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Orari di apertura al pubblico
Da mercoledì a venerdì: ore 10 - 13 / 15 -18
Sabato e domenica: ore 12 - 19
Chiuso lunedì e martedì. 
Biglietto unico valido per esposizione permanente e temporanea: 
intero euro 3,00 
ridotto euro 2,00
Attività e laboratori per le scuole e per il pubblico
da martedì a venerdì 10 - 13 / 14 – 17, su prenotazione 
Biglietto valido per visita con guida del museo + attività:
per ragazzi fino a 18 anni euro 4,00
per adulti dai 19 anni euro 5,00
Per informazioni e prenotazioni attività: 
+39 011 3182235 | lab@parcoartevivente.it

Febbraio
 

Venerdì 4, ore 18.30 
inaugurazione BODY NATURE 

Marta De Menezes e Dario Neira
5 febbraio / 24 aprile

 
Sabato 5, ore 10.00 - 17.00

Workshop_ 19/COLTIVARE CULTURA 
condotto da Marta De Menezes

in collaborazione con
Fondazione per le biotecnologie, Torino

 
 

Marzo
 

Domenica 20, ore 15.00 - 17.00
domenica=workshop

Ibridazioni/EVERYBODY GARDENER a cura 
dello staff del PAV 

 
 

Aprile
 

Mercoledì 27, ore 18.00 
Circolo dei Lettori, Via Bogino 9, Torino

conferenza di Evgen Bavcar  
IL CORPO, LA TOTALITÀ APERTA 

Ingresso libero 
 

Giovedì 28, ore 18.30
inaugurazione IL CORPO CHE GUARDA

mostra personale di Evgen Bavcar 
29 aprile / 29 maggio 

 
IN/OUT/AROUND 

Percorso educativo e formativo dedicato alla 
mostra, in collaborazione con la divisione dei 

Servizi Socio-Educativi della Città di Torino 
 

Venerdì 29 e sabato 30
Workshop_ 20/PIL MIO SPECCHIO

PERCEZIONE NON NORMATIVA
condotto da Evgen Bavcar 

PAVzine
MAGAZINE NUMERO ZERO

BODY NATURE

DE MENEZES

NEIRA

COLTIVARE CULTURA 

TATTOO 

IL MIO ALBERO AL PAV

SI PREGA DI SCRIVERE
http://pavzine.blogspot.com/
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Marta De Menezes, Nature ?, 1999

Dario Neira, LIFE, oh life, 2005

ricerca scientifica?
La materia vivente è sempre stata oggetto di 
rappresentazione da parte degli artisti ma 
ora, con gli artisti biotech, diventa medium 
espressivo.
Gli artisti biotech trasformano materiale 
organico concreto, entrano nei laboratori e, 
con l’ausilio di scienziati e ricercatori, 
manipolano i meccanismi della vita e 
forniscono un’applicazione poetica dei 
processi biotecnologici definendo una nuova 
estetica dove realtà e finzione, artificiale e 
reale, sono separati da un sottilissimo confine 
in cui diventa sempre più difficile distinguere 
l’organico dal post-organico, l’originale dal 
manipolato, dal clonato. Nel far ciò gli 
approcci sono eterogenei.
Marta De Menezes trasforma laboratori 
scientifici in atelier e in Nature? interviene 
sugli equilibri proteici di alcune specie di 
farfalle – attraverso l’amministrazione locale 
di alcune proteine – alterandone il fenotipo, 
ma senza ricorrere alla modificazione 
genetica. Esplorando in questo modo i confini 
tra scienza ed arte, tra naturale e alterato, tra 
creato e ri-creato, l’artista progetta e genera 
su una delle due ali delle farfalle motivi mai 
visti in natura.
Da una parte il risultato di milioni di anni 
di evoluzione naturale, dall’altra il risultato 
dell’esercizio estetico dell’artista. Ma Nature? 
è un’arte che ha la durata di una vita e, al 
contrario di quanto accade agli organismi 
geneticamente modificati, i motivi creati 
dall’artista non sono trasmissibili. 
Anche George Gessert, sedotto dalle 
potenzialità estetiche della materia organica, 
dà vita a ricercate combinazioni vegetali, 
ibridazioni che non seguono altro che il 
piacere personale dell’artista ma che tuttavia
inducono ad una sottile riflessione sul 
controllo che il gusto corrente e il mercato 
esercitano sulle manipolazioni genetiche.
Il lavoro pionieristico di Eduardo Kac ci 
fornisce invece gli strumenti per sviluppare 
una visione consapevole e critica, 
indipendentemente dal giudizio estetico, sulle 
relazioni che intercorrono tra scienza, etica e 
vita. Così Alba, il coniglio GFP Bunny, nel 
quale viene impiantato attraverso un processo
transgenetico il gene di una medusa che lo 

