COMUNICATO STAMPA

NEW ALLIANCE
mostra e dimostra

20 settembre – 21 ottobre 2012

Giovedì 20 settembre 2012 alle ore 18.00 il PAV apre i suoi spazi a un progetto interdisciplinare e collettivo di autodifesa
a cura di Orietta Brombin, Attività Educative e Formative, e in collaborazione con il CAE / Critical Art Ensemble, che sarà
presente – in collegamento skype dagli USA – per un’intervista con Yael Plat.
Sviluppato da un gruppo di artisti, agronomi, operatori culturali e dallo staff del PAV, NEW ALLIANCE è un processo che
nasce dalla consapevolezza che persone e piante condividono un’analoga situazione di precarietà e il medesimo desiderio di
crescere e vivere in pienezza. Gli stessi poteri che invadono i territori naturali e li stravolgono per la logica del profitto
agiscono sugli spazi della socialità umana, piegandoli a una logica utilitaristica secondo la quale un luogo ha valore se e solo
se produce denaro. Per opporsi a questa mercificazione del vivente il PAV e il CAE propongono un patto di mutuo soccorso:
facendo crescere piante protette dalla legge, e dunque giuridicamente dotate di un valore, è possibile aiutare un territorio e i
suoi abitanti a difendersi da speculazione e sfruttamento. A pieno diritto.
Questa alleanza si dipana attraverso un processo lungo, che implica chiarezza di intenti, capacità di attesa e cura nel rispetto
dei tempi naturali di crescita delle piante, assunzione di responsabilità rispetto ai luoghi in cui si opera. Il gruppo progettuale
del PAV ha seguito tutto il processo nel corso di un anno, a partire dal primo decisivo incontro con il CAE durante il
workshop con il pubblico in occasione di Artissima (novembre 2011), e oggi desidera condividerlo con la messa a punto di
due strumenti di comunicazione:
1. La mostra
La mostra propone una sorta di vademecum che, sulle orme dell’esperienza vissuta, dia le istruzioni per l’uso utili per avviare
in proprio l’alleanza: gli aspetti teorici, i problemi di percorso e le soluzione pratiche. In distribuzione: la PAVzine Manifesto
teorico della Nuova Allenza a firma CAE (doppia versione italiano e inglese) e i semi di Catanche caerulea – pianta a
protezione totale sul territorio piemontese.
2. L’azione
Domenica 23 settembre il PAV metterà a dimora piante di Catananche caerulea in alcuni siti della città a rischio, scelti
perché rappresentano emergenze culturali e artistiche preziose per tutti. L’azione è aperta a tutti coloro che sono curiosi di
approfondire e sperimentare il Metodo New Alliance. Iscrizioni: lab@parcoartevivente.it
La sperimentazione del Metodo NEW ALLIANCE avviene per la prima volta a Torino, nell’attesa che altri soggetti raccolgano
il testimone e adottino la strategia dell’alleanza ovunque l’ambiente naturale e sociale è messo a rischio dall’interesse di
pochi a scapito della collettività. Mentre il CAE sta già lavorando alla sua attuazione sul territorio degli USA, attendiamo
nuove adesioni.

NEW ALLIANCE_mostra
Dal 20 settembre al 21 ottobre 2012
Venerdì, ore 15 – 18; sabato e domenica, ore 12 – 19
Ingresso: intero 3 €, ridotto 2 €, gratuito Abbonamento Torino Musei / Torino+Piemonte Card
NEW ALLIANCE_dimostra
Workshop METODO NEW ALLIANCE
23 settembre, ore 10 – 17
Ritrovo al PAV e pomeriggio di azione in città
NEW ALLIANCE_continua
Raccogliamo le esperienze di quanti proveranno il metodo New Alliance per salvaguardare un territorio a loro caro sul sito
http://pav-newalliance.blogspot.it/
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