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Undici giovani artisti colorano le periferie di Torino
matteo roselli Pubblicato il 23 Settembre 2020 Ultima modifica 23 Settembre 2020 18:09
TORINO. Undici giovani tra studenti e neolaureati dell'accademia di Belle Arti con indosso una pettorina rossa per portare la
creatività nelle periferie italiane partendo da Barriera di Milano. Opera Viva, il progetto artistico ideato da Alessandro Bulgini,
si allarga e punta a istituzionalizzare la figura dell'artista di quartiere. Un cambio di marcia reso possibile grazie ai fondi arrivati
dal Mibact dopo la vittoria del bando Creative Leaving Lab.
Per circa un mese a partire da oggi, mercoledì 23 settembre, Alessandro Bulgini condividerà il suo modo di fare arte con 11
giovani artisti sia attraverso un workshop che con delle esperienze sul campo. L'idea di creare arte nei luoghi dimenticati non è
una pazzia. Bulgini negli anni ha cavalcato quella che lui stesso definisce «una follia», trasformando le vie e le piazze di
Barriera di Milano e Aurora in opere d'arte a cielo aperto.
Per l'ideatore di Opera Viva tutto può diventare uno spazio creativo. Così un cartellone pubblicitario in piazza Bottesini è
diventato una tela dove si alternano continuamente nuove installazioni artistiche. I materassi abbandonati di fianco ai cassonetti
dell'immondizia si sono trasformati in tele dipinte di fiori e piante.
In piazza Bottesini inaugurata la poesia d'amore di "Opera Viva"
cristina insalaco
La scuola Benedetto Croce ha accolto gli studi di artista, con creativi che lavorano a stretto contatto con gli alunni e il personale
scolastico. E in via Cuneo 5 bis, un intero palazzo si è trasformato in un'opera d'arte con l'androne, i garage e le pareti del
condominio tappezzati di dipinti, quadri e fotografie. Ora l'obiettivo di Bulgini è quello di trasmettere alle nuove generazioni di
artisti questo modo di coniugare la creatività con lo spazio pubblico: «E' arrivato il momento di fare sul serio. Da quando ho
iniziato a fare arte mi sono sempre occupato della marginalità che nel corso degli anni nel mio flusso creativo è diventata la
periferia. Vedo in Barriera le stesse potenzialità di Brooklyn ma ci vuole una spinta ulteriore e opportunità per i più giovani».
Il percorso non si svolgerà soltanto a Torino ma anche in altri territori dove sono attivi i futuri 'artisti di quartiere' come Trani,
Perugia, Roma e Foggia. La nuova stagione di Opera Viva anticiperà nuovamente Flashback, la manifestazione d'arte
contemporanea del Pala Alpitour che si svolgerà da 5 all'8 novembre 2020, che anche quest'anno sostiene Opera Viva.
Alla fine del workshop gli undici studenti coinvolti nel progetto presenteranno i risultati proprio all'interno della fiera. Il
percorso è sostenuto sia dal Comune che dalla Circoscrizione che si sono messi a disposizione per accompagnare le attività che
si svolgeranno da qui a metà ottobre. E non saranno le uniche a varcare Barriera di Milano.
A fine settembre ci sarà una doppia esibizione di Yuval Avital che legherà la Gam di Torino con piazza Foroni. Questo legame
nasce grazie a CasaBottega, un distretto dell'arte nato a Barriera di Milano che trasforma le serrande abbassate in laboratori
artistici. La performance si svolgerà il 29 settembre alla Gam, mentre il giorno dopo nella piazza di Barriera che è anche la sede
di uno dei più importanti mercati cittadini. Si tratterà di una composizione vocale fusa con delle registrazioni sonore che
riproducono le acque correnti della Città.
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5 progetti di arte urbana in Italia
VALENTINA MUZI
REGGIO CALABRIA
Inaugurata il 12 e 13 settembre, Opera di
Edoardo Tresoldi, sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, è la nuova installazione permanente di arte pubblica che
intende celebrare la relazione empatica
tra ambiente e uomo, giocando con il linguaggio architettonico classico e la trasparenza della Materia Assente.

2

TORINO
Opera Viva, l’Artista di Quartiere aﬀonda
le radici nella lunga vicenda artistica di
Alessandro Bulgini. L’artista, che lavora
quotidianamente nel quartiere di Barriera di Milano a Torino (ma che ha sviluppato esperienze analoghe in altre città,
ad esempio Taranto), condividerà la sua
pratica con un gruppo di artisti giovanissimi selezionati da Christian Caliandro,
che lavoreranno con l’artista e il curatore
in presenza e a distanza fino al 18 ottobre.

3

ROMA
I fiumi di Roma sono protagonisti di un
grande progetto che unisce arte, ambiente e scienza con l’artista e ingegnere
Andreco. Flumen si concentra sul Municipio IV di Roma, con un’attenzione particolare sulle aree dell’Aniene, del Tevere
e del Parco di Veio. Incontri, performance, mostre, laboratori coinvolgono in una
esperienza collettiva grandi e piccoli, alla
scoperta dell’ecosistema fluviale della
città.

ARIANNA TESTINO
Dal 2008 collezionisti, organismi
museali e aziende possono commissionare ad Art Defender la tutela e
la valorizzazione dei beni artistici
di cui dispongono, grazie al mix di
servizi oﬀerti dalla società fondata
da Alvise di Canossa. A raccontarne i dettagli è Alessandro Guerrini, amministratore delegato di Art
Defender.
Come nasce The Vault e con
quali scopi?
Il progetto The Vault nasce
nell’ambito di una riflessione più
ampia avviata in “tempi non sospetti”, ben prima che l’emergenza sanitaria accelerasse il processo di digitalizzazione del settore dell’arte. The
Vault vuole essere uno strumento
agile e semplice nella
gestione delle opere
d’arte: accessibilità
da remoto e velocità
delle operazioni sono
elementi imprescindibili per entrambi.

deposito, condividendo immagini e
informazioni con diversi clienti in
maniera veloce. È possibile richiedere preventivi e attivare servizi di
trasporto, assicurazione, disbrigo di
formalità doganali con tempistiche
più veloci rispetto alle procedure
standard.
E per quanto riguarda i collezionisti?
The Vault consente, ad esempio,
di visualizzare il proprio patrimonio in un ambiente iper-realistico
che ricrea quelli dei nostri caveau e
di condividerlo, ogni qualvolta lo si
desideri, con i consulenti o semplicemente con gli amici!

Quali sono le tipologie dei
clienti di Art Defender e le principali
richieste che dovete
gestire?
La nostra oﬀerta
di servizi è modulabile sulle esigenze dei
diversi interlocutori
a cui ci rivolgiamo:
Di cosa si tratta,
dal collezionista all’oin concreto?
peratore del mercato,
Grazie alla tecnodalla realtà museale
logia di Artshell e ai
all’azienda.
servizi oﬀerti da Art
Oltre alla rete
Defender abbiamo
di impianti per la
creato un unicum
conservazione
dei
internazionale:
un
Alessandro Guerrini. Courtesy
beni da collezione,
caveau digitale dove
Collezione Giuseppe Iannaccone
abbiamo un team
poter archiviare in
interno e un network di professiomaniera sicura le proprie collezioni
nisti d’eccellenza strutturati per
e al tempo stesso fruirne in qualsiasi
rispondere alle richieste più divermomento lo si desideri e da qualsisificate: dalla gestione della colleasi luogo. The Vault consente anche
zione corporate all’assistenza a
di condividere immagini high res e
chi eredita beni artistici ma non sa
informazioni e di attivare i servizi di
come approcciarli. Abbiamo inolart collection management “con un
tre un dipartimento dedicato alle
click!”, in costante contatto col team
valutazioni a scopo patrimoniale,
di Art Defender.
assicurativo, bilancistico, successorio e un’agenzia assicurativa interCome dialoga The Vault con il
na, l’unica in Italia dedicata escluvostro deposito doganale?
sivamente alla copertura dei rischi
Presso la nostra sede di Bologna
legati a opere, oggetti d’arte e beni
abbiamo un deposito doganale, dove
da collezione. Assistiamo infine
le opere d’arte, le auto da collezioi nostri clienti nelle fasi di acquine e i preziosi possono essere introsto, di dismissione o nelle divisioni
dotti in regime di sospensione IVA,
ereditarie. Ci occupiamo inoltre di
senza limiti di tempo: è un servizio
catalogazione, verifiche di autentimolto utilizzato da galleristi e dealer
cità e della redazione di inventari.
che possono trovare in The Vault un
ulteriore strumento per semplificaartdefender.it
re la gestione delle proprie opere in
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NAPOLI
In uno spiazzale nei pressi di un’oﬃcina
di treni per pendolari a Napoli, nella Stazione di Circumflegrea, l’opera dell’artista Jorit si estende nei suoi 1.500 mq con
un ritratto in bianco e nero di tre quarti,
composto e di profilo di una donna dai
tratti eleganti e fieri: sono quelli della
famosa attivista afroamericana Rosa
Parks, godibili nella loro interezza solo
dall’alto.
FERMO
A Sant’Elpidio a Mare e a Fermo nelle
Marche lo street artist Giulio Vesprini
realizza due playground: Super Space
e Fum2. Per quest’ultimo, nel cuore del
Parco della Mentuccia, l’artista ha voluto porre in primo piano l’approccio alla
riqualificazione del parco, un punto
nevralgico dove far confluire diverse vie:
quella della cultura, dello sport e della
natura; rimettendo al centro una dimensione armonica dove trovare una nuova
connessione con la comunità.

31
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Opera Viva, l'arte come strumento di trasformazione sociale e rigenerazione
urbana
Il progetto targato Flashback cambia il volto del quartiere Barriera di Milano
L'Associazione Flashback è¨ lieta di presentare il progetto Opera Viva, District Artist / l'Artista di Quartiere (AdQ), ideato
dall'artista Alessandro Bulgini e curato da Christian Caliandro. Il progetto è¨ vincitore del bando 'Creative Living Lab - II
Edizione' promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT.
Opera Viva, District Artist / l'Artista di Quartiere (AdQ) affonda le radici nella lunga vicenda artistica di Alessandro Bulgini,
che porta avanti il progetto Opera Viva dal 2008, sviluppandosi intorno ad un'idea precisa di relazione tra arte e spazio pubblico
e sottolineando il ruolo dell'opera d'arte nella vita di tutti i giorni, nelle comunità , nelle relazioni tra le persone. Con Opera
Viva, Artista di Quartiere, l'arte contemporanea scende nelle piazze, nelle strade, incontra le persone, si integra costantemente
nella dimensione dell'esistenza quotidiana, contribuendo alla qualità sociale, favorendo l'inclusione, sviluppando coesione,
facilitando la partecipazione attiva della comunità . L'artista di quartiere diventa protagonista attivo della realtà quotidiana in
cui vive, accompagnando quartieri che ospitano realtà difficili nel loro cambiamento socio-culturale, o semplicemente le
complessità del vivere insieme, con un presidio costante del territorio.
Con queste premesse Alessandro Bulgini, che lavora quotidianamente nel quartiere di Barriera di Milano a Torino (ma che ha
sviluppato esperienze analoghe in altre città , ad esempio Taranto, con il progetto Taranto Opera Viva) condividerà la sua
pratica con 10 artisti giovanissimi, studenti o neolaureati di Accademie di Belle Arti italiane, selezionati dal curatore Christian
Caliandro, che lavoreranno con l'artista e il curatore in presenza e online in un workshop intensivo di quattro settimane dal 21
settembre al 18 ottobre 2020.
AdQ avrebbe dovuto svolgersi durante la scorsa primavera, configurandosi in concreto come un progetto di residenza per
giovani artisti provenienti da tutta Italia. La recente emergenza Covid-19 ha reso impossibile la prosecuzione del progetto nelle
modalità pianificate in precedenza. Il presente ha posto nuove sfide e riflessioni, sottolineando ulteriormente l'importanza dei
territori e di un rapporto ancora più¹ profondo tra arte e collettività , così¬ come il ruolo fondamentale della formazione delle
nuove generazioni: valori già impliciti nella poetica di Bulgini che hanno spinto gli organizzatori a sviluppare ancora di più¹ la
portata del progetto, aumentando il numero dei giovani beneficiari e amplificando il raggio d'azione dell'artista di quartiere da
Barriera di Milano ai singoli luoghi in cui si trovano gli studenti coinvolti.
I ragazzi parteciperanno, in presenza a Torino e online, a workshop e ad azioni sul territorio, interagendo con la comunità , nelle
modalità non predefinite, che anzi traggono linfa dall'imprevedibilità della vita, con cui opera Bulgini, facendosi tutti interpreti
e attori protagonisti della realtà che li circonda. L'obiettivo è¨ anche la scalabilità del progetto: ogni singolo artista, rientrando
nel proprio territorio di appartenenza diventerà 'artista del proprio quartiere', mettendo a disposizione della comunità le
esperienze ricavate nel corso del progetto. Le immagini, le storie e i racconti di questo percorso vivranno quotidianamente sui
canali social del progetto, in un viaggio che accompagnerà la comunità , il pubblico e chi vorrà interagire verso la prossima
edizione di Flashback, l'arte è¨ tutta contemporanea al Pala Alpitour di Torino dal 5 all'8 novembre 2020, dove saranno mostrati
i risultati e le opere nate in seno ad AdQ. L'obiettivo non è¨ solo quello di offrire una narrazione complessiva di quanto
realizzato, ma anche di compiere un lavoro di scouting tra le nuove generazioni, una sfida fondamentale per il futuro dell'arte
contemporanea del nostro Paese, in cui l'Associazione Flashback crede fortemente.
Barriera di Milano è¨ lo storico quartiere torinese a vocazione operaia, sorto nei primi del ‘900 a ridosso della cinta daziaria
nella periferia nord, è¨ divenuto in pochi anni uno dei più¹ estesi e popolosi (circa 107.000 residenti) della città
caratterizzandosi anche per la massiccia presenza di persone provenienti da paesi stranieri (23% a fronte di una media cittadina
del 15%). Una consistente percentuale delle famiglie residenti sono a rischio povertà , generata dalla mancanza o scarsità di
lavoro e queste difficoltà , spesso aggravate dalla scarsa conoscenza della lingua italiana, aumentano il rischio di esclusione e la
difficoltà di integrazione.
L'Associazione Flashback lavora a progetti che favoriscono l'inclusione sociale nell'arte e attraverso l'arte. Tali finalità si
concretizzano in iniziative che, nell'ambito dell'oggetto sociale, favoriscano forme di aggregazione e di partecipazione alla vita
culturale. L'associazione promuove l'attività istituzionale e culturale della manifestazione Flashback dal 2013 realizzando le
sezioni: talk, video, storytelling, exhibition, lab, sound e sostiene il progetto Opera viva in Italia e all'estero.
'Intervento promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo'.
E 'realizzato con la collaborazione del Segretariato regionale del MiBACT per il Piemonte'.
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Opera Viva, "L'artista di quartiere/The
district artist": la presentazione
Bagni pubblici Via Agliè
Via Agliè, 9
Dal 21/09/2020 al 18/10/2020
Orario non disponibile
Prezzo non disponibile

Sito web
artistadiquartiere.com
Redazione
16 settembre 2020 11:32

L’

