
Fermenti
GIUGNO

Venerdì 29, ore 10 - 18 / Sabato 30, ore 10 - 17
Workshop_27/INCONCLUSO
condotto da Francesco Bertelè, Emanuele Cavallo
PAV, Torino

30 giugno – 16 settembre
Mostra PREMIO PAV 2012 / INTO THE HABITAT
a cura di Gianluca Cosmacini
con un’installazione video di auroraMeccanica

Sabato 30, ore 18.30
Inaugurazione e prima accensione di FOCOLARE 
Collettivo Terra Terra: Roberto Bella, Isabella De Vecchi, 
Elisabetta Foco, Francesca Mazzocca, Annalisa Mosetto, 
Carlo Riccobono, Nadia Rossetto, Generoso Urciuoli 
PAV, ingresso libero

Per tutta l’estate, ogni sabato e ogni domenica, FOCOLARE sarà 
animato da un fitto calendario di appuntamenti: 
focolaretorino.blogspot.it

LUGLIO

Domenica 15 luglio, ore 15 -17 
Domenica=Workshop
LA NOSTRA RIVOLUZIONE
Laboratorio condotto da Antonio Barletta, UrBees
PAV, partecipazione gratuita con biglietto di ingresso al museo

COME UNA BARCA NEL BOSCO  
Sabato 7 luglio, ore 10 - 22  Matteo Mezzadri
Sabato 8 settembre, ore 10 - 22  Ennio Bertrand 
Sabato 29 settembre, ore 10 - 22  Mirjam Elburn
a cura di Silvio Valpreda 
PAV, ingresso libero

Fino al 31 luglio
ESTATE AL PAV
Attività di laboratorio e all’aria aperta per i Centri Estivi
Prenotazioni: lab@parcoartevivente.it
www.parcoartevivente.it

Contaminazioni 
 

Al fuoco, al fuoco! 

Da tempo casa è il villaggio globale. O la sua 
illusione. E la lingua comune per illuderci 
è l’inglese. L’inglese chiama home il luogo 
attorno cui si scaldano gli affetti famigliari.
Dentro a cui si agitano passioni, rancori, 
legami. Molto più che la semplice house, di cui 
si occupa soprattutto il mercato immobiliare. 
Ancora più calda è la questione della Heimat 
tedesca, e di cosa si è portata dietro nei 
traslochi da un’accezione all’altra, i prodromi
del Terzo annidati al tempo del Secondo 
Reich. Ma anche nell’italiano di un’Italia senza 
imperi, la casa, quest’idea di casa, brucia. 
E già bruciava nei vecchi documenti della 
chiesa di tutti o dei signori di qualcuno, dove 
si scriveva fuochi per contare i nuclei familiari 
presenti nei villaggi. Per contare famiglie e 
case: focolari di storia e storie, che bruciando 
modellano la nostra memoria. Questi temi 
sono molto cari ad Antonella Tarpino, editor 
Einaudi, che se ne è occupata, tra gli altri, in 
Geografie della memoria. Case, rovine, oggetti 
quotidiani (Einaudi 2008), Il paese che non 
c’è (Communitas, 57, dicembre 2011) – di cui 
è stata curatrice con Vito Teti – e Spaesati. 
Luoghi dell’Italia in abbandono tra memoria e 
futuro, di prossima uscita.

Antonella_ Nella sua metamorfosi, la 
memoria contemporanea appare sempre più 
estenuata, ma insieme incontinente: si ritrae 
dai sacrari convenzionali dello spazio pubblico 
(i monumenti, i lapidari con tanto di targhe al 
centro delle piazze cittadine) per privilegiare 
gli scenari più intimi, la vita quotidiana. E in 
questo rimescolarsi delle immagini del 
passato, la casa finisce per costituire il 
raccordo simbolico fra memoria e durata.

Marco_ In questa accezione, la casa prende 
più la forma senza corpo del tempo che passa, 
o di un custode dei segni materiali che gli 
uomini lasciano dietro di sé? 

A_ La memoria, fin dalle sue origini mitiche 
come tecnica oratoria, si trasmette 
attraverso immagini impalpabili ma rimane 
scolpita anche nella pietra: il richiamo 
primordiale va alle case-grotte dei villaggi 
rupestri del Mediterraneo, espressione di 
un’antichissima cultura agropastorale che 
eremiti e contadini abitarono per millenni. 
Case reali, in senso stretto, e allo stesso 
tempo case della mente: seguendo itinerari 
mobili, ai confini tra storia, letteratura, 
urbanistica, le antiche dimore divengono 
anche i luoghi della trasfigurazione letteraria
nella memoria romantica (il castello di 
Combourg per Chateaubriand) come in quella 
d’ispirazione vittoriana (gli amati cottages cari 
a Henry James e a Edward Forster) in cui si 
celebrano le virtù dell’intimità borghese. 

