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Andrea Caretto/Raffaella Spagna, Colonizzazione_01 - azione collettiva di vita e lavoro in uno spazio interstiziale /
Colonization_01 - collective action of living and working in an interstitial space, 2006, workshop, PAV

Dinamiche della trasformazione The dynamics of change
Piero Gilardi

Piero Gilardi

Si apre il Parco Arte Vivente di Torino a compimento di
un excursus, durato sei anni, di intenso lavoro realizzativo da parte del suo Gruppo progettuale.
Un Gruppo animato da un nucleo di idee ed ipotesi di
lavoro di grande e lungimirante respiro culturale. Un
nucleo che si è andato arricchendo e precisando sulla base di una serie di esperienze artistiche storiche
– Land art, Art in nature, Arte relazionale – arrivando
a configurare un sistema organico di pensiero riconducibile al significato di Bioarte omologo a quello di
bio-etica e bio-politica.
Questo sistema culturale, ad arcipelago, si è incarnato
in un sito urbano e sociale con spiccate caratteristiche
spazio-temporali: è un’enclave naturalistica in un quartiere ad alta densità edilizia e infrastrutturale, contiene un
manufatto eco e biocompatibile, è il teatro di una processualità estetica e cognitiva coinvolgente e interattiva.
Ora ha preso avvio la sfida di gestire concretamente
questo sito quale istituzione permanente di ricerca e di
esperienza eco-artistica con il pubblico, con gli artisti e
con un ampio range di interlocutori culturali e sociali.
L’attività del PAV si proietta nel futuro e dunque nelle
problematiche ecologiche che attanagliano il mondo
globalizzato.
Quale contributo, ci chiediamo, può dare l’arte alla
soluzione di una crisi geopolitica delle dimensioni di
quella che stiamo attraversando?
Le scorte di combustibili fossili, che la natura ci ha
dato “gratuitamente”, si stanno esaurendo per effetto del saccheggio da parte di una società altamente
energivora. L’effetto serra si avvicina gradatamente ad
un punto di non ritorno.
I rapporti sociali e la democrazia si stanno irrigidendo
per effetto della tensione verso una crescita illimitata
dell’economia.
Come può l’arte incidere sui fattori di crisi di questa portata?
Oscar Wilde diceva: “L’arte è inutile, quindi essenziale”.
Questo aforisma per noi può significare che, a fronte del
disastro ambientale, la “verità” dell’arte corrobora l’aspetto
soggettivo della ineluttabile dinamica della trasformazione.
La biopolitica prossima e necessaria per salvare l’insediamento umano sul pianeta, non può che passare attraverso una fase di “reincanto” per la natura e il mondo.
Questo è un compito che l’arte può certamente svolgere, crescendo e diffondendosi come pratica simbolica,

The Park of Living Art opens after a six-year period of
intense work undertaken by its group of planners; a
group animated by a nucleus of great, culturally farsighted ideas and hypotheses. A nucleus that became enriched and more precise due to a series of historical artistic experiences - Land art, Art in nature,
Relational art - coming together to set up an organic
system based on the significance of Bio-art, and likewise, the bio-ethical and bio-political.
This archipelago-like cultural system is incarnated in
an urban and social site with distinct spatial-temporal
characteristics: it’s a naturalistic enclave in a highlypopulated and developed neighbourhood, containing
an eco- and bio-compatible man-made site, and is the
theatre of an interactive aesthetic and knowledgeable processuality.
Now the challenge of concretely managing this site
as a permanent place of research and eco-artistic experience with the public, with the artists and a wide
range of cultural and social participants has begun.
PAV’s activities are projected into the future and therefore regard the ecological problems that torment
the globalized world. We ask ourselves: what contribution can art give toward the solution of a geo-political crisis of the dimensions that we are presently
undergoing?
The supply of fossil fuels which nature has “freely”
given us is running out due o its being ravaged by part
of a highly energy-consuming society. The greenhouse effect is gradually increasing toward the point of
no return. Social relations and democracy are becoming increasingly rigid due to the tensions regarding
an unlimited economic growth.
How can art make a mark upon the factors of a crisis
this size? Oscar Wilde said: “Art is useless, and therefore, essential”. To us, this aphorism means that, in
facing an environmental disaster, art’s “truth” strengthens the subjective aspect of the ineluctable dynamic
of transformation.
The next necessary bio-politics have no choice but
to pass through a phase of becoming “re-enchanted”
with nature and the world.
This is the task that art can certainly undertake, growing
and spreading as symbolic, experiential and convivial
matter. Thus, art becomes a vehicle for a new pluralistic
9

Self Bar, 2008, workshop, Torino
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Nuovi Orizzonti Urbani/New Urban Horizons, 2006, 8Gallery, Torino

esperienziale e conviviale. L’arte diventa così il veicolo
di una nuova filosofia di vita pluralistica e relativista,
di un pensiero riconcettualizzante che decostruisce le
ferree antinomie dell’antropocentrismo universalista
per costruire invece modelli di sviluppo fondati sul riequilibrio e sulla redistribuzione.
La Bioarte, più specificamente, indirizza la sua energia
trasformatrice in quell’ambito cruciale che è il potere soggettivo – acquisito – di manipolare le basi biologiche della
vita, con il suo corollario modernista di volontà di potenza.

and relativist philosophy of life, a re-conceptualized way
of thinking that de-constructs the rigid contradictions of
universalist anthropocentrism, so as to construct models of development based upon re-balancing and redistristribution, instead.
More specifically, Bio-art addresses the transformation of energy toward that crucial ambit which is
subjective-acquired power to manipulate the biological bases of life, with its modern corollary of will
power.
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Movimenti di un
excursus generativo

Movements of a
generative excursus

Orietta Brombin

Orietta Brombin

Preview, prelude, insieme ad anteprima e presentazione, sono i termini, sinonimi dell’attesa, utilizzati per i programmi svolti nel periodo preparatorio all’apertura del
Parco Arte Vivente.
Per lungo tempo e varie ragioni non è stato possibile
prevederne con sicurezza l’inaugurazione e, nell’ipotesi
di un’ouverture immaginata nella primavera del 2006, si è
sin da subito creata una piattaforma di sperimentazione
costituita da attività di ricerca, espositive, educative e
formative, in una parola, di relazione. L’impegno di ricerca e confronto culturale ha prodotto numerosi seminari,
due convegni di studio, la pubblicazione di due testi1,
l’attivazione di programmi rivolti al pubblico e la raccolta di materiali di approfondimento teorico e documentale costituente una ricca banca dati. Parte di questa
attività, realizzata in assenza di un luogo specifico e in
sedi nomadi, ripercorre il pensiero di Piero Gilardi che,
insieme al gruppo acPAV (associazione culturale Parco
Arte Vivente, attiva dal 2002), ha dato forma al progetto
attraverso una prassi militante e relazionale con i cittadini, con il supporto degli enti sostenitori.
Il PAV nasce così come contenuto focalizzato sui processi
dell’arte del vivente e, con la sua particolarità metodologica, cioè di saperi ed esperienze estetico-cognitive condivise, solo oggi giunge alla sua forma di contenitore.
Il convegno Il loisir dei parchi urbani (2005) e nel 2006 il
meeting Il museo nella natura, architettura verde, arte,
scienze della vita, con l’anteprima di Rilievi di Natura di
Piero Gilardi e il laboratorio Autofocus, segnano l’apertura
del progetto PAV a una dimensione collettiva. Sempre nel
2006 è inaugurata Trèfle, la prima opera ambientale del
parco che, realizzata grazie anche al finanziamento della
Compagnia di San Paolo, a settembre diviene lo scenario
di NUOVI ORIZZONTI URBANI, rassegna di spettacolo con
laboratori espressivi per il quartiere svolti presso l’Ecomuseo Urbano della Circoscrizione IX.
Con la guida di Tea Taramino la processualità dell’opera di Gonzalez-Foerster é analizzata attraverso varie
modalità di laboratorio sul tema del paesaggio, vale a
dire con lo sguardo rivolto all’ambiente e con strategie
basate sull’empatia sensoriale che permettono una
ginnastica della visione e di spostamento del significato. Le attività di laboratorio sono condotte da Roberta
Billè, Benedetta Roggeri, Katia Lombardi, Valentina
Salati e Andrea Lorenzon.

Preview, prelude, together with anteprima and presentation, terms that are synonyms for awaiting, were
used for the programs developed during the preparatory period for the Park of Living Art’s opening.
For various reasons and for a long time, it wasn’t possible to
foresee the inauguration with any certainty, and in the hypothesis of an imaginary ouverture in the spring of 2006, an
experimentation plan was devised right away, consisting of
research, exhibitions, educational and formative activities,
in short, relationing. Involvement in research and cultural
confrontation produced numerous seminars, two conventions, the publication of two texts1, activation of programs
addressed to the general public and the gathering of highly
technical material and cataloguing it, creating a plethora of
data. Starting with this activity, accomplished without having any specific place but headquarters that were rather
nomadic, together with the group of people comprising
AcPAV (the cultural association of the Park of Living Art)
Gilardi’s train of thought took on shape with backing from
different supporting organizations and through militating
and relational approaches with the citizens.
PAV was therefore born as content, focussed on the processes of living art with its particular methodology, and that
is, shared aesthetic-cognitive knowledge and experience,
and is only now achieving its form of container.
Already in 2005, for the occasion of the conference The
loisir of urban parks and in 2006 with the meeting The museum in nature, green architecture, art, life science, the
preview of Nature Reliefs by Piero Gilardi was presented
and the Autofocus workshop of the same year marked the
PAV project’s opening up to a collective dimension. Again
in 2006, was the inauguration of Trèfle, the park’s first environmental work of art, made possible thanks to financing
from the San Paolo Bank Company, and it became the setting for NEW URBAN HORIZONS, a series of performances
with expressive workshops for participants from the neighbourhood, held at the Ecomuseo Urbano of the 9th District.
Under the guidance of Tea Taramino, the processuality of
Gonzalez-Foerster’s work was analyzed through various
kinds of workshops on the theme of landscaping, which
means looking with an eye to the environment and with
strategies based on sensorial empathy, allowing for a visual
gymnastics and a shifting of meaning. The workshop activities were conducted by Roberta Billè, Benedetta Roggeri,
Katia Lombardi, Valentina Salati and Andrea Lorenzon.
13

Da novembre 2006 a giugno 2007, presso la British Columbia House, sede messa temporaneamente a disposizione dal Comune di Torino, la programmazione del PAV è
denominata PAV PREVIEW e, sviluppandosi attraverso
numerosi laboratori caratterizzati da vari format (Unico/
Multiplo, A Pelo d’Acqua, Visioni Laterali), ha dato la possibilità a migliaia di cittadini di visitare e sperimentare i
primi tre moduli di Bioma progettati da Piero Gilardi. Oltre
a sessioni collettive e ai workshop, rivolti soprattutto ad
un pubblico adulto, condotti dagli artisti Pietro Perotti, Petra Probst, Corrado Bonomi, Marco Porta e Giustino Ca-

From November 2006 to June 2007, at the British Columbia House, temporary headquarters made available by the city of Torino, the PAV’s programming was
called PAV PREVIEW, developed through the numerous
workshops of various formats (Unico/Multiplo, A Pelo
d’Acqua, Visioni Laterali), and thousands of citizens
were offered the possibility of visiting and experiencing
the first three modules of Bioma, designed by Piero Gilardi. As well as the collective sessions and workshops
addressed to an adult public, conducted by the artists
Pietro Perotti, Petra Probst, Corrado Bonomi, Marco

Bio Jelly Pop, 2008, Laboratori di Biologia Creativa/Creative Biology workshop, Torino

posciutti, si è tenuto Esprimersi con le molecole della vita,
il laboratorio di Biologia Creativa elaborato in collaborazione con la biotecnologa Marika De Acetis e condotto
con le ricercatrici della Fondazione per le Biotecnologie
di Torino. I partecipanti al workshop, dopo aver estratto il
DNA da alcuni vegetali e averne fatto esperienza tattile e
visiva, hanno realizzato degli oggetti tridimensionali utilizzando l’agarosio, altra molecola biologica plasmabile.
Nel 2006, inoltre, l’area di via Giordano Bruno intorno
all’opera di Gonzalez-Foerster é ancora ricoperta di macerie, e in questa dimensione di attesa, essa diventa teatro di Colonizzazione_01, il workshop condotto da Andrea Caretto e Raffaella Spagna, vera e propria azione
corale su dirupi di blocchi d’asfalto e cemento che solo
in seguito diventeranno prato accessibile al quartiere e
alla cittadinanza.
A inizio 2007 il convegno Dalla Land Art alla Bioarte, svoltosi presso la GAM di Torino, segna un punto importante
della ricerca sui temi dell’arte del vivente, testimonianze
pubblicate successivamente nel volume omonimo curato da Ivana Mulatero.
A giugno dello stesso anno, nel piazzale Valdo Fusi,
prendono forma il Giardino ibrido, anteprima dell’operazione Immigration di Francesco Mariotti e Glow Up!, il
14

Porta and Giustino Caposciutti, there was also the Creative Biology workshop entitled Expressing oneself with
life’s molecules, elaborated in collaboration with the biotechnologist Marika De Acetis and conducted by with
the researchers of the Foundation for Biotechnology of
Torino. After having extracted DNA from some vegetation and having had a tactile and visual experience of
it, participants made three-dimensional objects utilizing
agarosio, another mouldable biological molecule.
Furthermore, in 2006, the area in via Giordano Bruno
surrounding Gonzalez-Foerster’s work was still covered
by rubble, a dimension of awaiting that then became
theatre, with Colonization_01, the workshop conducted
by Andrea Caretto and Raffaella Spagna, truly a choral
event on the steep blocks of asphalt and cement, which
only successively became the grassy lawn available to
the neighbourhood and citizens.
The conference From Land art to Bio-art, held at the GAM
of Torino at the beginning of 2007, marked an important step
forward in research on the themes of living art, testimonies
later published in the volume curated by Ivana Mulatero.
In June of that same year, in the Valdo Fusi Plaza, it
took place Hybrid Garden, a preview of the operation
Immigration by Francesco Mariotti, and Glow Up!, the

Candy Camera, 2008, workshop, Torino

Borderline, 2007, workshop, XX Fiera Internazionale del Libro /
20th International Book Fair, Torino

progetto formativo che prevede la costante mappatura
delle lucciole sul territorio cittadino.
La sezione educativa del PAV è invitata alla XX Fiera Internazionale del Libro di Torino con Borderline, il ciclo di
laboratori formulati da Rilievi di natura e dalle letture di
Viaggio di un naturalista intorno al mondo di Charles Darwin e Galapagos di Kurt Vonnegut. La sezione educativa
partecipa inoltre alla rassegna Arte Plurale presso la Promotrice delle Belle Arti con il laboratorio Contatto.
In concomitanza con Artissima14, presso lo spazio messo
a disposizione dalla Città all’interno dell’ex Villaggio Olimpico, viene presentata Living Material, la mostra, a cura
di Mulatero, con installazioni di artisti internazionali che si
interrogano sui processi e i temi dell’arte del vivente.
Nel 2008, mentre il cantiere è in fase conclusiva, l’ultima
anteprima, denominata PAV PRELUDE, presenta una serie di conferenze nell’ambito del programma Le Jardin
Trouvé; la mostra Time Line; i workshop Self Bar condotto da Michel Blazy e Bio Jelly Pop con la collaborazione
delle biotecnologhe Marta Annunziata e Beatrice Mautino e, infine, i laboratori per le scuole Candy Camera e
Le Jardin Trouvé.
Nel corso degli anni preparatori, di attesa appunto del
PAV, le numerose conferenze presso l’Accademia di Belle
Arti, il Politecnico, il Dams di Torino, l’Accademia di Brera,
le diverse associazioni culturali e la recente partecipazione all’XI Cinemambiente - Environmental Film Festival approfondiscono le tematiche legate all’arte e alla natura,
mostrando contemporaneamente le tappe del progetto in
itinere, i movimenti di un excursus generativo.

formative project involving the constant mapping of
fireflies within the city territory.
The PAV Education sector was invited to the 20th International Book Fair in Torino with Borderline, a cycle of
workshops formulated by Nature Reliefs and readings
from A naturalist’s voyage around the world by Charles
Darwin and Galapagos by Kurt Vonnegut. The Education
sector also participated in the series Arte Plurale at the
Promotrice delle Belle Arti with the workshop Contatto.
Coinciding with Artissima14, in the space made available by the city at the former Olympic Village, there was
Living Material, the exhibition curated by Ivana Mulatero with installations by international artists posing questions about the processes and themes of living art.
In 2008, while the construction site was in its conclusive
phase, the last preview, called PAV PRELUDE, presented
a series of conferences relevant to the programming of
Le Jardin Trouvé; the exhibition Time Line; the workshops
Self Bar conducted by Michel Blazy and Bio Jelly Pop
with the collaboration of the biotechnologists Marta Annunziata and Beatrice Mautino and finally, Candy Camera
and Le Jardin Trouvé, workshops for the schools.
During the preparatory years - that is - awaiting the PAV, the
numerous conferences held at Torino’s Academy of Fine
Arts, Polytechnical Institute, the University’s DAMS program, Milano’s Brera Academy, the different cultural associations and the recent participation at the 11th Environmental Film Festival have thoroughly examined themes linked to
art and nature, simultaneously showing the project’s steps
in itinere, the movements of a generative excursus.

Note
1. AA.VV., Bioma. Pensieri, creazioni e progetti per un Parco
d’Arte Vivente, AcPAV/Pea/Gribaudo, Torino, 2005.
AA.VV., Dalla Land Art alla Bioarte, a cura di Ivana Mulatero,
hopefulmonster, Torino, 2007.
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Nell’ultimo decennio si stanno affermando un’attitudine e una consapevolezza nuove, più articolate e complesse, rispetto all’ambiente, sia esso identificato in un
individuo, in un animale, in un vegetale o in una città.
Questo sentimento opera una vera e propria forma di
riequilibrio ambientale che porta, inoltre, ad un’analisi
sempre più profonda degli spazi pubblici, intesi non più
solo come luoghi fisici, ma come organismi, come corpi vivi. In una visione tutto sommato simile a quella di
C. G. Jung, secondo cui “l’universo é un mondo macroscopico esterno che si riflette in un mondo microscopico interno”, il corpo dell’uomo, dunque, ma a questo
punto quello di una città o della Terra, sono considerati
un tutt’uno.
Con l’apporto sempre meno deterministico, ma non per
questo più chiarificatore, di altre discipline come l’architettura, l’antropologia e la biologia, anche l’arte comunemente definita ambientale si è arricchita di molteplici interpretazioni del dato naturale. Grazie, infatti,
agli incroci di più discipline si sono generati autentici
prestiti di saperi e, spesso, vere e proprie fusioni estetiche e cognitive. Il Parco Arte Vivente è tra queste. Ed
è in questo laboratorio sperimentale che prende forma
ECOSOFT ART, l’occasione espositiva e documentativa
che intende riflettere sulle strade percorse, sui punti
di arrivo e su quanto è possibile, oggi, immaginare di
esplorare domani all’interno del PAV.
Mentre gli anni di definizione del progetto sono stati
vissuti - almeno esternamente - in un clima di prefigurazione di ciò che il PAV sarebbe diventato, nelle molteplici e diversificate attività promosse dai suoi attori
si è lavorato, invece, sul presente, perchè solo nel momento stesso in cui si è testimoni del presente si può
definire la precisa azione che sta avendo luogo. E se
viviamo nell’Eterno presente, così come lo ha definito il
teorico Guy Debord, voltandoci indietro possiamo solo
raccogliere tanti “tempi sospesi”, tappe che sommate
formano quanto siamo oggi.

