrice, svincolante 
e liberatoria. Mappe ideali si spiegano, affinché la nostra 
immaginazione, recuperando e ricostruendo, possa innovare 
e produrre. I ragazzi dell ’Accademia Albertina, dei Licei 
Artistici e dei Licei Classici di Torino e Provincia, riflettendo 
sui processi di metamorfosi che accomunano le città di Torino 
e Berlino, hanno presentato opere pittoriche e fotografiche, 
installazioni interattive, performance e concerti nella congeniale 
ambientazione dell ’ex Manifattura Tabacchi. In linea con 
le tematiche affrontate da Ars Captiva a partire dal 2007, 
la rinascita degli spazi urbani si è imposta come privilegiato 
pretesto per ogni azione artistica, nell ’ambito del fertile e 
stimolante rapporto tra pratica estetica e cambiamento sociale. 

Per l’edizione 2015 di Ars Captiva, significativamente 
intitolata “La Metamorfosi dei Luoghi”, gli studenti 
hanno riflettuto, nel solco delle istanze di cambiamento 
evolutivo e in termini estetici, sull’idea di gentrificazione 
(gentrification). Si tratta di quel processo moderno e 

La città evoluta

Ivan Fassio



contemporaneo attraverso il quale i decadenti quartieri 
operai o periferici di un’area cittadina vengono recuperati 
attraverso un investimento di capitale privato. Alla 
ristrutturazione degli immobili e alla pacificazione 
sociale dell’area segue l’insediamento di un nuovo tipo 
di inquilini middle class — la nuova borghesia, gentry, 
appunto. Gli abitanti originari vengono rimossi, sia 
in senso lato che letterale, e destinati a zone diverse. 
Questa istanza è stata inclusa sotto il più ampio concetto 
di post-modernizzazione: ristrutturazione generale e 
globale delle relazioni socio-spaziali attraverso nuove 
modalità d’investimento. La gentrificazione presuppone 
una de-industrializzazione delle aree centrali che saranno 
occupate da membri della classe media e sviluppate come 
aree turistiche e di consumo artistico e culturale.
Insistendo sulle peculiarità che accomunano in questi 
termini le città di Torino e Berlino, i giovani partecipanti 
hanno lavorato per dare un senso a un tessuto urbano 
— a un testo, quindi, nella sua accezione fedelmente 
etimologica. Hanno individuato dei percorsi — dei 
labirinti? — dei recinti, in cui localizzare l’analisi di 
contraddizioni, eccessi, attriti. A questo modo, la città 
stessa è venuta in nostro aiuto, con i suoi archetipi, 
fornendoci le strutture come modelli per analizzare il suo 
particolare testo.  
Le indagini hanno preso avvio dalle intenzioni politiche, 
ideologiche, religiose o culturali (talvolta casuali) di un 
progetto, per arrivare alla disanima della sua realizzazione. 
Ancora, ci siamo mossi a partire dal luogo abitato (che 
sia edificio, quartiere, zona di aggregazione, complesso 
monumentale, museo, parco, struttura industriale), 
o comunque dalla sua percepibilità iniziale, fino ad 

arrivare alle sue riutilizzazioni — e ritualizzazioni? 
— pragmatiche o metaforiche (rivalutazioni e 
rivalorizzazioni, accumulo di significati storici e sociali, 
simbologie e mitologie personali e collettive). In questo 
senso, i partecipanti ad Ars Captiva 2015 hanno creato 
utilizzando una vasta gamma di formule e strumenti, 
riflettendo sulle modalità che le correnti e le avanguardie 
artistiche e architettoniche, nel corso del tempo, hanno 
utilizzato per esorcizzare l’inquietudine provocata dalle 
percezioni di una generale rottura, di una frammentazione 
epistemologica, recuperando l’innocenza di simboli 
archetipici: piramide, sfera, cerchio, ellisse, croce, rete. 
Con gli artisti delle varie scuole abbiamo rivisitato le 
originarie intenzioni comunitarie, rituali, simboliche e 
abbiamo scoperto, infine, che queste si installano, sempre 
e comunque, come strutture permanenti, ma in forme 
continuamente mutanti. Siamo giunti, definitivamente, 
a una lettura dinamica dell’opera architettonica e 
dell’urbanistica: non “cosa in sé”, ma segnale a cui ognuno, 
nel tempo, dà differenti risposte. Se, in origine, ogni 
costruzione era posta come soluzione di un determinato 
spazio, per assolvere a una determinata utilitas, abbiamo 
intuito che, trattandosi di segno per definizione iconico, 
ogni struttura ha poi diffuso nel tempo i propri aloni 
interpretativi: si è macchiata e caricata delle stratificazioni 
di significato, dei cumuli delle informazioni inviate e 
ricevute, dei diversi usi.
Individuato dal Comitato CREO quale giovane curatore 
dell’edizione 2015 di Ars Captiva, in quanto vincitore 
della borsa di studio Willy Beck, ho lavorato a stretto 
contatto con i giovani sia durante la produzione delle 
opere che in sede di allestimento. Nella cornice dell’ex 



Manifattura Tabacchi, scelta privilegiata e di indubbio 
impatto post-industriale, ci siamo cimentati in un 
allestimento creativo, modulando gli spazi, adeguando il 
loro operato secondo modalità site specific, intervenendo 
direttamente su un’esposizione che si è fatta opera 
d’arte. Da qui è maturata in tutti noi una visione 
precisa e complessa di quella che doveva essere la nostra 
missione: l’adesione a una concreta accezione di estetica, 
assumendo la dimensione dinamica e poietica dell’arte 
come paradigma educativo e accettando una continua 
provocazione simbolica come funzione artistica e, allo 
stesso tempo, pedagogica. La nostra pretesa era che ogni 
conoscenza, ogni offerta formativa e ogni sapere fossero 
anche esteticamente legittimati: caratteristica dell’incontro 
della dimensione conoscitiva con la pratica artistica. 
Questo primato della costruzione attiva ha ricondotto  
ogni nostra enunciazione nel recinto della creazione.  
Di conseguenza, l’idea di “poièin”, la poesia nel suo 
pregnante etimo di azione del “fare”, è ritornata 
inevitabilmente come elemento fondamentale non solo 
del dominio estetico, ma di tutto ciò che è vita: storia non 
individuabile, se non nel suo perenne divenire. 
Durante l’esperienza di Ars Captiva 2015, abbiamo 
compreso che questo valore può informare ogni nostro 
processo conoscitivo come operazione evolutiva nei 
confronti dell’identità, della collettività e, in particolare, 
della città come cifra archetipica della società umana. 
Così, se in nome dell’estetica abbiamo cercato in qualche 
modo di riorganizzare la rappresentazione del mondo, 
dedicando una particolare attenzione alla dimensione 
sensibile di questo processo, abbiamo accettato 
inevitabilmente di essere portatori di stimoli continui e 

di mettere fortemente in discussione tutto ciò che rientra 
all’interno delle idee di canone e di stile. Una razionalità 
critica, poco incline all’iterazione di moduli prestabiliti 
e consueti, dovrà riconoscere, quindi, che esiste un piano 
interpretativo per cui le regole non sono univocamente 
definitive e significanti, né ontologicamente fondate. 
Queste possono costituire sistemi operativi mobili, forze 
vettoriali, che si modificano e si trasformano, esaurendosi 
o riproducendosi nei processi interpretativi e creativi.  
Il nostro compito, di conseguenza, è stato quello di cercare 
le relazioni fra i sistemi: una fitta trama di movimenti e 
di situazioni. L’argomento vasto, cangiante e policromo 
della città, simile allo stesso tessuto connettivo in cui 
l’arte vive, è stato da noi interpretato come istanza che si 
trasforma e continuamente significa, per una progressiva 
ri-definizione: mai statica, sempre processuale e dialettica.
Ci siamo adeguati a questa concezione teorica strettamente 
connessa al problematico e stratificato complesso di 
tematiche legate al vissuto delle aree urbane. I risultati 
sono stati, talvolta, davvero inaspettati. Il catalogo 2015 
dà completa testimonianza di tutti i lavori prodotti dalle 
scuole. Segnaliamo qui alcune esperienze che, per alcuni 
aspetti, riteniamo particolarmente significative per la 
spiccata aderenza al tema della metamorfosi urbana.
Un progetto di una studentessa del Liceo Passoni ha 
subìto, in questo senso, una serie di significative variazioni 
in corso d’opera. L’idea embrionale presupponeva un 
lavoro sui vuoti e pieni attraverso il disegno generato 
da un’installazione delle fotografie di un cantiere che la 
studentessa aveva scattato di fronte a casa. La definitiva 
realizzazione ha trovato una dimensione funzionale 
durante lo stesso allestimento dell’esposizione. La giovane 



artista ha scattato foto del work in progress, fissando la 
disposizione non ancora definitiva delle installazioni.  
Il risultato è stato una restituzione degli spazi direttamente 
su muro in un dialogo parziale e progressivo tra fotografia, 
disegno e ambiente circostante.
“Nomadi Metropolitani”, lavoro multidisciplinare 
del Primo Liceo Artistico, ha occupato una spaziosa 
sala, imponendosi come uno dei punti focali dell’intera 
biennale. La riflessione sui movimenti periferia-centro è 
stata affrontata dalle classi attraverso il ricorso a plastici, 
modelli e progetti architettonici, senza trascurare le strette 
corrispondenze dei percorsi evolutivi di Torino e Berlino 
con la sovrapposizione-video delle mappe delle due città.
L’Accademia Albertina, nello stesso senso, ma muovendosi 
nell’ambito di una creazione interdisciplinare dislocata su 
più piani e punti di vista, ha presentato l’opera collettiva 
“Abitare gli Spazi di Confine, Margini, dà Luogo 
al Senso”, parte integrante di un più ampio progetto 
riqualificativo sull’area del quartiere di Barriera di Milano. 
Il coordinamento dei docenti e l’apporto del Politecnico 
di Torino hanno accompagnato i giovani artisti nella 
concretizzazione di uno spazio urbano “intensificato”, 
ricerca sui vuoti marginali da colmare attraverso 
progettualità di ri-abilitazione.
Il Liceo Artistico Cottini, con due dei suoi progetti, ha 
focalizzato la propria attenzione su fontane e mercati: 
la simbologia monumentale, da una parte, e il luogo di 
incontro e scambio popolare per eccellenza, dall’altra. 
La spettacolarizzazione dell’azione di decorazione e 
intervento sulle statue dei fiumi Po e Dora in Piazza 
CLN è stata funzionale per una riflessione sulla capacità 
comunicativa e aggregativa dell’azione performativa. 

La restituzione fotografica, immediatamente presentata 
nella sede espositiva, è stata percepita non soltanto come 
documento, ma come vera e propria produzione di carattere 
estetico, strettamente legata alla performance e, allo stesso 
tempo, elemento narrativo da affiancare alle elaborazioni 
progettuali della stessa.
La grande installazione “La Metamorfosi del Quartiere” ha 
ricreato un ambiente sonoro, immaginifico e poetico in un 
contesto di un più ampio ed effettivo intervento decorativo 
sui pilastri del mercato Don Grioli di Mirafiori.
L’Istituto per la Grafica Albe Steiner ha proposto una 
performance di parkour, riflessione sulle modalità di 
applicazione sociale di questa giovane disciplina nelle aree 
periferiche e post-industriali. 
L’interesse del Liceo Classico Musicale Cavour si è 
concretizzato in un tentativo concertistico di sfida alla 
canonizzazione con una serie di arrangiamenti “classici” e 
spiazzanti ad altrettanti “classici” della canzone rock e pop.
Il Liceo Artistico Buniva di Pinerolo si è mosso sui fronti 
del dualismo tra pittura astratta e figurativa e, con altri due 
progetti, dell’elaborazione estetica di tematiche ecologiche 
con documentazioni di azioni dedicate alla problematica 
sociale del riciclo.
I giovani del Liceo Classico D’Azeglio hanno realizzato 
un cortometraggio ispirato a una frase di Jacques Le Goff 
scritta su un murale e fotografata nell’area industriale 
dismessa di Spina3 a Torino: “La memoria mira a salvare il 
passato soltanto per servire al presente e al futuro. Si deve 
fare in modo che la memoria collettiva serva alla liberazione 
e non all’asservimento degli uomini”, presa di coscienza, 
richiesta di condivisione e, insieme, indicazione per un 
futuro: spinta vettoriale carica di desiderio evolutivo.





Giulio Carlo Argan, nel 1938, entra nel dibattito sulla 
riforma scolastica con uno scritto in cui suggerisce, 
all’allora Ministro dell’Educazione Nazionale 
Giuseppe Bottai, alcune idee per una “radicale riforma 
dell’educazione artistica”. Vi si auspica, tra le altre cose, 
il decadere della “vecchia distinzione tra arte pura ed 
arte applicata” e “le vecchie barriere tra l’insegnamento 
artistico a indirizzo prevalentemente professionale e 
artigiano e quello a indirizzo impropriamente detto 
accademico”. 
Argan, nonostante il suo taglio critico d’ispirazione 
crociana — e dunque idealistico, pare, in queste parole, 
pensare l’opera d’arte non come pura creazione ideale, 
disegno interno, ma anche nel suo calarsi e materializzarsi 
in oggetto che ne rappresenta appunto il momento 
esecutivo, in senso esteso, legato alla manualità e al suo 
aspetto artigianale. L’arte non va suddivisa dunque tra arte 
pura e arte applicata e l’ideazione non è sufficiente, anche 
se rappresenta il momento fondante per ogni artista e ne 
determina qualità, valore e riconoscibilità. 
In un periodo in cui l’arte contemporanea pare allontanarsi 
dalla tradizione accademica, lo studio metodico, 
l’applicazione rigorosa, quotidiana, resta inalienabile per 
l’artista in formazione: “nulla dies sine linea”, nessun 
giorno senza la pratica, quella che presso i Romani diventa 
una regola inderogabile per la formazione dell’artifex. 
Questa citazione da una voce autorevole nel campo 
della cultura artistica e della sua divulgazione - intere 
generazioni si sono formate attraverso il suo Manuale di 
Storia dell’Arte - ci suggerisce alcune considerazioni sul 
lavoro da noi svolto in questi anni. 
Il progetto Ars Captiva, progetto che nasce all’interno 

Nulla dies sine linea.