rende fluorescente suscitando clamore e 
attenzione dei media, non è altro che una 
provocazione sui temi della creazione 
transgenetica. Dal canto suo Dario Neira 
utilizza le biotecnologie come medium 
funzionale a esprimere la propria esperienza 
quotidiana per creare interconnessioni tra 
apparato fisico e psichico, tra corpo e parola, 
tra tessuto e testo.
Il mito ancestrale del controllo della vita 
emerge evidente nei lavori degli artisti biotech 
i quali, mettendo in relazione un sistema 
complesso di questioni con un altrettanto 
complicato approccio artistico, infrangono 
tabù consolidati e ci restituiscono una visione 
poetica del mondo, un’alterità che alimenta la 
biodiversità.

Stefania Crobe
Attività Educative e Formative, PAV

 
 
RI-CREAZIONE
L’opera d’arte nell’epoca 
della sua riproducibilità 
genetica 

Nell’era postumana molte fedi diventano 
ridondanti - non ultima la fede negli esseri 
umani.

(Robert Pepperell, Manifesto del postumano.
Capire come il mondo cambia è cambiare il 
mondo, 1995)

Al centro del dibattito mediatico negli ultimi 
decenni, capaci di alimentare speranze e 
allo stesso tempo destare angosce, le 
biotecnologie e la manipolazione genetica
– fin dalla loro nascita – sono sempre state 
accompagnate da furiose polemiche e 
controversie. 
Pur essendo molto meno invasive di altre 
tecnologie, come quelle dell’informazione e 
della comunicazione, le biotecnologie, con i 
sempre più sofisticati strumenti di controllo 
e manipolazione, destano molte più 
preoccupazioni in quanto oggetto del loro 
studio è la “disciplina del vivente”. 
Da una parte vi è il desiderio di 
impossessarsi dei misteri della vita, 
dall’altra il timore di aprire un moderno 
vaso di Pandora da cui potrebbero scaturire 
ingenti catastrofi. Così le folli e amorali 
profezie di Wells ne L’isola del dottor 
Moreau, creatore-padrone, risalenti a più di 
un secolo fa, sembrano avverarsi e l’uomo, 
combattuto tra morale e progresso 
scientifico, oscilla tra timore e fascinazione.
All’alba di quella che Jeffrey Deitch definisce
“era post-umana”, alcune dicotomie fondanti
il pensiero moderno devono essere 
inevitabilmente riviste e confini 

comunemente tracciati ridisegnati.
Nella coesistenza tra organismi diversi, in 
un processo di biodiversificazione 
continuamente in atto, i limiti tra reale e 
virtuale, tra organico e non organico, tra 
vivente e non vivente diventano impercettibili
dando origine ad una perdita di identità dove 
l’uomo, non più dominatore “sui pesci del 
mare e sugli uccelli del cielo e su ogni 
essere vivente, che striscia sulla terra” 
(Vecchio Testamento, Genesi, 28), diventa 
corpo modificabile, smontabile e 
riassemblabile. 
È la fine dell’evoluzione naturale e, nel 
tentativo di superamento dei limiti biologici, 
l’inizio dell’evoluzione artificiale? 

In questo complesso quadro di svolta 
bio-tecnologica del sistema politico-
economico, dove i timori legati allo sviluppo 
delle manipolazioni genetiche sono 
proporzionali alla minaccia di un’evoluzione 
dettata da un gusto estetico e da esigenze 
di mercato, l’arte – il cui ruolo è quello di 
definire e rappresentare l’identità naturale, 
sociale e culturale del proprio tempo – non 
resta di certo indifferente.
Nell’esplorazione scientifica del vivente, 
prevaricando i confini tra naturale e 
artificiale, l’arte disegna nuovi territori dati 
dall’utilizzazione estetica di materiali presi 
in prestito dalle biotecnologie: è l’Art 
biotech, in cui sperimentazione scientifica ed 
esperienza artistica si fondono e dove l’arte 
si fa tramite tra il complesso apparato 
tecnico scientifico e la società.
 
