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Il recente approdo del dibattito sulla problematica uomo-natura
Piero Gilardi

Lo scorso 8 maggio 2013, contemporaneamente all’inaugurazione della mostra Internaturalità negli spazi
interni e verdi del PAV, si è snodato un articolato dibattito teorico attorno alle problematiche sollevate dal concetto
stesso di Internaturalità, nozione che possiamo riassumere nella riconfigurazione della natura sull’onda dell’odierna
multiculturalità.
Il dibattito si è svolto con la scansione successiva di tre diversi punti di vista: quello filosofico, quello
antropologico e quello artistico. Dopo l’introduzione di Claudio Cravero, che parlando di cross-naturalità ha proposto
una chiave di lettura preliminare, si sono avvicendati i filosofi. Piergiorgio Donatelli, dopo aver rammentato che
dal punto di vista etico e morale l’approccio occidentale tradizionale indicava solo doveri indiretti verso la natura,
ha chiarito le nuove tendenze di pensiero, e in particolare la prospettiva sensiocentrica. Tutti gli esseri viventi
costituiscono dei “centri di vita” e di conseguenza richiedono un diretto e doveroso rispetto. Maurizio Balistreri ha
invece sottolineato l’esigenza di sviluppare un’etica ambientale, definendo quale valore ha la natura e ribadendo
il dovere dell’uomo di preservarne gli equilibri. Occorre dunque ampliare la nostra morale fino a comprendere tutti
gli esseri viventi, includendo i vegetali, senza cioè distinzione tra gli individui e i sistemi biologici, i cosiddetti
“superorganismi”.
Nella seconda sessione del dibattito si è affacciato l’antropologo Salvatore D’Onofrio che, collegandosi
agli interventi precedenti, ha proposto una riflessione di fondo basata sul pensiero dell’antropologo francese
Philippe Descola. In sostanza, la natura umana nella sua complessità e profondità non può essere “moralizzata”
completamente, cioè dissezionata e categorizzata, senza il rischio di distruggerla. D’Onofrio ha quindi illustrato
le quattro ontologie descoliane, cioè il naturalismo della tradizione occidentale, l’animismo, il totemismo e
l’analogismo. Roberto Marchesini, zoo-antropologo e autore del testo Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza
(Ed. Bollati e Boringhieri, 2002), è intervenuto con la critica all’egocentrismo di specie e al determinismo biologico
tipici del pensiero umano. Questi aspetti sono il frutto di una valutazione errata su cosa è in primis l’essere
umano, pensato come un animale che ha sviluppato la cultura per sopperire alla mancanza originaria di poteri fisici
competitivi. In realtà, la cultura è il retaggio filogenetico dell’evoluzione umana, e anche il suo correlato genetico
è legato non a un imprinting immanente nel DNA, ma al processo epigenetico di mutazione. Lo specismo, aspetto
dilagante nel contesto del determinismo biologico, produce oggi un’emarginazione ontologica dell’Altro e sigilla
ogni possibilità di ibridazione evolutiva con il partner animale o comunque con le alterità non umane.
Per il PAV, la sua linea teorica e il suo programma, il convegno ha avuto il merito di mettere a fuoco, in modo
dialettico, la questione del rapporto tra etica ed estetica nell’ambito della Bioarte; questione già aperta nel 2012
con la scelta e l’esplicitazione artistica del tema Ethos del vivente.
BILANCIO DEL DIBATTITO TEORICO ATTORNO ALLA BIOARTE_2007/2013
Fin da prima dell’apertura del PAV, avvenuta nel 2008, il suo gruppo promotore ha sviluppato un apparato
teorico coinvolgendo artisti, critici d’arte, filosofi, scienziati, antropologi, sociologi e semiologi, nella ricerca di una
definizione sempre più articolata del concetto di Bioarte, e soprattutto nel contesto generale di una mutuazione
culturale incentrata sul paradigma della bio-coerenza. Nel 2007 l’indagine ha portato alla considerazione che
andavano analizzati tutti i campi del pensiero e dell’attività umana individuando i ribaltamenti ermeneutici che
la “rivoluzione copernicana” del pensiero bio-coerente richiedeva. Tutto questo parallelamente all’apertura di una
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prospettiva inevitabilmente in chiave post-umanista.
Sul piano sociale cominciava ad apparire chiaro che ai rischi e alle sfide del progressivo collasso ambientale
occorreva rispondere necessariamente con la conversione ecologica dell’intero modello di sviluppo, dalle energie
alternative alle biotecnologie, dalla decrescita economica all’eco-sostenibilità.
La Bioarte rafforza questo grande processo di mutazione culturale con la ricchezza dell’immaginazione creativa,
interpretando ed esprimendo i bisogni e i vissuti individuali e collettivi. Dal punto di vista antropologico questa
mutazione ha rilanciato il concetto di ibridazione, cioè dell’interazione profonda tra essere umano e tutte le alterità
presenti nel bioma, dai sistemi ambientali sino alla tecnosfera.
LA CONGIUNTURA ATTUALE
Gli artisti nell’ambito del filone della Bioarte anticipano puntualmente l’evoluzione dei fatti politici, sociali
e tecnoscientifici di questa transizione della contemporaneità, momento storico chiaramente non esente da
controverse problematiche. La considerazione preliminare è che la mutazione epocale che le sfide del tempo
richiedono al sistema-uomo è ostacolata dalla stagnazione del modello sociale del capitalismo, giunto alla odierna
contorsione della finanza virtuale e delle politiche ultraliberiste. La caduta del saggio di profitto del sistema
produttivo capitalistico ne ha indotto una trasformazione entropica. Il profitto non viene infatti più solo estratto
dai valori di scambio ma anche dai valori d’uso, dal denaro stesso, dall’ambiente naturale e dai beni comuni.
Mentre lo sfruttamento capitalistico è debordato dalla fabbrica a tutto il tempo di vita dell’individuo-consumatore.
L’evoluzione della cultura ecologica è dunque rallentata anche causa della crisi capitalistica, e la sperimentazione
di nuove modalità di azione strutturale e di vita sociale bio-coerente rimangono limitate a minoranze consapevoli e
progettuali, ancora purtroppo in lenta crescita .
Per questo si rivela oggi importante, accanto alla crescente articolazione del pensiero critico (dall’etica
all’epistemologia sino alla ecosofia), il ruolo della soggettività creativa e progettuale. Le pratiche della Bioarte,
le esperienze comunitarie, la diffusione molecolare delle pratiche individuali “virtuose” per la bio-sostenibilità,
assumono una crucialità e una importanza equivalente all’azione politica e alla resistenza conflittuale contro gli
effetti della crisi ambientale e sociale capitalistica.
LE NUOVE IPOTESI DI LAVORO
Oggi per molti artisti della Bioarte l’impegno centrale è quello di prefigurare modalità di vita e di relazione
radicalmente alternative e bio-coerenti. Come dice lo zoo-antropologo Roberto Marchesini: “oggi gli artisti si fanno
palcoscenico dell’ibridazione con le alterità della natura”. Questa creatività si esercita in svariati ambiti, dalla
condivisione ibridativa delle problematiche della vita animale, alla sopravvivenza in ambienti naturali estremi, alla
propagazione della creazione e della cura degli orti urbani.
Tale prefigurazione richiede alla soggettività degli artisti (ma non siamo forse tutti artisti?) l’attuazione di alcune
metodologie di lavoro fondamentali:
- una ricerca conoscitiva critica, costante e transdisciplinare;
- una pratica politica nel contesto dei movimenti ecologici e del movimento costituente per i beni comuni e la
democrazia partecipata;
- una pratica artistica partecipativa che, attraverso la catarsi estetica, induca nei cittadini la crescita di una
coscienza bio-coerente, attiva sia sul piano dei comportamenti sociali che individuali e molecolari.
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Lucy + Jorge Orta, Perpetual Amazonia, 2010, DVD, still video, doppia proiezione/double video projection, 23’ 40”
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The recent achievements of the debate upon the relationship
man-nature
Piero Gilardi

On May 8, 2013, in parallel with the opening of the exhibition Internaturalism in the green areas of PAV, the
issues raised by the very concept of Internaturalism, an idea that can be summarised as the reconfiguration of
nature along the lines of contemporary multiculturalism, were dealt with in an articulated theoretical debate.
The debate developed three different perspectives: the philosophical, anthropological and the artistic one.
The introduction by Claudio Cravero, who proposed a preliminary interpretive framework through the notion of
cross-culturalism, was followed by the contributions of the philosophers. After reminding that, from an ethical
and moral point of view, the Western traditional approach pointed only at indirect obligations towards nature,
Piergiorgio Donatelli explained the new lines of thought, and in particular the sentio-centric perspective. All living
beings are ‘centres of life’, and deserve therefore immediate and direct respect. Explaining the value of nature
and restating the responsibility of mankind to preserve its balance, Maurizio Balistreri underscored the need
to develop an environmental ethic. Thus, it is necessary to broaden the scope of our morality to include all
living beings, as well as plants, without distinctions between individuals and biological systems, the so called
‘super-organisms’. In the second session of the debate, with reference to the preceding talks, the anthropologist
Salvatore D’Onofrio presented a reflection building on the thought of the French anthropologist Philippe Descola.
Basically, the complexity and depth of human nature cannot be ‘moralised’ completely, i.e. dissected and
categorised, without destroying it. D’Onofrio then explained the four descolian rules, i.e. Western naturalism,
animism, totemism and analogism. The zoo-anthropologist Roberto Marchesini, author of the volume Post-human.
Verso nuovi modelli di esistenza (‘Post-human. Towards new models of existence’, Ed. Bollati e Boringhieri, 2002),
took part in the debate with a criticism to species individualism and biological determinism, typical of human
thought. These aspects are the result of a wrong evaluation of what the human being, though of as an animal who
developed culture to compensate the innate lack of competitive physical power, actually is. In fact, culture is the
phylogenetic inheritance of human evolution, and even its genetic code is connected to an epigenetic process of
transformation, rather then to an inherent DNA imprinting. The widespread specism within the field of biological
determinism is the cause of the ontological exclusion of the Other, and it forecloses any possibility of evolutive
hybridisation with the animal partner or with non human otherness.
For PAV and its theoretical line and programme, the conference had the merit of stressing, in a dialectical way,
the theme of the relationship between ethic and aesthetic in the field of Bioart; a theme already touched upon in
2012, with the choice and artistic expression of the theme Ethos of the living.
EVALUATION OF THE THEORETICAL DEBATE UPON BIOART_2007/2013
Even before the opening of PAV in 2008, its promoters had been developing a theoretical framework through
the involvement of artists, art critics, philosophers, scientists, anthropologists, sociologists and semiologists in
the attempt to achieve an increasingly comprehensive definition of the concept of Bioart, especially within the
general context of a cultural borrowing centred on the bio-consistent paradigm. In 2007, the investigation led to
the consideration that all fields of thought and human activity should be analysed identifying the hermeneutical
shifts required by the ‘Copernican revolution’ of the bio-coherent thought. This in parallel with the opening to a
necessarily post-humanist perspective.
On a social level, it became increasingly clear that it was necessary to react to the dangers and challenges of
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the gradual environmental collapse through the ecological conversion of the entire model of development, from
alternative energy to biotechnology, from economic degrowth to eco-sustainability.
Bioart strengthens this great process of cultural transformation with its rich creative imagination, interpreting and
expressing individual and collective needs and experiences. From the anthropological point of view, this change
has re-launched the concept of hybridisation, i.e. the intense interaction between human beings and the otherness
in the ‘biome’, from the environmental systems to the technosphere.
THE CURRENT TREND
The artists in the branch of Bioart propose a timely anticipation of the evolution of political, social and
technoscientific events in this present transition, a historical moment which is clearly not free from controversial
issues.
The preliminary observation is that the momentous change that the challenges solicit from the human system
is hindered by the stagnation of the social model of capitalism, which has nowadays reached the contortion of
virtual finance and of ultra-liberalism. The tendency of the rate of profit to fall of the capitalist mode of production
has induced an entropic transformation.
Profit is in fact no longer derived from exchange values but also from use values, money itself, the natural
environment and common goods, while capitalist exploitation has overflown from the factory to the whole lifespan of the individual-consumer. The evolution of ecological culture is thus slowed down also due to the Capitalist
crisis, and the experimentation of new manners of structural action and of bio-consistent social life are limited
to informed minorities, unfortunately still in slow growth. For this reason, alongside the increasing articulation of
critical thinking (from ethics to epistemology and ecosophy), today, the role of creative subjectivity and planning
is significant. The practices of Bioart, the community experiences, the molecular diffusion of ‘virtuous’ individual
practices of bio-sustainability, take on a crucial role and an importance equivalent to political action and stiff
resistance, against the effects of the environmental and social crisis.
NEW WORKING HYPOTHESES
Today, for many artists of Bioart, the central commitment is to envisage radically different and bio-consistent
styles of life and relation. In the words of the zoo-anthropologist Roberto Marchesini: ‘artists today stand as the
stage of hybridisation with otherness in nature’. This creativity is exercised in a variety of areas, from the sharing
of the issues of animal life, to the survival in extreme natural environments, and the propagation of the creation
and care of urban gardens.
This anticipation requires to the subjectivity of artists (but, aren’t we all artists?) the implementation of some
essential methods of work:
- critical, continuous and interdisciplinary research;
- a political practice in the context of ecological movements and the movement for common good and
participatory democracy;
- a participatory art practice able to enhance, through aesthetical catharsis, a bio-consistent awareness, in
terms of individual, social, and molecular behaviours.
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Inventare Paesaggi Sociali, 2012, Ciclo di incontri a cura delle Attività Educative e Formative/A series of meeting curated by
Educational and Training Activities, PAV, Torino
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Inventare paesaggi sociali.
L’arte nell’ambiente come processo di benessere collettivo
Orietta Brombin

La costruzione del percorso New Alliances, svolta insieme al collettivo statunitense Critical Art Ensemble,
e il cui video del 2011 è presente all’interno della mostra Internaturalità, ha mosso un forte interesse verso la
conoscenza di quelle pratiche che aspirano a un cambiamento con la partecipazione attiva dei cittadini.
Grazie al Critical Art Ensemble s’è individuato un metodo di lavoro collettivo, testato in più di un anno di
preparazione, e che oggi vede le piante a protezione assoluta vivere in diversi punti della nostra città. L’attesa
è quella di una colonizzazione del territorio e, se ciò accadrà, i Dardi di Cupido preserveranno la loro missione
biologica, e i cittadini i loro territori. Questa pratica di reciproca collaborazione intraspecie non è l’unica in atto.
Piante, persone e altri animali possono cooperare in forme via via più complesse d’alleanza. In questo senso agisce
l’apicoltura urbana praticata dall’associazione Urbees che ha collocato alcune colonie di Apis mellifera su La Folie
du PAV, opera ambientale variamente fiorita di Emmanuel Louisgrand. La produzione di miele non è però l’unico
scopo del progetto. Infatti, da quest’anno, Antonio Barletta ha predisposto una strategia di biomonitoraggio
sistematico, che interessa diverse aree della città in cui sono collocati svariati alveari. I dati che emergeranno
dalle analisi, poiché la mobilità degli imenotteri si limita a un raggio d’esplorazione circoscritto, metteranno in luce
dettagli riguardanti la qualità dell’habitat. Questo per farsi carico delle sorti dell’ambiente, informare le comunità
che vi abitano, lavorare alle criticità che è possibile risolvere, e assumersi responsabilità precise.
Dunque, in ragione di un necessario cambiamento, la rotta è “verso i margini, negli interstizi, nelle pieghe del
mondo globalizzato, grazie alla comunicazione, si creano nicchie ecologiche che permettono la formazione di nuovi
habitat, bacini di raccolta e smistamento d’emozioni, contatti, legami a partire dai quali i soggetti si orientano
all’interno di mondi vitali divenuti più sfuggenti”1.
In questa direzione, il primo ciclo d’incontri Inventare paesaggi sociali (2012), con ZonArte2, ha portato all’interno
della Fiera Artissima narrazioni circa il valore della natura come opera d’arte. Dove i pini nativi della Foresta
Atlantica - molto importanti per tutto l’ecosistema - sono oggi a grave rischio di estinzione nelle poche riserve
naturali, la passeggiata con Gaia Bindi, curatrice e docente di storia dell’arte, ha evocato paesaggi tra arte e
società grazie alle immagini di Araucaria angustifolia, simbolo di Curitiba, città del Paranà (Brasile). Tiziano Fratus,
poeta e scrittore, ha condotto la passeggiata letteraria evocando le piante secolari Sequoia gigantea, monumenti
naturali e organismi viventi fra i più grandi al mondo. Daniele Fazio, agronomo paesaggista, ha introdotto una certa
estetica della biodiversità con descrizioni naturalistiche attraverso cui conoscere le piante pioniere degli anfratti
urbani.
Un secondo ciclo di ricerca, proseguito nell’inverno con quattro incontri teorici e laboratoriali, ha messo a
fuoco diversi metodi di lavoro e progetti riguardo alle pratiche artistiche basate sul binomio pubblico/privato, a
partire da un’opera emblematica dell’autore più politico: 7000 Oaks3 di Joseph Beuys.

1 Silvia Leonzi (a cura di), Michel Maffesoli. Fenomenologia dell’immaginario, Ed. Armando editore, Roma 2009, p. 16
2 ZonArte è il progetto promosso e sostenuto dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT di Torino, che riunisce
i Dipartimenti Educazione delle principali istituzioni piemontesi dedicate all’arte del nostro tempo: Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Fondazione Merz, PAV
Parco Arte Vivente, in collaborazione con Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
3 7000 Querce, Documenta 7, Kassel, Germania, 1982
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Davanti al Museo Fredericiano di Kassel, l’artista accumulò 7000 blocchi di basalto, il cui costo consentiva
di adottare una quercia da piantare a terra. In circa trecento anni gli alberi, oggi diffusi nei dintorni e in luoghi
disparati, diventeranno un bosco rigoglioso.
Azioni individuali spesso assumono un valore collettivo, come descritto in Geografie al margine e paesaggi al bivio
dallo scrittore Marco Magnone che ha portato la sua testimonianza riguardo a borghi abbandonati e alle possibili
ragioni del loro fallimento. Gianluca Cosmacini ha trasmesso l’esperienza del progetto paesaggistico del PAV,
mentre Giulia Marra, del collettivo Urbe-Rigenerazione Urbana, ha riportato la nuova sperimentazione in atto al
Bunker, spazio ex industriale ora luogo d’aggregazione e sede di orti urbani.
Il tema del rapporto con la natura nell’arte ecologica ed esercizi di reincanto ha portato l’esempio di Natale in
agosto (2009), installazione ambientale di Michel Blazy realizzata con cento alberi di Natale di recupero collocati
nel parco. Pomodori seminati ai piedi degli alberi, una volta cresciuti e maturati, sono stati gustati nella cerimonia
conviviale in piena estate. Sullo stesso tema ha portato la sua testimonianza Filippo Alossa, maestro di giardino e
vivaista che ha condotto le fasi scientifiche del progetto New Alliances. Cristina Girard, illustratrice naturalistica
e Valentina Marconi, etologa, hanno descritto le escursioni in montagna alla ricerca di animali selvatici da ritrarre
en plein air.
La scuola e gli spazi istituzionali possono diventare luoghi propizi per progetti artistico-sociali. Da ciò è citata
l’esperienza di Tim Rollins & K.O.S. (Kids of Survival) con il progetto, svolto con ragazzi a rischio sociale, nato nel
1982 alla Public School 52 del South Bronx di New York. Bobo Nigrone, attore e regista della compagnia Onda
Teatro, esperto di progetti teatrali svolti con le scuole di Torino e provincia, ha condotto esercizi performativi per
sviluppare la consapevolezza dell’agire lo spazio.
La città, la strada, gli spazi commerciali, il web come luoghi della cultura partecipativa sono i temi che hanno
condotto all’esempio di Aelia Media, installazione di Pablo Helguera, vincitore del Premio Internazionale di Arte
Partecipativa di Bologna (2011). Grazie a Luisa Perlo, curatrice, si è conosciuto il lavoro del collettivo Raumlabor
con Cantiere Barca, intervento di arte partecipativa urbana a cura di a.titolo all’interno del progetto Situa.to
(2011). Con Emilio Fantin in collegamento streaming da Bologna, si sono toccati i punti salienti del suo Ateneo
Dynamica che ha radunato una comunità di persone interessate a sperimentare sul campo un percorso tra
formazione e processo artistico.
“Tra le funzioni radicali e incisive in grado di stimolare cambiamenti profondi vi è quella di contribuire al
miglioramento delle opportunità offerte ai cittadini, mettendosi in sintonia con le istanze sociali e con i gruppi che
desiderano risolvere le criticità del vivere la complessità contemporanea. Meglio ancora, una funzione dell’arte
pubblica è quella di ricercare ciò che, attraverso i dispositivi culturali, possa generare un miglioramento dello stile
di vita delle persone, attivando un processo virtuoso per la generazione di un’intelligenza collettiva”4.
L’idea di paesaggio di Dominique Gonzalez-Foerster, invitata da Piero Gilardi a immaginare un’opera pubblica
sul territorio ex industriale del PAV, è Trèfle, oggi un ambiente vivente. È emblematico il dono dell’opera da parte
dell’artista che, una volta generata l’idea, ha lasciato l’installazione alla piena responsabilità del gruppo di lavoro
che l’ha realizzato. Si assiste, così, a una nuova prassi, che potremmo definire genitoriale, dove la creazione
concettuale si conforma alla produzione di un ente (l’opera) a sè stante, rispettandone la crescita in contesti
autonomi e, consapevolmente, proiettati al di là dello sguardo del suo creatore. In questi spazi la stessa autorialità
sembra vacillare, così come prima vacilla per poi rallegrarsi il genitore di un figlio che acquista una sua completa
e imprevedibile autonomia.

4 Elisabeth Wetterwald, Oggetto-legame in: Carolyn Christov-Bakargiev, Pierre Huyghe, Ed. Skira, Ginevra-Milano 2004, p. 367
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Inventare Paesaggi Sociali, 2013, Giornata di studi/A-long-day’s study, a cura delle Attività Educative e Formative/A series of meeting
curated by Educational and Training Activities, PAV, Torino
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Making up social landscapes. Art in the environment as a
process of collective well being
Orietta Brombin

The construction of the project New Alliances, carried out in together with the American collective Critical
Art Ensemble, whose 2011 video is on view in the exhibition Internaturalism, has stirred a strong interest in the
practices aiming for change through the active participation of citizens.
Thanks to CAE it was possible to find a method of collective work, which was tested over more than one year of
preparation, and that today sees critically endangered plants live in several spots of our city. The expectation is of a
colonisation of the territory, and if that happens, the Cupid’s darts (Latin name of the planted flower) will preserve
their biological mission, the citizens and their territories. This practice of mutual cooperation ‘intra-species’ is not
the only one taking place. Plants, people and other animals can cooperate in ever more complex forms of alliance.
It is in this sense that the urban beekeeping practised by the association Urbees operates, having placed some
colonies of Apis mellifera on La Folie du PAV, a variegated blossomy environmental work by Emmanuel Louisgrand.
In fact, starting from this year, Antonio Barletta has developed a method of systematic bio-monitoring, involving
the different areas of the city where a series of hives is located. The data emerging from the analysis will highlight
details regarding the quality of the habitat, since the mobility of the Hymenoptera is restricted to a limited
exploration range. This is in order to take responsibility for the destiny of the environment, inform the communities
living therein, work on the problems that can be solved and take on specific responsibilities.
Therefore, on the basis of a necessary transformation, the direction is “towards the margins, in the interstices,
in the folds of the globalized world, thanks to communication, ecological niches allowing the formation of new
habitats are created, basins collecting and sifting of emotions, contacts, bonds through which the subjects orient
themselves within the vital worlds which have become more elusive”1.
In this direction, the first series of meetings Inventare paesaggi sociali (2012), with ZonArte2, has brought into
the Artissima fair stories about the value of nature as a work of art. Where the pines native to the Atlantic
Forest – very important for the entire ecosystem – are today critically endangered in the few natural reserves,
the walk with Gaia Bindi, a curator and professor of History of Art, recalled landscapes halfway between art
and society, thanks to the images of Araucaria angustifolia, the symbol of Curitiba, the capital of Paranà (Brazil).
Tiziano Fratus, a poet and a writer, led the literary walk recalling the centennial plants of Sequoia gigantea,
natural monuments among the biggest living organisms on the planet. Daniele Fazio, an agronomist and landscape
architect, introduced an aesthetics of biodiversity with naturalistic descriptions to be acquainted with the pioneer
plants of urban recesses.
A second research phase, which continued over the winter with four theoretical and laboratory meetings,
focussed on different working methods and projects concerning the artistic practices based on the public/private
dichotomy, beginning with an emblematic work of the most political among authors: 7000 Oaks3 by Joseph Beuys.

1 Silvia Leonzi (ed.), Michel Maffesoli. Fenomenologia dell’immaginario, Ed. Armando, Rome 2009, p. 16
2 ZonArte is the project promoted and supported by CRT Foundation for Modern and Contemporary Art, Turin gathering the Educational
Departments of the chief institutions of Piedmont committed to the art of our time: Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea,
Cittadellarte Fondazione Pistoletto, GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Fondazione Merz, PAV Parco Arte Vivente,
in collaboration with Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
3 Documenta 7, Kassel, Germany, 1982
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The artist collected 7000 blocks of basalt outside the Friedericianum Museum in Kassel, the cost of which
allowed to adopting an oak tree that was then. In about three hundred years, the trees, which are now widespread
in the surroundings and in different places, will become a lush forest.
Individual actions often take on a collective significance, as described in Geografie al margine e paesaggi al bivio
(‘Marginal geographies and landscapes at crossroads’) by the writer Marco Magnone who recorded his experience
of abandoned villages and of the possible causes of their failure. Gianluca Cosmacini showed the experience
of PAV’s landscape project of PAV, while Giulia Marra, from the collective Urbe-Rigenerazione Urbana (‘Urban
Regeneration’) showed the new experiments taking place at Bunker, a former industrial space now a pole of
association and urban gardens.
The theme of the relationship with nature in ecological art and exercises of re-enchantment brought the example
of Natale in agosto (2009), an environmental installation by Michel Blazy, composed of one hundred recycled
Christmas trees, located in the park. The tomatoes planted at the feet of the trees, once grown and ripened, were
enjoyed during a convivial ceremony which took place in the middle of Summer. On the same theme, there was
also the contribution of Filippo Alossa, gardener and plant nursery professional who led the scientific phases of
the project New Alliances. Cristina Girard, naturalistic illustrator, and Valentina Marconi, ethologist, described
their mountain hikes in search of wild animals for outdoor portraits.
School and institutional spaces can become favourable places for artistic and social projects. This is where the
experience of Tim Rollins & KOS (Kids of Survival) originated from, with a project carried out with children at
social risk, born in 1982 at Public School 52 in the South Bronx of New York. Bobo Nigrone, an actor and director
of the company Onda Teatro, and an expert on theatre projects carried out with the schools of Turin and its
province, led performative exercises to develop an awareness of action and space.
The city, the street, the shopping areas and the web as places of partecipative culture are the themes which
led to the installation Aelia Media by Pablo Helguera, winner of the Bologna International Prize of Participative
Art (2011). Thanks to Luisa Perlo we got acquainted with the work of the collective Raumlabor at Cantiere
Barca, a performance of urban participatory art curated by a.titolo as part of the project Situa.to (2011). Emilio
Fantin, in streaming connection from Bologna, addressed the main points of his Ateneo Dynamica, which brought
together a community of people interested field testing a path halfway between training and artistic process.
“Among the radical and significant functions able to stir profound changes, there is the contribution to the
improvement of the opportunities offered to citizens, attuning with the social needs and with groups wishing to
overcome the difficulties of living in the complex contemporary world. Better still, a function of public art is to
seek that which, through cultural devices, could generate an improvement in the lifestyle of the people, triggering
a virtuous cycle for the generation of a collective intelligence”4.
The idea of landscape of Dominique Gonzalez-Foerster, invited by Piero Gilardi to imagine a public artwork on
the former industrial area of PAV, is Trèfle, today a living environment. Emblematic is the gift of the artwork by
the artist who, once conceived, left the work to the full responsibility of the working group who put it ‘in shape’.
We are thus witnessing a new practice, which could be called parental, where the conceptual creation conforms
to the production of an entity (the artwork) on its own, while respecting its growth in independent contexts and
consciously projected beyond the eyes of its creator. In these spaces, authorship itself seems to waver, just like a
parent wavers at first to then rejoice for a child who acquires an own full and unpredictable autonomy.