In the last decade, a new more detailed and complex
attitude and awareness regarding the environment,
whether it be identified as an animal, a plant or a city,
has arisen. This sentiment produces its own strong
form of environmental equilibrium, also leading to a
greater, more profound analysis of public spaces, intended not just as physical places but as organisms,
as living bodies. In a vision which, in the end, is similar
to that of C. G. Jung, according to whom “the universe
is an external macroscopic world reflected in a microscopic internal world”, thus the human body; however,
at this point, also that of a city or the Earth, all considered as part of a whole.
With the contribution, always less decisive but not
for this less clarifying, of other disciplines such as
architecture, anthropology and biology, art commonly
defined “environmental” is also enriched by multiple
interpretations of a given nature. In fact, thanks to the
intersecting of various disciplines, this leads to the
authentic exchange or loan of knowledge, and often
actual aesthetic and cognitive fusions. The Park of
Living Art is one of these. And it is this experimental
laboratory that produced ECOSOFT ART, an exhibition
and documental occasion within the PAV intended to
encourage reflection upon the roads travelled, the
points of arrival and how much is possible today, and
to imagine and explore for tomorrow.
As the years of defining the project were being lived
– almost externally – in a climate of prefiguration of
what the PAV would become, in the many diversified
activities promoted by its supporters work was being
done in the present moment instead, because only at
the very moment itself when one is testimony to the
present can one define that precise action as taking
place. And if we live in the Eternal present, as the theoretician Guy Debord defines it, looking back, we can
only gather many “suspended times”, stages that basically make us what we are today.

Senza voler creare nessuna nuova tendenza o rilanciare un ennesimo “ismo” tanto caro al Novecento, attraverso la ricostruzione dei “tempi sospesi” e consolidati
del PAV, ECOSOFT ART entra in silenzio, soft appunto,
sia per la natura delle sperimentazioni che sono state
ospitate in questi anni sia per la leggerezza di alcuni

Without wishing to create any new tendency or revive the umpteenth “ism” so dear to the 20th century,
through the re-construction of “suspended times” and
consolidated by the PAV, ECOSOFT ART enters silently,
softly, both regarding the nature of the experimentation hosted over these years and for the softness of
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materiali impiegati dagli artisti in mostra (schiuma e
gommapiuma solo per citarne alcuni), corpi che trasmettono immediatamente un’immagine rassicurante,
fiduciosa e conciliante, un’isola artistica, poiché di art
si tratta, in cui lasciarsi andare, farsi avvolgere, in cui
immaginare e sorprendersi, soprattutto abbandonando
quanto nell’immaginario collettivo ci può far pensare
all’Eco come attitudine ecologica che, non solo nell’arte ma su più fronti, è fastidiosa come fastidiose sono le
definizioni etichettanti.
Dispiegandosi come un brano musicale, con tutti i suoi

some materials used by the artists in the exhibition
(soap bubbles and foam rubber, to name a few): that is
to say, bodies that immediately transmit a reassuring,
trustworthy and reconciliatory image; an artistic island,
since it is a matter of art, for letting oneself go, getting
involved, a chance to imagine and be surprised, especially abandoning what the imaginary collective thinks
about Eco as an ecological attitude that, not just in art
but on many fronts, is annoying, just like labels and limiting definitions can be.
Unfolding like a melodic tune, with its precise themes

Andrea Caretto/Raffaella Spagna, Colonizzazione_01 - azione collettiva di vita e lavoro in uno spazio interstiziale /
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temi e motivi, ECOSOFT ART è infatti suddivisa in Preludi, Arrivi e Visioni, i tre precisi atti che ne scandiscono
la narrazione.
Mentre in Preludi, attraverso gli sguardi delle diverse professionalità che si sono affacciate sul nuovo
Parco Arte Vivente, sono raccolte le più importanti
testimonianze che ne hanno visto e, in alcuni casi ne
hanno costituito, la genesi, in Arrivi è documentato il
presente, l’oggi, quel “tempo sospeso” che segna un
punto fermo rispetto alle sperimentazioni sino ad ora

and refrains, ECOSOFT ART is actually divided into Preludes, Arrivals and Vision: three precise acts that make
up the narration.
Whereas in Preludes, through the perspectives of the
diverse professionalisms who became involved in the
new Park of Living Art, the most important testimonies
have been gathered of what they have lived and, in
some cases, made - the genesis, in Arrivals, where the
documentation is of the present, today, that “suspended
time” marking a standstill as to experimentation conduc17

condotte, esperienze concretizzatesi in installazioni ed
operazioni artistiche che diventano, al tempo stesso, il
progetto di una collezione d’arte permanente. In Visioni, invece, sono illustrate le prospettive, il domani, cioè
l’eventuale crescita dei semi da piantare, quei semi
che, per dirla con l’ingegnere-antropologo Gilles Clément, “contengono risorse e opportunità”, le potenzialità di ciò che effettivamente nel PAV potrà nascere.

ted up to now, experiences made real through installations and artistic operations that have also become the
project of a permanent art collection. Instead, in Visions
the prospectives illustrated are for the future, and that is,
the eventual growth of seeds already planted, those seeds that, as the engineer – anthropologist Gilles Clément
says, “contain resources and opportunities”, the potentialities of what can effectively come to life at the PAV.

Nella sezione Preludi, tra documenti video di workshop, da Colonizzazione_01 di Andrea Caretto e Raffaella Spaqna a PAV - La cultura dell’ibridazione di Dario Magnani e Andrea Fantino, entrambi presentati alla
XI edizione di Cinemambiente, e i documentari Trèfle
Backstage di Gianluca Cosmacini e Living Material di
Eleonora Diana sono ripercorse le tracce che hanno
segnato il percorso e i sentieri dell’attuale Parco. Le
sezioni del laboratorio condotte da Caretto/Spagna
nella rivisitazione di uno spazio interstiziale come quello dell’ex Framtek (2006), la ricostruzione video delle
fasi di realizzazione di Trèfle, la prima opera d’arte ambientale (2006), il punto di vista di due giovani antropologi sul rapporto uomo-natura-cultura (2008) e di un’artista sulla mostra Living Material (2007) costituiscono,
dunque, l’insieme degli articolati sguardi e angolazioni
da cui PAV è stato osservato. L’antropologia con i suoi
contributi, l’arte con la sua sensibilità, l’architettura
e lo studio del paesaggio con le loro eredità culturali
e dinamiche costruttive e, non ultimo, l’insieme delle
esperienze creative del laboratorio sui fenomeni della
luce e della fotosintesi condotti da Jun Takita, rappresentano il terreno ibrido, senza confini, in cui confluiscono i diversi atteggiamenti e le riflessioni incrociate
del dibattito attuale sull’ambiente, sulle urgenti necessità di trovare uno spazio di relazione in cui veicolare
pensieri, un luogo che si connoti come laboratorio di
sperimentazione e che sia, al tempo stesso, metafora
organica, poetica e visiva di un dialogo sul vivente.

In the Preludes section, among the documentary videos of
the workshops are Colonization_01 by Andrea Caretto and
Raffaella Spaqna, PAV - La cultura dell’ibridazione/The culture of hybridation by Dario Magnani and Andrea Fantino,
both present at the 11th edition of Cinemambiente, and in
the documentaries Trèfle Backstage by Gianluca Cosmacini and Living Material by Eleonora Diana one can follow
in the footsteps that have trodden the paths and itineraries
of the current Park. The workshop sector was conducted
by Caretto/Spagna in the re-elaboration of an interstitial
space like that of the former Framtek (2006), the video reconstruction of the phases during the making of Trèfle, the
PAV’s first environmental work of art (2006), the viewpoint
of the two young anthropologists regarding the man-nature-culture rapport (2008) and the artists of the exhibition Living Material (2007) altogether make up detailed perspectives from which the PAV has been viewed. Anthropology
with its contributions, art with its sensitivity, architecture
and the study of landscaping with their cultural heredity
and constructive dynamics and not least, the whole of the
creative experiences of the workshops on the phenomena
of light and photosynthesis conducted by Jun Takita, represent boundless hybrid terrain for diverse attitudes and
intersecting reflections regarding the current debate on
the environment, the urgent necessity of finding space for
relationships in order to communicate ways of thinking; a
place that functions as a laboratory of experimentation and
which is, at the same time, an organic, poetical and visual
metaphor of a dialogue with the living.

Nella sezione Arrivi prende forma Bioma di Piero Gilardi,
la seconda opera d’arte ambientale del PAV che costituisce un vero e proprio centro di sperimentazione artistica.
Contenitore di contenuti, Bioma rappresenta una dimensione globale del vivente che comprende tutti gli organismi della biosfera, essere umano compreso. La struttura
dell’opera si presenta, infatti, con sei microstanze da
attraversare, sei ambienti interattivi da esplorare, vivere e toccare. Accanto a Bioma, oltre a Phosphor, nuovo lavoro sempre di Gilardi che, all’interno di un tronco
d’albero ricostruito, indaga la natura atomica del fosforo,
sono presentate Fontaine e Nebulosa, le installazioni di
Michel Blazy ed Enrica Borghi che esplorano il comportamento di determinati materiali, effimeri e non, nelle loro
caratteristiche di deperibilità e durevolezza. Francesco
Mariotti, interessato ai fenomeni della luce, sia naturale
nello studio delle lucciole (Giardino ibrido e Immigration)
sia artificiale nella messa a punto di oggetti di design il-

The PAV’s second environmental work of art, Bioma by
Piero Gilardi which comprises the very core of his artistic experimentation, was presented in Arrivals. A container of contents, Bioma represents a global dimension of the living that encompasses all the organisms
of the biosphere, including human beings. The work’s
structure is made up of 6 mini-rooms to go through, six
interactive environments to explore, live and touch.
Next to Bioma, beyond Phosphor, a new work by Gilardi investigating the atomic nature of phosphorus inside the trunk of a fabricated tree, are the installations
Fontaine and Nebulosa by Michel Blazy and Enrica
Borghi who explore the behavior of certain materials,
ephemeral or not, regarding their characteristics of
decaying and durability. Francesco Mariotti, interested in light phenomena, whether natural, like that in
his study of fireflies (Hybrid Gardens and Immigration)
or artificial, like that of the illuminated design objects,
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Bioma, corte interna/courtyard, 2008, PAV

luminanti, realizza una seduta luminosa in vetrocemento,
spazio pubblico di relazione per eccellenza.

has created a luminous seat made of glass concrete,
an excellent space for socializing.

Infine, in Visioni, è illustrata la prefigurazione dell’articolato First Curated Forest (FCF), il progetto maturato da
un’idea di Nicolas Bourriaud, curatore dell’Art Program
del PAV, che si sviluppa nel frammento di un bosco, un
“arboreto” formato da una raccolta di specie arboree e
arbustive che intende rappresentare l’habitat della pianura preindustriale. All’interno di FCF, nell’intenzione di
contenere quanto di progettuale e spontaneo nascerà
nei suoi confini naturali (e di cui si avrà cura come dice
il nome stesso), è previsto Biotope/Immigration, l’impianto biotecnologico per l’“immigrazione” delle lucciole, progetto attualmente in fase di studio, frutto della
collaborazione del biologo Giuseppe Camerini, esperto
di lucciole, e Francesco Mariotti.

Finally, Visions, illustrating the prefiguration of the detailed First Curated Forest (FCF), the project stemming from
an idea of the PAV’s Art Program director, Nicolas Bourriaud, to develop a fragment of a wood, an “arboretum”
formed by gathering bush and tree species that meant to
represent the habitat of an pre-industrial plain. Foreseen
inside the FCF, with the intention of containing as much
of the planned and spontaneous growth as can occur
within its natural borders (and which, as the name itself
declares, will be taken care of), is Biotope/Immigration,
the biotechnological systemization for the “immigration”
of fireflies, a project currently under study, resulting from
the collaboration of the biologist Giuseppe Camerini, an
expert on fireflies, and Francesco Mariotti.

Modulata da ritmi e pause, ECOSOFT ART diventa, infine, l’eco stessa del PAV, cioè il ritorno sonoro di un
parco in movimento che, con la sua coralità, rappresenta tutti gli interrogativi che l’arte, la scienza e le
nuove discipline pongono alla natura, a quanto nei suoi
confini vive, pulsa o semplicemente accade.

Modulated by rhythms and pauses, in the end ECOSOFT
ART becomes an echo of the PAV itself; that is to say, the
sonorous return of a park in movement, which in its chorality represents all the interrogatives that art, science and the
new disciplines pose regarding nature, and just how much
within it borders is living, pulsating or simply, happening.
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Trèfle, particolare/detail, 2006
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ECOSOFT ART

Un parco in movimento
A park in movement

PRELUDI
PRELUDES
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Colonizzazione_01
Colonization_01
azione collettiva di vita e lavoro collective action of living and
in uno spazio interstiziale
working in an interstitial space
Andrea Caretto/Raffaella Spagna

Andrea Caretto/Raffaella Spagna

Colonizzazione_01 - azione collettiva di vita e lavoro in
uno spazio interstiziale è il titolo del workshop realizzato
nell’inverno 2006, esperienza pilota nell’ambito dei laboratori condotti da artisti con un pubblico adulto.
L’intero seminario ha indagato l’area-cantiere del PAV in via
Giordano Bruno, superficie ricoperta da macerie e rifiuti e
popolata da rigogliose piante cosiddette pioniere. Questo
lembo di suolo cittadino, lo stesso sul quale sorgevano le exofficine Framtek, ha permesso una riflessione sulla stratificazione della costruzione della città, segni e testimonianze
che, tra cumuli di blocchi di asfalto, residui di superfici calpestate, ma anche sedimenti che raccontavano dell’antico
mare mesozoico, hanno fornito, mescolate in unico impasto,
una rilettura dei tempi umani e geologici.
Prima che la realizzazione dei nuovi impianti e strutture del
PAV cancellasse l’area oggetto di studio, il gruppo ha utilizzato questo spazio interstiziale come area-laboratorio per

Colonization_01 - collective action of living and working in
an interstitial space is the title of the workshop held in the
winter of 2006, a pilot experience in the context of workshops conducted by artists for an adult public.
The entire seminar investigated the PAV area-construction
site in via Giordano Bruno, a surface area covered with rubble and refuse and populated by thriving so-called pioneer
plants. The plot of city soil, the same upon which the former
Framtek factory stands, leads one to for reflect upon the
stratification of the city’s construction; among the mounds
of asphalt blocks are marks and evidence of remnants of
trodden surfaces, as well as sediments telling of the ancient Mesozoic sea which have formed by blending into a
single substance; a review of human and geological times.
Before the construction of the PAV’s new systems and
structures defaced the area under study, the group utilized
this interstitial space as an area for workshops involving

Andrea Caretto/Raffaella Spagna, Colonizzazione_01 - azione collettiva di vita e lavoro in uno spazio interstiziale/
Colonization_01 - collective action of living and working in an interstitial space, 2006, workshop, PAV
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un’azione collettiva fisico-sensoriale, attivando al tempo
stesso una riflessione sulle caratteristiche di transitorietà
che il paesaggio urbano ancora presentava e lasciandole
così in eredità al nascente parco.
L’azione collettiva si è svolta con un’iniziale esplorazione del
sito ed è proseguita con l’allestimento del Campo base, una
serra agricola a tunnel che, rivestita di plastica trasparente e riscaldata all’interno, è stata connotata come luogo di
incontro per le discussioni di gruppo, per il ristoro e come
spazio di riposo durante la fredda giornata di lavoro. Tra ricognizioni, annotazioni su appositi quaderni di lavoro - che
insieme al video diventano testimoni vivi del progetto -, i diciotto “coloni” hanno così preso possesso dell’area.
Tra detriti e rottami, sull’area del futuro Parco ha infine preso
forma un villaggio costituito da tredici rifugi che, mimetizzati
o appariscenti, sono stati completati da un’idea di “giardino”
o di affaccio panoramico. Ogni rifugio, inoltre, ha messo in
evidenza la particolare e ludica attitudine dell’uomo nell’appropriazione e reinvenzione di un territorio abbandonato, il
desiderio di uno spazio di città a propria misura.

collective physical-sensorial actions, activating a reflection about the transitory characteristics that this urban
landscape still presented, and thus, leaves in heredity for
the newborn park.
Initially, the collective action started with the exploration of
the site and continues setting-up of the Base camp, a tunnel-like agricultural greenhouse covered with transparent
plastic and with inside heating, which came to be used as
the meeting place for group discussions and for eating and
resting during the cold winter days. Between explorations,
annotations written in notebooks - which with the video became the “living” witnesses of the project -, the eighteen
“colonials” took possession of the area.
Among debris and rubble, a sort of a village consisting of
thirteen differently shaped shelters took place and, camouflaged or conspicuous, they had been completed by an idea
of a “garden” or a panoramic overlook. Finally, each shelter
could demonstrate the playful and unusual human attitude
toward the appropriation and re-invention of an abandoned
territory; the desire for one’s very own space in the city.

[C.C.]

[C.C.]