La prima comparsa dell’Art biotech risale 
al 2003, con una mostra dal titolo omonimo 
che ne sancisce la nascita e che definisce il 
movimento, non senza suscitare polemiche 
e critiche.
La mostra Art Biotech si tiene a Nantes, in 
Francia, presso La Galérie Le Lieu Unique, 
e Jens Hauser, il suo curatore, afferma: “Lo 
scopo dell’ art biotech è sollevare il velo su 
quanto accade nei laboratori di genetica per 
interrogarsi sulle tecnologie e imparare ad 
usarle”.
Ma l’arte ha il diritto di ricorrere a 
metodologie utilizzate nell’ambito della 

Corpo del testo: si prega 
di scrivere

Il PAV / Parco Arte Vivente indice il bando 
“LE STAGIONI / si prega di scrivere”, aperto 
a racconti inediti.

Oggetto del bando
Ogni candidato dovrà mandare un racconto a 
tema, diviso in quattro parti. 
Il tema sono le stagioni, viste come vettori 
in cui trovano equilibrio il tempo e lo spazio, 
e tessuto connettivo tra mondo e uomo 
(le stagioni dell’anno e quelle di una vita). 
Inoltre, le stagioni come elementi ordinatori 
di piani temporali, ma non ordinabili a loro 
volta, autonome ma fortemente 
interconnesse l’una con l’altra. 
Proprio come le quattro parti del racconto, 
ognuna delle quali non dovrà superare le 
1000 battute, spazi compresi, e che 
potranno essere interpretate sia 
autonomamente sia in rapporto alle altre 
tre. Di conseguenza, l’obiettivo è lavorare a 
una narrazione su due livelli: il primo, 
risultante dalla lettura di quattro nuclei 
narrativi indipendenti; il secondo, dalla 
correlazione tra le singole parti. 
 
Modalità di invio
Ogni elaborato dovrà essere inviato via mail 
al seguente indirizzo: 
pavzine@parcoartevivente.it, entro la 
mezzanotte di venerdì 29 aprile 2011, in 
formato word, rtf o txt, corredato da una 
breve (max 1000 battute) nota biografica 
dell’autore. L’invio di ogni elaborato 
implicherà automaticamente il consenso da 
parte dell’autore stesso alla divulgazione 
della sua opera, da parte del PAV / Parco 
Arte Vivente, attraverso mezzi cartacei o 
multimediali.

Premiazione
Ogni contributo verrà pubblicato sul blog 
pavzine.blogspot.com. 
Tutti gli autori saranno invitati a partecipare 
alla serata di venerdì 27 maggio, presso il 
PAV / Parco Arte Vivente, quando verranno 
rese note e presentate le dieci opere 
finaliste, che il PAV / Parco Arte Vivente 
promuoverà attraverso apposite iniziative 
cartacee e/o multimediali. Tra i dieci 
finalisti, nel corso della stessa serata, 
saranno proclamati i tre vincitori, che 
avranno la possibilità di partecipare a un 
workshop del PAV / Parco Arte Vivente, 
all’interno dell’Art Program 2011.

Giuria
Il PAV / Parco Arte Vivente, lo studio 
editoriale Pangramma e alcuni giovani 
autori torinesi comporranno la giuria, il cui 
giudizio è insindacabile.
 

Perché?
La realtà pulsante e viva del PAV si nutre in 
continuazione di stimoli esterni. 
Parallelamente, sono sempre più gli esempi 
di forme espressive che concorrono a 
rendere il mondo dell’arte un insieme 
corpuscolare programmaticamente 
disomogeneo, inevitabilmente plurale e 
naturalmente carico di spinte ibridanti. 
Perciò in costante espansione: verso 
l’esterno, ai margini e oltre di linguaggi 
“altri”, come la scrittura, e l’interno, la sua 
stessa struttura. Se immaginiamo il 
processo della produzione artistica come 
uno schema narrativo e gli attori in gioco 
(artisti, curatori, committenti, pubblico, 
media) come altrettanti elementi 
narratologici, allora notiamo come tale 
ibridazione influisca sui rapporti reciproci, 
mettendoli in crisi fino a sovvertirli, 
ribaltarli, per creare così nuovi link e 
panorami inediti. Prendiamo l’arte 
relazionale, in cui si sono condensate tali 
spinte ibridanti e sovversive, come una 
valida sineddoche. E in particolare
il Gruppo T, che scriveva accanto alle proprie
opere in mostra «Si prega di toccare», 

