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Questo “manuale” vuole essere pretesto, come sorta di scintilla attivatrice,
nella preesistente attitudine artistica all’empatia territoriale.
D’altra parte c’è da augurarsi che ognuno smetta di essere masochista
e che consideri quel che ha sotto casa come prima opportunità per sé e per chi ci vive.
E poi, oggi, se ci pensi, il quartiere è già mondo.
Alessandro
su l’Artista di Quartiere
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Energia positiva
Stefania Dassi

Nel 2016 conosco di persona Alessandro Bulgini quando il mio progetto Circuito Studi d’Artista 1
intercetta l’attività creativa che si svolge nei quartieri di Torino al di là del fiume Dora, che di fatto
traccia un segno che lascia a sud il centro e a nord le aree più problematiche, la periferia.

Un confine tra il centro e quello che sta oltre, un territorio e una comunità vasti, segnati da criticità
evidenti ma affrontabili se si cercano le potenzialità intrinseche. La rigenerazione di questi spazi deve
partire dal coinvolgimento attivo, lungo tutto il processo, di chi li vive quotidianamente.
Questo è ciò che fa Bulgini, un Hairetikos2, il suo spazio di coinvolgimento è la strada, il quartiere
Barriera di Milano, dove vive e agisce individuando le risorse per innescare processi culturali virtuosi
e di qualità.

Quando nel 2018 nasce il premio del MiBACT Creative Living Lab. Qualità, creatività, condivisione 3,
subito penso ad Alessandro e all’Associazione Flashback – Ginevra Pucci e Stefania Poddighe lavorano
da tempo a progetti che favoriscono l’inclusione sociale nell’arte e attraverso l’arte – e propongo loro
di partecipare.

Energia, ci voleva tutta l’energia positiva di Alessandro, Ginevra e Stefania e di tutte le persone di cui si
circondano, per fare di questo malaugurato accadimento una nuova straordinaria opportunità.

E così è stato, l’emergenza ha stimolato la possibilità di ampliare, con coraggio, l’incidenza del progetto.
Il risultato conferma che la tenacia con cui hanno continuato tra le difficoltà, verso l’obiettivo, è
sempre stata sostenuta dalla consapevolezza del grande valore della loro proposta innovativa: l’arte
contemporanea come strumento di trasformazione sociale e rinascita dimostra di essere efficace quando
un artista si mette al servizio di una comunità fragile alimentandone la forza.
E non è ancora finita.

La sfida sarà vinta quando i beneficiari della rigenerazione saranno in primis le comunità coinvolte a
cui dovrà far seguito il riconoscimento della rinascita da parte di tutti coloro che sapranno andare oltre
i propri limiti e confini, così che non ci siano barriere ma solo percorsi liberi.
Questo ci ha insegnato Alessandro.

Bulgini e Flashback credono in un futuro di diffusione della cultura agendo affinché la criticità non
costituisca mai una barriera. Finora ci sono riusciti e continueranno con coraggio.
Condivido e sosterrò sempre con forza i loro intenti e obiettivi, a loro va tutta la mia stima e un
ringraziamento speciale per la loro contagiosa energia positiva.

Con Creative Living Lab il MiBACT, nella prima edizione vuole sperimentare e, nelle successive,
continuare a stimolare la ricerca di una formula di intervento nei territori che vivono diverse fragilità,
non necessariamente lontani dal centro fisico della città; una formula che coinvolga diverse espressioni
della creatività contemporanea per la rivitalizzazione urbana e socio-culturale. Il bando intende stimolare
la rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di progetti innovativi di qualità in ambito culturale
e creativo mirando alla creazione di azioni partecipate, realizzate dalle comunità per le comunità, con
l’apporto multidisciplinare di mediatori culturali.
Il 10 giugno 2019 parte la II edizione del Premio e l’Associazione Flashback partecipa con il progetto
Opera Viva, l’Artista di Quartiere, the District Artist, il workshop ideato da Bulgini e curato da
Christian Caliandro, risponde in modo eccellente alle istanze del bando: con Opera Viva, l’Artista di
Quartiere, l’arte contemporanea scende in strada e incontra le persone, l’Artista di Quartiere diventa
un protagonista della realtà quotidiana.
Il 6 dicembre 2019 il progetto risulta uno dei 24 vincitori, selezionato tra 208 progetti; il termine per la
realizzazione è giugno 2020.
2020: emergenza sanitaria mondiale, pandemia da Covid-19, recente passato e tuttora presente, un anno
dopo siamo ancora in piena pandemia e intanto è cambiato il mondo.

In questo scenario Alessandro e l’Associazione hanno dovuto ripensare le azioni intraprese: l’Artista
di Quartiere avrebbe dovuto svolgersi durante la primavera del 2020, con un progetto di residenza in
Barriera di Milano (Torino) per giovani artisti provenienti da tutta Italia, Italia che dall’inizio di marzo
è entrata in lockdown totale...
1 Progetto

del Segretariato regionale del MiBACT per il Piemonte, di cui sono stata responsabile scientifico (2014
- 2017)
2 Colui che sceglie liberamente. Gli Hairetikos di Bulgini: tele apparentemente monocrome
3 Nella I edizione le risorse impegnate dalla DGAAP ammontano a 205.000 euro, nella II a 600.000 euro. È in corso
la III edizione
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Alessandro Bulgini

In tutti i cicli di opere, dunque, Bulgini è interessato all’altra dimensione, quella nascosta, quella
invisibile, quella dove si nascondono “gli altri”, una dimensione sommersa sotto la superficie che
possiamo raggiungere solo se capaci di un atto di volontà: non vediamo più noi stessi specchiandoci,
ma riusciamo a vedere l’altro e l’altrove.

Il ricercatore di utopie indipendenti in territori ignoti
Ginevra Pucci

«Naufraghi delle leggende, vittime rigide e frettolose, io so
che voi non siete morti per colpa del mare, che non siete
morti per fame, che non siete morti per sete: sballottati sotto
il grido dei gabbiani, voi siete morti per spavento».
Alain Bombard. Naufrago volontario. 1953
Alessandro Bulgini è un artista eclettico dotato di un’energia dirompente e di una grande empatia.

Queste sue caratteristiche sono state fondamentali per la realizzazione di un instancabile lavoro
di ricerca, un lavoro libero dai pregiudizi e dalle corte catene del mercato dell’arte che spesso hanno
ingabbiato, nella sterile ripetizione, tantissimi artisti.
Fin dagli esordi, Bulgini, concentra la propria ricerca sul tema dell’invisibile e del sommerso, dal 1990 al
2000 con il ciclo di opere Le déjeuner sur l’herbe e dal 2001 ad oggi con i cicli Hairetikos e Opera Viva.
Performance, quadri, fotografie, installazioni, interventi urbani, sono tutti strumenti che l’artista ha
utilizzato nel tempo come atti di opposizione a una verità ritenuta assoluta, tentativi di indicare qualcosa
al di là del visibile.
L’opera Artista di Quartiere si inserisce in questo percorso di ricerca e appartiene al ciclo Opera Viva.

Il ciclo Opera Viva nasce nel 2008 e trova le proprie radici nella storia personale dell’artista che riesce
a coniugare nelle sue opere l’arte e la vita.

Figlio di un velista ufficiale di Marina, Bulgini cresce legato in maniera indissolubile con il mare.
Egli utilizza spesso in tutte le sue opere elementi appartenenti alla propria storia personale traslandoli
nell’arte.
Il fulcro della sua ricerca è sempre stato quello di portare attenzione a ciò che è dimenticato, nascosto,
di portare luce nel buio, di far emergere ciò che è sommerso.