24

Andrea Caretto/Raffaella Spagna, Colonizzazione_01 - azione collettiva di vita e lavoro in uno spazio interstiziale/
Colonization_01 - collective action of living and working in an interstitial space, 2006, workshop, PAV

25

26

Dominique Gonzalez-Foerster, Trèfle, 2006
materiali vari/various materials, ∅ 20 m

Trèfle

Trèfle

Dominique Gonzalez-Foerster

Dominique Gonzalez-Foerster

L’opera Trèfle, dono dell’artista, è la prima installazione artistica del PAV e, inaugurata nel luglio 2006, ha
segnato l’inizio delle attività culturali e dei laboratori
educativi del Parco Arte Vivente.
La forma dell’opera si ispira a due elementi paesaggistico-architettonici che, in fase di progettazione e realizzazione, si sono sovrapposti e fusi insieme: le chiese
etiopi copte di epoca medioevale, realizzate scavando
nella roccia su un altipiano della città santa di Lalibela,
e il Gran Canyon. L’opera ambientale diventa dunque
un vero e proprio paesaggio “alla rovescia”, eco del
mondo antico che, rispetto alla linea d’orizzonte, si
scopre inaspettatamente. Entrambi i luoghi, il sacro
e il naturale, hanno suggerito a Dominique GonzalezFoerster il senso profondo ed intimo di ciò che accade
visceralmente nella terra ed hanno trovato una sintesi
formale nel quadrifoglio, elemento naturale diventato
tridimensionale presso il sito del PAV e, soprattutto,
fuori scala rispetto alle sue normali dimensioni. Il quadrifoglio, infatti, oltre a richiamare la pianta a croce
greca delle chiese copte, rimanda contemporaneamente ad un elemento naturale la cui scoperta è in genere
inaspettata e legata alla fortuna.
Trèfle, che letteralmente dal francese significa “trifoglio”, è realizzato con un terrapieno di terra rinforzata
rivestito completamente di verde. Inclinato nelle pareti, piano nei percorsi, il prato è dunque, nelle sue diverse conformazioni, l’elemento prevalente dell’opera, la
sua pelle.
Trèfle è, a più livelli, una vera e propria opera d’arte
ambientale dove per ambientale si intende un luogo, un
paesaggio con cui l’artista invita a relazionarsi esercitando il ricordo e l’immaginazione. Lo spazio creato da
Dominique Gonzalez-Foerster si pone, quindi, come un
corpo vivente con il quale interagire e fare esperienza:
“Può essere vissuto in tre modi e luoghi diversi – sostiene infatti l’artista – poiché se vi sono 3 bambini,
uno può stare sopra, l’altro sotto e l’ultimo nel mezzo”,
dove per sopra l’artista intende l’area del parco che
circonda l’opera, per sotto il canyon e il percorso in
acciottolato, e per mezzo il cuore del quadrifoglio.

The work of art Trèfle, donated by the artist herself, is the
PAV’s first environmental artistic installation, and was
inaugurated in July 2006, marking the start of the Park of
Living Art’s cultural activity and educational workshops.
The work’s shape is inspired by two landscape/architectural elements which, in the planning and construction phase were superimposed and fused together: the
medieval Coptic churches of Ethiopia, dug out of the
rock plateau above the holy city of Lalibela, and the
Grand Canyon. Thus, the environmental work of art
truly becomes an actual “upside-down” landscape, an
echo of the ancient world which, as to the horizon-line,
is surprisingly revealed. To Dominique Gonzalez-Foerster, both places, the sacred and the natural, suggest a
profound intimate feeling of what happens viscerally in
the earth, leading to their formal synthesis in the trefoil,
a natural element turned into a three-dimensional form
on the PAV site, and above all, over-scaled as to normal size. Moreover, the four-leaved clover recalls the
design of the Greek cross of the Copt Church, as well
as reminding one of a natural element whose discovery is generally unexpected and linked to good fortune.
Trèfle, which literally means three-leaved in French,
has been made of an embankment of reinforced earth
completely covered with green vegetation. Whether
on the sloping banks or on the flattened surface with
the pedestrian paths, the grassy field is the art work’s
main element, its skin.
Trèfle is truly an environmental work of art, functioning
on several different levels, where by environment we
mean a place, a landscape that the artist invites us to
relate to using our memory and imagination. The space
created by Dominique Gonzalez-Foerster thus offers itself as a living body to interact with and experience: “It
can be experienced in three different ways and places
- the artist states - because if there are three children,
one can stay above, the other below and the third, in
the middle” where above for the artist means the park
area surrounding the work, below means the canyon
and gravel path, and the middle is the heart of the fourleaved clover.

[C.C.]

[C.C.]
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Trèfle Backstage
La dimensione collettiva
di un’opera d’arte

Trèfle Backstage The collective dimension
of a work of art

Gianluca Cosmacini e Dudi D’Agostini

Gianluca Cosmacini e Dudi D’Agostini

Il video Trèfle Backstage - La dimensione collettiva di
un’opera d’arte documenta la realizzazione di Trèfle di
Dominique Gonzalez-Foerster, esito del lavoro collettivo
dell’associazione acPAV che ha promosso ed eseguito la
prima opera d’arte ambientale del PAV.
Realizzato nel 2006, il video documenta l’esecuzione
dell’opera e il succedersi delle fasi del cantiere, dal tracciamento sul sito di intervento fino alla sua conclusione
e inaugurazione pubblica. Nel tracciamento dell’opera
nell’area dell’ex Framtek, il video mostra come Trèfle si sia
misurata con le caratteristiche del sottosuolo e, dunque,
con la stratificazione dei resti della città romana e industriale, residui e masserizie in seguito utilizzati per il riempimento delle pareti dell’opera ad evocazione delle tracce
e dei segni che testimoniano le trasformazioni della città.
Il video, infine, sottolinea come Trèfle sia un’operazione
d’arte ambientale in tutto il suo processo e, contemporaneamente, un luogo da esplorare e percepire in modi
differenti a seconda del percorso che si sceglie. Camminare, sostare o addentrarsi in profondità sono solo alcune delle esperienze che si possono fare di Trèfle, azioni
che, in ogni caso, ci mettono in relazione alla dimensione
vivente dell’opera e, non ultima, del parco circostante.

The video Trèfle Backstage - The collective dimension
of a work of art documents the making of Dominique
Gonzalez-Foerster’s Trèfle, the result of collective work
by the acPAV association which has promoted and created the PAV’s first environmental work of art.
Made in 2006, the video documents the work itself being
made and the construction- site’s successive phases, from
the tracing of the outline up to its completion and public inauguration. The video, shot while the work was being made in
the area of the former Framtek company, shows how Trèfle
came to terms with the characteristics of the subsoil, and
therefore, the stratifications of the ruins of this ancient Roman and industrial city, evocative traces and marks testifying to the city’s transformations, and the residue and rubble later utilized for filling in the work’s embankments.
In the end, the video underlines how Trèfle is an operation
of environmental art in regards to its entire process, while
simultaneously, it is a place to explore and perceive in different ways depending upon the path one chooses. Walking, resting or penetrating deeper within are just some
of the things one can experience with Trèfle, in any case,
actions that allow us to relate to the living dimension of the
work, not the least of which is the park surrounding it.

[G.C.]

[G.C.]

Gianluca Cosmacini e Dudi D’Agostini, Trèfle Backstage - La dimensione collettiva di un’opera d’arte/The collective
dimension of a work of art, 2006, video, col., 20’
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Francesco Mariotti, Giardino ibrido/Hybrids garden, 2007
bottiglie di plastica, led, batteria solare/plastic bottles, leds, solar battery, Torino

Giardino ibrido

Hybrid Garden

Francesco Mariotti

Francesco Mariotti

Durante la fase di costruzione del PAV e dell’opera
Bioma, la Città di Torino (partner del progetto insieme
alla Fondazione Torino Musei e AMIAT), ha concesso
all’associazione acPAV l’utilizzo dell’edificio della British Columbia House, meglio conosciuta come “Casa
Canada” nel periodo olimpico. Situata nel cuore di Torino, da novembre 2006 a maggio 2007, Casa Canada
è stata la sede temporanea del PAV e ha ospitato la
programmazione culturale delle attività denominate
sinteticamente PAV PREVIEW.
Nell’ambito dell’Art Program, che ha compreso conferenze, workshop, convegni e presentazioni al pubblico
del futuro programma espositivo, ha preso forma, nel
giugno 2007, la prefigurazione di Immigration, il progetto dell’artista svizzero Francesco Mariotti. Immigration,
della durata pluriennale, nasce da una serie di studi di
carattere antropologico sui miti latinoamericani, premessa dei Giardini ibridi messi a punto dall’artista con
il biologo Stefan Ineichen e costituiti da led luminosi
inseriti all’interno di bottiglie di plastica. Dall’idea di
lucciole-lanterne, il progetto intende creare un vero e
proprio impianto tecnologico di supporto al futuro habitat per l’insediamento delle lucciole, un biotopo (messa
a dimora di terre), che comprende differenti specie di
piante, laghetti artificiali, molluschi e larve di insetti.
Nella costruzione del biotopo per la nuova “immigrazione” dei preziosi insetti luminosi s’intende dunque sfidare l’inquinamento dei gas e delle luci delle nostre città,
invertendo cioè il nostro impatto sull’ambiente.
Su una sponda erbosa del piazzale Valdo Fusi di Torino
sono state così seminate circa duecento lucciole-lanterne. Mentre di giorno dei suoni diffusi hanno generato diverse percezioni e sinestesie, al buio le lucciolediodi di colore verde hanno illuminato l’area creando
nuove suggestioni.
L’anteprima di Immigration, parallelamente a Glow Up!,
il progetto educativo e formativo del PAV, è stata significativa per accompagnare gradualmente l’impianto
del biotopo che, prima ancora di essere un tentativo di
creare un habitat per lucciole in un angolo della città,
è metafora organica, poetica e visiva di un rinnovato
dialogo fra la natura e l’uomo.

While construction for the PAV and the Bioma work
of art was taking place, the city of Torino (a partner
along with the Fondazione Torino Musei and AMIAT)
allowed the association acPAV use of the British Columbia House, better known as “Casa Canada” during
the Olympics. Located in the center of Torino, from
November 2006 until May 2007, Casa Canada was the
PAV’s temporary headquarters and hosted the cultural programming of activities, synthetically called PAV
PREVIEW.
In the context of the Art Program, which included conferences, workshops, round-table discussions and public presentations of the programming of future exhibitions, a preview of Immigration, a project by the Swiss
artist Francesco Mariotti was presented in June 2007.
Of long- term duration, Immigration stems from a series
of studies of anthropological nature on Latin American
myths that led to the Hybrid gardens made by the artist
together with the biologist Stefan Ineichen, using led
lights inserted inside of plastic bottles. From this idea
of the firefly-lanterns, the project intends to create
an actual technological support system for the future
habitat of a settlement of fireflies, a biotope, placed in
earthen shelters and which will include different plant
species, artificial lakes, molluscs and insect larvae.
In making a biotope for the new “immigration” of the
precious luminous insects, he intends to challenge the
pollution of gases and lighting in our cities by inverting
our impact upon the environment.
Upon the grassy field of Torino’s Valdo Fusi Plaza, approximately 200 firefly-lanterns were arranged. During
the day, the diffusion of sounds generated diverse
perceptions and syntheses, whereas in the dark, the
greenfirefly diodes (leds) illuminated the area creating
new evocations.
The preview of Immigration, occurring at the same
time as Glow Up!, the PAV’s educational formative
workshop, was significant in gradually accompanying
the biotope systemization which, even prior to being
an attempt at creating a firefly habitat in a portion of
the city, is an organic, poetical and visual metaphor of
renewed dialogue between nature and man.

[C.C.]

[C.C.]
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Glow Up!, Percorso educativo e formativo/Educational Formative Path, 2007, Torino
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Il percorso educativo e formativo Glow Up!, seguito
da circa duemila partecipanti, prende spunto dal progetto Immigration di Francesco Mariotti e rappresenta
un invito collettivo a prendere parte alle fasi della costruzione di un’opera d’arte ambientale che, una volta
realizzata, sarà a disposizione dei cittadini.
Il percorso è stato presentato attraverso un kit che, ideato con Sylvia Mazzoccoli, con l’apporto scientifico del
biologo Giuseppe Camerini e la collaborazione tecnica
di Gianluca Cosmacini, è diventato un vero e proprio
strumento di lavoro contenente tutte le informazioni sulla ricerca artistico/ambientale di Mariotti. Le scuole e i
cittadini di Torino e Provincia hanno contribuito collettivamente alle fasi di studio del complesso impianto biotecnologico attraverso varie azioni parallele. La fase di
monitoraggio delle Lampyris noctiluca avvistate in città,
attraverso schede di osservazione del proprio territorio
e la testimonianza di racconti orali appartenenti alla
memoria familiare, ha rappresentato il punto di partenza
del progetto. In sede di laboratorio, carta vellutata nera
e pellicola adesiva iridescente sono stati utilizzati come
materiali evocativi della notte solcata da traiettorie luminose immaginarie. Il supporto, cartoline predisposte
all’uso, ha permesso alle immagini di dialogare con lo
spazio per pensieri liberi retrostante, aprendo così la
possibilità a due modalità espressive parallele. Gli elaborati prodotti, allestiti in modo da consentirne la doppia
lettura, sono stati esposti in una mostra a carattere relazionale presso i locali di laboratorio della sede temporanea del PAV in via Giordano Bruno 181.
Grazie inoltre alle segnalazioni degli avvistamenti delle
lucciole sul territorio cittadino, raccolti anche con una
campagna di comunicazione via sms, è stato possibile
redigere una mappa che comprende ben diciotto diversi punti monitorati.
I dati raccolti durante il percorso Glow Up!, divulgati
come esempio di collaborazione tra arte ed educazione
ambientale, hanno costituito materiale di studio per la
relazione del biologo svizzero Stefan Ineichen all’International Symposium on Diversity and Conservation of
Fireflies di Chiang Mai (Tailandia) tenutosi nel 2008.

Glow Up!, the educational and formative project involving
more then 2,000 participants, stemmed from Francesco
Mariotti’s Immigration project and represented a collective invitation to participate in the various phases of the
construction of an environmental work of art which was
placed at the citizens’ disposition upon completion.
The project was presented by means of a work-kit
put together by Sylvia Mazzoccoli, containing all the
information regarding Mariotti’s artistic/environmental research, with instrumental scientific contribution
by the biologist Giuseppe Camerini and the technical
collaboration of Gianluca Cosmacini. The schools and
citizens of Torino and the Province contributed collectively to the phase of studying the complex biotechnological system through various parallel actions. The
phase of monitoring the Lampyris noctiluca sighted
in the city by creating of observation tables of the actual territory and gathering testimony of stories handed down orally within the families represented the
project’s starting point. At the workshop space, black
velour paper and irridescent adhesive tape were used
as materials to invoke the night by tracing and outlining
imaginary luminous trajectories. The support of readyto-use postcards allowed the images to dialogue with
the space for free thoughts in the back, thus opening
up the possibility of two parallel ways of expression.
The products elaborated, arranged so as to allow for
double meanings, were shown in an exhibition of a relational nature at the PAV’s temporary headquarters’
workshop spaces located in via Giordano Bruno 181.
Furthermore, thanks to the notification of firefly sightings in the city’s territory, also collected by a textmessage campaign, it was possible to draw up a map
including at least 18 different places being monitored.
The data gathered during Glow Up! constutited study
material for the research presented by the Swiss biologist, Stefan Ineichen, at International Symposium
on Diversity and Conservation of Fireflies in Chiang
Mai (Thailand, 2008) and has become known as an
example of collaboration between art and experimental education.

[O.B.]

[O.B.]
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Jun Takita, Light, only light, 2004, due fotografie digitali/two digital photographs, 72x84 cm
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Le due immagini dell’opera Light, only light di Jun
Takita sono le testimonianze fotografiche dell’installazione omonima che indaga il fenomeno della bioluminescenza, manifestazione per cui alcuni organismi
viventi emettono luce attraverso particolari reazioni
chimiche.
Se si escludono alcune specie come le lucciole (Lampyris noctiluca) o di organismi marini della famiglia dei
Dinoflagellati, categoria residuale che non rientra nel
regno animale né vegetale, il fenomeno della bioluminescenza è molto raro fra le specie animali.
Secondo l’evoluzione biologica, un singolo organismo
non è in grado di assorbire energia luminosa e allo stesso tempo utilizzarla per emettere luce propria. Tuttavia,
nel corso degli ultimi anni, la manipolazione genetica
ha reso possibile la creazione di piante bioluminescenti
che, agendo contemporaneamente come organismi vegetali e non, riescono a produrre luminosità.
Considerando che nei giardini tradizionali il paesaggio
è organizzato intorno alla percezione di chi guarda, Jun
Takita inserisce in un giardino queste piante “tecnologiche” non solo per creare effetti luminosi, ma anche per
dimostrare a chi osserva - quindi a se stesso creatore come nell’utopia della nostra epoca tecnologica, l’uomo
riesca a dare vita artificialmente a dei corpi luminosi.
In Light, only light, con la messa a punto di una scultura
luminosa dalla forma encefalica, modello in resina del
cervello dell’artista ottenuto mediante scansione IRM, ricoperto in seguito da muschio transgenico e vaporizzato
con una soluzione luciferina, Jun Takita esprime il desiderio normalmente impossibile di possedere la luce, rappresentando così l’idea di un essere umano in grado non
solo di riceverne, ma anche di emetterne una propria.

Two pictures of Jun Takita’s work Light, only light are
the photographic evidence of the installation bearing
the same title that investigates the phenomenon of
bio-luminescence, a manifestation in some living organisms that emit light by means of particular chemical
reactions.
If one excludes some species, like fireflies (Lampyris
noctiluca) or marine organisms of the Dinoflagellates
family, a residual category that is part of neither the
animal nor the plant kingdom, the phenomenon of bioluminescence is very rare among animal species.
According to biological evolution, a single organism
is not capable of absorbing luminous energy, and at
the same time, of utilizing it in order to emit its own
light. Nevertheless, in recent years, genetic manipulation has made the creation of bio-luminescent plants
possible, which, acting simultaneously as organisms,
vegetal or not, can manage to produce luminosity.
Considering that in traditional gardens the landscape
is organized around the viewer’s perception, Jun Takita inserts these “technological” plants into a garden,
not only to create luminous effects, but also to demonstrate to the viewer - and thus the self-same creator
- how man manages to give life artificially to luminous
bodies in the utopia of our technological era.
In Light, only light, the luminous sculpture is shaped
like a brain, a resin model of the artist’s own brain obtained through IRM scansion, then covered with transgenic moss and sprayed with a diabolical solution.
Jun Takita expresses the normally impossible desire to
possess light, thus representing the idea of a human
being capable not only of receiving it, but also of emitting his own.

[C.C.]

[C.C.]