invitando esplicitamente il visitatore a un 
intervento diretto. Da questa base, vogliamo 
innescare la curiosità del non addetto ai 
lavori verso questi territori frontalieri. Perciò, 
per traslazione rispetto al Gruppo T, invitiamo
il lettore a partecipare alla creazione e 
condivisione di senso, cimentandosi sul testo 
scritto. Quindi, lettore: «Si prega di scrivere». 
In altre parole, un vero e proprio bando di 
scrittura, in cui però l’importante non è 
vincere, ma partecipare al processo!

 
 

Marco Magnone e Piernicola D’Ortona
Studio editoriale Pangramma, Torino 
(www.pangramma.it)

Il mio albero al PAV
Dedicato a chi desidera contribuire allo 
sviluppo della natura e della 
biodiversità nel parco, il progetto IL MIO 
ALBERO AL PAV propone una nuova 
modalità di collaborazione tra cittadini e 
Parco Arte Vivente.
Cittadini, singoli o associati, scuole, 
enti privati non profit e aziende che lo 
desiderano potranno donare al PAV uno 
o più alberi, scelti tra le specie presenti 
nelle aree verdi urbane e coerenti con 
gli esemplari che popolano i giardini e i 
parchi cittadini.
Gli alberi donati si inseriranno 
nell’ecosistema del PAV in continua 
crescita e in piena sinergia con il verde e 
l’arte che già popolano il parco.
I donatori avranno la possibilità di 
partecipare attivamente alla messa a 
dimora delle piante, coadiuvati dai 
giardinieri del PAV e dallo staff delle 
Attività Educative e Formative, con 
particolare attenzione agli aspetti 
paesaggistici dell’intervento. Il dono 
si manifesterà così nel concreto come 
un momento di incontro e scambio, in 
una dimensione collettiva che fa perno 
sull’esperienza e la consapevolezza. 
Faranno memoria della generosità e 
dell’impegno profuso un attestato, 
consegnato al donatore al momento della 
piantumazione dell’albero offerto, e un 
apposito albo custodito al PAV, sul quale 
verranno registrati il nome del donatore, 
i dati anagrafici della pianta ed eventuali 
dediche.
La stagione è propizia: durante il periodo 
di riposo vegetativo delle piante e prima 
che arrivi il caldo, le piante potranno 
essere accolte nel rispetto del loro 
bioritmo, così da garantirne la 

sopravvivenza e la crescita rigogliosa.
Un elenco delle specie consigliate (e altre 
prescrizioni tecniche) sarà a disposizione 
di chi desidera proporsi come donatore. 
L’offerta di altre specie sarà vagliata dai 
giardinieri del PAV, che avranno cura 
della manutenzione, della salute e della 
buona crescita delle piante dal momento 
della messa a dimora in poi.

L’elenco delle specie proposte, l’album 
dei donatori e tutte le informazioni 
relative al progetto e ai suoi sviluppi 
saranno disponibili sul sito web del PAV.

Per informazioni, chiarimenti e proposte 
di donazione, la mail è: 
info@parcoartevivente.it

Gianluca Cosmacini
Architetto paesaggista

Paesaggi

Memo
Ricordate i bulbi di Muscari 
Armeniacum bianchi con i quali a 
ottobre Andreas Gedin ha scritto sulla 
collina verde del PAV e che molti di voi 
hanno portato a casa (dopo 
l’inaugurazione della mostra Private 
Garden) per disseminare l’idea in giro 
per la città – balconi privati, aiuole 
dimenticate, friches urbane? In vista 
della fioritura e dei festeggiamenti per 
l’emersione di Taking Over cominciamo 
la raccolta delle immagini della vostra 
azione verde. 