Nella mostra Hairetikos – das Narrenschiff, successiva alla performance sul Tevere Hairetikos – la
nave dei folli, Bulgini «… mette la barca nello spazio, lungo la sua diagonale e ne rafforza l’assoluto
cromatico, dipingendo di grigio e di nero le pareti dello spazio e circondando il vascello arenato di nove
quadri neri… Nella stanza a fianco, costruisce una piccola cella, un luogo ristretto, misero, con una
branda, un televisore e un ventilatore. Lì c’è il vero naufragio di una vita, la costrizione di un quotidiano
fatto di regole e vessazioni, che invece nella zona nera, della barca arenata, si libera nel viaggio senza
meta, nella condizione di totale autosufficienza immaginativa in cui vive il folle».4
Si tratta della “Zona” 5, quella sommersa, la zona arenata, quella periferica e defraudata ma altresì viva
e libera.
L’“opera viva”, nel gergo nautico, è la parte sommersa dello scafo e dunque rappresenta il sommerso,
tutto ciò che è invisibile, tutte le periferie, mentali e fisiche.
4 Raffaele

Gavarro, Hairetikos, la nave dei folli, Edizioni Volume! 2005

5 “La Zona” dal libro Pic-nic sul ciglio della strada di Arkardij e Boris Strugackij e dal film Stalker di Andrej Tarkovskij
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Nell’importante mostra Hairetikos alla Fondazione Volume! di Roma nel 2003 l’artista chiarisce in maniera
netta il proprio racconto. La mostra, una grande installazione site-specific, rende tridimensionale la ricerca
pittorica dell’artista: un ciclo di quadri neri specchianti che celano in profondità un’altra dimensione.
Queste le parole della curatrice Paola Magni «Sugli unici registri del bianco e del nero, della luce e
dell’ombra senza possibilità di gradazione, è stata impostata l’installazione Hairetikos di Alessandro
Bulgini. Con questo intervento “la visione del mondo” dell’artista si materializza in una netta
bipartizione dello spazio, risultato di una quasi totale trasfigurazione dell’ambiente, necessaria a
tradurre in esperienza vissuta il concetto dell’esposizione, giocato sull’idea di visibile e invisibile, di
esterno e interno. Il consueto ingresso è stato reinventato assumendo l’aspetto di una camera nobile
rifinita nei suoi particolari e illuminata dalla luce di un elegante lampadario, amplificata da quattro
tubi al neon collocati strategicamente negli angoli della volta. Da questo punto, un’angusta soglia
segna il repentino e traumatico passaggio da una condizione all’altra, da una situazione ambientale
e concettuale chiara e determinata, a una successiva immersa nel buio totale, assolutamente
disorientante. All’interno di questa seconda sala, le cui pareti sono state interamente tinteggiate di
nero, l’osservatore necessita il tempo per riabituare la propria pupilla e per prendere visione dei dipinti
che Alessandro Bulgini ha collocato. L’essenza della ricerca pittorica di Bulgini, dei suoi misteriosi
dipinti, si fa percorso che allude alla necessità di recuperare un tempo perduto e di prendere coscienza
della verità, tale perché nell’oscurità, perché non svenduta come falsa evidenza».6
Luce e buio, visibile e invisibile, emerso e sommerso, centro e periferia.

È così che nel 2008 Bulgini trasla il termine Opera Viva nell’arte per indicare, da quel momento in poi,
tutto il proprio lavoro, per descrivere una poetica e un’indagine dedicata all’altro e all’altrove.
Ma Opera Viva è anche un’opera social che si avvale del contributo attivo di tutti i suoi partecipanti,
“gli altri”, mediante la quale l’artista sviluppa varie modalità innovative nell’utilizzo artistico dei social
network e pone attenzione sull’idea di opera corale, un’opera che nasca dalla relazione con l’altro da
sé, un’opera partecipata.
B.A.R.L.U.I.G.I. è Opera Viva e la District Art

Nel 2012, il 23 aprile, Bulgini aggiunge un nuovo tassello al proprio lavoro dedicato alla lateralità e alla
periferia: il progetto B.A.R.L.U.I.G.I. Opera Viva 7, progetto con il quale l’artista abbandona lo studio
per inoltrarsi nella quotidianità della vita.

Nasce così la figura del District Artist, l’Artista di Quartiere, l’artista che opera nel proprio quartiere
attraverso l’arte visiva.

Il District Artist è molto diverso dal più famoso street artist, non c’è ripetizione del gesto, non c’è
celebrazione della propria poetica, c’è invece la relazione con gli abitanti, c’è la profonda conoscenza
del territorio, ci sono gesti effimeri e poetici, c’è un’opera che si concretizza nel fine e non nella
realizzazione di un manufatto; un’opera che si avvale di ciò che già esiste, di piccoli gesti ma di grande
sensibilità, per operare la trasformazione. Da un bar di periferia, il Bar di Luigi, l’artista enuncia le
semplici regole per poter trasformare il preesistente, in questo caso trasformare spazi preesistenti
6 Hairetikos,
7 Alessandro

testi di Paola Magni e Lorenzo Benedetti, Edizioni Volume! Roma, 2003
Bulgini al Bar di Veronica Liotti. Artribune, 7 settembre 2013
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(quali bar, macellerie o paesi interi etc) in spazi di accoglienza creativa senza filtri, gratuiti e no profit,
connessi fra di loro in rete tramite pagine Facebook, sotto l’egida del logo B.A.R.L.U.I.G.I. che diventa
un acrostico: Base Aerospaziale Ricercatori di Luoghi, Utopie Indipendenti e Geometrie Ignote. Si
tratta dunque di luoghi già esistenti dove l’arte interviene per “illuminare”, luoghi dove la creatività si
mischia alla vita quotidiana, luoghi che si trasformano in spazi di ricerca dove coltivare l’indipendenza
dello sguardo e della ricerca. Il progetto, volutamente dichiarato inefficiente dall’artista, diventa
“contagioso” e vede il coinvolgimento di tantissime persone.
Arte, territori e persone

Nel 2014, con la chiusura della base di B.A.R.L.U.I.G.I. dovuta alle difficoltà economiche aggravate
dagli atti vandalici, Bulgini riversa le sue attività direttamente sui territori, partendo sempre dall’Opera
Viva, dalla periferia: il proprio quartiere, Barriera di Milano a Torino.
L’artista incomincia così a decorare con magici e complessi “crop circles” i marciapiedi (Decoro
Urbano 8).

Il fine è sempre lo stesso dal lontano 1990 e cioè portare luce là dove è buio, portare attenzione
all’altrove, ritrovarci capaci di guardare al di là dell’apparenza e della superficie. Bulgini difatti si attiva
tramite “escamotage” artistici (quali Luci d’Artista, Orto Urbano, Decoro Urbano, Caccia al Tesoro e
moltissimi altri interventi, tutti scaturiti dalla conoscenza e dalle necessità dei singoli territori e dei loro
abitanti) per portare attenzione ai luoghi in difficoltà.

Egli opera in maniera variegata per tutto ciò che è invisibile, per tutte le periferie del mondo, dalla
città vecchia di Taranto alla Jungle di Calais, dalle montagne del Marocco alle periferie americane,
dall’Housing sociale Giulia all’Ospedale Sant’Anna di Torino, nella convinzione che l’arte debba
essere uno strumento “vivo” e che debba attivarsi per portare attenzione là dove è faticoso guardare,
un’arte al servizio dell’altro e dell’altrove, un’arte immersa nella quotidianità, non più rinchiusa nei
musei e nelle gallerie ma diffusa nei quartieri, parte integrante della vita delle persone.

Bulgini sottolinea ripetutamente la necessità che l’artista non sia più una figura rinchiusa su se
stessa e nel proprio studio ma un attivatore, un medium che ha il compito di legare l’arte e la vita.
Un’arte dunque pubblica che possa essere in grado di contribuire positivamente alla qualità sociale,
favorendo l’inclusione, sviluppando coesione, facilitando la partecipazione attiva della comunità. È
l’Artista di Quartiere, la figura dedicata a tempo pieno al proprio quartiere, la funzione quotidiana, la
presenza visibile sul territorio che, tramite l’arte visiva, accompagna i quartieri in emergenza nel loro
cambiamento socio-culturale. L’Artista di Quartiere dunque non lavora one-spot ma vive e presidia
il proprio territorio agendo riutilizzando il “preesistente”. Esplora e utilizza le risorse del territorio
in modo sostenibile creando collaborazioni basate sul reciproco beneficio in una relazione fondata
sull’idea del dono. Le modalità non sono predefinite ma “vivono” e si realizzano giornalmente sulla
base del rapporto con il territorio e le persone che lo abitano. L’uso di elementi del luogo e l’acquisizione
di codici formali facilmente comprensibili per la comunità sono un incredibile veicolo di relazione, un
collante straordinario tra persone, a testimonianza di un passaggio delicato e poetico, come appunto
delicato e poetico è il passaggio dell’artista.

Nel 2019 l’opera di Bulgini, l’attività dell’Artista di Quartiere, sente la forte necessità di passare il
testimone, di individuare un decalogo che possa costituire un modus operandi per altri artisti, anche se
nella totale libertà espressiva. Per questo motivo la realizzazione di un workshop di formazione dedicato
ai giovani artisti è stato un passaggio importante: perché ciascun artista con le proprie caratteristiche,
con la propria “cassetta degli attrezzi”, ha potuto mettere l’arte al reale servizio delle persone e al

8 Alessandro
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Bulgini. Decoro Urbano in Barriera di Milano. I Quaderni del Museo Ettore Fico, #2, 2014

tempo stesso fornire spunti nell’individuazione di una serie di comuni denominatori di quel “fare arte”
scaturito dalla relazione con l’altro e dalla lettura delle persone e dei territori.