L’importanza della 

formazione nella pratica 

artistica

Andrea Cordero



degli istituti scolastici, si fonda su quella che è la finalità 
principale della formazione, e cioè lo sviluppo delle 
conoscenze tecniche che costituiscono la dote necessaria 
e inderogabile per i giovani allievi/artisti. La capacità 
di ideare, di progettare, di inventare e poi realizzare, 
che anche Argan considera non acquisibile attraverso lo 
studio, è il modo in cui si sublima e si concretizza quel 
patrimonio, accumulato nel tempo, di tecniche e saperi, e 
di cultura artistica. 
Questo lavoro di formazione è particolarmente 
apprezzabile nel momento dell’allestimento di una 
mostra, il momento magico in cui i progetti vengono 
realizzati e prendono forma, si calano nello spazio 
espositivo. L’edizione 2015 affrontava una sfida ancora 
più impegnativa: il confronto con uno spazio di difficile 
interpretazione, da occupare tenendo conto non solo dei 
vincoli o delle apparenti libertà costituiti dagli spazi stessi, 
ma anche del dialogo tra le varie opere. 
Quando a suo tempo si scelse, consapevoli dei rischi, di 
uscire dagli spazi definiti e rigidi delle celle delle vecchie 
ex carceri Le Nuove, extra moenia voleva dire per noi 
non solo abbattere le mura di un contenitore troppo 
vincolante, ma anche poter realizzare opere di dimensione 
maggiore, installazioni site specific, secondo i dettami 
dell’arte contemporanea più sperimentale, con una fluidità 
tra i linguaggi che si è spinta fino a forme espressive di 
carattere performativo. 
I nostri allievi hanno saputo progettare i loro interventi 
sia facendosi ispirare dagli spazi affascinanti delle Ex 
Manifatture Tabacchi dismesse, sia reinterpretando 
e “redimendo” queste aree preda del degrado e 
dell’abbandono. La selezione delle opere da presentare 

in mostra evidenzia un livello di creatività affascinante e 
stupefacente per dei giovani talenti. La meticolosità con 
la quale viene data forma alle idee progettuali rappresenta 
tutto l’impegno e la dedizione per la realizzazione 
dell’opera. 
Nelle varie edizioni di Ars Captiva sono state esposte 
opere meritevoli di essere presentate a rassegne importanti 
e solo le ridotte disponibilità materiali/strumentali - un 
artista affermato dispone di risorse economiche e di 
opportunità ovviamente maggiori — hanno impedito esiti 
formali più professionali. Ma il compito di Ars Captiva 
è proprio quello di formare e di aiutare la crescita di 
giovani talenti che, seppur in nuce, manifestano qualità che 
superano quelle meramente scolastiche.
Ars Captiva cresce su queste potenzialità e su queste 
eccellenze. Ne fanno testo i riconoscimenti prestigiosi che 
le sono stati rivolti, dalla partecipazione ad Artissima  
2014 e al Festival delle Scuole d’Arte e Design (FISAD 
2015) alla collaborazione continuativa al Torino Jazz 
Festival, con Le Chiavi della Musica, progetto  
formativo e divulgativo della cultura legata a questo 
linguaggio musicale. 
Dalla cooperazione — sulla base di affinità sul piano 
della creatività — con il nuovo partner BASIC alla 
partecipazione agli eventi collaterali della Biennale Italia/
Cina. E, ancora, con progetti condivisi con l’Associazione 
Azimut, con la quale viene realizzata una sinergia tra 
soggetti che operano nel campo della promozione della 
creatività dei giovani artisti emergenti. Il coinvolgimento 
del Liceo Classico D’Azeglio, che segue a quello del Liceo 
Cavour, è dimostrazione ulteriore della validità e della 
credibilità del progetto e della sua voglia di crescere.



1.
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a. opere

Ars
Captiva
2015

Accademia Albertina di Belle Arti – Torino
Liceo Artistico Statale Primo – Torino
Liceo Artistico Statale Renato Cottini – Torino 
Liceo Artistico Statale Aldo Passoni – Torino
Istituto Professionale Statale Albe Steiner – Torino
Liceo Artistico Statale Michele Buniva – Pinerolo
Liceo Classico Massimo D’Azeglio – Torino
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Accademia Albertina
di Belle Arti

Torinoa. opere
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Studenti dei Corsi di Tecniche e Tecnologie della 
Decorazione, Metodologia della Progettazione, 
Fotografia, Tecnologia dell’Architettura

Gloria Antognozzi, Nuolin Bai, Emanuele Basile, 
Valentina Bassetti, Simona Bertinotti, Shamin 
Borzou, Alessia Cagnotto, Federica Carrozzo, Xue 
Chaoyu, Lanying Chen, Lang Ying Chen, Anna 
Cheng, Luo Ci, Simone Cirri, Michela Curti, 
Irene Di Fabio, Jing Shi Hu Die, Yangyang Dong, 
Beatrice Gamba, Enrico Gau Tianhao, Delia 
Gianti, Yie Giu, Luna Han, Wu Jian, Yixiao Li, 
Yao Zhi Ling, Ruogu Liu, Wensong Liu, Yujun 
Liu, Peiwen Luan, Eleonora Lucia, Sara Mancini, 
Ginevra Maurino, Sanaz Norouzi, Martino 
Pezzolla, Moayer Reyahan, Stefano Varalda 
Ribero, Zhang Xin Rui, Francesca Sabatini, Elvira 
Sanchez, Jing Shi, Aoxiu Su, Jelena Sucic, Wu 
Tong, Yue Wang, Chen Wei, Yijun Xiong, Jessica 
Yang, Xie Ia Yang, Li Ming Yang, Miao Yu, Li 
Yuan, Helun Zhan, Long Zhang, Zhaxuan Zhang, 
Lanxin Zheng, Chiara Zotti 

TorinoAccademia Albertina
di Belle Arti

Abitare gli spazi di confine, margini,  
dà luogo al senso
Installazione (stampe fotografiche, video, 
disegni, modelli tridimensionali)
Dimensioni variabili

L’installazione fa riferimento al 
progetto Mapping and Making Social 
Space Barriera al quale le istituzioni 
stanno lavorando con i 4 gruppi  
di studenti.
La progettazione collaborativa, 
il co-design, l’autocostruzione e 
l’autogestione di spazi aperti, pubblici, 
marginali, per farli diventare luoghi 
collettivi da usare e condividere.

http.//www.mapmakingbarrito.eu 

coordinamento:  
— (Accademia):
Fabio Amerio, Monica 
Saccomandi, Fabrizio Sibona
— (Politecnico):
Rossella Maspoli
— (Bagni Pubblici via Aglié):
Nella Caffaratti

allestimento:
Romina Campagnolo

a. opere



23TorinoAccademia Albertina
di Belle Arti

a. opere



25TorinoAccademia Albertina
di Belle Arti

a. opere
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Primo Liceo
Artistico Statale

Torinoa. opere



29Primo Liceo
Artistico Statale

Torino

Nomadi metropolitani vs 
Metropoli nomadi 
(ovvero La metamorfosi 
della Città)
Installazione
(plastico urbano, tatzebao, slide show, video)
Dimensioni variabili dettate dall’ambiente

Il plastico urbano di una “città 
metamorfica”, Ourland, i cui sobborghi 
diventano un’altra città, Myland. Un 
tatzebao che presenta le immagini 
dei modelli virtuali delle case che 
compongono Myland. Uno slide show 
sulla trasformazione urbana di Torino 
nella storia: dopo una approfondita 
ricerca, le migliori mappe storiche di 
Torino e Berlino sono state messe in 
scala identica e sovrapposte: il risultato 
sono due stop motion a dissolvenza 
incrociata sulla crescita degli spazi 
urbani delle due città. Il filmato sullo 
spazio di Ourland è stato realizzato 
navigando con la telecamera all’interno 
del plastico urbano. 

Federica Aiassa, Simone Aligjoni, Beatrice Baldo, 
Michele Boba, Arianna Boni, Paolo Calzavarini, 
Federico Camosso, Sara Ciravegna, Fabio 
Coccia, Viviana Digregorio, Emanuele Festa, 
Sara Gasbarrini, Alessandro Goldin, Francesco 
Guicciardi, Erik Luciano, Matteo Maritano, 
Simona Mazzarella, Angela Muto, Matteo 
Pochettino, Emiliana Rob, Maddalena Santandrea, 
Stefania Sultana

Sabrina Berardi, Francisca Bulai, Isabella 
Ciminiello, Cecilia Fazzi, Alice Frison, Carlotta 
Gnaccarini, Andreea Madalina Iancu, Elisa 
Tavernese

Salvatore Aiello, Ilaria Althea Arrotini, Andei 
Alexandru Bojescu, Giordano Capitanio, Nicla 
Dallago, Sarah Evangelista, Arianna Fasano, 
Alessandro Ferrarino, Giovanni Foglia, Martina 
Furci, Arianna Martinetto, Francesco Merlo, 
Giorgia Morabito, Rebecca Morre, Alessia Negro, 
Antonella Rea, Giulia Scagnetto, Dalia Shaker

coordinamento:  
Claudio Perino
collaborazione:  
Rosalia Chironna, Beata Szatkowska
fotografie e video:  
Mael Chiabrera, Guido Dallago

a. opere



31Primo Liceo
Artistico Statale

Torino a. opere



33Primo Liceo
Artistico Statale

Torino

Prospettive irregolari,  
dettagli amplificati
Installazione / performance
Dimensioni dettate dall’ambiente

Lorenzo vive con intensità il 
rapporto con il mondo esterno. Ha 
un’incredibile capacità di “fermare” 
con estrema rapidità l’oggetto della 
sua osservazione, non solo nella sua 
completezza ed essenzialità, ma 
soprattutto nei particolari, che vengono 
“estratti” e sviluppati in fantastici 
ingrandimenti. 
Per la sua infallibile abilità di fissare 
con mano scioltissima ciò che vede, 
gli è stato riservato uno spazio nel 
quale poter avviare la restituzione 
dell’atto percettivo in una sequenza 
d’immagini, colte dall’alto durante 
la serata d’apertura della mostra. 
Completa l’installazione una serie di 
ritratti di fumatori (probabili persone 
di famiglia), richiamo intenzionale alla 
memoria del luogo.

Lorenzo Filardi

coordinamento:  
Giuliana Ravaschietto

Il Primo Liceo Artistico di 
Torino è partner del progetto 
Mai visti e altre storie, da un’idea 
di Tea Taramino, a cura 
dell’Associazione ARTECO, 
finalizzato alla valorizzazione 
dell’arte irregolare come 
espressione dell’arte 
contemporanea. Lorenzo 
Filardi e Antonino Mancuso 
sono autori emergenti di questa 
Collezione.

a. opere



35Primo Liceo
Artistico Statale

Torino

La metamorfosi della mente
Installazione
(disegni su carta, elementi cartotecnici)
Dimensioni dettate dall’ambiente

Antonino non si esprime verbalmente. 
Disegna con intensità e con urgenza 
comunicativa, in un’ansiosa frenesia 
grafica, dove la matita o il pennarello 
scorrono sul foglio per riempirlo 
senza interruzione, in un horror vacui 
che trova soddisfazione solo a lavoro 
ultimato. Un lavoro estremamente 
originale, dove compaiono volti colti da 
punti di vista diversi, oggetti e trame, 
grovigli ingarbugliati che  
li “inquadrano” e li uniscono.  
La metamorfosi dei luoghi è prima 
di tutto la metamorfosi dei luoghi 
affettivi, segreti, insondabili della sua 
mente.

Antonino Mancuso

coordinamento:  
Margherita Eva Mariotti
Giuliana Ravaschietto

Le “Casine” sono state realizzate 
per il flash mob
Casett-azione urbana, 
Torino, 14 maggio 2015, 
nell’ambito del progetto 
Mai visti e altre storie

a. opere



37

Liceo Artistico Statale
Renato Cottini

Torinoa. opere
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L’abbandono di un’altra prospettiva
Installazione
(polistirene, legno e stampe su carta) 
cm 200 × 300 × 300 (h × l × p)

L’opera prende in considerazione 
la trasformazione di un edificio, da 
luogo abitato a luogo abbandonato. 
Il cambiamento trascina 
necessariamente con sé storie e ricordi 
che con il degrado del luogo subiscono 
lo stesso processo, si deteriorano e 
svaniscono con esso.
L’installazione rende visibile all’esterno 
l’attuale stato di abbandono della 
struttura (metamorfosi fisica) e nel 
contempo consente di leggere al suo 
interno i ricordi che ne impregnano i 
muri (metamorfosi mentale).