Aspettiamo, pieni di curiosità, i vostri 
contributi: lab@parcoartevivente.it
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Guardando “dentro a le 
segrete cose”

Sin dal suo nascere, nell’impostazione 
concettuale oltre che nella cura dedicata a 
spazi di accoglienza, il gruppo di progetto che 
anima il Parco Arte Vivente ha predisposto 
programmi espositivi affiancati 
indissolubilmente a programmi di attività 
laboratoriali proposte al pubblico e attuate a 
vari livelli. L’Art Program del PAV (l’insieme di 
interventi permanenti e mostre temporanee) 
è il motore che attiva - all’interno del museo e 
nel parco verde - i più ampi spazi della 
riflessione, ricerca, sperimentazione, 
conoscenza. Il nucleo della ricerca in atto al 
PAV, l’arte del vivente, implica un’attenzione 
speciale allo svolgersi della processualità 
proposta dalle opere che impiegano tempi 
naturali di attesa per la trasformazione 
(crescita, sviluppo, decadenza) dei materiali
impiegati. Spesso, ci si confronta con 
necessità primarie dovute al nutrimento e 
al benessere assicurato alle piante e, più 
raramente, agli animali che vengono presi 
in carico durante il periodo di esposizione. 
Questo atteggiamento, sintetizzabile nel 
concetto di “cura”, è altrettanto presente in 
ciò che attiene alla relazione tra le persone 
che decidono di fare del PAV un punto di 
riferimento per i loro desideri di 
approfondimento. I programmi di laboratorio, 
le conferenze, le conversazioni, i seminari 
formano progressivamente una piattaforma 
permanente, impegnata nella realizzazione di 
progetti comuni che, possibilmente, 
infrangano l’abitudine calcificata di separare 
le età, i generi, le differenze. Proprio a partire 
dall’arte contemporanea, tale piattaforma può 
rappresentare il veicolo per possibili 
trasformazioni individuali e collettive, qualora 

il pubblico, mosso dal desiderio di 
approfondire i temi evocati dalle opere, diventi 
attore del processo culturale in formazione. Il 
PAV, al fine di rendere possibile perché 
accessibile questo desiderio, mette in 
condivisione spazi,  strumenti, materiali e 
informazioni utili a esperienze di 
approfondimento in atelier, sede dove potersi 
esprimere creativamente all’interno di un 
contesto sociale.
Le Attività Educative e Formative del PAV 
propongono alle scuole, ai gruppi e agli adulti 
programmi laboratoriali che declinano in 
modo partecipativo i temi al centro di Body 
Nature, mostra che ospita le opere di Marta 
De Menezes e Dario Neira. L’esposizione, in 
linea con il tema annuale Il mondo corporale, 
ossia la relazione esistenziale-esperienziale 
del corpo-vivente e del suo essere-nel-
mondo, propone lavori accomunati, anche 
formalmente, da un’indagine meticolosa della 
realtà biologica osservata con i dispositivi 
contemporanei tecnologici e biotecnologici.
I molti esempi di una corporeità intesa come 
limite e insieme nucleo generativo adottano 
i linguaggi utilizzati in campo scientifico per 
conoscere e sperimentare il corpo nella 
maniera più segreta e, al tempo stesso, 
comune a tutti gli organismi viventi. Il corpo 
attraverso la sua natura organica comunica e 
parla della matrice dell’esistenza, come delle 
particolarità espressive delle diverse identità. 

De Menezes e Neira mettono a frutto, 
attraverso i loro dispositivi sensibili ed etico-
estetici, ciò che la biologia e la biotecnologia 
moderne mettono a disposizione 
dell’industria (apparati biomedicali, farmaci, 
cosmetici e chirurgia estetica) per scopi 
commerciali. Con Coltivare Cultura, azione
pubblica di workshop che De Menezes 
conduce per la prima volta in Italia, le colture 
di batteri (Streptomyces) hanno la funzione 
di illustrare processi naturali di mutazioni 
cromatiche, segni tangibili di trasformazione
creativa della materia, già a partire dalla 
microbiologia. 
L’attività guarda alle ibridazioni, ambito in cui 
è possibile trattare le combinazioni di generi 
diversi o le mutazioni che sistemi naturali 