M_ La civiltà borghese e la sfera domestica: 
l’Occidente ha prima visto l’ascesa di una 
società basata sulla famiglia patriarcale e 
nucleare, quindi la sua crisi nel secondo 
dopoguerra del secolo scorso. Questo grumo 
di conflitti e affetti è ormai sciolto?
 
 A_ Ancora oggi la casa finisce per costituire, 
nello sguardo disorientato del presente, il 
simbolo di un’inedita “geografia della 
sicurezza”. In essa, pensieri e immagini, 
all’insegna delle ragioni della stabilità o delle 
sue illusioni, si integrano armoniosamente. La 
casa è il primo mondo dell’essere umano, per 
questo replica all’infinito stimoli di protezione 
fornendo alla memoria uno spazio 
consolatorio, fisicamente posseduto. Lo spazio 
“felice” circoscritto dal perimetro domestico è 
il solo, infatti, in cui si ha la certezza di 
esistere, al contrario dello spazio 
“indifferente” o “ostile” dell’esterno, scavato 
progressivamente dai varchi dell’incertezza 
e della perdita. D’altra parte, la casa è da 
sempre una figura ambivalente. Composto 
perturbante (domestico e insieme inospitale 
nel romanzo gotico), la casa può conservare, 
tra i resti delle sue mura, i segni più duri della 

violenza privata o della guerra, così come 
della frattura dell’avventura industriale, 
stratificata nelle periferie delle nostre città.

M_ Was bleibt, allora, a tenere insieme il 
tempo di oggi con quello di ieri e dargli senso?

A_ Dalle antiche dimore, alle rovine di guerra, 
dalle cascine fino ai caseggiati di periferia: ciò 
che sopravvive nelle vecchie case è la traccia 
persistente di quel legame sempre più incerto 
tra il passato e il presente, che solo 
l’evocazione dei simboli universali 
dell’esistenza tiene in vita. Sono gli edifici e 
gli oggetti quotidiani che, quasi proiezioni del 
nostro corpo, preservano la memoria 
quotidiana nel tempo, ne comunicano le 
emozioni in profondità, accendendo il ricordo, 
il “fuoco” delle cose che ci uniscono agli 
uomini del passato, più dei simboli appannati 
della memoria tradizionale.

M_ Quali sono le modalità materiali, i gesti, 
che nella nostra vita quotidiana ci permettono 
di non recidere il contatto con cosa è stato e 
non è più?

A_ Il verbo “abitare”: non abitano forse le 
immagini della memoria i recessi più profondi 
della mente? Abitano o, secondo 
un’espressione più aulica, “dimorano”: 
evocando sia il concetto di dimora che di 
permanenza, il termine sovrappone l’idea di 
luogo all’idea, ancora una volta, di durata.

M_ Abitare, allora, può essere un atto di 
resistenza?

A_ È proprio questa la particolarità delle case: 
sono residui di un tempo denso di valore 
proprio perché sedimentato in 
controtendenza, “resistente” si potrebbe dire, 
al suo puro fluire. E, insieme, custodi come 
sono di esistenze che precedono o seguono la 
vita del singolo, le case divengono testimoni 
dei duplici movimenti, in avanti e all’indietro, 
del tempo e dello spazio. Il primo, tra passato 
e presente. Il secondo, tra dentro e fuori. La 
casa resta, infatti, sospesa tra gli ambienti

protetti dello spazio interno e i perimetri 
affacciati su quello esterno. Alle camere 
più riposte, adibite alla vita privata, sono di 
contrappunto le aperture sulla strada, porte, 
finestre, balconi, inclini agli scambi e alle 
relazioni.

M_ C’è un punctum, attorno al quale tutte 
queste forze diverse possano trovare 
equilibrio?

A_ Casa e memoria possono fondersi in 
un’unica figura, nell’immagine del “ritorno”. 
Come si torna fra le mura rassicuranti della 
casa, così anche la memoria è un tornare-a, 
uno scrollarsi di dosso tutte le “assenze”: è la 
conquista di quello stato di sospensione in cui, 
nel risalire alle origini, trova alimento il 
ricordo. La casa diviene, lungo questo 
percorso, figura dell’anima.
 