Liceo Artistico Statale
Renato Cottini

Torino

Bianca Bovo, Francesca Brio, 
Mattia Marino

coordinamento:  
Domenico Dattilo

a. opere
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La metamorfosi del quartiere
Installazione
Installazione a parete 
(tecnica mista su carta, 12 fogli cm 70 × 50) 
dimensioni variabili

L’opera collettiva si compone di 12 
proposte personali che, sia sul piano 
progettuale sia su quello realizzativo, 
si confrontano sul tema comune dei 
cambiamenti avvenuti nel tempo, 
o in epoca più recente, nel proprio 
quartiere.

Liceo Artistico Statale
Renato Cottini

Torino

Chiara Finelli, Carlotta Frecentese, Silvia 
Giacotto, Valentina Giorgi, Edoardo Giustetto, 
Martina Lubelli, Matilde Martinez, Federica 
Merlin, Cecilia Michelangeli, Camilla Negretti, 
Andrea Silvia Puntillo, Federica Scollo.

coordinamento:  
Fulvio Donorà
Claudio Gusmano
Antonella Martina

a. opere
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Flusso
Installazione. Opera collettiva in sei elementi
Dimensioni variabili

L’acqua è da sempre utilizzata nella 
storia come simbolo del cambiamento, 
in particolar modo nelle filosofie 
orientali e in Eraclito. L’aforisma 
“panta rei” (tutto scorre, tutto si 
trasforma) utilizza l’acqua come 
metafora. 
L’acqua a Torino è per eccellenza il Po, 
e nel centro di Torino c’è una fontana 
che lo simboleggia, collocata in Piazza 
CLN. Questo è diventato il punto di 
riferimento per i sei lavori proposti.

Liceo Artistico Statale
Renato Cottini

Torino

Alicia Nicole Canona, Francesca Casu, Giorgia 
Curiale, Lucrezia Cusato, Luca Dardano, Monica 
Greco, Leandro Medugno, Francesca Treglia, Rut 
Vega Segovia e altri studenti di Arti Figurative

coordinamento:  
Mariangela Capra
Claudio Gusmano
Antonella Martina

a. opere



45Liceo Artistico Statale
Renato Cottini

Torino

3 / Eva
Video – 1’/ loop
La statua del Po scende dal piedistallo 
e s’immerge lentamente nella fontana, 
con una serie di movimenti lenti, 
trasformandosi in flussi d’acqua. Muta 
così la sua natura ricongiungendosi con 
l’altra parte di sé e, passando a un altro 
stato della sua esistenza, fa riferimento 
alle metamorfosi mitologiche. Un bel 
gioco di animazione realizzato con la 
preziosa collaborazione di Gian Carlo 
Povero.

4 / Ed Era
10 fotografie
ciascuna cm 29 × 42 
La fotografia documenta l’installazione 
realizzata sulla statua del fiume Po in 
Piazza CLN.
Una pianta di edera avvolge la statua, 
indice del sopravvento della natura 
sull’opera dell’uomo. 
L’edera modifica l’aspetto della statua, 
crescendo e avviluppandosi attorno ad 
essa, generando così una metamorfosi 
continua.

5 / Trasparencia Vitalis
Proiezione
La proiezione crea l’illusione di 
tridimensionalità nell’installazione 
sulla fontana del fiume in Piazza CLN. 
Un albero schiacciato da due lastre 
di plexiglass simboleggia l’intervento 
urbano dell’uomo non sempre 
adeguato nei confronti della natura, 
impedendone la sua spontanea 
trasformazione. 
Collaborazione tecnica di Riccardo 
Franco Loiri

6 / Tutto si corrompe, si dissolve
Video – 1’/ loop
Il video esprime il concetto della genesi 
dell’uomo attraverso la metamorfosi 
dell’acqua, partendo dalla citazione 
di Caravaggio: “Tutto si corrompe, si 
dissolve”. 
L’opera si presenta in tre fasi. Nella 
prima (la nascita) un nastro attorno 
alla statua simula il ghiaccio. Nella 
seconda, sopra al nastro scivolano delle 
sfere che rappresentano la crescita; 
infine, nella terza, le sfere si dissolvono, 
simulando la trasformazione. 

Flusso

1 / Su Rami
10 fotografie 
ciascuna cm 29 × 42 
L’idea della metamorfosi del 
fiume è legata a fasce di rame che 
fuoriescono dall’acqua, intrecciandosi 
sinuosamente alla statua del Po per 
simulare il movimento del fiume. 
Le fasce fissate sul fondo della vasca 
si assottigliano progressivamente 
simulando i cambiamenti dell’esistenza

2 / Septe Group
Fotografia
cm 110 × 130 
La prospettiva conferisce all’immagine 
una direzione, indice di movimento, 
che rievoca quella del fiume. La 
fontana subisce così, attraverso 
l’intervento fotografico, una 
metamorfosi: questa perde la rigidità 
geometrica, caratteristica di tutte 
le componenti architettoniche della 
piazza e del disegno razionale del 
secondo tratto di Via Roma. 
Le barchette di carta messe a 
galleggiare nella vasca, ruotando su sé 
stesse, rompono ulteriormente la linea 
geometrica, contrapponendosi appunto 
alla linearità sopracitata.

a. opere
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Trasparenze
Installazione
(pellicola trasparente, legno, metallo) 
cm 200 × 200 × 300 (h × l × p) 

L’autismo è una malattia di origine 
sconosciuta che non si riflette 
esteriormente nella fisionomia 
dell’individuo, e rende invisibile la 
disabilità agli occhi di tutti.
La trasparenza dei materiali utilizzati 
per la costruzione del labirinto, rende 
invisibili gli ostacoli a chi lo volesse 
percorrere: è la rappresentazione 
fisica delle difficoltà di comunicazione 
e interazione tra il soggetto autistico 
e il mondo. E l’invito ad abbattere i 
pregiudizi che solitamente abbiamo in 
proposito.

“Le sue domande sono il tentativo di 
trovare una risposta dall’esterno; una 
risposta la si può dare solo a partire 
dall’interno”
 B. Sellin

Liceo Artistico Statale
Renato Cottini

Torino

Chiara Oppedisano, Letizia Sacerdote, 
Alice Vinetti

coordinamento:  
Domenico Dattilo
con la consulenza di 
Remo Sobrero, psicoterapeuta 
Angsa Torino

a. opere
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Metamorfosi del gesto
Installazione (materiali vari)
Dimensioni variabili

Dare colore e creatività al mercato Don 
Grioli: la metamorfosi parte dalle idee 
e dalle forme realizzate dagli studenti 
per trasformare gli austeri pilastri 
in momenti di vita tra gli abitanti e i 
commercianti di Mirafiori. La gioia 
della frutta e della verdura: dalla realtà 
alla finzione. Si forma così un connubio 
tra l’opera e il pubblico, che diventa 
protagonista, un work in progress 
continuo.

Liceo Artistico Statale
Renato Cottini

Torino

Sara Bozzato, Erica Iannolo, Flavio Mastrillo, 
Chiara Messina, Elisa Mina, Erica Pellicanò, 
Matteo Sussio, Lucrezia Turrisi, Nadia Cagnasso, 
Sofia Ciavarella, Giulia D’Este, Francesca 
Disconzi, Marika Fino, Federico Palumbo, Sara 
Sculco, Flavia Toja

coordinamento:  
Mariangela Capra
Fulvio Donorà
Claudio Gusmano
Antonella Martina

a. opere
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Storie di mercato
Installazione polivalente (ambiente sonoro, 
grafica, narrazione scritta)
Dimensioni variabili

Il mercato Don Grioli vive attraverso le 
voci, le storie, i segni grafici raccontati 
e inventati dal gruppo NARRART 
composto da circa cinquanta studenti. 
Si è inteso creare un ambiente in cui il 
pubblico si vede immerso e coinvolto 
nell’atmosfera del mercato, leggendo, 
ascoltando e osservando frammenti di 
vite vissute. Lo spazio vuoto si riempie 
e si trasforma attraverso le presenze e 
i rumori che diventano protagonisti 
della narrazione.

Liceo Artistico Statale
Renato Cottini

Torino

Gruppo NARRART

coordinamento:  
Mariangela Capra
Fulvio Donorà
Claudio Gusmano
Antonella Martina

a. opere
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Liceo Artistico Statale
Aldo Passoni

Torinoa. opere



55Liceo Artistico Statale
Aldo Passoni

Torino

Il negativo del positivo
Installazione
(materiali di recupero, illuminazione)
cm150 × 100 × 100 (h × l × xp)

Attraverso il gioco delle ombre cinesi ci 
appare un profilo di città immaginaria 
in cui sono intuibili monumenti 
caratteristici di Torino e Berlino. Se 
ci si sposta sul retro del box si scopre 
l’inganno, la piccola città è fatta da 
oggetti che l’uomo utilizza e scarta 
quotidianamente.
Il box rimanda a suo modo all’allegoria 
della caverna di Platone, in cui 
l’uomo modifica la propria percezione 
della realtà secondo il punto di vista 
adottato. La metamorfosi dei luoghi è 
strettamente connessa alle sue scelte.

Alice Chiantia, Federica Ovio, 
Sabrina Zara

coordinamento:  
Tomaso Brucato
Monica Veronese

a. opere



57Liceo Artistico Statale
Aldo Passoni

Torino

A mia immagine
Installazione
(materiali vari, fotografie)
Dimensioni dettate dall’ambiente

Tutto ciò che cambia lascia 
inevitabilmente una traccia e un 
ricordo nel modo di percepire la realtà 
delle persone. Tutto questo, ripetuto 
nel tempo, ci permette di costruire una 
realtà che ci rappresenta e ci forma.  
La nostra visione delle cose ci permette 
poi di agire consapevolmente nella città 
e nel sociale. 
La città muta in base agli uomini che 
la abitano; il cambiamento dell’uomo 
e del suo modo di percepire le cose 
provoca quindi, necessariamente, un 
cambiamento della città.

Fabiola Coppola

coordinamento:  
Tomaso Brucato
Monica Veronese

a. opere



59Liceo Artistico Statale
Aldo Passoni

Torino

I filtri dell’assoluto
Installazione
(fotografie e grafica) 
cm 70 × 140

Ognuno percepisce lo spazio a modo 
suo. Ognuno ha un proprio punto 
di osservazione. C’è chi dà maggior 
importanza ai dettagli e chi meno. 
Ognuno prova delle sensazioni proprie; 
è qui trasposto il modo in cui uno 
spazio può mutare senza interventi 
esterni. 

Noemi Restani

coordinamento:  
Tomaso Brucato
Aldo Ferrara

a. opere



61Liceo Artistico Statale
Aldo Passoni

Torino

Tracce urbane
Installazione
(materiali vari, collage)
Dimensioni dettate dall’ambiente

Due tipici lampioni risalenti al primo 
‘900, uno torinese e l’altro berlinese, 
si materializzano dalle cartine delle 
rispettive città. I percorsi che si 
generano sulle mappe urbane sono 
deliberatamente alterati da tratti 
che modificano l’impianto viario, 
inventando nuove strade, nuovi corsi, 
nuove piazze, in una metamorfosi che 
congiunge e lega un’ideale unione le 
due metropoli.

Bianca Mancin

coordinamento:  
Monica Veronese

a. opere



63Liceo Artistico Statale
Aldo Passoni

Torino

Uruboro
Installazione
(terra, graminacee, plexiglass, polistirolo)
Dimensioni dettate dall’ambiente

L’uomo non può sovrastare la potenza 
della natura, essa si ribella, riprende 
i propri spazi e l’uomo può solo 
osservare.

Giulia Montaldo, Ilaria Pichelan

coordinamento:  
Tomaso Brucato
Aldo Ferrara

a. opere



65Liceo Artistico Statale
Aldo Passoni

Torino

Metamorfosi dello spazio 
e del tempo
Video – 6’

Lo spazio vuoto. Lo spazio pieno.  
I corpi della folla definiscono volumi, 
presenze, assenze, rumori, silenzio.

Eliana Flamia

coordinamento:  
Tomaso Brucato

a. opere



67Liceo Artistico Statale
Aldo Passoni

Torino

La metamorfosi nel caos
Video – 5’

Un anonimo foglio di carta in 
un’affollata via del centro di Torino: 
calpestato, spostato, strappato.
Le persone partecipano indifferenti 
alla metamorfosi che sta avvenendo 
sotto i loro piedi e occhi da perfetti 
inconsapevoli protagonisti.

Lorella Ferri, Giorgio Iudica Cordiglia, Ana Clara 
Rodrigues, Bianca Mancin

coordinamento:  
Tomaso Brucato
Monica Veronese

a. opere



69Liceo Artistico Statale
Aldo Passoni

Torino

Trasmutazioni
Installazione
(materiali edili, fotografie)
Dimensioni variabili

Le immagini ci mostrano luoghi 
ed edifici in degrado che l’uomo 
ha abbandonato, in cui la natura 
riprende il proprio spazio. Insieme 
alle fotografie sono presenti materiali 
impiegati in edilizia, proposti sia nel 
loro stato originale di natura, che dopo 
la trasformazione operata dall’uomo.