4 Elisabeth Wetterwald, Oggetto-legame in: Carolyn Christov-Bakargiev, Pierre Huyghe, Ed. Skira, Geneva-Milan 2004, p. 367
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Workshop_29/La fabbrica dei colori, condotto da/led by Christophe Spoto, 2013, Attività Educative e Formative/Educational and
Training Activities, PAV, Torino
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Workshop_29/ la fabbrica dei colori. Christophe Spoto
gennaio 2013
Orietta Brombin

Christophe Quirino Spoto, di origini brasiliane, fa parte della Divisione Educazione e Cultura/Arti Visive del
Sesc di Curitiba, Istituzione brasiliana dalle molteplici funzioni (Istruzione, Sanità, Cultura, Sport, Tempo libero e
Azione sociale), sita nella regione del Paraná.
L’incontro di Spoto, che ha compiuto i suoi studi di Pittura in Italia, all’Accademia di Carrara, con il pubblico del
PAV è avvenuto grazie a Gaia Bindi, critica e docente di Storia dell’arte contemporanea. Bindi è stata ospite nel
2012 del convegno internazionale Artes Visuais del Sesc Paraná a Curitiba, partecipando con una riflessione sul
binomio arte/natura. Nello specifico, con l’intervento “O artista como jardineiro do mundo”1, la sua indagine ha
riguardato il PAV, l’arte del vivente e l’opera site-specific Jardin Mandala di Gilles Clément.
La relazione arte/natura è anche l’oggetto di ricerca di Christophe Spoto che vive in una regione ricca di foreste e
che negli anni della sua formazione ha visitato musei e luoghi di importanza primaria per la storia dell’arte come,
tra gli altri, la Galleria degli Uffizi a Firenze. Le esperienze in Italia ne hanno fortemente influenzato la poetica
anche negli anni a seguire, spingendolo ad approfondire e riscoprire quelle ricette dell’arte antica che attingono
alle materie prime presenti in natura e nel paesaggio.
Per riportare alla memoria queste fonti, si è trattato di realizzare in laboratorio acquerelli pronti all’uso con metodi
e strumenti dimenticati, alla scoperta dei tratti artigianali, come di quelli più filosofici, che hanno determinato le
scelte dei Maestri. I preparati pittorici sono stati ottenuti lavorando pigmenti naturali d’origine minerale quali:
Lapislazzuli di un blu intenso e Malachite, pietra semipreziosa di un verde luminoso. Si sono macinate terre come
l’ocra, la terra di Siena, quella d’ombra e polveri vegetali quali la lacca di Garanza o l’Indaco. Tutti i materiali,
lavorati a mano con un mulino trasparente e piano, che ha permesso di scaldare le polveri colorate, sono diventati
impalpabili perché macinati con uno sfregamento rotatorio, e amalgamati con gomma arabica sciolta in acqua,
infine lavorata con un mortaio e pestelli in ceramica. La procedura è terminata riponendo la pasta ottenuta in
piccoli contenitori di plastica o di porcellana (godet), lasciando seccare il colore in attesa dell’utilizzo. In questo
modo sono state realizzate tavolozze impiegate anticamente nella pittura rinascimentale, ottenute dunque con
materie prime caratterizzate da qualità e purezza.
Oltre a queste preparazioni, che hanno ripercorso i gesti in uso nelle botteghe di età medievale e rinascimentale,
sono stati sperimentati colori inediti, ottenuti direttamente setacciando e impastando campioni di suolo di diverse
cromie provenienti dal territorio del PAV.
Spoto ha quindi posto l’accento sulla qualità intrinseca degli elementi naturali, nel segno della conoscenza delle
tecniche tradizionali di realizzazione dei colori: un mestiere perduto nel tempo e frutto di studio dei principi
chimici e fisici applicati alle pratiche artistiche. Come un magister d’officina, grazie allo studio approfondito del
Libro dell’arte, il più importante trattato sulla pittura italiana del fiorentino Cennino Cennini (circa 1370-1440),
l’invito di Spoto a osservare al microscopio i colori naturali prodotti ha rivelato la presenza - in ciascun granello
di polvere visibile - della struttura dei cristalli d’origine: in piccolo la loro forma caratterizzante. Si è così avuto
modo di riscoprire categorie di strumenti e materie prime speciali, la cui sofisticata trasformazione è ancora oggi
accessibile e che, anche se stese su carta di cotone ed essiccate, mantengono, come la parte per il tutto, il tratto
d’origine immutato, vibrante, vivo.

1 L’artista come giardiniere del mondo
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Workshop_29/The colour factory. Christophe Spoto
January 2013
Orietta Brombin

Christophe Quirino Spoto, from Brazil, is a member of the Education and Culture/Visual Arts Division at
Sesc, in Cutiriba, a Brazilian institution with multiple functions (Education, Health, Culture, Sport, Leisure and
Social Action) in the Parana state.
The encounter between Spoto, who studied painting in Italy at the Carrara Academy of Fine Arts, and the public
of PAV was made possible by Gaia Bindi, an art critic and professor of History of Contemporary Art. Bindi was
an invited speaker at the international conference Artes Visuais del Sesc Paraná in Cutiriba, with a contribution
on the binomial art & nature. In particular, with the paper “O artista como jardineiro do mundo”1 her investigation
involved the PAV, living art and the artwork site-specific Jardin Mandala by Gilles Clément.
The art-nature relationship is also the subject of the research of Cristophe Spoto, who lives in a region pervaded
by forests and visited the most significant places and museums of art history during the years of his training, like,
among others, the Uffizi Gallery in Florence. The experience in Italy has had an enduring and deep influence on his
poetics in the following years, pushing him to study and re-discover the formulae of ancient art, drawing upon the
raw materials available in nature and in the landscape.
In order to recall these sources, the watercolours employed were created in laboratory, using forgotten methods
and tools, searching for both the handcrafted and the more philosophical traits that characterised the choices of
the Masters.
The pictorial preparations were obtained kneading natural pigments of mineral origins like deep blue Lapis
lazuli and Malachite, a bright green semiprecious stone. Earth pigments like Ochre, Sienna and Umber and organic
dyes like Rose Madder and Indigo were ground. All materials were handmade using a plain transparent mill, which
allowed heating up the coloured powders. They were made impalpable through circular rubbing and mixing with
gum Arabic, first melted in water, and then refined with ceramic pestles and mortars.
The procedure ended with the storage of the paste obtained into small plastic containers or porcelain godet, in
order to let the colours dry out before their use. In this way, it was possible to recreate the palettes once used in
Renaissance painting, obtained from pure raw materials of high quality.
In addition to the preparations simulating the practices in use in Medieval and Renaissance studios, original
colours were also experimented by sifting and kneading samples of soil of varied hues from PAV’s territory.
Spoto has thus underscored the intrinsic quality of natural elements, in the name of the mastery of the traditional
techniques of colour production: a craft which has gone lost in time and the result of chemical and physical
principles applied to artistic practices. Just like an officinae magister, thanks to the close study of Il libro dell’arte
(‘The Craftmen’s Handbook’), the most significant treatise on Italian painting by the Florentine Cennino Cennini
(1370-1440 ca.), Spoto’s invitation to observe the natural colours he produced through a microscope, revealed
the presence of the original structure of the crystals in each of the visible dust particles: their own peculiar form
in the microscopic. It has therefore been possible to re-discover special categories of tools and raw materials,
whose sophisticated transformation is still accessible nowadays and which, as a part for the whole, preserve their
original trait alive, unaltered, and vibrant, even when applied on cotton paper and dried.

1 The artist as the gardener of the world
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Workshop_29/La fabbrica dei colori, condotto da/led by Christophe Spoto
2013, Attività Educative e Formative/Educational and Training Activities, PAV, Torino
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Piero Gilardi, Climate Change, 2012/2013, installazione ambientale interattiva/interactive environmental installation
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PIERO GILARDI
Recent works 2008-2013
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Piero Gilardi. L’uomo e l’artista nel mondo1
Claudio Cravero

I lavori di Piero Gilardi1sono luoghi dell’esperienza. Sono territori sfumati e porosi proprio come molto del
materiale da lui utilizzato sin dagli anni Sessanta: il poliuretano espanso. Sono “spugne esperienziali” di senso.
Quel senso che determina “l’artista nel suo stare nel mondo” soprattutto come persona che tesse relazioni.
Lontano da quella che oggi è l’ormai pluri-teorizzata arte relazionale2, e pur collocandosi tra i suoi precursori,
Gilardi ha sempre fatto delle sue opere un campo relazionale per eccellenza. I suoi lavori scultorei e interattivi non
sono interventi che vedono la relazione come mezzo da una prospettiva interna (quella singola dell’autore), ma
investono la relazione quale fine dell’opera, sempre legata e aperta all’esterno in modo condiviso e corale.
È nota l’uscita temporanea di Gilardi dalla scena artistica europea, esattamente per un decennio
tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Ottanta. Quest’arco di tempo, in cui la sua attività si
è concentrata principalmente sulla militanza politica, getta le basi per un discorso più ampio, in cui l’artista
si colloca nel vivo delle rivolte di quegli anni, che è risaputo, partono dal maggio parigino del 1968 e
arrivano ben oltre l’arco di un decennio. E solo in questi ultimi anni, grazie anche alla recente mostra Effetti
Collaborativi (1963-1985) al Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea (2012), a cura di Andrea Bellini
(esposizione poi presentata al Van Abbemuseum di Eindhoven e al Nottingham Contemporary di Nottingham)3,
si sta assistendo a una rivalutazione critica dell’attività di Gilardi anche sotto il profilo dell’impegno politico.
La lettura degli ultimi cinque anni dell’opera di Gilardi (come sottolinea il titolo dell’esposizione Recent works
2008-2013) non vuole però porsi come sociale o ideologica. Essa tenta invece di calare la figura di Gilardi come
persona e artista nel mondo. La sua recente produzione, infatti, analizza principalmente la biosfera e molte delle
problematiche attuali a essa connesse (senza dimenticare la partecipazione attiva in animazioni politiche contro
la privatizzazione dell’acqua e l’introduzione del nucleare in Italia). In mostra, come tappa storica del percorso
espositivo, è presentata anche la documentazione di Stop Pollution!, azione artistica condotta nella riserva indiana
Mohawk di Akwesasne nel 1983. La rivisitazione di questo intervento, a distanza di circa trent’anni, rappresenta
un forte orizzonte critico in cui muoversi, segnando il rapporto tra ciò che è storia, biografia e lavori di nuova
realizzazione. Il messaggio culturale che emerge dall’azione presso la riserva americana, infatti, si pone come una
concreta risposta alle ansie delle società post-industriali. E ha costituito lo stimolo per sviluppare nuove relazioni
umane con il tentativo di ristabilire un rapporto co-evolutivo con il mondo naturale. Se negli anni Ottanta ritroviamo
Gilardi coinvolto in azioni corali per l’arresto dell’inquinamento presso culture cosiddette “altre”, negli ultimi anni
l’artista realizza installazioni interattive come Aiguestortes (2010), Tiktaalik (2010), Ipogea (2010) o Climate
Change (2012/2013). Si tratta di opere che innescano – sempre con elementi ludici in chiave partecipativa – una
riflessione circa la prevedibile catastrofe ecologica alla quale l’umanità e le specie viventi sono inevitabilmente
sottoposte. Queste installazioni investono in modo ludico (proprio come la favola degli irochesi indiani) sensi ed
emozioni per un coinvolgimento che da percezione fisica si può trasformare in coscienza ambientale. In questa
direzione Recent works diventa testimonianza della piena responsabilità dell’artista in quanto persona che vive e
agisce nel presente. Di un artista che si fa promotore di comportamenti nuovi che possono portare a una società
bio-coerente.
1 Estratto del saggio contenuto in AA.VV., Piero Gilardi Recent works 2008-2013, a cura di Claudio Cravero, Prinp Editoria d’arte 2.0, Torino
2 La prima teorizzazione “ufficiale” dell’arte relazionale risale al 1998 con la pubblicazione del saggio di Nicolas Bourriaud, L’esthétique
relationnelle, Ed. Les presses du réel, Digione
3 Le tre esposizioni sono raccolte nel catalogo monografico Piero Gilardi, Ed. Jrp-Ringier Ed., Parigi, 2012
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Piero Gilardi. The man and the artist in the world1
Claudio Cravero

The works of Piero Gilardi1are places of experience. They are as soft and porous areas as much of the
material he has been using since the ‘60s: polyurethane foam. They are ‘experiential sponges’ of sense. The very
sense which defines ‘the artist in his being in the world’, especially as a person who weaves relationships. Far
from what nowadays is the pluri-theorised relational art2, whilst being one of its forefathers, Gilardi has always
made of his works a relational field par excellence. Rather than viewing the relationship as a medium from an
internal perspective (the author’s individual one), his sculptures and interactive artworks involve the relationship
as the aim of the work, which is always connected and open to the external world in a shared and choral way.
Gilardi’s temporary departure from the European art scene, which lasted precisely one decade between
the end of the ‘60s and the beginning of the ‘80s, is well known. This time-frame, during which he focussed
primarily on political activism, lays the foundations for a broader discourse, in which the artist stands
himself in the midst of the riots of the period, that, as renown, began in May 1968 in Paris, and spanned
well beyond a decade. It is only in recent years that Gilardi’s work has begun to be critically reappraised, also
in terms of his political commitment, thanks to the 2012 exhibition Collaborative Effects (1963-1985), held
at the Castello di Rivoli - Museum of Contemporary Art (2012), curated by Andrea Bellini (travelling exhibition
later presented at the Van Abbemuseum in Eindhoven and at Nottingham Contemporary, Nottingham).3
The interpretation of Gilardi’s work in the last five years (as highlighted by the title Recent works 2008-2013),
however, is neither social nor ideological. Rather, it attempts to establish Gilardi’s position as a man and an
artist in the world. In fact, his recent production mainly analyses the biosphere and many of the current issues
connected with it (without disregarding his active participation in political animations against the privatisation
of water and the introduction of nuclear power stations in Italy). A historical landmark of the itinerary of the
exhibition it is displayed the documentation of Stop Pollution! It consists of an artistic action which took place
in the Mohawk Indian Reservation of Akwesasne in 1983. Rethinking this intervention about thirty years later
stands as a significant critical framework in which to examine the relationship between history, biography and
the recent production. The cultural message underpinning the action in the American reservation stands in fact
as a tangible response to the anxieties of post-industrial societies. Further, it has been the stimulus to foster
new human relationships aiming to re-establish a co-evolutionary connection with the natural world. While Gilardi
is involved into choral actions to stop pollution in so-called ‘other’ cultures in the ‘80s, in the last years, he has
been creating interactive installations like Aiguestortes (2010), Tiktaalik (2010), Ipogea (2010) or Climate Change
(2012/2013). These are artworks that - always through playful elements in a participatory perspective - trigger
a reflection upon the predictable ecological catastrophe to which humankind and the living beings are inevitably
exposed. These installations bring playfully up feelings and emotions (just like the fable of the American Iroquois)
fostering an involvement that from physical perception can turn into environmental awareness. Therefore Recent
works bears witness to the full responsibility of the artist as a man who lives and works in the present. An artist
who stands as the promoter of new behaviours that may lead to a bio-consistent society.
1 Excerpt of the essay in AA.VV., Piero Gilardi Recent works 2008-2013, by Claudio Cravero, Prinp Editoria d’arte 2.0, Turin
2 The first ‘official’ theorisation of relational art dates back to 1998 with the publication of the essay by Nicolas Bourriaud,
L’esthétique relationnelle, Ed. Les presses du réel, Dijon
3 His exhibitions are collected in the catalogue Piero Gilardi, Ed. Jrp-Ringier, Parigi, 2012
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Piero Gilardi, Tiktaalik, 2010, installazione interattiva/interactive installation, apparati cinetici informatici/kinetic and IT apparatus,
cm 90x420x40
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Workshop_30/Il fascino immobilizzante del potere e lo sguardo
indiretto. Piero Gilardi e Cesare Pietroiusti
febbraio 2013
Orietta Brombin
Che accadrà ora, nel momento in cui la solidità dei “luoghi” sembra vacillare e sciogliersi sotto la spinta
travolgente dei “flussi” finanziari, e quelle linee di confine farsi incerte e permeabili, esposte alle minacce dei
primordiali “demoni del potere”?1
Lo storico e sociologo Marco Revelli s’interroga su quanto la città (polis greca), quale tentativo di disciplinare
il potere della prevaricazione, della crudeltà ferina e del caos, sia compromessa dalla crisi dei suoi pilastri: parola
(logos) e legge (nomos). Dalla catastrofica crisi economica e sociale partita proprio dalla Grecia moderna, il
sistema reale - nato dalla concezione di città come forma di organizzazione della civiltà e del diritto - risulta minato
dalle fondamenta, in balìa delle correnti impetuose dei flussi finanziari. In questo scenario, per far chiarezza
sulle cause di una crisi individuale e collettiva, e per capire come riacquistare le forme sociali e identitarie tanto
difficilmente conquistate, Revelli ricorre alla mitologia. Le allegorie della Grecia preclassica sono attuali perché
i luoghi di cui parla l’autore sono i nostri spazi (casa, scuola, lavoro, Città, Paese), oggi vacillanti a causa di uno
stato di precarietà che immobilizza la più parte degli individui. Impotenti di fronte a un potere inafferrabile e
incontrollato non si può che rimanere annichiliti, in mancanza di direzione, senso, scopo2. L’isolamento è uno dei
maggiori ostacoli per salvarsi dallo sguardo pietrificante del potere, pari a quello di una Gorgone, simbolo di un
influsso disumano proprio perché sovrumano.
Ed è appunto la dimensione umana che si perde laddove la ragione lascia il campo al mostruoso ritorno di figure
archetipiche come Medusa, in questa sede tema del workshop poiché modulo simbolico radicato nel nostro
inconscio collettivo. L’espediente con cui Perseo vinse Medusa fu quello di avvicinarsi a lei camminando all’indietro
con il controllo visivo del suo scudo specchiante ed evitando così di subirne il fascino immobilizzante e lo sguardo
letale. Solo grazie alla visione indiretta Perseo poté salvarsi dalla Gorgone, “simbolo di un potere infero e selvaggio
che ben si attaglia a svelare la vera natura del neoliberismo mascherata dalle disposizioni tecnocratiche e dalle
seduzioni dello spettacolo. Questa allegoria, radicata profondamente nella tradizione culturale, si offre come
possibile strumento di studio metodologico, estetico e di risposta per gli odierni movimenti politici molecolari di
contropotere delle moltitudini insorgenti: da Occupy Wall Street a Piazza Tahrir, da Democracia Real Ya al Global
Social Forum”3.
A partire dalle tesi di Revelli, anche in ambito culturale può svilupparsi un impegno di critica socio-politica
che può essere tradotta in genesi artistica. Tali pratiche si basano sulla consapevolezza che il mercato e il mezzo
dello spettacolo hanno progressivamente aumentato il loro fascino immobilizzante al punto da rendere necessaria
l’astuzia performativa di Perseo: un corpo che indietreggia ma avanza, un occhio che non guarda, ma vede4.
Piero Gilardi e Cesare Pietroiusti sono da sempre attivatori di pratiche e sperimentazioni attorno al ruolo che
l’artista ha nella società in cui vive e opera, verso la definizione di un utopia del cambiamento. Si è creato così
l’incontro tra due diverse generazioni di artisti relazionali, insieme per la prima volta, che sul campo hanno potuto
verificare la possibilità di dar forma a una cittadinanza attiva.
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Marco Revelli, I demoni del potere, Ed. Laterza, Roma - Bari 2012, p. X
Umberto Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Ed. Feltrinelli, Milano 2010, p. 22
Piero Gilardi, intervista con l’artista, febbraio 2012
Ibidem
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Le pratiche artistiche di Cesare Pietroiusti, che negli ultimi anni si sono concentrate soprattutto sul tema
dello scambio e sui paradossi che possono crearsi nelle pieghe dei sistemi e degli ordinamenti economici, come
l’inversione del rapporto denaro-merce, e la militanza di Piero Gilardi si sono incontrati sul comune terreno creativo,
artistico e critico dell’analisi del contesto socio-politico attuale.
Per Pietroiusti è usuale misurarsi con il paradosso e lo scardinamento dei meccanismi comportamentali e le
tracce mnestiche condizionate. Come in Change Your Way (2000) dove l’artista propone di camminare su un lungo
marciapiede pieno di gente, andando più lentamente di tutti. Riguardo alla specifica serie di détournements di
matrice situazionista, l’artista annota: “questo progetto è stato realizzato per alcune volte, all’interno di una serie
di performance improvvisate aventi come tema il camminare (non soltanto l’andare più lentamente di tutti, ma
anche più velocemente, oppure di arrivare per primi dall’altra parte di un semaforo pedonale ecc.). L’azione svolta
più di frequente consiste nel camminare regolarmente sul marciapiede e cambiare direzione di marcia, girandosi di
180° ogni volta che si incrocia qualcuno che cammina nella direzione opposta”5.
Di Piero Gilardi, come artista che crea apparati scenografici e strumenti di comunicazione, è noto l’impegno
all’attività socio-politica, alle battaglie dei diritti e del welfare; dalla salute al lavoro, dalla denuclearizzazione dei
territori alla tutela dei beni comuni come il referendum per l’acqua pubblica.
Le due visioni critiche hanno accompagnato il gruppo di lavoro composto da giovani artisti, insegnanti, studenti e
cittadini, in un fluire ininterrotto di teorie, narrazione d’esperienze, scambi d’opinione ed esercizio di interpretazione
dei sogni e dei simboli.
Si è parlato del significato dello sguardo, dello specchio e di come il grande vetro trasparente del Web sia nato
per spiare con intenti militari. E ancora, come contrastare il fascino della Medusa e i suoi occhi di serpente, così
numerosi e mobili che paiono telecamere e dispositivi di controllo digitale in grado di tracciare ogni più piccolo
particolare della vita di ciascun individuo?
Lo scopo delle persone, verso una costruzione dell’identità personale come di una polis, è creare benessere; piacere
derivato dalle esperienze del corpo, che può dare e ricevere informazioni anche culturali, spesso senza volere
nulla in cambio come accade per il respiro. Il ragionamento ha portato a definire varie tipologie di unità minime di
piacere. Nella ricerca di prossimità lo spazio fra le persone può ridursi ai minimi termini, consentendo di respirare
insieme. I neuroni specchio (come nel caso dello sbadiglio e del sorriso che sono contagiosi) ne dettano il ritmo.
All’opposto vi è l’atomizzazione delle singole identità, il nascondersi, il segreto. Perché il potere controlla, senza
essere visto. Come quando si indossa un chador, per convenzione e per proteggersi dallo sguardo degli uomini,
isolandosi.
A conclusione delle due giornate è stata individuata una modalità performativa che ha compreso le diverse
proposte operando una sintesi, denominata: Il respiro come unità minima di piacere.
Ciascuno si è conformato in un unico Organismo Mobile collettivo, e per farlo ha adottato una respirazione che
da polmonare è diventata più ampia, addominale, scandita a turno da un megafono in sincrono. Lo strumento
tipico delle manifestazioni di piazza, usato per diffondere slogan, è servito per riuscire a coordinarsi e, dal punto
di vista sonoro, emettere il respiro unico della comunità diventata superorganismo. Il respiro ha così modellato, in
un’intensa relazione di scambio consapevole, un nuovo corpo sociale ed esteso che mentre sviluppa le sue funzioni
ne prova piacere. Come Perseo, l’insieme di persone-organismo ha invertito la direzione di marcia, indietreggiando/
avanzando e allargando l’esplorazione ad ambienti sempre più ampi (laboratorio, parco, quartiere), raggiungendo la
fermata Carducci-Molinette della metropolitana di Torino, scendendo al suo interno, respirando.