Ne è nato un manuale dalle caratteristiche variegate e permeato di umanità, ne è scaturita la speranza
che esso possa essere strumento utile a sensibilizzare le istituzioni locali per il fattivo inserimento nel
proprio organico di una figura così particolare e unica come l’Artista di Quartiere. Un manuale dunque
come un’opera che compendi gli aspetti essenziali con funzioni divulgative, un manuale che indichi un
oggetto da tenere a portata di mano (en-cheir) dal greco enchiridion (ἐνχειρίδιον), un vademecum, un
prontuario per quegli artisti che vogliono essere sempre pronti a utilizzare lo strumento “arte”.

Dieci sono stati i giovanissimi artisti coinvolti nel workshop che hanno collaborato alla messa a punto
di un meccanismo che da particolare potesse divenire universale. Per più di un mese, attraverso lezioni
teoriche e pratiche, tutti hanno cercato di perfezionare un loro modo di operare sul territorio attraverso
l’arte. Tutti sono stati chiamati a relazionarsi con la quotidianità della comunità e si sono fatti interpreti
e creatori poiché l’arte deve rappresentare una pratica quotidiana da utilizzare per attivare e supportare
le trasformazioni sociali.
Un’indicazione sopra tutte le altre: la relazione quale primo elemento necessario; relazione sia con
gli abitanti che con il paesaggio urbano 9. Ed è proprio la relazione che ci aiuta a capire su quale tipo
di interventi focalizzare l’attenzione: l’Artista di Quartiere traccia un percorso obbligato che si lega
indissolubilmente alle necessità del territorio.
Nella relazione 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
e 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.

È questo radicamento dell’agire dell’artista sul territorio che porta alla creazione di una nuova figura
dalle connotazioni ibride, per l’appunto l’Artista di Quartiere, un interprete empatico che traduce bisogni
e necessità ed elabora un nuovo linguaggio contingente e quotidiano che si inserisce perfettamente nella
società operando piccoli cambiamenti nella vita delle comunità di riferimento. Si tratta di interventi
microsociologici che producono conseguenze positive sulla vita degli individui 10.

Poiché alle regole (alle pratiche e ai rituali) è affidata la nostra percezione della solidità della vita
di ogni giorno, queste devono essere certe e chiare, ma le regole in una società che sta cambiando
velocemente sono scombussolate, non sono più univoche perché appartenenti a comunità differenti e
anche molto lontane tra loro. Tutto ciò genera insicurezza. L’Artista di Quartiere utilizza lo strumento
dell’arte per la creazione di un nuovo mondo, fatto di nuove pratiche nate dall’intersecarsi delle vite. È
dunque un’azione dalle molteplici sfaccettature quella che egli compie: si relaziona, interpreta, media e
infine realizza l’opera, quella che porta l’attenzione sul territorio e che genera cambiamenti, quella che
ci cambia intimamente anche quando non ne siamo consapevoli, quella in continuo mutamento perché
nata dalla relazione con la vita: l’Opera Viva.
«Bulgini, cos’è per te la periferia?

La periferia è un concetto numerico. Esiste l’1 e il 2. L’1 è la verità e produce fissità perché concentrato
su se stesso. Il 2 è la periferia ovvero la contrapposizione tra le parti, dove si crea il confronto e quindi
l’energia prolifica 11».
Nicolas Bourriaud. Arte relazionale, Postmedia Books, 2010 (ed. originale Esthétique relationnelle, Dijon, Les
presses du réel, 1998)
10 Relazioni in pubblico di Erving Goffman (pubblicato originariamente negli Stati Uniti nel 1971, edizione italiana
a cura di Davide Zoletto).
11 Alessandro Bulgini. Opera Viva il District Artist di Barriera di Milano di Elena Inchingolo. Espoarte #102,
settembre 2018
9
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Opera Viva – l’Artista di Quartiere, the District Artist
Christian Caliandro

Il workshop Opera Viva – l’Artista di Quartiere, the District Artist è il progetto – promosso e sostenuto
dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e realizzato con la
collaborazione del Segretariato regionale del MiC per il Piemonte – che rappresenta il provvisorio
punto di arrivo di una ricerca come Opera Viva di Alessandro Bulgini iniziata più di un decennio fa,
nel 2008, e che racchiude tutte le caratteristiche degli interventi realizzati nel corso di questi anni. Ha
rappresentato dunque l’occasione di definire il metodo di intervento artistico nello spazio urbano.
L’Artista di Quartiere (the District Artist) nasce da un’idea di Bulgini e si sviluppa attorno a una
visione precisa della relazione tra arte e spazio pubblico, e della funzione di un’opera all’interno di un
contesto e di una comunità urbana nella convinzione che l’arte debba uscire dagli spazi istituzionali,
scendere per strada, inoltrarsi nella realtà, muoversi costantemente in essa e integrarsi nella dimensione
dell’esistenza quotidiana. Un’arte pubblica, che possa essere in grado di contribuire positivamente alla
qualità sociale, favorendo l’inclusione, sviluppando coesione, facilitando la partecipazione attiva della
comunità.
L’Artista di Quartiere è una figura dedicata a tempo pieno al proprio quartiere tanto quanto il poliziotto
o l’operatore ecologico; una funzione quotidiana, una presenza visibile sul territorio; un art mentor
(guida, sostegno, facilitatore di cambiamento) che si innesta nel tessuto urbano e che, tramite l’arte
visiva, accompagna i quartieri in emergenza nel loro cambiamento socio-culturale.
L’Artista di Quartiere vive e presidia il proprio territorio agendo riutilizzando il “preesistente”. Esplora
e utilizza le risorse del territorio in modo sostenibile creando collaborazioni basate sul reciproco
beneficio in una relazione basata sull’idea del dono. Le modalità non sono predefinite ma “vivono” e
si realizzano giornalmente sulla base del rapporto con il territorio e le persone che lo abitano. L’uso di
elementi del luogo e l’acquisizione di codici formali facilmente comprensibili per la comunità sono un
incredibile veicolo di relazione, un collante straordinario tra persone, a testimonianza di un passaggio
delicato e poetico, come appunto delicato e poetico è il passaggio dell’artista.

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 e
Cosenza, con i progetti Opera Viva Taranto e Opera Viva Cosenza) ha condiviso la sua pratica con dieci
artisti giovanissimi, studenti o neolaureati di Accademie di Belle Arti italiane, selezionati da me, che
hanno lavorato con noi sia in presenza che a distanza (con otto incontri online che hanno approfondito
il percorso storico che precede e sottende questa concezione dell’opera, e che hanno coinvolto anche
autori come Laura Cionci, Iginio De Luca, Anna Capolupo e Marco Raparelli) in un workshop intensivo
di quattro settimane, dal 21 settembre al 18 ottobre 2020.
Gli artisti sono: Ado Brandimarte, Valentina Catano, Marco Curiale, Vincenzo Francesco Di Chiano,
Francesca Fiordelmondo, Brenno Franceschi, Giuseppe Formiglio, Manuel Picozzi, Beatrice Sacco,
Sara Tosti.

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 500 abitanti in provincia di Perugia, Foggia, Trani, Cave
(in provincia di Roma), Bisaccia (in provincia di Avellino), visibili e fruibili nello spazio pubblico.
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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 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, le Università della Terza Età e del tempo libero e tutti quegli attori che quotidianamente vivono
attivamente i quartieri.

Le attività hanno avuto dunque il duplice fine di sensibilizzare le istituzioni locali per il fattivo
inserimento nel proprio organico della figura dell’Artista di Quartiere e di fornire agli artisti gli
strumenti, intellettuali ed empirici, per poter agire in tale veste.
Il seminario si è basato dunque sulla relazione come elemento fondamentale dell’opera: l’opera è
un’infrastruttura di relazioni, sia con gli abitanti sia con il paesaggio urbano. Questa fase, sempre attiva,
è fondamentale per capire su quale tipo di interventi focalizzare l’attenzione e si lega indissolubilmente
alle necessità del territorio.
La teoria e l’approccio al territorio

Il primo passo del workshop dunque, dopo una settimana di incontri mattutini al Birbar di Roberto
in via Brandizzo (erede diretto, di fatto, di Luigi, vd. Opera Viva B.A.R.L.U.I.G.I.) dedicati alla parte
teorica, è consistito nei primi interventi pratici collettivi.

Questa fase di “familiarizzazione”, per così dire, di approccio al territorio, ha seguito una progressione
graduale. Così, i Gatti di Barriera rappresentano una sorta di segno, molto semplice, di primo contatto
e di appropriazione.

