INCONTRI ILLUMINANTI
con l’Arte Contemporanea
LUCI D’ARTISTA 2021 (XXIV EDIZIONE)

AEF/PAV Parco Arte Vivente
Centro sperimentale d’arte contemporanea

TUTTI I GUSTI DELL’ARTE
Il nutrimento del desiderio di bello e buono
Progetto culturale, artistico ed educativo per le scuole e i gruppi della Città di Torino

Vanessa Safavi, Ice Cream Light, 2013

Dal 2018 la Città di Torino con Incontri Illuminanti con l’Arte Contemporanea ha avviato un Public
Program della rassegna d’arte pubblica Luci d’Artista per promuovere occasioni di dibattito, interventi
educativi e formativi di avvicinamento e comprensione dei linguaggi dell’arte contemporanea con il
coinvolgimento delle Circoscrizioni cittadine. Le finalità del progetto sono di promuovere occasioni di
dibattito, interventi educativi e formativi di conoscenza dei beni artistici della nostra città e fare esperienze
partecipate dei linguaggi dell’arte contemporanea.
Come negli scorsi anni i Musei e gli Enti culturali cittadini cooperano alla valorizzazione del patrimonio
pubblico costituito dalle opere luminose della collezione, raccolta in quasi venticinque anni di questa festa
della luce d’autore.
Il PAV Parco Arte Vivente - Centro sperimentale d’arte contemporanea, per il quarto anno partecipa alla
rassegna Incontri illuminanti con l’Arte contemporanea attraverso progetti educativi, artistico-culturali da
avviare in collaborazione con la Circoscrizione 2, le realtà associative del Tavolo Tecnico Case
Popolari, la Fondazione Cascina Roccafranca, i Licei Majorana e Cottini, le scuole del territorio.
Il programma ha come riferimento l'opera luminosa, ludica e stimolante, Ice Cream Light di Vanessa
Safavi, installata in Piazza Dante Livio Bianco, nelle vicinanze di una vasta area verde.
Come la visione di numerosi gusti che offre il bancone di una gelateria, Ice Cream Light propone una varietà
di sguardi mossi dal desiderio e che alludono al tempo libero dell’infanzia trascorsa in spazi liberi e di gioco.
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Safavi, di discendenza iraniana e svizzera, nel suo lavoro costruisce misteriosi scenari immaginari con
riferimenti autobiografici, rifugi intimi che richiamano la fragilità dei nostri corpi e la poesia che emerge da
loro attraverso il desiderio di bello e buono.
L’opera rappresenta il cibo, non solo come bene primario ed essenziale, ma anche come uno straordinario
veicolo della relazione, dello stare insieme passeggiando all’aria aperta. Il cibo, in questo caso un dolce
estivo presentato qui “fuori stagione”, racchiude importanti significati: ci mantiene in salute, forma il nostro
gusto personale e identitario, assume il valore di rito sociale.
Più a vasta scala, sulle risorse naturali dell’ambiente, e su quanto queste risorse offrono per essere
trasformate in nutrimento, si fondano economia e politica dei territori. La stessa costruzione della storia delle
civiltà, così come le innumerevoli guerre fra popoli, sono rappresentative della continua ricerca di possesso
delle materie prime vicine e raggiungibili, come degli oggetti del desiderio visibili all’orizzonte, e anche più
lontano.
Il nostro pianeta ha oltrepassato da anni la soglia dei sette miliardi di abitanti e produce cibo sufficiente a
sfamare almeno dodici miliardi di persone. Tale prodotto subisce una dissipazione attraverso le politiche
economiche del prezzo a consumo che vede circa il 50% delle merci alimentari finire direttamente nelle
discariche. Da ciò si evince che più di un settimo della popolazione non ha cibo a sufficienza, nonostante il
diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame1. Poiché viviamo in una società dove si spende
più per dimagrire che per mangiare, è naturale che chi non possieda nel suo luogo d’origine la certezza di un
degno sostentamento, guardi verso orizzonti più favorevoli.
I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, Sustainable Development Goals SDGs 2030, tengono conto in maniera equilibrata delle tre dimensioni dello
sviluppo sostenibile, ossia economica, sociale ed ecologica. Ciò significa che
ogni Paese del pianeta è chiamato a fornire il suo contributo per affrontare in
comune queste grandi sfide. Il secondo obiettivo riguarda la grande sfida a
porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare
l’alimentazione e promuovere l’agricoltura sostenibile.
Oltre all’eliminazione della fame, l’obiettivo 2 comprende anche un sottoobiettivo che si prefigge di sradicare la malnutrizione in tutte le sue forme.
Viene rilevato, infatti, come la qualità dell’alimentazione sia importante tanto
quanto la quantità.
Nelle scorse edizioni del progetto Incontri Illuminanti con l’Arte Contemporanea, migliaia di cittadini,
bambini, ragazzi e adulti, hanno partecipato a incontri, visite e laboratori museali, workshop con gli artisti,
mostre ed eventi pubblici, rendendo il Public Program di Luci d’artista un appuntamento ormai consolidato e
diffuso. Oltre al coinvolgimento delle Scuole e i gruppi dei quartieri della Circoscrizione 2, in segno di
continuità con l’edizione precedente, il PAV continua la collaborazione con i soggetti fragili della Scuola
Vittorino da Feltre, Scuola Ospedaliera del Regina Margherita, CasaOz Onlus, Fondazione FORMA
Onlus e con gli adulti del collettivo Oltre Modo seguito dal Servizio di Salute mentale dell’ASL Città di
Torino.
TUTTI I GUSTI DELL’ARTE si articola attraverso incontri di formazione, laboratori e valorizzazione
degli esiti, ipoteticamente da novembre 2021 sino ad aprile 2022, secondo le seguenti azioni:
• Incontri di formazione e co-progettazione con gli insegnanti e gli operatori
AEF/PAV, con la partecipazione degli educatori di Cascina Roccafranca: Le luci d’artista collezione a
cielo aperto cittadina; approfondimento dei più ampi temi progettuali inerenti l’opera di Safavi e altri esempi
tratti dalla storia dell’arte; i progetti di sostegno alimentare della Cascina Roccafranca; esposizione delle
metodologie e dell’articolazione dei laboratori.
Sede: PAV e/o sedi di quartiere da definire
•