5 Cesare Pietroiusti, Pensieri non funzionali, 1978-2008, azione progressiva
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Workshop_30/Il fascino immobilizzante del potere e lo sguardo indiretto, condotto da/led by Piero Gilardi e/and Cesare Pietroiusti, 2013,
Attività Educative e Formative/Educational and Training Activities, PAV, Torino
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Workshop_30/The paralyzing charm of power and the indirect gaze
Piero Gilardi and Cesare Pietroiusti
February 2013
Orietta Brombin
What will happen now that the stability of ‘places’ seems to be shaken and dissolved by the overwhelming
thrust of financial ‘flows’, and those neat lines become wavering and permeable, exposed to the threats of the
primeval ‘demons of power’?1
A historian and sociologist, Marco Revelli, asks to what extent the city (the Greek polis), intended as
an attempt to control the abuse of power, wild cruelty and chaos, is jeopardised by the instability of its own
foundations: speech (logos) and law (nomos).
From the devastating financial and social crisis begun in modern Greece itself, the very foundation of the real
system – originating from the acceptation of the city as a form of organisation of law and civilisation – is
undermined, exposed to the rushing currents of financial flows. In such a scenario, Rivelli turns to mythology
in order to shed light on the causes of the individual and collective crisis, and to understand how the social and
identitarian structures so strenuously achieved can be regained. The allegories of pre-classical Greece are still
relevant today because the places mentioned by the author are our settings (home, school, work, city, country),
wavering due to a state of uncertainty which paralyses the most of people. Powerless, in the face of an elusive
power which is beyond control, one cannot escape annihilation, in the absence of direction, meaning, purpose.2
Isolation is one of the greatest obstacles to salvation from the paralysing gaze of power, which is equal to that of
a Gorgon, a symbol of inhuman influence precisely because superhuman.
And it is precisely the human dimension which is lost when reason gives way to the monstruous return of such
archetypical figures as Medusa, here the subject of our workshop, as a symbol ingrained into our own collective
subconscious. The trick with which Perseus overcame Medusa was to approach her walking backwards, by
controlling her reflection in his reflecting shield, and thus avoiding her paralysing power and her deadly gaze.
Only by looking at her indirectly, could Perseus survive the Gorgon, “the symbol of an infernal inhuman power
which is well suited to reveal the authentic nature of neoliberism concealed by technocratic dispositions and
by the appeal of the entertainment industry. This allegory, deeply rooted in the cultural tradition, is introduced
as a suitable methodological and aesthetic tool, and as an instrument to respond to the current counterveiling
molecular political movements of the rising multitudes: from Occupy Wall Street to Tahrir Square, from Democracia
Real Ya to the Global Social Forum”3.
Building on Revelli’s theses, it is possible to develop, in culture too, a committment to socio-political criticism,
which can be translated into artistic creation. Such practices are based on the awareness that the market and the
medium of the performing arts have been enhancing their paralysing charm to the point that Perseus’ performative
cunning has become necessary: a body progressing whilst moving backwards, an eye that sees without looking4.
Piero Gilardi and Cesare Pietroiusti have always been activators of practices and experiments regarding the
role played by artists within the society where they live and work, towards the definition of a utopia of change.
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Marco Revelli, I demoni del potere, Ed. Laterza, Rome - Bari 2012, p. X
Umberto Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Ed. Feltrinelli, Milan 2010, p. 22
Piero Gilardi, interview with the artist, February 2012
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It has thus been possible to bring together two different generations of relational artists, who, working side
by side for the first time, have been able to verify the feasibility of active citizenship on the field.
Cesare Pietroiusti’s artistic practices, which in recent years have mainly focussed on the theme of exchange and
on the paradoxes that can spring from the folds and creases of economic rules and systems - like the inversion of
the commodity-money relationship - and Piero Gilardi’s activism met on a common creative, artistic and critical
ground of the analysis of the current socio-political context.
According to Pietroiusti, it is common to face the paradoxical, the demolition of behavioural patterns and
conditioned mnemic traces. Just like in Change Your Way (2000), where the artist proposes to walk on a long,
crowded pavement, moving slower than everyone else. With regard to the specific series of situationist-inspired
détournements, the artist notes: “This project was carried out a few times in a series of improvised performances
on the theme of walking (not only going more slowly than everyone else, but even faster, or arrive first on the other
side of a pedestrian traffic light, etc.). The most frequent activity consisted in walking regularly on the pavement
and change direction, making a 180° turn each time one met somebody walking in the opposite direction”5.
As an artist of set design and communication media, Piero Gilardi is known for his committment to socio-political
activism, his fights for rights and welfare benefits: from healthcare to labour, and from denuclearisation to the
defence of commons, like the referendum for public water.
The two critical frameworks have accompanied the team composed of young artists, teachers, students and
citizens in a continuous flow of theories, narration of experiences, exchange of ideas and exercises in the
interpretation of dreams and symbols. They have talked about the meaning of gaze, of the mirror, and of the web
as a big transparent glass, born to serve military intelligence ends. And then also, how to oppose Medusa’s charm
and her serpentine eyes, as numerous and mobile as to resemble the cameras and digital control devices capable
of tracking every smallest detail of the life of each individual?
The aim people have, with respect to the construction of their personal identity as a polis, is to generate wellbeing; the pleasure deriving from the experience of the body, through which cultural information can also be
given and received, without asking for anything in return, as in the case of breathing. This reasoning led to the
identification of minimal units of pleasure. Searching for closeness, the distance between people can be reduced
to a minimum, thus allowing them to breathe together. Mirror neurons dictate the rythm (as in the case of yawning
and smiling, which are contagious). At the extreme opposite there is the atomisation of individual identities, hiding
and the secret. Because power controls without being seen. Like when wearing a chador, as a convention and to
be protected from the gaze of men, in isolation.
At the end of the two days, a performative modality that embraced all the different proposals summarising
them was found: Breathing as a minimal unit of pleasure.
Each adjusted to a single collective Moving Organism, adopting, in order to do so, a breathing that, starting
from the lungs expanded to the abdomen, punctuated by a megaphone in sync. The typical instrument of public
demonstrations, used to circulate the slogans, has been used to achieve coordination, and from an auditory point
of view, to circulate the unanimous breathing of the community, then become a super-organism. Thus, in an
intense relationship of conscious exchange, breathing has given shape to a new and extended social body taking
pleasure from the development of its own functions. Just like Perseus, the people-organism has changed the
direction of travel, moving backwards/advancing and extending the exploration to ever larger environments (lab,
park, neighbourhood), reaching Turin’s underground stop Carducci-Molinette, and going down inside, breathing.

5 Cesare Pietroiusti, Pensieri non funzionali (‘Non-functional thoughts’), 1978-2008, progressive action
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Filippo Leonardi, Freevolo - Pigeons in residence, 2013, PAV Torino
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Internaturalità
Verso ibridazioni tra umano e non umano
Claudio Cravero

Parlare di internaturalità - concetto introdotto dal semiologo palermitano Gianfranco Marrone (Addio alla
Natura, Ed. Einaudi, 2011), vuol dire anzitutto affermare e confermare la presenza di un multinaturalismo.
Trattasi, quest’ultimo, di un concetto che grazie all’utilizzo ricorrente di prefissi (multi, inter, trans ecc.) è il
risultato evidente di un altro concetto composto da due termini: il multiculturalismo. L’idea di fondo, presente
soprattutto in antropologia e nei più recenti studi di sociologia, è che la molteplicità di culture, sempre più prossime
e inevitabilmente in stretta convivenza nelle nostre società, non si stagli sullo sfondo di una natura unica. Non si
tratta dunque di parlare di una natura sola, alla quale ci si riferisce di solito con i propri parametri e filtri culturali,
ma di tante nature quante sono le culture che ne parlano e discorrono. E dove il discrimine tra una e l’altra varia a
seconda dei casi al punto che le opposizioni tra nature/culture si dispongono in modo diverso in relazione a come
siamo abituati a pensarle. Ed esistono - per utilizzare le parole di Bruno Latour - “matasse in cui natura e cultura
sono inestricabilmente intrecciate”1.
Se da multiculturalismo ci si ritrova allora nel multinaturalismo (affermando quindi l’esistenza di una serie di
interpretazioni a priori discordanti), le nature di cui le culture parlano (poiché parlare di natura, in un gioco di parole,
è uguale a parlare dell’uomo che narra della natura)2, necessitano di una nuova coniugazione. In questa direzione
l’antropologo francese Philippe Descola ragiona su due nuove possibili categorie: l’umano e il non umano, vale a
dire (seppur semplificando N.d.A) di ciò che appartiene oppure no alla sfera dell’umanità, quando per umanità non
si intende solo l’uomo e i suoi simili, ma tutti gli esseri viventi (piante, animali o minerali) con i quali si possono
intrattenere rapporti sociali o si hanno legami di parentela. In numerose culture del mondo, presenti e passate, la
distinzione fra ciò che è umano (e che dunque, essendo superiore, vanta diritti sugli altri esseri) e ciò che non lo
è (quindi considerato inferiore e che non ha diritti propri e può di conseguenza essere sfruttato), non ha ragione
di esistere. Ci sono popolazioni per le quali, ad esempio in alcune comunità amerinde, gli animali e le piante
hanno un’anima alla stregua degli esseri umani. E per questo essi sono considerati persone con le quali instaurare
precise relazioni. Nell’Internaturalità, in definitiva, risiede l’urgenza di una comprensione delle diversità naturali, e
il termine diviene espressione, più che concetto, del desiderio di costruire un terreno comune, forse ricombinatorio
e non risolutivo, ma quantomeno integrante rispetto alle alterità naturali di cui tutti facciamo parte. Diversità di
cui ognuno di noi, naturalmente e culturalmente, è portatore3. Il prefisso inter, impiegato relativamente alle forme
di naturalità, si palesa dunque come obbligatorio nel momento in cui le diversità si incontrano. In futuro, e forse
in un tempo neanche poi così lontano, si assisterà probabilmente a un passaggio radicale che porterà dall’internaturalità alla cross-naturalità, dove il prefisso cross stabilirà l’effettiva ibridazione tra alterità.
La mostra Internaturalità, il cui titolo è anche il tema generale del 2013 del PAV, ma anche il soggetto principale
del convegno internazionale che ha avuto luogo il giorno successivo all’inaugurazione (8 maggio 2013), ripercorre
molti dei presupposti fin qui affrontati. Le opere esposte in questo milieu di incroci disciplinari (dall’etologia alla
biologia sino all’antropologia e con non pochi rimandi all’eco-attivismo e alla critica biopolitica) palesano il ruolo
essenziale dell’arte contemporanea quale vettore importante di legami sociali e di comprensione del mondo che
ci circonda.
1 Bruno Latour, Politiche della natura, Ed. Cortina, Milano, 2000, p. 43
2 Gianfranco Marrone, Addio alla natura, Ed. Einaudi, Torino, 2011, p. 21
3 Philippe Descola, Diversità di natura. Diversità di cultura, Ed. Book Time, Milano, 2001, p. 47
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E sono opere che riescono a rendere tangibili significati spesso astratti circa l’ambiente e le problematiche
ecologiche, stimolando conoscenza ed empatia (o scatenando reazioni) su argomenti come il global warming, la
perdita della biodiversità e l’inquinamento.
L’esposizione si apre con uno statement luminoso che riporta la scritta La natura ama nascondersi.
L’installazione, realizzata da Filippo Leonardi, è una dichiarazione che costituisce un rinnovato quesito rispetto
al posizionamento dell’uomo contemporaneo nei confronti della natura. Attraverso l’aforisma eracliteo4 l’artista
ribadisce anzitutto che la natura è un soggetto poiché, a modo suo, prova un sentimento. E non uno qualsiasi, ma
nello specifico “essa ama”. Inoltre, egli invita lo spettatore a domandarsi da chi la natura intenderebbe nascondersi;
perché essa non voglia manifestarsi nella sua nudità; quali strumenti adotti per celarsi e soprattutto a chi
spetterebbe il compito di svelarla. Leonardi si trasforma così in colui che cerca, con le sue narrazioni, di raccontare
la natura, eleggendo la figura dell’artista a suo traduttore privilegiato nel metterne a nudo i meccanismi. Un altro
lavoro luminoso, presentato dal giovane Uli Westphal, enfatizza uno dei quattro sguardi adottati dagli artisti di
Internaturalità nell’osservare la multiformità naturale. Alla sua lettura biopolitica e di critica al capitalismo nella
mercificazione della natura, infatti, nella mostra si sommano lo sguardo antropologico, lo studio etologico del
mondo animale e l’analisi biologica o organica della materia, intesa cioè come prossimità della sfera umana con
la natura. In Shelf life Westphal guida in un certo senso lo spettatore in un comune supermercato per mostrare
le perverse tecniche di seduzione e di marketing elaborate per attirare l’attenzione del consumatore. Westphal
mette alla berlina il sistema commerciale che impone in maniera fobica cibi sempre più “naturali” o addirittura
“super-naturali”. Nell’opera una serie di tubi al neon, dalle tonalità del viola al rosa e sino al giallo, ripercorre gli
stessi sistemi di illuminazione utilizzati nelle corsie dei supermercati per illuminare la merce esposta. L’intensità
cromatica varia così a seconda del prodotto presentato e con il chiaro obiettivo di potenziare l’effetto freschezza,
ad esempio della carne (blu e rosa) o dei prodotti da forno (giallo).
Il video Workshop_23/New Alliances del gruppo statunitense Critical Art Ensemble costituisce invece la
testimonianza del percorso iniziato al PAV nel novembre 2011 e dal quale è emerso un possibile metodo artisticopartecipativo5. Vero e proprio atto creativo, New Alliances consiste nel riconoscere, immedesimandosi l’uno
nell’altro, la condizione di precarietà biologica e culturale che accomuna tutti gli organismi viventi. Assimilando
così le specie vegetali a rischio di estinzione e le comunità di cittadini i cui spazi sociali sono instabili o minacciati,
il Critical Art Ensemble propone di tornare a essere soggetti attivi per invertire il processo di precarietà in una forza
positiva, creando una simbiosi socio-politica tra piante e persone.
I lavori di Piero Gilardi e della coppia Andrea Caretto|Raffaella Spagna indagano invece quel campo di
affinità biologica tra corpo e materia vivente. Attraverso un’installazione interattiva a forma di tunnel Gilardi
invita lo spettatore a sorseggiare un bicchiere d’acqua per sperimentare l’assorbimento corporeo del liquido.
Appoggiandosi a un nucleo roccioso realizzato in poliuretano espanso, il visitatore si trova di fronte a uno scenario
artificiale che riproduce una vallata alpina. Mentre il liquido scorre nell’esofago, un reale corso d’acqua fuoriesce
dall’installazione sfociando nel mare riprodotto nel video finale. Il corpo sperimenta l’esperienza fisica dell’origine
di un fiume, del suo corso e del suo riversarsi nel mare, riflettendo sulla simbiosi organica tra uomo e natura e sul
significato dell’esistenza nel suo costante e ciclico fluire. Attraverso Corpo Esteso Caretto e Spagna esplorano
un’altra sfera della materia: il mondo minerale. Non ponendosi più la questione di cosa sia organico o inorganico,
ma sperimentando il confine che accomuna le diverse modalità dell’Essere della materia e il legame “biologico”
dell’uomo con il suo habitat, Corpo Esteso si presenta come una sorta di biblioteca a parete. Con i suoi ripiani
aggettanti, l’installazione è il diario quotidiano, aperto e implementabile, della relazione dei due artisti con il
mondo minerale. Distaccandosi da quanto nell’immaginario comune è considerato minerale, solitamente pensato
nella forma di un cristallo, nell’opera sono così esposti, senza gerarchie o categorie classificatorie, pezzi di gesso,
sculture di terra, scarti di materiali sintetici e calchi.
In centro alla serra, cuore espositivo del PAV, è esposta 108, installazione di Luana Perilli. Si tratta di un terrario
simile a una wunderkammer vivente per lo studio del comportamento di alcune specie di insetti cosiddetti eusociali,
insetti organizzati in caste e caratterizzati da un forte senso di altruismo verso la propria colonia, addirittura fino
4 Gianfranco Marrone, Op. cit., p. 59
5 http://pav-newalliance.blogspot.it/
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al sacrificio della loro vita per la difesa del nido. Nell’opera Perilli allestisce una sorta di stanza con oggetti
d’arredamento e vi inserisce una colonia di formiche della specie Polyrhachis Dives. Originario dell’Asia, questo
insetto procede alla costruzione della propria casa tessendo dei nidi grazie ai materiali recuperati nell’ambiente
(rami e foglie). In questa specie la percezione del singolo organismo riguardo ai bisogni individuali si annulla
a favore di una generale visione di gruppo tipica di una dimensione comunitaria. Il lavoro di Perilli muove dal
desiderio di una possibile proiezione umana, in un certo senso simpatetica, verso un tipo di comunità da adottare
come modello sociale di solidarietà. Anche il lavoro di Henrik Håkansson segue un approccio interdisciplinare
che mescola aspetti di carattere etologico, antropologico ed estetico. L’osservazione attraverso una camera fissa
di un esemplare di Hoverfly, insetto simile a un’ape della famiglia dei Syrphidae, costituisce la base scientifica
di una riflessione più estesa sulle possibili forme di relazione tra uomo e natura e i meccanismi di protezione,
a sfondo utilitaristico, di alcune specie. Di carattere antropologico è anche Mixture of plants, progetto di
Gabriella Ciancimino costituito da un’installazione sonora e un manufatto librario. L’artista indaga le diverse
interpretazioni della Stella Alpina, specie tra le più compromesse e in via di estinzione. Realizzato a Graz durante
un periodo di residenza, il lavoro è la diretta elaborazione delle ricerche condotte sulle tradizioni austriache
rispetto al fiore, elemento non solo vegetale, ma anche profondamente culturale e simbolico. La conversazione con
Christian Berg, botanico del Giardino di Graz, oltre a chiarire la morfogenesi e l’evoluzione della Stella Alpina, rivela
immediatamente le differenti interpretazioni culturali relative al fiore. Mentre in Austria la Stella Alpina costituisce
ancora oggi uno dei segni distintivi di orgoglio nazionale tra i più celebrati, in Italia è stata adottata quale simbolo
di resistenza solo durante la seconda guerra mondiale. Nella corte del PAV, oltre all’eco della voce del botanico,
filodiffusa come un’intervista radiofonica, è esposta anche Colombaia mobile, sempre di Filippo Leonardi. Si tratta
della costruzione in miniatura e trasportabile di una colombaia utilizzata dagli allevatori e riprodotta con i suoi
standard ergonomici di abitabilità. Colombaia mobile è concepita per mettere in comunicazione due spazi, uno
fisso e uno mobile, coinvolgendo una coppia di colombi viaggiatori. Contrariamente all’immaginario collettivo che
vede il colombo come una piaga sociale da estirpare con diversi stratagemmi di dissuasione, esso ha invece una
lunga storia e una densa letteratura. Utilizzando i volatili per mettere in contatto località diverse, Leonardi intende
riflettere sulla necessità culturale di classificare in categorie e, in particolare, sui pregiudizi e i luoghi comuni che,
una volta assimilati, muovono sentimenti di accettazione o di repulsione.
A metà tra antropologia, etologia, critica sociale e rilettura dei miti arcaici sono inoltre i lavori di Norma Jeane,
Brigitte de Malau e Laurent Le Deunff. Trattasi di installazioni permanenti e in divenire che, collocate nel parco
del PAV, diventano spazi relazionali da vivere o grazie ai quali osservare la vita nella sua costante metamorfosi.
Nella project room è infine esposto il video a doppia proiezione Perpetual Amazonia di Lucy+Jorge Orta. Si tratta
di un’attenta riflessione sul concetto di biodiversità e le sue possibilità di preservazione e conservazione. Nel video
lo spettatore è attirato dalle suggestive immagini e dai suoni registrati dagli artisti durante una spedizione, seguita
con un équipe di scienziati, nella foresta pluviale peruviana. Una poesia, scritta dal poeta Mario Petrucci, racconta
in forma di dialogo (tra Gaia e l’uomo) i diversi habitat esplorati durante il viaggio. Condotto nel cuore pulsante
della foresta, il visitatore è invitato a domandarsi quale futuro responsabile è possibile immaginare per la biosfera
che ci contiene. Come a ricordarci - Sic vos non vobis - che il pianeta, bene pubblico al pari dei suoi elementi, è
“per noi ma non nostro”.
Le installazioni dei sedici artisti in mostra, che costituiscono una piccola parte rispetto alle molteplici
narrazioni sulla natura, sono racconti sull’internaturalità capaci di tracciare una possibile ibridazione tra le diverse
accezioni della natura. Da una natura da re-inventare si apre così lo sguardo su una natura sociale, collettiva, bene
comune non solo dell’umanità ma di tutti gli esseri viventi.

p.41: Norma Jeane, Potlatch 13.4/Portable Catastrophe, 2013, dettaglio dell’installazione/installation detail, sacco in materiale
plastico, semi di mais/ living installation, plastic sac, corn seeds; dimensioni variabili/variable dimensions
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Internaturalism
Towards an hybridisation of human and non-human
Claudio Cravero

To talk about internaturalism - a concept introduced by the Palermitan semiologist Gianfranco Marrone (Addio
alla Natura, ‘Farewell to Nature’, Ed. Einaudi 2011) - means, first of all, to assert the existence of multinaturalism,
a concept which, given the recurring use of prefixes (multi, inter, trans etc.), is the clear outcome of another
concept, also composed by two terms: multiculturalism. The underlying idea, especially in the field of anthropology
and in the recent advancements in sociology, is that the plurality of cultures, which are increasingly closer and
necessarily coexisting into our societies, does not spring from a background of uniform nature. Therefore, it is not
about one nature to which one can refer according to one’s own cultural filters and standards, rather, it is about
as many natures as are the cultures talking about them and dealing with them. And the boundary between the one
and the other varies depending on the point of broadening the oppositions nature/culture arrange themselves in
different ways, depending on how we are accustomed to think of them. Then, there are “bundles in which nature
and culture are inextricably intertwined”.1
Thus, from multiculturalism we get to multinaturalism (and therefore assert the existence of several a priori
conflicting interpretations), and “the natures that cultures talk about (as talking about nature, in a wordplay, is
the same as talking about man talking about nature)”,2 require therefore a new conjugation. In this sense the
French anthropologist Philippe Descola reflects upon two new possible categories: the human and the non-human,
in other words (although simplifying - author’s note), what does or does not belong to the human sphere, being
humanity intended as a concept comprising not only man and his kin, but rather all living beings (plants, animals,
minerals), with whom one can have social interaction or kinship bonds. In several cultures, both of the past and
current ones, the distinction between that which is human (and therefore, as superior, having power over others)
and that which is not (and therefore inferior, lacking own rights and thus exploitable) has no grounds. There are
populations, for instance, some Amerindian communities, for whom animals and plants have a soul just like human
beings. And for this reason they are considered people with whom to establish specific relationships. Embedded
in Internaturalism is ultimately the need to understand natural differences and, rather than a concept, the term is
the expression of the desire to build a common ground - perhaps just a recombination and perhaps non definitive
- which could at least assimilate the natural alterity to which we all belong. Differences which we all bear, both
culturally and naturally.3 The prefix inter, in connection with forms of naturalism, is compulsory when differences
meet. In the future, and perhaps in a time not so far away, we will probably witness a radical shift from internaturalism to cross-naturalism, where the prefix cross will sanction the actual hybridisation between alterities.
The exhibition Internaturalism, with a title which is also the 2013 general theme of PAV, as well as the main
subject of the international conference held on the day following the opening of the exhibition (8 May 2013),
retraces many of the premises herein discussed. The artworks on display in this milieu of interdisciplinary crossings
(from ethology, to biology and anthropology, with frequent references to eco-activism and biopolitical criticism)
reveal the fundamental role of contemporary art as a significant vehicle of social bonds and understanding of the
world surrounding us.

1 Bruno Latour, Politiche della natura, Ed. Cortina, Milan 2000, p. 43
2 Gianfranco Marrone, Addio alla natura, Ed. Einaudi, Turin 2011, p. 21
3 Philippe Descola, Diversità di natura. Diversità di cultura, Ed. Book Time, Milan 2001, p. 47
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And they are works able to turn into facts abstract meanings related to the environment and the ecological issues,
stimulating knowledge and understanding (or triggering reactions) of such topics as global warming, the loss of
biodiversity and pollution.
The exhibition opens with a glowing statement which reads nature loves to hide. The installation by Filippo
Leonardi is a declaration that stands as a further question about the position of the contemporary man in
relation to nature. Through Heraclitus’ aphorism4 the artist reaffirms first of all that nature is a subject, as it has
feelings, in a way. The feeling is not just any feeling, specifically, “it loves”. In addition, he exhorts the audience
to wonder whom would nature want to hide from; why it would not want to reveal itself; what instruments it
uses to disguise itself and, especially, who is entitled to unveil it. Leonardi thus becomes he who tries, with his
narrations, to describe nature, appointing the artist as the chosen translator to uncover its mechanisms. Another
luminous work, presented by the young Uli Westphal, enhances one of the four viewpoints embraced by the
artists in Internaturalism in order to observe natural multiformity. Adding to his biopolitical reading and to his
criticism to the capitalistic commercialisation of nature, in fact, we find the anthropological perspective, the
ethological study of the animal world and the biological or organic analysis of matter, intended therefore as the
proximity of the human sphere to nature. In Shelf Life Westphal leads the audience into an ordinary supermarket
in order to show them the twisted techniques of seduction and marketing elaborated to attract the attention of
the consumer. Westphal ridicules the marketing system which phobically imposes ever more ‘natural’, or even
‘super-natural’ food. In the artwork, a series of neon tubes, ranging from purple, to pink, and yellow, reproduces
the lighting system used in the aisles of supermarkets to light up the merchandise. The colour intensity varies
depending on the product presented, with the clear intention to enhance the ‘freshness effect’ of i.e. meat (blue
and pink) or baked products (yellow).
The video Workshop_23/New Alliances by the American group Critical Art Ensemble stands as a testimony of
the journey begun at PAV in November 2011, which showed the possibility of an artistic-participative method5.
As an actual creative action, New Alliances consists in empathising with one another thus acknowledging that
the biological and cultural precariousness is equally shared by all living organisms. Therefore, likening endangered
plants to the communities of citizens, whose social spaces are unstable or threatened, Critical Art Ensemble
suggests becoming active subjects again, to reverse precariousness into a positive force, creating a socio-political
symbiosis between plants and people.
The artworks by Piero Gilardi and Andrea Caretto|Raffaella Spagna investigate instead the area of biological
affinity between body and living matter. With his tunnel-shaped interactive installation, Gilardi welcomes the
audience to drink a glass of water to experience the assimilation of liquids. Leaning on a rocky surface made of
polyurethane foam, the visitor looks onto artificial scenery replicating an Alpine valley. As the liquid pours down
the oesophagus, an actual stream of water springs from the installation flowing into the sea, reproduced in the
final video. The body goes through the physical experience of the source of a river, its course and flow into the sea,
reflecting upon the organical symbiosis between man and nature and on the meaning of existence in its continuous
and cyclical course. With Corpo Esteso (‘Expanded body’), Caretto and Spagna explore another material field:
the mineral world. The question of what is and what is not organic is no longer asked, rather, experimenting
the boundary shared by both the different modalities of matter and the ‘biological’ connection of man with his
habitat, Corpo Esteso is displayed as a sort of wall library. With its shelves jotting out, the installation is an open
journal of the artists’ relationship with the mineral world. Taking the distance from what is considered mineral in
the common imagination - usually thought of in the form of a crystal - in the work there appear pieces of plaster,
clay sculptures, synthetic material waste and casts. On display in the mid of the greenhouse, the heart PAV’s
exhibition space, there is 108, Luana Perilli’s installation. It is a terrarium similar to a living wunderkammer for
the study of the behaviour of some species of insects, so-called eusocial, organised into castes and characterised
by a strong sense of altruism towards their own colony, even to the point of self-sacrifice to defend the nest. In
her work, Perilli creates a room-like setting with items of furniture, in which she introduces a colony of ants of
the species Polyrhachis Dives.
4 Gianfranco Marrone, Op. cit., p. 59
5 http://pav-newalliance.blogspot.it/
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Originally from Asia, this insect builds its home weaving nests thanks to the materials collected (branches and
leaves). In this species, the perception of the needs of the individual is cancelled in favour of a group vision,
typical of a collective dimension. Perilli’s work originates from within the desire of human projection, somehow
sympathetic towards the community, to be taken as a model of social solidarity. Henrik Håkansson’s work
too adopts an interdisciplinary approach that combines ethological, anthropological and aesthetic aspects.
The observation of a specimen of Hoverfly, similar to a bee of the family of the Syrphidae, constitutes the
scientific basis of a wider reflection on the possible forms of relationship between man and nature, and the
utilitarian mechanisms of protection of some species. Of an anthropological nature is also Mixture of plants
by Gabriella Ciancimino consisting of a sound installation and a book-like artefact. The artist explores the
different interpretations of the Edelweiss, one among the most damaged and endangered species worldwide.
Created in Graz during a stay in the city, the work is the direct elaboration of the research carried out on the
Austrian traditions related to the flower, an element that is not only vegetable, but also deeply cultural and
symbolic. The conversation with Christian Berg, botanist of the Botanical Garden of Graz, as well as clarifying the
morphogenesis and evolution of the Edelweiss, reveals, at once, the different cultural interpretations of the flower.
While the Edelweiss is still among the most celebrated symbols of Austrian national pride, in Italy, it was adopted
as a symbol of resistance only during the Second World War. Alongside the piped echo of the voice of the botanist,
broadcast as if in a radio interview, Colombaia mobile (‘Pigeon Coop’) by Filippo Leonardi also features on display
in the c courtyard of PAV. This is the transportable miniature of a dovecote used by dove breeders, reproduced in
accordance with the ergonomic standards of habitability. Colombaia mobile is conceived as a means to connect
two spaces, the one fixed and the other movable, involving a pair of carrier pigeons. Contrary to the collective
imagination that views the pigeon as a social scourge to be eradicated with various stratagems, it has in fact a
long history and a rich literature. Using the birds to connect different places, Leonardi intends to reflect upon the
cultural need to organise into categories and, in particular, upon the prejudices and clichés that, once assimilated,
underpin feelings of acceptance or rejection.
Halfway between anthropology, ethology, social criticism and reinterpretation of ancient myths, there are also the
artworks by Norma Jeane, Brigitte de Malau and Laurent Le Deunff. These are permanent installations in a
state of becoming that, placed in the park of PAV, stand as relational spaces to be experienced or through which
to observe life in its constant change. Finally, in the project room the video Perpetual Amazonia by Lucy+Jorge
Orta is shown in double projection. It is a thorough reflection upon the concept of biodiversity and its prospects
of preservation and conservation. In the video, the audience is attracted by the evocative images and the sounds
recorded by the artists during an expedition undertaken with a team of scientists in the Peruvian rainforest. A
poem by Mario Petrucci narrates in the form of a dialogue (between Gaia and man) the various habitats explored
during the trip. Led in the heart of the forest, the visitor is invited to wonder what future can be pictured for the
biosphere surrounding us. As a memento - Sic vos non vobis - that the planet, a commons like its elements, is ‘for
us but not ours’.
The works of the sixteen artists in the exhibition are but a small part of the multiple narratives of nature;
they are tales of internaturalism able to trace a potential hybridisation between the different meanings of nature.
The nature to be re-invented encompasses then a social, collective nature, which is not only a common good for
humanity, but for all living beings.
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Luana Perilli, 108, dettaglio dell’installazione/ installation detail con nido di formiche, teca in vetro temperato, complementi d’arredo
ed esemplare di Potus / anthill, tempered glass case, items of furniture and a Potus plant. cm 160x120x60
45