Alessandra Buffon

coordinamento:  
Tomaso Brucato,  
Aldo Ferrara,  
Luciano Gaglio

a. opere
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Istituto Professionale
Statale Albe Steiner

Torinoa. opere



73Istituto Professionale
Statale Albe Steiner

Torino

N 45°5’23.8164” E 7°42’56.7396”
(DE WALL)
Video (da performance)
DVD 10’ circa - loop
dimensioni dettate dall’ambiente

La città non è solo architettura e 
reticolo di strade, è un incrocio di 
corpi, di storie, di biografie che 
continuamente collidono e generano, 
come in piccoli big-bang quotidiani, 
nuovi mondi. Il corpo di ciascuno non 
è solo pelle tirata su un telaio di ossa. 
La città è fatta dei vasi linfatici degli 
uomini che la abitano; sui loro corpi 
risuona il rumore di fondo della città. 
Il corpo si plasma, un giorno dopo 
l’altro, a immagine e somiglianza 
della città che lo ospita. Dunque una 
trasformazione urbana non è soltanto 
una questione “architettonica”: è una 
mutazione che nasce dal profondo 
delle persone; presuppone un gesto che 
libera, che proietti fuori da uno spazio 
recintato. Un gesto dell’immaginazione 
che si scontra contro il duro di un muro 
che vuole sopravvivere a se stesso.

performers
Samuele Deiana, Flavio De Marianis,  
Alex Fazari, Francesco Gardelli, Fulvio Gattini, 
Alexandru Hanghiuc, Silvia Parodi, Massimo 
Perottti, Alberto Poggio, Riccardo Zanchi

realizzazione video
Simone Nota, Giacomo Pandiani,  
Davide Perrino

video-mapping
Simone Nota

musiche
Mattia Corrado, Alberto Quinto

consulenza al disegno luci
Andrea Sancio Sangiorgi

coordinamento:  
Margherita Eva Mariotti
Giuliana Ravaschietto

a. opere



75Istituto Professionale
Statale Albe Steiner

Torino

La performance
(ex Manifattura Tabacchi, 24 maggio 2015)

Su una grande parete scorrono le 
immagini di un gruppo di Parkour 
che attraversa la città superando 
ogni genere di ostacolo, disegnando 
percorsi alternativi, con movimenti che 
adattano il proprio corpo allo spazio 
circostante. Le immagini proiettate 
prendono improvvisamente corpo: 
i ragazzi che prima vedevamo in 
video, sono ora in mezzo al pubblico 
e provano a superare di slancio una 
parete che si staglia dinnanzi a loro. 
In questo danzare con l’ostacolo e con 
lo stesso peso dei loro corpi, i ragazzi 
imprimono invisibili forme sul muro, 
riempite a poco a poco da proiezioni 
realizzate in video-mapping, fino a 
disegnare il profilo di una città nuova e 
immaginaria.

a. opere



77Istituto Professionale
Statale Albe Steiner

Torino

La metamorfosi dei luoghi
Installazione a parete, monitor + confezioni 
di sigari, sigarette, fiammiferi di legno.
Video, DVD – 2’ 45’’ loop
Dimensioni variabili

La sequenza dei progetti realizzati 
dagli studenti grafici per l’immagine 
guida della quinta edizione di Ars 
Captiva, viene raccontata nel monitor 
in un montaggio sul brano di musica 
elettronica berlinese dei Moderat,  
A new error. 
Piccole riproduzioni dei manifesti, 
esposte a parete su supporti (scatole di 
sigari, sigarette, fiammiferi...) cercano 
una sintonia virtuale con la storia della 
ex Manifattura Tabacchi.

autori dei manifesti
Arianna Amorati, Daniele Azzaro, Andrea Benzo, 
Umberto Boetto, Mattia Carbone, Antonio 
Cerciello, Francesca Condo, Katia Cugliandro, 
Denise Cutraro, Davide Dentamaro, Alberto 
Destefanis, Edoardo Elia, Elisa Franceschetti 
(immagine guida di Ars Captiva 2015), Stefania 
Ientile, Enkis Korreshi, Federica La Gioia, 
Riccardo Limaco, Antonio Lisanti, Giada Lusano, 
Ilaria Luzzi, Tatiana Matta, Manuel Minnella, 
Ivan Rossi, Francesco Speziale, Francesca 
Tavaglione, Iulian Timofei, Alberto Tirone, 
Martina Truffo, Daniel Zappetti

autori del video
Davide Perrino, Enrico Zanellato

coordinamento:  
Paola Gandini
Marco Maltecca
Roberto Magliano
Carla Michelon
Marcella Roseo

per il video:
Davis Alfano

a. opere



79Istituto Professionale
Statale Albe Steiner

Torino a. opere
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Liceo Artistico Statale
Michele Buniva

Pineroloa. opere



83a. opere

Green graffiti
Installazione di graffiti ecosostenibili 
(muschio e collanti naturali)
Dimensioni variabili dettate dall’ambiente

I graffiti sono parte integrante del 
territorio urbano e normalmente 
realizzati con vernici tossiche.
Un’alternativa ecologica è creare delle 
decorazioni utilizzando esclusivamente 
materiali naturali.
I moss graffiti (graffiti di muschio) non 
inquinano né danneggiano le superfici 
e sono rimovibili con acqua. 
L’opera evoca elementi naturali che, 
inseriti in armonia con il luogo, ne 
determinano una piacevole mutazione.

Beatrice Alba, Martina Bunino, Benedetta Picco, 
Alessia Turinetto

coordinamento:  
Daniela Bozzetto

Liceo Artistico Statale
Michele Buniva

Pinerolo
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Kreis
Installazione 
(materiali cartacei, interventi pittorici, 
documentazione fotografica)
cm 300 × 300

La cartiera di Pinerolo risale  
al 1370: col passare del tempo e la 
trasformazione urbanistica  
del territorio ha assunto nuove forme  
e abbandonato alcuni siti storici.  
Oggi la Cartiera Cassina si presenta 
come luogo in metamorfosi, che 
produce cambiamento.
L’opera Kreis analizza il moto ciclico di 
trasformazione della carta attraverso 
la fìgura del cerchio.

Liceo Artistico Statale
Michele Buniva

Pinerolo

Simona Angelini, Fabio Annecca, Marco Avaro, 
Thanchanok Belforte, Lorenzo Bourcet, Letizia 
Colavito, Clara de Lorenzo, Giorgia De Simone, 
Silvia De Stefanis, Simone Ferroni, Arcadia 
Fiorini, Giulia Garavello, Ivo Gariglio, Virginia 
Gastaut, Daniela Granata, Elisa Greco, Fabiola 
Grillo, Morgana Mina, Virginia Mion, Elena 
Morello, Giulia Pedron, Chiara Picca, Emiliana 
Storello, Carla Vivalda

coordinamento:  
Donatella Beltramone

a. opere
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Raccogli, trasforma e restituisci
Installazione 
(fotografie, materiali di recupero)
Dimensioni variabili dettate dall’ambiente

Materiali di scarto sono stati raccolti 
e, dopo un processo di metamorfosi 
artistica, restituiti all’ambiente 
originario. Gli elementi recuperati 
sono stati assemblati in varie forme e 
re-installati. Le fotografie costituiscono 
la restituzione del processo.

Liceo Artistico Statale
Michele Buniva

Pinerolo

Beatrice Alba, Rania Afekouh, Martina Bunino, 
Simona Busolli, Silvia Chiappino, Elena Gallian, 
Marica Grangetto, Maria Herrera, Simona 
Leonardo, Marta Mazzocchi, Benedetta Picco, 
Marianna Rostagno, Ilaria Suli, Alessia Turinetto

coordinamento:  
Daniela Bozzetto

a. opere
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Senza Titolo
Trittico (tecnica mista su pannelli)
cm 250 × 450

A partire dalle architetture industriali 
abbandonate, l’opera riflette sul 
concetto di metamorfosi interrotta che 
esse comunicano, attraverso l’utilizzo 
di materiali di recupero, pittura e 
interventi testuali.

Liceo Artistico Statale
Michele Buniva

Pinerolo

Stefano Provera

coordinamento:  
Monica Bruera

a. opere
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Auftauchen
Video - 1’45” loop

Il video ci mostra la raffigurazione di 
un mezzo busto di uomo modellato 
in creta e rivestito di carta. La figura 
emerge da un blocco di ghiaccio in 
scioglimento, a simboleggiare la fatica 
del cambiamento.

Liceo Artistico Statale
Michele Buniva

Pinerolo

Simona Tomei, Alice Vinelli

coordinamento:  
Angela De Rosa,  
Diego Scursatone

a. opere



93Liceo Artistico Statale
Michele Buniva

Pinerolo

Evolution
Video - 1’45”

Elemento astratto in mutazione agisce 
nell’ambiente circostante alterandolo.

Alex Fortunato, Dennis Pezzolato

coordinamento:  
Monica Bruera

a. opere
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XXI
Acrilico su tela
cm 400 × 200 

Il soggetto è un semplice volto in 
mutamento, caratterizzato da 
impalcature e mezzi utilizzati nell’e-
dilizia per la realizzazione di un 
edificio. Oltre a rimandare all’idea di 
parziale ristrutturazione e modifica 
dell’assetto morfologico urbano, in 
maniera simbolica si rifà anche alla 
metamorfosi dell’uomo. Non solo al 
cambiamento fisiologico che avviene 
nel processo di invecchiamento, ma 
anche a quel processo di crescita 
interiore che non caratterizza una sola 
vita, ma anni di storia della società. 

Liceo Artistico Statale
Michele Buniva

Pinerolo

Luca Airaudo, Pasquale Campisano

coordinamento:  
Angela De Rosa,  
Diego Scursatone

a. opere
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Liceo Classico Statale
Massimo D’Azeglio

Torinoa. opere
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Sguardi Urbani
Installazione. Opera collettiva in tre elementi
Dimensioni variabili

1 / Monopoli
Installazione fotografica 
(16 fotografie e pannello in pvc)
Riflessione fotografica, concettuale e 
ludica sulle corrispondenze evolutive di 
Torino e Berlino.

Liceo Classico Statale
Massimo D’Azeglio

Torino

coordinamento:  
Paola Guarini

Tommaso Barbero, Lucia Benedetto, Camila 
Cochis, Davide Cuneo, Giulia Di Napoli, Eleonora 
Esposito, Giovanni Fea, Arianna Gilli, Laura 
Maria Izzo, Vitorio Cock Kramer, Nicolò Ledda, 
Federico Maffi, Nicolò Marcia, Francesco Milani, 
Alessandra Moniale, Lorenza Pantani, Martina 
Petitti, Virginia Recalcati, Emanuele Rizzo, Giulia 
Salerno, Francesca Saraceni, Camilla Sollecito, 
Carlotta Zavatto

a. opere



101Liceo Classico Statale
Massimo D’Azeglio

Torino

Sguardi Urbani

3 / Torino o Berlino? Indovina dove…
Installazione fotografica interattiva
Non-luoghi a confronto tra Torino 
e Berlino. Al pubblico il compito di 
individuarne l’appartenenza…

Alice Bertolo, Diletta Bruni, Lorenzo Canobbio, 
Giulia Cerminara, Marcello Comba, Costanza 
Do-glione, Corrada Domanda, Carola Durando, 
Sofia Maria Alina Forti, Tommaso Orsini, 
Paolo Ales-sandro Pigaiani, Chiara Porrone, 
Emanuele Revelli, Reviglio della Venaria, Gaia 
Ronchi, Martina Rosa Rosso, Lorenzo Severin, 
Biancamaria Treves, Carlotta Varesio, Bianca 
Ventrini, Federico Vernassa, Filippo Zambelli

a. opere
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4 / Pass through the Past
Installazione interattiva – video 5’
È l’uomo stesso a riempire i vuoti. 
A partire da una frase di Jacques Le 
Goff fotografata durante una visita a 
Spina3, il cortometraggio rappresenta 
le fasi di cambiamento del quartiere, 
riflettendo sulle azioni individuali e 
sociali che possono e vogliono ridargli 
vita. Accanto alla proiezione, lo spazio 
di interazione per il pubblico può essere 
riempito registrando le emozioni  
egli spettatori.

Andrea Audisio di Somma, Alessia Barbieri, 
Arianna Bertero, Eleonora Bottin, Tommaso 
Cafasso, Lorenzo di Lecce, Matilde Frignani, 
Francesca Maiorano, Amedeo Mandrone, Filippo 
Munari, Giulia Pagella, Alberto Pagliero, Gianluca 
Prina, Alessandra Quaranta, Vittorio Rigon, 
Marta Romagnoli, Sara Stradaioli, Andrea Testa, 
Valentina Travaglio, Simone Travaini, Francesca 
Vacchetti

Sguardi Urbani

Liceo Classico Statale
Massimo D’Azeglio

Torino a. opere
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Metamorfosi  

tra suoni e immagini

Marco Basso





La missione per cui mi sento fortemente coinvolto in Ars 
Captiva è il sostenere la funzione educativa e didattica che 
ricopre il progetto: la crescita culturale degli allievi è il 
valore; ciò premesso, è importante sottolineare quanto le 
occasioni offerte da Ars Captiva in questi anni, in qualsiasi 
direzione siano andate, abbiano contribuito alla crescita 
dei ragazzi che frequentano le scuole superiori, e non solo 
a indirizzo artistico.
Le diverse esperienze, le differenti competenze messe 
in campo con Ars Captiva hanno saputo interessare 
arricchendo, attraverso i diversi percorsi, tutti i giovani 
coinvolti. 
Ben venga, quindi, seguire nuove piste che portano a 
sviluppi inediti e ampliano gli orizzonti a collaborazioni in 
grado di migliorare l’offerta di Ars Captiva. 
Oggi viviamo un’epoca di assoluta contaminazione 
tra tutte le Arti e veniamo da un secolo in cui diversi 
movimenti artistici hanno condiviso molto del loro 
percorso con la musica. Ars Captiva opera sul terreno 
fertile e entusiasmante delle arti e trova in esse il 
formidabile appiglio per arrivare più speditamente ai 
ragazzi. Le Arti contemporanee, in ambito musicale e 
visivo rendono possibile un confronto grazie alla comune 
sensibilità su temi come la personalità, il subconscio, 
inteso come viaggio all’interno del proprio io: ciò permette 
agli artisti produzioni strettamente incrociate tra loro 
conservando la totale libertà creativa.
Prendendo spunto dal tema di questa edizione 2015, “La 
Metamorfosi dei luoghi”, ho inteso applicare il concetto 
di metamorfosi ai suoni, tra canzone d’autore e jazz, e alla 
metamorfosi delle immagini che possono venire ispirate 
dalla musica e, a loro volta, ispirarla. 