Associazione Flashback presenta il progetto Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist (AdQ),
ideato dall’artista Alessandro Bulgini e curato da Christian Caliandro, mercoledì 23 settembre alle ore 11:30
presso i Bagni Pubblici di Via Agliè a Torino. Il progetto è vincitore del bando “Creative Living Lab - II
Edizione” promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT e realizzato in
collaborazione con il Segretariato Regionale del MiBACT per il Piemonte.
Insieme ai protagonisti interverranno Beatrice Bentivoglio-Ravasio, Segretario Regionale del MiBACT per il Piemonte,
Francesca Paola Leon, Assessore alla Cultura del Comune di Torino, Marco Giusta, Assessore alle Politiche Giovanili,
Famiglie e Periferie del Comune di Torino, Carlotta Salerno, Presidente della Circoscrizione 6, Isabella Martelli,
Coordinatrice II Commissione Circoscrizione 6. In questa occasione i giovani artisti coinvolti incontreranno la
comunità e saranno presentati al quartiere di Barriera di Milano.
Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist (AdQ) affonda le radici nella lunga vicenda artistica di Alessandro
Bulgini, che porta avanti il progetto Opera Viva dal 2008, sviluppandosi intorno ad un’idea precisa di relazione tra arte
e spazio pubblico e sottolineando il ruolo dell’opera d’arte nella vita di tutti i giorni, nelle comunità, nelle relazioni tra
le persone. Con Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist, l’arte contemporanea scende nelle piazze, nelle
strade, incontra le persone, si integra costantemente nella dimensione dell’esistenza quotidiana, contribuendo alla
qualità sociale, favorendo l’inclusione, sviluppando coesione, facilitando la partecipazione attiva della comunità.
L’artista di quartiere diventa protagonista attivo della realtà quotidiana in cui vive, accompagnando quartieri che
ospitano realtà difficili nel loro cambiamento socio-culturale, o semplicemente le complessità del vivere insieme, con
un presidio costante del territorio.
Con queste premesse Alessandro Bulgini, che lavora quotidianamente nel quartiere di Barriera di Milano a Torino (ma
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che ha sviluppato esperienze analoghe in altre città, ad esempio Taranto, con il progetto Taranto Opera Viva)
condividerà la sua pratica con 10 artisti giovanissimi, studenti o neolaureati di Accademie di Belle Arti italiane,
selezionati dal curatore Christian Caliandro, che lavoreranno con l’artista e il curatore in presenza e online in un
workshop intensivo di quattro settimane dal 21 settembre al 18 ottobre 2020.
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Il progetto Artista di Quartiere a Torino. Opera Viva organizza workshop online
per artisti
L'ideatore Alessandro Bulgini, che lavora quotidianamente nel quartiere Barriera a Torino, condividerà la sua pratica, in
presenza e online con 11 giovani artisti selezionati dal curatore Christian Caliandro
Il progetto Artista di Quartiere/The District Artist (ADQ) a Torino
Sottolineare il ruolo dell'opera d'arte nella vita di tutti i giorni, nelle comunità, nelle relazioni tra le persone è l'obiettivo che da
oltre dieci anni l'artista Alessandro Bulgini insegue nel suo progetto Opera Viva. Nato nel quartiere di Barriera di Milano a
Torino ed entrato a far parte degli eventi sviluppati da Flashback durante i mesi che precedono la fiera sotto il nome di Opera
Viva Barriera di Milano, il Manifesto, il progetto si è poi sviluppato anche in altre città, ad esempio Taranto, con Taranto Opera
Viva. Ora tutto questo subisce un'ulteriore evoluzione con Opera Viva - Artista di Quartiere, the District Artist (AdQ), un
progetto che mette in connessione giovani artisti da tutta Italia in presenza e a distanza con Alessandro Bulgini e il curatore
Christian Caliandro, ciascuno di loro scenderà nelle piazze e nelle strade per portare la propria arte nella quotidianità del proprio
quartiere.
ADQ: LE PAROLE DI ARTISTA E CURATORE
"Il progetto 'Artista di Quartiere' sarà l'occasione per mettere a punto un vero e proprio metodo di intervento artistico nello
spazio urbano, a sua volta ispirato alla ricerca 'Opera Viva' di Alessandro Bulgini", ci racconta Caliandro: "si tratta
fondamentalmente di una trasformazione dello sguardo sulla realtà, dell'attitudine, della disposizione d'animo. L'opera d'arte
diventa dunque in questo senso una sorta di "stato" (e non un oggetto), una condizione (e non un prodotto) mobile e mutevole,
aperta nei confronti del contesto di riferimento - il quartiere, appunto - in grado di dare luogo al non ordinato, al non conosciuto,
all'imprevisto". Alessandro Bulgini condividerà, così, la sua pratica con 11 artisti giovanissimi, studenti o neolaureati delle
Accademie di Belle Arti italiane, selezionati da Christian Caliandro, che lavoreranno con l'artista e il curatore in presenza e
online in un workshop intensivo di quattro settimane, fino al 18 ottobre 2020. "L'artista di quartiere è un progetto d'impegno
fortemente localizzato, che tramite escamotage linguistici spero riesca a portare continuamente attenzione e visibilità a territori
ai margini", ci spiega Bulgini. "Oggi, dopo anni ed esperienze varie, con la collaborazione dei ragazzi selezionati dalle
Accademie di Belle Arti, in un mese di attività territoriale definita e circoscritta, cercheremo di cristallizzare le potenzialità di
questa figura d'artista. Ne scaturirà un vademecum, una guida per un impegno attivo sull'esistente, un compendio sul ruolo e le
potenzialità dell'arte sul territorio".
IL PROGETTO VERSO FLASHBACK
Le immagini, le storie e i racconti di questo progetto - vincitore del bando "Creative Living Lab - II Edizione" promosso e
sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT e realizzato in collaborazione con il Segretariato
Regionale del MiBACT per il Piemonte - vivranno quotidianamente sui canali social a lui dedicati, in un viaggio che
accompagnerà la comunità, il pubblico e chi vorrà interagire verso la prossima edizione di Flashback, l'arte è tutta
contemporanea al Pala Alpitour di Torino dal 5 all'8 novembre 2020, dove saranno mostrati i risultati e le opere nate in seno ad
AdQ. Il tutto con l'obiettivo non solo di offrire una narrazione complessiva di quanto realizzato, ma anche di compiere un lavoro
di scouting tra le nuove generazioni.
- Claudia Giraud
Opera Viva l'Artista di Quartiere the District Artist
Vernissage
dal 23/09/2020 al 18/10/2020
Autore
Via Agliè 9 - Torino - Piemonte
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Opera viva, l’Artista di Quartiere

L’

Associazione Flashback presenta il progetto Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the

District Artist (AdQ), ideato dall’artista Alessandro Bulgini e curato da Christian
Caliandro, mercoledì 23 settembre alle ore 11:30 presso i Bagni Pubblici di Via
Agliè a Torino. Il progetto è vincitore del bando “Creative Living Lab – II Edizione”

promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT e
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Torino, Carlotta Salerno, Presidente della Circoscrizione 6, Isabella Martelli, Coordinatrice II
Commissione Circoscrizione 6. In questa occasione i giovani artisti coinvolti incontreranno la
comunità e saranno presentati al quartiere di Barriera di Milano.

Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist (AdQ) affonda le radici nella lunga vicenda
artistica di Alessandro Bulgini, che porta avanti il progetto Opera Viva dal 2008,
sviluppandosi intorno ad un’idea precisa di relazione tra arte e spazio pubblico e
sottolineando il ruolo dell’opera d’arte nella vita di tutti i giorni, nelle comunità, nelle relazioni
tra le persone. Con Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist, l’arte contemporanea
scende nelle piazze, nelle strade, incontra le persone, si integra costantemente nella
dimensione dell’esistenza quotidiana, contribuendo alla qualità sociale, favorendo
l’inclusione, sviluppando coesione, facilitando la partecipazione attiva della comunità.
L’artista di quartiere diventa protagonista attivo della realtà quotidiana in cui vive,
accompagnando quartieri che ospitano realtà diZcili nel loro cambiamento socio-culturale, o
semplicemente le complessità del vivere insieme, con un presidio costante del territorio.
Con queste premesse Alessandro Bulgini, che lavora quotidianamente nel quartiere di
Barriera di Milano a Torino (ma che ha sviluppato esperienze analoghe in altre città, ad
esempio Taranto, con il progetto Taranto Opera Viva) condividerà la sua pratica con 10
artisti giovanissimi, studenti o neolaureati di Accademie di Belle Arti italiane, selezionati dal
curatore Christian Caliandro, che lavoreranno con l’artista e il curatore in presenza e online in
un workshop intensivo di quattro settimane dal 21 settembre al 18 ottobre 2020.
AdQ avrebbe dovuto svolgersi durante la scorsa primavera, con]gurandosi in concreto come
un progetto di residenza per giovani artisti provenienti da tutta Italia. La recente emergenza
Covid-19 ha reso impossibile la prosecuzione del progetto nelle modalità piani]cate in
precedenza. Il presente ha posto nuove s]de e ri_essioni, sottolineando ulteriormente
l’importanza dei territori e di un rapporto ancora più profondo tra arte e collettività, così
come il ruolo fondamentale della formazione delle nuove generazioni: valori già impliciti nella
poetica di Bulgini che hanno spinto gli organizzatori a sviluppare ancora di più la portata del
progetto, aumentando il numero dei giovani bene]ciari e ampli]cando il raggio d’azione
dell’artista di quartiere da Barriera di Milano ai singoli luoghi in cui si trovano gli studenti
coinvolti.
I ragazzi parteciperanno, in presenza a Torino e online, a workshop e ad azioni sul territorio,
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progetto. Le immagini, le storie e i racconti di questo percorso vivranno quotidianamente sui
canali social del progetto (FB / IG @artistadiquartiere), in un viaggio che accompagnerà la
comunità, il pubblico e chi vorrà interagire verso la prossima edizione di Flashback, l’arte è
tutta contemporanea al Pala Alpitour di Torino dal 5 all’8 novembre 2020, dove saranno
mostrati i risultati e le opere nate in seno ad AdQ. L’obiettivo non è solo quello di offrire una
narrazione complessiva di quanto realizzato, ma anche di compiere un lavoro di scouting tra
le nuove generazioni, una s]da fondamentale per il futuro dell’arte contemporanea del nostro
Paese, in cui l’Associazione Flashback crede fortemente.
Barriera di Milano è lo storico quartiere torinese a vocazione operaia, sorto nei primi del ‘900
a ridosso della cinta daziaria nella periferia nord, è divenuto in pochi anni uno dei più estesi e
popolosi (circa 107.000 residenti) della città caratterizzandosi anche per la massiccia
presenza di persone provenienti da paesi stranieri (23% a fronte di una media cittadina del
15%). Una consistente percentuale delle famiglie residenti sono a rischio povertà, generata
dalla mancanza o scarsità di lavoro e queste diZcoltà, spesso aggravate dalla scarsa
conoscenza della lingua italiana, aumentano il rischio di esclusione e la diZcoltà di
integrazione.
L’Associazione Flashback lavora a progetti che favoriscono l’inclusione sociale nell’arte e
attraverso l’arte. Tali ]nalità si concretizzano in iniziative che, nell’ambito dell’oggetto sociale,
favoriscano forme di aggregazione e di partecipazione alla vita culturale. L’associazione
promuove l’attività istituzionale e culturale della manifestazione Flashback dal 2013
realizzando le sezioni: talk, video, storytelling, exhibition, lab, sound e sostiene il
progetto Opera Viva in Italia e all’estero.

Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist
21 settembre – 18 ottobre 2020
quartiere di Barriera di Milano, Torino
www.artistadiquartiere.com
FB / IG @artistadiquartiere
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Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist (AdQ), ideato dall’artista
Alessandro Bulgini e curato da Christian Caliandro, è un progetto che si
sviluppa intorno a un’idea precisa di relazione tra arte e spazio pubblico e
sottolineando il ruolo dell’opera d’arte nella vita di tutti i giorni, nelle comunità, nelle
relazioni tra le persone. Con Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District

Artist, l’arte contemporanea scende nelle piazze, nelle strade, incontra le persone, si
integra costantemente nella dimensione dell’esistenza quotidiana, contribuendo alla
qualità sociale, favorendo l’inclusione, sviluppando coesione, facilitando la
partecipazione attiva della comunità. L’artista di quartiere diventa protagonista attivo
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della realtà quotidiana in cui vive, accompagnando quartieri che ospitano realtà
difficili nel loro cambiamento socio-culturale, o semplicemente le complessità del
vivere insieme, con un presidio costante del territorio.
Con queste premesse Alessandro Bulgini, che lavora quotidianamente nel quartiere
di Barriera di Milano a Torino (ma che ha sviluppato esperienze analoghe in
altre città, ad esempio Taranto, con il progetto Taranto Opera Viva) condividerà la
sua pratica con 10 artisti giovanissimi, studenti o neolaureati di Accademie di
Belle Arti italiane, selezionati dal curatore Christian Caliandro, che lavoreranno con
l’artista e il curatore in presenza e online in un workshop intensivo di quattro
settimane dal 21 settembre al 18 ottobre 2020.

ADQ: Alessandro Bulgini

I ragazzi parteciperanno, in presenza a Torino e online, a workshop e ad azioni sul
territorio, interagendo con la comunità, nelle modalità non predefinite, che anzi
traggono linfa dall’imprevedibilità della vita, con cui opera Bulgini, facendosi tutti
interpreti e attori protagonisti della realtà che li circonda. L’obiettivo è anche la
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scalabilità del progetto: ogni singolo artista, rientrando nel proprio territorio di
appartenenza diventerà “artista del proprio quartiere”, mettendo a disposizione della
comunità le esperienze ricavate nel corso del progetto. Le immagini, le storie e i
racconti di questo percorso vivranno quotidianamente sui canali social del progetto
(FB / IG @artistadiquartiere), in un viaggio che accompagnerà la comunità, il
pubblico e chi vorrà interagire verso la prossima edizione di Flashback, l’arte è
tutta contemporanea al Pala Alpitour di Torino dal 5 all’8 novembre 2020,
dove saranno mostrati i risultati e le opere nate in seno ad AdQ. L’obiettivo non è
solo quello di offrire una narrazione complessiva di quanto realizzato, ma anche di
compiere un lavoro di scouting tra le nuove generazioni, una sfida fondamentale per
il futuro dell’arte contemporanea del nostro Paese, in cui l’Associazione Flashback
crede fortemente.
Barriera di Milano è lo storico quartiere torinese a vocazione operaia, sorto nei
primi del ‘900 a ridosso della cinta daziaria nella periferia nord, è divenuto in pochi
anni uno dei più estesi e popolosi (circa 107.000 residenti) della città
caratterizzandosi anche per la massiccia presenza di persone provenienti da paesi
stranieri (23% a fronte di una media cittadina del 15%). Una consistente
percentuale delle famiglie residenti sono a rischio povertà, generata dalla mancanza
o scarsità di lavoro e queste difficoltà, spesso aggravate dalla scarsa conoscenza
della lingua italiana, aumentano il rischio di esclusione e la difficoltà di integrazione.
In copertina: ADQ: i giovani artisti di Torino e Alessandro Bulgini (ph. Mirko Isaia)
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presentazione del progetto OPERA VIVA
l’artista di quartiere
Home / Evento / presentazione del progetto OPERA VIVA…

Quando: 23/09/2020 | 11:30 - 12:30
Dove: Bagni Pubblici Via Agliè - via Agliè 9

L’Associazione Flashback presenta il progetto Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the
District Artist (AdQ), ideato dall’artista Alessandro Bulgini e curato da Christian
Caliandro. Il progetto è vincitore del bando “Creative Living Lab – II Edizione”
promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT
e realizzato in collaborazione con il Segretariato Regionale del MiBACT per il
Piemonte.
Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist (AdQ) affonda le radici nella lunga
vicenda artistica di Alessandro Bulgini, che porta avanti il progetto Opera Viva dal
2008, sviluppandosi intorno ad un’idea precisa di relazione tra arte e spazio pubblico e
sottolineando il ruolo dell’opera d’arte nella vita di tutti i giorni, nelle comunità, nelle
relazioni tra le persone. Con Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist, l’arte
contemporanea scende nelle piazze, nelle strade, incontra le persone, si integra
costantemente nella dimensione dell’esistenza quotidiana, contribuendo alla qualità
sociale, favorendo l’inclusione, sviluppando coesione, facilitando la partecipazione
attiva della comunità. Con queste premesse Alessandro Bulgini, che lavora
quotidianamente nel quartiere di Barriera di Milano a Torino (ma che ha sviluppato
esperienze analoghe in altre città, ad esempio Taranto, con il progetto Taranto Opera
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Viva) condividerà la sua pratica con 11 artisti giovanissimi, studenti o neolaureati di
Accademie di Belle Arti italiane, selezionati dal curatore Christian Caliandro, che
lavoreranno con l’artista e il curatore in presenza e online in un workshop intensivo di
quattro settimane dal 21 settembre al 18 ottobre 2020.