Filippo Leonardi, La natura ama nascondersi, 2012, Installazione luminosa, luce al neon/light installation, neon light, cm 120
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Filippo Leonardi
La natura ama nascondersi

Le installazioni di Filippo Leonardi, più simili a marchingegni che sculture vere e proprie, appaiono in genere
come elementi spiazzanti e di disturbo che tendono alla sovversione dell’ordinario. E per sovversione l’artista
intende una sorta di disvelamento di ciò che è normalmente nascosto, o che non si rivela immediatamente allo
sguardo comune.
L’installazione al neon collocata all’ingresso della mostra Internaturalità riporta fedelmente un frammento del
filosofo Eraclito: la natura ama nascondersi. Si tratta di uno statement dell’artista rispetto al proprio lavoro e allo
sguardo laterale e a tratti “impertinente” che egli è solito adottare. Ma l’aforisma costituisce al tempo stesso un
rinnovato quesito rispetto al posizionamento dell’uomo contemporaneo nei confronti della natura. L’artista invita
infatti lo spettatore a domandarsi da chi la natura intenderebbe nascondersi; perché essa non voglia manifestarsi
nella sua nudità; quali strumenti adotti per celarsi, ma soprattutto a chi spetterebbe il compito di svelarla. Leonardi
si trasforma così in colui che cerca, con le sue narrazioni, di raccontare la natura, eleggendo la figura dell’artista
a suo traduttore privilegiato nel metterne a nudo i meccanismi, a volte anche riproducendoli.
Filippo Leonardi’s installations, more like devices than actual sculptures, are designed to disturb and wrongfoot the viewer, and tend to subvert the ordinary. By subversion the artist means a kind of unveiling of that which
is normally hidden, or that which does not immediately reveal itself to a casual glance. The neon installation
is placed at the exhibition’s entrance and faithfully quotes a fragment by the philosopher Heraclitus: nature
loves to hide. With this quote, the artist makes a statement both on his own work and on the unusual, and at
times “impertinent”, perspective which he often adopts. But the aphorism also constitutes a questioning of
contemporary man’s place with regard to nature. The artist invites the viewer to ask who nature could be hiding
from; why it does not want to display its nudity; which objects it uses to conceal itself, but above all whose
responsibility it is to reveal it. Leonardi thus transforms himself into the person who tries, through his stories,
to describe nature, electing the figure of the artist as its privileged translator who will reveal and sometimes
reproduce its mechanisms.
C.C.
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Uli Westphal, Shelf Life, 2011, installazione, nr. 5 luci fluorescenti al neon, legno, relays, sistema arduino/installation, nr. 5 fluorescent
neon lights, wood, relays, Arduino system; dimensioni variabili/variable dimensions
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Uli Westphal
Shelf Life

Westphal è artista attento e metodico. La sua pratica è paragonabile a quella di un archeologo del
contemporaneo, poiché nell’archiviare immagini e oggetti - come nei Miti di oggi di Barthes - egli dà vita a precise
raccolte che parlano di simboli e icone del nostro tempo. Più precisamente le collezioni di Westphal indagano il
mondo commerciale e i sottili modelli di comunicazione messi in atto dalle multinazionali al fine di trarre profitto e
vantaggio dalla natura, una natura non concepita come spazio fisico o ambiente da sfruttare in funzione delle sue
risorse, quanto intesa nel suo ideale edenico di purezza incontaminata. In Shelf life Westphal è come se guidasse
lo spettatore in un comune supermercato per mostrare le perverse tecniche di seduzione elaborate per attirare
l’attenzione del consumatore. Indagando i meccanismi che sottendono il marketing alimentare, dove il cosiddetto
“biologico” si incarna non tanto nel valore “naturale” che può avere il prodotto, ma nell’affinato quanto efficace
messaggio espresso dalla confezione, Westphal mette alla berlina il sistema commerciale che impone in maniera
fobica cibi sempre più freschi e in un certo senso più “naturali” o “super-naturali”.
In Shelf Life cinque luci al neon collocate a parete paiono ripercorrere esteticamente e formalmente la lezione
minimalista di Dan Flavin. Si tratta, invece, di una serie di tubi al neon caratterizzati da tonalità luminose differenti,
dal viola al rosa e sino al giallo, gli stessi utilizzati nelle corsie dei supermercati per illuminare la merce esposta.
L’intensità cromatica varia così a seconda del prodotto presentato e con il chiaro obiettivo di potenziare l’effetto
freschezza, ad esempio della carne (blu e rosa), del formaggio (giallo) e dei prodotti da forno (arancione).
Westphal is a careful and methodical artist. His practice is comparable to that of an archaeologist of the
present day, because by archiving images and objects as in Barthes’ Mythologies - he gives life to specific
collections that represent symbols and icons of our time. More precisely, Westphal’s collections investigate the
commercial world and the subtle communication patterns implemented by multinationals in order to profit and
benefit from nature, a nature that is conceived not so much as a physical space or environment to be exploited for
its resources, as understood in its Edenic ideal of uncontaminated purity.
In Shelf life, Westphal guides the spectator into a normal supermarket to show the perverse seduction techniques
developed to attract the consumer’s attention. He investigates the mechanisms that underpin food marketing,
where the so-called “organic” nature of a product is conveyed by how sophisticated and effective its packaging is,
rather than by its “natural” value. Thus, Westphal condemns the commercial system which demands, in an phobic
way, that food is ever fresher and more natural, to the point of being almost “super-natural”.
In Shelf Life five neon lights are attached to a wall and seem to recall, both formally and aesthetically, Dan
Flavin’s minimalist teaching. In actual fact, it is a series of neon tubes, the same kind used in supermarket aisles
to illuminate the merchandise, each one with different bright colours, from purple and pink to yellow. The colour
intensity varies depending on the product presented, with the clear objective of enhancing the freshness effect,
thus meat is lit with blues and pinks, cheese with yellows, and baked goods with orange tones.
C.C.
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Workshop_23/New Alliances,
condotto da/led by Critical Art Ensemble, 2011, Attività Educative e Formative/Educational and Training Activities, PAV, Torino
still video, 2011-2012, 47’, riprese e montaggio/camera and editing Andrea De Taddeo
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Critical Art Ensemble
Workshop_23/New Alliances

A novembre 2011 il collettivo statunitense Critical Art Ensemble (Steve Kurtz, Lucia Sommer, Steven Barnes)
ha condotto per quattro giorni al PAV il workshop da cui è emerso il metodo artistico-partecipativo New Alliances.
La sintesi dei lavori ha messo a fuoco la condizione di precarietà che accomuna le specie vegetali a rischio di
estinzione e le comunità di cittadini i cui spazi sociali e culturali sono instabili o minacciati. In molti Paesi, dove la
flora a rischio d’estinzione gode di una protezione legale, esistono leggi che vietano la raccolta o il danneggiamento
di particolari specie vegetali. Queste leggi, se ben comprese, possono diventare uno strumento etico e pragmatico
per battaglie di protezione dei territori. La precarietà in cui vivono le piante a rischio di estinzione (con i loro
habitat) è la stessa precarietà di quei cittadini che oggi tornano a rivalutare le pratiche di orticoltura urbana,
intese come fonte di sussistenza in una crisi economica che colpisce le persone economicamente più fragili.
L’atto creativo del metodo New Alliances consiste nel riconoscere, immedesimandosi l’uno nell’altro, la condizione
di precarietà biologica e culturale che accomuna, e non divide, tutti gli organismi viventi. Mettendo in evidenza
questa vicinanza, il Critical Art Ensemble propone di tornare a essere soggetti attivi e, insieme, invertire il processo
di precarietà in una forza positiva al fine di creare una simbiosi socio-politica intraspecie tra piante e persone. La
riflessione teorica del Critical Art Ensemble è contenuta nella pubblicazione PAVzine (#6, 9/2012, nella versione
italiana e inglese), mentre la metodologia individuata attraverso il percorso svolto a cura delle Attività educative e
Formative del PAV ha permesso, lungo sedici mesi, di lavorare a distanza tra Italia e USA, esplorare aree cittadine
interstiziali, redigere mappe, raccogliere reperti e normative, seminare e curare 100 piante di Catananche caerulea
collocate in una serie di siti urbani precari.
In November 2011, the American collective Critical Art Ensemble (Steve Kurtz, Lucia Sommer, Steven Barnes)
conducted a four-day workshop at the PAV, from which the artistic-participatory method New Alliances emerged.
This group of works highlighted the precarious condition that is common to all plant species at risk of extinction
and to communities of citizens whose social and cultural spaces are unstable or threatened. In many countries,
where endangered flora enjoys legal protection, there are laws that prohibit the collection of or damage to
particular plant species. These laws, if properly understood, can become an ethical and practical tool in the
battle to protect our landscapes. The precariousness with which endangered plants (and their habitats) live is the
same precariousness of those citizens who are today re-evaluating the practice of urban horticulture, designed
as a source of sustenance during times of economic crisis that affect those most economically vulnerable. The
creative act of the New Alliances method consists of recognizing the precarious condition of biological and
cultural diversity that unites, rather than divides, all living organisms, and the identification of one with the other.
Highlighting this closeness, the Critical Art Ensemble invites us to become active subjects, and to transform the
process of precariousness into a positive force in order to create a socio-political symbiosis between plants and
people. The theoretical analysis of the Critical Art Ensemble is contained in the publication PAVzine (#6, 9/2012,
in both Italian and English). The method facilitated long-distance work between Italy, curated by PAV Educational
and Training Activities, and the USA over sixteen months. And it facilitated the exploration of interstitial areas of
the city as well, the redrawing of maps, the collection of evidence and regulations, and the sowing and treating of
100 Catananche caerulea plants sow and spread in a number of precarious urban sites.
O.B.
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Piero Gilardi, Bio-Acqua, 2013, installazione interattiva/interactive installation: poliuretano espanso, apparati tecnologici, audio e
video/expanded polyurethane, technological, audio and video apparatus, cm 150x250x190
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Piero Gilardi
Bio-Acqua

Preceduta da una postazione interattiva ricoperta da una finta parete di rocce, dove in prossimità è collocato
un distributore di acqua, l’installazione si presenta sotto forma di tunnel. Lo spettatore è invitato a bere e ad
appoggiare il proprio corpo al nucleo roccioso per sperimentare l’assorbimento del liquido. Nella sequenza video
collocata al fondo dell’installazione, infine, si assiste alla formazione di un fiume. Si tratta di un fenomeno naturale
paragonabile all’origine della vita biologica se si pensa al liquido amniotico o alla genesi della terra, ma che
culturalmente rinvia al punto iniziale di tutte le grandi civiltà della storia. Il fiume costituisce anche la metafora
della nostra vita individuale poiché - dal nevaio da cui ha origine sino al suo riversarsi nel mare - riflette l’esistenza
umana nel suo costante e ciclico fluire. In Bio-Acqua, oltre a rappresentare la simbiosi organica tra corpo, acqua
e biosfera, Gilardi mette in evidenza anche i fattori culturali, sociali e politici che ne compromettono la stabilità. È
dalla preistoria, in fondo, che gli esseri umani combattono per il controllo delle fonti idriche, scatenando guerre e
conflitti. E ancora oggi, considerato l’esaurimento progressivo delle risorse potabili, si assiste a politiche volte alla
privatizzazione di quello che è il primo tra tutti i beni comuni, definito anche “oro blu”.
The installation consists of a tunnel, preceded by an interactive station covered with a fake wall of rocks,
with a water distributor placed nearby. The spectator is invited to drink and to rest his body against the rocky
surface to experience the absorption of the liquid. In the video sequence at the end of the installation, the
spectator can observe the formation of a river. This is a natural phenomenon similar to the origins of biological
life, if one thinks of amniotic fluid or the genesis of the earth, and is one that culturally takes us back to the
starting point of all great ancient civilisations. The river is also a metaphor for our individual lives, because - from
the snowfields where it originates until it flows into the sea - it reflects the constant and cyclic flow of human
existence. In Bio-Acqua (‘Bio-Water’), Gilardi represents the organic symbiosis between body, water and nature,
and in addition he focuses on the cultural, social, and political factors that compromise its stability. After all, since
prehistory human beings have fought to control water sources, giving rise to wars and conflicts. And still today,
due to the progressive depletion of drinking-water supplies, we are seeing policies aimed at privatising what is the
first of the common goods, also known as ‘blue gold’.
C.C.
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Andrea Caretto|Raffaella Spagna, Corpo Esteso, 2013, dettaglio dell’installazione, materiali vari/installation detail, various materials,
dimensioni variabili/variable dimensions
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Andrea Caretto | Raffaella Spagna
Corpo Esteso

Il lavoro di Caretto e Spagna si presenta come una ricerca aperta, analitica e non gerarchica, sugli spazi di
interdipendenza che esistono tra la materia umana e non umana. Nel loro studio sul mondo minerale, già iniziato
nel 2008 presso la Riserva Geologica dell’Alta Provenza in occasione di una residenza al Centro d’Arte di Digne
(F), i due artisti non si pongono più la questione di cosa sia organico e cosa inorganico, ma sperimentano il sottile
confine che accomuna, anziché separare, le diverse modalità dell’Essere della materia e il legame “biologico”
dell’uomo con il suo habitat. Ripercorrendo e sviluppando le teorie di Félix Guattari descritte ne Le tre ecologie, il
loro lavoro si sposta dall’ecologia tout court all’ecosofia, pensiero che riporta l’attenzione non tanto all’ambiente
(espresso nel prefisso eco) quanto alla vita della materia, alle sue connessioni ed equilibri.
Corpo Esteso, installazione realizzata appositamente per Internaturalità, si presenta come una sorta di biblioteca a
parete. E con i suoi scaffali aggettanti è il diario quotidiano, aperto e implementabile, della relazione dei due autori
con il mondo minerale. Distaccandosi da quanto nell’immaginario comune è considerato minerale, solitamente
pensato nella forma preziosa di un cristallo, nell’installazione sono esposti pezzi di gesso grezzo, scarti di
materiali sintetici, calchi, rocce raccolte, pietre, ma anche semplici granelli di sale. Si tratta di elementi che non
costituiscono un mero insieme di oggetti archiviati, ma un gruppo di forme in divenire, ognuna carica di storie
e vissuti, ma soprattutto frutto di metamorfosi. Senza distinzione tra ciò che può essere considerato “opera”
e “oggetto trovato”, non vi è così alcuna gerarchia, poiché Corpo Esteso intende azzerare, concettualmente
e formalmente, ogni ordine di separazione tra le cose, dove l’uomo non è né al di sopra né al di sotto di una
particolare categoria. Strutturato come tutta la materia vivente, anche l’essere umano diventa in questo modo
parte del flusso ininterrotto della vita della materia.
The work of Caretto and Spagna is an open research, analytical and non-hierarchical, on the interdependent
spaces that exist between human and non-human matter. In their study of the mineral world, begun in 2008 at the
Geological Reserve of Haute-Provence during a residency at the Art Centre of Digne (F), the two artists no longer
ask the question of what is organic and what inorganic. Instead they experiment with the fine line that unites,
rather than separates, matter’s different modes of being and man’s ‘organic’ link with his environment. Looking
back to and developing the theories that Félix Guattari described in The three ecologies, their work moves from
simple ecology to ecosophy, the field of practice that draws attention to the life of matter, and its connections
and balances, rather than to the environment (expressed in the prefix eco).
Corpo Esteso (‘Expanded Body’), an installation created for Internaturalism, is presented as a sort of library wall,
which with its overhanging shelves is to all intents and purposes an open daily diary of the artists’ relationship
with the mineral world. The installation displays pieces of rough chalk, calcium, stones, and simple grains of salt,
thus creating distance from what is generally considered mineral - crystal in other words. These elements are
not a mere collection of stored objects, but a group of shapes in the making, each full of stories and the result
of metamorphosis. Without any distinction between what can be considered a ‘work of art’ and a ‘found object’,
there can be no hierarchy. Corpo Esteso intends to nullify, conceptually and formally, every kind of separation
between things, where man is neither above nor below a particular category. When structured just like all living
matter, man also becomes part of the uninterrupted flow of the matter life.
C.C.
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Andrea Caretto|Raffaella Spagna, Corpo Esteso, 2013, dettaglio dell’installazione, materiali vari/installation, various materials,
dimensioni variabili/variable dimensions
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Luana Perilli, 108, installazione con nido di formiche, teca in vetro temperato, complementi d’arredo ed esemplare di Potus/installation
with anthill, tempered glass case, items of furniture and a Potus plant. cm 160x120x60
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Luana Perilli
108

Le installazioni di Luana Perilli si presentano come sono wunderkammern viventi. Le grandi teche in vetro
contengono mondi e habitat che si svelano nella loro trasparenza, esattamente come i display espositivi e i terrari
presenti nei Musei di Scienze Naturali. Sono contenitori che permettono allo spettatore lo studio di un’ampia serie
di insetti cosiddetti eusociali. Si tratta di specie (tra queste genericamente si annoverano formiche, api e termiti)
organizzate in caste e caratterizzate da un forte senso di altruismo verso la propria colonia, addirittura fino al
sacrificio della loro vita per la difesa del nido. Abbracciando una ricerca in un certo senso più vicina all’etologia e
all’entomologia, Luana Perilli analizza le dinamiche di gruppo delle società cosiddette non umane.
In 108, infatti, l’artista allestisce una vera e propria stanza con oggetti d’arredamento in cui è conservata una
colonia di formiche della specie Polyrhachis Dives. Originario dell’Asia, questo tipo di formiche non procede alla
costruzione della propria casa scavando architetture sotterranee come nei comuni formicai, ma tesse dei nidi
su rami agglomerando materiali recuperati nell’ambiente, e le larve di alcuni esemplari vengono utilizzate come
matasse di seta per la costruzione di tane collettive. In questa specie la percezione del singolo organismo riguardo
ai bisogni individuali si annulla a favore di una generale visione di gruppo tipica di una dimensione comunitaria.
Al di là della prospettiva antropica, che oggi include anche la domesticazione di esemplari di Polyrhachis Dives e
la regolare vendita in negozi specializzati, il lavoro di Luana Perilli muove dal desiderio di una proiezione umana,
in un certo senso simpatetica, verso un tipo di comunità che possa costituire un possibile modello sociale di biocoerenza e solidarietà.
Luana Perilli’s installations are like living wunderkammern. The transparency of the big glass cases reveals
the worlds and habitats contained within, just like the displays and terrariums in natural history museums. They
are containers which allow the viewer to study a wide variety of so-called eusocial insects. These are species
(among them ants, bees and termites) that organize themselves into castes and are characterised by a strong
sense of altruism towards their colony, including the sacrifice their own lives in defence of it. Perilli’s research,
in some ways closer to ethology and entomology than to art, analyses the group dynamics of these so-called
non-human societies.
In 108, the artist fills a glass case with furniture in which a colony of Polyrhachis Dives ants is housed. Originating
in Asia, this type of ant does not construct its house by digging underground as happens in normal anthills but
weaves nests on branches by accumulating materials found in the surrounding area, and the larvae of some of
them are used as silk skeins to construct collective nests. In this species the individual needs of a single organism
are erased in favour of a general group vision typical of communities. Over and above the human dimension, which
today includes the domestication of the Polyrhachis Dives and its regular sale in specialised shops, Perilli’s work
shifts from an empathic human transference towards a type of community that could constitute a possible social
model of bio-consistency and solidarity.
C.C.

59

Filippo Leonardi, Volo unico, 2013, DVD video, 29’30”
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Filippo Leonardi
Colombaia mobile - Volo unico

L’installazione collocata in esterno è la costruzione in miniatura e trasportabile di una colombaia utilizzata
dagli allevatori e riprodotta con tutti gli standard ergonomici di abitabilità. Colombaia è in ogni caso un work in
progress concepito per mettere in comunicazione due spazi, uno fisso e uno mobile, coinvolgendo una coppia di
colombi viaggiatori. Contrariamente all’immaginario collettivo che vede il colombo come una piaga sociale da
estirpare con diversi stratagemmi di dissuasione, esso ha invece una lunga storia e una densa letteratura. I colombi
sono infatti la prima specie di uccelli a essere stata addomesticata dall’uomo (i primi resti di colombaie risalgono
ad oltre 3000 a.C.). Dai Sumeri sino alla prima guerra mondiale, il colombo si è rivelato di importanza vitale in
situazioni di emergenza, quando la comunicazione via terra risultava compromessa e poco sicura. Utilizzando
i volatili per mettere in contatto località diverse, Leonardi intende però ragionare sulla necessità culturale di
classificare in categorie e, in particolare, di rifletter sui pregiudizi e i luoghi comuni che, una volta assimilati,
muovono sentimenti di accettazione o di repulsione. In Colombaia l’artista sottolinea come il volatile sia amato e
osannato dai colombofili, quanto allo stesso modo odiato dagli abitanti nelle città.
Completa il progetto Colombaia il video Volo unico, lavoro che sposta lo sguardo dal punto di vista umano a quello
animale e che testimonia i voli effettuati dal PAV alla colombaia madre di Collegno. Le riprese video, realizzate
collocando una microcamera al petto del colombo, possono essere lette come metafore del viaggio, quello
spostamento - fisico e mentale - che non necessariamente implica un’andata e un ritorno, ma che si configura
come il tragitto verso un luogo chiamato casa.
This outdoor installation is a miniature and mobile version of a pigeon coop used by breeders, reproduced
with all of its comforts and ergonomic living standards. Colombaia (‘Pigeon Coop’) is a work in progress conceived
to bring two spaces into dialogue with one another - one stable and one mobile - and involves a pair of carrier
pigeons. In contrast with the dominant view that considers pigeons as a social nuisance to be eradicated with
various deterrence strategies, pigeons actually have a long history and literature behind them. Pigeons were
in fact the first species to be domesticated by man (the oldest pigeon remains date to before 3,000 B.C.).
From the Sumerians to the First World War, pigeons proved themselves to be of vital importance in emergency
situations when ground-based communication was insecure or had been compromised. By using these birds to
put different places into contact with one another, Leonardi reflects on the very human cultural need to classify
things into different categories. In particular, he encourages reflection on the prejudices and stereotypes that,
once assimilated, motivate feelings of both acceptance and repulsion. In Colombaia the artist highlights how the
pigeon is loved and praised by pigeon-lovers, while at the same time despised by urban dwellers.
The video Volo unico (‘Single flight’) is the final part of the Colombaia project. It is a work which redirects one’s
vantage point from the human to the animal, and which records the flights between the PAV to the main pigeon
coop in Collegno. The video recordings, which were made by attaching a mini-camera to the pigeon’s breast, can
be read as a metaphor of the journey - that physical and mental displacement - which does not necessarily involve
a return, but which configures itself as a trajectory towards a place called home.
C.C.
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Henrik Håkansson, The Hoverfly, 2002, still video, 3’55”, Courtesy Collezione Privata/Private Collection, Torino
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Henrik Håkansson
The Hoverfly

I progetti di Håkansson seguono un approccio interdisciplinare che mescola aspetti di carattere biologico,
etologico, antropologico ed estetico. L’osservazione dei ritmi di vita naturali e lo studio delle piante e degli animali
costituiscono la base scientifica di una riflessione più estesa sulle possibili forme di relazione tra uomo e natura.
L’analisi dei comportamenti animali e degli insetti, condotta attraverso registrazioni sul campo successivamente
riproposte come porzioni di differenti habitat, si rivolge infine anche alla comprensione e conservazione della
biodiversità.
The Hoverfly è uno dei primi lavori di Hakansson messi a punto utilizzando una videocamera a ripresa fissa
al fine di studiare il movimento e il comportamento degli insetti. Il lavoro costituisce l’indagine di un insetto
cosidetto “sirfide” della famiglia dei Syrphidae (chiamato Hoverfly nel Regno Unito o Flower Fly negli USA).
Si tratta di una specie dall’aspetto molto simile alle api per via della colorazione striata e il pelo che la ricopre,
ma morfologicamente presenta un solo paio di ali, a differenza cioè di api e vespe che ne possiedono due paia.
Questa caratteristica permette all’insetto un volo rapido e accelerato pur mantenendo la testa immobile (hovering
è la descrizione del movimento stazionario tipico dell’elicottero), ricordando per certi versi il colibrì anche nella
sonorità del ronzio. Gli adulti di questa specie sono tra i più comuni e diffusi insetti impollinatori, e le loro larve
(definite “vermi a coda di topo”), sono grandi predatrici degli afidi parassiti, in particolar modo di piante da frutto
e di cereali come il mais. Per questa caratteristica sono considerati dei forti agenti equilibratori per il controllo
biologico di precisi habitat.
Håkansson’s projects follow an interdisciplinary approach that mixes biological, ethological, anthropological
and aesthetic perspectives. The observation of natural life rhythms and the study of plants and animals constitute
the scientific basis for a more extended reflection on the possible relationships between man and nature. The
analysis of animal and insect behaviour, conducted by field recordings and subsequently presented as parts of
different habitats, addresses issues such as the understanding and conservation of biodiversity.
The Hoverfly is one of Håkansson’s first works realised using an immobile video camera in order to study the
hoverfly’s movements and behaviour. It is an inquiry into this syrphid insect from the Syrphidae family (known
as Hoverfly in the UK and Flower Fly in the USA). The species looks very similar to bees because of its coloured
stripes and fuzzy hair, but morphologically the hoverfly only has one pair of wings, while bees and wasps have
two. This characteristic enables it to fly quickly while keeping its head still, not unlike the hummingbird. Adult
hoverflies are among the most commonplace impollinating insects and their larva (called ‘worms with mouse
tails’) is predator of parasitic greenfly, and particularly of fruit plants and cereals like maize. As a result, they are
considered strong balancing agents in the biological management of certain habitats.
C.C.
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Workshop_32/Segni d’incontro. Agostino Ferrari e Nja Mahdaoui
aprile 2013
Orietta Brombin