M_ Una sorta di arca quindi, alla quale affidare 
i nostri mondi privati e insieme pubblici?

A_ Esatto. La casa è l’arca che ci contiene ed 
entra “in noi come noi siamo in essa”. Tra le 
pareti domestiche si deposita la nostra vita, 
fatta di eventi biologici e di emozioni: è
l’interno che si confonde ai nostri gesti e 
ripete all’infinito le strategie del vivere. Gli 
oggetti che vi si raccolgono sono parte di noi e 
ci riflettono: sono proiezioni di paure il celarsi 
fra tendaggi opprimenti, o di desideri 
l’esibizione vistosa di argenti e preziosi. La 
casa è la figura di uno spazio di possesso, 
su cui, come su un calco, i rituali del corpo e 
della mente si riproducono instancabilmente. 
La si porta con sé, anche quando non c’è più, 
perché una parte di noi vi continua ad aderire: 
nei recessi più profondi di una memoria che è 
tutt’uno con la vita.

M_ E per questo, il ritorno a essa è un fuoco 
che non cessa. Un fuoco bello.

Marco Magnone 
Laboratorio editografico 
PANGRAMMA

Focolare, Collettivo Terra Terra 
Installazione ambientale
2012, PAV
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Orari di apertura al pubblico
Da mercoledì a venerdì: ore 13 - 18
Sabato e domenica: ore 12 - 19
Chiuso lunedì e martedì.   
Orari di apertura del parco, ingresso libero
Venerdì: ore 13 - 18
Sabato e domenica: ore 12 - 19 
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Innesti 

Un buon cuoco deve 
essere un perfetto 
chirurgo 
(se non un becchino)  

I 

-Per i lavori di casa i guanti sono 
fondamentali, morbidezza e resistenza. 
Morbidezza per non perdere il contatto con 
la materia, resistenza per il lavoro

-E’ arrivato il carico di carne! -E’ bella? -Sì, 
molto bella -E’ coi timbri rossi? -Sì -Uhm...
la migliore -Un selvatico cinghiale, buono
per tutte le marinate più delicate. Due 
superbi caprioli dallo sguardo dolce, una 
carne che ha tutti i profumi della foresta. 
Dieci dozzine di faraone semi selvatiche 
allevate a grano e ginepro...

-Tu sai che Bugatti si faceva fare delle 
scarpe speciali, come un guanto, con il 
pollice indipendente? -Ma per guidare? -No, 
nella vita. Era un artista -E come si 
ingrassano i tacchini l’ultimo mese? A 
cioccolato, noci e cognac -Senti questa: una 
buona tazza di cioccolato alle 11 apre lo 
stomaco per il pranzo. Chi l’ha scritto? 
-Brillat Savarin -Ma vaffanculo, sai tutto!

-Questa sera noi diamo una soirée, e se lei 
vuole essere nostra ospite noi saremmo 
molto contenti, non è vero Presidente? -Io 
alzo il mio bicchiere, non so a che cosa, ma 
alzo il mio bicchiere -Marcello, la signorina 
maestra è una donna di mondo

-Buonasera... -Buonasera signorina! -Mi 
sono decisa a accettare l’invito -Oh è gentile 
da parte sua. Si troverà in buona 

compagnia. Ma entri, entri la prego. 
Bisogna divertirsi, c’è una lunga strada da 
fare... La difficoltà del piatto è stabilire il 
rapporto tra i sapori del vino e il punto di 
cottura di ogni tipo di fegato il quale, prima, 
deve avere macerato nello stesso vino in 
cui verrà cucinato a metà cottura, perché 
la cottura definitiva si farà dentro una pasta 
sfoglia

-Vuole del sanguinaccio? Tu vuoi del 
sanguinaccio? Qualcuno vuole il mio 
sanguinaccio? -Questo era surgelato -E 
allora? Possiamo noi fermare il progresso?
-Avete gustato il pollame? E adesso 
passiamo al maiale con la purea di 
castagne, è uno dei miei vizi... -Siete 
grotteschi, grotteschi e disgustosi. Perché 
mangiate se non avete fame? -Se escludi 
il cibo tutto è epifenomeno. La sabbia, la 
spiaggia, lo sci, l’amore, il lavoro, il tuo 
letto. Come dice l’Ecclesiaste: Vanitas 
vanitatum... mangia! E dai mangia troia!