Metamorfosi  

tra suoni e immagini

Marco Basso



Proseguendo l’esperienza che attraverso il mio progetto 
de “Le Chiavi della Musica” ha collegato nel 2013 Ars 
Captiva al Torino Jazz Festival, in questa edizione ho 
cercato di approfondire come possano esistere discorsi e 
percorsi comuni tra jazz, arti visive e canzone d’autore. 
Questo progetto didattico, da me curato e condotto, ha 
messo in contatto il jazz (rappresentato dal duo Perform 
Art, Claudio Nicola, contrabbasso e Andrea Guariso, 
chitarra, a cui si è aggiunto Emanuele Boschi, percussioni) 
e la musica d’autore (rappresentata da Luigi Antinucci) 
che si sono amalgamati per dare vita a un viaggio di 
metamorfosi musicale. Metamorfosi che è diventata poi 
anche visiva grazie alle opere dell’artista Luciano Gaglio 
che da qualche tempo si è confrontato con i suoni di 
Performart dando vita a un lavoro sinergico. “L’importante 
è la volontà d’Arte” afferma Gaglio, una volontà che viene 
espressa nel patrimonio sia musicale che visivo. 
L’incontro, intitolato “Magica Torino” dall’ultimo cd del 
cantautore Luigi Antinucci puntava sull’ascolto della voce 
e della chitarra di Antinucci attraverso l’interpretazione 
di due canzoni tratte dal suo ultimo album e un brano 
firmato da Francesco De Gregori, eseguiti in versione 
acustica. Seguiva un’esecuzione strumentale del duo 
jazz Performart (Guariso e Nicola) e un intervento di 
Luciano Gaglio, autore di un progetto artistico che da 
oltre un anno si mescola alla loro musica. In conclusione 
dell’incontro la metamorfosi degli stili doveva giungere 
alla fusione tra gli stili cantautorale e jazz.
Un improvviso blackout però ha costretto i musicisti 
a interrompere lo sperimentalismo sonoro per tornare 
su note e su musicalità acustiche, eseguite solo con 
l’armonia e la potenza reale degli strumenti, senza alcuna 

amplificazione (chitarra, tamburi, tromba e contrabbasso) 
mentre Marco Basso e Luciano Gaglio descrivevano le 
opere che facevano parte dell’evento. L’azione didattica 
ha registrato così un aspettato coinvolgimento dei ragazzi 
presenti in sala che hanno partecipato attivamente alla 
performance arrivando a provare e suonare gli strumenti 
con le loro mani. 
Il successo dell’incontro ci ha sorpreso non poco: 
l’inaspettato incidente tecnico ci ha costretto a cambiare 
in corsa la struttura dell’incontro e i ragazzi hanno 
dimostrato di apprezzare la nostra spontaneità e il modo di 
applicare le nostre diverse professionalità per soddisfare le 
loro necessità e richieste operando su più terreni, proprio 
nel nome della missione didattica di Ars Captiva.
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111Mapping
Making
Social
Space
Barriera

(…)“Heisenberg immagina che gli elettroni non esistano 
sempre. Esistano solo quando qualcuno li guarda, o meglio, 
quando interagiscono con qualcosa d’altro. Si materializzano 
in un luogo, con una probabilità calcolabile, quando sbattono 
contro qualcosa d’altro. I “salti quantici” da un’orbita all’altra 
sono il loro solo modo di essere reali: un elettrone è un 
insieme di salti da un’interazione a un’altra. Quando nessuno 
lo disturba non è in alcun luogo preciso. Non è in un luogo”. 
(…)

Carlo Rovelli, Sette brevi lezioni di fisica,
Adelphi 2014. 
Lezione seconda, I quanti, pp. 26-27

Gli studenti, docenti e altri operatori che stanno dando vita al 
progetto Mapping Making Social Space to Barriera vi stavano 
lavorando già da alcuni mesi e iniziavano ad avvertire un’ansia 
nata dal desiderio inappagato di una concretizzazione dei 
propri sforzi. Come un disturbo, nella tensione di quel momento, 
imprevisto e quasi rifiutato, arrivò l’invito a rappresentare 
l’Accademia Albertina in Ars Captiva. L’invito nasceva da una 
coerenza tematica tra la mostra e il nostro progetto in corso 
d’opera: non riuscimmo a rifiutare e oggi credo che aver accettato 
quel disturbo abbia permesso Mapping Making di manifestarsi 
a se stesso, di iniziare ad essere, proprio mentre viveva l’ansia di 
temere di mancare la propria dimensione di progetto realizzato. 
Grazie Ars Captiva.
A pagina 29 del libro già citato, nella stessa lezione, Rovelli scrive: 
(…)“Che significa? Significa che la realtà essenziale di un 
sistema è indescrivibile? Significa solo che manca un pezzo 
alla storia? O significa, come a me sembra, che dobbiamo 
accettare l’idea che la realtà sia solo interazione?” (…)

L'installazione di Mapping Making Social Space Barriera 
costruisce all'interno dell'ex Manifattura Tabacchi - luogo 
significante e generativo dello spazio urbano di Regio Parco e 
Barriera di Milano - uno scenario intensificato della trama dello 
spazio pubblico. La texture delle vie pone l'accento sui vuoti 
minori, gli spazi marginali da riabilitare su cui cresce la ricerca 
progettuale. 
L'installazione è il manifesto di un processo in fieri di co-design e 
place-making che sollecita la riflessione e la partecipazione attive 
delle realtà locali.
La mostra “La Metamorfosi dei luoghi” diventa occasione per 
registrare una tappa a metà strada di un progetto, che coinvolge 
alla prova una ventina di studenti divisi in gruppi e impegnati da 
diversi mesi per osservare il territorio, entrare in relazione con 
gli abitanti. Si visualizzano scenari progettuali all'interno di un 
quartiere fragile, frammentato da diversi punti di vista, ma anche 
estremamente ricco di potenzialità. Alcuni luoghi risultano dei veri 
e propri riferimenti per la comunità, alcuni spazi pubblici possono 
invece diventare luoghi ricucendo e valorizzando i micropaesaggi. 
L’attitudine innovativa è quella delle pratiche spaziali, definite 
da Jane Rendell come interventi che trasgrediscono il limite fra 
arte ed architettura e dialogano con il sociale e l’estetica, con 
il pubblico ed il privato. Un’attitudine che è volta a stimolare 
l’immaginario e a sperimentare forme di partecipazione creativa, 
coniugando l’etica dell’uso sociale e del riciclo sostenibile. 
L’operare creativo ha un ruolo di mediazione fra le diverse 
comunità compresenti per una modificazione condivisa, per 
sperimentare loose space, spazi di ri-appartenenza e disponibili 
per usi urbani non convenzionali. 

Karen Franck, Quentin Stevens,
Loose Space: Possibility and Diversity in Urban Life,
Routledge, 2007

Jane Rendell,
Art and Architecture: a Place Between,
London, Tauris, 2006.

Fabrizio Sibona Rossella Maspoli
Monica Saccomandi
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117La 
metamorfosi
della
mente

Il giorno dell’inaugurazione Antonino si aggira con 
circospezione silenziosa fra i tanti sconosciuti che affollano 
la mostra: gli occhi osservano l’ambiente cercando le 
trame e i fili invisibili che collegano figure, emozioni, forme, 
colori, suoni. Nella sua mente gli incroci si moltiplicano e si 
sovrappongono fino a diventare un groviglio ingarbugliato, 
lo stesso che è rappresentato nei suoi lavori appesi alla 
parete. Ricordi, luoghi, eventi, persone e sensazioni subiscono 
una metamorfosi e diventano linee, colori, personaggi che 
lui traccia sul foglio con sorprendente sensibilità artistica, 
inglobandoli in un labirinto intricato. Occorre tempo e 
attenzione per distinguere i particolari, per scoprire ciò che 
la metamorfosi cela e confonde. Antonino ci ha lasciato 
scegliere i disegni da esporre, e decidere come e dove 
collocarli, ma ora osserva noi e tutto il pubblico mentre li 
guardiamo e ne scopriamo i singoli dettagli. E sa che il suo 
messaggio è arrivato a destinazione.
Poi, lentamente, attraversa il corridoio ed entra in una 
sala ancora più affollata della prima, dove ci sono grandi 
installazioni, musica forte, immagini in movimento. 
Laggiù, in fondo, Lorenzo sta disegnando su grandi fogli 
bianchi appesi alla parete grigia. Sono in molti a guardarlo, 
attratti dalla velocità con cui traccia linee prospettiche e 
fantastici ingrandimenti delle architetture che lo circondano: 
è un punto di vista personalissimo, nel quale è racchiusa 
tutta la sua visione del mondo, altrimenti difficilmente 
esprimibile. A tratti si allontana, osserva un particolare, poi 
torna a grandi falcate verso la sequenza di immagini che 
sta componendo e la arricchisce di un nuovo elemento, 
integrandolo perfettamente, come se non avesse mai staccato 
il pennarello dal foglio. C’è grande emozione fra il pubblico, 
anche qui c’è un messaggio che arriva, forte e chiaro. Lorenzo 
si riconosce in questo scambio comunicativo, si rivolge a chi 
lo circonda, lancia un rapido sguardo d’insieme e la sua mano, 
velocissima, sicura, disegna tre grandi ritratti: è il suo regalo a 
chi, oggi, ha saputo ascoltarlo.
A fine serata Antonino e Lorenzo tornano a casa. Le loro opere 
invece restano, inconsapevoli tracce che continueranno a 
comunicare col mondo.

Antonino Mancuso e Lorenzo Filardi sono giovani artisti 
irregolari. Come tali le loro opere, anche quando vengono 
specificamente calate in un contesto, come nel caso della 
performance di Lorenzo, non sono mai frutto di un personale e 
organizzato percorso di progettazione artistica, ma sgorgano 
spontanee, “sono” la persona stessa, espressa nella sua globalità. 
Presentarle nel contesto di una manifestazione come Ars 
Captiva costituisce quindi una grande valorizzazione del loro 
potenziale ma anche un “mettere a nudo” la loro fragilità: un 
insieme che, se curato con delicatezza e sensibilità, può far 
scaturire grandi emozioni.

Giuliana Ravaschietto
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123L’arazzo
di Aracne
(o altro:
mi sono guardato
allo specchio
e ho visto…)

Tomaso BrucatoArs Captiva è una meravigliosa occasione di incontro, un 
particolarissimo esperimento su come possano dialogare 
tra loro un tema (ad esempio, quello piuttosto complesso 
proposto quest’anno), uno studente (o un gruppo), una forma 
di espressione (che poi una non è: videoarte, installazione, 
performance, disegno...). 
E poi c’è l’insegnante che, come un medium, è un tramite. 
Suo compito è cercare accuratamente di non fare ombra, non 
influenzare, quanto piuttosto far segno, indicare possibili 
percorsi, dare gli strumenti per discernere.
A ben vedere però, gran parte degli adolescenti sono del 
tutto digiuni di ciò che riguarda le forme di espressione 
dell’arte contemporanea; non hanno un’esperienza pratica 
e nemmeno un bagaglio di conoscenza storica, figuriamoci 
critica. E allora? Come deve muoversi un insegnante? Quale 
arte maieutica deve inventare? Ecco perché Ars Captiva 
è un’occasione di crescita anche per ciò che riguarda la 
didattica, la scelta di una strategia volta a mettere in moto 
un meccanismo di pensiero che fugga dalle rugginose 
metodologie scolastiche. 
C’è un’ulteriore complicazione: l’arte contemporanea è tutto 
e il contrario di tutto, vige in essa la più assoluta libertà. Ci 
si esprime col corpo, col colore, con spazi, oggetti e suoni, 
con le parole, le foto e i video. Queste sconfinate possibilità, 
queste infinite variabili possono disorientare gli apprendisti 
stregoni. Occorre un vincolo, una regola, il filo dell’aquilone 
che permetta a questi di volare. Come muoversi?
In questo naufragio di certezze e punti di fuga vale la pena 
considerare l’unica coordinata fissa: l’autore dell’opera. Che 
si tratti di un singolo o di un gruppo, di un quattordicenne o 
un ventenne è il suo punto di vista la base di tutto; il tema, 
l’ermeneutica, la tecnica, il linguaggio saranno filtrati dal 
temperamento del protagonista: un adolescente. 
Tutto questo ci siamo detti quando abbiamo proposto il tema 
di Ars Captiva 2015 ai nostri studenti.
Abbiamo tentato di dar loro un compendio delle principali 
bizzarrie dell’arte contemporanea, li abbiamo indirizzati 
presso mostre, eventi, workshop, gallerie, siti internet.