35

Jun Takita, Conversion de l’énergie, 1991
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Il workshop Look for Green, condotto a novembre 2007
da Jun Takita, ha dato modo ai partecipanti di entrare
in stretto contatto con le modalità operative dell’artista,
con particolare riferimento alla sua opera Conversion
de l’énergie, basata sul tema dell’evoluzione biologica
determinata dall’irradiamento solare. Interessato a indagare la struttura della luce e i suoi recettori, Takita
ripropone in sede di laboratorio la messinscena della
fotosintesi, fenomeno della conversione d’energia per
eccellenza. Alcuni organismi capaci di trasformare
l’energia emanata dal sole sono in grado di svilupparsi
e, nello stesso tempo, produrre le condizioni favorevoli
alla vita della biosfera. Questa spontaneità nella reazione
fotochimica è stata uno dei motori dell’evoluzione, dalla
fase monocellulare rudimentale, fino alla comparsa della
macchina complessa che è l’uomo: senza questo meccanismo, gli umani e le altre specie non esisterebbero.
Il gruppo di insegnanti, studenti e giovani artisti partecipanti, ha potuto compiere insieme all’artista un processo
di decostruzione basato sulle proprietà della luce e le
facoltà percettive dell’occhio umano. Dopo la raccolta
di materiali vegetali presenti nel vicino parco cittadino,
le foglie verdi sono state immerse in alcool puro. Questa
procedura ha fatto sì che la clorofilla (pigmento verde
delle foglie) si frantumasse e reagisse differentemente
all’irradiamento dei fotoni; in camera oscura, illuminata
da una lampada a raggi U.V., la visione cambia e la forma
viene percepita con la coloritura rossa fluorescente. La
doppia lettura del processo ci interroga, da un lato, sulla
natura illusoria del fenomeno colore: “Si può infatti affermare che le foglie siano verdi?” - si domanda l’artista - “O
le vediamo tali proprio perché esse, assorbendo grandi
quantità di radiazioni luminose di colore rosso, arancio,
blu e violetto non assorbono, riflettendolo, il verde dello
spettro visibile e restituiscono il colore ai nostri occhi?”
Dall’altro, invece, é messa in evidenza l’importanza del
fenomeno della fotosintesi per la globale esistenza sulla
terra. Anche noi, infatti, spariremmo se le piante sparissero perché esse sono alla base della catena alimentare
e gli allarmanti fenomeni ambientali ci dimostrano che la
penetrabilità della fascia d’ozono determina provati effetti fitotossici, tra questi la riduzione o inibizione della
fotosintesi e la riduzione di biomassa vegetale.

The workshop Look for Green, conducted by Jun Takita in
November 2007, provided participants with a way of entering into close contact with the artist’s operative modalities,
with particular reference to his work Conversion de l’énergie based on the theme of biological evolution caused by
solar rays. Interested in investigating the structure of light
and its receptors, Takita reproduced the setting up of photosynthesis, the phenomenon of energy conversion par excellence in the workshop’s space. Some organisms capable
of transforming the energy emanating from the sun are able
to develop, and at the same time, produce favourable conditions for the life of the biosphere. This spontaneity in the
photo-chemical reaction was one of the motors of evolution,
from the rudimentary single-cell phase until the appearance
of the complex machine of the human being: without this
mechanism, humans and other species would not exist.
The group of teachers, students and young artists who
participated were able, alongside the artist, to undertake
the process of de-construction based on the light’s properties and the perceptive faculties of the human eye.
After collecting all the vegetal material present in the city
park, the green leaves were soaked in pure alcohol. This
procedure is done so that the chlorophyll (leaves’ green
pigment) will be crushed and react differently to the photon radiation; in a darkroom illuminated by an ultra-violet
lamp, vision changes and the shape is perceived with a
red-coloured fluorescence. The double reading of the process, on one hand leads us to ponder the illusory nature
of the phenomenon of colour: “Can one declare that the
leaves are, in fact, green?” - ask the artist - “Or do we see
them as such because, in absorbing large quantities of
red, orange, blue and violet luminous radiations they are
not absorbing, and thus reflecting back, the green of the
visible spectrum, sending that colour out to our eyes?”
Instead, the other hand, it made the importance of the
phenomenon of photosynthesis for the global existence
on Earth quite evident. We too, in fact, would disappear if plants disappear, because they are at the basis of
the food chain and alarming environmental phenomena
show us that the penetrability of the earth’s ozone layer
is responsible for certain proven photo-toxic effects,
among these the reduction or inhibition of photosynthesis and the reduction of the vegetal bio-mass.

[O.B.]

[O.B.]
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Andrea Caretto/Raffaella Spagna, Food Islands, particolare/detail, 2007
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A cura di Ivana Mulatero e nata da una proposta di Nicolas Bourriaud, Living Material. Strumenti e processi
dell’arte del vivente è l’esposizione che ha prefigurato,
ponendo molteplici e attuali interrogativi, l’attività del
futuro PAV.
Integrata anche dall’incontro di dibattito tenuto presso il Padiglione conferenze nell’ambito di Artissima14,
manifestazione che ha inoltre accolto per alcuni giorni
due installazioni della stessa Living Material, la mostra
è stata un’occasione reale di confronto e riflessione
non solo sulle premesse progettuali del Parco Arte
Vivente, ma su un campo di indagine più esteso che
abbraccia e fonde diverse discipline.
Il titolo Living Material è stato scelto dalla curatrice
per sintetizzare la ricerca dei sei artisti presentati, autori che, nonostante le diversità dei linguaggi utilizzati,
sono accomunati dall’interesse per il vivente, dall’inesorabilità del tempo a cui gli elementi organici impiegati sono legati, dalla complessità processuale dei
fenomeni naturali indagati e da tutto ciò che, contemporaneamente, esprime la loro sensibile soggettività.

Curated by Ivana Mulatero and based on a proposal
by Nicolas Bourriaud, Living Material. Instruments
and processes of living art is the exhibition that has
prefigured the PAV’s future activity, posing many current interrogatives.
Integrated with a round-table discussion held at the
conference Pavillion during the art fair Artissima14,
the event which for a few days also hosted two installations of Living Material, the exhibition was truly an
occasion for comparison and reflection regarding the
premises planned for the Park of Living Art, in a wider
investigative field encompassing and mixing various
disciplines together.
The title Living Material was chosen by Mulatero to
synthesize the research of the six artists presented,
authors who despite the diversity of languages utilized
shared interests from that of the living to the inexorability of time by which organic elements are bound, to
the processual complexity of the natural phenomena
investigated and all of that which simultaneously expresses their sensitive subjectivity.

Indagando il rapporto tra arte e natura, Michel Blazy ha
progettato Le tombeau du poulet aux quatre cuisses (La
tomba del pollo a quattro cosce), un’opera specifica che
dispiega poeticamente il ciclo di vita/morte con elementi
che crescono (i funghi) ed elementi che si degradano (la
scultura in pasta alimentare). Tuttavia, come in altri suoi
progetti, per Michel Blazy l’impiego di elementi naturali
ed industriali tra loro mescolati è una modalità strumentale per costruire spazi di tensione, sottili cortocircuiti
percettivi che invitano a riflettere sulle dinamiche della
trasformazione e del divenire in natura.
Nel video e nell’installazione Food Islands, Andrea Caretto e Raffaella Spagna, attraverso una fitta rete idrica di filtri e vasi comunicanti per l’alimentazione delle
specie vegetali introdotte, hanno riportato alla luce
la memoria viva, frenetica e incessante dello stesso
luogo che, oggi destinato alle attività del PAV, aveva
invece caratterizzato per decenni il mercato ortofrutticolo torinese. Mentre Jun Takita, esponente dell’arte
cosiddetta bio tech, ha esposto alcuni esiti della sua
ricerca sulle bioluminescenze impiegando muschi
transgenici vaporizzati con soluzioni luciferine, Ennio
Bertrand ha realizzato un’opera sul tema dell’energia

Investigating the links between art and nature, Michel
Blazy conceived Le tombeau du poulet aux quatre
cuisses (The four-legged chicken’s tomb) a specific
work that poetically displays the life/death cycle with
elements that grow (mushrooms) and other elements
that decay. Yet, for Michel Blazy, as in his other works,
use of the natural and industrial mixed together is an
instrumental way of constructing spaces of tension,
subtle perceptive short-circuits that invite us to reflect
upon the dynamics of nature’s transformations and its
becoming.
The video and the installation of Food Islands, Andrea
Caretto and Raffaella Spagna, employing a complex
water system of filters and connected vases for nourishing the vegetal species utilized, bring to mind the
real frenetic and incessant memory of the same place which, today used for PAV’s activities, instead was
once characterized for decades as being Torino’s wholesale produce market. Whereas, Jun Takita, exponent
of the so-called biotech art, has exhibited some results
of his research on bio-luminescence, employing transgenic moss sprayed with diabolic solutions, and Ennio
Bertrand has created a work on the theme of biologi39

Michel Blazy, Le tombeau du poulet aux quatre cuisses, 2007

Ennio Bertrand, The Creator has a master plan, 2007

biologica vegetale. The Creator has a master plan, infatti, è il titolo dell’installazione in cui, disposti su scaffali a costruire un ambiente a sé stante, centinaia di
limoni restituiscono la luce del sole assorbita durante il
periodo di maturazione e che, con il lirismo ludico che
caratterizza il lavoro di Bertrand, trasforma la stanza in
un videogame attraverso dei semplici led luminosi.
Francesco Mariotti, infine, al di fuori degli spazi espositivi dei locali di via Giordano Bruno, ma sempre all’interno del Parco Arte Vivente, ha proposto Enclave, la
prima fase di Immigration, il progetto che prevede la
ricostruzione nel tempo di un impianto biotecnologico
di Luciola Italica nel tessuto urbano della città.

cal vegetal energy. In fact, The Creator has a master
plan is the title of the installation in which, placed on
shelves forming a self-contained space, hundreds of
lemons give back the sunlight absorbed during their
period of ripening and which, with the playful lyricism
that characterizes Bertrand’s work, turn the room into
a videogame by its simple led lights.
And finally, outside of the expository space of the headquarters in via Giordano Bruno, but still within the Park
of Living Art, Francesco Mariotti has placed Enclave, the
first phase of Immigration, the project that foresees the
gradual long-term re-construction of a biotechnological
system for the Luciola Italica (Italian Fireflies) in the city.

Indagare il rapporto tra arte e natura significa esplorare il
vivente in tutte le sue forme, concepire una natura in cui
l’essere umano è parte integrante del processo biotico e
non indipendente da essa e Living Material, oltrepassando così la dicotomia tra artificialità e natura, lascia che
le esperienze della vita si realizzino. In divenire.

Investigating the rapport of art and nature in all its
forms, conceiving of nature as where the human being
in an integral part of the biotic process and not independent of it, thus Living Material exceeds the dichotomy between the artificial and nature, allowing the
experience of life to happen. Becoming.

[C.C.]

[C.C.]

A fianco/on the right:
Eleonora Diana, Living Material, frames da/from video, 2007
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Dario Magnani e Andrea Fantino, PAV - La cultura dell’ibridazione/The culture of hybridation, 2008, video, col., 40’
animazioni/animation: Francesca Piantella
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PAV - La cultura dell’ibridazione è il documentario
realizzato da Andrea Fantino e Dario Magnani all’interno del Laboratorio videoetnografico del corso di
Antropolgia culturale della Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino.
Il documentario sviluppa alcuni argomenti relativi al
rapporto tra ciò che è comunemente inteso con i termini “natura” e “uomo”. Lo sguardo adottato dai giovani
videomakers è il risultato di una ricerca antropologica
sul campo e, secondo alcune modalità di indagine della disciplina, il video si articola su una struttura basata
essenzialmente sull’idea del viaggio. Attraverso sequenze di immagini, l’intenzione del documentario è di
chiarire come, secondo l’antropologia, la natura non
sia separata dall’ordine umano, ma sia, invece, una
categoria culturale.
Osservando, infatti, spazi urbani e non urbani, Andrea
Fantino e Dario Magnani focalizzano l’attenzione su immagini in cui si percepisce immediatamente il distacco
tra uomo e natura, una dicotomia antropologica individuabile nei binomi cultura/natura - civile/selvaggio,
coppie complementari che rivelano una visione della
dimensione naturale slegata dall’umano.
In relazione anche alle definizioni di Piero Gilardi, secondo il quale per comprendere il rapporto uomo e
ambiente “è necessario superare i dualismi cartesiani,
le posizioni sostanzialiste per indagare il rapporto con
l’alterità dell’essere umano, un insieme transitorio nel
processo cosmologico della coevoluzione” 1, i due autori intendono evidenziare quanto oggi, sulla linea del
pensiero di Roberto Marchesini2, sia indispensabile
definire il dominio di validità della prospettiva antropocentrata.
Analizzando il PAV e l’ex area industriale ove sorge il
Parco, Fantino e Magnani sottolineano le caratteristiche di un luogo terrain vague, un luogo sospeso nel
tempo dove, come le friches (luoghi in cui si celano
delle potenzialità), possa manifestarsi un nuovo paesaggio, il Terzo Paesaggio - per utilizzare l’espressione
del teorico Gilles Clément.
Attraverso una lunga serie di interviste ai protagonisti
del PAV, nel documentario emerge come nel Parco Arte
Vivente si sia assistito ad un animato insediamento di
differenti specie vegetali, testimonianza cioè dell’impossibilità di una separazione della sfera della natura

PAV - The culture of hybridation is the documentary
video made by Andrea Fantino and Dario Magnani for
an ethnographic video workshop as part of a course
in Cultural Anthropology at the University of Torino’s
Department of Literature and Philosophy.
The documentary develops around some topics relating to what is commonly meant by the terms “nature”
and “man”. The point of view adopted by the young videomakers is the result of an anthropological research
in the sector and, according to some of the discipline’s
investigative methods; the video is organized into a
structure that’s essentially based on the idea of a trip.
Through some image sequences, the documentary’s
intention needs to be made clear as if, according to
anthropology, nature is not separate from the human
race, but is, instead, a cultural category.
In fact, observing urban and non-urban spaces, Andrea Fantino and Dario Magnani focus their attention
on images in which the separation between man and
nature can be perceived, an anthropological dichotomy
distinguishable in the combination culture/nature – civil/wild, complementary couples that reveal a vision of
a natural dimension not linked to the human.
In relating to a definition of Piero Gilardi’s, according
to whom to understand the rapport between man and
the environment “it’s necessary to overcome Cartesian
dualisms, the essential positions for investigating the
rapport with the arrogance of the human being, a transitory whole in the cosmological process of co-evolution” 1, and along those lines of thinking belonging to
Roberto Marchesini2, the two authors intend to make
evident how today it’s indispensable to define the domain of validity of the anthropocentric perspective.
Analyzing the PAV and the formerly industrial area
where the Park is located, Fantino and Magnani underline the characteristics of a terrain vague place, a
place suspended in time where, like the friches (places
where hidden potential lies), made manifest in a new
landscape, the Third Landscape - to use the expression of the theoretician Gilles Clément.
Through a long series of interviews of the PAV’s protagonists, what emerges from the documentary is how
the Park of Living Art is assisted by a thriving settlement of different vegetal species, testifying to the
impossibility of separating the spheres of nature from
43
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dall’ordine umano, dalla cultura. In questo contesto,
fusione di più saperi ed esperienze, l’uomo non occupa
una posizione in cima ad una scala verticale, non è più
l’ordinatore del mondo, ma è localizzato su una linea
orizzontale al pari degli altri organismi viventi.
Il montaggio video delle testimonianze degli ideatori
del PAV e delle numerose immagini di supporto ai temi
trattati permette a Fantino e Magnani di concludere
che, attraverso il viaggio PAV, la dicotomia culturanatura è così sostituita da un’unica categoria, quella
del vivente, una categoria basata sul processo di ibridazione, acquisizione bio-culturale dell’alterità.

that of human beings or from culture. In this context
of the fusion of much knowledge and experience, man
does not occupy the space at the top of a vertical scale, and is no longer the world’s order, but rather, is on a
horizontal line equal to all other living organisms.
The video editing of the PAV creators’ testimonies and
the numerous images sustaining the themes lead Fantino and Magnani to conclude that, through the PAV
trip, the culture-nature dichotomy is thus substituted
by a single category, that of the living, a category based on the process of hybridization, bio-cultural acquisition of otherness.

[C.C.]

[C.C.]

Note
1. Gilardi Piero, in AA.VV., Dalla Land Art alla Bioarte, hopefulmonster,
Torino, 2007, p. 31
2. Marchesini Roberto, Post-Human. Verso nuovi modelli di esistenza,
Bollati Boringhieri, Torino, 2002, p. 145

A fianco/on the right:
Dario Magnani e Andrea Fantino
PAV - La cultura dell’ibridazione/The culture of hybridation, frames da/from video, 2008
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Bioma, Rilievi di Natura, particolare/detail, 2006, Torino
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Bioma, serra/greenhouse, 2008, PAV
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Bioma è al tempo stesso un’opera d’arte ambientale e
un centro di sperimentazione artistica.
Contenitore di contenuti, l’opera è nata dall’incontro e
dalla collaborazione del suo ideatore, l’artista Piero Gilardi, con l’architetto Gianluca Cosmacini, progettista
del manufatto di bioarchitettura, con l’architetto Massimo Venegoni, autore degli spazi interni e Riccardo Colella, autore dei software.
Bioma, secondo la sua definizione, rappresenta una dimensione globale del vivente che comprende tutti gli organismi della biosfera, essere umano compreso. Questa
definizione non sottende però solo la concezione e l’elaborazione di Bioma, ma si inserisce nella complessa e
preliminare progettazione del PAV, il Parco Arte Vivente.
A partire dal 2006, nella sede temporanea del PAV ospitata presso Casa Canada nel piazzale Valdo Fusi, prendeva già forma una prima idea di Bioma, un prototipo
in cui è stato possibile confrontarsi con alcuni dei suoi
moduli e dei suoi percorsi tematici. Bioma, infatti, è concepito come un ambiente plurimo articolato secondo sei
percorsi interattivi: Mutazioni Vegetali, Essenze Odorose, Rilievi di Natura, Giochi d’Acqua, Suoni Mutevoli e
Energie Invisibili. La struttura dell’opera si presenta
così con sei microstanze da attraversare e vivere, sei
ambienti ad interfaccia con telecamere, computer, microscopi, sensori e impianti fonici che s’intrecciano con
un vasto campionario di elementi rappresentativi del
mondo naturale: canne di bambù, noci, ciottoli di fiume,
spugne marine, agrumi, fiori e un acquario con pesci di
acqua dolce.
Attraverso i dispositivi informatici messi a disposizione
del pubblico, concepiti come una seconda natura, il fruitore è chiamato a intervenire nei suoi costrutti vivendo
e agendo con il corpo, esplorando e mutando i colori,
contraendo e ingrandendo le sue forme perché, a più
livelli, Bioma intende potenziare la percezione e la relazione tra l’uomo e le manifestazioni del vivente in forme
acustiche, tattili, visive e cinetiche.
Frutto della quarantennale attività dell’artista, Bioma
coincide con l’immagine di Gilardi di un’ipotetica società
del futuro in cui gli ambienti di vita sono il risultato di una
fusione di qualità estetiche e funzionali. Nel 1966, infatti,
Gilardi progetta i primi Tappeti-natura, ovvero la gommapiuma come arte, opere pensate come elementi percorribili e immaginate come pannelli da parete il cui carattere