Gradita prenotazione al numero +39 393 6455301
Accesso consentito eno a esaurimento posti
FB / IG @artistadiquartiere

INFORMAZIONI:
Tel. +39 393 6455301
Email
Facebook https://www.facebook.com/events/1253482881668413/
Sito Web http://www.artistadiquartiere.com
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L’ASSOCIAZIONE FLASHBACK PRESENTA IL PROGETTO OPERA VIVA, L’ARTISTA DI
QUARTIERE, THE DISTRICT ARTIST (ADQ), IDEATO DALL’ARTISTA ALESSANDRO
BULGINI E CURATO DA CHRISTIAN CALIANDRO.
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Luogo: BAGNI PUBBLICI
Indirizzo: Via Agliè 9 - Torino - Piemonte
Quando: dal 23/09/2020 - al 18/10/2020
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Vernissage: 23/09/2020 ore 11.30

citta (comune)

Autori: Alessandro Bulgini
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Curatori: Christian Caliandro
Generi: presentazione

trova

ricerca avanzata
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L’Associazione Flashback presenta il progetto Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist
(AdQ), ideato dall’artista Alessandro Bulgini e curato da Christian Caliandro, mercoledì 23 settembre
alle ore 11:30 presso i Bagni Pubblici di Via Agliè a Torino. Il progetto è vincitore del bando “Creative
Living Lab - II Edizione” promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea
del MiBACT e realizzato in collaborazione con il Segretariato Regionale del MiBACT per il Piemonte
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L’Associazione Flashback presenta il progetto Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist
(AdQ), ideato dall’artista Alessandro Bulgini e curato da Christian Caliandro, mercoledì 23 settembre
alle ore 11:30 presso i Bagni Pubblici di Via Agliè a Torino. Il progetto è vincitore del bando “Creative
Living Lab - II Edizione” promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea
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OPERA VIVA L’ARTISTA DI QUARTIERE / THE DISTRICT ARTIST PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE ORE 11.30 PRESSO I BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIE’ A TORINO
INTERVERRANNO: BEATRICE BENTIVOGLIO-RAVASIO, SEGRETARIO REGIONALE DEL MIBACT PER IL
PIEMONTE, FRANCESCA PAOLA LEON, ASSESSORE ALLA CULTURA COMUNE DI TORINO, MARCO

ALCUNI EVENTI DI OGGI A TORINO

GIUSTA, ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI, FAMIGLIE E PERIFERIE COMUNE DI TORINO,

MESSAGGI ESOTERICI NEL CINEMA CORSO
DI PAOLO RIBERI

CARLOTTA SALERNO, PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONE 6, ISABELLA MARTELLI, COORDINATRICE II

Alle 21:00

COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONE 6 E I PROTAGONISTI DEL PROGETTO. L’Associazione Flashback
presenta il progetto Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist (AdQ), ideato dall’artista Alessandro

TRENTA1212 - TORINO - 19-25 APRILE
Alle 09:00

Bulgini e curato da Christian Caliandro, mercoledì 23 settembre alle ore 11:30 presso i Bagni Pubblici di Via
Agliè a Torino. Il progetto è vincitore del bando “Creative Living Lab - II Edizione” promosso e sostenuto dalla
Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiBACT e realizzato in collaborazione con il Segretariato

SE TE LO DICO NON CI CREDI
LACARAMELLABUONA

Regionale del MiBACT per il Piemonte. Insieme ai protagonisti interverranno Beatrice Bentivoglio-Ravasio,

Alle 15:00

Segretario Regionale del MiBACT per il Piemonte, Francesca Paola Leon, Assessore alla Cultura del Comune di
Torino, Marco Giusta, Assessore alle Politiche Giovanili, Famiglie e Periferie del Comune di Torino, Carlotta

Vedi Tutti

Salerno, Presidente della Circoscrizione 6, Isabella Martelli, Coordinatrice II Commissione Circoscrizione 6. In
questa occasione i giovani artisti coinvolti incontreranno la comunità e saranno presentati al quartiere di Barriera
di Milano. Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist (AdQ) affonda le radici nella lunga vicenda artistica
di Alessandro Bulgini, che porta avanti il progetto Opera Viva dal 2008, sviluppandosi intorno ad un’idea precisa
di relazione tra arte e spazio pubblico e sottolineando il ruolo dell’opera d’arte nella vita di tutti i giorni, nelle
comunità, nelle relazioni tra le persone. Con Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist, l’arte
contemporanea scende nelle piazze, nelle strade, incontra le persone, si integra costantemente nella
dimensione dell’esistenza quotidiana, contribuendo alla qualità sociale, favorendo l’inclusione, sviluppando
coesione, facilitando la partecipazione attiva della comunità. L’artista di quartiere diventa protagonista attivo della
realtà quotidiana in cui vive, accompagnando quartieri che ospitano realtà difficili nel loro cambiamento socioculturale, o semplicemente le complessità del vivere insieme, con un presidio costante del territorio. Con queste
premesse Alessandro Bulgini, che lavora quotidianamente nel quartiere di Barriera di Milano a Torino (ma che ha
sviluppato esperienze analoghe in altre città, ad esempio Taranto, con il progetto Taranto Opera Viva)
condividerà la sua pratica con 11 artisti giovanissimi, studenti o neolaureati di Accademie di Belle Arti italiane,
selezionati dal curatore Christian Caliandro, che lavoreranno con l’artista e il curatore in presenza e online in un
workshop intensivo di quattro settimane dal 21 settembre al 18 ottobre 2020. AdQ avrebbe dovuto svolgersi
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durante la scorsa primavera, configurandosi in concreto come un progetto di residenza per giovani artisti
provenienti da tutta Italia. La recente emergenza Covid-19 ha reso impossibile la prosecuzione del progetto nelle
modalità pianificate in precedenza. Il presente ha posto nuove sfide e riflessioni, sottolineando ulteriormente
l’importanza dei territori e di un rapporto ancora più profondo tra arte e collettività, così come il ruolo
fondamentale della formazione delle nuove generazioni: valori già impliciti nella poetica di Bulgini che hanno
spinto gli organizzatori a sviluppare ancora di più la portata del progetto, aumentando il numero dei giovani
beneficiari e amplificando il raggio d’azione dell’artista di quartiere da Barriera di Milano ai singoli luoghi in cui si
trovano gli studenti coinvolti. I ragazzi parteciperanno, in presenza a Torino e online, a workshop e ad azioni sul
territorio, interagendo con la comunità, nelle modalità non predefinite, che anzi traggono linfa dall’imprevedibilità
della vita, con cui opera Bulgini, facendosi tutti interpreti e attori protagonisti della realtà che li circonda.
L’obiettivo è anche la scalabilità del progetto: ogni singolo artista, rientrando nel proprio territorio di appartenenza
diventerà “artista del proprio quartiere”, mettendo a disposizione della comunità le esperienze ricavate nel corso
del progetto. Le immagini, le storie e i racconti di questo percorso vivranno quotidianamente sui canali social del
progetto (FB / IG @artistadiquartiere), in un viaggio che accompagnerà la comunità, il pubblico e chi vorrà
interagire verso la prossima edizione di Flashback, l'arte è tutta contemporanea al Pala Alpitour di Torino dal 5
all’8 novembre 2020, dove saranno mostrati i risultati e le opere nate in seno ad AdQ. L’obiettivo non è solo
quello di offrire una narrazione complessiva di quanto realizzato, ma anche di compiere un lavoro di scouting tra
le nuove generazioni, una sfida fondamentale per il futuro dell’arte contemporanea del nostro Paese, in cui
l’Associazione Flashback crede fortemente. Barriera di Milano è lo storico quartiere torinese a vocazione
operaia, sorto nei primi del ‘900 a ridosso della cinta daziaria nella periferia nord, è divenuto in pochi anni uno
dei più estesi e popolosi (circa 107.000 residenti) della città caratterizzandosi anche per la massiccia presenza di
persone provenienti da paesi stranieri (23% a fronte di una media cittadina del 15%). Una consistente
percentuale delle famiglie residenti sono a rischio povertà, generata dalla mancanza o scarsità di lavoro e queste
difficoltà, spesso aggravate dalla scarsa conoscenza della lingua italiana, aumentano il rischio di esclusione e la
difficoltà di integrazione. L’Associazione Flashback lavora a progetti che favoriscono l’inclusione sociale nell’arte
e attraverso l’arte. Tali finalità si concretizzano in iniziative che, nell’ambito dell’oggetto sociale, favoriscano
forme di aggregazione e di partecipazione alla vita culturale. L'associazione promuove l’attività istituzionale e
culturale della manifestazione Flashback dal 2013 realizzando le sezioni: talk, video, storytelling, exhibition, lab,
sound e sostiene il progetto Opera Viva in Italia e all’estero. Intervento promosso e sostenuto dalla Direzione
Generale Creatività Contemporanea e le Attività Culturali e per il Turismo e realizzato con la collaborazione del
Segretariato regionale del Mibact Piemonte. Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist Presentazione
Progetto mercoledì 23 settembre 2020, h. 11:30 Bagni Pubblici di Via Agliè Casa del Quartiere di Barriera di
Milano Via Agliè, 9 - Torino Gradita prenotazione al numero +39 393 6455301 Accesso consentito fino a
esaurimento posti Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist 21 settembre - 18 ottobre 2020 quartiere di
Barriera di Milano, Torino www.artistadiquartiere.com FB / IG @artistadiquartiere Ufficio Stampa Santa Nastro
snastro@gmail.com t. +39 3201122513
Dati Aggiornati al: 21-09-2020 13:25:16
WikiEventi.it non è l'organizzatore dell'evento e non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma.
Consultare sempre il sito web di riferimento.
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Residenza per creativi a Barriera, Bulgini: «Un'opportunità per parlare del
mondo»
24 settembre 2020 - 09:33
Residenza per creativi a Barriera, Bulgini: «Un’opportunità per parlare del mondo»
«Abbiamo selezionato 11 ragazzi tramite l’Accademia Albertina, per Torino, e altri fuori Piemonte. Lavoreremo insieme per
quattro settimane. Il punto di ritrovo è un bar: per conoscere il quartiere è necessario partire da quanto di più vicino a noi»
di Paolo Morelli
Delle periferie si parla solitamente a ridosso o subito dopo le votazioni, o in campagna elettorale, quasi come fossero macchine
da accendere e spegnere all’occorrenza, spie che si illuminano solo per fatti di cronaca. Però buona parte della popolazione
mondiale viva nelle periferie, in zone che si muovono e si modificano, come Barriera di Milano. Qui l’artista Alessandro
Bulgini opera da anni ideando progetti che puntano all’inclusione a cui, ieri, si è aggiunto Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the
District Artist. Presentato dall’Associazione Flashback, che organizza l’omonima fiera, il progetto è curato da Christian
Caliandro e ha vinto il bando «Creative Living Lab», promosso e sostenuto dal Mibact e realizzato con Mibact Piemonte.
Barriera, come tante periferie, ospita in effetti moltissima arte, dal teatro - e domani alle 18.30 il Teatro Marchesa presenterà il
progetto Le sorelle - alla musica. Il terreno è fertile.
Bulgini, chi è l’Artista di Quartiere?
«Una figura che lega tra loro parti che non hanno un nesso comune, crea un racconto che potenzia il luogo, osserva il mondo 24
ore su 24 e produce un’immagine. Il cinema, ad esempio, ha fatto sì che l’America con le sue periferie diventasse appetibile,
perché questo immaginario è stato creato da artisti che hanno lavorato su quei territori».
Cosa farete?
«Abbiamo selezionato 11 ragazzi tramite l’Accademia Albertina, per Torino, e altri fuori Piemonte (Marche, Puglia, Lazio e
Umbria, ndr), con basi storico-artistiche. Lavoreremo insieme per quattro settimane, online con chi vive nelle altre regioni. Il
punto di ritrovo è un bar: per conoscere il quartiere è necessario partire da quanto di più vicino a noi. Ogni mattina
condividiamo racconti, nella seconda fase adopereremo materiali e tecniche (alcuni risultati saranno in mostra a Flashback dal 5
all’8 novembre, ndr). Ho consigliato ai ragazzi di fare un’agendina in cui scrivere ciò che sanno fare e che hanno a disposizione,
è il loro patrimonio. Faremo assaggi delle potenzialità dell’artista in quartiere e scriveremo un libro, un vademecum con teorie e
indicazioni, spunti per le istituzioni, affinché si possa istituzionalizzare questa figura».
Ci sono più potenzialità che in centro?
«I centri, anche quello di Torino, sono musealizzati, fissi. La periferia è mobile, ha spazio di gioco e creatività, qui il
contemporaneo si può manifestare. Le culture e le difficoltà si confrontano e fa paura, ma accadono cose nuove. Barriera è
un’opportunità per parlare del mondo, se un artista riesce a incunearsi in questi spazi allora lo può interpretare, lo può fare anche
la politica».
La periferia non viene ascoltata?
«No, la gente è annoiata, la periferia pretende una domanda e devi affaticarti a trovare soluzioni. La vita è così, è fatta di
domande, problemi, tentativi di risposta. Nelle periferie, poi, le persone dello stesso livello economico vengono costrette a
vivere insieme ed è un gioco al ribasso, quando invece, in uno spazio condiviso e misto, potrebbero scoprire dentro di sé
condizioni inaspettate. La depressione economica porta una depressione psicologica».
Cosa si può fare?
«La scommessa è collocarsi in mezzo a certe questioni, rendendole meno isolate. Se non si crede in questi territori le persone
andranno più in basso, invece vanno frequentati».
24 settembre 2020 | 09:33
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Opera Viva, Bulgini porta gli
artisti di quartiere in
Barriera di Milano: "Siate
folli"
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Undici giovani studenti o laureati delle Accademie di
Belle Arti italiane lavoreranno in presenza e online in
un workshop intensivo di quattro settimane
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Un’arte pubblica che possa contribuire positivamente alla qualità sociale
del contesto urbano, favorendo l’inclusione e la coesione tra i cittadini,
e facilitando la partecipazione attiva della comunità. Succede in Barriera
di Milano, dove Alessandro Bulgini da anni lavora quotidianamente per
connettere la bellezza artistica alla vita di periferia, con interventi ad
hoc direttamente sul territorio, dopo aver sviluppato esperienza analoghe
a Taranto e a Cosenza. Per le prossime quattro settimana, fino al 18
ottobre, lo affiancheranno undici giovani artisti, studenti o neolaureati di
Accademie di Belle Arti italiane, selezionati dal curatore Christian
Caliandro, che lavoreranno in presenza e online a "Opera Viva, l’Artista di
Quartiere", un workshop intensivo organizzato dall'Associazione
Flashback, vincitore del bando “Creative Living Lab - II Edizione”
promosso e sostenuto dal Mibact.
Ciascun artista coinvolto sarà chiamato a relazionarsi con la quotidianità
della comunità, facendosi interprete e creatore. L’arte come pratica
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"Dopo tante azioni nel quartiere in questi anni,
ora è arrivato il momento di fare sul serio,
di tirare le somme - ha detto Bulgini nel corso
della presentazione del progetto ai Bagni
Pubblici di Via Agliè -. Mi sono sempre occupato
degli eretici, delle persone che la pensano
diversamente. Non a casa il termine Opera viva,
in nautica, indica la parte sommersa dello scafo,
quella che non viene fuori in superficie. Questo
perché ho sempre rivolto l'attenzione ai margini,
a ciò che rimane in ombra, lasciando presto a
casa il cavalletto per verificare direttamente sul
campo la realtà delle periferie. Sono i luoghi più
proficui per fare attività. E l'artista è come uno
sciamano, un traghettore tra certi luoghi di
confine, considerati terribili nell'immaginario
collettivo, e il mondo comune. L'artista di
quartiere è un mediatore con l'altrove:
noi produciamo anomalie che serviranno a
costringere le persone comuni a guardare le
realtà locali con un sguardo diverso e non
viziato".
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"A tutti i ragazzi che mi accompagneranno - ha
continuato - chiederò di essere folli. Perché
manteniamo solo uno sguardo frontale e non
trasversale, non va bene. Dobbiamo tutti
mettere il proprio patrimonio e le nostre
capacità a disposizione degli altri, ragionando non più sul come, su
quali mezzi, ma sul perché. Del resto, gli artisti sanno trasformare pietra
grezza in qualsiasi cosa".
Il seminario si basa sull’idea di relazione come primo elemento
necessario, sia con gli abitanti sia con il paesaggio urbano. Nel rapporto
con l'altro, l’artista è chiamato ad assumere un punto di vista simile a
quello dell’etnologo che studia una società primitiva sconosciuta, deve
imparare a non dare nulla per scontato, a interrogarsi sul significato di
pratiche e rituali della vita quotidiana. L’ordine sociale rivela una natura
fluida, negoziata e costruita giorno dopo giorno dai tanti soggetti che si
relazionano uno con l’altro. Il radicamento dell’agire dell’artista sul
territorio porta alla creazione di una nuova figura dalle connotazioni
ibride, interprete empatico traduce bisogni e necessità ed elabora un
nuovo linguaggio contingente e quotidiano che si inserisce perfettamente
nella società operando piccoli cambiamenti nella vita della comunità di
riferimento.
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"È importante - ha commentato l'assessore alla cultura Francesca Leon - il
riconoscimento che si dà a questo tipo di esperienza che viene poi
trasmessa ai giovani. Modificare con lo sguardo dell’artista lo sguardo dei
cittadini che abitano il quartiere è un’operazione davvero innovativa".
"Se dovessi tratteggiare la città che vorrei - ha aggiunto l'assessore alle
periferie Marco Giusta -, sarebbe una città che fa tesoro del patrimonio
relazionale che è stato costruito in questo periodo, all'interno del quale la
figura dell’artista di quartiere dovrebbe diventare una figura essenziale e
riconosciuta e valorizzata dalle istituzioni. Ritengo dunque
importantissima la realizzazione di un vademecum che sarà essenziale per
i giovani artisti, ma soprattutto per la pubblica amministrazione che deve
sostenere questo tipo di progetti. Nel mio piccolo, lavorando a una
prospettiva strategica per le periferie, ho creduto importante considerare
fondamentali gli sguardi dei bambini e dei giovani artisti nella capacità di
immaginare il territorio, le relazioni e il futuro".

farmacialoreto.it
La tua Farmacia Online,
in ogni momento della
tua vita
More information

"Invidio gli artisti per la capacità che hanno di restituire emozioni
attraverso un percorso che va molto oltre la dialettica e la parola - ha
concluso la presidente della Circoscrizione 6 Carlotta Salerno
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I giovani talenti selezionati sono Ado Brandimarte (Ascoli Piceno, 1995),
Valentina Catano (Foggia, 1993, vive e lavora a Roma), Marco Curiale
(Torino, 1998), Vincenzo Francesco Di Chiano (Trani, 1995, vive e lavora a
Foggia), Francesca Fiordelmondo (Osimo, 1995, vive e lavora a Torino),
Brenno Franceschi (Torino, 1998), Giuseppe Formiglio (Foggia, 1990),
Manuel Picozzi (Colleferro, 1997, studia a Frosinone), Beatrice Sacco
(Torino, 1993), Sara Tosti (Perugia, 1994), Federico Zamboni (Torino,
1999).
Le immagini, le storie e i racconti di questo percorso vivranno
quotidianamente sui canali social del progetto, in un viaggio che
accompagnerà la comunità, il pubblico e chi vorrà interagire verso la
prossima edizione di "Flashback, l'arte è tutta contemporanea" al Pala
Alpitour di Torino dal 5 all’8 novembre 2020, dove saranno mostrati i
risultati e le opere nate in seno ad ADQ. L’obiettivo non è solo quello di
offrire una narrazione complessiva di quanto realizzato, ma anche di
compiere un lavoro di scouting tra le nuove generazioni, una sfida
fondamentale per il futuro dell’arte contemporanea del nostro Paese.