-Cosa fa qui questo pollo, in un acquario? 
Lo trova normale lei? -Vieni in cucina a 
vedere Ugo, bisogna che smetta di 
mangiare, vieni -E’ grande abbastanza 
per sapere quel che fa. Non ho nessuna 
influenza su di lui... -Mangia piccolo Michel, 
se tu non mangi non puoi morire -Non avete 
capito niente, non si può morire mangiando! 
Vieni via dai -No, io rimango -Io vado, ho 
vomitato tutta la notte. Per i soldi vedi un 
po’ con Anna... 

-Allora, la mangiamo questa torta, sì o no? 
Bisogna mangiarla. E’ per te, è molto dolce, 
e molto buona -Sei un ingordo, mangi 
troppo. Hai sempre mangiato troppo!

-Venite, aiutatemi! E’ una catastrofe! E’ 
immondo, è spaventoso! E’ mostruoso, 
non lasciatemi da solo... questa merda mi 
travolge! L’odore della merda non ci lascerà 
mai più. Scusa... -Va meglio? -Ho freddo, ho 
freddo... - Philippe!
-C’è qualcuno? Buongiorno, è la carne. 
Dove la mettiamo? -In giardino -In 
giardino?! Ma è carne buona sa... -Sì, in 
giardino, là in fondo. -Va bene così 
signorina? La carne in giardino, ahahah...

II

-C’ho una fame! -Pure io... -Ehi amico, 
fermati, ridacci il pollo! Se l’è mangiato 
tutto -Manco un osso c’ha lasciato

-Il cielo... -Eeeh? -Il cielo... ammazza quanto 
cielo c’è! -Non ti gira un po’ la testa? -Un 
pochetto -Pure a me. E’ la debolezza -Non 
la debolezza, come si chiama? -La fiacca 
-Eh eh, la fiacca. Vedo tante palline colorate
come scintille. Tin tin tin, rosse, gialle, 
arancioni -Verdi, azzurre, come luccicano...

Maestro sia gentile, inviti pure noi. -Ora 
mi metto pure a invitare? -Ma noi abbiamo 
fame. Ci faccia mangiare, abbiamo fame. 
Ci inviti maestro -Ma vestiti così? Eh via...
abbiate pazienza questi hanno occhio. E poi 
come vi invito? Io non pago mica il conto. 
Io mangio, bevo e poi... faccio il vento -Lo 
facciamo in tre il vento

-I signori gradiscono? -Un chilo di 
spaghetti! -A me come lui, un chilo di 
pastasciutta  -Come la volete la pasta? 
-Subito! Mettiti una mano sulla coscienza, il 
formaggio, l’olio, il burro...

-Abbiamo rivomitato tutto! -Tanto lavoro per 
niente. Come mi rode! -La prima volta che 
avevo fatto una bella mangiata. Siamo stati 
sazi appena due minuti -Essì, tutta quella 
roba, due minuti... non ha fatto nenche in 
tempo a arrivare nella pancia -Fame, 
freddo, sonno. Fa bene andare a letto 
digiuni

Toscana, terra di bistecche alla fiorentina, 
carne alla griglia, spiedini di salsicce, tutta 
roba alla brace... Toscana... certe tagliatelle 
fine, fine, fine, quasi non si vedono! 
-Andiamo per le campagne perché ci sono 
cose genuine: cavalli, pecore, vacche, 
mucche, puledri, ossi buchi... -Maestro 
quanto manca? -Due chilometri -Coraggio, 
ancora due chilometri di fame

-Minestra, minestra... odore di minestra  
-Maestro? -Shh, minestra... è là! -Ma è vero, 
la minestra! -Fermi! La nostra minestra!!! 
Ladri, ammazziamoli subito! -Ma che siete 

matte, per un piatto di minestra? Noi 
passavamo di qui, abbiamo sentito l’odore 
e... che ne sapevamo? -Non abbiamo fatto 
niente, non l’abbiamo neanche assaggiata
-Al palo, al palo! -Ma chi l’ha toccata... 
-Strappiamogli le unghie! -Diamogli fuoco! 
-No, sotterriamoli con la testa fuori, li 
facciamo mangiare dalle formiche -Signore 
operaie, per un po’ di minestra, era pure 
sciapa -Lasciamoli qui legati

