
 
 

 
 
Workshop Orto_Grafico 
a cura del network ZonArte 

 
4-5-6 aprile 2017 
LAC/Liceo Artistico Caravaggio, Milano 
 
Il network ZonArte, sostenuto dalla Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT di 
Torino, comprende i Dipartimenti Educazione del Castello di Rivoli - Museo d’Arte 
Contemporanea, Fondazione Merz, GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, 
PAV Parco Arte Vivente - Centro sperimentale d’arte contemporanea, ente capofila per il 2017. 
ZonArte, dal 2010, propone ricerche in ambito educativo e programmi pubblici basati su 
metodologie che, attraverso la sperimentazione e la relazione, si basano sui linguaggi artistici 
contemporanei. 
Il Workshop Orto_Grafico, proposto all’interno del programma Educational Art del Liceo Artistico 
Caravaggio di Milano, è parte del lungo processo sperimentato in diverse occasioni e contesti da 
ZonArte: a cura del PAV nel 2010 alla Fondazione Merz; a dOCUMENTA (13) Kassel (D), nel 2012 
all’interno dell’installazione Winning Hearts and Minds. Be part of dOCUMENTA (13), programma 
artistico del Critical Art Ensemble; sempre nel 2012, nello spazio dedicato all’interno della Fiera 
d’arte Contemporanea Artissima di Torino. I soggetti dell’azione collettiva sono gli elementi vegetali 
presenti nei musei di appartenenza, nel nostro quotidiano e rintracciabili nel territorio delle 
comunità partecipanti. In origine sono state utilizzate le piante del PAV riprese in tempo reale da 
una telecamera via steaming (2010); in seguito sono state selezionate tutte le forme vegetali 
provenienti dalle collezioni e giardini delle istituzioni rappresentate in ZonArte (2012): Akebia, 
Bambù, Betulla, Euphorbia, Faggio, Gelsomino, Muscari, Platano, Sedum, Tiglio, le Querce del 
progetto realizzato da Joseph Beuys a Kassel nel 1982, oltre ad alberi monumentali e di interesse 
ambientale. 
 
Progetto Orto_Grafico 
Il progetto per il Caravaggio prevede un’azione collettiva non-stop per la costruzione di un 
paesaggio, un mosaico di elementi naturali che nel suo farsi diventa dispositivo per creare 
relazioni e che stimola la riflessione sulla visione del processo di crescita e trasformazione 
biologica nella rete di connessioni tra persone e habitat naturale. L’attività laboratoriale, teorica 



e di dialogo, ruota attorno a un nucleo essenziale di opere storico-artistiche attinenti, scelte per 
favorire la re-visione di concetti quali la relazione tra storia e paesaggio, natura/cultura, 
interno/esterno, territorio e memorie geografiche. Orto_Grafico, intervento site-specific a 
dimensione ambiente, azione di laboratorio realizzata dagli studenti, si concretizza attraverso la 
proiezione a parete di immagini riprese in diretta mettendo a fuoco specie vegetali del giardino del 
Caravaggio. Altre immagini, selezionate da scatti fotografici dei ragazzi, possono essere 
proiettate a parete con lavagne luminose. L’operazione intende focalizzare la dimensione estetica 
e partecipativa su frammenti del giardino presente e diventa il soggetto di un laboratorio continuo 
della durata di tre giorni. Lo scenario paesaggistico, grazie all’intervento grafico di segni applicati 
sulle pareti con pellicola adesiva strappata, si sviluppa gradualmente, sino a comporre un esteso 
giardino virtuale, realizzato fuori scala. Lo spazio mostre perde così la dimensione interna e si 
spalanca a quanto vi è di naturale all’esterno: piante, ciuffi d’erba, arbusti, oltre alle piante 
domestiche e di prossimità catturate attraverso la fotografia dagli stessi studenti. 
 

Il programma, sviluppato con criteri di peer education, prenderà in considerazione, in una 
dimensione di apprendimento attraverso il dialogo, le parole legate alla pratica e all’interpretazione 
dell’arte contemporanea: partecipazione, spazio, relazione, tempo, valore, eredità, cultura, 
estetica, rito, linguaggio, educazione ed esperienza, termini qui raccolti in un cahier de 
voyage, e indagati per una rinnovata definizione, in ZonArte, Manuale di Educazione all'Arte 
Contemporanea (Prinp Editore, 2017). 
 