Bioma is both an environmental work of art and a centre
for artistic experimentation.
A container of contents, the work came into being from
the meeting and collaboration of its conceiver, the artist Piero Gilardi, with the architect Gianluca Cosmacini,
designer of bio-architectural hand-made articles, the
architect of interiors Massimo Venegoni and Riccardo
Colella, the software designer.
Bioma, according to its own definition, represents a global dimension of the living encompassing all organisms
of the biosphere, including human beings. However, this
definition underlies not only the conception and elaboration of Bioma, but also refers to all the complex preliminary planning of the PAV, the Park of Living Art.
Starting in 2006, in the PAV’s temporary headquarters at
the Canada House in Valdo Fusi Plaza, the first idea for
Bioma took shape, a prototype in which it was possible
to establish some of its modules and thematic itineraries.
In fact, Bioma was conceived as a multiple environment
divided into six interactive itineraries: Vegetal Mutation,
Odour Essences, Nature Reliefs, Waterplay, Mutable
Sounds and Invisible Energies. The work’s structure is
that of six tiny rooms to go through and experience, six
interfacing ambiences with video-cameras, computers,
microscopes, phonic sensors and systems, interwoven
with a vast range of representative elements of the natural world: bamboo, nuts, river pebbles, sea sponges,
citrus fruit and an aquarium with fresh-water fish.
By means of technological devices conceived as second nature made available to the viewing public, the
visitor is solicited to interact with these, living and acting
with the body, exploring and changing the colours, compressing and enlarging the shapes, because on many
different levels, Bioma means to potentate perception
and the relationship between man and the acoustic, tactile, visual and kinetic manifestations of the living.
The result of the artist’s more than forty years of activity,
Bioma coincides with Gilardi’s image of a hypothetical
society of the future in which environments for life are
the result of a fusion of aesthetic and functional qualities. In fact, in 1966, Gilardi designed the first Tappetinatura (Nature-carpets) - that is, foam rubber as art
works -, conceived as elements to be walked upon
and imagined as wall panels of which the functional
nature corresponded with the population’s new needs
49

Piero Gilardi, Bioma, 2004/2008, installazione ambientale, apparati tecnologici interattivi, minerali e materiali viventi/
environmental installation, interactive technological devices, minerals and living matter, Suoni Mutevoli (in alto/at the
top), Rilievi di Natura (in basso/on the bottom)
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Piero Gilardi, Bioma, 2004/2008, Rilievi di Natura, particolare/detail

funzionale corrisponde alle nuove esigenze e necessità
della popolazione in una nuova riformulazione del concetto di ambiente e dell’oggetto che lo potesse riprodurre. I
Tappeti-natura, in seguito anche prodotti in rotoli e moduli,
usabili e abitabili, oltre a sostenere la tensione tra arte e
vita, possono dunque essere considerati gli antecedenti a
cui collegare Bioma, per tracciare e ricostruire il complesso percorso artistico di Gilardi. E se i Tappeti-natura sono
una mappatura precisa in termini di misure, colori e forme
(ad eccezione del peso) di un greto di un torrente o di un
frammento di orto, il modello della mappatura ricorre anche in Bioma. Il pubblico, infatti, qui è invitato a scegliere
frammenti di natura su cui posizionare una telecamera con
la quale mappare una conoscenza del dato reale che si
trasfigura in nuovi significati e nuove forme di esperienza
multisensoriale, un luogo in cui convivono reale e virtuale.
In Bioma confluiscono così la dimensione soggettiva
e intimista, approcci importanti quanto le modalità di
fruizione e partecipazione di gruppo, due dimensioni
collegate in cui l’espressione collettiva contiene la verità del bisogno individuale e la manifestazione dell’intimo ha la coscienza della relazione con gli altri e dello
scambio reciproco.

and necessities in a new re-formulation of the concept
of environment and the object which could reproduce
such. The Tappeti-natura, successively also produced in
rolls and modules - usable and inhabitable - as well as
sustaining the tension between art and life, could also
be considered the forerunners linking to Bioma in outlining and reconstructing Gilardi’s artistic path. And if the
Tappeti-natura are a precise mapping in terms of size,
colour and shape (excepting weight) of a riverbed or
the fragment of a vegetable garden, the model of mapping also applies to Bioma. In fact, the public is invited
to choose a bit of nature upon which to focus a videocamera with which to map a cognition of an actual given
which is then transfigured into new meanings and new
forms of multi-sensorial experience, a place where the
real and the virtual live together.
Thus, flowing into Bioma are the subjective and intimate
dimensions, approaches as important as the modality
of use and group participation, two dimensions that are
linked and in which collective expression contains the
truth of the individual need and the intimate manifestation has the conscience of relationing with others and of
reciprocal exchange.

[C.C.]

[C.C.]
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Spunti educativi e formativi
integrati a Bioma

Educational and formative
starting points integrated in Bioma

È evidente quanto il nostro stile di vita sia interessato all’uso della tecnologia e, al tempo stesso, quanto
questa modifichi continuamente la comune percezione
della realtà.
Bioma, organismo misto (ibrido) e costituito da apparti tecnologici, soggetti viventi osservati (vegetali, pesci guizzanti) o interagenti (attori), intende sviluppare una maggiore
consapevolezza rispetto alla tecnocrazia di oggi partendo
dall’analisi dell’estetica corrente, intesa cioè come studio
dei fenomeni che inevitabilmente ci coinvolgono.
Parallelamente alle apparecchiature tecnologiche,
infatti, Gilardi predispone una serie di materiali che,
messi a disposizione del pubblico, appartengono pienamente alla categoria del tattile e del quotidiano, quindi
con tutte le informazioni che questi oggetti sono capaci
di attivare: dalla sollecitazione olfattiva delle essenze al
disordine compositivo delle foglie, dalla pesantezza dei
ciottoli di fiume alla mobilità dell’acqua dolce e così via.
Anche le strutture dei dispositivi artistici manifestano
la traccia visibile della manualità che li ha prodotti poiché, dalla terra cruda e imperfetta al legno ruvido e al
metallo, i materiali impiegati da Gilardi, in una varietà
di sollecitazioni che agiscono sul piano esperienziale,
cognitivo e simbolico, trasmettono le informazioni per
le quali misteriosamente si sono formati.

It’s quite evident just how much our life style is interested in the use of technology, and at the same time,
how much this constantly modifies common perception of reality.
Bioma, a mixed organism (hybrid) and made up of
technological parts, live subjects under observation
(vegetal, wriggling fish) or interagents (actors), means
to develop a greater awareness regarding daily technocracy, starting from a current aesthetic analysis,
intended as a study of the phenomena that inevitably
involve us.
In fact, parallel to the technological devices, Gilardi
prepares and makes available to the public a quantity of materials belonging to the category of the tactile
and quotidian, hence with all the information that these
objects are able to activate: from stimulating the sense of smell of essences to the mess of leaves, from
the weight of river-bed stones to the mobility of fresh
water and so forth. Even the structures of the artistic
devices manifest the visible traces of the manuality
that produced them, seeing as the materials employed
by Gilardi, in a variety of stimuli acting upon an experiential, cognitive and symbolic level, from the raw and
imperfect earth to the rough wood and metal, transmit
information, however mysteriously shaped.

La dimensione sociale, relazionale ed etica dell’organismo Bioma consiste nell’essere un luogo da abitare con
le nostre informazioni termiche, elettriche, magnetiche e
con significati personali e inediti, poiché l’installazione,
nel suo stato di stasi, disabitata, semplicemente non è. Gli
individui che abitano Bioma sono liberi di utilizzare i dispositivi presenti anche in modo collettivo, come accade
in particolare nella postazione Suoni Mutevoli dove è possibile agire in sincronia con altri partecipanti o in Energie
Invisibili, studiata per l’interazione di quattro persone.

The social, relational and ethical dimension of the Bioma
organism consists of being a place to be inhabited with
our thermal, electrical and magnetic information and
with significant and unusual people, since the installation, at its current uninhabited standstill, simply is not.
The individuals that inhabit Bioma are free to utilize the
devices present, also collectively, as particularly happens at the site of Mutable Sounds where it’s possible
to act in synchrony with other participants or in Invisible
Energies, studied for the interaction of four people.

I moduli di Bioma offrono, dunque, materiali per diverse
esperienze di laboratorio e le attività per il pubblico, sempre fondate sui principi della processualità, ibridazione e
relazionalità, si avvalgono di flessibili metodologie didattiche e tecniche espressive nel campo dell’arte del vivente: dal lasciare la propria traccia (di calore corporeo,
sonora, linguistica, simbolica) all’estrazione del DNA vegetale con la partecipazione di esperti di biotecnologia.

The Bioma modules therefore offer materials for
different workshop experiences and activities open
to the general public, always based on the principles of processuality, hybridation and relationing:
from that of leaving a trace of oneself (body heat,
sound, linguistic, symbolic) to the extraction of vegetal DNA with the participation of biotechnological
experts.
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Visioni laterali/Lateral Visions, 2007, workshop, Torino

Esplorando Bioma si è quindi sollecitati ad un rapporto
più profondo con i fenomeni che regolano la sfera del
vivente e, attraverso i laboratori1, a sviluppare attitudini formali ed espressive attente a un’ecologia della
mente, del sociale e dell’ambiente2. Con un invito: “SI
PREGA VIVAMENTE DI TOCCARE”.

Exploring Bioma one can thus stimulate a deeper rapport with the phenomena that regulate the sphere of
the living, and through the workshops1, to develop formal and expressive attitudes of awareness of mental,
social and environmental ecology2. With the invitation:
”PLEASE TOUCH”.

[O.B.]

[O.B.]

Note
1. I programmi di laboratorio sono dedicati alle scuole, ai gruppi eterogenei o agli adulti interessati a una formazione continua e permanente.
2. Gregory Bateson, Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano, 1976.

Note
1. The programs are dedicated to schools, to different groups and
adults interested in a constant and permanent learning process.
2. Gregory Bateson, Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano, 1976.
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Fontaine

Fontaine

Michel Blazy

Michel Blazy

Fontaine è l’opera di Michel Blazy che indaga le potenzialità della materia nell’impiego di prodotti di derivazione
industriale, sostanze artificiali ma al tempo stesso vive.
I materiali utilizzati, e nella ricerca di Blazy si parla spesso di scarti e avanzi organici prodotti dall’essere umano,
sono soggetti ad una vera e propria ridefinizione, ad una
decontestualizzazione che conferisce loro un nuovo status, una nuova dignità. Eco della pratica “dada”, e non
sembra quindi casuale il titolo dell’opera in omaggio a
Duchamp e al suo Urinoir-fontaine (1917), il bagnoschiuma utilizzato da Michel Blazy è lo stesso che quotidianamente vediamo ed usiamo nelle nostre case. Inoltre, il
detergente non solo emette un profumo gradevole, ma la
schiuma generata quando ne facciamo uso è visivamente seducente e, nella costruzione di Fontaine, Blazy le
permette, al pari dell’acqua generata da una fontana, di
avere una seconda esistenza, una seconda natura, una
nuova pelle che normalmente non avrebbe.
Come nell’installazione Falling Garden realizzata da Michel
Blazy per il Kunstraum di Dornbirn (Austria) nel 2007, anche
in Fontaine la schiuma utilizzata è di fatto viva perché reagisce alla luce, alla temperatura e all’umidità. Attraverso
un dispositivo di pompe d’aria e di filtri, gli stessi semplici
meccanismi in dotazione negli acquari domestici, prendono così forma su un tavolo da esterno fragili e leggeri
bozzoli, corpi bianchi senza peso che, come le piante in un
qualsiasi giardino, necessitano di cure e manutenzione.
Performance della materia, dove per performance si intende etimologicamente il “prendere forma”, le masse di
sostanza organica create dal congegno di Blazy si trasformano e si dissolvono in una continua metamorfosi, si modificano cioè come corpi indefiniti tra l’artificio e la natura.

Fontaine by Michel Blazy is a work that investigates
the potentials of employing re-cycled industrial materials, artificial yet living matter.
The material utilized in Blazy’s research is often discarded and organic refuse produced by humans, which
is subjected to an actual re-definition, a de-contextualization conferring it with a new status and a new
dignity. An “echo” of Dadaism, and it’s not simply by
chance that the work’s title is an homage to Duchamp
and his Urinoir-fontaine (1917), the bubble bath Michel
Blazy utilizes is the same we see and use daily in our
homes. Moreover, not only do the bubbles smell good,
but also the foam generated when we use it is visually seductive, and in making Fontaine, Blazy endows it
with a second existence, a second nature, a new skin
it wouldn’t ordinarily have.
As with the installation Falling Garden made by Michel
Blazy for the Kunstraum in Dornbirn (Austria) in 2007,
likewise in Fontaine the foam used is actually alive because it reacts to the light, temperature and humidity.
On an outdoor table, by means of an air-pump device
and filters, the same simple mechanisms used in domestic aquariums, the foam takes the shape of fragile
and light bubbles, and white weightless bodies needing care and maintenance just like the plants in any
garden do.
As a performance of the material, and etymologically
by performance it’s meant “to become form”, the masses of organic substance created by Blazy’s device are
in constant metamorphosis, such as transforming and
dissolving and thus ever-changing shapes, somewhere between artifice and nature.

[C.C.]

[C.C.]

A fianco/on the left:
Michel Blazy, Fontaine, 2008, tavolo da giardino, bagno schiuma/garden table, bubble bath,
dimensioni variabili/various sizes, PAV
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Michel Blazy, Sculptcure, 2003-2007, arance/oranges, dimensioni variabili/various sizes
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Self Bar

Self Bar

Michel Blazy

Michel Blazy

Self Bar è l’operazione che Michel Blazy ha condotto
presso il PAV e che, sotto forma di workshop, ha permesso ai partecipanti di sperimentare il proprio Bar, di creare
individualmente (Self) un’opera costituita da alimenti e
materiali deperibili nell’arco di soli due giorni.
Self Bar nasce da alcune riflessioni sui materiali viventi e
sugli scarti che siamo soliti generare. Osservando, infatti,
il suo vicino di atelier consumare quotidianamente una
quantità spropositata di agrumi, Blazy lo ha invitato a non
gettare le calotte nell’organico, ma ad impilarle in torri nel
terreno in fondo allo studio. E nel workshop tenuto al PAV,
come per altri laboratori ospitati presso centri d’arte contemporanea, Michel Blazy ha chiesto ai partecipanti di
comporre delle nature morte con dei materiali viventi disposti in contenitori facilmente trasportabili (vaschette di
plastica o vassoi), e lasciare semplicemente che il tempo
agisse sui materiali. Modificandosi e alterandosi, infatti,
le nature morte hanno generato nuovi habitat assumendo
diverse forme e, per ogni partecipante, il risultato è stato
una personale Sculptcure, apparentemente un gioco di
parole che è però anche il titolo del lavoro dello stesso
Blazy costituito dalla stratificazione di calotte di arance.
In Sculptcure, infatti, l’artista ha sfruttato gli eventi cogliendo

Self Bar is the operation conducted by Michel Blazy at the
PAV, that allows all the participants to explore their own
Bar and to individually create (Self) a work made up of
food and matter that is perishable within just two days.
Self Bar springs from some reflections upon living materials and the amount of refuse we are used to generating.
In fact, while at his atelier, in noticing his neighbour’s
daily consumption of an inordinate amount of citrus
fruits, Blazy asked him not to discard the rinds with the
organic refuse but instead, to heap them into piles on the
ground in back of the studio. In the workshop held at the
PAV, as in the other workshops hosted at other contemporary art centres, Michel Blazy asked the participants
to compose a still-life with discarded living material in
easily transported containers (plastic tubs or trays), and
to simply let time react on the materials. Modifying and
altering them, the still-lifes did in fact generate new habitats, taking on different shapes, and the result for each
participant was a personal Sculptcure, obviously a play
on words which, however, is the title of the work Blazy
himself made of the stratification of orange rinds.
In fact, in Sculptcure, the artist exploited events by simply seizing upon the phenomena that exist around him:

Self Bar, allestimento/workshop installation, 2008, Torino
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Self Bar, 2008, workshop, Torino

semplicemente dei fenomeni che esistono al di fuori di lui: il
suo vicino consuma le arance per le proprietà delle vitamine
ed egli realizza un’opera che è la sintesi della cura, vale a
dire un modo di legare il corpo e la scultura poiché mentre
l’arancia si svuota del succo per nutrire e curare il nostro
corpo, le bucce alimentano e fanno crescere la scultura.
Il processo di Sculptcure è dunque trasferibile a tutti i
prodotti alimentari perché gli alimenti sono soggetti ad
una trasformazione e sono vincolati all’essere umano
secondo tempi prestabiliti per il loro consumo. Nell’impiego di prodotti che provengono dall’industria alimentare, merci ed articoli che siamo soliti acquistare nei
supermercati, è infatti inevitabile parlare della loro data
di scadenza, intesa spesso come relazione funzionale
tra il prodotto e l’uomo che lo consuma. Ma se il frutto
e il prodotto che acquistiamo vengono slegati dalla loro
funzione nutrizionale, anche la data di scadenza perde
il suo significato liberando l’oggetto dal limite del tempo
umano per entrare in un’altra dimensione: il vivente.

his neighbour consumes oranges for their vitaminic
properties and he makes works of art that are the synthesis of his being a caretaker, that is to say, a way of
linking the body and the sculpture, since, whereas the
oranges have been squeezed of their juice, the rinds
provide nourishment making the sculpture grow.
Sculptcure’s process is therefore transferable to all
food products because food stuffs are subject to change and are linked to human needs in accordance with
the time established for their consumption. When using
products coming from the food industry, merchandise
and items we usually buy in supermarkets, it’s in fact
inevitable to speak of their expiration dates, often meant as a relational function of the product and the person who consumes it. But the fruit and the products we
buy become unlinked from their nutritional function,
even the expiration date loses its significance, freeing
the object from the limits of human time so as to enter
into another dimension: that of the living.

[C.C.]