Si è discusso a lungo del tema arscaptivo, cercando di considerare 
le implicazioni, le declinazioni e le corrispondenze che si 
manifestavano, talora sorprendenti, durante il confronto. 
Il percorso di preparazione, ma anche l’elaborazione 
concettuale e materiale del lavoro andava ricondotto 
all’esperienza personale: gli studenti hanno messo 
in relazione gli stimoli esterni con la loro vita: quella 
dell’intelletto o del sentimento, quella onirica o fisica; in ogni 
caso il più possibile autentica.
Il Laboratorio teatrale ha inteso esprimersi attraverso l’azione, 
la parola e il suono, ma occorreva altro, occorreva il confronto 
con un testo capace di sollecitare alcune forze archetipiche: ecco 
allora Le Metamorfosi di Ovidio. I miti, le storie e le pulsioni che 
racconta, seppur millenarie, sono quelle umane e universali. E in 
quanto adolescenti, persone in fase di mutamento, queste vicende 
hanno trovato una profonda risonanza nella personale lettura dei 
nostri allievi. Lo spunto è venuto dalla storia di Narciso:  
Mi sono guardato allo specchio e ho visto... Così sono nati una 
serie di autoritratti, commoventi, impietosi, radicali. Va da sé che 
lo specchio di Narciso è diventato la fotocamera dello smartphone  
e che la caduta nell’acqua cupa dello stagno corrisponde  
oggi alla solitudine sempre in agguato che si cela sotto 
l’insidiosa superficie dei social network. Vesti nuove per 
travagli senza tempo. 
Hanno condotto il laboratorio teatrale del Liceo Passoni 
Paolo De Santis e Francesca Cinalli della compagnia teatrale 
Tecnologia Filosofica. Con la curiosità e la capacità di ascolto 
che li contraddistingue hanno accompagnato un gruppo di 
adolescenti in un periglioso viaggio concettuale e letterario, 
dando alle idee e ai testi, attraverso l’azione scenica, forma e 
vita nuova.



125L’arazzo
di Aracne

Liceo artistico statale
Aldo Passoni

Scene da una metamorfosi 
performance teatrale - 20’

Per sapere chi siamo, dobbiamo diventare altro. Per riconoscere 
chi siamo dobbiamo cambiare, diventare ciò che non sappiamo 
ancora di essere. 

(V. Sermonti)

Gli episodi narrati nelle Metamorfosi di Ovidio sono lo 
spunto di riflessione per un poetico intreccio realizzato dal 
Laboratorio teatrale Passoni. Canto all'adolescenza e dedica 
contemporanea di un'età mitologica osservata allo specchio 
da coloro che proveranno a tessere la tela dei cambiamenti.

Torino

coordinamento
Tomaso Brucato
in collaborazione con
Paolo de Sanctis
Francesca Cinalli

Laboratorio teatrale Passoni
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131Luoghi
sonori in
divenire

A XXI Secolo inoltrato, la sfida più grande, per un Docente di  
Liceo Musicale, è quella di superare le barriere storiche, stilistiche  
e se vogliamo morali legate alla canonizzazione dei repertori
eseguiti ed insegnati. Coloro i quali, come me, hanno il compito 
di trasmettere competenze, conoscenze, abilità, passione, 
atteggiamenti e quant’altro, agli studenti del 2015, e che sono 
chiamati a questo compito forti di un’esperienza musicale 
trasversale e multimediale, si trovano a fronteggiare un “museo” 
musicale (citando Nicholas Cook) nel quale la Musica stessa, 
per sua natura dinamica e imprevedibile, viene cristallizzata 
ed etichettata, finendo per orientare tragicamente le proposte 
concertistiche e didattiche.
In virtù della partecipazione degli studenti del Liceo Classico 
Musicale “Cavour” all’edizione 2015 di Ars Captiva, le domande 
che mi sono posto sono state: cosa scriverebbero Mozart, 
Schubert, Vivaldi, Chopin, se fossero vivi oggi?  
E viceversa, cosa avrebbero scritto Michael Jackson, gli U2, Alan 
Parsons, i Nirvana, se fossero vissuti due o tre secoli fa?
Le risposte a queste domande sono state una serie di 
arrangiamenti per piccoli gruppi strumentali, arrangiamenti nei 
quali canzoni scritte da Jackson, U2, Parsons, Nirvana sono state 
riscritte e interpretate come se fossero state scritte da Mozart, 
Schubert, Vivaldi, Chopin, secondo un processo di divulgazione 
e formazione a doppio senso: cancellare per quanto possibile 
i pregiudizi dell’accademismo più ottuso a riguardo della 
Musica “nonclassica” da una parte; rendere più accessibile, più 
stimolante e meno rigido (in una parola sola, più umano) lo studio 
del repertorio “classico” dall’altra.

Gianpiero Lo Bello Il risultato è stato molto soddisfacente: il successo di pubblico, 
i commenti più che positivi dei colleghi di altre scuole, e i sorrisi 
dei ragazzi nel dopoconcerto ne sono una testimonianza 
tangibile e duratura. Pertanto, vorrei qui ringraziare i colleghi 
docenti del “Cavour” (che hanno collaborato alla preparazione 
dei brani), gli studenti (che li hanno eseguiti con impegno e 
dedizione grandissimi), e le rispettive famiglie (che sostengono i 
loro figli giorno per giorno, nel percorso di studi). Senza questa 
potente sinergia, venutasi a creare durante la realizzazione di 
“Luoghi Sonori In Divenire”, oggi ci troveremmo a commentare 
un’occasione perduta di crescita e formazione.
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137Flusso
Claudio GusmanoUna installazione in pieno centro. Piazza CLN, a Torino,  

si caratterizza per il suo aspetto singolare di spazio incantato,  
di atmosfera sospesa di cui costituiscono elemento 
fondamentale le fontane del Po e della Dora che, pur non 
svolgendo un ruolo da protagoniste, in quanto non sono 
al centro del ‘palcoscenico’ della piazza, ma scenografico, 
occupano il ‘fondale’ della scena.
Esse, come le linee architettoniche della piazza, sono intonate 
alle geometrie pulite del secondo tratto di via Roma, e così 
pure le due statue allegoriche, caratterizzate dall’anatomia dei 
corpi concepita per piani, sono perfettamente organiche al 
disegno di questo spazio urbano. 
Il tema della metamorfosi è stato qui interpretato con un 
intervento su di esse, focalizzando l’attenzione sull’acqua quale 
elemento caratterizzante la nostra città attraversata dai fiumi, 
da intendersi come simbolo di cambiamento: “tutto scorre”, 
“tutto si muove”, niente resta immutato per sempre (Eraclito). 
L’opera Flusso è una installazione, realizzata dai nostri studenti, 
attraverso la posa di rame e di edera sui due monumenti.
Nella Fontana del Po l’idea della metamorfosi è espressa con 
sottili fasce di rame che fuoriescono dall’acqua, intrecciandosi 
sinuosamente alla statua per simulare il movimento del 
fiume. Le fasce fissate sul fondo della vasca si assottigliano 
progressivamente evocando i cambiamenti dell’esistenza. 

Nella Fontana della Dora rami di edera avvolgono la statua, segno 
della natura che dialoga con l’opera dell’uomo. L’edera modifica 
l’aspetto del monumento, crescendo e avviluppandosi attorno alla 
statua, generando così una metamorfosi continua.
L’intervento conferisce alle Fontane e alla Piazza una energia, 
un movimento che richiama quello del fiume, dell’acqua. 
L’idea di fondo è misurare, nella durata di un sol giorno, durante 
l’installazione, la bellezza del contrasto tra il principio vitale e 
dinamico, a cui ha dato vita l’intervento, e la rigidità geometrica 
e statica delle Fontane e della Piazza.
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Volti e risvolti

Claudio Zoccola





L’uso del volto — quale territorio privilegiato per 
interventi finalizzati alla comunicazione — è regola del 
gioco obbligata per la progettazione dell’immagine guida 
di questa nostra ormai storica rassegna della creatività 
giovanile. Una prassi consolidata, felice e feconda, per gli 
studenti dell’Albe Steiner, chiamati a dare un volto  
(è proprio il caso di dire) alle varie edizioni di Ars Captiva 
sin dal 2007. 
Nella sequenza dei lavori offertaci in mostra (in parte nel 
video, in parte nel simpatico allestimento a parete) e ora 
qui in catalogo, si coglie bene come ciascuna soluzione 
grafica possieda una proprietà mimetica autoreferenziale 
ben caratterizzata, finalizzata a una narrazione autonoma 
e personale. Nel contempo è possibile constatare, con 
altrettanta evidenza, la sua vocazione a farsi emblema di 
una proposta creativa collettiva.
Questo accade perché ogni autore fa del proprio volto 
una finzione, un territorio in cui segni, interventi, 
deformazioni, trucchi, sono artifici per una mise en scene di 
un’idea che si materializza in immagine di forte impatto 
visivo. L’uso creativo della fotografia consente al ritratto 

Volti e risvolti

Claudio Zoccola



(all’autoritratto di ciascuno) di andare oltre la restituzione 
del sembiante, e di porsi come ipotesi, progetto, 
architettura dello spazio interiore.
“Mimesis — ci dice Derrida, — non rinvia semplicemente 
all’imitazione: mimeisthai è un termine d’origine teatrale e 
indica il rapporto con la maschera, il portare una maschera 
da parte dell’attore”. Nell’epoca del selfie — moderno 
specchio per un rispecchiamento istantaneo e fugace, 
destinato a un volatile archivio diffuso delle immagini 
— l’uso meditato e consapevole del mezzo fotografico è, 
nel lavoro dei nostri ragazzi, un gioco che si fa intenzione, 
l’intenzione comunicazione, la comunicazione bene collettivo 
al servizio di tutti.
Il contesto culturale (la traccia del tema proposto) e la 
pregnanza dei luoghi in cui si è messa in moto la macchina 
della rappresentazione collettiva, hanno sempre suggerito 
varianti progettuali di grande impatto simbolico. Così fu 
per le prime tre edizioni alle ex Carceri Le Nuove, dove il 
clima era fortemente condizionato dalla captività / necessità 
di liberazione da. Così fu per l’edizione scorsa, in cui fu il 
jazz a suggerire ai giovani autori soluzioni groove per le 
loro proposte creative.
La soluzione scelta per Ars Captiva 2015 è perfettamente 
coerente con quanto appena delineato. L’autrice ci 
offre il suo volto pulito e fresco all’interno di uno 
scatolone, uno scarto consumistico che lei adotta come 
maschera — un po’ buffa e un po’ cialtronesca, che si 
fa metafora denotativa dello spazio soltanto per ludica 
approssimazione. L’involucro che le circonda il volto 
— e in parte la comprende, è un teatrino povero per 
marionette, che la trasforma in protagonista assoluta della 
scena. La metamorfosi del luogo è suggerita, più che da 

quel modesto tendersi di spaghi, traccianti traballanti 
geometrie o prospettive (quasi a suggerire, per analogia, 
le improbabili prospettive offerte oggi ai nostri giovani, 
distorte, sbilenche, inconsistenti, truffaldine persino), dal 
variare d’espressioni intuibili nel candore e nella simpatia 
di quel viso. La leggerezza con cui Elisa Franceschetti 
affronta il tema ci dice che il mutamento dei luoghi è 
prima di tutto un mutamento legato alle intenzioni e 
al sentire degli uomini, all’atteggiamento con cui ci si 
pone di fronte alle cose che cambiano con sempre più 
accelerata frequenza. Un atteggiamento che richiede, 
oltre all’impegno e una sensibilità critica ben forgiata, 
disponibilità al dialogo con l’altro e con l’intorno, e una 
nota costante di ottimismo per condire e sostenere i fragili 
risvolti di ogni nostro progetto.
Un atteggiamento che bene si racconta nel suo sorriso, 
nell’autoironia del suo lavoro.
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WORKSHOP
2014 — 2015
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L’intuizione di affidare a cinque giovani artiste 
transitate in Ars Captiva — Francesca Arri, 
Cinzia Ceccarelli, Giulia Gallo, Elena Martire 
e Maya Quattropani — la progettazione e la 
conduzione di quattro laboratori con i nostri 
studenti, costituisce uno degli aspetti più 
interessanti e rigeneranti dell’attività formativa 
di cui si dà conto in queste note. 
Provenienti dall’Accademia Albertina, a loro 
volta “formate” attraverso la partecipazione alle 
nostre prime edizioni (sia con l’esposizione dei 
loro lavori nelle celle delle ex carceri Le Nuove, 
sia frequentando i workshop con il regista 
britannico Peader Kirk) e attive oggi con discreto 
successo nel difficile mondo dell’arte, hanno 
saputo coinvolgere con sensibilità, entusiasmo e 
capacità i loro giovanissimi partecipanti. 
Le pagine seguenti dànno conto del loro 
specifico impegno, consistito sostanzialmente 
in una serie di incontri/laboratorio e nella 
restituzione successiva del lavoro collettivo, 
installazioni e performance, presso la prestigiosa 
sede della Fondazione Merz. 

L’ampio grado di soddisfazione mostrato dal 
folto pubblico, e soprattutto dagli attori stessi 
dell’evento, ci ha fornito la gratificazione 
migliore per la coraggiosa scelta fatta. Uno 
dei lavori prodotti — Ragtime, di Francesca 
Arri e Cinzia Ceccarelli — ci ha rappresentato 
nell’edizione 2014 di Artissima.
Ci piace infine sottolineare, in questa sede, la 
valenza didattica dell’iniziativa, che ha istituito 
una sorta di circolarità nel processo formativo 
avviato dal nostro gruppo di lavoro: allievi che 
in pochi anni si trasformano in formatori per 
le nuove leve — facendo a loro volta nuova 
esperienza nel trasferire esperienza. Ci pare una 
buona leva per rigenerare il corso di Ars Captiva.