Saluti da Barriera, sia una performance che un’installazione, rappresenta un passaggio successivo:
su due teli allestiti presso la fermata del tram 4, i passeggeri in attesa vengono invitati dagli Artisti di
Quartiere a scrivere con pennarelli colorati ciò che pensano. Ne vengono fuori due ritratti compositi
e anche conflittuali del territorio e della sua comunità, tra idee, sensazioni, ricordi, aspirazioni,
rivendicazioni.

Questa è un’utile base, che verrà più tardi sviluppata come vedremo nell’albero in largo Montanaro.
Su questa dimensione di gradualità, scrive Marco Curiale: «I cartoni con i gatti sono stati l’avvio di
un percorso, che all’inizio ci è sembrato privo di senso, ma che con l’avanzare delle settimane si è
trasformato in qualcosa di profondamente legato al tessuto sociale e urbano, che ha inevitabilmente
coinvolto e fatto adattare non solo la nostra persona ma anche il nostro fare artistico. Da lì le azioni si
sono evolute, sono diventate più mirate e coinvolgenti, abbiamo conosciuto i ragazzi di Casa Acmos,
punto nevralgico del quartiere e siamo stati aiutati dai giovani ragazzi di Vernice Fresca nella creazione
di un albero con tessuti africani. Tra le varie personalità artistiche che ci hanno fatto visita abbiamo
avuto modo di conoscere anche Cristina Pistoletto e il suo spazio in Barriera che ci ha offerto un altro
punto di vista sulla situazione».
Loop, l’azione realizzata in collaborazione sempre con i giovani artisti della neonata associazione
barrierante Vernice Fresca, è un momento di liberazione e di energia, che lascia intravedere una struttura
informale e l’autorganizzazione attorno a regole nuove, inedite.

Infine, la Scacchiera di Barriera, di fronte all’Oratorio Gesù Operaio, è forse il risultato più compiuto
della collaborazione tra i giovani artisti torinesi: viene letteralmente recuperata dall’oblìo e dal degrado,
e restituita alla sua funzione originaria come luogo e strumento di vita comunitaria. Come scrive
Beatrice Sacco: «la scacchiera è stato un progetto che mi ha subito entusiasmato. La realizzazione non
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è stata semplice, abbiamo avuto vari intoppi pratici sia meteorologici che di ricezione, ma penso che
vedere la scacchiera passare da quello che era a quello che poi è diventata, e farla tutti assieme, sia stata
una grande soddisfazione e fonte di orgoglio».
***

vuole scriverci sopra SEI SICURO?
Improvvisazione. Jazz.

Prosa spontanea / Spontaneous prose (Jack Kerouac).

[Qui di seguito, alcune parti del mio taccuino critico che ha accompagnato le giornate del workshop,
restituendone almeno in parte le immagini, le riflessioni e le discussioni.]
Torino, Barriera di Milano, 22 settembre 2020. La natura immersiva dello spazio pubblico/urbano:
per conoscerlo davvero, per averci a che fare, devi starci dentro, viverci, passarci molto tempo. Di
fatto, dopo cinque anni di frequentazione posso dire che solo adesso comincio a conoscere sul serio
lo spazio e il contesto di piazza Foroni e Barriera di Milano: la natura “campagnola” di queste strade
(a differenza di quelle del centro, come mi spiegava ieri sera Alessandro), la loro disposizione storta
e diagonale – immagina questo paesaggio di cascine e di campi, il tempo in cui qui la città non era
ancora arrivata (perché anche questa periferia urbana è un prodotto e una conseguenza dello sviluppo
industriale novecentesco). Immagina il silenzio, i rumori e i colori di allora – sovrapposti a quelli di
adesso, ai suoni e alle immagini di oggi – il presente di una città vive di passati come sfondi sovrapposti,
intersecati e stratificati.
A un artista surrealista (Ernst? Dalì? Breton?) chiesero: “Se dovesse andare a fuoco la tua collezione di
opere, quale salveresti?” La risposta fu: “Il fuoco”.
-

REALISMO (come conoscenza del fuori)

-

ESPERIENZA

-

Parole chiave:
CURA &

RESPONSABILITÀ
DESIDERIO &
DISTANZA
***

È un addestramento, un allenamento, fatto di familiarizzazione CON LO SPAZIO (e con il tempo).
Un inseguimento (dell’istante).
Uno stare.

CASA E REDDITO

RELAZIONE

-

***

Scritta sul muro, giardini di piazza Bottesini (Area Verde):

PER TUTTI

SPAZIO/TEMPO ESISTENZIALE

Dietro, le case perimetrali del giardino Saragat.
Pubblicità Carhartt (manifesto).

Precario, fragile, instabile – cioè vivo – come la realtà – cioè
nuovo – e radicale.
***

Camminare alle sette di mattina tra le bancarelle del mercato di piazza Foroni mi mette un’allegria
indicibile.
È uno spazio urbano ricco, vivace, pieno di attività e di umanità – non un set o peggio ancora una location
come certi centri cittadini svuotati, disabitati, deserti, ridotti a sequenze tristi di facciate e vetrine, che
con l’assenza attuale dei turisti/visitatori/spettatori rivelano appieno l’incredibile disfunzionalità di
tutto il processo.
***

Prima della presentazione ufficiale di “Artista di Quartiere”, Bagni Pubblici di via Agliè. Il punto
è vivere a fondo ogni attimo – essere nel momento, essere davvero parte del contesto di riferimento,
appartenere alla realtà e non estraniarsi da essa – esistere per la realtà, nella realtà e con la realtà.
(Il realismo è, poi, quasi nient’altro che questo.)
Torino, Barriera di Milano, 24 settembre 2020. MATERASSO, via Crescentino. Beatrice ha un’idea,
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Scritte, di fronte alle case:

ALPINI E POLIZIA FUORI D
NO TAV

TUTTI LIBERI
Poi:

FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
105.250 FM

Striscione sull’edificio ACMOS (di Libera, casa di comunità):
SORTIRNE DA SOLI è AVARIZIA

SORTIRNE INSIEME è POLITICA

BUON 25
APRILE

BASTA SFRATTI
Qui, in questa sorta di “anfiteatro”, la gente arriva dalle 16,30 in poi.
(…)
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Sotto lo striscione, dormono i senzatetto…

***

ORATORIO GESÙ OPERAIO. La scacchiera di fronte alla chiesa e all’oratorio è priva di cura: “Mi
piacerebbe immaginare come darle di nuovo funzione e dignità” (Alessandro). “Raccontandola, questa
scacchiera (luogo/oggetto) potrebbe tornare ad essere funzionale, diventare di nuovo opportunità. Oggi
è un posto abbandonato. Dare l’idea che l’arte possa ripristinare. Questa è una scultura formidabile.”
“La Lavazza qui di fronte se ne è andata – e dove c’era un pieno, HA LASCIATO UN VUOTO.”
Scritta sul muro, in via Santhià:

***

CI PENSO…

Torino, Barriera di Milano, 29 settembre 2020.

“Loop”, performance delle bici nella rotonda di piazza Bottesini, ore 14,20–14,30
Autorganizzazione. Sistema informale, che cresce da solo e costantemente.

Imprevisto = insieme di regole alternative, che si costruiscono via via, man mano, strada facendo.

BRENNO: “parte tutto dal dialogo”.

MARCO: “l’aspetto ludico che tu Ale poni per me è un problema, nel senso che non mi appartiene”.
BRENNO: “la soluzione potrebbe essere un intervento con finale aperto…”
IO: “…cioè: ambiguo”.

Torino, Barriera di Milano, 2 ottobre 2020: incontro a Casa Acmos.

DIEGO MONTEMAGNO (presidente): “Questo è uno spazio di vita: un gruppo di ragazzi (di 20-25
anni) che sceglie di viverci per almeno due anni. È una comunità. Qui dentro – nell’era pre-Covid –
c’erano scolaresche, scout, gruppi di Libera che da settembre a luglio stavano qui a fare vita comunitaria.
Significa vivere insieme, stare insieme (in venti-trenta persone).

Conflitti, differenze. C’è il tema della mediazione/gestione dei conflitti; e poi quello dell’informazione
(su ambiente, consumo, attualità), con talk, ospiti, film, ecc.

Abbiamo deciso di mantenere un livello informale perché ci permette di entrare in contatto con gli
ambienti di Torino: ESPERIENZA ORIZZONTALE.
Il nostro scopo è quello di creare un ambiente positivo in cui vivere, per:

Processo, e non prodotto. “Stato”, e non oggetto.