La prima edizione dell’azione pubblica Segni d’incontro è stata realizzata a febbraio del 2012, presso il Centre
National d’Art Vivant di Tunisi, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura. In occasione di quell’evento,
e a poco più di un anno di distanza dall’avvio delle “primavere arabe”, la performance, ideata dalla curatrice,
storica dell’arte specializzata nel mondo artistico arabo-mediterraneo Martina Corgnati, ha visto per la prima volta
Agostino Ferrari e Nja Mahdaoui incontrarsi e dare vita a un’opera ibrida - realizzata a “quattro mani”, di cui vi è
testimonianza nel documentario realizzato da Matteo Bernardini. L’incontro è per i due artisti, entrambi virtuosi del
loro mezzo formale, l’inedito frutto di una pratica artistica che parte da radici diverse e che riunisce l’espressività
di due culture in una sintesi di tipo “universale”.
A distanza di un altro anno la performance Segni d’incontro si è ripetuta, a cura del PAV, il 7 aprile 2013,
divenendo azione corale sempre centrata sulla pittura realizzata “a quattro mani” dai due artisti, ma accompagnata
dalla partecipazione attiva di persone di tutte le età, riunite nel pomeriggio domenicale in Piazza Carlo Alberto, una
tra le più belle di Torino.
Il workshop più articolato è stato anticipato da una sessione di formazione alla quale hanno partecipato i calligrafi
dell’associazione Dal Segno alla Scrittura che raggruppa a Torino numerosi appassionati. Il cuore dell’edizione
torinese della performance Segni d’incontro ha offerto la visione dell’azione pittorica degli artisti in dialogo tra
loro: nel rincorrersi, aspettarsi e intrecciando i reciproci segni e scritture impressi con inchiostro di china nero,
tempere rosse e sabbia su una grande tela orizzontale. La collaborazione fra il PAV e l’associazione calligrafi, con
la presenza di Massimo Polello e di molti altri esperti calligrafi, ha permesso ai numerosi partecipanti dell’incontro
pubblico di poter esternare, parallelamente agli artisti, la loro gestualità in uno spazio d’espressione, d’interazione
e di confronto. La pittura si è andata via via componendo con segni impressi a pennello e altri strumenti traccianti
su grandi superfici componibili, realizzate con scatole di cartone bianco assemblate.
I percorsi di Ferrari e Mahdaoui, partiti da basi culturali e tecniche molto diverse, nel tempo si avvicinano, fino a
convergere: il primo ha interpretato il segno puro della pittura astratta come possibile scrittura sulla soglia della
significazione; il secondo è partito dalla calligrafia araba spogliandola progressivamente dalla valenza significante
e trasformandola in puro segno che richiama, ma solo in apparenza, la logica del testo.
All’interno della mostra Internaturalità l’opera Segni d’incontro di Torino, ha posto in evidenza le concrete forme
di comunicazione tra le diverse tradizioni culturali e le possibili ibridazioni delle pratiche artistiche contemporanee.
La giornata di workshop si è svolta con il patrocinio di C.I.R.Ce (Centro Interdipartimentale di Scienze della
Comunicazione) dell’Università di Torino

pp. 64, 67, Workshop_32/Segni d’incontro, condotto da/led by Agostino Ferrari e/and Nja Mahdaoui, 2013, Attività Educative e
Formative/Educational and Training Activities, PAV, Torino
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Workshop_32/Signs of encounter
Agostino Ferrari and Nja Mahdaoui
April 2013
Orietta Brombin
The first edition of the public action Segni d’incontro (‘Signs of Encounter’) was held in February 2012 at the
Centre National d’Art Vivant, Tunis, in collaboration with the Italian Cultural Institute. On that occasion, and just
over a year after the beginning of the ‘Arab Springs’, the performance conceived by the curator and art historian
specialised in the Arab-Mediterranean art world, Martina Corgnati, witnessed the unprecedented encounter of
Agostino Ferrari and Nja Mahdaoui giving life to a hybrid artwork - created jointly, recorded in a documentary
by Matteo Bernardini. For the two artists, both virtuosos in their formal medium, the meeting stands as the
unedited product of an artistic practice which springs from diverse origins and combines the expression of two
cultures in ‘universal’ synthesis.
One year later, the performance Segni d’incontro was repeated, curated by Parco Arte Vivente on April 7th,
2013, when it became a choral action which, although still focussing on the joint painting of the two artists,
saw the attendance and active involvement of people of all ages, gathered on a Sunday afternoon in Piazza Carlo
Alberto, one of Turin’s most beautiful squares.
The most articulated workshop was introduced by a training session in which the calligraphers of the association
Dal Segno alla Scrittura (‘From Sign to Writing’), counting many enthusiasts in Turin, took part. The core of
the Turin edition of Signs of Encounter has presented the scene of the pictorial action of the two artists in
conversation: chasing one another, waiting and intertwining each other’s signs and writings imprinted in black
Indian ink, red tempera and sand on a large horizontal canvas.
The collaboration between PAV and the calligraphers association, attended by Massimo Polello and many other
expert calligraphers, has enabled the numerous participants to express their own gestures in parallel with the two
artists, in a context of expression, interaction and reciprocation. The painting has taken shape gradually through
brush strokes and other sketching tools on large modular surfaces obtained from white cardboard boxes.
Starting from very different cultural and technical bases, over time, Ferrari and Mahdaoui’s careers become closer,
until they meet: the former interpreted the pure sign of abstract painting as a potential writing at the threshold
of signification; the latter started from Arab calligraphy progressively undressing it of its signifying value and
transforming it into pure sign, only apparently recalling a textual logic.
As part of the exhibition Internaturalism, Segni d’incontro enhanced the real forms of communication between
different cultural traditions and the potential hybridisations of contemporary artistic practices. The workshop day
was supported by C.I.R.Ce, the Interdepartmental Centre of Communication Sciences of the University of Turin.
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Gabriella Ciancimino, Mixture of plants, 2012, installazione sonora/sound installation, 4 audio channels, 5’56”; dettaglio del libro
realizzato a mano/handmade book detail
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Gabriella Ciancimino
Mixture of plants

I lavori di Gabriella Ciancimino sono delle zone franche e a tratti meticce in cui convergono indistintamente
tradizioni, culture, musica e natura. La sua pratica, che implica quasi sempre l’esperienza diretta e personale di
un attraversamento o un viaggio in luoghi e contesti precisi, è volta all’esplorazione di quelle contiguità culturali
che, una volta sommate, possono condurre alla compenetrazione e convivenza delle diversità. In questa direzione,
le opere di Ciancimino si presentano come il risultato formale di interventi più articolati e complessi, vere e
proprie “azioni partecipative” che pongono al centro del lavoro la relazione tra gli individui attraverso un processo
conoscitivo ed esperienziale basato sull’incontro e il confronto.
In Mixture of plants, progetto costituito da un’installazione sonora e un manufatto librario, l’artista indaga a livello
antropologico le diverse interpretazioni della Stella Alpina, specie tra le più compromesse e in via di estinzione.
Realizzato a Graz durante un periodo di studio, il lavoro è la diretta elaborazione delle ricerche condotte sulle
tradizioni austriache rispetto al fiore, elemento non solo vegetale, ma anche profondamente culturale e simbolico.
La conversazione con Christian Berg, botanico del Giardino di Graz, oltre a chiarire la morfogenesi e l’evoluzione
della Stella Alpina, rivela immediatamente le differenti interpretazioni relative al fiore a partire dal dialogo in
inglese tra intervistatore (l’artista) e intervistato (il botanico). Mentre in Austria la Stella Alpina costituisce ancora
oggi uno dei segni distintivi di orgoglio nazionale tra i più celebrati e riconosciuti, in Italia è stata adottata quale
simbolo di resistenza solo durante la seconda guerra mondiale. Mixture of plants diventa un archivio multiforme di
tracce audio e disegni intorno al Leontopodium e alla sua storia, catalogo che raccoglie le riproduzioni di una serie
di tavole botaniche, dalle prime tassonomie vegetali ai loghi politici del periodo fascista.
Gabriella Ciancimino’s works are melting pots where traditions, cultures, music and nature converge. Her practice
almost always concerns direct personal experience of a journey through specific places, and is focused on the
exploration of cultural contiguities that, in their entirety, can lead to an interpenetration and coexistence of
diversities. Similarly, Ciancimino’s artworks are the formal result of articulated and complex interventions, actual
‘participative actions’ that place the relationships between individuals at the centre of the work through a
cognitive and experiential process based on meetings and conflicts.
In Mixture of plants, which consists of a sound installation and a handmade book, the artist investigates, at
an anthropological level, the different interpretations of edelweiss, one of the most endangered plant species.
Created in Graz during a period of residence there, the work is a direct result of research carried out on the
Austrian traditions related to the flower, an object that is not only organic but also deeply cultural and symbolic. A
conversation in English between the artist and Christian Berg, a botanist at the Graz Botanical Gardens, clarified
the genesis and evolution of Edelweiss and in addition revealed the various interpretations related to the flower.
While in Austria, edelweiss is one of the most distinctive and well known symbols of national pride, in Italy it
was adopted as a symbol of the resistance during the Second World War. Mixture of plants becomes an archive
of information related to the Leontopodium which includes audio tracks and drawings, focusing on the plant’s
history. It is a catalogue that gathers together the reproductions of a series of botanic plates, from the first plant
taxonomies to political images from the Fascist period.
C.C.
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Laurent Le Deunff, Galerie de taupe, 2013, Scultura realizzata in ipertufo/sculpture in hypertufa, cm 175x70x50
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Laurent Le Deunff
Galerie de taupe

Laurent Le Deunff lavora principalmente con materiali tratti dal mondo della natura o che, nella dimensione
iperantropica della contemporaneità, tendono a riprodurla. Attraverso l’impiego del legno, del bronzo, della pietra,
della terracotta o di altri materiali provenienti dall’edilizia, Le Deunff cerca di ricreare il mondo immaginario della
foresta, una dimensione che è in ogni caso sempre densa dell’aspetto costruttivo tipico del manufatto umano e
che fa sembrare le sue sculture dei totem primitivi. La capacità costruttiva è però ravvisabile anche in molte specie
animali e di insetti, in modo più o meno consapevole, matematico e razionale. Api, formiche, roditori e tutti quegli
animali cosiddetti eusociali costituiscono così uno tra i campi di studio preferiti da Le Deunff.
Realizzata in ipertufo, agglomerato edilizio che imita la roccia e sostituisce per le sue caratteristiche il tufo, la
Galerie de taupe (Galleria della talpa), è il disegno in positivo del sistema di gallerie messo a punto dalle talpe,
i mammiferi insettivori che vivono permanentemente sotto terra. La maglia di cunicoli è però inframmezzata
da piccole camere in cui l’animale si riposa e defeca, in modo tale, cioè, che l’odore non passi nella galleria
raggiungendo le altre celle. Con quest’opera l’artista materializza il vuoto dei tunnel, l’architettura sotterranea che
l’essere umano non riesce a vedere.
Laurent Le Deunff works mainly with materials found in nature or, given contemporary society’s hyperanthropic dimension, with materials that tend to reproduce it. Through his work with wood, bronze, stone,
terracotta and other materials used in building, Le Deunff seeks to recreate the imagined world of the forest,
which is pervaded by human constructive intervention and which makes his sculptures seem like primitive totem
poles. This ability to construct is also visible in many animal and insect species. Bees, ants and rodents and all
so-called eusocial animals are one of Le Deunff’s preferred areas of research.
Made from hypertufa, a building material which imitates rock and can be used instead of tufa, Galerie de taupe
(‘Mole tunnel’) is the positive image of a system of tunnels made by moles, insectivore mammals that live
permanently underground. The system of tunnels is divided up by small rooms in which the moles can relax and
defecate in such a way that the smell does not enter the tunnel and reach the other cells. In this work the artist
constructs the emptiness of the tunnel, the underground architecture that man cannot see.
C.C.
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Norma Jeane, Potlatch 13.4/Portable Catastrophe, 2013, installazione/installation, sacco in materiale plastico, semi di mais/installation,
plastic sac, corn seeds; dimensioni variabili/variable dimensions
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Norma Jeane
Potlatch 13.4/Portable Catastrophe

Potlatch fa riferimento allo sperpero rituale di beni da parte degli indiani di alcune tribù della British Columbia
(Canada). Questo genere di cerimonia si basa sull’ostentazione e distruzione di forme di accumulo, ma ha anche
la funzione di regolare e gestire quanto eccede rispetto alla produzione personale e quanto può essere donato o
dissipato.
L’installazione di Norma Jeane è costituita da un big bag contenente semi di mais. Il contenitore, della tipologia
impiegata per la movimentazione di detriti industriali, è come immortalato nella sua fase di transito prima di
essere trasportato su un cargo marittimo. Il mais utilizzato da Norma Jeane è tra le specie commercialmente
più aggressive e iper-selezionate al fine di garantire un’alta percentuale di germinabilità e produttività. Non
ultimo, pur essendo originaria delle Americhe, è una pianta che caratterizza gran parte dell’agricoltura locale,
rappresentando un prototipo di coltura intensiva. L’artista realizza in questo mondo una sorta di ecosistema
artificiale, ma a tutti gli effetti costituito da elementi naturali e che al PAV è lasciato alla casualità della vita
all’aria aperta. Costituito dall’accumulo di materiali considerati a priori in eccesso, il substrato nutritivo di Potlatch
13.4/Portable Catastrophe riflette sul cosiddetto surplus delle società capitalizzate teorizzato da George Bataille,
quell’eccedenza che necessita di essere “dissipata in modo glorioso o catastrofico”. Se dal principio l’installazione
costituisce il nutrimento per volatili, roditori e insetti, nel tempo si alterneranno germinazioni e decomposizioni. Lo
spettatore diventa dunque il testimone di un’evoluzione biologica che include la lotta per la sopravvivenza di alcune
specie vegetali in un mix inedito di piante, fiori e frutti in bilico tra decadenza, drammaticità e bellezza.
Potlatch refers to the ceremonial squandering of wealth celebrated by the Native American tribes of British
Columbia (Canada). This kind of ritual is based on the display and destruction of forms of accumulation, but it
also functions to regulate and manage the exceeding share of one’s own personal production, and of what can
be given or dispersed.
Norma Jeane’s installation consists in a ‘big bag’ of corn seeds. The container, of the same type of the ones used
to transport industrial debris, stands as if captured in transit, before being conveyed on a cargo vessel. The corn
used by Norma Jeane is one of the most commercially aggressive and hyper-selected species in order to ensure
high germination and productivity rates. Not least, although native to the Americas, its plants are typical of a large
part of local agriculture, thus representing a model of intensive agriculture. In this way, the artist creates a sort of
artificial ecosystem which consists in fact of natural elements, and which, is left to chance in the outdoor life at
PAV. Consisting in the cumulation of materials considered excessive a priori, the nourishing substratum of Potlatch
13.4/Portable Catastrophe reflects upon the so-called surplus of the capitalised societies formulated by George
Bataille, the excess that requires to be ‘expended either lavishly or disastrously’. While the installation is initially a
nourishing supply to fowls, rodents and insects, germination and decomposition will be alternating over time. The
audience thus becomes a witness to a biological evolution entailing the struggle for survival of a number of plants,
in an unusual combination of plants, flowers and fruits, hanging in balance amid decadence, agony and beauty.
C.C.
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Brigitte de Malau
La table de Circé

Nella ricerca di Brigitte de Malau ricorre spesso la rilettura dei miti del passato, intesi come materia fresca e
pulsante che, grazie alla tradizione orale, si mantiene viva rinnovandosi costantemente. I suoi lavori si dispiegano
dunque seguendo una sorta di racconto tipico del cantastorie, ma senza l’utilizzo della parola. Ne La table de Circé
l’artista riprende il mito di Circe, la maga figlia del sole e di una ninfa, conosciuta per i suoi canti languidi e per
la preparazione di filtri e pozioni con i quali era solita trasformare in animale chiunque mettesse piede sull’isola
di Eea. Nella messa a punto di un tavolo con sedute, di natura provvisoria, de Malau non intende impersonare il
mito poiché il parco del PAV è - secondo l’artista - Circe stessa. Considerando infatti la ricchezza e la varietà di
piante spontanee del parco (tra queste il giusquiamo, il finocchio, il dente di leone e l’ortica), il PAV si connota
come l’erbario ideale per la sperimentazione culinaria di ricette provenienti dalla storia più antica. Si tratta di un
erbario di piante considerate oggi vagabonde o malerbe, le stesse spesso disprezzate e non riconosciute per i
loro reali principi terapeutici. Nel lavoro di Brigitte de Malau, attraverso un rituale che conduce verso un viaggio
imprevisto, la relazione con questo tipo di vegetazione coincide con l’incontro con l’Altro. Accolto in luogo estraneo
e insolito, ma al tempo stesso ospitale e caratterizzato da richiami sonori e giare contenenti orzo profumato, il
viandante-spettatore è invitato a ristorarsi bevendo un elisir preparato dall’artista, a lasciarsi andare, perdere la
memoria e l’orientamento come in uno stato di ipnosi. Per abbracciare - seguendo il mito di Circe - l’animalità che
ognuno ha in sé.
Re-readings of ancient myths frequently recur in Brigitte de Malau’s research. The oral tradition keeps these
myths alive in a constant cycle of renewal, allowing the artist to reinterpret them in fresh and vibrant ways. Her
works unfold following the model of a typical storyteller’s tale but without recourse to words.
In La table de Circé (‘Circe’s Table’) the artist references the myth of Circe, the sorceress daughter of the sun and
a nymph, known for her dreamlike songs and for the preparation of potions with which she transformed anyone
who set foot on the island of Aeaea into an animal. By constructing a temporary table and benches, de Malau
is not attempting to personify the myth, because the park itself is Circe, according to the artist. As a result
of the richness and variety of plants spontaneously growing in the park (among them the stinking nightshade,
fennel, dandelions and nettles), the PAV becomes the ideal herbarium for culinary experiments using recipes from
classical times. It is a herbarium of plants that are nowadays considered weeds, whose therapeutic properties
are not recognised or respected. In Brigitte de Malau’s work, through a ritual leading towards an unexpected
journey, the relationship with this kind of vegetation corresponds with the meeting with the Other. The wandering
spectator is welcomed into a space, which is both foreign and unusual, but also hospitable, and full of sound cues
and containers filled with perfumed barley. Each spectator is invited to drink an elixir prepared by the artist to
refresh themselves, to let themselves go, to lose their memory, their sense of orientation as if in a hypnotic state.
And ultimately to embrace - in accordance with the myth of Circe - the animality that everyone has within them.
C.C.

pp.74, 76-77: Brigitte de Malau, La table de Circé, 2013, installazione/installation; tavolo realizzato con materiali di recupero/table
made with reclaimed materials. Piante spontanee del PAV/weeds growing in the PAV. Dimesioni ambientali/environmental dimensions,
tavolo/table cm 100x550
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Lucy+Jorge Orta, Perpetual Amazonia, 2010, DVD, still video, doppia proiezione/double video projection, 23’ 40”
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Lucy+Jorge Orta
Perpetual Amazonia

A partire dal 1991 la ricerca di Lucy+Jorge Orta si esprime attraverso una vasta gamma di media; dal
design alla scultura, all’assemblaggio di oggetti e abiti, serigrafia e performance. Nei loro lavori la coppia cerca di
trasferire l’essenza del mondo naturale esplorato, mostrando l’importanza e l’incidenza che ogni habitat ha nella
nostra vita quotidiana. Non ultimo, nella loro indagine è centrale la messa a punto di azioni collettive, da loro
definite “pratiche operazionali”, volte alla sensibilizzazione dei partecipanti verso nuovi modelli di sostenibilità.
In Perpetual Amazonia, video a doppia proiezione, lo spettatore è attirato dalle suggestive immagini e dai suoni
registrati dagli artisti durante la loro spedizione nella foresta pluviale peruviana. Si tratta del tragitto lungo il
bacino amazzonico che parte dalle sorgenti glaciali, attraversa le Ande e si addentra nella macchia boschiva. Al
loro ritorno è stata commissionata all’eco-poeta Mario Petrucci una narrazione che accompagnasse le immagini. È
un racconto che ripercorre i diversi habitat esplorati durante la spedizione dai due artisti e dall’équipe di scienziati,
e prende corpo attraverso il dialogo e le voci di Gaia, la terra, e un uomo. Condotto nel cuore pulsante della foresta,
lo spettatore è come sedotto dalle immagini e dalle parole, ed è invitato a domandarsi, come i protagonisti della
poesia, quale futuro responsabile è possibile immaginare per la biosfera che ci contiene.
Since 1991 Lucy+Jorge Orta’s work has made use of a wide range of media: from design to sculpture, the
assembly of objects and clothes, to screen printing and performance. In their works, the duo seeks to transmit
the essence of the natural explored world, demonstrating the importance of each habitat and the effect it has on
our daily lives. No less important to their work is the use of collective practices (named ‘operational practices’)
focused on the sensitization of the participants towards new more sustainable models.
In Perpetual Amazonia, a double projection video, the viewer is drawn in by suggestive images and sounds recorded
by the artists during an expedition into the Peruvian rainforest. In this way, their long journey along the Amazonian
basin is retraced starting from glacial springs and crossing the Andes before entering the rainforest. On their
return, the eco-poet Mario Petrucci was commissioned to write a narrative to accompany the recordings. It is a
story which traces the different habitats explored during the two artists’ and scientists’ expedition, and which
manifests itself through a dialogue between the voices of Gaia, the earth and man. Drawn into the pulsating
centre of the forest, the viewer is seduced by the images and by the words and is invited to imagine, just as the
protagonists of the poem are, a responsible future for our planet.
C.C.
N.B. Il video Perpetual Amazonia è solo una delle narrazioni che compongono l’intero progetto. I due artisti hanno anche prodotto
una serie di serigrafie che riproducono delle specie vegetali dell’Amazzonia e di altri habitat. Ogni serigrafia è numerata e geolocalizzata
rispetto al luogo in cui sono stati eseguiti i tracciamenti per una ricognizione dello stato di salute della foresta. Ad ogni acquirente è
chiesto di immaginare quale prezzo, dunque quale valore è attribuibile alla foresta, è disposto a pagare per 1mq di terra del pianeta.
Con l’acquisto delle immagini (il ricavato è devoluto alla ricerca scientifica per la preservazione della biodiversità), al collezionista è
consegnato anche un certificato di proprietà morale sulla porzione di foresta riprodotta, diritto da tramandare alle generazioni future.
N.B. The video Perpetual Amazonia is just one of the narrations that comprise the entire project. The two artists have produced
a series of screen prints that reproduce the vegetation of the Amazonia and other habitats. Each screen print is numbered and
geolocalized according to the place in which plottings were carried out by the researchers during the expedition in order to record
the health of the forest. Each prospective collector is asked to imagine the price he would be willing to pay for one square metre of
the planet, that is to imagine the value of the forest. The money from the purchase price goes towards scientific research into the
preservation of biodiversity. When purchasing a print the collector is also given a certificate of moral ownership for the portion of forest
reproduced, a right that can be passed on to future generations.
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Lucy+Jorge Orta, Perpetual Amazonia, 2010, DVD, video, doppia proiezione/double video projection, 23’ 40”, project room PAV
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Workshop_31/PAV(id)illion, condotto da/led by Gianluca Cosmacini, 2013, Attività Educative e Formative/Educational and Training
Activities, PAV, Torino
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Workshop_31/PAV(id)illion. Installazione/rifugio per artisti in
residenza. Gianluca Cosmacini
marzo 2013

Il punto di partenza del workshop PAV(id)illion, progettazione di una struttura abitativa (shelter) destinata
a ospitare artisti in residenza, non è solo il coinvolgimento del PAV nel network Resò, ma, in generale, riflette
la consapevolezza di come un progetto di questo tipo rappresenti un’innovazione nell’ambito della formazione
artistica.1
La piattaforma di residenze Resò2 è nata per favorire la mobilità dei giovani artisti con scambi tra i centri d’arte
contemporanea piemontesi e i partner internazionali di New Delhi, India (Khoj); Cali, Colombia (Lugar a dudas);
Cairo, Egitto (The Townhouse Gallery). L’obiettivo è quello di generare e coltivare nel sistema socio-culturale
piemontese un territorio d’opportunità di formazione, dove le diversità s’incontrano e si nutrono a vicenda. Nelle
6/9 settimane di residenza, infatti, ogni artista partecipa a incontri, seminari e visite sul campo per arrivare a una
definizione della propria ricerca e poetica in una più ampia dimensione di studio.
Il PAV può effettivamente accogliere una residenza per artisti, poiché il centro dispone di uno spazio idoneo a Parco.
Se è vero, cioè, che l’ambito del PAV [...] “si può intendere come un luogo di negoziazione tra uomini e cose, un’idea
di parco d’arte contemporanea, come territorio artistico in via di sviluppo, un modello di sviluppo sostenibile tra le
pratiche artistiche e lo spazio d’esposizione che le produce e le mostra”3, è altrettanto vero che il suo territorio è
inserito nel tessuto sociale e urbano della città. E per gli artisti “risiedere” rappresenta un’opportunità di visibilità
del proprio lavoro e confronto della propria ricerca attraverso studio-visit o presentazioni pubbliche.
PAV(id)illion nasce da queste premesse e prefigura il progetto attraverso l’ideazione di una cellula abitativa
generatrice di un insediamento atto ad accogliere, oltre alla residenza per artisti, atelier, punti di ristoro, scambio
e commercio per contribuire al sostegno economico del centro. Il workshop prende avvio dall’elaborazione metaprogettuale di GREEN CAMPMENT4, che nel 2010 proponeva un insediamento in forma di accampamento con
l’obiettivo di creare nel cuore verde del PAV uno spazio per interventi artistici site e people specific. Il rifugio
per artisti in residenza si affianca anche a Focolare, installazione realizzata nell’ambito del PREMIO PAV 2012,
con il quale formerà un primo nucleo abitabile destinato a incrementare il processo di colonizzazione dello spazio
pubblico.
MAPPA DEL WORKSHOP
L’obiettivo è quello di sviluppare, in stretta relazione con il contesto paesaggistico e in sintonia con il
programma culturale del PAV, una cellula abitativa autosufficiente destinata ad ospitare artisti in residenza.
La residenza d’artista è da intendere più come sede di contatto e relazione che come solo spazio di produzione,
poiché ha sì il valore dell’abitare. Si tratta in definitiva di un attraversamento, per così dire, temporaneo.
1 PAV(id)illion, a cura di Gianluca Cosmacini e con la partecipazione di Casattiva+(costruzioni case in legno BBS, www.casattivapiu.
it), ha seguito un iter progettuale, svolto in stretta relazione con Back & Forward_Colonizzazione 02, workshop condotto da Andrea
Caretto|Raffaella Spagna. Oltre alla collaborazione con i due artisti, il gruppo si è avvalso dei contributi di Alessandra Aires, Anna
Todros, Guido Corino, Orietta Brombin, Claudio Cravero. Hanno partecipato con i loro progetti: Agnese Accotto/Alan Sardella/Matteo
Vinti (Abitare il sasso); Giulia Bonetto (Barriera Invadente); Marco Cuoppolo (Follow the line); Clario Griguzzo (Binario); Riccardo
Muroni (Biota); Alex Kaiser (Holzstadl)
2..Piattaforma internazionale per la mobilità degli artisti nata dal tavolo di co-progettazione tra le diverse istituzioni per l’arte
contemporanea in piemonte, promossa da Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, Torino; www.reso-network.net
3 www.parcoartevivente.it/pav/index.php?id=52
4 www.parcoartevivente.it/pav/index.php?id=331
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Tra le diverse tipologie di residenza d’artista non è possibile stabilire a priori un format preciso in termini di durata
e svolgimento, poiché la residenza è il risultato di tre fattori in dialogo tra loro: tempo, spazio e persone.
Non è da dimenticare il nomadismo, vale a dire dal globale al locale, che è una condizione abituale dell’artista
(cfr. Radicants) come sottolineato da Nicolas Bourriaud nella definizione di colui che mette radici in movimento.
L’artista, cittadino del mondo alla ricerca di un equilibrio tra le macro e micro dimensioni, può essere quindi
ovunque. E il nomadismo tipico della residenza ripercorre il motto “pensa globalmente e agisci localmente” (Think
global and act local), poiché sappiamo che l’esperienza del mondo oggi può essere diffusa e, contemporaneamente,
in nessun dove.
Anche la transitorietà, infine, è tra delle caratteristiche intrinseche dello spazio urbano pubblico; non più
statico, ma specchio della dinamica di relazioni interpersonali e dei rapidi mutamenti economici di una società
sempre più influenzata dal consumo di beni immateriali.
Il sito, o luogo dove situarsi, concentra inoltre il binomio sociale/culturale del contesto. Torino e il PAV sono così
proposti all’artista come ambiti per sviluppare la sua ricerca personale attraverso la relazione con il territorio.
Risiedere e resistere significano modificare il luogo, adeguandolo alle proprie necessità. Poiché il termine
residenza ha la stessa radice di resistenza, risiedere significa allora “occupare” luoghi, posizionarsi entro confini
precisi quanto porosi e mobili, e in questo modo il PAV diventa territorio di resistenza urbana.
La resilienza, intesa in questo contesto come forma di adattamento dell’artista, in psicologia è la capacità
di adeguarsi e superare le avversità della vita; nel campo dell’ecologia è invece l’adeguarsi di un sistema naturale
al mutamento delle condizioni ambientali. Per l’artista, adattamento significa relazionarsi ai contesti fisico e
culturale. Per il manufatto-ricovero, esso rappresenta la capacità di interagire con le caratteristiche delle stagioni,
evolvendo e accogliendo funzioni non previste.
L’osmosi, come principio dinamico, rappresenta la capacità dell’artista di individuare e definire la soglia,
il margine, per scambiare informazioni dentro e fuori il PAV. Il recinto del Parco, fisico ma anche mentale, può
agire come protezione e salvaguardia di azioni materiali e non contenute al suo interno e, contemporaneamente,
consentire uno scambio tra pubblico e privato.
TIPOLOGIE D’INSEDIAMENTO
1) Il ricovero svolge funzioni di base ed elementari. È organizzato per una ridotta permanenza in autosufficienza e
la sua collocazione nel parco è vincolata dalla necessità di connettersi alle reti impiantistiche presenti.
2) Poiché nel Parco è insediato Focolare, la struttura del pergolato annesso al forno può essere estesa e integrare
il ricovero verso lo sviluppo di un’unica struttura, dove i rispettivi spazi circostanti e attrezzature sono inclusi.
3) Il ricovero è come la cellula-base di un insediamento più vasto che ne comprende altre quali sedi di attività
compatibili con la funzione pubblica del PAV: corner coffee, aula laboratorio, piattaforme o palchi per le attività
open air.
4) Il ricovero è organizzato per le molteplici attività del PAV: atelier, project room, spazio espositivo, laboratori per
le attività educative e formative. E dunque all’occorrenza è riconvertito e allestito in modo da accogliere l’artista
in residenza per un circoscritto periodo di tempo.
G.C.
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Workshop_31/PAV(id)illion, Progetto/Project Abitare il sasso di/by: Agnese Accotto, Alan Sardella, Matteo Vinti, PAV, Torino
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Workshop_31/PAV(id)illion. Installation/shelter artists in
residence. Gianluca Cosmacini
March 2013

