
Arte Ricerca Comunità Abitare

Inaugurazione 29 aprile ore 11.00 – Piazza Cavour
29 aprile/4 giugno 2017 
Piazza Cavour - Saluzzo

Grazia Amendola - installazione nell’ARCA
ARCA - padiglione itinerante ad opera di Orizzontale

ingresso libero

Unire l'arte alla riflessione sui modi di vivere e condividere la creazione nello spazio urbano. E' uno degli obiettivi
di ZOOART, piattaforma di arte contemporanea con quindici anni  di attività alle spalle.  Da questa esperienza
nasce  ora  ARCA,  Arte,  Ricerca,  Comunità  e  Abitare,  un  progetto  itinerante  che  raggiunge  il  territorio  della
provincia e in particolare le città di Cuneo, Alba e Saluzzo.

ZOOART ARCA è un incubatore di produzioni  artistiche, eventi e laboratori itineranti, che fino all’estate 2017
porterà nei diversi contesti cittadini una ricerca collettiva e sperimentale sull’abitare lo spazio pubblico e privato.
Tutto questo attraverso processi artistici condivisi insieme a diverse comunità, dal nucleo abitativo al quartiere,
fino all’intero tessuto urbano.
Verrà  costruito  un  contenitore  artistico  itinerante  grazie  alla  collaborazione  col  Politecnico  di  Torino,  corso
Composizione architettonica e urbana, sotto il coordinamento del prof. Daniele Regis e del prof Roberto Olivero, e
con organizzazione a cura dell’associazione Art.ur di Cuneo.
Il Padiglione Artistico Itinerante è stato ideato dal collettivo di artisti e architetti di Roma di fama internazionale
Orizzontale, impegnato dal 2010 in progetti di sperimentazione per nuove forme di interazione tra abitanti e beni
comuni urbani, attraverso processi di composizione architettonica. 

L'ARCA sarà costruita nel cantiere allestito a  Cuneo  dove lavoreranno, oltre al team di Art.ur, 50 studenti del
Politecnico di Torino che hanno partecipato al  workshop progettare l'arca tenutosi nelle aule dell'Ateneo. Nella
sua “pancia” saranno poi esposti i progetti nati dal laboratorio.
Verrà poi trasportata in piazza Cavour a Saluzzo nel mese di maggio, dove ospiterà le opere di Grazia Amendola e
le attività del progetto dedicato alle scuole start/ arte-gioco. 
Nel mese di giugno, infine, l'ARCA affronterà il viaggio verso Alba fino al quartiere Tetti Blu dove rimarrà per tutto
il mese fungendo da contenitore espositivo del laboratorio e del progetto artistico di Ettore Favini.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Art.ur
In collaborazione con il Politecnico di Torino 

Con il patrocinio di: Regione Piemonte, Città di Alba, Città di Cuneo, Città di Saluzzo
Con il sostegno di: Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
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Contatti: info@art-ur.it, 3396908997