BODY NATURE
Dell’art biotech e del 
corpo nel mondo

Il corpo è al centro del nuovo programma 
(artistico, educativo e formativo) del PAV 
– Parco Arte Vivente per il 2011, ispirato 
alle riflessioni del filosofo Bernard Andrieu 
espresse in Le monde corporel: de la 
constitution interactive du soi.
La percezione del mondo e la sua 
comprensione, ma anche la nostra capacità di 
agire e intervenire in esso, nascono e si 
sviluppano a partire dal nostro corpo, 
elemento imprescindibile e fondante 
dell’identità di ciascuno, pre-esistente anche 
alla coscienza di sé. Neuroscienze, 
fenomenologia e psicoanalisi (con riferimenti 
a Maurice Merleau-Ponty, allo psicoanalista 
Anzieu o a neuroscienziati come Francisco 
Varela e Alain Berthoz) hanno chiaramente 
mostrato come la distinzione tra corpo e 
mente sia illusoria, riportando il cervello alla 
dimensione fisica e organica all’interno della 
complessa rete di relazioni e interdipendenza 
tra le parti del corpo.
Il programma PAV 2011 si apre con Body 
Nature, dal 5 febbraio al 24 aprile 2011, 
doppia personale di Marta De Menezes e 
Dario Neira, due protagonisti della cosiddetta, 
e molto discussa, Biotech art.
Parlare di biotecnologie significa anche 
analizzare quanto le manipolazioni che 
consentono di intervenire nello sviluppo delle 
forme viventi siano ormai assimilate come 
pratiche che possono essere messe
a beneficio della società. Se da un lato i 
progressi scientifici, con le premesse e le 
minacce, nell’immaginario comune creano 
delle perplessità, dall’altro diventano invece 

riferimento per gli artisti e lo sviluppo delle 
loro ricerche. E questo esattamente perché 
permettono di utilizzare le biotecnologie 
come medium artistico. Mentre gli 
avanzamenti della chirurgia plastica e 
dell’ingegneria tessutale fino a poco tempo fa 
erano utilizzati dagli artisti con intento 
provocatorio, pur indagando a livello 
ontologico la coniugazione del corpo con il 
mondo (Stelarc, Kac, Orlan), oggi queste 
pratiche costituiscono semplicemente lo 
strumento con cui gli artisti scelgono di 
esprimersi. Allontanandosi in effetti da una 
volontà trasgressiva, è presente un vivido 
ritorno al senso e all’intenzione di selezionare 
ciò che è atto a comunicarlo, ed è l’aspetto
soggettivo ed esistenziale a oggettivarsi 
attraverso i medium prescelti. Il mezzo non 
caratterizza il tema, poiché sono la poetica, la 
narrazione e il messaggio espressi dal 
singolo a dare un senso ai mezzi usati.

In questa prospettiva è possibile leggere i 
lavori di Marta De Menezes (Lisbona, 1975) e 
Dario Neira (Torino, 1963). I loro sguardi sono 
visioni del mondo spesso filtrate con gli 
strumenti tipici del laboratorio, e dunque 
propri della scienza, che parlano però di una 
precisa poetica dell’esistenza: del corpo 
biologico nel mondo. Body Nature rimanda 
allora alla natura intesa come corpo, ma 
anche al corpo in senso proprio, fatto di 
natura e in essa immerso, ossia agente 
vivente e comunicante nel mondo.
Presentare nello stesso contesto le opere di 
De Menezes e Neira significa rintracciare una 
matrice e uno spirito comune, un’affinità che 
va al di là degli strumenti e dei soggetti che, 
apparentemente simili, sfumano inoltre le 
categorie di genere maschile e femminile. La 
relazione dei lavori è in effetti riscontrabile 
nell’attenta, quanto critica, visione della 
realtà, la stessa che spinge entrambi a 
indagare i problemi etici sollevati dalle 
pratiche mediche e scientifiche impiegate e, 
più in generale, il modo di inscriversi nella 
società.
I lavori in mostra si caratterizzano, quindi, per 
l’impiego quasi esclusivo di materiali viventi 
(DNA, proteine, cellule, batteri) e, 
appoggiandosi alla ricerca clinica, mostrano

millisecondi, attraverso quattro fasi a partire 
appunto dalla “anticipazione cerebrale 
incosciente”.

L’ autore argomenta intorno al legame tra 
percezione e motricità sottolineando che il 
percepire non è un comportamento distaccato 
e preliminare, ma è un orientarsi verso la 
cosa, un “vidimarla”. L’agire è mettere in un 
movimento un’intenzione dotata di senso, ma 
in sostanza, non c’è differenza tra il muovere 
e il percepire.
Tre esperienze stanno a fondamento del 
senso di controllo di un’azione: il controllo 
motorio, il controllo situazionale e il controllo 
razionale.
Dunque non è più possibile descrivere 
l’attività corporea indipendentemente dal 
cervello e dalla interazione con il mondo 
circostante. L’autore quindi evidenzia la 
costituzione del corpo celebrato affermando 
che corpo e cervello non possono essere 
separati e che il cervello si forma nel corpo in 
modo epigenetico.