Underlying the launch of the workshop PAV(id)illion, the design of a housing facility (shelter) for artists-inresidence, it is not only the involvement of PAV in the Resò network, rather, broadly speaking, it is the awareness
of the innovative nature of a project of this kind in the context of artistic training.1
The platform of residencies Resò2 was created to promote the mobility of young artists through exchanges
between the centres for contemporary art in Piedmont and international partners in New Delhi, India (Khoj); Cali,
Colombia (Lugar a dudas); Cairo, Egypt (The Townhouse Gallery). The aim is to create and foster, in the sociocultural system of Piedmont, a territory of training opportunities, where differences can meet and be nurtured. In
fact, during the 6/9 week-long residency, each artist takes part in meetings, seminars and field trips to achieve a
definition of their own research and poetics, building on a comprehensive framework of study.
PAV can actually accommodate a residence for artists, since the centre has adequate space as a park. In other
words, if the PAV […] “may be seen as a place of negotiation between men and things. An idea of contemporary
art park, as an artistic territory undergoing development, a model of sustainable development between artistic
practices and the exhibition space that produces and displays them”3, its area is integrated within the social and
urban fabric of the city. For artists, ‘residing’ is an opportunity of visibility of their work and of comparison for
their research through studio-visits or public presentations.
PAV(id)illion builds on these premises and anticipates the project through the design of a ‘living cell’
generating a settlement which, besides the artists’ residence, will aptly accommodate studios, food courts,
trade and commerce in support of the centre. The workshop sets out from the meta-planning elaboration GREEN
CAMPMENT4, which in 2010 proposed a settlement in the form of a camp, with the aim to create an area for
site and people specific artistic interventions in the green heart of PAV. The shelter for artists-in-residence also
combines with Focolare (‘Hearth’), an installation realised within the scope of the PAV PRIZE 2012, with which
it will set up the first inhabitable nucleus intended to nurture the process of colonisation of the public space.
OUTLINE OF THE WORKSHOP
The aim is to develop, in close connection with the surrounding landscape and in line with the cultural
programme of PAV, a self-contained housing unit which will host artists-in-residence. The artist’s residence is to
be understood as a place of contact and connection, rather than merely a space for production, as it has, indeed,
residential value. It is ultimately, so to speak, a temporary crossing. Among the different types of residence for
artists, it is not possible to establish, in advance, a standard format in terms of duration and development, since
the residence is the result of three factors, in connection with one another: time, space and people.
1 PAV(id)illion, curated by Gianluca Cosmacini in participation with Casattiva+, has developed along a project plan designed in close
connection with Back & Forward_Colonizzazione 02, the workshop directed by Andrea Caretto and Raffaella Spagna. In addition to the
collaboration of the two artists, the group has seen the contribution of Alessandra Aires, Anna Todros, Guido Corino, Orietta Brombin,
Claudio Cravero. Among the participants: Agnese Accotto/Alan Sardella/Matteo Vinti (Abitare il sasso); Giulia Bonetto (Barriera
Invadente); Marco Cuoppolo (Follow the line); Clario Griguzzo (Binario); Riccardo Muroni (Biota); Alex Kaiser (Holzstadl)
2 International network for artist residencies born from a joint planning board between the different institutions for contemporary
art in Piedmont. Resò is promoted by CRT Foundation for Modern and Contemporary Art, Turin; www.reso-network.net
3 www.parcoartevivente.it/pav/index.php?id=155
4 www.parcoartevivente.it/pav/index.php?id=332
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Not to forget nomadism, or, in other words, from the global to the local, which is a common condition to being
an artist (see Radicants), as pointed out by Nicolas Bourriaud in the definition of the one who sets roots in motion.
The artist, a citizen of the world in search for a balance between the micro and the micro dimensions, can thus be
anywhere. And the nomadism typical of the residence retraces the motto think global and act local, as we know
that, nowadays, the experience of the world can be scattered, and at the same time, nowhere.
Even transience, finally, is one of the intrinsic properties of the public urban space; no longer static, but
rather a mirror of the dynamics of interpersonal relations and of the rapid economic change, in a society which is
increasingly affected by the consumption of intangible goods.
The site, or the place where to be located, also concentrates the social/cultural binomial of the context. Turin
and PAV are thus presented to the artist as fields in which to develop one’s own personal research through the
interaction with the territory.
Reside and resist mean changing the place adjusting it to one’s own needs. Since the term residence has the
same root as ‘resist’, reside means then ‘occupying’ places, placing oneself within precise, however porous and
mobile, boundaries; in this way, PAV becomes a territory of urban resistance.
Resilience, intended in this context as a form of adjustment on the artist’s part, in psychology is the ability to
cope and overcome the adversities of life; in the field of ecology is instead the adjustment to a natural system and
to the changing environmental conditions. For the artist, adjustment means relating to the physical and cultural
contexts. For the shelter-artefact, it is the capability to interact with the peculiarities of seasons by developing
and being able to perform unforeseen functions.
Osmosis, as a dynamic principle, is the artist’s ability to identify and mark the threshold, the border, in order
to exchange information within and outside PAV. The fence of the Park, both material and mental, can work as a
protection and safeguard of material actions not contained within it, while simultaneously enabling an exchange
between public and private.
TYPES OF SETTLEMENT
1) The shelter fulfils basic and elementary functions. It is designed for a short stay in ‘self-sufficiency’ and its
location within the park is owing to the need to connect to the existing power plant network.
2) Given the presence of the Focolare in the Park, the structure of the arbour next to the fireplace can be extended
and accommodate the shelter towards the development of a unitary structure comprising the surrounding spaces
and equipment.
3) The shelter is the basic unit of a larger settlement, which consists of other such units as locations of activities,
fitting to the public function of PAV: coffee corner; lab room; platforms or stages for open air activities.
4) The shelter is designed for the many different activities of PAV: art studio; project room; exhibition area;
educational and training workshops. And thus, if necessary, re-converted and set up to accommodate the artistin-residence for a limited time.
G.C.
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Workshop_33/ Back&Forward_Colonizzazione 02
Azione collettiva di vita e lavoro in uno spazio di resistenza
Andrea Caretto|Raffaella Spagna
maggio/giugno 2013
Orietta Brombin
Il processo avviato al PAV da Andrea Caretto e Raffaella Spagna inizia a dicembre 2006 con
Colonizzazione_01, azione collettiva di vita e lavoro in uno spazio interstiziale, ambientata su un’area
residuale, ostile e respingente. Dell’esperienza pilota, precedente all’edificazione del Centro sperimentale d’arte
contemporanea, era stato teatro il terreno in abbandono, un tempo sede dell’insediamento industriale Framtek.
L’area, ricoperta da macerie e rifiuti eterogenei, svelava la stratificazione del suolo cittadino (prima di diventare
il PAV) con il susseguirsi delle destinazioni d’uso. Il registro della precedente “colonizzazione” era quello della
sopravvivenza. Il fine, quello di trovare, in mezzo al caos, uno spazio minimo dove potersi collocare, al pari delle
numerose piante pioniere che già allora popolavano l’area.
A sei anni di distanza, il terreno è del tutto diverso. Oggi è un luogo dove le persone s’incontrano, la natura
sta riprendendo forma, colore e vita, la cui destinazione d’uso è chiara e il sostarvi è agevole. In considerazione
di questo cambiamento radicale del paesaggio, il registro che Caretto e Spagna hanno adottato nella conduzione
di Back&Forward_Colonizzazione 02, azione collettiva di vita e lavoro in uno spazio di resistenza, pur con la
consapevolezza di criticità congiunturali che vede ancora fragile la sua conquista, è stato quello di declinare ogni
esperienza d’abitare nel suo piacere. Per tre giorni la comunità si è dedicata alla conoscenza di sé e dell’habitat,
cercando una personale collocazione nel paesaggio iniziando con l’esplorarlo per svolgervi al suo interno azioni
semplici, vitali e conviviali. Le installazioni d’arte ambientale hanno offerto spunti di vita all’aperto, mentre
durante la notte si è trovato rifugio nei bivacchi realizzati in modalità di “auto-costruzione”. I ripari sono stati
realizzati assemblando materiali di recupero, artificiali come il nylon e lo scotch o naturali come la paglia e le
potature d’albero.
Momenti di discussione sulla storia del sito hanno portato allo spostamento progressivo del punto di vista e
cambiamento di scala. Storie individuali e relazioni sociali, ambiente di prossimità e urbanistica-territoriale
sono stati i temi proposti da esperti apparsi, “a sorpresa”, senza preavviso. Lo psicoterapeuta Sergio Caretto è
intervenuto a parlare del concetto di rifiuto, sul prato ai piedi dell’Ailanthus altissima, dove è seguita una sessione
di “radicamento” attraverso lo Yoga condotta da Manuela Macco. Il gruppo ha dialogato con il duo fannidada che
ha narrato, seduti in cerchio e ristorati da un pediluvio nell’Orto-arca, episodi di affezionata frequentazione del
PAV. La biologa Valeria Fossa ha guidato la raccolta e catalogazione delle piante spontanee per il primo erbario del
parco. Attorno alla Table de Circé Maurizio Cilli ha portato i temi di Torino è la mia città?, riflessioni itineranti sugli
spazi verdi e sulle scelte urbanistiche: dal PAV all’intera città.
Nelle pause di convivio gli artisti hanno provveduto al benessere dei presenti nutrendoli con cibi e infusi preparati
in cucina da campo e, sempre all’insegna della produzione locale, per l’unguento d’erbe è stata impiegata la cera
d’api fornita da Antonio Barletta che segue le arnie installate su La Folie du PAV e produce con il progetto Urbees
miele di qualità.
La domesticazione dello spazio con la costruzione dei rifugi temporanei in Back&Forward_Colonizzazione
02 ha creato una base di sperimentazione di quanto ricercato nello studio di Pav(id)illion, progetto a cura di
Gianluca Cosmacini che porterà alla costruzione di un modulo abitativo permanente per artisti in residenza, che
alterneranno le loro sessioni di studio e lavoro con semplici azioni (mangiare, bere, lavarsi, dormire), per rendere lo
spazio del PAV abitabile.
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pp. 88,90-91,93, Workshop_33/Back&Forward_Colonizzazione 02, condotto da/led by Andrea Caretto|Raffaella Spagna, 2013,
Attività Educative e Formative/Educational and Training Activities, PAV, Torino
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Workshop_33/Back&Forward_Colonisation 02
Collective action of living and working in a space of resistance
Andrea Caretto|Raffaella Spagna
May/June 2013
Orietta Brombin
The process, launched at PAV by Andrea Caretto and Raffaella Spagna, began in December 2006 with
Colonizzazione_01, azione collettiva di vita e lavoro in uno spazio interstiziale, (‘Colonisation_01, collective action
of living and working in an interstitial space’) on a hostile and unwelcoming residual area. The pilot experience,
which preceded the building of the Experimental Centre for Contemporary Art, took place on the plot in a state
of abandon which had once been the location of the industrial site Framtek. The area, covered with ruins and
rubbish, revealed the stratification of the urban ground (before it became PAV) and the succession of its end
uses. The register of the preceding ‘colonisation’ had been survival with the aim of finding, amid all the chaos, a
minimum space in which to settle, just like the several pioneer plants already inhabiting the area.
Six years later, the area has completely changed. Today, it is a place where people meet, nature is regaining
its form, colour and life, a place whose end use is clear and where it is simple to stop over. In consideration
of this dramatic transformation of the landscape, the register adopted by Caretto|Spagna in the direction of
Back&Forward_Colonizzazione 02, azione collettiva di vita e lavoro in uno spazio di resistenza, has been to inflect
each experience of living as a pleasurable one, though being aware of the critical situation which is still making
an actual conquest weak. For three days, the community was committed to knowing one other and the habitat,
in search for a personal collocation in the landscape, starting an exploration to perform therein-simple dynamic
and convivial actions. The installations of environmental art have provided the starting point for living outdoors,
whereas the camps created in a ‘self-construction’ manner offered shelter for the night. The shelters have been
built putting together salvaged material, either artificial as nylon and adhesive tape, or natural as straw and
pruned tree branches.
The occasions for discussion on the history of the site have led to the gradual shift of the viewpoint and to change
the scope. Individual stories and social relations, environments of proximity and territorial city planning have been
the topics proposed by the specialists who participated by surprise, unannounced. The psychotherapist Sergio
Caretto stepped-in with a talk about the concept of garbage, on the lawn at the feet of the Ailanthus altissima,
followed by a session of ‘grounding’ through a Yoga practice guided by Manuela Macco. Sitting in a circle and
refreshed by a footbath in the Orto-arca, the group conversed with the duo fannidada who recalled fond memories
of their time at PAV. The biologist Valeria Fossa led the collection and cataloguing of wild plants for the first
herbarium of the park. At the Table de Circé, Maurizio Cilli addressed the themes of Torino è la mia città? (‘Is Turin
my City?’), itinerant reflections on green areas and urban choices: from PAV to the whole city.
During the convivial breaks, the artists provided for the participants with meals and infusions prepared with a
camp cooker and, consistently with local production, the herbal balm was produced with the wax supplied by
Antonio Barletta, the beekeeper of the hives placed on La Folie du PAV, who produces honey of high quality as
part of the project Urbees.
The domestication of the area through the construction of temporary shelters in Back&Forward_Colonizzazione
02 stood as the experimental basis for the research for the study of Pav(id)illion, the project curated by Gianluca
Cosmacini, that will lead to the construction of a permanent residential module for artists-in-residence, for whom
the study and work sessions will alternate with simple actions (eat, drink, wash themselves, sleep) in order to
make the area of PAV inhabitable.
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botto&bruno, This is the place where I feel at home, 2013, dettaglio/detail; telo in pvc montato su telaio/pvc on framework,cm 568x485
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Laura Viale, Senza titolo (Inframondo), 2013, still video, riprese/recording Sandro Carnino, 14’45”
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Workshop_34/ Inframondo. Laura Viale
luglio 2013
Orietta Brombin

Laura Viale ha avviato il progetto Senza titolo (Inframondo) nel 2012, in coincidenza con profonde riflessioni
originate da indagini mediche sul proprio corpo sottoposto a esami diagnostici endoscopici. Il progetto, pensato
per l’esplorazione di una grotta lavica etnea, si è rivelato di ampio respiro tanto da adattarsi a diverse cavità: punti
di contatto tra esterno e interno, varchi d’accesso dell’orografia del pianeta.
L’azione si è andata connotando in progress come un vero e proprio metodo dove la performance sconfina in
esercizio di trekking naturalistico e implica un viaggio verso luoghi da esplorare nel concreto, dei quali apprezzare
esperienze sensibili di carattere, oltre che artistico, anche psicologico, relazionale e ambientale.
Nel workshop Inframondo l’artista ha proposto una prima parte d’introduzione al concept utile alla sperimentazione
di strumenti da utilizzare nella cavità profonda. Nel secondo giorno, con partenza dal PAV e il viaggio su un pullman,
il gruppo dei partecipanti ha raggiunto la frazione Mezzenile di Lanzo Torinese dove, a circa 825 m. d’altitudine,
si diparte il dedalo delle grotte di Pugnetto. L’escursione, organizzata grazie a Silvio Macario e la Commissione
Speleologica CAI1 Lanzo, con la consulenza di Gian Domenico Cella del Gruppo Grotte CAI Novara, ha visto l’artista
individuare un sito2 di particolare interesse, la cui morfologia è prevalentemente di crollo e, con tutta probabilità,
scavato nei calcescisti mesozoici dall’attiguo Rio Cenere.
La complessa formazione ha accesso sul versante nord-est che scende dalla cresta delle Lunelle attraverso un
angusto cunicolo celato in un bosco ombroso di castagni e faggi, che si raggiunge a piedi dopo un ripido sentiero.
Le grotte di Pugnetto, dove l’umidità è intorno al 90%, sono composte prevalentemente da rocce scistose, calcaree
e quarzose che, sotto la luce delle torce, appaiono spruzzate di rosso scuro a causa dell’ossidazione di minerali di
ferro. La conformazione ipogea, nella quale un tempo erano presenti stalattiti oggi depredate con atti vandalici,
ospita diverse popolazioni di pipistrelli e specie a rischio estinzione: un isopode e un coleottero.
La galleria esplorata durante l’uscita sul campo è quella principale che, nel percorso di cunicoli e in un susseguirsi
di saliscendi, si apre a più vasti saloni. Al fondo di questo ramo si trova una sorgente che getta uno zampillo
d’acqua fresca e, dopo il silenzio a cui ci si abitua arrivando, piacevolmente sonora.
Sulla via del ritorno, con la guida attenta degli speleologi e dopo quasi due ore di cammino, l’escursione si
sofferma in un grande slargo della grotta per una sessione di disegno. Le pareti irregolari e corrugate della caverna
sotterranea si prestano al frottage di rilievi e depressioni, ottenuti con grafite sfregata su carta millimetrata fatta
aderire alla superficie di roccia umida. Il tempo trascorso a realizzare i disegni, il contatto fisico con l’oggetto del
rilievo, l’azione di entrare in contatto con le profondità della montagna tentandone la mappatura, come sottolinea
Laura Viale, “sono un tentativo - letterale e metaforico - di portare alla luce ciò che sta dentro. Simbolicamente, ci
si trova in un luogo di intersezione tra il mondo esterno e quello interiore. E questa situazione suggerisce anche un
riposizionamento dell’uomo rispetto alla natura”.
I numerosi fogli lavorati in condizioni estreme (per l’oscurità, le difficoltà posturali, l’umidità), una volta rivisti in
laboratorio e alla luce del sole, hanno rivelato la modalità ipersensibile di realizzazione, gli elementi di sorpresa
e di dissonanza, poiché la “carta millimetrata, che richiama il calcolo e il tentativo di ordinare in coordinate, è in
contrasto con il metodo empirico con cui i disegni sono realizzati”. Disegni di persone sempre diverse, provenienti
da luoghi ogni volta profondi e segreti, che andranno ad alimentare l’installazione collettiva da realizzare nel corso
del tempo.
1 Club Alpino Italiano
2 Le grotte sono inserite nell’elenco dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), progetto di tutela ambientale della Comunità Europea
97

Workshop_34/ Inframondo (Underworld). Laura Viale
July 2013
Orietta Brombin

Laura Viale began the project Senza titolo (Inframondo), ‘Untitled. (Underworld)’ in 2012, as a result of the
deep reflection triggered by the invasive medical examinations of her body, subjected to endoscopic exploration.
Designed to explore and chart an Etnean volcanic cave, the project proved to be larger-scale and fitting to a range
of caves: points of contact between inside and outside, breaches onto the complex orography of the planet.
The action took on an in progress character, a real method turning performance into a hiking exercise into nature
and implying a voyage towards places to be explored, to appreciate the perceptive and cognitive experiences they
triggered, of a psychological, relational and environmental character, as well as artistic.
In the workshop Inframondo, the artist proposed an introductory section to the concept and to the use of devices
to be employed in the depths of the cave. On the second day, departing from the PAV on a bus, the participants
reached the Mezzenile community of Lanzo Torinese, where the maze of the Pugnetto caves begins, about 825
metres above sea level. During the field trip - organised thanks to Silvio Macario and the speleological committee
of CAI1 Lanzo, in collaboration with Gian Domenico Cella of the Cave Group CAI Novara - the artist identified a
site2 of particular interest: with a morphology predominantly characterised by collapse, and, with all probability,
excavated in Mesozoic calc-schists by the adjacent the Rio Cenere.
The complex formation is accessible from the North-East side of the Lunelle peak, through a narrow tunnel,
concealed in a shady forest of chestnut and beech trees, within walking distance of a steep path. The Pugnetto
caves, with a humidity of 90%, consist mainly of schist, limestone, claystone and quartz, that appear sprinkled
in dark red under the torchlight, due to the oxidation of iron minerals. The conformation where once there were
stalactites, later plundered by vandalism, is nowadays home to several bat populations and endangered endemic
species: an isopod and a coleopteron.
The tunnel explored in the field trip is the main tunnel that, through rugged passages and a succession of ups and
downs, opens to larger halls. At the end of this branch there is a spring of fresh water, producing a pleasant sound,
after the silence one grows accustomed to upon entering the cave.
On the way back, with the attentive guide of the speleologists and after a walk of about two hours, the tour
stops at one of the cave’s large halls for a drawing session. The irregular walls of the cave lend themselves to
the frottage of reliefs and hollows, obtained with graphite rubbed on the graph paper placed on the wet surface
of the rocks. The time spent drawing, the physical contact with the object of the survey, the contact established
with the depths of the mountain trying to chart it, as underlined by Laura Viale “are an attempt - both literal and
metaphorical - to bring to light what lies inside. Symbolically, we are at an intersection between outside world and
the inner world. And this situation also suggests a re-positioning of man in relation to nature”.
The several sheets worked in extreme conditions (due to darkness, postural difficulties, humidity), once viewed in
the laboratory and in the sunlight, revealed the hypersensitive way in which they were accomplished, the elements
of surprise and dissonance, since “graph paper, as it recalls calculation and the attempt to sort into coordinates,
is in contrast with the empirical method with which the drawings were made”.
Each time, the drawings made by different people, in deep and secret places, will become part of a collective
installation that will be accomplished over time.
1 Club Alpino Italiano (Italian Alpine Club)
2 The caves figure in the list of the Sites of Community Importance (SCI), European Community project for environmental protection
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Laura Viale, Senza titolo (Inframondo), 2013, installazione/installation: grafite su carta millimetrata/graphite rubbed on the graph paper, misure
dettate dall’ambiente/variable dimensions
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botto&bruno, This is the place where I feel at home, 2013, telo in pvc montato su telaio/pvc on framework, cm 568x485
100