-Ehi tu, scioglici! -Via svelti, se no ci 
riacchiappano -Grazie! -Scusate ho fretta, 
devo andare a lavorare, faccio il cameriere. 
In un ristorante dove il mangiare si spreca, 
ce n’è a volontà -Aspetta, aspetta, dove 
sta sto ristorante? -Ma davvero c’è tutta 
sta roba che dici? -Tutto, tutto, dalla A alla 
Z, tutta roba fresca che viene dall’estero, 
carni, formaggi, funghi, funghi grossi come 
ombrelli, frutti di mare freschi, freschissimi, 
pesce che ancora si muove, antipasti che... 
-Che è un peccato a mangiarli -Esatto! -E 
quanto manca? -Laggiù, dietro al cimitero... 
-Basta che ci dai da mangiar qualcosa però, 
perché io mi son stufato di stare sempre 
lì a dire che ho fame... -Una volta ai morti 
gli portavano le scodelle con le vivande, la 
frutta, ci tenevano -Bella usanza, una volta 
mangiavano pure i morti -Adesso non si 
mangia neanche da vivi... -Hai fame, eh? 
-Come te ne sei accorto, si vede? -La fame 
si sente, non si vede. E’ come un’altalena 
invisibile, va e viene, va e viene -Scusate ma 
state parlando con un esperto, non sono 
d’accordo. La fame è come una malattia, 
viene e non se ne va più. La fame è come 
l’anima, che ci lascia dopo morti

I La grande abbuffata, di Marco Ferreri, con Ugo 
Tognazzi, Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, 
Philippe Noiret, Andréa Ferréol - 1973

II Il Minestrone, di Sergio Citti, con Franco Citti, 
Ninetto Davoli, Roberto Benigni - 1981
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Il Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea ha allestito una mostra 
storica delle ricerche di Piero Gilardi dal 
1963 al 1985. Il percorso espositivo 
documenta quei passaggi cruciali nella 
trasformazione del significato e delle 
valenze sociali dell’arte alla fine degli anni 
’60 in cui si può reperire la radice teorica 
delle idee fondative dell’odierno progetto 
“in progress” del Parco Arte Vivente, dalla 
creatività collettiva alla funzione politica 
dell’arte.
 

Cambia il vento …  
è tempo di propositi

 
Nella mia personale esperienza artistica il 
cosiddetto rapporto uomo-natura, o più 
precisamente il rapporto natura-cultura 
nella sfera antropica, è stato il nucleo 
problematico della mie elaborazioni 
teoriche e delle conseguenti ipotesi 
artistico-culturali fin dall’inizio degli anni 
‘60, quando ho condiviso con artisti quali 
Aldo Mondino e Michelangelo Pistoletto e 
con scienziati-filosofi, come l’oncologo Car-
lo Sirtori e il cibernetico Silvio Ceccato, la 
cosiddetta problematica 
“naturale-artificiale” riferita alle 
contraddizioni tra lo sviluppo della società
ipertecnologica e la salvaguardia degli 
assetti ecologici.
Da quegli anni a oggi, attraverso i 
mutamenti politici, sociali e culturali che 
si sono susseguiti, la riformulazione della 
coppia oppositiva “natura-cultura” ci ha 
gradatamente portato agli esiti odierni del 
pensiero post-umanistico che offre 

molteplici percorsi per la soluzione di 
questa antinomia.
L’elaborazione del pensiero che informa la 
mia attuale attività artistica nel contesto 
della Bio Arte e del laboratorio intellettuale 
del Parco Arte Vivente hanno 
significativamente contribuito non solo 
filosofi come Ivan Illich e Gregory Bateson, 
sociologi come Bruno Latour, epistemologi 
come Francisco Varela, ma anche genetisti 
come Luca Cavalli-Sforza e antropologi 
come Roberto Marchesini.

Oggi, il percorso progettuale che sto 
elaborando per gli anni a venire di questo 
decennio comprende simultaneamente 
modalità di azione artistica, orientamenti 
politici e ipotesi teoriche:

IL CONTESTO 
L’odierna devastante crisi generata dal post 
capitalismo liberista procede verso una 
implosione.
Si apre quindi lo spazio per la costruzione di 
una alternativa politica globale, i cui punti di 
forza sono non soltanto una nuova 
democrazia ma anche un modello di 
economia sostenibile e coerente al 
riequilibrio ecologico. In una prospettiva di 
lungo periodo, una “civilizzazione 
ecologica” può costituire la via d’uscita 
dalla crisi antropologica ed ecosistemica 
insieme.