Il corpo è cerebrante attraverso lo sviluppo
neuronale e la “mielinizzazione” degli 
apprendimenti acquisiti nell’interazione con 
il mondo. Questa iscrizione del corpo nel 
mondo è naturalmente facilitata dall’intensa 
e continua flessibilità delle strutture 
neuronali. Il corpo si collega al mondo fin 
dall’inizio del suo sviluppo (età infantile) 
attraverso i neuroni-specchio e l’empatia.
La vista dei gesti altrui, confrontata con il 
nostro vissuto corporeo, rende intellegibile 
il nostro ambiente di vita e fonda le nostre 
relazioni sociali.
In conclusione l’autore delinea alcuni concetti 
innovativi e basilari rispetto alla costituzione 
del sé: l’indipendenza dello spirito;
la sua volontà e libertà riposano in realtà su 
un’autonomia tutta relativa, cioè quella 
autorizzata dalle attività neuro cognitive;
l’interiorità non è preesistente al corpo poiché 
essa è il prodotto della storia delle interazioni 
corporee ed è la rappresentazione di 
immagini delle idee memorizzate;

l’intenzionalità corporea è una 
pre-strutturazione anticipata dell’azione e un 
adattamento senso-motorio alle circostanze 
ambientali del mondo.

Piero Gilardi
Artista, direttore artistico Art Program, PAV

Marta De Menezes, Proteic portrait, 2003/2007
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Il corpo, per fare 
“mondo” con la natura

Con la mostra di Marta De Menezes e Dario
Neira si apre l’Art Program 2011 del PAV 
all’insegna di un tema emergente nel dibattito 
culturale odierno: il mondo corporale. 
Interpellato su questo cruciale concetto, 
l’epistemologo francese Bernard Andrieu 
afferma che “il corpo deve installarsi come 
una parte del dispositivo artistico facendo 
‘mondo’ con la natura”.
Gli artisti del PAV sono consapevoli che il 
corpo, con il cervello volontario, l’inconscio 
cerebrale e il laboratorio del cervello 
psicologico, non è più il centro narcisistico di 
un individuo dominante una natura 
esternalizzata e sottoposta. A metà strada tra 
il nostro cervello e il mondo, il corpo incorpora
informazioni nello stesso momento in cui 
esprime. Così l’opposizione natura/cultura si 
dissolve nel continuum della fenomenologia 
del corpo vissuto in prima persona, nelle 
azioni come nelle rappresentazioni.
Da questo punto di vista appare evidente che 
l’ecologia è anche una pratica corporea che 
implica la nostra responsabilità nella vita 
quotidiana. 
L’ecologia corporea è una pratica del sé che 
simultaneamente ci induce a prenderci cura 
degli altri attraverso pratiche di vita 
ecologicamente virtuose nel contesto dell’eti-
ca dei “beni comuni” sia naturali e materiali 
che immateriali.
Consumare in modo irresponsabile, senza 
tener conto delle origini del prodotto e dei 
suoi percorsi inquinanti fino al nostro corpo, ci 
danneggia tutti e ci deve spingere a sostenere 
e sviluppare delle biotecnologie dolci.
Anche gli artisti sono impegnati a inventare e 
prefigurare soluzioni per praticare un nuovo

equilibrio nell’interazione tra il corpo e il 
mondo.

A tale proposito può essere utile 
un’esposizione schematica della ricerca di 
Bernard Andrieu sviluppata all’interno del 
volume Le monde corporel1.

 