Manuela Marascio
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Opera Viva, Bulgini porta gli artisti di quartiere in Barriera di Milano: "Siate
folli"
Undici giovani studenti o laureati delle Accademie di Belle Arti italiane lavoreranno in presenza e online in un workshop
intensivo di quattro settimane
Un'arte pubblica che possa contribuire positivamente alla qualità sociale del contesto urbano, favorendo l'inclusione e la
coesione tra i cittadini, e facilitando la partecipazione attiva della comunità . Succede in Barriera di Milano, dove Alessandro
Bulgini da anni lavora quotidianamente per connettere la bellezza artistica alla vita di periferia, con interventi ad hoc
direttamente sul territorio, dopo aver sviluppato esperienza analoghe a Taranto e a Cosenza. Per le prossime quattro settimana,
fino al 18 ottobre, lo affiancheranno undici giovani artisti, studenti o neolaureati di Accademie di Belle Arti italiane, selezionati
dal curatore Christian Caliandro, che lavoreranno in presenza e online a "Opera Viva, l'Artista di Quartiere", un workshop
intensivo organizzato dall'Associazione Flashback, vincitore del bando 'Creative Living Lab - II Edizione' promosso e sostenuto
dal Mibact.
Ciascun artista coinvolto sarà chiamato a relazionarsi con la quotidianità della comunità , facendosi interprete e creatore. L'arte
come pratica quotidiana verrà quindi utilizzata per attivare e supportare le trasformazioni sociali.
"Dopo tante azioni nel quartiere in questi anni, ora è¨ arrivato il momento di fare sul serio, di tirare le somme - ha detto Bulgini
nel corso della presentazione del progetto ai Bagni Pubblici di Via Agliè¨ -. Mi sono sempre occupato degli eretici, delle
persone che la pensano diversamente. Non a casa il termine Opera viva, in nautica, indica la parte sommersa dello scafo, quella
che non viene fuori in superficie. Questo perché© ho sempre rivolto l'attenzione ai margini, a ciò² che rimane in ombra,
lasciando presto a casa il cavalletto per verificare direttamente sul campo la realtà delle periferie. Sono i luoghi più¹ proficui per
fare attività . E l'artista è¨ come uno sciamano, un traghettore tra certi luoghi di confine, considerati terribili nell'immaginario
collettivo, e il mondo comune. L'artista di quartiere è¨ un mediatore con l'altrove: noi produciamo anomalie che serviranno a
costringere le persone comuni a guardare le realtà locali con un sguardo diverso e non viziato".
"A tutti i ragazzi che mi accompagneranno - ha continuato - chiederò² di essere folli. Perché© manteniamo solo uno sguardo
frontale e non trasversale, non va bene. Dobbiamo tutti mettere il proprio patrimonio e le nostre capacità a disposizione degli
altri, ragionando non più¹ sul come, su quali mezzi, ma sul perché©. Del resto, gli artisti sanno trasformare pietra grezza in
qualsiasi cosa".
Il seminario si basa sull'idea di relazione come primo elemento necessario, sia con gli abitanti sia con il paesaggio urbano. Nel
rapporto con l'altro, l'artista è¨ chiamato ad assumere un punto di vista simile a quello dell'etnologo che studia una società
primitiva sconosciuta, deve imparare a non dare nulla per scontato, a interrogarsi sul significato di pratiche e rituali della vita
quotidiana. L'ordine sociale rivela una natura fluida, negoziata e costruita giorno dopo giorno dai tanti soggetti che si
relazionano uno con l'altro. Il radicamento dell'agire dell'artista sul territorio porta alla creazione di una nuova figura dalle
connotazioni ibride, interprete empatico traduce bisogni e necessità ed elabora un nuovo linguaggio contingente e quotidiano
che si inserisce perfettamente nella società operando piccoli cambiamenti nella vita della comunità di riferimento.
"I importante - ha commentato l'assessore alla cultura Francesca Leon - il riconoscimento che si dà a questo tipo di esperienza
che viene poi trasmessa ai giovani. Modificare con lo sguardo dell'artista lo sguardo dei cittadini che abitano il quartiere è¨
un'operazione davvero innovativa".
"Se dovessi tratteggiare la città che vorrei - ha aggiunto l'assessore alle periferie Marco Giusta -, sarebbe una città che fa tesoro
del patrimonio relazionale che è¨ stato costruito in questo periodo, all'interno del quale la figura dell'artista di quartiere dovrebbe
diventare una figura essenziale e riconosciuta e valorizzata dalle istituzioni. Ritengo dunque importantissima la realizzazione di
un vademecum che sarà essenziale per i giovani artisti, ma soprattutto per la pubblica amministrazione che deve sostenere
questo tipo di progetti. Nel mio piccolo, lavorando a una prospettiva strategica per le periferie, ho creduto importante
considerare fondamentali gli sguardi dei bambini e dei giovani artisti nella capacità di immaginare il territorio, le relazioni e il
futuro".
"Invidio gli artisti per la capacità che hanno di restituire emozioni attraverso un percorso che va molto oltre la dialettica e la
parola - ha concluso la presidente della Circoscrizione 6 Carlotta Salerno -. Alessandro raccoglie elementi distruttivi del nostro
territorio, elementi di tristezza e li trasforma in bellezza, e questa è¨ la missione più¹ importante dell'arte e dell'arte di
comunità ".
I giovani talenti selezionati sono Ado Brandimarte (Ascoli Piceno, 1995), Valentina Catano (Foggia, 1993, vive e lavora a
Roma), Marco Curiale (Torino, 1998), Vincenzo Francesco Di Chiano (Trani, 1995, vive e lavora a Foggia), Francesca
Fiordelmondo (Osimo, 1995, vive e lavora a Torino), Brenno Franceschi (Torino, 1998), Giuseppe Formiglio (Foggia, 1990),
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A Torino scende in campo l’artista di quartiere
27 Settembre 2020

L'area di Barriera di Milano, a Torino, ospita il progetto artistico di Alessandro Bulgini: una
riflessione attiva sullo spazio pubblico e sul legame con chi lo abita attraverso il linguaggio della
creatività.

Bene davvero primario, specie in un’epoca di grande incertezza come quella attuale, l’arte può, e
deve, essere strumento a impronta sociale e mezzo per innescare una riflessione collettiva sullo
spazio urbano e su chi lo abita. Parte da queste premesse la ricerca di Alessandro Bulgini, attivo
da tempo nel quartiere torinese Barriera di Milano e oggi impegnato ad assegnare un nuovo
tassello al progetto Opera Viva.
Fino al 18 ottobre, infatti, quest’area della città piemontese accoglierà Opera Viva,
l’Artista di Quartiere, the District Artist (ADQ), un dialogo in perenne evoluzione fra i cittadini e
l’artista, che, in questo caso, diventa “artista di quatiere” e generatore di attività, dinamiche,
incontri finalizzati a implementare la partecipazione degli abitanti alla vita del proprio scorcio
urbano.

L’APP ORTO DEI GIOVANI ARTISTI
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A condividere la pratica inclusiva di Bulgini sono undici giovani artisti, provenienti dalle
Accademie di Belle Arti italiane, selezionati dal curatore Christian Caliandro e chiamati ad agire
sia “sul campo” sia online, a distanza. Gli esiti di questo workshop intensivo confluiranno in un
vademecum, utile anche ad altre comunità che sceglieranno di affidarsi all’arte per rinsaldare il
legame con il proprio quartiere, e in una serie di opere e testimonianze che saranno mostrate
durante la prossima edizione Flashback, l’arte è tutta contemporanea al Pala Alpitour di Torino
dal 5 all’8 novembre.
[Immagine in apertura: Opera Viva ‒ Artista di Quartiere, il gruppo degli artisti di Torino con
Alessandro Bulgini, photo Mirko Isaia]
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Perugia, Opera Viva domenica a Civitella D'Arna con Sara Tosti
Perugia - Sara Tosti, giovane arnate, ragazza sensibile e brillante artista, ne ha combinata un'altra delle sue.
Infatti, grazie alla sua bravura, è stata scelta per un whorkshop di giovani artisti, che Alessandro Bulgini, che lavora
quotidianamente nel quartiere Barriera di Milano, a Torino, condivide con 10 artisti giovanissimi, studenti o neolaureati di
Accademie di Belle Arti italiane, selezionati dal curatore Christian Caliandro, in un workshop della durata di un mese.
Il progetto è vincitore del bando "Creative Living Lab - II Edizione" promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività
Contemporanea e realizzato in collaborazione con il Segretariato Regionale del MiBACT per il Piemonte. Un'esperienza pensata
per incentivare la costruzione di un modello utilizzabile dalle istituzioni e da tutte le comunità in emergenza che necessitano di
un intervento capace di una sensibilità e visione che solo l'arte nelle sue molteplici forme può dare.
Sara, ha voluto coinvolgere nel suo lavoro, Civitella d'Arna, piccolo paese della provincia di Perugia che conta circa 400
abitanti. Una di loro è appunto Sara, l'artista di Quartiere che ha scelto di incontrare uno per uno i suoi compaesani e compilare
il suo personalissimo censimento.
I nomi degli abitanti di Civitella verranno scritti con un gessetto bianco sul lastricato dell'unica piazza del paese, come a
racchiudere in un perimetro sicuro le identità uniche di ciascuno.
"Il mio obiettivo - racconta Sara - è creare un ribaltamento, restituire l'immagine di qualcosa di consueto, sotto un altro aspetto".
Tutti i partecipanti ad Opera Viva
Ado Brandimarte (Ascoli Piceno, 1995)
Beatrice Sacco (Torino, 1993)
Brenno Franceschi (Torino, 1998)
Francesca Fiordelmondo (Osimo, 1995, vive e lavora a Torino)
Giuseppe Formiglio (Foggia, 1990)
Manuel Picozzi (Colleferro, 1997, studia a Frosinone)
Marco Curiale (Torino, 1998)
Sara Tosti (Perugia, 1994)
Valentina Catano (Foggia, 1993, vive e lavora a Roma)
Vincenzo Francesco Di Chiano (Trani, 1995, vive e lavora a Foggia)
Per chi vorrà, appuntamento a Civitella d'Arna in piazza, dalle ore 9 di domenica 11 ottobre 2020
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Nel centro storico le architetture segrete dello scultore Ado Brandimarte - Cronache Picene | Cronache Picene
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Nel centro storico
le architetture segrete
dello scultore Ado Brandimarte
ASCOLI - Realizzate in gesso, sono istallate nelle vie e rue. Frammenti di statue poggiate nelle antiche nicchie delle mura ascolane, che si materializzano nell’anima poetica
delle loro forme per raccontare di un passato processo artigianale
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DISTRICT ARTIST / L’ARTISTA DI QUARTIERE
L’a r t e c o n t e m p o r a n e a c o m e s t r u m e n t o d i t r a s fo r m a z i o n e
sociale e rigenerazione urbana.

L’artista Alessandro Bulgini e 10 giovanissimi artisti opereranno
nel quartiere di Barriera di Milano (a Torino) e online
in un viaggio che dai territori li condurrà fino a Flashback dal 5
all’8 novembre 2020

L’Associazione Flashback è lieta di
presentare il progetto Opera Viva,
District Artist / l’Artista di Quartiere
(AdQ), ideato dall’artista Alessandro
Bulgini e curato da Christian
Caliandro. Il progetto è vincitore del
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bando “Creative Living Lab – II
Edizione” promosso dalla Direzione
Generale Creatività Contemporanea
del MiBACT.
Opera Viva, District Artist / l’Artista di Quartiere (AdQ) affonda le
radici nella lunga vicenda artistica di A l e s s a n d ro B u l g i n i , che
porta avanti il progetto Opera Viva dal 2008, sviluppandosi
intorno ad un’idea precisa di relazione tra arte e spazio pubblico
e sottolineando il ruolo dell’opera d’arte nella vita di tutti i giorni,
nelle comunità, nelle relazioni tra le persone. Con Opera Viva,

Artista di Quartiere, l’arte contemporanea scende nelle piazze,
nelle strade, incontra le persone, si integra costantemente nella
dimensione dell’esistenza quotidiana, contribuendo alla qualità
sociale, favorendo l’inclusione, sviluppando coesione, facilitando
la partecipazione attiva della comunità. L’artista di quartiere
diventa protagonista attivo della realtà quotidiana in cui vive,
accompagnando quartieri che ospitano realtà difficili nel loro
cambiamento socio-culturale, o semplicemente le complessità
del vivere insieme, con un presidio costante del territorio.
Con queste premesse Alessandro Bulgini, che lavora
quotidianamente nel quartiere di Barriera di Milano a Torino (ma
che ha sviluppato esperienze analoghe in altre città, ad esempio
Taranto, con il progetto Taranto Opera Viva) condividerà la sua
pratica con 1 0 a r t i s t i g i ova n i s s i m i , studenti o neolaureati di
Accademie di Belle Arti italiane, selezionati dal curatore Christian
Caliandro, che lavoreranno con l’artista e il curatore in presenza e
online in un workshop intensivo di quattro settimane dal 21
settembre al 18 ottobre 2020.
AdQ avrebbe dovuto svolgersi durante la scorsa primavera,
configurandosi in concreto come un progetto di residenza per
giovani artisti provenienti da tutta Italia. La recente emergenza
Covid-19 ha reso impossibile la prosecuzione del progetto nelle
modalità pianificate in precedenza. Il presente ha posto nuove
sfide e riflessioni, sottolineando ulteriormente l’importanza dei
territori e di un rapporto ancora più profondo tra arte e
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collettività, così come il ruolo fondamentale della formazione
delle nuove generazioni: valori già impliciti nella poetica di
Bulgini che hanno spinto gli organizzatori a sviluppare ancora di
più la portata del progetto, aumentando il numero dei giovani
beneficiari e amplificando il raggio d’azione dell’artista di
quartiere da Barriera di Milano ai singoli luoghi in cui si trovano
gli studenti coinvolti.
I ragazzi parteciperanno, in presenza a Torino e online, a
workshop e ad azioni sul territorio, interagendo con la comunità,
nelle modalità non predefinite, che anzi traggono linfa
dall’imprevedibilità della vita, con cui opera Bulgini, facendosi
tutti interpreti e attori protagonisti della realtà che li circonda.
L’obiettivo è anche la scalabilità del progetto: ogni singolo artista,
rientrando nel proprio territorio di appartenenza diventerà
“artista del proprio quartiere”, mettendo a disposizione della
comunità le esperienze ricavate nel corso del progetto. Le
immagini, le storie e i racconti di questo percorso vivranno
quotidianamente sui canali social del progetto, in un viaggio che
accompagnerà la comunità, il pubblico e chi vorrà interagire
verso la prossima edizione d i F l a s h b a c k , l ’a r t e è t u t t a
c o n t e m p o r a n e a al Pala Alpitour di Torino d a l 5 a l l ’ 8 n ove m b re
2 0 2 0 , dove saranno mostrati i risultati e le opere nate in seno ad
AdQ. L’obiettivo non è solo quello di offrire una narrazione
complessiva di quanto realizzato, ma anche di compiere un
lavoro di scouting tra le nuove generazioni, una sfida
fondamentale per il futuro dell’arte contemporanea del nostro
Paese, in cui l’Associazione Flashback crede fortemente.
B a r r i e r a d i M i l a n o è lo storico quartiere torinese a vocazione
operaia, sorto nei primi del ‘900 a ridosso della cinta daziaria
nella periferia nord, è divenuto in pochi anni uno dei più estesi e
popolosi (circa 107.000 residenti) della città caratterizzandosi
anche per la massiccia presenza di persone provenienti da paesi
stranieri (23% a fronte di una media cittadina del 15%). Una
consistente percentuale delle famiglie residenti sono a rischio
povertà, generata dalla mancanza o scarsità di lavoro e queste
difficoltà, spesso aggravate dalla scarsa conoscenza della lingua
italiana, aumentano il rischio di esclusione e la difficoltà di
integrazione.
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L’A
As s o c i a z i o n e F l a s h b a c k lavora a progetti che favoriscono
l’inclusione sociale nell’arte e attraverso l’arte. Tali finalità si
concretizzano in iniziative che, nell’ambito dell’oggetto sociale,
favoriscano forme di aggregazione e di partecipazione alla vita
culturale. L’associazione promuove l’attività istituzionale e
culturale della manifestazione F l a s h b a c k dal 2013 realizzando le
sezioni: talk, video, storytelling, exhibition, lab, sound e sostiene
il progetto Opera viva in Italia e all’estero.

