COMUNICATO STAMPA

IN/OUT/AROUND
Evgen Bavcar
27 aprile – 29 maggio
Diritto universale alla visione, percezione e conoscenza, critica all’oculocentrismo: un
percorso di scoperta, attenzione e formazione sul lavoro e il pensiero di Evgen
Bavcar, filosofo e fotografo cieco.
IN/OUT/AROUND è un progetto del PAV, condotto in collaborazione con la Divisione
Servizi Socio Assistenziali e Rapporti con le aziende Sanitarie della Città di Torino,
l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, l’Accademia Albertina di Belle Arti e Tactile
Vision, Torino.
La presenza di Evgen Bavcar a Torino si articolerà su un programma di appuntamenti
rivolti a diversi pubblici:
- Il corpo, la totalità aperta: conferenza di Evgen Bavcar
Interviene Martina Corgnati
Mercoledì 27 aprile, ore 18.00, Circolo dei Lettori, via Bogino 9, Torino
Ingresso libero
Il corpo nella tradizione filosofica, l’oculocentrismo, ruolo sociale della cecità e
questioni di accessibilità della cultura, con particolare attenzione all’arte.
- Il corpo che guarda: mostra personale di Evgen Bavcar
29 aprile – 29 maggio 2011, PAV, via Giordano Bruno 31, Torino
Inaugurazione: giovedì 28 aprile, ore 18.30
Visioni di un occhio che non vede: emersioni dal buio e apparizioni di luce.
- Il mio specchio: percezione non normativa: workshop_20, con Evgen Bavcar
Venerdì 29 e sabato 30 aprile, PAV, via Giordano Bruno 31
Il ritratto e l’autoritratto in una relazione dinamica con l’Altro.
- IN/OUT/AROUND: programma di educazione all’arte per le scuole e i gruppi dei
Centri socio-educativi della Città.
Marzo/maggio 2011, PAV, via Giordano Bruno 31
Percorsi di laboratorio sulla percezione sinestetica e sulla comunicazione con
l’Altro.
In autunno IN/OUT/AROUND attiverà, a fronte dell’esperienza maturata con Bavcar, un
percorso di formazione in quattro tappe, pensato per insegnanti, educatori, operatori e

studenti.
Info e iscrizioni al workshop_20 e/o ai laboratori e al percorso formativo:
lab@parcoartevivente.it
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