- Ragazzi clandestini

Alcuni (automobilisti) reagiscono male all’interruzione/sospensione delle regole, delle convenzioni
abituali. E va bene così. L’Arte (di Quartiere) è un addestramento (pacifico, ma intensivo) a questa
interruzione. La rende sistematica, regolare: una forma di vita. L’irregolare diviene regolare. Il precario
diventa fisso, stabile.

- Ragazzi che arrivavano da Sud attraverso Libera, figli di pentiti, per i quali questo era uno spazio in
cui ricostruirsi una vita

Dare forma all’informe (= “mettere al mondo il mondo”, come scrive Sara Tosti).
Torino, Barriera di Milano, 1 ottobre 2020. Al bar di via Brandizzo.

- Ragazze madri

- Ragazzi dipendenti da THC, un attimo prima di finire in comunità.
(Qui non ti trattano da “problematico”.)

BRENNO: “comunità/persone. L’Artista di Quartiere deve intervenire sul proprio quartiere, come una
figura di rappresentanza, la quale viene dalla conoscenza/collaborazione delle persone. È una rete che
si trasforma continuamente”.

C’è anche un centro di accoglienza (aggiunto da poco), e un GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) +
invenduto del LIDL di via Bologna (usato per la comunità e diviso in cassette). Durante il lockdown
abbiamo venduto alle famiglie a un prezzo accessibile verdure e pane.

L’Artista di Quartiere ha dunque:

I senzatetto vivono qui sotto. Mantenere basso il livello del conflitto con il quartiere.

- totale libertà di movimento (senza paura di essere scacciato malamente);
- non totale libertà di espressione (perché deve fare riferimento agli altri),
è un portavoce: dà voce agli altri invece che a se stesso.

BEATRICE: “senso di appartenenza (al quartiere che senti tuo, non necessariamente quello dove abiti).
Essere neutrale per me è un problema; occorre, invece, essere super partes”.
ALESSANDRO: “l’Artista di Quartiere agisce come il parroco di zona, la sua azione, avendo la
comunità come referente stretto, dovrebbe essere sensata e salutare”.

FRANCESCA: “sospensione del giudizio: serve per raccogliere informazioni e analizzarle; a un certo
punto verrà il momento di agire e di dire la tua. L’opera deve prendere tutto il contesto, essere cioè in
grado di tenere presenti tutti i punti di vista”.
Come coniugare radicalità e rappresentanza?
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Relazioni di persone che vengono a prendersi da mangiare qui.
Bisogna provare a tenere insieme le esigenze.

Facciamo doposcuola, aiuto-compiti. Cerchiamo di costruire relazioni con il quartiere, e il nostro focus
sono bambini e ragazzi (agiamo su quel piano).

Abbiamo relazioni con associazioni del territorio, e lavoriamo tanto con le scuole (per esempio, il liceo
Einstein qui di fronte).

C’era l’idea, prima del Covid, di ospitare qui gli artisti fuori-sede del progetto Artista di Quartiere; spazi
espositivi qui in Barriera non ce ne sono tanti, e noi non abbiamo mai bazzicato l’arte contemporanea
come ambiente. Questa sala-studio potrebbe quindi un giorno diventare spazio espositivo e di
produzione artistica”.
***

Torino, Barriera di Milano, 3 ottobre 2020. Che cos’è l’intervento minimo?

BEATRICE: “Una piccola modifica che se noti – ma puoi anche non notarla – porta uno spostamento”.
BRENNO: “Una piccola modifica alle abitudini delle persone. Può essere anche una cosa che salta
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all’occhio”.

MARCO: “Qualcosa di anomalo, che noti senza cercarla. Per cambiare le abitudini ce ne vogliono tante
di queste anomalie, e prolungate nel tempo”.
Questa modifica delle abitudini deve diventare essa stessa un’abitudine.
È già tutto nella realtà.

In effetti, il riconoscimento è l’opera.

Questi interventi, queste azioni, sono in fondo puri
PRETESTI
per riconoscere il contesto, la realtà circostante, lo spazio urbano, il tessuto fisico e umano.
ALESSANDRO: “Educhiamo le persone a guardare il nulla. Il vuoto”.

In treno da Torino a Bari, 4 ottobre 2020. Occorre che l’opera rimanga ancorata alla realtà, al flusso
spaziotemporale, all’immediatezza del reale, al vissuto e allo scorrere (precario, fragile, instabile,
insicuro, incompleto: IMPERMANENTE) dell’esistenza.

Ad essa forse non interessa (più) lo statuto del capolavoro, diventare cioè icona da museo e da storia
dell’arte. L’opera attuale vuole vivere, esistere nel mondo, (fuori)uscire da se stessa e da una condizione/
situazione intrappolata all’interno di un sistema asfittico e disfunzionale.
La pratica e gli allievi
TORINO

A Torino, in Barriera di Milano, 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 fine il “fare arte”
per gli altri.
Marco Curiale ha realizzato la performance e installazione Chissà Dove, 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.
«Dopo aver “colonizzato” il giardino Saragat, la fermata del 4 e largo Montanaro, nell’ultima settimana del workshop
ci siamo spostati al Bricocenter dove, gentilmente aiutati e coordinati dalla direttrice Rosita, abbiamo concluso due
opere molto importanti: il murales con gli angeli custodi di Barriera, dipinto da Brenno e lo spazio LINEA 2 che ha
ospitato la mia performance/installazione Chissà Dove. Quest’ultima è sicuramente quella che mi sta più a cuore
non solo perché è un mio lavoro personale ma perché la trovo più incline al momento storico che stiamo vivendo.

Questo mese è stato sicuramente molto impegnativo e anomalo, rapportarsi con un territorio quasi sconosciuto non è
stato facile. Nonostante le varie complicazioni mi ritengo però soddisfatto per essere riuscito a sviluppare un dialogo
che fino a poco fa credevo incompatibile con la mia personalità. Non penso baserò la mia intera vita su questa pratica
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come fa Alessandro, ma di certo ho scoperto un metodo di fare arte e dare il mio contributo che, in determinate
situazioni, si adatta perfettamente e risulta ormai quasi indispensabile.
Chissà Dove è sia una performance che un’installazione ospitata nello spazio LINEA 2 del Bricocenter di Barriera
di Milano. All’interno dei due box (prontamente dipinti di verde fluo, il colore cinematografico del green screen)
ho ospitato circa una cinquantina di persone alle quali ho chiesto di farsi fare una fotografia. Subito dopo ho posto
loro una domanda: “dove vorresti andare in vacanza?”, e tramite lo schermo verde e la postproduzione al pc ho
poi prontamente sostituito lo sfondo con il luogo indicatomi da ogni persona. L’obiettivo finale è quello di far
viaggiare con la fantasia i partecipanti in un periodo nel quale viaggiare risulta essere quasi un’utopia; l’aspetto
divertente dell’opera è quindi quello di vedere persone con abiti normali, invernali, da lavoro o con mascherine,
venire catapultati in un atollo alle Maldive o in un film della Disney».

Brenno Franceschi ha realizzato un’installazione su un lunghissimo muro di fronte alle 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 di via Cigna dal titolo Dicit di fronte alla ditta di
abbigliamento Facit. Infine ha realizzato un suggestivo albero di tessuti africani in largo Montanaro,
luogo per il tempo libero della comunità africana di Barriera.
«La barriera è un progetto personale, si trova su un muro che delimita il parcheggio dei giardini Saragat e si oppone
all’orizzonte visivo di una platea di condomini accatastati. Il progetto prevedeva un’appropriazione della superficie
del muro con l’obiettivo di trasformarlo apponendoci dei cartoni istoriati. Una sorta di libro aperto visibile a chi
precedentemente aveva un noioso orizzonte oscurato e ora si ritrova ad osservare quello che può ricordare una
pergamena che, giorno per giorno, si volge e mostra un racconto. Si ottiene quindi l’effetto di un muro che inizia a
parlare e a raccontare il suo vissuto per intrattenere i passanti e gli osservatori occasionali. Questo progetto è esempio
di quello che l’azione minima di un Artista di Quartiere può esercitare al fine di creare relazioni o correlazioni tra gli
spazi e le persone. Si avvale del preesistente e costruisce un’opera definita nel processo di esecuzione e nel processo
di trasformazione che quell’azione probabilmente provocherà.
Un altro progetto che può rientrare nelle linee guida sopra citate è quello dell’albero di tessuti in largo Montanaro.
È lì che il processo di costruzione dell’albero è passato attraverso la costruzione di una relazione con chi viveva
realmente quel luogo, molto più significativa di altri nostri tentativi (come la fermata). Credo sia il progetto più
riuscito proprio perché ad oggi è uno dei luoghi più difficili con cui relazionarsi. Mi rende molto orgoglioso aver
trovato la giusta chiave creativa per dar frutto ad una restituzione fisica».