• Laboratori per le scuole e i gruppi con visita al PAV Parco Arte Vivente
Attività grafico-pittoriche condotte dalle AEF/PAV presso la sede museale, le scuole o alte agenzie educative
del territorio.
Sede: PAV, per le scuole dell’infanzia, primarie e famiglie. PAV, per le scuole secondarie di primo e secondo
grado o sede scolastica se non tutti gli studenti fossero in possesso di green pass
•

• Visite all’opera di Vanessa Safavi
Visite delle scuole all’opera di Safavi, a cura delle AEF/PAV.
Sede: Piazza Dante Livio Bianco
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Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel
1966, art. 11 comma 2.
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•

Restituzione pubblica degli esiti dei laboratori in un evento conclusivo con tutti i soggetti
coinvolti nel programma generale
Sede: Sedi da definire, di concerto con gli altri partner museali

Il programma è a partecipazione gratuita e contribuisce in maniera partecipativa alla preziosa rassegna
d’arte pubblica Luci d’Artista attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di un senso di cittadinanza attiva,
consapevole della qualità delle opere d’arte pubblica diffuse nella nostra Città.

Incontri illuminanti con l’Arte contemporanea 2021 è promosso dalla Città di Torino, in cooperazione
con Dipartimento Educazione della GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Attività
Educative e Formative del PAV Parco Arte Vivente - Centro sperimentale d’arte contemporanea,
Dipartimento Educazione della Fondazione Merz, Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli - Museo
d’Arte Contemporanea, con il coordinamento della Fondazione Torino Musei.

Il PAV Parco Arte Vivente, Centro sperimentale d’arte contemporanea, Torino

INFO e ISCRIZIONI
AEF/PAV PARCO ARTE VIVENTE
Centro sperimentale d'arte contemporanea
Via Giordano Bruno, 31 Torino t/f +39 011 3182235 / 339 7973385 / lab@parcoartevivente.it
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