[C.C.]
A fianco/on the right:
Self Bar, 2008, workshop, Torino
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Enrica Borghi, Nebulosa, 2008, bottiglie di plastica/plastic bottles, dimensioni variabili/various sizes, PAV
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Nebulosa

Nebulosa

Enrica Borghi

Enrica Borghi

Enrica Borghi è tra le artiste che per prime hanno sviluppato un’attitudine al recupero creativo dei materiali di
scarto, oggetti che nel quotidiano non utilizziamo più.
Nebulosa è dunque una nuova riflessione dell’artista
sul reimpiego di un materiale apparentemente banale,
la plastica delle bottiglie dell’acqua, ma che nasconde,
per contro, un notevole potenziale formale per evocare
l’idea di una sostanza organica rarefatta.
In astronomia, infatti, una nebulosa è una nube interstellare di gas e polveri che, diversamente dalle nuvole, non è costituita da gocce di vapore acqueo, ma
da detriti rimasti dalla formazione o dall’esplosione di
corpi vicini. Le nebulose, dunque, sono le fabbriche
delle stelle.
Simboli del rifiuto della nostra società consumistica,
ma anche della loro possibile trasformazione, le bottiglie di Nebulosa sono interamente lavorate e sagomate. In un’ottica, dunque, di recupero totale dello
scarto, l’artista interviene con dei tagli e con il calore,
scaldando cioè i fondi delle bottiglie per forgiare nuove
forme, nuove stelle sospese nell’aria.
Se in altri lavori, nella ricerca di una seduzione domestica tutta femminile, Enrica Borghi modella il tetrapak e il nylon, in Nebulosa la seduzione è affidata ad
altri aspetti: alla trasparenza, alla luce e alla fragilità
del materiale impiegato che, cangiante e sfaccettato,
assume la forma di una cascata floreale eterea e volteggiante.
Nell’atmosfera, infine, a seconda della luce che le attraversa, le nebulose mutano colore. All’alba e al tramonto, infatti, i pulviscoli celesti possono assumere un
colore simile a quello del cielo e, proprio come accade
nell’installazione di Enrica Borghi, si vestono di rosa e
arancio. Come una danza.

Enrica Borghi is among the first artists to have developed an attitude toward the creative use of re-cycled
discarded material, such as using everyday objects we
no longer use.
Nebulosa is the artist’s new reflection upon re-utilizing
an apparently banal material, the plastic water-bottle,
which on the other hand, has a remarkable hidden formal potential, evoking the idea of a rarefied organic
substance.
In fact, in astronomy a nebulosa is a small interstellar
cloud of gas and dust, which, unlike regular clouds, is
not made by drops of watery vapour, but by debris left
over from its formation or by the explosion of nearby
celestial bodies. So, nebulosas are star factories.
Symbols of our consumer-society’s trash, and also of
their possible transformation, Nebulosa’s bottles have
been thoroughly worked upon and re-shaped. With an
eye to total recuperation of the refuse, the artist operates with cuts and heat, heating the bottom of the bottles in order to make new shapes, new stars suspended in the air.
In her research of an entirely feminine domestic seduction, if in other works Enrica Borghi models cellophane
wrap and nylon, in Nebulosa the seduction is entrusted
to other aspects: the transparency, lightness and fragility of the material employed which, ever-changing and
multi-faceted, takes the shape of an ethereal, tumbling
floral cascade.
Ultimately, in the atmosphere the nebulosas change
colours according to the light passing through them.
In fact, from sunrise to sunset the celestial dust can
change its color to match that of the sky and, just like
what happens in Enrica Borghi’s installation, wear pink
and orange. Like a dance.

[C.C.]

[C.C.]
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Enrica Borghi, Nebulosa, particolari/details, 2008, Torino

62

Enrica Borghi, Nebulosa, 2000, Galleria Civica d’Arte Contemporanea di/of Trento
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Piero Gilardi,Phosphor, 2008, poliuretano espanso, legno, apparati tecnologici interattivi/expanded polyurethane, wood,
interactive technological devices, ∅ 280 cm, h. 360 cm, PAV, software designer: Riccardo Colella

64

Phosphor

Phosphor

Piero Gilardi

Piero Gilardi

Phosphor è l’opera di Piero Gilardi che indaga la natura atomica del fosforo, il non metallo multivalente del
gruppo dell’azoto presente in tutte le cellule viventi,
elemento, dunque, che accomuna anche noi esseri
umani agli altri organismi viventi esistenti sul pianeta.
Tutti gli esseri viventi, infatti, sono composti da glucidi,
proteine, grassi e acidi nucleici, sostanze dalle quali
traiamo energia vitale, componenti strutturali che regolano il nostro organismo secondo precisi principi e
che contribuiscono alla costituzione del DNA.
Nella scomposizione di queste quattro sostanze sono
individuate delle macromolecole a loro volta formate
da atomi e, principalmente, di idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno, zolfo e fosforo. Quest’ultimo interviene
attivamente in tutti i processi di produzione di energia

Phosphor is a work by Piero Gilardi that investigates
the atomic nature of phosphorus, a multi-quality nonmetal present in all living cells. Therefore, it’s an element that we humans have in common with the other
living organisms existing on this planet.
All living beings are made up of glucics (sugars), proteins, fats and nucleic acids, substances from which
we draw our vital energy, structural components that
regulate our organism according to precise principles
and which contribute to the constitution of DNA.
In the decomposition of these four substances, macromolecules can be individuated, which in turn are made
up of atoms and, principally, of hydrogen, carbon,
nitrogen, oxygen, sulphur and phosphorus. This last
actively intervenes in all the organism’s processes of

Piero Gilardi, Phosphor, 2008, Torino
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dell’organismo; esso è indispensabile per la trasformazione dei grassi e dei carboidrati ed è, dunque, componente essenziale del metabolismo.
Phosphor di Piero Gilardi si presenta esattamente come
un albero, un grande tronco di castagno secco e cavo
realizzato in poliuretano espanso. Una tana, un nascondiglio, ma anche il luogo magico dei boschi tipico delle
fiabe che, con il suo colore scuro, come se fosse un
albero bruciato da un incendio, non rimanda ad un immaginario mostro della foresta quanto, invece, ad una
problematica attuale, alla distruzione di numerose parti
del globo, di quelle aree boschive abbattute per soddisfare il fabbisogno energetico del pianeta e che, sempre
di più, sta causando danni ecologici irreparabili.
Se la forma dell’opera di Gilardi invita a diverse letture
di carattere tribale e antropologico, entrando nell’albero il visitatore può apparentemente pensare di trovarsi coinvolto in una sorta di rituale magico. Ma non si
tratta esattamente di stregoneria: semplicemente è un
dispositivo a raggi laser verdi attivato da un rilevatore
di presenze che disegna sul visitatore una simbolica
mappa degli atomi di fosforo contenuti nel corpo.
Il principio scientifico indagato dall’artista attraverso
Phosphor è la combinazione del fosforo bianco con
l’ossigeno. Infatti, quando i due elementi si incontrano
emettono una tenue luminescenza (da cui il nome del
fosforo, che in greco significa “portatore di luce”), lo
stesso principio adottato industrialmente nella produzione di esplosivi e fuochi artificiali.
In Phosphor il visitatore si rispecchia così nella fessura del fondo cavo percependosi come essere dinamico intriso di fosforo e, al pari delle altre cellule viventi,
come parte di un tutto.

energy production; it is indispensable for the transformation of fats and carbohydrates and therefore, is an
essential component of metabolism.
Piero Gilardi’s Phosphor looks exactly like a tree, a large dried and hollowed chestnut-tree trunk made of expanded polyurethane. A den, a hiding-place, but also
a magic place in the wood, like in fairy tales, which,
with its dark colour as if burnt from fire, doesn’t really
so much conjure up an imaginary monster of the forest
as it does that of the destruction of many parts of the
globe from the felling of wooded areas to satisfy the
planet’s energy needs and which is increasingly causing irreparable ecological damage.
Since Gilardi’s work invites diverse interpretations of
a tribal and anthropological nature, entering inside the
tree-trunk the visitor can apparently think of finding
oneself involved in a sort of magic ritual. But not exactly of witchcraft: there’s simply a device of green laser
rays activated by an indicator of presences which designs a symbolic map onto the visitor of the phosphorus molecules found within one’s body.
The scientific principle under investigation by the
artist through Phosphor is the combination of white phosphorus with oxygen. In fact, when the two
elements meet they emit a tenuous luminescence
(from which the name phosphorus comes, meaning
“bringer of light” in Greek), the same principle used
industrially in the production of explosives and fireworks.
In Phosphor, the visitor sees oneself mirrored in the
crack at the bottom of the hole, perceiving oneself as
a dynamic being imbued with phosphorus and, like all
other living cells, a part of the whole.

[C.C.]

[C.C.]

A fianco/on the right:
Piero Gilardi, Phosphor, 2008, Torino
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Francesco Mariotti, Licht-Kunst-Bänke, particolare/detail, 2005, vetrocemento,
dispositivo elettronico/ glass concrete, electronic device, 175x41x49 cm

Licht-Kunst-Bänke

Licht-Kunst-Bänke

Francesco Mariotti

Francesco Mariotti

Tra dimensione ambientale e funzionale, le installazioni
di Francesco Mariotti sono quasi sempre pensate per
essere allestite in spazi esterni, luoghi pubblici con cui
l’uomo può relazionarsi e interagire. Le tecno-sculture
di Mariotti, infatti, sono metafore di alcuni organismi
viventi che esistono in natura (insetti, lucciole), ma
che lui, attraverso la messa a punto di dispositivi meccanici e luminosi, reinterpreta secondo una visione
tecnologica e di design. L’artista conferisce così alle
installazioni, intese come “operazioni” e non come
opere in senso chiuso, una durata decisamente superiore rispetto a quella che le forme viventi potrebbero
avere in natura.

Somewhere between environmental and functional
dimensions, Francesco Mariotti’s installations are almost always conceived to be set up in outdoor spaces,
public places that humans have relations and interactions with. The techno-sculptures by Mariotti, are actually metaphors of some living organisms existing in
nature (insects, fireflies), but which he reinterprets according to a technological and design point of view by
means of a specific arrangement of luminous mechanical devices. Thus, the artist confers these installations,
intended as “operations” and not as concluded works,
with a duration that’s definitely superior to that which
living forms found in nature could have.

Francesco Mariotti, Licht-Kunst-Bänke, 2005
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Licht-Kunst-Bänke (Luce-Arte-Panchina), il progetto
già commissionato da molte città europee che prevede la collocazione in diversi punti delle aree urbane di
panchine luminose, rappresenta la via di fuga da ciò
che nella società dei consumi è considerato il monopolio della produzione industriale. Confrontandosi, infatti, sul rapporto tra riproduzione seriale e valore del
pezzo unico (l’aura - per usare le parole di Walter Benjamin), Mariotti riflette sulle potenzialità di un oggetto
sì seriale, ma che è anche operazione relazionale e del
tutto soggettiva nel momento in cui un fruitore lo vive
trasformandolo nella propria e personale esperienza.

Licht-Kunst-Bänke (Light-Art-Bench), a project commissioned by many European cities, foresees the placement
of luminous benches in different urban areas, which
represent the escape route for what in a consumer society is considered to be the monopoly of industrial production. In fact, in comparing the rapport between serial
reproduction and the value of the unique item (the aura
- to use the words of Walter Benjamin), Mariotti reflects
upon the potential of an object that is indeed serial, but
is also a relational operation and completely subjective
in the moment that the user lives it, transforming it into
one’s own personal experience.

Francesco Mariotti, Licht-Kunst-Bänke, 2005, Georgsplatz, Hannover (D)

Ludico e infantile, e per questo puro ma non certamente ingenuo, attraverso Licht-Kunst-Bänke, su una semplice struttura di vetrocemento, Mariotti materializza
la possibilità di relazionarsi e di farlo tranquillamente
accomodati, dunque in un momento di pausa. Dall’arte alla vita quotidiana, l’artista inserisce nelle nostre
ordinarie abitudini un oggetto comune, un elemento di
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Playful and childish, and for this reason pure, but certainly not ingenuous, through Licht-Kunst-Bänke, Mariotti materializes the possibility of relationing during a
momentary break and doing so while comfortably seated
on a simple structure of glass concrete. From art to daily
life, the artist places our ordinary habits onto a common
object, an element of urban furnishing rarely noticed,

Francesco Mariotti, Licht-Kunst-Bänke, 2005, Stadtpark Brugg (CH)

arredo urbano sul quale lo sguardo raramente si posa
e che lui innalza al rango di centro relazionale, dove
può aver luogo l’incontro tra le persone, ma anche tra
le persone e l’oggetto. Anzitutto, illuminandosi, la panchina rende quasi teatrale la scelta di relazione tra i
diversi soggetti seduti, marcandone la distribuzione e
la vicinanza, quindi la volontà di comunicare o meno. In
secondo luogo, le diverse combinazioni e intensità dei
colori generate dalla panchina creano una metamorfosi luminosa nell’ambiente circostante.
Lo spazio pubblico diventa così spazio della vita e le
Licht-Kunst-Bänke, corpi luminosi e viventi, si trasformano in veri e propri monumenti dell’attesa, luoghi in
cui il tutto, oppure il niente, possono accadere.

and raises it to the position of the very centre of relations where one can have a meeting place with other
people, and also, the relation between the people and
the object. Above all, in becoming illuminated, the bench
makes the choices of relationing between the seated
people almost theatrical, underscoring their distribution
and vicinity, and therefore the will to communicate or
not. Secondly, the different combinations and brightness
of the colours generated by the bench create a luminous
metamorphosis of the surrounding environment.
A public space thus becomes a space of life and the
Licht-Kunst-Bänke, luminous living bodies, are transformed into actual monuments of waiting, a place in
which everything, or nothing, can happen.

[C.C.]

[C.C.]
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ECOSOFT ART

Un parco in movimento
A park in movement

Visioni
Visions
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PAV, vista del sito/site view-via Zino Zini, 2006
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First Curated Forest

First Curated Forest

Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo emergere di una sempre più marcata consapevolezza ambientale, attitudine sorta anche in risposta alle necessità di
riqualificazione urbana e all’urgenza di pensare a nuove
destinazioni di intere aree industriali dismesse.
Il generale interesse per il ridimensionamento degli
spazi pubblici da parte degli urbanisti, degli architetti e
degli artisti ha creato però numerose occasioni di interdisciplinarietà, portando spesso a vere e proprie fusioni
di saperi. E il Parco Arte Vivente, nella sua vocazione e
nei suoi intenti, si pone esattamente come laboratorio
di sperimentazione che interpreta le esigenze di trasformazione della città e della società contemporanea.
Nel territorio del Parco, dall’incontro di numerosi punti
di vista, dall’arte alla biologia, dall’architettura al paesaggio, nasce First Curated Forest (FCF). Maturato
da un’idea di Nicolas Bourriaud, curatore dell’Art Program del PAV, il progetto, che si sviluppa nel frammento di un bosco, un “arboreto” formato da una raccolta
di specie arboree e arbustive, intende rappresentare
l’habitat della pianura preindustriale. FCF, il cui progetto di architettura del paesaggio è curato da Gianluca
Cosmacini, si pone come un vero e proprio gioco di
scatole cinesi dove, nel tempo, il contenitore più grande raccoglierà gli interventi in situ che gli artisti realizzeranno sui temi arte-natura.
L’obiettivo di FCF è dunque contenere quanto di progettuale e spontaneo nascerà all’interno dei suoi confini
naturali, di raccogliere le forme in divenire di cui, come
dice il nome stesso del progetto, si avrà cura.

We have witnessed a significantly progressive environmental awareness in the last years, an attitude also
arising from the necessities for urban re-qualification
and the urgency to think about new destinations for
entire formerly industrial areas.
The general interest for re-dimensioning these public
spaces on behalf of urban planners, architects and artists has created interdisciplinary activity however, often bringing about an actual fusion of knowledge. And
the Park of Living Art, in its vocation and intentions,
proposes itself precisely as a laboratory of experimentation to interpret the needs of the city and contemporary society for change on various levels.
From the meeting of various points of view from art to
biology, from architecture to landscaping, comes the
creation in the Park’s territory, of the First Curated Forest (FCF). Based upon an idea of Nicolas Bourriaud’s,
the curator of the PAV’s Art Program, by developing a
fragment of woods- an arboretum made up of tree and
shrub species, it intends to represent the habitat of the
pre-industrial plains. FCF, whose architectural design
is by Gianluca Cosmacini, proposes itself as a kind
of Chinese boxes game where, with time, the largest
container will collect the in situ interventions that the
artists will make dealing with the art-nature theme.
FCF’s objective therefore comprises evaluating that
which is planned or spontaneous growth within its natural borders and to gather the forms in their state of
becoming which, as the name itself says, need to be
taken care of.
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Francesco Mariotti, Giardino ibrido/Hybrid garden, 2002, bottiglie di plastica, led, batteria solare/plastic bottles, leds,
solar battery, Lüdenscheid (D)
Francesco Mariotti, Giardino delle Lucciole, Fireflies garden, 2002, Stadtpark, Brugg, (CH)
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Biotope/Immigration

Biotope/Immigration

Consapevoli di una natura e una cultura non più opposte, ma compenetranti e interdipendenti, sulla scia anche delle teorie di Gilles Clément sul Terzo Paesaggio e
il Giardino Planetario, all’interno di FCF è previsto Biotope/Immigration, il progetto artistico-ambientale, attualmente in fase di studio, frutto della collaborazione
del biologo Giuseppe Camerini, esperto di lucciole, e
Francesco Mariotti, artista già presente all’interno del
PAV con le anteprime di Immigration, l’intervento in più
fasi che intende ricreare l’insediamento delle lucciole
in una zona della città.
La costruzione dell’impianto biotecnolgico per l’“immigrazione” delle lucciole consiste nella messa a dimora
di specie vegetali che, con la creazione di uno stagno
e l’insediamento di animali e insetti, formano un “biotopo”, ovvero un’area di limitate dimensioni in cui vivono
diverse specie vegetali e animali.
Sull’esempio del boschetto della Bria, l’area che si trova a Binasco a sud di Milano, Biotope intende formare
un’isola di biodiversità, creando così le condizioni ottimali di oscurità e umidità necessarie all’insediamento
delle lucciole. Inoltre, è prevista la sistematizzazione
del “bosco-arboreto”, vale a dire la creazione di un
catalogo di specie arboree e arbustive, con la finalità
di raccontare ai visitatori le specie e le associazioni di
vegetali, animali e insetti che popolano e popolavano
un determinato habitat del territorio piemontese.
Nel contesto paesaggistico del PAV, attraverso il coinvolgimento in specifici workshop nell’ambito delle Attività Educative e Formative, si metteranno in relazione
gli obiettivi del progetto nella sua complessità aprendosi alla cittadinanza sui temi legati al rapporto artenatura-società.
L’elemento di originalità di Biotope/Immigration, a partire proprio dalla collaborazione tra l’artista, il biologo,
l’architetto e il mediatore culturale, emerge dal concetto di nuova utopia del progetto artistico-ambientale
su scala urbana, le cui caratteristiche essenziali sono
la complessità, la processualità e la casualità prodotta
dall’esperienza.
Entra in gioco, infine, il termine ecovention (invenzione
ecologica), che nel progetto porta ad una nuova attitudine partecipativa della collettività nella costruzione di
un’area fortemente antropica, condivisione che discende
direttamente dai progetti concepiti come opere aperte.