Le monde corporel: de la constitution 
interactive du soi 

Il corpo e il mondo comunicano. Le loro 
interazioni, dalla vita fetale fino alla morte, 
costituiscono la presenza degli altri all’interno 
di noi stessi.
Gli apporti interdisciplinari delle neuroscienze,
della fenomenologia e della psicoanalisi 
definiscono un’ecologia del sé: 
l’incorporazione, l’incarnazione, la percezione, 
l’azione e l’emozione sono descritte nelle loro 
dinamiche ed emergenze dall’inconscio fino 
all’intenzionalità corporea. Questa è la 
premessa al libro di Bernard Andrieu, 
insegnante di Filosofia ed Epistemologia del 
corpo alla Facoltà degli Sports 
dell’Università di Nancy. È il tempo - secondo 
l’artista - di fondare la “filosofia materialista 
del corpo pensante” distinguendola dalla 
filosofia dello spirito, dalla filosofia analitica 
e dalla fenomenologia trascendentale, poiché 
queste sono posizioni che mantengono una 
concezione dualistica tra il corpo e il mondo.
Per Bernard Andrieu il corpo è la struttura 
personale dell’esperienza che facciamo del 
mondo, ma l’aspetto saliente è la deduzione 
che le strutture neurosensoriali della 
percezione organizzano, in modo per noi 
inconscio, la scelta e il trattamento delle 
informazioni ambientali. L’intenzione 
corporea, elaborata dal cervello, è un’attività 
incosciente sulla quale la coscienza crede 
erroneamente di poter decidere. Infatti, gli 
studi delle neuroscienze sulla dinamica 
dell’azione corporea hanno dimostrato che il 
corpo agisce sulla base di impulsi di 450 

1 Bernard Andrieu, Le monde corporel: de la 
constitution interactive du soi, Editions l’Age 
d’Homme, 2010

come il corpo sia di fatto accomunato al 
resto del vivente in virtù della comune 
componente organica. E se uomo e mondo 
condividono la stessa natura, il corpo non è 
altro che il filtro attraverso il quale interno 
ed esterno comunicano.

Claudio Cravero
Curatore Art Program, PAV

possono rivelare attraverso dispositivi 
tecnologici e biotecnologici. Allo stesso segno 
appartengono le pratiche di laboratorio che si 
attuano da diversi anni al PAV con le 
sperimentazioni della Biologia creativa. Già 
dal 2005, Piero Gilardi e la biotecnologa 
Marika De Acetis hanno creato un format 
“casalingo”, dove il DNA estratto da vegetali 
è inserito in un “corpo” di molecole naturali 
plasmabili (agarosio), caratterizzato da forme 
e colori di grande impatto estetico. L’attività 
di laboratorio continua a essere proposta nei 
programmi del Centro sperimentale d’arte 
contemporanea con il supporto scientifico di 
Beatrice Mautino e la collaborazione della 
Fondazione per le Biotecnologie di Torino.

Su un piano più esteriore opera TATTOO, 
laboratorio a cura delle Attività Educative e 
Formative del PAV, che mette in evidenza 
analogie fra i segni naturali e gli stilemi tipici 
della tradizione del tatuaggio. TATTOO parte 
dalla selezione di segni presenti in natura, 
come le minuscole nervature dei vegetali, e 
arriva fino alle linee della nostra pelle, 
osservandone le analogie, le simmetrie e i 
tratti caratteristici. In natura, nel mondo 
animale soprattutto, vale un duplice criterio: 
da una parte la necessità di esprimere la 
propria identità attraverso l’esibizione di 
caratteri personali, dall’altra quella di 
ricorrere alla mimesi. Questo accade agli 
uccelli che sventagliano piumaggi colorati per 
essere più attraenti e ai pachidermi che si 
ricoprono di fango per rendere meno sensibile 
la loro pelle agli agenti atmosferici. 
Le molte suggestioni descritte, l’osservazione 
dei segni del proprio corpo e, prima ancora, 
dei segni presenti nella natura offrono lo 
spunto per fissare su supporti cartacei i motivi 
della tradizione del tatuaggio: esempio di 
come si tenda, naturalmente e storicamente, 
a esprimersi proprio a partire dall’epidermide.
La pelle è un confine ma, essendo anche luogo 
di transito tra sé e il mondo circostante,
irradia una continua proiezione di nuovi 
confini. Si tratta di linee invisibili di cui non 
conosciamo alcuna misura predefinita e che 
non hanno un limite. L’uomo non ha un corpo 
e non è un corpo, bensì vive il suo corpo-

vivente, sostiene Martin Heidegger in Corpo e
Spazio1, cogliendo in questo processo il 
dinamismo del continuo divenire. In questo 
stato d’essere-perennemente-aperto, una 
possibile metodologia di laboratorio può 
indicare come esplorare le proprie percezioni, 
come interpretarle trovando utili soluzioni 
formali e, in ultima analisi, come esprimere 
una personale eso-interpretazione del 
contesto.

Orietta Brombin
Artista, responsabile delle Attività Educative 
e Formative, PAV

1 Martin Heidegger in Corpo e Spazio, Editore Il 
Nuovo Melangolo, 2004