I ragazzi e i docenti saranno coinvolti nelle seguenti azioni: 
nei giorni precedenti il workshop, fotografie digitali di piccole piante in vaso (balconi e abitazioni), 
o di giardini pubblici/privati, raccolte presso i propri spazi di residenza; 
durante il workshop, progettazione e realizzazione dell’installazione, raccolta di documentazione 
fotografica, registrazione video ed elaborazione audio, redazione dei quaderni di viaggio, 
accompagnamento in mostra; 
dopo il termine di apertura della mostra, disallestimento. 
 



Obiettivi 
Stimolare i ragazzi al processo artistico/creativo, fornendo strumenti sul piano organizzativo, sulle 
tecniche formali e sulle strategie di comunicazione artistiche; 
fornire strumenti esperienziali e progettuali, espressivi e cognitivi, per produzioni autonome sia 
individuali che collettive (peer education); 
fornire una griglia metodologica per la produzione autonoma di processi culturali riferiti al territorio; 
offrire spunti artistici culturali legati all’arte contemporanea; 
attivare il dialogo e l’analisi critica nell’ambito della produzione e lettura critica delle opere. 
 
Finalità 
Coinvolgimento attivo e creativo dei ragazzi nella realizzazione di un progetto culturale complesso: 
la realizzazione di una installazione site-specific; 
restituzione dell’esperienza in un “diario di bordo” redatto attraverso impressioni personali e 
interviste dagli stessi attori del progetto; 
realizzazione della documentazione fotografica e video/audio; 
accompagnamento del pubblico in mostra; 
disallestimento. 

 
Materiali a cura di ZonArte 
10 cahier de voyage stampati in brossura, f.to A5, pellicola adesiva, pellicola trasparente 
Crystal, presentazione di opere scelte. 
 
Strumentazione a cura di ZonArte 
Telecamera da esterno, cavo di rete, computer portatile. 
 
Strumentazione a cura di LAC 
Rete di connessione con cavo per telecamera, 2 lavagne luminose, 1 videoproiettore in Spazio 
Mostre+computer e casse audio, 1 videocamera, 1 fotocamera, computer/schermo per 
presentazione INTRO, computer/schermo per documentazione fotografica.  
 
Partecipano:  
Flavia Barbaro, responsabile Dipartimento Educazione GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e 
Contemporanea, Torino 
 

Orietta Brombin, curatore Attività Educative e Formative PAV Parco Arte Vivente, Centro 
sperimentale d’arte contemporanea, Torino 
 

Mario Petriccione, responsabile Dipartimento Educazione Fondazione Merz, Torino 
 

Anna Pironti, responsabile capo Dipartimento Educazione Castello di Rivoli - Museo d’Arte 
Contemporanea, Rivoli (To) 
 

Paola Zanini, project manager Dipartimento Educazione Castello di Rivoli - Museo d’Arte 
Contemporanea, Rivoli (To) 



PROGRAMMA 
 

Martedì 4 
10:15 – 12:00 
Presentazione ZonArte 
Sessione plenaria, partecipazione dei ragazzi, a discrezione dei docenti, e secondo la capienza 
dello spazio / Aula magna 
 
12:25 – 14:15 
Laboratorio  
Classi I, massimo 40 ragazzi / Spazio mostre 

 

Mercoledì 5 
10:15 – 12:00 
Laboratorio 
Classi II, massimo 40 ragazzi / Spazio mostre 
 
12:25 – 14:15 
Laboratorio 
Classi III, massimo 40 ragazzi / Spazio mostre 
 
 

Giovedì 6 
 
10:15 – 12:00 
Laboratorio 
Classi IV, massimo 40 ragazzi / Spazio mostre 
 
12:25 – 14:15 
Laboratorio 
Classi V, massimo 40 ragazzi / Spazio mostre 
 
18:00 – 20:00 
Inaugurazione mostra 
Aperto a tutti / Spazio mostre, dal 6 aprile al 2 maggio 2017 

 
 