Aware of the fact that nature and culture are no longer
in opposition, but penetrating and interdependent, and
also in line with the theories of Gilles Clément in Third
Landscape and Planetary Garden, Biotope/Immigration
has been planned inside of the FCF, and is the artisticenvironmental project, currently in the planning phase
and the result of a collaboration with the biologist Giuseppe Camerini, a firefly expert, and Francesco Mariotti,
the artist already present within the PAV with his preview
of Immigration, an intervention of various phases that intends to recreate firefly settlements in the city area.
The construction of the biotechnological system for the
fireflies’ “immigration” consists of creating dwellings
of vegetal species which, together with the creation of
a pond and the settlement of animals and insects, form
a “biotope”, or rather, an area of limited size where different vegetal and animal species live.
Following the example of the Bria Wood, in an area
located in Binasco, south of Milan, Biotope intends to
form an island of biodiversity, thus creating the best
conditions of darkness and humidity necessary for the
settlement of fireflies. Furthermore, a systemizing of the
“wood-arboretum” is planned, that is to say, the creation of a catalogue of arboreal and shrub species for
the purpose of informing the visitors as to the vegetal,
animal and insect species that now populate, and once
populated, a specific habitat in the Piedmont territory.
As to PAV’s context of landscaping, through the involvement of specific workshops under the guidance of
the Education and Formation Activities, the objectives
of the complex project will be open to discussion and
relationing with the city’s inhabitants regarding the
theme of the art-nature-society rapport.
The element of originality of Biotope/Immigration,
starting right from the collaboration between the artist, biologist, architect and cultural mediator, emerges
from the concept of a new utopia of the artistic-environmental project on an urban scale, whose essential
characteristics are the complexity, process and happenstance produced by experience.
Finally, entering into play is the term ecovention (ecological invention) which brings to the project a new
participatory collective attitude in the building of a
strongly anthropic area, a sharing that comes directly
from the projects conceived as open works of art.
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Biotope/Immigration, di durata pluriennale, comprende quattro momenti chiave per l’insediamento delle
lucciole (Enclave, Implantation, Interaktion e Immigration), suddivisi in diverse fasi:

Biotope/Immigration, of long-term duration, includes
four key moments for the firefly settlements (Enclave,
Implantation, Interaktion and Immigration), divided into
diverse phases:

1 - Enclave
FASE 1. L’area esterna del PAV scelta per la realizzazione del progetto Biotope/Immigration (di circa 4000
mq) è delimitata da una recinzione sonora e luminosa
attivata da unità di allarme di movimento.
FASE 2. All’interno della zona scelta inizia la costruzione di un biotopo (terra, piantagioni, acqua, lumache,
ecc.), un habitat adeguato a ricevere l’insediamento di
una popolazione di lucciole in modo permanente.

1 - Enclave
PHASE 1. The outdoor area of the PAV selected for the
creation of the Biotope/Immigration project (approximately 4,000 sq.m.) is bordered by a fence with a sound
and light alarm device activated by movement.
PHASE 2. Inside the chosen zone, commencement of
the construction of a biotope (soil, plants, water, snails,
etc.), a suitable habitat for permanently hosting the
settlement of a population of fireflies.

2 - Implantation
FASE 3. L’area viene dotata di fiori luminosi e lucciole
artificiali. Una volta che questi apparati saranno opportunamente installati e attivati dalle unità di allarme
di movimento, le luci e gli elementi sonori della recinzione saranno rimossi, lasciando però la recinzione.
FASE 4. È previsto l’impianto di larve di lucciole nel
terreno.

2 - Implantation
PHASE 3. The area is provided with artificial illuminating
flowers and artificial fireflies. Once these apparatuses
have been suitably installed and activated by the movement-detecting alarm system, the fence’s light and sound
elements will be removed, but the fence will be left.
PHASE 4. The placement of larvae in the soil has been
planned.

3 - Interaktion
FASE 5. Parallelamente allo sviluppo graduale del biotopo, si prevede l’assimilazione delle lucciole all’interno del nuovo habitat.
FASE 6. Mentre le lucciole naturali instaureranno
la loro co-dipendenza con il biotopo, si assisterà ad
un’interazione delle lucciole (naturali e artificiali) che
nel mese di giugno, al solstizio d’estate, creerà una
sorta di balletto.

3 - Interaktion
PHASE 5. Parallel to the gradual development of the
biotope, the assimilation of the fireflies inside the new
habitat is foreseen.
PHASE 6. While the natural fireflies establish their
co-dependence with the biotope, the interaction of
the fireflies (natural and artificial) can be witnessed,
which on the night of the summer solstice in the month
of June, creates a sort of ballet.

4 - Immigration
FASE 7. È la fase conclusiva dell’intero processo dove
le lucciole si stabilizzeranno definitivamente. La recinzione e le lucciole artificiali saranno rimosse e, a partire dal mese di maggio, le lucciole produrranno un lavoro di “arte naturale”, il “ballo nuziale delle lucciole”.

4 - Immigration
PHASE 7. This is the conclusive phase of the entire
process, when the fireflies are definitively established.
The fence and artificial fireflies will be removed and,
starting in the month of May, the fireflies will produce a
work of “natural art”, the “fireflies wedding ball”.

[C.C.]

[C.C.]

Dall’alto, in senso orario/from the top, clockwise:
Francesco Mariotti, progetto Immigration/ Immigration project
Enclave, 2007, PAV; Implantation; Interaktion; Immigration
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Luciola cruciata, Gunge-gawa river, Awaji Is. (J), 2006
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Un biotopo per le lucciole

A biotope for fireflies

In Italia è segnalata la presenza 21 specie di lucciole,
(Coleotteri Lampiridi). A partire dagli anni Sessanta le
popolazioni di questi insetti sono andate incontro a una
progressiva rarefazione e il fenomeno è da porre in relazione ad una serie di fattori ambientali limitanti:

The presence of 21 species of fireflies (Coleotteri
Lampiridi) has been accounted for in Italy. Since the
‘60s, this population of insects has been undergoing
progressive rarefaction. This phenomenon relates to a
series of limiting environmental factors:

1. urbanizzazione;
2. diffusione della illuminazione artificiale;
3. abuso di pesticidi;
4. distruzione delle aree a vegetazione spontanea;
5. diffusione del modello di produzione agricola intensiva.

1. urbanization;
2. diffusion of artificial illumination;
3. pesticide abuse;
4. destruction of areas of spontaneous vegetation;
5. diffusion of the model of intensive agricultural production.

Dal momento che in Italia gli studi sulle lucciole sono stati
assai scarsi, non vi sono dati che documentino l’evoluzione temporale del fenomeno. Mancano di conseguenza
dati utili per un confronto temporale fra il prima e il dopo.
Malgrado tale mancanza, è ragionevole affermare che
in Italia in tempi recenti si registri localmente anche
il “ritorno” delle lucciole in alcune aree che hanno
subito interventi di rinaturazione o in cui sono mutati i
modelli di produzione agricola.
L’ambiente in assoluto meno favorevole alla vita dei Lampiridi è quello urbano: fattori come la diffusa illuminazione
artificiale, l’inquinamento e la frammentazione delle aree
verdi rendono difficile la colonizzazione della città.
Le specie più adattabili, tuttavia, riescono a insediarsi anche in habitat di limitata estensione, situati in contesti apparentemente ostili, come è il caso del boschetto della Bria
a Binasco che ospita una popolazione di Luciola italica.
Il bosco della Bria può considerarsi un riferimento per la
progettazione del biotopo nel Parco Arte Vivente, un habitat che, in futuro, se collegato con opportuni corridoi
di verde ad altre aree a parco della città di Torino, potrebbe offrire rifugio alle lucciole. In fase di progettazione del biotopo si è tenuto conto dell’esigenza primaria di
schermare la luce artificiale proveniente dagli edifici e
dai lampioni stradali; da qui l’dea di realizzare una cortina arborea più esterna di Pioppo cipressino (Populus nigra var. italica) a sesto d’impianto fitto e di una seconda
cortina arborea costituita a pioppo bianco.
La composizione del bosco che prenderà forma è per
il resto ispirata al modello di associazione vegetale
arboreo e arbustivo del Querco-carpineto, tipico della
pianura padana, anche se la decisione ultima circa le
essenze utilizzabili per le piantumazioni dovrà tenere

There is no data documenting the phenomenon’s temporal evolution, since there have been very few studies regarding fireflies in Italy. Consequently, there’s a
lack of useful data for a temporal comparison of before
and after. Despite such a lack, it’s reasonable to affirm
that in Italy a “return” of fireflies has recently been
registered locally in some areas that have undergone
re-planting or where models of agricultural production
have changed. The least conducive environment for
firefly life is the urban one: factors such as artificial
lighting, pollution and the fragmentation of green areas create difficulties for urban colonization. The least
adaptable species, nevertheless, manage to settle also
in habitats of limited size, situated in seemingly hostile
contexts, such as the case of the Bria wood in Binasco
which hosts a population of Luciola italica.
Bria Wood can be considered to be reference point for
planning the biotope in the Park of Living Art, a habitat
which in the future, if connected with the right green
corridors and other park areas throughout the city of
Torino, could offer a refuge for fireflies. In the biotope’s
planning phase, the primary need to shield them from
the artificial light coming from buildings and street
lamps was kept in mind; and from this, came the idea
of making an outer arboreal curtain of densely-planted
small poplar cypresses (Populus nigra var. italica) and
a second arboreal curtain of white poplars.
The composition of the future wood takes its inspiration
from the models of the Querco, with the association of
arboreal and shrub vegetation - a carpineto, (birch
grove) typical of the Po Valley plains, even though the
final decision regarding the essences utilized for the
planting will depend upon the quality of the soil availa81

conto della qualità del suolo disponibile; non va dimenticato infatti che l’area di realizzazione del bosco
deriva da un complesso industriale dismesso. La realizzazione di uno stagno consentirà l’integrazione del
boschetto mesofilo con gli elementi tipici del bosco
meso-igrofilo e garantirà in prospettiva un incremento
della biodiversità all’interno del parco urbano.
Nella progettazione del biotopo si è cercato di trovare
una mediazione fra l’esigenza di fruizione da parte del
pubblico e la necessità di ritagliare all’interno dell’habitat una superficie ove il disturbo per la fauna sel-

ble; one mustn’t forget that, in fact, the area where the
wood has been created is located at a formerly industrial complex. A pond will be made, allowing for the integration of the mesophyl wood with typical elements
of the meso-hygrophilous wood, and will perspectively
guarantee an increment of the biodiversity within the
urban park.
In designing the biotope, we tried to find a mediation
between user needs of the general public and the necessity of creating a surface area where disturbance
to the wildlife would be kept at a minimum inside the

Bosco della Bria/Bria Wood, foto aerea/panoramic view, Binasco (MI)

vatica fosse minimo; a tale scopo è in previsione una
piccola area per la crescita del rovo, al fine di evitare il
calpestio e il transito da parte delle persone. Anche in
questo caso la scelta scaturisce dall’osservazione del
ruolo che il rovo riveste come area di rifugio per femmine e larve di Luciola italica, all’interno del già citato
bosco della Bria di Binasco.
Immigration, titolo del progetto di Mariotti per il PAV,
fotografa alla perfezione l’obiettivo di innestare nel
tessuto della città ambienti idonei alla fauna selvatica
che si adattino all’ambiente urbano. Certamente l’inquinamento luminoso e la frammentazione degli habitat
(isolamento dei parchi urbani) sono fattori che possono
limitare il raggiungimento dell’obiettivo. Va tuttavia sottolineato che, dai risultati del progetto didattico Glow
Up! proposto dal PAV al pubblico e agli studenti della
città di Torino nel corso del 2007, emerge un quadro
per certi versi sorprendente: le colline torinesi e il parco fluviale del Valentino, che funziona come corridoio
ecologico, garantiscono la sopravvivenza di popolazioni
di Lampiridi anche in aree verdi non lontane dal centro
della città: un dato questo che conforta le speranze di
chi vuole riportare le suggestive luci di questi piccoli insetti in luoghi che oggi non le potrebbero ospitare, come
l’area su cui è destinato a sorgere il bosco del PAV.
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habitat; for such purpose, a small area is planned for
the growth of brambles, so as to avoid that it be trampled and used by people. In this case too, the choice
arose from the observation of the role that brambles
play in a refuge area for females and larvae of the
Luciola italica in the above-mentioned Bria Wood in
Binasco.
Immigration, the title of the PAV project, perfectly
conjures up the objective of implanting the city territory with environments that are conducive for wildlife
that adapts to urban environments. Certainly, lighting
pollution and the habitats’ fragmentation (isolated to a
few city parks) are factors that can limit achievement
of the objective. However, it should be stressed that,
from the results of the educational project Glow-up!
proposed by the PAV to students of the city of Torino
during 2007, a somewhat surprising picture emerged:
the hills surrounding Torino and the Valentino, the
river Po park which acts as an ecological corridor,
guarantee the survival of the firefly population also
in green areas not far from the city centre: this data
comforts the hopes of whoever wishes to bring the
evocative lights of these little insects to places that
are not capable of hosting them today, such as the
area where the PAV wood will stand.

L’esempio della Bria

The Bria Wood Example

L’area, che si trova a Binasco - un comune della fascia
periurbana a sud di Milano - ha una superficie di circa
5000 mq ed è stretta fra un parcheggio per automobili,
edifici e il tracciato dell’autostrada Milano-Genova.
Allo scopo di funzionare come fascia verde tampone e
barriera vegetale anti-rumore, il boschetto della Bria, di
proprietà comunale, fu affidato nel 1991 alle cure della
locale Associazione di volontariato Ambiente Salute Alimentazione. Al momento dell’affidamento il terreno era
occupato da un pioppeto abusivo; rimossi i pioppi, furono piantumate essenze autoctone arboree ed arbustive. Fu inoltre realizzato all’interno del bosco un piccolo
stagno e sagomata una serie di sentieri per favorire la
fruizione dell’area da parte della cittadinanza.
A partire dal 1995 fu osservata la presenza di lucciole,
fenomeno che, dal 1997, assunse dimensioni spettacolari tanto da indurre la locale associazione ad avviare
un’iniziativa che si ripete anno dopo anno in coincidenza del primo fine settimana di giugno: una visita guidata
notturna al bosco, evento con grande partecipazione
di pubblico ad ogni stagione.

Located in Binasco - a town in the southern outskirts of
Milan - the wood covers a surface area of 5,000 square
meters and is squeezed between a parking lot, buildings and a layout of the Milano-Genova motorway.
Its purpose to function as a stopgap green strip and vegetal sound barrier, the small Bria Wood was entrusted
in 1991 to the care of the local Association of volunteers called Ambiente Salute Alimentazione (Environment Health Nourishment). At that moment, the terrain
was occupied by an unauthorized poplar grove; after
the poplars were removed autochthonous tree and
shrubs were planted. Furthermore, a small pond was
created in the wood, surrounded by a series of paths
to encourage citizens’ use of the area.
Since 1995, the presence of fireflies has been observed, a phenomenon which as of 1997 has taken on
spectacle dimensions, such as to induce the local association to start an initiative that continues every year
in the first week of June: a guided tour of the wood at
night, an event repeated with enthusiastic participation on behalf of the public every season.

[G.Ca.]

[G.Ca.]

Bosco della Bria/Bria Wood, particolari/details, Binasco (MI)
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Bioma, interno serra/greenhouse, 2008, PAV
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PAV - Parco Arte Vivente:
luogo attivo

PAV - Park of Living Art:
active place

Il Parco Arte Vivente apre ufficialmente nel novembre
del 2008 in una città in progress.
Si inserisce nel sistema museale cittadino dell’arte
contemporanea, già ricco e ben articolato, con le sue
specificità: l’analisi, la sperimentazione e la divulgazione dell’arte del vivente.
Secondo Nicolas Bourriaud, direttore artistico dell’Art
Program 2008-2009, il parco ha la capacità di essere un luogo di scambio, di incontro, di aggregazione
delle energie artistiche volte a trasformare la società
umana, e non semplicemente un centro espositivo per
artisti che lavorano con la materia organica, la processualità e la complessità del bioma.
La prima stagione primaverile vede dunque protagonisti alcuni artisti selezionati che, presentati dal curatore
francese in occasione di Artissima15, costituiscono le
proposte per l’Art Program 2009. Questo avviene accanto al nucleo formato dall’opera ambientale interattiva Bioma di Piero Gilardi e a Trèfle, l’organismo
vegetale vivente di Dominique Gonzalez-Foerster, già
diventato un simbolo.
Laboratori, workshop e percorsi formativi, elaborati e
proposti nell’ambito delle Attività Educative e Formative, sono concepiti sempre in relazione alle opere degli
artisti del PAV con il fine di facilitarne la comprensione
e la sperimentazione da parte del pubblico. L’obiettivo,
che ben si sposa con il concetto di relazionalismo, è
quello di dare nuovo impulso alla partecipazione attiva
della cittadinanza alla vita culturale, sensibilizzando i
partecipanti alle tematiche ambientali attraverso i linguaggi dell’arte.

The Park of Living Art officially opens in November 2008
in a city that’s making progress. The Park is part of the
city’s well-organized and extensive contemporary art
museums system, with its own specificity: the analysis,
experimentation and divulgation of living art.
According to Nicolas Bourriaud, curator of the 20082009 Art Program, the Park has the capacity to be a
place of exchanges, meetings and social aggregation
of artistic energies aimed at the transformation of human society, and not just simply an exhibition space for
artists working with organic matter, process and the
complexity of the bioma.
The protagonists of the first spring season were some
selected artists, presented by the French curator for
the occasion of the art fair Artissima15, and who constitute the Art Program’s proposals for 2009. These will
take place next to the nucleus formed by the interactive
environmental work Bioma by Piero Gilardi and Trèfle,
the living vegetal organism by Dominique GonzalezFoerster, which has already become a symbol.
Seminars, workshops and formative courses, elaborated and proposed in the context of the Education and
Formation Activities, have always been conceived in
relation to the works of art by the PAV artists with the
purpose of facilitating their comprehension and experimentation by the general public. The objective, which
is wedded to the concept of relationalism, is to give
new vital impetus to the citizens’ active participation
in cultural life, creating awareness in the participants
regarding environmental themes through the languages of art.

[V.S.]