Sempre in largo Montanaro, Francesca Fiordelmondo ha realizzato gli acchiappasogni, serie di
amuleti appesi (vicino all’albero realizzato da Brenno) sui cavi d’acciaio della struttura preesistente,
costituiti da un sonaglio, foglie in tessuto e una frase raccolta dai pensieri dei passanti.

«Muovere e raccordare l’opera, l’occhio e l’ambiente è un esercizio che richiede costanza e tempo. È stata
un’esperienza intensa che valeva la pena fare, soprattutto per vedere i vari strati e contesti da vivere: chi vive la
zona dell’Oratorio, della scacchiera? Chi abita il campo da basket? Chi passa abitualmente in largo Montanaro?
A proposito di questo luogo mi ha colpito quante storie diverse e quante testimonianze sono riuscita a raccogliere
durante l’installazione degli amuleti proprio in largo Montanaro. Non solo le parole, ma quello che c’è dietro.
Fondamentali sono state le collaborazioni dei Vernice Fresca che hanno aiutato la costruzione dell’albero di Brenno
(installazione che si è intrecciata alla mia) e anche durante l’azione nella rotonda di piazza Bottesini. Prossime azioni
da svolgere nel tempo futuro saranno alla LINEA 2 del Bricocenter e portare avanti il progetto per il campo da basket
ai giardini Saragat. Anche la presenza e le testimonianze di Cristina Pistoletto sono state incisive e significative. La
più bella collaborazione però, per quanto mi riguarda, è stata da parte di Ibou, ragazzo che passa gran parte della sua
giornata su una panchina di largo Montanaro: mi ha aiutata ad installare gli amuleti (insieme a tutti gli altri ragazzi).
È stato anche bello vederlo disegnare con così tanto interesse durante il lavoro di Beatrice».

Beatrice Sacco ha utilizzato pezzi di laminati di risulta di un pavimento in legno per creare un disegno
collettivo realizzato nell’arco di alcuni giorni da tutte le persone che transitavano in Largo Montanaro, e
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ha realizzato un’originale e discussa mappatura delle scritte sui muri di Barriera, restituite con caratteri
uniformi dipinti su fogli di carta.

«I progetti che ho sviluppato io sono stati due: il pavimento e una raccolta delle scritte di Barriera. Il pavimento
consiste in una serie di laminati di avanzo che avevo in cantina, che ho utilizzato per creare un disegno collettivo.
Il disegno è stato realizzato nell’arco di alcuni giorni da tutte le persone che transitavano per Largo Montanaro.
Tantissime persone diverse hanno partecipato, realizzando i disegni e le scritte più svariate, alcune riguardanti la
casa o i loro paesi di origine, altri pensieri o passioni (musica o automobili per citarne due).
Il secondo progetto è una raccolta delle scritte lasciate dalle persone sui muri di barriera, condensate su fogli di carta
con le scritte ridipinte ad olio in una parete di una via vicino ad Acmos, attorno ad altre scritte a spray lasciate sul
muro. Il progetto voleva essere una collezione dei pensieri che le persone decidono di lasciare quando non sono
viste, una mappatura dei pensieri del quartiere e un dialogo stratificato tra le scritte. Per via della violenza verbale di
alcune di queste, dopo varie discussioni con Alessandro, Christian e Lorena si è deciso di toglierne alcune e lasciare
le più varie ed esemplificative. Per quanto riguarda le collaborazioni o i contatti che abbiamo avuto, oltre che con
le persone incontrate per strada, abbiamo avuto modo di interagire con i ragazzi di Casa Acmos, con cui dovremmo
avere ancora un progetto per il campo da basket dei giardini Saragat aperto.
Penso che il progetto sia stato molto bello e interessante, oltre che intenso, per il contatto con il quartiere e con le
persone che lo vivono, per la collaborazione che si è instaurata tra noi partecipanti, e per il rapporto con chi ci ha
seguito da vicino nei progetti. L’unica cosa che penso abbiamo realizzato tutti è stato che un mese è un periodo
di tempo troppo breve per riuscire a conoscere e instaurare dei percorsi più stretti e duraturi con le persone del
quartiere».

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 in cui vivono.
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.

«Ad Alessandro è una sorta di tributo, emulazione dell’idea dell’artista di quartiere di Alessandro Bulgini, che
durante una video-lezione mi ha chiesto di scrivere da qualche parte “oliva libera”. Sviluppando questa piccola sfida
ho deciso di realizzare dei cartelli ironici, e lasciarli nei maggiori punti di passaggio del centro storico. Il risultato è
stato divertente, ho notato diverse persone fotografare i cartelli.
Per Architetture segrete, la mia idea è stata posizionare delle figure in gesso alabastrino tra le antiche mura delle
architetture del centro di Ascoli Piceno. L’intento è invitare il passante alla ricerca e, in maniera inversa, far scoprire
i particolari strutturali più nascosti della città (le «architetture segrete»). Non ho scelto di posizionare nelle crepe e
nelle fessure strutturali dei muri le mie opere personali, ma ho realizzato figure in gesso ispirate all’antichità, poiché
l’obiettivo non è porre l’attenzione sul mio lavoro, ma su quello dei nostri antenati. Finora ho installato 11 sculture,
ma ne produrrò altre da posizionare nel tempo».

Valentina Catano ha realizzato nella città di Foggia il progetto Membrane, una mappatura dei luoghi
del centro storico tra passato e presente.

«Il progetto Membrane prende forma attraverso le strade del centro storico della città di Foggia, un tempo fulcro
della vita cittadina e ora da troppo tempo lasciato in uno stato di abbandono, come un corpo svuotato. L’intervento
proposto è quello di realizzare una mappatura e ricerca di quelli che sono stati e sono i posti vivi della nuova Foggia
2.0: in ognuno di questi luoghi viene posizionata una membrana, ricreata con materiali organici; questo darà vita ad
una rete di comunicazione tra passato e presente, un vero e proprio corpo che comunica con i suoi organi culturali.
Una sfida anche per i foggiani di ritrovare una specie di organo perso e di cui si sono privati: la membrana, in biologia
conserva un organo e funge da mezzo di comunicazione tra quest’ultimo e il resto del corpo. L’intero progetto è stato
documentato con fotografie e video di Daniele Severo. I luoghi coinvolti sono: Accademia di Belle Arti di Foggia;
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Teatro “U. Giordano”; Piazza Purgatorio; Chiesa di Santa Maria della Misericordia “Chiesa dei Morti”; Quartieri
settecenteschi; Ex-“Parlamento”, locale con porta decorata dall’artista foggiano Dario Damato; Vico la porta ex“Arci Bellamì”; Piazza Mercato; Caffè “L’Alternativa”; Circolo culturale “Lazy Cat”; Circolo culturale ”Spleen”».

A Trani Vincenzo Francesco Di Chiano, tra i vari interventi, ha realizzato con delle sagome in cartone
recuperato un drive-in completo di auto e passeggeri in un parcheggio abbandonato di fronte alla
stazione, ha formato una squadra più ampia di Aiutanti Artista di Quartiere, coinvolgendo amici e
colleghi dell’Accademia e, in una sorta di flashmob, ha portato luce negli angoli bui della sua città,
colorando con le luci stroboscopiche da discoteca i vicoli abbandonati dello spaccio e dell’illegalità.
«I miei interventi artistici sono stati realizzati in luoghi che da tempo sono stati “dimenticati’’ nella mia città. Il mio
lavoro si può riassumere in:

AdQ/aiutante: è una figura che si muove nella stessa direzione dell’Artista di Quartiere, che crede nella comunità,
aiuta e partecipa a far compiere gli interventi;
Gli aiutanti: Vincenzo Palombella; Stefano Sgroni; Angelica Nenna; Daniela De Laurentis; Mariagiovanna Di
Chiano; Domenico Di Chiano; Anna Maria Di Domizio; Laura Pignataro; Vittorio Marini; Darjo Syziu; Marta
Crucinio; Elisa Merra; Chiara Vitofrancesco; Rossella Dinuzzi; Alessandro De Leo; Maddalena Erica Boschetto;
Cristina Penza; Noce (cane);
Drive-in: è stata data una nuova immagine, realizzando un drive-in con macchine di cartone e un video in loop, al
parcheggio della stazione di Trani, abbandonato da anni;
Golem: sono stati realizzati dei Golem alti due metri con cartone recuperato da cassonetti della spazzatura, che
proteggono la città di Trani da eventuali accuse relative alla sporcizia;

Nuvola: è stata realizzata una nuvola di cartone posta all’estremità di un’asta di legno alta 3m che accoglie una luce
da discoteca. Lo scopo dell’intervento è stato portare straniamento e anomalia in quei vicoli utilizzati come luoghi
di spaccio.
Partecipare a questo progetto mi ha portato a una nuova consapevolezza. Ho compreso quanto possa essere
meravigliosamente “viva” un’opera completata “dall’altro” e quanto possa essere ben vista la presenza e l’opera di
un’artista di quartiere che genera comunità».