IL PENSIERO
L’orientamento cruciale consiste nel 
superamento delle antinomie residuali 
dell’umanesimo - tra umano e non umano, 
tra società e natura e tra mente e corpo - 
per sviluppare e generalizzare, attraverso 
la multiculturalità e la multinaturalità, una 
visione del mondo costantemente aperta 
all’ibridazione con l’alterità e agli 
imprevedibili mutamenti della contingenza
storica. Sul piano etico questa visione 
presuppone il riconoscimento di un valore
intrinseco per ogni sistema ecologico, 
vivente o “inanimato”, l’accettazione della 
nostra umana vulnerabilità e costituisce lo 
stimolo a prenderci “cura del mondo, come 
dice l’antropologa Elena Pulcini.

L’AZIONE ARTISTICA
L’espressione artistica, relazionale e 
condivisa a tutti i livelli, analizza nei suoi 
vari e complessi aspetti il disastro ecologico 
e i suoi effetti come l’estinzione della 
biodiversità e il cambiamento climatico; 
inoltre continua la narrazione del vivente e 
della sua bellezza, che risiede soprattutto 
nella sua operatività generativa e 
interrelata con i processi coevolutivi della 
biosfera.
L’espressione artistica si pone infine come 
prefigurazione immaginativa e simbolica di 
nuove pratiche e modalità di vita, individuali 
e collettive, ecosostenibili.
L’esempio di questa pratica artistica che mi 
pare oggi saliente è quello del progetto New 
Alliance del Critical Art Ensemble, la cui 
azione consiste nel piantumare specie 
vegetali in via di estinzione, e quindi protette 
per legge, in spazi urbani destinati a essere 
invasi dalla speculazione edilizia e 
commerciale; un’alleanza tra vegetali ed 
esseri umani, entrambi precarizzati.

L’AZIONE POLITICA 
Le azioni artistiche con implicita o esplicita 
valenza politica devono necessariamente 
essere consustanziali agli obiettivi degli 
odierni movimenti anticapitalistici globali, 
se davvero intendono condividere le lotte 
sociali contro le politiche neoliberiste.
Dal punto di vista della mia esperienza, 
l’impegno politico dell’artista si sostanzia 
nel radicamento attivo all’interno dei 
conflitti sociali in atto, poiché la pratica 
della denuncia etica e della 
“testimonianza”, pur svolgendo un ruolo 
utile di sensibilizzazione, vengono in ultima 
istanza neutralizzate politicamente; questo 
per effetto della loro immissione nei sistemi 
comunicativi e mediatici che ne attuano lo 
scorporo e la rimozione dalla soggettività 
politica reale.
Per l’artista, come per il “99”per cento dei 
cittadini, fare politica nell’attuale fase 
storica di crisi e svuotamento della 
democrazia delegata partitocratica, 
significa partecipare alle pratiche dei 
movimenti che lottano per la riconquista 
dei beni comuni – risorse primarie, cultura, 
ambiente – e della sovranità democratica, 

nel contesto di una riconversione 
complessiva ed ecosostenibile del sistema 
sociale e produttivo.
L’arte con la sua produzione di senso nuovo 
ha dimostrato di poter corroborare 
efficacemente il tentativo in atto della 
costruzione, travagliata e graduale, di una 
governance alternativa nella crisi della 
nostra società e del pianeta.

Piero Gilardi 
Direttore Artistico PAV

Disseminazioni 

Da CAMPO URBANO al 
campo aperto delle 
complessità dell’Arte 
Pubblica 

Questa breve riflessione prende spunto da 
alcuni passaggi del comunicato/manifesto 
di CAMPO URBANO, una collezione 
dirompente di INTERVENTI ESTETICI 
NELLA DIMENSIONE COLLETTIVA 
URBANA, così recitava il suo sottotitolo, 
che il 21 settembre 1969 coinvolse il centro 
storico di Como e i suoi cittadini. 
CAMPO URBANO con il coordinamento di 
Luciano Caramel, propose circa 40 
interventi autoriali provenienti da discipline
e forme espressive molto diverse, tra le 
quali quelle di Bruno Munari, Ugo La Pietra, 
Enrico Baj, Gianni Colombo, Gianni Pettena, 
Dadamaino e Ugo Mulas. Per molti quella 
giornata rappresenta per il nostro paese, e 
non solo, un riposizionamento di sguardo e 
di stato dell’Arte, l’origine di una 
consapevole presa d’atto di un Principio: 
 