“Intervento promosso e sostenuto dalla Direzione Generale
Creatività Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo”.
E “realizzato con la collaborazione del Segretariato regionale del

MiBACT per il Piemonte”.
Uffi
fficci o S t a m p a
Santa Nastro
snastro@gmail.com

L'AUTORE

artapartofculture redazione
E’ un magazine nato con l’intento di trattare in maniera agile e
approfondita, di promuovere, diffondere, valorizzare le arti visive
e più in generale la cultura della contemporaneità nelle sue
molteplici manifestazioni
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Opera Viva: giovani artisti raccontano i quartieri di Torino
Dieci studenti e neolaureati delle Accademie di Belle Arti trasformano il proprio contesto sociale in un luogo d'arte e diventano
protagonisti attivi della comunità. Il progetto di Alessandro Bulgini, curato da Christian Caliandro, in collaborazione con
Flashback 2020, premiato dal bando "Creative Living Lab - II Edizioni" del MiBACT
Uno scambio interattivo tra il luogo e l'artista. Il quartiere difficile, come quello di Barriera di Milano a Torino, che diventa
luogo di crescita per l'arte, stimolo per la creazione da parte dei giovanissimi studenti dell'Accademia di Belle Arti. Un modo da
un lato per formare i più giovani, dall'altro per convergere l'attenzione su alcune delle problematiche sociali della zona.
Opera Viva, l'Artista di Quartere, ideato da Alessandro Bulgini nel lontano 2008, è questo e molto altro. Nel suo ultimo
progetto, tra settembre e ottobre, l'artista insieme alla curatela di Christian Caliandro, ha dato la possibilità a dieci giovani
studenti o neolaureti dell'Accademia di Belle Arti di tutta Italia di poter interagire con l'ambiente in cui vivono per dare vita a
nuove opere.
"Da sempre mi occupo del mio quartiere, questo è un territorio complesso - spiega Alessandro Bulgini -. Penso di essere una
sorta di "guerrigliero urbano" che si avvale degli strumenti che ha a disposizione per trasformare l'esistente in altro, per
organizzare l'appannaggio del territorio e sia a servizio della comunità. Opera Viva nasce da un termine nautico che indica la
parte sommersa degli scafi dalla linea di galleggiamento in giù. Per me Opera Viva però è quella più importante dello scafo che
interagisce con l'acqua, lo uso nell'arte contemporanea per sottolineare che la parte importante di un ambiente è quella invisibile,
nascosta. Il compito dell'artista è proprio produrre immagini che la gente non conosce e di cui magari ha paura. In questo senso,
i miei progetti raccontano tutti luoghi che diversamente la gente non conoscerebbe, senza imporre per nessun giudizio. L'idea è
proprio di difendere il quartiere tramite l'arte con i mezzi a disposizione. Con il progetto Artista di Quartiere, insieme a questi
ragazzi siamo andati ad analizzare delle tecniche, inserite in un "vademecum" volto a pensare a questa nuova figura artista da
inserire nei territori".
L'idea dell'Artista di Quartiere è quella di relazionare appunto arte e spazio pubblico, evidenziando il ruolo dell'opera nella vita
di tutti i giorni, nella comunità e nelle relazioni tra le persone. I ragazzi, armati del proprio estro creativo e con a disposizione
qualsiasi tipo di materiale, hanno lavorato in sinergia e singolarmente realizzando lavori in vari punti dei propri quartieri.
Tutti sono diventati appunto "Artisti di Quartiere", protagonisti attivi della propria realtà quotidiana. Per quattro settimane
hanno sperimentato un progetto di "opera di arte vivente", immergendosi in questo workshop creativo e interagendo attraverso il
mezzo dell'arte con le persone, i luoghi, gli oggetti che li circondano.
"È interessate riuscire ad avere un contatto con il luogo e stimolare il luogo per conoscere i dintorni, sviluppando una relazione
che porti a un'evoluzione - racconta Brenno Franceschi, artista del progetto -. A tal proposito abbiamo scelto determinati luoghi
per esempio della fermata del tram 4 oppure le colonnine dei to-bike che sono state divelte: ecco dove c'è una mancanza noi
andiamo a colmare. E lo abbiamo ripetuto, in modo da far capire che quello è diventato un luogo dell'arte".
"Si riesce a lavorare meglio con la quotidianità piuttosto che in ambienti chiusi e lontani come uno spazio espositivo - aggiunge
Beatrice Sacco - penso poi che questo è un quartiere molto vivo (Barriera di Milano, ndr), ed è affascinante interagire con una
realtà di questo tipo. Estendere questo progetto tra di noi e con la popolazione è proprio l'obiettivo finale: creare progetti fatti
dalla collettività e che parlano alla collettività".
"Un aspetto fondamentale è l'interazione con il quartiere e con la sua biodiversità - conclude Federico Zamboni -. La realtà delle
periferie può essere complicata, la gente la vede come un posto con poche opportunità, distante da qualsiasi orizzonte invece,
secondo me, va vissuta e approfondita. Quello di Barriera di Milano è un quartiere difficile, ma è anche una ricchezza, se la si
riesce a vivere senza pregiudizi e senza partire da nessun preconcetto, vivendo solo le persone che la abitano".
Il progetto
Il progetto AdQ avrebbe dovuto svolgersi durante la scorsa primavera, configurandosi in concreto come un progetto di residenza
per giovani artisti provenienti da tutta Italia. La recente emergenza Covid-19 ha reso impossibile la prosecuzione del progetto
nelle modalità pianificate in precedenza. Il presente ha posto nuove sfide e riflessioni, sottolineando ulteriormente l'importanza
dei territori e di un rapporto ancora più profondo tra arte e collettività, così come il ruolo fondamentale della formazione delle
nuove generazioni: valori già impliciti nella poetica di Bulgini che hanno spinto gli organizzatori a sviluppare ancora di più la
portata del progetto, aumentando il numero dei giovani beneficiari e amplificando il raggio d'azione dell'artista di quartiere da
Barriera di Milano ai singoli luoghi in cui si trovano gli studenti coinvolti.
I ragazzi hanno partecipato, in presenza e online, a workshop e ad azioni sul territorio torinese, interagendo con la comunità,
nelle modalità non predefinite, che anzi traggono linfa dall'imprevedibilità della vita, con cui opera Bulgini, facendosi tutti
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interpreti e attori protagonisti della realtà che li circonda.
L'obiettivo è anche la scalabilità del progetto: ogni singolo artista, rientrando nel proprio territorio di appartenenza è diventato
Opera Viva: giovani artisti raccontano i quartieri di Torino
"artista del proprio quartiere", mettendo a disposizione della comunità le esperienze ricavate nel corso del progetto. Le
interpreti e attori protagonisti della realtà che li circonda.
immagini, le storie e i racconti di questo percorso saranno ancora raccontate sui canali social del progetto (FB / IG
L'obiettivo è anche la scalabilità del progetto: ogni singolo artista, rientrando nel proprio territorio di appartenenza è diventato
@artistadiquartiere). L'obiettivo non è solo quello di offrire una narrazione complessiva di quanto realizzato, ma anche di
"artista del proprio quartiere", mettendo a disposizione della comunità le esperienze ricavate nel corso del progetto. Le
compiere un lavoro di scouting tra le nuove generazioni, una sfida fondamentale per il futuro dell'arte contemporanea del nostro
immagini, le storie e i racconti di questo percorso saranno ancora raccontate sui canali social del progetto (FB / IG
Paese, in cui l'Associazione Flashback crede fortemente.
@artistadiquartiere). L'obiettivo non è solo quello di offrire una narrazione complessiva di quanto realizzato, ma anche di
Il progetto è vincitore del bando "Creative Living Lab - II Edizione" promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività
compiere un lavoro di scouting tra le nuove generazioni, una sfida fondamentale per il futuro dell'arte contemporanea del nostro
Contemporanea del MiBACT e realizzato in collaborazione con il Segretariato Regionale del MiBACT per il Piemonte, e ha
Paese, in cui l'Associazione Flashback crede fortemente.
visto la collaborazione con l'ultima edizione virtuale proprio di Flashback 2020.
Il progetto è vincitore del bando "Creative Living Lab - II Edizione" promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività
Contemporanea del MiBACT e realizzato in collaborazione con il Segretariato Regionale del MiBACT per il Piemonte, e ha
visto la collaborazione con l'ultima edizione virtuale proprio di Flashback 2020.
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L?arte urbana come risposta all?isolamento: ecco il progetto Opera Viva, Artista
di Quartiere
(pat) 19 novembre 2020 17:42
L'arte urbana come risposta all'isolamento: ecco il progetto Opera Viva, Artista di Quartiere
La mappa italiana delle opere di 10 giovanissimi artisti, coordinati da Alessandro Bulgini, da nord a sud
Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati.
Per sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali all'indirizzo marketing@agcult.it.
Se invece vuoi ricevere settimanalmente una selezione delle notizie pubblicate da AgCult registrati alla Newsletter settimanale
gratuita.
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Opera Viva, Artista di Quartiere. La mappa italiana delle opere di 10 giovanissimi
artisti coordinati da Alessandro Bulgini
Una mostra prevista per la primavera 2021 e un manuale pensato per proporre un metodo per lavorare con l'arte su territori
complessi
Concluso il workshop svoltosi tra settembre e ottobre, continua con interventi di arte urbana, una pubblicazione e una mostra in
primavera 2021, il progetto Opera Viva, Artista di Quartiere, the District Artist presentato da Associazione Flashback,nato
dall'idea dell'artista visivo Alessandro Bulgini e a cura di Christian Caliandro.
Il progetto è¨ vincitore del bando 'Creative Living Lab - II Edizione' promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività
Contemporanea del MiBACT e realizzato in collaborazione con il Segretariato Regionale del MiBACT per il Piemonte.
Il workshop, nonostante la pandemia, ha coinvolto ecoinvolge 10 artisti giovanissimi provenienti da Torino e da tutta Italia,
studenti o neolaureati di Accademie di Belle Arti italiane che hanno lavorato con l'artista e il curatore nel quartier generale di
Barriera di Milano a Torino, da anni al centro della pratica di Bulgini, e nei territori di appartenenza degli altri giovani artisti
tramite un contatto continuo online in un laboratorio intensivo di quattro settimane.
Sono: Ado Brandimarte (Ascoli Piceno, 1995), Valentina Catano (Foggia, 1993, vive e lavora a Roma), Marco Curiale (Torino,
1998), Vincenzo Francesco Di Chiano (Trani, 1995, vive e lavora a Foggia), Francesca Fiordelmondo (Osimo, 1995, vive e
lavora a Torino), Brenno Franceschi (Torino, 1998), Giuseppe Formiglio (Foggia, 1990), Manuel Picozzi (Colleferro, 1997,
studia a Frosinone), Beatrice Sacco (Torino, 1993), Sara Tosti (Perugia, 1994).
In questa occasione hanno prodotto una serie di interventi che sono stati sviluppati nelle città di Torino, Ascoli Piceno, Civitella
d'Arna, un paese di 400 abitanti in provincia di Perugia, Foggia, Trani, Cave (in provincia di Roma), Bisaccia (in provincia di
Avellino), visibili e fruibili nello spazio pubblico. L'iniziativa ha assunto una valenza ancora più¹ importante in un momento
storico di necessario distanziamento sociale e di chiusura di mostre e musei, l'arte diffusa nelle nostre piazze e strade diventa un
connettore e un fattore di unione, resistenza e riflessione.
Gli artisti hanno ascoltato e raccolto le storie e le voci delle comunità per poi agire empaticamente sul territorio, hanno
coinvolto gli abitanti, le associazioni che si occupano di dare risposte alle persone più¹ fragili, le Università della Terza Età e
del tempo libero e tutti quegli attori che quotidianamente vivono attivamente i quartieri.
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Opera Viva, Artista di Quartiere. La mappa italiana delle opere di 10 giovanissimi
artisti coordinati da Alessandro Bulgini
Una mostra prevista per la primavera 2021 e un manuale pensato per proporre un metodo per lavorare con l’arte su territori
complessi
Concluso il workshop svoltosi tra settembre e ottobre, continua con interventi di arte urbana, una pubblicazione e una mostra in
primavera 2021, il progetto Opera Viva, Artista di Quartiere, the District Artist presentato da Associazione Flashback,nato
dall’idea dell’artista visivo Alessandro Bulgini e a cura di Christian Caliandro.
Il progetto è¨ vincitore del bando “Creative Living Lab - II Edizione” promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività
Contemporanea del MiBACT e realizzato in collaborazione con il Segretariato Regionale del MiBACT per il Piemonte.
Il workshop, nonostante la pandemia, ha coinvolto ecoinvolge 10 artisti giovanissimi provenienti da Torino e da tutta Italia,
studenti o neolaureati di Accademie di Belle Arti italiane che hanno lavorato con l’artista e il curatore nel quartier generale di
Barriera di Milano a Torino, da anni al centro della pratica di Bulgini, e nei territori di appartenenza degli altri giovani artisti
tramite un contatto continuo online in un laboratorio intensivo di quattro settimane.
Sono: Ado Brandimarte (Ascoli Piceno, 1995), Valentina Catano (Foggia, 1993, vive e lavora a Roma), Marco Curiale (Torino,
1998), Vincenzo Francesco Di Chiano (Trani, 1995, vive e lavora a Foggia), Francesca Fiordelmondo (Osimo, 1995, vive e
lavora a Torino), Brenno Franceschi (Torino, 1998), Giuseppe Formiglio (Foggia, 1990), Manuel Picozzi (Colleferro, 1997,
studia a Frosinone), Beatrice Sacco (Torino, 1993), Sara Tosti (Perugia, 1994).
In questa occasione hanno prodotto una serie di interventi che sono stati sviluppati nelle città di Torino, Ascoli Piceno, Civitella
d’Arna, un paese di 400 abitanti in provincia di Perugia, Foggia, Trani, Cave (in provincia di Roma), Bisaccia (in provincia di
Avellino), visibili e fruibili nello spazio pubblico. L’iniziativa ha assunto una valenza ancora più¹ importante in un momento
storico di necessario distanziamento sociale e di chiusura di mostre e musei, l’arte diffusa nelle nostre piazze e strade diventa un
connettore e un fattore di unione, resistenza e riflessione.
Gli artisti hanno ascoltato e raccolto le storie e le voci delle comunità per poi agire empaticamente sul territorio, hanno
coinvolto gli abitanti, le associazioni che si occupano di dare risposte alle persone più¹ fragili, le Università della Terza Età e
del tempo libero e tutti quegli attori che quotidianamente vivono attivamente i quartieri.
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In Barriera di Milano, arte urbana come voce della comunità in risposta
all'isolamento [FOTO]
Cultura e spettacoli | 24 novembre 2020, 12:00
In Barriera di Milano, arte urbana come voce della comunità in risposta all'isolamento [FOTO]
Prosegue il progetto "Opera Viva, Artista di Quartiere/the District Artist". Previsti una per la primavera 2021 e un manuale per
lavorare con l'arte su territori complessi
Concluso il workshop svoltosi tra settembre e ottobre, proseguirà con interventi di arte urbana, una pubblicazione e una mostra
in primavera 2021 il progetto Opera Viva, Artista di Quartiere, the District Artist, presentato da Associazione Flashback e nato
dall'idea dell'artista visivo Alessandro Bulgini, a cura di Christian Caliandro.
Il progetto è¨ vincitore del bando 'Creative Living Lab - II Edizione' promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività
Contemporanea del MiBACT e realizzato in collaborazione con il Segretariato Regionale del MiBACT per il Piemonte.
Il workshop, nonostante la pandemia, ha coinvolto 10 artisti giovanissimi provenienti da Torino e da tutta Italia, studenti o
neolaureati di Accademie di Belle Arti italiane, che hanno lavorato con l'artista e il curatore nel quartier generale di Barriera di
Milano a Torino, da anni al centro della pratica di Bulgini, e nei territori di appartenenza degli altri giovani artisti tramite un
contatto continuo online, per quattro settimane.
I protagonisti sono: Ado Brandimarte (Ascoli Piceno, 1995), Valentina Catano (Foggia, 1993, vive e lavora a Roma), Marco
Curiale (Torino, 1998), Vincenzo Francesco Di Chiano (Trani, 1995, vive e lavora a Foggia), Francesca Fiordelmondo (Osimo,
1995, vive e lavora a Torino), Brenno Franceschi (Torino, 1998), Giuseppe Formiglio (Foggia, 1990), Manuel Picozzi
(Colleferro, 1997, studia a Frosinone), Beatrice Sacco (Torino, 1993), Sara Tosti(Perugia, 1994).
Tutti gli artisti hanno ascoltato e raccolto le storie e le voci delle comunità per poi agire empaticamente sul territorio,
coinvolgendo gli abitanti, le associazioni che si occupano di dare risposte alle persone più¹ fragili, le Università della Terza Età
e tutti quegli attori che vivono attivamente i quartieri.
A Torino, in Barriera di Milano, tanti sono gli interventi realizzati adattandosi alle situazioni contingenti.
Beatrice Sacco ha utilizzato pezzi di laminati d'avanzo di un pavimento in legno per creare un disegno collettivo realizzato
nell'arco di alcuni giorni da tutte le persone che transitavano in largo Palermo. Chi è¨ intervenuto ha raccontato la propria casa e
il paese di origine, ma anche le proprie passioni personali. I pezzi sono andati poi a formare un'opera rimodulabile e
implementabile.
Marco Curiale è¨ autore della performance e installazione Chissà dove?, opera tuttora visibile al Bricocenter del quartiere. Due
box dipinti di verde fluo, il colore del green screen utilizzato nell'attività di postproduzione cinematografica, ospitano le foto di
50 persone alle quali l'artista ha chiesto: dove vorresti andare in vacanza in questo momento in cui è¨ vietato spostarsi? Sullo
sfondo degli scatti, alle loro spalle, le immagini dei luoghi prescelti, aggiunti in fotoritocco.
Brenno Franceschi ha portato a termine diverse opere. Un'installazione su un lunghissimo muro perimetrale delle case popolari
di Barriera, recuperando dei cartoni dal mercato rionale sui quali ha scritto le parole di un racconto di Ilaria Leonbruni; un
grande dipinto rappresentante degli angeli custodi di 4 metri per 8 sul retro del banner del Bricocenter da titolo Dicit di fronte
alla ditta di abbigliamento Facit; infine, un suggestivo albero di tessuti africani sempre in largo Palermo, luogo per il tempo
libero della comunità africana di Barriera.
Sempre in largo Palermo, Francesca Fiordelmondo ha allestito gli 'acchiappasogni', serie di amuleti appesi all'albero realizzato
da Brenno, costituiti da un sonaglio, foglie in tessuto e una frase raccolta dai pensieri dei passanti.
Manuela Marascio
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Arte urbana in Italia: i 10 interventi di Opera Viva - Artista di Quartiere di