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. Al centro della piazza del paese ha lasciato
un telefono senza fili, un mezzo alternativo per non rinunciare al dialogo.
«Viviamo in un periodo storico avverso alla semplicità e all’essenza delle cose dove l’essere e il vivere non
combaciano e il singolo individuo si ritrova sempre più spesso a vivere “senza essere” il proprio spazio, contesto
sociale, diventando così irresponsabile e insensibile all’azione anche nel più semplice dei gesti quotidiani. Questo
porta inevitabilmente al degrado dello spazio e del contesto sociale in cui viviamo. Essere Artista di Quartiere è
vivere il proprio spazio e contesto sociale con estrema responsabilità e attenzione verso ciò e chi lo circonda. Il
nostro operato deve andare ad abbattere situazioni di disagio e l’importanza di effettuare delle azioni, che vadano a
creare una relazione vera con e tra gli abitanti del luogo in cui si vive, fa sì che la comunità si renda conto del proprio
spazio appieno e torni ad esserne consapevole non vivendo più in maniera apparente e passiva la vita nel quartiere.
Così facendo, la figura di Artista di Quartiere ha il lavoro quotidiano di ridare allo spazio la sua opera più grande
che consiste nei suoi abitanti e nel contempo di rendere ogni quartiere opera d’arte vivente».

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.

«Il workshop Artista di Quartiere è stata una grande occasione per mettermi alla prova come artista al servizio
del mio paese. Il progetto che ho portato avanti in questo mese infatti prevede il cittadino come vero protagonista,
fulcro essenziale sul quale hanno ruotato tutti i miei interventi. Cave, cittadina metropolitana di Roma, è chiamata
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così per via dei suoi numerosi giacimenti di tufo e pozzolana. Proprio giocando su questa caratteristica territoriale,
ho dato voce ai miei concittadini come fosse un eco che si diffonde nelle cave, ascoltando da loro aneddoti, storie
e testimonianze sulla nostra bella cittadina. Da qui il nome del mio progetto: Echi di Cave. Una volta raccolte tutte
queste voci, ho deciso di spargerle per il territorio sia scritte su fogli di carta appesi in vari punti del tessuto urbano,
che incise su lastre di marmo, grazie alla collaborazione del centro Spazio Attivo Lazio Innova di Colleferro (RM).
Queste lastre sono state poi esposte in varie vetrine dei negozi di Cave, dal gioielliere all’emporio, passando per il
negoziante di ceramiche e di scarpe. Quella di Artista di Quartiere è stata una bellissima esperienza, dove, seguito
da esperti nel campo dell’arte, sono stato motivato e stimolato nel portare avanti le mie idee. Le parole d’ordine
erano divertimento e coerenza al servizio di noi stessi ancor prima che dell’arte e della città. L’unica pecca? Che è
passato tutto troppo in fretta».

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.

«In questo interessante percorso ho avuto il piacere e l’opportunità di sviluppare tre idee di lavoro coinvolgendo la
mia comunità e il territorio. Abitare un territorio vuol dire saperne riconoscere i limiti, i valori, i rituali della vita
quotidiana ed è così che la mia attenzione si è focalizzata sulla piazza. In un territorio dove sono inesistenti attività
commerciali (l’ultimo ha cessato l’attività nel 1996), scuole (chiuse nel 1965), il luogo d’incontro e di ritrovo resta
la piazza, da sempre centro di riunione dei cittadini. Facendo un lavoro di censimento degli abitanti, i cui nomi
successivamente dovevano essere riportati con il gessetto bianco sulla piazza, si è venuta a creare una fitta rete di
relazione tra me e gli abitanti, grazie anche all’aiuto dell’associazione Proarna che dal 1994 opera nel paese. Ho
chiesto inoltre ad alcuni abitanti di indicarmi il percorso che abitualmente fanno da casa fino ad arrivare alla piazza,
per poi esporre nelle loro case il mio lavoro: la casa e la piazza collegati da una linea, hanno qualcosa in comune e
diventano luoghi intimi».
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L’allenatore

Alessandro Bulgini, artista e tutor del progetto

Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Carrara in scenografia teatrale, ha vissuto in numerose città
italiane, Roma, Milano, Livorno, Venezia, Genova, Taranto, alle quali deve l’assoluta indipendenza e
individualità del lavoro. Difficilmente assimilabile e inquadrabile in alcuna corrente artistica, Bulgini
utilizza un ampio spettro di mezzi per raccontare e agire con e sulla lateralità, la diversità, la periferia fisica
e culturale. Pittura, fotografia, video, performance e nuovi media sono tutti mezzi per parlare dell’invisibile
e per mostrare quanto lo sguardo obliquo possa mostrare altri percorsi, diversi e possibili. Numerose le
mostre personali e collettive sia in Italia che all’estero con i cicli di lavori: Le Déjeuner sur l’Herbe a
partire dal 1993 e Hairetikos dal 2001 tra cui ricordiamo Fondazione Volume!, Roma - Centre International
d’accueil et d’echanges des Recollets, Parigi, Dena Foundation for Contemporary Art, Paris, New York Fondazione Pastificio Cerere, Roma - Castello di Rivara, Rivara - Sound Art Museum, Zerynthia, Roma
- CIAC, Castello Colonna, Genazzano - Castello Sforzesco, Milano - Castello Cavour, Santena - Cordy
House, Londra - Fondazione 107, Torino - La Triennale, Milano - Frost Art Museum, Miami, Florida
- Loft Project Etagi, San Pietroburgo, Russia - Museo Ettore Fico, Torino - HVCCA, Peekskill, NY Biennale Democrazia, Torino. Nel 2008 l’opera pittorica Hairetikos compie un ulteriore spostamento
con l’aggiunta del ciclo Opera Viva dal quale il 15 novembre 2008, con la sua iscrizione, arriva anche su
Facebook. Opera Viva, tutt’ora in essere, è un’opera social (sociale) che si avvale del contributo attivo
di tutti i suoi partecipanti, opera mediante la quale l’artista sviluppa varie modalità innovative d’utilizzo
artistico del network e del territorio. Da qui l’inaugurazione del progetto B.A.R.L.U.I.G.I. (Opera Viva): da
un bar di periferia enuncia le semplici regole per poter trasformare spazi preesistenti (quali bar, macellerie,
case private o paesi interi), in spazi di accoglienza creativa senza filtri, gratuiti e no profit connessi fra di
loro in rete tramite pagine personali Facebook, sotto la stessa egida del logo B.A.R.L.U.I.G.I.. Se ne sono
contati 19 nel mondo. Con la chiusura della base di B.A.R.L.U.I.G.I. riversa ancor di più le sue attività
sui territori con l’intenzione di contribuire alla loro maggior conoscenza. Partendo dal proprio quartiere,
Barriera di Milano a Torino, del quale incomincia a “decorare” i marciapiedi con i gessetti (Decoro
Urbano in Barriera di Milano 2014, 2015) e non solo (Opera Viva, Tatuaggio per Barriera, 2018), (Opera
Viva – Orto Urbano in Barriera di Milano, 2018), (Opera Viva Barriera di Milano, il Manifesto, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021) etc, Opera Viva successivamente si attiva in maniera variegata per
le città di Taranto (Opera Viva Taranto), Cosenza (Opera Viva Cosenza), (Opera Viva – The Legends of
Peekskill, NY. A shot for a wish) Peekskill, New York, USA, Livorno e poi ancora per il Condominio di Via
Cuneo 5 bis (Torino, quartiere Aurora) con il progetto Arte In-Stabile, per l’ospedale S. Anna di Torino,
per la città di Imlil in Marocco, per il campo profughi la Jungle di Calais (Opera viva The Jungle), per
scuole medie ed elementari (Opera Viva, Scuole di Volo) e per tutti quei territori che ne hanno e ne avranno
necessità sviluppando una metodologia innovativa che vanta elementi di arte pubblica e arte relazionale
un impegno nei confronti della collettività che deve essere coinvolta e rappresentata nella convinzione
che l’arte debba inoltrarsi nella quotidianità per ri-generare ed essere realmente “viva”.
Il curatore