[…] portare l’artista a diretto contatto con 
la collettività di un centro urbano, con gli 
spazi in cui essa quotidianamente vive, con 
le sue abitudini, le sue necessità. E ciò al di 
fuori di limiti pregiudiziali che ostacolino le 
possibilità dell’artista di realizzarsi in piena 
libertà e quindi con la maggiore potenzialità 
operativa e con gli esiti più fecondi. […] Non 
si è trattato della consueta commissione 

di un prodotto già determinato, ma invece 
dell’invito ad un impegno nella ricerca di un 
rapporto reale – e quindi vivo e non 
scontato – tra gli artisti, gli abitanti di una 
città e la città stessa. Ciò ha portato di 
conseguenza a porre gli artisti davanti a 
quesiti fondamentali che investono il senso 
stesso dell’arte ed il problema della sua 
funzione oggi: come, ad esempio, quello 
dei confini delle loro possibilità di risposta 
alle necessità della collettività; quello delle 
scelte opportune ad una presenza non 
marginale o solo decorativa nella società 
attuale; quello dell’opportunità di adottare 
soluzioni effimere o “permanenti”, radicali 
o parziali, eversive o riformistiche. […] 
saranno in relazione dialettica e talvolta 
anche in polemica. […] Sostanziale sarà la 
partecipazione della collettività[…] 
inevitabilmente coinvolta qualsiasi sarà la 
sua reazione, dagli interventi degli artisti.*

Pur nella loro ingenuità queste parole 
esercitano ancora un certo fascino, 
appaiono in parte condivisibili anche se 
percepiamo la distanza che separa, oggi, 
l’estemporaneità di quell’esperienza dalla 
complessità di alcune delle pratiche più 
mature e attuali dell’Arte Pubblica. Se in 
linea teorica le ragioni di principio che 
spingevano allora gli artisti a spostare il 
proprio dominio d’azione dalle gallerie e dai 
musei allo spazio aperto della polis sono in 
certa misura le medesime, ciò che appare 
evidente nella sua criticità è lo 
scarto metodologico con il presente dovuto 
a un impoverimento complessivo dello 
scenario dei contesti. Se si escludono
da queste considerazioni le esperienze più 
convenzionali d’intervento negli spazi aulici 
dei centri storici, oggi l’artista, spinto dalla 
propria ricerca o chiamato a lavorare
negli spazi di relazione pubblica della città, 
è investito da un grado di 
responsabilità molto superiore, gravato 
di tutte le contraddizioni sociali provocate 
proprio dall’impoverimento espressivo che 
caratterizza lo spazio urbano. Urbanistica e 
Architettura, le discipline madri del disegno 
del territorio, sembrano pervase da anni 
da fortissime contraddizioni. Più di altre 

discipline accusano l’incapacità di entrare, 
se non marginalmente, nell’arido dibattito 
culturale del paese con il risultato di non 
saper offrire alla collettività modelli virtuosi 
attraverso i quali produrre la Città. Le città 
contemporanee, in particolare nel nostro 
paese, con le loro cieche modalità 
speculative di espansione e di erosione 
indiscriminata del suolo agricolo, anche 
nei casi in cui sono investite da processi di 
trasformazione del tessuto urbano 
esistente, stentano a produrre ambienti 
organici a se stessi in continuità con i valori 
della tradizione e della storia. Lo spazio 
pubblico, il bene comune delle Città, risulta 
più spesso un ambiente connotato da un 
inespressivo e generico catalogo di segni 
autoreferenziali. Trasformazioni e inserti ex 
novo diventano lo specchio di una società 
non progredita capace di rappresentarsi 
esclusivamente attraverso modelli 
ambientali e insediativi molto incerti, già 
profondamente messi in discussione dalla 
storia. Ambienti scarsamente confortanti, 
incapaci di affermarsi come nuove 
centralità proprio per un certo grado di 
ostilità che non invita ad attraversarli 
camminando, così gravati da inspiegabili 
gerarchie di pertinenze chiuse e aperte 
verso spazi pubblici troppo spesso disegnati 
esclusivamente intorno alle necessità delle 
automobili. Rimandando ad altre occasioni 
di riflessione la trattazione su quali siano 
le molte ragioni strutturali di governo del 
territorio che producono questo desolante 
scenario, rivolgo l’invito a considerare quale 
sia il prezioso ruolo che può rivestire l’Arte 
Pubblica in questa particolare congiuntura 
della storia. E’ necessario e urgente 
colmare questa insufficiente portata 
espressiva degli spazi della vita quotidiana,
scenario di tutte le contraddizioni della 
nostra società, con opere che sappiano 
superare con sensibile intensità il solo ruolo 
accessorio e convenzionale di 
abbellimento. E’ necessario da un lato 
difendere e promuovere il lavoro di artisti 
che sappiano tematizzare nel profondo 
le loro opere in relazione con il contesto, 
dall’altro costruire intorno alla produzione 
dell’opera un processo di 