Nella giornata del 30 aprile, alla 
Fondazione Merz, hanno avuto modo di 
esibirsi anche alcuni ragazzi guidati dal prof. 
Fulvio Donorà (Liceo Cottini) e dalle prof.sse 
Donatella Beltramone, Mariangela Capra e 
Mara Ferro (Liceo Buniva di Pinerolo). Le due 
azioni performative, progettate e preparate “in 
classe”, sono qui documentate a testimonianza 
dell’impegno e della qualità espressa dalle nostre 
scuole. Non in contrapposizione a quanto 
affermato più sopra sulla necessità di aprire 
la scuola agli stimoli e alle competenze di 
professionisti all’esterno, ma per ribadire semmai 
che la buona scuola la fanno gli insegnanti, 
specie quelli che all’esterno sanno guardare e 
attingere. Fortunatamente, nelle scuole 
del Comitato CREO ce ne sono tanti. 
Un sentito grazie a tutti loro.

Ars Captiva è un progetto a cadenza biennale. 
Ogni due anni, cioè, gli studenti delle scuole 
appartenenti al Comitato CREO presentano i 
loro lavori in una kermesse che coinvolge luoghi 
e spazi cittadini, non necessariamente deputati 
alle cose dell’arte. 
Il modello formativo che sta alla sua 
base prevede tuttavia tappe intermedie di 
preparazione, un percorso di avvicinamento 
costruito avendo chiaro come il processo di 
crescita di un giovane artista in fieri debba poter 
attingere a molteplici stimoli e suggestioni. 
Ai ragazzi — scelti tra i più motivati — è offerta 
la possibilità di sperimentare metodi di lavoro 
diversi, pratiche performative inconsuete, 
situazioni culturali e coinvolgimenti emotivi 
che, da sola, la scuola non sarebbe in grado di 
prospettare. 
La prassi operativa appena descritta costituisce 
la vera mission del progetto, la sostanza viva 
del nostro fare formazione nel campo che più ci 
compete, quello delle arti visive. Per raggiungere 
al meglio questo obiettivo ci rivolgiamo alle 
competenze di operatori professionali qualificati, 
attivi nel loro specifico e soprattutto duttili nel 
rapporto con i giovani loro affidati.

Ricordiamo sinteticamente alcune tra le tappe 
più importanti:

2009 e 2010 — Devised Work 1 e 2
Workshop con Peader Kirk alle ex carceri  
Le Nuove

2010 — Teatro e Prigione
Incontri in Accademia Albertina con i registi 
teatrali Fabio Cavalli, Claudio Montagna, 
Gabriele Boccacini sulle loro esperienze di 
Teatro in carcere

2010 — Free/dom/e
Workshop con Peader Kirk alla Casa  
del Teatro Ragazzi

2011 — Futuro Prossimo/Passato Anteriore 
Tre workshop con Botto&Bruno, Marzia 
Migliora, Alessandro Quaranta

2011 — Cinema Dentro 
Esperienze cinematografiche nei luoghi  
di reclusione
Incontri con i registi Luigi Faccini, Mimmo 
e Beppe Calopresti e le cineaste del gruppo 
Camera Woman

2013 — Le Chiavi Della Musica
Ripresa di un progetto di successo
Lezioni di educazione musicale in preparazione 
alla collaborazione con il Torino Jazz Festival,  
a cura di Marco Basso

2013 — Devised Work 3
Workshop con Peader Kirk al Museo Regionale 
di Scienze Naturali

2014 — Video/Performance
Incontro-dimostrazione alla GAM, a cura di 
Elena Volpato

FORMARE/PERFORMARE
Claudio Zoccola
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RAGTIME L’aspetto ritmico della musica, che è 
strettamente collegato al movimento, 
è molto antico, forse il più antico in 
assoluto: non a caso i tamburi e altri 
strumenti a percussione sono i primi 
strumenti musicali conosciuti. Lo si deve 
al fatto che i suoni ritmici sono presenti 
in natura e ben si prestano ad essere 
imitati. L’applauso, o altre manifestazioni 
ritmiche prodotte da semplici movimenti 
corporali, come lo sbattere dei piedi e lo 
schioccar delle dita, possono esprimere 
consenso oppure mutare il loro significato 
attraverso il semplice cambiamento del 
ritmo, diventando manifestazione di 
dissenso assoluto. Così succede ad esempio 
nelle Cacerolade, o scioperi rumorosi, veri 
atti di disturbo sonori delle popolazioni 
sudamericane, in cui si produce rumore ad 
oltranza - dalle case private ai balconi alle 
strade - esasperando in modo pacifico il 
dissenso politico. 

Attraverso un approccio multimediale, 
Regtime analizza il gesto dell’applauso e il 
ruolo passivo del pubblico e dell’opinione 
pubblica, stimolando un confronto, 
trascendendo la parola, sottolineando 
l’importanza dell’azione e del suo 
significato, descritto dalla ritmica del suono.
Durante il workshop, attraverso attività 
ludiche formative, gli studenti hanno 
acquisito le abilità motorie e visive che 

hanno reso possibile usare il proprio corpo 
come strumento per la realizzazione di 
una complessa opera corale, e di poterla 
sviluppare in tutti i suoi aspetti, dalla 
performance, alla post produzione dei 
contributi video, alla regia stessa dell’azione 
dal vivo.

Ragtime ci ha dato molte soddisfazioni. 
L’opera, già protagonista della presentazione 
di Ars Captiva Groove alla Fondazione 
Merz, è stata presentata anche in Musei in 
Mostra ad Artissima 2014. 
Ma la soddisfazione più grande ci è stata 
data dai ragazzi e dal gruppo di lavoro 
che nel tempo si è consolidato in ARS 
CAPTIVA.
Gli studenti sono i veri protagonisti di 
quest’avventura, sono letteralmente 
sbocciati nelle nostre mani, fornendo prova 
di grande professionalità e talento. L’opera 
è il frutto di un’avventura condivisa tra di 
noi giorno dopo giorno, dal primo incontro 
all’istituto Steiner all’ultima installazione ad 
Artissima. 
Durante il laboratorio è nata una splendida 
collaborazione e una fantastica amicizia che 
dura tutt’ora e che vede alcuni ragazzi far 
parte delle iniziative che organizziamo con 
la nostra Associazione Decifra, continuando 
così questo processo di crescita e di 
apprendimento delle esperienze, sia 
lavorative che umane.

Video performance – 11'44''

Workshop diretto da
Francesca Arri e Cinzia Ceccarelli

con
Noemi Balachia, Arianna Broglio, Valeria Lippolis, 
Elvira Sànchez Lòpez, Marco Manzoni, Simone Nota, 
Ileana Pipolo, Kevin Puchoc, Hector Sanchez, Davide 
Santoiemma, Dario Timpani, Elena Tortia, Nathaly 
Villamar

Regia video: Simone Nota.
Regia Audio: Davide Santoiemma.
Regia Video Mapping: Dario Timpani.
Montaggio: Dario Timpani, Davide Santoiemma.
Supervisione: Davis Alfano.
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HOW LONG IS NOW How Long Is Now è un metodo di lavoro 
avviato al fine di realizzare desideri e 
propositi per il futuro. L’attenzione in un 
primo tempo è stata posta sull’attività di 
scambio e confronto che Ars Captiva avvierà 
con Berlino, città che nel corso degli ultimi 
anni ha sempre più costruito la sua identità 
come metropoli dell’intercultura e dello 
scambio giovanile. 
Pensando a un modo per prepararsi a 
questa importante tappa, il gruppo di lavoro 
ha collezionato quante più azioni e desideri 
realizzati, presentati attraverso installazioni, 
video e fotografie.
Nell’aprire lo sguardo al futuro risulta 
basilare partire dal proprio presente e 
contribuire a migliorarlo attraverso azioni 
concrete nel luogo e nel contesto nel quale 
si vive.
Il gruppo di lavoro, costituito da studenti 
dei Licei A. Passoni e R. Cottini, ha 
realizzato nell’arco di dieci giorni tutti 
gli obiettivi preposti da ogni singolo 
partecipante attraverso momenti di 
condivisione e fasi di lavoro individuale.
Il risultato è la realizzazione di varie tappe 
che hanno tutto il potenziale per entrare a 
far parte dei sogni di ognuno.

Il 2015 vede la realizzazione dell’obiettivo 
primario del lavoro svolto lo scorso 
anno con il workshop How Long Is Now; 
quest’anno infatti “Torino incontra Berlino”.
Ritengo che il lavoro svolto con i ragazzi sia 
dunque ancora vivo e più che mai attuale, in 
quanto ha anticipato una tappa importante 
per le due città.
Ciò che il lavoro con gli studenti dei 
Licei Cottini e Passoni mi ha lasciato è la 
voglia di fare e crescere, dal punto di vista 
professionale e umano. E’ stata una sfida 
quella di condividere un proprio sogno, 
determinazione o proposito e ancora di più 
lo è stato provare a realizzarlo, ponendo 
azioni concrete nella direzione scelta. Così 
come nel piccolo, anche nel grande si 
verificano le stesse dinamiche che portano 
due città ad incontrarsi, condividendo 
eventi, iniziative culturali e sogni.

Installazione, loop video

Workshop diretto da 
Giulia Gallo

con 
Ermanno Brosio, Chiara Casassa, Edith Di Monda, 
Nancy Fimognari, Aurora Giorlando,
Francesca Lucato, Silvia Lucchetta, Flavio Rossi, 
Martina Scagliotti, Alice Ughetto
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OROTUND BODYTONES

Il progetto Orotund Bodytones nasce con 
l’obiettivo di sviluppare un’azione che crei 
un legame tra la musica jazz, il corpo ed il 
ritmo - quest’ultimo inteso come metafora 
dell’energia, dinamicità, mutevolezza ed 
evoluzione basilare che coinvolge tutte le 
cose che ci circondano.
Gli studenti partecipanti, attraverso una 
serie di esercizi propedeutici alla coscienza 
corporea ed all’ascolto del ritmo, sono stati 
condotti all’elaborazione di un movimento 
performativo proprio, il “loro” segno 
identitario, da decodificare ed inserire 
nell’opera in corso di svolgimento e 
creazione collettiva.
Durante la performance ogni membro del 
gruppo si è trovato a suonare lo “strumento” 
del proprio corpo. Questa “azione muta”, 
eco di un risvolto musicale, parte della 

traccia che ha inondato gli spazi della 
fondazione Merz durante l’esecuzione 
della performance, si è creata attraverso 
il connubio tra udito, ritmo, percezione 
dello spazio circostante e desiderio di 
comunicazione — propria e differente in 
ogni ragazzo.
La percezione sensoriale, che ha messo in 
atto il lavoro stesso, ha cercato di coinvolgere 
più piani percettivi che hanno portato a tre 
fasi ben distinte tra loro: prima c’è l’ascolto 
della traccia, dopo la sinergia con la musica 
stessa — arricchita dall’azione individuale di 
ogni membro del gruppo — e poi è rimasta 
solo l’azione, che si è ripetuta a scadenze 
precise, anche senza l’ausilio della musica. 
Si è cercato di proporre un ascolto differente 
ed un’inversione del ruolo fruitore - attore; 
mettendo in atto un “ascolto visivo” e una 

Performance su base musicale: proposta di un 
“ascolto altro” su una traccia di musica jazz.

Workshop ideato e diretto da 
Elena Martire

con 
Desiree Alj, Eliana Flamia, Federica Ovio,  
Francesca Gasbarroni, Giulia Colangelo, Lorella  
Ferri, Maristella Colazzo, Martina Costanzo,  
Martina Tidona, Matteo Gari, Riccardo Mirto,  
Sabrina Martina Zara, Teodora Cimino, Yuliya Say

“visione poetica” della musica, si è potuto 
ascoltare anche attraverso, e poi solamente, 
con la vista. 
L’invito suggerito dalla performance 
è quello di andare oltre, di invertire le 
prospettive, di vivere la musica come un 
passaggio, un ponte, verso l’immaginario 
corporeo. L’azione diviene un mezzo per 
fantasticare, per far vivere al fruitore i sensi 
attraverso il loro connubio, rompendo i 
pregiudizi legati ai confini serrati della 
sensorialità. Andare oltre per riflettere 
sulla molteplicità e relatività della nostra 
percezione. Lo spazio in cui gli studenti 
hanno dato corpo alle loro azioni ritmiche 
è diventato una sorta di “spartito musicale 
3D”, in cui le note hanno preso forma nei 
corpi, per sviluppare un nuovo alfabeto 
sonoro visivo.