Alessandro Bulgini
Da Nord a Sud, ecco la mappa delle opere di 10 giovanissimi artisti selezionati dal curatore Christian Caliandro e coordinati da
Bulgini nell'ambito del progetto di arte diffusa nelle piazze e strade di tutta Italia
In un momento storico di necessario distanziamento sociale e di chiusura di mostre e musei, assume ancora più importanza la
pratica dell'arte urbana per i sentimenti di unione, resistenza e riflessione che riesce a trasmettere. Stiamo parlando del progetto
Opera Viva, Artista di Quartiere, the District Artist presentato da Associazione Flashback, nato dall'idea dell'artista visivo
Alessandro Bulgini e a cura di Christian Caliandro: grazie agli interventi dei 10 giovanissimi artisti, coordinati da Bulgini, l'arte
si è diffusa nelle piazze e strade di tutta Italia, creando comunità. Se a Torino le azioni si sono concentrate nel suo cuore più
periferico, Barriera di Milano, nel resto del Belpaese gli artisti provenienti dal Lazio, dalla Puglia, dalle Marche, dalla Campania
e dall'Umbria hanno lavorato disseminando i propri interventi nelle città di provenienza. Ecco nel dettaglio le opere realizzate,
in attesa della mostra finale di restituzione dell'esperienza, prevista per la primavera 2021, e del manuale pensato per proporre
un metodo per lavorare con l'arte su territori complessi...
-Claudia Giraud
FB / IG @artistadiquartiere
1. TORINO - BEATRICE SACCO
Beatrice Sacco, pavimento in Barriera di MIlano
Beatrice Sacco (Torino, 1993) ha utilizzato pezzi di laminati d'avanzo di un pavimento in legno per creare un disegno collettivo
realizzato nell'arco di alcuni giorni da tutte le persone che transitavano in Largo Palermo. Chi è intervenuto ha raccontato la
propria casa e il paese di origine, ma anche le proprie passioni personali. I pezzi sono andati poi a formare un'opera rimodulabile
e implementabile.
2. TORINO - MARCO CURIALE
Marco Curiale, Chissa? Dove, Barriera di Milano multiplo
Marco Curiale (Torino, 1998) ha realizzato la performance e installazione Chissà dove?, opera tuttora visibile al Bricocenter del
quartiere. Due box dipinti di verde fluo, il colore del green screen utilizzato nell'attività di postproduzione cinematografica,
ospitano le foto di 50 persone alle quali l'artista ha chiesto: dove vorresti andare in vacanza in questo momento in cui è vietato
spostarsi? Sullo sfondo degli scatti, alle loro spalle, le immagini dei luoghi prescelti, aggiunti in fotoritocco.
3. TORINO - BRENNO FRANCESCHI
Dicit, Brenno Franceschi
Brenno Franceschi ha realizzato un'installazione su un lunghissimo muro perimetrale delle case popolari di Barriera,
recuperando dei cartoni dal mercato rionale sui quali ha scritto le parole di un racconto di Ilaria Leonbruni, ha inoltre realizzato
un grande dipinto rappresentante degli angeli custodi di 4 metri per 8 sul retro del banner del Bricocenter dal titolo Dicit, di
fronte alla ditta di abbigliamento Facit, infine ha realizzato un suggestivo albero di tessuti africani sempre in Largo Palermo,
luogo per il tempo libero della comunità africana di Barriera.
4. TORINO - FRANCESCA FIORDELMONDO
Francesca Fiordelmondo
Sempre in Largo Palermo, Francesca Fiordelmondo (Osimo, 1995, vive e lavora a Torino) ha realizzato gli "acchiappasogni",
serie di amuleti appesi all'albero realizzato da Brenno, costituiti da un sonaglio, foglie in tessuto e una frase raccolta dai pensieri
dei passanti.
5. ASCOLI PICENO - ADO BRANDIMARTE
Ado Brandimarte, Architetture Segrete
Ado Brandimarte (Ascoli Piceno, 1995) ha diffuso una serie di scritte e di frammenti di sculture, con l'obiettivo di puntare lo
sguardo dello spettatore sul patrimonio culturale spesso dimenticato, nello spazio urbano di Ascoli Piceno.
6. CIVITELLA D'ARNA - SARA TOSTI
Sara Tosti
Sara Tosti (Perugia, 1994) ha metodicamente condotto il censimento di tutti gli abitanti di Civitella d'Arna, scrivendo poi i loro
nomi con gessetto bianco sulla pavimentazione dell'unica piazza del paese prima della messa della domenica mattina.
7. TRANI - VINCENZO FRANCESCO DI CHIANO
La performance degli ADQ a Trani
A Trani Vincenzo Francesco Di Chiano (Trani, 1995, vive e lavora a Foggia), tra i vari interventi, ha realizzato con delle
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sagome in cartone recuperato un drive completo di auto e passeggeri, poi ha formato una squadra più ampia di Aiutanti AdQ
coinvolgendo amici e colleghi dell'Accademia per gettare, in una sorta di flashmob, luce negli angoli bui della sua città,
colorando con le luci stroboscopiche da discoteca i vicoli abbandonati dello spaccio e dell'illegalità.
8. BISACCIA - GIUSEPPE FORMIGLIO
Bisaccia - Giuseppe Formiglio
Giuseppe Formiglio (Foggia, 1990) ha invitato i cittadini di Bisaccia, in provincia di Avellino, a lasciare un'impronta, dopo aver
igienizzato le mani, su un grande telo: un gesto per restituire alle mani la funzione del tocco e dell'abbraccio in un momento in
cui non è possibile farlo.
9. FOGGIA - VALENTINA CATANO
Membrane, Valentina Catano
Valentina Catano (Foggia, 1993, vive e lavora a Roma) ha realizzato nella città di Foggia il progetto Membrane, una mappatura
di quelli che sono stati e sono i posti vivi della nuova Foggia 2.0, posizionando in ciascuno di essi una membrana, ricreata con
materiali organici, dando vita ad una rete di comunicazione tra passato e presente, un vero e proprio corpo che comunica con i
suoi organi culturali.
10. CAVE - MANUEL PICOZZI
Cave, Manuel Picozzi
Manuel Picozzi (Colleferro, 1997, studia a Frosinone) ha chiesto agli abitanti di Cave (in provincia di Roma) delle parole che
fossero significative per descrivere il loro paese, ha poi trascritto con il pantografo le frasi sulla pietra (il comune di Cave ha
messo a disposizione di tutti, in modo gratuito, delle attrezzature tra cui un pantografo per pietre dure). Le schegge e le lastre
sono state disseminate nei negozi del paese creando una nuova narrativa del territorio.
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Opera Viva, Artista di Quartiere
Opera Viva, Artista di Quartiere è¨ la mappa italiana delle opere di 10 giovanissimi artisti, coordinati da Alessandro Bulgini, da
nord a sud.
Posted byComunicato stampa in Posted in Residenze artistiche
Concluso il workshop svoltosi tra settembre e ottobre, continua con interventi di arte urbana, una pubblicazione e una mostra in
primavera 2021, il progetto Opera Viva, Artista di Quartiere, the District Artist presentato da Associazione Flashback, nato
dall'idea dell'artista visivo Alessandro Bulgini e a cura di Christian Caliandro.
Il progetto è¨ vincitore del bando 'Creative Living Lab – II Edizione' promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività
Contemporanea del MiBACT e realizzato in collaborazione con il Segretariato Regionale del MiBACT per il Piemonte.
Il workshop, nonostante la pandemia, ha coinvolto ecoinvolge 10 artisti giovanissimi provenienti da Torino e da tutta Italia,
studenti o neolaureati di Accademie di Belle Arti italiane che hanno lavorato con l'artista e il curatore nel quartier generale di
Barriera di Milano a Torino, da anni al centro della pratica di Bulgini, e nei territori di appartenenza degli altri giovani artisti
tramite un contatto continuo online in un laboratorio intensivo di quattro settimane.
Sono: Ado Brandimarte (Ascoli Piceno, 1995), Valentina Catano (Foggia, 1993, vive e lavora a Roma), Marco Curiale (Torino,
1998), Vincenzo Francesco Di Chiano (Trani, 1995, vive e lavora a Foggia), Francesca Fiordelmondo (Osimo, 1995, vive e
lavora a Torino), Brenno Franceschi (Torino, 1998), Giuseppe Formiglio (Foggia, 1990), Manuel Picozzi (Colleferro, 1997,
studia a Frosinone), Beatrice Sacco (Torino, 1993), Sara Tosti (Perugia, 1994).
In questa occasione hanno prodotto una serie di interventi che sono stati sviluppati nelle città di Torino, Ascoli Piceno, Civitella
d'Arna, un paese di 400 abitanti in provincia di Perugia, Foggia, Trani, Cave (in provincia di Roma), Bisaccia (in provincia di
Avellino), visibili e fruibili nello spazio pubblico. L'iniziativa ha assunto una valenza ancora più¹ importante in un momento
storico di necessario distanziamento sociale e di chiusura di mostre e musei, l'arte diffusa nelle nostre piazze e strade diventa un
connettore e un fattore di unione, resistenza e riflessione.
Gli artisti hanno ascoltato e raccolto le storie e le voci delle comunità per poi agire empaticamente sul territorio, hanno
coinvolto gli abitanti, le associazioni che si occupano di dare risposte alle persone più¹ fragili, le Università della Terza Età e
del tempo libero e tutti quegli attori che quotidianamente vivono attivamente i quartieri.
ALCUNI DEGLI INTERVENTI REALIZZATI
TORINO
Barriera di Milano, un quartiere ad alta densità di immigrazione.
A Torino tanti sono gli interventi che Beatrice Sacco, Marco Curiale, Brenno Franceschi e Francesca Fiordelmondo hanno
realizzato adattandosi alle situazioni contingenti, anche di natura sanitaria. I così¬ che l'artista di quartiere agisce, utilizza
quanto già esiste, il preesistente, comprese le situazioni di emergenza sapendosi adattare di conseguenza, avendo come fine il
'fare arte' per gli altri.
Beatrice Sacco ha utilizzato pezzi di laminati d'avanzo di un pavimento in legno per creare un disegno collettivo realizzato
nell'arco di alcuni giorni da tutte le persone che transitavano in Largo Palermo. Chi è¨ intervenuto ha raccontato la propria casa e
il paese di origine, ma anche le proprie passioni personali. I pezzi sono andati poi a formare un'opera rimodulabile e
implementabile.
Marco Curiale ha realizzato la performance e installazione Chissà dove?, opera tuttora visibile al Bricocenter del quartiere. Due
box dipinti di verde fluo, il colore del green screen utilizzato nell'attività di postproduzione cinematografica, ospitano le foto di
50 persone alle quali l'artista ha chiesto: dove vorresti andare in vacanza in questo momento in cui è¨ vietato spostarsi? Sullo
sfondo degli scatti, alle loro spalle, le immagini dei luoghi prescelti, aggiunti in fotoritocco.
Brenno Franceschi ha realizzato un'installazione su un lunghissimo muro perimetrale delle case popolari di Barriera,
recuperando dei cartoni dal mercato rionale sui quali ha scritto le parole di un racconto di Ilaria Leonbruni, ha inoltre realizzato
un grande dipinto rappresentante degli angeli custodi di 4 metri per 8 sul retro del banner del Bricocenter da titolo Dicit di fronte
alla ditta di abbigliamento Facit, infine ha realizzato un suggestivo albero di tessuti africani sempre in Largo Palermo, luogo per
il tempo libero della comunità africana di Barriera.
Sempre in Largo Palermo, Francesca Fiordelmondo ha realizzato gli 'acchiappasogni', serie di amuleti appesi all'albero
realizzato da Brenno, costituiti da un sonaglio, foglie in tessuto e una frase raccolta dai pensieri dei passanti.
ASCOLI PICENO, BISACCIA (AV), CAVE (RM), CIVITELLA D'ARNA (PG), FOGGIA, TRANI.
Anche gli artisti provenienti dal Lazio, dalla Puglia, dalle Marche, dalla Campania e dall'Umbria hanno lavorato disseminando i
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propri interventi nelle città di provenienza: Ado Brandimarte ha diffuso una serie di scritte e di frammenti di sculture, con
l'obiettivo di puntare lo sguardo dello spettatore sul patrimonio culturale spesso dimenticato, nello spazio urbano di Ascoli
Piceno; Sara Tosti ha metodicamente condotto il censimento di tutti gli abitanti di Civitella d'Arna, scrivendo poi i loro nomi
con gessetto bianco sulla pavimentazione dell'unica piazza del paese prima della messa della domenica mattina; a Trani
Vincenzo Francesco Di Chiano, tra i vari interventi, ha realizzato con delle sagome in cartone recuperato un drive completo di
auto e passeggeri, poi ha formato una squadra più¹ ampia di Aiutanti AdQ coinvolgendo amici e colleghi dell'Accademia per
gettare, in una sorta di flashmob, luce negli angoli bui della sua città , colorando con le luci stroboscopiche da discoteca i vicoli
abbandonati dello spaccio e dell'illegalità ; Giuseppe Formiglio ha invitato i cittadini di Bisaccia, in provincia di Avellino, a
lasciare un'impronta, dopo aver igienizzato le mani, su un grande telo: un gesto per restituire alle mani la funzione del tocco e
dell'abbraccio in un momento in cui non è¨ possibile farlo; Valentina Catano ha realizzato nella città di Foggia il progetto
Membrane, una mappatura di quelli che sono stati e sono i posti vivi della nuova Foggia 2.0, posizionando in ciascuno di essi
una membrana, ricreata con materiali organici, dando vita ad una rete di comunicazione tra passato e presente, un vero e proprio
corpo che comunica con i suoi organi culturali; Manuel Picozzi ha chiesto agli abitanti di Cave delle parole che fossero
significative per descrivere il loro paese, ha poi trascritto con il pantografo le frasi sulla pietra (il comune di Cave ha messo a
disposizione di tutti, in modo gratuito, delle attrezzature tra cui un pantografo per pietre dure). Le schegge e le lastre sono state
disseminate nei negozi del paese creando una nuova narrativa del territorio.
Al termine dell'esperienza sarà realizzato un vademecum, un modello utilizzabile da tutte le comunità in emergenza che
necessitano di un intervento capace di una sensibilità e visione che solo l'arte nelle sue molteplici forme può² dare, un prototipo
per innescare un effetto domino grazie alla forza mediatrice dell'arte. Sarà inoltre realizzata una mostra di restituzione
dell'esperienza, con le opere degli artisti, nel corso della primavera 2021.
Le immagini, le storie e i racconti di questo percorso vivono quotidianamente sui canali social del progetto (FB / IG
@artistadiquartiere), in un viaggio che accompagna la comunità , il pubblico e chi vuole interagire con il progetto. L'obiettivo
non è¨ solo quello di offrire una narrazione complessiva di quanto realizzato, ma anche di compiere un lavoro di scouting tra le
nuove generazioni, una sfida fondamentale per il futuro dell'arte contemporanea del nostro Paese, in cui l'Associazione
Flashback crede fortemente.
Ado Brandimarte, Architetture SegreteSara Tosti, Civitella D’Arna (PG) Artista di Quartiere a Cave, Manuele PicozziArtisti di
Quartiere nei vicoli di Trani Marco Curiale, Chissà Dove, Barriera di Milano multiplo Francesca FiordelmondoDicit, Brenno
FranceschiBeatrice Sacco, pavimento in Barriera di MIlano Giuseppe FormiglioValentina Catano
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'Opera viva', l'arte urbana che trasforma Barriera di Milano: la mappa delle
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‘Opera viva’, l’arte urbana che trasforma Barriera di Milano: la mappa delle opere
Un progetto torinese
10 dicembre 2020 17:03
19 febbraio 2020
L’Artista di Quartiere si dedica a tempo pieno al proprio quartiere, tanto quanto il poliziotto o l’operatore ecologico. Deve
svolgere una funzione quotidiana, essere una presenza visibile sul territorio che si innesta nel tessuto urbano e che, tramite l'arte
visiva, accompagna i quartieri in emergenza nel loro cambiamento socio-culturale.
E' questa l'idea sognatrice ma indubbiamente affascinante, che accompagna 'Opera Viva' il progetto che sta portando avanti
l’artista visivo Alessandro Bulgini, con il curatore Christian Caliandro.
Tra settembre e ottobre, nonostante la pandemia, si è svolto un workshop che ha coinvolto e coinvolge 10 artisti giovanissimi
provenienti da Torino e da tutta Italia. Studenti o neolaureati di Accademie di Belle Arti italiane hanno lavorato con l’artista e il
curatore nel quartier generale di Barriera di Milano a Torino. Questa zona è da anni al centro della pratica di Bulgini: i giovani
artisti allievi hanno avuto quattro settimane in contatto continuo online e grazie a un laboratorio intensivo hanno capito come
nasce un artista di quartiere.
L’iniziativa ha assunto una valenza ancora più importante in un momento storico di necessario distanziamento sociale e di
chiusura di mostre e musei, l’arte diffusa nelle nostre piazze e strade diventa un connettore e un fattore di unione, resistenza e
riflessione. Qui di seguito potete vedere gli interventi che hanno realizzato nella nostra città.
Gli interventi realizzati
Beatrice Sacco ha utilizzato pezzi di laminati d’avanzo di un pavimento in legno per creare un disegno collettivo realizzato
nell’arco di alcuni giorni da tutte le persone che transitavano in Largo Palermo. Chi è intervenuto ha raccontato la propria casa e
il paese di origine, ma anche le proprie passioni personali. I pezzi sono andati poi a formare un’opera rimodulabile e
implementabile.
Marco Curiale ha realizzato la performance e installazione 'Chissà dove?', opera tuttora visibile al Bricocenter del quartiere. Due
box dipinti di verde fluo, il colore del green screen utilizzato nell’attività di postproduzione cinematografica, ospitano le foto di
50 persone alle quali l’artista ha chiesto: dove vorresti andare in vacanza in questo momento in cui è vietato spostarsi? Sullo
sfondo degli scatti, alle loro spalle, le immagini dei luoghi prescelti, aggiunti in fotoritocco.
Brenno Franceschi ha realizzato un’installazione su un lunghissimo muro perimetrale delle case popolari di Barriera,
recuperando dei cartoni dal mercato rionale sui quali ha scritto le parole di un racconto di Ilaria Leonbruni, ha inoltre realizzato
un grande dipinto rappresentante degli angeli custodi di 4 metri per 8 sul retro del banner del Bricocenter da titolo 'Dicit' di
fronte alla ditta di abbigliamento Facit, infine ha realizzato un suggestivo albero di tessuti africani sempre in Largo Palermo,
luogo per il tempo libero della comunità africana di Barriera.
Sempre in Largo Palermo, Francesca Fiordelmondo ha realizzato gli "acchiappasogni", serie di amuleti appesi all’albero
realizzato da Brenno, costituiti da un sonaglio, foglie in tessuto e una frase raccolta dai pensieri dei passanti.
'Opera Viva' ha in programma una mostra per la primavera 2021 e un manuale pensato per proporre un metodo per lavorare con
l’arte su territori complessi.
Hanno partecipato a questa edizione del workshop: Ado Brandimarte (Ascoli Piceno, 1995), Valentina Catano (Foggia, 1993,
vive e lavora a Roma), Marco Curiale (Torino, 1998), Vincenzo Francesco Di Chiano (Trani, 1995, vive e lavora a Foggia),
Francesca Fiordelmondo (Osimo, 1995, vive e lavora a Torino), Brenno Franceschi (Torino, 1998), Giuseppe Formiglio
(Foggia, 1990), Manuel Picozzi (Colleferro, 1997, studia a Frosinone), Beatrice Sacco (Torino, 1993), Sara Tosti (Perugia,
1994).
Per tutte le immagini, le storie e i racconti di questo percorso potete consultare i canali social del progetto @artistadiquartiere
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Opera Viva
Viva, Artista di Quartiere / the District Artist

