ZOOART 2016- A.R.C.A. Arte Ricerca Comunità Abitare
Workshop di progettazione

Il 1 febbraio dalle 9.30 alle 17.30, presso la sede del Politecnico di Torino, si è tenuto il workshop
Progettare l’A.R.C.A. – Arte Ricerca Comunità Abitare, dedicato agli studenti nell’ambito del
corso di Composizione architettonica e urbana sotto il coordinamento del prof. Daniele Regis
e del prof Roberto Olivero, docenti di Rappresentazione dell’architettura dell’ambiente della
prof. Antonia Spanò e di Storia dell’architettura contemporanea del Prof. Federico Alessandro
Martini.
In questa occasione è stato elaborato un progetto di costruzione di un contenitore artistico
itinerante facente parte del progetto ZOOART 2016 – A.R.C.A. Arte Ricerca Comunità Abitare,
coordinato e organizzato dall’associazione Art.ur di Cuneo e realizzato in collaborazione con il
collettivo Orizzontale di Roma.
Il progetto si propone di riflettere sui modi dell’abitare lo spazio pubblico e privato di tre città
della provincia, Cuneo, Alba e Saluzzo, attraverso una serie di eventi, installazioni artistiche e
laboratori che coinvolgono comunità e artisti di fama internazionale.
Le esposizioni artistiche saranno ospitate in una vera e propria ARCA, un contenitore
accogliente posizionato nello spazio pubblico, uno strumento di diffusione artistica che dovrà
essere in grado di incentivare l’avvicinamento dei cittadini, specie dei giovani, ad arte,
architettura e design.
È per permettere il raggiungimento di questo obiettivo e la costruzione dell’ARCA che il 1°
febbraio si è tenuto un workshop per i ragazzi del Politecnico di Torino. Il dispositivo è pensato
per ospitare vari tipi di interventi artistici, dall’installazione alla performance, e per adattarsi
ai diversi contesti di Cuneo, Saluzzo ed Alba: sarà proprio l’ARCA, infatti, a ospitare le
performances e le opere artistiche e grazie alla sua peculiarità dell’essere un presidio mobile
e temporaneo sarà trasportata tra le tre diverse città.
Il workshop è stato arricchito dall’esperienza portata dal collettivo di artisti e architetti di
Roma di fama internazionale, gli Orizzontale http://www.orizzontale.org/, impegnati dal 2010
su progetti di sperimentazione per nuove forme di interazione tra abitanti e beni comuni
urbani attraverso processi di composizione architettonica.
Seguirà al workshop un secondo momento di lavoro pubblico di costruzione del contenitore,
che avverrà a Cuneo alla fine del mese di marzo, ad opera del Collettivo Orizzontale e di un
gruppo di architetti e di designer coinvolti con i workshop di progettazione.
L’ARCA resterà allestita a Cuneo, in piazza Virginio, nel mese di aprile, e in questa occasione
verranno esposti per settimane i progetti degli studenti partecipanti al workshop.
Verrà poi trasportata in Piazza Cavour a Saluzzo nel mese di maggio, dove, all’interno del
programma START/, sarà il contenitore per le opere di artisti di fama e per attività
performative.
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Nel mese di giugno l’ARCA affronterà il suo viaggio verso Alba, nel quartiere “Tetti blu”, dove
rimarrà per tutto il mese fungendo da contenitore espositivo artistico in comunicazione con le
comunità del quartiere.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Art.ur
In collaborazione con il Politecnico di Torino e il Collettivo Orizzontale di Roma
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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Per ulteriori informazioni:
Sito: www.art-ur.it; www.zooart.it; http://fondazionebertoni.it/eventi/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/associazioneArtur/
Contatti: info@art-ur.it, 3396908997
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