accompagnamento che sappia preparare il 
terreno dell’ascolto e del dialogo con il 
pubblico. Guardare al lavoro dell’artista 
nella sua dimensione processuale di 
confronto con tutti gli aspetti della vita del 
suo contesto d’azione. Dare conto, nella 
percezione del pubblico, che l’opera
sia anche la risultante di un graduale
avvicinamento condiviso delle attese. 
Interpretare le complessità dei contesti 
di relazione della vita sociale può essere 
compito e responsabilità delle pratiche di 
Arte Pubblica. In gioco c’è molto di più che 
l’accettazione dell’opera, ciò che di prezioso 
può realizzarsi è un movimento collettivo 
delle coscienze, il consolidarsi di una presa 
d’atto condivisa del senso di appartenenza e 
responsabilità verso il bene comune 
rappresentato dallo spazio pubblico, 
condizioni essenziali intorno alle quali 
affermare la natura dei principi all’origine di 
ogni luogo. 
 
*AA. VV. Campo urbano - Interventi estetici 
nella dimensione collettiva urbana, Editrice 
Cesare Nani, Como 1969

Maurizio Cilli 
Artista

Piero Gilardi, Albatros, 2011

FOCOLARE Progetto vincitore del Premio PAV 2012, Collettivo Terra Terra

Il PAV mette a disposizione di gruppi, associazioni e privati FOCOLARE, un forno a legna 
comunitario dotato di piani da lavoro e di attrezzatura per la preparazione dei cibi, di tavoli 
per mangiare sotto un pergolato. Il forno è un servizio comune, a cui tutti possono accedere 
conferendo risorse quali la legna, il lavoro per l’accensione e per la pulizia. I singoli gruppi 
potranno auto organizzarsi per cucinare e mangiare, oppure si potrà partecipare alle attività 
proposte da diverse organizzazioni. 

FOCOLARE è un’installazione artistica che diventa:
• un luogo di ritrovo per gli abitanti del quartiere e delle associazioni 
• un luogo dove mangiare e far festa
• un luogo di cultura, a partire dalla condivisione delle tradizioni culinarie  
• un dispositivo funzionale alla cottura del pane  

Nell’utilizzo di FOCOLARE si raccomanda:
• Qualità delle materie prime e stagionalità dei prodotti da utilizzare
• Filiera corta nel reperimento delle materie prime, preferendo produttori locali “responsabili”
• Uso limitato di prodotti legati ai grandi marchi multinazionali
• Rispetto del ciclo di smaltimento dei rifiuti
• Evitare ogni forma di spreco, anche di energia: luce e acqua
• Favorire tutte le pratiche ecosostenibili 

Come si utilizza FOCOLARE:
Il forno può essere usato solo per cuocere prodotti da forno: pane, pizza, focacce, biscotti, grissini, 
torte. Non è consentito cuocere nessun genere di alimento di origine animale. 
In dotazione:
• Un forno in terra cruda a due bocche 
• 2 piani da lavoro 
• 2 tavoli con le panche 
• 1 pergolato con rampicanti
• 1 fontana
• Impianto elettrico e di illuminazione
• Pale e teglie per la panificazione 

La dotazione di legna da ardere deve essere reintegrata ad ogni utilizzo. A sessione conclusa 
l’attrezzatura (pale e teglie) deve essere lavata, asciugata e riposta negli appositi ricoveri; i tavoli 
e tutta l’area devono essere lasciati puliti; tutti i prodotti alimentari devono essere rimossi; 
l’immondizia deve essere raccolta e portata all’esterno dell’area, nei contenitori AMIAT in 
via Giordano Bruno; accertarsi sempre che l’illuminazione sia spenta.  

Regole di buon vicinato:
• Rispettare gli orari stabiliti, anche per non recare disturbo a chi abita vicino al PAV
• Non danneggiare in alcun modo le installazioni artistiche presenti all’interno e nell’area 

verde esterna del PAV
• Rispettare il regolamento di utilizzo di FOCOLARE 
• Essere responsabili e vigilare rispetto ad usi impropri di FOCOLARE e del Parco
• Essere responsabili e vigilare rispetto a danneggiamenti di FOCOLARE e a eventuali furti

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: tel. 335369951 / mail: focolaretorino@gmail.com

PREMIO PAV 2012 
con il patrocinio di 