101

UNICUM
botto&bruno - Laura Viale
Claudio Cravero

Nell’ambito di Internaturalità, a conclusione del programma annuale 2013, prende forma la nuova edizione
di Unicum. Attraverso la selezione di precise opere scelte tra la produzione degli artisti residenti e operanti nel
territorio piemontese, il progetto espositivo Unicum intende approfondire la pluralità di sguardi intorno ai temi
dell’arte del vivente, con particolare attenzione ai concetti di trasformazione e recupero.
This is the place where I feel at home e Senza titolo (Inframondo) sono i due progetti appositamente studiati per il
PAV da botto&bruno e Laura Viale, lavori che riflettono sul cambiamento e sulla trasformazione dei luoghi al fine
di preservarne la memoria e la percezione. Sia nello scenario a metà tra natura e cultura suggerito da botto&bruno
che nel paesaggio reale di una grotta profonda proposto da Viale, le ricerche dei due artisti prendono in esame
aree marginali o residuali, spazi al limite quanto estremi, reali o generati dalla fantasia. Si tratta in generale di
quei luoghi che implicano una particolare predisposizione: l’essere attraversati, esplorati e abitati. Secondo una
definizione dell’antropologo e architetto siciliano Franco La Cecla, infatti, “L’abitare un luogo, temporaneamente o
per periodi più lunghi, è una facoltà umana”1. È un’abilità acquisita secondo una precisa attitudine biologica che,
coincidendo con l’essere presenti in quel dato luogo, va a ridefinire lo spazio anche più remoto e impensabile2. In
sostanza, è quella capacità di trasformare gli spazi in “casa”.
In This is the place where I feel at home, nuova installazione del duo torinese il cui titolo riprende i versi
di un brano indie-rock del gruppo The Cinematic Orchestra, l’immagine si presenta come un invito, una sorta di
ingresso sulla scena nella corte del PAV. Arena dalla forma ottagonale, adibita oltre che alle esposizioni e alle
installazioni audio, anche a concerti e pièce teatrali, la corte sembra diventare in quest’occasione un oblò che
spinge l’osservatore a guardare oltre, al di là della stessa quinta. L’immagine di botto&bruno, realizzata secondo
il procedimento del collage fotografico con il montaggio di numerosi scatti, allude in effetti a uno spioncino. Si
tratta in definitiva di uno “schermo” caratterizzato da una fitta vegetazione concepita dai due artisti come una
post-natura. Una coltre di radici e rovi lascia in questo modo intravedere poco alla volta il complesso architettonico
dell’ex Framtek, la fabbrica che occupava in passato l’attuale area del PAV, e gli scorci dei palazzi che ancora oggi
ne definiscono lo skyline. La composizione di This is the place where I feel at home non è fissata una volta per
tutte, ma è articolata in modo tale da spostare costantemente lo sguardo al fine di coglierne i numerosi dettagli.
Contrariamente all’immaginario comune legato agli spazi industriali dismessi, che vede queste aree come zone di
confine paralizzate e immobili, nei lavori di botto&bruno si parla di scenari in cui “cova il futuro della città”, luoghi
- così come descritti nel romanzo Texaco da Patrick Chamoiseau3 - in cui emergono la voglia e il desiderio di città.
Psichedelici quanto catastrofici, gli scenari di botto&bruno ricordano i viaggi ultraterreni o ipnotici di Michel
Gondry, ma anche l’incontro magico e a tratti onirico tra natura (vegetazione) e cultura (architettura industriale)
tipico delle animazioni di Hayao Miyazaki. Il lavoro di botto&bruno si pone in ogni caso come modalità di
riattivazione della memoria dei luoghi e immersione in tempi sovrapposti. In This is the place where I feel at home
la riattivazione della memoria avviene attraverso l’affiorare di un passato tutto sommato ancora prossimo (gli anni
’90), ma si tratta tuttavia di un tempo sbiadito e annebbiato per poter tornare alla mente con freschezza e lucidità.
Considerando dunque la corte del PAV come reale palcoscenico del fluire, i due artisti affidano alla figura di una
bambina il ruolo di colei in grado di riattivare e recuperare la memoria.
1 Franco La Cecla, Perdersi. L’uomo senza ambiente, Ed. Laterza, Roma-Bari 2000, p. 76
2 Ibidem
3 Franco La Cecla, Op. Cit., p. 138-139
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Si tratta di un personaggio che si muove nel nuovo ambiente con la sicurezza di un’esploratrice curiosa e impavida.
Ed è curioso osservare l’associazione di questa bambina con gli anime del regista giapponese. Gli eroi e le eroine
di Miyazaki sono infatti bambini e adolescenti che si fanno portavoce di una nuova responsabilità rispetto ai valori
umani ed ecologici. Entrambi i protagonisti, quelli presenti nei lavori di botto&bruno e quelli che caratterizzano
i film di Miyazaki, si muovono in luoghi post-apocalittici dove bene e male paiono coabitare, spazi nei quali
ognuno riesce a emergere e non perché distrugge il male, ma perché ognuno sviluppa una particolare capacità di
adattamento e sopravvivenza.
Anche nei lavori di Laura Viale si alternano elementi prelevati dal reale ma che, ricomposti o semplicemente
lasciati al caso, diventano quasi astratti. La sua ricerca è da sempre volta all’esplorazione della dicotomia naturaartificio, dove a modificare l’una è l’aggiunta di una particolare luce che sposta semplicemente lo sguardo e
cambia la prospettiva dell’altro. In Senza titolo (Inframondo), progetto in progress esito di ricerche e spedizioni
sul campo (nel caso specifico di Unicum il lavoro è stato condotto nell’ambito delle Attività Educative e Formative
del PAV con il Workshop_34, luglio 2013), Viale entra fisicamente nelle viscere della terra. Tralasciando in questa
sede ogni tipo di lettura psicoanalitica o filosofica rispetto all’ingresso in una caverna, l’artista si spinge in modo
avventuroso nel cuore di una grotta, ricalcando in un certo senso il Viaggio al centro della terra di Verne. E, una
volta in profondità, Viale realizza una serie cospicua di disegni con la tecnica del frottage. Si tratta di una tecnica
manuale di sfregamento che mette in rilievo la trama della superficie indagata con una semplice matita, e che in
ambito artistico trova radici lontane (dai primi Dada sino alle sculture organiche di Giuseppe Penone). Ma è in ogni
caso un procedimento che ha segnato indistintamente tutti coloro che, da bambini, lo adottavano per tracciare
con la grafite monete e medaglie.
Per Laura Viale non è però tanto il risultato e la quantità dei disegni ottenuti a definire conclusi il lavoro e il
processo. Il punto centrale, che si ripete a ogni esperienza e in ogni escursione, è l’ingresso e la vita nel ventre della
terra. Questo “entrare dentro”, che coincide in un certo senso con il suo opposto “uscire fuori”, costituisce per
Viale un’azione di vigile analisi della “soglia”. Dove soglia significa “stare tra”. Ma la soglia, che è attraversabile
quanto può costituire al tempo stesso una barriera, è anche il luogo che ribadisce le differenze. Nel confermare
“l’io e il tu” (dove finisce uno e comincia l’altro), la soglia ha anche la capacità di sfumare le diversità, ammorbidirle
e permearle, vale a dire lasciarle entrare e uscire in un flusso continuo. Ogni soglia anticipa un’apertura o una
chiusura, o anche un’inversione. Perché la soglia può essere una lente che rovescia e ribalta l’immagine del mondo.
La riflette. Così accade nelle nostre case poiché entriamo in luogo chiuso e protetto. Ma le nostre abitazioni
solo luoghi che riflettono, come in uno specchio, il mondo esterno dal quale proveniamo. “Le nostre case sono
microcosmi dell’universo fuori che portiamo dentro e riflettiamo in un interno”4.
Lo sguardo verso l’interno, inoltre, si rifà in un certo senso anche a molti degli esami diagnostici e dei test
medici che rivelano la natura corporea costituita da membrane, fibre e liquidi. Interesse, quest’ultimo verso il
mondo corporale, che ha già influenzato in passato artisti come Mona Hatoum o, nel campo della Bioarte, il
collega torinese Dario Neira. Rispetto alle grotte e alle cavità, invece, l’attenzione di Laura Viale è verso quegli
elementi fisici e mineralogici che rivestono i cunicoli naturali attraversati, dove l’artista è spinta dalla volontà
di ripercorrerne la “pelle” con la tecnica del frottage e dal desiderio di scendere sempre più in profondità. Pur
ripercorrendo con il tatto e con il tratto le superfici delle caverne, imprimendo infine i segni su carta millimetrata,
l’intenzione di Laura Viale non è quella di “mappare” e ricostruire la grotta in modo puntuale. Il suo interesse sta
nel processo attraverso il quale il disegno prende forma. Come quest’ultimo, in sostanza, appare e “viene alla luce”
grazie al contatto fisico dell’artista con lo spazio in cui è immersa. Senza titolo (Inframondo) diventa allora una
serie di fogli modulari realizzati dall’artista e dai compagni che hanno preso parte alle spedizioni speleologiche.
L’installazione si snoda in questo modo sulla parete a creare nuovi paesaggi. Sono presenze - ormai esterne - che
narrano di luoghi interni, spazi in un certo senso rituali tra il fisico e l’irreale.
In entrambi i lavori si tratta in definitiva di sguardi filtrati. Esattamente un oblò-spioncino per spingersi fuori e
una soglia da attraversare per raggiungere il buio. E si tratta, ancora, di due movimenti, uno verso l’esterno e uno
verso l’interno, che cercano di definire quello spazio sbiadito e sfumato del “tra”. Ciò che sta in mezzo.
4 Idem. p. 110-111
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Unicum
botto&bruno - Laura Viale
Claudio Cravero

As part of Internaturalism, and at the conclusion of the 2013 annual programme, the new edition of Unicum is
taking shape. Through the selection of particular works chosen from among the artistic production of artists living
and working in the Piedmont area, the Unicum exhibition project aims to investigate a plurality of perspectives
relating to the themes of Living art, giving special attention to the concept of transformation.
This is the place where I feel at home and Senza titolo (Inframondo), ‘Untitled (Underworld)’, are the two projects
by botto&bruno and Laura Viale, created specifically for the PAV to reflect upon the change and transformation
affecting places, with the aim of preserving the notion and the memory thereof. In the landscape halfway
between nature and culture suggested by botto&bruno, as well as in the real scenery of the depths of a cave
presented by Viale, the research of the artists explores marginal or residual areas, liminal spaces as extreme, real
or triggered by imagination. In general, it is about the places that entail a particular inclination: to be crossed,
explored and inhabited. According to the definition of the Sicilian architect and anthropologist Franco La Cecla,
in fact, “Inhabiting a place, either temporarily or for longer periods, is a human ability”1. It is an ability acquired
according to a precise biological aptitude that, as an equivalent to being present in a given place, can redefine even
the furthest and most unthinkable one.2 Ultimately, it is the ability to turn places into “homes”.
In This is the place where I feel at home, the new installation by the Turin based duo, entitled after the lyrics
of an indie-rock song by The Cinematic Orchestra, the picture is presented as a sort of “entrance onto the scene”
in the PAV’s courtyard. On this occasion, the octagonal arena hosting exhibitions and audio installations, alongside
concerts and plays, seems to turn into a porthole driving the audience to look further, beyond the wing itself.
botto&bruno’s picture, created with the method of the photographic collage by assembling several shots, reminds
in fact of a peep-hole. Essentially, it is a ‘screen’ of dense vegetation, conceived by the two artists as a postnature. Little by little, a mantle of roots and brambles allows distinguishing the architectural compound of former
Framtek - the factory that used to take up PAV’s current area - and to catch glimpses of the buildings still marking
the skyline nowadays. The composition This is the place where I feel at home is not fixed, rather, it is hinged in
a way that prompts the eye to move, thus catching its several details. In contrast with the common imagination
of disused industrial sites, which views such areas as liminal, paralysed and static, in their works, botto&bruno
talk about landscapes where “the future of the city is being harboured”, places where - as described in the novel
Texaco by Patrick Chamoiseau3 - there surface a longing and desire for the city.
As psychedelic as catastrophic, the sceneries depicted by botto&bruno resemble Michel Gondry’s otherworldly or
hypnotic voyages, but also the magical and, at times, dreamed encounter between nature (vegetation) and culture
(industrial architecture) typical of Hayao Miyazaki’s animations. In any case, botto&bruno’s artwork is a means
to reactivate the places’ memory, and to dive into overlapping times. In This is the place where I feel at home,
memory is reactivated through the emergence of a past which is still close (the 1990s), yet too faded and blurred
to be recalled with any freshness and clarity.
Considering then the courtyard of the PAV as the actual stage of the flow, the two artists entrust a little girl with
the role of the one who will be able to recollect and reactivate the memory.
1 Franco La Cecla, Perdersi. L’uomo senza ambiente, Ed. Laterza, Rome-Bari 2000, p. 76
2 Ibidem.
3 Franco La Cecla, Op. Cit., p. 138-139
104

It is a character moving around the new environment with the confidence of a curious and fearless explorer. It
is interesting to note the connection between this girl and the anime of the Japanese director. The heroes and
heroines of Miyazaki are in fact kids and teenagers who become the mouthpieces of a new responsibility towards
human and ecological values. Both protagonists, the ones in the works by botto&bruno and the ones in the films
by Miyazaki, dwell into post-apocalyptic places, where good an evil coexist, and where each manages to emerge,
not so much because evil is defeated, rather, as they develop a peculiar ability to adapt and survive.
Also Laura Viale’s works feature elements drawn from reality which, either recomposed or merely left to
chance, become almost abstract. Her research has always been concerned with the investigation of the “natureculture” dichotomy, in which, what modifies the former is the addition of a particular light, that, simply moving
the eye, changes the perspective on the latter.
In Senza titolo (Inframondo), ‘Untitled (Underworld)’, a project in progress resulting from field research and
expeditions (with regards to Unicum, the work was carried out within the PAV Educational and Training Activities
as Workshop_34, July 2013), Viale materially descends into the depths of the earth. Leaving out for now any
psychoanalytical and philosophical reading of the entrance into a cave, the artist ventures daringly into the heart
of a cave, somehow replicating Verne’s Journey to the Centre of the Earth. Having reached the depth, Viale
realises a series of drawings using the frottage technique. This is a rubbing technique that reveals the texture of
the surface investigated using an ordinary pencil, and which, in the field of art, is rooted very far back in the past
(from the first Dada to the organic sculptures of Giuseppe Penone). And still, it is a method shared by anyone who,
as a child, used it to sketch with a lead pencil coins or medals.
For Laura Viale it is neither the result nor the number of the drawings that marks the conclusion of the work and
of the process; rather, the focus of each experience and field trip are the entrance and the life in the bowels of the
earth. This ‘going in’, which, in a way, corresponds to its opposite, ‘coming out’, is for Viale an attentive analysis
of the ‘threshold’, intended as ‘being in-between’. The threshold, which can be crossed and still remain, at the
same time, a barrier, is also the place that enhances differences. While defining the “I and you” (where the one
ends and the other begins), the threshold also has the ability to blur the differences, soften and permeate them,
in other words, let them come and go in a continuous flow. Each threshold anticipates an opening or a closure, or
even a reversal - because the threshold can be a lens that reverses and turns the image of the world. It reflects
it. This is what happens in our homes, as we enter a closed and protected environment. Yet our homes are places
that reflect, as in a mirror, the outside world from which we come. “Our homes are microcosms of the outside
universe that we carry inside, and reflect in an interior”.4
Looking inward also refers, in a way, to several diagnostic and medical tests revealing the nature of the body
consisting of membranes, fibres and liquids. The latter, as an interest towards the corporeal world which has
already influenced such artists as Mona Hatoum, or, in the field of Bioart, the colleague from Turin Dario Neira.
Instead, with respect to caves and caverns, Laura Viale’s attention is on the physical and mineralogical elements
which coat the tunnels crossed, as driven by the desire to retrace their ‘skin’ with the frottage technique and
the desire to dive ever deeper. Although she retraces by hand and pencils the surface of the caves to impress
then the marks on graph paper, Viale does not intend to chart and recreate the cave with accuracy. Her interest
lies in the process by which the drawing takes shape. Like the latter, in essence, it appears and “comes to light”
thanks to the artist’s physical contact with the space surrounding her. Senza titolo (Inframondo) thus becomes
a series of modular sheets made by the artist and by the “ellows who took part in the speleological expeditions.
The installation runs on the wall to create new landscapes. These are presences - now external - that tell of inner
places, ritual spaces, in a sense, between the physical and the unreal.
The looks are in both artworks definitively filtered. Precisely one porthole to go out, and a threshold to cross
to reach the darkness. They are two movements, the one outwards and the other inwards, that try to define the
faded and blurred space “in-between”. What lies in the middle.

4 Idem. p. 110-111
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Frame Works, Rain is for free, 2013, nr. 8 tronchi in bambù collocati nei punti di maggiore concentrazione d’acqua al PAV basati su un’azione
di rabdomanzia/nr. 8 hollow bamboo pipes - at points of highest concentration of water at PAV based on rhabdomancy action.
Dimensioni ambientali/environmental dimensions
L’installazione è stata realizzata durante la residenza Resò_3 nell’ambito delle attività promosse da/the installation has been created during
the art residency Resò_3 in the program promoted by Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, Torino.
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botto&bruno
(Roberta Bruno, 1966, Torino; Gianfranco Botto,
1963, Torino. Vivono e lavorano a Torino)
Dagli anni Novanta botto&bruno si esprimono
attraverso una poetica del tutto personale esplorando
le cosiddette “marginalità”, spazi intesi come luoghi
del cambiamento e della trasformazione. Periferie
urbane, aree apparentemente abbandonate e cieli
cupi sono i soggetti privilegiati della loro ricerca. Alle
visioni fotografiche, collage di materiale ripreso in
pellicola senza il ricorso al digitale, si sono nel tempo
sovrapposti personaggi solitari, nello specifico ragazzi
di età imprecisata che, sullo sfondo dei loro scenari,
diventano i protagonisti e i testimoni di una più
generale condizione umana. Alla tecnica del wallpaper
fotografico, utilizzato anche in ambienti e installazioni,
i loro lavori includono inoltre proiezioni di diapositive,
video e storyboard con sottofondi musicali. Tra le
mostre personali: Galerie Magda Danysz, Parigi (2008
e 2012); Galeria Oliva Arauna, Madrid (2007 e 2012);
Galleria S.A.L.E.S., Roma (2008 e 2010); Galleria
Alberto Peola, Torino (1996, 1999, 2004 e 2009);
Centro Luigi Pecci, Prato (2007); Palazzo delle Papesse,
Siena (2006); Galleria Alfonso Artiaco, Napoli (2000 e
2006); CaixaForum, Barcellona (2004); MAMAC, Nizza
(2004); MAMCO, Ginevra (2003). Tra le partecipazioni e
inviti a manifestazioni d’arte internazionali: 8a Biennale
di Shangai, Cina (2010); 49a Biennale di Venezia (2001).

botto&bruno
(Roberta Bruno, 1966, Turin; Gianfranco Botto,
1963, Turin. Live and work in Turin)
Since the Nineties botto&bruno express themselves
through a very personal poetry, exploring the so-called
‘marginalities’ as places of change and transformation.
Suburbs, seemingly abandoned areas and gloomy skies
are the privileged subjects of their research. Over time,
lonely characters have been added to the photographic
visions - collages of the material shot on film, without
resorting to digital elaboration - specifically kids of
an unspecified age who, in the background of their
scenarios, become the protagonists and witnesses
of a more general human condition. Besides the
technique of the photographic wallpaper, also used in
environments and installations, their work include slide
shows, videos and storyboards with background music.
Among the solo exhibitions: Galerie Magda Danysz,
Paris (2008 and 2012); Galeria Oliva Arauna, Madrid
(2007 and 2012); Galleria S.A.L.E.S., Rome (2008 e
2010); Galleria Alberto Peola, Turin (1996, 1999, 2004
and 2009); Centro Luigi Pecci, Prato (2007); Palazzo
delle Papesse, Siena (2006); Galleria Alfonso Artiaco,
Naples (2000 and 2006); CaixaForum, Barcelona
(2004); MAMAC, Nice (2004); MAMCO, Geneva
(2003). Among the participations to international
exhibitions art events: 8th Shangai Biennial, China
(2010) and the 49th Venice Biennale (2001).

Critical Art Ensemble
Fondato nel 1987 a Talahasse, Florida, USA, e
composto da Steve Kurtz, Steven Barnes e Lucia
Sommers, Critical Art Ensemble è un collettivo di
artisti impegnati a esplorare le intersezioni tra arte,
tecnologia, attivismo politico e teoria critica attraverso
computer grafica, web design, wetware, film/video,
fotografia e performance. Attivo da venticinque anni,
il Critical Art Ensemble ha prodotto ed esposto una
grande varietà di progetti, opere artistiche basate sugli
interrogativi posti dall’informazione, la comunicazione
e le bio-tecnologie, in luoghi diversi che vanno dalla
strada al museo, sino a Internet. Il collettivo è stato
invitato a esporre in importanti istituzioni culturali
internazionali: Whitney Museum e New Museum, New
York; Corcoran Museum, Washington DC; ICA, Londra;
dOCUMENTA(13) con la performance A Public Misery
Message: A Temporary Monument to Global Economic
Inequality e la postazione pubblica Winning Hearts and
Minds/Be part of documenta(13).

Critical Art Ensemble
Founded in 1987 in Talahasse, Florida, USA, and
composed by Steve Kurtz, Steven Barnes, and Lucia
Sommers. Critical Art Ensemble is a collective of
artists committed to exploring the intersections
between art, technology, political activism and critical
theory through computer graphics, web design,
wetware, film/video, photography and performance. In
its twenty-five years of activity, Critical Art Ensemble
has produced and exhibited a variety of projects,
works of art stemming from the questions posed by
information, communication and bio-technologies, in
different places, from the street to the museum, up
to the Internet. They have been invited to exhibit at
important international cultural institutions: Whitney
Museum and New Museum, NYC; Corcoran Museum,
Washington DC; ICA, London; dOCUMENTA(13) with
A Public Misery Message: A Temporary Monument
to Global Economic Inequality and the public station
Winning Hearts and Minds/Be part of documenta(13).

Andrea Caretto|Raffaella Spagna
(1971,Torino;1967,Rivoli. Vivono e lavorano a Torino)
Formatisi in architettura e in scienze naturali, la
loro ricerca interdisciplinare è fortemente legata
all’esperienza della natura e al rapporto con gli elementi

Andrea Caretto|Raffaella Spagna
(1971, Turin; 1967, Rivoli. Live and work in Turin)
With a background in architecture and natural sciences,
their interdisciplinary research is strongly connected
to the experience of nature and the relationship with
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naturali attraverso interventi e azioni corali. I loro lavori
esplorano le potenzialità inespresse dall’ambiente
attraverso un processo che rivela le multiformità e le
proprietà degli elementi analizzati. Si annoverano tra i
loro lavori raccolte e catalogazioni di vegetali spontanei
(Malerbe); archivi di minerali per l’osservazione della
trasformazione della materia (Corpo Esteso); azioni
collettive di dissodamento del suolo o la coltivazione
partecipata di un vero e proprio di orto urbano
(Pedogenesis). Tra le mostre: M.P. (Matières Premières),
Centre d’art contemporain Le Parvis, Tarbes (2007);
Azioni 2000-2006, Museo Marino Marini, Firenze
(2006); CS_Collezione Sistemica, GAM-Galleria Civica
d’Arte Moderna e Contemporanea, Torino (2012);
Exit, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino
(2002), a cura di Francesco Bonami; Empowerment
– Cantiere Italia, Museo d’Arte Contemporanea Villa
Croce, Genova (2002), a cura di Marco Scotini; T1_
The Pantagruel Syndrome, Castello di Rivoli - Museo
d’Arte Contemporanea, Torino (2005), a cura di Carolyn
Christov-Bakargiev e Francesco Bonami.

natural elements, through interventions and choral
activities. Their works explore the unvoiced potential
of the environment by means of a process that reveals
the diversity and the properties of the elements
analysed. Among their works there are collections
and cataloguing of wild plants (Malerbe); archives of
minerals for the observation of the transformation
of matter (Corpo Esteso); collective actions including
ploughing and farming a urban garden (Pedogenesis).
Among the exhibitions: M.P. (Matières Premières),
Centre d’art contemporain Le Parvis, Tarbes (2007);
Azioni 2000-2006, Museo Marino Marini, Florence
(2006); CS_Collezione Sistemica, GAM-Galleria Civica
d’Arte Moderna e Contemporanea, Turin (2012).
Among the group shows: Exit, Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo, Turin (2002), curated by Francesco
Bonami; Empowerment - Cantiere Italia, Museo d’Arte
Contemporanea Villa Croce, Genoa (2002), curated by
Marco Scotini; T1_The Pantagruel Syndrome, Castello
di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea, Turin (2005),
curated by Carolyn Christov-Bakargiev and Francesco Bonami.

Gabriella Ciancimino
(1978, Palermo, vive e lavora a Palermo)
I lavori di Gabriella Ciancimino sono delle zone franche
in cui convergono indistintamente tradizioni, culture,
musica, video e natura. La sua pratica, che implica
sempre l’esperienza diretta di un attraversamento
o un viaggio in luoghi e contesti precisi, è volta
all’esplorazione di quelle contiguità culturali che, una
volta sommate, possono condurre alla convivenza delle
diversità. In questa direzione, le opere di Ciancimino
si presentano come il risultato formale di interventi
più articolati e complessi, vere e proprie azioni
partecipative che pongono al centro del lavoro la
relazione tra gli individui attraverso incontri e scambi.
Tra le personali: All’Allerbaggio (Ahoy the herbs), Museo
Villa Croce, Genova (2013), a cura di Ilaria Bonacossa;
Dalla Terronia col Furgone, Cardi Black Box, Milano
(2012). Ha partecipato a numerose residenze e progetti
d’artista: L’appartement22, Rabat (2010 e 2012);
Volume 1 project of Sentences on the banks and other
activities, Darat al Funun, Amman (2010); Working For
Change, per il Padiglione del Marocco, 54a Biennale di
Venezia (2011).

Gabriella Ciancimino
(1978, Palermo, lives and works in Palermo)
The works by Gabriella Ciancimino are no man’s lands
where traditions, cultures, music, video and nature
converge without distinctions. Her practice, which
always involves the direct experience of a crossing of
or voyage to specific places and contexts, is intended
to explore the cultural contiguities which, when
combined together, can lead to the coexistence of
diversity. In this sense, Ciancimino’s works are stand
as the formal result of more complex and articulated,
real participatory actions focussing on the relationship
between individuals through encounters and exchanges.
Among the solo exhibitions: All’Allerbaggio (Ahoy the
herbs), Museo Villa Croce, Genoa (2013), curated by
Ilaria Bonacossa; Dalla Terronia col Furgone, Cardi
Black Box, Milan (2012). She has been taking part of
many artist-in-residence projects: L’appartement22,
Rabat (2010 and 2012); Volume 1 project of Sentences
on the banks and other activities, Darat al Funun,
Amman (2010); Working For Change for the Moroccan
Pavillion, 54th Venice Biennale (2011).

Brigitte de Malau
(1954, Parigi, dove vive e lavora)
Nella ricerca di Brigitte de Malau ricorre spesso la
rilettura dei miti del passato, intesi come materia
fresca e pulsante da tramandare oralmente. I suoi lavori
si dispiegano dunque seguendo una sorta di racconto
tipico del cantastorie, ma senza l’utilizzo esplicito della
parola. Attratta dalle erbe cosiddette spontanee e al
tempo stesso profonda conoscitrice delle tradizioni

Brigitte de Malau
(1954, Paris, where she lives and works)
Frequently recurring in Brigitte de Malau’s research
is the reinterpretation of the myths of the past,
understood as a fresh and pulsating matter to be
handed down orally. Her works unfold as the typical
tale of the storyteller, but without the explicit use of
the words. Attracted by the so-called spontaneous
herbs, and at the same time an expert connaisseuse of
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culinarie locali, De Malau realizza specie di erbari
fuori dall’ordinario per la sperimentazione di ricette
provenienti dalla storia più antica. I suoi interventi
sono simili a delle lezioni sull’alimentazione in cui è
possibile mescolare sapori afrodisiaci quanto ipnotici.
Le sue performance diventano così celebrazioni
collettive intorno al cibo, dove i primi a rispondere
allo stimolo alimentare non sono la vista, l’olfatto o il
palato, ma l’intero corpo (sedendosi e piegandosi fino
ad accogliere la tavola stessa come una preghiera).
Tra i suoi interventi più recenti: Les racines de l’amour,
104, Parigi (2012); Amours froissées, Palazzo Soranzo
Capello, Venezia (2012).

the local culinary traditions, De Malau creates unusual
herbals to experiment with the recipes from the past.
Her works are similar to nutrition lectures, during
which it is possible to blend aphrodisiac and hypnotic
flavours. Her performances become thus collective
celebrations of food, where the first to respond to
the stimulus are neither the sight, smell nor taste, but
rather the whole body (sitting down and leaning as far
as to receive the table itself, as if in prayer). Among
her most recent interventions: Les racines de l’amour,
104, Paris (2012); Amours froissées, Palazzo Soranzo
Capello, Venice (2012).

Agostino Ferrari
(1938, Milano, dove vive e lavora)
Di formazione scientifica, Ferrari si dedica alla pittura
nel 1959, anno in cui conosce Remo Brindisi, pittore
con cui inizia una lunga collaborazione. Nella sua pittura
egli tende a tracciare segni e scritture “per fermare se
stesso su una pagina”, piuttosto che per rappresentare
qualcosa. Nel suo lavoro il segno si trasforma in vera e
propria scrittura non significante, una grafia policroma
e dinamica che, da mezzo di comunicazione codificato,
trova il proprio valore nella sua stessa funzione visiva
di pura forma. Nel 1995 partecipa alla serie di quattro
mostre dedicate al gruppo del Cenobio presso Palazzo
Martinengo a Brescia, la Galleria Peccolo di Livorno
e Artestudio di Milano. Nel 2005 Ferrari è tra gli
artisti invitati alla Quadriennale di Roma. Nel 2011 la
Fundación Cultural Frax di Alicante gli dedica la prima
antologica in Spagna.