La mappa italiana delle opere di 10 giovanissimi artisti, coordinati da
Alessandro Bulgini, da nord a sud.
L’arte urbana come risposta all’isolamento e per dare voce alle
comunità.

Una mostra prevista per la primavera 2021 e un manuale pensato per
proporre un metodo per lavorare con l’arte su territori complessi.

commenta



Il quartiere è il mondo (Alessandro Bulgini)

condividi!

Sara Tosti, Civitella D’Arna (PG)

Concluso il workshop svoltosi tra
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settembre e ottobre, continua con
interventi di arte urbana, una
pubblicazione e una mostra in
primavera 2021, il progetto Opera

Viva, Artista di Quartiere, the District
Artist presentato da Associazione

Flashback,nato dall’idea dell’artista
visivo Alessandro Bulgini e a cura
di Christian Caliandro.

Il progetto è vincitore del bando “Creative Living Lab – II Edizione”
promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività
Contemporanea del MiBACT e realizzato in collaborazione con il
Segretariato Regionale del MiBACT per il Piemonte.
Il workshop, nonostante la pandemia, ha coinvolto e coinvolge 10
artisti giovanissimi provenienti da Torino e da tutta Italia, studenti o
neolaureati di Accademie di Belle Arti italiane che hanno lavorato con
l’artista e il curatore nel quartier generale di Barriera di Milano a
Torino, da anni al centro della pratica di Bulgini, e nei territori di
appartenenza degli altri giovani artisti tramite un contatto continuo
online in un laboratorio intensivo di quattro settimane.
Sono: Ado Brandimarte (Ascoli Piceno, 1995), Valentina
Catano (Foggia, 1993, vive e lavora a Roma), Marco Curiale (Torino,
1998), Vincenzo Francesco Di Chiano (Trani, 1995, vive e lavora a
Foggia), Francesca Fiordelmondo (Osimo, 1995, vive e lavora a
Torino), Brenno Franceschi (Torino, 1998), Giuseppe
Formiglio (Foggia, 1990), Manuel Picozzi (Colleferro, 1997, studia a
Frosinone), Beatrice Sacco (Torino, 1993), Sara Tosti (Perugia, 1994).
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In questa occasione hanno prodotto una serie di interventi che sono
stati sviluppati nelle città di Torino, Ascoli Piceno, Civitella d’Arna
d’Arna,
un paese di 400 abitanti in provincia di Perugia, Foggia, Trani,
Cave (in provincia di Roma
Roma), Bisaccia (in provincia di Avellino
Avellino),
visibili e fruibili nello spazio pubblico. L’iniziativa ha assunto una
valenza ancora più importante in un momento storico di necessario
distanziamento sociale e di chiusura di mostre e musei, l’arte di!usa
nelle nostre piazze e strade diventa un connettore e un fattore di
unione, resistenza e ri"essione.
Gli artisti hanno ascoltato e raccolto le storie e le voci delle comunità
per poi agire empaticamente sul territorio, hanno coinvolto gli
abitanti, le associazioni che si occupano di dare risposte alle
persone più fragili
fragili, le Università della Terza Età e del tempo libero e
tutti quegli attori che quotidianamente vivono attivamente i quartieri.
ALCUNI DEGLI INTERVENTI REALIZZATI
TORINO
Barriera di Milano, un quartiere ad alta densità di immigrazione.
A Torino tanti sono gli interventi che Beatrice Sacco, Marco Curiale,
Brenno Franceschi e Francesca Fiordelmondo hanno realizzato
adattandosi alle situazioni contingenti, anche di natura sanitaria. È così
che l’artista di quartiere agisce, utilizza quanto già esiste, il preesistente,
comprese le situazioni di emergenza sapendosi adattare di
conseguenza, avendo come #ne il “fare arte” per gli altri.
Beatrice Sacco ha utilizzato pezzi di laminati d’avanzo di un
pavimento in legno per creare un disegno collettivo realizzato nell’arco
di alcuni giorni da tutte le persone che transitavano in Largo Palermo.
Chi è intervenuto ha raccontato la propria casa e il paese di origine, ma
anche le proprie passioni personali. I pezzi sono andati poi a formare
un’opera rimodulabile e implementabile.
https://www.artapartofculture.net/2020/12/24/opera-viva-artista-di-quartiere-the-district-artist/
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Marco Curiale ha realizzato la performance e installazione Chissà

dove?, opera tuttora visibile al Bricocenter del quartiere. Due box
dipinti di verde "uo, il colore del green screen utilizzato nell’attività di
postproduzione cinematogra#ca, ospitano le foto di 50 persone alle
quali l’artista ha chiesto: dove vorresti andare in vacanza in questo

momento in cui è vietato spostarsi? Sullo sfondo degli scatti, alle loro
spalle, le immagini dei luoghi prescelti, aggiunti in fotoritocco.
Brenno Franceschi ha realizzato un’installazione su un lunghissimo
muro perimetrale delle case popolari di Barriera, recuperando dei
cartoni dal mercato rionale sui quali ha scritto le parole di un racconto
di Ilaria Leonbruni, ha inoltre realizzato un grande dipinto
rappresentante degli angeli custodi di 4 metri per 8 sul retro del banner
del Bricocenter da titolo Dicit di fronte alla ditta di abbigliamento Facit,
in#ne ha realizzato un suggestivo albero di tessuti africani sempre in
Largo Palermo, luogo per il tempo libero della comunità africana di
Barriera.
Sempre in Largo Palermo, Francesca Fiordelmondo ha realizzato gli
“acchiappasogni
acchiappasogni”, serie di amuleti appesi all’albero realizzato da
Brenno, costituiti da un sonaglio, foglie in tessuto e una frase raccolta
dai pensieri dei passanti.
ASCOLI PICENO, BISACCIA (AV), CAVE (RM), CIVITELLA
D’ARNA (PG), FOGGIA, TRANI.
Anche gli artisti provenienti dal Lazio, dalla Puglia, dalle Marche, dalla
Campania e dall’Umbria hanno lavorato disseminando i propri
interventi nelle città di provenienza: Ado Brandimarte ha di!uso una
serie di scritte e di frammenti di sculture, con l’obiettivo di puntare lo
sguardo dello spettatore sul patrimonio culturale spesso dimenticato,
nello spazio urbano di Ascoli Piceno; Sara Tosti ha metodicamente
condotto il censimento di tutti gli abitanti di Civitella d’Arna, scrivendo
poi i loro nomi con gessetto bianco sulla pavimentazione dell’unica
piazza del paese prima della messa della domenica mattina; a
https://www.artapartofculture.net/2020/12/24/opera-viva-artista-di-quartiere-the-district-artist/
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Trani Vincenzo Francesco Di Chiano
Chiano, tra i vari interventi, ha
realizzato con delle sagome in cartone recuperato un drive completo di
auto e passeggeri, poi ha formato una squadra più ampia di Aiutanti
AdQ coinvolgendo amici e colleghi dell’Accademia per gettare, in una
sorta di "ashmob, luce negli angoli bui della sua città, colorando con le
luci stroboscopiche da discoteca i vicoli abbandonati dello spaccio e
dell’illegalità; Giuseppe Formiglio ha invitato i cittadini di Bisaccia, in
provincia di Avellino, a lasciare un’impronta, dopo aver igienizzato le
mani, su un grande telo: un gesto per restituire alle mani la funzione del
tocco e dell’abbraccio in un momento in cui non è possibile
farlo; Valentina Catano ha realizzato nella città di Foggia il
progetto Membrane, una mappatura di quelli che sono stati e sono i
posti vivi della nuova Foggia 2.0, posizionando in ciascuno di essi una
membrana, ricreata con materiali organici, dando vita ad una rete di
comunicazione tra passato e presente, un vero e proprio corpo che
comunica con i suoi organi culturali; Manuel Picozzi ha chiesto agli
abitanti di Cave delle parole che fossero signi#cative per descrivere il
loro paese, ha poi trascritto con il pantografo le frasi sulla pietra (il
comune di Cave ha messo a disposizione di tutti, in modo gratuito, delle
attrezzature tra cui un pantografo per pietre dure). Le schegge e le lastre
sono state disseminate nei negozi del paese creando una nuova
narrativa del territorio.
Al termine dell’esperienza sarà realizzato un vademecum
vademecum, un modello
utilizzabile da tutte le comunità in emergenza che necessitano di un
intervento capace di una sensibilità e visione che solo l’arte nelle sue
molteplici forme può dare, un prototipo per innescare un e!etto
domino grazie alla forza mediatrice dell’arte. Sarà inoltre realizzata una
mostra di restituzione dell’esperienza, con le opere degli artisti
artisti,
nel corso della primavera 2021.
Le immagini, le storie e i racconti di questo percorso vivono
quotidianamente sui canali social del progetto (FB / IG
@artistadiquartiere), in un viaggio che accompagna la comunità, il
pubblico e chi vuole interagire con il progetto. L’obiettivo non è solo
https://www.artapartofculture.net/2020/12/24/opera-viva-artista-di-quartiere-the-district-artist/
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quello di o!rire una narrazione complessiva di quanto realizzato, ma
anche di compiere un lavoro di scouting tra le nuove generazioni, una
s#da fondamentale per il futuro dell’arte contemporanea del nostro
Paese, in cui l’Associazione Flashback crede fortemente.
CONTINUA A LEGGERE

