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Sabato 30 giugno ore 18.30, nell’ambito della Mostra Premio PAV 2012 / Into the Habitat inaugura 
FOCOLARE, installazione relazionale organizzata attorno a un forno comunitario in terra cruda per 
la cottura del pane, uno spazio per incontrarsi, conoscersi e condividere saperi e sapori in una 
dimensione domestica e familiare. 
 
A firma del Collettivo Terra Terra (Roberto  Bella, Isabella De  Vecchi, Elisabetta Foco, 
Francesca Mazzocca, Annalisa  Mossetto, Carlo  Riccobono, Nadia  Rossetto, Generoso  
Urciuoli), il progetto ha vinto il Premio PAV 2012, concorso internazionale per la realizzazione di 
una nuova opera d’arte ambientale nel parco.  
 
Ai cinque finalisti del premio è dedicata la Mostra Premio PAV 2012 / Into the Habitat, a cura 
dell’architetto paesaggista Gianluca Cosmacini, che presenta disegni, testi, prototipi e video dei 
progetti: INSIDE OUT di Marguerite Kahrl, John Barrie Button, Matteo Gianotti, Alberto Redolfi, 
Francesca Simonetti, Jan-Christoph Zoels; PartyPAV di Maurizio Cilli e Stefano Olivari; MER-CEM 
del collettivo TRAi (Silvia Sbordoni, Sergio M.Capilupi, Christian Ciampoli) con Maria Chiara 
Calvani e Tommaso Battista; BOSCO IN ASCOLTO di Francesco Cottone e Filippo Leonardi; e 
naturalmente FOCOLARE del Collettivo Terra Terra, con un’installazione video a tre canali di 
AuroraMeccanica. 
 
Nel contesto della mostra, l’inaugurazione di Focolare sabato 30 giugno si propone come 
un’occasione di festa: l’accensione del forno, la prima cottura di pane e pizze e il pic-nic sui prati 
del PAV saranno accompagnati dalla musica dal vivo dei Bandaradan. Al pubblico convenuto 
saranno distribuite un centinaio di porzioni di lievito madre (preparato dalla Comunità del Cibo 
Pasta Madre) e il calendario degli appuntamenti al Focolare. Per tutta l’estate, l’installazione sarà 
animata da associazioni, esperti e appassionati che impasteranno e cuoceranno i propri impasti 
insieme a tutti coloro che vorranno condividere l’esperienza: sta per nascere la Comunità del 
Focolare. 
 
Focolare è anche sul web: focolaretorino.blogspot.it 
 
Focolare è un progetto promosso da PAV. Il calendario degli appuntamenti è in collaborazione con 
Associazione Architettura Senza Frontiere onlus, Kitchen club, Imbarchino, Comunità del Cibo Pasta Madre, 
Asociazione Socio-Culturală Romania Club, Associazione Fratellanza Italia Marocco, Ghanian Immigrants 
Association Torino (G.I.A.T.O), Santo Magistro, Enrico Sabatino.  
 
Sponsor tecnico: Mulino Marino 
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