Agostino Ferrari
(1938, Milan, where he lives and works)
Coming from a scientific background, Ferrari dedicates
to painting in 1959, year in which he meets Remo
Brindisi, the painter with whom he began a long
collaboration. In his painting he tends to draw signs
and writings ‘to impress himself on a page’, rather
than to represent something. In his work the sign
turns into a real non-signifying writing, a dynamic and
multi-coloured script which, from a codified medium
of communication, turns its value into its very visual
function of pure form. In 1995 he takes part in the
series of four exhibitions dedicated to the group of the
Cenobio at Palazzo Martinengo in Brescia, the Galleria
Peccolo in Leghorn and Artestudio in Milan. In 2005
he is invited to the Quadriennale in Rome. In 2011 the
Fundación Cultural Frax, Alicante, dedicates to Ferrari
an anthological exhibition, the first in Spain.

Piero Gilardi
(1942, Torino, dove vive e lavora)
Artista e teorico, nel 1969 collabora alla realizzazione
delle prime rassegne internazionali Op Losse Schroeven:
Situaties en cryptostructuren presso lo Stedelijk
Museum di Amsterdam, e When Attitudes Become
Form, presso la Kunsthalle di Berna. Sempre nel 1969
comincia una lunga esperienza transculturale diretta
all’analisi teorica e alla pratica della congiunzione ArteVita. Come militante politico e animatore della cultura
giovanile conduce svariate esperienze di creatività
collettiva nelle periferie urbane: Nicaragua, Riserve
Indiane negli USA e Africa. A partire dagli anni Sessanta,
attraverso i Tappeti natura, sua cifra stilistica, l’artista
propone una personale rielaborazione del concetto di
natura che si confronta con la storia, il presente in
divenire, lo spazio e il tempo in progress della vita. A
partire dal 1985 Gilardi esplora le nuove tecnologie e,
insieme a Claude Faure e Piotr Kowalski, costituisce
l’associazione internazionale Ars Technica. In qualità
di responsabile della sezione italiana, egli promuove
a Torino le mostre internazionali del gruppo Arslab.

Piero Gilardi
(1942, Torino, where he lives and works)
An artist and a theorist, in 1969 he collaborated to
the realisation of the first international shows Op
Losse Schroeven: Situaties en cryptostructuren at
the Stedelijk Museum in Amsterdam, and When
Attitudes Become Form, at the Kunsthalle in Bern. In
1969 he also started a long cross-cultural experience
concerning the theoretical analysis and the practice
of the Art-Life intersection. As a political activist
and a leader of youth culture, he directs several
experiences of collective creativity in urban suburbs:
Nicaragua, Indian Reservations in the U.S., and
Africa. Starting from the Sixties, through Tappeti
natura (‘Nature carpets’), marking his own personal
style, the artist presents a personal re-elaboration
of the concept of nature in relation to the past, the
ever changing present, the space and time in progress
in life. Since 1985 Gilardi has been exploring the new
technologies and, along with Claude Faure and Piotr
Kowalski, established the international association
Ars Technica. As the head of the Italian branch, he
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Nel 2000 è ideatore e fondatore del PAV nel quale si
fondono le sue esperienze relative al mutamento della
natura e dell’arte in senso relazionale. Tra le personali
più recenti si segnala Piero Gilardi. Effetti collaborativi
1963 - 1985, a cura di Andrea Bellini, presso il Castello
di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea, Torino, il Van
Abbemuseum, Eindhoven e Nottingham Contemporary,
Nottingham (2012-2013).

promotes the international exhibitions of the group
Arslab in Turin. In 2000, he is the creator and founder
of PAV combining his experiences related to the change
of nature and to art in a relational sense. Among the
recent solo exhibitions Piero Gilardi. Collaborative
Effects 1963 - 1985, curated by Andrea Bellini, at the
Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea, Turin,
the Van Abbemuseum, Eindhoven and Nottingham
Contemporary, Nottingham (2012-2013).

Henrik Håkansson
(1968, Helsinborg. Vive in Svezia e a Berlino)
Frutto di un approccio interdisciplinare di matrice
naturalista, i progetti di Håkansson combinano
interessi di carattere biologico, antropologico ed
estetico. L’attenta osservazione dei ritmi di vita
naturali, lo studio di piante e animali costituiscono
la base scientifica di una riflessione più ampia sulle
possibili forme di relazione tra uomo e natura. Tra
le partecipazioni internazionali: Biennale di Berlino
(2001); 50a Biennale di Venezia (2003) nell’ambito di
Utopia Station, a cura di Hans Ulrich Obrist; Biennale
di São Paulo (2004); Triennale di Yokohama (2011). Tra
le mostre personali: Kunsthalle, Basilea (1999); Wiener
Secession, Vienna (2002); De Appel, Amsterdam
(2003); Moderna Museet of the House of the Nobility,
Stoccolma (2003); Dunkers kulturhus, Helsingborg
(2004); Palais de Tokyo, Parigi (2006); Museo Tamayo,
Città del Messico, (2008). Ha infine rappresentato il
Padiglione scandinavo, 47a Biennale di Venezia (1997).

Henrik Håkansson
(1968, Helsinborg. Lives in Sweden and Berlin)
The result of an interdisciplinary approach of naturalist
inspiration, Håkansson’s projects combine biological,
anthropological and aesthetic interests. The careful
observation of the natural rhythms of life, the study of
plants and animals, are the scientific basis of a broader
reflection on the possible forms of relationship between
man and nature. Among the international participations:
Berlin Biennial (2001); 50th Venice Biennial (2003) as
part of Utopia Station, curated by Hans Ulrich Obrist;
São Paulo Biennial (2004); Yokohama Triennale (2011).
Among his solo exhibitions: Kunsthalle, Basel (1999);
Wiener Secession, Wien (2002); De Appel, Amsterdam
(2003); Moderna Museet of the House of the Nobility,
Stockholm (2003); Dunkers kulturhus, Helsingborg
(2004); Palais de Tokyo, Paris (2006); Museo Tamayo,
Mexico City (2008). Finally, he represented the
Scandinavian Pavillion at the 47th Venice Biennale
(1997).

Norma Jeane
(1962, Los Angeles)
L’attività di Norma Jeane si sviluppa in primo luogo
intorno al tema dell’identità, come già esplicitato nella
scelta del nome d’arte. Attraverso l’acquisizione di
un’identità contemporaneamente molteplice e collettiva,
l’artista infrange il confine che lo separa dal pubblico
e sviluppa un dialogo senza soluzione di continuità
con le diverse figure coinvolte nella realizzazione del
progetto. Nei suoi interventi, riconducibili a una sorta
di happening, l’artista mette in discussione le strategie
produttive di lavoro del mondo globalizzato, le ricadute
dell’economia attuale sull’ambiente e, non ultimo, gli
squilibri nella distribuzione delle risorse mondiali dove
il surplus-profitto è solitamente riservato a pochi
a scapito di molti. Nel 2000 Norma Jeane è stata
vincitrice della borsa di studio per giovani artisti Italian
Studio Program presso PS1-MoMA, NY; ha partecipato
alla mostra Illuminazioni, 54a Biennale di Venezia (2011).

Norma Jeane
(1962, Los Angeles)
The activity of Norma Jeane revolves primarily around
the theme of identity, as already made clear by the
choice of her “nom d’art”. Through the acquisition of
an identity, at once multiple and collective, the artist
breaks the boundary separating her from the public,
and he develops an incessant dialogue with the various
people involved in the project. In her interventions,
similar to a sort of happening, the artist questions
the strategies of work production work in the
globalized world, the impact of the current economy
on the environment and, not least, the imbalance in
the distribution of world resources, where the surplus
profit is usually reserved for the few at the expense
of many. In 2000 Norma Jeane was awarded with the
Italian Studio Program scholarship for young artists
at PS1-MoMA, NY; she took part in the exhibition
Illuminazioni, 54th Venice Biennale (2011).

Laurent Le Deunff
(1977, Bordeaux, dove vive e lavora)
Il lavoro di Le Deunff si basa essenzialmente sulla
scultura e il disegno, una scultura in un certo senso

Laurent Le Deunff
(1977, Bordeaux, where he lives and works)
Le Deunff’s work is essentially based on sculpture
and drawing, a traditional sculpture, in some way, that
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di tipo tradizionale che include legno, gesso, materiali
naturali o anche metallo, in ogni caso tutti lavorati come
veri e propri manufatti. Le forme a cui l’artista dà vita
sembrano ricordare dei totem primitivi e ripercorrono gli
immaginari tipici della foresta (dalla civetta a mammiferi
sconosciuti e fantastici). Le figure a tuttotondo, spesso
inserite in ambienti naturali e boschi, a volte traggono
ispirazione anche dalle “architetture” costruite dai
roditori o dagli insetti, spostando in questo modo
la sua ricerca verso uno studio del mondo animale
più vicino all’etologia. Tra le sue mostre si ricordano
le personali presso il FRAC Bassa-Normandia, Caen
(2012); Semiose Galerie, Parigi (2011); Galerie ACDC,
Bordeaux (2010); Totems, 44°50’54N/0°34’19W,
CAPC, Musée d’art contemporain, Bordeaux (2007), a
cura di Charlotte Laubard.

includes wood, plaster, natural materials or even metal,
which are, in each case, all processed as real artefacts.
The forms created by the artist remind of primitive
totems, retracing the typical imaginary of the forest
(from the owl to unknown and imaginary mammals).
The all-round figures, often inserted into natural
environments and forests, sometimes draw inspiration
from the ‘architectures’ built by rodents or insects,
thus moving his research towards a study of the animal
world closer to ethology. Among his exhibitions, there
are the solo shows at FRAC Lower Normandy, Caen
(2012); Semiose Galerie, Paris (2011); Galerie ACDC,
Bordeaux (2010); Totems, 44°50’54N/0°34’19W,
CAPC, Musée d’art contemporain, Bordeaux (2007),
curated by Charlotte Laubard.

Filippo Leonardi
(1970, Catania. Lavora tra Catania e Torino)
Dal 2002, esplorando il concetto di identità (personale,
culturale e geografica), Leonardi mette a punto una serie
di installazioni e sculture come Super-eroi, sviluppato
all’interno di Big social game, Biennale Internazionale
Arte Giovane di Torino, e Brixen, Bressanone. Tra il
2004 e il 2005 collabora con il Centro internazionale di
danza e coreografia contemporanea Scenario Pubblico
di Catania, realizzando Inesattezza e Objets Sans Titre,
progetti che vedono la partecipazione di coreografi e
musicisti internazionali. Nel 2007 l’artista crea Senza
ragione, ciclo di lavori che nasce da una riflessione
sull’utilizzo della ragione anche del mondo cosiddetto
non-umano, realizzando installazioni dal taglio biopolitico con l’impiego di organismi viventi. Nel 2010
Leonardi dà vita a Colombaia, work in progress nato
per mettere in comunicazione due luoghi utilizzando una
coppia di colombi viaggiatori. Presentato a Catania per
la prima volta nel 2012, nel 2013 il progetto diventa
Pigeon in residence anche a Milano, Torino, Trento,
Agrigento e Roma.

Filippo Leonardi
(1970, Catania. Works in Catania and Turin)
Since 2002, exploring the concept of identity
(personal, cultural and geographical), Leonardi has been
developing a series of installations and sculptures,
like Super-eroi, developed as part of Big social game,
Turin International Biennial of Young Art, and Brixen.
Between 2004 and 2005 he collaborated with the
International Centre for contemporary dance and
choreography Scenario Pubblico in Catania with
Inesattezza and Objets Sans Titre, projects seeing
the participation of international choreographers and
musicians. In 2007, the artist creates Senza Ragione,
a series of works springing from a reflection on the
use of reason even in the so-called non-human world,
creating bio-political installations with the use of living
organisms. In 2010 the artist gives life to Colombaia,
a work in progress to connect two places by means
of a pair of pigeons. Presented for the first time in
Catania in 2012, in 2013 the project becomes Pigeon
in residence also in Milan, Turin, Trento, Agrigento and
Rome.

Nja Mahdaoui
(1937, Tunisi, dove vive e lavora)
Formatosi negli anni ‘60 all’Accademia di Sant’Andrea
a Roma e all’Ecole du Louvre (Dipartimento di Antichità
Orientali) di Parigi, prosegue la sua formazione e pare
della sua carriera in Francia. Pittore e calligrafo,
nella sua pittura egli evidenzia l’impatto visivo della
composizione, sempre di grande formato, conferendo
agli elementi scritti e codificati un significato che
va al di là del riferimento testuale a cui essi paiono
alludere. Egli parla dei suoi dipinti come “calligrammi” o
“coreografie di lettere”. Mahdaoui ha ricevuto numerosi
riconoscimenti e premi internazionali. È inoltre membro
del comitato di giuria internazionale del Premio
UNESCO per la Promozione delle Arti. In qualità di

Nja Mahdaoui
(1937, Tunis, where he lives and works)
After his education at the Accademia di Sant’Andrea
in Rome and at the Ecole du Louvre (Department of
Oriental Antiquities) in Paris in the 1960s, he continued
his training and part of his career in France. A painter
and calligrapher, in his painting he highlights the visual
impact of the composition, always of a large format,
by giving written and codified elements a meaning that
goes beyond the textual reference to which they seem
to allude. He speaks of his paintings as ‘calligrams’
or ‘choreographies of letters’. Mahdaoui received
international praise and numerous awards. In addition,
he is a member of the international committee of the
UNESCO Prize for the Promotion of the Arts. He is
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relatore è spesso invitato a partecipare a seminari in
diverse università, in Tunisia e in Medio Oriente, come
l’American University di Sharjah e di Dubai.

often invited to participate as a speaker in seminars
at several universities in Tunisia and the Middle East,
such as the American University of Sharjah and Dubai.

Lucy (1966, Sutton Coldfield) e Jorge Orta (1953,
Rosario), vivono a Parigi
La loro ricerca, iniziata come duo artistico nel 1991, si
esprime attraverso una vasta gamma di media: design
scultura, installazione, assemblaggio di oggetti e abiti,
pittura, serigrafia e performance. Nei loro lavori Lucy e
Jorge Orta cercano di trasferire l’essenza del mondo
naturale esplorato mostrando il valore che ogni habitat
indagato ha nella nostra vita quotidiana (dall’Antartide
all’Amazonia). Non ultimo, nella loro indagine è centrale
la messa a punto di pratiche collettive che possono
sensibilizzare i partecipanti a nuovi modelli ecosostenibili. Nel 2007 il duo sposta lo Studio-Orta presso
Les Moulins, nei pressi di Parigi, divenendo un centro di
ricerca no-profit rivolto alla messa a punto di laboratori
e residenze interdisciplinari per artisti, con la finalità di
promuovere la creazione di progetti sperimentali in situ.
Tra le mostre personali: The Curve, Barbican Gallery,
Londra (2005); OrtaWater, Fondazione Bevilacqua
La Masa, Venezia (2005); Museum Boijmans Van
Beuningen, Rotterdam (2006); Antarctica, Biennial of
the End of the World, Ushuaia (2007); Hangar Bicocca,
Milano (2008); Amazonia, Natural History Museum,
Londra (2010).

Lucy (1966, Sutton Coldfield) and Jorge Orta
(1953, Rosario), they live in Paris
Their research, which began as an artistic duo in 1991,
is expressed through a wide range of media: design,
sculpture, installation, assembly of objects and clothes,
painting, silk-screen printing and performance. In their
works, Lucy and Jorge Orta try to transfer the essence
of the natural world explored, showing the value that
each investigated habitat has in our daily lives (from
Antarctica to Amazonia). Central to their investigation
is the development of collective practices that can
move the participants to new eco-sustainable models.
In 2007, Orta-Studio took place at Les Moulins, near
Paris, turning into a centre for non-profit research
and development of interdisciplinary workshops and
residencies for artists, with the aim objective to
promote the creation of experimental projects in situ.
Among their solo exhibitions: The Curve, Barbican
Gallery, London (2005); OrtaWater, Fondazione
Bevilacqua La Masa, Venice (2005); Museum Boijmans
Van Beuningen, Rotterdam (2006); Antarctica, Biennial
of the End of the World, Ushuaia (2007); Hangar
Bicocca, Milan (2008); Amazonia, Natural History
Museum, London (2010).

Luana Perilli
(1981, Roma, dove vive e lavora)
Con un approccio fortemente multidisciplinare, la
ricerca di Luana Perilli indaga il mondo degli animali
cosiddetti eusociali (in particolare formiche e vespe).
Si tratta di specie organizzate in caste e caratterizzate
da un forte senso di altruismo verso la propria colonia,
addirittura fino al sacrificio della loro vita per la difesa
del nido. Abbracciando una ricerca in un certo senso
più vicina all’etologia e all’entomologia, Perilli analizza
le dinamiche di gruppo delle società cosiddette non
umane per la creazione di un possibile modello sociale
di eco-solidarietà. Le sue installazioni, grandi teche
in vetro simili ai terrari dei musei di scienze naturali,
contengono dunque micro habitat che si svelano nella
loro trasparenza, e che permettono allo spettatore
lo studio e l’analisi diretti della vita nel suo scorrere.
Sue opere viventi sono state esposte al Museo della
Permanente, Milano (2011); MACRO, Roma, nell’ambito
della mostra Re-generation (2012); The Gallery Apart,
Roma (2012).

Luana Perilli
(1981, Rome, where she lives and works)
With a highly multidisciplinary approach, the research
of Luana Perilli investigates the world of so-called
eusocial animals (especially ants and wasps). These
species are organised into castes and characterized by
a strong sense of altruism towards their own colony,
even to the point of self-sacrifice for the defence of
the nest. Embracing a research which is somewhat
closer to ethology and entomology, Perilli analyses the
group dynamics of the so-called non-human society,
for the creation of a potential social model of ecosolidarity. Her installations, large glass cases similar to
terraria found in museums of natural sciences, contain
micro habitats that disclosing themselves in their
transparency, thus enabling the viewer to directly study
and analyse life in its flow. Her living works have been
exhibited at the Museo della Permanente, Milan (2011);
MACRO, Rome, as part of the exhibition Re-generation
(2012); The Gallery Apart, Rome (2012).

Cesare Pietroiusti
(1955, Roma, dove vive e lavora)
Formatosi in medicina, con un preciso interesse per la
psichiatria, Pietroiusti inizia il suo percorso con Sergio

Cesare Pietroiusti
(1955, Rome, where he lives and works)
Trained in medicine, with a particular interest in
psychiatry, Pietroiusti began his career with Sergio
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Lombardo, artista che alla fine degli anni ’70 pubblicava
la rivista “Psicologia dell’Arte”. È co-fondatore
del Centro Studi Jartrakor a Roma nel 1977 e del
collettivo artistico Oreste, attivo dal 1997 al 2000. La
sua ricerca artistica esplora e osserva principalmente
situazioni problematiche celate nella quotidianità e
nella normalità. Ciò che interessa all’artista non è
tanto la patologia in senso psichiatrico, ma i modi di
percepire, di vedere e non vedere quei comportamenti
che appartengono alla vita ordinaria di ognuno di noi.
Altri temi da lui esplorati sono il caso e la futilità,
soggetti raccolti nella pubblicazione Pensieri non
funzionali (Ed. Morra, 1997). Nel 2003 partecipa alla
mostra Arte Pubblica in Italia: lo spazio delle rivelazioni,
a cura di Anna Detheridge e Michelangelo Pistoletto,
Cittadellarte, Biella. Dal 2004 è docente di Laboratorio
delle tecniche e delle espressione artistiche presso lo
IUAV di Venezia. Nel 2007 è fondatore, in collaborazione
con il collettivo Space di Bratislava, di “Evolution de
l’Art”, la prima galleria d’arte contemporanea che
tratta soltanto opere immateriali. Ha partecipato
a numerosi dibattiti sul valore dell’opera d’arte e sul
suo rapporto con il mercato (Art for Business Forum,
Hangar Bicocca, Milano, 2008).

Lombardo, an artist who published the magazine
‘Psychology of Art’ at the end of the 1970s. He was
co-founder of the Research Center Jartrakor in Rome
in 1977 and of the art collective Orestes, active from
1997 to 2000. His artistic research explores and
observes problematic situations, mostly hidden in
everyday life and normality. What interests the artist
is not so much pathology in the psychiatric sense,
but the ways of perceiving, seeing and not seeing the
behaviours belonging to everyone’s ordinary life. Other
themes he explored are fate and futility, collected in
the publication Pensieri non funzionali ‘Non-functional
thoughts’ (Ed. Morra, 1997). In 2003 he participated
in the exhibition Arte Pubblica in Italia: lo spazio
delle rivelazioni, curated by Anna Detheridge and
Michelangelo Pistoletto, Cittadellarte, Biella. Since
2004 he is professor of laboratory techniques and
artistic expression at the IUAV in Venice. In 2007 he
founded, in collaboration with the collective Space from
Bratislava, ‘Evolution de l’Art’, the first contemporary
art gallery dealing only with immaterial works. He took
part in many debates on the value of the work of art
and its relationship with commerce (Art for Business
Forum, Hangar Bicocca, Milan, 2008).

Christophe Quirino Spoto
(1969, São Paulo. Vive tra l’Italia e il Brasile)
La ricerca di Christophe Quirino Spoto sperimenta l’uso
di tecniche tradizionali nella preparazione dei colori. Si
tratta di un mestiere quasi perduto nel tempo e frutto
di studio dei principi chimici e fisici delle diverse terre,
gomme e minerali impiegati nella pratica pittorica. Tale
studio è stato sviluppato dall’artista anche in Italia
presso l’Accademia delle Belle Arti di Carrara, periodo
che gli ha inoltre permesso di approfondire le antiche
tecniche pittoriche, dalla pittura su tavola all’olio
su tela, visitando numerosi musei italiani. Tra le sue
partecipazioni più significative, la collettiva Poéticas da
Natureza, Museu de Arte Contemporânea, Università di
São Paulo (2008).

Christophe Quirino Spoto
(1969, São Paulo. Lives between Italy and Brazil)
The research of Christophe Quirino Spoto experiments
the use of traditional techniques in the preparation
of colours. It is an almost forgotten profession, and
the result of the study of the chemical and physical
principles of different earths, natural rubbers and
minerals used in the painting practices. The study was
also developed in Italy at the Academy of Fine Arts in
Carrara, a period that has also enabled him to study
in depth the ancient painting techniques, from panel
painting to oil on canvas, visiting numerous Italian
museums. Among his most significant participations
the collective Poéticas da Natureza, Museu de Arte
Contemporânea, University of São Paulo (2008).

Laura Viale
(1967, Torino. Vive e lavora tra Torino e Bruxelles)
La ricerca di Viale rivolge uno sguardo verso la natura,
un mondo da lei osservato attraverso l’ampio spettro
che le città contemporanee o i luoghi più remoti
offrono. Nelle installazioni, video, disegni e nelle
fotografie, il naturale e l’artificiale si fondono al punto
da non riconoscere dove finisca uno e cominci l’altro.
La sua pratica include anche spedizioni sul campo per
entrare fisicamente “nel cuore della terra” e realizzare
serie di disegni con la tecnica del frottage. I field
trips enfatizzano l’esperienza dell’ingresso graduale
nel “centro del mondo”, rivelando lentamente lo
strato minerale dei luoghi esplorati. Tra le sue mostre

Laura Viale
(1967, Turin. Lives and works in Turin and Brussels)
The research of Viale glances at nature, a world she
observes through the broad spectrum offered by
contemporary cities or the most remote places. In the
installations, videos, drawings, and photographs, the
natural and the artificial blend to the point that it is not
possible to establish where the one ends and the other
begins. Her artistic practice also includes field trips to
materially access ‘the centre of the earth’, realizing
series of drawings with the frottage technique.
The field trips enhance the experience of gradually
entering the ‘centre of the earth’, slowly revealing the
mineral layer of the places explored. Among her solo
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personali: Fondazione Bottari Lattes, Monforte d’Alba
(2009); Carbone.to, Torino (2002 e 2004). Tra le
collettive: Un---fold, Associazione Barriera, Torino;
Kessler Contemporary, Valencia; A Room, Helsinki
(2013); 14mo Festival Internazionale Cinemambiente,
Museo Nazionale del Cinema di Torino (2011); Bioteche,
Museo di Scienze Naturali, Torino e Museo d’Arte
Contemporanea Villa Croce, Genova (2010-2011).
Flower Power, CRAA, Verbania (2009); Greenhouse
(Autumn), PAV, Torino (2009).

exhibitions: Fondazione Bottari Lattes, Monforte d’Alba
(2009); Carbone.to, Turin (2002 and 2004). Group
shows include: Un---fold, Associazione Barriera, Turin;
Kessler Contemporary, Valencia; A Room, Helsinki
(2013); 14th Festival Internazionale Cinemambiente,
Museo Nazionale del Cinema, Turin (2011); Bioteche,
Museo di Scienze Naturali, Turin and Museo d’Arte
Contemporanea Villa Croce, Genoa (2010-2011). Flower
Power, CRAA, Verbania (2009); Greenhouse (Autumn),
PAV, Turin (2009).

Uli Westphal
(1980, Berlino, dove vive e lavora)
La ricerca di Westphal indaga le diversità formali
e cromatiche di piante, ortaggi e frutti considerati
“imperfetti” dalla grande distribuzione alimentare.
Dal 2006 inizia la raccolta di foto di frutta e verdura
acquistati presso i farmer’s market di Berlino; immagini
che confluiscono nel Mutato Archive, vero e proprio
catalogo sulle mutazioni vegetali e sulle numerose
specie esistenti in natura. Si tratta di vegetali che, per la
loro forma, non rispondono a canoni di praticità durante
il packaging, o non risultano particolarmente “belli” da
essere considerati appetibili e dunque commerciabili.
Il Mutato Archive diventa in seguito Mutato Farming,
ossia la coltivazione vera e propria, secondo criteri
di sostenibilità, di ortaggi di vario genere per la
salvaguardia della biodiversità. Tra le numerose mostre
si ricordano: Essenziell, Kunstraum T27, Berlino (2012);
The Garden of Eathly Delights, Fotogalerie, Rotterdam
(2011); Genealogien e Domestikation, Phyletisches
Museum, Jena (nel 2009 e nel 2010); Mutatoes, KK
Outlet, Londra (2009); Markt am Kollwitzplatz, Berlino
(2007); Arche Noah, Stationbuilding, Baltimora,
(2002).

Uli Westphal
(1980, Berlin, where he lives and works)
Westphal’s research explores the colour and form
diversity of plants, vegetables and fruits deemed
‘imperfect’ by food retailers. In 2006 he began the
collection of photos of fruits and vegetables bought
at the farmer’s market in Berlin; images that become
part of the Mutato Archive, a real catalogue of plant
mutations and the numerous species extant in nature.
These are plants that, due to their shape, do not
conform to the practicality standards of the packaging,
or are not ‘beautiful’ enough to be considered attractive
and therefore marketable. The Mutato Archive then
becomes Mutato Farming, i.e. the actual cultivation,
complying to criteria of sustainability, of various types
of vegetables for the protection of biodiversity. Among
the numerous exhibitions in Germany and abroad:
Essenziell, Kunstraum T27, Berlin (2012); The Garden
of Eathly Delights, Fotogalerie, Rotterdam (2011);
Genealogien and Domestikation, Phyletisches Museum,
Jena (in 2009 and in 2010); Mutatoes, KK Outlet,
London (2009); Markt am Kollwitzplatz, Berlin (2007);
Arche Noah, Stationbuilding, Baltimore (2002).
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