Christian Caliandro, storico e critico d’arte contemporanea

Christian Caliandro è nato a Mottola (TA) nel 1979. Ha insegnato “Media e Narrative Urbane” presso
l’Università Iulm di Milano e attualmente insegna storia dell’arte presso l’Accademia di Belle Arti di
Foggia. Nel 2001 si è laureato in Lettere Moderne presso l’Università Pisa e nel 2002 ha conseguito il
diploma in Discipline Storico-artistiche presso la Scuola Normale Superiore; nel 2006 ha conseguito il
dottorato di ricerca in storia dell’arte contemporanea presso l’Università di Siena, e ha vinto il premio
MAXXI-Darc per la critica d’arte contemporanea. È membro del comitato scientifico di Symbola
Fondazione per le Qualità italiane. Tra i suoi libri: La trasformazione delle immagini. L’inizio del
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postmoderno tra arte, cinema e teoria, 1977 - 1983 (Mondadori Electa 2008); Italia Reloaded. Ripartire
con la cultura (Il Mulino 2011, con Pier Luigi Sacco); Italia Revolution. Rinascere con la cultura
(Bompiani 2013) e Italian Evolution. Crescere con la cultura (Meltemi Editore Mimesis Edizioni).
Dal 2003 al 2011 ha collaborato con Exibart, dirigendo le rubriche inteoria e essai. Dal 2011 collabora
con Artribune curando le rubriche inpratica e cinema; collabora con minima&moralia e che-Fare, e ha
collaborato con La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Corriere del Mezzogiorno, Left, doppiozero, alfabeta2.
Ha curato mostre personali e collettive, tra cui: The Idea of Realism // L’idea del realismo (2013, con
Carl D’Alvia), Concrete Ghost // Fantasma concreto (2014), entrambe parte del progetto Cinque Mostre
presso l’American Academy in Rome; Amalassunta Collaudi. Dieci artisti e Licini, Galleria d’Arte
Contemporanea Osvaldo Licini, Ascoli Piceno (2014); Sironi-Burri: un dialogo italiano (1940-1958),
spazio CUBO (Centro Unipol Bologna, 2015); RIFTS_Abate, Angelini, Veres, Artcore, Bari (2015);
Cristiano De Gaetano: Speed of Life, Fondazione Museo Pino Pascali, Polignano a Mare (2017); Now
Here Is Nowhere. Six Artists from the American Academy in Rome, Istituto Italiano di Cultura, New York
(2017); le quattro edizioni di Opera Viva Taranto (2015-2019), progetto di Alessandro Bulgini per l’isola
di Taranto Vecchia; le quattro edizioni de La notte di quiete, ArtVerona, Verona, quartiere Veronetta
(2016-2019); le sei edizioni del progetto Opera Viva Barriera di Milano, il Manifesto, Flashback, Torino
(2016-2021); Z000 GENERATION. Artisti pugliesi 2000>2020, AncheCinema, Bari (2020).
Gli allievi

Ado Brandimarte è nato a Ascoli Piceno nel 1995, vive e lavora a Ascoli Piceno. Ottiene il diploma
di laurea di secondo livello con lode in Scultura e Videoscultura presso l’Accademia di Belle Arti di
Macerata nel 2020. Partecipa a esposizioni e residenze in Italia e all’estero, tra le varie opere pubbliche
da lui realizzate ricordiamo “Preghiera - Monumento alle vittime del terremoto di Accumoli” (2017).

Valentina Catano è nata a Foggia nel 1993, vive e lavora a Roma. La sua ricerca artistica è incentrata
sul concetto di identità, analizzando nel dettaglio ciò che costituisce e diversifica l’individuo nella
società. Ne nasce una sorta di arte relazionale, per coinvolgere e rendere parte attiva il fruitore. Tale
processo avviene attraverso la sperimentazione di materiali quali resine, gomme siliconiche e soprattutto
materiale organico appartenente al corpo umano.
Marco Curiale è nato a Torino nel 1998, vive e studia a Torino. Studente dell’Accademia Albertina di
Belle Arti, impiega diverse tecniche nei suoi lavori: dalla fotografia alla scultura, fino all’installazione
site-specific, per affrontare vari temi che riguardano specialmente il suo vissuto nella periferia di Torino
e l’imprescindibile relazione tra la sua generazione e la cultura online.

un’attenzione maggiore per ciò che lo circonda, e a sentirsi maggiormente parte attiva della società, tra
Firenze (L.A.Porta Romana) e Torino (L.A. Passoni). Frequenta l’Accademia Albertina di Belle Arti,
con indirizzo Scultura. Si interessa molto al luogo che lo circonda e cerca di essere attento e aggiornato
sulle tematiche che oggi la società affronta (come l’inquietudine ambientale, l’interrogativo storico
sulle migrazioni culturali e la crisi sanitaria che mette in discussione il progresso evolutivo dell’uomo)
portandole nei suoi lavori.
Giuseppe Formiglio è nato a Foggia nel 1990, vive a Bisaccia in provincia di Avellino e studia a Foggia.
È fotografo e studia Pittura e Arti visive presso l’Accademia di Belle Arti della sua città natale, Foggia.
Il suo percorso fotografico lo porta a osservare e documentare la vita di tutti i giorni, spesso, nei piccoli
centri abitati o nei quartieri periferici. Parallelamente compie esperienze legate alla pittura, all’incisione
che lo portano a vedere e a utilizzare la fotografia come mezzo realizzativo per l’installazione artistica.
Nel 2018 inizia il progetto, ancora in corso, Bisaccia - Centro Storico.
Manuel Picozzi è nato a Colleferro (RM) nel 1997. Vive a Cave (RM) e studia a Frosinone. Diplomato
presso il liceo artistico “Henri Matisse”, attualmente frequenta l’Accademia di Belle Arti di Frosinone,
indirizzo Decorazione. Nell’anno accademico 2017-2018 ha partecipato ad ArtVerona, Festival di
Veronetta, come giovane artista emergente.

Beatrice Sacco è nata a Torino nel 1993, vive e lavora a Torino. La pratica di Beatrice Sacco spazia
dalla scultura alla fotografia analogica, dall’incisione al tatuaggio. Dopo gli studi classici, ha conseguito
la laurea magistrale in scultura all’Accademia Albertina di Belle Arti.

Sara Tosti è nata a Perugia nel 1994, vive e lavora a Perugia. Ha conseguito il Diploma Accademico
di I e II Livello in Arti visive e discipline dello spettacolo – Pittura – presso l’Accademia di Belle
Arti Pietro Vannucci di Perugia. Nel 2016 partecipa al progetto Erasmus presso Facultad de Bellas
Artes Alonso Cano di Granada, Spagna e nello stesso anno ottiene la borsa di studio Armando Alunni.
Partecipa inoltre a numerose mostre sia collettive che personali.
Associazione Flashback

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, l’arte è tutta contemporanea dal 2013 realizzando le sezioni:
talk, video, storytelling, exhibition, lab, sound e sostiene il progetto Opera Viva in Italia e all’estero.

Vincenzo Francesco Di Chiano è nato a Trani nel 1995, vive e studia a Foggia. Nel 2015 consegue il
diploma di Perito Industriale in Informatica all’Istituto Tecnico Industriale Statale “Sen. O. Jannuzzi”
di Andria per poi frequentare l’Accademia di Belle Arti di Foggia, scegliendo la Pittura come corso
Triennale. Attualmente si prepara a conseguire il secondo titolo di laurea specialistico nel corso di
Product and Space Design nella stessa Accademia.

Francesca Fiordelmondo è nata a Osimo (AN) nel 1995, vive e studia a Torino. Si laurea con lode in
Scultura all’Accademia di Belle Arti di Macerata, con una tesi ispirata dall’assenza/presenza del “non
potere”, in relazione ad una poetica femminista contemporanea. La sua ricerca ha come obiettivo quello
di spaziare tra i generi cercando un’universalità, una condizione comune in cui tutti sono allo stesso
livello: insieme ma da soli, davanti alla ciclicità della vita stessa, ponendo domande a livello politico e
a livello sensibile e sensoriale. Attualmente risiede a Torino, dove è iscritta al biennio di Scultura presso
l’Accademia Albertina di Belle Arti.
Brenno Franceschi è nato a Torino nel 1998, vive e studia a Torino. Originario del quartiere di San
Salvario di Torino, si è avvicinato al mondo dell’arte fin da piccolo grazie al nonno. Ha sviluppato
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Note x l’appunto
Preesistente, intenzione, tempo, empatia,
curiosità, passione, ascolto, relazione, persone, bisogni,
speranza, scarto, rinuncia, pazienza,
reciprocità, l’altro, fisiologico, poesia, Zona,
simbiosi, organico, osmosi, perseveranza, presente...
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…e poi se ci pensi, il quartiere è già mondo.
A. B.
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