L’avvicinamento al linguaggio performativo 
è stato il punto di partenza per creare 
l’opera; partendo dallo studio di alcuni 
performer contemporanei, dalla visione 
delle loro opere e da una serie di esercizi 
propedeutici all’uso del corpo, è stata data 
ai ragazzi la possibilità di sperimentarsi e 
sperimentare l’uso di quest’ultimo quale 
nuovo strumento narrativo possibile, per 
creare la loro opera collettiva, al di là dei più 
consuetudinari pennelli e matite.
Mosso dalla curiosità verso il nuovo e dalla 
fascinazione verso l’inedita esperienza 
corporea il gruppo si è dimostrato 
interessato e partecipe a tutti gli incontri e 
alle esercitazioni proposte.
Dentro le linee guida già tracciate della 
performance ognuno dei ragazzi si è reso 
protagonista e regista del suo “pezzo”, in 
sinergia, dialogo e relazione con gli altri.
L’opera ha preso forma grazie alla preziosa 
e puntuale collaborazione con tutto il team 
di Ars Captiva e i docenti degli istituti 
coinvolti.
Gli studenti si sono dimostrati molto seri, 
professionali e partecipativi, rendendo 
possibile una fluida pianificazione e 
creazione della performance stessa. 
L’aspetto più soddisfacente, che ha 
sicuramente determinato la buona resa 
finale dell’opera, è stato proprio l’ottima 
qualità delle relazione umane alla base di 
ogni fase di sviluppo della stessa.
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COLLECTIVE SLEEP
SONNO COLLETTIVO

“Il lavoro collettivo è una 
necessità per la concreta 
realizzazione delle nostre idee”

N.Constant,
Internazionale Situazionista,
Nautilus, Torino 1992

Performance collettiva

Workshop ideato e diretto da 
Maya Quattropani

con 
Giulia Baldussi, Mohsen Beghernejad, Andrea 
Berardi, Arianna Bestente, Gabriele Casu,  
Marta Di Carlo, Giorgia Lo Faso, Martina Govoni, 
Giulia Nardin, Daniele Nuzzo, Edoardo Piermattei, 
Giorgia Remonato, Ilaria Ricca, Gabriella Saiello, 
Marco Vacchetta Eleonora Zicchi,  
con la partecipazione di Artsiom Parchynski e 
Federica Peyrolo

Il progetto è stato sviluppato con la collaborazione 
della Galleria Moitre e Opere Scelte Contemporary 
Art Gallery di Torino.
Un ringraziamento speciale a Giacomo Marchetti per 
il supporto tecnico.

Collective Sleep è un progetto connesso 
a un vasto lavoro di ricerca dedicato alla 
condensazione quotidiana dell’inconscio 
mediante la creazione di un ponte di 
connessione tra veglia cosciente e stato 
onirico. Il primo capitolo è stato sviluppato 
nell’arco di 24 ore proponendo alcune 
attività ludiche del cadavre exquis surrealista 
come metodo di rappresentazione della 
propria realtà inconscia basato sulla 
casualità e sulla coralità.
Un gruppo di studenti Fine Art, (tra i 16 e i 
26 anni) è stato invitato a confrontarsi sulla
ritualità dei gesti che scandiscono la propria 
intimità diurna e notturna, per approdare 
alla realizzazione di un’opera condivisa 
stilata in caratteri alfabetici, linguaggi visivi 
e idiomi sonori. Durante la realizzazione 
del workshop il gruppo-lavoro ha esaminato 
documenti, confrontato diverse teorie e 
risposto a semplici quesiti, completando 
l’esperienza trasformando una Galleria 
d’Arte Contemporanea in un dormitorio 
alternativo in cui condividere il sonno di 
una notte, considerando persino l’attività 
onirica come un atto performativo dal 
carattere intimista.
Il lavoro finale è diventato un’opera 
nomade caratterizzata da testi dattiloscritti, 
rayogrammi, disegni, fotografie analogiche 
e audio digitale.

Collective Sleep si inserisce in un 
programma di didattica sperimentale atto 
a testare forme di cooperazione possibili 
per la costruzione di una visione alternativa 
della realtà circostante. La graduale 
sparizione di forme d’arte tradizionali e 
l’organizzazione omologata dell’attuale 
sistema sociale, sta causando l’incremento 
di fenomeni di individualismo egoistico 
e l’assenza d‘entusiasmo verso possibilità 
ludiche-ricreative collettive; questo ha reso 
difficoltosa la prima parte del progetto in 
cui i partecipanti si sono ritrovati faccia a 
faccia con il proprio inconscio, faticando a 
riconoscersi.
Il linguaggio performativo è stato un punto 
di partenza, apparentemente marginale, 
con cui plasmare una serie di attività 
“automatiche” condivise.
Introdurre delle regole di gioco (negoziabili 
e mutabili) è stato essenziale affinché 
s’identificassero concetti, idee, sogni, 
speranze, condizioni psico-fisiche, fobie, 
credenze culturali e spazi domestici come 
mezzi basilari per la costruzione di un 
obiettivo comune: generare una temporanea 
micro-società creativa.
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A DAY IN THE LIFE

Azione performativa

Workshop ideato e diretto da 
Fulvio Donorà

con 
Chiara Finelli, Carlotta Frecentese, Silvia Giacotto, 
Valentina Giorgi, Martina Lubelli, Camilla Negretti, 
Matilde Martinez, Cecilia Michelangeli, Federica 
Merlin, Andrea Puntillo, Federica Scollo
   
Collaborazione di Eugenio Allegri

L’azione performativa dei ragazzi del Liceo 
Artistico Cottini utilizza testi e immagini 
tratti dalla cultura contemporanea, al suono 
della celebre canzone dei Beatles che dà il 
nome alla performance.
L’organizzazione coreografica delle 
voci segue una struttura nata dalle 
improvvisazioni sul campo, in cui la 
geometrica di partenza, nelle sue sequenze 
ritmiche, non è stata determinata a priori. 
Il ritmo evolve, trova equilibrio e musicalità 
nella parola provata e riprovata, poi nei 
gesti, nei suoni, nei rumori coniugati alle 
immagini presenti sui leggii che, sfogliate 
e gettate, lanciate o posate sul pavimento, 
creano un tappeto di memorie.
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OLTRE

Azione performativa

Workshop ideato e diretto da 
Donatella Beltramone, Mariangela Capra, 
Mara Ferro

con 
Melissa Abate Daga, Alice Acerbi, Vanessa Allasia, 
Federica Beltramo, Alex Cavina, Elisa D’Aversa, 
Sabrina De Luca, Laura Faccinti, Riccardo Fossat, 
Elena Gaido, Giorgia Gastaldi, Beatrice Longhin, 
Federico Parisi, Andrea Pintori, Alessia Rossetti, 
Valentina Scaglia, Michela Tamagnone, Silvia Tatoli, 
Silvia Vaglienti

Figure e ombre dialogano con il ritmo jazz 
guidate dal suono della tromba di Giampiero 
Lo Bello.
La tela dipinta si svela e si fonde con 
presenze che, testimoniando l’empatia tra 
colore e ritmo, ci coinvolgono per essere 
complici dell’azione creativa.

Oltre nasce con il ritmo.
Oltre invita a lasciarsi coinvolgere dal ritmo.
Oltre accompagna ad immergersi nel suono 
e nel colore, per Oltrepassare la soglia 
dell’emozione e restituire la capacità di 
interagire, per essere spettatori e attori  
di un momento irripetibile.
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RAGTIME
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HOW LONG IS NOW
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OROTUND BODYTONES
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COLLECTIVE SLEEP
SONNO COLLETTIVO
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Nel 1977 due artisti stavano creando il loro lavoro in 
Berlino. All’epoca la città era ancora divisa dal Muro e 
mentre Bowie stava creando Heroes a ovest, Muller a est 
stava creando Hamletmachine. 
Entrambi i lavori risentivano dei sintomi della crisi del 
sistema in cui gli stessi artisti vivevano. Vent’anni dopo 
ci sembra di essere passati attraverso queste crisi ma 
probabilmente le domande che questi lavori ponevano  
a proposito della sostenibilità, dei cambiamenti 
generazionali e della rappresentanza politica sembrano 
essere al centro delle correnti emergenti dell’arte.
Unendo il testo di Muller alla musica di Bowie come punto 
di partenza Ars Captiva e il TJF lavoreranno con giovani 
artisti torinesi per creare un sound ed una performance 
che si riappropri delle immagini, della metodologia e delle 
doglianze di queste due opere. 
L’idea non è di mettere in scena i loro lavori bensì di usarli 
come piattaforma di lancio per lavori artistici trasversali  
per esplorare le domande che giacciono alla base di Heroes 
e Hamletmnachine.
Giovani artisti torinesi in collaborazione con il regista 
Peader Kirk esplorano la performance attraverso la 
composizione e la lentezza; pensate allo sciabordio delle 
onde o al movimento in cielo delle nubi. 

In 1977 two artists were creating seminal works in 
Berlin. At that time the city was still divided by the Wall 
and while David Bowie created Heroes in the west, Heiner 
Muller was creating Hamletmachine in the east. 
Both works posit coming moments of crises for the 
systems they were created in, nineteen years later we 
might seem to have lived through those crises but 
perhaps the questions these works initiate regarding 
ecological survival, changing generations, political 
representation seem to be at the centre of emerging 
trends in art.
Taking Muller’s text and Bowie’s music as a starting 
point Arts Captiva and Turin Jazz festival will work with 
young artists of Turin to create a sound and performance 
installation which re-appropriates the images, 
methodologies and concerns of these two artworks. 
The idea is not to stage the works but to use them 
as a launching pad for cross artform work exploring 
the questions that lie at the core of Heroes and 
Hamletmachine. 
Young artists from Turin in collaboration with Director 
Peader Kirk explore performance through slowness and 
composition; think of watching waves roll in or clouds 
move through the sky.
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ONE WALKING, 
OTHERS JOINING

Performance collettiva

Workshop ideato e diretto da 
Peader Kirk

con 
Cecilia Ceccherini, Elisa Franceschetti,  
Giada Lusano, Giorgio Judica, Anna Molinatti, 
Ester Pairona, Edo Piermattei, Carlotta Ruffa,
Veronica Scalera, Mattia Trevisan 

One walking, others joining
A workshop exploration for Ars Captiva

Returning to Turin to work again with the 
emerging artists of Ars Captiva in a year 
when The Eurozone was in crisis and at a 
time when artists across Europe had been 
self instituting collective spaces such as the 
Teatro Valle in Italy or Embros in Greece, 
the impulse for this year’s workshop grew 
from the necessity to investigate how we 
work together and how we work with the 
least means. As Bourriaud has observed 
‘The artistic question is no longer: “what 
can we make that is new? ” but “how can we 
make do with what we have?”’

Hardt and Negri’s conception of the 
“commons” as those resources both natural 
and cultural that we hold in common – air, 
language, the earth – and its challenge to 
the commodification of lived experience 
as well as its rupture of contemporary 
models of political participation fed the 
desire for the work to find a practical co-
working method allowing for each artist to 
contribute their individuality to a collective 

work. In searching for this basis there was 
an active rejection of the concept of an 
open space as an equal playing field since 
such models of equality in fact ignore 
the uniqueness of the individual and by 
proposing a one size fits all solution in fact 
promote inequality. The work rejected a 
chimeral consensus in favour a dialectic 
embracing both unity and disunity.

To be “poor” in Grotowski’s sense of using 
only the means of performance that are 
unique to the live act – the body of the 
performer in space excessively expending 
her/his energy for an audience in order 
to create an encounter with them– is also 
to be ecologically aware; to consider ‘how 
we can do make do with what we have.’ 
We worked without any theatrical lighting 
or set in a bare industrial space letting 
the falling light of evening as we played, 
shape the visual experience of the work. 
We decided to begin with the simplest 
performative action: one person walking in 
the space. And to then ask how we might 
find a commons, a shared space of making 
through other simple actions moving into 
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place alongside this first action – standing, 
sitting, breathing audibly, walking at twice 
the pace – with the aim that no action 
should dominate or erase the others; that 
the actions and the people carrying out the 
actions should seek a live negotiation of 
co-existence. 

Sitting alongside the Turin Jazz festival 
as Ars Captiva has done for the last years 
has led to a concern with aurality entering 
the work we have done. The previous 
workshop led to the creation of the sound 
piece ‘I was there…’ which reprocessed 
older people’s memories of performances 
which had “changed” them through the 
embodied presence of young people 
who were at the age the older people had 
been when they experienced those life 
changing performances. The accounts of 
these experiences were fed to the young 
performers through in-ear audio feeds. 
They then spoke the words thgey percievd, 
reintroducing surface noise to the digital 
artefact via their constructive mis-hearings 
and mis-speakings. Such an approach to 
performance draws on Serres concept of 

“Noise” as the base from which meaning 
arises rather than that which interferes 
with the signal. In proposing the form 
of ‘One walking and others joining” we 
sought to further embrace aurality. Ross 
Brown has written of the paradox of sounds 
performance. While there is an originating 
cause of a sound –the bell being hit – that 
cause is not the sound. There are not two 
separate events/things – the sound and its 
resonance in a space but rather the sound 
and spatial resonance are one and the 
same thing. Sound is spatial and therefore 
relational, sound wants to be in common 
(in Hardt and Negri’s sense). Paralleling 
sound’s paradoxicality we sought through 
slowness and extended duration to allow 
each simple performative action, it’s spatial 
placing and it’s compositional relationship 
to the other actions in play became a 
phenomenal whole for the audience. 

This concern with aurality and a desire 
to investigate how spatial impulses from 
physical performers might trigger tonal 
impulse from musical performers and 
vice versa, led to the invitation to a group 
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of young jazz musicians facilitated by 
Giampiero Lo Bello to work alongside the 
young performance artists. The desire 
to cross the supposed dividing lines of 
artistic practices was again informed by the 
principle of a dialectic of unity/disunity and 
a search for a commons.

So we decided to be slow. To use the 
simplest means. To work as the sun set.  
To bring together musicians and 
performance artists. To build a commons 
across art forms and between individuals. 
To build a commons with and audience.  
To make a performance that did not 
demand you watch it but rather invited 
you to be present with it. To work for one 
hour. To make a performance that was like 
waves rolling onto a shore or the shadows 
of clouds passing over the land. We decided 
to begin with one person walking and then 
to invite others to join, moving, sounding; 
making together.

We sought neither to improvise (to do 
anything) nor to follow a score (to do this 
one particular thing) but to create a live 

encounter, a commons, as a social and 
political act. We sought to do something.

As always I am deeply grateful to Ars 
Captiva for inviting me to work with 
the young artists of Turin who are truly 
inspiring and to the people of Turin for 
embracing the work we make together.

Peader Kirk
London Oct 2015
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