[V.S.]
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Trèfle, Nuovi Orizzonti Urbani/New Urban Horizons, 2006, PAV
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Un parco in movimento
A park in movement
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Michel Blazy
(1966, Principato di Monaco. Vive e lavora a Parigi)

Michel Blazy
(1966, Principality of Monaco. Lives and works in Paris)

Nel suo lavoro Michel Blazy impiega una vasta gamma
di materiali riconducibili a delle forme organiche e viventi: da prodotti alimentari come gli spaghetti di soia
e le arance, all’utilizzo di cotone idrofilo, gesso, acqua
e schiuma. I materiali, impiegati puri o mescolati con
colle e coloranti, danno vita a delle sculture che si decompongono e si rigenerano continuamente. In questo
modo, esplorando il vivente, Michel Blazy lascia che il
potenziale di ogni materiale si esprima facendo esperienza della sua trasformazione.

Michel Blazy utilizes a wide range of materials deriving from organic and living forms in his work: from
food products like soy spaghetti and oranges to
hydrophilic cotton, plaster, water and soap bubbles.
Used alone or mixed with glues and colouring, the
materials breathe life into the sculptures which are
continuously decomposing and regenerating. Michel
Blazy explores the living in this way, allowing all the
materials potential for self-expression by experiencing transformation.

Enrica Borghi
(1966, Premosello Chiovenda - VB. Vive e lavora ad
Ameno - NO)

Enrica Borghi
(1966, Premosello Chiovenda - VB. Lives and Works in
Ameno - NO)

Dagli anni Novanta la sua ricerca si sviluppa attraverso
installazioni realizzate con materiali di recupero: carte
di caramelle, buste di plastica e altri materiali non biodegradabili. Riflettendo sullo scarto tra prodotto ed imballaggio, Enrica Borghi esplora le icone e i miti della
classicità in una rivisitazione contemporanea ancorata
agli stereotipi dell’universo femminile e domestico, una
donna però autocritica rispetto agli elevati standard di
bellezza richiesti dalla società, una donna che, dalla
cucina alla fiaba, si riscatta con la sua stessa arma:
la seduzione.
Nel 2005, con Davide Vanotti, fonda Asilo bianco, un’associazione che si occupa, in senso lato, di cultura della
contemporaneità. Dalla letteratura all’arte e al design,
Asilo bianco promuove giovani talenti nell’ambito di
progetti specifici all’interno dei territori compresi tra il
Lago Maggiore e il Lago d’Orta.

Ever since the ‘90s, her research has developed through installations made with recycled materials: candy
wrappings, plastic bags and other non-biodegradable
materials. Reflecting upon the discarding involved with
a product and its packaging, Enrica Borghi explores
classic icons and myths with a contemporary re-elaboration regarding the stereotypes of the feminine domestic universe; however, a woman who’s self-critical
with regard to the high standards of beauty required
by society, a woman who, from the kitchen to the fairy
tale, triumphs with her own weapon: seduction.
In 2005, she and Davide Vanotti founded Asilo Bianco
(White Asylum), an association that, broadly speaking,
deals with contemporary culture: from literature to art
and design, Asilo Bianco promotes talented young people in the context of specific projects within the territory that includes the Lakes Maggiore and d’Orta.

Giuseppe Camerini
(1962, Pavia. Vive e lavora a Bastida Pancarana - PV)

Giuseppe Camerini
(1962, Pavia. Lives and works in Bastida Pancarana - PV)

Biologo, dopo aver analizzato e lavorato nel settore
della depurazione della acque, attualmente è insegnante di Scienze naturali nelle scuole superiori statali
della provincia di Pavia. Dal 2004 sta approfondendo
attraverso studi e sperimentazioni l’ecologia dei Coleotteri Lampiridi appartenenti al genere Luciola. Tra gli
altri suoi interessi scientifici, l’ecologia degli ambienti
coltivati e l’uso dei bioindicatori.

A biologist who, after analyzing and working in the
sector of water purification, is currently a Natural
Sciences teacher in the high school system of the
Pavia province. Since 2004, he has been conducting
ecological studies and experiments of the Coleotteri
Lampiridi belonging to the Luciola genus. His other
scientific interests are ecology of environmental cultivation and the use of bio-indicators.

89

Andrea Caretto/Raffaella Spagna
(1970, Torino/1967, Rivoli - TO. Vivono e lavorano a Torino)

Andrea Caretto / Raffaella Spagna
(1970, Torino / 1967, Rivoli - TO. They live and work in Torino)

Il lavoro di Andrea Caretto e Raffaella Spagna è fortemente legato all’esperienza diretta della natura, al rapporto con le scienze naturali e allo scorrere del tempo. La loro ricerca, infatti, esplora le potenzialità non
rivelate dell’ambiente naturale attraverso un processo
che, partendo da uno studio estetico e scientifico della
natura, rivela tutte le multiformità e le proprietà degli
elementi analizzati. Ad esempio, nel progetto Esculenta - azione collettiva di raccolta e consumo alimentare
di materiali naturali (2002), i due artisti affrontano il rapporto uomo-natura attraverso il cibo e l’alimentazione
e, organizzando un periodo di raccolta e catalogazione
di materiali spontanei commestibili, attivano una rete
di relazioni in cui il pubblico si confronta in momenti
di convivialità.

Andrea Caretto and Raffaella Spagna’s work is strongly
tied to their direct experience with nature, the relation
with natural sciences and the passage of time. Their
research, in fact, explores the unrevealed potentiality of the natural environment by means of a process
that, starting from an aesthetic and scientific study of
nature, reveals all the multifariousness and properties
of the elements analyzed. For example, in the project
Esculenta - collective action of gathering and consuming natural food materials (2002), the two artists
addressed the man-nature relationship through food
and nourishment and by organizing a harvest period,
by cataloguing the spontaneous edible material and
activating a network of relations in which the general
public can exchange moments of conviviality.

Gianluca Cosmacini
(1952, Milano. Vive e lavora a Torino)

Gianluca Cosmacini
(1952, Milano. Lives and works in Torino)

Architetto paesaggista svolge l’attività professionale
nell’ambito dell’architettura e del paesaggio. Ha svolto
attività didattica presso la Facoltà di Agraria e l’Università degli Studi di Torino, presso Città Studi di Biella
in corsi di perfezionamento e specializzazione sui temi
della progettazione di parchi e giardini. Docente anche
di “Elementi di architettura del paesaggio” presso la
Facoltà di Architettura, Cosmacini è co-fondatore
dell’acPAV, l’associazione culturale che promuove il
PAV in cui egli è coordinatore del progetto esecutivo
e dell’inserimento di installazioni d’arte ambientale nel
parco. Oltre alla realizzazione di Trèfle di Dominique
Gonzalez–Foerster, realizza il video Trèfle Backstage La dimensione collettiva di un’opera d’arte.

A landscape architect, Cosmacini works professionally in the field of architecture and landscaping. He has
taught advanced and specialized courses on planning
parks and gardens at Torino University’s Agriculture
Department and at the University’s branch in Biella.
Also a teacher of “Elements of landscape architecture” at the Department of Architecture, Cosmacini is the
co-founder of acPAV, the cultural association promoting the Park of Living Art, and of which he is the coordinator of the executive project and the arrangement
of the Park’s environmental art installations. As well as
carrying out the work Treflè by Dominique Gonzalez–
Foerster, he made the video Trèfle Backstage - The
collective dimension of a work of art.

Temi D’Agostini
(1949, Torino. Vive e lavora a Torino)

Temi D’Agostini
(1949, Torino. Lives and works in Torino)

Diplomatosi in Scenografia all’Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino, Temi D’Agostini (detto Dudi), dal
1994 insegna Litografia presso la stessa Accademia.
Fedele al mezzo pittorico, la sua ricerca si sviluppa
secondo nuove soluzioni formali che, non subordinate
all’idea di rappresentazione, sono però sempre legate
alla figuratività.
Come incisore D’Agostini ha realizzato numerose edizioni di grafica per l’atelier di Marco Noire e per Emanuele Luzzati, Enrico Paulucci, Francesco Franco ed
altri numerosi artisti torinesi.

Since 1994, after being graduated in Scenography at the
Albertina Academy of Fine Arts in Turin, Temi D’Agostini
(named Dudi) teaches Lithography in the same Institution.
Linked to painting as artistic means, his research develops new formal solutions that, not being subjected to
an idea of representation, they are always addressed
towards the figuration.
As an engraver, D’Agostini has realized several graphics editions for the Marco Noire’s atelier and Emanuele
Luzzati, Enrico Paulucci, Francesco Franco, and other
numerous artists in Turin.
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Eleonora Diana
(1988, Torino. Vive a Settimo Torinese - TO)

Eleonora Diana
(1988, Torino. Lives in Settimo Torinese - TO)

Studentessa di Scenografia all’Accademia delle Belle
Arti di Torino, è impegnata in progetti di allestimento
teatrale che vedono l’impiego di nuovi media (TST, Inteatro Festival). Interessata alle relazioni tra naturale e
artificiale in rapporto alla condizione umana, è autrice
di video documentativi in cui inserisce elementi grafici
tradizionali e sperimentali.

A student of Scenography at Torino’s Academy of Fine
Arts, she is involved in projects of theatrical scenery
using the new media technologies (TST, Inteatro Festival). She’s interested in the relationships between the
natural and the artificial as relating to the human condition, and is the author of documentary videos using both
traditional graphics and experimental elements.

Andrea Fantino
(1983, Roccavione - CN. Vive e lavora a Torino)

Andrea Fantino
(1983, Roccavione - CN. Lives and works in Torino)

Laureatosi in Comunicazione Interculturale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Torino, Andrea Fantino si sta specializzando in Antropologia
Culturale ed Etnologia. Interessato all’uso dell’immagine nella ricerca sul campo, ha condotto una
ricerca sulle estetiche dei giovani cinesi a Torino
nell’ambito del laboratorio Generazioni a Confronto. Corpo, culture, religioni tra le G2 torinesi
promosso dal Centro Interculturale. Realizza con
Dario Magnani il video documentario PAV - La
cultura dell’ibridazione analizzando le interconnessioni tra uomo, ambiente e cultura, video presentato all’XI Cinemambiente - Environmental Film
Festival di Torino.

Graduating with a degree in Intercultural Communications
from the University of Torino’s Department of Literature
and Philosophy, Andrea Fantino is currently specializing
in Cultural Anthropology and Ethnology. He is interested
in the use of images in the field’s research, and has conducted a study on the aesthetics of Chinese young people in Torino in the context of the workshop Comparing
generations: Body, culture and religion among the young
second-generation Chinese in Torino promoted by Centro Interculturale. With Dario Magnani, he made the documentary video PAV - The culture of hybridation which
analyzes the interconnection between man, environment
and culture and was presented in Torino at the XI Cinemambiente - Environmental Film Festival.

Piero Gilardi
(1942, Torino. Vive e lavora a Torino)

Piero Gilardi
(1942, Torino. Lives and works in Torino)

Artista e teorico dell’arte dalla forte componente politica, attivo all’interno dell’Arte Povera, della Land Art
e dell’Antiform Art, dal 1969 comincia una lunga esperienza transculturale diretta all’analisi e alla pratica
della congiunzione “Arte/Vita”. Come militante politico
è animatore della cultura giovanile attraverso numerose esperienze di creatività collettiva nelle periferie
urbane e in diversi paesi: in Nicaragua, nelle riserve
indiane negli USA e in Africa. Nel corso degli ultimi
anni, parallelamente ad un’intensa attività associativa
internazionale (Ars Technica e Arslab), ha sviluppato
una serie di installazioni interattive multimediali.
Con il PAV, il Parco Arte Vivente di Torino di cui è presidente, si compendiano tutte le sue esperienze relative al
mutamento della natura e dell’arte in senso relazionale.

An artist and art theoretician of highly political make-up,
active within the movements of Arte Povera, Land Art
and Antiform Art, in 1969 he began his lengthy transcultural experience aimed at the analysis and practice of
the “Arte/Vita” (Art/Life) juncture. A political activist, he
has been a cultural educator of young people through
numerous creative experiences in the urban outskirts
and different countries: in Nicaragua, on Indian Reservations in the USA and in Africa. In recent years, together with his intense activity for the international cultural
associations Ars Technica and Arslab, he has developed
a series of interactive multi-media installations.
The Park of Living Art, of which he is president, is the
sum of all of his experience regarding the mutation of
nature and its relationship with art.
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Dominique Gonzalez-Foerster
(1965, Strasburgo - F. Vive e lavora a Parigi)

Dominique Gonzalez-Foerster
(1965, Strasburg -F. Lives and works in Paris)

Spesso percorribili, i suoi progetti delineano una ricerca
eclettica che abbraccia diverse discipline, quali il cinema, la letteratura, la musica e la scienza.
Dominique Gonzalez-Foerster indaga principalmente gli ambienti, luoghi domestici (Chambres) o esterni come parchi, edifici, e porzioni di città, tutti intesi
come ritratti dello spazio. Ripresi in numerosi film a
35mm e video, gli ambienti da lei esplorati riportano
alle immagini-ricordo dei suoi viaggi dedicati alla rilettura dell’urbanizzazione delle grandi metropoli moderniste. Con una forte propensione all’architettura, e
avvalendosi delle più varie collaborazioni con musicisti e architetti, l’artista progetta inoltre spazi pubblici
e privati in cui prevale una dimensione intima legata a
dei paesaggi mentali, del ricordo e della memoria.
Recentemente, nell’ambito del progetto Unilever della Tate Modern di Londra, l’artista è intervenuta nello
spazio della Turbine Hall.

Often walkable, her projects involve an eclectic research encompassing different disciplines, such as cinema, literature, music and science.
Dominique Gonzalez-Foerster principally investigates
environments, domestic places (Chambres) and outdoor sites like parks, buildings and parts of the city, all
considered as portraits of space. Documented in numerous 35mm films and videos, the places she explores
are proposed like picture postcards of her travels dedicated to reinterpretation of the urbanization of large
modern cities. With a strong bent for architecture, and
drawing upon various collaborations with musicians
and architects, the artist also plans public and private
spaces where an intimate dimension linked to mental
landscapes, recollections and memory prevails.
Recently, in the context of the Unilever Project of the
Tate Modern in London, the artist presented her work
in the Turbine Hall space.

Dario Magnani
(1983, Torino. Vive e lavora a Torino)

Dario Magnani
(1983, Torino. Lives and works in Torino)

Laureatosi in Comunicazione Interculturale presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia con una ricerca riguardante le metamorfosi delle tecniche di guerra della
popolazione del Nuer del Sudan Meridionale, Dario
Magnani si sta specializzando in Antropologia Culturale ed Etnologia.
Interessato alle arti visive ma con una prospettiva di
tipo antropologico, realizza con Andrea Fantino il documentario PAV - La cultura dell’ibridazione, video
presentato all’XI Cinemambiente - Environmental Film
Festival di Torino in cui, sottolineando la necessità di
un cambiamento culturale, indaga i limiti e i punti di
forza dell’arte contemporanea e dell’antropologia.

After receiving his degree in Intercultural Communications from the Department of Literature and Philosophy with a study regarding the metamorphoses of war
techniques of the Nuer population in southern Sudan,
Dario Magnani is currently specializing in Cultural Anthropology and Ethnology.
His interest in visual arts is developed with an anthropological perspective, and together with Andrea Fantino,
he made the documentary video PAV - The culture of hybridation, presented in Torino at the XI Cinemambiente
- Environmental Film Festival. The video emphasizes the
necessity of cultural change while investigating the limits
and strengths of contemporary art and anthropology.
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Francesco Mariotti
(1943, Berna - CH. Vive e lavora a Zurigo)

Francesco Mariotti
(1943, Berna - CH. Lives and works in Zurich)

A partire dagli anni Sessanta la sua ricerca si sviluppa impiegando diversi mezzi e pratiche espressive, dal
video alla performance, dall’installazione alle nuove
tecnologie. Sempre caratterizzati da un forte impegno
politico e sociale, i suoi interventi, presentati anche a
Documenta di Kassel e in diverse Biennali, mirano alla
ricostruzione e all’analisi puntuale di precise realtà
geografiche, dei loro habitat intesi come ecosistemi
strutturati e regolamentati autonomamente.
Dalla realizzazione dei suoi Giardini ibridi, complesse
installazioni sui miti latinoamericani, l’artista, che ha
vissuto molti anni in Perù, è impegnato da circa 15
anni, in collaborazione con un team composto da artisti, biologi e urbanisti, in interventi di riforestazione
urbana finalizzati alla costruzione di giardini per le lucciole in Austria, Germania, Francia e Italia.

Starting in the 60s, his research has developed employing
different means and expressive practices, from video to
performance art, from installations to the new technologies. Always characterized by strong social and political
commitment, his interventions, which have also been
presented at Documenta in Kassel and several Biennials, are aimed at a reconstruction and careful analysis
of precise geographic realities, their habitats meant to
be structured autonomously-regulated eco-systems.
Since the creation of his Hybrid gardens, complex installations based on Latin American myths, the artist,
who spent many years living in Perù, has been collaborating for about 15 years with a team made up of artists,
biologists and urban planners, in interventions of urban
re-forestation achieved by the construction of gardens
for fireflies in Austria, Germany, France and Italy.

Jun Takita
(1966, Tokyo - J. Vive e lavora tra Parigi e il Giappone)

Jun Takita
(1966, Tokyo - J. Lives and works in Paris and Japan)

Il lavoro di Takita esplora, sostanzialmente e metaforicamente, il concetto di pelle come interfaccia tecnologica con un approccio che implica scienza, filosofia
e architettura. Nella sua ricerca, infatti, egli indaga il
fenomeno della conversione della luce attraverso il
vivente e, in Light, only light, un suo recente progetto,
cerca di esprimere il desiderio impossibile dell’uomo di
possedere la luce con la messa a punto di una scultura
a forma di cervello. Ispirandosi al concetto dei giardini
tradizionali, le emissioni di luce della scultura proverrebbero da una fonte luminosa attraverso la superficie
coperta di muschio transgenico.
Sta attualmente collaborando con il National Agriculture Research Institute (Francia) e con l’Information Unit
for Life Sciences dell’Università di Nagoya (Giappone).

Takita’s work substantially and metaphorically explores the concept of skin as technological interfacing
with an approach that implies science, philosophy
and architecture. In fact, his research investigates
the phenomenon of the conversion of light through the
living and, in a recent project of his, Light, only light,
he tries to express man’s impossible desire to possess
light, illustrated as a brain-shaped sculpture. Inspired
by the concept of traditional gardens, the sculpture’s
light emissions come from a light source by means of a
surface coverage of transgenic moss.
He is currently collaborating with the National Agriculture Research Institute (France) and with the Information Unit for Life Sciences, University of Nagoya
(Japan).
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