Intervento promosso e sostenuto dalla Direzione Generale Creatività
Contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo e realizzato con la collaborazione del Segretariato regionale del
MiBACT per il Piemonte.
Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist
www.artistadiquartiere.com
FB / IG @artistadiquartiere
Con il patrocinio di Città di Torino – Circoscrizione 6
Media partner Artribune – Exibart
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Best of 2020: la classifica dei migliori progetti di arte pubblica
Rigenerare, riqualificare, riappropriarsi del territorio e creare senso di comunità sono le parole d'ordine dei progetti che in
questo 2020 hanno portato le arti visive nello spazio pubblico. Ecco la nostra top ten
Sono molti i progetti che in questo 2020 si sono contraddistinti per aver condotto le arti visive nello spazio pubblico per
rigenerare, riqualificare, riappropriarsi del territorio e creare senso di comunità, ma anche per denunciare particolari situazioni e
portare avanti tematiche di carattere politico e sociale. Da Bitume - Industrial Platform of Arts che ha ridato vita alla fabbrica
Ancione di Ragusa, simbolo della città, all'ingente finanziamento di quasi 4 milioni di euro stanziato dalla Regione Puglia per
un grande programma di arte urbana sul territorio, passando per il monumento al Black Lives Matter di Marc Quinn a Bristol,
ecco i dieci migliori progetti di arte pubblica di questo anno appena concluso...
-Claudia Giraud
1. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - BITUME PLATFORM A RAGUSA
Bitume Project, Ragusa
Bitume - Industrial Platform of Arts è il progetto che ha ridato vita alla fabbrica Ancione di Ragusa, simbolo della città e
importante sito industriale che produceva bitume con cui sono state asfaltate la gran parte delle strade di mezza Europa, tra la
fine dell'800 e l'inizio del '900. Chiusa nel 2013, è stata riaperta alla fine di ottobre da questo intervento di arte pubblica che ha
coinvolto oltre 30 artisti internazionali, sotto la guida del direttore artistico Vincenzo Cascone, già noto per aver
ideato FestiWall, festival di arte muraria svoltosi per quattro edizioni sempre nella città di Ragusa. Gli artisti hanno riportato in
vita questo luogo spettrale ma magico, quasi sacralizzandolo, restituendo un'anima alle numerose vasche di raffreddamento e
agli immensi silos per il cemento.
2. ARTISTA DI OPERE D'ARTE PUBBLICA - TELLAS
Tellas a Roma ph LuisaFabriziani
È inequivocabilmente Fabio Schirru, in arte Tellas (Cagliari, 1985), lo street artist considerato uno dei 100 migliori artisti
emergenti nel mondo, l'artista protagonista del 2020 per il suo forte impegno nella realizzazione di progetti di arte pubblica uniti
da un comune disegno progettuale. Quest'anno lo abbiamo visto a Torino per un grande murale nella sede di Paratissima e a
Ragusa per il progetto di riqualificazione urbana Bitume. Poi a Carrara per realizzare un murale di 160 mq sulla parete di un
immobile di edilizia residenziale pubblica; e a Roma per dipingere due opere d'arte muraria a Villa Gordiani, nel Quinto
Municipio, a cura della Galleria Wunderkammern: qui l'artista è stato selezionato e accolto dai cittadini di Villa Gordiani in una
rosa di nomi proposti dalla galleria. Il tutto sotto il comune denominatore di Mimesi: murales camuflage capaci di integrarsi
nello spazio urbano delle periferie.
3. FESTIVAL DI MURALISMO - WITHOUT FRONTIERS, LUNETTA A COLORI A MANTOVA
Without Frontiers. Lunetta a Colori
Sale sul podio il festival di muralismo e non solo, nato in occasione di Mantova Capitale della Cultura 2016, che è impegnato
nella riqualificazione urbana del quartiere periferico di Lunetta che ora ospita 42 opere realizzate da 35 artisti. Si tratta
di Without Frontiers. Lunetta a Colori che - organizzato dall'associazione Caravan SetUp e curato dalla critica d'arte Simona
Gavioli, con l'apporto scientifico di Lavinia Bottini, in collaborazione con l'associazione culturale Il Cerchio E Le Gocce e il
supporto del Comune di Mantova e il contributo di Tea - da cinque anni è impegnato nella riqualificazione urbana di questo
quartiere popolare degli anni '60 nella periferia nord della città, a pochi chilometri da Palazzo Te e dal Castello di San Giorgio.
4. PROGETTO SOCIAL - #LOSTANDFOUND, ARTE PUBBLICA SUI NAVIGLI A MILANO
Massimo Uberti Lost 2020 Neon 13 Cm 35×90 Courtesy @rossanaciocca Milano Fabrizio Stipari
Durante l'estate, ha riscosso forte riscontro su Instagram, utilizzando l'hashtag Naviglio Martesana, #lostandfound,
l'installazione luminosa di Massimo Uberti (Brescia, 1966), nata da un invito del noto antiquario milanese Marco Arosio alla
gallerista Rossana Ciocca di ripensare gli spazi en plein air della villa di famiglia, voluta dal suo bisnonno Arturo Monti come
luogo per la sua unica figlia pittrice dove poter lavorare all'aperto. Un progetto d'arte pubblica a Milano, in una posizione
insolita come la zona di intersezione fra la palazzina primonovecentesca Villa Singer, e il Naviglio Martesana, sul quale si
affaccia proprio la casa di proprietà del direttore di Cambi Casa D'Aste.
5. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE BORGO STORICO - I DORMIENTI DI HILARIO ISOLA A GUARENE
Hilario Isola I dormienti Guarene 2020 particolare
L'installazione permanente I dormienti di Hilario Isola (Torino, 1976) nel borgo di Guarene, nel Roero piemontese è un
omaggio alla Resistenza e, nello stesso tempo, un intervento che ha permesso di "mitigare" un orrendo muro in cemento armato
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che sfigurava una porzione di centro storico. Realizzata nell'ambito del bando Distruzione promosso dalla Fondazione CRC,
l'opera è consistita, infatti, nell'inserimento fra le pietre romaniche della parete di alcuni volti scolpiti che successivamente sono
stati distrutti, pur restandone riconoscibili i tratti umani.
6. PROGETTO ICONICO INTERNAZIONALE - IL MONUMENTO DI MARC QUINN A BRISTOL
Black Lives Matter
Le vicende legate al Black Lives Matter hanno dato un'ultima spallata a cippi e statue. Ma anche il movimento attivista
internazionale contro il razzismo, originato all'interno della comunità afroamericana ed esploso quest'anno sull'onda delle
proteste per la morte di George Floyd lo scorso 7 giugno, ha avuto il suo monumento. L'artista Marc Quinn ha, infatti, dedicato
una statua alla manifestante nera Jen Reid, una delle prima persone ad aver allacciato un cappio intorno al collo del monumento
allo schiavista inglese Edward Colston per trascinarlo nel fiume, piazzandolo sul plinto vuoto di Bristol. Lo citiamo, in una
smartlist tutta italiana, perché avuto ripercussioni sul dibattito contemporaneo anche da noi: ricordiamo la famosa statua di Indro
Montanelli...
7. PROGETTO ICONICO ITALIANO - OPERA DI EDOARDO TRESOLDI A REGGIO CALABRIA
Edoardo Tresoldi Opera original drawing © Edoardo Tresoldi
Inaugurata il 12 e 13 settembre, Opera è un intervento monumentale di arte pubblica di Edoardo Tresoldi sul lungomare
Falcomatà di Reggio Calabria, promossa e commissionata dal Comune e dalla Città Metropolitana. Quest'installazione,
costituita da un colonnato di 46 colonne classiche in rete metallica che raggiungono gli 8 metri di altezza, è la sua seconda
grande opera pubblica permanente in Italia dopo la Basilica di Siponto in Puglia e sorge all'interno di uno dei più ampi spazi
pubblici europei, sotto il lungomare Falcomatà, nel parco di 2500mq posto alla fine di via Giunchi, proprio nei pressi del Museo
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i celebri Bronzi di Riace.
8. ARTE PUBBLICA DIFFUSA - OPERA VIVA. ARTISTA DI QUARTIERE DI ALESSANDRO BULGINI
Il progetto Artista di QuartiereThe District Artist (ADQ) a Torino
Sottolineare il ruolo dell'opera d'arte nella vita di tutti i giorni, nelle comunità, nelle relazioni tra le persone è l'obiettivo che da
oltre dieci anni l'artista Alessandro Bulgini insegue nel suo progetto Opera Viva. Con un forte rapporto con il quartiere di
Barriera di Milano a Torino il progetto è entrato a far parte degli eventi sviluppati da Flashback durante i mesi che precedono la
fiera sotto il nome di Opera Viva Barriera di Milano, il Manifesto; si è poi sviluppato anche in altre città, ad esempio Taranto,
con Taranto Opera Viva. Ora tutto questo nel 2020 ha subito un'ulteriore evoluzione con Opera Viva - Artista di Quartiere, the
District Artist (AdQ), un progetto che ha messo in connessione giovani artisti da tutta Italia in presenza e a distanza con
Alessandro Bulgini e il curatore Christian Caliandro. Grazie agli interventi dei 10 giovanissimi artisti selezionati, coordinati da
Bulgini, l'arte si è diffusa nelle piazze e strade di tutta Italia, creando comunità. Se a Torino le azioni si sono concentrate nel suo
cuore più periferico, Barriera di Milano, nel resto del Belpaese gli artisti provenienti dal Lazio, dalla Puglia, dalle Marche, dalla
Campania e dall'Umbria hanno lavorato disseminando i propri interventi nelle città di provenienza.
9. ARTE PUBBLICA A TEMA AMBIENTALE - FLUMEN DI ANDRECO
Tevere, E. Flumen. Climate Actions per i parchi e i fiumi a Roma tra Arte e Scienza
Con la sua iniziativa a cavallo tra scienza, sostenibilità ambientale e ricerca artistica, si è posto l'obiettivo di avvicinare la
conoscenza scientifica al vasto pubblico attraverso l'arte. Per questo motivo abbiamo inserito nella nostra top
ten Andreco (Roma, 1978) e il suo Climate Art Project: dopo la piantumazione collettiva della Riserva Naturale dell'Aniene di
un anno fa, l'artista e ingegnere ha scelto di tornare in quell'area e in altre zone del Municipio IV di Roma (Tevere e Parco di
Veio), realizzando questa volta un'azione di sensibilizzazione nei confronti dei suoi fiumi. Il progetto si chiama Flumen. Climate
Actions per i parchi e i fiumi a Roma tra Arte e Scienza e si propone di far scoprire a bambini, ragazzi e adulti l'ecosistema
fluviale della città attraverso incontri, esplorazioni, performance, mostre, laboratori. Vincitore dell'Avviso Pubblico
EUREKA!ROMA2020-2021-2022, il progetto fa parte di ROMARAMA 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma
Capitale, ed è realizzato in collaborazione con una importante rete di partner artistici e scientifici, (ad esempio il Maxxi,
Palaexpo, Fondazione Baruchello, l'Università di Roma3 e il CNR).
10. FINANZIAMENTO PER LA RIGENERAZIONE URBANA - REGIONE PUGLIA
Alcune delle undici opere realizzate nella prima fase via blog Enzo Colonna
È il più ingente piano di risorse per un grande programma di arte urbana di riqualificazione iniziato un anno fa. Stiamo parlando
dei quasi 4 milioni di euro stanziati dalla Regione Puglia per realizzare murales che abbelliscano le periferie delle città,
rendendole più accoglienti e inclusive. L'operazione fa parte del più ampio programma STHAR LAB, approvato dalla Giunta a
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dicembre 2019 e finalizzato al recupero di beni e luoghi culturali appartenenti ad amministrazioni pubbliche attraverso
laboratori di fruizione articolati in tre ambiti tematici (street art, teatri storici, habitat rupestri) in grado di attivare percorsi
culturali di relazione pubblica e collettiva. Al bando hanno risposto ben 91 pubbliche amministrazioni tra comuni, province,
scuole e università.
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L’arte urbana come risposta
all’isolamento e per dare voce alle
comunità.
Un manuale previsto per la primavera
2021 per proporre un metodo per
lavorare con l’arte su territori
complessi.
www.artistadiquartiere.com
FB @artistadiquartiere
IG @artistadiquartiere

Il quartiere è il mondo (Alessandro Bulgini)
Concluso il workshop “Opera Viva, l’Artista di
Quartiere, the District Artist” svoltosi tra
settembre e ottobre 2020, l’attività continua
con interventi di arte urbana e una
pubblicazione in primavera 2021.
Il workshop, presentato da Associazione
Flashback, nato dall’idea dell’artista
visivo Alessandro Bulgini e a cura di Christian
Caliandro, è vincitore del bando “Creative
Living Lab – II Edizione” promosso e sostenuto
dalla Direzione Generale Creatività
Contemporanea del MiBACT e realizzato in
https://www.exibart.com/exibart-segnala/opera-viva-lartista-di-quart…iovanissimi-artisti-coordinati-da-alessandro-bulgini-da-nord-a-sud/

Pagina 2 di 9

Opera Viva, l’Artista di Quartiere. Il workshop di 10 giovanissimi artisti, coordinati da Alessandro Bulgini, da nord a sud - exibart.com

21/04/21, 13:11

collaborazione con il Segretariato Regionale
del MiBACT per il Piemonte.
Il workshop ha coinvolto e coinvolge 10 artisti
giovanissimi provenienti da tutta Italia che
hanno lavorato con l’artista e il curatore nel
quartier generale di Barriera di Milano a Torino,
da anni al centro della pratica di Bulgini, e nei
territori di appartenenza tramite un contatto
continuo online in un laboratorio intensivo di
quattro settimane.
I giovani partecipanti sono: Ado Brandimarte
(Ascoli Piceno, 1995), Valentina Catano
(Foggia, 1993, vive e lavora a Roma), Marco
Curiale (Torino, 1998), Vincenzo Francesco
Di Chiano (Trani, 1995, vive e lavora a Foggia),
Francesca Fiordelmondo (Osimo, 1995, vive
e lavora a Torino), Brenno Franceschi
(Torino, 1998), Giuseppe Formiglio (Foggia,
1990), Manuel Picozzi (Colleferro, 1997,
studia a Frosinone), Beatrice Sacco (Torino,
1993), Sara Tosti (Perugia, 1994).
In questa occasione ciascuno di loro ha
prodotto una serie di interventi nelle città di
Torino
Torino, Ascoli Piceno
Piceno, Civitella d’Arna
d’Arna, un
paese di 400 abitanti in provincia di Perugia,
Foggia
Foggia, Trani
Trani, Cave (in provincia di Roma),
Bisaccia (in provincia di Avellino), visibili e
fruibili nello spazio pubblico.
L’iniziativa ha assunto una valenza ancora più
importante in un momento storico di necessario
distanziamento sociale e di chiusura di mostre
e musei, l’arte diffusa nelle nostre piazze e
strade diventa un connettore e un fattore di
unione, resistenza e riflessione.
Gli artisti hanno partecipato alle lezioni pratiche
e teoriche dell’artista e del curatore, hanno
ascoltato e raccolto le storie e le voci delle
comunità per poi agire empaticamente sul
territorio, coinvolgendo gli abitanti, le
associazioni che si occupano di dare risposte
alle persone più fragili e tutti quegli attori che
quotidianamente vivono attivamente i quartieri.
La mappa degli interventi realizzati dagli Artisti
di Quartiere
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Associazione Flashback sta lavorando alla
realizzazione di un manuale che illustri la
pratica artistica di Alessandro Bulgini L’Artista

di Quartiere, dal punto di vista pratico e teorico,
e raccolga le esperienze del workshop con
l’obiettivo di evidenziare gli elementi di
ripetibilità utilizzabili da tutte le comunità in
emergenza che necessitano di un intervento
capace di una sensibilità e visione che solo
l’arte nelle sue molteplici forme può dare.
Un prototipo per innescare un effetto domino
grazie alla forza mediatrice dell’arte.
Le pubblicazioni saranno disponibili online sul
sito internet di Opera Viva, l’Artista di Quartiere,
the District Artist, e in libreria, a partire da
Aprile 2021
2021.
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